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Consorzio Sociale RI1 
 

 
 
 
Descrizione dei Servizi - Soggetti Accreditati 

 
 
 
 

INTERVENTI E SERVIZI 
 

 
 
 
 

A.2 Servizi di Assistenza domestica di base 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Soc. Cooperativa Sociale Actl 

 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio prevede la cura del domicilio della persona per migliorare l'autonomia personale e le capacità di autosufficienza. 

Viene svolta da Operatore Ausiliario con prestazioni di Assistenza e/o preparazione dei pasti e al governo della casa, 

delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria biancheria e indumenti e eventuali attività similari 

extra domiciliari. 

Tariffa:    17,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 

mailto:diamanti@coopactl.it
mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
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Descrizione prestazione: 
 

Servizi di cura del domicilio e dell'ambiente di vita dell'utente, come contesto primario di riferimento, per il miglioramento 

delle condizioni di vita personali, stimolando anche le capacità e le autonomie residuali, con particolare riguardo alle 

persone in condizione di non autosufficienza mentale, fisica o sensoriale. Per maggiori dettagli sulle modalità di 

erogazione del servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    17,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• EUROASSISTANCE SCS 
 

PIAZZA PAJETTA 4 - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: vercelli@teleserenita.com 
 

Descrizione prestazione: 
 

Servizi di assistenza domestica di base realizzati secondo le normative vigenti. Tariffa:

 17,80  € -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un operatore ausiliario espertoche aiuta la persona nelle attività quotidiane domestiche sollevando in 

parte la famiglia dal carico assistenziale (es. assistenza e/o preparazione pasti, governo della casa e biancheria, 

assistenza nella mobilità anche fuori casa per commissioni e socializzazione, ecc. ). Questo consente di rimanere nel 

proprio domicilio e nel proprio contesto familiare con fiducia e in sicurezza. 

Tariffa:    17,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Coop sociale ODISSEA 
 

via placidi  - Piedimordenti Telefono: 

3336844581 

Mail: coopodissea@virgilio.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

igiene personale, igienizzazione e sanificazione camera da letto e bagno, preparazione pasti; Tariffa: 17,80  €

 -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

• ARS LABOR Coop. Sociale 

mailto:vercelli@teleserenita.com
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:coopodissea@virgilio.it
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Viale P. G. Minozzi  - Amatrice Telefono: 

3495771906 074682573 

Mail:  arslaborcoop@tiscali.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Assistenza professionale alla persona con personale qualificato e con esperienza decennale, il tutto effettuato con 

professionalità, gentilezza e simpatia. 

Tariffa:    17,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

A.3 SAD Servizi di assistenza domiciliare di base alla persona 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Soc. Cooperativa Sociale Actl 

 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio prevede supporto di una o più delle seguenti 1. Mobilità domestica. 2. Igiene personale. 3. Toilette. 4. 

Vestizione. 6. Preparazione pasti.. 7. Assunzione farmaci. 8. Faccende domestiche. 9. Riposo notturno. Assistenza e 

monitoraggio durante il riposo notturno. 10. Attività extra domiciliare 

Tariffa:    19,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 
 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

L'assistenza domiciliare è rivolta alle persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza 

fisica e/o psichica al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio  in condizioni di sicurezza. 

La Coop. Casaligha offre i seguenti servizi di assistenza: cura ed igiene 

della persona 

aiuto nel governo della casa 

lavaggio e sistemazione della biancheria consumo pasti 

accompagnamento ed espletamento di piccole attività extra domiciliari 

mailto:arslaborcoop@tiscali.it
mailto:diamanti@coopactl.it
mailto:amministrazione@coopsocialecasaligha.it
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Tariffa:    19,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Interventi e prestazioni socio-assistenziali e di cura della persona e della famiglia, erogati prevalentemente, ma non 

esclusivamente, al domicilio dell'utente, al fine di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire 

l'integrazione familiare e sociale, evitare l'istituzionalizzazione e l'allontanamento della persona dal suo ambiente di vita. 

Per maggiori dettagli su modalità di erogazione e prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    19,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un assistente familiare esperto che aiuta la persona nelle attività quotidiane sollevando la famiglia dal carico 

assistenziale (es. igiene della persona, igiene degli ambienti, preparazione dei pasti, riposo notturno, ecc.). Questo 

consente di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare con fiducia. 

Dopo il colloquio di conoscenza e valutazione, concordiamo con la persona e/o con la sua famiglia un progetto di 

assistenza nel pieno rispetto dei suoi ritmi di vita. 

Tariffa:    19,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• EUROASSISTANCE SCS 
 

PIAZZA PAJETTA 4 - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: vercelli@teleserenita.com 
 

Descrizione prestazione: 
 

SAD SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARI DI BASE ALLA PERSONA 
 

Tariffa:    19,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Coop sociale ODISSEA 
 

via placidi  - Piedimordenti 

mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:vercelli@teleserenita.com
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Telefono: 3336844581 

Mail: coopodissea@virgilio.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

pulizia del corpo, sollievo emotivo,accompagnamento spese e commissioni varie; Tariffa: 19,00  

€ -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

• ARS LABOR Coop. Sociale 
 

Viale P. G. Minozzi  - Amatrice Telefono: 

3495771906 074682573 

Mail:  arslaborcoop@tiscali.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Assistenza professionale alla persona con personale qualificato e con esperienza decennale, il tutto effettuato con 

professionalità, gentilezza e simpatia. 

Tariffa:    19,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

A.4 Servizi socio sanitari 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Soc. Cooperativa Sociale Actl 

 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il Servizio, svolto da OSS, prevede servizi alla persona non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di 

igiene personale; servizi semplici di supporto diagnostico e terapeutico; mantenimento delle capacità psico-fisiche 

residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale; supporto alla gestione dell'utente nel suo ambito di vita 

Tariffa:    21,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 
 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 

mailto:coopodissea@virgilio.it
mailto:arslaborcoop@tiscali.it
mailto:diamanti@coopactl.it
mailto:amministrazione@coopsocialecasaligha.it
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Descrizione prestazione: 
 

Il servizio è rivolto alla persona non autosufficiente o allettata. La Coop. 

Casaligha attraverso personale qualificato offre: aiuto nelle attività 

quotidiane e di igiene personale; 

servizi finalizzati al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero 

funzionale; 

servizi di supporto al personale sanitario e sociale nell'assistenza al beneficiario; supporto alla 

gestione dell'utente nel suo ambito di vita 

Tariffa:    21,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Supporto ed assistenza familiare diretta alla persona nelle attività quotidiane e di igiene personale; servizi finalizzati 

al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale; servizi di 

supporto al personale sanitario e sociale nell'assistenza al beneficiario; supporto gestione dell'utente nel suo ambito di 

vita. Per maggiori dettagli sulle modalità di erogazione e per prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi 

allegata. 

Tariffa:    21,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un Operatore Socio sanitario qualificato ed esperto che aiuta la persona nelle attività quotidiane e di 

igiene personale, supportandone cure e terapie; il nostro operatore -in base al piano concordato- può svolgere servizi 

di recupero, ri-educazione e mantenimento delle capacità psico-fisiche residue avendo come finalità il miglioramento della 

qualità della vita delle persone curate rispettandone i ritmi di vita all'interno della propria casa. 

Tariffa:    21,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• EUROASSISTANCE SCS 
 

PIAZZA PAJETTA 4 - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: vercelli@teleserenita.com 

mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:vercelli@teleserenita.com
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Descrizione prestazione: 
 

Servizio socio sanitario realizzati secondo le normative vigenti. Tariffa:

 21,00  € -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

• Coop sociale ODISSEA 
 

via placidi  - Piedimordenti Telefono: 

3336844581 

Mail: coopodissea@virgilio.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

prestazioni da operatore socio sanitario qualificato;controllo parametri vitali come pressione arteriosa e temperatura 

corporea e svuotamento e registrazione sacche urina; 

Tariffa: 21,00  € -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 

• ARS LABOR Coop. Sociale 
 

Viale P. G. Minozzi  - Amatrice Telefono: 

3495771906 074682573 

Mail: arslaborcoop@tiscali.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Assistenza professionale alla persona con personale qualificato e con esperienza decennale, il tutto effettuato con 

professionalità, gentilezza e simpatia. 

Tariffa: 21,00  € -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 
 
 

Servizi Informativi di prossimità 
 

 
 
 
 

A.5 Supporto fisioterapico per utenti del Progetto HCP 2017 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 

mailto:coopodissea@virgilio.it
mailto:arslaborcoop@tiscali.it
mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
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Il servizio prevede l'attivazione di professionalità esperte in fisioterapia e riabilitazione, relativamente alle diverse 

problematiche e fasce d'età (anziani, disabili minori ed adulti, persone con problemi temporanei di mobilità) nell'ambito 

delle prestazioni integrative previste dal progetto Home care Premium. Per maggiori dettagli sulle modalità di 

erogazione del servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un Fisiotarapista qualificato ed esperto per svolgere comodamente a casa tutte le attività fisioterapiche e i 

cicli di cure previste nel Piano individualizzato elaborato con l'assistente sociale di riferimento per il beneficiario HCP. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

INTERVENTI E SERVIZI 
 

 
 
 
 

A.6 Servizi di manutenzione a domicilio 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio, attraverso attività quali piccole riparazioni e manutenzioni, monitoraggio del funzionamento di impianti ed 

elettrodomestici, adeguamento degli spazi di vita (disposizione arredi, rimozione barriere ecc.) contribuisce a rendere 

il domicilio più sicuro possibile alla luce delle condizioni di fragilità della diversa utenza. Per maggiori dettagli sulle 

modalità di erogazione del servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    25,00  €     -   Unità misura:     Unita'/mese 

mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
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A.7 Consegna pasti, alimenti e medicine a domicilio EXTRA COMUNALE 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio, attraverso gli opportuni raccordi con l'ente pubblico e la rete dei servizi territoriali pubblici e privati, supporta 

le necessità anche temporanee dell'utenza, specialmente in particolari periodi di fragilità/bisogno, anche in qualità di 

intervento integrativo rispetto all'assistenza domiciliare, finalizzato a prevenire l'istituzionalizzazione. Per maggiori dettagli 

sulle modalità di erogazione e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    18,00  €     -   Unità misura:     Unita'/mese 
 
 
 

• Coop sociale ODISSEA 
 

via placidi  - Piedimordenti Telefono: 

3336844581 

Mail: coopodissea@virgilio.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

corretta conservazione durante il trasporto; riservatezza nei riguardi dei medicinali; Tariffa: 18,00  

€ -   Unità misura: Unita'/mese 

 
 
 

 
A.7 Consegna pasti, alimenti e medicine a domicilio INTRA COMUNALE 

 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 

mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
mailto:coopodissea@virgilio.it
mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
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Il servizio, attraverso gli opportuni raccordi con l'ente pubblico e la rete dei servizi territoriali pubblici e privati, supporta 

le necessità anche temporanee dell'utenza, specialmente in particolari periodi di fragilità/bisogno, anche in qualità di 

intervento integrativo rispetto all'assistenza domiciliare, finalizzato a prevenire l'istituzionalizzazione. Per maggiori dettagli 

sulle modalità di erogazione e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    6,00  €       -   Unità misura:     Unita'/mese 
 
 
 
 
 

A.8 Trasporto sociale con assistenza 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un autista e un assistente per garantire alle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti la 

possibilità di muoversi sul territorio per raggiungere strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, centri diurni, attività 

socio-culturali al fine di supportare la partecipazione alla vita sociale di tutte le persone. 

A tal fine mette a disposizione n. 2 mezzi comodi e confortevoli adatti agli spostamenti. Tariffa:

 20,50  € -   Unità misura: Unita'/mese 

 

 
• Coop sociale ODISSEA 

 

via placidi  - Piedimordenti Telefono: 

3336844581 

Mail: coopodissea@virgilio.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

garantire un servizio di sostegno e trasporto all'interno di presidi  ospedalieri e non solo a  persone non autosufficienti e 

con scarsa autonomia; 

Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Unita'/mese 
 
 
 
 
 

A.9 Trasporto sociale carrozzato 

mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:coopodissea@virgilio.it
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Elenco Soggetti Accreditati. 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un autista e un assistente per garantire alle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti la 

possibilità di muoversi sul territorio per raggiungere strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, centri diurni, attività 

socio-culturali ed eventi al fine di supportare la partecipazione alla vita sociale di tutte le persone. 

A tal fine mette a disposizione un mezzo attrezzato per carrozzati comodo e confortevole adatto agli spostamenti. 

Tariffa:    25,00  €     -   Unità misura:     Unita'/mese 
 
 
 

• Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap onlus 
 

VIA PIETRO PILERI  - RIETI 

Telefono: 3481338731 Mail: 

arfhonlus@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 
 

Servizio di trasporto sociale(trasporto malati disabili per terapie nei vari centri di riabilitazione e trasporto scolastico alunni 

disabili) a mezzo di pulmini attrezzati per carrozzati, dotati di pedana, massimo 9 posti. 

Tariffa:    25,00  €     -   Unità misura:     Unita'/mese 
 
 
 
 
 

A.13 Servizi di consulenza per l'autonomia domestica 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• MPR SRL 

 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - RIETI 

Telefono: 0161214416 

Mail: amministrazione@serenita.care 
 

Descrizione prestazione: 
 

servizi di consulenza per l'autonomia domestica con le norme vigenti 

mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:arfhonlus@tiscali.it
mailto:arfhonlus@tiscali.it
mailto:amministrazione@serenita.care
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Tariffa:    50,00  €     -   Unità misura:     Unita' 
 
 
 
 
 

A.14 Servizi di incontro famiglia/assistente familiare 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• MPR SRL 

 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - RIETI 

Telefono: 0161214416 

Mail: amministrazione@serenita.care 
 

Descrizione prestazione: 
 

servizi di incontro famiglia/assistente familiare nella norma Tariffa:

 130,00  € -   Unità misura: Una tantum 

 
 
 

 
Servizi di assistenza fiscale e consulenza del lavoro domestico 

 

 
 
 
 

A.15 Servizi di assistenza fiscale e consulenza del lavoro domestico 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Supporto alla famiglia per gli aspetti amministrativi e fiscali relativi alla gestione del rapporto di lavoro con l'Assistente 

familiare, in collaborazione con Agenzia per il Lavoro. Per maggiori dettagli sulle modalità di erogazione del servizio 

e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    20,00  €     -   Unità misura:     Unita'/mese 

mailto:amministrazione@serenita.care
mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
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INTERVENTI E SERVIZI 
 

 
 
 
 

A.16 Servizi di somministrazione assistenza familiare 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• MPR SRL 

 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - RIETI 

Telefono: 0161214416 

Mail:  amministrazione@serenita.care 
 

Descrizione prestazione: 
 

servizi di somministrazione assistenza familiare a base di norma Tariffa:

 13,50  € -   Unità misura: Ore/mese 

 
 
 

 
A.17 Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei  familiare care giver 

 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 

 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

La cooperativa Casaligha offre ai familiari di persone non autosufficienti, parziali o totali, servizi di formazione 

operativa, a domicilio, per la miglior gestione delle attività quotidiane in particolare formazione  su: 

Mobilità domestica nell'alzata e rimessa a letto, nella mobilità all'interno del domicilio dell'utente. Igiene personale 

Alimentazione Faccende 

domestiche Attività extra 

domiciliare 

Tariffa: 21,00  € -   Unità misura: Unita' 

mailto:amministrazione@serenita.care
mailto:amministrazione@coopsocialecasaligha.it
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• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Tale funzione sarà garantita in particolare nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare, al fine di garantire il 

coinvolgimento delle figure di care giver presenti nel percorso di assistenza e monitoraggio della persona. Per maggiori 

dettagli sulle modalità di erogazione del servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi 

allegata. 

Tariffa:    21,00  €     -   Unità misura:     Unita' 
 
 
 

• Soc. Cooperativa Sociale Actl 
 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il Servizio prevede la formazione operativa a domicilio dell'utente in favore dei caregiver per la gestione delle ADL. La 

prestazione è svolta da operatore OSS 

Tariffa:    21,00  €     -   Unità misura:     Unita' 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un Operatore Socio sanitario qualificato ed esperto che aiuta le famiglie che assistono utenti dei servizi 

assistenziali presso la propria casa a gestire nel migliore dei modi le attività di vita quotidiane (alzata e rimessa a 

letto, igiene, mobilità e uso di ausili, alimentazione, ecc.) alleviandone anche il carico psicologico ed emotivo. 

Tariffa:    21,00  €     -   Unità misura:     Unita' 
 
 
 

• EUROASSISTANCE SCS 
 

PIAZZA PAJETTA 4 - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: vercelli@teleserenita.com 
 

Descrizione prestazione: 
 

Servizio di supporto formazione e informazione in favore dei familiari care giver 

mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
mailto:diamanti@coopactl.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:vercelli@teleserenita.com
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Tariffa:    21,00  €     -   Unità misura:     Unita' 
 
 
 
 
 

A.18 Servizi di supporto psicologico ai familiari care giver 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• comunita'' EMMANUEL 

 

DON BOSCO 16 - LECCE 

Telefono: 0832.358360 

Mail: info@comunita-emmanuelrieti.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Interventi di diagnosi, consulenza, sostegno e riabilitazione psicologica rivolti a persone e nuclei familiari fragili. Altre forme 

di sostegno sono Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo e interventi di mediazione. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 
 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

La cooperativa Casaligha, tramite i suoi psicologi, offre servizi di sostegno a persone o famiglie fragili che si trovano in 

situazione di disaggio ed in particolare offre: 

Interventi di prevenzione e sostegno psicologico 

Interventi volti alla comprensione e risoluzione delle situazioni in cui le condizioni personali e la relazione con gli altri possono 

costituire fonte di disagio e difficoltà 

Interventi volti alla crescita personale e al benessere psicologico Attività di 

ascolto e consulenza 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 

mailto:info@comunita-emmanuelrieti.org
mailto:amministrazione@coopsocialecasaligha.it
mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
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Interventi specialistici e qualificati di sostegno psicologico a persone/ nuclei familiari fragili, interventi di prevenzione e 

sostegno, supporto alla risoluzione di situazioni di criticità e disagio nelle condizioni personali e nella relazione con gli 

altri, interventi volti alla crescita personale e al benessere psicofisico. Per maggiori dettagli sulle modalità di erogazione 

del servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica uno Psicologo esperto che aiuta le famiglie, che assistono utenti dei servizi assistenziali presso la propria 

casa, a gestire nel migliore dei modi la situazione con interventi volti alla prevenzione, comprensione e consapevolezza 

maggiore ed interventi volti alla crescita personale e al benessere psicofisico. 

Il nostro psicologo può attuare interventi in famiglia, individuali e di gruppo, e facilitare le relazioni interne ed esterne con la 

comunità. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• EUROASSISTANCE SCS 
 

PIAZZA PAJETTA 4 - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: vercelli@teleserenita.com 
 

Descrizione prestazione: 
 

Servizio di supporto psicologico ai familiari care giver Tariffa:

 27,80  € -   Unità misura: Ore/mese 

 
 
 

 
Supporti 

 

 
 
 
 

A.19 Fornitura di ausili e presidi 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:vercelli@teleserenita.com
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• LINEASSISTENZA ITALIA SRL 
 

PIAZZA PAJETTA  - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: amministrazione@teleserenita.com 
 

Descrizione prestazione: 
 

Fornitura di ausili e presidi a norma di legge come previsto Tariffa: 0,00  

€ -   Unità misura: Sconto 

 
 
 

 
A.20 Fornitura strumenti di domotica 

 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• LINEASSISTENZA ITALIA SRL 

 

PIAZZA PAJETTA  - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: amministrazione@teleserenita.com 
 

Descrizione prestazione: 
 

Fornitura strumenti di domotica a norme di legge dove è prevista. Tariffa: 0,00  

€ -   Unità misura: Sconto 

 
 
 

 
A.21 Interventi di accessibilità domiciliare 

 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• LINEASSISTENZA ITALIA SRL 

 

PIAZZA PAJETTA  - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: amministrazione@teleserenita.com 
 

Descrizione prestazione: 
 

Interventi di accessibilità domiciliare a norma di legge. Tariffa:

 0,00  € -   Unità misura: Sconto 

mailto:amministrazione@teleserenita.com
mailto:amministrazione@teleserenita.com
mailto:amministrazione@teleserenita.com
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INTERVENTI E SERVIZI 
 

 
 
 
 

B.1 Servizi assistenza educativa e alla comunicazione ? Assistenza scolastica per studenti 

in condizione di disabilità 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 

 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

La coop.Casaligha offre servizi di assistenza specialistica a favore di studenti con disabilità per favorirne l'autonomia e lo 

sviluppo personale.L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e al di fuori dell'orario 

scolastico ed in particolare: 

facilitare gli apprendimenti collegati alle attività scolastiche 

ridurre la presenza di comportamenti problematici manifestati dal minore sviluppare e 

mantenere abilità cognitive,di comunicazione,di autonomia e sociali 

Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Attività di assistenza specialistica personalizzata in favore di studenti con disabilità per favorire l'autonomia, la 

comunicazione, l'integrazione scolastica e la socializzazione. Per maggiori dettagli sulle modalità di erogazione del 

servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Soc. Cooperativa Sociale Actl 
 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 

mailto:amministrazione@coopsocialecasaligha.it
mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
mailto:diamanti@coopactl.it
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Descrizione prestazione: 
 

Il servizio di ass.za specialistica è rivolto a studenti con disabilità per favorire l'autonomia e la comunicazione personale,ai 

sensi dall'articolo 13, c 3 della L 104/92. L'intervento potrà avvenire all'interno o all'esterno della scuola e al di fuori 

dell'orario scolastico. Le attività saranno rivolte allo sviluppo e mantenimento di abilità specifiche, a facilitare 

l'apprendimento scolastico e l'integrazione sociale, a ridurre comportamenti problematici, a favorire la gestione familiare. 

Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un operatore educativo per l'assistenza e la comunicazione adeguatamente formato e con esperienza 

specifica per favorire l'autonomia e l'inclusione sociale degli studenti con disabilità sia a scuola che  nel suo ambiente  

di  vita  attraverso  un'assistenza  personalizzata  mirata  progettata  con l'assistente sociale di riferimento e concordata 

anche con la scuola e la famiglia. 

Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARS LABOR Coop. Sociale 
 

Viale P. G. Minozzi  - Amatrice Telefono: 

3495771906 074682573 

Mail:  arslaborcoop@tiscali.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Servizi di assitenza scolastica sia in famiglia che a scuola, servizio di mediatore culturale presso scuola dell'obbligo svolto con 

personale qualificato 

Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE ARL 
 

ATTILIO REGOLO, 1 - Poggio Moiano Telefono: 

3381135916 

Mail: lafenicecoopsociale@gmail.com 
 

Descrizione prestazione: 
 

Per la FENICE il supporto del Servizio di Assistenza specialistica assume un valore fondamentale. Infatti l'obiettivo prioritario 

dei nostri interventi è costruire un "ponte" tra scuola, relazione tra pari e mondo del lavoro, attraverso l'inserimento dei 

ragazzi in gruppi musicali, teatrali e laboratoriali, nonchè l'accompagnamento degli studenti frequentanti il triennio 

delle scuole superiori nel percorso dell' alternanza scuola lavoro di cui alla legge 107/2015. 

mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:arslaborcoop@tiscali.it
mailto:lafenicecoopsociale@gmail.com
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Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• IL DONO COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIA TRENTO 14 - SUBIACO 

Telefono: 0774436061 Mail: 

ildonocoop@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio di assistenza scolastica è rivolto a minori disabili sia all'interno della scuola sia nel suo ambiente di vita e 

si esplica attraverso interventi di assistenza specialistica per lo sviluppo delle potenzialità individuali riguardanti l'assistenza 

all'autonomia personale, sociale e al miglioramento della comunicazione personale. 

Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

B.2 Servizi per minori affetti da autismo 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Soc. Cooperativa Sociale Actl 

 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio di ass.za specialistica è rivolto a minori affetti da autismo. L'intervento potrà avvenire all'interno o all'esterno 

della scuola e al di fuori dell'orario scolastico. Le attività saranno rivolte allo sviluppo e mantenimento di abilità 

specifiche, a ridurre comportamenti problematici, a favorire e dare sollievo alla famiglia. 

Tariffa:    20,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un operatore educativo per l'assistenza e la comunicazione adeguatamente formato e con esperienza specifica 

nell'area dei disturbi dello spettro autistico per favorire l'autonomia e l'inclusione 

mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:diamanti@coopactl.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
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sociale dello studente con disturbo autistico sia a scuola che nel suo ambiente di vita, attraverso un'assistenza 

personalizzata mirata progettata con l'assistente sociale di riferimento e concordata anche con la scuola e la famiglia. 

Tariffa: 20,50  € -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 
 
 

B.3 Servizi LIS 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• IL DONO COOPERATIVA SOCIALE 

 

VIA TRENTO 14 - SUBIACO 

Telefono: 0774436061 Mail: 

ildonocoop@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 
 

L'Assistente alla Comunicazione, figura professionale prevista dalla legge 104 del 05/02/1992, è un operatore socio-

educativo con funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, 

dell'apprendimento, 

dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale la famiglia, la scuola, la classe ed 

i servizi territoriali specialistici 
 

Tariffa: 20,50  € -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 
 
 

B.4 Servizi educativi di base 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 

 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

La  Coop.  Casaligha,  attraverso  personale  qualificato  e  con  esperienza  pluriennale,  offre  servizi assistenziali  rivolti  

alle  persone  con  disabilità,  anche  minori,  al  fine  di  favorirne  l'autonomia, 

mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:amministrazione@coopsocialecasaligha.it
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l'indipendenza, l'inclusione sociale, la prevenzione del disagio e del rischio di emarginazione, offrendo altresì sostegno e 

sollievo alle loro famiglie nel compito di accudimento. 

Tariffa:    22,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

l servizi offrono una risposta assistenziale ai bisogni delle persone con disabilità, anche minori, al fine di favorirne 

l'autonomia, l'indipendenza, l'inclusione sociale, la prevenzione del disagio e del rischio di emarginazione, offrendo 

altresì sostegno e sollievo alle loro famiglie nel compito di accudimento. Per maggiori dettagli sulle modalità di 

erogazione del servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    22,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Soc. Cooperativa Sociale Actl 
 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio offre assistenza ai bisogni delle persone con disabilità, anche minori, Le attività saranno rivolte allo sviluppo e al 

mantenimento dell'autonomia, dell'indipendenza, dell'inclusione e integrazione sociale prevenendo il disagio ed il rischio 

di emarginazione. Offrirà inoltre sostegno e sollievo alle loro famiglie nei compiti di accudimento e cura giornalieri. 

Tariffa:    22,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un educatore di base adeguatamente formato che accoglie i bisogni di tipo personale e relazionale delle 

persone con disabilità anche minori al fine di sostenere le famiglie nel compito di cura e realizzare una reale integrazione 

scolastica e inclusione sociale. L'educatore mette in campo un'assistenza personalizzata mirata progettata con 

l'assistente sociale di riferimento e concordata anche con la scuola e la famiglia. 

Tariffa:    22,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 

mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
mailto:diamanti@coopactl.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
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• ARS LABOR Coop. Sociale 
 

Viale P. G. Minozzi  - Amatrice Telefono: 

3495771906 074682573 

Mail:  arslaborcoop@tiscali.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

supporto a minori in famiglie disagiate con problematiche socio-ambientali Tariffa: 22,50  

€ -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

• IL DONO COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIA TRENTO 14 - SUBIACO 

Telefono: 0774436061 Mail: 

ildonocoop@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 
 

Il nostro servizio di assistenza educativa è rivolto a minori abbandonati, disagiati, handicappati fisici o mentali, persone 

in situazione di isolamento sociale. L'educatore professionale attua progetti educativi che mirano al potenziamento 

dell'autonomia personale, aiutando lo sviluppo delle potenzialità individuali e incrementando i rapporti sociali con 

l'ambiente dei soggetti. 

Tariffa:    22,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

B.5 Servizi educativi professionali 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 

 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

La coop. Casaligha offre servizi per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita (cura 

proprio corpo,salute),per favorire la soluzione di problemi che l'utente incontra nell'attività scolastica,ludica,di 

relazione,di aggregazione;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, nelle attività ludiche e 

sportive 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 

mailto:arslaborcoop@tiscali.it
mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:amministrazione@coopsocialecasaligha.it
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• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Tali servizi consistono in un complesso di interventi e prestazioni, erogate prevalentemente ma non esclusivamente al 

domicilio dell'utenza, al fine di attuare progetti educativi individualizzati, rivolti a tutti i componenti il nucleo familiare, 

con particolare attenzione ai minori. Per maggiori dettagli sulle modalità di erogazione del servizio e per eventuali 

prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Soc. Cooperativa Sociale Actl 
 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Prevede il supporto domiciliare per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita, capacità di 

autovalutazione, incremento dell'autostima. L'educatore nel caso di minore supporta il beneficiario a domicilio nelle diverse 

attività e sostiene le funzioni genitoriali, 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. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un educatore che accoglie i bisogni educativi e relazionali delle persone con disabilità anche minori al 

fine di sostenere le famiglie nel compito di cura e promuovere l'empowerment individuale. Contribuisce a far entrare 

nella pratica quotidiana il principio secondo cui l'integrazione scolastica è determinata da una progettazione comune 

e condivisa dai diversi soggetti istituzionali coinvolti, che evidenzia le opportunità educative e formative e che valorizza le 

abilità di ciascuno. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• IL DONO COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIA TRENTO 14 - SUBIACO 

mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
mailto:diamanti@coopactl.it
mailto:info@arcassistenza.it
mailto:info@arcassistenza.it
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Telefono: 0774436061 Mail: 

ildonocoop@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 
 

I nostri servizi di educatore professionale si rivolgono a gruppi di diversa età, sia in situazioni di disagio o a rischio di 

emarginazione sociale, sia in situazione di "normalità", intervenendo con competenze e specificità proprie. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

Servizi Accessori alla persona 
 

 
 
 
 

B.6 Servizi di logopedia per beneficiari progetto HCP 2017 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio prevede l'attivazione di professionalità esperte in educazione e rieducazione dei disturbi della comunicazione e 

del linguaggio, relativamente alle diverse fasce d'età, nell'ambito delle prestazioni integrative previste dal progetto 

Home care Premium. Per maggiori dettagli sulle modalità di erogazione del servizio e per eventuali prestazioni integrative e 

migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 
 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

La coop.va Casaligha offre il servizio di logopedia per l'educazione e rieducazione dei disturbi della comunicazione e del 

linguaggio rivolto a diverse fasce d'età:minori, adulti ed anziani. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 

mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
mailto:amministrazione@coopsocialecasaligha.it


Pag. 26  

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un logopedista esperto che si occupa della rieducazione di tutte le patologie che provocano i disturbi della 

voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi, si occupa della prevenzione, educazione e 

rieducazione della voce, del linguaggio scritto e orale, della deglutizione e della comunicazione in età evolutiva, adulta e 

geriatrica in base a quanto previsto nel piano individualizzato per il beneficiario HCP. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE 
 

 
 
 
 

B.10 Centri semi residenziali per adulti con disabilità 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap onlus 

 

VIA PIETRO PILERI  - RIETI 

Telefono: 3481338731 Mail: 

arfhonlus@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 
 

Il Centro ARFH Onlus ospita, dalle 08:30 alle 17:00, circa 30 ragazzi in età extrascolastica affetti da diverse patologie 

psico fisiche. La finalità primaria è attivare percorsi psico-educativi individualizzati e di gruppo , finalizzati a sviluppare e 

mantenere le abilità residue degli utenti, favorendo l'integrazione sociale ed il sostegno alle famiglie.. Le attività sono 

svolte all'interno dei cinque laboratori presenti. Obiettivo futuro:apertura di un Centro 'Dopo di Noi' 

Tariffa:    500,00  €   -   Unità misura:     Unita'/mese 
 
 
 
 
 

INTERVENTI E SERVIZI 

mailto:info@arcassistenza.it
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C.1 Servizi educativi per minori 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Complesso di interventi e prestazioni, erogate prevalentemente al domicilio e/o nell'ambiente di vita del minore, con 

particolare attenzione alle realtà scolastiche, educative e di aggregazione. Per maggiori dettagli sulle modalità di 

erogazione del servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    22,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 
 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Tale servizio è relativo a funzioni di supporto educativo- psicologico e di prevenzione del disagio, nei confronti dei 

minori e si esplica attraverso interventi finalizzati all'acquisizione di abilità personali e sociali.Nonchè attraverso la 

costruzione di un rapporto positivo con i genitori e con il mondo degli adulti, compresa la mediazione nelle relazioni 

interpersonali,in particolare con la partecipazione ad attività culturali,sportive,ricreative, formative, laboratoriali e aiuto 

scolastico 

Tariffa:    22,50  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Soc. Cooperativa Sociale Actl 
 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio svolge per i minori funzioni di supporto educativo- psicologico e di prevenzione del disagio, effettua interventi 

finalizzati all'acquisizione delle abilità personali e sociali e favorisce la costruzione di un rapporto positivo con i genitori e 

con il mondo degli adulti, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali. 

mailto:coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org
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Tariffa: 22,50  € -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un educatore con l'obiettivo di prevenire il disagio minorile offrendo ai destinatari un servizio di 

accoglienza, ascolto e sostegno educativo nell'ambiente stesso di vita quotidiano dei minori. L'educatore  mette  in  campo  

tutti  gli  interventi  personalizzati  progettati  con  l'assistente  sociale  di riferimento e concordati anche con la scuola e la 

famiglia. 

Tariffa: 22,50  € -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 

• ARS LABOR Coop. Sociale 
 

Viale P. G. Minozzi  - Amatrice Telefono: 

3495771906 074682573 

Mail: arslaborcoop@tiscali.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Servizi di assitenza scolastica sia in famiglia che a scuola, servizio di mediatore culturale presso scuola dell'obbligo svolto con 

personale qualificato 

Tariffa: 22,50  € -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 

• IL DONO COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIA TRENTO 14 - SUBIACO 

Telefono: 0774436061 Mail: 

ildonocoop@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 
 

Il Dono offre prestazioni di carattere educativo, socio-assistenziale e domestico a minori e rispettive famiglie, 

all'interno delle quali si determina una situazione temporanea di svantaggio psico-socio culturale. 

Il servizio è volto alla prevenzione, sostegno, integrazione, promozione del "benessere" del minore e attivazione di 

percorsi volti al superamento di situazioni di disagio. 

 
 

Tariffa: 22,50  € -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 
 
 

C.2 Sostegno alla genitorialità 

mailto:info@arcassistenza.it
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Elenco Soggetti Accreditati. 
 

• comunita'' EMMANUEL 
 

DON BOSCO 16 - LECCE 

Telefono: 0832.358360 

Mail: info@comunita-emmanuelrieti.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Interventi di diagnosi, consulenza, sostegno e riabilitazione psicologica rivolti a chi vive difficoltà nel ruolo genitoriale. 

Altre forme di sostegno sono Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo e interventi di mediazione. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• Prossimita' SCS ONLUS 
 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

interventi educativi e psicologici di accompagnamento per gli adulti che vivono difficoltà nel loro ruolo genitoriale, al 

fine migliorare la relazione con i figli, gli stili educativi e comunicativi in famiglia, la consapevolezza del ruolo 

genitoriale, il rafforzamento delle competenze educative. Per maggiori dettagli sulle modalità di erogazione del servizio e 

per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 
 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il servizio è rivolto al sostegno genitoriale attraverso percorsi che mirano a migliorare la relazione con i figli, gli stili 

educativi e comunicativi in famiglia. I percorsi psicologici di sostegno alla genitorialità si prefiggono di supportare i 

genitori nel loro ruolo, di promuovere la consapevolezza dell'importanza di tale compito e di accrescere e rafforzare le 

competenze educative dei genitori stessi. La coop.va Casaligha offre personale qualificato e con esperienza in questo 

ambito. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
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• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica uno Psicologo esperto per attivare e potenziare le capacità della famiglia e sostenerla nel percorso di 

acquisizione della consapevolezza del suo ruolo educativo. L'intervento si caratterizza per la presenza IN famiglia di un 

educatore specializzato che sostiene i genitori, con azioni volte ad assicurare una presa in carico temporanea del minore 

e del nucleo familiare svolgendo tutte le attività del PEI progettato con l'assistente sociale e concordato anche con la 

famiglia. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

C.3 Servizi di Mediazione dei conflitti 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Attivazione di professionalità esperte in mediazione familiare e dei conflitti interpersonali, di vicinato, 

intergenerazionali, culturali, con particolare attenzione alla gestione e risoluzione dei conflitti intra familiari 

emergenti nel percorso socio assistenziale e nell'ambito della funzione genitoriale. Per maggiori dettagli sulle modalità di 

erogazione del servizio e per eventuali prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

Descrizione prestazione: 
 

ARCA dedica un Mediatore professionale con formazione specifica che si pone come terzo neutrale nell' affrontare  i  conflitti  

all'interno  della  famiglia.  L'intervento  si  propone  di  accompagnare  la  famiglia, 

mailto:info@arcassistenza.it
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attraverso una serie di incontri congiunti e/o con i singoli attori, a  riconoscere ed  accettare i bisogni e le diversità di tutti i 

membri. Al fine di ristabilire il dialogo tra le parti per costruire modalità più funzionali di stare insieme. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

C.10 Gruppi genitori 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• comunita'' EMMANUEL 

 

DON BOSCO 16 - LECCE 

Telefono: 0832.358360 

Mail: info@comunita-emmanuelrieti.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Gruppo pedagogico settimanale guidato da conduttore su tematiche inerenti la comunicazione di coppia e familiare, 

verifica delle reali mutazioni nella relazione di coppia e genitoriale, problematiche infantili e adolescenziali, valutazione e 

orientamento verso altre forme di sostegno come consulenza e psicoterapia. 

Tariffa:    27,80  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

D.1 Servizi di mediazione interculturale 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Attivazione di professionalità esperte in mediazione interculturale e linguistica, al fine di promuovere l'accesso dei 

cittadini stranieri al sistema dei servizi pubblici e privati territoriali, la prevenzione dei conflitti, l'accoglienza e 

l'integrazione socio economica, la fruizione dei diritti e l'osservanza dei doveri di cittadinanza. Per maggiori dettagli sulle 

modalità di erogazione del servizio e per eventuali prestazioni 
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integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. Tariffa:

 20,50  € -   Unità misura: Ore/mese 

 

 
• ARS LABOR Coop. Sociale 

 

Viale P. G. Minozzi  - Amatrice Telefono: 

3495771906 074682573 

Mail:  arslaborcoop@tiscali.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

servizio di mediatore culturale presso scuola dell'obbligo svolto con personale qualificato Tariffa: 20,50  

€ -   Unità misura: Ore/mese 

 
 
 

 
D.2 Servizi educativi per adulti 

 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Complesso di interventi e prestazioni, erogate prevalentemente al domicilio e/o nell'ambiente di vita, rivolti in 

particolare a giovani, adulti, anziani in difficoltà, valorizzando il coinvolgimento di tutti i soggetti rilevanti (familiari, reti di 

prossimità,  servizi  territoriali  ecc.).  Per  maggiori  dettagli  sulle  modalità  di erogazione del servizio e per eventuali 

prestazioni integrative e migliorative cfr. Carta dei Servizi allegata. 

Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 

• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 
 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
 

Descrizione prestazione: 
 

Il  servizio  è  rivolto  ad  adulti  in  difficoltà  e  prevede  il  sostegno  nell'affrontare  problematiche  di socializzazione, di 

utilizzo delle risorse presenti sul territorio, di ricerca di risorse lavorative e di 

interventi di supporto emotivo-relazionale. 
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Tariffa:    23,00  €     -   Unità misura:     Ore/mese 
 
 
 
 
 

SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE 
 

 
 
 
 

D.16 Centro diurno per persone con problematiche psico sociali 
 

 
 
 
 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati. 

 
• comunita'' EMMANUEL 

 

DON BOSCO 16 - LECCE 

Telefono: 0832.358360 

Mail: info@comunita-emmanuelrieti.org 
 

Descrizione prestazione: 
 

Si offre, nell' arco della giornata, la partecipazione a: attività lavorative e sportive; attività di gruppi psicopedagogici; 

somministrazione controllata di farmaci; somministrazione del pasto e prestazioni alberghiere varie. 

Tariffa:    45,00  €     -   Unità misura:     Unita'/mese 
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Catalogo Soggetti Accreditati 
 
 
 
 

• ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

 

VIALE C. D'AGUANNO 11/13 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 

Telefono: 0776403679 Mail:  

info@arcassistenza.it 

CV Aziendale 
 

ARCA è una coop attiva dal 2009 nella gestione di Servizi sociali, educativi ed assistenziali in campo domiciliare e 

residenziale con Certificazione di qualità ISO 9001:2008 per i SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO 

SANITARIA. La nostra mission aziendale consiste nell'offrire una cooperazione, a fianco delle Istituzioni, a 

sostegno della qualità della vita di tutti coloro che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacita di 

provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e e delle loro famiglie. 

Il principio su cui ARCA basa la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi è la centralità della Persona, 

portatrice di bisogni e aspettative da soddisfare, parte attiva del percorso di assistenza e di cura. I principali servizi 

gestiti con buona soddisfazione: dal 2014 Centro socio educativo per ragazzi disabili Arcobaleno di Cassino, 

dal 2011 Centro Quadrifoglio di Pescorocchiano, SAD del Salto Cicolano, dal 2015 il Centro Alzheimer di Rieti, ecc. 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi di Assistenza domestica di base 
 

- SAD Servizi di assistenza domiciliare di base alla persona 
 

- Servizi socio sanitari 
 

- Supporto fisioterapico per utenti del Progetto HCP 2017 
 

- Trasporto sociale con assistenza 
 

- Trasporto sociale carrozzato 
 

- Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei familiare care giver 
 

- Servizi di supporto psicologico ai familiari care giver 
 

- Servizi assistenza educativa e alla comunicazione ? Assistenza scolastica per studenti in condizione di 
disabilità 

 

- Servizi per minori affetti da autismo 
 

- Servizi educativi di base 
 

- Servizi educativi professionali 
 

- Servizi di logopedia per beneficiari progetto HCP 2017 
 

- Servizi educativi per minori 
 

- Sostegno alla genitorialità 
 

- Servizi di Mediazione dei conflitti 
 
 

 
• ARS LABOR Coop. Sociale 

 

 

Viale P. G. Minozzi  - Amatrice Telefono: 

3495771906 074682573 

Mail:  arslaborcoop@tiscali.it 
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CV Aziendale 
 

La Cooperativa ARS LABOR opera nel settore dei Servizi Sociali dal 1996, prevalentemente nei Comuni della 

Comunità Montana del Velino Posta, per conto della Comunità Montana e dei singoli comuni, con servizi riservati 

agli anziani, ai minori, anche stranieri, ed ai portatori di handicap, sia nell'ambito familiare che in quello scolastico. 

Dal 2015 collabora con il Comune di Rieti per il Servizio Home Care Premium. 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi di Assistenza domestica di base 
 

- SAD Servizi di assistenza domiciliare di base alla persona 
 

- Servizi socio sanitari 
 

- Servizi assistenza educativa e alla comunicazione ? Assistenza scolastica per studenti in condizione di 
disabilità 

 

- Servizi educativi di base 
 

- Servizi educativi per minori 
 

- Servizi di mediazione interculturale 
 
 

 
• Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap onlus 

 

 
VIA PIETRO PILERI  - RIETI 

Telefono: 3481338731 Mail: 

arfhonlus@tiscali.it 

CV Aziendale 
 

Centro ARFH in funzione dal 1998 (in allegato il 'Chi siamo');Corsi: Serricultura 1999-2000; AAA 1999/2000; 

formazione volontari CIDHA 2002; ippoterapia 2007; operatore telefonico 2008; Comportamenti problema e 

intervento psico-educativo con patrocinio Comune Rieti 2010.Tirocini:Ist.Sup.Rieti,Università Roma Tre, Università 

L'Aquila, O.S.S..Progetti: Pet Therapy nelle Scuole di Poggio Moiano -Scandriglia2008; Assistenza tiflopedagogica 

con il Centro Regionale S.Alessio Roma;A.S.D. ANGIOINA 2014, Spazio Famiglia 2015, Eurofisiomed (ambito 

Erasmus) 2015-16, Rieti città amica bambini 2015.Rappresentazione teatrale presso il Teatro Flavio Vespasiano di 

Rieti il 6/03/2013,8/06/15 e 8/12/15.Centro mostra via Terenzio Varrone 2008-2009; Servizio di trasporto di 

disabili.Partecipazione annuale: Fiera di Santa Barbara, Carnevale Centro Italia, Raduno Nazionale della 

Solidarietà all'Anno Europeo del disabile dal 2003 al 2011.Soggiorni annuali invernali ed estivi. Apertura pagina 

facebook 2012 

Prestazioni accreditate 
 

- Trasporto sociale carrozzato 
 

- Centri semi residenziali per adulti con disabilità 
 
 

 
• C.A.S.A.L.I.G.HA. SOC. COOP.VA SOCIALE 

 

 

Via Gorizia n.13 - TERNI Telefono: 

0744/220896 

Mail:  amministrazione@coopsocialecasaligha.it 
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CV Aziendale 
 

La cooperativa C.a.s.a.l.i.g.ha si costituisce a Terni il  18/11/1980 con lo scopo di promuovere l'integrazione per i 

giovani e adulti diversamente abili. 

Dal 1982 lavora in convenzione con la ASL di Terni e dal 1999 in ATI con cooperative del territorio in appalto con la 

USL UMBRIA 2 e in ATI nella provincia di Rieti per i servizi domiciliari.Dal 2003 ha ottenuto la certificazione di 

qualità UNI EN ISO 9001:2008. 

La cooperativa opera nei seguenti servizi: 

Assistenza Domiciliare 

Anziani 

Disabili adulti 

Minori 

Minori con handicap 

Salute Mentale 

Supporto psico-pedagogico scolastico dalla scuola materna all'università 

Disturbi del Comportamento Alimentare 

Centri residenziali e semiresidenziali handicap e psichiatrica 
 

Ha nel proprio organico personale con esperienza pluriennale come medici, psicologi, educatori, Oss, Ausiliari, 

Autisti con patente DK, Musicoterapisti, Educatori con specializzazione di contesto minori e disabili. Opera nel 

settore sociale da oltre 35 anni. 

Prestazioni accreditate 
 

- SAD Servizi di assistenza domiciliare di base alla persona 
 

- Servizi socio sanitari 
 

- Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei familiare care giver 
 

- Servizi di supporto psicologico ai familiari care giver 
 

- Servizi assistenza educativa e alla comunicazione ? Assistenza scolastica per studenti in condizione di 
disabilità 

 

- Servizi educativi di base 
 

- Servizi educativi professionali 
 

- Servizi di logopedia per beneficiari progetto HCP 2017 
 

- Servizi educativi per minori 
 

- Sostegno alla genitorialità 
 

- Servizi educativi per adulti 
 
 

 
• comunita'' EMMANUEL 

 

 

DON BOSCO 16 - LECCE 

Telefono: 0832.358360 

Mail: info@comunita-emmanuelrieti.org 
 

CV Aziendale 
 

Il Centro R. Blasetti di Rieti nasce nel 1991. Conta su un' Equipe multidisciplinare di alta formazione composta da 

Sociologi, Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori Professionali e Operatori Socio-Sanitari. Il Centro di Rieti, rientra 

nella  categoria  dei  centri  residenziali  pedagogici  (Decreto  di  Accreditamento  Regione  Lazio  n.  U00447  del 

mailto:info@comunita-emmanuelrieti.org


Pag. 37  

30.10.2013). 
 
 

Le aree di intervento sono: dipendenze; servizi alla persona di consulenza, psicoterapia, ergoterapia, reinserimento 

e orientamento professionale; cooperazione e impresa sociale per categorie svantaggiate; promozione culturale 

attraverso workshop, laboratori e spettacoli; formazione per studenti, professionisti in ambito socio-sanitario; 

interventi di prevenzione nelle scuole. 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi di supporto psicologico ai familiari care giver 
 

- Sostegno alla genitorialità 
 

- Gruppi genitori 
 

- Centro diurno per persone con problematiche psico 
sociali 

 
 

 
• Coop sociale ODISSEA 

 

 

via placidi  - Piedimordenti Telefono: 

3336844581 

Mail: coopodissea@virgilio.it 
 

CV Aziendale 
 

La Cooperativa Sociale ODISSEA svolge servizi SOCIO-ASSISTENZIALI nei riguardi di anziani, minori e portatori 

di handicap, sostenendoli nell'assistenza domiciliare e nell'integrazione attraverso operatori socio-sanitari qualificati 

e grazie a finanziamenti regionali erogati dalla Comunità Montana del Velino IV zona. 

Nei riguardi dei soggetti anziani svolge assistenza specialistica con personale qualificato O.S.S. supportando loro e 

le loro famiglie, nell'aiuto alla persona, nell'igiene personale e in tutte le necessità familiari. 

Il servizio verso i minori viene svolto sia a domicilio che nelle scuole affiancandoci, in questo caso, ad educatori 

professionali che supportino l'inserimento scolastico. 

Inoltre la Cooperativa sostiene anche famiglie di minori con handicap svolgendo terapie comportamentali a 

domicilio attraverso terapisti adeguatamente formati e specializzati nelle tecniche riabilitative e nei metodi più 

richiesti oggigiorno dalle famiglie, come la terapia A.B.A.; 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi di Assistenza domestica di base 
 

- SAD Servizi di assistenza domiciliare di base alla persona 
 

- Servizi socio sanitari 
 

- Consegna pasti, alimenti e medicine a domicilio EXTRA COMUNALE 
 

- Trasporto sociale con assistenza 
 
 

 
• EUROASSISTANCE SCS 

 

 
PIAZZA PAJETTA 4 - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: vercelli@teleserenita.com 

mailto:coopodissea@virgilio.it
mailto:vercelli@teleserenita.com
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CV Aziendale 
 

La Cooperativa Sociale EuroAssistance nasce nell' ottobre del 1997 a Vercelli su iniziativa di un gruppo di 

imprenditori da tempo impegnati nel tessuto sociale della città. 

Oggi la cooperativa fonda la sua professionalità su un'equipe interdisciplinare di Assistenti tutelari, assistenti 

all'infanzia, infermieri ed educatori impegnati quotidianamente nella gestione di case di accoglienza per anziani, 

politiche di intervento assistenziale sul territorio e nella gestione di asili nido. 

Grazie all'esperienza del management dirigente, la Cooperativa Sociale EuroAssistance si è posta come obiettivo 

la Progettazione ed erogazione di servizi di qualità quali l'assistenza socio sanitaria, educativa e di cura della 

persona, a domicilio e presso Enti Pubblici e/o Privati, in questi anni ha studiato e attuato progetti quali: 

-Centro servizi per anziani e ammalati 
 

-Servizio di Assistenza Domiciliare 
 

-Servizio di Assistenza Residenziale 
 
 
 
 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi di Assistenza domestica di base 
 

- SAD Servizi di assistenza domiciliare di base alla persona 
 

- Servizi socio sanitari 
 

- Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei familiare care giver 
 

- Servizi di supporto psicologico ai familiari care giver 
 
 

 
• IL DONO COOPERATIVA SOCIALE 

 

 
VIA TRENTO 14 - SUBIACO 

Telefono: 0774436061 Mail: 

ildonocoop@tiscali.it 

CV Aziendale 
 

Il Dono è una Cooperativa Sociale Onlus iscritta nel Registro delle Cooperative di tipo A e B della Regione Lazio. 

Nasce nel 2006 dall'esperienza consolidata di un gruppo di giovani che, provenienti dal mondo 

dell'associazionismo e del volontariato, già operavano in servizi a favore dell'infanzia e della disabilità sul territorio 

della Valle dell'Aniene. 

La Cooperativa ha iniziato a svolgere attività sociale a partire dal 2007, erogando servizi di assistenza scolastica 

per minori disabili (A.E.C)., Trasporto disabili e Sostegno educativo. Durante il corso degli anni si è specializzata 

nella gestione del Servizio di assistenza specialistica scolastica e assistenza domiciliare nei comuni della Valle 

dell'Aniene e nella Provincia reatina. 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi assistenza educativa e alla comunicazione ? Assistenza scolastica per studenti in condizione di 
disabilità 

 

- Servizi LIS 
 

- Servizi educativi di base 
 

- Servizi educativi professionali 

mailto:ildonocoop@tiscali.it
mailto:ildonocoop@tiscali.it
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- Servizi educativi per minori 
 
 

 
• LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE ARL 

 

 

ATTILIO REGOLO, 1 - Poggio Moiano Telefono: 

3381135916 

Mail: lafenicecoopsociale@gmail.com 
 

CV Aziendale 
 

La FENICE Cooperativa Sociale è presente nel territorio con finalità preventiva, di recupero del disagio e 

promozione dell'agio e del benessere dei minori e dei giovani. Promuove e attiva un forte sistema di rete con gli 

Enti Locali, le Istituzioni scolastiche, gli enti formativi e le associazioni per favorire l'inserimento dei giovani, 

attraverso la pratica dell'ASL, presso Enti e strutture . Offre un servizio qualificato nell'ambito della promozione e 

prevenzione educativa allo scopo di: 

Favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione del minore con i coetanei, promuovendo e 

valorizzando la sua capacità di scegliere 

Promuovere nel sociale l'ottica preventiva e promozionale, attraverso il lavoro del gruppo, di progettazione 

formativa ed educativa della Cooperativa 

Promuovere ed incrementare le forme di aggregazione sociale che hanno come scopo lo sviluppo integrale della 

persona, in modo particolare attraverso attività culturali, musicali e ludico/ricreative 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi assistenza educativa e alla comunicazione ? Assistenza scolastica per studenti in condizione di 
disabilità 

 
 

 
• LINEASSISTENZA ITALIA SRL 

 

 
PIAZZA PAJETTA  - VERCELLI 

Telefono: 0161214416 

Mail: amministrazione@teleserenita.com 
 

CV Aziendale 
 

Teleserenità opera nel settore socio-sanitario da quasi venti anni, offrendo servizi per anziani ed ammalati di 

assistenza privata domiciliare, assistenza ospedaliera, Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina e badante 

convivente. Gli affiliati della rete di centri in franchising Teleserenità, dal Nord al Sud dell'Italia, si occupano 

quotidianamente di realizzare la missione di prendersi cura dei nostri assistiti, attraverso servizi qualificati di 

assistenza a supporto delle famiglie bisognose di aiuto nell'accudire un anziano, una persona con problemi di 

salute o non autosufficiente, al fine di contribuire a migliorare la qualità della vita sia degli assistiti che delle loro 

famiglie e ridurre i casi di solitudine e di abbandono nella terza età. 

Abbiamo una sede operativa a Rieti e un negozio di articoli sanitari presso la Galleria Commerciale Ospedale San 

Gerardo a Monza. 

Prestazioni accreditate 
 

- Fornitura di ausili e presidi 

mailto:lafenicecoopsociale@gmail.com
mailto:amministrazione@teleserenita.com
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- Fornitura strumenti di domotica 
 

- Interventi di accessibilità 
domiciliare 

 
 

 
• MPR SRL 

 

 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - RIETI 

Telefono: 0161214416 

Mail: amministrazione@serenita.care 
 

CV Aziendale 
 

Serenita.care è nata da un gruppo d'imprenditori, particolarmente attivi nel settore del sociale, nel dicembre 2015. 

L'obiettivo è quello di offrire e realizzare soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane: 

ricerca, selezione e valutazione di personale per tutte le posizioni professionali; 

somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

pianificazione e realizzazione di progetti di formazione; 

consulenza per l'organizzazione aziendale; 

servizi di outsourcing; 

consulenza HR. 

Unendo efficacemente la sua profonda conoscenza del potenziale umano e delle esigenze dei propri clienti, crea 

valore per imprese e individui affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e di carriera. 

Attualmente le agenzie operative in Italia sono dislocate in Piemonte, Marche, Abruzzo, e Lazio; sono previste 

imminenti  aperture  di  numerose  altre  agenzie  ed  il  contestuale  potenziamento  nelle  regioni  a  più  alta 

concentrazione economica e nei distretti industriali. 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi di consulenza per l?autonomia domestica 
 

- Servizi di incontro famiglia/assistente familiare 
 

- Servizi di somministrazione assistenza familiare 
 
 

 
• Prossimita' SCS ONLUS 

 

 

via di Mezzo, 62 - Rieti Telefono: 

3929670654 

Mail:  coop.prossimita@consorziofarsiprossimo.org 
 

CV Aziendale 
 

La società Prossimità SCS ONLUS, cooperativa sociale ONLUS di diritto, opera con successo nell'ambito dei 

servizi socio-sanitari integrati, orientando al lavoro di cura, mediante la gestione di forme di assistenza indiretta, ed 

attivando servizi socio-sanitari in favore degli utenti aventi diritto. 

Gestisce, nell'ambito del progetto Home Care Premium, il relativo sportello, presso il comune di Rieti, volto 

all'erogazione/monitoraggio delle prestazioni prevalenti ed integrative. Eroga, altresì, il servizio di assistenza 

domiciliare presso la Comunità Montana del Velino ed eroga il servizio di assistenza psico-socio-educativa in 

favore di minori, il tutto nell'area colpita dai recenti e devastanti eventi sismici. La stessa, promossa dalla Caritas 

mailto:amministrazione@serenita.care
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Diocesana di Rieti, ha una partecipazione nel Consorzio Farsi Prossimo SCS ONLUS, realtà consortile, 

espressione della Caritas Ambrosiana, potendo, pertanto vantare una consolidata esperienza nell'ambito della 

gestione ed erogazione di servizi. 

Prestazioni accreditate 
 

- Servizi di Assistenza domestica di base 
 

- SAD Servizi di assistenza domiciliare di base alla persona 
 

- Servizi socio sanitari 
 

- Supporto fisioterapico per utenti del Progetto HCP 2017 
 

- Servizi di manutenzione a domicilio 
 

- Consegna pasti, alimenti e medicine a domicilio EXTRA COMUNALE 
 

- Consegna pasti, alimenti e medicine a domicilio INTRA COMUNALE 
 

- Servizi di assistenza fiscale e consulenza del lavoro 
domestico 

 

- Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei familiare care giver 
 

- Servizi di supporto psicologico ai familiari care giver 
 

- Servizi assistenza educativa e alla comunicazione ? Assistenza scolastica per studenti in condizione di 
disabilità 

 

- Servizi educativi di base 
 

- Servizi educativi professionali 
 

- Servizi di logopedia per beneficiari progetto HCP 2017 
 

- Servizi educativi per minori 
 

- Sostegno alla genitorialità 
 

- Servizi di Mediazione dei conflitti 
 

- Servizi di mediazione interculturale 
 

- Servizi educativi per adulti 
 
 

 
• Soc. Cooperativa Sociale Actl 

 

 

Aleardi, 4 - Terni Telefono: 

0744420106 

Mail:  diamanti@coopactl.it 
 

CV Aziendale 
 

CoopSociale ACTL è un'impresa senza fini di lucro che, nell'area dell'economia sociale, agisce secondo princìpi di 

imprenditorialità e democrazia. Nasce nel 1980 a Terni e nel 1993 diviene, nello spirito della L. 23.10.1991 n° 381, 

"cooperativa sociale", aderendo alla "LegaCoop" e a "ConfCooperative".Conta attualmente 455 occupati, tra soci 

lavoratori  e  collaboratori.  Il  livello  professionale  comprende  -psicologi  -pedagogisti  -logoterapisti  -sociologi 

-fisioterapisti -educatori -mediatori culturali -mediatori linguistici -mediatori familiari -animatori -operatori sanitari e 

sociali -ausiliari socio-assistenziali. Le attività della CoopSociale ACTL si espletano in servizi socio-sanitari ed 

educativi: -per gli anziani -per la disabilità -per i minori -per la salute mentale -per gli immigrati -per le dipendenze. 

Si impegna inoltre in attività di -turismo sociale e promozione territoriale-agricoltura sociale-trasporto-politiche 

giovanili-promozione culturale e sport-nell'associazionismo. 

Prestazioni accreditate 

mailto:diamanti@coopactl.it
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- Servizi di Assistenza domestica di base 
 

- SAD Servizi di assistenza domiciliare di base alla persona 
 

- Servizi socio sanitari 
 

- Servizi di supporto formazione e informazione in favore dei familiare care giver 
 

- Servizi assistenza educativa e alla comunicazione ? Assistenza scolastica per studenti in condizione di disabilità 
 

- Servizi per minori affetti da autismo 
 

- Servizi educativi di base 
 

- Servizi educativi professionali 
 

- Servizi educativi per minori 

 


