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La Società Cooperativa Sociale “Il Germoglio” è un’Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) con sede in Vicolo della Manica 17/g
a Iseo (tel. e fax 0309821836) costituitasi nel 1984 con lo scopo di gestire i
Centri Socio Educativi (C.S.E.) per disabili nel territorio dell’ASST
Franciacorta.
In seguito alla delibera regionale del 13 luglio 2004 n. 7/18334 i CSE sono
stati trasformati in C.D.D. (Centri diurni per disabili) perciò di seguito
faremo riferimento alla nomenclatura C.D.D. per indicare i centri gestiti da
“Il Germoglio”.
La Coop. Il Germoglio su Provaglio ha 15 posti autorizzati, accreditati e a
contratto.
Si precisa che la Società Coop “Il Germoglio” è dotata di un Codice Etico
presente in tutti i Centri e nella sede di Iseo.
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DEFINIZIONE DI C.D.D.
Il CDD è una struttura semiresidenziale per persone con grave
compromissione dell’autonomia e delle funzioni elementari che non
possono essere inserite in un contesto lavorativo e scolastico

ALLEGATI

Accolgono persone
dai 18 ai 65 anni

1. Retta
2. Programmazione settimanale (esempio)

Il CDD è aperto per 47
settimane all’anno,
per 35 ore alla settimana

3. Programmazione settimanale dell’utente (esempio)
4. Questionario di soddisfazione delle famiglie
5.

Carta dei Servizi

Questionario di soddisfazione del personale
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OBIETTIVI CDD
“IL GERMOGLIO”

crescita evolutiva
dei soggetti
2- favorire l’integrazione
con il territorio
attraverso interventi
educativi ed assistenziali
personalizzati

1.Centralità della famiglia

2. Crescita psicologica che stimoli il benessere della persona

OBIETTIVI CDD
3. Sviluppo delle autonomie finalizzate ad una migliore
qualità della vita

3- sostenere la famiglia

4. Integrazione sociale sul territorio

5. lavoro in rete per la diffusione di valori e
comportamenti generalizzabili
alla comunità

4- avere un
orientamento
educativo oltre che
assistenziale
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LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL CDD DI PROVAGLIO D'iSEO

Il C.D.D. di Provaglio d’Iseo (fraz. di Fantecolo) è raggiungibile
percorrendo la strada provinciale che da Iseo si congiunge alla
tangenziale che porta a Brescia. Dopo aver attraversato il paese di
Provaglio d’Iseo, si prosegue fino alla rotonda e si imbocca la direzione
destra che porta a Fantecolo. Si prosegue per 800m circa; superato lo
stop, il centro, situato all’interno delle ex scuole elementari, si trova
sulla destra in via Caduto Bonetti n° 14.
Il C.D.D. di Fantecolo è situato nel cuore della Franciacorta, ai piedi
delle colline e confina con un parco comunale. Pur essendo in centro al
paese, è immerso nel verde e nella più completa tranquillità. All’interno
del C.D.D. di Fantecolo si trova un ampio salone in parte adibito a sala
pranzo e laboratorio con computer e in parte attrezzato con divani e
televisore per il momento dell’accoglienza e per la visione di audiovisivi;
una cucina; bagni di cui uno dotato di vasca con idromassaggio, uno
dotato di doccia con ausili e lettino per i cambi; un laboratorio; un
ufficio; una palestrina con pavimentazione rivestita da un materassino
morbido e moquettes e uno specchio a parete adatto ad un lavoro a
mediazione corporea; un ampio ingresso con due divani ed un corridoio
con armadi per la custodia degli effetti personali.All’esterno si trova
un ampio giardino con sedie e tavolini, da utilizzare durante il periodo
estivo, una casetta prefabbricata in legno per l’attrezzatura da
giardinaggio e materiale utilizzato per le pulizie. La metratura
complessiva dell’edificio è di 280 mq circa.
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CARATTERISTICHE GESTIONALI
Il servizio è aperto dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì
per 35 ore settimanali

Coordinatrice

L'orario di entrata e di uscita va rispettato per permettere lo
svolgimento delle attività, eventuali uscite anticipate devono essere
concordate con il personale
Il CDD è aperto per 47 settimane l’anno
chiusura estiva in agosto per tre settimane
chiusura invernale a dicembre di una settimana

Personale educativo

I CDD sono chiusi nelle festività infrasettimanali
Personale ausiliario

Il trasporto CASA – CDD e viceversa è garantito dal Comune. Per le attività
interne invece “Il Germoglio” dispone di mezzi propri

In caso di assenza i genitori devono avvisare il CDD entro le 9.30.
se non lo faranno gli verrà addebitato il costo del pranzo

Riconoscimento personale

*All’interno di ogni Centro è presente un organigramma riportante nome
cognome qualifica e fotografia del personale assunto
La Società Cooperativa “Il Germoglio” si impegna a mantenere gli
standard gestionali previsti dalla D.g.r. del 23 luglio 2004 n. 7/18334

La retta viene versata dalla famiglia al Comune di appartenenza
che decide l’ammontare della quota e la scadenza del pagamento*
*vedi allegato n.1 relativo alle rette
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO

L’inserimento di un ospite prevede un periodo di prova che va da un minimo di un
mese ad un massimo di 6 mesi. Durante il periodo di prova vengono effettuate delle
osservazioni alle quali si farà riferimento per la formulazione di un
ProgettoEducativo e di un Piano Assistenziale come richiesto dalla Regione.

P.A.I.

La Regione Lombardia prevede
che per ogni ospite inserito
presso i nostri CDD venga
redatto un Piano Assistenziale
che rilevi i bisogni di assistenza
della persona e specifichi i
sostegni di cui tale persona
necessita. Il P.A.I. deve riportare
verifiche
bimestrali
che
monitorino
l’andamento
dell’ospite.

Il P.E.I. o il P.A.I. vengono
consegnati alla famiglia e
all’ASST e se controfirmati
vengono considerati
approvati dalla famiglia

Le attività proposte nei Centri vengono stilate all’interno di
tre programmazioni

All’inizio di ogni anno i P.A.I. e i
P.E.I.. vengono presentati alle
famiglie e all’ASST di
appartenenza, vengono
esplicitati obiettivi e
metodologie da parte degli
educatori e del
Coordinatore

Programmazione annuale
redatta dal Coordinatore
all’inizio dell’anno

 Programmazione
settimanale
riporta le attività che
vengono svolte
settimanalmente
all’interno dei Centri
 Programmazione
settimanale per ospite
dove vengono definite
le attività specifiche
per ogni singolo utente

P.E.I.
Sulla
base
delle
osservazioni
effettuate nel periodo di prova viene
redatto un Progetto Educativo che
tenga conto sia delle autonomie
dell’ospite che dei suoi desideri
rispetto oltre che delle aspettative
della famiglia e della Società
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AREA MOTORIA

AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA’ PROPOSTE ALL’INTERNO
DEL SERVIZIO
Le aree di intervento individuate all’interno dei CDD sono le
seguenti:

Si propone di migliorare la motricità globale e la manualità
Attività proposte:
piscina
atletica
palestra
ludiche
di ballo
di calcio
espressivo corporea
manipolatorie (creta, cartonaggio
etc.)

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE

Si propone di ampliare le abilità relazionali attraverso vari canali comunicativi
per prendere coscienza di sé e del proprio corpo. Ci sono momenti in cui gli
utenti possono raccontare i propri vissuti per scrivere il giornalino o momenti
in cui fare conversazione o collaborare in gruppi
Attività proposte
uscite sul territorio
incontri con realtà esterne

AREA AUTONOMIA AMBIENTALE
Si propone di sviluppare l’autonomia attraverso la gestione dei luoghi di
vita

AREA AUTONOMIA PERSONALE

Si propone di sviluppare l’autonomia personale degli utenti riducendo così
la dipendenza

Attività proposte
Attività domestica
Riordino dell’ambiente

Attività proposte
Igiene personale
Vestizione e svestizione
Attività domestica
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L’iter di ammissione al CDD di una persona con disabilità è il seguente:

1. rivolgersi all’ASST
FRANCIACORTA di
appartenenza. (nel nostro caso si
trova a ISEO presso i giardini
Garibaldi)

AREA COGNITIVA
Si propone di mantenere la funzionalità cognitiva attraverso varie
strategie come quella del racconto di eventi vissuti o la lettura di riviste
e quotidiani
Attività proposte:
Computer
Ludica
Atletica
Uscite sul territorio
Lettura di giornale o riviste

2. L’equipe operativa handicap
prende in carico il caso e lo
segnala al nucleo servizi di
competenza

3. gli uffici dell’ASST
predispongono un incontro con il
Comune di residenza per
individuare il servizio più idoneo

4. valutata l’idoneità dell’ospite
all’inserimento l’ASST contatta
il Coordinatore del servizio e
invia la documentazione del
caso

MODALITA’ DI INSERIMENTO E DIMISSIONI

8

Società Cooperativa “Il Germoglio”

Carta dei Servizi

Le modalità di dimissione invece sono le seguenti:
5. Il Coordinatore, dopo aver ricevuto la
documentazione lo comunica al
Presidente che fissa un appuntamento
con la famiglia richiedente spiegandogli
qual è la mission della Cooperativa e gli
obiettivi che si pone

Su richiesta della famiglia
o
Su richiesta del Coordinatore

Motivi che giustificano le dimissioni:
mutamento delle condizioni socio ambientali
che hanno determinato l’inserimento
necessità di passaggio ad altra struttura più
idonea

Se la dimissione viene richiesta dai familiari essi
sono tenuti a dare comunicazione scritta di tale
richiesta.
In linea generale le dimissioni diventeranno effettive
dopo un mese dal ricevimento della richiesta

6. Il Comune di residenza avvia la
pratica amministrativa per fissare la
quota di compartecipazione della
famiglia per i servizi erogati dal CDD

Al fine di garantire la continuità assistenziale la Coop.
“Il Germoglio” si impegna a redigere una relazione di
dimissioni corredata di tutta la documentazione relativa
al percorso dell’ospite presso i propri Centri

7. Il Coordinatore, con la famiglia e
l’equipè operativa del distretto ASST
Franciacorta concordano le modalità di
inserimento e un periodo di prova che
va da 1 a 6 mesi

LA STRUTTURA PUO’ ESSERE VISITATA ANCHE DA UTENTI
POTENZIALI E DAI LORO FAMILIARI PREVIO APPUNTAMENTO

8. nel periodo di prova
viene fissato un incontro con l’equipè
operativa del distretto per verificare la
situazione dell’inserimento

TELEFONICO CON IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA CHE
PROVVEDERA’ A FISSARE UN INCONTRO IN CUI ILLUSTRERA’ I
SERVIZI OFFERTI DALLA COOPERATIVA

Liste d’attesa:
Attualmente la Società Cooperativa “Il Germoglio” non ha redatto liste
d’attesa perché ci sono ancora posti disponibili sui C.D.D.
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DIRITTI E DOVERI
Di seguito verranno riportati i diritti dell’ospite, i diritti e i doveri della famiglia dell’utente
intesa come risorsa:
DIRITTI DEI FAMILIARI
DIRITTI DELL’OSPITE

DOVERI

DIRITTO AD ESSERE INFORMATO SULLA
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
DELLE ATTIVITÀ

DIRITTO DI ESPRIMERSI PER QUELLO
CHE E’

DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO E
ACCOLTO SENTENDOSI LIBERO DI
ESPRIMERE I PROPRI BISOGNI

DIRITTO AD ESSERE INFORMATO SULLA
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEL
PROPRIO FAMILIARE

DOVERE DI RISPETTARE LE REGOLE
ALL’INTERNO DEL CDD

DOVERE DI INFORMARE IL RESPONSABILE E
GLI EDUCATORI DEGLI ACCADIMENTI CHE
POSSONO INFLUENZARE L’ANDAMENTO DEL
PROPRIO FAMILIARE AL CDD

DIRITTO ALLA CONDIVISIONE DEL PEI
DIRITTO CHE GLI VENGANO
RICONOSCIUTE OPPORTUNITA’ PER
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA

DIRITTO ALL’EDUCAZIONE,
ALL’ASSISTENZA E ALLA CURA DELLA
PERSONA NEL RISPETTO DELLA
DIGNITA’ UMANA E DEL PRINCIPIO DI
AUTODETERMINAZIONE

DIRITTO DI RICHIEDERE LA
DOCUMENTAZIONE DEL PROPRIO
FAMILIARE (SALVO DISPOSIZIONI
NORMATIVE DIVERSE)

DIRITTO AD ESSERE INFORMATO
SULL’ANDAMENTO DEL PROPRIO
FAMILIARE IN TEMPI E MODALITÀ DA
CONCORDARE CON LA DIREZIONE

DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE
DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMI
SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE

DIRITTO ALLA SEGRETEZZA SUI DATI
RELATIVI AL PROPRIO FAMILIARE (Legge
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DOVERE DI RISPETTARE IL LAVORO DEGLI
EDUCATORI

DOVERE DI INFORMARE IL PERSONALE
EDUCATIVO RIGUARDO AD ASSENZE E A
VARIAZIONI DELL’ORARIO D’INGRESSO O DI
USCITA
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COSTUMER SATISFACTION

Ogni anno “Il Germoglio” somministra un
“questionario di soddisfazione”
sia alle famiglie che al personale (vedi allegati).
I risultati che emergono dall’analisi di questi
questionari vengono riassunti e condivisi
attraverso una relazione scritta.

Chiunque dimostri di avere un interesse concreto e
attuale nei confronti della persona assistita può
richiedere la documentazione sociosanitaria
presentando una domanda SCRITTA.
La documentazione richiesta sarà consegnata entro
10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Il costo previsto è di 10 euro

GESTIONE DEI RECLAMI

I reclami possono essere presentati in vari modi:
- telefonicamente al numero 0309821836
- via fax allo stesso numero
- direttamente al Coordinatore del servizio al
numero 3406092365
I reclami verranno analizzati e valutati entro 15
giorni al fine di fornire risposte adeguate e
tempestive.
Il Presidente è disponibile ad incontrare i familiari
per qualsiasi reclamo o problema inerente la
gestione dei CDD
Il Responsabile della struttura è presente nella sede
di Iseo tutti i venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
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Allegato n.1

RETTE ANNO 2018

ELENCO ALLEGATI:
1. Rette
2. Programmazione settimanale (esempio)

La retta giornaliera comprende tutti i servizi precedentemente

3. Programmazione settimanale dell’utente (esempio)

esposti e il servizio mensa.

4. Questionario di soddisfazione delle famiglie

L’ammontare della retta a carico dei Comuni è la seguente:

5. Questionario di soddisfazione del personale
Retta giornaliera euro 41,00
Ogni anno la Soc. Coop. Sociale “Il Germoglio” rilascia, su
richiesta delle famiglie che lo richiedono, una certificazione
della retta ai fini fiscali.
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GIORNATA TIPO C.D.D.

09,00

Accoglienza

09,30 Inizio preparazione delle attività previste nella mattinata

11,30 Inizio attività di igiene personale prima del pranzo

12,30 Momento del pranzo

13,30 Momento di igiene personale

14,30 Inizio attività pomeridiane

15,45 Preparazione per l’uscita

16,00 Uscita
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