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CARTA DEI SERVIZI

1) La “Piccolo Principe” è una Comunità che accoglie minori in stato di bisogno
di età compresa tra i 12 ed i 15 anni;
2) Il minore è accolto in Comunità in seguito a formale richiesta da parte dell’ente
affidatario;
3) Al momento dell’accettazione sono necessari un documento di riconoscimento
in corso di validità ed il tesserino sanitario e il Decreto del T.M. che sancisce
l’affido del minore;
4) Per ogni ospite l’Ente affidatario ed i responsabili della Comunità stabiliranno
delle date di incontro propedeutiche all’inserimento del bambino sì da definire un
progetto educativo individualizzato, sulla scorta delle indicazioni del Tribunale dei
Minori;
5) I Responsabili dell’Ente affidatario consegneranno ai Responsabili della
Comunità tutta la documentazione utile per la conoscenza del minore. La
Comunità assicura che le informazioni contenute nella predetta documentazione
verranno utilizzate unicamente per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
Progetto personalizzato e vengono curati e conservati nel rispetto della legge in
vigore per il diritto alla privacy;
6) Fatte salve le necessità particolari di ogni singolo caso, il progetto educativo
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regolamenta: a) la terapia psicologica prescelta; b) l’indicazione delle attività di
sostegno scolastico; c) l’indicazione delle attività ludico – espressive; d)
l’indicazione delle attività socializzanti e sportive; e) l’indicazione delle iniziative
relative alla conoscenza del territorio sia a mezzo di gite culturali che di interventi
ricreativi. Gli interventi che precedono potranno essere oggetto di aggiornamento
nei tempi e con le modalità stabilite di comune accordo con l’Ente affidatario.
Qualunque documentazione di aggiornamento o richiesta di incontro con il
personale o con i consulenti della Comunità va fatta pervenire al coordinatore
dell’èquipe.
7) La Comunità provvederà ad inoltrare all’Ente affidatario, entro i termini che
verranno stabiliti con lo stesso, i risultati degli incontri periodici di verifica
nonché le relazioni psico – sociali;
8) La verifica dell’esecuzione del progetto educativo sarà oggetto di incontri
periodici tra l’equipe psicoeducativa della Comunità ed i Servizi Sociali dell’Ente
affidatario;
9) Il Consiglio di Amministrazione della “PICCOLO PRINCIPE” determina per ogni
anno l’importo della retta giornaliera; per ogni singolo ospite l’importo della retta
giornaliera per l’anno 2018 ammonta ad € 120 oltre IVA 5%.
10) La retta, per come sopra determinata, è comprensiva delle seguenti voci:
!

Redazione del progetto educativo individuale;
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!

Incontri propedeutici alla presa in carico;

!

Visite protette;

!

Attività ed attrezzature sportive;

!

Spese scolastiche e gite scolastiche;

!

Trasporti;

!

Abbigliamento e scarpe;

!

Assicurazione per la Responsabilità civile ed infortuni.

Può essere annesso al servizio anche il supporto psicologico su espressa richiesta
dell’Ente Affidatario, in tal caso la retta per l’anno 2018 ammonta ad € 130 oltre
IVA 5% giornaliera pro capite.
Sono escluse dalla retta tutte le voci di spesa diverse rispetto a quelle indicate al
punto precedente e non ricomprese espressamente nell’ambito del progetto
educativo di cui al precedente punto n. 6.
La comunità contempla la possibilità di effettuare al suo interno visite protette.
Considerata la delicatezza del compito si prevede per garantire la qualità e il
controllo del servizio la presenza di un educatore che provvederà a relazionare
dettagliatamente la visita stessa.
L’accesso dei genitori in struttura non è libero ma regolamentato in accordo tra
l’Ente Affidatario e il Responsabile Educativo della Comunità tenuto conto sia
delle indicazioni del Decreto del T.M. sia del P.E.I. stilato dall’èquipe educativa.
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Inoltre, considerata la natura protettiva della Comunità è ritenuta inopportuna e
contro producente la presenza dei genitori oltre i limiti della buona educazione
all’accoglienza dal rientro in famiglia dei minori. Pertanto, non saranno consentiti
nel lasso di tempo che divide gli incontri tra minore e famiglia gli incontri tra gli
stessi.
L’accettazione di tale accordo prevede che l’Ente affidatario si impegni a sua volta
a tutelare la struttura da eventuali intrusioni.
11) Nell’ipotesi in cui il minore dovesse risultare assente dalla Comunità per un
periodo superiore ai 15 giorni/mese, la retta mensile verrà ridotta in misura pari
al 30%.
12) La Comunità emetterà fattura mensilmente; l’ente locale provvederà al
pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse.
13) Non si prevedono accoglienze di minori in regime di pronto intervento perché
ciò sarebbe in contraddizione con la finalità psico-educativa e squisitamente
progettuale che ci siamo proposti. Siamo, altresì, disponibili ad accogliere quei
minori, il cui allontanamento è avvenuto con urgenza purché si preveda per essi
più duratura permanenza e una stesura di progetto educativo. Pertanto, se
l’accoglienza, per situazioni non prevedibili, non dovesse superare i 30 gg si
configurerà come emergenza non prevista e sarà conteggiata come segue:
-Retta giornaliera + 50% di maggiorazione + IVA 5%.
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VISITE PROTETTE: Attività delicata e significativa per il benessere dei minori e
della famiglia, viene svolta con la massima cura ed attenzione da parte degli
educatori della Comunità. Non si prevedono incontri nei giorni festivi di
calendario. Visto la peculiarità e l’impatto emotivo che la visita produce
inevitabilmente, si preferisce non svolgerne più di una alla settimana dalla durata
di non più di un’ora.

L’invio della presente Carta dei Servizi è per la Coop Sociale vincolante, se l’Ente
Affidatario non oppone alcun dissenso e, al contrario, esprime parere favorevole
all’inserimento con conseguente produzione di relativo atto amministrativo che
sancisce l’effettiva collocazione del minore, la Carta dei Servizi è a tutti gli effetti
approvata e sottoscritta.
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