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PRESTAZIONE FORNITORI ACCREDITATI

OSS

Aurora società cooperativa sociale onlus

Beata Antonia Mesina S.C.S. - C.A.M.

CTR onlus cooperativa sociale

Dimensione Umana cooperativa sociale onlus

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

I Mille Colori società cooperativa sociale

Isola Verde società cooperativa sociale

L’idea società cooperativa sociale

Le Api cooperativa sociale

Piccola Parigi società cooperativa sociale

R.S.A. cooperativa  sociale

Solidarietà società cooperativa sociale onlus

EDUCATORE PROFESSIONALE

Abiltecno società cooperativa sociale onlus

Associazione Ciclo di Vita, ascolto, ri-educazione, 
sostegno

Aurora società cooperativa sociale onlus

Beata Antonia Mesina S.C.S. - C.A.M.

Carboni Alessandra

Corriga Barbara

CTR onlus cooperativa sociale

Dimensione Umana cooperativa sociale onlus

Faedda Ilenia

Friargiu Emanuela

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

I Mille Colori società cooperativa sociale

Isola Verde società cooperativa sociale

L’idea società cooperativa sociale

Le Api cooperativa sociale

Meloni Laura

Merlo Claudia

Musu Cristina

Palomba Marco

Piccola Parigi società cooperativa sociale

Solidarietà società cooperativa sociale onlus

Stara Emanuela

Zaccheddu Francesca
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PSICOLOGO

Associazione Ciclo di Vita, ascolto, ri-educazione, 
sostegno

Aurora società cooperativa sociale onlus

Bartolini Riccardo

Beata Antonia Mesina S.C.S. - C.A.M.

Cappuccio Maria Grazia

Corda Rosa Elena

CTR onlus cooperativa sociale

Diana Stefania

Dimensione Umana cooperativa sociale onlus

Faedda Donatella

Farris Valentina

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

Isola Verde società cooperativa sociale

L’idea società cooperativa sociale

Le Api cooperativa sociale

Lai Elena

Marchesin Alessandra

Marcia Carla

Matta Daniela

Murgia Sergio Ignazio

Piccola Parigi società cooperativa sociale

Podda Riccardo

Solidarietà società cooperativa sociale onlus

Vinci Arianna

MUSICOTERAPISTA
L’idea società cooperativa sociale

Le Api cooperativa sociale

TERAPISTA OCCUPAZIONALE Beata Antonia Mesina S.C.S. - C.A.M.

MEDIATORE FAMILIARE

Associazione Ciclo di Vita, ascolto, ri-educazione, 
sostegno

Beata Antonia Mesina S.C.S. - C.A.M.

Friargiu Emanuela

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

Le Api cooperativa sociale

Piccola Parigi società cooperativa sociale

Vinci Arianna

DANZATERAPEUTA
A.S.D. Bardà

CTR onlus cooperativa sociale

FISIOTERAPISTA
CTR onlus cooperativa sociale

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

Studio di Massoterapia di Franco Terrana
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LOGOPEDISTA

Associazione Ciclo di Vita, ascolto, ri-educazione, 
sostegno

CTR onlus cooperativa sociale

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

PSICOMOTRICISTA

Associazione Ciclo di Vita,  ascolto, ri-educazione, 
sostegno

Sozzo Christian Simone

Piras Paola

PEDAGOGISTA Basciu Vittorio

TUTORAGGIO SCOLASTICO
Associazione Ciclo di Vita, ascolto, ri-educazione, 
sostegno

Isola Verde società cooperativa sociale

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA

Aurora società cooperativa sociale onlus

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
MOTORIA

Associazione Ciclo di Vita, ascolto, ri-educazione, 
sostegno

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
RIABILITATIVO DIURNO

Solidarietà società cooperativa sociale onlus

ANZIANI CENTRO DIURNO
DISABILI CENTRO DIURNO

Dimensione Umana cooperativa sociale onlus

Piccola Parigi società cooperativa sociale

Rosa del Marganai - San Raffaele S.P.A.

Solidarietà Società cooperativa sociale onlus

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Piccola Parigi società cooperativa sociale

CENTRO DI IPPOTERAPIA/PET THERAPY
A.S.D. Bardà

Club Happy Horse

La Furiosa A.S.D.

CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVA 
TERAPEUTICA

Piccola Parigi società cooperativa sociale

SOLLIEVO DOMICILIARE

Beata Antonia Mesina S.C.S. - C.A.M.

Isola Verde società cooperativa sociale

L’idea società cooperativa sociale

Piccola Parigi società cooperativa sociale

R.S.A. cooperativa sociale

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

SOLLIEVO EXTRA-DOMICILIARE
Piccola Parigi società cooperativa sociale

Rosa del Marganai - San Raffaele S.P.A.

SOLLIEVO RESIDENZIALE Solidarietà società cooperativa sociale onlus

TRASPORTI

Dimensione Umana cooperativa sociale onlus

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

I Mille Colori società cooperativa sociale

Isola Verde società cooperativa sociale

Soccorso Iglesias associazione di volontariato
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CONSEGNA PASTO/ALIMENTI Isola Verde società cooperativa sociale

FORNITURA AUSILI/STRUMENTI 
DI DOMOTICA

Abiltecno società cooperativa sociale onlus

Chessa & C. S.N.C.

Farmacia Napoleone 
del dr. Napoleone Carlo & C. S.N.C.

PROGETTI DI ACCESSIBILITÀ 
DOMICILIARE

Abiltecno società cooperativa sociale onlus

Locci Antonio Mario - studio tecnico

Pipia Matteo - studio di ingegneria

PARRUCCHIERE Parruccheria Quesada Santina – Centro Degradé 
Joelle

ESTETISTA Estetica Laura di Laura e Caterina Terrana S.N.C.

PERCORSI DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA

Basciu Vittorio

Beata Antonia Mesina S.C.S. - C.A.M.

Corriga Barbara

CTR onlus cooperativa sociale

Dimensione Umana cooperativa sociale onlus

Friargiu Emanuela

Isola Verde società cooperativa sociale

L’idea società cooperativa sociale

La Furiosa A.S.D.

Marchesin Alessandra

Marcia Carla

Meloni Laura

Musu Cristina

Piras Paola

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

CAAF CGIL Sardegna S.R.L.

Centro Servizi UIL S.R.L.

Floris Sandra - studio consulenza del lavoro

Impresa Verde Cagliari S.R.L. 

Lorettu Simona - centro di assistenza fiscale

SERVIZI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Beata Antonia Mesina S.C.S. - C.A.M.

Futuri Orizzonti società cooperativa sociale

Solidarietà società cooperativa sociale onlus

STRUTTURE RESIDENZIALI 
PER NON AUTOSUFFICIENTI

Dimensione Umana cooperativa sociale onlus

Rosa del Marganai - San Raffaele S.P.A.
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ABILTECNO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     
Piazzetta Marconi, 7 – Santadi (CI)                                     

Telefono: 3392163685

Mail: abiltecno@tiscali.it

Abiltecno Onlus è una Cooperativa Sociale che si occupa di offrire servizi di formazione alle perso-
ne disabili attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e domotiche per il raggiungimen-
to di adeguati livelli d’autonomia e d’integrazione e il miglioramento della propria qualità di vita. 
In questo senso l’informatica, l’elettronica e la multimedialità, diventano una risorsa determinante nel 
processo di crescita dei soggetti. È possibile trovare, con l’utilizzo di tali tecnologie, forme alternative 
di comunicazione grazie alle quali stimolare le capacità di esplorazione e di ricerca fondamentali 
per favorire processi di apprendimento e socializzazione. Abiltecno Onlus intende offrire supporti 
didattici e tecnici, informazioni e consulenze specializzate al fine di favorire l’integrazione scolastica, 
sociale e lavorativa delle persone disabili.
La Cooperativa Abiltecno offre i seguenti servizi: 

Attività formative realizzabili in sede, finalizzate al raggiungimento di obiettivi cognitivi, socio-• 
relazionali, pre-lavorativi, di supporto all’attività della scuola, culturali; 

Attività di formazione a distanza, realizzate attraverso l’utilizzo di una propria piattaforma softwa-• 
re accessibile alle persone disabili, progettata con l’intento di fornire alle stesse e agli operatori 
del settore,  servizi formativi di alta qualificazione; 

Servizio educativo informatico domiciliare, avente le stesse finalità delle attività formative in aula. I • 
servizi domiciliari informatici sono sviluppati attraverso l’attuazione di percorsi formativi orientati 
a consentire, con l’impiego di specifici ausili informatici hardware e software, un pieno utilizzo 
dello strumento da parte delle persone disabili e sviluppare capacità in diverse aree: informatica, 
logico matematica, grafica, autonomia;

Formazione all’uso degli ausili finalizzato ad istruire la persona all’utilizzo e alla conoscenza det-• 
tagliata dello stesso;

Servizio di supporto all’istruzione con l’elaborazione di moduli formativi predisposti in collabo-• 
razione con la scuola e organizzazione di corsi di formazione per insegnanti; 

Sportello Orientamento Handicap che mette a disposizione informazioni su: ausili disponibili sul • 
mercato, enti, centri di ricerca, informazione e consulenza sull’handicap, legislazione nazionale e 
regionale su argomenti inerenti la disabilità;

Progettazione domotica.• 

Abiltecno Onlus si avvale della consulenza di operatori qualificati nell’ area informatica, educativa, • 
sociale e medica. 

La Cooperativa ha sede a Santadi (CI), dove oltre agli uffici amministrativi, è  presente una Ausi-• 
lioteca nella quale è possibile effettuare valutazioni sulla scelta degli ausili più adatti alle esigenze 
degli utenti. Abiltecno mette a disposizione anche una Ausilioteca mobile accessibile ai disabili 
attraverso una pedana elettrica per sollevamento carrozzine, organizzato al suo interno con gli 
ausili informatici e domotici presenti sul mercato. 



8 CATALOGO DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
Il servizio educativo domiciliare è un servizio che la Cooperativa svolge da molti anni in favore di 
persone con difficoltà’ motorie e/o cognitive. I servizi si sviluppano attraverso l’attuazione di percorsi 
orientati a trasmettere competenze tali da incrementare l’autonomia delle persone disabili. Il servi-
zio è supportato dall’utilizzo di ausili informatici hardware e software.
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora

- Fornitura ausili e strumenti di domotica
La Cooperativa, a differenza di un semplice fornitore di ausili, ha al suo interno figure professionali 
in ambito tecnico e socio sanitario in grado di individuare gli ausili ottimali e provvedere allo loro 
fornitura, installazione e addestramento all’uso.

- Progetti di accessibilità domiciliare
Grazie all’esperienza maturata in diversi anni di progettazione accessibile, la Cooperativa è in grado 
di offrire, con la collaborazione di figure professionali qualificate sia dal punto di vista tecnico che 
socio sanitario ( Ingegnere, Tecnico Informatico, Assistente Sociale, Psicologo, Medico) un servizio di 
progettazione accessibile per l’ambiente domestico, grazie all’individuazione dei bisogni e delle solu-
zioni realizzabili con le tecnologie presenti nel mercato. La progettazione è finalizzata all’abbattimen-
to delle barriere architettoniche e allo studio di soluzioni d’arredo che possano facilitare l’utilizzo 
degli accessori presenti nell’abitazione, nonchè lo studio di soluzioni impiantistiche di domotica per 
l’utilizzo di tutti gli impianti (ad es elettrico, riscaldamento ecc) anche in presenza di gravi patologie, 
ed anche con programmazione remota da smartphone.
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A.S.D. BARDÀ
Regione S’Arriali snc – Iglesias (CI)                         
Telefono: 3290221859

Mail: bardaequitazione@hotmail.it

L’Associazione Bardà, nasce nel 2012. Lo spirito dell’Associazione è quello di abituare i giovani, at-
traverso l’equitazione, ad affrontare i propri timori insegnando loro che è possibile confrontarsi con 
lealtà, incentivando il loro amore verso gli animali e il rispetto per la natura. 
La pratica dell’equitazione è rivolta anche a persone con disabilità e a giovani che, per varia natura, 
manifestano un disagio sociale. Quest’attività sportiva ha dato negli anni, prova di essere un valido 
mezzo capace di coniugare insegnamento, rispetto delle regole e dell’altro anche quando l’altro è 
un nostro avversario.
Dalla sua costituzione ad oggi l’Associazione si occupa di: scuola di equitazione (monta inglese), 
avviamento allo sport agonistico, rieducazione equestre (l’equitazione applicata alla disabilità fisica 
e/o psichica e al disagio sociale),  attività di promozione sociale e/o sportiva.
 
PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Danza Terapeuta
Attraverso il Danza Terapeuta si desidera proporre al gruppo dei partecipanti un momento di 
condivisione di alcune semplici esperienze di movimento volte a favorire l’organizzazione del pro-
prio schema corporeo, ad approfondire la conoscenza di se stessi ed a facilitare la comunicazione 
su presupposti non verbali. Tutti gli incontri saranno caratterizzati, pertanto, da un’attività motoria, 
alla quale seguirà un momento di rilassamento guidato, di disegno (traccia grafica) e di racconto 
autobiografico (verbalizzazione) sotto la guida attenta di un professionista danza terapeuta abilitato 
a tale attività. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Centro di ippoterapia per minori/adulti
Gli allievi saranno chiamati a svolgere una serie di attività volte a stimolarli nel loro complesso psico-
motorio: non solo salire a cavallo ma imparare a condurlo, prendersi cura di lui (attività di governo 
e preparazione dei box). 
Le attività, rivolte a tutte le fasce di età, si svolgeranno una volta a settimana presso il circolo ippico 
Bardà sito in Loc. Girillu Spinosu in Iglesias (i giorni verranno concordati con gli interessati).
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Accesso
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ASSOCIAZIONE CICLO DI VITA
ASCOLTO, RI-EDUCAZIONE, SOSTEGNO
Via Prunas, 6 - Cagliari (CA)

Telefono: 320.8537109

Mail: ass.ciclodivita@gmail.com

L’Associazione Ciclo di Vita, Ascolto, Ri-educazione, Sostegno è stata costituita nel luglio del 2013 da 
un gruppo di giovani professionisti con esperienza pluriennale nell’ambito del sociale, con la finalità 
di operare nel territorio del cagliaritano e del sulcis-iglesiente offrendo servizi nel settore sociale, 
assistenziale ed educativo. L’Associazione eroga i servizi presso il domicilio del richiedente o nei 
propri studi. 
La mission consiste nella creazione di interventi individualizzati allo scopo di migliorare le condizioni 
di vita dei soggetti che richiedono i servizi offerti, siano essi minori, adulti o anziani affetti o no da 
disturbi fisici o mentali. 
L’Associazione Ciclo di Vita offre i seguenti servizi: 

terapia logopedica, a domicilio e in studio;• 

sostegno psicologico in studio e a domicilio; • 

mediazione familiare in studio e a domicilio; • 

assistenza legale; • 

educatori professionali; • 

aiuto compiti;• 

psicomotricità funzionale in studio; • 

ginnastica posturale con metodo back school;• 

lezioni individuali di nuoto per soggetti disabili ad alto funzionamento. • 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
L’educatore professionale attua interventi riabilitativi e di supporto educativo per minori e adulti.
Tariffa: 15,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Lo psicologo predispone progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di 
autovalutazione del proprio percorso evolutivo in modo da incrementare l’autostima e potenziare 
le proprie risorse. Attua interventi di prevenzione, riabilitazione e sostegno ed interventi clinici  rivol-
ti ai disturbi del comportamento e alla riabilitazione psicosociale; predispone azioni volte al controllo 
e alla gestione dello stress e delle emozioni. 
Si fornisce un servizio sia domiciliare che in studio.
Tariffa: 26,00 € - Unità misura: Ora

- Mediatore Familiare
La mediazione è una procedura alternativa alla lite legale e ad altre forme di intervento, in cui una 
terza persona imparziale, qualificata e con formazione adeguata, il mediatore, agisce per facilitare la 
risoluzione di un conflitto fra due o più parti. È un processo non basato sulla posizione vincitore-
sconfitto, ma avente come obiettivo il raggiungimento di accordi che soddisfino le parti in misura 
uguale.
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La mediazione familiare nello specifico è destinata a coppie che non trovano accordo riguardo a vari 
aspetti e a familiari in conflitto tra loro. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Logopedista 
L’intervento logopedico è rivolto ad adulti e bambini che potranno usufruire del servizio sia a do-
micilio che in studio. Lo specialista valuterà le modalità e le tempistiche di intervento più adeguate 
alle esigenze del fruitore.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora

- Tutoraggio Scolastico
L’associazione offre il servizio di aiuto compiti per minori, che frequentano scuole elementari e 
medie inferiori.
Tariffa: 10,00 € - Unità misura: Ora

- Psicomotricista
L’associazione offre attività di psicomotricità funzionale in studio indicata sia per adulti che per bam-
bini con problemi motori, ridotte autonomie, disabilità, disturbi comportamentali.
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora

- Tecnico della riabilitazione motoria
L’associazione offre le seguenti attività: 

back school individuale in studio indicata per coloro che soffrono di problematiche legate alla • 
schiena. 

lezioni individuali di attività motoria in acqua per disabili ad alto funzionamento cognitivo.• 

Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora
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AURORA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Regione Tallaroga, snc - Villamassargia (CI)

Telefono: 3487122601

Mail: info@auroraterp.com

Aurora è una cooperativa sociale di tipo A costituita nel Marzo del 2014, i cui soci fondatori sono 
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP) che hanno unito le loro competenze al fine di offrire 
servizi di qualità nell’ambito della Salute Mentale e del benessere psicofisico della persona. 
La cooperativa collabora con vari esperti del settore, tra cui Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, 
Psicologi, Educatori ed Oss. Da aprile 2014 Aurora gestisce progetti socio-educativi e di riabilitazio-
ne psichiatrica rivolti a privati e piani personalizzati ai sensi della legge 162/98 nelle province di Ca-
gliari e Carbonia/Iglesias. Il servizio prevede la progettazione e la personalizzazione degli interventi 
in accordo con la famiglia, i servizi sociali e sanitari di riferimento. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’operatore socio sanitario svolge attività di assistenza domiciliare indirizzata a: anziani, minori, perso-
ne con handicap fisico o psichico, persone con problemi di salute in fase acuta, cronica e terminale. 
Il servizio ha l’obiettivo di: soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree 
di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; favorire il benessere e l’autonomia dell’as-
sistito. 
Le attività sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e consistono in: assistenza alla persona, 
aiuto domestico, promozione e sostegno alla vita di relazione.
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’educatore professionale organizza e gestisce progetti e servizi educativi e riabilitativi domiciliari in 
ambito socio-sanitario rivolti a persone in difficoltà.
L’educatore professionale esplica la sua funzione educativa attraverso la formulazione e la realizza-
zione di progetti educativi, finalizzati a promuovere lo sviluppo globale della persona e si occupa 
della verifica del proprio intervento. 
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Tramite la figura dello psicologo si esplica il servizio di psicologia domiciliare, basato sull’assistenza 
e sulla creazione di  uno “spazio d’ascolto” individuale o familiare per la gestione e il superamen-
to di situazioni di disagio per aiutare così chiunque attraversi un periodo di difficoltà psicologica-
esistenziale. 
Modalità dell’intervento:
- consulenza psicologica, finalizzata a fornire indicazioni concrete su come affrontare pro-
blematiche relative alle varie fasi della malattia e/o di situazione di disagio; 
- sostegno psicologico individuale e/o familiare con incontri domiciliari periodici. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Il tecnico della riabilitazione psichiatrica domiciliare (TeRP) è l’operatore sanitario che, in possesso 
del diploma universitario abilitante, svolge nell’ambito di un progetto terapeutico, interventi riabilita-
tivi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica tra cui disturbi dell’umore e di personalità, disturbi 
di depressione e degenerazione cognitiva nell’anziano, disturbi del comportamento e dell’attenzione 
nei minori. 
Tariffa: 23,00 € - Unità misura: Ora
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Laureato in psicologia presso l’Università degli studi di Cagliari, iscritto al quarto anno della scuola 
di psicoterapia della Gestalt di Cagliari. Dal 2011 è iscritto all’albo degli psicologi Sardegna (sezione 
A n. 2232). Nel 2012 ha effettuato il corso di Project manager del sociale (presso ARAFORM) per 
progetti sociali nazionali ed europei. Dal 2009 è iscritto all’albo Tutor di intermediazione sociale (L. 
4/2006) del Comune di Carbonia per progetti di inclusione sociale; nel 1997 ha acquisito l’attestato 
di Formatore dell’orientamento (CTR Cagliari). A tutt’oggi continua la propria formazione con se-
minari organizzati dalla Scuola di Psicoterapia della Gestalt.
Ha svolto varie esperienze lavorative tra cui: dal 2011 ad oggi, come consulente psicologo presso 
i Servizi Sociali del Comune di Gonnesa (affidamento servizi di consulenza psicologica su casi con 
disturbo bipolare, dipendenze affettive, depressione, disturbo border di personalità, disturbi d’ansia, 
comportamenti antisociali, ecc.); dal 2013 ad oggi è Tutor di intermediazione sociale per i Servizi 
Sociali del Comune di Gonnesa per progetti di Inclusione Sociale; dal 2013 ad oggi lavora come 
Psicologo presso il proprio studio privato (colloqui di sostegno psicologico, tecniche di rilassamento 
corporeo, massaggio antistress e rilassante, diagnosi); dal 2009 al 2013 è stato educatore presso 
la Cooperativa L’Idea di Gonnesa (seguendo casi con utenti affetti da autismo, sindrome di down, 
disturbo antisociale, disturbi psicotici, ritardo cognitivo presso domicilio, centro aggregazione e scuo-
le); nel 2009 è stato docente del modulo di Psicologia (30 ore) presso il Corso di formazione per 
assistenti familiari nel comune di Carbonia; dal 2003 al 2010 esperto di tecniche teatrali presso 
scuole di ogni ordine e grado del Sulcis e di Cagliari; dal 2003 al 2004 Presidente della Cooperativa 
turistica Nasca 2000 di Carloforte; dal 2000 al 2003 Direttore del Centro Nasca 2000 di Carlo-
forte; dal 1997 al 2008 animatore socio culturale ed esperto tecniche teatrali presso Associazioni e 
Cooperative del Sulcis e di Cagliari.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Lo psicologo effettua colloqui di sostegno psicologico(individuali, di coppia e con la famiglia)per il 
potenziamento della capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo, per incrementare l’ 
autostima e accrescere le risorse individuali;  diagnosi, riabilitazione e sostegno; controllo e gestione 
dello stress e delle emozioni. Esegue test psico-diagnostici (T.A.T.,  WAIS-IV, M.M.P.I.), tecniche di 
rilassamento corporeo, training autogeno, massaggio terapeutico, rilassante e antistress.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

BARTOLINI RICCARDO
Località Cortoghiana, Bivio N. 2 - Carbonia (CI)

Telefono: 328.8314869

Mail: rikbarto@gmail.com
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BASCIU VITTORIO
STUDIO PEDAGOGICO CLINICO
Via Giordano, 5 - IGLESIAS (CI)

Telefono: 349.8805449

Mail: vitbasci@tin.it

Laureato in Pedagogia con Master triennale in Pedagogia clinica, è iscritto all’albo dei pedagogisti 
clinici. Da Gennaio 2012 a tutt’oggi è titolare di uno studio professionale di pedagogia clinica. 
Dal 2007 a 2013 è stato docente ISFAR in master di pedagogia clinica; relatore/formatore in nume-
rosi corsi di aggiornamento per docenti ed educatori; relatore/formatore in Corsi d’aggiornamento 
per insegnanti sulla didattica dell’Educazione Musicale. Da giugno 2007 al giugno 2010 ha svolto atti-
vità di consulenza pedagogica presso la commissione GLH provinciale di Cagliari. Da febbraio 2013 
ad aprile 2013 ha svolto attività di esperto musico pedagogista presso l’istituto Magistrale Statale “C. 
Baudi di Vesme ” - Iglesias nell’ambito del progetto “ Scuolattiva “. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Pedagogista
È il professionista del settore socio-educativo che grazie a metodi e tecniche di verifica e di interven-
to proprie della Pedagogia clinica/Pedagogia in aiuto alla persona, svolge attività rivolte a persone di 
differenti età e con diversificati disagi. Considera l’individuo nella sua interezza ed ha come obiettivo 
quello di attivare e valorizzare potenzialità e risorse.
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di pro-
grammazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-assi-
stenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti 
pubblici o privati.
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora
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BEATA ANTONIA MESINA S.C.S. - C.A.M.      
Via Cilea, 14 – Iglesias ( CI )

Telefono: 0781/22911

Mail: coop.soc.cam@gmail.com

La C.A.M. è una Cooperativa Sociale Onlus di tipo A nata nel giugno 2006, che opera nell’ ambito 
dei servizi alla persona con interventi educativi, riabilitativi ed assistenziali, oltre a servizi di tipo for-
mativo e culturale. Ha al suo interno un’équipe formata da professionisti del sociale quali pedagogisti, 
psicologi, educatori, OSS, OSSS, mediatori familiari. 
Negli ultimi anni ha gestito piani personalizzati ai sensi della L. 162/98 nelle province di Carbonia-
Iglesias , Cagliari e Medio-Campidano. L’ attività sul territorio ha permesso nel tempo di creare una 
rete con gli enti locali, la A.S.L , associazioni e cooperative al fine di accrescere il sistema integrato di 
servizi che ponga al centro di ogni intervento la persona. Tra le collaborazioni con il terzo settore 
è costante nel tempo quella con la Cooperativa Sociale San Lorenzo di Iglesias che ha promosso 
nel 2008/2009 il Progetto C.O.N.T.R.A.S.T.O. Giovani nell’ambito del quale la C.A.M. si è occupata 
degli aspetti educativi (in particolare con giovani sottoposti all’istituto della sospensione e messa 
alla prova) e di monitoraggio del fenomeno della devianza minorile sul territorio;  Progetto Tempo 
Libero (2011 - 2013) rivolto a persone con disabilità intellettiva, sensoriale e mentale nel territorio 
della Provincia Carbonia-Iglesias.
La C.A.M ha gestito vari servizi tra cui:  servizi educativi per minori, animazione ludica e servizio 
per la prima infanzia ‘Sezione Primavera’ nel comune di Tratalias; servizio di accoglienza pre e post 
scuola nelle scuole elementari del comune di Iglesias; laboratori musicali nel comune di Masainas e 
Perdaxius; colonia marina privata per minori; dal 2012 gestisce una struttura residenziale per anziani 
denominata “La Casa dell’Anziano” presso il comune di Carbonia.
La Cooperativa ha inoltre fornito servizi educativi e di assistenza familiare ai beneficiari del Progetto 
Home Care Premium nel distretto socio sanitario di Iglesias e di Carbonia.
Per le prestazioni accreditate, il personale impiegato ha titoli ed esperienza adeguata.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
Il servizio prestato dall’operatore socio sanitario consiste nella presa in carico della persona af-
fetta da disabilità psico-socio intellettiva, parzialmente o non autosufficiente, mediante attività di 
tipo socio-sanitario rivolte alla persona e al suo ambiente di vita fornendo assistenza diretta ed 
aiuto domestico; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, laddove nell’accezione sociale 
è ricompresa l’attività socializzante, di integrazione e di sviluppo di capacità di relazione;  supporto 
gestionale e organizzativo di tipo domestico. Tale servizio opererà - eventualmente e ricorrendone 
le necessità - anche in regime di pronta reperibilità
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Sollievo
Il servizio di sollievo a domicilio è un servizio svolto dalla figura dell’assistente familiare, il cui scopo 
è prevenire e/o ridurre il rischio di burnout del care giver ordinario, attraverso la sua sostituzione 
temporanea e per un periodo limitato. Tale servizio si espleta a domicilio laddove il disabile/anziano/
non autosufficiente possa ancora condurre una vita nella propria abitazione e/o si trovi in condizio-
ne di allettamento tale per cui necessita di cure. Tariffa: 19,00 € - Unità misura: Ora
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- Educatore Professionale
L’educatore professionale interviene nell’ambito di un progetto educativo, di integrazione e di inclu-
sione sociale, elaborato dall’equipe tecnico-multidisciplinare, fornendo i seguenti servizi: 

programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle poten-• 
zialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; 

contribuisce a promuovere l’integrazione tra organizzazioni e risorse sociali e sanitarie del terri-• 
torio, al fine di realizzare il progetto educativo globale ed integrale; 

opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorirne il reinserimento • 
nella comunità. Tale servizio opererà anche - eventualmente e ricorrendone le necessità - in 
regime di pronta reperibilità. 

Tariffa: 24,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Gli interventi del servizio psicologico saranno rivolti a singoli individui, gruppi e famiglie. Esso pro-
muoverà interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno volti alla comprensione e 
risoluzione delle situazioni in cui le condizioni personali e la relazione tra terzi possano costituire 
fonte di disagio e di difficoltà. Si provvederà, mediante l’applicazione di una metodologia orientata al 
soggetto, a migliorare la comunicazione, l’autostima e la qualità di vita, intervenendo su memoria, at-
tenzione, percezione e linguaggio. Infine, opererà nel campo dei disturbi del comportamento e della 
riabilitazione psicosociale, promuovendo il cambiamento delle abitudini (fumo, peso, gioco d’azzardo, 
ecc.), controllo e gestione dello stress e delle emozioni. Tale servizio opererà anche - eventualmente 
e ricorrendone le necessità - in regime di pronta reperibilità. 
Tariffa: 37,00 € - Unità misura: Ora

- Terapista Occupazionale
Il terapista occupazionale interviene professionalmente e ad ampio spettro sia sulle persone affette 
da disabilità che sui care givers, avvalendosi della seguente metodologia: realizza un profilo dei requi-
siti e delle capacità personali, predispone ed esegue training individualizzati volti al consolidamento 
di singole capacità di fronteggiamento della realtà quotidiana e del lavoro; usa strategie di perfor-
mance occupazionale, mettendo in atto interventi di collocamento mirato; istruisce i care givers 
nell’utilizzo di ausili tecnologici in grado di compensare le funzioni compromesse.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Mediatore Familiare
Il mediatore familiare agevola il confronto tra i genitori e figli non autosufficienti su tutti gli aspet-
ti riguardanti le relazioni del nucleo (educazione, istruzione, salute, mantenimento, tempo libero, 
frequentazioni, organizzazione della presenza di ciascuno accanto ai figli, questioni economiche. Il 
mediatore familiare facilita la comunicazione tra padre e madre e care giving ordinari, allo scopo di 
trovare soluzioni realistiche e stabilire accordi condivisi e duraturi.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di pro-
grammazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-assi-
stenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti 
pubblici o privati.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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- Servizi di assistenza familiare
L’operatore svolge in famiglia attività indirizzate a fornire aiuto ed assistenza: a persone con ridotta 
autonomia in grado di indirizzare, in modo consapevole ed appropriato, l’intervento dell’operatore 
stesso; a persone non autosufficienti, in tal caso l’intervento si contestualizza sempre in collaborazio-
ne con altri operatori e familiari o in situazioni a basso rischio. Le prestazioni offerte comprendono: 
cura e igiene della persona e dell’abitazione; lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria e degli 
indumenti; preparazione dei pasti a domicilio; disbrigo pratiche e piccole commissioni.
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora
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CAAF CGIL SARDEGNA S.R.L.               
Viale Monastir, 35 - CAGLIARI 

Telefono: 070.252069

Mail: direzione@caafcgil.it

Il Caaf Cgil Sardegna è stato istituito il 15.12.1992, opera in tutto il territorio regionale con 45 sedi 
principali e 30 sedi secondarie. 
Il Caaf Cgil svolge servizi di assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati. 
La consulenza fornita consiste nell’elaborazione del Mod. 730, Unico, Imu, Tasi - elaborazione e tra-
smissione di modelli RED e Dichiarazioni di Responsabilità che l’ INPS invia ai pensionati ai fini della 
liquidazione delle prestazioni sociali. Il Caaf garantisce anche il servizio di Successione e di consulen-
za relativa alla regolarizzazione rapporti di lavoro colf/badanti. Gran parte dell’ attività viene svolta 
in convenzione con gli Enti (Agenzia delle Entrate, INPS, amministrazioni comunali). Il servizio viene 
garantito esclusivamente da personale dipendente altamente professionalizzato. 
Il Caaf Cgil cura nei dettagli gli aspetti di efficienza e qualità del servizio prestato, investendo rego-
larmente in formazione e aggiornamento ai propri dipendenti. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Assistenza amministrativa
Il servizio si occupa di fornire:

informazioni, assistenza e tutela contratti di lavoro domestico;• 

supporto alla stipula dei contratti di lavoro e consulenza sui diritti e doveri ad essi connessi;• 

elaborazione buste paga con relativa gestione di ferie, malattia, maternità, mensilità aggiuntive, • 
calcolo TFR, rilascio modelli CUD;

elaborazione calcolo contributi INPS e predisposizione modulistica per il versamento. • 

Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Mese
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CAPPUCCIO MARIA GRAZIA
Via Modena, 9 - Iglesias (CI)

Telefono: 339.3406358

Mail: mariagraziacappuccio@tiscali.it

Laureata in Psicologia dello sviluppo e della formazione presso l’Università degli Studi di Cagliari 
nel 1997, ha frequentato la scuola di specializzazione in Psicoterapia della Famiglia presso l’Istituto 
Italiano di Psicoterapia Relazionale (IIPR) conseguendo il titolo di Psicoterapeuta nel 2010. Iscritta 
all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna, con diritto all’esercizio dell’attività di 
Psicoterapeuta. Ha frequentato corso DSA, corso di I° livello LIS, corso braille.
Dal 2009 ad oggi svolge la libera professione come psicologa e psicoterapeuta. Dal 2014 è coor-
dinatrice del centro di ascolto della Caritas Diocesana Iglesias. Dal 2010 al 2014 è stata Referente 
regionale della Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora e coordinatrice 
sud Sardegna della ricerca nazionale sulle persone senza dimora. Dal 2010 al 2014 ha seguito 
lo sportello d’ascolto presso vari istituti superiori di Iglesias (liceo scientifico, artistico, magistrale, 
geometri e IPSIA). Nel 2013 ha lavorato per la Cooperativa Sociale Isola Verde al laboratorio di 
sostegno genitoriale come psicoterapeuta familiare . 
Nel 2012 ha seguito un progetto di educazione all’ affettività e alla sessualità presso un Istituto Pro-
fessionale, in qualità di psicoterapeuta. Nel 2011 lavora come psicoterapeuta presso  l’Istituto I.P.S.I.A. 
per interventi di sostegno e recupero . 
Nel 2007 ha seguito il progetto PON come esperto esterno all’amministrazione scolastica per 
la realizzazione dell’attività di orientamento, interventi contro la dispersione scolastica e il disagio 
sociale e sostegno alla genitorialità presso l’Istituto tecnico nautico statale “Cristoforo Colombo” 
(Carloforte). 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Il servizio prevede consulenze/sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare; sostegno alla 
genitorialità e psico-educativo, promozione al benessere psicologico. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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Laureata nel 2003 in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli studi di Cagliari, ha ottenuto la 
qualifica di Educatore Professionale extrascolastico con votazione 100/110. 
Dal 2003 ad oggi ha lavorato come educatore professionale con bambini, ragazzi ed adulti affetti 
da disturbo pervasivo dello sviluppo, sindrome di Asperger, epilessia, ritardo mentale, deficit dell’ 
attenzione e iperattività, sindrome di Down, sindrome da x Fragile, paralisi cerebrale infantile con 
emiparesi spastica, all’interno dei servizi di assistenza scolastica specialistica sia comunale che provin-
ciale, servizio educativo territoriale, progetti personalizzati ai sensi della L. 162/1998, servizi spiaggia 
day e servizi comunali estivi. 
Le principali capacità e competenze organizzative si basano sulla strutturazione di piani educativi 
individualizzati e sul rapporto diretto tra l’individuo diversamente abile e la famiglia di appartenenza, 
con il coinvolgimento di tutti gli enti in relazione con l’utente. 
In possesso di patente B e automunita.

Prestazioni accreditate

- Educatore Professionale
L’intervento educativo garantisce supporto all’ utente nella realizzazione di progetti educativi per lo 
sviluppo di abilità sociali e di vita.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

CARBONI ALESSANDRA
Via Paul Harris, 4 – Iglesias ( CI )

Telefono: 3485730944

Mail: carboni.alessandra75@gmail.com
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CENTRO SERVIZI UIL S.R.L.
Viale Elmas ang. Via Po, snc - Cagliari (CA)                 

Telefono: 070.278825

Mail: caafuil.ca0@cafuil.it

La Società Centro Servizi UIL s.r.l. fin dal 1998, anno della sua Costituzione, svolge attività di con-
sulenza, assistenza elaborazione di dati contabili, fiscali statistici, amministrativi, contributivi e previ-
denziali anche attraverso gestione per conto terzi. Tali attività vengono svolte con la supervisione e 
direzione di professionisti regolarmente iscritti ad Albi Professionali. 
La Società è inoltre Certificata, per la Qualità del servizio erogato, dalla DNV Business Assurance 
con certificato n.21519-2008-AQ-ITA-SINCERT.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Assistenza amministrativa
Il CAAF UIL fornisce a iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza personalizzata e qua-
lificata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. Predispone inoltre comunicazioni previdenziali, 
contratti di assunzione e compilazione di prospetti paga mensili.
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Mese
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CHESSA & C S.N.C.
Via Garibaldi,  61 - Iglesias (CI)

Telefono: 0781.40645

Chessa snc nasce ad Iglesias nel 1980 con sede in via fratelli Bandiera, trasferitasi solo recentemente 
nei nuovi locali della centralissima via Garibaldi 61, importante punto di riferimento per la clientela. 
L’azienda nasce da un intuizione di Paola Chessa e di Carlo Pusceddu che, partendo dalla propria 
esperienza nell’ Ortopedia pubblica, decidono di rivoluzionare il mercato privato portando atten-
zione e umanità in un servizio puramente tecnologico. Attualmente è l’unica azienda familiare che 
ha conservato nel tempo il nome, la passione e le qualità dei titolari, ora affiancati dalla seconda 
generazione, che ha portato nuovi stimoli e nuova linfa al credo aziendale. 
Dopo essersi rafforzata nel bacino d’origine, aprendo un punto di assistenza anche a Carbonia, l’ Or-
topedia Chessa è presente da 10 anni anche a Cagliari con un nuovo centro di produzione e vendita. 
L’attività esercitata è di meccanica ortopedica e vendita al dettaglio di articoli ortopedici e sanitari . 
L’ azienda offre : 

noleggio ausili; • 

consulenza tecnica a domicilio; • 

esame computerizzato del passo; • 

sopralluoghi per abbattimento di barriere architettoniche ; • 

assistenza ai ricoverati; • 

noleggio apparecchi kinetec con consegna in tutta l’isola in 24 ore.• 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Fornitura ausili
La nostra azienda fornisce articoli ortopedici e sanitari.
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CLUB HAPPY HORSE
Via Garibaldi, 72 - Iglesias (CI)

Telefono: 338.6662172

Mail: alessandra_marchesin@yahoo.it 

Il maneggio Club Happy Horse si trova in località Su Merti ad Iglesias. Nella struttura, oltre all’ attività 
sportiva si praticano attività terapeutiche quali l’ippoterapia, la riabilitazione equestre e l’ attività pre-
sportiva per bambini, ragazzi e adulti con patologie o disagi di varia natura. 
La terapia per mezzo del cavallo consiste nell’indurre miglioramenti funzionali, psichici e motori 
attraverso la modulazione e mediazione dei numerosi stimoli che si realizzano nel corso dell’inte-
razione uomo-cavallo. Quest’ultima è indicata in caso di disturbi neuromotori quali: esiti di paralisi 
cerebrale infantile, sindromi genetiche, disturbi sensoriali, disturbi d’ansia, disturbi pervasivi dello 
sviluppo, autismo, deficit cognitivi e dell’orientamento spaziale, disturbi del comportamento, disturbi 
alimentari, disturbi psichiatrici. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Centro di ippoterapia per minori/adulti
Il personale qualificato si occupa di realizzare percorsi individuali di terapia per persone con disabili-
tà psichica o fisica, attraverso attività di accudimento dell’animale svolte a terra e sul cavallo. 
Tariffa (per minori): 50,00 € - Unità misura: Accesso
Tariffa (per adulti):  35,00 € - Unità misura: Accesso
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CORDA ROSA ELENA
Vico Stretto, 2 - Iglesias (CI)

Telefono: 340.2479804

Mail: roselena.corda@tiscali.it

Laureata in Psicologia dello sviluppo e della formazione, ha conseguito il diploma di specializzazione 
in Psicoterapia della famiglia. Libera professionista dal 16/01/2013, gestisce lo Sportello d’Ascolto 
rivolto agli studenti, individualmente o con interventi di classe, ai genitori, al personale docente e 
non docente finalizzato al rafforzamento della relazione d’aiuto, alla prevenzione e contenimento 
del disagio scolastico, alla promozione del benessere, al sostegno, al rinforzo alla scolarizzazione 
presso i diversi istituti superiori. Ha collaborato nell’anno 2013 con la Cooperativa Sociale Onlus 
Isola Verde Iglesias come psicologa e psicoterapeuta nell’ ambito del progetto di Sostegno alla geni-
torialità e mediazione educativa. Negli anni 2011 e 2012 ha lavorato al progetto di Alfabetizzazione 
emozionale, relazione d’aiuto, prevenzione e contenimento del disagio scolastico, promozione del 
benessere, sostegno, rinforzo alla scolarizzazione nell’ambito del Progetto di educazione sessuale e 
emotivo relazionale presso IPSIA “G. Ferraris” – Iglesias, mentre nell’ anno 2007 ha svolto attività di 
orientamento, sostegno della genitorialità e mediazione educativa figli - genitori - scuola presso l’ 
istituto Tecnico Nautico statale “ Cristoforo Colombo” - Carloforte; oltre alle attività di orientamen-
to, sostegno e consulenza (interventi contro la dispersione scolastica ed il disagio sociale) presso l’ 
istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi” -  Iglesias.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Il servizio prevede il sostegno e il supporto alla persona in difficoltà, l’alfabetizzazione emozionale, 
la psicoterapia.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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CORRIGA BARBARA
Via L’aquila, 23 – Iglesias (CI)

Telefono: 346.3598048

Mail: byla76@live.it

Laureata in scienze dell’educazione con qualifica di educatore professionale extrascolastico, presso 
l’Università degli studi di Cagliari nell’anno accademico 2002/2003.
Dal 2003 ad oggi ha lavorato come educatore professionale con bambini, ragazzi ed adulti affetti 
da disturbo pervasivo dello sviluppo, sindrome Asperger, epilessia, ritardo mentale, deficit dell’atten-
zione e iperattività/impulsività, sindrome di Down e sindromi genetiche varie (cromosoma 8, 10, 
12,14), paralisi cerebrale infantile con tetraparesi spastica, disturbi del linguaggio, ipoacusia bilaterale 
protesizzati e non all’interno dei seguenti servizi: assistenza specialistica scolastica, sia comunale che 
provinciale; servizio educativo territoriale; progetti personalizzati ai sensi della legge 162/1998; ser-
vizi di spiaggia day e servizi comunali estivi. 
È stata insegnante e coordinatore del gruppo docente presso alcuni licei delle scienze umane del 
territorio. 
Le principali capacità e competenze organizzative si basano sulla strutturazione di piani educativi 
individualizzati e sul rapporto diretto tra l’individuo diversamente abile e la famiglia di appartenenza 
con il coinvolgimento di tutti gli enti, in relazione con l’utente. 
In possesso di patente B e automunita.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
L’ intervento educativo garantisce supporto nella realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo 
di abilità sociali e di vita.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di pro-
grammazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-assi-
stenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti 
pubblici o privati.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora
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CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Via Roma, 167 - Cagliari (CA)

Telefono: 070.664497

Mail: coop@ctr.it

La Cooperativa Sociale CTR - Onlus costituitasi a Cagliari nel 1983, svolge la propria attività su tutto 
il territorio regionale nell’ambito dei servizi sanitari, dell’assistenza domiciliare integrata, dei servizi 
psichiatrici e per la salute mentale, dei servizi socio-educativi, dell’informazione e orientamento per 
i giovani, dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizione di svantaggio. La società ha 
ricevuto la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e, per la Responsa-
bilità Sociale, ai sensi della norma SA 8000:2008. 
Con la Cooperativa sociale CTR - Comunicazione Territorio Relazioni, collaborano circa 400 addetti 
e addette, distribuiti nell’intera rete dei servizi da essa gestiti. Le figure professionali maggiormente 
presenti sono: l’infermiere professionale, l’educatore, il terapista della riabilitazione, l’operatore so-
cio-sanitario, il pedagogista, lo psicologo e l’orientatore. La partecipazione femminile è prevalente. 
L’area aziendale dei servizi sanitari si occupa della gestione di Centri Riabilitativi in convenzione e 
accreditamento con le ASL di Cagliari, Sanluri e Carbonia; quella dei servizi sociali e dell’orientamen-
to si contraddistingue per la gestione di servizi socio-educativi, di animazione, di educativa scolastica 
specialistica; i servizi di informa giovani, dell’orientamento e comunicazione del cittadino sono gestiti 
in convenzione con gli enti locali, mentre quelli dell’area psichiatrica, si caratterizzano per la gestione 
di case famiglia per giovani sofferenti mentali, centri diurni e assistenza domiciliare psichiatrica, e sono 
svolti in convenzione con le ASL di Cagliari, Olbia, Carbonia e Oristano. 
Per le prestazioni accreditate l’impresa mette a disposizione un coordinatore che incontra l’utente, 
verifica la coerenza degli interventi richiesti con il piano personalizzato, introduce l’operatore incari-
cato e congiuntamente con il beneficiario definisce l’intervento da attuarsi, le modalità di verifica e di 
valutazione finale (modalità e tempi), nonché gli strumenti per l’eventuale segnalazione di problemi 
o disservizi.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’operatore socio sanitario supporta la persona non autosufficiente e la famiglia nelle attività quoti-
diane di: assistenza e aiuto nella cura degli ambienti e dell’igiene personale; mantenimento delle ca-
pacità psico-fisiche residue, la rieducazione e il recupero funzionale; collaborazione con il personale 
sanitario e sociale nell’assistenza al beneficiario. 
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’educatore professionale supporta l’utente nella realizzazione di progetti volti a promuovere lo 
sviluppo e la crescita individuale, l’autonomia e l’inserimento sociale; lo accompagna nella soluzione 
di problemi che incontra nell’attività scolastica, ludica, di relazione e di aggregazione; favorisce l’ac-
quisizione delle capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo. L’educatore opera in 
contesti domiciliari ed extra domiciliari. 
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Lo psicologo supporta l’utente nell’acquisizione e potenziamento della autoconsapevolezza del 
proprio percorso evolutivo, favorendo un positivo riconoscimento di sé e delle proprie risorse, 
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l’acquisizione di strategie adeguate per la gestione dello stress e delle emozioni. Attua interventi di 
prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno; interventi clinici di valutazione e riabilitazione cogni-
tiva , nell’area dei disturbi del comportamento e della riabilitazione psicosociale. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Danza Terapeuta
L’ intervento di danza terapia promuove strategie mirate a: 

migliorare la percezione corporea, portare equilibrio tra corpo-mente-emozioni; • 

rafforzare la fiducia in sé;• 

riscoprire il corpo come risorsa e mezzo per incontrare sé, il mondo, gli altri;• 

regolare l’ iperattività dei bambini favorire l’apprendimento, imparare modi nuovi di comunicare, • 
ascoltare, interagire, giocare;

recuperare la fluidità del movimento, l’ equilibrio, la coordinazione, la vitalità e il buon umore • 
nella terza età.

Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Fisioterapista
Il fisioterapista supporta i familiari e i care givers durante la fase di programmazione delle attività 
socio assistenziali e li guida alla scelta e all’utilizzo degli ausili e degli strumenti di domotica. 
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora

- Logopedista
Il logopedista:

Interviene nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo (educazione e rieducazione) delle • 
patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli 
handicap comunicativi, in età evolutiva, adulta e geriatrica; 

propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia, coinvolgendo i familiari e • 
i care givers del beneficiario. 

Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
I percorsi di integrazione scolastica sono rivolti a studenti con disabilità (legge 104/92), con diagnosi 
di DSA (legge 170/2010), con bisogni educativi speciali (BES). 
L’intervento potrà essere fornito all’interno e/o all’esterno della scuola, a supporto delle seguenti 
funzioni: sviluppo e potenziamento delle abilità cognitive, di comunicazione, di autonomia personale 
e sociale; sostegno a familiari, insegnanti e a tutti gli altri interlocutori.
Favorisce la gestione del tempo libero del minore sulla base dei suoi interessi; favorisce l’integrazione 
sociale nel contesto intra ed extra-scolastico; offre interventi di sollievo a domicilio. 
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora
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DIANA STEFANIA
Via Di Vittorio,  3 - Iglesias (CI)

Telefono: 3292457223

Mail: stefa.diana@tiscali.it

Ha conseguito la laurea specialistica in Psicologia nell’anno accademico 2009/2010 presso l’Univer-
sità degli studi di Cagliari. Nell’anno 2012 ha conseguito la specializzazione come Psicoterapeuta, 
presso l’Istituto Tolman, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di 
Palermo. Nello stesso anno ha frequentato un Master in Disturbi dell’Apprendimento, valutazione, 
diagnosi, trattamento, prevenzione organizzato dall’istituto di Psicologia Scolastica in collaborazione 
con Firera e Liuzzo Publishing e CIRDA (Centro Interdisciplinare di Ricerca sui Disturbi dell’Appren-
dimento). 
Dall’aprile 2012 svolge attività di terapista cognitivo comportamentale e di specialista in disturbi 
specifici dell’apprendimento. Le prestazioni fornite come libero professionista, si basano sulla pre-
disposizione di piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Da aprile 
2012 a maggio 2013 ha svolto il  Servizio Civile presso Comune di Iglesias, occupandosi di attività 
di tutoraggio  scolastico. 
In possesso di patente B e automunita. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Lo psicologo si occupa della riabilitazione di minori e giovani adulti affetti da disturbi specifici di 
apprendimento, disturbi del linguaggio, disturbi del comportamento, autismo. Prevede interventi di 
psico-educazione ed interventi ad ampio spettro previsti dalla terapia cognitivo-comportamentale.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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DIMENSIONE UMANA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          
Via Petrarca, 45 Bis - Sant’ Antioco ( CI )

Telefono: 0781840507
Mail: dimensioneumana@tiscali.it
Sito internet: www.dimensioneumana.it
Facebook: Comunità integrata ex Asilo Passeroni Calasetta

Dimensione Umana è una Cooperativa sociale di tipo A, che opera dal 1986 in tutto il territorio 
del Sulcis Iglesiente.
I servizi offerti sono:  

assistenza domiciliare per anziani, portatori di handicap e malati psichici (igiene della persona , • 
preparazione e somministrazione pasti, distribuzione pasti a domicilio, prestazioni sanitarie ele-
mentari, assistenza infermieristica, segretariato e accompagnamento nei centri sanitari); 

attività educative domiciliari, che hanno come obiettivo il miglioramento della qualità di vita • 
con interventi mirati all’acquisizione di autonomia nella vita quotidiana e di abilità che facilitino 
l’inserimento sociale;

consulenza psicologica.• 

La Cooperativa gestisce la Comunità Integrata per Anziani “Antonio Passeroni” a Calasetta, una 
struttura socio-assistenziale-sanitaria integrata di tipo residenziale, destinata ad ospiti in condizione 
di non autosufficienza fisica e psichica per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio 
ambiente familiare. 
La Comunità garantisce ai propri ospiti prestazioni socio-sanitarie di qualità. Offre soggiorni perma-
nenti e temporanei, ricoveri di sollievo, ospitalità per il periodo estivo, centro diurno.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’attività dell’ operatore socio sanitario è rivolto alle famiglie o alle persone sole che presentano 
particolari problemi senza vincolo di età. Comprende un insieme coordinato di attività assistenziali 
ed interventi quali: valutazione multifattoriale, social care planning; cura e igiene della persona; rile-
vazione dei parametri vitali e prestazioni sanitarie elementari; aiuto nelle attività quotidiane e nella 
deambulazione; cura ed igiene dell’ambiente; controllo dell’ alimentazione, preparazione e sommi-
nistrazione dei pasti (rispetto del metodo Haccp); regolazione del microclima; servizio di cambio 
biancheria, lavanderia e stireria; servizio di trasporto ed accompagnamento; sensibilizzazione ed 
attuazione di eventuali adeguamenti del contesto abitativo dell’utente allettato; monitoraggio delle 
condizioni generali dell’assistito; integrazione socio-sanitaria; collaborazione con i servizi sanitari lo-
cali; assistenza in pazienti con piaghe da decubito; attività d’animazione e di socializzazione; azioni di 
solidarietà e di integrazione sociale. 
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
La Cooperativa dispone di una èquipe composta da 23 educatori professionali dotati di specifiche 
qualifiche quali Tecnico ABA (Applied Behavior Analysis) per soggetti affetti da disturbi pervasivi 
dello sviluppo, autismo e psicomotricista. 
Il ruolo dell’educatore professionale è partecipare a progetti educativi e riabilitativi il cui fine è pro-
muovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di inserimento 
sociale di persone in difficoltà. 
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Nel Comune di Sant’Antioco disponiamo di una sede attrezzata con PC e attrezzature e software 
specifici per disabilità, biblioteca, riviste, giochi in via Petrarca 45/bis int. 2.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Il servizio di consulenza psicologica individua spazi di riflessione condivisa tra la persona e lo psicolo-
go di riferimento sulla natura delle proprie difficoltà, sulle strategie utilizzate finora per porvi rimedio 
e su quelle che possono ancora essere attuate per affrontare la situazione problematica, sulla valuta-
zione delle risorse personali e del contesto di appartenenza. Nella cooperativa è presente un team 
di psicologi esperti e qualificati in varie branche della psicologia: psicologo con approccio bionomico, 
psicologo con approccio costruttivo cognitivista, psicologo psicomotricista. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Disabili/anziani – Centro diurno
- Diurno Extra Domiciliare
La Cooperativa gestisce il centro diurno presso la Comunità integrata ex Asilo Passeroni sita nel 
Comune di Calasetta. Si offrono servizi finalizzati ad aiutare le persone anziane/disabili a mantenere 
la propria autonomia e a vivere nella propria casa. Gli utenti possono usufruire dell’ ospitalità e dei 
servizi del centro per una parte della loro giornata. 
Nel rispetto della normativa vigente il centro è caratterizzato dall’assenza di barriere architettoniche 
e da servizi, sia all’interno (palestre, spazi per l’attività motoria) che all’esterno del centro (giardini 
anche terapeutici e utilizzabili per attività di giardinaggio), che ne facilitano l’orientamento e l’acces-
so. 
Le figure professionali presenti nel centro diurno sono: infermiere, fisioterapista, terapista occupa-
zionale, animatore/educatore, operatore socio assistenziale. Oltre all’assistenza alla persona sono 
garantite: attività motoria programmata, attività di animazione e di socializzazione, iniziative sociocul-
turali, supporto sociale, attività formative-educazionali rivolte ai familiari e ai care giver sulle modalità 
di assistenza all’anziano. 
Sedi in cui si svolge il servizio: Comunità integrata ex Asilo Passeroni, via N. Sauro 33 - Calasetta. 
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Accesso

- Residenziale
Attualmente la Cooperativa ha avviato il Servizio di Comunità integrata, in via N. Sauro 33 presso il 
Comune di Calasetta, è un servizio residenziale che garantisce l’ospitalità in una struttura protetta, 
familiare ed accogliente. Tale servizio assicura l’assistenza di base nelle prassi quotidiane, la cura e la 
consulenza specialistica; stimola il mantenimento e potenziamento delle capacità residue dell’indivi-
duo, incoraggia lo sviluppo di reti amicali di sostegno e la partecipazione alla vita sociale - comuni-
taria di appartenenza. 
Per ogni singolo utente coinvolto nel servizio vengono effettuate valutazioni sulle competenze e 
risorse presenti, screening, progetti personalizzati e programmi di assistenza, cura, educazione, so-
stegno, animazione, riabilitazione. 
Tariffa: 60,00 € - Unità misura: Accesso

- Trasporto individuale con assistenza
La Cooperativa dispone di un mezzo proprio con cui si possono trasportare n. 4 utenti presso le 
sedi indicate dal richiedente.
Sedi in cui si svolge il servizio: Sant’Antioco, Carbonia, Calasetta, San Giovanni Suergiu.
Tariffa: 45,00 € - Unità misura: Unità
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- Trasporto individuale con assistenza carrozzato
La Cooperativa dispone di un mezzo proprio con cui si può trasportare un utente con carrozzina, 
presso le sedi indicate dal richiedente. 
Sedi in cui si svolge il servizio: Sant’Antioco, Calasetta, Carbonia, San Giovanni Suergiu.
Tariffa: 70,00 € - Unità misura: Unità

- Percorsi di integrazione scolastica
Nei percorsi di integrazione scolastica le attività previste sono finalizzate a costruire percorsi didatti-
ci individualizzati che tengono conto degli stili cognitivi di apprendimento dei minori, che si adattano 
alle realtà dei processi d’insegnamento dei loro insegnanti e che permettono di acquisire maggiori 
competenze e conoscenze, oltre che un adeguato metodo di studio e una maggiore autonomia 
nello svolgimento dei compiti. Inoltre, il servizio è orientato a favorire le capacità relazionali con gli 
insegnanti e i compagni per una significativa integrazione dell’alunno nell’ambiente classe. L’attività è 
programmata in accordo con il personale docente.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Strutture residenziali per non autosufficienti
Attualmente la cooperativa ha avviato il servizio di comunità integrata presso la struttura Ex Asilo 
Passeroni,  sita nel Comune di Calasetta. 
Si tratta di un servizio residenziale che garantisce l’ospitalità in una struttura protetta, familiare ed 
accogliente. Tale servizio assicura assistenza di base nelle prassi quotidiane, cura e  consulenza spe-
cialistica; stimola il mantenimento e potenziamento delle capacità residue dell’individuo; incoraggia lo 
sviluppo di reti amicali di sostegno e la partecipazione alla vita sociale e comunitaria di appartenenza. 
Per ogni utente vengono effettuate valutazioni sulle competenze e risorse presenti, screening, pro-
getti personalizzati e programmi di assistenza, cura, educazione, sostegno, animazione, riabilitazione. 
La comunità alloggio offre diversi interventi e svariate attività. 
Tariffa: 60,00 € - Unità misura: Accesso
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ESTETICA LAURA
DI LAURA E CATERINA TERRANA SNC
Via Maria Carta (già Via Catalani), snc – Iglesias (CI)

Telefono: 0781 22622

Mail: elenasannia@yahoo.it

La società di Laura e Caterina Terrana è attiva dal 2005. Il centro estetico si trova ad Iglesias in Via 
Catalani snc. 
Laura Terrana ha svolto l’attività di estetista:

nel 2007 e 2008 nel centro estetico “Aria d’oriente Hammam” di Termini Imerese (PA);• 

nel 2003 e 2004 nel centro “Sole e Luna“ sito in Milano ( MI );• 

nel 2002 e 2003 presso “Beauty Center e Solarium” di Rita Catena Milano ( MI );• 

nel 2002 presso il “Chia Laguna Resort” Domus de Maria (CA);• 

nel 2001 presso “Is Molas golf Hotel” Pula (CA).• 

Inoltre, negli anni 2008 e 2009 ha svolto attività di insegnamento d’estetica presso Mediaclock di 
Irma Ziranu a Carbonia.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Estetista
Gli interventi di estetica svolti a domicilio prevedono:

pedicure, manicure;• 

massaggi;• 

trattamenti viso e corpo;• 

epilazione con cera. • 

Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Intervento
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FAEDDA DONATELLA
Via Bottego, 5 – Iglesias (CI)

Telefono: 3935648382

Mail: donatellafaedda@tiscali.it

Psicologa-psicoterapeuta (matricola albo degli psicologi n.1186) iscritta all’albo dei consulenti tecnici 
psicologi del tribunale di Cagliari.
Dal 2006 ad oggi psicologa - psicoterapeuta presso la R.S.A. Rosa del Marganai (supporto psicolo-
gico per pazienti, parenti e personale della struttura progetti prevenzione burn out, progetti nuclei 
Alzheimer, progetti formazione del personale sulla comunicazione operatore - paziente). Come 
libero professionista: attività counseling, valutazioni psicodiagnostiche e colloqui rivolti a bambini, 
adolescenti, adulti sia in forma individuali, che di coppia e familiare; dal 2009 al 2013 psicoterapeuta 
presso il reparto di oncologia Ospedale Sirai (supporto per i pazienti e le famiglie sull’accettazione 
ed elaborazione della malattia oncologica); da aprile a dicembre 2007, psicologa presso i centro 
di diabetologia Ospedale Sirai (supporto ai pazienti diabetici, progetti di educazione sanitaria sulla 
gestione della malattia e della dieta). 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
L’ intervento dello psicologo permette la realizzazione dei progetti riabilitativi e di sostegno psico-
affettivo per far acquisire al beneficiario capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo 
in modo da incrementare l’autostima e potenziare le proprie risorse. 
Attua:

interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno; • 

interventi clinici di valutazione e riabilitazione cognitiva (aree della memoria, attenzione, perce-• 
zione, linguaggio ),gestione dei disturbi del comportamento e riabilitazione psicosociale; 

azioni volte al controllo e alla gestione dello stress e delle emozioni. Supporta e sostiene familiari • 
e care givers.

Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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FAEDDA ILENIA
Vico Cappuccini, 12 – Iglesias (CI)

Telefono: 331.7296937

Mail: faeddail@tiscali.it

Laureata nell’anno 2003 in Scienze dell’educazione con votazione 110/110 lode, ha conseguito il 
Master in clinica educativa. 
Dal 2005 ad oggi lavora in qualità di libero professionista seguendo i piani personalizzati L.162/98 
per minori e adulti disabili presso il comune di Iglesias. 
Ha maturato esperienza come insegnate presso la scuola superiore paritaria dell’ istituto Manzoni 
– Iglesias (2006), presso la scuola primaria terzo Circolo didattico Serra Perdosa – Iglesias (2008)e 
come insegnante di sostegno presso l’istituto Einaudi - Senorbì (2010 - 2011). 
Da febbraio 2009 a ottobre 2010 ha ricoperto il ruolo di animatrice presso la struttura ‘Casa Sere-
na’ di Iglesias. Dal febbraio 2010 ad oggi svolge la sua attività di educatore nel servizio di assistenza 
specialistica della provincia di Cagliari. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
Esperta in clinica educativa dell’età evolutiva e in patologie genetiche rare, in DSA/ADHD, autismo, 
svolge interventi mirati al recupero del linguaggio e all’ incremento funzionale della memoria di la-
voro a breve termine di tipo visivo-uditivo-verbale. Effettua attività di supporto scolastico rivolto ad 
ogni ordine e grado, laboratori creativi e manuali aventi come obiettivo lo sviluppo o l’incremento 
della coordinazione manuale, fino-motoria e oculo-manuale e attività creative varie anche con ma-
teriali di riciclo e di animazione.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora
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FARMACIA NAPOLEONE DEL
DR NAPOLEONE CARLO & C. S.N.C.
Corso C. Colombo, 80 – Iglesias (CI)

Telefono: 0781.22224

La Farmacia Napoleone esercita la sua attività da più di 50 anni, rinnovandosi di volta in volta per 
andare incontro all’esigenza dei clienti-pazienti. Li accompagna non solo nelle prestazioni ordinarie, 
ma anche garantendo loro i servizi più elementari come la misurazione del peso e della pressione 
ed effettuando gli esami più semplici di routine come il controllo della glicemia, colesterolo, PT. È 
possibile anche il ritiro delle analisi. 
Si impegna inoltre, con il Progetto Home Care, ad aiutare pazienti con temporanea o definitiva 
disabilità, attraverso la fornitura dei presidi necessari ad un miglioramento delle loro condizioni di 
salute. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Fornitura ausili
La nostra azienda fornisce noleggio carrozzine e ausili per incontinenti, pazienti disabili e con ridotte 
capacità motorie.
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FARRIS VALENTINA
Via Francia - Iglesias (CI)

Telefono: 340.9276686

Mail: valentinafarris@libero.it

Laureata in Psicologia con indirizzo clinico e di comunità, specializzata in psicoterapia cognitivo com-
portamentale nel 2012, è iscritta all’ albo degli psicologi della Sardegna con matricola 1872. 
Esercita la professione di psicologa e psicoterapeuta cognitivo – comportamentale presso gli studi 
privati ad Iglesias e Cagliari con adulti, adolescenti e bambini (disturbo del comportamento alimen-
tare , depressione, disturbo d’ansia, attacchi di panico e fobie , accettazione e supporto alla malattia, 
disturbo ossessivo compulsivo, sostegno alla genitorialità, psicoterapia con pazienti psichiatrici). 
Da gennaio 2011 ad oggi esercita la  libera professione come educatrice domiciliare con progetti 
personalizzati ai sensi della Legge 162/98 nei comuni di Villamassargia, Vallermosa, Portoscuso, Igle-
sias e Quartu Sant’Elena, con bambini e ragazzi affetti da: disturbi pervasivi dello sviluppo, ritardo 
mentale, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività e disturbi dell’apprendimento; da marzo 2009 a 
gennaio 2011 ha lavorato come educatrice presso la Cooperativa Abiltecno nell’ ambito della riabi-
litazione cognitiva, attraverso l’ utilizzo di software e supporti informatici; da gennaio 2008 a marzo 
2009 ha lavorato come educatrice presso la scuola elementare Lodè (Nu), con bambini  affetti da 
ADHD e disturbi comportamentali; da dicembre 2005 ad agosto 2007 ha lavorato come educatrice 
presso la Cooperativa Itaca di Pordenone, con bambini affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Il servizio offerto propone la psicoterapia e il sostegno psicologico per il superamento di difficoltà 
quali:

problemi d’ansia;• 

problemi di gestione della rabbia;• 

aiuto e sostegno alla genitorialità,• 

supporto nell’accettazione della malattia;• 

elaborazione del lutto;• 

disturbi del comportamento alimentare;• 

stati depressivi.• 

Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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FLORIS SANDRA
STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO
Via Cilea, 14 - Iglesias (CI)

Telefono: 0781.22911

Mail: consulenzalavoro@lostudio.com

Nel 1995 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari. Suc-
cessivamente dal 1996 al 1998 ha svolto il Praticantato e nel 1999 ha conseguito l’abilitazione 
professionale di consulente del lavoro, riconosciuta dal Ministero del Lavoro.
Iscritta all’Ordine provinciale di Cagliari dei consulenti del lavoro dal 2000, è titolare di uno studio di 
consulenza del lavoro e fiscale, che opera prevalentemente nel territorio della provincia di Carbonia 
- Iglesias e in quella di Cagliari a favore di soggetti pubblici e privati.
Competente in materia di diritto del Lavoro e Legislazione sociale, diritto comunitario e economia, 
diritto penale, commerciale e  civile, ha svolto incarichi di docenza per corsi professionalizzanti.
Dal 2004 ad oggi è responsabile CAF.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Assistenza amministrativa
Lo studio si occupa di fornire informazione, assistenza e consulenza relativi a:

assunzione del dipendente e redazione del relativo contratto;• 

adempimenti con enti previdenziali;• 

elaborazione del cedolino e buste paga;• 

selezione del personale.• 

Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Mese
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FRIARGIU EMANUELA
Via Delle Carceri, snc - Iglesias (CI)

Telefono: 329.0665951

Mail: manuelafriargiu@hotmail.it

Laureata in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Cagliari, nel 2001, con votazione 94/110. 
Ha frequentato il Master in mediazione familiare riconosciuto dal Forum Europeo, organizzato 
dall’Università Popolare degli Studi Giovanni Paolo II di Cagliari.
Da 2012 ad oggi è impiegata presso il centro Phare di Iglesias, con incarichi di riabilitazione sui 
disturbi specifici dell’apprendimento. È coordinatrice del servizio educativo presso la Cooperativa  
sociale Futuri Orizzonti. Da gennaio a maggio 2010 ha svolto attività di tutoraggio a favore dei ra-
gazzi diversamente abili, su un progetto finanziato dalla Regione Sardegna presso l’istituto Magistrale 
“B. di Vesme“ di Iglesias (CI).
Dal 2013 ad oggi offre prestazioni professionali, presso alcuni studi legali di Iglesias come mediatore 
familiare.
Possiede ottime capacità relazionali e predisposizione a lavorare con le persone svantaggiate sia 
minorenni che maggiorenni.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
L’intervento si incentra sulla partecipazione a progetti educativi e riabilitativi con il fine di promuo-
vere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di inserimento sociale 
di persone in difficoltà.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Mediatore Familiare
Il servizio proposto prevede interventi professionali rivolti alle coppie e finalizzati a riorganizzare le 
relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione o divorzio. L’obiettivo centrale è il rag-
giungimento della cogenitorialità, ovvero della condivisione delle responsabilità genitoriali individuali 
nei confronti dei figli.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di pro-
grammazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-assi-
stenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti 
pubblici o privati.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora
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FUTURI ORIZZONTI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via Venezia, 60 – Iglesias (CI)

Telefono: 078122085

Mail: futuriorizzonti@tiscali.it

Cooperativa Sociale Futuri Orizzonti, dal 2005 opera nel territorio del Sulcis Iglesiente, attraverso 
l’erogazione di servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi. Presta i suoi servizi 24 ore su 24, 365 
giorni l’anno, presso il domicilio dell’utente e presso le strutture di ricovero o di degenza. 
I principali servizi che vengono da noi erogati sono: 

assistenza domiciliare e ospedaliera diurna e notturna; • 

servizi ambulanza e trasporti 24 ore su 24 (ricoveri e dimissioni ospedaliere, trasporto per dialisi, • 
accompagnamento per visite specialistiche, di controllo e trattamenti sanitari); 

prestazioni infermieristiche con personale qualificato; • 

assistenza socio-educativa a persone con difficoltà psico-fisiche.• 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’operatore socio sanitario, eroga servizi dedicati a persone anziane e disabili: assistenza diretta e 
aiuto domestico, interventi igienico sanitari e di carattere sociale, supporti gestionali, organizzativi 
e formativi, etc. L’operatore deve saper collaborare ed entrare in empatia con i famigliari e attuare 
interventi di primo soccorso, oltre alle prestazioni sanitarie di sua competenza.
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora

- Sollievo
Il servizio di sollievo si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone in stato di 
bisogno e delle loro famiglie, offrendo supporto ed integrazione nei servizi alla persona. 
I servizi erogati sono i seguenti: aiuto volto a favorire e mantenere l’autosufficienza nell’attività gior-
naliera; aiuto nell’alzata e messa a letto; cura dell’igiene quotidiana della persona e degli ambienti 
di vita; lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell’utente; preparazione e supporto nell’ 
assunzione dei pasti; aiuto per una corretta deambulazione; aiuto nell’utilizzo di ausili sanitari.
Tariffa: 16,20 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’educatore professionale si occupa degli aspetti specificamente educativi e riabilitativi che possono 
favorire l’inserimento psico-sociale del  soggetto in difficoltà. Programma, gestisce e verifica inter-
venti educativi; promuove, organizza strutture sociali e sanitarie; opera sulle famiglie e sul contesto 
sociale. È dotato di buone capacità tecniche, nonché di autonomia e capacità di coordinamento.
Tariffa: 19,80 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Il servizio è rivolto all’utenza che necessita di specifici interventi riabilitativi di natura psico-sociale. 
Le principali attività sono: valutazione della personalità e delle caratteristiche personali; intervento 
psicoterapeutico sull’individuo, coppia e valutazione dell’adeguatezza del metodo negli interventi 
psicoterapeutici; riabilitazione di abilità cognitivo motoria; analisi e soluzione dei conflitti ed incom-
prensione disabile e ambiente; interventi di counseling e di sostegno psicologico.
Tariffa: 31,50 € - Unità misura: Ora
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- Mediatore Familiare
Il mediatore familiare è un esperto nella gestione dei conflitti, è imparziale e non da giudizi. Il suo 
compito consiste nell’aiutare la coppia a riaprire i canali comunicativi interrotti dal conflitto. È del 
mediatore la responsabilità di definire le strategie per giungere alla soluzione del problema. 
L’intento, nell’ottica del benessere del minore, è quello di far ricevere allo stesso cura,  educazione 
e istruzione da entrambi i genitori e a mantenere i rapporti continuativi e significativi con ciascuno 
di essi.
Tariffa: 31,50 € - Unità misura: Ora

- Fisioterapista
Il fisioterapista svolge un programma di riabilitazione, volto all’individuazione e al superamento del 
bisogno di salute del disabile o dell’anziano. L’operatore pratica autonomamente attività terapeu-
tiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, utilizzando 
terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali. 
Tariffa: 22,50 € - Unità misura: Ora

- Logopedista
Il logopedista si occupa di valutazioni e terapie logopediche, progetti di prevenzione nelle scuole di 
infanzia ed elementari, laboratori di vocalità artistica. Elabora con l’équipe multidisciplinare il bilancio 
logopedico volto all’individuazione ed alla soddisfazione del paziente, praticando attività terapeutica 
per la rieducazione delle disabilità cognitive e comunicative. 
Tariffa: 22,50 € - Unità misura: Ora

- Trasporto
Il servizio di trasporto permette il trasferimento verso le strutture ospedaliere e gli ambulatori pub-
blici e privati ubicati nei comune di Iglesias, Carbonia, Cagliari e paesi limitrofi. È possibile concordare 
trasporti  in tutta la regione, senza il carattere di emergenza.
L’attività è concordata e coordinata da un apposito team di centralinisti che ricevono e organizzano 
le prenotazioni 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Viene garantito l’accompagnamento e l’assistenza 
dell’ospite fino al momento in cui lo stesso viene affidato al personale responsabile delle strutture 
sanitarie. Si garantisce la massima puntualità e qualità nel servizio svolto. Il personale, nell’esple-
tamento delle proprie mansioni, indosserà un’idonea divisa e terrà un comportamento serio e 
corretto. 
Le tariffe di seguito indicate potranno subire delle variazioni in eccesso, qualora si richieda il servizio 
per altre mete oltre a quelle sopra indicate. 

Trasporto Collettivo senza assistenza:• 
Area urbana Iglesias • € 31,50;
Area extra-urbana Iglesias-Cagliari • € 50,00;

Trasporto Collettivo con assistenza:• 
Area urbana Iglesias • € 49,50;
Area extra-urbana Iglesias-Cagliari • € 70,00;

Trasporto Collettivo con assistenza carrozzato:• 
Area urbana Iglesias • € 63,00;
Area extra-urbana Iglesias-Cagliari • € 100,00;
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Trasporto Individuale senza assistenza:• 
Area urbana Iglesias • € 22,50;
Area extra-urbana Iglesias-Cagliari • € 90,00;

Trasporto individuale con assistenza:• 
Area urbana Iglesias • € 40,50;
Area extra-urbana Iglesias-Cagliari • € 100,00;

 
Trasporto individuale con assistenza carrozzato:• 

Area urbana Iglesias € 63,00;• 
Area extra-urbana Iglesias-Cagliari • € 110,00;

Trasporto barellato:• 
Il servizio è offerto mediante l’utilizzo di Autoambulanze di soccorso, per gli utenti allettati. • 

Area urbana Iglesias • € 90,00;
Area extra-urbana Iglesias-Cagliari • € 140,00;

- Servizi di assistenza familiare
Il servizio di assistenza familiare favorisce la permanenza a domicilio delle persone parzialmente 
autosufficienti. Si rivolge a chiunque necessiti di aiuto nella gestione della propria quotidianità, in 
particolare: persone che vivono sole o in coppia; persone che vivono in famiglie in difficoltà; persone 
disabili; persone che già usufruiscono di servizi sanitari, infermieristici o riabilitativo educativi e che 
necessitano di ulteriore assistenza. 
Il servizio comprende: 

cura della persona;• 

lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria e degli indumenti; • 

disbrigo pratiche e piccole commissioni.• 

Tariffa: 16,20 € - Unità misura: Ora
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I MILLE COLORI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via XX Settembre, 44 - Iglesias (CI)

Telefono: 0781.252949

Mail: lau.fa@libero.it

La Cooperativa I Mille Colori nasce nel 2005, è una Cooperativa di tipo A che gestisce la comunità 
per minori denominata “Comunità Santa Chiara”, sita ad Iglesias in via XX Settembre convenzionata 
con il Centro di Giustizia minorile. Dal 2013 si occupa di fornire assistenza domiciliare a privati e 
gestisce progetti personalizzati ai sensi della legge 162/1998.
Obbiettivo della Cooperativa è strutturarsi nel territorio anche con la collaborazione degli enti, al 
fine di rappresentare un punto di riferimento per le persone che necessitano dei nostri servizi. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’operatore socio sanitario garantisce servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili e portatori 
di malattie gravi. Attraverso questo servizio offriamo igiene alla persona, aiuto domestico e alber-
ghiero, commissioni e disbrigo pratiche.
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’educatore professionale offre servizi di supporto didattico ed educativo extrascolastico con parti-
colare riguardo alle fasce svantaggiate e ai disabili. Il servizio è rivolto a minori e adulti. 
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora

- Trasporto Individuale senza assistenza
Il servizio prevede l’accompagnamento degli utenti non autosufficienti presso i presidi ospedalieri 
e centri riabilitativi. 
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Unità
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IMPRESA VERDE CAGLIARI S.R.L.
Via Sassari, 3 - Cagliari (CA)

Telefono: 070.957200

Impresa Verde Cagliari Srl è la società di servizi di emanazione della Federazione Interprovinciale 
Coldiretti Cagliari, Carbonia Iglesias e Medio Campidano che fornisce servizi sia alle imprese che alle 
persone fisiche non esercenti attività di impresa (dipendenti, pensionati, ecc).
Impresa Verde Cagliari è una società ausiliaria sia del CAF IMPRESE COLDIRETTI (servizi alle impre-
se) che del CAF COLDIRETTI (servizi alle persone fisiche non esercenti attività di impresa). 
La nostra struttura è presente capillarmente su tutto il territorio provinciale (sede principale più 
nove unità locali). 
Con riferimento alle attività del CAF COLDIRETTI la nostra attività elabora ed invia circa 9.000 
modelli 730, 6000 modelli ISEE, 5000 modelli RED, 10.000 cedolini paga ( di cui circa 2500 relativi 
ad assistenti familiari). Gli addetti che operano nel servizio fiscale e paghe sono 15, i clienti della del 
servizio contabilità sono (dato medio degli ultimi relativo agli ultimi due anni) circa 2.100 i clienti del 
servizio paghe circa 800. 
Nell’iglesiente siamo presenti ad Iglesias in via Fratelli Bandiera n. 34 come ufficio zonale e in tutti gli 
altri comuni del Distretto Socio Sanitario di Iglesias con recapito a cadenza settimanale. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Assistenza amministrativa
I servizi offerti comprendono: 

consulenza e assistenza negli adempimenti di legge necessari per l’assunzione dell’assistente fa-• 
miliare;

redazione del contratto e lettera di assunzione;• 

comunicazioni all’inps, elaborazione cedolini paga e CUD, • 

calcolo contributi inps e compilazione dei bollettini;• 

calcolo TFR;• 

redazione buste paga mensili ed invio, alla mail del datore di lavoro, della stessa.• 

Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Mese
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ISOLA VERDE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                                          
Via Vivaldi, snc – Iglesias (CI)

Telefono: 078143315

Fax: 0781257181

Numero Verde 800926307

Mail: isolaverdecoop@libero.it

Pec: isolaverdecoop.iglesias@pec.it 

Isola Verde è una Cooperativa Sociale costituita nel 2004, nel 2005 ha iniziato ad operare nel settore 
socio-assistenziale e socio-educativo. Dal 2005 è certificata UNI EN ISO 9001:2008.
La mission aziendale è quella di rispondere ai bisogni sociali espressi dal territorio attraverso l’eroga-
zione di servizi individualizzati. La Cooperativa seleziona ed impiega personale qualificato, garantisce 
la formazione e la supervisione continua degli operatori, monitora i servizi erogati e verifica la sod-
disfazione dei clienti. Isola Verde applica e rispetta il CCNL delle Cooperative sociali.
Nell’organico della Cooperativa sono presenti: operatori socio sanitari (OSS), assistenti domiciliari e 
dei servizi tutelari (ADEST), assistenti familiari, educatori professionali, psicologi, pedagogisti, avvocati, 
assistenti sociali.
Negli anni ha maturato esperienza nei servizi di: assistenza domiciliare (diurna, notturna, festiva) in 
tutto il territorio regionale, interventi educativi specialistici, accompagnamento/trasporto. Gestisce 
inoltre centri di aggregazione sociale, piani personalizzati ai sensi della L. 162/1998 e  L.R. 20/97, 
“Progetti Ritornare a Casa” e prestazioni integrative Home Care Premium. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’operatore socio Sanitario svolge funzioni di supporto alla famiglia e alla persona non autosufficien-
te o allettata nelle attività quotidiane e di igiene personale. Svolge servizi finalizzati al mantenimento 
delle capacità psico-fisiche residue, di supporto al personale sanitario nell’assistenza al beneficiario, 
sostiene l’utente nella gestione del suo ambiente di vita. Inoltre, può effettuare la rilevazione dei 
parametri vitali, temperatura corporea, controllo peso, raccolta di campioni biologici che non richie-
dono manovre invasive, massaggi e frizioni per la prevenzione delle piaghe da decubito, sorveglianza 
alla corretta assunzione della terapia e controllo della data di scadenza dei farmaci (non è compresa 
nessuna terapia iniettiva ed è vietata la somministrazione di farmaci). 
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora

- Sollievo
La prestazione consiste nella sostituzione, per un numero limitato di ore, del badante o dell’ assi-
stente familiare o del familiare. L’operatore incaricato potrà svolgere attività relative all’aiuto per il 
governo e l’igiene della casa, sorveglianza e aiuto durante l’igiene personale, aiuto nella preparazione 
dei pasti, disbrigo pratiche e/o commissioni, compagnia e sorveglianza. 
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’intervento dell’educatore professionale permette di supportare l’utente nella realizzazione di pro-
getti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita e lo accompagna nella soluzione di problemi 
che incontra nell’attività scolastica, ludica, di relazione e di aggregazione, lo supporta nell’acquisizione 
delle capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo. 
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L’educatore professionale opera in contesti domiciliari ed extra domiciliari. 
Tariffa: 21,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Lo psicologo predispone progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di 
autovalutazione del proprio percorso evolutivo in modo da incrementare l’autostima e potenziare 
le proprie risorse. Attua interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno, realizza inter-
venti clinici di valutazione e riabilitazione cognitiva ma anche rivolti ai disturbi del comportamento 
e alla riabilitazione psicosociale, predispone azioni volte al controllo e alla gestione dello stress e 
delle emozioni.
Tariffa: 27,00 € - Unità misura: Ora

- Tutoraggio Scolastico
Il servizio offerto viene svolto lavorando in piccoli gruppi o singolarmente con bambini o ragazzi 
che vengono seguiti nello svolgimento delle attività didattiche pomeridiane e aiutati a sviluppare un 
metodo di studio che li renda più autonomi nelle esperienze di apprendimento. 
Tariffa: 21,00 € - Unità misura: Ora

- Trasporto Individuale senza assistenza
La prestazione consiste nell’accompagnare l’utente alla destinazione prescelta. Il servizio non include 
la sosta dell’operatore; sarà pertanto cura dell’utente richiamare quest’ultimo per definire le moda-
lità di rientro. L’operatore provvederà in tempi brevi a raggiungere il beneficiario e accompagnarlo 
alla propria abitazione. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Unità

- Trasporto individuale con assistenza
La prestazione consiste nell’accompagnare l’utente alla destinazione prescelta. L’operatore rimarrà 
con lui per tutta la durata dell’accompagnamento, fornendogli assistenza qualora ne avesse necessità. 
Il servizio termina con l’accompagnamento dell’utente al proprio domicilio. 
Tariffa: 49,00 € - Unità misura: Unità

- Consegna pasto
Il servizio comprende la consegna  e non la fornitura del pasto. La consegna avverrà dal lunedì alla 
domenica compresi nelle seguenti fasce orarie:
- pranzo dalle 10.30 alle 13.00;
- cena dalle 18.00 alle 20.00.
Tariffa: 5,00 € - Unità misura: Unità

- Percorsi di integrazione scolastica
I percorsi di integrazione scolastica prevedono servizi di assistenza specialistica in favore di studenti 
con disabilità volti a favorire l’autonomia e la comunicazione. Le attività svolte dovranno essere 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi descritti precedentemente. Gli educatori impiegati nello 
svolgimento del servizio saranno educatori professionali altamente qualificati con esperienza plu-
riennale in servizi di assistenza scolastica specialistica e servizi educativi territoriali.
Tariffa: 21,00 € - Unità misura: Ora
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L’IDEA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
Via San Giovanni, snc – Gonnesa (CI)

Telefono: 0781.36521

Mail: coop.lidea@tiscali.it

La Cooperativa Sociale l’Idea ha  scelto da tempo di impostare il proprio lavoro nell’ottica di un 
alto livello di qualità dei suoi interventi. Il primo passo in questa direzione è stato quello di formare 
un gruppo di collaboratori dotati di elevata professionalità, che potessero fornire adeguate risposte 
alla domanda di servizi invianti e di accoglienza e serietà ai destinatari degli stessi. L’équipe di lavoro 
è costituita da educatori, pedagogisti, psicologi, animatori e altre figure professionali, che operano 
mediante la progettazione e la gestione di servizi, nell’ambito socio-educativo, di assistenza e forma-
zione per persone appartenenti a fasce deboli e/o a rischio. 
Dal 2004 ad oggi la cooperativa gestisce vari servizi tra cui: colonia marina diurna per anziani; centri 
ricreativi per anziani; servizi educativi e laboratori per disabili intellettivi; assistenza scolastica specia-
listica in favore di alunni disabili; colonia marina diurna per minori; servizi educativi territoriali e di 
animazione per minori; affidi educativi; servizi realizzati attraverso i progetti personalizzati ai sensi 
della legge 162/98 e L.R. 20/97. La cooperativa gestisce inoltre la sezione primavera.
La Cooperativa l’Idea si avvale della collaborazione di n. 21 dipendenti a tempo indeterminato e di 
un numero variabile di collaboratori e dipendenti a tempo determinato. 
I servizi vengono erogati in orari di apertura ampi e adeguati alle esigenze della comunità servita.  

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’ operatore socio sanitario è impegnato nello svolgimento di attività quotidiane che l’utente non 
può assolvere da solo quali: cura della persona, mobilizzazione del soggetto allettato, sollevamento; 
posizionamento su ausili, vestizione; aiuto nella somministrazione dei pasti; aiuto per una corretta 
deambulazione e nel movimento degli arti invalidi; accompagnamento ai servizi igienici.
Tariffa: 18,50 € - Unità misura: Ora

- Sollievo
Il servizio consiste nella sostituzione, per un numero limitato di ore, del care giver o dell’assistente 
familiare nei casi di necessità.
Tariffa: 16,50 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’ educatore professionale attua specifici interventi educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto 
terapeutico elaborato con la collaborazione dell’assistente sociale responsabile del piano assisten-
ziale.
Tariffa: 20,50 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Il servizio prevede lo svolgimento di attività di sostegno psicologico e di supporto, in collaborazione 
con le figure professionali coinvolte nel progetto terapeutico.
Tariffa: 32,00 € - Unità misura: Ora
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- Musicoterapista
Il servizio svolto dal musicoterapista prevede lo svolgimento di attività di supporto e in coordinazio-
ne con le figure professionali coinvolte nel progetto terapeutico.
Tariffa: 32,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
Il servizio mira all’integrazione del minore nel contesto extra scolastico. 
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora



49 CATALOGO DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE

LE API
COOPERATIVA SOCIALE
Via Nazionale, snc - Sant’Antioco (CI)

Telefono: 0781.874288

Mail: info@coopleapi.it

La Cooperativa Sociale Le Api nasce nel 2009 a Sant’Antioco. Si occupa di servizi alla persona nei 
settori socio-assistenziale, educativo e culturale rivolti ad anziani, minori, disabili psico-fisici e persone 
disagiate. 
Gestisce la ludoteca e i servizi di prima infanzia, nella sede operativa di Sant’Antioco.
Nell’anno scolastico 2013-14 ha gestito il servizio di assistenza scolastica specialistica della Provin-
cia di Carbonia Iglesias e nelle scuole dei Comuni di Sant’Antioco, Tratalias, San Giovanni Suergiu, 
Narcao ed Elmas.
Coordina il servizio educativo territoriale del Comune di Sant’Antioco; mentre per i piani persona-
lizzati L.162/1998 e i Progetti Ritornare a casa il servizio è esteso anche alle famiglie del Comune di 
Calasetta, Carbonia, Sant’Anna Arresi, Iglesias, Narcao e Tratalias. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’operatore socio sanitario svolge funzioni di supporto all’assistenza familiare diretta e all’aiuto do-
mestico alla persona, non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale. 
Offre servizi di supporto finalizzati al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rie-
ducazione, riattivazione e recupero funzionale; servizi di supporto al personale sanitario e sociale 
nell’assistenza al beneficiario.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’educatore professionale supporta l’utente nella realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di 
abilità sociali e di vita e lo accompagna nella soluzione di problemi che incontra nell’attività scolastica, 
ludica, di relazione e di aggregazione; lo supporta nell’acquisizione delle capacità di autovalutazione 
del proprio percorso evolutivo. L’educatore opera in contesti domiciliari ed extra domiciliari.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Lo psicologo predispone progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di 
autovalutazione del percorso evolutivo in modo da incrementare l’autostima e potenziare le proprie 
risorse. Attua interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno; realizza interventi clinici 
di valutazione e riabilitazione cognitiva (aree della memoria, attenzione, percezione, linguaggio), ma 
anche rivolti ai disturbi del comportamento e alla riabilitazione psicosociale; predispone azioni volte 
al controllo e alla gestione dello stress e delle emozioni.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Musicoterapista
Il musicoterapista predispone interventi di musicoterapia atti a facilitare e favorire la comunicazione, 
la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione e l’organizzazione al fine di soddisfare le 
necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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- Mediatore Familiare
Il mediatore familiare attua interventi di aiuto e sostegno al nucleo familiare e di care giving per la 
gestione e risoluzione dei conflitti a tutela del percorso socio assistenziale in favore del soggetto 
non auto sufficiente.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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LA FURIOSA A.S.D.
Via Del Vecchio Acquedotto, 36 - Cesena (FC)

Telefono: 3475241397

Mail: falchi.lafuriosa@gmail.com

Sito internet: www.lafuriosa.it

L’A.S.D. la Furiosa nasce a Cesena nel novembre 2011 dalla collaborazione di Monica Leonardi e 
Federica Falchi. Opera su 2 sedi: una a Cesena e una a Iglesias; fra le sue attività istituzionali è pre-
vista: 

la promozione e organizzazione di incontri didattici nelle scuole di ogni ordine e grado, presso gli • 
enti pubblici o gli istituti privati che ne dovessero fare richiesta;

la gestione di servizi di educazione, attività e terapie assistite dagli animali a favore delle categorie • 
sociali più deboli, attraverso il coinvolgimento di una équipe multidisciplinare; 

l’erogazione di percorsi formativi per educatori e istruttori cinofili, operatori di pet therapy, • 
operatori di canile;

la promozione tutti gli sport cinofili.• 

Benché il curriculum delle figure professionali facenti parte dell’associazione sia ben più vasto, es-• 
sendo l’A.S.D. la Furiosa di recente costituzione, ha svolto in merito alle attività e terapie assistite 
dagli animali i seguenti progetti:

maggio-luglio 2013: progetto di Zooantropologia Assistenziale svolto presso l’A.N.F.F.A.S. di Igle-• 
sias in favore di due utenti affetti da autismo;

da dicembre 2013 ad oggi attività e terapie assistite dagli animali, tramite il servizio Home Care • 
Premium in favore di utenti diversamente abili;

febbraio -marzo 2014 progetto di Zooantropologia didattica a favore di un alunno affetto da • 
autismo preso l’istituto comprensivo Randaccio-Tuveri-Milani di Cagliari;

marzo-maggio 2015 progetto di Zooantropologia Didattica presso 4 classi della scuola per l’in-• 
fanzia J. Gagarin di Sestu;

marzo- maggio 2015 progetto di Zooantropologia didattica rivolto ad un alunno non udente • 
presso la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria G. Lilliu di Cagliari. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Centro di pet terapy per minori/adulti:
Le Terapie Assistite dagli Animali (TAA), più comunemente indicate con il termine generico di pet 
therapy, sono una coterapia all’interno della quale la relazione con l’animale acquista un importante 
valore assistenziale, in grado di stimolare e affiancare un percorso di cambiamento nella persona. Le 
TAA sono quindi finalizzate al miglioramento delle condizioni fisiche, sociali ed emotive delle perso-
ne a cui sono rivolte. Ogni seduta di TAA fa parte di un progetto di relazione chiamato filiera, che 
viene messo a punto da un équipe multidisciplinare (specialisti che seguono il paziente + team di 
esperti di zooantropologia assistenziale), i quali valutando le problematiche del paziente, individuano 
le attività da svolgere per apportare i benefici che si desiderano raggiungere. Le TAA sono indicate 
per i fruitori che presentano disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione/iperattività, disturbi psico-
motori, nevrosi ansiose e depressive, sindrome di Down, autismo, demenze senili di vario genere e 
grado, patologie psicotiche, ma anche a quanti necessitano di riabilitazione motoria. È importante 
sottolineare che non tutte le attività che si possono svolgere con un animale apportano necessaria-
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mente un beneficio sul fruitore. Proprio per tale motivo, si sconsiglia l’adozione di un animale per 
avviare una sorta di Pet Therapy fai da te, poiché senza una preparazione specifica, la spontanea 
interazione con l’animale non apporterà i benefici auspicati. La nostra équipe, che si sottopone a una 
formazione continua nel settore della Zooantropologia sia Didattica che Assistenziale, è disponibile 
ad operare in strutture socio-assistenziali, istituti pubblici e privati, cooperative sociali, scuole di ogni 
grado e famiglie che ne fanno richiesta, oltre che presso la nostra sede operativa sita in Zona Indu-
striale ad Iglesias, presso il Centro Cinofilo gestito da la Furiosa A.S.D. 
Tariffa: 70,00 € - Unità misura: Accesso 

- Percorsi di integrazione scolastica
I percorsi di integrazione scolastica possono essere svolti anche attraverso i percorsi e le terapie as-
sistite dagli animali. Esse sono finalizzate al miglioramento delle condizioni fisiche, sociali ed emotive 
delle persone a cui sono rivolte. 
Tariffa: 70,00 € - Unità misura: Accesso
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LAI ELENA
Via Venezia, 27 – Iglesias (CI)

Telefono: 3470198911

Mail: elenunzia@yahoo.it

Laureata in Psicologia dello sviluppo e della formazione, è iscritta all’Albo degli Psicologi della Ragio-
ne Sardegna con matricola n. 1636. Esercita la libera professione come psicoterapeuta.
La sua azione si rivolge a soggetti di tutte le età affetti da disturbi legati alle dipendenze (tossi-
codipendenze, ludopatie, dipendenze affettive), disturbi alimentari, disturbi dell’umore, disturbi di 
personalità. 
Gestisce piani personalizzati Legge 162/1998 e progetti di inclusione sociale. 
Ha acquisito esperienza nel campo della tossicodipendenza attraverso il lavoro all’interno del con-
testo comunitario.
Svolge la professione di educatrice professionale nel servizio di educativa scolastica specialistica della 
Provincia di Cagliari. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Lo psicologo psicoterapeuta attua interventi specialistici attraverso strumenti clinici (diagnosi, eziolo-
gia, pianificazione del trattamento, setting) e attraverso la relazione umana (empatia, ascolto, fiducia, 
alleanza terapeutica); è  in grado di accompagnare la persona in un processo di cambiamento, volto 
al raggiungimento di un migliore stato di equilibrio.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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LOCCI ANTONIO MARIO
STUDIO TECNICO
Via San Giovanni, 49 - Gonnesa (CI)
Telefono: 0781.36521
Mail: antoniom.locci@libero.it

Lo studio tecnico del geometra Locci Antonio Mario opera prevalentemente in tutta la provincia di 
Carbonia-Iglesias dal 1993. Si occupa di progettare soluzioni abitative che più soddisfano le esigenze 
dei clienti e fornisce loro la consulenza necessaria all’utilizzo delle più recenti normative edilizie, con 
particolare attenzione alle norme che regolano le agevolazioni destinate ai disabili. 
Nell’ anno 2013 ha vinto il premio “la torre - XV Edizione” per il miglior restauro di fabbricato nel 
centro storico di Iglesias. 
Offre i seguenti servizi: 

calcolo tasi, tari e imposte varie pratiche;• 

pratiche catastali e successioni; • 

richiesta agevolazioni/contributi per adeguamento edifici ai sensi  della L. 104/1992;• 

progettazione edilizia residenziale;• 

progettazione ristrutturazioni per abbattimento barriere architettoniche L. 13/1989;• 

progettazione d’interni.• 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Progetti di accessibilità domiciliare
Il servizio consiste nel progettare adeguando le strutture abitative o parte di esse alle normative 
vigenti, in modo da eliminare le barriere architettoniche e rendere agevole la fruizione delle stesse 
alla persona disabile.
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LORETTU SIMONA
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
Via Isonzo, 15 - Iglesias (CI)

Telefono: 347.5996467

Mail: simonalorettu@yahoo.it

Presente nel settore dal 2009, il CAF si occupa del disbrigo di pratiche di natura fiscale, previdenziale 
e pensionistica oltre che della compilazione del Bonus Energia, modelli 730, Unico, compilazione Imu 
e Tasi. Fornisce informazioni relative alle agevolazioni fiscali vigenti, bonus straordinari, social card, 
detrazioni, ecc. 
Come imposto dagli enti previdenziali, effettua l’invio telematico di tutte le pratiche Inps e Inpdap. 
Istruisce pratiche per trattamenti pensionistici, estratti contributivi, invalidità civile e riconoscimento 
della condizione di handicap, richiesta di indennità di disoccupazione.
Il CAF attraverso lo Sportello Colf e Badanti, si occupa di stipulare i contratti di lavoro e di gestire 
tutte le pratiche relative all’assunzione e compilazione mensile dei cedolini paga; inoltre effettua il 
calcolo della  tredicesima, dei  contributi previdenziali,  della compilazione dei bollettini MAV per il 
versamento all’INPS, tiene il conteggio di ferie, malattia, maternità, infortunio,calcolo TFR ed elabora 
il modello CUD. 
Nella stessa sede è inoltre presente l’Ufficio Vertenze per effettuare verifiche e controlli sui contratti 
di lavoro. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Assistenza amministrativa
La nostra impresa si occupa di: 

stipulare il contratto di lavoro domestico secondo il CCNL;• 

elaborare i prospetti paga mensili, calcolare la tredicesima ed elaborare il modello CUD;• 

calcolare i contributi previdenziali e compilare i modelli MAV per il versamento degli stessi • 
all’INPS;

tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità, infortunio e calcolare il TFR. • 

Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Mese
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MARCHESIN ALESSANDRA
Via Angioy, 35/8 – Carbonia (CI)

Telefono: 347.7443616

Mail: alessandra_marchesin@yahoo.it

Laureata in Psicologia all’Università degli Studi di Padova, con specializzazione in Psicoterapia co-
gnitiva post-razionalista (I.P.R.A. Roma). Specializzata in Ippoterapia (corso di specializzazione in 
riabilitazione equestre per medici e psicologi) presso l’Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione 
Equestre di Milano.
Da marzo 2011 lavora in regime di libera professione come psicoterapeuta (terapia individuale per 
bambini e adulti).  
Da settembre 2011 è responsabile del Centro di  Riabilitazione Equestre l’Impronta (A.N.I.R.E.) 
con sedi operative ad Iglesias e San Giovanni Suergiu; svolge attività di ippoterapia e riabilitazio-
ne equestre, progettazione e attivazione di programmi terapeutici e riabilitativi individualizzati per 
bambini, ragazzi e adulti con disabilità fisica, psichica, disturbi comportamentali e relazionali, disagio 
transitorio. Segue laboratori per bambini disabili e normodotati con l’obiettivo di favorire l’integra-
zione e promuovere la valorizzazione e il rispetto delle diversità individuali. Organizza e realizza 
incontri informativi sul corretto utilizzo della terapia per mezzo del cavallo. Nell’anno 2007-2008 ha 
lavorato come psicologa e terapista della riabilitazione A.N.I.R.E. presso l’Associazione “Il Sassolino” 
di Calasetta, dove  si è occupata della progettazione di un centro di ippoterapia e riabilitazione 
equestre per il recupero fisico e sociale di soggetti disagiati e disabili e della progettazione di attività 
e percorsi educativi nell’ambito delle fattorie didattiche istituite dalla R.A.S. Da giugno 2005 a giugno 
2006, ha lavorato come psicologa e terapista della riabilitazione presso l’Associazione “Anni Verdi” 
Onlus Roma, ha svolto attività  riabilitativa in campo rivolta a persone con disabiltà fisica e psichica, 
formulando progetti individualizzati. 
Segue i centri estivi organizzati per gruppi misti di bambini (con disabilità o handicap e non) al fine di 
promuovere la collaborazione e l’integrazione attraverso attività ludico-educative con il cavallo.
Da  settembre 2005  fino a  giugno 2006,  ha seguito i laboratori sulle stagioni per bambini in età 
scolare affetti da patologie e non, svolti nell’ambiente del maneggio presso l’Associazione Onlus 
Equitazione per tutti, Ostia Antica Roma. L’obiettivo principale è stato quello di promuovere la 
collaborazione e l’inserimento sociale dei bambini con disagio. Nell’agosto 2004 , presso il Centro 
di riabilitazione equestre “La Stella Padova”, ha prestato la propria attività professionale nell’ambito 
di un soggiorno estivo per disabili, frutto di un lavoro di progettazione individualizzata per ciascun 
utente con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle autonomie. Dal settembre 2002 fino a luglio 2004  
si è occupata  di terapia occupazionale ed inserimento lavorativo per disabili. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Il servizio prevede il supporto e la terapia psicologica, anche attraverso la terapia mediata con il 
cavallo.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di pro-
grammazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-assi-
stenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti 
pubblici o privati.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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Laureata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Dal  2012  al  2013 ha frequentato la 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, conseguendo il titolo di 
Psicoterapeuta. Da maggio 2011 a maggio 2012 ha frequentato un Master in “Disturbi dell’Appren-
dimento. Valutazione, Diagnosi, Trattamento, Prevenzione”, organizzato dall’ Istituto di Psicologia Sco-
lastica (marchio di Firera e Liuzzo Group) e CIRDA (Centro Interdisciplinare di Ricerca sui Disturbi 
dell’Apprendimento). A Sassari nell’aprile 2011 ha frequentato un  Master in Diagnosi e Trattamento 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Nel novembre 2008 ha frequentato la Scuola di Specializ-
zazione in Psicoterapia A.Ps.I.A (associazione psicoterapia Infanzia, adolescenza e famiglia).
Lavora come libero professionista e svolge attività basate sulla predisposizione di piani personalizzati 
di sostegno a favore di persone con handicap grave. Ha svolto anche  attività di educatore.
In possesso di patente B - automunita. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Il servizio prevede interventi di riabilitazione di minori e giovani adulti affetti da  DSA, disturbi del lin-
guaggio, disturbi del comportamento, autismo. Prevede interventi di psico-educazione ed interventi 
ad ampio spettro previsti dalla terapia cognitivo comportamentale.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di pro-
grammazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-assi-
stenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti 
pubblici o privati.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

MARCIA CARLA
Via Monte Altari, snc - Iglesias (CI)

Telefono: 339.4732125

Mail: carlamarcia@tiscali.it
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MATTA DANIELA
Via Canova, 6 - Sanluri (VS)

Telefono: 348.3024475

Mail: dan.matta@tiscali.it

Psicologa libera professionista, specializzanda in psicoterapia della Gestalt presso SIG, sede di Caglia-
ri. È iscritta dal 2011 all’ Albo dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, con matricola 2173.
Ha svolto per 4 anni la pratica di specializzazione presso il Centro di Salute Mentale della ASL 8 di 
Cagliari, occupandosi di psicoterapia individuale e di gruppo, attività di supporto in gruppo e dia-
gnosi. Da circa 9 anni si occupa di assistenza specializzata domiciliare e di piani personalizzati ai sensi 
della legge 162/98 in favore di utenti con gravi disagi psichici.
Da febbraio 2014 collabora con il servizio di educativa specialistica della Provincia di Cagliari, per 
interventi nelle scuole superiori. Nel 2007 e 2008 ha collaborato con  Università, scuole, ASL 
nell’elaborazione di progetti finalizzati al raggiungimento del benessere lavorativo ed organizzativo. 
Svolge la libera professione in studi privati a Cagliari e Sanluri.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
La prestazione prevede assistenza psicologica specializzata, consulenza e supporto psicologico ri-
volto al singolo ma anche alla famiglia. Il servizio verrà svolto a domicilio o nella struttura ospitante 
l’interessato. L’intervento mira al supporto psicologico della persona in condizione di disagio fisico 
e/o psichico e all’elaborazione ed all’accettazione della propria situazione/malattia. 
Offre la possibilità di lavorare con il sistema familiare allo scopo di supportarlo in un momento di 
transizione e gestione dello stress. 
Gli obiettivi verranno concordati con l’utenza in funzione delle richieste e del bisogni emergenti e 
delle difficoltà inerenti al caso. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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MELONI LAURA
Via Fadda, 18 - Iglesias (CI)

Telefono: 346.3208037

Mail: laumelo86@hotmail.it

Laureata nel 2012 in Scienze dell’Educazione e della Formazione con votazione 110/110 con lode. 
Dall’agosto 2014 lavora per il Progetto Home Care Premium, svolgendo l’attività di educatore pro-
fessionale per  un utente con  ritardo mentale borderline e disabilità psichica. 
Dotata di buone capacità relazionali e di lavoro con i gruppi.
Patente B. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
L’ educatore professionale cura l’elaborazione di progetti socio-educativi rivolti ad utenti e famiglie 
che vivono situazioni di disagio, attraverso la definizione del bisogno individuale. S’intende accompa-
gnare gli utenti in attività quotidiane (fare la spesa, assunzione dei farmaci, fare i compiti, partecipare 
ad attività sportive, ecc.) assistendo i destinatari dell’intervento nei percorsi di crescita, emancipa-
zione e di reinserimento.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
Il servizio prevede l’elaborazione di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni degli alunni 
con disabilità all’interno del contesto scolastico.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora
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MERLO CLAUDIA
Regione Palmari, snc - Iglesias (CI)

Telefono: 347.6064345

Mail: claudiamerlo2002@yahoo.it

Laureata in Scienze dell’Educazione con indirizzo di educatore professionale extrascolastico, conse-
guita presso l’Università degli studi di Cagliari nell’anno 2003 con votazione 101/110. 
Dal 2003 ad oggi svolge l’attività di educatore professionale. È esperta nella gestione di minori con 
problemi comportamentali in sede scolastica ed extrascolastica, nella gestione di problematiche 
concernenti disturbi pervasivi dello sviluppo e in attività di assistenza specialistica rivolta a bambini, 
adolescenti e adulti con problematiche comportamentali e sociali.
Ha svolto l’attività di educatore anche per il servizio estivo diurno per minori di 3-6 anni organiz-
zando attività ludico – ricreative e supportandoli nel  rafforzamento delle loro competenze. Le 
capacità e le competenze organizzative maturate come educatore professionale comprendono l’ 
articolazione di piani educativi individualizzati, il rapporto diretto con il disabile e la strutturazione 
degli obiettivi educativi in accordo e in base alle esigenze della famiglia e tutti gli enti coinvolti nella 
relazione con l’utente.  

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
L’intervento dell’educatore professionale prevede l’elaborazione di un progetto educativo perso-
nalizzato, la promozione delle autonomie di base e sociali, la collaborazione e la progettazione in 
équipe.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora
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MURGIA SERGIO IGNAZIO
Corso Repubblica, 16 - Domusnovas (CI)

Telefono: 333.4062512

Mail: sergiomurgiabox@yahoo.it

Laureato nel 2003 in psicologia presso l’Università degli studi di Cagliari, inizia la sua esperienza  
come psicologo formatore con diverse organizzazioni pubbliche e private isolane e a livello nazio-
nale. 
Ha approfondito la propria formazione  frequentando un Master sulla comunicazione e vari corsi 
sulla relazione col paziente/cliente etc. In seguito ha conseguito la specializzazione di ipnologo al 
Ciics di Torino. Ha frequentato la scuola di specializzazione per psicoterapeuta qualificandosi come 
psicoterapeuta della Gestalt.
Ha progettato e condotto  corsi legati alla gestione dello stress e del burn-out nelle organizzazioni, 
indirizzati a psicologi, psicologi del lavoro e psicoterapeuti. 
Riceve i propri pazienti negli studi di Domusnovas e Cagliari.
È disponibile per un colloquio conoscitivo con i potenziali pazienti e/o famiglie che volessero avva-
lersi della sua professionalità.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
La prestazione offerta prevede l’elaborazione di progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire 
al beneficiario capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo in modo da incrementare 
l’autostima e potenziare le proprie risorse. Effettua: 

interventi di prevenzione;• 

diagnosi;• 

interventi clinici di valutazione e riabilitazione cognitiva (aree della memoria, attenzione, perce-• 
zione, linguaggio...), su disturbi del comportamento, sulla riabilitazione psicosociale; 

azioni volte al controllo e alla gestione dello stress e delle emozioni.• 

Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora



62 CATALOGO DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE

MUSU CRISTINA
Località Su Merti, snc - Iglesias (CI)

Telefono: 338.1376972

Mail: cristina.musu@hotmail.it

Laureata in Pedagogia presso l’Università degli studi di Cagliari.
Dal 2005 ad oggi svolge la professione gestendo progetti personalizzati ai sensi della legge 162/98 
con minori o adulti affetti da handicap grave quali: epilessia plurifocale, disturbo di ADHD, DSA 
(dislessia) con afachia chirurgica ed esotropia, depressione maggiore, disturbo generalizzato dello 
sviluppo, disturbo pervasivo dello sviluppo NAS. 
Dal 2009 al 2013 ha lavorato al servizio di assistenza specialistica scolastica per il Comune di Iglesias 
per utenti affetti da: disturbo dell’apprendimento, Sindrome di Klinefelter con ritardo cognitivo di 
grado moderato, disturbo pervasivo dello sviluppo N.A.S., ritardo non specificato dello sviluppo.
In possesso di  Patente B, automunita. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
Il servizio educativo si attua attraverso specifici progetti educativi e riabilitativi, in particolare verso 
soggetti in situazione di svantaggio e/o handicap, svolge attività di mediazione e consulenza familiare. 
Per l’attuazione del servizio verranno utilizzati strumenti conoscitivi, metodologici e d’intervento per 
la prevenzione, la diagnosi e l’attività di assistenza, di consulenza e di trattamenti abilitativi e riabilita-
tivi in ambito educativo, culturale e pedagogico, rivolte alla persona e alla famiglia.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di pro-
grammazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-assi-
stenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti 
pubblici o privati.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora
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PALOMBA MARCO
Via A. Gramsci, 8 - Iglesias (CI)

Telefono: 328.8224059

Mail: marcomunica@virgilio.it

Laureato nel 1994 in Scienze dell’Educazione, ha maturato esperienze formative e professionali tra 
loro molto diverse e trasversali. 
Negli anni recenti si è professionalizzato in modo particolare lavorando:

con l’età adulta, in servizi di salute mentale e con detenuti in misura alternativa (percorsi riabili-• 
tativi, di integrazione culturale e reinserimento sociale e lavorativo); 

con minori in situazioni di disabilità e con disturbi dell’apprendimento o della socialità (percorsi • 
di sviluppo e rinforzo delle autonomie e motivazionali, integrazione scolastica e sportiva; educa-
zione emotiva e potenziamento della relazionalità).

Ha inoltre maturato esperienza in diverse comunità per minori di supporto e cura alla prima e 
seconda Infanzia.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
L’ intervento dell’educatore professionale prevede lo sviluppo di attività riabilitative, di integrazione 
e reinserimento sociale; educazione emotiva e potenziamento della relazionalità; coinvolgimento in 
attività ed esperienze sociali, culturali, artistiche; sviluppo e rinforzo delle autonomie e attività moti-
vazionali, integrazione scolastica, sportiva e socio-culturale.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora
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L’impresa - Centro DegradÈ Joelle è attiva dal 1984. È la sola specializzata ad Iglesias che fornisce 
la tecnica di DegradÈ  pratica di colorazione ideata da Claudio Mengoni alla fine degli anni ’80.  Il 
salone è specializzato nella cura dei capelli con trattamenti mirati al  miglioramento del  loro  stato 
e della loro  bellezza.
Competenza e qualità, contraddistinguono il lavoro degli operatori del centro anche grazie ai nume-
rosi corsi di aggiornamento a cui periodicamente partecipano, insieme al titolare.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Parrucchiere
Il servizio verrà svolto a domicilio e prevede: 

taglio  • €  15,00;

piega  • €  10,00;

shampoo  • €  4,00;

colore  • €  30,00.

PARRUCCHERIA QUESADA SANTINA
CENTRO DEGRADÉ JOELLE
VIA FERRARA, 911 - IGLESIAS (CI)

Telefono: 0781.33809

Mail: quasadasantina@tiscali.it
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PICCOLA PARIGI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via P. Nenni, 88 - Buggerru (CI)

Telefono: 0781.54358

Mail: piccola.parigi@tiscali.it

Piccola Parigi Soc. Coop. Sociale costituita nel 2003 da sei socie, è  iscritta all’albo regionale delle 
Società Cooperative dal 2005.
Si è  occupata negli anni di servizi socio assistenziali ed educativi, operando prevalentemente nel 
territorio di Buggerru e nel Distretto Socio Sanitario di Iglesias. 
La cooperativa ha maturato interessanti esperienze nell’area minori, anziani e disabili gestendo:

centri di aggregazione e ludoteca;• 

servizi finalizzati alla prevenzione del disagio e della  dispersione scolastica;• 

progetti personalizzati ai sensi della L. 162/98;• 

inserimenti lavorativi ai sensi della L. R. 20/97;• 

laboratori di attività destinate a sofferenti mentali e a soggetti a rischio di grave emarginazione;• 

servizio civico comunale;• 

La Cooperativa Piccola Parigi organizza inoltre manifestazioni culturali e gestisce il museo civico e 
multimediale del comune di Buggerru. 
La cooperativa si avvale della collaborazione di 41 dipendenti: educatrici, operatori socio sanitari,  
ausiliari e da personale addetto alla segreteria amministrativa.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’operatore socio sanitario presta assistenza diretta alla persona attraverso interventi igienico-sani-
tari e di carattere sociale; lavora con il personale sanitario e sociale e contribuisce al progetto assi-
stenziale rivolto alla persona; osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni che 
possono danneggiare ulteriormente la persona in difficoltà; assiste ed aiuta la persona nelle attività 
quotidiane di igiene personale e di governo della casa; realizza attività semplici in aiuto alle attività 
infermieristiche e tecnico-sanitarie.
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora

- Sollievo
Il servizio di sollievo domiciliare favorisce la permanenza della persona non autosufficiente nel 
proprio ambiente di vita, evitando lo sradicamento dal contesto socio-relazionale di appartenenza. 
Favorisce il maggior grado di autonomia possibile della persona fragile nel contesto familiare e socia-
le, migliorando la prognosi e la qualità della vita; limita il ricorso a strutture residenziali ed evita isti-
tuzionalizzazioni o ospedalizzazioni improprie; previene situazioni di rischio di emarginazione sociale 
per persone che vivono in condizioni psico-fisiche e sociali precarie; promuove la socializzazione.
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’educatore professionale rileva i bisogni espressi e potenziali; organizza attività rieducative rivolti a 
famiglie, giovani, anziani, disabili in situazioni di disagio; coinvolge famiglie, enti locali, servizi dislocati 
nel territorio; attiva la rete territoriale per la realizzazione di attività di prevenzione sociale;  monitora 
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l’andamento del progetto e l’efficacia delle azioni intraprese. 
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Lo psicologo partecipa alle fase di progettazione monitoraggio e valutazione dei progetti personaliz-
zati e stimola colloqui con gli utenti, monitorando il benessere esistenziale degli stessi.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Mediatore Familiare
Il mediatore favorisce la comunicazione e aiuta padre e madre a trovare soluzioni realistiche per la 
suddivisione dei compiti genitoriali.
Tariffa: 32,00 € - Unità misura: Ora

- Anziani - Centro Diurno
Il centro diurno per anziani offre occasioni di incontro e socializzazione ad anziani autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti e propone:

attività  di animazione;• 

attività ludico-ricreative (tombola, gare di carte, enigmistica, gite, balli, feste);• 

attività culturali (spettacoli di teatro , mostre, dibattiti, conferenze, biblioteca); • 

attività motoria  (ginnastica dolce, animazione motoria); • 

servizio assistenza con personale specializzato OSS (misurazione pressione arteriosa, iniezioni, • 
piccole medicazioni) ;

servizi di assistenza per pasto, bagno assistito, trasporto. • 

Il centro si trova in via Jose Escriva’, snc, 09010, Pula. 
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Accesso

- Centro Aggregazione Giovanile
Le attività del centro prevedono la realizzazione di laboratori finalizzati al recupero di tradizioni 
locali, cineforum, coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato, escursioni autofinanziate, 
laboratori video, musicali, fotografici, organizzazione di manifestazioni culturali, ecc. 
Il centro si trova in via del Minatore, 09010 Buggerru ( CI ).
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Accesso

- Centro per attività sportiva terapeutica
Il servizio verrà svolto in collaborazione con la scuola surf locale, dove istruttori specializzati met-
teranno a disposizione dell’utenza tavole dotate di maggiore galleggiabilità, spazio allargato e mano-
vrabilità, eliminando gli spigoli e posizionando maniglie e puntagomiti. La scuola è dotata di mezzi 
nautici, dando cosi la possibilità all’utenza di effettuare escursioni intorno al tratto di costa del 
Sulcis-Iglesiente. 
La sede legale della scuola di surf si trova in via Scuola di Musica, 19 - 09010 Buggerru ( CI ). 
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Accesso

- Diurno Extra Domiciliare
Il servizio vedrà coinvolti operatori specializzati con interventi volti a garantire all’utente prestazioni 
finalizzate alla prevenzione e rallentamento alla degenerazione del livello di non autosufficienza, da 
svolgersi presso centro o struttura specializzata esterna al domicilio del beneficiario.
Tariffa: 27,00 € - Unità misura: Accesso
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PIPIA MATTEO
STUDIO DI INGEGNERIA
Via Perugia, 1 - Iglesias (CI)

Telefono: 340.5267265

Mail: ing.matteopipia@gmail.com

Ingegnere civile-strutturista, laureato presso l’Università degli studi di Cagliari, è iscritto all’ordine 
degli ingegneri della provincia di Cagliari - albo ingegneri civili, industriali, ambientali, gestionali.
Ha maturato esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione civile, edile, impiantistica e della 
sicurezza. Possiede una buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato e un’ottima conoscenza di 
programmi CAD (allplan, autocad 2D e 3D), di grafica (corel, photoshop) e del software per model-
lazione e calcolo strutturale (MIDAS GEN, MIDAS CIVIL, nolian, jasp).  Progettista di ponteggi. 
Ha inoltre maturato esperienze lavorative all’estero da giugno 2002 ad agosto 2013.
Da dicembre 2011 ha aperto uno studio di ingegneria civile dove svolge la libera professione. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Progetti di accessibilità domiciliare
Si fornisce consulenza e gestione pratiche per richiesta titoli abilitativi e rapporti con le imprese 
esecutrici per realizzazione e/o adeguamento volte all’accessibilità domiciliare.
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PIRAS PAOLA
Via Paoli, 21 - Iglesias (CI)

Telefono: 348.8251633

Mail: piras.paola@ymail.com

Laureata in Scienze e tecniche Psicologiche presso l’Università degli studi di Cagliari, ha frequentato 
il corso di formazione post Universitario dell’ISFAR e nel 2014 ha conseguito  il diploma in Psico-
motricità Funzionale con iscrizione all’albo degli Psicomotricisti ASPIF. 
Da settembre ad oggi è iscritta al corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei Pro-
cessi socio-lavorativi, all’ Università di Cagliari, facoltà di Scienze della Formazione.
Da dicembre 2014 ad oggi svolge la libera professione come Psicomotricista Funzionale, nel settore 
educativo.
Da agosto 2013 ad oggi è istruttrice dell’Associazione sportiva a.s.d. Free Dance, di Danza e Fitness. 
Da settembre 2012 ad oggi  svolge la libera professione come educatrice per minori affetti da disa-
bilità cognitiva e motoria, prevalentemente affetti da Sindrome autistica.
In possesso di Patente di guida B. Automunita.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicomotricista
Lo psicomotricista funzionale è lo specialista che favorisce lo sviluppo della persona per mezzo del 
movimento; il suo intervento educativo, basato sui bisogni e sulle peculiarità di ogni individuo, ha 
come obiettivo quello di promuovere nella persona le potenzialità che le consentano di eseguire un 
movimento conveniente e adeguato per ogni situazione, in modo da essere efficace sull’ambiente 
compiendo l’azione giusta nel momento adeguato.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Percorsi di integrazione scolastica
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di pro-
grammazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-assi-
stenziali, culturali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti 
pubblici o privati.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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PODDA RICCARDO
Vico 3 Vergine Maria, 13 - Iglesias (CI)

Telefono: 348.0393617

Mail: riccpodda@gmail.com

Laureato in psicologia ha svolto il tirocinio pratico presso il Centro Salute Mentale di Carbonia dal 
15/03/2013 al 15/03/2014, continuando poi come socio volontario presso l’Associazione Albeschida 
fino a dicembre 2014, lavorando con i gruppi di auto mutuo aiuto al Servizio Psichiatrico dell’Ospe-
dale Civile Sirai - Carbonia.  
Dal 17/12/2013 svolge interventi psico-educativi ed attività di socializzazione con un utente di sei 
anni affetto da disturbo autistico; dal 17/02/2014 si occupa di interventi di socializzazione e sostegno 
psicologico a favore di un ventenne affetto da disturbo psicotico; dal 01/04/2014 svolge interventi 
di socializzazione a favore di un utente di dieci anni affetto da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo; dal 
14/05/2014 effettua interventi di socializzazione, inclusione sociale e sostegno a favore di venticin-
quenne affetto da disturbo psicotico; da aprile 2015 svolge  interventi psico-educativo a favore di un 
trentacinquenne con disturbo psicotico.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Il servizio prevede: 

predisposizione di progetti riabilitativi e di sostegno volti all’acquisizione di capacità di autova-• 
lutazione del proprio percorso evolutivo e del potenziamento dell’autostima e delle risorse 
personali;

predisposizione di interventi di prevenzione, abilitazione, riabilitazione e sostegno psicologico; • 

interventi di valutazione, riabilitazione cognitiva e psicosociale;• 

 predisposizione di azioni volte al controllo e alla gestione dello stress e delle emozioni.• 

Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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R.S.A.
COOPERATIVA SOCIALE
Via Messina, 10 - Iglesias (CI)

Telefono: 0781.875893

Mail: coopsocrsa@gmail.com

La Cooperativa Sociale R.S.A.  nasce nel 2008, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità 
senza finalità lucrativa; si propone di perseguire e realizzare l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-
sanitari ed educativi. 
Nel novembre del 2008 e fino a gennaio 2010 la Cooperativa ha collaborato con l’Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna per il servizio di Teleconsulto. Questo consisteva in visite mediche e/o 
anestesiologiche, attraverso video e sonoro, con gli specialisti dell’Istituto finalizzati ad evitare costi 
e disagi del viaggio, in particolare per le persone con disabilita fisica. Il servizio era esteso in tutto il 
territorio in quanto unico centro in Sardegna. 
In questi anni abbiamo privilegiato l’assistenza domiciliare attivando Progetti Personalizzati attraver-
so i finanziamenti: Legge 162/98; Ritornare a Casa, Home Care Premium. Nell’assistenza domiciliare 
non si incontra soltanto il bisogno dell’assistito ma anche quello della famiglia, creando una rete di 
aiuto e supporto. Le persone che lavorano con la cooperativa sono soci lavoratori in regola con la 
normativa previdenziale, assicurativa e sorveglianza sanitaria, inoltre le collaboratrici sono coperte 
da apposita polizza assicurativa contro terzi (RCT). I soci lavoratori concorrono alla crescita dell’ 
impresa sociale con le proprie potenzialità, doti e virtù.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’intervento integrativo dell’operatore socio sanitario è diretto a soddisfare i bisogni primari della 
persona con personale qualificato come definito dalla normativa nell’Accordo Stato Regioni del 
22/02/2001. 
Tariffa: 21,00 € - Unità misura: Ora

- Sollievo
L’intervento è garantito dalla figura dell’assistente familiare in sostituzione degli ordinari care givers.
Tariffa: 19,00 € - Unità misura: Ora
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ROSA DEL MARGANAI
SAN RAFFAELE S.P.A.                                 
Via Di Val Cannuta, 247 - Roma (RM)

Telefono: 0781.2761

Mail: giancarlo.maurandi@sanraffaele.it

La San Raffaele SpA è leader in Italia nel settore della riabilitazione, dell’assistenza socio-sanitaria e 
delle cure palliative. Le attività sono svolte in strutture sanitarie ad indirizzo riabilitativo post-acuzie, 
nei centri di riabilitazione per disabilità, negli hospice e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA).
La San Raffaele SpA opera come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Nella Regione Sardegna la San Raffaele SpA gestisce la RSA “Rosa del Marganai”, ubicata nel Co-
mune di Iglesias. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Anziani - Centro Diurno
- Diurno Extra Domiciliare
I servizi forniti all’interno del centro diurno prevedono la programmazione, gestione e verifica di 
interventi assistenziali mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità residue dei soggetti ospiti 
nel centro per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia.
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Accesso

- Residenziale
- Strutture residenziali per non autosufficienti
L’équipe multidisciplinare presente all’ interno della struttura elabora progetti di assistenza all’ospite, 
volti al soddisfacimento dei bisogni assistenziali ed alla tutela dello stesso. 
Programma, gestisce e verifica gli interventi assistenziali finalizzati al recupero ed allo sviluppo delle 
autonomie residue dell’ospite.
Tariffa: 60,00 € - Unità misura: Accesso
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SOCCORSO IGLESIAS
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Via Barbagia, 2 - Iglesias (CI)

Telefono: 0781.33133 / 335.7191181

Mail: direttivo@soccorsoiglesias.it

La fondazione Soccorso Iglesias nasce nel  1984  come centro scout per il coordinamento del 
volontariato, scegliendo di occuparsi principalmente della tutela dell’ambiente. Nel 1985 il centro, 
staccandosi dal Gruppo Scout di origine, diventa un’associazione autonoma con un proprio atto 
costitutivo ed un proprio statuto. Nel 1991 modifica lo statuto associativo e la denominazione, 
prendendo il nome di Soccorso Iglesias - Protezione Civile.
Attualmente l’associazione consta di circa centocinquanta soci ed è regolarmente iscritta nei registri 
regionali e negli elenchi nazionali della Protezione Civile previsti dalle disposizioni di legge in questo 
campo. 
I principali campi d’azione su cui agisce il Soccorso Iglesias sono: 

primo soccorso con l’ausilio di autoambulanze attrezzate in regime di convenzione 118 con ASL 7; • 

accompagnamento, previa prenotazione, in caso di visite specialistiche, dimissioni o ricoveri pro-• 
grammati; 

servizi di accompagnamento per attività di diversa natura; • 

telesoccorso e teleassistenza per anziani soli autonomi o parzialmente autosufficienti;• 

prevenzione e lotta agli incendi boschivi mediante mezzi antincendio, operatori AIB, (convenzio-• 
ne con il Comune d’Iglesias e la Provincia Carbonia-Iglesias); 

pianificazione e gestione operativa delle emergenze di Protezione Civile in ruolo sussidiario al • 
comune di Iglesias; 

soccorso alle popolazioni colpite da catastrofi in tutta Italia e all’estero su attivazione della Pro-• 
tezione Civile Nazionale e RAS; 

attività di Protezione Civile con squadre addestrate per interventi particolari svolti con l’ausilio • 
di attrezzature specifiche; 

iniziative formative, di consulenza e di supporto alle diverse Associazioni di volontariato della • 
zona; 

attività educativa ed informativa, svolta prevalentemente nelle scuole, con la collaborazione del • 
personale docente; 

iniziative di formazione e di collaborazione con autoambulanze alle industrie private della zona • 
in occasioni di corsi o manifestazioni.

L’associazione è diventata un punto di riferimento territoriale.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Trasporto Collettivo senza assistenza
Il servizio di trasporto collettivo comprende lo spostamento dall’abitazione dei richiedenti fino a 
destinazione e rientro nell’abitazione. 
Le autovetture utilizzate sono FIAT Qubo (max 3 passeggeri) e NISSAN NV200 (max. 5 passeggeri) 
con autista-accompagnatore.

Area urbana Iglesias h. 4* costo • 35,00 €; 

Area extra-urbana Iglesias, Cagliari h. 4* • 50,00 €; 

Area extra-urbana Iglesias, Carbonia h. 4* • 45,00 €.
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- Trasporto Collettivo con assistenza
Il servizio di trasporto collettivo con assistenza comprende lo spostamento dall’abitazione di ciascun 
richiedente fino a destinazione e ritorno. 
L’autovettura utilizzata è FIAT CUBO (max 3 passeggeri) con autista e assistente. 

Area urbana Iglesias h. 4* costo • 50,00 €.

- Trasporto Collettivo con assistenza carrozzato
L’autovettura utilizzata è NISSAN NV200 (max 1disabile in carrozzina). La stessa è dotata di una 
pedana oleodinamica e può trasportare altri 4 passeggeri oltre l’ autista-accompagnatore e l’ assi-
stente. 

Tariffa: • 60,00 € - Unità misura: Unità

- Trasporto Individuale senza assistenza
L’autovettura utilizzata è FIAT CUBO. Sarà presente un autista - accompagnatore. 

Tariffa: • 25,00 € - Unità misura: Unità

- Trasporto individuale con assistenza
Le autovetture utilizzate sono FIAT CUBO e Nissan NV200 (4/6 posti).

Servizio individuale da abitazione a destinazione AR, con familiare e con assistente Area urbana • 
Iglesias h.3 costo 43,00 €;

Servizio individuale da abitazione a destinazione AR, con familiare e con assistente Area extra-• 
urbana Iglesias, Cagliari h.4* 55,00 €;

Area extra-urbana Iglesias, Carbonia h.4* • 45,00 €.

- Trasporto individuale con assistenza carrozzato
L’ autovettura utilizzata è NISSAN NV200, dotata di pedana oleodinamica per trasporto disabili. È 
inclusa la presenza dell’ autista – accompagnatore, del familiare e di un assistente.

Servizio individuale da abitazione a destinazione AR, area urbana Iglesias h. 3 costo • 45,00 €;

Servizio individuale da abitazione a destinazione AR, area extra-urbana Iglesias - Cagliari h. 4* • 
60,00 €;

Servizio individuale da abitazione a destinazione AR, area extra-urbana Iglesias - Carbonia h. 4* • 
50,00 €.

- Trasporto barellato
Il mezzo utilizzato è FIAT Ducato Ambulanza 118 BLSD, con autista soccorritore e 1/2 soccorritore/i. 
È garantito il trasporto verso strutture sanitarie di pazienti in barella. 

Servizio individuale da abitazione a destinazione AR, eventualmente con familiare o con assisten-• 
te area urbana Iglesias h.3 costo 50,00 €;

Servizio individuale da abitazione a destinazione AR, con familiare e con assistente area extra-• 
urbana Iglesias, Cagliari h.5* 80,00 €;

Servizio individuale da abitazione a destinazione AR, con familiare e con assistente area extra-• 
urbana Iglesias, Carbonia h.4* 60,00 €.
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Solidarietà è una Società Cooperativa Sociale Onlus, nata nel 1990. L’obiettivo è quello di risponde-
re adeguatamente alle molteplici esigenze dei minori, degli anziani, dei disabili in stato di bisogno e di 
offrire un alto livello di qualità dei servizi con tempestività, professionalità ed efficacia. La Solidarietà 
opera all’interno del territorio dell’Azienda USL n.7 di Carbonia-Iglesias.
Attiva dal 1990 a tutt’oggi gestisce e coordina i seguenti servizi: assistenza domiciliare,  assistenza 
specialistica scolastica, servizio educativo territoriale, progetti personalizzati ai sensi della L.162/98, 
trasporto disabili, centro di aggregazione per minori, baby parking, colonia marina, organizzazione 
e/o partecipazione attiva a manifestazioni culturali, segretariato sociale. 
La Cooperativa gestisce inoltre la comunità alloggio per anziani, autorizzata al funzionamento dalla 
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Si trat-
ta di una struttura residenziale destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni autosufficienti 
e/o parzialmente autosufficienti. La comunità alloggio garantisce il soddisfacimento dei bisogni pri-
mari e di relazione; offre servizi di accoglienza nelle ventiquattro ore, alloggio, pasti, igiene personale, 
cura della persona, lavanderia e stireria, attività  ricreative, di animazione e sociali. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- OSS
L’operatore socio sanitario garantisce supporto all’assistenza familiare diretta e all’aiuto domestico 
per la persona non autosufficiente allettata o no, nell’igiene personale e nella quotidianità; osserva 
e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente; collabora 
all’attuazione degli interventi assistenziali; valuta gli interventi più appropriati da proporre; mette in 
atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia per l’integrazione sociale ed il mante-
nimento e recupero dell’identità personale e delle funzionalità.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Ora

- Sollievo:
Il servizio di sollievo garantisce supporto, assistenza nello svolgimento delle attività giornaliere, com-
pagnia, custodia. Il servizio rappresenta la sostituzione temporanea dei familiari e/o del soggetto 
referente per un periodo limitato, alleggerendolo dal carico assistenziale.
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora

- Educatore Professionale
L’educatore professionale offre supporto domiciliare per la realizzazione di progetti educativi per lo 
sviluppo di abilità sociali e di vita. Favorisce la soluzione dei problemi che l’utente incontra nell’at-
tività scolastica, ludica e di aggregazione. Agevola l’acquisizione di capacità di autovalutazione di sé 
e l’incremento dell’autostima. L’educatore supporta l’utente a domicilio nelle attività scolastiche, 
ludiche e sportive.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

- Psicologo
Lo psicologo predispone progetti riabilitativi e di sostegno per l’acquisizione delle capacità di auto-

SOLIDARIETÀ
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                         
Via Roma, 25 - Domusnovas (CI)

Telefono: 0781.72250

Mail: coopsolid@tiscali.it
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valutazione del proprio percorso evolutivo atti ad incrementare l’autostima e ad utilizzare le risorse 
e le potenzialità proprie. Si attuano valutazioni cliniche, interventi di riabilitazione cognitiva (memo-
ria, linguaggio, attenzione, disturbi di comportamento), riabilitazione psico-sociale, interventi per il 
miglioramento della comunicazione, l’autostima, ecc.  Questi mirano alla risoluzione di situazioni e 
condizioni personali che costituiscono fonte di difficoltà e disagio.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Anziani - Centro Diurno
Il centro diurno è inserito all’interno della comunità alloggio per anziani ultrasessantacinquenni au-
tosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, sita in Domusnovas Via Roma, 25.
L’accoglienza è prevista per un massimo di ore 10 al giorno, con entrata alle ore 9.00  ed uscita alle 
ore 19.00. Il servizio garantisce assistenza personale, pranzo, merenda, cena e la possibilità di accesso 
alle attività di socializzazione e ricreative della struttura. 
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Accesso

- Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno
Attraverso lo svolgimento di attività manuali e di socializzazione il servizio offre supporto al mante-
nimento e potenziamento delle residue capacità psico-fisiche attraverso passeggiate, conversazione, 
incontri di gruppo, rafforzamento dei rapporti di relazione e aiuto alla famiglia, disbrigo pratiche 
personali,manipolazione di farina, carta ed altri materiali, ecc. Disponibilità immediata e flessibilità 
dell’orario di servizio.
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Accesso

- Residenziale
La comunità alloggio per anziani e’ una struttura residenziale destinata ad ospitare persone ultrases-
santacinquenni autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, che non intendono vivere autonoma-
mente nel nucleo familiare e richiedono servizi comunitari.
La comunità alloggio garantisce il soddisfacimento dei bisogni primari e di relazione, favorendo il 
mantenimento della autosufficienza psicofisica attraverso l’organizzazione di servizi di prevenzione 
e di sostegno quali: accoglienza nelle ventiquattro ore, alloggio, pasti (colazione, pranzo, merenda, 
cena), igiene personale e cura della persona, lavanderia e stireria, attività ricreative, di animazione e 
sociali. 
La retta giornaliera non include ogni altro servizio aggiuntivo quali trasporto, accompagnamento 
verso strutture sanitarie, acquisto di medicinali, vestiario e quant’altro serva per il benessere perso-
nale dell’utente.
La struttura si trova in via Roma, 25 a Domusnovas. 
Tariffa: 60,00 € - Unità misura: Accesso

- Diurno Extra Domiciliare
La comunità alloggio per Anziani accoglie gli ospiti per massimo ore 10 al giorno (entrata ore 9.00 
uscita ore 19.00). Il servizio garantisce assistenza personale, pranzo, merenda, cena, accesso alle 
attività ricreative e di socializzazione. È inoltre possibile usufruire di  servizi (a pagamento) quali: 
parrucchiere, estetista, ecc.
La struttura è sita in Via Roma, 25 a Domusnovas.
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Accesso



76 CATALOGO DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE

- Servizi di assistenza familiare
Il servizio prevede attività di supporto all’assistenza familiare diretta all’aiuto domestico, per la per-
sona non autosufficiente, per l’ igiene personale e le altre attività di vita quotidiana.
L’assistente osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio dell’utente, 
all’attuazione degli interventi assistenziali; valuta gli interventi più appropriati da proporre; mette in 
atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia per l’integrazione sociale ed il mante-
nimento/recupero dell’identità personale e della funzionalità cognitiva.
Tariffa: 18,00 € - Unità misura: Ora
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SOZZO CHRISTIAN SIMONE                                            
Via Giovanni Maria Angioi, 31 - Carbonia (CI)

Telefono: 320.3862358

Mail: sozzosimone@libero.it

Laureato in Scienze Motorie e Sportive nel 2008, con specializzazione nel 2011 in “Scienze Motorie 
dell’Attività Preventiva ed Adattata curriculum Rieducazione Funzionale”, presso l’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Ha conseguito il titolo di Esperto in Tecniche del Massaggio presso la scuola di formazione Energheia 
di Urbino nel 2009. 
Dal 2011 è responsabile della Rieducazione Funzionale in acqua e massaggiatore presso il Centro 
Sportivo Antares di Iglesias (CI). Dal 2012 Referente della Rieducazione Funzionale in acqua e mas-
saggiatore, presso il centro sportivo Atlantide di Elmas (CA). 
Ha conseguito il titolo di istruttore di attività motoria per patologie legate alla colonna vertebrale 
con metodo Back School presso la scuola di formazione “Back School - programma Benedetto 
Toso”.
Da dicembre 2014 è psicomotricista funzionale presso la scuola di formazione post universitaria 
Isfar di Firenze (iscrizione all’albo dei psicomotricisti funzionali con matricola n.1361).

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicomotricista
La prestazione dello psicomotricista è rivolto a  bambini con ritardi e/o difficoltà di coordinazione 
motoria, di organizzazione dell’atto intenzionale (disprassie), disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA), iperattività, difficoltà comunicativo-linguistiche, patologie e sindromi cliniche specifiche che 
alterano l’utilizzazione, la percezione e il coinvolgimento del corpo nella vita quotidiana. In accordo 
con la famiglia è previsto un coordinamento con la scuola al fine di favorire un’utile integrazione tra 
l’intervento di aiuto dello specialista e l’iter educativo scolastico.
Sono previsti interventi di:

attività motoria in acqua per specifiche patologie neurologiche;• 

idrochinesiterapia (recupero infortuni, fratture e protesi in acqua);• 

servizio di massaggi: drenante, per favorire la circolazione periferica e l’assorbimento dei liquidi in • 
eccesso; rilassante, per favorire un maggior rilassamento del tono muscolare e il raggiungimento 
di un generale stato di benessere; tonificante, per tonificare e rassodare il tono muscolare. 

Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora
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Laureata in scienze dell’educazione e della formazione nel 2007, si è specializzata nel 2010 in Pro-
grammazione e Gestione dei servizi educativi e formativi, con votazione 105/110. 
Ha lavorato come educatrice professionale nel 2013 con la cooperativa Futuri Orizzonti (educatrice 
colonia estiva); nel 2014 presso la comunità per minori G. Andria e dal 2015 come educatrice pro-
fessionale nel Progetto Home Care Premium. 

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
L’ educatore professionale fornisce assistenza a disabili adulti che necessitano di un aiuto formativo 
comportamentale per favorire l’armonia, l’equilibrio lo sviluppo del soggetto disabile in età evolutiva. 
Il servizio è volto a favorire la socializzazione e l’integrazione del disabile nel contesto sociale in cui 
è inserito.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora

STARA EMANUELA
Via P. Paoli, 21 - Iglesias (CI)                                                             

Telefono: 388.0627547

Mail: manuelastara@alice.it
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STUDIO DI MASSOTERAPIA
DI FRANCO TERRANA
Via Maria Carta (già Via Catalani), snc – Iglesias (CI)

Telefono: 0781.22622

Mail: francazop@gmail.com

Ha conseguito nel 1974 il titolo di masso fisioterapista nel corso triennale della Scuola Nazionale 
per Massofisioterapisti Aurelio Nicolodi di Firenze. 
Dal 1974 al 1993 la lavorato come massofisioterapista presso il C.T.O. di Iglesias. Dal 1993 ad oggi 
esercita la professione di massofisioterapista presso il proprio studio.  

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Fisioterapista
La prestazione comprende: 

rieducazione funzionale;• 

massaggio linfatico, muscolare, connettivale, linfodrenaggio;• 

ginnastica correttiva e riabilitativa.• 

Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Ora
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VINCI ARIANNA
Via Gramsci, 19 - San Giovanni Suergiu (CI)

Telefono: 389.576484

Mail: mari.navi@alice.it

Laureata nel 2001 in Psicologia con indirizzo Evolutivo all’Università degli Studi di Cagliari, ha con-
seguito nell’anno 2005 la specializzazione in Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, presso 
l’Istituto Superiore per le Scienze Cognitive-Enna. Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Sar-
degna. 
Nel 2013 ha conseguito la qualifica di Mediatore Familiare presso l’Università Popolare degli Studi 
Giovanni Paolo II.
Lavora da ottobre 2009 ad oggi con progetti personalizzati ai sensi della legge 162/98, con minori 
e adulti diversamente abili e per il Progetto Home Care Premium con i familiari di pazienti affetti 
da Alzheimer. Ha prestato inoltre attività lavorativa nella comunità per minori l’Aquilone, da luglio 
2008 a gennaio 2009.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Psicologo
Lo psicologo predispone progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di 
autovalutazione del proprio percorso evolutivo in modo da incrementare l’autostima e potenziare 
le proprie risorse. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora

- Mediatore Familiare
Il mediatore familiare lavora al fine di trovare accordi condivisi con la coppia genitoriale in separazio-
ne, con l’obbiettivo di migliorare la comunicazione e la gestione dei conflitti. Implementa, attraverso 
gli incontri  la cooperazione relativa alla gestione e educazione dei figli e quella relativa al patrimonio 
dei coniugi. Attraverso questi il mediatore sostiene e guida la coppia genitoriale in un percorso di 
cambiamento mirato alla gestione dei conflitti per la tutela e il benessere dei figli. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ora
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ZACCHEDDU FRANCESCA
Via Renzo Laconi, snc - Iglesias (CI)
Telefono: 392.2833541
Mail: zaccheddu.francesca@tiscali.it

Nel 2004 ha conseguito la  Laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Psico-Pedagogico,   pres-
so l’Università degli studi di Cagliari. Successivamente ha conseguito la Laurea Specialistica in pro-
grammazione e gestione dei servizi educativi e formativi  presso l’Università degli studi di Cagliari.
Nel dicembre 2011 conclude il Master di 3° livello di  Metodi e tecniche specialistiche per l’“Edu-
catore Formatore del sostegno per l’handicap e lo svantaggio”, presso l’istituto di istruzione e for-
mazione Università Nicolò Cusano, dove acquisisce la qualifica di formatore. Dal 2000 è  abilitata  
all’insegnamento nella  scuola materna ed lementare. Dal 1996 esercita anche  l’attività di animatore 
ludotecario, con qualifica ottenuta attraverso la partecipazione ad un corso di formazione, presso la 
Scuola Professionale New Service Cagliari.
Da settembre 2011 a giugno 2012 lavora come educatore professionale nel servizio di assistenza 
specialistica educativa per alunni con disabilità presso scuole superiori della Provincia di Carbonia-
Iglesias. Da giugno 2011 ad agosto 2011 lavora come educatore professionale ed animatore per lo 
spiaggia-day del Comune di Iglesias, dove si occupa di minori con tratti autistici e disturbi pervasivi 
dello sviluppo con sindrome di Aspeger, sindrome di Down e sindrome di Moebius.
Ha svolto anche attività di educatore professionale nel servizio specialistico scolastico.
In possesso di patente B e automunita.

PRESTAZIONI ACCREDITATE

- Educatore Professionale
Con il servizio educativo domiciliare si propone l’emancipazione dell’utente attraverso il rinforzo, la 
conoscenza e l’utilizzo delle autonomie personali e di base, nonché una comunicazione spontanea, 
matura e proficua sia con il gruppo dei pari, che con gli adulti di riferimento.
Tariffa: 22,00 € - Unità misura: Ora
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