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Carta d’identità della struttura 
 

 

 

 

 

 

Nome: ……La casa delle Primule 

Nata il: ……23 Febbraio 2011 

Via:  ……Mazzini, 55 

Città: ……Torrazza P.te – TO - (CAP 10037) 

Tel.:  ……329 25 76 878 

Fax:  ……011-918 02 42 

e-mail: ……info@cooperativanuovavita.com 

Tipologia: … Gruppo Appartamento di tipo A   

                       fascia alta intensità 

 

Accreditata presso Regione Piemonte 

N° posti:  6 

 

C.I.S. Ciriè, A.S.L. 6; Cissa Moncalieri, A.S.L. 9 

 
 

mailto:info@cooperativanuovavita.com
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Destinatari del servizio  
 

La struttura accoglie persone con: 

 

1- Disabilità intellettiva                                                                                                          

2- Disabilità intellettiva con disturbo della relazione e del comportamento 

3- Disabilità motoria                                                                                 
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Mission 
 

La struttura nasce dalla volontà della Cooperativa Nuova Vita dar seguito ai percorsi riabilitativi ed assistenziali della Raf di 

tipo A “Villa Walter”. 

L’obbiettivo che ci siamo posti è quello di offrire alle persone ospitate la possibilità di sperimentarsi in un contesto 

maggiormente autonomo seppur tutelato in modo importante, ciò garantisce una continua attenzione ai loro bisogni all’interno 

di un percorso più impegnativo ma gratificante, il nostro impegno è nel permettere a chi è inserito di rafforzare le competenze 

acquisite e di costruire insieme percorsi di mantenimento delle loro abilità. 

Contemporaneamente l’intervento educativo intende fornire nuovi elementi di confronto, di crescita e di emancipazione 

attraverso una osservazione mirata ed un Progetto Educativo condiviso con l’ospite e la famiglia. 

In sintesi la nostra intenzione è di garantire la miglior qualità della vita alle persone che transiteranno presso il nostro servizio 

in un clima di accoglienza, sostegno e condivisione della quotidianità.  
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Orario di apertura  

 

 

 

La struttura è aperta : 

 

1. per i fruitori del servizio:  

    365 gg l’anno, 24h/24h 

 

2. per i familiari:   

     dal lunedì al sabato (con preavviso   

     telefonico) domenica e festivi in 

     accordo col Servizio 

 

 

 

     

      

 
 

 

3. per i fornitori: 

     dal lunedì al venerdì dalle ore           

     10:00-12:00 (previo appuntamento 

     telefonico) 
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Per arrivare  

 

 

 

 
 

 

 

TORINO 

Per raggiungere la struttura: 

 

- in auto: Autostrada Torino-Milano, uscita Chivasso 

est (seguire segnaletica per Torrazza Piemonte); 

 

- In treno: Dal Lingotto, Porta Nuova, Porta Susa, 

Stazione Dora linea Torino-Milano stazione di 

Torrazza Piemonte; 

 

- In bus: Linea ex S.A.T.T.I. 
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La retta   

 

 

La retta, fatturata mensilmente dal nostro ufficio amministrativo, secondo percentuali preventivamente 

stabilite dall’Ente inserente, è a carico di:  

 

- Comune di Torino o Consorzi Socio-Assistenziali; 

- A.S.L. di provenienza; 

- Ospite. 

 

La quota d’integrazione della retta da parte dell’ospite, stabilita direttamente dall’Ente inserente in base al 

reddito individuale, sarà da versarsi regolarmente, a seguito del ricevimento della fattura, con bonifico 

bancario su conto corrente della Coop. Nuova Vita.  

 

La retta comprende:  
- Vitto e alloggio 
- Servizio lavanderia 
- Trasporti 
- Attività strutturate interne ed esterne 
- Supporto alla famiglia 
- Consulenza psichiatrica 
- Assistenza infermieristica 
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La retta non comprende*: 

 
- Capi di abbigliamento e calzature 
- Spese quotidiane personali (sigarette, bar, giornali etc) 
- Farmaci 
- Ausili sanitari 
- Spese mediche specialistiche 
- Articoli per l’igiene personale 
- Quanto non previsto nella voce ”La retta comprende” 
 
 

 *Tali spese sono a carico dell’utente. 
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Servizi forniti 

 

  
 

La struttura fornisce ai suoi ospiti le 

seguenti prestazioni: 

 

1- Intervento assistenziale 

2- Intervento educativo 

3- Intervento riabilitativo 

4- Prestazioni infermieristiche 

5- Consulenza psichiatrica 

6- Sostegno alle famiglie 

7- Attività strutturate interne ed esterne 

8- Attività socializzanti 
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Rispetto dei minutaggi 

 

 

La cooperativa garantisce il sostanziale rispetto delle dotazioni minime di organico professionale così come definiti dai provvedimenti 

regionali per la tipologia della struttura e dei correlati servizi; nonché il numero di operatori presenti nell’arco della giornata. 

La cooperativa garantisce la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative e le disposizioni nazionali in 

tema di Sicurezza del Lavoro e tutela della Salute dei lavoratori, questo permette al personale in servizio di adempiere in modo sereno 

e partecipato alle mansioni ed ai compiti assegnati. 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Cooperativa Sociale NUOVA VITA 

 
Cooperativa Sociale NUOVA VITA    Via Mazzini, 106 - 10037 Torrazza P.te (TO) - Tel. 011-698 43 90– Fax 011-698 43 93 

e-mail info@cooperativanuovavita.com – Cod. Fisc./P. Iva 09515800010 

 

 

 

Controllo della Qualità 

 

 

Per garantire il massimo livello di qualità, abbiamo individuato degli indicatori che ci permetteranno di monitorare il 

costante andamento del servizio. 

 

Rispetto del tempo della persona 
 
 

 Tempo mediamente necessario tra richiesta dell’Utente e/o del Referente Territoriale di visita conoscitiva della 

struttura, e primo approccio informativo 

 

 Tempo mediamente necessario tra l’accoglienza dell’utente e l’inserimento definitivo 

 

 Regolarità dell’orario di risveglio dell’utente al mattino e di accompagnamento alla quotidianità 

 

 Regolarità dell’orario di avvio di ciascuna delle attività proposte 

 

 Regolarità dell’orario di distribuzione dei pasti 

 

 Tempo giornalmente dedicato alla pausa di riposo durante la giornata 

 

 Disponibilità ad organizzare congiuntamente momenti strutturati socializzanti e formativi, di svago e scambio, utili 

per l’arricchimento personale estemporanei ai programmi 
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Rispetto della dignità della persona 
 

 Frequenza delle operazioni di pulizia degli spazi dedicati allo svolgimento del servizio 

 Frequenza delle operazioni di cura di sé (igiene personale) nel corso della giornata in genere e nello svolgimento delle 

attività 

 Frequenza delle operazioni di pulizia dei servizi igienici 

 Comfort dei locali adibiti a servizio 

 
 

Metodologie mirate a favore dell’utenza 
 

 Frequenza di attività periodiche di formazione permanente  

 Redazione partecipata del Mansionario di gestione (giornaliero, settimanale) 

 Verifica qualitativa sullo svolgimento dei programmi ed attività individuali occupazionali 

 Verifica qualitativa sullo svolgimento dei programmi e dei progetti educativi individuali 

 Utilizzo di idonei ausili (utili allo svolgimento delle attività teoriche e pratiche) 

 Utilizzo di idonei indicatori descriventi nel dettaglio il peculiare percorso/andamento individuale (sfera cognitiva, 

sociale ed operativa) 

 Sin dalle prime fasi dell’approccio, chiara trasmissione di informazioni sulle diverse competenze dei singoli Operatori 
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Gestione delle Comunicazioni interne esterne     

   

 

 

Per garantire il corretto svolgimento della quotidianità ed evitare la frammentazione delle attività riabilitative 

riteniamo opportuno che le chiamate telefoniche tra gli ospiti ed i familiari avvengano nelle fasce serali 

indicativamente tra le 20 e le 21:30 nella misura di massimo due volte alla settimana in giorni concordati con 

gli operatori. 

Per quanto riguarda le comunicazioni tra i familiari ed il personale operativo per informazioni relative agli 

ospiti queste possono essere effettuate tutti i giorni tra le 10 e le 12 dal lunedì al  venerdì. 

In casi particolari, valutati volta per volta, sarà possibile adottare modalità diverse mirate alle necessità del 

caso. 
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Risorse strutturali    

 
 

Al piano terreno troviamo: 

 

 1 sala relax con camino;  

 1 bagno assistito ad uso comune  

 1 camera ad un letto  

 1 cucina abitabile 

 1 locale camera di servizio (armadi e stireria) 

 

 

 

 

 

 

Al primo piano troviamo: 

 

 2 camere a due letti 

 1 camera ad un letto 

 1 camera operatori (ufficio, passivo notturno) 

 3 bagni 

 1 terrazzo 

All’esterno della struttura troviamo: 

 

 1 cortile che circonda la casa sui 4 lati delimitato con 

passo carraio ed ingresso di servizio  

 1 box auto  

 1 giardino di 200mq per giardinaggio e orticultura  

 



 

          Cooperativa Sociale NUOVA VITA 

 
Cooperativa Sociale NUOVA VITA    Via Mazzini, 106 - 10037 Torrazza P.te (TO) - Tel. 011-698 43 90– Fax 011-698 43 93 

e-mail info@cooperativanuovavita.com – Cod. Fisc./P. Iva 09515800010 

 

 

Risorse umane  

 
 

 

Equipe multiprofessionale composta da: 

 

 Coordinatori 

 Responsabile 

 Educatori 

 O.S.S. 

 Consulente psichiatrico 

 Infermiera professionale 

 Psicologo 

 Formatori 

 Tecnici delle attività strutturate 
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Attività interne ed esterne  

Attività esterne: 

1. Mercati rionali 
2. Acquaticità 
3. Laboratorio fotografico 
4. Attività motorie 
5. Canile 
6. Biblioteca 
7.      Laboratori artistici con le scuole 
8. Piscina 
8. Laboratori artistici e di teatro con le 

scuole 

Attività interne: 

 

1. Attività occupazionali 
2. Laboratorio di manualità creativa 
3. Laboratorio di pittura 
4. Laboratorio di teatro 
5. Laboratorio di drammaterapia 
6. Laboratori di narrazione 
7. Laboratorio di bigiotteria 
8. Laboratorio cucina 
9. Arteterapia 
10.Attività riabilitative: palestra 

ludico/motoria 
11. Laboratorio di scrittura creativa 
12. Laboratorio ed espressione 

corporea/ danza 
13.Cineforum 
14.Laboratorio sensoriale 
15.Laboratori occupazionali giochi 

cognitivi 
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Giornata tipo  

 

 

 

 

 

GIORNATA TIPO DEL SERVIZIO 

 

FASCIA ORARIA 

dalle……alle……… 

 

 

ATTIVITA’ 

 

FASCIA ORARIA 

dalle……alle……… 

 

 

ATTIVITA’ 

 

h. 8:00/9:30 Sveglia, Igiene Personale, 

Colazione 
h. 16:00/16:30 Merenda 

h. 9:30/12:00 Attività mirate alla persona 

(Laboratori, acquisti, visite, cura 

del sé etc.) 

h. 16:30,00/18:00 

h.18:00/19:00 

Attività laboratoriali o uscite esterne 

Momenti di convivialità 

h. 12:00/12:30 Tempo Libero Condiviso (TV, 

radio, svago, etc.) 
h. 19:30/20:30 Cena 

h. 12:30/13:30 Pranzo h. 20:30/23:00 Riassetto Sala Pranzo, Igiene Orale, Tempo 

Libero Condiviso 

h. 13:30/15:00 Riassetto Sala Pranzo, Igiene 

Orale, Tempo Libero, Riposo 
h. 23:00/8:00 Riposo Notturno 

h. 15,00/19,00 Attività strutturate   
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Riunioni  

 

 

a) Riunione d’équipe: a cadenza settimanale vengono svolte le riunioni organizzative e progettuali alle quali 

partecipano le diverse figure professionali; durante tali riunioni vengono analizzati i singoli casi e le eventuali 

problematicità e vengono individuati sia gli interventi educativo-assistenziali individuali sia quelli di gruppo. 

 Durante tali incontri vengono effettuate le verifiche  progettuali e programmate le attività. 

b) Riunione partecipata di gruppo: si tratta di un momento di confronto fra gli ospiti e gli educatori, durante il 

quale gli ospiti hanno la possibilità di confrontarsi e indicare esigenze, ansie e bisogni, appianare eventuali 

problematiche irrisolte e favorire bisogni inespressi; 

c) Colloquio individuale: a ogni singolo ospite viene garantito uno spazio privilegiato durante il quale è per lui 

possibile esternare bisogni, difficoltà ansie, aspirazioni, in forma più riservata e protetta; se, durante tali momenti, 

si evidenziano problematiche o esigenze specifiche, queste sono riportate nelle sedi idonee al fine di dare risposta 

adeguata in tempi brevi.  

d) Riunione allargata: a cadenza stabilita, i coordinatori e gli educatori  incontrano le famiglie per confrontarsi 

sui progetti e le attività condivise; 
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Ammissioni   

 

Per poter accedere alla struttura è necessario: 

 

1. seguire un iter formale: 

 fare richiesta ai servizi sociali competenti; 

 avere parere favorevole dell’UVH; 

 essere fornito di lettera di ammissione disposta dalla Divisione dei servizi disabili comune di 

Torino, o dal Consorzio di provenienza; 

 

2. modalità di presa in carico: 

                          i servizi formulano la richiesta di inserimento; 

 l’Equipe multiprofessionale valuta la compatibilità del soggetto con il progetto della struttura e 

con il gruppo degli ospiti; 

 i Coordinatori fissano un incontro per la conoscenza del soggetto e della sua famiglia 

direttamente in struttura o presso gli uffici invianti;  

 l’Equipe multiprofessionale, a seguito dell’acquisizione dei dati e della conoscenza diretta del 

soggetto, fa la valutazione e stabilisce i tempi e le modalità dell’eventuale inserimento; 

 la famiglia, i servizi e l’ospite vengono presso la struttura al fine di avere un approccio diretto 

con la struttura; 

 l’Equipe fissa un primo momento di accoglienza (pranzo o cena presso la struttura, visita di 

mezza giornata,…) 
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 L’educatore di riferimento, stabilita la data di inserimento, richiede e ritira i documenti 

indispensabili 

 

3. Presentare i seguenti documenti: 

 Documentazione socio sanitaria; 

 Copia del verbale di invalidità civile; 

 Tessera sanitaria; 

 Esenzione ticket; 

 Prescrizione medica della terapia in atto; 

 Certificazione dell’idoneità alla vita comunitaria (prot. 5); 

 Eventuale certificato di interdizione e/o inabilitazione; 

 Dati anagrafici del tutore, del curatore e/o dei familiari; 

 Codice fiscale; 

 Carta d’identità; 

 Dichiarazione del consenso dei dati personali; 

 

4. Preparare il corredo (come da modulistica predisposta e consegnata a suo tempo alla famiglia) 
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Dimissioni 

 

 

Qualora il percorso riabilitativo dell’ospite fosse giunto al termine o l’equipe multiprofessionale, la famiglia e/o l’Ente 

inviante ritenessero la struttura non più idonea per rispondere alle esigenze dell’ospite, sarà possibile prevedere le 

dimissioni secondo tempi e modalità da stabilirsi caso per caso.  
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Diritti degli ospiti e criteri di tutela                       
 

La Cooperativa sociale Nuova Vita per la realizzazione di questo progetto, intende fare riferimento ad una serie di 

principi fondamentali: 

 

 EGUAGLIANZA -  Nessuna distinzione nella erogazione del servizio può essere compiuta. Va garantita la parità 

di trattamento. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. 

 IMPARZIALITA’ – Si assume l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità. 

 CONTINUITA’ – L’erogazione del servizio deve essere continua e regolare. In caso di funzionamento irregolare o 

di interruzione del servizio, si adottano misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

Sostanzialmente, bisogna impegnarsi a gestire le proprie attività senza interruzioni rispetto al calendario 

annualmente fissato e alle disposizioni previste dalla normativa vigente, comunicando tempestivamente agli utenti 

ogni imprevista variazione di calendario e programmando eventuali interruzioni dipendenti da proprie scelte in 

periodi dell’anno in cui si produca il minor disagio possibile (periodi di "chiusura estiva" del servizio 

semiresidenziale e/o ambulatoriale-domiciliare). 

 DIRITTO DI SCELTA – L’utente ha diritto di scegliere e di recedere liberamente dal servizio scelto. 

 PARTECIPAZIONE – La partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita. 

L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che vanno comunicate in modo chiaro e comprensibile, ricorrendo a 

procedure semplificate. 

 EFFICIENZA ED EFFICACIA – Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia, 

valutando e confrontando attentamente: risorse impiegate e risultati raggiunti - risultati raggiunti ed obiettivi 

prestabiliti. 

 QUALITA’ – Nei nostri servizi la qualità è il frutto della competenza degli operatori, essa sarà continuamente 

monitorata e sostenuta attraverso una costante formazione professionale. 
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Gestione dati e Privacy                                          

 

 

 

La gestione dei dati sensibili è garantita attraverso il rispetto delle norme vigenti, tutto il trattamento dei dati rispetta le 

disposizioni di Legge in termini di tutela ed uso degli stessi. 

La Cooperativa Sociale Nuova Vita garantisce che i dati sensibili sono utilizzati ad esclusivo uso interno o nelle 

comunicazioni con gli Enti Inserenti per il corretto svolgimento del servizio e degli obbiettivi condivisi. 

Il Responsabile della Privacy è il Presidente della Cooperativa stessa. 
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Reclami e segnalazioni                                          
 

 

La tutela e la partecipazione dell’Utente sono garantite anche dalla possibilità di sporgere reclami su eventuali disservizi 

insorti.  

Le segnalazioni sono utili per conoscere e comprendere eventuali problemi e definire interventi di miglioramento del 

servizio. 

L’Utente può presentare reclamo attraverso le seguenti modalità: 

 

• contattando il Coordinatore del servizio, fissando un appuntamento per discutere di persona il problema; 

 

• compilando il modulo “Rilevazione problema e non conformità”, disponibile presso il Servizio.  

 

La problematica potrà altresì essere sottoposta congiuntamente all’Ente Pubblico accreditante e, per quanto attiene al 

Servizio, verrà valutata dal suo Responsabile, che  risponderà per iscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


