
CARTA DEI SERVIZI

PLUS DISTRETTO DEL
MARGHINE

Servizi di Qualità

La nostra struttura organizzativa,
i nostri servizi e i nostri metodi di
lavoro seguono delle procedure
formalizzate e sottostanno ad un
costante iter di monitoraggio e
valutazione che si concretizza nel
Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione di Qualità n. SGQ377/19

Per qualsiasi richiesta di
informazioni o per segnalare unʼ
anomalia nei servizi, scrivete a

amministrazione@portapertaonlus.it
o chiamate il n°342 016 9098

Una Onlus con un Codice Etico
basato su:
* il rispetto della dignità della

persona
* la responsabilità  verso la

comunità
* il radicamento territoriale,

elemento indispensabile per la
conoscenza e lʼintegrazione con
le realtà istituzionali  e del
privato sociale e con la rete dei
servizi

Ci caratterizza il rispetto dei principi
di Trasparenza, Solidarietà,
Territorialità, Pari Opportunità,
Valorizzazione e Crescita del tessuto
sociale.

CONTATTI DI PORTA APERTA
Via G. DʼAnnunzio n. 9
07100 Sassari, Italia

Tel. 342 016 9098
Mail: amministrazione@portapertaonlus.it
PEC: portaperta@pec.it
Sito Web: www.portapertaonlus.it

Ci trovi anche sui Social

Porta Aperta garantisce il principio di

Territorialità operando in stretta

collaborazione con i Servizi Sociali

comunali, la Persona beneficiaria dellʼ

intervento  e   la  sua  Famiglia,  al  fine  di

favorire  la  vicinanza  dei  servizi  al  luogo  di

residenza del Cittadino utente.

Vuoi sostenere Porta Aperta? Dona il tuo

dell’IRPEF a

PORTA APERTA—Cooperativa Sociale a r-l.
Codice Fiscale 01939600902



I servizi di Porta

Aperta

à Servizio anti-violenza “Progetto
Aurora” del PLUS di Sassari e Centro
Antiviolenza dellʼUnione di Comuni
del Marghine

à Servizi Educativi Territoriali
à Centri Educativi Diurni, Centri di

Aggregazione Sociale, Ludoteche,
Laboratori di animazione

à Servizi di sostegno educativo rivolti a
persone con disabilità motoria,
sensoriale e/o psichica

à Piani Personalizzati per L. 162/98,
RAC (Ritornare A Casa); HCP (Home
Care Premium)

à Comunità residenziali per minori “La
Casa sullʼAlbero” (Sorso)

à Centro Epochè: studio  di  consulenza
psicologica, pedagogica e
psicoterapia

à Centri di Ascolto, consulenza e
orientamento psicologico e educativo

à Servizi sociali e di Segretariato
sociale

à Servizi di assistenza scolastica
specialistica

à Progetti di inserimento lavorativo
socio/educativo per:

· persone con disabilità motoria,
sofferenza o disabilità mentale
(L.20/97, L. 104/92)

· persone provenienti dal circuito
penale, minori e adulti

· persone in situazione di disagio
socio-economico

· donne vittime di violenza

Prestazioni migliorative e aggiuntive

per i cittadini beneficiari dei Servizi Educativi
Territoriali (SET) e del Servizio di Assistenza

Specialistica Scolastica (SASS)

Al fine di migliorare lo svolgimento dei servizi, Porta

Aperta offre ai destinatari del SET e del SASS una

consulenza pedagogica o psicologica gratuita svolta da

un  pedagogista  o  da  uno  psicologo  del  Centro  clinico

Epochè, struttura autorizzata dalla Regione Sardegna

allʼesercizio di attività ambulatoriale di Psicologia e

Psichiatria clinica.

Per saperne di più: www.centroclinicoepoche.org

Gli Operatori dei Servizi

Porta Aperta svolge i Servizi accreditati tramite il suo

personale: psicologi, pedagogisti ed educatori

professionali  con qualifiche e competenze certificate

e con esperienza nel settore dei servizi alla persona,

in particolare in servizi di tipo educativo e

psicologico.

I Servizi Accreditati

Il SET ed il SASS sono servizi gratuiti per tutti

i cittadini. Essi vengono attivati dai Servizi

Sociali Comunali ma lʼutente può scegliere la

ditta che li eroga tra quelle iscritte allʼAlbo dei

Soggetti Accreditati, come Porta Aperta.

Servizio Educativo Territoriale (SET)
 Si rivolge a minori e nuclei familiari in

situazioni di disagio sociale o a rischio

marginalità,  al fine di consentire il recupero di

risorse latenti non espresse, agevolare

l'acquisizione di abilità ed autonomia

nell'ambito della propria vita familiare e

sociale, prevenire ed evitare l'insorgere di

ulteriori condizioni di malessere.

Servizio di Assistenza Specialistica

Scolastica (SASS)

Si rivolge agli alunni con disabilità certificata

ex  L.  104/92,  Art.  3  comma  3,  per

promuoverne  lo  sviluppo  psico-fisico

attraverso  interventi  educativi individualizzati

che  agiscano  sullʼautonomia  personale  e

sulle  capacità  di  relazione  e socializzazione.

È volta, inoltre, a favorire lʼinserimento e la

partecipazione scolastica dei beneficiari,

sostenendone lʼintegrazione e  assicurando

loro la necessaria assistenza tramite stimoli di

natura educativa.


