Servizi di Qualità

CARTA DEI SERVIZI

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 segnalazioni di un’anomalia nei
servizi, scrivete a
amministrazione@portapertaonlus.it.
Contattaci qua:
Sede legale:
Via G. D’Annunzio n. 9 (4°piano)
07100 Sassari, Italia

Telefono: 342 016 9098
E-mail: amministrazione@portapertaonlus.it

PEC: portaperta@pec.it
Sito Web: www.portapertaonlus.it

Società Cooperativa Sociale a r.l. di tipo A
Onlus ai sensi dell'Art. 10 c. 8 del D. Lgs 460/97
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01939600902

Le porte esistono
soprattutto per essere aperte,
per accogliere e lasciare
entrare
la luce,
il vento,
gli altri.
Noi.
(A. Marcolongo)

Svolgiamo

Cosa facciamo



Gestiamo


Sassari

comprendente

Centro

donne vittime di violenza e i loro

•

figli
Centro Antiviolenza dell’Unione di

•

Comuni del Marghine


Servizi Educativi Territoriali



Centri Educativi Diurni



Servizi di Assistenza Domiciliare



Servizi

di

sostegno



educativo

rivolti a persone con disabilità



motoria, sensoriale e/o psichica


Centri di Aggregazione Sociale,
Ludoteche, Laboratori




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



Comunità residenziali per minori



Centri di Ascolto, consulenza e
orientamento

psicologico

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

•

Antiviolenza e Casa Protetta per



Progetti di inserimento lavorativo socio/
educativo per:

•

“Progetto Aurora” del PLUS di



Le nostre strutture

Attività
di
sensibilizzazione
e
informazione sui temi della violenza di
genere, delle pari opportunità e dell’
integrazione sociale di persone a rischio
emarginazione
Formazione e consulenza per operatori
nel settore sociale o connessi alle
tematiche su cui svolgiamo i nostri servizi
Redazione
di
progetti
e
di
documentazione amministrativa per gare
d’appalto e bandi nazionali, regionali e
locali di enti pubblici e privati,
rendicontazione,
monitoraggio
e
valutazione dell’iter progettuale.

e

A chi ci rivolgiamo

Servizi di assistenza scolastica
Progetto

LGNet

Emergency

Assistance del Comune di Sassari:
assistenza

alle diverse agenzie psicosociali presenti nel
territorio, proposte educative e relazionali
utili alle famiglie e ai loro figli che vivono

situazioni di difficoltà.
Sorso (SS)
Tel. 079/6012776– 349/7213024
lacasasullalbero@portapertaonlus.it

“Epochè” : centro ambulatoriale autorizzato
dalla Regione Sardegna a svolgere attività di
Psicologia e Psichiatria Clinica con minori,
adulti, singoli, coppie e gruppi. (Det.

1159

del 22/10/2018)

Epochè

svolge

anche

attività

di

Neuropsichiatria Infantile, Trattamento del
disturbo dello spettro autistico, Supporto
educativo e psicologico a nuclei con figli con
DSA,

BES,

Formazione,

ADHD,

Sindromi

Laboratori

e

genetiche;

Workshop;

ulteriori settori affini ai nostri servizi.

Servizi sociali e di Segretariato

specialistica


risorsa che vuole cercare e creare, insieme

socio-sanitario, Scuole, Forze dell’Ordine,

sociale e Prima Accoglienza


per minori tra 0 e 17 anni. Rappresenta una

Supervisione per professionisti del settore

educativo


“La Casa sull’Albero” : comunità educativa
che svolge attività di accoglienza residenziale

socio-educativa di

strada per migranti senza dimora

I nostri servizi sono svolti da professionisti
esperti

e

costantemente

formati

Via G. D’Annunzio n. 9,
07100 Sassari
Tel. 345/0581256
ccepoche@gmail.com
www.centroclinicoepoche.org

per

soddisfare le esigenze provenienti da privati
(minori e adulti), Pubbliche Amministrazioni,
Istituti

di

Formazione,

Associazioni, Aziende e altri soggetti pubblici
e privati.

Vuoi sostenere Porta Aperta? Dona il tuo

Fondazioni,
dell’IRPEF a
PORTA APERTA—Cooperativa Sociale a r-l.
Codice Fiscale 01939600902

