
SERVIZI  
DI 

WELFARE 
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E’ un fatto risaputo: l’unione fa la forza. Questo è ancora più vero quando si 

parla di servizi assistenziali, in questo caso i due principali partner che da 
sempre operano in stretta sinergia sono i diversi Enti della Pubblica 

Amministrazione (Comuni, ASL, Scuole nonché istituzioni regionali) e tutti i 
soggetti del Terzo Settore, in primis Cooperative Sociali.  

Sin dalla sua nascita la Cooperativa “Gentes” collabora con la Pubblica 

Amministrazione per la fornitura di servizi socio-assistenziali e sanitari. Nel corso 
degli anni sono diventati i nostri partner privilegiati nella cogestione di servizi 

rivolti ad utenti che necessitano di un'assistenza specializzata e di qualità; 
questo rapporto è fondato sulla fiducia reciproca e soprattutto sullo scambio di 

professionalità. Lo sforzo comune è quello di “costruire” servizi efficienti e 

rispondenti alle reali esigenze degli utenti, garantendo l'accesso ai servizi 
assistenziali e di sostegno al maggior numero possibile di soggetti. Il nostro 

intento, dunque, è quello di porci come una risorsa per il territorio ed un punto 
di riferimento per quanti necessitano di un'assistenza qualificata. Per il futuro 

puntiamo a consolidare questa collaborazione allo scopo di creare una rete di 

attori, strutturata sul territorio, per la realizzazione di servizi di welfare territoriali 
evoluti.

PA E TERZO SETTORE: 
ACCOPPIATA VINCENTE



 

 

Sono tanti anni ormai che operiamo nel settore dei servizi sociali e sanitari, in 
tutto questo tempo abbiamo acquisito le competenze e le esperienze necessarie 

per poter offrire servizi di qualità, ma soprattutto abbiamo acquistato un valore 
che solo il tempo, la costanza e l’impegno possono fornire: l’affidabilità. 

Lavoriamo quotidianamente per migliorare i processi di gestione, progettazione 

e implementazione dei servizi assistenziali che proponiamo, in questo processo 
la nostra attenzione è focalizzata al raggiungimento e consolidamento di 

standard qualitativi elevati allo scopo di soddisfare pienamente le esigenze dei 
nostri assistiti. Siamo sempre attenti ai costanti cambiamenti nel panorama del 

Terzo Settore e più in generale del Welfare, al fine di cogliere le opportunità 

offerte. Contiamo di raggiungere questi obiettivi grazie ad una struttura 
organizzativa dinamica, che privilegia la professionalità, l'efficienza e premia le 

competenze.  
La gestione di tutte le fasi di erogazione dei servizi e soprattutto la costruzione 

di una rete di partnership con associazioni, enti e tutti gli altri attori che operano 

nel sociale rappresenta secondo noi un elemento di differenziazione e un punto 
di forza. Rafforzare ed estendere la nostra collaborazione con tutti gli Enti della 

Pubblica Amministrazione per offrire servizi che siano sempre più rispondenti 
alle reali esigenze degli utenti rappresenta la nostra prossima sfida per il futuro.

SIAMO UNA REALTA’ 
SOLIDA E AFFIDABILE



Il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) è uno strumento 

attraverso il quale l’ASL insieme ai Comuni e agli Ambiti Territoriali 
promuove dei percorsi abilitativi individuali, nelle seguenti aree: 

apprendimento/socialità/affettività, formazione/lavoro, casa/habitat 
sociale. Questi prevedono servizi di assistenza materiale domiciliare e 

non solo, erogati dalle Cooperative Sociali iscritte in un apposito elenco 

di Cogestori tenuto dall’ASL. 
La nostra Cooperativa sin dalla sua nascita ha operato all’interno dei 

PTRI dimostrandosi un valido partner di ASL, Comuni e Ambiti 
Territoriali. In tutti questi anni abbiamo sviluppato competenze e 

professionalità che ci permettono di operare in assoluta sintonia sia 

con i diversi partner istituzionali sia soprattutto con gli utenti beneficiari 
dei servizi. Oggi possiamo affermare di essere una realtà matura e 

affidabile per l’erogazione di questo tipo di servizio, alla continua 
ricerca di margini di miglioramento, con l’unico obiettivo di soddisfare 

le esigenze assistenziali degli utenti. In questo contesto forniamo 

gratuitamente informazione, assistenza e supporto a quanti hanno i 
requisiti e desiderano iniziare l’iter di accesso a questi servizi*.

I PTRI: LA NOSTRA 
ECCELLENZA

* La nostra Cooperativa fornisce tutte le informazioni, l’assistenza amministrativa e burocratica per la 
consegna, agli organi competenti, della documentazione necessaria per l’accesso al servizio, la 
decisione di assegnazione del servizio all’utente spetta ad insindacabile giudizio all’UVID competente.



 
 
 

I SERVIZI CHE 
OFFRIAMO ALLA PA

SERVIZI DI WELFARE TERRITORIALE 
Progettazione, implementazione e gestione di servizi socio-assistenziali territoriali per gli enti della 

Pubblica Amministrazione quali Comuni, ASL o Ambiti Territoriali. Collaboriamo con Enti locali e 
ASL nella gestione di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale domiciliare, ma 

anche semiresidenziale e residenziale, assicurando prestazioni di qualità elevata. Grazie alle nostre 

competenze acquisite nel corso degli anni siamo diventati un valido partner per tutti i soggetti 
della PA che intendono implementare servizi di Welfare Territoriali da offrire ai cittadini/utenti.

COGESTIONE DI PTRI 
Offriamo una serie articolata di servizi di assistenza alla 

persona domiciliari ma non solo, nell’ambito della 
cogestione di PTRI. Inoltre per fornire un servizio più 

completo e professionale offriamo gratuitamente il 

servizio di Segretariato Sociale a tutti gli utenti che  
usufruiscono dei PTRI da noi cogestiti.
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