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CARTA DEL SERVIZIO  
CADD 

“CENTRO DI ADDESTRAMENTO DIURNO DISABILI” 
VIA ALLENDE 2/2 ORBASSANO (TO) 

 
 

Questa carta del servizio è uno strumento di comunicazione tra il servizio e il pubblico. 

Contiene le informazioni essenziali per conoscere il servizio, le prestazioni che esso offre 

e le modalità di erogazione delle medesime. 

La cooperativa COESA garantisce la veridicità delle informazioni qui riportate e la loro 

esattezza per quanto riguarda il personale, le attività, le prestazioni e gli altri dati contenuti in 

questa carta. 

I dati sono aggiornati al 01.04.2022 
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- Denominazione e ubicazione 

- dati ente titolare 

- tipologia del servizio e autorizzazione 
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Denominazione 

e  

ubicazione 

CADD CENTRO ADDESTRAMENTO DIURNO DISABILI 

Via Allende 2/2 Orbassano (To) 

Comuni del Consorzio C.I di S. (Orbassano, Volvera, 

Rivalta, Bruino, Piossasco, Beinasco) TO  

 

Dati Ente  

Titolare 

COESA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

Sede Legale: Pinerolo (TO), Piazza Terzo Alpini n°1 

CF/PI/ registro imprese Torino: 07014580018 

N° iscrizione albo società cooperative: A109371 

Tel: 0121.377584 

e-mail: coesa@coesa.coop  

 

Tipologia 

Del  

Servizio 

e autorizzazione 

Attività ludico-ricreative, laboratori manuali-creativi e di 

socializzazione 

 

AUTORIZZAZIONE: Servizio semiresidenziale nell’ambito 

dell’appalto aggiudicato a Coesa 

Vocazione 

prevalente 
Favorire il mantenimento, potenziamento o acquisizione delle 

abilità sociali, espressive e cognitive 

mailto:coesa@coesa.coop
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Numero  

ospiti 
n. 15 prese in carico; n. 12 presenze giornaliere 

Referente e 

Profili 

professionali 

utilizzati 

La referente del Servizio è la Dott.ssa Stefania SIANI, 

reperibile da lunedì al venerdì in orario 8.30-16.30 al 

3299759541 – stefania.siani@coesa.coop, referente per 

quanto riguarda la gestione dei rapporti con gli enti invianti, 

le famiglie ed il pubblico. 

Il personale è costituito da educatori professionali e da Oss  

 

Caratteristiche 

ed obiettivi del 

servizio 

Il servizio si connota come funzionale alla soddisfazione dei 

bisogni della persona, al potenziamento delle capacità e dei 

livelli di autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale e 

all’inserimento sociale. 

Attività  Laboratori manuali e attività ricreative di gruppo per favorire 

la socializzazione e la sperimentazione nelle attività con i pari. 

 

 

Presa in carico 

   Prestazioni 

 

Presa in carico dell’utente dopo l’autorizzazione della 

commissione UMVD nella quale vengono specificate il numero di 

giornate di frequenza. 

 

Reclami In caso di osservazioni o reclami scritti al coordinatore o alla 

direzione della Cooperativa, ci si impegna a dare risposta 

scritta entro 10 giorni dal ricevimento dei medesimi. 
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