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CARTA DEI SERVIZI 
 
 

 

La Cooperativa sociale “Arcobaleno” si costituisce nel 1998 a Valderice e si configura 

come organizzazione che opera senza scopo di lucro (L. 381/91). 

Ha sede legale in via Ettore Maiorana n.5 - 91019 - VALDERICE. 
C.F.01908510819. 

 

Le finalità prioritarie che la cooperativa “Arcobaleno” persegue sono relative a garantire 
la promozione umana, l’integrazione sociale, e la prevenzione del disagio psico-sociale 
dei cittadini svantaggiati, con particolare attenzione alle persone con disabilità e le persone 
portatrici di bisogni sociali e assistenziali complessi, adulti e minori. 

 
Dal 2007 la cooperativa “Arcobaleno” risulta iscritta all'albo regionale dell’Assessorato alla 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (ex art.26 LR. 22/86) per la realizzazione del 
servizio di assistenza domiciliare rivolta ad inabili minori ed anziani. 

 
Le principali attività realizzate a livello locale riguardano la realizzazione di servizi ed 
interventi socio-sanitari ed educativi tramite sistema di accreditamento con gli enti locali e 
con il distretto socio-sanitario D/50. 

 

 
•    Costituzione societaria 1998 

 

•    Iscrizione Onlus 381/91 2005 
 

•    Iscrizione Albo Cooperative  N. A117884 
 

•  Iscrizione Albo regionale – Regione Siciliana - ai fini del Convenzionamento 

con i Comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali 
 

•    Sezione Inabili D.A. n. 2532 del 13/09/2007 
 

•    Sezione Anziani D.A.n. 4413 del 18/10/2016 
 

•    Sezione Minori D.A. n. 4414 del 18/10/2016 
 

•    Iscrizione 5 x mille anno 2018
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Attività svolte in accreditamento servizi territoriali: 
 

•          anno 2012 ad oggi 
 

Servizio trasporto disabili da/per centri Riabilitativi Comune di Valderice 
 

Servizio  trasporto  alunni  disabili  da/per  istituti  scolastici  e  centro  riabilitativo  “Villa 

Betania” - Valderice 
 

•          anno 2012 - 2018 
 

Servizio trasporto disabili da/per centri Riabilitativi Comune di Trapani 
 

•          anno 2012 - 2018 
 

Servizio trasporto disabili servizio Taxi Verde – Sorrisi in Movimento – Distretto D/50 

Trapani 
 

•          anno 2015 - 2017 
 

Servizio assistenza domiciliare disabili  Servizio ADH – Distretto D/Trapani 
 

•          anno 2017 
 

Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili  - comune di Valderice 
 

•          anno 2018 
 

Servizio di assistenza Autonomia e Comunicazione a favore degli alunni disabili 

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado – Comune di Valderice 
 

•          anno 2018 
 

Servizio di assistenza Autonomia e Comunicazione a favore degli alunni disabili 

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado – Comune di 

Buseto Palizzolo 
 

•          novembre 2019 ad oggi 
 

Servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella, 

presso i centri di riabilitazione e/o centri di attività psico-sociale e per la frequenza 

scolastica presso la scuola primaria e secondaria di primo grado.
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Contratti attivi: 
 

Patto di accreditamento con il comune di Valderice per la fornitura del servizio di 

trasporto dei soggetti disabili presso i centri riabilitativi convenzionati. 
 

Sottoscritto in data 07/01/2019 valido fino il 31/12/2020 
 
 

 
Patto di accreditamento con il comune di Valderice per la fornitura del servizio di 

trasporto degli alunni disabili presso istituti scolastici e centro “Villa Betania”- 

Valderice 
 

Sottoscritto in data 0701/2019  valido fino il 31/12/2020 
 
 

 
Patto di accreditamento con il comune di Valderice per la fornitura di prestazioni 

di Assistenza domiciliare anziani, e più in generale, di servizi vari a favore di 

persone non autosufficienti e/o inabili 
 

Sottoscritto in data 07/01/2019 valido fino il 31/12/2020 
 
 

 
Patto di accreditamento con il comune di Valderice per la fornitura del servizio di 

Assistenza Specialistica all’Autonomia e alla Comunicazione ad alunni con 

disabilità sensoriale e/o psicofisica 
 

Sottoscritto in data 01/10/2019 valido fino anno scolastico 2021/2022. 
 
 

 
Patto di accreditamento con il comune di Erice (Tp) per la fornitura del servizio di 

Trasporto in favore si soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella, presso i 

centri di riabilitazione e/o centri di attività psico-sociale e per la frequenza 

scoalstica presso la scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 

Sottoscritto in data 21/10/2019 valido fino ottobre anno 2022. 


