Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente
C. F. e P. Iva: 02479280642

CURRICULUM
La sottoscritta Tiziana Dello Russo, nato ad Avellino il 17/02/1974, residente in Monteforte
Irpino (Av) alla via Alvanella 159/A, C.F. DLL TZN 74B57 A509Y, in qualità di presidente
della Società Cooperativa Sociale “Solei” con sede legale in Avellino, Via Ferrovia, 30 C. F.
e P. IVA 02479280642, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio di Avellino numero REA AV – 161308, iscritta all’Albo delle Società
Cooperative con il numero: A177093, sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, e quindi nella piena consapevolezza di quanto
prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA che
la Società Cooperativa “Solei” è una cooperativa sociale a mutualità prevalente nata nel 2006,
nell’ambito del DSM dell’ex Asl Avellino2, ispirandosi alle attività della Comunità “La Casa
di Adele”. Si tratta di una cooperativa istituita ai sensi della L.381/91 inizialmente con l’unico
scopo di favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati (tipo B). Difatti,
il 30% dei soci fondatori è rappresentato da persone con disagio psichico medio-grave
reinserite nel contesto sociale e familiare di provenienza dopo aver effettuato un percorso
terapeutico riabilitativo presso la Casa di Adele. Dalla metà del 2013 la cooperativa è di tipo
misto ed ha per oggetto sociale sia l’inserimento sociale e lavorativo dei soci svantaggiati
(tipo B) sia la organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari (tipo A). La cooperativa
conta oggi 17 soci tra cui 10 pazienti psichiatrici ed è sempre più orientata verso la ricerca e
la creazione di lavori possibili, la formazione al lavoro e lo sviluppo di attività di utilità
sociale; si propone di costruire percorsi di crescita, sempre più efficaci ed efficienti, atti a
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migliorare la qualità della vita dei disagiati psichici. Dal 09 Giugno 2014 la Cooperativa Solei
fa parte in qualità di socio del Consorzio Handy Care di Salerno.
ESPERIENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI:
anno 2011/2012 Progetto “sviluppare programmi riabilitativi di reinserimento sociale e
lavorativo” fondi CIPE 2002, Determina Dirigenziale n. 8 dell’11/02/2011
dell’Asl di Avellino per la realizzazione di n. 5 percorsi di reinserimento
socio-lavorativo a favore di pazienti psichiatrici;
anno 2011/2013 Progetto “Ampliamento programmi riabilitativi di reinserimento sociale e
lavorativo per pazienti psichiatrici” fondi CIPE 2003, Determina
Dirigenziale n. 9 dell’11/02/2011 dell’Asl di Avellino per la realizzazione di
ulteriori 5 percorsi di reinserimento socio-lavorativo a favore di pazienti
psichiatrici;
dall’anno 2014 al 31/07/2015 Progetto “Laboratorio di orticoltura e agricoltura sociale:
dall’ambiente al lavoro”, fondi CIPE 2006, Delibera Direttore Generale ASL
AV n. 1122/2013 e Determina Dirigenziale DSM ASL AV n. 105/2014, n. 5
percorsi di reinserimento socio-lavorativo a favore di pazienti psichiatrici;
dall’anno 2014 al 30/04/2016 in collaborazione con la Fondazione Casamica (titolare
dell’attività) Gruppo Appartamento Solei per persone con disagio psichico
nel Comune di Atripalda (AV). La struttura ha 7 posti letto. (Autorizzazione
provvedimento n. 297, Reg. A. C. n. 10 del 05/02/2015; Accreditamento
provvedimento n. 1567, Reg. A. C. n. 66 del 18/05/2015, rilasciati dal
Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5). La struttura è stata chiusa il
30/04/2016.
Da ottobre 2017 a tutt’oggi in collaborazione con La Fondazione Casamica Casa
Alloggio per adulti con disagio psichico denominata Dolce Risveglio sita
nel Comune di Agropoli (SA) in località Moio Alto. (Autorizzazione
provvedimento n. 3734 del 25/10/2016; Accreditamento provvedimento n.
264 del 24/01/2017, rilasciati dal Piano di Zona S/8 – Vallo della Lucania
SALERNO).
Da novembre 2017 a tutt’oggi in collaborazione con la Fondazione Casamica Casa
Alloggio per adulti con disagio psichico denominata Casal Faustino sita
nel Comune di San Cipriano Picentino (SA). (Autorizzazione
provvedimento n. 78 del 28/11/2017 rilasciata dal Piano Sociale di Zona S4 –
Pontecagnano Faiano Salerno).
Da novembre 2017 a tutt’oggi in collaborazione con la Fondazione Casamica Casa
Alloggio per adulti con disagio psichico denominata Padre Lorenzo
Natiello sita in località Ornito del Comune di Giffoni Valle Piana (SA).
(Autorizzazione provvedimento n. 79 del 28/11/2017 rilasciata dal Piano
Sociale di Zona S4 – Pontecagnano Faiano Salerno).
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ALTRE EPERIENZE
10 Ottobre 2012 Intervento su “Le politiche di inclusione sociale: l’esperienza della
cooperativa Solei” nell’ambito del “primo seminario di approfondimento: una realtà,
un’esperienza ….. le prospettive” organizzato dall’Associazione dei familiari Ami.Ca.di.A.
(Amici della Casa di Adele) in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale,
tenutosi il 10 Ottobre 2012 presso il Centro Parrocchiale S. Ippolisto di Atripalda.
Dal 2018 al 2019 ha realizzato n.1 tirocinio formativo per Operatore Socio Assistenziale
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Il Presidente
(Tiziana Dello Russo)
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