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Fino dalla sua costituzione la Cooperativa ha preso parte allo sviluppo del sistema dei servizi 
alla persona, allo scopo di contribuire alla realizzazione di una rete in grado di fornire 
risposte concrete alle necessità delle persone in stato di bisogno attraverso progetti 
territoriali che promuovono lo sviluppo della Comunità Locale. 
La Cooperativa si pone quindi come struttura che partecipa attivamente alla circolazione 
delle competenze maturate tra le imprese sociali. 
L’attenzione alla persona si configura come il centro della nostra azione di Impresa 
evidenziando la stretta collaborazione tra Privato Sociale ed Istituzioni Pubbliche basata 
sull’integrazione di ruoli e competenze finalizzate al consolidamento di meccanismi di 
giustizia sociale  e promozione del benessere nell’offerta delle prestazioni sociali. 
La Cooperativa risponde ai seguenti principi fondamentali: 

o eguaglianza: il nostro servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi 
riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche; 

o imparzialità: i comportamenti del personale nei confronti dell’utente e dei suoi 
familiari sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità; 

o continuità: l’erogazione del servizio è regolare e continua secondo gli orari indicati; 
o integrazione: l’integrazione con la rete dei servizi socio – assistenziali e sanitari 

costituisce lo strumento fondamentale per riconoscere alla persona una globalità di 
bisogni che possono essere compresi e soddisfatti solo nell’integrazione  di più 
professionalità. La Strutture operano pertanto in stretto rapporto con i servizi 
sociosanitari territoriali con riferimento generale alle proprie attività e, in modo 
particolare, per la gestione  delle fasi di invio dell’utenza, progettazione con relativa 
verifica e/o modifica, dimissione. 

o partecipazione: gli utenti ed i loro familiari hanno diritto di accesso alle informazioni 
che li riguardano (nel totale rispetto alla riservatezza imposta dal trattamento dei dati 
personali), e possono avanzare osservazioni e suggerimenti per migliorare il Servizio; 

o efficienza ed efficacia: i servizi sono erogati mediante l’attivazione di percorsi e 
modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni 
erogate e risultati ottenuti. L’efficacia delle prestazioni, inoltre, è raggiunta attraverso 
la formazione permanente degli operatori. 

o ricercare il benessere dell’individuo attraverso un’ attenzione alla sua unicità e 
globalità: l’agire operativo è rivolto all’osservazione, all’ascolto, anche al di là della 
semplice comunicazione verbale e/o gestuale, all’individuare e perseguire obiettivi di 
cambiamento, a modificare gli interventi di pari passo con le evoluzioni e le 
involuzioni che si presentano, 

o considerare la globalità della persona: l’intervento degli operatori deve sempre 
concretizzarsi nel rispetto: 
❖ della dignità 
❖ della riservatezza 
❖ della storia e del contesto familiare. 

o considerare i familiari come risorsa, riconoscere ad essi il ruolo di soggetto 
primario e ambito di riferimento unitario. Sarà impegno degli operatori rendere 
comprensibile il percorso di integrazione e collaborare con la famiglia. 

o considerare il territorio come risorsa: gli ambiti in cui si esplicano gli interventi di 
socializzazione sono spazi reali di vita per crescere e sviluppare le capacità 
individuali; 

o promuovere processi di trasformazione culturale finalizzati a far sì che la 
Comunità Locale si attivi per una più solidale integrazione della persona. 

Presentazione della cooperativa 

Il gestore del servizio è la Cooperativa Sociale Humanitas. Essa ha sede a Prato, in via 
nazario Sauro 11, Tel. 0574/4471300 (fax: 0574/4471301) ed opera sul territorio con un 
ruolo di promozione e di rafforzamento delle attività rivolte alla salute mentale, all'handicap e 
agli adulti inabili e all’assistenza domiciliare. La Cooperativa Humanitas in Convenzione con 
USL CENTRO eroga servizi di assistenza e riabilitazione psichiatrica anche in regime 
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residenziale presso diverse strutture collocate nei territori di Prato, Carmignano e Poggio a 
Caiano. 
Presidente Alessio Nincheri  
Cell .3485506409 – email presidenza@coophumanitas.it 
Vicepresidente Roberto Baldini  
Cell. 3480026609 email robertobaldini@coophumanitas.it 
Coordinatori di Area Complessa 
Dott. Massimiliano Testi, Psicologo 
Cell. 3488051805 email massimilianotesti@coophumanitas.it 
Dott. Andrea Barni, Psicoterapeuta 
Cell. 3293682016 email andreabarni@coophumanitas.it 
 

Presentazione del servizio 

  
L’Assistenza Domiciliare è un’attività fondamentale di integrazione e supporto alle 

persone e alle famiglie, finalizzata al sostegno di nuclei familiari in cui sono presenti 

soggetti che necessitano di assistenza per problematiche semplici e complesse e per 

bisogni differenziati, e diretto a favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare di 

soggetti a rischio di istituzionalizzazione. La Cooperativa può erogare tali servizi sia 

tramite attivazione privata, che in Convenzione diretta o attraverso la partecipazione a 

bandi di gara su progetti dei buoni di continuità assistenziale attraverso la gestione del 

Consorzio Astir 
 

Caratteristiche delle prestazioni 
 

Il servizio di assistenza domiciliare  è rivolto universalmente a tutte le persone residenti 

in uno dei comuni dell’Area Pratese che si trovano, anche temporaneamente, in situazioni 

di isolamento, di perdita di autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze di contesto 

familiare e/o sociale.  
In particolare il servizio si rivolge a: 

• Anziani soli, in condizioni di limitata autonomia o non autosufficienti 

• Adulti con limitata autonomia personale, con difficoltà comportamentali e 

relazionali 

• Disabili  

• Minori e nuclei familiari in situazioni di disagio, anche temporaneo. 

• Soggetti con problematiche di Salute Mentale 
Le finalità generali del servizio sono:  

• mantenere l’utente nel proprio ambiente di vita, familiare e sociale il più a lungo 

possibile; 
• dare una risposta personalizzata ai bisogni della persona e della famiglia in 

un’ottica di attenzione e apertura ai continui cambiamenti della realtà territoriale. 
• Favorire e potenziare le autonomie dell’utente 

 

 

Gli obiettivi specifici che il servizio si pone soni i seguenti:  
• salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, 

ridurre gli stati di cronicizzazione, di malessere, nonché favorire il ripristino di 

ruoli sociali significativi;  
• integrare le funzioni di cura relative all’autonomia personale e di vita quotidiana 

inerenti la soddisfazione di bisogni primari;  
• sostenere a domicilio la persona con limitata autonomia e la sua famiglia;  
• prevenire e/o ritardare istituzionalizzazioni ricorrenti o definitive;  
• promuovere e mantenere l’autonomia e le relazioni sociali, garantendo la migliore 

qualità di vita possibile al domicilio della persona; 
• fornire sostegno al care giver nelle situazioni di patologie gravi e di lungo-

assistenza;  
• garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio;  

mailto:presidenza@coophumanitas.it
mailto:robertobaldini@coophumanitas.it
mailto:massimilianotesti@coophumanitas.it
mailto:andreabarni@coophumanitas.it
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• garantire continuità di cura al proprio domicilio e prevenire istituzionalizzazioni 

improprie.  
 

Per lo svolgimento delle attività di assistenza domiciliare il personale aiuta l’utente nelle 

sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità psichiche e fisiche.  
In particolare le prestazioni di assistenza domiciliare sono aggregate in due aree di 

attività prevalenti, con due tariffe differenziate. Le prestazioni afferenti alle due aree 

possono essere contemporaneamente presenti e necessarie in relazione ai singoli progetti 

personalizzati.  
 

Le due aree sono: 
 

A - CURA DELLA PERSONA, che comprende le seguenti tipologie di intervento possibili:  
- alzata complessa/semplice  
- rimessa a letto complessa/semplice 
- bagno complesso/semplice  
- igiene personale  
- prestazioni igienico-sanitarie  
- preparazione, aiuto assunzione pasto  
- sorveglianza condizioni personali e abitative  
- supporto alla vita relazionale e alle attività esterne 
- sostegno psicologico a pazienti e care giver  
- consolidamento e terapia riabilitativa 

 

B - CURA AMBIENTE DI VITA E RAPPORTI CON L’ESTERNO, che comprende le seguenti 

tipologie di intervento:  
- igiene ambiente di vita ordinaria/straordinaria  
- spesa, piccole commissioni  
- accompagnamento  

 

Le modalità di erogazione 
Per attivare il servizio di assistenza domiciliare il cittadino si rivolge all’assistenza sociale 

di riferimento o direttamente agli uffici della cooperativa in caso di attivazioni private. Il 

percorso che porta all’erogazione del servizio è differenziato a seconda che si tratti di 

servizi attivati tramite i servizi territoriali o privatamente e si svolge secondo il seguente 

schema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE TRAMITE SERVIZI TERRITORIALI  

1 Colloquio orientativo- informativo tra l’utente o un suo familiare e l’assistente sociale. 
L’assistente sociale esegue una prima analisi della domanda del cittadino, definendo la 
natura del  bisogno ed individuando le eventuali urgenze.  
L’assistente sociale consegna al cittadino l’elenco dei Soggetti Qualificati dove si può 

ricevere il servizio di assistenza domiciliare e invia l’Utente presso i CAAF convenzionati 
al fine di compilare il Modello per richiesta ISEE. 

2 L’utente si rivolge al CAAF per il calcolo dell’ISEE. Il CAAF trasmette i dati dell’ISEE e 
dei redditi esenti agli Uffici Amministrativi del Comune che controllano e determinano 
l’ammontare della compartecipazione. 

3 L’utente o un suo familiare sceglie il soggetto qualificato dal quale riceverà il servizio di 
assistenza domiciliare. 

4 Segue, da parte dell’assistente sociale il colloquio di presa in carico,  la visita a 
domicilio e in seguito l’elaborazione del Piano Operativo Assistenziale (POA). 

5 Attivazione del Servizio  
Il servizio di assistenza domiciliare gestito dalla Cooperativa Humanitas                                      
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è diretto da un responsabile del servizio, il quale è responsabile dell’organizzazione del 
servizio e della redazione degli orari settimanali.  
L’attivazione di nuovi casi avviene secondo la seguente procedura: ------------------                                      

riceve, via fax o e-mail, dall’assistente sociale copia del Piano Operativo di Assistenza 
(POA) per la presa in carico.  Il responsabile del servizio della cooperativa contatta 
telefonicamente l’Assistente Sociale per concordare l’avvio dell’intervento; durante il 
colloquio di presentazione del caso sono illustrati i bisogni, gli obiettivi del progetto, le 
attività previste nel POA, ecc.; si concordano inoltre le modalità, i tempi e gli strumenti 
per la verifica rispetto agli obiettivi. I tempi di attivazione sono rispettati come da 

standard (entro 5 giorni lavorativi per il servizio ordinario ed entro 48 ore per le 
urgenze).  
All’avvio del servizio, il responsabile registra il nuovo assistito nell’”Elenco Utenti”. 
L’utente, in genere, viene assegnato ad un operatore che lo avrà in carico per 
l’osservazione, la partecipazione alla verifica/valutazione e l’eventuale modifica del 
POA. Il responsabile provvede inoltre ad aprire una cartella personalizzata per ogni 
utente. Questa cartella, inserita in un apposito archivio che tutela la privacy, conterrà 

oltre al POA, il Piano Operativo Assistenziale Interno (POAI), redatto sulla base del 

POA, la scheda di valutazione individuale redatta con cadenza regolare dagli operatori, 
e ogni altro documento individuale.  
Contemporaneamente alla registrazione, l’utente viene inserito nell’”Orario 
Settimanale”, strumento cardine del lavoro organizzativo.  
Il responsabile del servizio gestisce il piano orario settimanale in cui sono indicate sia le 
attività relative all’area A (cura della persona), sia quelle dell’area B (cura ambiente di 

vita). L’orario viene costruito partendo dalle indicazioni ricevute dal servizio sociale: 
viene considerato il tempo previsto, il numero degli operatori adeguato per affrontare 
l’intervento in sicurezza, la fascia oraria prevista per l’esecuzione degli interventi. Il 
referente, con la supervisione del responsabile, definisce il criterio delle priorità da 
rispettare nella gestione dell’orario, ha la responsabilità di aggiornarlo in base al monte 
orario di lavoro degli operatori e in relazione alle esigenze del servizio.  
Per ottimizzare la gestione del personale di norma gli operatori che lavorano nel 
servizio di assistenza sono “assegnati” ad un’ articolazione territoriale. Gli orari delle 
varie articolazioni sono costruiti partendo da un’attenta analisi della zona di residenza 
degli utenti.  
Il responsabile ha il ruolo di raccordare le articolazioni territoriali per far fronte a 
mancanza o esubero di personale nel caso di malattie improvvise, calo di ore lavorative 
ecc.  

6 Monitoraggio. Il monitoraggio degli interventi  avviene sia da parte del Servizio Sociale 
sia da parte della cooperativa Humanitas. Il servizio sociale monitora l’andamento della 
domanda e valuta l’ appropriatezza degli interventi, inoltre controlla l’andamento della 
spesa. Al fine di un efficiente passaggio di informazioni ed un monitoraggio più 
completo, il responsabile della cooperativa gestisce le riunioni di equipe suddivise per 
articolazioni territoriali. Durante gli incontri sono condivisi gli aspetti più problematici 

relativi ai casi, vengono discussi gli orari e le questioni e organizzative. I nuovi casi 
attivati sono presentati a tutto il team di lavoro in modo tale che, in caso di 
sostituzioni, il personale dell’intera articolazione abbia opportuna conoscenza degli 
utenti. Il responsabile della cooperativa partecipa inoltre alle riunioni con il 
committente, che hanno una funzione organizzativa e di verifica. Sono per lo più volte 
a definire strategie operative e linee guida comuni. 

7 Verifiche del POA. Saranno effettuate a domicilio o presso la sede dell’articolazione 

territoriale. Partecipano alle verifica:  Assistente Sociale, Operatori Gruppo di 
Progetto/UVM, gli operatori, eventuali familiari o rappresentanti legali dell’utente. 

8 Variazioni del servizio. Le variazioni che danno luogo ad una  modificazione 
dell’intervento saranno  ridefinite in un nuovo POA. Le variazioni si effettuato in caso di 

modifica dei bisogni individuati durante le verifiche periodiche tra Assistente Sociale, 
utente e personale della cooperativa. Il nuovo POA sarà condiviso e sottoscritto 
dall’utente o da un suo familiare. L’assistente sociale di riferimento provvede poi ad 
inviare al responsabile la comunicazione di modifica del POA, in modo che l’orario 
settimanale possa essere riprogrammato in base alle nuove esigenze. Il Responsabile 
del servizio provvederà poi a recepire le modifiche sul POAI.  

9 Registrazione delle prestazioni. All’inizio di ogni mese l’operatore consegna all’utente 
una scheda individuale in doppia copia dove vengono registrate, oltre al nominativo 
dell’utente, il numero delle ore effettuate per tipologia di intervento. Le schede sono 
firmate dall’operatore e controfirmate dal fruitore del servizio. A fine mese l’operatore 
ritira una copia della scheda e la consegna al responsabile del servizio per i conteggi 
necessari per il controllo e la fatturazione; l’altra copia resta all’utente.  
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ATTIVAZIONE PRIVATA 

1 Colloquio orientativo- informativo tra l’utente o un suo familiare e il Responsabile del 
servizio.  
 

2 Segue il colloquio di presa in carico,  la visita a domicilio e in seguito l’elaborazione del 
Piano Operativo Assistenziale Interno (POAI), in cui sono definite le tipologie di 

intervento, i tempi, gli orari e gli obiettivi del servizio. 
3 Attivazione del Servizio  

Il responsabile del Servizio è responsabile dell’organizzazione degli orari settimanali. 
Il responsabile del servizio della cooperativa contatta l’utente o un suo familiare per 
concordare l’avvio dell’intervento. I tempi di attivazione sono 5 giorni lavorativi per il 
servizio ordinario e 48 ore per le urgenze.  
All’avvio del servizio, il responsabile registra il nuovo assistito nel ”Registro Utenti”. 
L’utente, in genere, viene assegnato ad un operatore che lo avrà in carico per 

l’osservazione, la partecipazione alla verifica/valutazione e l’eventuale modifica del POAI. 
Il responsabile provvede inoltre ad aprire una cartella personalizzata per ogni utente. 
Questa cartella, inserita in un apposito archivio, conterrà il Piano Operativo Assistenziale 
Interno (POAI), la scheda di valutazione individuale redatta con cadenza regolare dagli 
operatori, e ogni altro documento individuale.  
Contemporaneamente alla registrazione, l’utente viene inserito nell’”Orario Settimanale”, 
strumento cardine del lavoro organizzativo.  
Il responsabile della cooperativa gestisce il piano orario settimanale in cui sono indicate 
sia le attività relative all’area A (cura della persona), sia quelle dell’area B (cura 
ambiente di vita). L’orario viene costruito partendo dalle indicazioni ricevute dall’utente 
e considera il tempo previsto, il numero degli operatori adeguato per affrontare 

l’intervento in sicurezza, la fascia oraria prevista per l’esecuzione degli interventi. Il 
responsabile definisce il criterio delle priorità da rispettare nella gestione dell’orario, ha 
la responsabilità di aggiornarlo in base al monte orario di lavoro degli operatori e in 
relazione alle esigenze del servizio.  
Per ottimizzare la gestione del personale di norma gli operatori che lavorano nel servizio 

di assistenza sono “assegnati” ad un’ articolazione territoriale. Gli orari delle varie 
articolazioni sono costruiti partendo da un’attenta analisi della zona di residenza degli 

utenti.  
Il responsabile ha il ruolo di raccordare le articolazioni territoriali per far fronte a 
mancanza o esubero di personale nel caso di malattie improvvise, calo di ore lavorative 
ecc. 

4 Monitoraggio. Il monitoraggio degli interventi valuta l’andamento della domanda e l’ 
appropriatezza degli interventi, inoltre controlla l’andamento della spesa. Al fine di 

garantire un servizio efficiente ed un monitoraggio più completo, vengono 
periodicamente organizzate riunioni di equipe che coinvolgono tutti gli operatori 
impegnati nel servizio. Durante gli incontri sono condivisi gli aspetti più problematici 
relativi ai casi, vengono discussi gli orari e le questioni organizzative. I nuovi casi attivati 
sono presentati a tutto il team di lavoro in modo tale che, in caso di sostituzioni, il 
personale dell’intera articolazione abbia opportuna conoscenza degli utenti.  

5 Verifiche del POAI. Saranno effettuate a domicilio o presso la sede della cooperativa. 
Partecipano alle verifica:  gli operatori, eventuali familiari o rappresentanti legali 

dell’utente. 
6 Variazioni del servizio. Le variazioni che danno luogo ad una  modificazione 

dell’intervento saranno  ridefinite in un nuovo POA. Le variazioni si effettuato in caso di 

modifica dei bisogni individuati durante le verifiche periodiche tra Assistente Sociale, 
utente e personale della cooperativa. Il nuovo POA sarà condiviso e sottoscritto 
dall’utente o da un suo familiare. L’assistente sociale di riferimento provvede poi ad 
inviare al responsabile la comunicazione di modifica del POA, in modo che l’orario 
settimanale possa essere riprogrammato in base alle nuove esigenze. Il Responsabile del 
servizio provvederà poi a recepire le modifiche sul POAI. 

7 Registrazione delle prestazioni. All’inizio di ogni mese l’operatore consegna alla famiglia 
una scheda individuale in doppia copia, dove vengono registrate, oltre al nominativo 
dell’utente, il numero delle ore effettuate per tipologia di intervento. Le schede sono 
firmate dall’operatore e controfirmate dal fruitore del servizio. A fine mese l’operatore 
ritira una copia della scheda e la consegna al coordinatore per i conteggi necessari per il 
controllo e la fatturazione; l’altra copia resta all’utente. 
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Le Risorse umane  
Nel servizio sono coinvolti un responsabile, assistenti di base, OSS e personale addetto 

alla cura dell’ambiente di vita, educatore\animatore di comunità, psicologo. 
 

Il responsabile del servizio  ha le seguenti mansioni: 

• Risponde della completa realizzazione del servizio, 

• Mantiene i collegamenti con i referenti del committente, 

• Rappresenta l’interfaccia tra il committente, i referenti territoriali e gli operatori. 
 

L’assistente domiciliare è preposto allo svolgimento di una serie di attività coordinate 

che si qualificano come assistenza di base alla persona. 
 
L’operatore semplice, adeguatamente formato per lo svolgimento di operazioni 

alimentari semplici, svolge le attività di igiene dell’ambiente  di vita 

ordinaria/straordinaria, fa la spesa e atre piccole commissioni, offre il servizio 

accompagnamento.  
Il  servizio è inoltre realizzato partendo dalla valutazione dell’importanza del 

coinvolgimento di familiari, parenti, vicini e volontari, considerati risorse umane 

indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’intervento. 
 
L’educatore / animatore di comunita’ svolgono attività di stimolazione cognitiva ed 

occupazionale, in stretta interfaccia con l’ambiente familiare dell’assistito.  
 
Lo Psicologo/Psicoterapeuta ha funzioni di psicoeducazione, sostegno e 

individuazione psicologica, supervisione del lavoro svolto dall’equipe, monitoraggio del 

paziente 
 
 

Le forme di coinvolgimento, gli strumenti e le forme di valutazione del 
servizio 
La comunicazione costante con il cliente nonché la chiarezza delle condizioni per lo 

svolgimento di ogni percorso sono per la Cooperativa una delle caratteristiche 

determinati per il buon andamento ed il miglioramento continuo dei progetti. 
Il processo di valutazione del servizio avviene secondo le procedure previste dai sistemi 

di certificazione della qualità messi in atto dalla Cooperativa Humanitas                                     

,che prevede strumenti di valutazione in itinere e di valutazione finale. Ogni Operatore 

deve rendere conto del proprio operato utilizzando gli specifici strumenti predisposti dalla 

Cooperativa.  
Tale processo è articolato secondo le seguenti fasi:  
1) Valutazione da parte dell’utenza: una prima verifica diretta avviene attraverso il 

rapporto con l’Operatore che consente di raccogliere le segnalazioni degli Utenti. Viene 

inoltre svolta, da parte della Cooperativa, una attività di rilevazione della customer 

satisfaction attraverso la somministrazione di interviste o questionari agli utenti del 

servizio dove vengono evidenziati alcuni indicatori quali la puntualità, la professionalità, il 

rapporto con il servizio e la capacità di risposta ai bisogni espressi.  
2) Valutazione delle risorse umane: la verifica delle risorse umane impiegate, di 

competenza del Responsabile del Servizio, viene svolta a partire dall’analisi della 

soddisfazione dell’utenza. Importanti, al riguardo, sono le riunioni di supervisione che, 

oltre ad essere veri e propri momenti di formazione, offrono l’opportunità di valutare 

l’andamento dell’intervento e dell’Operatore stesso. Con cadenza annuale il Responsabile 

del Servizio, utilizzando gli strumenti appositamente predisposti dal sistema qualità, 

valuta le competenze degli Operatori e la valutazione del clima interno attraverso la 

somministrazione di questionari di soddisfazione del operatori.  
3) Valutazione del servizio erogato: avviene sia a livello esterno che interno. A livello 

esterno l’eventuale Servizio Territoriale, gli Utenti, la famiglia, sono coinvolti nella verifica 

del servizio sia con incontri periodici in itinere che con la compilazione di questionari. A 

livello interno, oltre ai controlli effettuati dalla Cooperativa secondo il proprio sistema di 
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assicurazione della qualità, viene svolta una specifica attività di controllo annuale. Gli 

esiti di tali verifiche vengono utilizzati per l’aggiornamento e l’eventuale riprogettazione 

delle attività.  
 

ORGANIZZAZIONE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO: L’ACCESSO 

 
Accesso tramite il Servizio Sociale pubblico 
 

L’Assistente Sociale, individuato quale responsabile del caso, regola l’accesso del 

cittadino alla rete dei servizi sociali/socio-sanitari, effettua la valutazione professionale 

del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato individualizzato e ne cura 

l’attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia, assicura la gestione e il controllo 

delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi. Nel caso in cui la persona presenti 

bisogni complessi di natura socio-sanitaria integrata la valutazione professionale e 

relativa presa in carico è svolta dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) 

presso le sedi territoriali individuate.  
La persona in condizione di bisogno, personalmente o mediante segnalazione di 

parente/conoscente, del medico di medicina generale, altri operatori socio-sanitari, o su 

segnalazione di altri soggetti attivi sul territorio, presenta domanda di accesso al servizio 

direttamente all’Assistente Sociale dell’Articolazione Territoriale di residenza.  
L’Assistente Sociale espleta la valutazione del bisogno, in modo monoprofessionale o 

multiprofessionale (nell’ambito delle funzioni previste nei Gruppi di Progetto e dell’Unità 

di Valutazione Multiprofessionale) in relazione alla tipologia e caratteristica del bisogno 

stesso, applicando le metodologie e gli strumenti di valutazione appropriati per definire il 

Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP).  
I campi di valutazione sono:  
• la situazione familiare e del contesto socioambientale/relazionale  
• le caratteristiche funzionali, organiche e comportamentali della persona  
• la condizione economica  
Gli strumenti valutativi e la documentazione progettuale hanno carattere di 

sperimentazione, anche in riferimento alla sperimentazione territoriale regionale in corso 

attinente le “Cure Domiciliari”.  
Le prestazioni di assistenza domiciliare previste dal Piano Operativo all’interno del PAP 

saranno erogabili in forma gratuita o compartecipata da parte del cittadino, in relazione 

alle capacità economiche accertate mediante la determinazione dell’I.S.E.E. 
 

Accesso d’urgenza   
Per urgenza si definisce l’insorgere di un bisogno assistenziale non prevedibile derivante 

da una improvvisa modificazione delle condizioni psico-fisiche e socio-familiari della 

persona o del care giver principale.  
L’individuazione dell’urgenza avviene nel momento dell’accesso diretto al servizio di 

segretariato sociale o su segnalazione di altri servizi o operatori.  
In caso di bisogno urgente, la valutazione viene effettuata entro 48 ore dalla 

segnalazione, dall’Assistente Sociale o dal Gruppo di Progetto Territoriale, a seconda della 

complessità del caso anche come indicato dai protocolli Dimissioni Difficili e ADI.  
La valutazione di interventi urgenti dà luogo alla predisposizione immediata del POA ed 

alla conseguente presa in carico da parte del Soggetto Qualificato entro 48 ore.  
 

 

 

 

Accesso diretto 
 

Il cittadino, o un suo familiare, che pur non avendo contattato i Servizi Sociali di 

riferimento,  rilevasse la necessità di avere il servizio di assistenza domiciliare, ha la 

possibilità di rivolgersi direttamente alla cooperativa. In tale situazione, la valutazione del 

caso viene fatta dal Responsabile del Servizio il quale, in accordo con l’utente, compila la 

scheda “Piano Operativo Assistenziale Interno (POAI)”, sulla quale vengono indicati il tipo 
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di servizio richiesto, le ore totali settimanali e la loro distribuzione. Tale scheda dovrà 

essere firmata dal richiedente e sarà aggiornata ogni volta che dovessero sopraggiungere 

modifiche al servizio. 
In questo caso non viene svolto nessun tipo di valutazione della situazione economica e 

l’utente dovrà corrispondere alla cooperativa l’intero importo orario del servizio, come 

indicato al paragrafo “Tariffe delle prestazioni”. 
 

ORGANIZZAZIONE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO: TEMPI, 

TARIFFE, ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 
Orari e tempi di erogazione 
 

Le prestazioni sono erogate al domicilio dell’utente o altro luogo situato in provincia di 

Prato nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 22.00 per sette giorni alla settimana. 
La cooperativa si impegna ad attivare il servizio entro 5 giorni lavorativi, per il servizio 

ordinario, ed entro 48 ore, per quello urgente, dall’invio del fax o dell’e-mail da parte 

dell’Assistente Sociale o, nel caso di servizio privato, dalla data di accettazione del 

servizio. 
 

Pianificazione oraria 
Il Responsabile del Servizio gestisce l’orario settimanale in cui sono indicate sia le attività 

di area A (cura della persona) sia quelle dell’area B (cura ambiente di vita). L’orario viene 

costruito considerato il tempo previsto, il numero degli operatori adeguato per affrontare 

l’intervento in sicurezza, la fascia oraria prevista per l’esecuzione degli interventi. Il 

responsabile definisce il criterio delle priorità da rispettare nella gestione dell’orario, ha la 

responsabilità di aggiornarlo in base al monte orario di lavoro degli operatori e in 

relazione alle esigenze del servizio.  
 

Elementi di flessibilizzazione 
La cooperativa Humanitas si impegna affinché la flessibilità sia una delle caratteristiche 

principali del servizio, riuscendo a “modellare” gli interventi in base alle necessità che 

quotidianamente emergono nell’erogazione.  
Nell’assegnazione delle sostituzioni si pone attenzione a garantire la continuità 

assistenziale. E’ garantita, oltre al rispetto degli standard al momento dell’attivazione, 

anche la tempestività intesa come un veloce ripristino del servizio dopo interruzioni 

(ricovero in ospedale, ecc.). Al presentarsi di un caso da attivare con urgenza può essere 

garantita una veloce presa in carico. 
 

Tariffe delle prestazioni 
 

Il costo orario del servizio di Assistenza Domiciliare è  di Euro 20,54 (I.V.A. esclusa) per 

prestazione dell’Area A) ed Euro 17,59 (I.V.A. esclusa) per prestazioni dell’Area B). Tali 

tariffe sono aggiornate annualmente su base ISTAT (media annua relativa all’anno 

precedente) e possono essere riviste in base agli adeguamenti dei contratti di lavoro o in 

base a quanto stabilito nei progetti di continuità assistenziale erogati dalla Societa’ della 

Salute.  
Il Comune di Prato ha istituito un  sistema di compartecipazione economica calcolata in 

base all’I.S.E.E. relativo ai redditi dell’anno precedente la prestazione e sul possesso di 

redditi esenti IRPEF relativi allo stesso anno.  
 

 

 

Assetto organizzativo interno 
 

La Cooperativa Humanitas ha maturato una significativa esperienza organizzativa e 

professionale nella gestione dei servizi assistenziali e dispone di un significativo numero di 

Operatori qualificati e di un collaudato modello organizzativo in grado di far fronte alle 

complessità del servizio.  
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Il modello organizzativo è sintetizzato nello schema sottostante. 
 

 
  
Il Responsabile del Servizio, in possesso di diploma ed esperienza pluriennale nel 

settore, è responsabile delle attivazioni e dell’organizzazione generale del servizio.  
 

ORGANIZZAZIONE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO: PROCEDURE PER LA 
PRESA IN CARICO E PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
 
L’accoglienza e l’accompagnamento 
 

L’utente che si rivolge alla Cooperativa Humanitas per fruire del servizio di assistenza 

domiciliare, viene accolto dal Responsabile del Servizio con un primo contatto telefonico, 

durante il quale vengono scambiate alcune semplici informazioni necessarie 

all’attivazione del servizio. Nel caso di soggetti inviati dai servizi sociali, il Responsabile 

chiama telefonicamente l’utente dopo aver ricevuto dall’assistente sociale di riferimento il 

Piano Operativo di Assistenza e durante il colloquio indicherà all’utente il nominativo 

dell’operatore che presterà servizio presso di lui e fisserà il giorno e l’orario del primo 

incontro.  
Nel caso di soggetti che si rivolgono direttamente alla cooperativa, di norma il primo 

contatto telefonico è seguito da un incontro presso gli uffici della cooperativa, finalizzato 

alla precisa definizione del pano d’intervento. 
 
CODICE ETICO DEGLI OPERATORI 

Tutto il personale è adeguatamente formato sulle modalità d’accoglienza  e del rispetto 

della dignità personale. 
Nello svolgere la loro attività professionale, gli operatori si attengono al seguente codice 

etico: 
- L’assistenza è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso 

interventi specifici, autonomi e  complementari, di natura tecnica, relazionale ed 

educativa. 
- La responsabilità dell’operatore consiste nel curare e prendersi cura della persona, 

nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.  
- L’operatore riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse 

della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e 

riabilitazione.  
- L’operatore riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e 

le assiste indipendentemente dall’età dalla condizione sociale ed economica, dalle 

cause di malattia.  

COOPERATIVA  
Direzione tecnica del servizio 
Attività di Progettazione e studio 
Rilevazione bisogni formativi e organizzazione eventi 

formativi 
Selezione ed inserimento del personale 
Controllo qualità  
Supervisione del servizio 

Responsabile del servizio 
Piano degli interventi 
Piani ferie 
Tenuta dei contatti con i Servizi Invianti 
Riunioni di verifica 
Redazione orari degli Operatori 
Attivazione delle urgenze 

OPERATORI   
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- L’operatore  agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché 

della cultura, etnia e sesso dell’individuo.  
- Nell’agire professionalmente, l’operatore si impegna a non nuocere, orienta la sua 

azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando 

questi si trova in condizione di inabilità o svantaggio.  
- L’operatore assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e 

ricorre, se necessario, all’intervento e alla consulenza di esperti. Riconosce che 

l’integrazione e’ la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito; 

riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze 

ed abilità a disposizioni della comunità .  
- L’operatore riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la 

responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto e il  

dovere di richiedere supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha 

esperienza. Si astiene dal ricorrere  a sperimentazioni prive di guida che possono 

costituire rischio per la persona.  
- L’operatore che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve 

mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla.  
- L’operatore collabora con i colleghi , di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto 

all’interno dell’equipe. Nell’ambito delle proprie conoscenze, e esperienze e ruolo 

professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.  
- L’operatore tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati 

al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinioni non ostacoli 

il progetto di cura.  
- L’operatore ha il dovere di auto valutarsi e di sottoporre il proprio operato a verifica, 

anche ai fini dello sviluppo professionale. 
 

Il percorso assistenziale 
 
METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

La Cooperativa Humanitas è consapevole del fatto che per attuare efficacemente il 

percorso personalizzato sono fondamentali i seguenti strumenti del Sistema Qualità: Il 

Piano Operativo del servizio, elaborato dal Responsabile del Servizio insieme al 

Responsabile dell’Assicurazione Qualità, che contiene elementi essenziali per l’attività 

operativa, quali gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le prestazioni da attuare, le 

modalità e i tempi della verifica.  
Allo scopo di svolgere nel migliore dei modi gli interventi assistenziali previsti dal POA e 

ad osservare, rilevare, monitorare i bisogni, le esigenze e i cambiamenti dell’utente, sono 

stati elaborati alcuni strumenti:  
1) Protocolli per l’esecuzione degli interventi: alzata, igiene, deambulazione, 

preparazione pasto, cura della casa ecc.) e istruzioni operative relative agli 

aspetti organizzativi 
2) scheda di Osservazione Individuale dell’Utente, finalizzata all’osservazione 

dell’utente, del suo contesto familiare e ambientale e dell’evoluzione 

dell’intervento professionale. Tale scheda, aggiornata dagli operatori almeno 

semestralmente, permette all’equipe di tenere sotto controllo la situazione di 

ogni Utente, in modo da poter segnalare tempestivamente all’assistente sociale 

di riferimento la necessità di rivisitare il POA. Le eventuali modifiche al piano di 

intervento vengono discusse durante la riunione di verifica con l’assistente 

sociale e vengono approvate da quest’ultima 
3) Segnalazione di Non Conformità e Reclami.  

 

Le attività di verifica/valutazione e monitoraggio degli interventi sono effettuate dai vari 

dalla Cooperativa e dai Servizi Sociali e Socio-Sanitari Territoriali.  
 
COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA  

Il coinvolgimento dell’utenza avviene prevalentemente attraverso l’impegno degli 

operatori che nella gestione quotidiana delle proprie attività assistenziali si impegnano a: 
❑ informare e coinvolgere la persona, verbalizzando l’intervento che si andrà a fare e 

stimolando la sua collaborazione  
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❑ informarsi  e a loro volta fornire informazioni sulle condizioni della persona 

direttamente e/o con il familiare   
❑ fornire informazioni e suggerimenti in merito alle attività assistenziali e agli interventi 

svolti  
❑ garantire modalità di riconoscimento dell’operatore nell’accesso all’abitazione  
❑ osservare la persona nel suo ambiente di vita e raccogliere gli elementi utili alla 

verifica con gli operatori socio sanitari di riferimento  
 

 

La gestione delle informazioni 
 
STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE CON L’UTENZA 

 

I principali strumenti per informare i cittadini e facilitare l’accesso al servizio sono: 

Centralino telefonico della Cooperativa con funzioni di informazione, attivo dal lunedì al 

venerdì con orario 9,30-16,30, che rappresenta un punto di informazione e accoglienza, 

con funzioni di comunicazione-relazione interpersonale, in grado di dare risposte alle 

domande relative al servizio, ai suoi contenuti, alle modalità di attuazione, ai rilievi ed 

alle critiche avanzate dall’utenza. 
L’indirizzo di posta elettronica della cooperativa dove è possibile richiedere informazioni e 

lasciare segnalazioni rispetto al servizio è il seguente segreteria@coophumanitas.it. 
Guide, schede informative sui contenuti del servizio, depliant e altri materiali informativi 

sul servizio, sulle prestazioni, sulle tematiche di salute e prevenzione vengono distribuiti 

attraverso espositori nelle sedi della Cooperativa, presso le sedi dei Servizi Sociali, alle 

famiglie degli Utenti, attraverso attività periodiche di promozione. Altre guide e 

informative particolari o indicazioni assistenziali vengono consegnate in modo mirato a 

pazienti e Utenti (es. guida prevenzione piaghe da decubito, guida per la prevenzione 

delle ondate di calore, guida alla sicurezza in ambito domestico, ecc.).  
 
STRUMENTI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI 

AGLI UTENTI 
 

La cooperativa Humanitas si impegna a utilizzare i dati e le informazioni di cui viene in 

possesso solo al fine dell’espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare. I documenti 

relativi agli utenti vengono conservati in appositi fascicoli presso gli uffici della 

cooperativa, in locali accessibili solo agli operatori coinvolti nell’erogazione del servizio e 

tutelati in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016. 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO NEI CASI PREVISTI 
I dati devono essere trattati in maniera legittima e corretta in riferimento alla persona 

interessata. Ciò significa che il trattamento dei dati deve essere basato su uno dei 

seguenti fondamenti legittimi: 

• il Consenso fornito dall’interessato o di chi ne fa le veci (eventuale tutore, 

curatore...ect) 

• la necessità del trattamento per predisporre e/o eseguire un contratto con 

l’interessato, o adempiere a un obbligo di legge imposto alla Cooperativa, o  tutelare 

gli interessi vitali della persona interessata o di un altro soggetto, o svolgere un 

incarico di pubblico interesse, o perseguire gli interessi legittimi di Humanitas o di 

un'altra parte terza, salvo nel caso in cui su tali interessi prevalgano gli interessi o i 

diritti e le libertà fondamentali della persona interessata che prevedono la protezione 

dei dati personali, in particolare quando la persona interessata è un minore. 

Laddove il trattamento dei dati venga effettuato sulla base degli interessi legittimi della 

Cooperativa, la valutazione di tali interessi rispetto ai diritti della persona interessata 

deve essere documentata. 

Laddove il trattamento dei dati effettuato per conto della Cooperativa si basi sul consenso 

della persona interessata, Humanitas deve essere in grado di dimostrare di aver ottenuto 

detto consenso. L’interessato può ritirare il suo consenso in qualunque momento. 
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L’informazione preliminare al consenso viene espressa in un linguaggio adeguato alla 

formazione culturale dell’Utente con contenuti esaustivi relativamente agli aspetti 

prognostici, i rischi ed i benefici del trattamento proposto e l’esistenza di trattamenti 

alternativi. Deve essere rispettata la documentata volontà dell’ospite di non essere 

informato o delegare ad altri l’informazione.  
Nel rispetto del diritto all’autodeterminazione, l’espressione del consenso compete 

esclusivamente all’Utente destinatario dell’atto medico o al legale rappresentante nel 

caso di interdetti o inabilitati. 
Sono fatti salvi i casi di urgenza al trattamento medico chirurgico in paziente in condizioni 

psichiche comportanti incapacità di intendere e volere, sempre che si tratti di atti medici 

indifferibili ed a salvaguardia della vita della persona. 
 

PRESENTAZIONE DI RECLAMI DA PARTE DEGLI UTENTI NEI CONFRONTI 

DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

Ad ogni utente viene fornito un modulo per la segnalazione di reclami (Allegato B). 
I reclami possono provenire dall’utente, dal familiare di un utente o un suo 

rappresentante. 
Le segnalazioni di insoddisfazione e i reclami possono essere inoltrati alla cooperativa 

tramite fax, e-mail o telefonicamente. Una volta ricevute, vengono trasmesse al 

Responsabile del Sistema Qualità della cooperativa il quale provvede a registrarle 

sull'apposito "registro dei reclami". 
Dopo una prima valutazione, in base alle informazioni ricevute, il Responsabile Qualità, in 

collaborazione con la funzione interessata, verifica se il reclamo ha una sua fondatezza o 

meno. 
Nel caso sia ritenuto infondato o non di competenza della Cooperativa il Resp. Qualità 

risponde al Cliente motivando le ragioni dell’ infondatezza del suo reclamo, la quale deve 

essere descritta nell'apposito campo del registro. 
Se il Reclamo è ritenuto giustificato, viene gestito come descritto nelle procedure del 

Sistema Qualità e viene comunicato al cliente l’azione che si è deciso di intraprendere per 

risolvere il problema. 
Il Cliente riceve una risposta al reclamo presentato entro sette giorni dalla ricezione dello 

stesso da parte della cooperativa. Nei casi in cui ci sia carattere d’urgenza, il tempo per 

la risposta viene ridotto a due giorni.  
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI CUI 
ALL’ART 19 C. 2 DELLA L.R. 41/05 

 
I RIFERIMENTI CONTRATTUALI APPLICATI AI LAVORATORI IMPIEGATI NEI SERVIZI 

 

Tutti i lavoratori impiegati dalla cooperativa sono regolarmente assunti dalle stesse, 

formati e aggiornati periodicamente. La cooperativa Humanitas                                      

applica per i propri lavoratori il CCNL delle cooperative sociali. 
 
GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI E ADOTTATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO 

 

La Cooperativa Humanitas rispetta i parametri di sicurezza previsti dal D.L.gs 81/2008.  
 

 

QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI DI EROGAZIONE E DI PRESA IN 
CARICO APPROPRIATA 
 

Finalità del servizio di assistenza domiciliare è offrire alle persone assistite sostegno per 

mantenere e recuperare la propria autonomia personale rimanendo nel proprio ambiente 

di vita; aumentarne il benessere migliorandone la qualità della vita; offrire un valido e 

concreto sostegno socio-assistenziale per evitare o ritardare l’istituzionalizzazione. Ciò 
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richiede la capacità di operare, pur nel rispetto di precise regole etiche, deontologiche ed 

operative, con modalità flessibili e di personalizzazione degli interventi. La Cooperativa 

Humanitas, grazie all’esperienza maturata nel settore, ha definito numerosi protocolli 

operativi e linee guida che, periodicamente aggiornati e rivisitati, costituiscono un punto 

di riferimento per le modalità di intervento degli Operatori. Le professionalità e 

l’organizzazione di cui è dotata la Cooperativa consente di realizzare interventi adeguati 

per tutte le tipologie di prestazioni previste dal servizio, adeguando le modalità di 

intervento alle mutate esigenze dell’utente, e di garantire prestazioni assistenziali 

qualificate per persone affette da malattie degenerative (Alzheimer, Parkinson, ecc.), per 

inabili temporanei o permanenti, per situazioni di post degenza ospedaliera. Il modello di 

intervento individua come elemento caratterizzante la scelta di porre la persona al centro 

di tutti gli interventi. Non ci si pone quindi, qualsiasi sia la tipologia di utenza, soltanto 

l’obiettivo di fare fronte ai bisogni assistenziali di una generica ed astratta figura di 

“Utente” ma si sceglie di puntare sulla “Persona” con tutto il suo bagaglio di relazioni 

affettive e di rapporti sociali, con la sua storia personale. Un approccio che vede l’Utente 

non come un “destinatario passivo” dell’assistenza ma, compatibilmente con le proprie 

risorse, come un “soggetto attivo”, come una persona da ascoltare con interesse. Questo 

richiede quindi che gli Operatori, qualunque sia l’intervento di propria competenza, non 

sono da considerare semplici erogatori di prestazioni ma assumono il compito di soggetti 

attivi per favorire e facilitare i rapporti e le relazioni (con l’Utente, la sua famiglia, la sua 

comunità di riferimento, i Servizi) nell’ottica della costruzione e del consolidamento di 

quelle reti che possono concorrere a sostenere le persone assistite e promuoverne la 

qualità della vita. Tale approccio porta con sé, come logica conseguenza, una 

impostazione del servizio fortemente orientata alla personalizzazione ed alla flessibilità 

degli interventi sui singoli Utenti e tale da consentire: l’attivazione, sulla base del 

progetto individuale, di soluzioni diversificate e calibrate sulle peculiari caratteristiche di 

ciascun individuo; l’attivazione e la gestione, in accordo con il Servizio inviante, di una 

attività di monitoraggio in itinere capace di verificare l’adeguatezza dell’intervento con i 

necessari spazi di flessibilità per adeguare l’intervento ai bisogni della persona; 

l’attivazione di una rete di risorse, anche informali, capaci di fornire un “di più” 

all’intervento progettato. Sono garantiti un lavoro di rete (informazione sui diritti 

dell’utenza e sulle risorse territoriali; orientamento ed accompagnamento nella rete dei 

servizi; supporto nel percorso “assistenziale” di cura e nei contatti con presidi 

specialistici; rapporto con familiare di riferimento; rapporto con il medico di base); 

l’assistenza per lo svolgimento di pratiche burocratiche (prenotazioni e ritiro analisi e 

certificati sanitari; accompagnamento per ritiro pensione; pagamento bollette e tasse 

varie; richiesta e ritiro certificati per facilitazione accesso a servizi e agevolazioni 

comunali (ticket, tessera trasporti, etc.); il supporto alle relazioni sociali (interventi di 

comunità) (accompagnamento dell’utente a iniziative del territorio, gite, sostegno alla 

creazione rete amicale tra Utenti; attività di stimolo per il mantenimento delle relazioni 

sociali; coinvolgimento dei parenti; accompagnamento nelle visite ai parenti; 

partecipazione a iniziative con giovani, associazioni e circoli di interesse; collegamento 

con i servizi territoriali); attività di sostegno relazionale (supporto all’assistito e ai 

familiari per situazioni di depressione, disagio; sostegno nella gestione dei piccoli conflitti 

familiari; facilitazione dei rapporti o piccoli conflitti con assistente alla famiglia; 

accudimento animali domestici) e di monitoraggio e supervisione (verifiche periodiche 

sull’andamento del programma; verifica della soddisfazione degli utenti che utilizzano il 

servizio). 
 

 

 

CONTENUTI SUPPLEMENTARI 
La Cooperativa Humanitas è in possesso della certificazione di qualità ed opera secondo 

procedure certificate UNI EN ISO 9001-2008. La certificazione permette al 

responsabile del Servizio di tenere costantemente sotto controllo le attività di assistenza 

domiciliare e di migliorarle nell’interesse dei cittadini. In particolare sono attivi i seguenti 

progetti di qualificazione generale del servizio: rilevare la soddisfazione degli Utenti 

sul servizio fornito, individuando eventuali punti critici sui quali costruire delle 

conseguenti azioni di miglioramento. Considerare la soddisfazione dell'utente significa 
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rafforzarne il potere (empowerment), renderlo attivo nel processo di miglioramento e 

quindi indirettamente ampliare la sua possibilità di contribuire a determinare la risposta 

ai propri bisogni; adozione della carta del servizio allo scopo di permettere ai cittadini 

di conoscere meglio il servizio e capire dove e con quali modalità potervi accedere, 

avanzare critiche e proposte; come strumento per la continua verifica, per fornire 

interventi mirati, per correggere situazioni di disagio o disservizio che potranno 

manifestarsi; come riferimento per gli operatori della in quanto fornisce i principi e gli 

indirizzi di orientamento per l'azione di servizio svolta; attività di sostegno agli 

operatori e supervisione del lavoro svolto per ridurre il rischio di  burn-out e leggere le 

dinamiche di gruppo; attività di formazione volta alla riduzione dei rischi per l’utenza 

all’interno del suo ambiente domestico, ad implementare la comunicazione esterna del 

servizio ed a migliorare e personalizzare le attività assistenziali domiciliari.  
 

DIFFUSIONE,  VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEL 
SERVIZIO 
 

La presente Carta del Servizio viene diffusa a tutti gli utenti al momento dell’avvio del 

servizio, agli operatori e a chiunque ne faccia richiesta, come strumento informativo 

rispetto al servizio offerto e all’organizzazione dello stesso. L’avvenuta consegna viene 

registrata in apposito modulo (Mod. EDI), allegato alla presente carta. 
Annualmente il responsabile del servizio, in collaborazione con il Responsabile Qualità 

della Cooperativa, provvede a redigere un Rapporto di valutazione sulla Carta del servizio 

con indicazione: 
- dei risultati dell’attività relativamente agli indicatori di qualità riportati nella allegata 

tabella, con i relativi scostamenti dagli standard prestabiliti, esplicandone le cause e 

proponendo i relativi correttivi sull’attività del reparto; 
- degli esiti delle indagini di soddisfazione effettuate sugli utenti; 
- dei reclami, presentati direttamente o indirettamente, dagli utenti; 
- delle eventuali anomalie riscontrate. 

Il rapporto è esaminato in riunioni, alle quali sono invitati direttamente gli operatori del 

servizio interessati e la generalità degli utenti, con appositi avvisi.  
A seguito degli esiti delle riunioni il responsabile del servizio aggiorna o conferma gli 

standard e gli indicatori di qualità rinvenibili nella tabella allegata presente Carta del 

Servizio. 
 

 

Prato, 20\02\2020 
 

Il Responsabile Accreditamento 
 

Dott. Andrea Barni 
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 INDICATORI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ  
 

Obiettivi specifici Indicatori Standard di riferimento Strumento di 
rilevazione 

Risorsa 
responsabile 

Verifica della qualità 
del servizio 

• Piano controllo Qualità; 
• Da Piano Operativo del Servizio 

• Piano controllo Qualità; 
• Da Piano Operativo del 

Servizio 

• Check list controllo 
qualità (allegate al 
Piano Operativo). 

• Responsabile 
del Servizio. 

Qualificazione del 
personale • Possesso di titolo e qualifiche 

• Tutto il personale è in 
possesso del titolo di studio 
richiesto per la professione 
esercitata 

• Curriculum 
personale 

• Responsabile 
del Servizio. 

Gestione dei 
reclami e delle 
azioni correttive 

• Misurazione dei reclami e 
registrazione; 

• Contenimento dei reclami 
(max 1 per utente); 

• Attivazione di azioni 
correttive per ogni reclamo 

• Modulistica 
registrazione 
reclami; 

• Scheda azioni 
correttive 

• Responsabile 
del Servizio. 

Organizzazione di 
riunioni mensili per 

gli operatori. 

• N° Riunioni svolte; 
• N° Operatori x riunione. 

• Cadenza almeno 
semestrale delle riunioni; 

• Partecipazione di tutti gli 
operatori. 

• Verbali delle 
riunioni; 

• Responsabile 
del Servizio. 

Aggiornamento 
Sistematico del 

personale 

• Ore di formazione annua per 
operatore 

• Partecipazione Riunioni 
Operative      (N . ore pres.Op./ 
N. ore tot.) 

• Min. 10h/operatore 
 

• 70% pres. Annua 

• Piano di 
formazione; 

 

• Orario  

• Responsabile 
del Servizio. 

Tempestività 
dell’intervento 

• Tempi entro cui si attiva 
l’intervento a seguito 
dell’avvenuta segnalazione da 
parte dei Servizi Sociali 

• 48h per i casi di emergenza 
urgenza 

• 5 gg. negli altri casi 

• Documentazione 
dell’attivazione del 
servizio 

• Coordinatore 

Esecuzione del 
Piano di lavoro 

gionaliero 
• Attività previste dal Piano 

individuale di intervento 
• Rispetto del  100% delle 

attività  programmate 

• Scheda per la 
registrazione delle 
attività da 
conservare presso 
l’Assistito 

• Operatori 
domiciliari; 

Valutazione delle 
competenze degli 

Operatori 
• N° valutazioni effettuate per 

Operatore 

• Possesso di tutti i requisiti 
indicati nel livello di 
competenza 

• griglia per la 
valutazione delle 
competenze degli 
Operatori. 

• Responsabile 
del Servizio. 

Rilevazione dati per 
analisi dei bisogni 

dell’utenza 
• Tempo di esecuzione • Massimo sette giorni 

• scheda di 
valutazione del 
bisogno socio 
assistenziale 

• Operatori 
domiciliari; 

Tempo di consegna 
orario settimanale al 

personale 
• Giorno di consegna dell’orario • Entro il venerdì di ciascuna 

settimana 
• Consegna diretta 

dell’orario. • Coordinatore. 

Rispetto del Turn-
Over operatori 

• n. di operatori nuovi / n. di 
operatori equipe base misurata il 
primo giorno di servizio ed il 
01/01 di ogni anno. 

• Max 20% • Check Listn turn-
over. 

• Responsabile 
del Servizio. 

Soddisfazione degli 
Utenti su cortesia e 
disponibilità degli 

operatori. 
• Livello di soddisfazione • Almeno l’80% di Utenti 

soddisfatti • Questionario • Responsabile 
del Servizio. 

Sostituzione degli 
Operatori al bisogno • Tempo necessario • Entro 2h dall’inizio del 

servizio 
• Orario di attivazione 

dell’intervento • Coordinatore. 

Utilizzo dei protocolli 
operativi e delle 
indicazioni di 

comportamento 
professionale 

• Corretta esecuzione delle 
prestazioni; 

• Consegna agli operatori dei 
protocolli e delle indicazioni. 

• Numero di segnalazioni e 
reclami; 

• 100% degli Operatori 

• Modulistica 
registrazione 
reclami; 

• Verbale di 
consegna 

• Responsabile 
del Servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 
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ELENCO DI DISTRIBUZIONE CARTA DEL SERVIZIO SAD 
 

COGNOME E NOME MANSIONE FIRMA PER RICEVUTA DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

Scheda per la segnalazione di disfunzioni, suggerimenti, reclami 

 

Nome e Cognome____________________________________________ 

Residente a _______________ Via______________TEL.______________ 
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Oggetto della segnalazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di prestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati 

personali solo ed esclusivamente nell’ambito della procedura riferita alla 
presente segnalazione ai sensi della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali. 

Firma _______________________          Data ____________________ 
…………………………………………………………………………………………... 

PARTE RISERVATA ALL’IMPRESA 
Data di ricevimento_______________ Persona ricevente______________ 
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