ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI
PERIODO 07.01.2019 – 31.12.2020.

CARTA DEI SERVIZI
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Gentile Signora/Signore,
desideriamo presentarLe AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a r.l. ONLUS attraverso la
Carta dei servizi. Si tratta di un importante strumento che Le permetterà di conoscere i nostri
servizi, gli obiettivi che ci siamo prefissi e gli strumenti di controllo che adottiamo per garantire la
migliore qualità delle prestazioni effettuate.
Il nostro impegno è da sempre dedicato a creare e sviluppare strutture di assistenza, a misura
d’uomo, capaci di coniugare risultati di alto livello con umanità e competenza.
Sono questi gli obiettivi che AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a r.l. ONLUS ha ideato e
sviluppato in un modello nuovo di assistenza, applicandolo progressivamente alle proprie strutture
ed ai centri distribuiti sul territorio siciliano.
Modello che fa riferimento a valori e processi condivisi fondendo l’appropriatezza e la
personalizzazione del servizio, la competenza professionale nonché metodiche e dotazioni
tecnologiche all’avanguardia, dialogo e interazione costanti fra i professionisti, scambio di
esperienze e di know-how fra le strutture.
Oggi AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a r.l. ONLUS forma una rete a livello regionale
che offre risposte efficaci ad una domanda di assistenza sempre più pressante.
L’obiettivo che ci poniamo con la Carta è quello di coinvolgerLa in prima persona nella
gestione del Suo Benessere, invitandoLa ad offrirci i Suoi consigli, osservazioni e segnalazioni.
RingraziandoLa sin d’ora per la preziosa collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni
chiarimento.
Il Presidente
Luigi Baratta
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La Carta dei Servizi vuole essere il documento tramite cui presentarLe la nostra Società ed i
servizi che siamo in grado di offrirLe. Essa è per tale motivo periodicamente revisionata ed
aggiornata, per darLe modo di essere informato in tempo reale delle nostre evoluzioni e per
consentire il costante miglioramento degli standard di qualità.
La Cooperativa ha formalmente adottato la Carta dei Servizi ai sensi dell’art. 13 della legge
328/2000 con delibera del C.d.A. del 02-05-2006.

MISSIONE E PRINCIPI
MISSIONE
La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS, costituita con atto del 25/09/86,
opera nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, e prevede tra i
suoi fini statutari l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dando ad essi una preventiva
preparazione ed un apposito addestramento per raggiungere una specializzazione nei settori sociosanitari.
I servizi socio-assistenziali che AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS eroga
sono i seguenti: gestione di strutture socio-sanitarie, scolastiche e parascolastiche; nonché
l’assistenza abitativa e domiciliare degli anziani, minori, soggetti portatori di handicap, disabili
psichici e sensoriali e il servizio di telesoccorso e teleassistenza.
A supporto delle strutture ad essa facenti capo, AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l.
ONLUS porta avanti e realizza attività di confronto e coordinamento tra i vari centri, sviluppo delle
conoscenze e controllo dei risultati mediante la promozione di incontri tra i responsabili dei vari
centri al fine di sviluppare le esperienze singole in bagaglio culturale collettivo. La Direzione di
AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS presiede alle aree funzionali di
programmazione e strategia, risorse umane, marketing e comunicazione, gestione qualità, sicurezza,
finanza, amministrazione e controllo di gestione.
PRINCIPI
Informazione e partecipazione
L’informazione chiara e corretta sullo stato di benessere e/o sugli interventi attivati seguite
consente al cliente (inteso come utente finale e/o familiare e/o tutore e/o ente di riferimento) di
decidere consapevolmente della salute dell’assistito e della qualità di vita. La partecipazione attiva
dell’utente (chi usufruisce del servizio, ovverosia familiari e/o tutori) è garantita inoltre dalla
possibilità di esprimere la propria opinione sulla qualità del servizio e di fornire suggerimenti e
osservazioni.
Rispetto della persona
Il rispetto della persona si concretizza nell’attenzione alle abitudini di vita, ai suoi ritmi e alla
privacy, nella riduzione al minimo dei tempi di attesa e delle formalità.
Importanza del rapporto umano
Il personale di AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS è impegnato a realizzare
un ambiente ospitale e familiare, valorizzando le relazioni interpersonali.
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Alta professionalità
L’elevato livello professionale dell’intera equipe è valorizzato e sostenuto da AZIONE
SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS, attraverso periodici corsi di formazione e
aggiornamento. Le risorse della AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS vengono
assegnate per la loro competenza e attitudine ai compiti, cosicchè si possano meglio conseguire gli
obiettivi che la AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS si prefigge.
Tecnologie d’avanguardia
La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS assicura, laddove necessarie,
strumentazioni, tecniche e tecnologie in costante evoluzione, anche grazie al supporto di personale
di competenza della AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS.
Modello gestionale innovativo
Le strutture facenti capo ad AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS applicano e
sviluppano il modello della sede di Caccamo che coniuga efficacia ed efficienza gestionale.
OBIETTIVI
La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS si è posta come obiettivo quello di
consolidare la propria posizione di eccellenza tra le strutture che offrono servizi analoghi ai propri.
In tale prospettiva si è ritenuto di fondamentale rilevanza provvedere alla implementazione del
Sistema Qualità, la cui metodica organizzativa ha permesso di ottenere la certificazione secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2000.
Il conseguimento dell’obiettivo sopra riportato richiede inoltre la definizione di obiettivi
operativi annuali, coerenti con la politica della qualità e, soprattutto, correlati con le esigenze
esplicite ed implicite dell’utenza della AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS.
La Cooperativa intende a tal’uopo perseguire il cammino del miglioramento continuo,
indirizzato al conseguimento della massima soddisfazione dell’utenza. Esso garantisce il
mantenimento di elevati livelli di efficacia ed efficienza in tutti i processi avendo inoltre le proprie
basi nella piena condivisione dell’identità e dei valori dell’organizzazione da parte di tutto il
personale che vi opera.
La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS, nell’ottica della trasparenza,
intende rendere visibili ai propri utenti i programmi, gli impegni, le politiche e le strategie
attraverso le quali intende migliorare costantemente la propria posizione.
La Politica della Qualità, definita dall’Alta Direzione, alla quale tutto il personale è tenuto a
dare il proprio contributo, intende:
• Recepire ed analizzare le esigenze/attese del cittadino utente;
• Individuare i fattori di Qualità e definire gli standard interni;
• Migliorare costantemente le attività interne;
• Misurare la Qualità percepita dall’utenza;
• Sviluppare le capacità professionali del personale, aumentandone la motivazione.
•
•

In questa prospettiva la cooperativa “Azione Sociale” persegue i seguenti obiettivi generali:
Facilitare l’accesso ai servizi attraverso l’informazione, l’accoglienza e l’orientamento degli
utenti, la trasparenza dei percorsi;
Migliorare la fornitura dei servizi attraverso la personalizzazione, la chiarezza del linguaggio,
la comodità e la velocità delle prestazioni;
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•
•
•

Controllare e correggere il servizio attraverso l’assicurazione di standard di qualità costanti, la
prevenzione degli errori, la gestione degli imprevisti, l’ascolto sistematico degli utenti;
Innovare e far evolvere il servizio attraverso l’arricchimento delle prestazioni, il
potenziamento dei servizi, l’utilizzazione delle tecnologie più avanzate;
Ottenere la completa soddisfazione di tutti i clienti attraverso azioni di programmazione e
controllo dei servizi erogati e di prevenzione delle non conformità.

PRESENTAZIONE DELLA AZIONE SOCIALE
La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS, la cui sede trovasi in quel di
Caccamo, consta di varie strutture nel territorio siciliano, che offrono diversi servizi, a seconda
delle esigenze della propria clientela.
Le tipologie di servizi offerti, e per cui la Cooperativa è in possesso delle autorizzazioni ed
iscrizioni all’albo regionale sono qui di seguito riportate:
• Attività assistenziale a favore di disabili psichici e inabili per la tipologia comunità alloggio;
• Attività di assistenza domiciliare per anziani, inabili e minori;
• Attività di telesoccorso sezione anziani.
• Attività assistenziali in favore di minori tipologia Comunità Alloggio (autorizzazione al
funzionamento)
La Cooperativa nel 2005 è stata accreditata al numero 711912 presso l’Assessorato Regionale
del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Immigrazione –
Regione Sicilia per l’espletamento di corsi professionali per Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.)
e per Assistente domiciliare e dei servizi tutelari nelle sedi di Caccamo e di Bagheria.
La Cooperativa “Azione Sociale” realizza servizi e prestazioni il più possibile vicini alle
esigenze dell’utenza garantendo qualità, efficacia ed efficienza delle prestazioni, professionalità e
competenza da parte di tutti gli operatori. A dimostrazione di ciò, nell’anno 2005 la Cooperativa ha
ricevuto il “Premio Europeo San Rocco 2005” per i servizi a favore di inabili gravi, svolti con
impegno, cura e professionalità.
In relazione ai Servizi di assistenza igienico personale nelle scuole di ogni ordine e grado la
Cooperativa è in possesso delle seguenti sedi operative:
Palermo, Via Cimbali
Caccamo (Pa) Via San Vito snc
Palermo Via F. Speciale n. 13
Campofiorito (Pa) Via Gramsci, 76.
La Certificazione Qualità
Nel 2003 è stato avviato il processo di Implementazione del Sistema Qualità all’interno
dell’intera Struttura , che ha portato la AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS a
conseguire nell’agosto 2003 il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 n. Q9717-10. Oggi la Cooperativa è in possesso di n. 2 certificazioni ISO.
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LA NOSTRA EQUIPE

L’equipe di AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS è composta da figure
professionali accuratamente scelte, il cui coordinamento e lavoro di squadra sono alla base di ogni
attività, al fine di rendere il percorso di cura dell’utente il più agevole ed efficace possibile.
Il personale di staff si occupa delle funzioni amministrative, dell’organizzazione e/o
dell’accoglienza ed è affiancato dalle risorse di AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l.
ONLUS in settori quali Gestione Qualità, Sicurezza, Risorse Umane, Commerciale, Assistenziale.
In ogni Struttura della AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS, il Responsabile
della stessa è preposto alla supervisione di tutti gli aspetti organizzativi e/o alberghieri, mentre agli
eventuali Medici, (dipendenti direttamente dalle ASP di competenza), spettano le responsabilità
diagnostico-terapeutiche del cliente e il contatto con familiari sulle loro condizioni sanitarie.
Il personale cura tutti gli aspetti assistenziali quali l’igiene, la pulizia e/o il riordino di utenti
e/o loro abitazioni e/o strutture, a seconda del settore considerato.
L’ATTIVITÀ: ALCUNI DATI
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La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS ha dato dal 2003 ad oggi un forte
incremento agli investimenti, in particolar modo per ampliare ed aumentare le tecnologie di cui
poter disporre per venire incontro alle esigenze esplicite ed implicite, non solo degli utenti, ma
anche di tutte le figure rotanti attorno ad essi (famiglie, tutori, enti pubblici e/o privati che si
occupano di questi settori, comunità in genere)
LE ATTIVITÀ: L’ORGANIZZAZIONE E LE PRESTAZIONI
SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE
Il problema dell’handicap ha trovato, negli ultimi decenni, maggiore attenzione nei settori
dell’intervento pubblico, e in modo particolare, in quelli che trattano le problematiche socio assistenziali. Tale trasformazione si è accompagnata alle trasformazioni sociali, culturali e
legislative avvenute, nonchè alla diversa concezione dell’assistenza e del trattamento socio sanitario dell’handicappato.
Da una concezione dell’handicap come “patologia”, e come elemento “deviante”, con i
relativi risvolti di emarginazione e segregazione che ne conseguivano, si è giunti oggi ad una
definizione che considera preminenti i bisogni della persona, e, primi fra tutti, i bisogni di
integrazione e socializzazione.
Le politiche sociali devono quindi avere come obiettivo il recupero e il reinserimento del
soggetto portatore di handicap sia fisico sia psichico, tentando di non negare le diversità, ma al
contempo rifiutando visioni troppo settoriali e tecnicistiche.
L’istruzione scolastica del soggetto portatore di handicap oggi viene a ricoprire un ruolo
fondamentale nel processo di integrazione sociale.
La Legge-Quadro n.104 del 5.02.1992 e le LL.RR. n.68/81, n. 22/86 e n. 16/86 hanno
portato delle innovazioni notevoli affermando il diritto per i portatori di handicap di usufruire di
prestazioni adeguate e nello stesso tempo ottenere sostegno per le famiglie che affrontano il
doloroso compito di gestire i gravi disagi dei soggetti in questione.
La scuola è un luogo ed un’agenzia formativa privilegiata per tutti i minori e gli
adolescenti.
L’ambiente scolastico, considerato uno tra i primi e più importanti agenti di
socializzazione, diventa un luogo dove si strutturano comportamenti di miglior adattamento
sociale con gli ovvii effetti sulla vita quotidiana.
La Cooperativa, attraverso il servizio igienico - personale a favore dei soggetti portatori di
handicap che frequentano la scuola dell’obbligo, tende a prevenire e rimuovere quegli ostacoli
legati alla disabilità che impediscono il pieno sviluppo di ogni soggetto e l’effettiva
partecipazione dello stesso alla vita scolastica, favorendone il più possibile l’integrazione e la
socializzazione con il gruppo dei pari.
Il servizio prevede prestazioni assistenziali che si basino sul recupero dell’autonomia
personale, sulla stimolazione dei processi di socializzazione, di integrazione e collaborazione
familiare.
Gli obiettivi dovranno essere favoriti dall’attuazione di svariate attività, che tendano a
promuovere interventi nello specifico della vita quotidiana, scolastica e sociale dei giovani
destinatari.
Obiettivo principale del servizio è la piena integrazione del soggetto portatore di handicap,
non solo nell’ambito scolastico ma in senso più ampio nel contesto socio ambientale che fa parte
della sua quotidianità.
Partendo quindi dal contesto scolastico, che è il primo in cui, al di fuori della famiglia che
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rappresenta un “ambiente protetto”, il soggetto portatore di handicap incontra difficoltà di tipo
relazionale, la cooperativa si prefigge pertanto di perseguire la rimozione delle cause
invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale,
attraverso i seguenti obiettivi :
• Mantenere e/o inserire il portatore di handicap nel proprio contesto sociale, scolastico e
familiare, premessa di benessere psicofisico, per la salvaguardia dell’integrità del suo stato e
del suo ruolo;
• Dare una risposta concreta a bisogni temporanei, eccezionali, contingenti dell’utente,
favorendo l’integrazione sociale e scolastica in risposta alle esigenze e ai bisogni di scambio
e incontro con i coetanei;
• salvaguardare l’autonomia e l’autodeterminazione del soggetto;
• coinvolgere gli utenti attraverso forme di partecipazione attiva;
• assicurare alla famiglia della persona handicappata informazioni di carattere sanitario e
sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di
recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
• assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi assistenziali e socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità, della persona handicappata, attivandone le
potenzialità e le capacità;
• assicurare la prevenzione in quelle fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del
soggetto al fine di evitare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o eventualmente
ridurre i disagi della minorazione sopraggiunta;
• attuare un coordinamento di rete e l’integrazione con gli altri servizi e le istituzioni presenti
nel territorio;
• garantire alla persona handicappata e alla famiglia un adeguato sostegno psicologico , servizi
di aiuto personale o familiare;
• promuovere anche attraverso l’apporto di enti ed associazioni di volontariato iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicappati, la riabilitazione e l’inserimento;
• promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla Legge quadro.
La cooperativa assicura la presenza degli assistenti igienico personali presso la sede
scolastica del bambino o dei bambini assistiti prima dell’ora di inizio delle lezioni, in modo che
essi posano incontrare gli operatori all’ingresso della scuola ed essere accompagnati presso le
rispettive aule in tempo utile.
Al fine di assicurare una maggiore efficienza ed efficacia delle prestazioni, la cooperativa
nell’espletare il servizio mette in atto una serie di iniziative organizzative quali la creazione di
una sede operativa, l’utilizzo di schede sociali per i singoli utenti e schede di valutazione, il
servizio sociale professionale e il segretariato sociale etc.
Per la realizzazione del servizio la cooperativa si avvale di personale qualificato quali
assistenti igienico – sanitari e infermieri professionali, nonché di figure aggiuntive quali assistenti
sociali, psicologi, etc per una maggiore qualità del servizio. Inoltre si organizzano momenti di
incontro e di feste particolari.
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SERVIZI MIGLIORATIVI
Con organizzazione, spese, mezzi propri della cooperativa, senza alcun onere aggiuntivo per
l’amministrazione appaltante offre i seguenti migliorativi.
Figure professionali in aggiunta. La Cooperativa metterà gratuitamente a disposizione del
progetto, a proprie spese, ulteriori n. 14 assistenti per il servizio igienico personale (per 4,5 ore
giornaliere ciascuno e per un totale di 63 ore giornaliere), oltre quelle previste per l’assistenza di
base, utilizzabili esclusivamente per specifiche esigenze quali: prolungamento dell’orario
scolastico, gite, attività integrative. Inoltre, la Cooperativa metterà a disposizione detto personale,
qualora fosse necessaria la presenza dell’operatore mezzora prima e mezzora dopo l’orario
scolastico, in modo da garantire sempre accoglienza agli alunni che necessitano di arrivare prima
dell’orario scolastico a supporto del personale scolastico responsabile dell’accoglienza, e
compatibilmente con gli orari di apertura dell’istituto scolastico e per dare continuità assistenziale
agli alunni assistiti che necessitano di andarsene dopo. Inoltre, la Cooperativa per periodi limitati e
per situazioni in cui si ravvisi l’urgenza e l’emergenza segnalata da un massimo di 4 Istituti, per
inserimenti di alunni disabili ad anno scolastico già avviato, nel periodo intercorrente
all’assegnazione definitiva da parte dell’ente committente, garantirà tra i 14 operatori indicati, la
presenza di un assistente igienico personale per un massimo di 4 Istituti contemporaneamente. Tale
stato di urgenza e di emergenza deve essere segnalato dall’Istituto scolastico, vagliato dal
responsabile del servizio ed infine l’intervento deve essere autorizzato dall’Ente Committente. Nel
caso di accompagnamento degli studenti disabili fuori sede per viaggi di istruzione o visite guidate
la Cooperativa garantirà la presenza dell’assistente accompagnatore per l’intero periodo h 24.
“Parliamone”. Spesso le famiglie o gli insegnanti si trovano ad affrontare situazioni difficili per le
quali non è sufficiente avere disponibilità o competenza. È necessario infatti un confronto diretto
anche con personale specificamente qualificato. Per questa ragione sarà attivato, un servizio a cura
dello psicologo messo a disposizione dalla Cooperativa che, con cadenza settimanale (nei giorni
di mercoledì o venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00), si recherà presso gli istituti scolastici per un
confronto diretto con gli insegnanti, gli alunni, gli assistenti e tutto il personale scolastico. Con la
stessa frequenza lo psicologo sarà disponibile per delle visite domiciliari presso le famiglie degli
assistiti, che ne manifestino la necessità e/o su segnalazione da parte della scuola. La richiesta di
prestazione domiciliare deve pervenire presso la sede di Caccamo a mezzo posta al seguente
indirizzo Via San Vito snc 90012 Caccamo o a mezzo fax al numero 091/8121820, almeno 5 giorni
prima della visita richiesta. Sportello di ascolto, assistenza e punto informazioni. Un importante
servizio a supporto del progetto è costituito dallo sportello permanente di ascolto, assistenza e punto
informazioni nel quale opereranno stabilmente uno psicologo, un’assistente sociale e un educatore,
con i quali sono attivi dei protocolli d’intesa. Nello specifico le figure professionali disponibili
sono: Assistenti Sociali, Psicologo ed educatori. Il servizio fruirà della consulenza occasionale di
un medico, di specialisti in materia amministrativa e legale. Lo sportello è attivo sia
telefonicamente sia direttamente e opererà in maniera continuativa per tutta la durata del servizio,
presso la sede di Caccamo in via San Vito s.n.c. dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e
dalle ore 17:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00 al numero telefonico
091/8121956. L’assistenza telefonica sarà attiva 24 ore su 24 al numero cell. 335/251049 anche per
eventuali reclami, per avere informazioni relative ai servizi offerti dal progetto e per dare eventuali
suggerimenti. Il responsabile del servizio Dott. Zaffuto V., ogni 15 giorni, si recherà negli Istituti in
cui è attivo il servizio, contatterà i familiari e/o l’utente stesso per verificare l’andamento del
Servizio ed effettuerà visite sistematiche di monitoraggio del servizio. GRUPPO EDUCATIVO
CON LE FAMIGLIE. La Cooperativa coinvolgerà attraverso l'ausilio di n. 3 educatori, le famiglie
degli assistiti con degli incontri mensili o periodici a seconda delle esigenze. Gli incontri si
svolgeranno il secondo giovedì del mese nei locali messi a disposizione dalla Cooperativa , dalle
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ore 16.00 alle ore 17.00, nelle sedi operative dei vari lotti già descritti precedentemente.
Promozione e supporto al progetto Integrotecno. Tra le attività migliorative la Cooperativa si
farà carico della presentazione e promozione all'interno delle scuole, del progetto
INTEGROTECNO attraverso la consulenza di figure professionali che hanno partecipato alla piena
realizzazione dello stesso. Il progetto integrotecno é realizzato su base provinciale per i cittadini più
esposti e fragili, in un quadro che coniuga innovazione, sussidiarietà, benessere sociale e
imprenditorialità. La Cooperativa Azione Sociale in seno al suddetto progetto, ha realizzato un
censimento in relazione all’immenso mondo della disabilità con particolare riguardo ai servizi, alle
strutture e agli ausili a loro supporto. Attraverso lo sviluppo di una piattaforma digitale,
costantemente aggiornata, e di collegamenti territoriali, si propone di ricondurre entro un quadro
unitario le risorse e i servizi disponibili per i cittadini disabili e le loro famiglie, promuovere l'uso di
soluzioni per migliorare l'accessibilità e l'esigibilità delle prestazioni socio-assistenziali, per ridurre
i tempi di attesa , nonché aumentare il numero dei beneficiari. Accompagnamento La Cooperativa
metterà a disposizione due Autisti/accompagnatori dotati di appositi mezzi di trasporto (autovetture
o veicoli abilitati al trasporto dei disabili con pedana mobile per il sollevamento di carrozzine), che
si renderanno disponibili ad accompagnare gli assistiti appartenenti a famiglie multiproblematiche
prive di mezzo di trasporto, che non usufruiscono di altri servizi gratuiti, presso strutture sociosanitarie e/o riabilitative, per visite mediche , o presso strutture di carattere ricreativo, al fine di
migliorare le condizioni di vita del disabile e favorirne l’integrazione sociale. Anche tale servizio
potrà essere espletato dietro segnalazione e autorizzazione dell’Amministrazione Committente. La
prestazione potrà essere richiesta tutti i giorni feriali dalle ore 10.30 alle ore 13.30. Gli assistiti che
ne faranno richiesta dovranno far pervenire richiesta scritta, almeno tre giorni prima del giorno
stabilito per la prestazione, presso la sede della Cooperativa sita a Caccamo in Via San Vito snc al
numero di fax 091/8121820, o presso la sede operativa di Palermo ubicata in Via Cimbali n. 45 al
numero di fax 091/9820331. Attività di ricerca, formazione, orientamento e inserimento al
lavoro. Questa attività è rivolta prevalentemente agli alunni, che frequentano il quinto anno e/o che
hanno assolto l'obbligo scolastico, e/o che sono alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto alla
formazione scolastica intrapresa. L'attività formativa mira a trovare le forme ed i modi per la
partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e soprattutto lavorativa del soggetto disabile.
L’obiettivo è quello di favorire agli utenti una risposta occupazionale/lavorativa differenziata in
base alle capacità di ciascun utente, sulla base di un programma formativo personalizzato. Le
proposte formative terranno conto delle effettive capacità dei singoli soggetti: patologia, condizioni
psico-fisiche, condizioni economiche e familiari, istruzione e formazione di base, ecc. GITE.
Saranno realizzate n. 3 gite della durata di un giorno con pranzo a carico della Cooperativa.
In merito la Cooperativa metterà a disposizione del servizio i mezzi, il personale e le risorse
economiche per la realizzazione delle gite che a titolo di esempio potranno essere realizzate a
Monreale, Bagheria, Cefalù, Caccamo etc. Passeggiate di autonomia si intende riproporre le
passeggiate che hanno lo scopo di sviluppare la capacità di autonomia degli utenti specie per coloro
che presentano
particolari problematiche di ritardo mentale. La periodicità delle attività di
“esplorazione ambientale” sarà stabilità di concerto con le famiglie e coinvolgeranno sei utenti per
volta che ne faranno richiesta, integrando con alunni normodotati fino ad un massimo di tre
per gruppo. Durante le passeggiate gli utenti avranno modo di visitare il centro cittadino o il
quartiere di residenza, i negozi di generi alimentari, compreranno il pane, la frutta e altri generi di
quotidiano utilizzo, si recheranno presso gli uffici postali per fare versamenti di c/c., impareranno
ad utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi etc. Tale attività risulta molto gradita dagli assistiti ed
anche dalle loro famiglie ed allo stesso tempo molto utile in quanto stimola e contribuisce a rendere
più efficace il percorso di autonomia degli alunni assistiti. Le passeggiate saranno svolte con
cadenza quindicinale, nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. Sarà realizzata una visita presso un
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centro commerciale di Palermo. Anche in questo caso l’Azione Sociale” fornirà agli assistiti
l’accompagnamento e l’assistenza. Feste insieme. Passare le feste assieme a tanti amici consente di
vivere un momento che “merita” la gioia di tutti. La Cooperativa si occuperà quindi di organizzare
una festa di compleanno per tutti i ragazzi che fruiscono del servizio, coinvolgerà oltre tutti gli
utenti assistiti anche le rispettive famiglie, la festa sarà realizzata a scuola su autorizzazione dei
Dirigenti Scolastici. La cooperativa offrirà all'interno del gruppo classe la torta, le bibite, gli
addobbi, gli snack e quant'altro sia necessario per la realizzazione della festa. Inoltre sarà offerto un
dono al festeggiato. Sarà realizzata una festa di fine anno.
CERTIFICAZIONI DI QUALITA’. La Cooperativa è in possesso di n. 2 certificazioni
ISO, Iso 9001:2015 n. Q-0917-10 e Iso 14001: 2015 n. Q-0917-10 di cui si allega copia.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. La cooperativa
garantisce per il personale impiegato 20 ore di formazione e aggiornamento, all’anno. Le 20 ore
saranno suddivise per tutta la durata del servizio e si svolgeranno in collaborazione con
l’Associazione Formamente con sede a Palermo in Via Tommaso Natale n. 213 e con l’associazione
IDEA con sede a Palermo in Via P.zza delle Vergini n. 16 con tematiche quali: Assistenza della
persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli interventi igienico-sanitari,
Formazione generale e specifica rischio alto D. L.vo 81/2008, Elementi di igiene, Comunicazione e
collaborazione tra assistente-famiglia e scuola, Etica e deontologia professionale.

DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE
Modalità di erogazione del servizio, tempi di intervento e criteri di monitoraggio e valutazione
delle attività . Il servizio sarà erogato secondo quanto previsto dal patto di accreditamento, per gli
alunni e le famiglie che sceglieranno di essere assistiti dalla Cooperativa. Il servizio si concretizza
nelle seguenti azioni: Accoglienza dell'alunno da parte dell'assistente 30 minuti prima dell'avvio delle
lezioni, l'alunno sarà accompagnato in classe fino all'inizio della lezione e qualora si renda necessario
l'assistente potrà seguire con l'alunno la lezione all'interno della classe; vigilanza durante la
permanenza dell'alunno in classe, e permanenza nei pressi della classe in quanto se l'alunno dovrà
fruire dei servizi igienici o necessità di uscire dalla classe potrà contare sulla presenza vigile e
costante dell'assistente; aiuto degli alunni nella deambulazione; aiuto degli alunni durante la
colazione, assistendo con particolare riguardo e attenzione gli assistiti che necessitano di essere
imboccati; aiuto nella fruizione dei servizi igienici, con particolare attenzione e riguardo per chi
necessità il cambio del pannolone e di igiene e cura. Collaborazione con l'insegnante di sostegno e
con tutto il personale docente per gli interventi didattici ed educativi per l'assistito; collaborazione
con la famiglia per attuare interventi a sostegno del disabile; favorire la comunicazione tra la scuola,
la famiglia, la cooperativa ed eventualmente verso altri servizi come ad esempio il trasporto, di cui
l'assistito fruisce. La Cooperativa in continuità al servizio svolto negli anni precedenti (dal 1998),
strutturerà le azioni e i programmi di intervento in modo che ciascuno sia programmato in funzione
alle molteplici e diversificate esigenze dell'assistito. Gli operatori impiegati nel servizio, oltre, a
garantire la permanenza dell'assistito a scuola, faranno si che tale permanenza sia realizzata
all'insegna della socializzazione e integrazione e che il percorso socio-educativo dell'assistito possa
raggiungere gli obiettivi prefissati, svolgendo al meglio le proprie competenze e collaborando con
tutto lo staff operativo sia scolastico sia della cooperativa e facendosi da intermediario anche con la
famiglia. La cooperativa a tutela della continuità assistenziale, garantirà per tutti i soggetti assistiti la
continuità dell’operatore che negli anni scolastici precedente ha avuto in carico l’alunno, laddove ciò
sia auspicabile e possibile, laddove ciò non fosse possibile ogni nuovo inserimento avverrà con
gradualità e nel rispetto delle esigenze di ciascun assistito. Il progetto pone attenzione anche alla
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corrispondenza tra le attività proposte, in ordine anche alle professionalità impiegate, ai servizi e agli
interventi programmati, rispetto alle finalità che si intende raggiungere con l’azione progettuale. Il
servizio, che ha come scopo l’inserimento dei disabili nella scuola, comprende le seguenti
prestazioni: assistenza materiale per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura della
persona, di ausilio nell’uso dei servizi igienici, nella cura dell’igiene personale, cambio indumenti e
tutte le attività di mera assistenza materiale, ivi compreso l’aiuto nella consumazione dei pasti,
vigilanza ed assistenza ai portatori di handicap grave inseriti nelle strutture scolastiche; assistenza ed
aiuto alla deambulazione per i soggetti impossibilitati a svolgere autonomamente tale funzione;
lavare ove sia necessario ed assistere il disabile in qualsiasi altra funzione legata alle esigenze fisiche
dello studente; assistenza durante tutte le attività che attengono all’autonomia e alla comunicazione
personale degli alunni, favorendone l’autosufficienza; assistenza nello svolgimento di attività
ludiche, di laboratorio e durante lo svolgimento di visite guidate, collaborazione, se richiesta, ai
docenti nelle varie fasi delle attività scolastiche; accompagnamento degli alunni in occasioni di
attività didattiche pomeridiane o attività che si svolgono fuori dalle strutture scolastiche (stages,
cinema, teatro, convegni, manifestazioni culturali, viaggi di istruzione anche all’estero), comunque
ricomprese nel POF. Il servizio comprende quindi quegli atti di assistenza ed igiene personale che si
renderanno necessari durante le ore di attività scolastiche, sia che esse si svolgano nella sede della
scuola, sia fuori di essa, nei limiti del normale orario scolastico e/o anche al di fuori di esso come
nella ipotesi di visite di istruzione, manifestazioni culturali o altro, secondo le esigenze di ciascun
alunno concordato con le famiglie e con il personale docente, nell’ambito comunque dell’orario di
lavoro di ogni operatore. Gli operatori dovranno svolgere le loro competenze senza sovrapposizioni o
sostituzioni rispetto a quelle attribuite ad altre figure del personale presente presso le strutture
scolastiche e dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri che l'Amministrazione o gli
organi scolastici vorranno organizzare. L'Ente Committente comunicherà alla Cooperativa i
nominativi degli alunni da assistere e la sede dei plessi scolastici dove sarà svolta l'attività, dati
rispetto ai quali gli operatori sono tenuti al segreto professionale.
Il servizio generalmente verrà svolto per n. 4,5 ore giornaliere (flessibili) per un totale di 27 ore
settimanali, tale orario sarà concordato con i familiari, se trattasi di minore, o con lo studente stesso
se maggiorenne, con i docenti e l’insegnante di sostegno, fermo restando l’opportunità di adattarsi
agli orari programmati dai vari Istituti. Il personale da utilizzare per il servizio di assistenza igienicopersonale sarà in possesso dell’attestato di qualifica professionale OSA e OSS riconosciuti dalla
Regione Siciliana o titolo equipollente. Gli operatori svolgeranno le loro competenze senza
sovrapposizioni o sostituzioni rispetto a quelle attribuite ad altre figure del personale presente presso
le strutture scolastiche e saranno disponibili a partecipare agli incontri che l’Ente Committente o gli
organi scolastici vorranno organizzare. Gli operatori sono rigorosamente tenuti al segreto
professionale, dovranno garantire il massimo sulla segretezza professionale relativamente alle
informazioni sul minore, inoltre dovranno interagire con il personale presente nell’ambito scolastico
(docenti curriculari, docente di sostegno, personale ausiliario etc; dovrà collaborare con l’autorità
scolastica nell’ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera, vigilare ed assistere l’alunno
relativamente alla mobilità e deambulazione, assistere l’alunno nell’area della autosufficienza di
base, con riferimento alle esigenze di espletamento delle funzioni di carattere fisiologico ed assistere
l’alunno nell’eventuale consumo di cibi e bevande. Il personale opererà presso le scuole destinatarie
del servizio tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o le altre attività didattico/culturali secondo
le esigenze di ciascuno studente, concordate con le famiglie e con il personale docente. Sarà cura
dell'operatore il prelievo, l’accompagnamento presso l’edificio scolastico e la riconsegna ai genitori.
La Cooperativa curerà che il personale addetto all’assistenza igienico personale sia coperto da polizza
assicurativa (infortuni e RCA) per tutte le attività didattiche che si svolgono sia all’interno degli
Istituti Scolastici sia fuori quali stages, visite aziendali, viaggi di istruzione, teatro ecc. La
Sede legale- Ufficio Amministrativo

www.coopazionesociale.it

Via San Vito s.n.

e-mail: info@coopazionesociale.it

90012 Caccamo (Pa)
Tel. 091 8148432 - fax 091 8121820

pec: luigibaratta@pec.coopazionesociale.it

12

Cooperativa assicurerà la disponibilità degli operatori necessari all’espletamento del servizio
specifico, e assicurerà altresì un servizio di recapito telefonico che funzionerà nei giorni feriali
24 ore su 24 al seguente n. 091/8121956 – 091/8148432 -335/251049. La Cooperativa trasmetterà
all’Ente Committente, prima dell’avvio del servizio, l'elenco completo degli operatori da utilizzare,
indicando contestualmente l’Istituzione Scolastica e gli studenti destinatari del servizio; e si
impegnerà, altresì, a garantire la continuità dell’assegnazione dello stesso operatore, precedentemente
utilizzato, allo studente disabile; trasmetterà, inoltre, all’Ente Committente elenco del personale che
verrà eventualmente utilizzato nelle sostituzioni in numero pari al 30% del personale impiegato per il
servizio. Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere
puntualmente in servizio, sarà tempestivamente sostituito, entro le ore 9.00 del primo giorno di
assenza. Le sostituzioni saranno comunicate entro il primo giorno di assenza alla Direzione Politiche
Sociali e Giovanili della Città Metropolitana e, contestualmente alla Direzione Scolastica presso cui
l'operatore presta servizio, indicando anche il nominativo del supplente. In caso di sospensione di
servizio per scioperi, disinfestazione plessi scolastici, malattia dell'utente ecc., cause estranee alla
Cooperativa, la stessa darà notizia immediata alla Direzione Politiche Sociali e Giovanili dell’Ente
Committente. In caso di scioperi, occupazioni, laddove le scuole diano la disponibilità di vigilanza,
assicurino la presenza di personale docente e/o di personale specializzato, gli assistenti igienico
personale potranno prestare la propria attività coadiuvando il predetto personale scolastico assistendo
l’alunno nelle attività poste in essere, previa autorizzazione dell’Ente Committente. Il monte ore del
servizio non espletato potrà, successivamente, essere recuperato in occasione di attività quali viaggi
di istruzione, visite guidate, stages anche in orario pomeridiano, ecc., programmate dagli Istituti, e
previste dal POF, previa autorizzazione dell’Ente Committente. La Cooperativa impegnerà
nell'espletamento del servizio, personale responsabile, attento e consapevole del compito che lo
attende. La Cooperativa si impegna ad ottemperare tutti gli obblighi previsti nel capitolato
sottoscritto per accettazione. Le sostituzioni saranno comunicate tempestivamente alla Città
Metropolitana di Palermo – Direzione Politiche Sociali e Giovanili; nomina coordinatore
responsabile del servizio il dott. Zaffuto Vincenzo che deve tenere i rapporti, per conto dell’impresa,
con le scuole e la Città Metropolitana di Palermo – Direzione Politiche Sociali e Giovanili, fornendo
altresì i seguenti recapiti telefonici, 091/8148432 che funzionerà nei giorni feriali dalle ore 7.30
alle ore 14.00 e 393/8762218 –335/251049- 091/8121956 n. attivi 24 ore su 24 ore; darà tempestiva
comunicazione in caso di sospensione del servizio per assenza dell’utente, in tali casi all’operatore
sarà riconosciuto il pagamento delle spettanze corrispondenti a numero due ore di presenza;
impiegherà personale di buona condotta morale e civile che abbia un contegno riguardoso e corretto
sia nel riguardo degli utenti che del personale scolastico. La Cooperativa si impegna a mantenere,
per tutta la durata del servizio, lo stesso personale che ha svolto il servizio di assistenza igienico
personale negli anni precedenti, dando continuità del rapporto operatori – assistiti, ottenuta
dall’utilizzo del 100% degli stessi operatori utilizzati nel precedente anno scolastico per tutti coloro
che sceglieranno la cooperativa.
La Cooperativa si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi,
previdenziali ed assistenziali. Il personale verrà fornito di un tesserino di riconoscimento, vistato
dall’amministrazione committente. Tutti gli operatori impiegati nel servizio assolveranno con
impegno e professionalità le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile
collaborazione, secondo quanto previsto negli obiettivi. La Cooperativa oltre alla realizzazione delle
attività di base del servizio di assistenza igienico personale, garantirà l’attuazione di prestazioni
migliorative del servizio. La Cooperativa, inoltre, non appena riceve le richieste di partecipazione
alle attività migliorative dove è prevista la richiesta esplicita, a seguito dei nominativi inviati
dall’Ente Appaltante, redigerà e invierà allo stesso un piano attuativo ed il calendario delle attività e
dei partecipanti. Responsabile del progetto sarà una figura professionale messa a disposizione dalla
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Cooperativa, nella persona dello psicologo dott. Zaffuto Vincenzo nato a Palermo l’08/03/75,
laureato in Psicologia e con esperienza decennale nella gestione del servizio in oggetto e nella
gestione di servizi socio assistenziale in favore di soggetti con disabilità e che fungerà da
coordinatore generale delle attività. Il suo compito consisterà nella verifica dei tempi di
esecuzione, nell’organizzazione delle risorse umane, nel contatto con i partner del progetto e con tutti
gli attori interessati nelle differenti attività, nella predisposizione dei protocolli di intesa. Questi sarà
affiancato nelle attività di coordinamento da una équipe di pilotaggio, costituita da un assistente
sociale e da un educatore. Ogni due settimane l’equipe di lavoro si riunirà per discutere insieme
sull’andamento del servizio e per programmare interventi specifici in base ai bisogni che gli assisti
possono manifestare, per verificare le relazioni degli operatori. In caso di particolari problemi
l’equipe sarà tempestivamente convocata dal responsabile di progetto. Durante le riunioni si
analizzeranno gli obiettivi raggiunti e si aprirà il confronto con le famiglie per comprendere le
eventuali difformità tra obiettivi attesi e misurati, studiando assieme le azioni correttive da adottare.
L’aspetto tecnico del progetto sarà organizzato attraverso la predisposizione di documentazione di
supporto che permetterà agli operatori e al coordinatore di potere “personalizzare” per quanto
possibile il servizio. Sarà infatti realizzata, un’indagine dettagliata sulle condizioni di vita degli utenti
disabili e saranno somministrati dei questionari per valutare il grado di soddisfazione in merito al
servizio fruito. I dati emersi dal questionario assieme alle informazioni raccolte attraverso i servizi
sociali territoriali, confluiranno nelle Cartelle di Servizio Sociale, una per ogni singolo utente, per
consentire al gruppo di lavoro di poter effettuare una verifica costante del lavoro (in itinere e finale),
di compiere un’analisi degli errori eventualmente commessi e di elaborare interventi in rapporto
alle problematiche incontrate. In tale cartella confluiranno diverse Schede di osservazione,
compilate a cura dei singoli operatori che vengono in contatto con l’utente o con le famiglie, che
consentiranno di acquisire un quadro conoscitivo dell’utente sempre più completo sia dal punto vista
cognitivo, affettivo e funzionale che socio-ambientale, per interventi sempre più mirati e
personalizzati. Per garantire all’Amministrazione Committente il monitoraggio costante delle
attività, il responsabile del progetto provvederà a redigere con cadenza mensile una relazione
sull’andamento delle singole azioni elaborata sulla base dei risultati della valutazione qualitativa e
del monitoraggio realizzato. In tale relazione saranno indicate le date di avvio delle singole attività, le
date di realizzazione e la relativa periodicità, il numero di utenti frequentanti, eventuali
problematiche riscontrate in fase di esecuzione e le soluzioni adottate. Questa relazione sarà soggetta
ad approvazione dell’équipe di pilotaggio. Al termine di ogni mese si trasmetterà
all’Amministrazione committente una relazione tecnica, nella quale saranno invece indicati aspetti
inerenti gli utenti del servizio quali: lo sviluppo psicofisico, intellettuale, partecipativo dei singoli
soggetti, eventuali problematiche familiari rilevanti ecc. Per meglio organizzare il coordinamento del
servizio in tutte le sue prestazioni, la Cooperativa rielaborerà, aggiornandola e arricchendola di
ulteriori dati, la banca dati contenente le generalità complete di ciascun assistito, le prestazioni
erogate, la condizione sociale e familiare di ciascuno di essi, nonché la rilevazione di particolari
esigenze. Tutti dati sopra elencati verranno messi a disposizione sia dell’Ufficio di Servizio Sociale
Committente sia del personale della Cooperativa qualora risultasse necessario, su esplicita
autorizzazione del responsabile di progetto La Cooperativa fornirà i propri operatori di appositi fogli
firma, con indicazione giornaliera dell'orario di entrata e di uscita. A fine mese ciascun operatore
farà vidimare dal Dirigente Scolastico o persona da lui incaricata, il foglio firma e lo recapiterà in
cooperativa, per il controllo e la firma da parte del Presidente e successivamente, sulla base dei fogli
firma verranno elaborate le ore lavorate per la successiva emissione della fattura e trasmissione
all’Ente Appaltante. Oltre ai fogli firma a ciascun assistente verrà consegnato un diario di bordo
dove segnare giornalmente l'andamento del servizio ed eventuali fatti significativi che vanno
evidenziati in sede di lavoro di equipe. Inoltre, saranno consegnati, agli operatori, due questionari di
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valutazione per verificare l'andamento del servizio, il grado di soddisfazione percepita dall'operatore
e gli obiettivi raggiunti. Trimestralmente saranno consegnati anche alla scuola e alle famiglie dei
questionari di gradimento e di valutazione. I questionari saranno ritirati entro una settimana dalla
consegna dal personale della cooperativa che provvederà a trasmetterli in sede per la loro
elaborazione. Tutto il lavoro svolto dalla Cooperativa pone l'attenzione su alcuni elementi importanti
che caratterizzato l'essere umano e nello specifico la persona disabile: sviluppo dell'autonomia;
sviluppo delle abilità e capacità personali; sviluppo delle capacità di integrazione e socializzazione;
coinvolgimento e collaborazione con le famiglie; coinvolgimento e collaborazione con le scuole. A
tal fine con cadenza mensile sarà realizzato un incontro programmatico/valutativo sugli interventi
attuati. Ogni 1° giovedì del mese alle ore 15.30 il responsabile del servizio incontrerà i genitori, gli
alunni e gli operatori del servizio e in orario mattutino si recherà nelle scuole per incontrare il
personale scolastico dirigente e insegnanti.
ATTIVITA'
ORARI
E
GIORNI
DI RECAPITI
FUNZIONAMENTO
Attività
organizzative Da lunedì al Venerdì ore 07.00 Tel.:
091/8121956
(accoglienza famiglie, utenti, – 20.00
091/8148432
scuola, reclami, suggerimenti) sabato 07.00 – 14.00
fax: 091/8121820
reperibilità h 24
cell 335/251049

-

Attività di base

Da lunedì a sabato 4,30 ore Tel.:
091/8121956
giornaliere o da lunedì a 091/8148432
venerdì 5.5 ore giornaliere
fax: 091/8121820
cell 335/251049

-

Attività migliorative

Secondo i calendari concordati

-

Tel.:
091/8121956
091/8148432
fax: 091/8121820
cell 335/251049

La Cooperativa metterà a disposizione del servizio n. 3 mezzi aziendali per la realizzazione delle
attività migliorative previste e le risorse economiche necessarie all’acquisto del materiale necessario
alla realizzazione delle attività migliorative previste.
Per consentire la partecipazione attiva degli utenti e delle famiglie degli assistiti alle iniziative del
progetto sarà organizzata una riunione tra la Cooperativa, le famiglie e i ragazzi beneficiari del
servizio, i rappresentanti della Città Metropolitana di Palermo e delle scuole. Nel corso
dell’incontro si comunicherà ufficialmente agli intervenuti l’eventuale avvenuta aggiudicazione e si
pubblicizzeranno le attività migliorative proposte. La Cooperativa in riferimento alla chiarezza e
alla trasparenza, distribuirà la CARTA DEI SERVIZI del servizio specifico di cui in oggetto, (di
cui si allega copia), per dare una visione immediata e riassuntiva dei servizi migliorativi cui gli
assistiti possono fruire. Altre modalità di comunicazione saranno attuate sfruttando le moderne
tecnologie: infatti la Cooperativa con indirizzo e-mail info@coopazionesociale.it.
Criteri di monitoraggio e valutazione delle attività. L’efficacia del sistema di controllo e
monitoraggio del progetto è stata già validata negli scorsi anni. Si ripropone quindi, in questa sede,
la medesima metodologia, individuando alcuni obiettivi di miglioramento relativamente alle azioni
correttive, allo scopo di mantenere alto il livello di attenzione degli operatori nel corso
dell’erogazione dei servizi. Il piano di valutazione e monitoraggio dell’iniziativa sarà programmato
già a partire dalla fase di progettazione, per continuare in itinere e a conclusione del progetto. Nella
fase iniziale, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo, verranno fatte compilare ai
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destinatari (familiari e utenti dove possibile), del servizio il questionario di gradimento e
valutazione preliminare, da cui la Cooperativa prenderà spunto per adattare ciascuna modalità
organizzativa alle singole esigenze dell’utenza. La valutazione in itinere coinvolge tutti i soggetti
partecipanti direttamente o indirettamente. La valutazione sarà gestita dal responsabile della qualità
della cooperativa in collaborazione con i responsabili della valutazione. L’attività di verifica e
valutazione partirà dall’équipe, per proseguire con l’utenza, il territorio e tutti i partner coinvolti. La
valutazione tenderà a verificare, in primo luogo, se ci sono stati scostamenti dagli obiettivi prefissati
in origine, se man mano vengono raggiunti i risultati previsti, se si verifica l’impatto nel territorio,
l’aspetto qualitativo e quantitativo delle azioni di sensibilizzazione del territorio, del
coinvolgimento dell’utenza, la promozione e diffusione delle iniziative e dei risultati del progetto.
Ogni soggetto coinvolto nella valutazione riceverà gli strumenti per realizzare una verifica del
progetto, consona alle sue potenzialità. La valutazione si avvarrà di strumenti quali incontri di
gruppo omogenei di discussione; incontri incrociati fra i gruppi; test, interviste, questionari elaborati
in modo tale da consentire una valutazione tra le variabili che vengono misurate. La valutazione si
basa sulla raccolta ed elaborazione di informazioni relative alle analisi degli scostamenti tra i
seguenti dati: risorse da impiegare e realmente utilizzate nello sviluppo del progetto; tempi di
sviluppo previsti e tempi realmente impiegati; tipo e numero di attori coinvolti con ruolo attivo non
solo come operatori diretti, ma anche come rete che si è costruita attorno al progetto; tipo e numero
di interventi realizzati, tipo e numero di persone concretamente coinvolte dagli interventi realizzati.
La verifica del progetto serve, quindi, ad accertare il grado di crescita personale e sociale dei
soggetti coinvolti nell’esperienza. Verrà quantificato il volume delle attività effettuate, verranno
stabiliti e calcolati indicatori dell’efficacia che, per le attività cliniche. La verifica verrà effettuata di
concerto con le componenti che hanno partecipato alla formulazione del progetto, nel rispetto dei
singoli livelli decisionali dai quali emergeranno diversi punti di osservazione. Tutte le verifiche
dovranno puntare ad ottimizzare gli interventi anche prevedendo eventuali difficoltà che possono
insorgere in itinere.
L’impostazione della verifica prefigura un controllo in termini di efficacia e di efficienza sui
programmi svolti. La verifica in termini di efficacia sarà articolata in tre fasi: fase orientativa:
rappresenta un momento per valutare il livello di apprezzamento dell’intervento progettato da parte
dell’utenza assistita, ma anche di misurazione di eventuali esigenze o problematiche non previste o
sopravvenute, tali da rendere necessaria la riformulazione di alcuni interventi o la previsione di
nuovi. Questa fase comporta anche l’analisi della situazione iniziale per potere poi misurare i
miglioramenti sopravvenuti a seguito dell’intervento erogato. Fase intermedia: serve a vagliare il
grado di coinvolgimento dell’utenza alle attività proposte e a ricercare la capacità posseduta dal
soggetto, il livello di maturazione raggiunto, le difficoltà emotive, intellettive e di socializzazione
avendo come riferimento le sue potenzialità. Anche questa fase prevede la progettazione di azioni
correttive in caso di particolari esigenze o problematiche non previste o sopravvenute. Fase finale:
è un momento di valutazione dei risultati raggiunti nella evoluzione comportamentale del singolo
attraverso la corrispondenza tra gli interventi realizzati e gli obiettivi definiti. Al termine del
servizio, i risultati emersi saranno oggetto di una relazione che sarà consegnata
all’Amministrazione. Strumenti. Gli strumenti adottati saranno: questionario di indagine
sottoposto ai beneficiari e alle famiglie strutturato in modo da avere visibilità dell’opinione dei
partecipanti rispetto a: metodologie adottate (osservazione diretta, colloqui con l’utenza e con i
familiari e con gli operatori coinvolti, somministrazione di questionari etc), svolgimento
dell’azione, coerenza con gli obiettivi, impatto sull’utenza in termini di supporto e sviluppo
psicofisico; giudizio globale ed eventuali suggerimenti; monitoraggio: attraverso il rilevamento
dell’andamento delle presenze alle singole iniziative; interviste ai docenti/operatori/genitori:
forniscono indicazioni relative al gruppo sul grado di partecipazione, motivazione, Interesse
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all’attività, Livello di gradimento dell’iniziativa, Livello di corrispondenza dell’iniziativa proposta
rispetto alle attese, atteggiamento nei confronti dell’iniziativa. I dati rilevati si distingueranno in:
qualitativi o di osservazione; quantitativi o numerici. Infine, sarà effettuato costantemente un
monitoraggio interno (controllo di gestione) sul processo di erogazione dei servizi al fine di
migliorarli. Le misurazioni, in entrambi i casi saranno riportate su indici quantitativi che nel primo
caso saranno compresi in un range da 1 (livello più basso) a 5 (livello più alto). Sarà considerato
accettabile un risultato pari o superiore a 3. Risultati inferiori saranno oggetto di azioni correttive da
parte della Cooperativa. Nel secondo caso i dati saranno invece riportati su base 10. Risultati pari o
inferiori a 5 saranno oggetto di attenzione e verifica da parte dell’ente che provvederà a ritarare il
progetto sulla base delle non conformità osservate. Le principali dimensioni della qualità del
servizio sono: la relazione: accoglienza e rispetto della persona; il processo di erogazione:
trasparenza/informazione, professionalità, adeguatezza; la struttura organizzativa: accessibilità al
servizio e alle prestazioni previste. Va sottolineato che la Cooperativa nello svolgimento del
servizio mira a coinvolgere gli operatori, gli utenti e i loro familiari nella ridefinizione del servizio,
attraverso delle azioni mirate già evidenziate nel progetto, infatti sono previsti incontri di
formazione, incontri di supervisione e condivisione delle esperienze, incontri con i genitori e con i
docenti, saranno attivi sportelli d’ascolto per consulenze e per suggerimenti e/o eventuali lamentele
da parte degli utenti e dei loro familiari, sarà realizzato un monitoraggio costante del servizio per la
verifica dei risultati raggiunti e per ogni tempestivo intervento che il servizio stesso richieda. La
Cooperativa si impegna, inoltre, per ogni destinatario degli interventi a rispettare e a garantire i
diritti di: accesso e attenzione: accesso ai servizi e diritto ad essere accolto e ricevuto con cortesia e
attenzione; informazione: sulle modalità di erogazione delle prestazioni e sull’eventuale
documentazione da produrre per ottenere le prestazioni; trasparenza: sul servizio e sulle prestazioni
effettuate in favore degli assistiti; rispetto della persona: della propria dignità; tutela della
riservatezza e della privacy: ai sensi della normativa vigente; fiducia e decisione: quando fornisce
informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e a conservare la propria capacità di
decidere responsabilmente; reclamo e risposta: può presentare reclamo e ha diritto ad ottenere
risposta (inviando via fax al n. 0918121820 o mezzo posta il reclamo in busta chiusa a: Cooperativa
“Azione Sociale” Via San Vito snc Caccamo).
PUNTI INFORMAZIONE
Notizie ed informazioni di carattere generale che riguardano AZIONE SOCIALE Soc. Coop.
Sociale a.r.l. ONLUS possono essere richieste al personale operante presso la sede di Caccamo, in
via San Vito, s.n. 90012 (Palermo) ai seguenti numeri di telefono e fax: 091/8148432 –
091/8121820 – 091/8121956, via Cimbali 43/45 tel 091/9821975 – 335/2510493
Per rispetto della privacy, le informazioni di tipo personale non vengono fornite per telefono.
IL SISTEMA QUALITÀ
PROCEDURE E STRUMENTI PER ASSICURARE LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI
UTENTI E MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DI PROPOSTE E RECLAMI
I nostri impegni
La Carta dei Servizi vuole essere un efficace strumento informativo per favorire
concretamente la tutela e la partecipazione dei cittadini (e delle Associazioni che li rappresentano)
alla gestione della propria salute. Rispondono a questi obiettivi la descrizione degli indicatori di
qualità che riteniamo prioritari e l’impegno a rispettare e migliorare gli standard adottati.
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Modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza
e alla verifica dei risultati
La Cooperativa prevede un coinvolgimento attivo dell’utenza e dei loro familiari nella
programmazione degli interventi, nell’attuazione e nella verifica dei risultati raggiunti. Durante lo
svolgimento del servizio attraverso: visite domiciliari, contatti telefonici, questionari etc. la
cooperativa coinvolge gli utenti e i loro familiari.
La complessità degli interventi realizzati richiede la presenza di coordinatori che effettuano
dei momenti di verifica sull’andamento dei servizi stessi, svolgendo al tempo stesso un importante
funzione di consulenza a supporto dell’utente e della sua famiglia per facilitare il reperimento, l’uso
e l’eventuale riorganizzazione delle risorse presenti, interne ed esterne, valutandone costantemente
l’efficacia.
I servizi prevedono un piano di valutazione e monitoraggio dell’iniziativa, seguito dai
coordinatori, già a partire dalla fase di progettazione, per continuare in itinere e a conclusione del
progetto.
La valutazione in itinere prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti al servizio.
La valutazione partirà dall’équipe, per proseguire con l’utenza, il territorio e tutti i partner coinvolti.
La valutazione tenderà a verificare, in primo luogo, se ci sono stati scostamenti dagli obiettivi
prefissati in origine; nello specifico si terrà conto dei risultati raggiunti, della verifica dell’impatto
nel territorio, dell’aspetto qualitativo e quantitativo delle azioni di sensibilizzazione del territorio,
del coinvolgimento dell’utenza, la promozione e diffusione delle iniziative e dei risultati del
progetto.
Ogni soggetto coinvolto nella valutazione riceverà gli strumenti per realizzare una verifica del
progetto che partirà dalla flessibilità del proprio ruolo fino ad abbracciare tutti gli aspetti del
progetto.
La valutazione si avvarrà di strumenti quali incontri di gruppo omogenei di discussione;
incontri incrociati fra i gruppi; test, interviste, questionari studiati in modo tale da consentire una
valutazione tra le variabili che vengono misurate.
Tutela e partecipazione
Il rispetto degli standards di qualità viene garantito dalla AZIONE SOCIALE Soc. Coop.
Sociale a.r.l. ONLUS sia attraverso il monitoraggio diretto dei fattori strutturali, assistenziali e di
servizio, sia mediante l’analisi mensile delle valutazioni fornite dagli ospiti della struttura.
L’ AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS provvede con sistematicità alla
valutazione delle prestazioni aziendali che maggiormente hanno e/o determinano impatto sia nei
confronti dell’utente finale sia di quelle figure rotanti attorno allo stesso provvedendo anche al loro
coinvolgimento per migliorare il servizio nel complesso.
Indagini sulla soddisfazione dei clienti
La partecipazione dei clienti all’evoluzione della qualità è stimolata e facilitata dalla
predisposizione di questionari sulla soddisfazione, che consentono di esprimere il livello di
gradimento e di segnalare i possibili miglioramenti.
I questionari vengono consegnati al cliente e riconsegnati alle risorse della AZIONE
SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS e/o spedite via posta e/o via fax direttamente alla sede
di Caccamo.
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Procedure di Tutela: Segnalazioni e reclami
La tutela e la partecipazione del cliente sono garantite anche dalla possibilità di sporgere
reclami su eventuali disservizi insorti prima, durante e dopo il servizio. Le segnalazioni sono utili
per conoscere e comprendere eventuali problematiche e definire interventi di miglioramento del
servizio.
Il cliente può presentare reclamo attraverso le seguenti modalità:
a) lettera in carta semplice inviata alla “AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS”,
Via San Vito s.n., 90012 CACCAMO (PA) o consegnata personalmente;
b) rivolgendosi alla “AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS” allo 091-8148432,
091/8121956 e/o via fax allo 091-8121820, facendo presente le proprie osservazioni;
c) mandando eventuale e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@azionesociale.it
Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e degli utenti
La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS attua, in conformità al D.Lgs 626/94
e successive modifiche, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori tramite l’elaborazione
del documento di valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione
previste dalla valutazione stessa. Le procedure elaborate per gestire la sicurezza in azienda sono
integrate all’interno del Sistema Qualità.
La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS è attenta anche alla sicurezza degli
utenti e dei visitatori, in particolare alla sicurezza antincendio, oltre alla dotazione impiantisticostrutturale, prevedendo periodiche esercitazioni e simulazioni di evacuazione.
La AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS opera in conformità alle normative
vigenti, con particolare attenzione, alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in merito allo
smaltimento ed al riciclo dei rifiuti.
Tutela dell’ambiente – Tutela della Privacy
A tutela del corretto trattamento dei dati personali e in applicazione del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003 sulla privacy, non vengono fornite telefonicamente informazioni cliniche sui clienti.
Con gli stessi obiettivi e in ottemperanza a quanto previsto da una specifica procedura interna,
per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni sanitarie, copia della documentazione
sanitaria viene rilasciata personalmente al cliente (o ad un referente delegato).
STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DI QUALITÀ
Ogni intervento prevede un piano di valutazione e monitoraggio dell’iniziativa già a partire
dalla fase di progettazione, per continuare in itinere e a conclusione del progetto.
La valutazione e il monitoraggio in itinere al progetto prevedono il coinvolgimento di tutti i
soggetti partecipanti al progetto.
Ogni soggetto coinvolto nella valutazione riceverà gli strumenti per realizzare una verifica del
progetto che partirà dalla flessibilità del proprio ruolo fino ad abbracciare tutti gli aspetti del
progetto.
La valutazione e il monitoraggio si avvarranno di strumenti quali incontri di gruppo omogenei
di discussione; incontri incrociati fra i gruppi; test, interviste, questionari studiati in modo tale da
consentire una valutazione tra le variabili che vengono misurate.
La valutazione si basa sulla raccolta di informazioni relative a:
- alle risorse da impiegare e realmente utilizzate nello sviluppo del progetto
- ai tempi di sviluppo previsti e a quelli realmente realizzati
- al tipo ed al numero di attori coinvolti con ruolo attivo non solo come operatori diretti, ma
anche come rete che si è costruita attorno al progetto
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- al tipo ed al numero di interventi realizzati
- al tipo ed al numero di persone concretamente coinvolte dagli interventi realizzati.
A conclusione dei progetti, i dati raccolti, vengono accuratamente messi a confronto, vagliati e
standardizzati per poter stilare dei profili chiari di valutazione e dai dati attendibili e facilmente
leggibili.
La verifica del progetto serve, quindi, ad accertare il grado di crescita personale e sociale dei
soggetti coinvolti nella esperienza. Viene quantificato il volume delle attività effettuate, vengono
stabiliti e calcolati indicatori dell’efficacia che, per le attività cliniche, terranno conto di test e retest
somministrati agli utenti.
La verifica viene effettuata dal gruppo preposto alla valutazione costituito dalle componenti
che hanno partecipato alla formulazione del progetto, nel rispetto dei singoli livelli decisionali dai
quali emergeranno diversi punti di osservazione.
Tutte le verifiche dovranno puntare ad ottimizzare gli interventi anche prevedendo eventuali
difficoltà che possono insorgere in itinere.
L’impostazione della verifica prefigura un controllo in termini di efficacia e di efficienza sui
programma svolti.
La verifica in termini di efficacia viene articolata in tre fasi:
•
•
•

fase orientativa: rappresenta un momento per valutare l’efficacia iniziale dell’intervento
educativo dell’utenza assistita, bensì per adeguare, modificare, suggerire riformulare eventuali
strategie di intervento e per segnalare eventuali necessità di ordine pratico
fase intermedia: serve a vagliare il grado di coinvolgimento dell’utenza alla attività proposte e a
ricercare la capacità posseduta dal soggetto, il livello di maturazione raggiunto, le difficoltà
emotive, intellettive e di socializzazione avendo come riferimento le sue potenzialità
fase finale: è un momento di valutazione dei risultati raggiunti nella evoluzione
comportamentale del singolo attraverso la corrispondenza tra gli interventi realizzati e gli
obiettivi definiti.

Per poter attuare le azioni di verifica sono stati individuati obiettivi intermedi e finali, nonchè
indicatori che consentiranno di seguire e controllare in itinere lo svolgimento dell’intera attività del
progetto:
Pertanto gli obiettivi intermedi individuati nel progetto nel suo insieme sono:
a) l’integrazione delle agenzie formali ed informali
b) il coinvolgimento del target individuato
c) la costruzione di un gruppo interistituzionale
d) sensibilizzazione
e) reperimento dati per la conoscenza del territorio
f) individuazione di volontari da coinvolgere in attività supplementari
g) potenziamento delle capacità residue dei soggetti assistiti
h) coinvolgimento e condivisione degli utenti nel piano individualizzato
INDICATORE obiettivi interventi intermedi
il numero degli enti coinvolti
partecipazione dell’utenza alle attività
il numero di volontari coinvolti e la costanza della partecipazione
la quantità e la qualità delle proposte della iniziative degli utenti
partecipazione e frequenza alle attività del piano individualizzato
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Gli obiettivi finali che si intendono raggiungere sono i seguenti:
a) approfondita conoscenza del territorio di riferimento ai bisogni dell’utenza
b) attivazione di processi di integrazione per la promozione di reti formali ed informali
c) individuazione di una strategia di iniziative integrate
d) inserimento di soggetti a rischio di isolamento
e) miglioramento del processo di socializzazione
f) sostegno al protagonismo positivo dell’utenza
INDICATORI obiettivi finali
la costituzione di una mappa territoriale dei servizi relativa all’utenza interessata
la costanza nella partecipazione da parte degli utenti alle attività e ai rapporti con il territorio
l’integrazione degli enti nell’attuazione degli interventi
coinvolgimento e proposte operative da parte degli utenti per la continuazione del progetto
MODALITÀ DI INTEGRAZIONE CON LA RETE DEI SERVIZI E CON IL
VOLONTARIATO
La Cooperativa nell’espletamento di tutti i propri servizi garantisce un’integrazione e un
costante rapporto di collaborazione con i partner presenti nel territorio per la realizzazione di attività
integrative e complementari atte a favorire la crescita personale e sociale dell’assistito fruitore delle
prestazioni.
Il volontariato si pone come mediatore dei rapporti umani e sociali.
Un’azione di sinergia con la rete dei servizi fra soggetti istituzionali, il mondo del privato
sociale, e il volontariato organizzato permette una interdisciplinarietà delle professionalità, e una
condivisione di esperienze. Questo a vantaggio dell’utenza fruitrice di un servizio capace di andare
oltre la standardizzazione degli interventi e che mira ad armonizzare ed integrare obiettivi, risorse,
servizi e prestazioni.
La Cooperativa ha stipulato diversi protocolli di intesa con le realtà presenti nell’ambito
territoriale in cui si è trovata ad operare, ha collaborato in maniera fattiva con esse, attraverso azioni
comuni, incontri territoriali, riunioni interistituzionali, ecc….
Come raggiungerci presso le sedi operative:
Sede operativa di Caccamo (Pa) via San Vito snc
In macchina: percorri l’autostrada A19 verso Catania/Messina arriva all'uscita di Termini Imerese
segui le indicazioni direzione Caccamo (SS285).
Con i mezzi pubblici: In treno fino alla stazione di Termini Imerese, e poi con il servizio autobus
garantiti dalla ditta “Randazzo Di Gesù” fino a Caccamo.
Sede operativa di Via Speciale n. 13 Palermo
In macchina: dalla stazione centrale di Palermo continua su Corso Tukory, svolta a destra e
imbocca Via San Francesco Saverio, prendi la 1a a sinistra e imbocca Via Carlo Forlanini, continua
su Via Mura di Porta Montalto, svolta a destra e imbocca Via dei Benedettini, svolta a sinistra e
imbocca Piazza della Pinta, svolta a destra e imbocca Piazza Indipendenza, svolta a sinistra e
imbocca Corso Calatafimi, svolta a destra e imbocca Via Villa di Napoli, continua su Via Francesco
Speciale sulla destra.
Sede operativa di Via Gramsci n. 76 Campofiorito
Da Palermo prendi l'uscita Villabate per entrare in SS121 verso Agrigento, svolta leggermente a
destra verso SS118, entra nella SS118 attraverso lo svincolo per Corleone/Marineo/Bolognetta,
attraversa la rotonda, volta a sinistra per rimanere su SS118, svolta a sinistra per rimanere su SS118,
svolta leggermente a destra verso SP4, svolta a sinistra e imbocca SP4, volta a destra e imbocca Via
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Guardia , svolta a destra e imbocca Largo Sant'Agata, svolta a sinistra per rimanere su Largo
Sant'Agata volta a sinistra, prendi la 1a a sinistra verso SS188c, prosegui dritto su SS188c.
La tua destinazione è sulla destra
Sede operativa di Via Cimbali n. 45 Palermo
In macchina dalla stazione centrale: imbocca Via Roma, svolta a destra per Via Cavour, continua su
P.zza Tredici Vittime, e poi Via F. Crispi, continua su Via Piano dell'Ucciardone, e poi Via
Montepellegrino, svolta a destra e imbocca Via R. Loria, continua su Via A. Rallo, svolta a sinistra
e imbocca Via G. Cimbali la sede è sulla tua sinistra. Con i mezzi pubblici dalla stazione centrale:
prendi autobus linea AMAT n. 139 fino ad arrivare in Via Montepellegrino e poi puoi anche
procedere a piedi seguendo le indicazioni già riportate.
Il Presidente
Luigi Baratta
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