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SEZIONE PRIMA 

Introduzione 

 
Gentili utenti,  
                         la presente Carta dei Servizi presenta i principi, gli obiettivi e 
l'organizzazione di persone e di servizi erogati dalla società DELFINO e formalizza la 
convinta e fortemente voluta umanizzazione dell'azienda nella persona 
dell’Amministratore Unico, ponendo il cliente e l'assistito che si rivolge al servizio 
per avere risposta ai suoi bisogni, al centro del sistema sia in termini di informazione 
che di vera e propria prestazione. 
La Carta dei Servizi assume così, l'importanza di mezzo e strumento in grado di 
garantire la trasparenza e gli impegni dell'azione della società e può diventare 
prezioso ausilio a chiunque operi nell'azienda, alle singole e personali capacità di 
interpretare e soddisfare le attese del cittadino, riportando l'agire all'interno di un 
quadrato magico formato da: legalità, efficienza e avvicinamento del cittadino agli 
obiettivi di un'azienda efficiente. 
Soltanto coltivando e perseguendo la qualità sarà, infatti, possibile far sì che il 
cittadino abbia la massima soddisfazione dalle risposte che ottiene, costruire una 
forza attrattiva verso la struttura pubblica, mediante l'adeguamento dei servizi in 
termini di efficacia ed efficienza e sviluppare una nuova partecipazione su problemi 
concreti di salute. 
Si deve tener presente, in ogni caso, che soltanto con la comunicazione si riuscirà a 
creare una cultura organizzativa rinnovata, comunicazione interna per divulgare e 
rendere trasparente l'attività della società e comunicazione diretta con il cliente e 
assistito.  
La Carta dei Servizi ha, dunque, un indubbio valore culturale e costituisce il tentativo 
di affermare progressivamente una cultura orientata alla customer satisfaction 
immaginando un rapporto di collaborazione/integrazione tra la società e gli assistiti. 

 
       
       L’Amministratore Unico 

                                          

                                                     Sig.ra Faraone Maria Piera Adonella 
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1.1   Definizione 
Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di interventi e 
prestazioni socio-assistenziali, fra loro coordinati ed integrati, erogati al domicilio 
degli assistiti per la gestione della propria persona e per il governo della casa. 

1.2   Finalità 

Il servizio è finalizzato a: 

• Consentire all'assistito (l'anziano) la permanenza nel proprio ambiente di vita, 
mantenendo il ruolo e l'autonomia di singoli che, per esigenze permanenti o 
temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei 
bisogni essenziali relativi al governo della casa della cura della persona e alla vita 
di relazione; 

• Ridurre gli stati di emarginazione fisica e psicologica. 

 

1. 3   Principi Fondamentali  

1.3.1    Uguaglianza 
La società DELFINO nell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare non 
compie alcuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

1.3.2    Imparzialità e regolarità 
La società DELFINO eroga il servizio di assistenza domiciliare secondo criteri di 
obiettività e regolarità. 
Attraverso il proprio personale e con l'impegno della P.A., garantisce la regolarità e 
la continuità del servizio, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalle leggi ed 
in applicazione delle disposizioni contenute nella "Convenzione per servizio 
assistenza domiciliare anziani" stipulata con la P.A.. 

1.3.3   Continuità 
Attraverso questo principio la società DELFINO  pone rilievo sull'informazione agli 
assistiti (gli anziani) ed i loro familiari, circa le modalità di prestazione del servizio 
erogato e stabilisce che il servizio deve avere tre requisiti essenziali: 
1 completezza; 
2. chiarezza; 
3. accessibilità; 
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Completezza: 
perché la società DELFINO rende note agli assistiti ed ai loro familiari le condizioni 
tecniche di erogazione del servizio, le decisioni che li riguardano le possibilità di 
reclamo. 
Chiarezza: 
perché sono assicurate le indicazioni tecniche e giuridiche di espletamento del 
servizio e sono addottati standard di qualità. 
Accessibilità: 
perché gli strumenti di comunicazione adottati devono essere tali da raggiungere 
tutti gli anziani  servendosi di appositi questionari. 
Attraverso la valutazione periodica degli standards si evidenziano, infatti, due 
aspetti connessi alla verifica della qualità del servizio: 
� La periodicità della verifica; 
� La strumentalità (della verifica) per il miglioramento continuo del servizio. 

1.3.4   Partecipazione, efficienza, efficacia 
A tutti i cittadini e alle associazioni di volontariato è garantita la possibilità di 
partecipare e collaborare al controllo quantitativo e qualitativo dei servizi. 
I servizi sono garantiti al cittadino secondo criteri di efficienza ed efficacia oggettiva. 
 

SEZIONE SECONDA 

 2.1   Servizi Offerti 

La società DELFINO eroga il servizio nel rispetto del ruolo primario della famiglia, la 
sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono 
propri, risponde ai bisogni essenziali degli anziani erogando le seguenti prestazioni 
socio-assistenziali: 
� Assistenza domestica, ossia cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, cambio di 

biancheria, acquisto di generei alimentari, preparazione pasti. 
� Assistenza all'igiene e cura della persona, ossia aiuto nelle attività giornaliere: alzarsi 

dal letto, la vestizione, l'assunzione dei pasti. 
� Sostegno psicologico,volto a favorire i rapporti familiari e sociali, anche in 

collaborazione con il vicinato, le strutture ricreative e culturali. 
� Accompagnamento per mobilità esterna e svolgimento piccole commissioni, ossia 

assistenza per uscite  e disbrigo pratiche. 
 
� Assistenza sanitaria, di tipo infermieristico professionale ossia controllo delle 

terapie, dell'assunzione dei farmaci e della situazione clinica in stretto 
collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole 
medicazioni, assistenza in fase di malattia; 
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2.2   Utenza 

La cooperativa ha iniziato concretamente la propria attività nell’anno 2002 in 

rapporto convenzionale di accreditamento con il comune di Catania per 

l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e di assistenza 

domiciliare integrata a favore degli anziani, servizi che tutt’ora vengono svolti con 

regolarità e senza alcuna interruzione. Inoltre la società svolge ed ha svolto i seguenti 

servizi nelle modalità e nei Comuni o Distretti come di seguito elencati: 

Ente Appaltante Servizio effettuato Periodo 

Comune di Catania 

Assistenza Domiciliare 

Anziani 

Dal 01/11/2002 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

Assistenza Domiciliare 

Integrata a favore degli 

Anziani 

Dal 01/11/2002 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

Comune di Belpasso (CT) 

Assistenza Domiciliare 

Anziani 

Dal 20/09/2004 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

Distretto Socio Sanitario n. 18  

 (Paternò – Belpasso – Ragalna) 

Assistenza Domiciliare 

Integrata ai sensi della 

 L. 328/00 (in A.T.I. 30%) 

Dal 20/02/2006 al 

14/01/2010 

Distretto Socio Sanitario n. 16  

(Catania – Misterbianco – Motta Santa 

Anastasia) 

Assistenza Domiciliare 

Anziani ai sensi della 

 L. 328/00 (in A.T.I. 14%) 

Dal 21/09/2006 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 
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Assistenza Domiciliare 

Integrata ai sensi della  

L. 328/00 (in A.T.I. 24%) 

Dal 21/09/2006 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

Comune di Belpasso (CT) 

Gestione Centro di 

aggregazione per Anziani,   

Minori e Disabili  

Dal 13/03/2008 al 23/12/08 

Dal 23/02/09 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

Comune di Giarre (CT) 

Assistenza Domiciliare 

Anziani  

Dal 01/07/2009 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

Comune di Nicolosi (CT) 

Assistenza Domiciliare 

Anziani e Disabili 

Dal 15/10/2009 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

Comune di Tremestieri Etneo (CT) Assistenza sugli Scuolabus 

Dal 14/10/2009 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

Comune di San Pietro Clarenza (CT) 

Piani individualizzati per 

soggetti portatori di Handicap 

Grave 

Dal 05/11/2009 a tutt’oggi 

senza alcuna interruzione 

La Cooperativa DELFINO gestisce una Comunità alloggio per anziani ed inabili 
denominata Casa Letizia sita in Catania Via Nino Martoglio n. 31. 

2.3   Ammissione   

La domanda di ammissione deve essere presentata dall'interessato al distretto sociale 
territorialmente competente compilando apposito modulo corredato della 
documentazione attestante, richiesta all’uopo dall’Amministrazione Comunale. 
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2.4 Criteri di ammissione e priorità 

L'assistente sociale competente territorialmente provvede: 
o All'esame e alla valutazione della situazione sociale del soggetto e dell'ambito 

parentale per l'ammissibilità o meno del servizio secondo quanto previsto al 
punto 2.3; 

o Alla compilazione di apposita scheda tecnica di accesso. 
L'amministrazione comunale comunica quindi,  alla società i nominativi degli anziani 
da assistere con l'indicazione per ognuno di loro dei servizi da erogare. 

2.5   Risorse umane 

La gestione aziendale è orientata alla promozione delle risorse umane e alla 
correttezza nei rapporti di lavoro indispensabili per qualità dei servizi. 
Ogni socio partecipa al rischio e ai risultati economici della società cooperativa. 
Il rapporto di lavoro dipendente viene regolato dai contratti e dallo statuto dei diritti 
dei lavoratori. 
La società DELFINO funziona come un sistema in apprendimento e si adopera per 
fornire ad ogni socio, dipendente o collaboratore, opportunità di crescita 
professionale e umana. 
Nelle situazioni di crisi la cooperativa adotta una strategia improntata alla 
salvaguardia del lavoro, compatibilmente con gli impegni nei confronti dei clienti. 

2.7   Erogazione del Servizio   

Il servizio è erogato con frequenza di due volte la settimana per la durata di  due ore 
effettive al giorno; il servizio sanitario in casi particolari (assistito sottoposto a terapia 
medica e/o farmaceutica),  è erogato anche il sabato. 
Il servizio domiciliare si svolge dalle 08.00 alle 12.00; il servizio sanitario si svolge, 
dalle ore 08.00 alle 12.00. 
Secondo le esigenze personali del singolo anziano può essere stabilito un orario 
diverso sia per il servizio sanitario sia per il servizio domiciliare. 
La continuità del servizio è assicurata dalla reperibilità telefonica degli operatori.  

2.8   Divieti 

E' fatto divieto agli operatori domiciliari: 
� Di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee e/o prendere iniziative 

riguardanti l'attività senza preventivo accordo con l'assistente sociale referente; 
� Di accettare mance, compensi, regali di ogni genere da parte dei fruitori del 

servizio e loro familiari. 
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SEZIONE TERZA 

3.1   Fattori Qualità 

La società DELFINO con l'apporto delle competenze professionali del personale e con 
la collaborazione delle famiglie e delle istituzioni, è responsabile della qualità dei 
servizi offerti e si impegna a garantire l'adeguatezza alle esigenze degli anziani. 
I fattori qualità a cui fa riferimento la società sono i seguenti: 
� Partecipazione: 
Assunzione di responsabilità da parte di tutti i membri delle diverse componenti 
della società in relazione al loro ruolo e competenza; 
� Efficienza: 
Stato di erogazione del servizio; 
� Efficacia: 
Capacità del Sistema di realizzare le finalità e gli obiettivi programmati; 
� Potenziamento delle risorse: 
Promozione dei rapporti con gli enti locali ed i servizi presenti sul territorio. 
� Adeguatezza delle scelte: 
Coordinamento del personale che favorisca continuità, orientamento, verifica e 
valutazione degli anziani. 
 

SEZIONE QUARTA 

4.1   Standards di Qualità 

Al fine di rendere chiari i ruoli di ogni soggetto interessato, sono definiti standards 
qualitativi generali per la prestazione dei servizi che costituiscono strumento di 
verifica, sia dell'efficacia del servizio, sia della soddisfazione dell'utente stesso. 

4.1.1    La Convenzione 

L'attività della società DELFINO è svolta seguendo la "Convenzione per servizio 
assistenza domiciliare anziani" stipulata con la P.A. contenete le tipologie di servizi 
da offrire, il personale che può svolgere il servizio e le relative mansioni, gli obblighi 
della società. 

4.1.2   Servizi Amministrativi 

La società DELFINO al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi 
amministrativi, individua i seguenti standards di qualità: 

• Trasparenza; 

• Celerità delle procedure. 
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4.1.3   Aggiornamento del personale 

Per le specifiche finalità del servizio, il Presidente garantisce ed organizza 
l'aggiornamento del proprio personale e, garantisce omogeneità di indirizzo 
formativo. 

4.1.4   Valutazione da parte degli utenti sulla qualità del servizio 

L'attività di erogazione del servizio è sottoposta a controllo grazie alla presenza di un 
Sistema di Qualità all'interno della società DELFINO che, pianifica le attività di 
monitoraggio del servizio per una rilevazione costante dei bisogni e verifica delle 
attività di programmazione del servizio. 
 
 
Il Presidente, infatti, consapevole che, migliorare la qualità del servizio, significa 
renderlo conforme alle aspettative degli utenti,  effettua sondaggi per conoscere 
come essi giudicano il servizio. A tale scopo, è effettuata una rilevazione periodica 
mediante questionari rivolti agli anziani. 
 

SEZIONE QUINTA 

5.1   Documentazione relativa agli utenti   
Consiste in: 

• Cartella personale contenente la documentazione amministrativa tecnica 
custodita presso la società, assicurando la riservatezza e la segretezza delle 
informazioni ivi contenute ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche; 

• scheda domiciliare, compilata e firmata dagli operatori; 
• scheda per ogni anziano nella quale sono annotate le prestazioni che 

giornalmente sono effettuate; 
• scheda rilevazione bisogni; 
• scheda per monitorare la soddisfazione dell'assistito; 
• scheda medica; 

SEZIONE SESTA 

6.1   Attuazione 

Le indicazione contenute nella presente Carta dei Servizi, si applicano fino a quando 
non intervengono, in materia, disposizioni modificative e/o integrative contenute 
nelle convenzioni  o in norme di legge. 

6.2   Normativa di riferimento  

La presente Carta dei Servizi si ispira ai principi contenuti nelle Direttive del 
presidente del Consiglio dei Ministri del 27-01-1994 e dell'11-10-1994, nonché quanto 
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previsto dal Decreto del Presidente dei Ministri del 19-05-1995 e delle successive 
linee guida del 04-08-1995. 
Ha validità da Giugno 2009 e sarà revisionata con cadenza biennale per migliorare 
gli standard di qualità del servizio offerto. 
 

In caso di comunicazioni urgenti, contattare la sede della Cooperativa Delfino, al 
numero telefonico 095/0934356 – 393/9589180 – Fax 095/0934943, dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 
13,00 il Sabato 
 

 

Ringraziandovi per la cortese attenzione, si porgono  Cordiali Saluti 

                                                
                                         

L’Amministratore Unico 
                                                         Sig. ra Faraone Maria Piera Adonella 
 

 

Allegato n. 1  

 

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

VIGILI DEL FUOCO 

 

 

115115115115    

SOCCORSO PUBBLICO DI 

EMERGENZA 

 

 

113113113113    
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EMERGENZA SANITARIA 

 

111111118888 

CARABINIERI 

 

 
 

112112112112 

GUARDIA MEDICA 

 

095377122095377122095377122095377122    

095382113095382113095382113095382113    

NottNottNottNotturna e festiva urna e festiva urna e festiva urna e festiva     

Corso Italia,234Corso Italia,234Corso Italia,234Corso Italia,234    

 

 

 

All n° 2 “Nota informativa privacy” 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) 

 

 

 

Io sottoscritto/a___________________________nato a____________________________il ________________  

 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003, prendo atto  

 

che la Coop. Sociale _________________________ effettua il trattamento dei miei dati personali. 

 

Pertanto, per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali per le finalità specificate nell’informativa, 

consapevole che il mio mancato consenso impedirà alla società il predetto trattamento 
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   do il consenso      nego il consenso 

 

 

per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili (dati inerenti alla salute, iscrizione a partiti politici o 

movimenti sindacali, etc.) acquisiti dalla Cooperativa a seguito del contratto, sempre nei limiti in cui esso sia 

strumentale al conseguimento delle finalità delle parti perseguite con la stipula del contratto e consapevole che, 

anche in questo caso, il mancato consenso impedirà alla società il predetto trattamento 

 

 

 do il consenso      nego il consenso 

 

 

 

_________________________, lì _________________                              Firmato ______________________ 

 


