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PROGETTO RELATIVO AL
SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E TRASPORTO A

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

PREMESSA:

II servizio di assistenza igienico-personale nelle scuole
ai soggetti portatori di handicap rappresenta un
importante occasione nel processo di integrazione sociale
e scolastica dell'alunno svantaggiato. La Legge quadro
05/02/1992 n. 104 "per l'assistenza, l'integrazione
sociale e di diritti delle persone handicappate" afferma
che l'obiettivo dell'integrazione scolastica è lo
sviluppo delle potenzialità della persona disabile,
nell'apprendimento, nelle relazioni e nella
socializzazione.
L'Associazione "IALITE" onlus s'impegna ad attuare, con
il proprio personale, il servizio di assistenza alla
persona per i soggetti portatori di handicap grave
frequentanti le scuole superiori a quelle dell'obbligo
presenti nel territorio della provincia di Catania e il
relativo servizio di trasporto, da casa all'istituto e
viceversa. Il servizio sarà attuato per coloro, genitori
o tutore legale che ne avranno fatto espressamente
richiesta e siano stati autorizzati dalla Provincia
Regionale di Catania.



FINALITÀ' DEL SERVIZIO

II servizio è finalizzato all'inserimento, all'assistenza
e alla socializzazione graduale dei disabili nelle
scuole, sarà svolto secondo il calendario scolastico ed
in base alle esigenze dei singoli istituti e comprende le
specifiche prestazioni:
1. Igiene e cura della persona
2. Collaborazione con i docenti nelle varie fasi delle
attività scolastiche, onde facilitare l'integrazione del
disabile, ivi compresa l'eventuale assistenza durante la
refezione scolastica o lo specifico nutrimento del
disabile;
3. Servizio di trasporto che consiste nel prelevamento
del disabile presso la propria abitazione con mezzo
omologato di nostra proprietà, accompagnamento presso
l'edificio scolastico, collocazione del disabile nei
locali didattici, inserimento ed allacciamento degli
eventuali supporti ortopedici ed a conclusione delle
lezioni accompagnamento al mezzo che provvedere a
riaccompagnarlo presso la propria abitazione.
4. Presenza continua per ogni altra attività scolastica
programmata, sia all'interno della struttura sia
all'esterno della medesima, assecondando le esigenze
dell'alunno disabile in collaborazione con il personale
docente; assistenza per eventuali gite scolastiche,
previe adesioni scritte formulate dal genitore o dal
tutore legale del soggetto disabile ed eventuali
autorizzazioni dalla Provincia Regionale di Catania nel
caso in cui si superi il monte ore previsto.
5. Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione del
disabile: l'assistente impiegato ha il compito di
collaborare e interagire con 1'attività dell'insegnante
di sostegno per raggiungere gli obiettivi didattici
prefissati.

OBIETTIVI SPECIFICr

- Trasporto con mezzi adeguati forniti
dall'Associazione e con accompagnatori in possesso di
idonea qualifica professionale;

- Garantire il diritto allo studio;
Favorire l'integrazione scolastica e sociale;

- Sviluppare le potenzialità della persona disabile
nella comunicazione, nelle relazioni sociali, e nei
campi professionali;



- Assicurare un'adeguata assistenza nel rispetto della
dignità umana e civile;

- Migliorare la qualità della vita dell'intera famiglia
che assiste una persona con handicap, prospettandole
la possibilità di sollevarsi, anche se
temporaneamente, da un continuo impegno
all'assistenza e all'accompagnamento presso gli
edifici scolastici ;

- Fornire assistenza nell'utilizzo dei servizi
igienici;

- Rendere possibile lo spazio ludico, motorio e
creativo degli alunni seguiti;

- Aiuto fisico per l'espletamento di tutti gli atti
vitali che l'handicap non consente;

- Garantire ogni altro sostegno che la condizione di
soggettività può richiedere anche se non
espressamente previsto dal piano di intervento
individuale.

DESTINATARI:

Possono accedere al servizio gli alunni in condizione di
handicap, iscritti e frequentanti le scuole superiori di
11° grado e/o le facoltà universitaria, residenti nella
Provincia Regionale di Catania.

PERSONALE :

L'Associazione "IALITE" onlus metterà a disposizione un
numero di assistenti P.H. idoneo all'espletamento del
servizio, ed in possesso dei seguenti titoli:
- licenza di scuola media accompagnato da un attestato
di qualifica professionale di assistente portatori di
handicap.

Il personale inoltre dovrà tenere un comportamento
irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la
massima diligenza e professionalità richiesta.
L'operatore addetto al servizio, quando non direttamente
impegnato nell'assistenza all'alunno o agli alunni per i
quali è stato assegnato può, con il consenso della
direzione scolastica, assistere alti alunni portatori di
handicap anche se autosufficienti.
Il personale verrà impiegato per n. 5 ore giornaliere e
per 6 giorni alla settimana.



VALUTAZIONE GENERALE ED INDIVIDUALIZZATA:

XI momento della verifica ha lo scopo di
- fornire risposte il più possibile adeguate ai bisogni
di ogni singolo soggetto;
- predisporre un piano di interventi attinente alle

- avere un rendiconto aperto (ali7 interno del gruppo di
lavoro) e pubblico (in sede di gestione sociale) .
Sul piano educativo la verifica si pone come necessaria
condizione di adesione alla programmazione e di
raggiungimento degli obiettivi prefissati: consente
pertanto l'organicità, l'unitarietà e la continuità delle
prestazioni
La valutazione prevede due livelli:
- Generale: valutazione annuale sulla gestione sociale ed
assistenziale del servizio, affidata al referente
dell'Associazione "IALITE" onlus;
Riguarda la valutazione del personale,
dell ' organizzazione dei servizi , del lavoro di rete e di
integrazione svolto nel tessuto sociale, del livello di
partecipazione ottenuto nelle attività, degli obiettivi
raggiunti rispetto a quelli prefissati.
- Individualizzata: valutazione intermedia e finale degli
obiettivi previsti nei progetti individualizzati di ogni
singolo utente, affidata al referente del servizio ed
agli operatori che si occupano dei casi.
Si tratta della valutazione inerente l'andamento globale
dei soggetto portatore di handicap sul piano affettivo,
sociale, psico-fisico, comunicativo.

Il Legale Rappresentante
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PERCHE' UNA CARTA DEI SERVIZI

L'Associazione "IALITE" onlus ha elaborato questa "Carta dei Servizi", relativa ai Servizi di
Assistenza Domiciliare,assistenza igienico-personale alunni portatori di handicap e servizi vari per
rendere noti ipropri impegni nei confronti dei cittadini per una risposta sempre più efficace ai loro
bisogni di salute e di benessere improntata alla domiciliarità.
Si impegna a garantirne la divulgazione, affinchè essa diventi per i propri clienti - utenti un reale
strumento partecipatìvo.
L'adozione della "Carta dei Servizi" (L. 11 luglio 1995 n. 273), attraverso la quale vengono
enunciati e garantiti standard di qualità e quantità del servizio è volta essenzialmente alla tutela
dei diritti del cittadino - cliente, conferendogli il poter e di controllo sulla qualità dei servizi erogati.
La "Carta dei Servizi" nasce in un contesto che vede il Consiglio dei Ministri allinearsi, con
direttiva del 27 gennaio 1994 (e successive modifiche e integrazioni) alle iniziative già realizzate in
altri Paesi europei per riqualificare i servizi pubblici e di pubblica utilità sociale e migliorare il
grado di soddisfazione degli utenti.
Con la direttiva vengono introdotti i "Concetti Fondamentali" che devono regolare i rapporti tra
gli enti erogatori di servizi e i cittadini.

Nella "Carta dei Servizi" ruolo fondamentale assumono l'informazione e la trasparenza.

Per questo l'obiettivo della "Carta" è presentare le attività svolte, indicando con chiarezza gli
standard di qualità intesi come livello di servizio assicurato, dichiarare il proprio impegno a
rispettarli ed a migliorarli e favorire la partecipazione dei cittadini.

Le informazioni contenute nella "Carta" permettono ai cittadini di conoscere meglio
l'Associazione e capire dove e con quali modalità poter accedere al Servizio di Assistenza
Domiciliare.
Ciò consente di effettuare una continua verifica, per fornire interventi mirati, per correggere
situazioni di disagio o disservizio che potranno manifestarsi; in breve, per il miglioramento del
servizio.

Consapevoli che solo attraverso la conoscenza sia possibile condividere valori e finalità, ci
auguriamo che la collaborazione tra Cittadini, Associazioni di Volontariato, Istituzioni Pubbliche,
Imprese Sociali e Operatori sia davvero efficace e costruttiva per un miglioramento della qualità
dei nostri servizi.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIZIONE "IALITE"ONLUS

Ciancio Todaro Orietta



DOVE RAGGIUNGERCI:

ASSOCIAZIONE "IALITE"ONLUS
Maniace (CT) Viale Sant'Andrea n. 56
Tei. 3296221344 fax 095690080- 1782227557
Numero verde 800149646
e-mail: ialite.olus@tiscali.it
sito web: web.tiscali.it/ialite

Orario di apertura della sede:
lunedì-venerdì 09,00/13,00 -16,30/18,30
sabato su appuntamento

Cffl SIAMO

L'Associazione "IALITE" onlus si è costituita il 19/03/2002.1 soci fondatori hanno scelto questo
particolare nome che deriva da una pietra opale traslucita e incolore appunto perché con la
trasparenza e l'impegno si potessero raggiungere i seguenti scopi:

- Servizi sociali volti a garantire l'assistenza e cura degli anziani a domicilio, centri diurni,
soggiorni climatici, case di riposo ect...;

- Progettazione, promozione, realizzazione, istituzione e gestione di servizi di telesoccorso,
teleassistenza, telecontrollo e servizi telematici in genere;

- Promozione, istituzione, realizzazione e gestione di "centri informa giovani" (CIG);
- L'assistenza sociale e socio-psico-pedagogica, il trasporto e la cura dei soggetti portatori di

handicap a domicilio, negli istituti scolastici, negli ospedali;
Servizi di assistenza a bambini, giovani anche a domicilio per garantire la cura, la
salvaguardia e la sorveglianza;

- Interventi di animazione e di socializzazione;
- Gestione di centri sociali polivalenti;
- Organizzazione di soggiorni climatici;

Gestione di centri di aggregazione per anziani, minori e disabili;
- Accompagnamento degli anziani, minori e disabili nei presidi pubblici e privati ( ospedale,

luoghi di villeggiatura, istituti scolastici etc...)
- Servizi sociali in favore di minori attraverso la gestione di asili-nido e scuole materne,

interventi di sostegno anche a domicilio mediante la promozione e la gestione del servizio
baby-sister;

- Servizi sociali a favore di adolescenti e giovani volti alla prevenzione del disadattamento e
della criminalità minorile mediante la gestione di servizi e di interventi finalizzati al
trattamento ed al sostegno di essi;

- Servizi sociali in favore dei portatori di handicap volti a superare le situazioni emarginanti
ed a prevenire la disabilità fisica, psichica e sensoriale, per consentire la permanenza del
disabile nel proprio ambiente familiare e sociale.

- L'istituzione e la gestione di servizi di intervento socio-terapeutico-riabilitativo e di
integrazione scolastico-sociale e lavorativa di soggetti disabili;

- Organizzazione di forme di sostegno economico-sociale, psico-pedagogico, nonché la
promozione di interventi educativi-formativi;

- Preparazione e fornitura di pasti caldi per anziani, disabili o malati in genere sia a
domicilio che in strutture aperte o residenziali;
Gestione di case dì riposo e case famiglie.

i

L'Associazione "IALITE" onlus inoltre offre il proprio impegno a scopo di rinnovamento
civile e sociale, nel oersevuimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà oooolare.



La gestione di diversi servizi ha consentito all'Associazione di strutturare e consolidare la sua
presenza all'interno del territorio di appartenenza, e negli anni la realizzazione di servizi e/o
interventi diversificati ha permesso di operare anche in tenitori provinciali.
La sua storia è nata e continua a crescere e cerca costantemente di migliorare impegnandosi nella
promozione di iniziative ed eventi, nonché nella routinaria ma comunque importantissima attività di
segretariato sociale , investendo sempre più energie e risorse, aspirando in questo modo a
raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.
Il successo riscosso dalla nostra associazione è senza dubbio dimostrato dal costante aumento del
numero di soci volontari, un traguardo che senza dubbio ci da enorme piacere, è un riscontro diretto
della soddisfazione dei nostri iscritti e ci da la necessaria energia per proseguire sempre più
attivamente lungo la strada intrapresa, ci incita ad impegnarci sempre più hi futuro per ottenere
risultati sempre più consistenti.

COME LAVORIAMO

Lo stile di lavoro dell'Associazione "IALITE" può essere riassunto in tre concetti fondamentali:

Integrazione
Attraverso la collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati, il nostro impegno è volto alla
realizzazione di progetti finalizzati all'elùninazione delle forme di emarginazione sociale
(inserimenti sociali e lavorativi delle persone svantaggiate).
Tra i risultati ottenuti possiamo vantare una consistente rete di risorse e di servizi sui tenitori in cui
siamo presenti.

Progettualità
Per progettualità intendiamo la capacità di riconoscere i bisogni delle persone e di approntare
strumenti e metodologie d'intervento in grado di far fronte alle necessità hi tempo reale.
Abbiamo realizzato progetti nuovi con lo scopo di far crescere l'autonomia e la contrattualità sociale
delle persone.
La nostra azione si è manifestata attraverso una ricerca di soluzioni e di percorsi agibili per i nostri
utenti clienti.
In tutti questi casi, progettualità significa possibilità di verifica dei risultati ottenuti in termini di
miglioramento della qualità della vita e, quindi, possibilità anche di scegliere modalità e strade
nuove sulla base del mutare delle situazioni e delle esigenze.

Servizi alla persona
Da sempre ci siamo posti come "agenzia" di servizi alla persona. Questo comporta un
atteggiamento di dialogo e di ascolto nei confronti delle persone con le quali si instaura una
relazione.
Consideriamo questa forma di atteggiamento una caratteristica irrinunciabile, sia per la
valorizzazione delle risorse e delle capacità di ciascuno, sia per la realizzazione di percorsi
individuali che consentono il superamento di situazione di emarginazione.



I nostri operatori
Operatori in possesso di qualifica professionale o titolo legalmente riconosciuto; nella loro attività
quotidiana gli operatori vengono incoraggiati a privilegiare:
• il rispetto della dignità della persona, della sua individualità e della sua autodeterminazione;
• la tutela del diritto di domiciliarità, privilegiando interventi a domicilio sulla persona, al fine di
mantenere il Cittadino all'interno della sua famiglia e del suo ambiente sociale, scolastico,
lavorativo;
• la promozione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dai Cittadini.

Servizi offerti

- Assistenza igienico-personale e trasporto portatori di handicap nelle scuole;
- assistenza all'autonomia ed alla comunicazione;

- Assistenza domiciliare
Cosa forniamo
Interventi di aiuto alla persona o al nucleo presso la sua abitazione per favorirne l'autonomia nella
vita quotidiana.
Le prestazioni consistono in:
1. Assistenza diretta alla persona.
2. Aiuto nell'igiene della persona.
3. Aiuto nella vita di relazione: accompagnamento, rapporti con l'esterno.
4. Aiuto per gli acquisti.
5. Rapporti con le famiglie, i servizi sociali, le altre risorse del territorio.
6. Aiuto domestico.
7. Aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche.

Sostegno alla Persona
Cosa forniamo
1. Ritiro e consegna pasti a domicilio.
2. Interventi di pulizia e di manutenzione dell'alloggio: servizio colf, sgombero di locali, piccole
manutenzioni.
3. Interventi di animazione e socializzazione.
4. Sportello utenti.

- Cura della Persona
Cosa forniamo
1. Interventi a domicilio di pedologo e/o parrucchiera.
2. Lavaggio e stiratura biancheria personale e della casa a domicilio e esterna.

Chi ne ha diritto
Tutti i Cittadini residenti nel territorio che già usufruiscono del servizio di Assistenza Domiciliare o
di altri servizi aggiuntivi forniti dall'Associazione e/o che ne hanno fatto richiesta.



SERVIZI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI
Cosa forniamo
1. Pronto intervento educativo domiciliare o sul territorio, rivolto a minori e portatori di
handicap.
2. Sportello Cliente per il disbrigo di pratiche semplici.
3. Spesa a domicilio: reperimento esercenti disponibili a consegnare la spesa a domicilio, ed

eventualmente prenotazione e consegna diretta.
4. Interventi di sanificazìone dell'appartamento.
5. Organizzazione soggiorni estivi, anche per persone non autosufficienti, con la presenza di

personale per l'assistenza in loco.
6. Organizzazione gite, comprensive di operatore e trasporto.
7. servizio di trasporto
8. Servizi di telesoccorso.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

L'Associazione "IALITE" onlus ha individuato, sulla base dell'esperienza propria maturata nel
settore dei servizi alla persona, alcuni principi che regolano i diritti e i doveri dei cittadini clienti (e,
per estensione, ai parenti e ai tutori), nei rapporti con i servizi offerti.

DIRITTI
• L'accesso ai servizi assistenziali è garantito ai cittadini in maniera equa.
• Gli interventi assistenziali possono essere erogati solo dietro consenso informato delle persone

interessate o ai loro familiari in qualità di tutori.
• Per i minori il consenso agli interventi di assistenza domiciliare è espresso da chi esercita la

patria potestà o dal tutore.
• La dignità personale è sempre rispettata.
• E' garantita la riservatezza sulle informazioni che riguardano le condizioni sociali, economiche e

di salute dì ogni cittadino - cliente.
• II cittadino - cliente viene tempestivamente informato di ogni possibile variazione riguardante il

servizio domiciliare senza che questo debba arrecargli disagio.
• II personale che presta attività a domicilio deve essere identificabile da un tesserino di

riconoscimento.
• Tutte le informazioni riferite al progetto ed al relativo piano di intervento devono essere

complete, aggiornate, comprensibili e condivise dal cittadino.
• Al cittadino deve essere garantito il servizio relativo al progetto fino alla sua naturale scadenza

salvo variazioni.
• L'assistito e i suoi familiari sono invitati a proporre suggerimenti utili al miglioramento

dell'attività di assistenza domiciliare.
• II cittadino - cliente può sporgere reclamo, ottenere risposta ed eventuale riparazione del danno

subito.
• II cittadino deve sentirsi trattato con fiducia quando fornisce informazioni sulla propria

condizione e sui propri bisogni.

DOVERI
• II cliente deve fornire informazioni complete, precise e veritiere sulle proprie condizioni socio

economiche e di salute.
• II cliente deve tenere un comportamento rispettoso della dignità personale e professionale degli

operatori.



Gli appuntamenti fissati devono essere rispettati o disdetti in tempo così da poter meglio
impiegare il personale e soddisfare eventuali altre richieste.
Non vanno pretese prestazioni non dovute.
Il cliente è tenuto a controfirmare regolarmente il prospetto degli interventi effettuati.
I clienti a cui viene richiesta un'integrazione economica per coprire i costì del servizio
domiciliare, sono tenuti al pagamento della quota mensile secondo i tempi e le modalità previsti
dall'Agenzia.

LA PROCEDURA DEL RECLAMO

L'Associazione "IALITE" onlus intende garantire la tutela dei cittadini - clienti anche attraverso la
possibilità di formulare osservazioni e di effettuare reclamo a seguito di disservizi, disfunzioni, atti
o comportamenti che abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni.

Inoltre l'Associazione si pone come obiettivo quello della risoluzione dei problemi al fine di
migliorare costantemente la qualità del servizio.

Pertanto, in un rapporto di scambio con il cittadino, risultano importanti i consigli, i dubbi, le
osservazioni, le esigenze che egli stesso è invitato ad esprimere.

L'Associazione attraverso la figura del Responsabile, è la struttura che interagisce direttamente con
il cittadino - cliente.

Svolge le funzioni, i compiti e le prestazioni inerenti la ricezione e la valutazione delle segnalazioni
presentate dai cittadini - clienti, fornendo loro inoltre tutte le informazioni necessarie per garantire
la tutela dei diritti riconosciuti dalla Carta dei Servizi e dal regolamento dei diritti e dei doveri.

Fornisce immediata risposta al cittadino per problemi facilmente risolvibili e a predisporre l'attività
istruttoria per i casi più complessi.

Provvede a correggere l'errore segnalato e all'eventuale variazione della procedura adottata al fine
di non ripetere l'errore.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

I clienti, gli utenti e/o i loro familiari possono presentare osservazioni, denunce o reclami contro gli
atti o i comportamenti che negano o limitano l'accesso e la fruibilità delle prestazioni di assistenza
domiciliare.
I reclami possono essere presentati mediante:

• colloquio con gli operatori;
• comunicazione telefonica o via fax
• lettera in carta semplice indirizzata, inviata o consegnata presso l'ufficio dell'Associazione.
Le osservazioni o i reclami presentati o ricevuti nei modi sopra indicati, avranno risposta entro 10
giorni dalla presentazione con lettera scritta.



La misurazione della Qualità

Abbiamo affrontato la questione della misurazione della qualità nell'ambito dei nostri servizi prendendo
in considerazione i due punti di vista fondamentali del processo di valutatone della qualità:
1. la qualità percepita dal Cliente e dall'Operatore: strumenti di valutatone
2. la qualità prodotta: standard di qualità del Servizio.
Per poter valutare entrambi gli aspetti, è necessario costruire strumenti di indagine che siano adatti a
rilevare le specifiche caratteristiche di ciascuno dei due ambiti di ricerca.

Strumenti di valutazione della qualità percepita
In questo caso, lo strumento che meglio si presta alla rilevazione della qualità percepita dal Cliente nel
processo di erogazione del servizio è il questionario di soddisfazione del Cliente, anche noto come
customer satisfaction. Si tratta di un'intervista di sondaggio, da somministrare ai Clienti, costituita da
una serie di domande standardizzate a cui l'intervistato risponde assegnando un giudizio di accordo o
disaccordo con quanto affermato.
Contemporaneamente, anche gli Operatori impiegati nel Servizio rispondono al questionario di
soddisfazione, detto nel loro caso job satisfaction. Ciò al fine di poter condurre un'indagine sulla
percezione della qualità dal punto di vista interno del Servizio. Seguendo questo percorso si rende
possibile il confronto tra le percezioni del Cliente e le percezioni degli Operatori coinvolti
nell'erogazione del Servizio, valutandone discrepanze, tratti comuni e specificità.
Un terzo strumento di rilevazione adottato è il manuale di autoval illazione dell'Operatore, questionario a
campi tematici del sapere professionale, nel quale viene chiesto alla singola persona di stimare la propria
necessità di approfondimento. Alla valutazione dell'Operatore può affiancarsi la valutazione del proprio
Responsabile.

Nella pagina che segue vengono illustrati gli standard di qualità che ci impegniamo a rispettare ed a
verificare costantemente, allo scopo di migliorare il livello qualitativo dei Servizi erogati.
Per standard di qualità intendiamo il livello qualitativo medio che un servizio deve garantire ai propri
Clienti.
A tal fine abbiamo costruito una serie di indicatori/Indici.

Gli indicatori di qualità sono parametri qualitativi e quantitativi scelti per valutare e misurare un dato
fenomeno, proprio perché sono ritenuti indicativi del fenomeno stesso. Nella nostra Carta gli indicatori
sono espressi in:
• valutazione sul personale di contatto ( cortesia, disponibilità, professionalità del personale, tempi di

attesa);
• valutazione sulle caratteristiche del servizio ( qualità del servizio, igiene, miglioramento stile di vita

Standard di qualità
L'indice è il rapporto che esiste tra l'indicatore e il totale cui fa riferimento (ad esempio, per
conoscere la percentuale di operatori che utilizza il cartellino d'identificazione, eseguiamo la
seguente operazione: numero del personale che usa il cartellino diviso il numero del personale
totale).
In conclusione, dobbiamo ricordare che l'individuazione di un livello medio di qualità richiede il
confronto tra rilevazioni multiple e ripetute nel tempo. Per questo motivo l'utilità degli standard va
verificata nel medio e nel lungo periodo.


