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CARTA DEI SERVIZI 

 

 

La scelta della Carta dei servizi 

 

La Carta dei servizi è il documento che esplicita e comunica alle parti 

interessate (enti pubblici, aziende, operatori, utenti, destinatari di formazione, 

ecc.) gli impegni che Identità – Società Cooperativa Sociale assume nei loro 

confronti a garanzia della qualità e trasparenza dei servizi erogati in termini 

strategici, organizzativi, operativi e preventivi.  

Le procedure di tutela dei diritti degli utenti vengono predisposte nel 

rispetto delle seguenti normative: 

 

 

 D.P.C.M. del 27/01/94, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; 

 D.L. del 12/05/95, convertito nella Legge 11/07/95 n° 273, che 

definisce una prima individuazione dei settori di erogazione di servizi 

pubblici al fine di emanare degli schemi di riferimento; 

 D.P.C.M. del 19/05/1995 in cui sono emanati schemi generali di 

riferimento di carte di servizi pubblici; 

 D.L. 30/07/1999 n°286 (Art. 11), che prevede l’obbligo dell’utilizzo 

dello strumento della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori, al 

fine di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro 
partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, 

alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard 

qualitativi. 

 

All'interno della Carta il cittadino trova informazioni sulla tipologia dei servizi 

erogati, sui principi ispiratori dell'Azienda, nonché gli indirizzi, i numeri di 

telefono, i referenti e quant'altro può servire per far conoscere la Società 

Cooperativa Sociale Identità ed interagire con essa al fine di fornire indicazioni 

sulla qualità dei servizi e suggerimenti per il loro miglioramento continuo. 
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Dati identificativi dell'ente 

Denominazione: Identità – Società Cooperativa Sociale 

Sede legale: Acireale (CT) – Via Vittorio Emanuele III n.205;  

Sede operativa: Acireale (CT) – Via Vittorio Emanuele III n.205; 

 
La  sede e’ facilmente raggiungibile ed accessibile per gli utenti e per i 

loro familiari. La sede è aperta dal  lunedì al venerdi dalle ore 9.00 

alle ore 13,00. 

Numero telefonico: 095 7645138 

Cellulare: 320 5340650 

Fax:095-6144579 

 

Presentazione dell'ente 
 

La Cooperativa, conformemente all’art.1 lettera a) della legge 381/1991, non 

ha scopo di lucro e si propone: 

di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e 

solidaristico, promuovendo tutte quelle iniziative ed attività atte ad assicurare, 

su basi moderne, l’assistenza, la cura, la riabilitazione, e promozione degli 

anziani, di tutti gli altri emarginati e dei soggetti svantaggiati e disagiati in 

genere ( malati, portatori di handicap, soggetti portatori di traumi psico-fisici, 

etc.), anche a mezzo di convenzioni con gli Enti locali, Regioni, con Enti privati 

e Pubblici Regionali, Nazionali ed Esteri, nonché Aziende Sanitarie Locali; 

 

I servizi erogati  

 

I servizi erogati dalla Cooperativa sono i seguenti: 

 Assistenza domiciliare anziani 

 

 Assistenza igienico personale disabili presso gli istituti scolastici 

 

Prestazioni assicurate nell’espletamento del servizio 

Assistenza domiciliare anziani 

 

 aiuto per il governo e l’igiene dell’alloggio; 

 aiuto per l’igiene e cura della persona; 

 disbrigo pratiche varie; 
 accompagnamento in auto; 

 assistenza sanitaria; 

 pulizia biancheria; 

 sostegno psicologico; 
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 assistenza sociale; 

 

 

 

 

 

Assistenza igienico personale disabili presso gli istituti scolastici 

 

 Assistenza e supporto pratico funzionale finalizzato ad un positivo 

inserimento nella scuola dei soggetti con disabilità 
 Assistenza igienico personale dei soggetti non autosufficienti sul piano 

motorio o insufficienti mentali ( accompagnare l’alunno in bagno, 

assicurare l’igiene personale, cambiare il pannolino e garantire l’igiene 

dell’alunno che non ha controllo sfinterico, aiutare l’alunno a nutrirsi 

correttamente sia durante la ricreazione o nella mensa, imboccandolo 

se necessario. 

 Spostamento degli alunni all’interno dell’istituto ( Palestre e laboratori o 

eventi interni)  

 Accompagnamento degli alunni fuori dall’istituto per seguire le attività 

didattiche programmate. 

 

            Il servizio di assistenza alla comunicazione e/o autonomia in favore 
degli studenti svantaggiati si espleta con le seguenti attivita’: 

 

 Favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dello studente con gli 

insegnanti e i compagni ( comunicazione) 

 Consentire allo studente di accedere ai contenuti della didattica e 

formativi e alle verifiche sull’apprendimento ( comunicazione e 

autonomia) 

 Promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell’integrazione scolastica 

( comunicazione e autonomia) 

 Tradurre quanto avviene in classe nella forma di comunicazione utilizzata 

dallo studente. Comunicazione facilitata, aumentativa, verbo tonale. 

 Collaborare per la stesura del Piano  Educativo individualizzato ( PEI) 

 Aiuto agli studenti nell’utilizzo dei sussidi didattici 
 Interventi di assistenza e vigilanza ( autonomia) 

 Interventi di supporto allo studente nello svolgimento dell’attivita’ 

didattica, in particolare nelle attivita’ di laboratorio, ludico-motorie, in 

tutte le uscite previste, in ogni altra attivita’ programmata, nella 

realizzazione del  PEI. 
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Le Risorse umane 

Profili personali degli operatori coinvolti 

Direzione: 

Giuseppe Grasso: Presidente 

Giuseppe Grasso:Responsabile sicurezza:; 

Daniela Saitta:Responsabile lavoratori per la sicurezza; 

Rosalba Bilotta:Responsabile qualità 

Giuseppe Grasso:Coordinatore del servizio: 

Operatori sociali 

Assistente sociale 

Psicologo 

Infermiere 

Fisioterapista 

Educatore 

Operatori OSA/OSS 

Ausiliare 

Autista/disbrigo pratiche 

 

 

 

I principi  

 

I principi fondamentali che identificano la Cooperativa sono: 

 

1. la gestione democratica e partecipata 

2. la parità di condizione tra i soci 

3. la trasparenza gestionale. 

 

Le scelte imprenditoriali della Cooperativa trovano ragione nei seguenti principi 

strategici: 

 

 la territorialità 

 la specializzazione 

 la valorizzazione delle risorse umane 

I principi ispiratori che stanno alla base dell'erogazione dei servizi consortili 

sono:    
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 Uguaglianza: nel rapporto con l'utenza si applicano regole uguali per tutti 

senza alcuna forma di discriminazione e nel massimo rispetto della 

dignità umana. 

 Imparzialità: gli operatori mantengono comportamenti basati su 

professionalità, imparzialità e giustizia nei confronti dei colleghi e 

dell'utenza. All'utenza vengono garantite le stesse condizioni e modalità 

di accesso e fruizione dei servizi offerti. 

 Continuità: è impegno della Cooperativa garantire la continuità e 

regolarità dei servizi erogati e adottare modalità di sostituzione degli 
operatori in modo da non creare disagi per l'utenza.  

 Partecipazione: viene favorita la partecipazione attiva dell'utente che ha 

il diritto di chiedere informazioni esplicative dei servizi, di presentare 

reclami e istanze, di formulare osservazioni e suggerimenti per il 

miglioramento continuo. 

 Efficienza ed efficacia: La cooperativa si propone come obiettivo il 

costante miglioramento dei servizi attraverso l’innovazione tecnologica e 

organizzativa nonché attraverso l'adozione di soluzioni adeguate per il 

continuo incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni 

erogate a tutela dell'utenza e dei cittadini in genere. 

 Garanzia della privacy: tutti i dati e le informazioni di cui si viene a 

conoscenza vengono gestiti nel pieno rispetto della normativa vigente 
sulla privacy (D. Lgs. 196/03) 

 Soddisfazione dell'utenza: La Cooperativa adotta strumenti specifici per 

la gestione del monitoraggio delle attese e del grado di soddisfazione del 

cliente/utente al fine di individuare aree di miglioramento che 

consentano di offrire servizi in linea con le aspettative dell'utenza. 

 

 

Modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai 

programmi individuali di  assistenza e alla verifica dei 

risultati 

La Cooperativa “Identità’” opera secondo specifici standard di qualità del 

servizio, monitorando e valutando l’efficacia degli interventi posti in essere e la 

“customer satisfaction” rispetto all’utenza assistita ed ai loro nuclei familiari: la 

presenza di un sistema di controllo di qualità è, infatti, elemento indispensabile 

per ogni tipologia di servizio. La Cooperativa identifica la qualità con la fluidità 

della comunicazione tra chi gestisce il servizio, gli utenti, i loro nuclei familiari 

ed il grado di soddisfazione degli stessi, che si traduce sia nella capacità di 

realizzare le richieste rese esplicite al momento dell’accoglienza, sia nel sapere 

interpretare le richieste implicite. 
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È possibile evidenziare alcune specifiche tipologie di monitoraggio: 

- soddisfazione degli utenti 

- funzionamento del sistema secondo le specifiche di pianificazione 

- analisi dei dati ricavati periodicamente dalle rendicontazioni del lavoro 

- audit interni 

Per ognuna di queste tipologie la procedura prevede una documentazione, che 

viene analizzata dai responsabili della valutazione, ognuno per il suo livello 

operativo, e poi socializzata agli operatori tramite incontri di gruppo o 

individuali per specifici approfondimenti.  

In tal modo si valutano tre tipi di “funzionamenti”: 

- l’efficienza dell’operatore, ovvero il suo conformarsi alle specifiche della 

pianificazione; 

- la sua efficacia, cioè il raggiungimento costante degli obiettivi operativi; 

- l’impatto della prestazione sul bisogno dell’utente. 

I controlli del raggiungimento degli obiettivi previsti dai servizi posti in essere 

sono parte integrante delle attività di realizzazione dello stesso e 

comprendono: 

- la misura (controllo in termini di efficacia) e la verifica delle attività 

relative ai processi di erogazione al fine di evitare tendenze indesiderabili 

ed insoddisfazione dell’utente; 

- controllo delle abilità operative del personale addetto all’erogazione dei 

servizi;  

- l’autocontrollo del personale addetto alla erogazione dei servizi, come 

parte integrante delle misure del processo; 

- la valutazione finale da parte dell’utente e dei familiari per ricavare un 

giudizio dello stesso sulla qualità dei servizi erogati. 

Inoltre, il coordinatore delle attività gestite dalla Cooperativa – responsabile 

anche del monitoraggio quali/quantitativo dei servizi ogni fine mese registra 

per ogni singolo utente, l’effettiva erogazione dei servizi. 

Il Coordinatore si occupa altresì di assicurare l’identificazione, la rintracciabilità 

ed evidenziare lo stato dei servizi gestendo la modulistica che garantisce la 

registrazione delle prestazioni in termini di: 
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- nominativo e qualifica dell’operatore; 

- nominativo e numero utenti presi in carico; 

- data/orario d’inizio e fine dell’erogazione dei servizi; 

- tipologia servizi erogati; 

- firma dell’operatore per lo svolgimento delle attività. 

Tutti gli operatori svolgono l’attività in conformità alla presente procedura, 

pertanto ogni singolo operatore è in possesso della modulistica relativa al 

servizio da svolgere e registra sulla stessa le mansioni svolte per ogni utente.  

Uno degli obiettivi che la Cooperativa “Identita” si è posta per operare in un 

regime di qualità riguarda l’attivazione di un programma di Customer 

Satisfaction, cioè la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative 

dell’utenza a cui si rivolge. La rilevazione della Customer Satisfaction avviene 

secondo la tempistica prevista dal S.G.Q. 

A tal fine verranno rilevati i seguenti aspetti: 

- il livello di gradimento riguardo ai servizi offerti;  

- gli aspetti della relazione con gli operatori dell’équipe interna alla 

Cooperativa; 

- l’efficacia degli interventi individualizzati; 

- i livelli di coinvolgimento dei familiari nella condivisione del Piani 

d’intervento individualizzati; 

- l’assolvimento di eventuali richieste non previste dai servizi posti in 

essere. 

Infine, la Cooperativa opera nella convinzione che i processi di valutazione del 

personale sono necessari per migliorare costantemente la qualità del servizio 

svolto, attraverso l’adeguamento delle prestazioni ai bisogni degli utenti. La 

valutazione periodica del personale è una procedura interna che analizza: 

principi, metodologia, prassi e strumenti della valutazione in generale 

dell’intervento e, come parte di essa, della valutazione delle prestazioni del 

personale. 

Strumenti utilizzati: 

- Scheda sociale; 

- Report  mensili prodotti dagli operatori; 
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- Questionario di soddisfazione  

 

Il controllo delle prestazioni erogate dagli operatori è misurato valutando 

efficienza, efficacia e soddisfazione degli utenti. L’efficienza viene monitorata 

attraverso l’analisi di appositi indicatori indicatori. 

la precisione nello svolgimento del servizio in relazione a quanto contenuto nel 

progetto individualizzato; 

La soddisfazione degli Utenti viene verificata tanto con modalità di ascolto 

quanto attraverso la compilazione di una scheda di soddisfazione (anche 

rispetto alla customer satisfaction dei nuclei familiari dei soggetti assistiti). 

Tale scheda assume come indicatore la percezione che gli utenti e le loro 

famiglie hanno avuto del servizio ricevuto in termini di organizzazione 

complessiva del servizio, vantaggi, quantità e qualità degli interventi.  

 

 

Servizi migliorativi e aggiuntivi 

Servizi integrativi al progetto, possono essere anche gestiti direttamente dai 

proponenti, con il supporto degli operatori della cooperativa,delle 

professionalità coinvolte nel servizio, di collaborazioni esterne, 

 in convenzione con enti pubblici, privati, del terzo settore, singoli 

 cittadini, associazioni di volontariato e  possono essere in particolare:  

 Incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche 

problematiche relative  alla disabilità.  

 Mostre, seminari, corsi di formazione. 

Le varie attività  saranno programmate e concordate, anche in via 

sperimentale dall’equipe operativa (coordinatore, responsabili e operatori). Di 

particolare importanza saranno gli incontri periodici di verifica e confronto con i 

famigliari delle persone disabili e con la persona stessa, al fine di ritoccare, 

dove e se necessario, il piano di intervento progettuale.  
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Reclami 

La cooperativa sociale “ Identità”, risponde per iscritto entro 10 giorni dal 

ricevimento dei reclami presentati dagli utenti 

 

La Politica della Qualità  

 

A giugno 2011 la Direzione della Cooperativa ha deciso di adottare per la 
propria impresa un Sistema di Gestione della Qualità, conforme alle norme 

UNI EN ISO 9001:2008, per le seguenti attività: 

 

 erogazione di servizi di assistenza igienico personale per i portatori di 

handicap; 

 erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari per anziani. 
 

Al fine di rispondere meglio alle nuove esigenze del mercato sono stati definiti 

strategici i seguenti obiettivi: 

1. Orientare la Cooperativa verso un’organizzazione mirante al 

miglioramento costante delle proprie prestazioni tramite: 

 la focalizzazione dell’attenzione alle esigenze ed alla soddisfazione del 

cliente; 

 l'organizzazione dell’ambiente di lavoro in modo da coinvolgere tutto il 

personale nel conseguimento degli obiettivi prefissati; 

 la realizzazione dell’unità di intenti e di indirizzo a livello direzionale; 

 l'uniformità di tutta l’organizzazione nell’ottica di una gestione per 

processi; 

 l'individuazione del miglioramento continuo delle prestazioni come un 

obiettivo permanente della Cooperativa; 

 l'assunzione di decisioni basate su dati di fatto  derivanti dall’analisi di 
dati ed informazioni; 

 l'organizzazione, ove possibile, dei rapporti con i fornitori in modo tale da 

poter raggiungere un reciproco beneficio. 

2. Predisporre un'organizzazione che garantisca l'adeguatezza e 

l'applicazione degli strumenti previsti dal Sistema di Gestione per la 

Qualità anche attraverso un adeguato processo di formazione e 

coinvolgimento di tutto il personale della Cooperativa. 

3. Raggiungere a costi sostenibili detti obiettivi di efficacia e di efficienza 

aziendale effettuando un monitoraggio e controllo delle attività e dei 

costi da queste derivanti al fine di ottimizzare i costi stessi garantendo la 

qualità dei servizi. 

4. Operare affinché gli obiettivi sopra determinati vengano recepiti non solo 

come necessità commerciale ma anche come strumento di evoluzione 
professionale e di miglioramento dell'organizzazione onde fornire un 

servizio sempre più rispondente alle aspettative del cliente. 
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Per raggiungere tali obiettivi, Il Presidente si impegna a far conoscere la 

presente Politica della Qualità dell’Azienda e ad assicurarsi che essa sia 

compresa ed attuata a tutti i livelli dell’organizzazione; delega, inoltre, alle 

funzioni aziendali preposte la responsabilità e l’autorità per la corretta 

attuazione del sistema procedurale, per quanto di propria competenza. 

Infine, per il perseguimento degli obiettivi strategici sopra indicati, Il 

Presidente approva ogni anno il documento Programma Annuale della Qualità, 

che contiene obiettivi a medio termine e misurabili. Il raggiungimento di tali 

obiettivi viene valutato successivamente in sede di Riesame del Sistema di 

Gestione per la Qualità. 

 

Il significato della gestione dei servizi in Qualità 

La norma UNI EN ISO 9001:2008 promuove l'adozione di un approccio 

gestionale per processi nello sviluppo, nell'attuazione e nel miglioramento 
dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità, al fine di accrescere la 

soddisfazione del cliente/utente mediante l'osservanza dei requisiti del 

cliente/utente stesso. 

Ciò comporta l'adozione e l'applicazione da parte dell'azienda di un sistema di 

gestione dei servizi erogati in cui i processi sono codificati e formalizzati, 

controllati e monitorati secondo standards riconosciuti a livello internazionale. 

L’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità da parte della 

Cooperativa ha come obiettivo strategico principale quello di definire le 

esigenze delle parti interessate,  ovvero di tutti quei soggetti che vedono 

soddisfatte le proprie esigenze legate ai servizi erogati dalla Cooperativa 

stessa.  

Il Sistema di Gestione per la Qualità consente di gestire i servizi secondo 
procedure ben definite, di monitorarli e di analizzarne i risultati in un continuo 

processo di pianificazione, controllo, analisi e miglioramento  degli stessi. 

Gli obiettivi, le politiche, le procedure del Sistema Gestione Qualità devono 

essere note, condivise e comprese da tutto il personale di riferimento in modo 

che ciascuno sia in grado di contribuire, secondo le proprie competenze, al loro 

raggiungimento e alla loro attuazione. 

 

Modalità di gestione e diffusione del presente documento  
 

La Carta dei Servizi della Cooperativa viene riesaminata secondo le esigenze, a 

cura dei vertici direzionali allo scopo di mantenere il presente documento quale 

agile e idoneo strumento di trasparenza del modus operandi della Cooperativa. 

E' concepito come un documento facilmente consultabile per l'utenza e, 

pertanto, la Cooperativa si impegna a garantirne la massima diffusione 

attraverso le seguenti modalità: 

 stampa e diffusione in formato cartaceo 

 pubblicazione su siti web 

 Tramite e-mail 

 Pubblicazione su siti istituzionali e non 
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