
 

  

 

 

 

 

LA CARTA  DEI  SERVIZI 

 

Prefazione 
 
 

Il Consorzio Terzo Settore  (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) opera da 

diversi anni nel territorio della Regione Sicilia nei settori dell’assistenza domiciliare e 

dell’assistenza educativa ed integrazione scolastica per gli alunni in situazione di handicap, 

progettazione e gestione di corsi di formazione professionali, gestione di strutture 

residenziali. 

 

Essa ha quale scopo generale il miglioramento della qualità di vita dei Cittadini, a partire 

dai soggetti a vario titolo svantaggiati, in particolar modo persone anziane sole o 

sofferenti, o minori portatori di disabilità psicofisiche. 

 

Essa persegue tale obiettivo attraverso l'erogazione, ai cittadini, di servizi che possano 

contribuire alla rimozione di eventuali ostacoli sociali e al mantenimento e/o reinserimento 

dei cittadini assistiti nella comunità. 

 

Allo scopo di garantire ai propri utenti prestazioni sempre migliori, Il Consorzio Terzo 

Settore gestisce l’erogazione dei propri servizi in conformità alla norma europea UNI EN 

ISO 9001:2008 che definisce i criteri per l’assicurazione della qualità. 

 

La presente “Carta dei Servizi” rappresenta una sintesi dei servizi e delle prestazioni 

erogate da questo Consorzio e la cui redazione si inserisce nel processo continuo di 

miglioramento della propria attività.  

 
SEDE DEL CONSORZIO:  

Consorzio Terzo Settore, Viale Vittorio Veneto, 161/A – 95127 Catania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leggi di riferimento 

L.r. n. 87 del 6 maggio 1981 interventi e servizi a favore degli anziani 
L.r. n. 14 del 25 marzo 1986 integrazione e modifiche alla L.r.n.87/81 
L.r. n. 22 del 9 maggio 1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali; 
L.r.n. 27 del 7 agosto 1990 modifiche, integrazioni e ulteriori disposizioni per la attuazione delle 
leggi regionali n. 87/81, n.14/86 e 22/86. 
Decreto Ass.EE.LL del 23 novembre 1992 approvazione dello standard organizzativo del servizio di 
telesoccorso. 
Legge n. 328/00, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi 
sociali; 
D.P.R.S. linee guida piano socio-sanitario del 04.11.2002. 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi erogati dal Consorzio tutti i 
cittadini che sottoscrivono regolare abbonamento ai servizi o che rientrano negli aventi 
diritto individuati dalle Pubbliche Amministrazioni con le quali il Consorzio ha stipulato 
regolare convenzione per la gestione dei servizi. Le modalità e i limiti sono definiti dalle 
leggi e disposizioni regionali nonché dai contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni 
o con i singoli cittadini.  
 
Eguaglianza 
Ogni cittadino/utente ha uguali diritti riguardo all’erogazione dei Servizi Socio-
assistenziali: nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti il sesso, la 
razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le forme di handicap fisiche o mentali. 
 
Imparzialità 
Il consorzio si ispira a criteri di imparzialità, cioè di giustizia e di obiettività.  
 
Rispetto della persona 

Ogni cittadino ha diritto alla riservatezza ed al rispetto della propria dignità personale. 

 
Continuità 
L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa specifica, 
deve essere continua, regolare e senza interruzioni, tranne che per cause di forza 
maggiore. In tali casi i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli 
utenti il minor disagio possibile.  
 
 
Partecipazione 
Attraverso la Carta dei Servizi, il consorzio garantisce al Cittadino/Utente la possibilità di 
far valere i propri diritti e di proporre suggerimenti per un miglior funzionamento dei 
servizi. 
 
 
 
 



 
 
 
Efficienza ed efficacia 
Il consorzio adotta le misure idonee per garantire l'efficienza e l'efficacia 
dell'erogazione dei suoi servizi. 
 
Cortesia e chiarezza 
Il consorzio si impegna nei rapporti con l’Utente, ad adottare tutte le possibili forme di 
cortesia e chiarezza nell’espressione. Il proprio personale sarà dotato di tesserino di 
riconoscimento. 

 

La carta dei servizi ha introdotto nel settore delle politiche e dei servizi sociali una 

svolta significativa rispetto al tradizionale concetto di tutela, inteso come semplice 

riconoscimento di garanzie all' utente. 

 

In questo panorama essa introduce alcuni principi radicalmente nuovi quali: l' 

adozione di standard di qualità del servizio e la loro pubblicazione, il dovere, per le 

strutture del privato sociale, alla valutazione della qualità dei servizi con verifiche sul 

rispetto degli standard e sul grado di soddisfazione degli utenti; la partecipazione degli 

utenti per il superamento delle impasse e delle debolezze; l' uso di prassi valutative che 

consente l' assunzione di un ' ottica preventiva e progettuale che è elemento cruciale di 

efficacia del lavoro sociale. 

 

L' avvio della Carta dei Servizi rappresenta una importante opportunità  per il 

settore dei servizi alla persona che può essere positivamente stimolato nel costruire 

miglioramenti qualitativi del proprio operato attraverso l' assunzione di una progettualità  

maggiormente condivisa e professata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSORZIO  

 

Il Consorzio Terzo Settore  (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) realtà 

dinamica nel settore dei servizi alla persona (educativa ed integrazione scolastica agli 

alunni in situazione di handicap, strutture residenziali socio-sanitarie) ha accumulato negli 

anni esperienza e pensiero che le hanno consentito di occupare un posto di rilievo nel 

panorama dell' imprenditoria  sociale. 

La centralità del concetto di cura e delle relazioni, la complessità della persona, le 

differenze, il ciclo di vita, il rapporto tra le persone e l' ambiente sono concetti strategici 

che caratterizzano l' impegno e l' agire del Consorzio. 

Questa s'impegna quotidianamente per il miglioramento della qualità della vita dell' 

utente e per la prevenzione delle forme di disagio ed emarginazione. 

L' impresa, anello di congiunzione tra il pubblico e il sociale, gestisce in prima persona 

i servizi e si fa carico di rispondere delle soddisfazioni di determinati bisogni, dopo aver 

stipulato con  Enti Pubblici delle convenzioni-contratti. 
 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il Consorzio si avvale di personale selezionato in base al possesso di requisiti 

specifici definiti dalla Direzione. 

Il personale, inoltre, è addestrato ed aggiornato per adempiere, sempre meglio alle 

manzioni assegnate, attraverso appositi corsi di formazione (interni o esterni al Consorzio) 

o addestramento sul campo (affiancamento al personale già addestrato). 
 

 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 

DELL' UTENTE/CLIENTE 

 

La rilevazione della qualità percepita dagli utenti in relazione all' erogazione dei 

servizi avviene attraverso diverse metodologie: 

a) la survey rivolta agli utenti dei servizi consente di presentare quadri aggiornati 

sullo stato di soddisfazione sul servizio in generale e di compiere analisi dei motivi 

e contenuti che sottostanno alla soddisfazione o insoddisfazione espresse dagli 

utenti; 

b) incontri e discussioni realizzati attraverso interviste che consentono di analizzare 

gli "incidenti" e i "successi" che si verificano nel corso dei processi assistenziali 

identificando le aree di malcontento e le aree di gradimento degli utenti del 

servizio. 

c) Indagini basate su questionari di soddisfazione che consentono di disporre di una 

valutazione sintetica della qualità  percepita con riferimento alle diverse 

prestazioni erogate all' andamento e all' organizzazione del servizio.  
 

 

 



 

LA  GESTIONE  DEI  RECLAMI 

 

In conformità ai principi della qualità, il Consorzio  pone la massima attenzione ai 

reclami (scritti o verbali) degli utenti/ospiti e ne garantisce la pronta risoluzione. 

Essa, inoltre, effettua l' analisi dei reclami ricevuti allo scopo di stabilirne le cause e 

definire opportune azioni correttive che evitino il ripresentarsi del "problema". 

Nel caso di reclami verbali di semplice risoluzione la risposta fornita dal responsabile 

del servizio è immediata e verbale. 

Gli utenti possono presentare reclamo scritto al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, utilizzando le seguenti modalità: 

• Per posta all' indirizzo Consorzio Terzo Settore  - Viale Vittorio Veneto 161/A 

95127 Catania; 

• Per fax al nr. 095/370273. 

Il presidente entro 20 (venti) giorni dall' avvenuta ricezione del reclamo scritto, 

darà risposta scritta al firmatario del reclamo, indicando specificamente i tempi e i modi 

per rimuovere l' oggetto del reclamo o, nel caso di non accoglimento del reclamo avanzato, 

le motivazioni della non rimozione.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSISTENZA EDUCATIVA ED INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI 

HANDICAP  

 

 

Tipologia e Finalità del Servizio  

Il servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap, 

particolare tipologia di servizio di assistenza domiciliare, si rivolge agli alunni portatori di 

handicap frequentanti la scuola dell’infanzia e dell’obbligo ed ha le seguenti finalità: 

� garantire agli alunni portatori di handicap la possibilità di partecipare alle 

attività didattico-educative; 

� evitare fenomeni di dispersione scolastica legati alla mancanza di figure 

professionali che sopperiscono alla carenza di autonomia personale di alcuni tipi 

di handicap; 

� fornire un servizio che sia complementare al sostegno che le istituzioni 

scolastiche e gli Enti esterni offrono agli alunni portatori di handicap. 

 

Prestazioni  

Il servizio consiste nel fornire tutti quegli atti di assistenza ed igiene personale che 

si rendono necessari per gli alunni portatori di handicap non autonomi. 
 

Personale addetto al servizio 

Operatori qualificati con titolo specifico  

 

Sede e orari 

Il servizio si espleta, durante le attività scolastiche, nella sede della scuola (o al di 

fuori di questa) secondo quanto previsto contrattualmente ed in base alle esigenze di 

ciascun alunno e alle richieste del personale docente. 
 

 

 

Catania lì, 22/05/2012                                

                

        Il Rappresentante Legale 

                           Massimiliano Turco 

 

 

 


