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PREMESSA  
La Carta dei Servizi è una dichiarazione di impegno che la Cooperativa Vivere 

Insieme si assume di fronte ai cittadini, con lo scopo di migliorare nel tempo la 
qualità dei servizi offerti ed è altresì uno strumento di informazione, partecipazione 
e trasparenza.  
Essa contiene informazioni relative a: 

· Principi fondamentali 
· Ubicazione ed organizzazione della struttura 
· Servizi offerti e relative modalità di erogazione 
· Servizi aggiuntivi e migliorativi offerti agli utenti 
· Modalità di accesso ai servizi 
· Fattori e standard di qualità  
· Modalità con cui sporgere eventuali reclami  

La Carta dei Servizi è a disposizione dell’utenza presso le sedi operative dei servizi e 
presso gli uffici amministrativi. 

 

PRESENTAZIONE  
La Società Cooperativa Sociale “Vivere insieme” è un’Organizzazione Non Lucrativa 
di Utilità Sociale (ONLUS) costituitasi nel luglio del 1996 con sede legale e 
amministrativa in via Oliveto Scammacca 16 a Catania. 
È iscritta all’Albo nazionale delle Società Cooperative al n. A156188, all’Albo 
Regionale istituito ai sensi della L.R. 22/86, per la tipologia Assistenza Domiciliare 
Anziani, Inabili e Minori. 

La Cooperativa è dotata di certificato di Sistema di Gestione della Qualità ISO 
9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali in favore 
di anziani e soggetti svantaggiati. 

Dall’anno della sua costituzione, Società Cooperativa Sociale “Vivere insieme” si è 
evoluta costantemente nella sua attività e ad oggi si pregia di poter fornire i 
seguenti servizi: 

• Assistenza igienico-personale nelle scuole per alunni portatori di handicap; 

• Assistenza all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole per studenti 
portatori di handicap; 

• Servizio educativo di sostegno per bambini diversamente abili; 

• Assistenza domiciliare a favore di anziani; 

• Assistenza domiciliare integrata a favore di anziani; 

• Assistenza domiciliare a favore di inabili (l. 104/92); 

• Servizi di telesoccorso a favore di anziani; 

• Gestione centri diurni in favore di anziani e portatori di handicap; 
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• Gestione di centro diurno per minori disagiati (progetto “Un grande aiuto 

diversamente” -  l.285/97); 

• Servizi di trasporto in favore di anziani, portatori di handicap e minori; 

• Gestione di case di riposo per anziani; 

• Servizi ricreativi ed educativi per minori (scuola di ceramica, scuola di teatro); 

• Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare; 

• Fornitura di derrate alimentari a soggetti svantaggiati in convenzione col 
banco alimentare della Sicilia; 

• Segretariato sociale (informazioni sulle modalità di accesso ai servizi 
disponibili sul territorio). 

Minori, giovani, adulti, anziani, portatori di handicap e tutti i soggetti in condizioni 
di svantaggio e a rischio di marginalità sono al centro dell’organizzazione, 
dell’operare quotidiano e progettuale delle operatrici e degli operatori.  

La Cooperativa offre i propri servizi sia in forma privata che in convenzione con enti 
pubblici. 

Essa opera in accordo con numerosi soggetti pubblici e privati del sistema socio -
sanitario, ricreativo, culturale e del tempo libero, allo scopo di creare una “Rete di 
Risorse” che condividendo valori e perseguendo obiettivi comuni migliorino le 
caratteristiche e la qualità dei servizi erogati a favore degli utenti. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
La Cooperativa Vivere insieme rispetta i principi di seguito enunciati: 

� eguaglianza ed imparzialità: i servizi sono erogati allo stesso modo a tutti  a 
prescindere dal sesso, dalla razza, dall’etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle 
opinioni politiche, dalle condizioni psicofisiche e socioeconomiche, attraverso 
un comportamento imparziale; 

� continuità: i servizi sono erogati con continuità e l’eventuale interruzione 
viene comunicata anticipatamente agli utenti; 

� diritto di scelta: l’utente ha diritto di scegliere la propria struttura di fiducia, 
secondo la normativa vigente; 

� diritto di partecipazione e trasparenza: l’utente ha diritto a partecipare 
attivamente a tutti gli aspetti gestionali che lo riguardano e a ricevere 
un’informazione completa e trasparente sulle prestazioni offerte e sulle 
modalità per inoltrare eventuali reclami; 

� efficacia ed efficienza: i servizi sono erogati secondo modalità idonee al 
raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza nell’organizzazione e 
nell’attuazione dei progetti generali ed individuali che riguardano gli utenti. 
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La Cooperativa si impegna a garantire un costante aggiornamento del 
personale, in termini di crescita professionale, al fine di fornire servizi sempre 
più rispondenti alle esigenze specifiche dell’utente, migliorando al contempo 
la qualità dell’intervento; 

� riservatezza: gli operatori devono instaurare una relazione con la persona 
assistita tale da metterla in condizione di esprimere i propri bisogni ed 
offrendo la massima riservatezza, intesa non solo come obbligo a non rivelare 
notizie apprese, ma anche come capacità di discernimento tra ciò che va 
mantenuto riservato e ciò che è utile e necessario comunicare in un lavoro 
integrato con altri professionisti; 

� garanzia della privacy: tutti i dati e le informazioni degli utenti sono gestiti in 
forma rigorosamente controllata nell’assoluto rispetto delle leggi vigenti (D. 
Lgs. 196/2003) e, soprattutto, della correttezza e della deontologia 
professionale degli operatori.  

� soddisfazione dell’utente: la Cooperativa adotta strumenti specifici per il 
monitoraggio degli interventi e del grado di soddisfazione dell’utente al fine di 
individuare aree di miglioramento che consentano di offrire servizi in linea 
con le aspettative dell'utenza. 

 

UBICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
La Cooperativa Vivere Insieme ha la propria sede legale e amministrativa in Via 
Oliveto Scammacca n. 16 a Catania. 

Gli uffici sono aperti dal lunedi al venerdi dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
La segreteria fornisce informazioni a tutti i cittadini sui servizi offerti dalla 
Cooperativa, sulle modalità di accesso, sulle modalità di erogazione, sulla normativa 
di settore vigente a livello nazionale e regionale e sui servizi pubblici e privati offerti 
dal territorio e raccoglie altresì le richieste e le segnalazioni avanzate dagli utenti 
assistiti. 

La direzione è disponibile dal lunedi al venerdi dalle ore 8:00 alle ore 13:00 su 
appuntamento telefonico. 

Il Rappresentante legale della Cooperativa è il garante dell'applicazione dei principi 
fondamentali dell’Ente ed ha il compito di promuovere il buon andamento 
economico e sociale della Cooperativa e di vigilare sulla corretta ed efficace 
applicazione delle politiche di qualità, sicurezza e gestione economica. 

Il servizio tecnico è affidato ad un Coordinatore dei Servizi che si avvale della 
collaborazione di personale specializzato con decennale esperienza specifica nel 
settore, garantendo sia nell’organizzazione dei servizi sia nell’impiego degli 
operatori la massima espressione di efficienza. 
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FIGURE PROFESSIONALI 
Per la gestione e la fornitura dei servizi su elencati, la Cooperativa Vivere insieme 
impiega personale qualificato tra soci, dipendenti e professionisti. 
L’organico è costituito da: 

• addetta alla Segreteria 
• impiegata amministrativa 
• assistente sociale 
• assistenti igienico-personale 
• assistenti all’autonomia e alla comunicazione 
• assistenti domiciliari 
• infermiere professionale 
• autista 
• operatore disbrigo pratiche 
• psicologi 
• educatori professionali 
• animatori socio-culturali 
• insegnanti di sostegno 

 

SERVIZI OFFERTI 
 
ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE AI PORTATORI DI HANDICAP 

Il servizio comprende tutti quegli atti di assistenza ed igiene necessari ai soggetti 
portatori di handicap, non autosufficienti sul piano motorio o psichico, durante 
l’orario scolastico e le lezioni universitarie in modo tale da consentire allo studente 
portatore di handicap di partecipare a pieno titolo a tutte le attività scolastiche e 
universitarie, comprese quelle che si svolgono al di fuori della sede, in occasione di 
gite culturali e turistiche. 
Il servizio prevede la presenza di personale specializzato e idoneo a fornire un ausilio 
globale nella sfera individuale e di relazione volto a favorire l’autonomia degli alunni 
portatori di handicap e l’integrazione degli stessi nell’ambito scolastico e 
universitario. 

DESTINATARI 
Il servizio è rivolto agli studenti diversamente abili non autosufficienti, inseriti nelle 
scuole pubbliche di secondo grado e nelle Facoltà universitarie della provincia di 
Catania e che, per la natura e gravità dell’ handicap medesimo, subiscono riduzione 
dell’autonomia personale, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni 
primari ed al compimento degli atti elementari della vita. 
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MODALITÀ DI ACCESSO 
L’accertamento delle condizioni di portatore di handicap, nonché della natura e 
grado dell’handicap stesso è effettuato dall’Amministrazione Comunale o 
Provinciale a mezzo della competente Azienda Unità Sanitaria Locale la quale deve 
specificare se i potenziali utenti del servizio sono in possesso dei requisiti sanitari di 
cui sopra. 
Per accedere al nostro servizio occorre presentare alla Provincia Regionale di 
Catania richiesta di accesso al servizio e indicare come ente scelto: Vivere Insieme 
Società Cooperativa Sociale – Via Oliveto Scammacca 16, Catania. 
Il servizio sarà attivato appena riceveremo comunicazione da parte della Provincia di 
Catania. 
Per informazioni e comunicazioni potete venire a trovarci presso i nostri uffici siti in 
via Oliveto Scammacca 16 a Catania, aperti al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 
8,00 alle 13,00, oppure telefonare al numero 095/444246. 

PRESTAZIONI 
• Aiuto nell’accesso e uscita dalla scuola 
• Sistemazione al banco 
• Accompagnamento ai servizi igienici, pulizia della persona 
• Assistenza durante la consumazione dei pasti 
• Assistenza per eventuali gite scolastiche 
• Aiuto fisico per l’espletamento di tutti gli atti vitali che l’handicap non 

consente 
• Ogni altro sostegno che la condizione di disabilità richiede 

RISORSE UMANE 
La Cooperativa Vivere insieme per l’espletamento del servizio impiega personale 
altamente qualificato, in possesso di titolo professionale specifico e di adeguata 
preparazione teorico-pratica, consolidata dalla frequentazione annuale di corsi di 
formazione e aggiornamento delle competenze e che ha  maturato una pluriennale 
esperienza nei servizi di assistenza alla persona. 

 
SERVIZI DI TRASPORTO PER STUDENTI DISABILI 

Il servizio di trasporto per studenti disabili è erogato dalla Cooperativa Vivere 
Insieme in convenzione con gli Atenei pubblici, che decidono l’ammissione degli 
utenti al servizio e definiscono i percorsi ed il numero di ore di servizio.  
Il servizio è erogato con mezzi idonei al trasporto dei disabili da operatori con 
qualifica di autista. 

DESTINATARI 
Il servizio è rivolto agli studenti con gravi disabilità motorie iscritti e frequentanti 
l’Università. 
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MODALITÀ DI ACCESSO 
Gli studenti affetti da gravi disabilità motorie possono inoltrare la propria richiesta 
alla Provincia e all’Ateneo al quale sono iscritti. 

PRESTAZIONI 
Trasporto andata e ritorno dal domicilio alla sede dell’Istituto dello studente. 

 
SERVIZIO EDUCATIVO DI SOSTEGNO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

Il servizio educativo di sostegno a supporto dell’attività ordinaria svolta dal docente 
titolare si propone di promuovere lo sviluppo del soggetto disabile nella sua 
globalità personale e relazionale contestualizzata nella vita della classe, attraverso 
la valorizzazione delle differenze di partenza. 
Gli interventi educativi sono finalizzati a promuovere un cambiamento dell’individuo, 
del gruppo e del contesto allargato. 
Il servizio è erogato da insegnanti di sostegno presso le scuole comunali. 

DESTINATARI 
Il servizio è rivolto a bambini diversamente abili che frequentano le sezioni di Scuola 
dell’infanzia Comunale Paritaria. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
L’ammissione al servizio è disposta dall’Amministrazione Comunale a seguito di 
domanda del beneficiario. 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  

Il servizio di Assistenza Domiciliare e di Assistenza Domiciliare Integrata è erogato 
dalla Cooperativa Vivere Insieme in convenzione con gli enti pubblici, che decidono 
l’ammissione degli utenti al servizio e definiscono la durata ed il numero di ore di 
servizio.  
L’utente per poter accedere al servizio deve rivolgersi al proprio Comune di 
residenza e richiedere la relativa modulistica. 
La sede del servizio è in via Oliveto Scammacca 16 a Catania. 
Il servizio è erogato dagli operatori presso il domicilio degli utenti. 
Il responsabile del servizio è l’assistente sociale dott.ssa Stefania Anzalone. 
Per informazioni e comunicazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 
095/444246 dal lunedi al venerdi dalle 8,00 alle 13,00. 

DESTINATARI 
Il servizio è rivolto ad anziani soli o in condizione di parziale solitudine oppure in 
condizione di non autosufficienza senza idoneo supporto familiare e alle famiglie di 
portatori di handicap in situazioni di gravità, al fine di garantirne la permanenza 
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nell’ambiente familiare e sociale ed in alternativa ad ogni forma di 
istituzionalizzazione. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
L’ammissione al servizio è disposta dall’Amministrazione Comunale a seguito di 
domanda del beneficiario, corredata dalla documentazione attestante la situazione 
anagrafica, sanitaria, familiare, sociale, reddituale. 

PRESTAZIONI 
• Aiuto per il governo e l’igiene dell’alloggio (riordino del letto, pulizia ed igiene 

degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della 
biancheria) 

• Aiuto nell’igiene e cura della persona, favorendone l’autosufficienza 
nell’attività giornaliera (alzarsi dal letto, pulizia e vestizione della persona, 
assunzione dei pasti, deambulazione e movimento degli arti negli invalidi, 
mobilizzazione del soggetto allettato) 

• Prestazioni sanitarie di tipo infermieristico professionale (controllo terapie, 
dell’assunzione dei farmaci e della situazione clinica in collaborazione con il 
medico curante, effettuazione o cambio delle medicazioni, prevenzione 
piaghe da decubito, assistenza in fase di malattia, iniezioni ipodermiche) 

• Disbrigo pratiche: pensioni, autorizzazione richieste mediche, esenzione ticket 
su farmaci ed esami clinici, richiesta contributi, tessere autobus, commissioni 
varie 

• Sostegno psicologico volto a favorire i rapporti familiari e sociali, anche in 
collaborazione con le strutture ricreative e culturali, il vicinato, il volontariato, 
al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione 
(accompagnamento per visite mediche o altre necessità presso centri diurni, 
amici, parenti, manifestazioni e spettacoli) 

 
SERVIZI DI TELESOCCORSO 

Il Telesoccorso è un servizio che assicura alle persone anziane la continua assistenza 
giornaliera fornita da personale specializzato nella gestione degli interventi sanitari 
urgenti o tramite le telefonate anche come sostegno di carattere psicologico e 
sociale. 
Il servizio di Telesoccorso utilizza un dispositivo elettronico dotato di combinatore 
telefonico che viene fornito agli assistiti che ne fanno richiesta, i quali sono tenuti a 
portarlo sempre con sé. Attraverso questo dispositivo l'assistito, in caso di necessità, 
di malore fisico ed in qualunque altro caso di difficoltà, può inviare la sua richiesta 
di aiuto premendo un apposito pulsante. Tale segnale, attraverso la rete telefonica, 
viene smistato ad una centrale operativa in funzione ogni giorno. 
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Gli operatori della centrale ricevono il segnale di emergenza, individuano la sua 
provenienza e contattano l'assistito per accertare il motivo della chiamata e 
adottare i provvedimenti opportuni. 
Se non si riesce a contattare l'assistito, gli operatori provvedono ad avvertire i 
familiari o il personale del servizio sociale di riferimento e nel contempo ad 
informare una rete di pronto intervento che sarà in grado di raggiungere l'assistito in 
tempo utile e di intervenire nel modo più opportuno. 
 
CASA DI RIPOSO “VILLA FRANCESCA” 

Tra i servizi offerti dalla Cooperativa, spicca la casa di riposo per anziani “Villa 
Francesca”, sita in via Galermo a Catania, una villa liberty, ristrutturata 
recentemente, dotata di arredi moderni, spazi esterni, giardino e piscina, attrezzata 
per ospitare circa 30 anziani e che offre alti livelli di comfort e di assistenza, 
avvalendosi di personale specializzato per garantire cure costanti e benessere fisico 
e mentale, sempre attento ad offrire elevati standard di qualità.  

All’interno della struttura esistono spazi appositamente organizzati nell’ambito dei 
quali ciascun ospite può esprimersi nel rispetto della propria personalità, nel 
rispetto delle regole del quieto vivere e nell’ambito dei quali può esprimere la 
propria unicità in un clima di serena familiarità.  

La Casa di riposo offre ai suoi ospiti i seguenti servizi:  

• alloggio dotato di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda 
ed energia elettrica anche per uso personale 

• vitto a carattere familiare adatto alle esigenze dell’ospite nel rispetto della 
tabella dietetica approvata dall’Ufficiale Sanitario competente 

• assistenza medica e prestazioni riabilitative ed infermieristiche, eseguite da 
personale qualificato, assicurando, nei casi di effettiva necessità, 
l’accompagnamento presso le strutture territoriali del S.S.N. 

• cura ed igiene della persona 

• servizio di lavanderia e stireria 

• attività ricreative ivi comprese attività quali giardinaggio, artigianato in genere, 
attività teatrale, musicale, ecc. 

• attività di turismo culturale mirate all’accrescimento culturale ed al 
miglioramento della qualità di vita 

• attività di tipo ginnico-sportivo in apposita piscina, atte a curare la buona 
deambulazione del soggetto 
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SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI OFFERTI 
La Cooperativa, al fine di promuovere benessere e migliore qualità di vita, offre 
gratuitamente ai propri utenti assistiti i seguenti servizi migliorativi aggiuntivi 
rispetto a quelli di base: 

• Servizio di parrucchiere/barbiere a domicilio 

• Servizio di fisioterapia a domicilio 

• Pranzi in occasione delle festività natalizie e pasquali 

• Karaoke e feste di ballo 

• Spettacoli teatrali 

• Gite fuori-porta 

• Feste di compleanno a domicilio 

 

FATTORI E STANDARD DI QUALITA’ 
Per garantire un servizio di qualità, la Cooperativa Vivere Insieme si è dotata della 
certificazione di qualità UNI-EN ISO 9001:2008 nel campo della progettazione ed 
erogazione di servizi socio-assistenziali in favore di anziani e soggetti svantaggiati, 
rilasciata da Kiwa, Ente di Qualità internazionale, costantemente impegnato nel 
miglioramento dei processi, dei prodotti, dei dipendenti e delle organizzazioni. 
La Cooperativa si è altresì impegnata a redigere il presente documento, la Carta dei 
Servizi, uno strumento che tutela gli utenti assistiti e che impegna la Cooperativa a 
rispettare precisi standard di servizio, come illustrato nella tabella seguente.  
 

QUALITA’ ORGANIZZATIVA 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Tempestività  Tempo massimo intercorso tra 
richiesta ed attivazione del 
servizio  

· 5 giorni lavorativi (ordinario) 
· 3 giorni lavorativi  (urgenze) 

Continuità: sostituzione 
dell’operatore in caso di 
assenza 

% di casi coperti da sostituzioni 100% 

Attività di supervisione e di 
coordinamento  

N. ore dedicate ad incontri di 
coordinamento tra assistente 
sociale e operatori 

12 ore mensili 

QUALITA’ DELLE RISORSE UMANE 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Professionalità: qualifica degli 
operatori  

% di operatori in possesso di 
specifica qualifica 

100% degli operatori titolari 

Formazione: aggiornamento 
professionale degli operatori 

N. ore di formazione per 
operatore 

15 annue 
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QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 

Umanizzazione dei rapporti 

Primo colloquio con 
l’assistente sociale 

Entro 3 giorni lavorativi dalla 
richiesta 

Frequenza dei colloqui con 
l’assistente sociale 

Uno ogni tre mesi 

N. colloqui 4 annui 

N. visite domiciliari 4 annue 

Soddisfazione dell’utente 

Periodicità di 
somministrazione dei 
questionari per la valutazione 
della soddisfazione 

Un anno 

Punteggio medio relativo 
all’analisi dei questionari 

>= 2,7 

% dimessi volontariamente <3% 

Avviso all’utente del 
ricevimento del reclamo  

1 giorno lavorativo 

Comunicazione all’utente sulle 
soluzioni adottate per 
rispondere al reclamo 

5 giorni lavorativi 

 

TUTELA E RECLAMI 
Coloro che usufruiscono dei servizi e progetti gestiti, autonomamente o in 
convenzione, dalla Cooperativa Vivere Insieme possono, individualmente o in forma 
associata, sporgere reclamo per il mancato rispetto degli impegni previsti dalla 
presente Carta dei Servizi o fare segnalazioni in merito a qualsiasi altro problema o 
disfunzione.  
Reclami e segnalazioni possono essere presentati in ogni momento, verbalmente o 
in forma scritta, presso la sede della Cooperativa Vivere Insieme in via Oliveto 
Scammacca 16 Catania, o telefonicamente allo 095/444246. È inoltre possibile 
inviare comunicazione scritta, tramite fax al numero 095/431057, oppure tramite 
posta elettronica all’indirizzo mail vivereinsieme_2007@libero.it.    

 

VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI   
Questo documento ha validità fino al 31/12/2013.   
Potrà subire comunque aggiornamenti motivati e necessari qualora le condizioni di 
erogazione del servizio, le caratteristiche dei fruitori ed altre cause lo rendano 
necessario. La Cooperativa si impegna ad effettuare una revisione della Carta dei 
Servizi ogni anno. 
 

Il Rappresentante legale della Soc. Coop. Sociale a r.l.  “VIVERE INSIEME” 
 
      ___________________________ 


