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Premessa

La carta dei servizi è uno strumento che consente al cittodino di poter
acquisire tutte le informaziani utili per uno scelta libera e consopevole
della strutturo e dei servizi ritenuti piìt idonei olle proprie necessità socio
ossistenziali.
È documento che definisce onche regole e comportomenti, impegni e

doveri reciproci e che, pertanto, divento indice di qualità del servizio a
tutelo e goronzio di ogni cittodino / utente.

La Carta dei Servizi descrive i servizi offerti dalla Cooperativa Nuova Era agli utenti che fruiscono
del Servizio di Assistenza Domiciliare residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario L Roma 4.

Nella "Carta dei Servizi" sono descritti i servizi offerti dal Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e la
sua finalità è di favorire un rapporto diretto con gli utenti attraverso il rispetto delle disposizioni
normative in tema di Qualità deiServizi

ll Rappresentante Legale

Sig.ra Pizz,inat Lìna
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Presentazione

Questa Cooperativa Sociale di Lavoro si è costituita nel 1993, facendo essenzialmente
riferimento all'ampio contenuto delle previsioni contenute nella legge n" 38L speciale
all'uopo licenziata per i Servizi Sociali nel 1991, al fine di prestare servizio a terzi nel
campo dell'assistenza domiciliare e del servizio Tutelare ed Educativo.
I destinatari dell'assistenza domiciliare sono persone in condizione di parziale o totale non
autosufficienza, nonché famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare
riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile ed è rivolta alle seguenti tre aree di intervento: a)
area dell'invecchiamento; b) area della disabilità e del disagio psichico; c) area dell'età evolutiva e
giovanile.

Dal mese di maggio 2001 la Cooperativa si è consorziata al " Consorzio Valcomino" di
Frosinone e per suo conto gestisce a Civitavecchia il servizio di assistenza domiciliare.

Attesa la richiesta degli utenti, attualmente l'assistenza è particolarmente attiva nei
confronti dei minori, a persone con disabilità, anche minori(comprese le persone affette da
patologie cronico-degenerative disabilitanti) e le persone anziane (comprese le persone anziane
non autosufficienti affette da patologie correlate all'età) che per la loro situazione personale,
familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento.

ll servizio di assistenza domiciliare raggiunge questa finalità in stretto rapporto con il
servizio sociale comunale, con i servizi sanitari di distretto, con la predisposizione di piani di
lavoro individuali e conseguentemente attraverso l'attivazione di prestazioni volte a favorire
l'autosufficienza nelle attività giornaliere.

Attualrnente nella Cooperativa operano n" L4 soci lavoratori, di cui uno di loro svolge
funzioni di coordinatrice, e n" 53 collaboratori entrambi con contratto C.C.N.L. e occasionalmente
sono previsti anche collaboratori esterni.

Oggi la Cooperativa guarda al futuro facendo tesoro di tutto quello che ha costruito finora
anche per cercare nuove prospettive professionali.

Vengono svolte le seguenti attività:
- Assistenza Domiciliare ( Comune di Civitavecchia)
- Assegni di Cura volti ad anziani per i Comuni di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Santa

Marinella
- Trasporto sociale

- Assistenea Scotrastica presso il Liceo Scientifico diCivitavecchia e diSanta Marinella
- Assistenza Scolastica presso l'lstituto Professionale L. Calanratta di Civitavecchia
- Assistenza Scolastica presso il Liceo Classico P"A.Gugnielrnotti di Civitavecchia
- Assistenza Scolastica presso il Liceo Artistico di Civitavecchia
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1. Mission (ragion d'essere dell'organizzazione e i valori cui si ispira)
attinente alla specifica tipologia di attivita da accreditare

La Cooperativa Nuova Era opera nella realizzazione di servizi per l'assistenza socio-assistenziale e

nella fornitura di personale per l'assistenza domiciliare. ll personale svolge la propria attività
presso le abitazioni private degli utenti, le Case di Riposo, le Residenze Sanitarie Assistite e gli
lstituti Scolastici.. Attesa la richiesta degli utenti, attualmente l'assistenza è particolarmente attiva
nei confronti degli anziani che versano in condizioni di particolare disagio sociale, ambientale e

relazionale, dei disabili con problemi psico-fisico e dei minori. Gli interventi di assistenza
domiciliare sono attivati allo scopo di far permanere le persone nel proprio ambiente di vita e
indirizzarli alla prevenzione e al recupero delle situazioni di emergenza.
ll servizio di assistenza domiciliare raggiunge questa finalità in stretto rapporto con il servizio
sociale comunale, con i servizi sanitari di distretto, con la predisposizione di piani di lavoro
individuali e conseguentemente attraverso l'attivazione di prestazioni volte a favorire
l'autosufficienza nelle attività giornaliere. lnoltre la Cooperativa svolge un importante ruolo di
promozione e di implementazione dell'occupazione, soprattutto femminile, nel territorio locale.

Quindi lo scopo principale della Cooperativa Nuova Era è quello di perseguire I'interesse generale

della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso: a)

l'erogazione, in proprio o per il Consorzio Valcomino, di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari,

educativi e riabilitativi rivolti ad anziani, minori e diversamente abili e di altre tipologie di servizi

come trasporto sociale.

Nello specifico, le attività svolte sono: assistenza domiciliare rivolta ad anziani, minori a rischio di

emarginazione. diversamente abili, malati terminali, disabili gravi, anziani fragili; assistenza

specialistica scolastica ad alunni disabili.

I settoridi intervento sono:
. area dell'invecchiamento: attraverso servizi di assistenza dom iciliare;

. area dell'età evolutiva e giovanile attraverso servizi di sostegno alla genitorialità e servizio

educativo domiciliare, servizi di animazione prescolastica, servizi di assistenza educativo

domiciliare a bambini, centro di doposcuola giovanile, spaziestivi ludico/ricreativi;
. area della disabilità e del disagio psichico con servizi di assistenza domicilioare per portatori di

handicap grave, presso centri polivalenti diurni per disabili, assistenza scolastica a portatori di

handicap, servizi di trasporto disabili con accompagnamento.
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2. Principi del servizio,diritti e doveri degli utenti

PRINCIPI ISPIRATORI

ll Principio Primo sulla quale si basa la politica dell'Ente, è quello di Assistenza verso tutti coloro i

quali necessitano di aiuto sia psicologico che assistenziale-sanitario. t criteri gestionali della

Cooperativa Nuova Era tengono fermamente conto dei seguenti inderogabili principi ispiratori:

Eguaglianza: i servizi devono essere erogati secondo regole uguali per tutti; in nessun caso
possono essere esercitate forme discriminatorie nei confronti degli utenti (ad es. per motivi
riguardanti il sesso, larazza,la lingua, la religione, le condizioni sociali ed economiche, le opinioni
politiche, ecc.), non dimenticando, però che i servizi devono essere progettati in modo personale,
tenendo conto delle esigenze diognisingolo.
lmparzialità: gli operatori mantengono costantemente comportamenti ispirati a criteri di massima
professionalità, di obiettività, di giustizia e di imparzlalità tali da non indurre in stato di soggezione
l'utente e sempre nel pieno rispetto dei principi della dignità umana, indipendentemente dalla
classe sociale di appartenenza, dal sesso, dall'età e dalle disponibilità economiche; a tutti gli utenti
vengono garantite le medesime condizioni per accedere e fruire dei servizi offerti secondo una
regola di imparzialità ed obiettività.
Continuità: la cooperativa assicura l'erogazione dei propri servizi con costanza, continuità e

regolarità nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e fermo restando quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro dei propri dipendenti. L'intera struttura è impegnata ad

adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo eventuali disagi che dovesse subire
l'utente in situazioni difunzionamento irregolare o di interruzione del servizio imputabili a cause di
forza maggiore.
Diritto di scelta: l'utente viene sempre lasciato libero di scegliere se awalersi o meno dei servizi
della cooperativa dopo che gli sono stati accuratamente presentati in ogni aspetto.
Partecipazione: viene favorita la partecipazione attiva dell'utente a tutti gli aspetti gestionali della
cooperativa che lo riguardano; per questa ragione, sin dal suo primo contatto con la struttura,
l'utente riceve le necessarie informazioni in merito ai suoi diritti ed alle modalità con cui inoltrare
e Efficienza ed efficacia: la cooperativa ha definito adeguati strumenti di pianificazione e controllo
direzionale attraverso i quali segue la propria capacità di soddisfare le esigenze dell'utenza senza

sprechi di risorse.
Garanzia della privacy: tutti i dati e le informazioni degli utenti sono gestiti in forma

rigorosamente controllata nell'assoluto rispetto delle leggi vigenti e, soprattutto, della correttezza

e della ricezione dieventuali reclami.

5



ecffi

o.li}U.8. IIBOVA E&A Aoc. Coop. e r.!.

IrI$ Elt ISO 9{X}1:2O15

DIRITTI DELT UTENTE

La Cooperativa Nuova Era mira ad assicurare il benessere dell'utente nel rispetto di alcuni
elementifondamentali che contribuiscono a determinare un clima sereno e familiare.

A) Ogni utente ha il diritto di essere accolto ed assistito con premura ed attenzione, nel rispetto
della dignità umana e delle proprie convinzioni: d'altronde, condizione essenziale per sviluppare
relazioni di fiducia tra l'utente e gli operatori addetti ai vari servizi è che l'utente sia protetto da
qualsiasi pressione sulle proprie convinzioni morali, politiche, culturalie religiose.
B) L'utente ed i suoi familiari hanno il diritto di ottenere dalla cooperativa informazioni relative
alle caratteristiche della prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative
competenze. lnoltre, hanno il diritto di essere informati sul Piano di Assistenza lndividualizzato,
alla cui stesura realizzazione e verifica partecipano tutte le figure che compongono lo Staff multi-
professionale.

C) L'utente in età matura ha diritto di essere trattato professionalmente da parte del personale

che è tenuto a rivolgersi in modo cortese e rispettoso, individuandolo con il suo nome e cognome
(senza utilizzare appellativi confidenziali né, tanto meno, epiteti riferiti ad eventuali patologie dalle
quali è affetto) ed interpellandolo con la particella pronominale "Lei".
D) L'utente ha diritto alla riservatezza, nel pieno rispetto del pudore e dell'intimità personali: tutti i

dati e le informazioni devono perciò rimanere segreti.
E) L'utente ha diritto ad essere informato con parole semplici su tutto ciò che riguarda l'intervento
di assistenza che lo riguarda, affinché ne sia pienamente consapevole e partecipe.

F) L'utente ha il diritto di esprimere eventuali reclami su disservizi; ha diritto a conoscere entro un

determinato periodo di tempo l'esito dell'eventuale reclamo presentato e ha diritto ad esprimere
il proprio parere sulla qualità delle prestazioni, dei servizi, dell'assistenza ricevuta.

G) L'utente ha diritto di essere sostenuto nella vita di relazione, evitando nei suoi confronti ogni
forma di ghettizzazione, favorendo i rapporti familiari, il contatto con amici o conoscenti o
vicinato.
H) L'utente ha il diritto di essere salvaguardato da ogniforma di violenza fisica e/o morale.

DOVERI DEIU UTENTE

l) Nell'eventualità in cui l'utente intendesse rinunciare, secondo la propria volontà, a prestazioni
programmate, deve informare tempestivamente la struttura.
J) L'utente deve sempre comunicare agli operatori professionali tutte le informazioni relative a

improwisi cambiamentialle sue condizioni disalute ed a farmacidi cuifa uso.

K) L'utente ha il diritto di essere trattato sempre con rispetto ed educazione ed il dovere di

rispettare ed essere educato nei confronti dell'operatore assegnato.
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3. Obiettivi e loro articolazione nel tempo

Servizio di per sé complesso, l'assistenza domiciliare deve affrontare problemi connessi
all'indebolimento funzionale e relazionale delle reti di solidarietà primaria che comportano la

marginalizzazione dei soggetti cosiddetti deboli sia nel contesto sociale che all'interno delle
istituzioni assistenziali ed ospedaliere.
Esso prevede a monte una linea e una scelta: che gli anziani, i disabili, i minori disagiati, anche
quando sono cronici e non autosufficienti, devono poter rimanere a casa loro e nel loro ambiente di
vita il più possibile; che cioè devono essere allontanati soltanto quando questo è richiesto nel loro
esclusivo interesse, ad esempio per un intervento sanitario che non può essere fatto a domicilio, o
quando la famiglia non esiste, o non può dare nessun supporto, o quando scelgono loro stessi
liberamente diandare in una casa di ricovero.
La famiglia è aiutata, stimolata ad assolvere a quei due doveri fondamentali indicati sopra:
mantenere presso di sé gli anziani fino a che è possibile, non abbandonarli quando diventa ne-
cessario o inevitabile il ricovero.
L'assistenza domiciliare consiste, dunque, nell'effettuazione presso il domicilio del paziente di
prestazioni socio-assistenziali e di prestazioni socio-sanitarie coordinate tra di loro in un programma
personalizzato che permette alla persona la permanenza nel proprio domicilio e nel proprio
contesto relazionale.

Gli obiettivi generali dell'assistenza domiciliare sono in sintesi:

. sostenere ed aiutare la persona laddove impossibilitata a causa della perdita temporanea o

permanente difunzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana, contribuendo a sollevare i

familiari da carichi assistenziali eccessivi;

. lncentivare il recupero difunzionalità e capacità latentio parzialmente deteriorate;
. favorire il più possibile un'idonea permanenza dell'assistito presso il proprio domicilio;
. favorire il rientro nell'ambiente diprovenienza dopo la permanenza in strutture residenziali;

. promuovere azioni di ottimizzazione delle risorse territoriali;
o garantire ilcollegamento con strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

. fornire supporto operativo e professionale alle diverse necessità del paziente e della sua famiglia.

Con il trasporto sociale si promuove il benessere dei cittadini, in particolare quelli più

svantaggiati, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, attraverso una rete di
servizi e prestazioni volte a favorire la mobilità e il trasporto nel territorio comunale.

ll trasporto sociale può essere garantito, anche in particolari occasioni, come ad esempio le
elezioni politiche, per favorire I'esercizio al diritto di voto.

Gli obiettivigenerali dell'assistenza domiciliare e !a loro articolazione neltempo
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a) promuovere processi di empowerrnent presso gli utenti, nell'ottica di sostenere il loro

coinvolgimento diretto nella programmazione, realizzazione e valutazione delle azioni, al fine di

raggiungere adeguati livelli di responsabilizzazione e partecipazione, fondamentali nel processo di

crescita e maturazione del singolo;

b) favorire il recupero della dimensione affettiva e la gestione dell'emotività, con particolare

attenzione alla sfera dell'autocontrollo, rafforzando e/o indirizzando la capacità di relazionarsi e

comunicare secondo regole sociali e dicomportamento condivise;

c) incoraggiare ed implementare lo sviluppo della creatività e dell'espressività, nell'ottica di

stimolare le diverse sfere di apprendimento, attraverso una molteplicità di strumenti ludico-

ricreativi, a carattere socio-educativo;

Area dell'ageregazione e socialità - Obiettivi:

d) favorire le dinamiche di gruppo e di aggregazione, al fine di rafforzare la sfera socio-relazione

dei destinatari dell'intervento, mediante processi volti a sperimentare, accanto alla

conoscenza/coscienza di se stessi, anche il sentimento di accettazione e stima verso gli altri;

e) promuovere il valore della cittadinanza attiva, diffondendo la cultura della partecipazione e

dell'autopromozione e sostenendo la capacità critica di riconoscere tanto la sfera dei bisogni reali

quanto la dimensione dei diritti esigibili e di dotarsi degli strumenti idonei per acquisirli;

Area del benessere e della prevenzione - Obiettivi:

f) promuovere la condizione di benessere, praticabile a partire dall'adozione di piccole scelte e

pratiche quotidiane, nella consapevolezza del contributo di ciascuno - a prescindere dall'età e

dalla specifica condizione personale - al miglioramento del livello di qualità della vita individuale e

collettivo;
g) promuovere, mediante l'impiego di differenti metodologie ed applicazioni, la cultura della

prevenzione, quale strumento privilegiato di contrasto alle molteplici forme di disagio giovanile,

passando anche attraverso il confronto ed ilsostegno alle famiglie;

Area dell'utilizzo deltempo libero - Obiettivi:

h) educare all'uso consapevole e proattivo del tempo libero, ossia guidare verso il riconoscimento

delle priorità, dei bisogni, delle attitudini e potenzialità, al fine di acquisire una maggiore capacità

divalutazione e scelta tra molteplici interessi;

Area della promozione della rete territoriale - Obiettivi:

i) costruire sinergie positive con i servizi socio-sanitari, sociali, educativi, etc. competenti, al fine di

rendere un servizio che, a partire dall'ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio, sia in

grado di riconoscere le problematicità e di progettare interventi mirati ed efficaci;
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l) promuovere la comunicazione e lo scambio con la comunità locale, nell'ottica di valorizzarne le
potenzialità ed il capitale sociale e di rafforzarne ivalori della solidarietà e dell'integrazione.

Risultati attesi nel tempo:

A partire da tali premesse, la presente proposta si propone di raggiungere i seguenti risultati:

1. offerta di un servizio di accoglienza, ascolto ed integrazione finalizzato all'emersione dei

bisogni ed all'individuazione di adeguate risposte;

2. accoglimento delle domande e delle eventuali segnalazioni da parte dei servizi competenti

attivi sulterritorio;
3. realizzazione di attività di assistenza scolastica e di promozione all'auto-soluzione di

problemi;

4. promozione della rete territoriale finalizzata ad azioni di prevenzione primaria

(informazione e sensibilizzazione di genitori, insegnanti, adulti interessati) e secondaria

(sostegno alla genitorialità, supporto alle scuole nei casi di rischio di abbandono,

f acilitazione del rapporto genitori/istituzioni scolastiche..).

5. garantire il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di libertà e autonomia della

persona disabile e la promozione della piena integrazione;

6. prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona

umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della

persona disabile alla vita della collettività;

7. perseguire il recupero sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e

sensoriali e assicurare i servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

4. Servizi offerti, tipologia di prestazioni e tariffe applicate

Servizi offerti:

Le prestazioni di assistenza domiciliare costituiscono la traduzione in termini operativi di un piano

assistenziale personalizzato ed integrato, il P.A.l. (Piano Assistenziale lndividuale), la cui
predisposizione e redazione spetta al Servizio Sociale Comunale.
Si tratta di uno strumento che sulla base di un'osservazione completa della persona, delle sue

capacità, potenzialità, bisogni e abitudini di vita, individua gli obiettivi da raggiungere, pianifica gli

interventi assistenziali da svolgere, assegna le risorse da impiegare, programma i tempi di
realizzazione e ne verifica l'efficacia.

9
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Nella valutazione dei bisogni l'attenzione è centrata non solo sulla persona singola, sulla sua
condizione fisica, fisiologica e funzionale ma anche sul contesto ambientale, sociale, sul nucleo
abitativo, sulla condizione economica, sulla rete sociale e parentale, amicale, sulle istituzioni
sanitarie correlate alla riabilitazione del['utente.

Area dell'invecchiamento :

Le prestazioni assistenziali, che non possono prescindere dalla collaborazione e dall'accordo con
l'utente, sono orientate a rispondere all'evoluzione dei bisogni individuati nel P.A.l., che viene
realizzato attraverso i seguenti interventi:
1) Aiuto per ilgoverno della casa con ilcoinvolgimento dell'utente:

- riordino del letto e della stanza;

- pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando
l'areazione e l'illuminazione dell'ambiente;

- cambio della biancheria;

- lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo del
servizio di lavanderia;

- piccoli lavori di rammendo e cucito;
* spesa e rifornimenti;

- preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie;

- collaborazione nell'attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione
dell'alloggio.

2) Aiuti atti a favorire elo mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera:

- alzare l'utente dal letto (anche con specifici ausiliper le persone allettate o sovrappeso);

- curare l'igiene della persona (aiuto per il bagno e pulizie personali);

- vestizione;
nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti;

- aiuto nella deambulazione;

- sollecitazione e controllo dell'igiene e pulizia personale;

- educazione nella gestione deldenaro.

3) Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione:

- assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizionifarmacologiche prescritte dal medico;

- segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizionidell'utenza.

4) Prestazioni di segretariato sociale:

- informazioni su diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni;

- collegamento e collaborazione con associazioni di volontariato per la creazione di supporti
all'anziano (pasti caldi, ecc.);

- accompagnamento dell'utente per visite mediche e altre necessità quando questi non sia in
grado di recarvisi da solo e non vi siano altre risorse (familiari e divolontariato);

- rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative delterritorio.
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5) lnterventi volti a favorire la vita di relazione (insieme ad altri operatori):

- coinvolgimento di parenti e vicini;
partecipazione agli interventidi socializzazione e/o di recupero a favore della persona;

6) Supporto gestionale: contributo alla programmazione dell'attività di assistenza domiciliare ed
integrazione con il prograrnma diassistenza sanitaria neicasi in ADI (con altrioperatori);

- collaborazione nella messa a punto di piani di intervento sui singoli utenti;
* registrazione e rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate presso ciascun utente;

- aggiornamento periodico di una scheda utente per monitorare le condizioni di
autonomia/dipendenza dell'utente.

- Accompagnamento con adeguato mezzo di trasporto (presso strutture ricreative e culturali,
parenti, amici, uffici, studi medici o specialistici, centri riabilitativi..)

Area della disabilità e deldisagio psichico:
ll servizio di assistenza viene erogato sia a domicilio che a scuola e si prefigge i seguenti obiettivi:
- garantire a ciascun alunno in situazione di handicap la regolare frequenza e la partecipazione

all'azione formativa della scuola;
- sostenere le famiglie nel compito educativo e nello svolgimento delle normali attività quotidiane,
rese difficili dalle difficoltà insite nell'handicap (spostamenti da casa a scuola e viceversa,

assistenza igienica durante l'orario scolastico, somministrazione dei pasti durante la mensa,

accompagnarnento alle gite ed ai viaggi di istruzione, adeguato sostegno educativo/didattico in

classe ed a casa, etc.);
- promuovere il massimo di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità espressive e

comunicative in collaborazione con l'equipe specializzata;
- favorire le condizioni che possano assicurare ai disabili non tanto la mera socializzazione, ma la
più ampia promozione delle potenzialità di ciascuno, in modo da ridurre qualsiasi forma di

emarginazione e difavorirne la piena integrazione a scuola e nella società.

Le prestazioni assistenziali.
Si prevede:
- il trasporto, con mezzi adeguati, degli utenti dal proprio domicilio ai vari servizi e viceversa;
- un valido sostegno nelle attività di didattica differenziata e/o nei processi terapeutici/riabilitativi,
che di concerto con gli enti preposti nelterritorio e anche con Ia scuola;
- l'accompagnamento e l'assistenza durante le visite mediche, terapeutiche.
- Creare le condizioni affinché la comunicazione tra il disabile e le persone a lui vicino (familiari,

insegnanti, compagni di scuola, amici, ecc.) sia realmente efficace, cercando di migliorane i

rapporti;

- Sostegno per le attività quotidiane del disabile;

- Sostegno alla famiglia nella gestione del rapporto intrafamiliare;

- Sviluppare il senso critico del disabile in relazione al suo vissuto, al suo agire quotidiano;
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- Elaborazione delle esperienze condivise con l' operatore specializzato;

- Accompagnamento educativo;

- Garantire momenti di socializzazione ed integrazione col mondo esterno;

- Favorire I'inclusione nel mondo del lavoro.

Area dell'età evolutiva e giovanile:
ll servizio di Educativa Domiciliare supporta i nuclei familiari che si trovano in stato di disagio
sociale di gravità medio - Iieve per situazioni multiproblematiche o per difficoltà anche
temporanea, che incidono negativamente sull'esercizio della funzione educativa genitoriale e

quindi, sulla possibilità di assicurare un'armonica crescita psicofisica ed un'adeguata
socializzazione dei minori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio viene attivato in
presenza di:
- minori che manifestino disadattamento e/o disagio socio-relazionale;

- minori in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi di

allontanamento;

- minori sottoposti a prowedimenti degli Organi giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale per

minorenn i, Giud ice TutelarelProcura minorile).

ll servizio consente di intervenire sulle dinamiche familiari allo scopo di sostenerne la genitorialità,
infatti consiste nel sostegno alle funzioni educative genitoriali offerto alle famiglie in modo
individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno
di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del/della minore e le responsabilità
genitoriali.

- sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore;

- promozione/sostegno all'autonomia del/igenitori nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari
e socio-sanitari in favore dei loro figli;

- prevenzione dell'insuccesso scolastico;

- promozione alla socializzazione;

- protezione e tutela del minore.

- garantire a ciascun minore la regolare frequenza e la partecipazione all'azione formativa della

scuola;
- sostenere le famiglie nel compito educativo e nello svolgimento delle normati attività quotidiane,
- promuovere il massimo di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità espressive e

comunicative;
- favorire le condizioni che possano assicurare ai ragazzi non tanto la mera socializzazione in

presenza, ma la più ampia promozione delle potenzialità di ciascuno, in modo da ridurre qualsiasi

forma di emarginazione e difavorirne la piena integrazione a scuola e nella società.
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I servizidisollievo
Riguardo agli interventi di sollievo a favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie
psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario e interventi di sollievo domiciliare i servizi
erogati sia di tipo domiciliare che extradomiciliare sono quelli già ampiamente sopra descritti.

Le prestazioni assistenziali.
I progetti individualizzati per soggetti minori ed adulti riconosciuti disabili ai sensi dell'art. 3
comma 3 della L.n.LO4/92, in attuazione dei principi di uguaglianza, universalità, non
discriminazione, sussidiarietà, libera partecipazione, coerenza, efficienza ed efficacia, vogliono
offrire agli stessi pari opportunità, promovendoli ed inserendoli a pieno titolo nell'ambiente in cui
vivono.

Tariffe applicate: ll seguente costo del lavoro del personale operante in base alle apposite tabelle
ministeriali, anche in riferimento agli spostamenti del personale operante per le varie prestazioni
da effettuare nella stessa giornata:
€ 19,00 (diciannovellOOl all'ora omnicomprensivo come da normativa vigente.

5. Modalità di erogazione dei servizi

§c*a

MODALITA' Dl EROGAZIONE Area dell'invecchiamento

lJ servizio di Assistenza Domiciliare Anziani . L'accesso al servizio awiene tramite i Servizi Sociali
del Comune, l'utente può rivolgersi all'assistente Sociale, referente del servizio, del proprio
Comune e presentare la richiesta.

MODALITA'Dl EROGAZIONE Area della disabilità e deldisagio psichico

L'attivazione del servizio awiene su richiesta del disabile al Servizio Sociale Professionale che
appronta apposito piano personalizzato in base alle esigenze dello stesso in collaborazione con il
Servizio specialistico. Quest'ultimo successivamente redige apposita graduatoria per tutti i

nominativi dei progetti personalizzati avanzati dal Servizio Sociale professionale dei comuni del
distretto.

MODALITtr Dl EROGAZIONE Area delf età evolutiva e giovanile

La progettazione, l'esecuzione e la gestione del servizio dovranno espressamente riferirsi,
perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni vigenti in materia di gestione di servizi per
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minori ed in relazione al Piano Assistenziale lndividualizzato redatto dall'Assistente Sociale
Comunale e dal coordinamento della Cooperativa Nuova Era.

6. Ambiti territoriali

Tutt'ora la Cooperativa Nuova Era svolge le seguenti attività nei seguenti ambiti territoriali:
- Assistenza Domiciliare (Comune di Civitavecchia)
- Assegni di Cura volti ad anziani per i Comuni di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Santa

Marinella
- Trasporto sociale per i Comuni di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Santa Marinella

7. Modalità di accesso

ll servizio dovrà inserirsi nella progettualità locale di sviluppo di comunità, proponendo un

intervento di rete avente come finalità principale l'attuazione di servizi di primo livello per i[
mantenimento al domicilio e l'attuazione di servizi di consolidamento e di sviluppo delle reti
informali e formali.
La Cooperativa assicura, attraverso il lavoro in équipe del personale educativo, socio assistenziale
(OSA) e/o operatore socio sanitario (OSS) in servizio alle sue dipendenze, del Coordinatore e dei
Servizi Sociali Comunali, le prestazioni fondamentali del Servizio di assistenza domiciliare ad

anziani, disabili, minori e nucleifamiliari problematici e persone in condizione di disagio.
ll Servizio si svolge soprattutto al domicilio degli utenti dopo una segnalazione da parte dei servizi

sociali comunali alla Cooperativa in cui vengono date indicazioni sul tipo di intervento da svolgere
e sulla sua tempistica; gli interventi saranno programmati sulla base della formulazione di un
progetto personalizzato che tiene conto delle eventuali e particolari esigenze dell'utenza.
Nello specifico:

- L'accesso al servizio awiene tramite i Servizi Sociali del Comune, l'utente può rivolgersi
all'assistente Sociale, unica referente del servizio, del proprio Comune e presentare la

richiesta.
- L'assistente sociale, trasmette la richiesta di attivazione del servizio alla Cooperativa.
- ll Coordinatore effettuerà la visita domiciliare, in cui presenterà l'operatore di riferimento,

elaborerà il progetto individuale e lascerà alla famiglia, la sua reperibilità, il materiale
informativo e i riferimenti della Cooperativa, indicanti la sede, i riferimenti telefonici,
indirizzi mail e siti internet a cui l'utente potrà rivolgersi per esigenze o informazioni.

- L'operatore assegnato alla famiglia, effettuerà gli interventi secondo gli orari e le modalità
stabilite. Le prestazioni saranno registrate su un foglio presenza, con indicazione della
data, dell'orario di entratafuscita, del tempo effettivo della prestazione, il quale dovrà
essere validato dalla firma dell'utente o da un suo familiare.
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8. Modalità di collaborazione con Ia committenza per I'elaborazione e

I'attivazione dei progetti e/o prestazioni

Le attività e le prestazioni richieste saranno rese in modo da garantire la realizzazione di quanto
contenuto nei progetti individuali degli utenti. Le prestazioni si suddivideranno in giornaliere
(soprattutto per le persone non autosufficienti), in settimanali elo con frequenza variabile in base
alle richieste della famiglia e al progetto personalizzato deciso e pianificato con l'équipe della
Cooperativa e i Servizi Sociali Comunali.
Le prestazioni effettuate Barantiranno un'alta qualità professionale determinata da operatori in
possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla
presenza costante degli operatori, una flessibilità degli interventi che garantisca l'adattamento
delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli
utenti.
Prestazioni riferite al domicilio e al contesto divita dell'utente

- aiuto per ilgoverno della casa e per le attività domestiche;
- cura delle condizioni igieniche della casa con particolare riferimento agli spazi destinati alle

funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- cambio e aiuto nel lavaggio della biancheria e preparazione dei pasti;
- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare

ed extra familiare;
- informazioni circa i Servizi presenti sul Territorio Comunale e non, mantenimento dei

rapporti con il medico di base e collaborazione con il personale del servizio ADI;

- stimolare la relazione, la socializzazione e l'autonomia con il coinvolgimento di parenti,

amici e vicini;
- aiuto al mantenimento di abilità, ad esempio uso del telefono ed elettrodomestici, corretto

utilizzo del telesoccorso ecc.;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno.
- intervento educativo nei confronti del minore per sostenerlo ed aiutarlo nel rapporto con

le figure genitoriali e parentali, per permettergli di maturare ed esprimere tutte le sue

potenzialità;
- interventi di inserimento sociale rivolti al minore e alla sua famiglia da realizzare attraverso

contatti con le realtà associative e ricreative (quali l'oratorio, i centri di aggregazione, le

biblioteche, gli impianti sportivi, ecc.) e la costruzione di una rete di legami tra nucleo
familiare e ambiente circostante, con logiche e tecniche dell'intervento di rete e di

comunità;
- sostegno e aiuto nell'apprendimento scolastico qualora questo possa facilitare la relazione

tra educatore e minore o serva al minore ad accrescere la propria autostima;
- assistenza scolastica.

Prestazioni riferite alla persona
-aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia e cura personale, vestizione, assunzione dei pasti, corretta
deambulazione;
-uso di accorgimenti e strumenti per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; n
mobilizzazione della persona costretta a letto, aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria.

l5



C(}OPEBATIT'II §{ICIAI,E DI SEEiIIA
{!.*.I.t.§. f§{}'trÀ EAAoc. Goo,p * r.L

erlified

Prestazioni riferite a minori e nuclei familiari problematici
-fornire indicazioni e stimoli per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche
utilizzando dapprima la collaborazione e, in seguito, agevolando l'autonomia delle persone;
-tutela delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a
funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
-indicazioni delle corrette norme igienico-sanitarie;
-interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare
ed extra familiare, stimolo alla comunicazione ed alla socializzazione con ilcoinvolgimento di
parenti, amici, vicini;
r-apporti con strutture ricreative e culturali del territorio soprattutto se all'interno del
nucleo familiare sono presenti figli minori {Centro di Aggregazione Giovanile, Associazioni
Sportive, ecc.);
-accompagnamento e supporto per facilitare l'awicinamento ai servizi comunali e
territoriali;
-assistenza scolastica.

9. Modatita di raccordo nella gestione dell'utenza

Credendo nell'importanza di lavorare in rete e di una collaborazione tra l'équipe della Cooperativa
e i Servizi §ociali Cornunali, si garantiscono rnomenti forrnali e informali tra i diversi operatori del
Servizio, in particolare tra le assistentisocialicomunali e il Coordinatore della Cooperativa.
Lo scambio di inforrnazioni, gli incontri di programmazione e diverifica, il monitoraggio in itinere
della qualità dei servizi e la rilevazione dei bisogni dell'utente saranno utili infatti per potenziare e
migliorare il servizio e per a\rere un riscontro rispetto atrt'efficacla. Gli strurnenti di gestione
riportati schematlcamente nella tabella sono utitrizzati dai Servizi Sociali Comunali e dal
Coordinatore della Cooperativa e saranno messi a disposizione reciprocamente garantendo un
controllo qualitativo delservizio e un lavoro in sinergia:

ee#

Domanda di attivazione del Servizio Scheda utente, monitoraggio e verifica:
contiene i dati anagrafici dell'utente e il tipo di
servizio richiesto con indicazione dell'orario e

degli operatori deputati allo svolgimento dello
stesso. Prevede inoltre una scheda dedicata
agli aggiornamenti
Foglio prestazioni compilato quotidianamente
dal personale educativo, OSA, OSS

Equipe con operatori per la programmazione e
la valutazione in itinere del servizio

Momenti di verifica tra l'Assistente Sociate

Comunale e ilCoordinatore della Cooperativa

Questionario soddisfazione utente per la
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rilevazione del soddisfacimento da parte
dell'utente e della sua famiglia
Scheda Reclamo consegnata all'utente e ai

familiari all'inizio del servizio, dove si potranno
segnalare eventuali disservizi

10. Modalità e tempi massimi di attivazione del servizio dalla
richiesta

ln base ai giorni intercorrenti tra l'awio del servizio e la presentazione all'utente (ed ai suoi
familiari) del Piano Assistenziale lndividualizzato (P.A.l.).

ll servizio viene in genere attivato secondo indicazioni dell'Ufficio competente e nell'arco di 24 ore
dalla richiesta da parte dell'

lL. Orari di aperture, riferimenti di sede e telefonici

Gli utenti possono richiedere tutte le informazioni di cui hanno bisogno telefonando alla
Cooperativa al numero: 0766545806 - A76626017 o inviando una mail all'indirizzo di posta

elettronica : c.nuovaera@libero.it
Sede: Via Achille Montanucci 25 / A e 25lB

Gli orari del servizio saranno concordati tra richiedente e coordinatore in base al bisogno e

com patibilmente alle fi nalità e a ll'organ i zzazione del servizio.
Le prestazioni ordinarie saranno garantite dal personale del Consorzio su sette giorni la settimana
all'interno della fascia oraria 7.00 - 20.00.
ln caso di emergenza potrà essere attivato ilservizio anche in orarldiversi, previo assenso da parte
del Servizio Sociale comunale di riferimento.

LZ" Standard di qualità, dimensioni e indicatori

Coordinamento operativo
ll Coordinatore Generale dei Servizi di Assistenza Domiciliare del Consorzio prowede a integrare il

lavoro di assistenza domiciliare su tre livelli:

§e:*
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n lntegrazione produttiva: per organizzare i compiti di lavoro riconducendo le diverse azioni
e le diverse fasi di lavoro entro un disegno coerente, comprensibile e condiviso.
n lntegrazione tecnica: preoccuparsi che le cose da fare si facciano, ricercando coerenza tra
compito di lavoro e risorse tecniche operative, pur avendo piena fiducia nelle capacità
professionali e nell'esperienza lavorativa dei propri operatori.
n lntegrazione sociale: connettere il personale dell'équipe del Consorzio, ai servizi comunali
e ai Servizi delterritorio.

Operatori
ll personale assunto e impiegato è in possesso della qualifica di:
-Educatore professionale

-Operatore Socio Assistenziale (OSA)

-Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST)

-Operatore Socio Sanitario (OSS)

-Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEAC)

ll personale impegnato negli interventi di assistenza a favore degli utenti affetti da Autismo è in
possesso del titolo di specializzazione in RBT Tecnico Comportamentale ABA ed altre
specializzazioni specifiche per tale tipologia di utenza .

lnoltre il personale impegnato negli interventi a favore degli utenti affetti da disabilità sensoriale è

in possesso di apposita formazione relativa alla Lingua ltaliana dei Segni (LlS) e alSistema di tetto
Scrittura Braille.

ll personale adibito al servizio è quindi professionalmente qualificato e costantemente aggiornato
sia in campo educativo che socio-assistenziale, sia sulle norme di sicurezza e prevenzione in

ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza, sia sulle normative nazionali,
regionali e comunalidel settore.
ll personale è inoltre dotato di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle
prestazioni richieste.
ll personale durante lo svolgimento del servizio compila quotidianamente la scheda individuale
relativa al servizio prestato e agli orari, awertirà il responsabile della Cooperativa di eventuali
assenze dell'utente, non modificherà l'orario di lavoro e il calendario assegnato, e parteciperà su

richiesta del Comune, a riunioni sull'andamento de servizio.
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13. Sistema di valutazione adottato per la rilevazione del grado di
so ddisfazio ne dell'utenza e del personale risp etto all'org anizzaziome

14. Sistema adottato per l'invio di segnalazioni e reclami

1l cittadino/cliente può avanzare reclami e proposte direttamente al Coordinatore della

Cooperativa:
- inviando una mail a c.nuovaera@libero.it
- telefonando o inviando un fax al O7661260t7 0766545806
- contattando direttamente ilCoordinatore Generale del SAD

oppure rivolgendosi direttamente al Servizio Sociale del Comune di riferimento.

eoffi

Questionario soddisfazione utente per la

rilevazione del soddisfacimento da parte
dell'utente e della sua famiglia

Scheda Reclamo consegnata all'utente e ai

familiari all'inizio del servizio, dove si potranno
segnalare eventuali disservizi
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