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1. LA CARTA DEL SERVIZIO 

La Carta del Servizio descrive il Servizio offerto dalla Cooperativa Sociale 8 Marzo onlus per il Servizio di Assistenza 

Domiciliare e le garanzie offerte a coloro che tale Servizio utilizzano. 

La Carta è un patto che si stipula con il Cittadino/Cliente: il patto è un impegno. 

La Carta del servizio sarà lo strumento per informare e far conoscere il servizio descrivendo: i principi, i metodi , le attività 

realizzate ed il funzionamento, le garanzie di trasparenza circa il funzionamento del servizio allo scopo di realizzare una 

gestione partecipata da parte degli utenti e delle famiglie, stabilire un patto tra chi offre il servizio e chi ne usufruisce, 

garantire l’impegno dell’Amministrazione Comunale a garantire i livelli di qualità erogata, offrire agli utenti e alle famiglie la 

possibilità di esprimere la propria percezione della qualità offerta. 

La Carta ha validità annuale e sarà rinnovata qualora dovessero intervenire significative modifiche rispetto quanto descritto. 

Una copia della Carta viene consegnata a tutti gli utenti o parenti al momento dell’inserimento nel servizio, all’ente 

committente e a chiunque ne faccia richiesta. 

La Carta, realizzata con il coinvolgimento del Servizio Sociale, tiene conto del Progetto complessivo di erogazione del Servizio 

e prevede il coinvolgimento periodico degli Utenti e/o Familiari nella definizione degli standard di qualità, nella misurazione 

della soddisfazione e nella presentazione dei risultati annuali. 

 

2. LA COOPERATIVA SOCIALE 8 MARZO 

La Cooperativa sociale 8 Marzo onlus, con sede in Vico Trento n° 4 Gonnosno’ in provincia di Oristano, è nata nel 1986 con 

l’intento di gestire la casa di riposo e il  servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili nel territorio del comune di 

Gonnosno’. 

La Cooperativa Sociale 8 Marzo consapevole dell’importanza e della necessità di migliorare costantemente i servizi che eroga, 

ritiene fondamentale:  

• promuovere il benessere e la qualità sociale nella comunità in cui opera, in cooperazione aperta con la cittadinanza, i 

protagonisti sociali e le istituzioni;  

• operare per creare le migliori condizioni verso i soci e gli addetti coniugando la mutualità interna con la solidarietà, 

perseguendo l’etica della responsabilità  sociale attraverso le proprie attività e le proprie pratiche guidate; 

• garantire la qualità dei servizi forniti, raggiungendo la soddisfazione delle persone assistite, dei propri familiari e dei 

committenti. 

Per realizzare la propria missione la Cooperativa 8 Marzo onlus  ha individuato nella norma UNI EN ISO 9001 : 2008 le linee 

guida con cui conformare tutte le scelte che riguardano la qualità, sensibilizzando e coinvolgendo tutte le parti interessate 

quali soci, personale, fornitori, comunità. 

La Cooperativa 8 Marzo onlus  ha identificato come centrali e prioritari i seguenti obiettivi: 

• erogare servizi che consentano di migliorare la qualità della vita delle persone assistite e dei propri familiari sia 

nelle proprie strutture che nei servizi di assistenza; 

• soddisfare le esigenze della collettività che, attraverso la Committenza Pubblica, affida alla Cooperativa la gestione 

di delicati servizi a favore dei suoi utenti più svantaggiati; 

• istituire e mantenere un sistema di raccolta e di analisi dei dati relativi alla soddisfazione dei Committenti e delle 

persone assistite tale da consentire alla Direzione di intraprendere efficaci iniziative di miglioramento; 

• garantire costantemente un adeguato grado di formazione del personale che consenta un continuo miglioramento 

dell’erogazione del servizio; 

• garantire la soddisfazione dei lavoratori attraverso il miglioramento continuo delle condizioni lavorative 

rispettando i principi della responsabilità sociale e valorizzando le proprie risorse umane attraverso la cura degli 
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aspetti contrattuali, della sicurezza personale e dei luoghi di lavoro in rigoroso rispetto delle norme vigenti, 

stimolando da parte loro la costante comunicazione di suggerimenti o  insoddisfazioni. 

 

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA, OBIETTIVO FINALE DI TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ, SIA ESSO UNA PERSONA 

ASSISTITA, UN COMMITTENTE, UN SOCIO, UN COLLABORATORE, UN CITTADINO FA SÌ CHE OGNI PROCESSO SIA 

STUDIATO, PIANIFICATO, DOCUMENTATO, MONITORATO, NELL’OTTICA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO. 

 

 

3. I NOSTRI OPERATORI 

Il personale educativo e/o assistenziale presente all’interno della Cooperativa  svolge funzioni diversificate, a seconda del 

ruolo che riveste e della tipologia di utenti . 

Le figure professionali che operano presso la Cooperativa sono: 

• N° 1 responsabile della struttura 

• N° 1 Cuoco 

• N° 1 animatori 

• N° 1 educatore 

• N° 6 operatori socio sanitari 

• N° 2 operatori socio sanitari con formazione complementare 

• N° 1 assistente geriatrica 

• N° 1 ausiliaria 

 

Tutti i nostri operatori sono tenuti a: 

• svolgere con puntualità e diligenza i compiti ad esso affidati dal Responsabile della Comunità, rispettando gli orari e 

le modalità di svolgimento del servizio concordate; 

• collaborare con la famiglia nell'ambito delle attività di competenza; 

• mantenere, sia con l'Ospite che con i familiari, un comportamento di collaborazione, disponibilità e rispetto; 

• mantenere il rigoroso rispetto del segreto professionale circa le informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a 

conoscenza o in possesso, conformandosi ai principi di cui alla legge di tutela della privacy, ed osservare 

diligentemente le norme specificate nel presente contratto. 

 

 

4. PRINCIPI FONDAMENTALI 

Eguaglianza: tutti i Servizi erogati dalla Cooperativa Sociale 8 Marzo onlus guardano al ‘principio di eguaglianza dei diritti 

delle persone’, che si fonda sull’Art. 3 della Costituzione, secondo il quale ‘tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzioni 

di razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche’. 

Il nostro obiettivo consiste nel non limitarci a rispondere a bisogni che sappiamo essere complessi e diversificati, ma 

nell’offrire una serie di risposte che siano il più possibile su misura per il Cittadino-Cliente. 

Imparzialità e continuità: la Cooperativa Sociale 8 Marzo onlus svolge la propria attività secondo criteri di obiettività, giustizia 

ed imparzialità, garantendo la regolarità e la continuità della prestazione. 

Diritto di scelta: compatibilmente con le esigenze organizzative la Cooperativa 8 Marzo onlus  si impegna a ricercare criteri di 

maggiore flessibilità per l’erogazione dei servizi sul territorio. 
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Partecipazione: la Cooperativa al fine di promuovere ogni forma di partecipazione dei Cittadini, garantisce un’informazione 

completa e trasparente e ricerca la massima semplificazione delle procedure. 

Efficienza e efficacia: l’erogazione del servizio viene effettuata secondo modalità idonee al raggiungimento degli obiettivi di 

efficienza ed efficacia, nell’organizzazione e nell’attuazione dei progetti generali ed individuali che riguardano le persone 

fruitici del Servizio.  

La Cooperativa 8 Marzo onlus  si impegna a garantire un costante aggiornamento del personale, in termini di crescita 

professionale, al fine di fornire Servizi sempre più rispondenti alle esigenze del utente, migliorando nel contempo la qualità 

dell’intervento. 

Riservatezza: cioè ‘caratteristica di quanto è improntato a discrezione e a rispetto del segreto e dell’intimità’. Serietà e ritegno, 

obbligo a non rivelare notizie apprese, ma anche capacità di discernere ciò che va mantenuto riservato e ciò che è necessario 

comunicare all’interno di un lavoro integrato tra professionisti. 

 

5. DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI  E DEI LORO FAMILIARI 

Diritti: 

• l’utente  ha il diritto di essere assistito con premura e attenzione nel rispetto della dignità umana e delle proprie 

convinzioni filosofiche e religiose; 

• l’ utente ha diritto di veder rispettato il proprio ambiente di vita;  

• l’ utente  ha il diritto di ottenere informazioni relative alle prestazioni erogate ed alle modalità di accesso;  

• l’ utente  ha il diritto di ottenere che i dati relativi alla propria persona ed a ogni altra circostanza che lo riguardi 

rimangano segreti; 

• l’ utente ha il diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati e di venire tempestivamente 

informato sull’esito degli stessi. 

Doveri: 

• l’ utente ha il dovere di rispettare la dignità degli Operatori del servizio; 

• l’ utente ha il dovere di collaborare nel fare si che lo spazio abitativo sia il più possibile su misura delle proprie 

esigenze personali, nel rispetto delle diverse individualità; 

• i familiari hanno il dovere di saldare nei tempi previsti la retta e le eventuali spese accessorie; 

 

6. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

Il Servizio di assistenza domiciliare ha come scopo quello di proporre un   servizio  con azioni socio-assistenziali 

indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie, onde evitare l’isolamento e l’emarginazione sociale 

degli stessi. 

Gli interventi nell’ambito sociale, a livello regionale e nazionale, si spostano sempre di più verso la valorizzazione e 

lo stimolo delle peculiarità e delle risorse che provengono dalle realtà esistenti nell’ambito domiciliare, della famiglia e delle 

amicizie. 

La base del assistenza  è proprio quella di arginare e evitare il più possibile la perdita dell’autonomia del soggetto, 

che è il problema che incide di più sull’emarginazione e l’esclusione dell’anziano o del portatore di handicap dalla normale 

vita socio-culturale. 
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Nel seguire la logica di queste considerazioni il servizio domiciliare  sposta il significato dell’azione da quello fino ad 

ora ritenuto prettamente assistenziale a un operazione più complessa ed integrata di servizio sociale, indirizzata a tutti i 

soggetti che necessitano di uno specifico bisogno e non solo di carattere economico. 

E’ necessario considerare che gli interventi vanno progettati sulle necessità   riscontrate, badando soprattutto a: 

a) considerare l’anziano nel suo ambiente di appartenenza, ossia in famiglia, nella sua comunità fatta di rapporti 

amicali e familiari e di vicinato, e cultura e tradizioni popolari; 

b) Sostenere la famiglia, riconoscendole il ruolo fondamentale come risorsa soprattutto nella promozione e tutela 

della salute, inserendola peraltro nel piano di intervento col fine di garantire la continuità dell’assistenza che 

rende possibile agli  anziani una soddisfacente vita nel proprio domicilio. 

          Le prestazioni fondamentali del servizio del S.A.D., sono costituite da: 

• Assistenza per il governo e l’igiene ordinaria e straordinaria degli ambienti e l’organizzazione dell’ordinaria 

conduzione del nucleo familiare; 

• Assistenza alla cura della persona e tutela igienico sanitaria della stessa; 

• Prevenzione dei danni da immobilità; 

• Preparazione e aiuto nella assunzione dei pasti; 

• Cura della biancheria; 

• Disbrigo commissioni, accompagnamento, collegamento con altri servizi sociali; 

• Interventi di stimolo psicologico e di mantenimento della vita di relazione, facilitando la socializzazione, con 

l’intervento dell’educatore. 

Nello svolgimento di tutti questi servizi di tipo familiare è molto importante l’approccio che viene instaurato con l’utente, 

infatti gli operatori della cooperativa tendono ad acquisire un rapporto molto stretto e di fiducia, coinvolgendo gli utenti 

facendoli partecipare in tutte le azioni quotidiane. 

Per lo stesso motivo si ritiene pertanto che i compiti definiti dal programma di intervento stabilito con l’Assistente 

Sociale del Comune, diventino invece obiettivi discussi e concordati con lo stesso assistito. 

 Riferendosi all’utente, l’atteggiamento dell’operatore sia OSS che Educatore  nei suoi confronti deve essere 

sollecito e rispettoso della sua personalità in modo da garantirgli serenità e sicurezza aiutandolo a vivere la sua vecchiaia 

come fatto biologico e non traumatico, con lo scopo di migliorare, mantenere o recuperare lo stato di salute o rendere 

ottimale il livello d’indipendenza, minimizzando gli effetti di handicap o malattie, incluse quelle terminali. 

OBIETTIVI 

a) Favorire lo sviluppo della socializzazione, integrazione, prevenzione della perdita dell’autonomia e 

dell’autosufficienza e valorizzare l’autonomia residua; 

b) Contrastare e prevenire i processi di disaggio; 

c) Per il S.A.D. per utenti anziani cercare di  contrastare e prevenire gli aspetti emotivi che derivano da fattori 

ambientali e di contesto sfavorevoli e che ostacolano la promozione e l’educazione mirata ad un buon 

invecchiamento; 

d) Per  il  S.A.D. per gli utenti minori o portatori di handicap  favorire la socializzazione e l’aggregazione ed inoltre 

l’instaurarsi di rapporti affettivi e di accettazione con i coetanei e gli adulti coinvolti nel ruolo educativo. 
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 Gli obiettivi su elencatisi considerano una specificazione dello scopo principale   meglio individuato nella lotta 

contro l’emarginazione. 

 Si specifica che le attività e gli obiettivi che di seguito si indicano vogliono essere  un’esemplificazione delle 

attività che si intende portare avanti. Tali attività e obiettivi saranno scelti e personalizzati in base alle problematiche 

specifiche dell’utenza come di seguito indicato. 

Consolidare i contatti con l’Assistente Sociale del Comune. 

Studiare le strategie atte all’attuazione dei piani di intervento per ogni singolo utente. 

 Gli incontri tra gli operatori e l’Assistente Sociale del Comune permetteranno, di analizzare la situazione di 

bisogno, di verificare le potenzialità offerte dal territorio e di consolidare la rete di relazioni. 

 

Organizzazione 

 La cooperativa Sociale  “ 8 MARZO “ opera nel settore del S.A.D. da ventisette anni rivolto agli anziani nel Comune di 

Gonnosno’, in seguito anche nel Comune di Curcuris, Villa Sant’Antonio e Albagiara tra cui anche i progetti personalizzati L. 

162/98. 

 In questi anni di attività si è sempre cercato di stabilire buoni rapporti con l’utenza, gravata talvolta da problemi di 

ordine sociale e psicologici.  

 All’instaurarsi dei rapporti si è cercato di basarli sulla fiducia reciproca. Il rapporto così instaurato e la 

disponibilità degli operatori non hanno mai deluso le aspettative dell’assistito, anche perché talvolta gli operatori hanno 

messo a disposizione degli utenti il loro tempo libero, facilitate in questo dalla condivisione della residenza. 

  Gli anziani vengono messi al corrente che il nostro lavoro consiste non solo nell’igiene della persona e dei 

suoi ambienti ma anche tante altre faccende: disbrigo pratiche (pagamento di bollette - farmacia - contatti con il medico di 

base per le ricette dei farmaci ecc), accompagnamento per visite specialistiche.  

 La cooperativa è organizzata in modo che il personale assente sia sostituito subito senza creare nessun 

disguido per il lavoro, attua le misure di contenimento del turn-over, il coordinatore e il personale sostitutivo, sono reperibili 

in qualsiasi momento, per garantire sempre ed in ogni caso la continuità del servizio.  

 Riferendosi all’anziano, l’atteggiamento dell’OSS nei suoi confronti deve essere sollecito e rispettoso della sua 

personalità in modo da garantirgli serenità e sicurezza aiutandolo a vivere la sua vecchiaia come fatto biologico e non 

traumatico, con lo scopo di migliorare, mantenere o recuperare lo stato di salute o rendere ottimale il livello d’indipendenza, 

minimizzando gli effetti di handicap o malattie, incluse quelle terminali. 

 

 Per lo svolgimento del servizio domiciliare è molto utile il lavoro di gruppo degli operatori e la collaborazione con il 

Comune per ottenere  i risultati giusti e personalizzati per ogni utente. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

 

1      la preaccoglienza; Il familiare o l’utente contatta la Cooperativa per l’eventuale richiesta al numero 0783/931549 . 

         2       la presa in carico; Viene fissato e definito un incontro al domicilio dell’utente. L’incontro, in cui vengono  

rilevati i dati ed i bisogni della persona da assistere, è rappresentato dal colloquio. Esso  

rappresenta il primo punto d’incontro con l’ospite o con i suoi famigliari e venendo effettuato  

al domicilio della persona, rappresenta un momento molto importante sia per l’utente e i suoi  

familiari che per l’equipe del SAD. Effettuato dal coordinatore del servizio, dall’operatore che  

prenderà in carico la persona con l’utente ed i suoi familiari o care-giver. Il colloquio ha i  

seguenti obiettivi: raccogliere informazioni sull’utente riguardanti gli aspetti assistenziali (abilità  

funzionali, capacità residue, ecc.) e relazionali, informazioni sulle abitudini, gli interessi, il  

carattere dell’ospite; informazioni sulle persone di riferimento che serviranno al personale per  

impostare il piano di intervento nel migliore dei modi (Schede di rilevazione dei bisogni,  

scale di valutazione. 

3 la stesura di un piano di intervento; Si prende visione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) predisposto 

dall’Assistente Sociale del territorio. Viene stilato un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che risponda alle 

richieste e nel quale vengono definiti i giorni, gli orari, le tipologie di prestazioni, che verranno  

effettuate e che viene consegnato all’utente. 

4 l’attuazione del piano di intervento; Si erogano le prestazioni previste e programmate. Il servizio verrà attivato 

entro 5 giorni dalla formale richiesta dell’utente, ed entro 48 ore in casi di particolare urgenza segnalata dal  

servizio sociale professionale del comune di residenza dell’Utente. Viene compilata una scheda  domiciliare in cui,  

vengono registrati, ad ogni accesso, le prestazioni effettuate, il tempo dedicato, le eventuali comunicazioni ai 

familiari e a gli altri operatori che a qualsiasi titolo abbiano in carico l’utente (Ass. Sociale, Medico di  

Medicina Generale, …..).      tutte le prestazioni di assistenza diretta alla persona vengono effettuate seguendo i  

protocolli in uso nel servizio (igiene della persona, mobilizzazione) 

5 La verifica del raggiungimento degli obiettivi assistenziali da parte del coordinatore del servizio;  

6    La customer satisfaction   All’utente e/o ai familiari viene consegnato un questionario di valutazione della qualità  

del servizio che, dopo la riconsegna, contribuirà a costruire un archivi dati, i cui risultati saranno disponibili per la 

consultazione 

 

 

7 COME RECLAMARE 

L’ospite del servizio o il suo familiare/tutore o l’utente del SAD possono inoltrare eventuali reclami o segnalazioni per via 

orale o scritta al Responsabile del Servizio stesso. 

Nel caso di reclamo orale, rivolto al Responsabile del servizio o altro Operatore, viene lasciata traccia scritta dall0operatore 

nella scheda oraria. Nel caso di un reclamo inoltrato per via scritta il Responsabile rilascerà apposita ricevuta, dando 

successivamente risposta scritta entro 7 gg. lavorativi. 

 

8 LA MISURAZIONE DELLA QUALITÀ  

La definizione del livello qualitativo del servizio viene elaborata sulla base dei seguenti parametri: 

Indicatori di qualità soggettivi: 
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• percezione relativa alla facilità di accesso al Servizio; 

• percezione riferita alla tempestività dell’intervento; 

• percezione del rispetto della propria dignità personale, etc. 

Indicatori di qualità oggettivi: 

• grado di conoscenza degli utenti delle modalità di accesso al Servizio; 

• numero di giorni intercorsi tra la presentazione della domanda e la risposta del Servizio;  

• livello di soddisfazione degli Utenti relativo alla cortesia e alla disponibilità degli operatori, etc. 

Nel suo complesso l'intervento del Servizio sarà valutato come processo in grado di impedire un’involuzione o una 

degenerazione delle condizioni di difficoltà o di contribuire a un’evoluzione positiva della situazione. 

 

9 I NOSTRI CONTATTI 

 

CASA DI RIPOSO 

Corso Umberto n° 2 - Gonnosno’  

Telefono n° 0783/931549 

Fax n° 0783/324004 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE 8 MARZO ONLUS 

Vico Trento ,4 - 09090 Gonnosno’ 

Telefono 0783/931549        

Fax 0783/324004     

Email: cooperativa8marzo@tiscali.it 

 


