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Gentilissimi utenti, gentilissimi familiari,
desideriamo porgere a tutti voi il saluto della Cooperativa Àncora e dell’equipe che
assicura il servizio sul territorio.
Assicuriamo tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità, unitamente a quella
di tutto il personale di coordinamento, sanitario, assistenziale, tecnico ed
amministrativo, per il migliore funzionamento di questo servizio.
La Carta dei Servizi descrive tutti i servizi che offriamo per garantire un soggiorno
più protetto, assistito e sereno al proprio domicilio.
Un caro saluto.

La Direzione
Cooperativa Àncora
Società Cooperativa Sociale
La Responsabile delle Attività Assistenziali
Monica Galaverna

Servizio di Assistenza domiciliare
Sede Operativa (temporanea)
Piazza IV Novembre, 1 Castelnovo di Sotto (RE)
c/o il Comune di Castelnovo di Sotto (RE)
tel. 335 5853693
bagnolo@ancoraservizi.info
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PREMESSA NORMATIVA
La Carta dei servizi è un documento introdotto nelle aziende erogatrici di servizi pubblici con il
Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 27/01/94” Principi sull’erogazione dei servizi
pubblici” e richiamata dall’art. 13 della Legge 328/2000 quale requisito indispensabile per
l’accreditamento. Nella Regione Emilia-Romagna attraverso l’articolo 32 della legge regionale
2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” la carta dei servizi diventa uno strumento di comunicazione
e trasparenza a disposizione dei cittadini. Il presente documento segue le indicazioni della Regione
Emilia Romagna del giugno 2012.
La Carta dei Servizi è un documento che ha lo scopo di presentare il servizio descrivendo gli
interventi socio-assistenziali che offre e gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso
l’erogazione delle diverse attività.
Ha lo scopo di enunciare i principi e le regole di carattere generale che disciplinano i rapporti tra il
soggetto gestore “Cooperativa Àncora Servizi” e gli utenti, relativamente alle modalità di
erogazione delle prestazioni e delle informazioni.
Individua inoltre gli standard di valutazione del servizio e gli obiettivi di qualità garantendo così
all’utente uno strumento di tutela e controllo.
Ad ogni persona interessata ad usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà esserne
consegnata una copia al fine di far conoscere il servizio e gli impegni che assume e di consentire
una valutazione oggettiva degli stessi da parte degli utenti che li ricevono (anziani e famigliari o
utenti indiretti).

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DESTINATARI E FINALITÁ
Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge a persone non autosufficienti e in condizioni di
fragilità - residenti nei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, con
bisogni assistenziali di diverse intensità, assistibili a domicilio.
Il servizio garantisce loro percorsi assistenziali finalizzati alla permanenza presso il proprio
domicilio in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle loro abitudini di vita e delle loro credenze
culturali e religiose.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge a persone non autosufficienti o parzialmente
autosufficienti. Gli obiettivi principali del servizio sono:
- provvedere alle mancanze di autonomia dell’assistito nelle sue personali necessità igienico
sanitarie e di relazione;
- evitare o comunque ridurre i rischi di isolamento e di solitudine cui può andare incontro la
persona assistita;
- favorire la permanenza nell'ambiente di vita incentivando l'autonomia della persona, la vita
di relazione anche in situazioni di grave limitazione funzionale;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero, mantenere le residue
capacità funzionali e la vita di relazione;
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-

-

evitare il ricorso improprio all'istituzionalizzazione o quantomeno posticipare nel tempo il
ricovero presso strutture residenziali, favorendo la responsabilizzazione dei familiari a porsi
come risorsa e supporto alla famiglia stessa;
garantire assistenza in modo continuativo, limitata od estesa nel tempo;

Il Servizio di Assistenza Domiciliare integra le attività della persona senza mai porsi nell'ottica della
“sostituzione”.

I PRINCIPI FONDAMENTALI ALLA BASE DEL SERVIZIO
I principi fondamentali a cui si ispira il servizio di Assistenza Domiciliare sono quelli dell'equità,
dell'uguaglianza, della democraticità, della continuità, dell'umanità, dell'efficienza e dell'efficacia
in rapporto ai costi, oltre che della soddisfazione dell’utente.
Equità: significa che tutti gli operatori sono impegnati a svolgere la loro attività in modo
imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli utenti.
Uguaglianza: i rapporti con gli utenti sono fondati su regole uguali per tutti: in nessun caso
possono essere esercitate forme discriminatorie nei confronti degli utenti (ad es. per motivi
riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le condizioni sociali ed economiche, le opinioni
politiche).
Imparzialità: gli operatori mantengono costantemente comportamenti ispirati a criteri di massima
professionalità, di obiettività, di giustizia e di imparzialità 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, dalle credenze religiose, dall’età; a tutti gli utenti
vengono garantite le medesime condizioni per accedere e fruire dei servizi offerti dalla struttura
secondo una regola di imparzialità ed obiettività.
Continuità: il servizio viene erogato in modo integrato, regolare e continuo.
Umanità: significa che l'attenzione centrale viene posta alla persona con pieno rispetto della sua
dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con cortesia,
educazione, rispetto e disponibilità da parte di tutti gli operatori.
Diritto di scelta: l’utente viene sempre lasciato libero di scegliere se avvalersi o meno dei servizi
dopo che gli sono stati accuratamente presentati in ogni aspetto.
Partecipazione: viene favorita la partecipazione attiva dell’utente a tutti gli aspetti gestionali che
lo riguardano, con tale scopo l’utente riceve le necessarie informazioni in merito ai suoi diritti ed
alle modalità con cui inoltrare eventuali reclami. La finalità che Àncora vuole raggiungere con
questo documento è mettere a disposizione del fruitore dei propri servizi un vero e proprio
strumento per il controllo della qualità erogata.
Efficienza ed efficacia: le risorse disponibili vengono impiegate nel modo più razionale ed oculato
possibile al fine di produrre i massimi risultati in termine di benessere degli utenti e di
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gratificazione del personale. Àncora ha definito adeguati strumenti di pianificazione e controllo
direzionale attraverso cui soddisfare le esigenze dell’utenza senza sprechi di risorse.
L’efficacia dell’assistenza è strettamente correlata all’adeguatezza ed alla personalizzazione
dell’intervento. L’efficienza delle attività assistenziali e di supporto è il risultato di un’azione
generale di razionalizzazione dell’impiego delle risorse, tesa al raggiungimento e consolidamento
dell’efficacia dell’assistenza.
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
Regolamento UE 2016/679) e, soprattutto, della correttezza e della deontologia professionale
degli operatori sanitari. Tutti i dati e le informazioni sugli utenti devono rimanere segreti.
Al momento del contratto l’utente è invitato a firmare il consenso al trattamento dei dati personali
(previa informativa scritta o orale relativa alle modalità di trattamento.
Soddisfazione dell’utente: l’utente è sempre considerato un individuo con dignità, capacità critica
e diritto di scelta, il quale deve essere completamente soddisfatto per tutti i servizi che riceve; la
qualità delle prestazioni erogate all’utente, quindi, non deve limitarsi solo all’efficacia della
prestazione riabilitativa, ma deve comprendere anche la funzionalità e l’affidabilità dei servizi di
supporto.

LA NOSTRA IDEA DI QUALITÁ
La pluriennale esperienza maturata nel settore, unitamente al confronto con gli anziani e con le
loro famiglie, ci ha indirizzato e guidato verso un percorso volto ad individuare dei fattori di qualità
che, accanto ai valori aziendali, sono garanzia di benessere di vita:
Autorealizzazione: possibilità di attuare, ancora concretamente, le proprie aspirazioni, i propri
desideri, le passioni, gli stili di vita e sentirsi appagati e soddisfatti di ciò superando, ove possibile,
gli ostacoli derivanti dalla non autosufficienza.
Operosità: possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le capacità, le attitudini, le
abilità, le competenze dell’ospite nell’agire quotidiano e nella gestione del tempo libero,
superando ove possibile gli ostacoli derivanti dalla non autosufficienza.
Affettività: possibilità di mantenere e sviluppare relazioni affettive ed emotive autentiche sia con
persone, che con oggetti personali significativi.
Socialità: possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario aperto verso l’esterno
e permeabile dall’esterno, nel quale mantenere la comunicazione e lo scambio con la comunità di
riferimento.
Libertà: possibilità di agire e muoversi liberamente entro limiti di rischio ragionevoli e correlati alle
proprie capacità residue, esercitando la libertà di scelta nel rispetto delle regole della civile
convivenza.
Vivibilità: possibilità di vivere in un luogo caldo, accogliente, confortevole, pulito, con
un’atmosfera stimolante e rispettosa delle esigenze degli utenti.
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La qualità dei servizi offerti costituisce la priorità del gestore che costruisce attraverso il contributo
attivo e la partecipazione degli operatori, degli utenti e loro familiari, attori pubblici e privati del
territorio. Il Sistema Qualità è orientato al miglioramento continuo attraverso l’analisi attenta e
l’implementazione delle soluzioni, lo stesso si fonda su:
 la Responsabilità Sociale d’Impresa: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate. Per questo si impegna a favorirne uno sviluppo sostenibile attraverso la
condivisione di progettualità con gli attori del territorio, la partecipazione attiva a momenti
di programmazione delle attività sociali e il consolidamento di rapporti di collaborazione
con attori del territorio, in particolare con le realtà associative di volontariato;
 la certificazione del Sistema Qualità: il gestore assicura la qualità dei propri servizi
attraverso la certificazione del Sistema di Gestione Qualità conformemente alla norma UNI
EN ISO 9001:2015;
 la filosofia alla base dei propri interventi: la filosofia che il gestore pone alla base dei
propri servizi e interventi è basata sul prendersi cura (to care) delle persone, proponendo
un modello che va oltre la cura delle condizioni e comprende il rapporto umano, la fiducia
e l’ascolto per garantire il benessere e la dignità delle persone;
 la customer satisfaction: la qualità dei servizi erogati ed il gradimento degli utenti sono
monitorati tramite indagini di soddisfazione dell’utenza (con la somministrazione di
questionari), oltre che dal rispetto delle vigenti norme regionali sull’accreditamento.
Il questionario di soddisfazione degli ospiti/familiari viene distribuito annualmente agli
utenti del servizio e può essere compilato dall’utente stesso o dai suoi familiari e si
compone di domande che indagano su 2 diverse aree di interesse:
1. Qualità dell’assistenza e dell’organizzazione:
2. Qualità delle relazioni.
Àncora procede a rielaborare i dati dell’indagine e i risultati saranno presentanti al Committente,
ai famigliari e agli utenti.

PRESENTAZIONE ENTE GESTORE: ÀNCORA SERVIZI
La Cooperativa Sociale Àncora Servizi si è accreditata come gestore unico del servizio di assistenza
domiciliare, secondo quanto richiesto dalla Delibera dell’Accreditamento dei Servizi Socio Sanitari
Assistenziali, DGR n. 514/2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23
della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”.
Inoltre, con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 546 del 29/04/2015 il Comune di Reggio
Emilia ha provveduto ad accreditare definitivamente alla Cooperativa Àncora la gestione del
Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio dei Comuni dell’Unione Terra di Mezzo - Cadelbosco
di Sopra e Castelnovo di Sotto - dal 01/01/2020 fino al 31/12/2024.
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Àncora Servizi gestisce anche altri Servizi di assistenza Domiciliare, semi-residenziali e residenziali
nella provincia di Reggio Emilia.
Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una Cooperativa sociale di servizi alla persona che offre servizi
socio assistenziali, sanitari ed educativi per clienti pubblici e privati, in regime di appalto e di
accreditamento.
Con un organico che ha superato i 2.500 occupati e un fatturato di oltre 56 milioni di euro, Àncora
è oggi una realtà cooperativa consolidata e apprezzata, in diverse regioni d’Italia: Emilia Romagna,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio e Marche, prestando assistenza a
oltre 7.000 persone tra anziani, disabili, minori e bambini, in struttura o a domicilio.
Àncora si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità, che ha ottenuto la Certificazione
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di “Progettazione, gestione ed erogazione di
servizi alla persona socio-assistenziali, sanitari, educativi/ricreativi e servizi dell’infanzia,
erogazione dei relativi servizi alberghieri”.
Àncora è in possesso, altresì, della CERTIFICAZIONE SA8000, il primo Standard diffuso a livello
internazionale che riguarda la Responsabilità sociale di un’Azienda.
Dopo l’ottenimento della Certificazione per la Qualità ISO 9001 e della Certificazione SA8000,
Àncora ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
secondo lo schema OHSAS 18001 per le attività di "Progettazione, gestione ed erogazione dei
servizi alla persona socio- assistenziali, sanitari, educativi e servizi all'infanzia". La certificazione
OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che
permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre
al rispetto delle norme vigenti. Le attività per il raggiungimento dell’obiettivo prevedono la
contestuale integrazione documentale con il sistema di gestione qualità ed etica, nell’intento di
realizzare un unico sistema di gestione integrato qualità-sicurezza-etica.
Inoltre, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attribuito a Àncora il punteggio di 3
stellette relative al Rating di legalità, ossia il massimo del punteggio, indicativo del rispetto della
legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di
attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.
Ad ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Àncora ha formalmente approvato il Codice
Etico della Cooperativa nell'ambito del processo di adozione di un modello organizzativo coerente
con il Decreto Legislativo 231/2001, a garanzia della trasparenza delle azioni della cooperativa.
Il Codice Etico enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Cooperativa che
ciascun amministratore, sindaco, socio e lavoratore è tenuto a rispettare.
La mission di Àncora è quella di rispondere con competenza e professionalità al complesso dei
bisogni degli utenti, nel rispetto dei loro diritti, salvaguardandone la dignità personale,
valorizzandone la storia e l’identità, al fine di migliorare-mantenere la loro qualità di vita, la
permanenza al domicilio e il maggior grado di benessere possibile. La centralità della persona è
l’elemento che contraddistingue l’azione della cooperativa e si sostanzia in un approccio di tipo
globale e riabilitativo, teso a favorire in ogni circostanza le potenzialità, le abilità, la libera
espressione, la socialità e la massima individualizzazione degli interventi. La strategia adottata,
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trasversale ad ogni ambito del servizio, è l’empowerment, che consente un continuo “modellarsi
reciproco” tra servizio e utenza.
Recapiti della Cooperativa Àncora Servizi - sede centrale di Bologna:
Via Corrado Masetti 5 - 40127 Bologna
Tel. 051 6370201 - Fax 051 6336168
info@ancoraservizi.it - www.ancoraservizi.it

La Cooperativa Àncora dal 2016 è parte, insieme alle cooperative IN CAMMINO ed ARETÈ, del
CONSORZIO BLU, una realtà cooperativa pensata per offrire risposte più ampie e qualificate ai
diversi bisogni di cura che quotidianamente si incontrano nel settore dei servizi alla persona.
Blu offre un ampio ventaglio di servizi: assistenza e cura, socio- sanitari e socio- educativi, servizi di
trasporto, di assistenza domiciliare, di pulizia e sanificazione, ristorazione, manutenzione, servizi di
custodia e sorveglianza, lavanderia e guardaroba, in strutture residenziali e semi residenziali.

ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è attivo 365 giorni l’anno, dal lunedì alla domenica, festivi
compresi, dalle ore 7:00 alle ore 20:30, con possibilità di estensione dell’orario di servizio, in base
a quanto previsto dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) ed in conformità a quanto previsto
dal Contratto di Servizio sottoscritto con l’ente Committente.
I giorni e gli orari effettivi di ogni singolo intervento vengono definiti e concordati nel Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI) in base al bisogno del richiedente, e nel rispetto delle abitudini
di vita di ogni singolo utente.
L’ufficio territoriale di Assistenza Domiciliare è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dal 14:00
alle 17:00.
La coordinatrice del servizio sig.ra Monica Galaverna è inoltre sempre reperibile telefonicamente
nelle giornate e fasce orario sopra indicate.
Inoltre, Àncora si rende disponibile a garantire la continuità assistenziale, tramite la definizione di
specifiche procedure, in accordo con l’ente committente, per far fronte a determinate emergenze
che si potrebbero verificare legate ad eventi organizzativi, naturali, tecnologici ed ambientali.

PERSONALE IN SERVIZIO: COMPETENZE E RESPONSABILITA’ DELLE
SINGOLE PROFESSIONALITÁ
La Cooperativa individua un Referente di gestione (RDG), i cui riferimenti saranno sempre visibili ed
esposti in bacheca presso l’ufficio della RAA.
L’RDG - in servizio presso la sede di Bologna della Cooperativa - è responsabile della gestione
complessiva del servizio, rapportandosi con tutti gli interlocutori interessati e si interfaccia
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costantemente con la RAA, così da avere un continuo monitoraggio delle attività svolte e dei servizi
erogati.
Il servizio di assistenza Domiciliare prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali:
 la Responsabile delle Attività Assistenziali, Monica Galaverna che presta servizio presso la sede
operativa di Bagnolo in Piano con funzioni di coordinamento, programmazione e controllo;
 Operatori Socio Sanitari (OSS)

Funzionigramma Tecnostruttura
Il Responsabile di Area – Accreditamento Emilia -Romagna (RDA) è responsabile di tutte le
attività gestionali collegate alla corretta esecuzione del servizio. In particolare:
 Individua e definisce i modelli organizzativi più adeguati per il servizio e definisce le
strategie di gestione del Cliente.
 Supervisiona tutte le attività operative di responsabilità del RDG.
 Partecipa e gestisce gli incontri operativi con l’ente appaltante.
 Recepisce dall’RDG le segnalazioni di comportamento inadeguato, verifica le cause e le
eventuali azioni correttive.
 Gestisce le relazioni sindacali assieme alla Direzione Generale e all’RDG.
 Sviluppa progetti di rete.
Il Referente di Gestione (RDG) in servizio presso la sede di Bologna della Cooperativa, è
responsabile delle fasi di erogazione del servizio nel rispetto di quando definito dal progetto alla
gestione operativa del rapporto con il cliente, alla verifica dei tempi e dei costi necessari alla
realizzazione, al coordinamento di risorse interne ed esterne. In particolare:
 Gestisce il contatto periodico, telefonico e di persona, con il Cliente.
 Verifica gli organici e i fabbisogni di personale sui servizi. Attiva i fabbisogni di reclutamento
degli operatori e dei Responsabili, conduce i colloqui di selezione, negozia le condizioni
contrattuali di assunzione.
 Supervisiona le attività del Responsabili Attività Assistenziali e svolge un ruolo di tutorship
nei suoi confronti.
 Partecipa agli incontri sul territorio con i gruppi operativi, avendo cura di trasferire al RAA
le regole di comportamento e le procedure per il buon funzionamento del servizio.
 Assicura la formazione sul campo, la compatibilità economica con quanto previsto dal
progetto attivando la referente della formazione.
 Effettua la valutazione del Responsabile Attività Assistenziali e propone i premi e/o
l’attivazione di eventuali provvedimenti disciplinari. Esamina le valutazioni effettuate dal
RAA sui loro collaboratori.
 Controlla con periodicità mensile, confrontando con quanto previsto in capitolato,
l’organico del servizio, il monte ore svolte per mansione. Segnala gli squilibri al
responsabile di funzione e assieme definiscono le linee d’intervento.
 Tiene monitorato periodicamente il servizio predisponendo reportistica interna.
 É Responsabile dell’istruttoria relativa a richieste, reclami o disservizi segnalati dal cliente.
 Si aggiorna su aspetti tecnici, metodologici, gestionali ed operativi.
 Supervisiona la reportistica da inviare al cliente redatta in collaborazione con le altre
funzioni.
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Il Responsabile delle Attività Assistenziali (RAA) all'interno del sistema organizzativo del servizio,
si pone come figura intermedia fra il Responsabile di Gestione (RDG) e l’equipe del servizio. Ha
relazioni significative con il Responsabile del servizio, con gli utenti e con le altre figure
professionali. Organizza operativamente le attività della struttura, assicurando la corretta gestione
delle procedure e dei processi e garantendo l’integrazione dei diversi servizi (in linea con quanto
indicato da DGR 514/2009 e successive modifiche). Garantisce un sistema di turni efficiente,
coerentemente con le garanzie di copertura del servizio da parte della cooperativa e le esigenze
dei singoli operatori.
L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è l’unità operativa fondamentale nell’assistenza alla persona
anziana e svolge un servizio rivolto alla prevenzione, al recupero e al mantenimento socio
assistenziale dell’utente; ha come scopo primario quello della tutela del benessere psico-fisico
dell’anziano attraverso:
 osservazione dei bisogni;
 realizzazione del programma di assistenza secondo le indicazioni del PAI;
 attivazione delle risorse necessarie;
 stimolazione dell’autonomia (intervenendo dove la persona ha bisogno, senza mai
sostituirsi a lei);
 promozione della vita di relazione dell’anziano;
 relazione con i familiari degli utenti.

SERVIZI OFFERTI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il Servizio Sociale decide l’ammissione degli utenti al servizio di assistenza domiciliare (SAD) e
definisce la durata e il numero di ore di servizio. L’utente, per poter accedere al servizio, deve
rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza richiedendo la relativa modulistica.
Il servizio è erogato dagli operatori presso il domicilio degli utenti.
Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni:
 Prestazioni di assistenza alla persona: vestizione; alzata o messa a letto; mobilitazione
dell’utente allettato; aiuto nella deambulazione sia all’interno sia all’esterno
dell’ambiente domestico; aiuto nella movimentazione di arti invalidi; eventuale
assunzione dei pasti;
 Prestazioni igieniche alla persona: bagno integrale in vasca, in doccia o a letto; igiene
personale periodica e quotidiana, prevenzione delle piaghe da decubito, piccole
medicazioni non infermieristiche, controllo e assistenza per la corretta assunzione dei
farmaci sotto controllo medico;
 Prestazioni di accompagnamento e socializzazione: se previsto da PAI.
Articolate nelle modalità come segue:
 30 minuti di assistenza erogata, comprensivi di 10’ di trasferimento
dell’operatore
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40 minuti di assistenza erogata, comprensivi di 10’ di trasferimento
dell’operatore
60 minuti di assistenza erogata, comprensivi di 10’ di trasferimento
dell’operatore

 Prestazioni di consegna pasti a domicilio: viene assicurata la fornitura del pasto, sulla
base di menu stagionali, all’interno dei quali è possibile la scelta di varianti. La
Cooperativa Ancora rispetta le diverse credenze religiose degli ospiti garantendo,
all’occorrenza, l’adozione di menù religiosamente orientati.
Articolate nelle modalità come segue:
 Pasto completo mezzogiorno
 Pasto completo mezzogiorno + minestra o piatto freddo serale

SISTEMA DI ACCESSO
L’ammissione al servizio è effettuata, sulla base di una specifica graduatoria/lista di attesa
dell’Unione Terra di Mezzo, stilata dal competente Servizio Sociale e Sanitario, anche su
attivazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG).
Per l’accesso al servizio è prevista una specifica metodologia di presa in carico, con l’obiettivo di
garantire il più possibile la continuità dello stile di vita dell’anziano e del suo sistema di relazione
familiare. La presa in carico e l’avvio al servizio avvengono da parte della referente tecnica della
Cooperativa Áncora Servizi, eventualmente in collaborazione con l’Assistente Sociale
territorialmente competente e all’OSS tutor, alla presenza di un familiare e/o dell’utente stesso.
Successivamente gli operatori effettueranno la presa in carico ‘operativa’.
Durante l’accoglienza la coordinatrice presenta il servizio, fa conoscenza con i familiari e con
l’utente, raccoglie informazioni sui bisogni, visita gli spazi e concorda tutti gli aspetti tecnici
(modalità di intervento, orari, n° di operatori necessari ecc…).
In una successiva visita verificherà l’andamento del servizio con i parenti e l’Assistente Sociale
Responsabile del caso.
L’attivazione del servizio avviane tra le 24 e le 72 ore successive alla presa in carico da parte
dell’Assistente Sociale. In caso di urgenza segnalata dall’Assistente Sociale, l’attivazione può
avvenire entro le 24 ore.

ASSENZA E/O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere sospeso in caso di:
 richiesta scritta e/o telefonica dell’utente o di un familiare all’assistente sociale;
 decesso o ricovero presso RSA e/o altre strutture assistenziali e sanitarie;
 qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
 qualora l’utente non corrisponda il pagamento del corrispettivo a suo carico
L’avviso dell’assenza deve essere comunicato telefonicamente alla RAA, entro le ore 15:00 del
giorno lavorativo precedente a quello dell’accesso/consegna pasto, la sospensione/rinuncia dello
stesso. Le parti concorderanno insieme le modalità con cui recuperare eventualmente il servizio.
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Il mancato avviso dell’assenza nei termini di cui sopra comporta l’addebito del costo pieno del
servizio. Il familiare si impegna a comunicare con un giorno di anticipo il rientro a domicilio.

CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio cessa:
- in caso di rinuncia volontaria dell’utente o dei suoi familiari;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione.

COSTO DEL SERVIZIO
Le tariffe, comprese anche quelle relative alla consegna del pasto a domicilio - tutte comprensive
del tempo di spostamento dell’operatore, nonché commisurate al numero di ACCESSI fruiti, così
come previsti nel PAI - sono stabilite da Delibera della Giunta Unione Terra di Mezzo.
La tariffa potrà essere adeguata annualmente.
Il Soggetto gestore accreditato, e l’utente e/o suoi famigliari, contestualmente alla definizione del
PAI e comunque prima dell’avvio del servizio, sottoscrivono un contratto d’accesso.
L’utente procederà al pagamento dei rendiconti relativi ai servizi erogati mediante RID Bancario da
effettuarsi sul conto corrente indicato in contratto. Altre modalità di pagamento potranno essere
definite in accordo tra le PARTI.

PRIVACY
La legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificata dal d.lgs. 10
agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” dispone le misure atte a tutelare un bene ed un diritto di ogni
persona al rispetto della propria privacy.
I trattamenti connessi ai dati raccolti, sono effettuati da ÀNCORA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE,
con sede legale in Via Masetti n. 5, 40127 Bologna, e sono curati solo da persone con competenze
tecniche, dipendenti o collaboratori della stessa nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento
UE 2016/679. Tutti i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza per le finalità di cui al servizio.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il personale in servizio è in possesso dei titoli e dell’esperienza richiesti dalla normativa.
La Cooperativa Àncora Servizi promuove e sostiene l'aggiornamento costante del personale con
riunioni periodiche e programmate con esperti in tematiche assistenziali, sociali, sanitarie e
psicologiche.
Corsi di aggiornamento sono organizzati dalla stessa con la collaborazione delle realtà presenti sul
territorio.
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Tali incontri sono finalizzati a un coinvolgimento sempre maggiore del personale nel “prendersi
cura” dell'anziano.
Periodicamente vengono effettuati incontri con tutto il personale del servizio di assistenza
domiciliare (SAD) sui temi dell’organizzazione e programmazione, informazione e per la rilevazione
di risultati e pareri.

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO
Diritti della persona interessata e dei familiari:
 Rispetto dei termini indicati nella Carta dei Servizi;
 Rispetto del proprio stile di vita e della propria riservatezza;
 Essere informati in modo chiaro e comprensibile sulle procedure e modalità di erogazione
del servizio.
Doveri della persona interessata e dei familiari:
 Rispetto degli accordi presi con i gestori del servizio relativamente alle prestazioni
concordate, riguardo la tipologia della prestazione e le modalità di erogazione della stessa
(orario giornaliero, frequenza settimanale, ecc.);
 In caso di assenza temporanea dal proprio domicilio, è necessario informare la RAA del
Servizio entro le ore 15:00 del giorno lavorativo precedente a quello dell’accesso/consegna
pasto, la sospensione/rinuncia dello stesso.
 non è possibile richiedere all’assistente domiciliare prestazioni fuori orario, né prestazioni
non previste dalla presente e dal P.A.I.;
 non è possibile incaricare privatamente il personale per attività aggiuntive a quelle
previste nel piano personalizzato;

TUTELA DELL’UTENZA DA OGNI FORMA DI ABUSO
Nel rispetto del Regolamento Interno Aziendale articoli 10 e 38 comma I, della Carta dei Servizi,
capitolo “I Principi Fondamentali alla Base dei Servizi Sociali” siccome esplicitati nell’art. 6 comma
6.2 “Utenti/Familiari” del Codice etico aziendale per il quale gli utenti ed i familiari: “sono i
principali diretti e indiretti destinatari dei servizi erogati dalla Cooperativa, e la cui soddisfazione e
tutela dei diritti rappresentano l’obiettivo primario dei Soci e della Cooperativa”, Àncora
garantisce il monitoraggio delle attività svolte nei confronti degli utenti al fine di escludere ogni e
qualsiasi ipotesi di loro abuso anche conseguente, fra gli altri casi, a sfruttamento, discriminazione,
trattamento non rispettoso della loro dignità personale e per preservarli da qualsiasi episodio di
negligenza.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SUGGERIMENTI E DEI RECLAMI
Eventuali segnalazioni e suggerimenti relativi a problematiche evidenziate dai nostri utenti e dai
loro familiari hanno per noi molta importanza e ci aiutano a migliorare continuamente il servizio
offerto e venire incontro sempre di più alle loro esigenze.
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Allegato pertanto alla presente Carta dei Servizi, si trova il modulo “scheda
segnalazioni/suggerimenti”, che sarà sempre presente anche presso l’ufficio della RAA e che potrà
essere compilato da tutti gli utenti che ne avranno necessità.
In alternativa è possibile far pervenire tali segnalazioni via e-mail/fax/telefono.
Il personale del servizio SAD che riceve un reclamo verbale o scritto di un utente o di un suo
familiare, è tenuto a comunicarlo il prima possibile al RAA.
Per ogni reclamo dell’utente o del familiare, il RAA ne analizza le possibili cause e la relativa
fondatezza, decidendo se aprire una non conformità (NC) da inviare al proprio RDS che, sulla base
dell’istruttoria predisposta dalla RAA decide se inserire la NC sul Registro segnalazioni non
conformità della intranet aziendale (sezione Ufficio Qualità).
In ogni caso di reclamo, il RAA si premura di dare pronta risposta all’utente/
familiare/amministratore in merito alla presa in carico del problema e alle modalità e tempistiche
di soluzione.

NORME DI COMPORTAMENTO E RAPPORTI TRA PERSONALE E OSPITI
Gli utenti ed il personale tutto devono collaborare per il buon andamento del servizio, con
reciproco rispetto.
Il personale è al servizio degli ospiti ed è tenuto ad agire ponendo innanzi tutto la necessità di
sovvenire alle esigenze degli utenti senza distinzione di condizioni personali sociali e religiose.
I rapporti tra gli ospiti, i parenti ed il personale devono essere improntati al reciproco rispetto e
comprensione, ma nel contempo deve essere evitata ogni forma di eccessiva familiarità.
Tutti gli operatori sono tenuti ad indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale che
nelle comunicazioni telefoniche.
L’ospite, o chi per esso, deve segnalare qualsiasi inadempienza nei servizi, maltrattamenti ed
offese da parte del personale, rivolgendosi direttamente al Responsabile delle Attività Assistenziali
(RAA).
È fatto divieto al personale di accettare regali, in denaro o quant’altro, da parte degli ospiti e dei
loro familiari.

L’Ente gestore del Servizio si riserva la facoltà di cambiare in qualsiasi momento il contenuto della presente
Carta dei Servizi, previa informazione nei confronti degli utenti, anche in riferimento alle emanante linee
guida previste dalla normativa di settore.

Gennaio 2021
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Allegato- SCHEDA SEGNALAZIONI/SUGGERIMENTI
SCHEDA SEGNALAZIONI/SUGGERIMENTI
Data

Nome e Cognome utente

Nome e Cognome di chi effettua la segnalazione (in caso di familiare di un utente)

 suggerimento

 reclamo

 elogio

Oggetto della segnalazione:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Firma
……………………………………………………………..
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