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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
La Carta dei Servizi rappresenta per il CSER  “Centro Sì” ubicato in via Marsala, 29 a 

Falconara Marittima (An), di seguito denominato "Struttura", l’impegno concreto a rispettare, nei 

rapporti con gli utenti, diritti, regole e standard di qualità dichiarati espressamente.  

La Carta descrive con un linguaggio chiaro e semplice una serie di informazioni preziose per gli 

utenti. 

Qual è il servizio offerto. 

Descrive l’organizzazione, le finalità ed i principi a cui si ispira ciascuna tipologia di servizio. 

Chi e come può accedervi. 

Contiene l’indicazione delle categorie di utenti a cui è destinato il servizio e la descrizione delle 

modalità di accesso. 

Le modalità di funzionamento. 

Descrive il modello generale di organizzazione del servizio, gli addetti, le qualifiche, i compiti, 

le regole, gli orari, le modalità di partecipazione, etc. 

I diritti garantiti agli utenti. 

Contiene la descrizione delle garanzie riconosciute agli utenti circa le modalità di 

partecipazione, gli obiettivi e gli standard di qualità. 

I livelli di qualità garantiti agli utenti. 

Contiene la descrizione degli standard di qualità garantiti nel servizio e gli impegni della 

struttura rispetto al loro mantenimento e miglioramento. 

Le procedure di reclamo. 

Descrive i termini e le modalità con cui gli utenti possono sporgere reclamo contro fatti e/o 

comportamenti ritenuti lesivi dei loro diritti riguardo alle modalità di partecipazione, agli obiettivi ed 

agli standard di qualità garantiti. 

Il costo del servizio. 

Contiene l’informazione sui costi del servizio, le modalità di pagamento e sulle procedure 

necessarie per ottenere eventuali agevolazioni, etc. 
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1.1.1.1. PRESENTAZIONE E PRINCIPI INFORMATORI PRESENTAZIONE E PRINCIPI INFORMATORI PRESENTAZIONE E PRINCIPI INFORMATORI PRESENTAZIONE E PRINCIPI INFORMATORI 
DEL SERVIZIO.DEL SERVIZIO.DEL SERVIZIO.DEL SERVIZIO.    

Presentazione. 
Il Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno (CSER) è una struttura territoriale a ciclo 

diurno rivolta a soggetti in condizione di disabilità che abbiano terminato il percorso scolastico. E’ un 

servizio aperto alla comunità locale territoriale con funzioni di accoglienza e supporto alla famiglia, teso 

a promuovere interventi educativi e riabilitativi progettati persona per persona. 

In particolare, la CSER  deve sviluppare il grado di autonomia personale e sociale e perseguire 

la finalità della integrazione nell’ambiente sociale. Particolare impegno è dedicato alla realizzazione di un 

ambiente ospitale e familiare, per il perseguimento della valorizzazione delle relazioni interpersonali e 

soprattutto in ambito socio-educativo.  Il CSER è gestito per un utenza complessiva massima di 

diciotto  persone diversamente abili. Le attività educative sono realizzate privilegiando al massimo il 

rapporto e la collaborazione con le risorse del territorio. 

 

Principi ispiratori. 
L’attività ed i servizi erogati presso il CSER avvengono nel rispetto dei principi di eguaglianza 

degli utenti, di imparzialità e del diritto a prestazioni ed interventi socio educativi personalizzati sulla 

base delle specifiche esigenze individuali . Sono garantiti la partecipazione dell’utente e dei suoi familiari 

alla prestazione del servizio, il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano, il diritto ad una 

risposta in tempi ragionevoli relativamente ad osservazioni e reclami. 

Agorà  riconosce agli utenti, ai loro familiari nonché agli organismi accreditati di volontariato e 

di rappresentanza, la tutela dei seguenti diritti. 

Centralità della persona e della famiglia. Al momento dell’accesso al servizio si sviluppa e 

concorda con l’utente, i familiari ed i Servizi coinvolti, un progetto di assistenza individuale, dove 

necessità, desideri, preferenze ed obiettivi di ciascuno, quando appropriati, sono alla base dell’assistenza 

fornita. Indipendenza. L’utente viene assistito nel prendere decisioni e nel controllare la propria vita e 

gli viene dato supporto  

Rispetto. Assistenza e supporto sono fornite in modo tale da mantenere il rispetto della 

privacy, della dignità e dello stile di vita dell’assistito in ogni momento. Il personale all’atto 

dell’assegnazione sottoscrive uno specifico Codice di comportamento. 
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Privacy. L’utente ed i familiari sanno che le informazioni personali sono trattate nel pieno 

rispetto normativa che tutela la privacy delle persone. 

Professionalità. l’utente riceve un’assistenza qualificata ad opera di personale professionale ed 

affidabile. 

Supervisione. l’utente beneficia di personale di assistenza che viene regolarmente 

supervisionato. 

Protezione. Sono protetti la salute, la sicurezza ed il benessere dell’utente e di chi lo assiste. 

Gli utenti inoltre sono protetti da abusi, trascuratezze o autolesionismo. 

Tutela dai rischi. Il rischio di incidenti o danni agli utenti o al personale è minimizzato. 

Cura degli oggetti personali. Gli oggetti personali dell’utente sono protetti durante 

l’assistenza. 

Documentazione. Viene mantenuta documentazione scritta di tutti gli eventi più importanti 

relativi all’assistenza; gli utenti attuali o potenziali dei servizi hanno diritto di accesso ad ampie 

informazioni affinché possano compiere scelte consapevoli. 

Chiarezza e responsabilità. L’utente beneficia della chiarezza dei ruoli e delle responsabilità 

del personale. 

Efficienza. L’utente sa di ricevere un servizio ben progettato e ben organizzato. 

Continuità. L’utente beneficia della continuità del servizio. 

Qualità del servizio. Il servizio è reso in base ad un efficace sistema di qualità che si basa sui 

risultati ottenuti nei confronti dell’assistito e nel quale gli obiettivi da perseguire e le prescrizioni da 

rispettare sono definiti e controllati in maniera continuativa dagli assistenti e dai loro responsabili. 

Apprezzamenti e reclami. L’utente, i familiari, i Servizi sociali e le associazioni di tutela sanno 

che i loro apprezzamenti o i loro reclami saranno ascoltati, recepiti e presi in seria considerazione. 

Partecipazione. E’ garantita la possibilità di conoscere e di partecipare alle scelte organizzative 

che influiscono direttamente sulla fruizione del servizio attraverso momenti di informazione, incontro e 

verifica con i responsabili della struttura. Presso la struttura è attivo un comitato di partecipazione 

composto da rappresentanti degli utenti. 

Trasparenza. Sono resi disponibili i risultati della valutazione della qualità del servizio per 

mantenere la sua indipendenza.  
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Deontologia degli operatori.  
Nei confronti degli utenti del servizio, tutti gli operatori assumono l’impegno di rispettare i 

seguenti principi: 

• Onestà. Rispettare con diligenza le leggi vigenti, tutti i regolamenti interni, la presente Carta e 

le relative norme e convenzioni citate. L’operatore deve astenersi dall’accettare regali a qualsiasi 

titolo, sia dagli utenti, sia dai familiari. 

• Integrità morale. Assumere, nei diversi contesti, un comportamento moralmente integro e 

coerente con i valori espressi nella presente Carta ed evitare ogni forma di discriminazione 

arbitraria. Nel lavoro quotidiano non attribuire vantaggi illeciti in cambio di regalie o omaggi 

che eccedano le normali pratiche di cortesia. Contemperare per risolvere quelle situazioni ove 

gli interlocutori possono trovarsi in potenziale conflitto di interesse. 

• Equità. Esercitare il potere derivante da una posizione d’autorità in maniera equa. Essere 

imparziali (nella forma e nella sostanza) in tutte le decisioni che devono essere prese in modo 

obiettivo ed equanime senza discriminare alcun interlocutore per ragioni legate al sesso, 

all’orientamento sessuale, all’età, alla nazionalità, allo stato di salute, alle opinioni politiche, alla 

razza e alle credenze religiose. 

• Trasparenza e Correttezza. Comunicare in maniera trasparente, adottando una forma e un 

contenuto di facile comprensione e appropriato per i diversi interlocutori con i quali la Società 

si relaziona. Comunicare in modo corretto implica farsi carico della veridicità e della 

completezza delle informazioni fornite. Le informazioni, qualora sia previsto per legge o 

richiesto dai soggetti, devono essere trattate in forma riservata. 

• Efficienza ed Efficacia. Perseguire i migliori risultati possibili, date le risorse disponibili, nel 

rispetto degli standard qualitativi più elevati previsti per le diverse tipologie di attività. Svolgere 

il proprio compito in maniera professionale e responsabile per raggiungere gli obiettivi 

concordati in maniera efficace. L’operatore è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro, ad 

avvertire tempestivamente se per malattia o motivi emergenti non può presentarsi al lavoro, a 

comunicare i giorni di assenza e l’eventuale rientro al lavoro. 

• Dialogo. Prendere decisioni dopo aver ascoltato e consultato i diversi interlocutori interessati 

al fine di giungere a soluzioni che rispettino le aspettative legittime di tutti i “portatori di 

interesse” di volta in volta coinvolti nelle scelte. 
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2.2.2.2.     ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DELORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DELORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DELORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEL    
SERVIZIO.SERVIZIO.SERVIZIO.SERVIZIO.    

 
Il centro è aperto dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e si garantiscono almeno 48 settimane 

annue di apertura. Durante il mese estivo vengono organizzate attività specifiche legate alle 

caratteristiche stagionali. 

Il centro “Sì” è organizzato in spazi ed attività differenziate per rispondere alle esigenze di 

crescita e autonomia degli ospiti, in base ai piani di intervento individuali. Le attività giornaliere si 

articolano e si differenziano prevalentemente nelle fasi di:  

• accoglienza, 

• attività di laboratorio,  

• uscite, 

• pranzo,  

• attività ludico ricreative in attuazione del progetto educativo della struttura. 

La vita del Centro è integrata nel territorio e si avvale di una stretta collaborazione con le 

risorse locali: enti, volontariato e privato sociale. Attenzione privilegiata è dedicata 

all’inserimento di nuovi ospiti, prevedendo anche opportuni adeguamenti dell’organizzazione del 

servizio. 

Nello svolgimento della propria attività l’educatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

del disabile e dei suoi familiari. 

Il Centro Diurno “Sì” garantisce a tutti gli ospiti un vitto adeguato all’età ed il rispetto delle 

abitudini alimentari e dietetiche dettate da fattori di salute, convinzioni religiose e Etniche. 

Viene altresì garantita la varietà e qualità dei pasti con aderenza ai bisogni alimentari dei singoli 

ospiti grazie a programmi dietetici individuali e personalizzati secondo l’indicazione di esperti dietologi. 

Il menu settimanale è esposto presso il Centro e consegnato in copia ai familiari. 

L’articolazione organizzativa dell’attività del centro è ispirata al lavoro di gruppo e pertanto 

presso il CSER operano stabilmente: 

a) L’ Equipe educativa, sede naturale della condivisione progettuale, del monitoraggio e 

della verifica dei risultati. Essa assicura la globalità dell’intervento educativo 

personalizzato e la coerenza con il Progetto generale di struttura. 
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b)  Il Coordinatore ha la responsabilità della organizzazione interna del servizio, 

dell’intervento educativo contenuto nel piano delle attività e nelle programmazioni 

annuali elaborate d’intesa con gli educatori all’inizio dell’anno di lavoro. Ha compiti di 

indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e verifica delle 

attività e dei percorsi educativi, della produzione di documentazione e/o 

comunicazioni, di attivazione di corsi di aggiornamento o di formazione, di raccordo 

ed integrazione con i servizi territoriali.  

c) Gli educatori assicurano le funzioni educative attraverso: 

- Progettazione di interventi educativi finalizzati dopo aver valutato le 

abilità/potenzialità dei singoli soggetti; 

- Organizzazione e gestione di attività di laboratorio, di attività di gruppo ed 

individuali; 

- Relazioni significative con gli utenti anche attraverso la comunicazione non 

verbale, tonica ed emozionale. 

Gli educatori inoltre sono impegnati nel perseguire ed applicare condizioni 

migliorative e qualitative della ospitalità del Centro, attraverso la 

partecipazione attiva al lavoro di gruppo e la predisposizione di periodici 

momenti di incontro e confronto con gli utenti e con i familiari. 

L’équipe del Centro  è  integrata da altre professionalità di supporto e di integrazione operativa 

quali OSS/OSA. 

L’attività del centro è adeguatamente documentata con particolare riferimento a: 

• Programmazione generale; 

• Schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi; 

• Diario delle attività; 

• Redazione ed aggiornamento del diario personale del disabile; 

• Verbali degli incontri e delle riunioni di servizio; 

• Registro di presenza degli utenti; 

• Registro/schede di presenza degli operatori; 

• Interventi e percorsi di formazione. 

L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle 

funzioni di coordinamento del servizio; assistenza educativa ed assistenza socio-sanitaria. 
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Metodologia di intervento integrazione socio sanitaria – lavoro 
di rete 

La metodologia di intervento è improntata sul lavoro di gruppo. Il coordinatore e gli educatori 

in équipe utilizzano specifici strumenti educativi quali l’osservazione, la programmazione, il sostegno 

individuale, la documentazione. 

Il Piano Educativo Personalizzato viene elaborato congiuntamente dall’Equipe del Centro con 

gli operatori dei Servizi Sociali comunali ed i Servizi Specializzati della Zona territoriale – ASUR. 

L’équipe del Centro si incontra settimanalmente allo scopo di discutere della programmazione, 

dei casi particolari, delle attività, delle verifiche in itinere e finali con eventuali direttive ed aggiustamenti 

sugli obiettivi individuali e di gruppo, per percorsi di formazione e per tutto ciò che concerne la vita del 

Centro.  Il rapporto famiglia-educatori riveste un ruolo fondamentale al fine della continuità educativo -

riabilitativa. Il personale educativo promuove e sostiene in ogni modo la partecipazione delle famiglie 

alle scelte educative con colloqui individuali e riunioni di gruppo per concordare la programmazione e 

le strategie di intervento. 

Strumento fondamentale per l’organizzazione delle attività del centro è il PEP, redatto 

dall’èquipe, e di concerto con i Servizi interessati e i familiari. 

Le attività principali, pertanto, sono così elencabili: 

• accoglienza: al momento dell’arrivo in struttura l’utente troverà sempre almeno due 

educatori ad accoglierlo e a prepararlo alle attività della giornata 

• attività di gruppo: al fine di consolidare il gruppo degli utenti tra loro e 

contemporaneamente con tutti gli educatori la prima parte della mattinata viene vissuta 

nel gruppo, evitando anche l’isolamento dei casi più difficili 

• attività individuale: ogni utente ha due educatori di riferimento che, alternandosi, 

pianificano e realizzano attività individuali volte al raggiungimento degli obiettivi 

formulati di concerto nel PEP. Le attività previste sono le seguenti: 

1. attività cognitive 

2.attività di laboratorio (falegnameria, decoupage, pittura…) 

3.attività ludiche 

4. attività di socializzazione ed animazione 

5. uscite accompagnate dagli educatori 
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Attivita’ 
Il piano delle attività è personalizzato in base all’analisi degli interessi, delle competenze, delle 

difficoltà e dei bisogni degli ospiti. L’équipe prepara la documentazione contenente la descrizione 

dettagliata delle attività che si intendono svolgere nel corso dell’anno e formula per ogni soggetto un 

progetto educativo riabilitativo personalizzato ( PEI) coerente con il progetto di struttura e con il piano 

delle attività annuali. 

Durante l’anno sono previsti momenti per la valutazione e verifica del progetto educativo 

riabilitativo personalizzato sia finale che in itinere. 

Sono inoltre previsti momenti di informazione e coinvolgimento partecipativo dei familiari 

rispetto al progetto generale. 

Assistenza alla persona. 
E’ erogata da assistenti tutelari qualificati che assicurano: 

• aiuto nelle attività quotidiane della persona, 

• riordino dei letti, 

• cambio della biancheria degli ospiti, 

• partecipazione alle attività di animazione e socializzazione, anche al di fuori della 

struttura compatibilmente con l’organizzazione del servizio; 

• disbrigo pratiche burocratiche. 

Il servizio ha lo scopo di aiutare gli ospiti a mantenere le capacità autonome di gestire gli atti 

quotidiani. Ha inoltre lo scopo di aiutare e stimolare la partecipazione alle attività di animazione e 

socializzazione, anche al di fuori della struttura. 

Prestazioni alberghiere. 
Servizio di cucina e mensa. 

I pasti arrivano in struttura alle 12:30 adeguatamente confezionati secondo le norme HACCP, il 

personale OSS, provvede al controllo ed alla cura dell’igiene dei cibi e dei locali adibiti a cucina e sala da 

pranzo. Agli educatori che mangiano con i ragazzi e agli utenti stessi, vengono forniti grembiuli 

monouso. 

Servizio di pulizia locali e servizi. 
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La Cooperativa fornisce tutti i giorni di apertura  il servizio di detersione e sanificazioni locali.  

Servizio di accompagnamento e trasporto. 

L’ingresso in struttura ed il rientro a casa, per chi risiede nel Comune viene fornito dall’ente 

gestore attraverso un mezzo attrezzato al trasporto di disabili opportunamente munito di autista e 

accompagnatore. 

3.3.3.3.     MODALITÀ DI ACCESSOMODALITÀ DI ACCESSOMODALITÀ DI ACCESSOMODALITÀ DI ACCESSO    
Ammissioni/Dimissioni 

L’ accesso alla  struttura è determinato, congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali 

e sanitari, nel rispetto di eventuale lista di attesa. L’ammissione è concordata con il Responsabile della 

Struttura. L’accesso è subordinato, oltre che al parere dei servizi competenti, alla dichiarazione di 

formale impegno  da parte della famiglia (e/o del soggetto ) alla copertura  della quota  mensile di € 

200,00  posta a suo carico. Nel caso di lista d’attesa la residenza nel Comune di Falconara Marittima 

costituisce requisito di precedenza.   

La permanenza dentro al centro Sì e la durata del percorso educativo  sono definite sulla base  

del Progetto Educativo Individualizzato . 

Il rapporto inizia con l'ammissione e termina nei seguenti casi: 

1) per disdetta scritta dell'Ospite o della persona Delegata, indirizzata alla Direzione della 

Struttura  con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il pagamento del corrispettivo per retta 

proseguirà fino alla data di uscita; 

2) per decesso dell'Ospite. Il corrispettivo per retta è dovuto calcolando nella seguente maniera: 

pagamento per 10 (dieci) giorni se il decesso è avvenuto entro la prima decade del mese in corso, 

pagamento per 20 (venti) giorni se è avvenuto nella seconda decade, pagamento dell'intera mensilità se 

è avvenuto nella terza decade. Il parente od il servizio di riferimento dell'Ospite deceduto dovranno 

provvedere al ritiro di tutti gli effetti personali nel più breve tempo possibile; 

3) per allontanamento dell'Ospite da parte della Struttura a causa di gravi motivi. La Direzione 

può allontanare, anche senza preavviso l'Ospite che: 

-tenga una condotta gravemente incompatibile con la vita comunitaria, 

-commetta ripetute infrazioni alle regole stabilite per la permanenza nella Struttura, 

-sia moroso nel pagamento della retta da almeno tre mesi e dei servizi; 

4) in ogni altro caso previsto dalla Legge. 
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Il recesso da parte dell’utente potrà essere effettuato previo accordo con il servizio sociale, 

l’ufficio di competenza del Comune, sempre rispettando i 15 giorni di preavviso. Gli impegni del 

contratto sono in vigore fino all’effettiva dimissione.  

Qualora l'Ospite lasci la Struttura senza il preavviso di cui al punto 1), il pagamento del 

corrispettivo per retta proseguirà in ogni caso per altri 15 (quindici) giorni. 

Conservazione del posto 
Il posto viene conservato all’Ospite che non dovesse frequentare per un periodo il Centro 

Diurno, dietro pagamento della quota di 200 €.  

 

4.4.4.4. TARIFFE DELLE PRESTAZIONITARIFFE DELLE PRESTAZIONITARIFFE DELLE PRESTAZIONITARIFFE DELLE PRESTAZIONI    
La tariffa mensile a carico dell’utente è di 200,00 €. La retta dovrà essere corrisposta  

mensilmente e anticipatamente tramite RID bancario (Autorizzazione permanente di addebito in conto 

per richiesta di incasso) inviato telematicamente all’ufficio amministrazione con addebito automatico sul 

conto indicato entro il 5 giorno lavorativo del mese di riferimento.  

La prima fattura anticipata sarà pagata tramite assegno al momento della sottoscrizione del 

contratto di ingresso. Il RID bancario dovrà essere attivato entro la fine del mese stesso. Nella prima 

fatturazione verranno conteggiate le presenze per intero (tutto il mese) e nel successivo verranno 

detratte le eventuali assenze reali dell’Ospite. Eventuali variazioni della retta o della quota sociale, sarà 

comunicato tramite apposito modulo firmato dalle parti e trasmesso tramite raccomandata A/R. 

 

5.5.5.5.     ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNOASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNOASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNOASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO    
Il personale è composto da: 

• 1 Educatore Coordinatore                                                          

Ha la responsabilità della organizzazione interna del servizio, dell’intervento educativo 

contenuto nel piano delle attività e nelle programmazioni annuali elaborate d’intesa con gli educatori 

all’inizio dell’anno di lavoro. Ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli educatori, di 

monitoraggio e verifica delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo ed integrazione con i servizi 

territoriali, è referente per le famiglie degli ospiti del servizio.  

• 8 Educatori assicurano le funzioni educative attraverso: 
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− Progettazione di interventi educativi finalizzati dopo aver valutato le abilità-potenzialità 

dei singoli soggetti; 

− Organizzazione e gestione di attività di laboratorio, di attività di gruppo ed individuali; 

− Progettazione e realizzazione di percorsi educativi di sostegno per lo sviluppo delle 

autonomie relative al soddisfacimento dei bisogni primari dell’utente anche con 

assistenza diretta ogni volta che ciò sia rispondente al progetto educativo.                        

• 2 OSS con funzioni di supporto agli educatori nelle attività assistenziali e di igiene. 

• 1 ADDETTA ALLA SANIFICAZIONE per le pulizie il riassetto della struttura 
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6.6.6.6.     RAPPORTI ESTERNIRAPPORTI ESTERNIRAPPORTI ESTERNIRAPPORTI ESTERNI    
I rapporti della CSER con le altre strutture pubbliche o private, sul territorio sono tenuti dal 

Coordinatore e dagli educatori della Comunità, nell’ambito dello svolgimento della programmazione 

educativa. Il servizio è arricchito da collaborazioni con le associazioni di volontariato (Auser già in 

convenzione con la Cooperativa) e con tutti gli altri Servizi presenti sul territorio gli Enti e il privato 

Sociale. 

I rapporti con il volontariato territoriale e la comunità sono gestiti secondo la specifica 

procedura prevista dal sistema di qualità la quale prevede la nomina di un referente e la formalizzazione 

dei rapporti mediante protocolli di partecipazione e progetti di intervento. 

Il gestore del servizio promuove il coinvolgimento e la partecipazione alle attività delle 

comunità locali.  

 

    

7.7.7.7. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI. 
PARTEPARTEPARTEPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI, DELLE CIPAZIONE DEGLI UTENTI, DELLE CIPAZIONE DEGLI UTENTI, DELLE CIPAZIONE DEGLI UTENTI, DELLE 
FAMIGLIE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ FAMIGLIE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ FAMIGLIE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ FAMIGLIE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ 
SOCIALE.SOCIALE.SOCIALE.SOCIALE.    

 

Diritto di informazione. 
Il Responsabile Coordinatore della Struttura fornisce ai familiari che ne hanno titolo le 

indicazioni necessarie ad ottenere notizie sullo stato di salute psico-fisica degli ospiti. 

Le famiglie, qualora presenti, svolgendo un ruolo basilare nel coadiuvare l’opera educativa, 

costituiscono un punto di forza molto importante al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati . A 

tale scopo il Coordinatore della CSER., predisporrà costanti e periodici incontri con i familiari e/o 

tutori degli utenti, finalizzati alla loro partecipazione attiva agli interventi educativi fornendo altresì agli 

operatori una visione più ampia della realtà di vita dell’utente all’esterno della struttura e prima 

dell’inserimento; i rapporti dovranno essere costanti.  
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Diritto di partecipazione e controllo di qualità sociale 
Presso la struttura/servizio è istituito un comitato di partecipazione, eletto ogni tre anni che ha 

lo scopo garantire agli utenti ed alle loro famiglie la possibilità di conoscere e di partecipare alle scelte 

organizzative che influiscono direttamente sulla fruizione del servizio. 

Il comitato è così composto: 

• 2 rappresentanti dei familiari degli ospiti, 

• Responsabile Coordinatore di struttura 

• Rappresentante dell’Ente titolare 

Il comitato elegge un Presidente che lo rappresenta davanti al soggetto erogatore del Servizio e 

si riunisce ogni tre mesi. 

Il Comitato di partecipazione prende atto degli standard di qualità garantita e delle rilevazioni di 

qualità percepita dagli utenti, dai familiari e dagli operatori, prodotti e pubblicati dal soggetto erogatore. 

Sulla base dei risultati delle suddette rilevazioni, il Comitato formula rilievi, proposte e 

suggerimenti utili a migliorare il grado di soddisfazione di utenti, familiari e operatori rispetto al 

servizio. 

Le proposte del Comitato vengono analizzate e tradotte in azioni correttive da parte del 

soggetto gestore.  

Alla Carta del Servizio/Struttura, sono allegate le schede che contengono gli specifici indicatori 

di qualità garantita e qualità percepita che la gestione del servizio si impegna a rispettare. 

Allo scopo di rendere effettivo il controllo sociale sugli impegni di qualità assunti dall’erogatore 

del servizio, gli standard di qualità garantita e la rilevazione della qualità percepita sono inseriti nella 

Carta dei Servizi e nel Bilancio Sociale. 

Gli standard e i risultati delle rilevazioni sono inoltre pubblicati nella bacheca della struttura 

stessa e sul sito internet della Cooperativa all’indirizzo www.cooperativagora.org. 
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Documentazione gestita dal centro 
La CSER. dovrà conservare la seguente documentazione: 

- programmazione generale; 

- cartella personale degli utenti contenente: la documentazione anagrafica, il PERP, le schede di 

valutazione dell’autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e verifica compilate dagli 

educatori, i verbali delle riunioni d’equipe sul caso individuale, le verbalizzazioni dei colloqui con i 

familiari, la certificazione sanitaria, eventuale tabella dietetica; 

- registro giornaliero delle presenze dell’utente; 

- registro giornaliero degli operatori con indicazioni dei turni di lavoro, degli orari e delle 

mansioni svolte; 

- documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche delle attività socioeducative, 

verbali delle riunioni del personale, calendario settimanale delle attività, interventi e percorsi di 

formazione e/o supervisione del personale. 
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Modalità di archiviazione e trattamento dei dati.  
Premesso che al fine dello svolgimento dell’attività la Cooperativa Agorà  tratta, controlla e 

custodisce i dati e che dal primo gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice in materia di 

protezione dei dati personali, il quale richiede – oltre ai vari adempimenti di sicurezza – che il titolare 

del trattamento adotti tutte le misure necessarie affinché non avvenga violazione da parte dei terzi dei 

dati; ciò premesso la Cooperativa mette in atto  tutti gli adempimenti attuativi previsti dal Codice per la 

Privacy, e si impegna a rispettare ed far rispettare ai propri incaricati quanto previsto in materia di 

misure minime di sicurezza per la preservazione dei dati. 

In particolare Agorà  si impegna a: 

• proteggere fisicamente il cartaceo contenente i dati sensibili degli utenti;  

• proteggere mediante l’adozione di un sistema di autenticazione gli accessi ai dati in 

formato elettronico relativi agli utenti e ai  dipendenti della Cooperativa Agorà; 

• proteggere mediante antivirus e firewall i siti elettronici di allocazione dei dati; 

• effettuare back-up settimanale al fine di consentire un recupero dei dati in caso di 

perdita o danneggiamento.; 

• di redigere ed aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati.  

 

Il sito internet aziendale: www.cooperativagora.org 
La Società Cooperativa L’Agorà d’Italia dispone su una propria piattaforma internet di un 

programma di informazione, orientamento e monitoraggio dei servizi erogati presso le proprie strutture 

residenziali, semiresidenziali e domiciliari, gestite con un certo grado di autonomia e responsabilità. 

Il programma si rivolge a:  

• Clienti/Utenti 

• Enti pubblici 

• Associazioni ed organizzazioni private 

• Dipendenti e collaboratori 

• Pubblica amministrazione 

• Partner 

• Fornitori e finanziatori 

• Pubblico generico 
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Il sito ha lo scopo di fornire a tutti i portatori di interesse con una navigazione semplice e 

accessibile, informazioni e notizie specifiche sui servizi e sulle attività delle strutture. 

Le finalità principali del programma si possono così descrivere: 

• garantire la maggiore trasparenza possibile nella erogazione dei servizi 

residenziali presso le nostre strutture. 

• offrire agli utenti, ai soggetti qualificati che assumono la presa in carico 

professionale del caso (servizio sociale e medici di famiglia) ed agli Enti invianti un servizio di 

informazione e monitoraggio sulle prestazioni erogate. 

• consentire il monitoraggio a distanza via internet continuo, personalizzato ed 

aggiornato degli aspetti di salute e relazionali dei singoli ospiti delle strutture. 

Il programma è disponibile sul sito internet della Cooperativa all’indirizzo 

www.cooperativagora.org e si attiva semplicemente accedendo dalla Home Page alla sezione: “visita le 

nostre strutture residenziali, semiresidenziali e domiciliari. 

Il programma dispone di due livelli accesso, uno pubblico ed uno strettamente riservato ai 

soggetti autorizzati ad accedervi nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy. 

Alla Struttura Coser sono dedicate specifiche pagine informative. 

La redazione dei contenuti e la realizzazione grafica sono a cura di “Made in Arezzo Sas”. 

 

8.8.8.8.     MODALITA’ DI RECLAMOMODALITA’ DI RECLAMOMODALITA’ DI RECLAMOMODALITA’ DI RECLAMO    
La struttura garantisce agli utenti ai loro familiari nonché agli organismi accreditati di 

volontariato e rappresentanza, la possibilità di manifestare apprezzamenti o di sporgere reclamo contro 

disservizi, atti o comportamenti ritenuti non corretti o che abbiano limitato la fruibilità delle prestazioni. 

Gli utenti o gli altri soggetti sopra indicati possono esercitare il proprio diritto all’apprezzamento o al 

reclamo segnalando il caso verbalmente o per iscritto al responsabile della gestione dei servizi. 

Le segnalazioni pervenute per via telefonica o mediante colloquio sono verbalizzate, a cura del 

responsabile su apposita scheda completa dei dati di riferimento per le comunicazioni successive. I 

reclami devono essere presentati entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato è venuto a 

conoscenza del comportamento o dell’atto ritenuto lesivo dei diritti dell’utente. 
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Il Responsabile risponde immediatamente all’utente nei casi in cui il contenuto della 

segnalazione sia di agevole definizione. Nei casi in cui sia necessario avviare un’istruttoria, il 

Responsabile 

risponde comunque entro 15 giorni. Qualora l’utente o gli altri soggetti legittimati a sporgere 

reclamo non si ritengano soddisfatti delle risposte ottenute in prima istanza dal Responsabile del 

servizio, possono rivolgersi alla Direzione della Cooperativa L’Agorà d’Italia oppure al Comune di 

Falconara Marittima. Può contattare la Direzione della Cooperativa Agorà telefonicamente chiamando 

il numero 0575/23819, via fax al numero 0575/299619, tramite e mail all'indirizzo 

direzione@cooperativagora.org, oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Via Don L. Sturzo 148, 

52100 Arezzo.  

A seguito di ogni reclamo si da evidenza delle azioni di miglioramento intraprese. 

 

9.9.9.9. RIFERIMENTI CONTRATTUALIRIFERIMENTI CONTRATTUALIRIFERIMENTI CONTRATTUALIRIFERIMENTI CONTRATTUALI    
La Coop. Sociale L’Agorà d’Italia applica ai propri dipendenti il Contratto Nazionale vigente 

per il personale delle Cooperative sociali. 

 

10.10.10.10. QUALITA’QUALITA’QUALITA’QUALITA’    DEL SERVIZIO. DEL SERVIZIO. DEL SERVIZIO. DEL SERVIZIO. GLI STANDARD GLI STANDARD GLI STANDARD GLI STANDARD 
DI QUALITÀ GARANTITA E LA RILEVAZIONE DI QUALITÀ GARANTITA E LA RILEVAZIONE DI QUALITÀ GARANTITA E LA RILEVAZIONE DI QUALITÀ GARANTITA E LA RILEVAZIONE 
DELLA QUALITÀ PERCEPITA.DELLA QUALITÀ PERCEPITA.DELLA QUALITÀ PERCEPITA.DELLA QUALITÀ PERCEPITA.    

Il servizio è certificato UNI EN ISO. 
La verifica, il controllo sulle attività e l'andamento del servizio sono di competenza 

rispettivamente: 

1. del coordinatore  del servizio per quanto riguarda il corretto, regolare e puntuale 

adempimento del servizio, attraverso il proprio assetto organizzativo 

2. della Commissione Multidisciplinare, in particolare per quanto riguarda l’andamento generale 

del servizio, le ammissioni e le dimissioni; 

3. della Regione Marche, secondo le modalità che essa dispone. 

Per quanto attiene alla qualità, il gestore della C.se.r. utilizza parametri e strumenti di 

valutazione concordati con l’Amministrazione Pubblica ed analoghi a quelli in uso in altri servizi del 

territorio. 
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All’interno di esso è previsto l’utilizzo di un questionario che verrà somministrato annualmente 

agli utenti, loro familiari o tutori, per rilevare il grado di soddisfazione: tale rilevazione sarà 

accompagnata da incontri individuali o assembleari, per discutere e valutare direttamente il servizio e la 

qualità delle prestazioni offerte. 

Alla presente Carta, sono allegate le schede che contengono gli specifici indicatori di qualità 

garantita e qualità percepita che la gestione del servizio si impegna a rispettare. 

L’impresa sociale che gestisce il servizio è certificata con lo standard di qualità UNI EN ISO-

9001/2008 ed ha in corso le procedure per la certificazione 14001 (sicurezza ambientale) e 22000 

(sicurezza alimentare) 

La documentazione UNI EN ISO 9001/2008 contiene gli indicatori di qualità che Agorà  è 

tenuta a rispettare nei propri servizi e prevede questionari di rilevazione del gradimento del servizio Per 

ottenere il miglioramento continuo della qualità, la struttura inoltre adotta sistemi di rilevazione e 

comparazione nel tempo della qualità attesa, della qualità erogata e della qualità percepita, specifici per 

ciascun servizio ed ispirati alla norma internazionale UNI EN ISO-9004/2008. 

Rispetto alla ISO 9001 gli obiettivi della soddisfazione del cliente e della qualità del prodotto 

sono ampliati per comprendere anche la soddisfazione delle altre parti interessate e le prestazioni 

dell'organizzazione. 

Fa parte della documentazione ISO 9001 anche il registro per le presenze degli ospiti. Il 

registro viene conservato dal Responsabile di Struttura che registra le presenze giornalmente, indicando 

eventuali ricoveri ospedalieri, assenze per soggiorno o dimissioni.  

I due sistemi ISO 9001 e ISO 9004 sono applicati da Agorà ai suoi servizi come una "coppia 

coerente" di norme destinate a  complementarsi l'un l'altra per il miglioramento continuo delle 

prestazioni complessive e dell'efficienza dell’organizzazione, oltre che della sua efficacia. 

I fattori di qualità sui quali basare gli standard e gli indicatori di qualità sono, così individuati: 

STANDARD GESTIONALI: 

• Personalizzazione degli interventi; 

• efficacia dell’intervento / progetto educativo, individuale; 

• diritto di accesso, tempo di attesa; semplificazione procedure; 

• validità funzionale dei servizi ausiliari: mensa, trasporto, pulizie. 

STANDARD NORMATIVI: 

• formazione e aggiornamento del personale; 
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• obblighi relativi alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; 

• rispetto riservatezza dati personali. 
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Rendicontazione e controllo della qualità sociale da parte degli 
utenti. 

Allo scopo di rendere effettivo il controllo sociale sugli impegni di qualità assunti dal Gestore, 

gli standard di qualità garantita e la rilevazione della qualità percepita sono inseriti nella Carta dei Servizi 

e nel Bilancio Sociale. 

Gli standard inoltre sono presentati annualmente al Comitato di partecipazione della struttura, 

pubblicati all’albo della struttura stessa e sul sito internet della Cooperativa all’indirizzo 

www.cooperativagora.org. 

Per la Cooperativa Sociale L’Agorà d’Italia  il Bilancio Sociale è uno strumento di 

rendicontazione della responsabilità sociale che descrive come l’azienda distribuisce il “valore aggiunto 

sociale” cioè l’insieme dei benefici (non solo economici) portati ai propri principali interlocutori che 

sono: le Risorse Umane, i Clienti, i Fornitori, i Finanziatori, la Pubblica Amministrazione, la Comunità 

e l’Ambiente. 

Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale L’Agorà d’Italia nasce dalla collaborazione con: 

o Fondazione “Made in Arezzo”,  

o Unione Nazionale Consumatori - Delegazione di Arezzo. 

La revisione del Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale L’Agorà d’Italia Onlus è curata dal 

Centro studi e ricerche di Etica applicata e Responsabilità sociale del Dipartimento di studi storico-

sociali e filosofici dell’Università di Siena.  

Il gruppo di lavoro che cura la revisione è coordinato dal Prof. Mariano Bianca, Direttore del 

Dipartimento di studi storico-sociali e filosofici e Direttore del Centro di Etica applicata dell’Università 

di Siena. 

Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale L’Agorà d’Italia adotta gli standard di 

rendicontazione sociale a cura della Fondazione “Made in Arezzo”. 

 

11.11.11.11. PIANO DI AGGIORNAMENTO DELLA PIANO DI AGGIORNAMENTO DELLA PIANO DI AGGIORNAMENTO DELLA PIANO DI AGGIORNAMENTO DELLA 
CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI    
Gli standard di qualità garantita e la rilevazione della qualità percepita sono aggiornati 

annualmente. 

In particolare sono aggiornati: 

- gli indicatori di qualità del servizio; 
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- gli standard qualitativi e quantitativi applicati; 

- gli obiettivi misurabili di miglioramento che l’organizzazione intende perseguire; 

- strumenti e tempi di verifica. 

La carta dei servizi aggiornata e il regolamento interno vengono consegnati ad ogni utente e a 

chiunque ne faccia richiesta. 

Si evidenzia l'avvenuta consegna della carta dei servizi aggiornata e del regolamento interno ad 

ogni utente e a chiunque ne faccia richiesta. 

La carta dei servizi aggiornata e il regolamento interno sono esposti in bacheca. 

 
 
 
 
 


