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Premessa 
La Cooperativa sociale Giubileo 2000, attraverso la Carta dei Servizi si propone di far conoscere i 

servizi offerti e gli standard di qualità con cui si impegna a fornirli ai propri clienti, siano essi 

utenti, enti committenti o collaboratori. 

 

 

La Carta dei Servizi non è una semplice fotografia delle attività che svolge, ma si propone di 

dare un segnale concreto della volontà e del desiderio di porre al centro della nostra attività 

l'utente/cliente,  nel   rispetto   della  sua  persona  e  delle  sue esigenze. 

 

 

Il presente documento è costituito da una parte generale che contiene i principi generali a cui si 

ispira l’azione della Cooperativa in relazione ai servizi offerti e ad una parte specifica per il 

servizio di Comunità Alloggio in cui sono riportate le caratteristiche, i criteri, le modalità di 

erogazione e i fattori di qualità che la Cooperativa si impegna a garantire. 

 

 

   Il Presidente 

         Pasqualina Fais 
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Chi siamo 
La Cooperativa Sociale Giubileo 2000 è stata costituita il 23 marzo del 2001 senza fini di lucro, 

per tutelare, mantenere e recuperare la salute psicofisica di uomini, donne, bambini. La 

Cooperativa è al momento composta da 14 soci (13 donne e 1 uomo),5 dipendenti e 3 

collaboratori. 

L’esperienza della Cooperativa ha inizio nel 2001 con la gestione di servizi di Assistenza 

Domiciliare rivolta ad anziani e disabili residenti nel comune di Busachi, successivamente la 

gestione dei servizi si è estesa ai comuni limitrofi, ampliando il campo dei intervento tramite la 

gestione di servizi rivolti a minori (servizi educativi, refezione scolastica, servizi ludico-

ricreativi). Dal 01 gennaio 2007 la cooperativa gestisce la comunità alloggio anziani nel Comune 

di Busachi. 

Il nostro lavoro si fonda su principi ispiratori in parte comuni a quelli della cooperazione sociale 

ed in parte legati alla propria esperienza lavorativa: 

 L’Eguaglianza: “Tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzioni di razza, etnia, 

lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche, così 

recita l’art. 3 della Costituzione. 

 La Solidarietà: fedeli ai principi della cooperazione sociale, sanciti dall'art. 1 della L.  

381/91, operiamo a vantaggio della comunità locale, con una forte spinta valoriale e 

motivazionale al sociale. 

 Il Rapporto con il territorio: la prima finalità della cooperazione sociale è rispondere 

ai bisogni della comunità; crediamo che questo sia possibile solo radicandosi in una 

realtà territoriale, per conoscerne le esigenze, per contribuire alla crescita culturale, 

promuovere e condividere risposte ai bisogni, sensibilizzare alla cultura per il sociale, 

alla prevenzione del disagio in funzione del benessere collettivo e promuovere un ruolo 

attivo della comunità educata. 

 Il lavoro di rete: i legami di solidarietà sul territorio rappresentano ricchezza e 

moltiplicazione di risorse, di stimoli, di opportunità; la fatica della tessitura, se fatta con 

pazienza, può produrre solidi risultati.  Come cooperativa sociale crediamo fortemente 

nella necessità di collaborare con gli altri attori del territorio, dando protagonismo alle 

famiglie nei nostri servizi e fuori da questi, costruendo azioni comuni con le realtà del 

privato sociale, del pubblico e del privato su obiettivi sociali 
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I nostri principi 
 Centralità della persona umana: la persona umana è unica ed irripetibile ed è inserita 

in una trama di rapporti significativi che ne possono incrementare la responsabilità e la 

capacità. 

 Eguaglianza: le regole che determinano i rapporti tra i fruitori ed i gestori del servizio 

sono uguali per tutti a prescindere da sesso, etnia, religione ed opinioni politiche. La 

Cooperativa si impegna a prestare particolare attenzione, sia nel rapporto diretto sia in 

quello indiretto, nei confronti di soggetti portatori di handicap, anziani e appartenenti a 

fasce deboli. 

 Imparzialità: nei confronti dei fruitori del servizio vengono adottati criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità. 

 Partecipazione: viene garantita e promossa la partecipazione dei fruitori, delle famiglie 

degli stessi singole e associate alla formazione dell’indirizzo, allo svolgimento e al 

controllo delle attività poste in essere dalla Cooperativa. 

 Trasparenza: ciascun fruitore potrà accedere liberamente a tutte le informazioni in 

possesso dell’ente erogatore che lo riguardino. La Cooperativa acquisisce 

periodicamente la valutazione dei fruitori circa la qualità percepita del servizio reso 

attraverso la costruzione e/o l’adozione di strumenti di valutazione. 

 Continuità: l’erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzione tenendo 

conto della programmazione stabilita. 

 Efficacia ed efficienza: la Cooperativa si impegna a perseguire l’obiettivo del continuo 

miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio adottando le soluzioni più idonee 

al raggiungimento di tale scopo. 

La Cooperativa opera seguendo gli standard dettati dalla norma UNI EN ISO 9001/2008, 

essendo in possesso della Certificazione di Qualità settore 38f (sociale) e 30 (mensa). 

Lo stile e la volontà della Cooperativa hanno costituito nel tempo un rapporto privilegiato con 

il territorio in cui si opera, creando un solido legame con le famiglie degli utenti e con i soggetti 

attivi della società locale (servizi sociosanitari, istituzioni, associazioni). In questo contesto si 

inserisce   la gestione di strutture residenziali, con lo scopo di favorire l’integrazione degli utenti 

nel tessuto sociale in cui sono chiamati a vivere, costruendo una trama in cui nessuno si perda 

e in cui a ciascuno venga dato valore, con l’obiettivo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. 

Pertanto tutti gli interventi sono attuati in stretta collaborazione con le strutture ed i servizi 

sociosanitari del territorio. Gli operatori della Cooperativa sono forniti della qualifica 

necessaria per svolgere i servizi ai quali sono destinati, sono sempre impegnati a migliorare il 

loro operato tramite corsi di formazione professionali e di aggiornamento per perfezionarsi e 

conformarsi alle norme vigenti. 
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Dove siamo 

La Comunità Alloggio di Busachi trova sede in via Giovanni XXIII, 4 

 

I nostri recapiti 
Cooperativa sociale Giubileo 2000 

Presidente: Pasqualina Fais 

Sede legale: Via Lamarmora n° 36 - Busachi 

Telefono: 0783 - 62478 

Fax: 0783 - 629142 

E-mail: giubileo2000c@tiscali.it – info@giubileo2000.it  

 

Comune di Busachi 

Ass. sociale: Dott.ssa Luisa Serra 

Indirizzo: Piazza Italia N°1 

Telefono: 0783 – 62010/62274 

Fax: 0783 – 62433 

mailto:giubileo2000c@tiscali.it
mailto:info@giubileo2000.it


          COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000 
      Servizi di Assistenza Domiciliare, Comunità alloggio,  
 Servizi Mensa, Servizi Socio Educativi, Gestione Ludoteca 

 

SEDE LEGALE: VIA LA MARMORA 36 - BUSACHI - TEL/FAX: 0783 – 62578 
COMUNITA’ ALLOGGIO: VIA GIOVANNI XXIII 4 – BUSACHI - TEL 0783 – 62478 - FAX 0783629142 

E-MAIL: giubileo2000c@tiscali.it PEC: giubileo2000c@pec.it – www.giubileo2000.it 
Iscritta nell’albo Nazionale delle Soc. Coop. al n. A166699 – Sez. Cooperative a Mutualità prevalente di diritto 

7 

La comunità alloggio 
Caratteristiche principali 

La comunità alloggio realizzata dal Comune di Busachi, situata in Via Giovanni XXIII, è una 
struttura assistenziale a carattere residenziale di dimensioni ridotte, destinate in particolare ad 
anziani che per particolari condizioni psicofisiche e relazionali non hanno la possibilità di 
vivere autonomamente presso la propria famiglia. 

La   struttura è autorizzata al funzionamento per un numero massimo di ventiquattro utenti di 
ambo i sessi. 

La struttura si impegna ad assicurare all'anziano condizioni di vita adeguate alla sua dignità 
garantendo e favorendo: 

 il soddisfacimento delle esigenze primarie; 
 il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle  capacità residue; 
 il soddisfacimento  delle  esigenze  di  relazione  e  socializzazione   per   il mantenimento 

dell'anziano attivo e bene inserito nel tessuto sociale. 

I destinatari 

La Comunità Alloggio si configura come struttura residenziale per anziani che abbiano 
compiuto 65 anni di età e che siano ritenute idonee alla vita presso la comunità alloggio anziani. 

Il responsabile del Servizio competente, su proposta del Servizio Sociale, potrà derogare al 
requisito dell’età e dell’autosufficienza, previa acquisizione di adeguata certificazione medica 
del Sistema Sanitario Nazionale, nei casi in cui riterrà esistere obiettive e accertate ragioni di 
assoluta ed estrema gravità e/o urgenza, che impongano il ricovero nella Comunità Alloggio. 

In tal caso l’inserimento potrà avere una durata massima di 3 mesi, al fine di consentire il 
superamento della situazione di emergenza e l’individuazione di nuove risorse e soluzioni 
definitive per l’utente. 

Entro il limite della sua dotazione, nonché dei posti disponibili l’ammissione alla struttura è 
riservata, propriamente ai residenti del Comune di Busachi, e poi ai non residenti, 
impossibilitati a soddisfare i bisogni primari nel proprio domicilio, i cui familiari non siano in 
grado di provvedervi e che non possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari o 
persone singole. 

La persona invalida può comunque essere accolta solo se il servizio medico accerti che 
l’assistenza sanitaria praticata nella struttura sia confacente alle necessità del richiedente. 

Al fine di favorire la permanenza nella struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, 
successivamente all’inserimento, una condizione di non autosufficienza, dovrà essere previsto 
uno specifico nucleo, anche se separato, collegato funzionalmente al resto della struttura. In 
tale nucleo dovrà essere garantita l’erogazione di prestazioni di natura assistenziale, 
relazionale e prestazioni mediche e infermieristiche programmate volte al mantenimento ed al 
miglioramento dello stato di salute e di benessere dell’anziano ospitato. Nelle ore notturne, 
inoltre, è assicurata la presenza di operatori socio-sanitari che garantiscono l’intervento per 
eventuali emergenze. 
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Descrizione della struttura 

La Comunità alloggio è ubicata nel Comune d Busachi in Via Giovanni XXIII, ed è edificata su tre 
livelli: seminterrato, piano terra e primo piano. 

Seminterrato: 

 Camera mortuaria con sala d’attesa 
 Locale di sgombro 
 Servizio igienico 
 Lavanderia e stireria. 

        Piano terra: 

 Ingresso con ricezione accoglienza 
 Servizio igienico 
 Ufficio per il personale 
 Zona cucina: cucina, dispensa, sala lavaggio piatti, bagno con 
doccia, uno spogliatoio, dispensa 
 Sala frigoriferi 
 3 sale soggiorno con mensa 
 Guardaroba 
 4 camere da letto: 1 doppia e 3 singole 

   Primo piano: 

 Sala attività e/o mensa 
 2 servizi igienici  
 13 camere da letto: 1 tripla, 
2 doppie, 12 singole con 
annessi servizi. 
 Guardaroba 

 

La Cooperativa ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo riguardante la 
sicurezza dei lavoratori e dei residenti in struttura, predisponendo idoneo piano di emergenza, 
curando il costante aggiornamento dei documenti di sicurezza, nonché la formazione 
obbligatoria del personale. 

A tutti i lavoratori viene data l'informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle 
misure di prevenzione da adottare, sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, sulle 
procedure da seguire in caso di emergenza.  
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Servizi offerti 

Servizi compresi nella retta 

La comunità alloggio fornisce ai propri ospiti un complesso di prestazioni così articolate: 

1. Servizio residenziale con l’utilizzo delle camere o unità alloggio; 
2. Fornitura di vitto completo consistente in una prima colazione, il pranzo, la merenda e   

la cena secondo le quantità e i menù previsti dalla tabella dietetica approvata dal 
Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. n. 5. Il menù settimanale è 
esposto nella sala pranzo; 

3. Servizio Lavanderia, Stireria e Guardaroba relativa alla biancheria personale degli 
ospiti; 

4. Fornitura di biancheria piana ed effetti letterecci; 
5. Assistenza nella cura della persona in tutti gli atti della vita quotidiana;  
6. Assistenza infermieristica necessaria (somministrazione terapia farmacologia anche 

iniettiva, posizionamento cateteri, prelievi, rilevazione parametri vitali, ecc.) e di 
riattivazione funzionale finalizzati principalmente al mantenimento delle capacità 
funzionali e cognitive residue ed al rallentamento di processi patologici 
degenerativi/progressivi ad andamento cronico; terapia occupazionale; 

7. Attività motorie, ricreative e di animazione; 
8. Fornitura di materiale sanitario previsto dalla normativa in vigore agli aventi diritto 

(pannoloni, garze, cerotti, materiale antidecubito, ecc); 
9. Assistenza religiosa qualora sia richiesta dall’ospite. 

 
Servizi di centro diurno 

Prossimamente verrà attivato un Servizio di Centro Diurno nei locali e negli spazi della 
Comunità Alloggio il quale prevederà diverse attività ricreative e laboratoriali. Tra i primi 
progetti che verranno attivati sono previsti: il Laboratorio di Giardinaggio, il Cineforum, il 
Laboratorio di Lettura e il Laboratorio di Musica. 

Servizi a pagamento 

Nella retta non risulta compreso quanto specificato nel dettaglio sottostante che è da 
considerarsi quindi a carico dell’ospite e/o della sua famiglia o tutore. 

 Capi di abbigliamento personale comprese le calzature; 
 Oggetti di igiene personale; 
 Piccole spese di vita quotidiana (sigarette, bar ed altri generi di conforto personale); 
 Farmaci, ausili medici e protesici non erogati dal SSN; 
 Eventuali ticket per: farmaci, visite mediche specialistiche, accertamenti ed esami; 
 Parcelle per consultazioni personali di professionisti e per eventuali ricoveri presso 

strutture che richiedano pagamenti di rette parziali o totali compreso 
l’accompagnamento. 

Non sono compresi nella retta i soggiorni, se non precedentemente definiti con l’Ente inviante. 
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Modalità di funzionamento 

All’interno della struttura opera una equipe pluridisciplinale e multiprofessionale (non solo 
quindi personale dedicato all’assistenza ma anche personale dedicato al sostegno 
educativo/ricreativo) incaricata della valutazione, elaborazione e verifica di tutti i processi 
assistenziali d’intesa con l’Amministrazione Comunale e il medico di medicina generale. 

Infatti, oltre agli obiettivi (generali e specifici) e agli strumenti (risorse) utilizzati per il 
conseguimento degli stessi, è necessario avere la massima attenzione al processo, inteso come 
insieme finalizzato, integrato e coordinato delle attività che portano alla realizzazione degli 
obiettivi previsti per il servizio. 

Il nostro modello culturale, operativo, gestionale, si basa sul lavoro di squadra e sulla esistenza 
e funzionamento dell’equipe pluridisciplinare e multiprofessionale volto a elaborare e 
monitorare costantemente obiettivi e risultati, ridefinendoli continuamente. 

Lo scopo di tale processo è la realizzazione e l’applicazione di un piano di intervento 
personalizzato per ogni utente. 

La formulazione del progetto è definita dall’Unità Operativa Interna rispettando le seguenti fasi: 

a. verifica delle risorse disponibili nella struttura; 
b. analisi dei bisogni socio-assistenziali dell’ospite; 
c. presa in carico dell’ospite; 
d. formulazione di piani assistenziali individualizzati; 
e. Verifica dell’intervento e dei risultati conseguiti e/o attesi; 
f. Osservazione permanente della dinamica dei bisogni e dell’efficacia delle risposte 

organizzative. 

L’equipe   multidisciplinare   utilizzerà   per   la   valutazione    multidimensionale, elaborata 
secondo la cartella ospiti, una divisione del lavoro per competenze, con spazi di autonomia 
operativa e responsabilità condivise. 

Orari e modalità di accesso 
La Comunità è strutturata in base ai progetti dei rispettivi destinatari. 

La Comunità è articolata per 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno e accoglie anziani 
autosufficienti e parzialmente autosufficienti. 

Le visite di parenti e amici degli ospiti si svolgono dalle 10:00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 19:00 
di ogni giorno, sulla base degli impegni di ogni singolo ospite, non interferendo con il 
funzionamento del servizio. 
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Ammissione ed ingresso 
Le ammissioni in comunità alloggio possono avvenire su richiesta degli interessati o dei loro 
familiari, su segnalazione dei servizi sociali e/o sanitari competenti per territorio di residenza 
ed, infine, di chiunque ne abbia interesse con il consenso dell’interessato. 

Per l’ammissione di un ospite é necessario compilare il modulo di domanda predisposto 
dall’amministrazione comunale. 

Nel modulo di domanda si devono riportare: 

 i dati anagrafici del richiedente; 
 la situazione di famiglia; 
 luogo di residenza; 
 informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 Giugno, n. 196.  

Saranno allegati alla domanda: 

 Certificato del medico curante, che attesti l’idoneità dell’utente alla vita presso la 
comunità alloggio anziani. Dal certificato medico deve risultare che l’utente non presenti 
infermità tali da richiedere assistenza e cure di carattere particolare. 

 La dichiarazione sostitutiva dal richiedente o da chi esercita la potestà parentale, la 
tutela o curatela, relativa alla situazione economica e patrimoniale (pensioni, 
dichiarazione dei redditi, ISEE) contenente anche l’impegno alla corresponsione della 
retta, all’accettazione del regolamento interno, al pagamento delle spese sanitarie, 
funerarie e di quelle riguardanti il vestiario. 

 Copia di un documento di identità, del codice fiscale, la tessera di assistenza sanitaria, il 
certificato di residenza e di famiglia o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, il 
tesserino di esonero dal ticket sanitario. 

Inserimenti temporanei 

Sono considerati inserimenti temporanei gli inserimenti effettuati per un massimo di tre 
mensilità. Per gli inserimenti aventi durata inferiore ad una mensilità l’importo della retta sarà 
calcolato in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di inserimento e la fine dello 
stesso mese. 
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La documentazione tecnica 

A supporto dell’operatività, gli operatori si avvalgono di documentazione tecnica in linea con il 
sistema di gestione della qualità. 

Per ogni ospite viene redatta: 

 Una cartella sanitaria dove vengono annotate tutte le informazioni anagrafiche e 
sanitarie dell’ospite, dal suo ingresso fino alla dimissione, la terapia farmacologia, 
eventuale scheda glicemica per gli ospiti affetti da diabete, esami ematochimici, 
strumentali e radiografici effettuati e relativi referti; 

 una cartella amministrativa contenente la seguente documentazione: certificato di 
nascita, residenza e stato di famiglia; fotocopia della carta  d’identità e del codice  fiscale;  
un’autocertificazione attestante le  risorse  economiche di  cui  è titolare l’utente 
corredata da fotocopia dell’ultimo CUD rilasciato dall’INPS o altro istituto di previdenza 
(per quanto riguarda le pensioni) e della comunicazione sulle pensioni rilasciata dallo 
stesso ente  per l’anno in corso; una dichiarazione di impegno al pagamento della retta 
e di eventuali oneri derivanti dal decesso del congiunto o di compartecipazione al 
pagamento della medesima nei casi in cui sia prevista  la compartecipazione da parte dei 
familiari e parenti o da parte del Comune   di   residenza;   fotocopia   dell’eventuale   
verbale   di    accertamento dell’invalidità civile. 

Inoltre gli operatori tengono costantemente aggiornati i seguenti documenti: 

 registro presenza degli ospiti; 
 libro delle  consegne  giornaliere   nella quale   annotare fatti   o    accadimenti rilevanti 

riguardanti i singoli ospiti; 
 tabella dietetica da esporre nella cucina e nella   sala   pranzo   approvata   dal competente  

servizio  di  Igiene  facente capo all’Azienda U.S.L. n° 5 di Oristano; 
 organigramma ed elenco degli operatori in servizio; 
 manuale di autocontrollo per l’HACCP 
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Le risorse professionali 

La Cooperativa sociale Giubileo 2000 offre il proprio personale qualificato secondo quanto 
prescritto dal regolamento stipulato con il Comune avvalendosi dell’apporto di un èquipe così 
composta : 

 Coordinatore della Comunità Alloggio 
 Educatore Professionale/Animatore 
 Operatori Socio Sanitari 
 Infermiere professionale 
 Cuoco 
 Personale addetto ai servizi generali 

IL COORDINATORE: 

Il responsabile di tutte le attività operative della struttura: 

 garantisce il coordinamento  delle  risorse  umane  che  operano  all’interno  della 
struttura, strutturare l’orario di lavoro per il raggiungimento di obiettivi comuni; 

 convoca le riunioni  d’equipe  e  stabilisce  l’ordine  del  giorno   garantendo  la 
realizzazione delle decisioni operative maturate in seno al gruppo; 

 garantisce il mantenimento  delle  normali  condizioni  igieniche  e  di  efficienza  e 
sicurezza della struttura curando la tempestiva attuazione  di  tutti gli interventi di 
manutenzione ordinaria; 

 assicura le forniture, il confezionamento e somministrazione quantitativa e qualitativa 
dei pasti nonché di quant’altro è necessario per il regolare svolgimento di tutti i servizi 
assicurando il rispetto della tabella dietetica; 

 chiama, in caso di necessità o all’occorrenza, il medico di fiducia  dell’ospite, fatti salvi 
gli accessi programmati settimanalmente informando con tempestività i parenti e il 
Comune in caso di pericolo di vita di grave infermità dell’ospite; 

 sovrintende a che all’ospite vengano fornite le necessarie prestazioni infermieristiche; 
 cura l’approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico 

curante; 
 organizza, su  ordine  del  medico  curante  o  della  guardia  medica,  l’eventuale trasporto  

in  ospedale  e  mantiene  costanti  i  rapporti  con  lo  stesso  durante  la degenza; 
 vigila sulla condotta disciplinare degli ospiti e del personale addetto alle varie 

prestazioni di lavoro; 
 garantisce il soddisfacimento delle scelte religiose. 

L’ EDUCATORE/ANIMATORE  

L’Educatore/Animatore concorre alla programmazione, gestione   e valutazione degli interventi 
e delle attività ricreative e socio culturali. In particolare: 

 si occupa dell’organizzazione  del  tempo  libero  degli  utenti,  attua opportune iniziative 
atte a stimolare e  sollecitare gli interessi e le attività dei singoli e dei gruppi; 

 stimola e agevola i rapporti degli utenti con la comunità, con le rispettive famiglie e con  
l’ambiente esterno, adoperandosi per il superamento di eventuali conflitti e tensioni; 

 aiuta gli utenti a superare le difficoltà quotidiane di natura personale e quelli inerenti ai 
rapporti con la famiglia o con la comunità esterna. 
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L’OPERATORE SOCIO SANITARIO 

L’operatore socio sanitario si occupa dell’assistenza diretta alla persona ed in particolare: 

 presta assistenza agli  anziani  nella cura giornaliera dell’igiene personale e in tutte le 
esigenze; 

 assicura la sorveglianza sia diurna che notturna; 
 somministra i pasti alle persone momentaneamente allettate; 
 accompagna gli anziani presso le strutture sanitarie, territoriali e non,  anche con 

conduzione diretta dell’automezzo; 
 collabora con l’animatore nell’attività di animazione; 
 vigila sulla corretta assunzione dei farmaci dietro indicazione del medico di base e 

segnala tempestivamente qualunque sintomo di patologia dell’anziano; 
 in  caso  di  urgenza  e  d’assenza  del  responsabile  della  comunità,  l’assistente provvede 

alla richiesta d’intervento di autoambulanza per il trasporto dell’anziano presso il 
pronto soccorso; 

 svolge ogni altra eventuale mansione o attività inerente la sua figura professionale. 

L’INFERMIERE PROFESSIONALE 

 L’infermiere professionale è responsabile di ogni azione operativa, rispetto alla cura, 
riabilitazione e alla terapia dell’utente in cura. 

Tale azione operativa è esercitata nel rispetto delle prescrizioni dei medici, e nel pieno rispetto 
della riservatezza e del segreto professionale. 

Tra le competenze specifiche rientrano: 

 somministrazione e controllo della corretta assunzione di farmaci ad altre terapie; 
 effettuazione e consegna dei prelievi per le analisi di laboratorio; 
 assistenza per indagini strumentali; 
 terapia iniettiva, assistenza e controllo fleboclisi; 
 assistenza e controllo dei cateterizzati; 
 registrazione dei parametri vitali (temperatura, pressione, peso, etc.) 

IL CUOCO 

Il cuoco dovrà espletare tutte la mansioni inerenti la propria qualifica professionale per la 
preparazione e confezionamento del vitto, in base alla tabella dietetica approvata dalla 
competente azienda USL. 

In particolare: organizza la spesa, controlla le forniture di alimenti; confezione e cottura le 
pietanze; controllo le attrezzature di lavoro; è responsabile dell’igiene e della pulizia dei locali 
e dei suoi collaboratori; applica i dettami del piano di autocontrollo HACCP. 

IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERICI 

Il personale addetto ai servizi generali deve svolgere: 

 pulizia giornaliera dei locali 
 lavaggio, eventuale rammendo e stiratura degli indumenti 
 manutenzione e pulizia del giardino, disbrigo commissioni, etc. 
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Gli standard di qualità 

La Cooperativa si impegna a garantire uno standard di qualità in merito al servizio offerto. 

Tramite questo strumento i fruitori possono valutare e osservare in tutta trasparenza il lavoro 
svolto dagli operatori e da tutto il personale che interviene nell’organizzazione dei servizi. 

La Cooperativa si impegna a monitorare costantemente la qualità dei servizi erogati con le 
seguenti modalità: 

 il  coordinatore provvede  costantemente  a rilevare la conformità delle prestazioni 
rispetto al protocollo operativo specifico del servizio, eseguendo un regolare controllo 
sul lavoro degli operatori come elemento essenziale del processo, attraverso colloqui 
con gli operatori, con gli utenti e referenti degli stessi (familiari, assistenti sociali ecc.) 
nonché tramite la documentazione  prodotta  dagli  operatori  nel  corso  del  loro  lavoro  
(diario quotidiano, registro personale per ogni utente. 

 il coordinatore documenta l’andamento della specifica sede operativa, eventuali 
proposte migliorative del servizio,  producendo  periodicamente  al   consiglio  di  
amministrazione,  un rapporto scritto dettagliato. 

 la valutazione  dei reclami e suggerimenti provenienti dai fruitori, nei  modi e nelle forme 
previste dalla presente Carta; 

 la Cooperativa effettua, annualmente, un sondaggio sui fruitori del servizio, sulla qualità 
e sul grado di soddisfacimento del servizio erogato. 

 la valutazione  dei reclami, dei suggerimenti e dei risultati dell’indagine  sulla qualità   
percepita,   permettono   alla   Cooperativa   di   definire   obiettivi   di miglioramento  che  
sono  perseguiti  in  sede  di  pianificazione  annuale, tenendo conto delle risorse 
economiche, tecniche ed organizzative disponibili. 
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La tutela dell’utente 

La Direzione della Cooperativa sociale Giubileo 2000 garantisce ai propri utenti ed ai loro 
familiari che tutto il personale dell’Organizzazione è formato ed aggiornato permanentemente 
sulle norme comportamentali e sui codici deontologici da rispettare. 

Particolare attenzione riveste la tutela della privacy degli ospiti, assicurata attraverso il ferreo 
rispetto del codice di tutela della privacy (D.Lgs n° 196 del 2003). 

La Cooperativa ha previsto un’apposita procedura per la rilevazione e l’analisi della 
soddisfazione degli Utenti sul servizio erogato, mantenuta attiva dal Rappresentante della 
Direzione e Referente del Sistema di Gestione Qualità Sig.ra Pasqualina Fais. 

I fruitori del servizio possono presentare reclami per disservizi che limitino la fruizione, violino 
i principi e non rispettino gli standard enunciati nella presente carta.  

Le comunicazioni possono essere presentate per iscritto, attraverso specifico modulo, alla sede 
amministrativa della  Cooperativa, specificando la sede operativa presso cui si svolge il servizio 
oggetto di reclamo. 

La cooperativa si impegna a riferire all’utente, con la maggior tempestività possibile e 
comunque non oltre i 30 giorni dalla ricezione del reclamo, gli accertamenti compiuti e 
l’impegno per la rimozione delle irregolarità riscontrate.  

I risultati raccolti in Cooperativa sulla soddisfazione del cliente ed i reclami sono oggetto di 
considerazione della Direzione al riesame annuale del proprio sistema di gestione. 

La Carta dei Servizi potrà subire aggiornamenti motivati e necessari qualora le condizioni di 
erogazione del servizio, le caratteristiche dei fruitori ed altre cause lo rendano necessario. 

La Cooperativa si impegna ad effettuare una revisione della Carta dei Servizi almeno ogni anno. 

   


