
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Carta Servizi 2015 
 

 



 

 
Premessa 

 

 Questa Carta dei Servizi è lo strumento che garantisce la trasparenza dell'operatività e della 

gestione delle risorse umane e economiche presentando il tipo di servizio che andremo ad offrire 

e le modalità di organizzazione dello stesso. Essa non solo fornisce ai cittadini gli strumenti 

necessari per usufruire pienamente dei servizi erogati ma costituisce anche una sorta di contratto 

fra il Servizio, che qui andiamo a presentare, e i suoi destinatari, volto a precisare i diritti e i doveri 

reciproci. Nel realizzare la nostra struttura ci siamo appellati ai principi fondamentali alla base dei 

servizi sociali, ispirandoci ai documenti internazionali promulgati dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, al nostro Sistema Sanitario, sino ai piani regionali e d’ambito. I nostri principi 

fondamentali sono: 

 ▪  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 significa che a parità di esigenze i servizi devono essere forniti in modo uguale a 

tutti gli utenti senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica. 

 ▪  Continuità significa che il servizio viene erogato in modo integrato, regolare e continuo 

compatibilmente con le risorse ed i vincoli. 

 ▪  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. 

 ▪  Efficienza ed efficacia significa che le risorse disponibili vengono impiegate nel modo più 

razionale ed oculato possibile al fine di produrre i massimi risultati possibili in termine di benessere 

degli utenti e di gratificazione del personale. 

▪  Appropriatezza la definizione di appropriatezza condivisa a livello internazionale è quella 

secondo cui una prestazione è appropriata se oltre ad essere efficace viene erogata a quei 

soggetti che ne possono realmente beneficiare, con la modalità assistenziale più idonea e con le 

caratteristiche (di tempestività, di continuità, ecc.) necessarie a garantirne effettivamente 

l’utilità.  L’appropriatezza va dunque valutata sia rispetto alle modalità di erogazione della 

prestazione stessa sia rispetto alle esigenze di salute del destinatario della prestazione, tenendo 

conto di una serie di variabili che vanno oltre le caratteristiche specificatamente cliniche del 

quadro patologico presente.  

▪ Technology Assestment la crescente innovazione tecnologica e la continua introduzione di 

tecnologie in campo sanitario, a cui si è assistito negli ultimi decenni, rende ormai indispensabile 

per le organizzazioni sanitarie disporre di uno strumento per misurare la validità e la sicurezza delle 

tecnologie sanitarie, che comprendono non solo presidi, dispositivi e attrezzature mediche ma 

anche farmaci e sistemi di supporto (cartelle cliniche elettroniche, telemedicina, ecc.). Siffatto 

strumento può essere individuato nell’Health Technology Assesment (HTA) ovvero un processo di 

valutazione globale e multidisciplinare delle tecnologie utilizzate per l’assistenza sanitaria, che 

consiste in una verifica dettagliata delle caratteristiche tecniche, dell’efficacia, della sicurezza 

clinica, delle indicazioni d’uso, dell’impatto economico nonché degli aspetti etici, sociali e 

medico legali. L’obiettivo principale da perseguire è la creazione di una rete nazionale articolata 

a livello regionale ed aziendale, per consentire lo scambio effettivo di informazioni che possa 

fungere da supporto per le scelte di politica sanitaria, in relazione alla necessità di avere a 

disposizione informazioni attendibili, tempestive, trasparenti e trasferibili sulle tecnologie sanitarie. 

 Con questo documento intendiamo presentare quanto oggi siamo in grado di offrire con la 

prospettiva e l’impegno di operare per la continua crescita dei nostri servizi, in totale apertura 

rispetto ad una concezione dinamica ed evolutiva della Carta dei Servizi, attraverso continue 

verifiche ed aggiornamenti.  
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Presentazione 

 

  ondo in  ammino e   una cooperativa sociale di tipo A e   costituita il   -  -    , essa si pone 

come primo obiettivo, garantire ai propri soci sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in proporzione 

all’apporto individuale di ognuno nonche   improntare la vita dell’impresa sui principi di solidarieta   

e democrazia, e inoltre realizzare un bene anche a vantaggio delle generazioni future. 

 La cooperativa lavora da anni in ambito socio-sanitario ispirandosi sempre ai contenuti del nostro 

Sistema Sanitario Nazionale, operando : 

 sul bisogno di salute e sociale espresso dai cittadini; 

 sul bisogno di salute e sociale espresso dai cittadini nelle vesti di utenti degli enti ospedalieri 

pubblici, privati e convenzionati,  

 sul bisogno delle strutture sanitarie di erogare in modo sempre piu   appropriato ed efficiente 

i propri servizi, implementandoli mediante la presenza e la sinergia di altre ed alte 

professionalita .  

 

           In  uesti ultimi anni l offerta ospedaliera si e   modifi- 

         cata sia in termini quantitativi che in termini  quali- 

         tativi.  I fattori che piu   incisivamente hanno influito 

         su tale  cambiamento possono essere individuati 

         nella evo luzione tecnologica, che ha nteressato in 
         partico lare le attivita   sanitarie, nella evoluzione  

         organizza tiva il cui carattere comune puo   essere 

         individuato  nella realizzazione di soluzioni  
         differenziate sulla ba se della diversa intensita    

         Non a caso nell’Unione Europea si  parla di  

         sviluppo  di un sistema di salute “per tutti,   

         eccellente e soste nibile”. In particolare, ai fini del 

raggiungimento di tale modello, si fa riferimento anche alla cooperazione di settore e, nello 

specifico, a  uelli di salute pubblica e tutela dei consumatori, alla ricerca ed innovazione, allo 
sviluppo della Societa   dell’Informazione e della  onoscenza, all’integrazione tra politiche 

regionali, ai processi bilaterali di integrazione tra ricerca per la salute, impresa e finanza, 

pubbliche e private, anche in relazione allo sviluppo della formazione avanzata.  
 

 Lavorare in ambiente socio - sanitario di alto profilo ha consentito ai soci della cooperativa di 

implementare le proprie capacita   nel promuovere interventi sociali atti a ridare dignita   a tutte 

 uelle persone, che per diversi motivi trovano difficolta   nel proprio percorso di vita e 

contemporaneamente a far si che il benessere del cittadino coincida con il riconoscimento dei 
diritti che lo rendano consapevole e protagonista della sua felicita   e non piu   come una 

“generosa concessione” di altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le informazioni sulle diverse prestazioni offerte 

 

  ondo in cammino in particolare si colloca nel segmento delle societa   che offrono servizi sanitari 

e di assistenza sanitaria – Management Sanitario con particolare riferimento ai servizi domiciliari di 

         valenza socio-sanitaria.  L’obiettivo e   quello di  

         intervenire al fine di rafforzare l’offerta dei servizi  

         sanitari e socio-sanitari presenti sul territorio.  

           Essa si propone di rispondere con maggiore  

         efficacia, efficienza ed appropriatezza ai bisogni 

         dei cittadini e a garantire assistenza e supporto  

         integrato ai servizi che enti pubblici e/o privati  

         gestiscono e realizzano in proprio. Alcuni esempi 

         delle nostre attivita   sono i seguenti: 

 

 - Programmazione, organizzazione e direzione di servizi integrati di assistenza socio-sanitaria a 

favore degli utenti (pazienti ricoverati in cliniche o case di cura). Tale servizio ha lo scopo di 

rendere appropriati i carichi di lavoro delle unita   in forze ai reparti e conseguentemente rendere 

piu  fluidi i servizi erogati dalle unita   operative. Esso si riassume ancora una volta nel voler offrire un 

servizio sempre piu   valido, opportuno e produttivo, promuovendo l’integrazione e la sinergia 

delle diverse organizzazioni allo scopo di ampliare la rete dei contatti e delle professionalita  . 

Spesso la risposta ai bisogni di salute della popolazione richiede la realizzazione di servizi 

complessi, la cui erogazione implica, dapprima, la produzione di piu   prestazioni elementari e, 

 uindi, la trasformazione di  ueste ultime in un prodotto finito il cui valore e   diverso dalla 

semplice somma delle singole parti incorporate. 

 In linea generale, il nostro processo prevede un percorso attraverso il  uale un ente, un azienda 

ci affida un attivita  , o un insieme di attivita  , stipulando un accordo contrattuale. 

- Servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera di natura infermieristica e socio-sanitaria. Tale attivita   

ha come obiettivo principale  uello di migliorare la  ualita   della vita del paziente a domicilio o 

durante il corso di una degenza (se il servizio viene svolto nelle strutture sanitarie), assicurandogli 

tutte le cure psicofisiche di cui puo   necessitare, salvaguardando,  uale obiettivo specifico, la sua 

serenita , nonche   la sua sicurezza ed autostima, in  ualita   di bisogni 

primari. 

Nello specifico l’attivita  puo  constare dall’assistenza all’alimentazione, all' igiene personale, 

unitamente alla compagnia del degente, alla lettura di libri, riviste e/o quotidiani, 

all’accompagnamento nelle sue passeggiate nelle corsie o nei giardini delle strutture e, per i non 

ricoverati, in parchi pubblici, unitamente all’aiuto per la spesa (ove richiesto) e/o all’assistenza 

infermieristica. Mondo in Cammino offre la sua opera a pazienti anziani cronici, pazienti allettati 

affetti da patologie gravi (SLA, tetraparesi, etc.), anche a bambini al di sotto dei tre anni. 

            oncetto cardine della cooperativa e   quello 

          della territorialita  : le persone vanno sostenute 

          e aiutate nel loro contesto ambientale,  

          o la loro individualita   e complessita   nella  

          lettura del bisogno e non piu  , come  

          accadeva in passato, intervenendo in modo 

          categorizzante generando cosi     

          emarginazione e distinzione tra cittadini.  

            



            

  ammino che con la sua azione  uotidiana mira ad evitare l’emarginazione e 

l’istituzionalizzazione dei cittadini appartenenti alle cosiddette fasce “deboli". 

 Mondo in Cammino dal      e   in possesso di una grossa struttura (mediante un contratto di 

affitto di dodici anni) di oltre     m   sviluppata su tre livelli, sita in  illaricca alla via Enrico  ermi, 

   (in fase di autorizzazione). Essa sara   in parte dedicata alla promozione ed alla realizzazione di 

servizi innovativi di assistenza per minori (mediante la realizzazione di centro residenziale), ed 

anche alla realizzazione di un centro polifunzionale (semiresidenziale). 

In definitiva l’obiettivo ultimo della  ooperativa  ondo in  ammino sara   principalmente 

finalizzato alla promozione umana, si lavorera   con impegno e con strumenti adeguati sulla 

propria capacita   di farsi carico degli altri e della comunita  , ovvero mediante l’assunzione di 

responsabilita   e con il riconoscimento dei propri doveri nei confronti degli altri e della collettivita  , 

rendendo cosi   possibile una migliore integrazione di tutti i cittadini/minori all’interno della societa  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale / socio-sanitaria e 

infermieristica 

 Il servizio di assistenza domiciliare e   rivolto universalmente a tutte le persone residenti in uno dei 

comuni del nostro ambito territoriale che si trovano, anche temporaneamente, in situazioni di 

isolamento, di perdita di autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze di contesto familiare e/o 

sociale 

a. Aree di Intervento 

 Le politiche per le persone anziane 

 Le politiche per le persone con disabilità 

 Le politiche i minori con disabilità 

 Le politiche di contrasto alla povertà 

 Sostegno alle persone con disagio psichico 

 Le politiche per la sicurezza (sociale) 

 Sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 Politiche di promozione dell’agio e dell’autonomia delle persone 

 

b. Le finalità perseguite 

L’assistenza domiciliare ha garantisce l’assistenza sanitaria/infermieristica e socio-assistenziale di 

base direttamente a domicilio o presso l’istituto di ricovero del paziente. Le finalità  essenziali 

dell’intervento sono diverse in primo luogo il servizio erogato tiene conto della  ualificazione e 

umanizzazione dell’assistenza, di dare risposte personalizzate, dell’integrazione operativa tra i servizi 

socio assistenziali e sanitari, della promozione dei diritti umani, della diffusione dei principi di 

solidarietà e di cittadinanza attiva, e nonché della riduzione dei ricoveri o delle degenze 

inappropriate nei presidi ospedalieri e/o socio-assistenziali; 

 

c. gli obiettivi generali 

I principali obiettivi dell’ADI sono sostanzialmente orientati alla soddisfazione di bisogni plurimi 

correlati ad una condizione di non autosufficienza parziale o totale, attraverso la continuità e 

l’integrazione assistenziale, con una particolare attenzione alla qualità di vita del paziente, 

perseguita attraverso il mantenimento del suo abituale ambiente di vita e delle sue relazioni 

significative. La possibilità di preservare tali elementi rassicuranti sarebbe alla base di una migliore  

compliance e di migliori esiti.  a ricordato anche come l’assistenza domiciliare, nelle sue diverse 

forme di applicazione, sia compresa tra i Livelli Essenziali di Assistenza definiti dal DPCM del 29 

novembre 2001.  

d. Gli obiettivi specifici: 

• salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, ridurre gli 

stati di cronicizzazione, di malessere, nonche   favorire il ripristino di ruoli sociali significativi; 

• integrare le funzioni di cura relative all’autonomia personale e di vita  uotidiana inerenti la 

soddisfazione di bisogni primari; 

• sostenere a domicilio la persona con limitata autonomia e la sua famiglia; 

• prevenire e/o ritardare istituzionalizzazioni ricorrenti o definitive; 

• promuovere e mantenere l’autonomia e le relazioni sociali, garantendo la migliore  ualita   

di vita possibile al domicilio della persona.  



 

• fornire sostegno al care giver nelle situazioni di patologie gravi e di lungo-assistenza; 

• garantire continuita   assistenziale tra ospedale e territorio; 

•  garantire continuita   di cura al proprio domicilio e prevenire istituzionalizzazioni improprie. 

 

e. Funzioni Prevalenti 

Il servizio si rivolge a: 

• Anziani soli, in condizioni di limitata autonomia o non autosufficienti 

• Adulti con limitata autonomia personale, con difficolta  comportamentali e relazionali 

•  Disabili 

• Minori e nuclei familiari in situazioni di disagio, anche temporaneo. 

Le finalita  generali del servizio sono: 

• mantenere l’utente nel proprio ambiente di vita, familiare e sociale il piu   a lungo possibile 

• dare una risposta personalizzata ai bisogni della persona e della famiglia in un’ottica di 

attenzione e apertura ai continui cambiamenti della realta   territoriale 

In particolare tali prestazioni comprendono: 

 

Area cura della casa/prestazioni domestiche: 

 spesa e preparazione pasti (O.S.A.);   

 igiene della casa ordinaria e straordinaria (O.S.A); 

 

Area disbrigo pratiche/accompagnamenti/aiuti economici/vigilanza: 

 accompagnamento per pratiche socio-assistenziali - svolgimento commissioni (Assistente 

Sociale - O.S.A.)  

 sostegno per la fornitura o l’ac uisto, su richiesta, di alimentari, di indumenti, biancheria e 

generi diversi , nonche   di strumenti o ausili per favorire l’autonomia (O.S.A. – Volontari) 

 accompagnamento semplice, breve o lungo, per la vita di relazione e nell’acceso ai servizi  

(Volontari); 

 accompagnamento con trasporto, breve o lungo, per cause sanitarie, visite mediche, 

accertamenti diagnostici;  

 vigilanza e compagnia anche per sollievo familiare (O.S.A. – Volontari);  

 

Area tutoraggio educativo: 

 supporto ai problemi di apprendimento e integrazione scolastica dei minori diversamente 

abili (Educatore Professionale); 

 sostegno ed indirizzo rispetto alla gestione familiare in presenza di figli diversamente abili che 

necessitano di ausilio sul piano dei processi di socializzazione (Assistente Sociale); 

 attivita  di sostegno psico - sociale (Psicologo);  

 aiuto nella fruizione di opportunita   e servizi diretti ai minori (Tutor – Volontari);  

 sostegno ed accompagnamento all’interno di un progetto di recupero relazionale ed 

educativo (Psicologo –Educatore Professionale); 



  

 

Area Assistenza tutelare e aiuto infermieristico: 

 alzata semplice, elevata e media complessita   assistenziale (O.S.A.);  

 igiene intima a letto di media/alta complessita   assistenziale o in bagno - igiene orale - 

rifacimento letto e cambio biancheria(incluso nell’alzata) (O.S.A. – O.S.S);  

 lavaggio dei capelli a letto o in bagno (allettato/non collaborante) (O.S.S);   

 bagno a letto (allettato/con disabilita   fisiche gravi) (O.S.A.);  

 bagno complesso in vasca/doccia (non autosufficiente deambulazione assistita) (O.S.A.);

  

 rimessa a letto semplice, media o complessa (carrozzina/non deambulante) (O.S.S.);  

 mobilizzazione passiva semplice e a letto (O.S.S.);  

 deambulazione assistita (O.S.S.);  

 preparazione e aiuto assunzione della colazione - pasto/cena (O.S.A);  

 vigilanza su corretta assunzione farmaci e registrazione in cartella di eventuali problemi per 

MMG (O.S.A. – O.S.S. Infermiere);  

 controllo stato soggettivo (salute, vigilanza, umore, lagnanze etc) e registrazione in cartella 

per MMG (O.S.A. – O.S.S. Infermiere);  

 somministrazione farmaci e registrazione in cartella (O.S.S. Infermiere);  

 piccole medicazioni, prevenzione piaghe (O.S.S. - Infermiere);  

 controllo parametri vitali e indici corporei con apparecchi sanitari di semplice uso e 

registrazione in cartella (O.S.S. Infermiere);  

 prevenzione incidenti domestici (O.S.S.); 

 

Area Prestazioni infermieristiche 

 Assistenza in lesioni da pressione (utilizzo di medicazioni avanzate) 

 Assistenza in lesioni da ulcere croniche arti inferiori (utilizzo di medicazioni avanzate) 

 Bendaggi elastocompressivi arti inferiori 

 

 Clisteri (a scopo evacuativo o per preparazione ad esami o interventi) 

 Controllo, gestione ed assistenza a stomie delle vie intestinali  

 Gestione di una perfusione endovenosa e somministrazione di farmaci prescritti 

 Iniezioni – Nutrizione Parenterale – PEG – Sostituzioni aghi port-a-cath – assistenza ventilatoria 

- prelievi 

 Posizionamento catetere vescicale a permanenza – svuotamento vescicale 

 Controllo della glicemia  

 Rimozione punti di sutura o di un gesso 

 Medicazioni semplici o complesse  



 

 Elaborazione di dossier assistenziali 

 Addestramento del personale non infermieristico presente in casa (badanti o famigliari) 

 Assistenza diretta 

 Trasferimenti assistiti ecc. 

 Educazione sanitaria 

 

f. Le modalità organizzative e gestionali del processo di erogazione 

Le modalità organizzative e gestionali del processo si baseranno sui seguenti principi: 

 

1. fondare la presa in carico sulla verifica di criteri di eleggibilità predefiniti dei pazienti da 

assistere; 

a. ricezione della richiesta 

b. apertura della Scheda Utente (Allegato A) 

c. valutazione del caso mono – multi professionale 

d.  in caso di richiesta da parte di un ente preposto – la valutazione verrà fatta 

dell’ente stesso, la cooperativa valuterà la presa in carico o il diniego entro 48 ore 

dalla ricezione della richiesta. 

 

2. garantire una gestione esauriente e coordinata degli interventi; 

a. valutazione monoprofessionale o dal team di valutazione  

b. elaborazione del Piano Individuale Assistenziale 

c. individuazione del responsabile del progetto  

 

3. poter valutare realmente gli interventi attuati. 

a. Scheda Utente (Allegato A) 

b. Verifiche in itinere 

c. Somministrazione di questionari di valutazione utente 

 

g. le risorse professionali e tecnologiche impiegate, con l’indicazione dei nominativi degli operatori 

impegnati; 

Per la realizzazione del progetto verranno impiegate le seguenti figure professionali 

 Direttore Tecnico 

 Coordinatore 

 Assistenti Sociali 

 Psicologi 

 Educatori Professionali 

 Tutor 



 

 Operatori Socio Assistenziali 

 Operatori Socio Sanitari 

 

 Infermieri 

 Coordinatore 

 

 

h. le risorse di comunità e familiari coinvolte e le forme di coinvolgimento 

 Un bilancio del percorso di  uesti anni in  ampania non puo  , inoltre, non tener conto di fattori per 

cosi   dire “esterni”, ma, di sicuro, fortemente condizionanti. Si fa riferimento particolarmente alla 

mancata determinazione dei Liveas, che costituiscono la condizione per realizzare le pari 

opportunita  sociali per i cittadini. La cooperativa sulla base dei principi del Piano sociale regionale 

tende, a tale proposito, a neutralizzare gli effetti negativi di tale mancanza e di puntare, con forza, 

nelle more dell’approvazione, da parte del governo centrale, dei liveas, su  uelli previsti nella l.r. n. 

  /    , il cui perseguimento costituisce, come si sa, condizione essenziale per garantire l’esigibilita   

effettiva delle prestazioni a tutti i cittadini che ne dovessero avere bisogno. 

 Essa terrà conto delle risorse sociali e socio-assistenziali già esistenti sul territorio e tenderà a 

rafforzare e implementare i propri contatti ( uffici di piano, servizi sociali, comunità parrocchiali 

etc.) con la finalità di porre i destinatari al centro di un network di organizzazioni che una volta 

attivate avranno l’obiettivo di promuovere in maniera appropriata ed adeguata la realizzazione 

dei bisogni, sinergizzando le proprie professionalità.  

 

 i. gli strumenti e le forme di monitoraggio e valutazione del servizio. 

 Lo strumento nodale utilizzato per la realizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare è la Scheda 

Utente (Allegato A), viene elaborata al momento della presa in carico, è redatta dal direttore 

tecnico o dal coordinatore e successivamente implementata insieme all’unità di valutazione. 

 La scheda prevederà una diaria dove potrà essere monitorato il servizio erogato in tempo reale e 

successivamente come report sulla valutazione del servizio.  

 Come tutti gli strumenti di monitoraggio, anche scheda è dotata di diversi strumenti di reporting 

che permettono, a vari livelli di visibilità, di monitorare la qualità dei progetti erogati. La presente 

scheda ha però una connotazione particolare, ovvero, permette un controllo “real time” dei 

processi in atto e che conferisce la possibilità di tracciare in qualsiasi momento lo stato di 

avanzamento globale di un intero progetto, anche se erogato da un team multidisciplinare, o di 

visualizzare il numero di ore  totale o la ripartizione geografica degli interventi erogati o che in quel 

preciso istante si stanno erogando. L’obiettivo finale è  uello di dare automatizzazione alla 

procedura di controllo, attraverso: 

 

 il riconoscimento automatico del rapporto tra piano personalizzato e effettiva realizzazione 

in itinere  

 il blocco su eventuali sostituzioni del documento 

 riduzione dei tempi di ricerca 

 riduzione delle probabilità di perdita del dato 

 valutazione in itinere del perseguimento del progetto 

 



 

 I criteri di accesso alle prestazioni 

 L’accesso ordinario alle prestazioni può avvenire in modalità ordinaria o in modalità differita. 

 Modalità ordinaria: il Responsabile del servizio, individuato quale responsabile del caso, regola 

l’accesso del cittadino alla rete dei servizi sociali/socio-sanitari, effettua la valutazione 

professionale del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato individualizzato e ne 

cura l’attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia, assicura la gestione e il controllo delle 

prestazioni erogate in relazione agli obiettivi.  

 Modalità differita: nel caso in cui la persona presenti bisogni complessi di natura socio-sanitaria 

integrata la valutazione professionale e relativa presa in carico e   svolta dalla Unita   di Valutazione 

Multidimensionale (U.V.M.) presso le sedi territoriali individuate. La persona in condizione di bisogno, 

personalmente o mediante segnalazione di parente/ conoscente, del medico di medicina 

generale, altri operatori socio-sanitari, o su segnalazione di altri soggetti attivi sul territorio, presenta 

domanda di accesso al servizio direttamente all’Assistente Sociale dell’Articolazione Territoriale di 

residenza. L’Assistente Sociale espleta la valutazione del bisogno, in modo monoprofessionale o 

multiprofessionale in relazione alla tipologia e caratteristica del bisogno stesso, applicando le 

metodologie e gli strumenti di valutazione appropriati per definire il Progetto Assistenziale 

Personalizzato (PAP). I campi di valutazione sono:  

• la situazione familiare e del contesto socio ambientale/relazionale  

• le caratteristiche funzionali, organiche e comportamentali della persona  

• la condizione economica, gli strumenti valutativi e la documentazione progettuale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento dei servizi  

  ondizioni necessarie dell’assistenza domiciliare sono:  

 la pianificazione organica delle unità di offerta nel distretto, la valutazione multidimensionale, la 

globalità e intensività dei piani di cura, la continuità terapeutica degli interventi, la collaborazione 

tra operatori sanitari e sociali, la valutazione dei costi delle decisioni, la collaborazione della 

famiglia, la valutazione evolutiva degli esiti. Inoltre, “il buon funzionamento del sistema informativo 

di distretto e l’analisi sistematica dei costi correlati al livello d’intensità e complessità assistenziale 

dei diversi centri di erogazione sono base necessaria per i nuclei di valutazione nell’attività di 

verifica e valutazione dei risultati conseguiti’. 

 Più schematicamente, un corretto utilizzo dell’assistenza domiciliare può essere considerato 

funzione della soddisfazione delle seguenti condizioni: 

1) fondare la presa in carico sulla verifica di criteri di eleggibilità predefiniti dei pazienti da assistere; 

2) garantire una gestione esauriente e coordinata degli interventi; 

3) poter valutare realmente gli interventi attuati. 

  1) Per quanto riguarda la prima condizione, è fondamentale che presso il servizio 

competente per l’assistenza domiciliare sia attiva l’Unità  alutativa  ultidisciplinare – UVM (anche  

 

detta, nei diversi contesti, Unità Valutativa Distrettuale – UVD, o Territoriale – UVT, o, con la dizione 

originaria, Geriatria –UVG). Questa équipe multi professionale (stabilmente composta da un 

medico, un’assistente sociale e un infermiere/assistente sanitario, con l’eventuale coinvolgimento 

di altre figure mediche specialistiche secondo le caratteristiche del paziente esaminato) ha il 

compito di caratterizzare i casi più complessi attraverso una valutazione multidimensionale (VMD) 

che indaghi lo stato fisico, mentale, funzionale e le aree economica e socio-relazionale del 

soggetto. Le richieste di assistenza domiciliare, di norma provenienti dal MMG del paziente (ma 

formulate anche direttamente dalla famiglia o da operatori sociali), vengono preliminarmente 

vagliate per verificare la sussistenza dei principali requisiti di eleggibilità (ad esempio, tipo e gravità 

delle patologie, grado di mobilità del soggetto e idoneità del suo domicilio) e per distinguere 

preliminarmente la complessità dei bisogni assistenziali ed il conseguente carico assistenziale. La 

VMD va effettuata nei casi di una certa complessità, al fine di predisporre il Piano individualizzato 

di assistenza, che prevede cosa fare, da parte di chi e con quale periodicità. Spesso nella casistica 

delle attività svolte vengono accomunati interventi multidisciplinari di medio-lungo termine con 

interventi monoprofessionali sporadici (ad esempio, prelievo ematico): si avverte attualmente 

l’esigenza di considerare interventi di ADI solo  uelli sui  uali sia stato elaborato il Piano 

individualizzato di assistenza. Va sottolineato anche il fatto che, per una uniforme gestione della 

domanda assistenziale, alcune ASL hanno istituito Punti unici di accesso per l’AD. 

  2) La garanzia di una gestione efficace, esauriente e coordinata degli interventi 

dipende sostanzialmente dalla disponibilità di tutte le figure professionali necessarie all’AD 

adeguatamente formate; delle altre risorse strutturali e tecnologiche (spazi per l’accoglienza, per 

la direzione, per i presidi e il materiale, computer e applicazioni informatiche necessarie per la 

gestione e l’archiviazione, automezzi, apparecchiature per telemedicina, etc.); di procedure 

formalizzate relative a tutte le diverse fasi di analisi, presa in carico e gestione del caso, nonché di 

uno stabile collegamento e coordinamento del servizio di AD con gli altri comparti assistenziali, di 

natura sanitaria e sociale. Per massimizzare le possibilità di una gestione efficiente del caso viene 

individuata, per ogni soggetto in trattamento con AD, a figura del case manager, anch’essa di 

derivazione geriatrica, funzione di cui è usualmente incaricata una figura infermieristica, con 

precipui compiti di coordinamento dei diversi operatori coinvolti nella gestione del Piano di cura e 

di monitoraggio dell’andamento del caso. Un aspetto di grande rilevanza è rappresentato dal 

coinvolgimento del MMG del paziente assistito a domicilio nella forma integrata, che dovrebbe 

partire dalla condivisione, con l’U  , del Piano individuale di assistenza, Le prestazioni di assistenza 

 



 

domiciliare previste dal Piano Operativo all’interno del PAP saranno erogabili in forma gratuita o 

compartecipata da parte del cittadino, in relazione alle capacita   economiche accertate  

 

mediante la determinazione dell’I.S.E.E. A  ESSO D’URGENZA. Per urgenza si definisce l’insorgere 

di un bisogno assistenziale non prevedibile derivante da una improvvisa modificazione delle 

condizioni psico-fisiche e socio-familiari della persona o del care giver principale. L’individuazione 

dell’urgenza avviene nel momento dell’accesso diretto al servizio di segretariato sociale o su 

segnalazione di altri servizi o operatori. In caso di bisogno urgente, la valutazione viene effettuata 

entro 48 ore dalla segnalazione, dall’Assistente Sociale o dal Gruppo di Progetto Territoriale, a 

seconda della complessita   del caso anche come indicato dai protocolli Dimissioni Difficili e ADI. La 

valutazione di interventi urgenti da   luogo alla predisposizione immediata del POA ed alla 

conseguente presa in carico da parte del Soggetto Qualificato entro 48 ore. Le prestazioni 

sociosanitarie integrate possono essere richieste dai medici di medicina generale, dall’interessato 

o su segnalazione di cittadini, da associazioni di volontariato, dal medico prescrittore, dai servizi 

sociali, dalle Unita  Operative dell’ASL, da strutture ospedaliere, ma sempre previo consenso 

dell’interessato o del suo rappresentante legale. Presso le Porte Uniche di Accesso, attive presso gli 

Uffici di Integrazione Sociosanitaria presenti sia nelle sedi sanitarie che comunali, i cittadini possono 

ricevere informazioni complete in merito a diritti, prestazioni, modalita  di accesso ai servizi e risorse 

sociali disponibili sul territorio. Le Porte Uniche di Accesso accolgono le domande, le valutano, e le 

indirizzano ai servizi sociali, sanitari o, in casi particolari, ad un percorso di valutazione 

multidimensionale e presa in carico socio-sanitaria. Ogni caso complesso viene valutato da un  

 

gruppo di lavoro multiprofessionale, denomina- to U. .I. (unita   di valutazione integrata), che 

elabora un progetto assistenziale integrato, (comprensivo di interventi sanitari e/o sociali e/o 

sociosanitari) per soddisfare la domanda assistenziale presentata. 

  3) La valutazione dell’effettiva consistenza degli interventi effettuati viene effettuata dal 

nucleo di valutazione che in modalità periodica valuterà l’operato e relazionerà sulla S HEDA 

UTENTE il proprio intervento (ALLEGATO A). Successivamente verrà discusso nell’U I. 

 

 PIANIFICAZIONE ORARIA 

 Le prestazioni sono erogate al domicilio dell’utente o altro luogo situato nell’ambito territoriale con 

comune capofila Mugnano di Napoli nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 21.30 per sette 

giorni alla settimana. 

 La cooperativa si impegna ad attivare il servizio entro 5 giorni lavorativi, per il servizio ordinario, ed 

entro 48 ore, per  uello urgente, dall’invio del fax o dell’e-mail da parte dell’organo delegato..  

Ogni referente territoriale gestisce l’orario settimanale in cui sono indicate tutte le attivita   della 

persona. L’orario viene costruito partendo dalle indicazioni ricevute dal servizio sociale: viene 

considerato il tempo previsto, il numero degli operatori adeguato per affrontare l’intervento in 

sicurezza, la fascia oraria prevista per l’esecuzione degli interventi. Il referente, con la supervisione 

del responsabile, definisce il criterio delle priorita   da rispettare nella gestione dell’orario, ha la 

responsabilita   di aggiornarlo in base al monte orario di lavoro degli operatori e in relazione alle 

esigenze del servizio. 

 

 ELEMENTI DI FLESSIBILIZZAZIONE 

 La  ooperativa  ondo in  ammino si impegna affinche   la flessibilita   sia una delle caratteristiche 

principali del servizio, riuscendo a “modellare” gli interventi in base alle necessita   che 

 uotidianamente emergono nell’erogazione. Nell’assegnazione delle sostituzioni si pone attenzione 

a garantire la continuita   assistenziale. E’ garantita, oltre al rispetto degli standard al momento 

dell’attivazione, anche la tempestivita   intesa come un veloce ripristino del servizio dopo interruzioni  



 

 (ricovero in ospedale, ecc.). Al presentarsi di un caso da attivare con urgenza puo   essere garantita 

una veloce presa in carico.  

 

a.Definizione delle tariffe 

Nel caso in cui il destinatario sarà indicato dall’ufficio di piano la  uota sarà a carico del comune. 

Nel caso in cui il servizio verrà erogato in forma privata le tariffe orarie saranno distinte in base alle 

professionalità coinvolte e saranno le seguenti: 

 

Servizio Operatore Quota/h 

Servizio infermieristico Infermiere €  ,   

Servizio Socio assistenziale OSA – OSS €  ,   

Servizio Sociale Sociologo - psicologo €   ,    

Altri servizi  Da stabilire 

 

b. Assetto organizzativo interno 

 

 

 

 

 



 

Il Direttore Tecnico – è il responsabile della programmazione ed organizzazione del servizio, dei 

piani di comunicazione e dell’efficacia e l’efficienza, nonché dell’appropriatezza dei servizi svolti, 

nonché è il riferimento per le segnalazioni dei disservizi. 

Il Coordinatore - è il responsabile della direzione e della gestionale dello svolgimento del servizio, è 

responsabile della turistica, della tenuta dei registri e di tutta la documentazione (nel rispetto della 

vigente normativa sulla privacy) e del corretto svolgimento del servizio, nonché della formazione 

del team multidisciplinare. 

Il team multidisciplinare - è responsabile della formazione del piano individuale e della 

realizzazione dello stesso. 

Le figure professionali - singolarmente sono responsabili dell’effettivo svolgimento delle indicazioni 

specifiche e della realizzazione del progetto, in merito alla specifica competenza. 

Il nucleo di monitoraggio e valutazione - provvederà alla periodica valutazione dei servizi offerti, 

nonché all’elaborazione dei report periodici sulle attività svolte. Dovrà interfacciarsi con il direttore 

tecnico e con il coordinatore per discutere periodicamente sull’andamento del servizio. 

Il settore comunicazione - dovrà assicurare la periodica revisione dei documenti comunicativi 

(della stessa carta servizi), nonché aggiornare l’organizzazione su eventi formativi, e dovrà 

promuovere la formazione interna. 

 

c. Procedure amministrative per la prese in carico e la diffusione delle informazioni 

Le procedure amministrative per la presa in carico sono descritte nella scheda utente (Allegato A) 

e riguarderanno: 

1 - PER L’A  OGLIENZA E L’A  O PAGNA ENTO 

a) i requisiti professionali  

b) i luoghi deputati  

 

c) le iniziative formative ad hoc per il personale addetto  

d) gli strumenti per il rispetto della dignita  personale e della riservatezza;  

2 - PER IL PERCORSO ASSISTENZIALE: 

a) l'indicazione del responsabile del procedimento per la presa in carico  

b) la metodologia di progettazione e realizzazione degli interventi adottata  

c) le forme e le sedi di valutazione di efficacia degli interventi 

 

d. La gestione delle informazioni 

Le informazioni in input ed output alla cooperativa verranno gestite nel rispetto della vigente 

normativa sulla privacy. Le informazioni in output sugli attuali servizi offerti e sulle nuove iniziative 

saranno aggiornate di volta in volta aggiornate sul sito web. 

 

 

 

 

 



 

 Gli standard di qualità. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza 

Gli standard di  ualità del servizio erogato sono nel rispetto del piano di zona dell’ambito NA 1 

ovvero la compiuta definizione dei reciproci rapporti tra i soggetti istituzionali coinvolti 

nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel piano. Tenendo sempre in primo piano La 

realizzazione della compartecipazione sociosanitaria in applicazione dei Livelli Essenziali di 

Assistenza per le Area ad Alta Integrazione socio sanitaria secondo le modalita   stabilite nella 

 

 deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del      e precisamente l’anticipazione di spesa da parte 

dell’ASL NA   della quota sociale per i servizi erogati. 

 In definitiva gli standard di riferimento saranno quelli definiti del Ministero della Salute - 

DIPARTI ENTO DELLA QUALITA’ DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRA  AZIONE SANITARIA, DEI 

LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA - Commissione nazionale per la definizione e 

l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza - Nuova caratterizzazione dell’assistenza 

territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio, pubblicati sul web all’indirizzo 

www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_772_allegato.pdf 

 

Procedure di ricorso e di indennizzo 

Il reclamo potrà essere consegnato personalmente, i giorni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 presso la sede operativa di Villaricca, in caso diverso a mezzo raccomandata o email o 

fax. 

La procedure di reclamo prevede i seguenti criteri: 

1 - Verrà predisposta apposita modulistica per la presentazione del reclamo (Allegato B) 

2 - Verrà tenuto dal coordinatore un registro reclami, dove verranno segnalato: 

  a) registrazione cronologica di acquisizione del reclamo;  

  b) registrazione di avvenuto rilascio, da parte dell'incaricato, di ricevuta di consegna del 

reclamo;  

  c) previsione di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 30 giorni; 

  d) il registro verrà vidimato dal responsabile dell’ambito mensilmente; 

3 - Il Direttore Tecnico sarà tenuto a trasmettere mensilmente all'Ambito l'elenco dei reclami ricevuti 

e l'esito degli stessi;   

 

la comunicazione prevederà la motivazione delle decisioni sui reclami, con indicazione, in caso di 

accoglimento, delle attivita   che il soggetto erogatore si obbliga a porre in essere per rimuovere gli 

effetti dell’inadempimento con indicazione dei relativi tempi, in ogni caso non ci sarà la richiesta di 

documenti non necessari ovvero gia   in possesso del soggetto erogatore o di pubbliche 

amministrazioni; in ogni caso se i provvedimenti intrapresi dall’organizzazione insufficienti o per 

 ualsiasi altra controversia si farà riferimento all’ufficio competente del foro di Napoli 

 4 - La Nostra  arta dei servizi prevede la corresponsione all’utente di una somma non inferiore ad 

€uro   ,    nelle ipotesi di violazione di standard di  ualita   espressamente elencati, a seguito di 

specifico reclamo ed ove non sussistano ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che abbiano reso 

impossibile il rispetto degli impegni. 

 I reclami possono provenire dall’utente, il familiare di un utente o un suo rappresentante. Le 

segnalazioni di insoddisfazione e i reclami possono essere inoltrati ad Mondo in Cammino 

Cooperativa Sociale tramite fax, e-mail o telefonicamente. Una volta ricevute, vengono trasmesse 

al Responsabile Legale della cooperativa il quale provvede a registrarle sull'apposito "registro dei 

reclami". 



 

 Dopo una prima valutazione, in base alle informazioni ricevute, il Responsabile  , in collaborazione 

con la funzione interessata, verifica se il reclamo ha una sua fondatezza o meno. Nel caso sia 

ritenuto infondato o non di competenza della Cooperativa il Responsabile risponde al Cliente 

motivando le ragioni della infondatezza del suo reclamo, la quale deve essere descritta 

nell'apposito campo del registro. 

 Se il Reclamo e   ritenuto giustificato, viene gestito come descritto nelle procedure del Sistema 

Qualita   e viene comunicato al cliente l’azione che si e   deciso di intraprendere per risolvere il 

problema. Il Cliente riceve una risposta al reclamo presentato entro sette giorni dalla ricezione 

dello stesso da parte del Consorzio e/o della cooperativa. Nei casi in cui ci sia carattere d’urgenza, 

il tempo per la risposta viene ridotto a due giorni. Nel caso di accesso diretto viene 

immediatamente stabilito un indennizzo adeguato pari alla restituzione della somma erogata 

quale riconoscimento per il servizio non goduto in caso di accesso tramite servizi sociali viene 

stabilito direttamente o viene rinviato al foro di Napoli. 

  

 Contatti  

  ooperativa Sociale “ ondo In  ammino” 

 

Sede Legale 

Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale is G/8 - 80143 Napoli 

Tel & Fax: 081.7501480 

Info: 334.8288410e-mail: mondoincammino@libero.it 

 

Sede Operativa 

V.le Filippo Turati, Parco Fiorito, Scala C, int. 4 – 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Tel & Fax: 081.19662395 – 081.19715656 

Mail:  

 Sito web: www.mondoincammino.it  
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