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Presentazione
il presente documento, denominato
Carta dei Servizi, è finalizzato ad
offrire agli utenti ed ai loro familiari di
riferimento, agli enti pubblici e privati,
un quadro preciso di conoscenze e di
informazioni sui servizi offerti,
sull'organizzazione e la modalità di
funzionamento della cooperativa
nelle sue varie articolazioni.
La conoscenza delle attività e del
funzionamento della Cooperativa e
dei suoi Servizi, oltre a informare e
tutelare l'utente, permette il miglioramento dei reciproci rapporti e persegue la trasparenza dell'azione socio

assistenziale ed educativa.
In questo modo si individuano obiettivi di miglioramento della qualità sia
della Cooperativa che dei singoli
servizi.
La presente Carta dei Servizi è stata
redatta con specifico riferimento alla
Legge 8 novembre 2000, n. 328
“Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e
servizi sociali"

La cooperativa sociale C.O.S. ritiene importante esprimere i propri presupposti,
riassumendoli in tre ambiti: la visione della realtà, la mission dell'azienda e i valori di
riferimento.
La nostra visione
Dare risposta ai bisogni delle persone in situazioni di disagio attraverso modelli operativi che
rispondano ad efficienza, efficacia ed alta Qualità coinvolgendo operatori e comunità locali,
attraverso una rete di interventi ed azioni che migliorino la Qualità della vita e siano
economicamente sostenibili.
La nostra mission
Individuare, progettare e gestire operativamente servizi socio assistenziali, sanitari ed
educativi per la persona, accompagnati da un'implementazione continua del livello di
professionalità a vantaggio della Qualità del servizio.
I nostri valori
Centralità della persona, l'etica della propria azione operativa e professionale,
l'imprenditorialità sociale, l'offerta di occupazione lavorativa e la gestione democratica e
partecipativa.
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La Cooperativa
La Cooperativa Operatori Sociali
C.O.S. nasce dalla volontà di un
gruppo di giovani donne che insieme
intendono dare una risposta efficace
ed efficiente ai bisogni territoriali delle
persone deboli e svantaggiate,
creando le opportune sinergie con gli
enti locali, i servizi sociali e sanitari
presenti sul territorio. La Cooperativa
viene costituita nel 1983 e diventa da
subito promotrice della diffusione
dell'assistenza domiciliare sul territorio;

questo servizio svolto prima nell'ambito del territorio dell'ASLCN2, ha visto
la cooperativa come promotrice, in
quegli anni, anche sul resto del territorio della provincia di Cuneo e di Asti.
A questa esperienza ora si affiancano
altri servizi rivolti all’anziano, al disabile
e al minore, sia in Case di Riposo, sia in
Centri Diurni che in Comunità per
minori.

Le attività della Cooperativa coprono un'ampia gamma di servizi e di interventi che vanno dal
servizio territoriale a quello residenziale e semiresidenziale, che si incentrano sul bambinoadolescente, al disabile, alle persone anziane autosufficienti e non, ai disabili psichici.
Tutte queste esperienze, pur nella diversità dei soggetti in carico, hanno fatto maturare
nell'ambito della Cooperativa alcune linee guida, che brevemente possiamo riassumere:
. massima professionalità nel proprio operare quotidiano sia nelle strutture operative
che in quelle amministrative e di coordinamento;
. partecipazione dei soci-lavoratori alla stesura di progetti operativi, alla loro calibratura
e verifica sul campo;
. razionalizzazione delle risorse umane ed economiche;
. grande considerazione del contesto sociale in cui si opera;
. una struttura organizzativa in grado di rispondere a tutti i bisogni del committente;
. flessibilità del proprio operare;
. ricerca del massimo coinvolgimento della Comunità locale;
. informazione periodica e sistematica del proprio operato.
A ciò si aggiunge:
. Ricerca di operatori in loco, favorendo l'occupazione lavorativa di quel determinato territorio o Comunità;
. Massima disponibilità a forme di collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, anche
con la costituzione di società miste pubblico-privato sociale;
. Messa a disposizione di investimenti economici propri per il potenziamento e/o
l'attivazione di servizi gestiti dalla cooperativa, anche in regime di partnership.
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La Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi risponde
all'esigenza di fissare principi e regole
nei rapporti tra la cooperativa sociale
COS che eroga servizi socio assistenziali ed educativi e i cittadini, gli Enti
Locali, i servizi sanitari e sociali che ne
usufruiscono.
La Carta dei Servizi costituisce un
patto scritto con gli utenti: questo
patto costituisce uno strumento a
tutela dei cittadini, finalizzato a fornire
servizi di buona qualità.
In particolare, la Carta dei Servizi
vuole far conoscere in modo chiaro e
puntuale la cooperativa sociale COS,
le sue attività e i servizi che offre.
Nell'impegnarsi al rispetto di specifici
obiettivi di qualità, la cooperativa
intende ridurre le possibilità di disservizio e mancata ottemperanza a quanto stabilito.
La Carta dei Servizi individua quindi,
con precisione, gli specifici fattori di
qualità del servizio e gli standard che
dovranno essere conseguiti e poi
sottoposti ad una revisione continua
attraverso un costante confronto con i
bisogni dei cittadini.
La Carta dei Servizi si ispira ai principi
fondamentali richiamati dai provvedi-

menti normativi. Tali principi fanno
capo all'idea di restituire centralità al
cittadino-utente dei servizi socioassistenzialii ed educativi, di guardare
ai suoi bisogni e al suo benessere
come dimensioni cruciali per esprimere un giudizio sulla qualità del servizio
offerto.

/La Cooperativa C.O.S. è impegnata a:

. garantire una gestione democratica e

partecipata di tutti i soci;

. garantire una parità di condizione tra i

soci-lavoratori, con particolare riguardo
alle condizioni economico-salariali;
La Cooperativa persegue una trasparenza
gestionale a cominciare dal C.d.A., che è
composto in maggioranza di soci-lavoratori
sino ad arrivare all'assemblea sociale che
viene convocata almeno una volta all'anno
e all'avvio di una rendicontazione sociale
basata non solo sui dati economici, ma
anche sui dati sociali e di crescita
qualitativa dei servizi affidati.
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Principi fondamentali
EGUAGLIANZA: l'erogazione dei servizi
socio assistenziali è ispirata al principio
di uguaglianza dei diritti del cittadino,
come previsto dall'art. 3 della
Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”.
Garantisce, inoltre, uniformità di
trattamento alle persone residenti sul
territorio della Cooperativa.

cittadini così come previsto dalle
Leggi n. 142/90 e n. 241/90e più specificatamente attraverso:

IMPARZIALITA' E CONTINUITA': tutti gli
operatori della Cooperativa svolgono
la propria attività secondo criteri di
obiettività, di giustizia ed imparzialità
per garantire la regolarità e la continuità della prestazione adottando
tutte le misure necessarie per evitare o
ridurre disagi derivanti da interruzione
e funzionamento irregolare del servizio.

la TEMPESTIVITA' cioè la rapidità e la
competenza di dare risposte

DIRITTO DI SCELTA: la Cooperativa si
impegna a ricercare, nel rispetto della
normativa vigente e tenendo conto
delle esigenze organizzative e funzionali, criteri di maggiore flessibilità per
l'erogazione dei servizi sul territorio.
PARTECIPAZIONE: l’'Ente promuove
ogni forma di partecipazione dei

la SEMPLIFICAZIONE cioè lo snellimento di tutte le procedure burocratiche
la TRASPARENZA con l'emanazione di
provvedimenti chiari e completi
l'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI cioè
la possibilità di formulare richieste,
osservazioni e suggerimenti per il
miglioramento dei servizi

la CORRETTEZZA intesa come riservatezza e rispetto della dignità della
persona nell'erogazione del servizio in
qualsiasi condizione essa si trovi.
EFFICIENZA ED EFFICACIA: l’attività
della Cooperativa deve essere erogata e svolta secondo modalità
idonee al raggiungimento degli
obiettivi di efficienza ed efficacia
nell'attuazione di progetti generali
dell'Ente; pertanto le risorse disponibili
dell'Ente stesso devono essere impiegate in modo razionale per ottenere i
massimi risultati in termini sia di benessere degli utenti che di gratificazione
del personale.
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Carta dei diritti dellutente
Sono riconosciuti agli utenti i seguenti
diritti fondamentali irrinunciabili.

diritto a vedersi trattato come un
soggetto degno di fiducia .

Diritto all'informazione e alla documentazione sociosanitaria. Ogni utente ha
diritto a ricevere tutte le informazioni e
la documentazione di cui necessita,
nonché a entrare in possesso di tutti gli
atti utili a certificare in modo completo
la sua condizione di salute.

Diritto alla qualità. Ogni utente ha
diritto di trovare negli operatori della
struttura l'orientamento verso un unico
obiettivo: migliorare comunque il suo
stato di salute psicofisico.

Diritto alla sicurezza. Chiunque ha
diritto a non subire danni causati dal
cattivo funzionamento delle strutture e
dei servizi.
Diritto alla protezione. L'Azienda ha il
dovere di proteggere in maniera
particolare ogni utente che, a causa
del suo stato di salute, si trova in una
condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli
mancare per nessun motivo e in alcun
momento l'assistenza di cui ha bisogno.
Diritto alla certezza. Ogni utente ha
diritto ad avere la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio e a non
essere vittima degli effetti di conflitti
professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini e/o discrezionalità
nell'interpretazione dei regolamenti
interni.
Diritto alla fiducia. Ogni utente ha

Diritto alla differenza. Ogni utente ha
diritto a vedere riconosciuta la sua
specificità derivante dall'età, dal sesso,
dalla nazionalità, dalla condizione di
salute, dalla cultura e dalla religione e
a ricevere di conseguenza trattamenti
differenziati a seconda delle diverse
esigenze.
Diritto alla normalità. Ogni cittadino ha
diritto a curarsi senza alterare, oltre il
necessario, le sue abitudini di vita.
Diritto alla decisione. L'utente ha diritto,
sulla base delle informazioni in suo
possesso e fatte salve le prerogative
dei medici, a mantenere una propria
sfera di decisionalità e di responsabilità
in merito alla propria salute e alla
propria vita.
Diritto alla privacy. L'utente ha diritto
ad ottenere la riservatezza sui dati
personali, sulla salute, sulla vita che lo
riguardano, nei limiti della dichiarazione di consenso rilasciata.
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Obiettivi di Qualità
La Direzione si propone di:
.

migliorare la qualità della vita degli
utenti in carico attraverso progetti di
intervento integrati, unitari e globali,
nel rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza;

.

decentrare a livello territoriale gli
interventi, privilegiando servizi ed
interventi mirati al mantenimento,
all'inserimento ed al reinserimento
della persona nel contesto familiare
e socio-ambientale;

.

collaborare con le organizzazioni di
volontariato, servizi sanitari, educativi scolastici al fine della costituzione
di una rete dei servizi sociali in grado
di ridurre i rischi di emarginazione
sociale;

.

perseguire e coinvolgere tutte le
risorse umane disponibili attraverso
la qualificazione professionale, la
responsabilizzazione a tutti i livelli, la
valorizzazione delle capacità
esperienziali, la motivazione; in
sostanza la creazione di un “clima”
sano, sereno, propositivo e collaborativo come miglior presupposto
affinché si possano attuare con
successo le strategie di miglioramento continuo dei servizi con un

condiviso senso do appartenenza
all'Ente.
La Direzione si impegna ad un costante monitoraggio delle attività nella
Cooperativa, con la rilevazione dei
carichi di lavoro e con il controllo di
gestione, con il duplice obiettivo di
fornire al Consiglio di Amministrazione
e all’Assemblea obiettivi ed elementi
per una programmazione aderente
alle necessità e alle risorse economiche a disposizione.
Importanza verrà attribuita alla razionalizzazione di tutte le attività della
cooperativa, da quelle progettuali, a
quelle organizzative, a quelle operative; pertanto il Consiglio di
Amministrazione e la Direzione si
impegnano a garantire un'adeguata
predisposizione degli spazi,
un'efficiente dotazione di risorse e
strumenti di supporto all'attività rivolta
agli utenti.

Annualmente la direzione elabora il
documento di politica della qualità nel quale
sono contenuti gli obiettivi strategici che la
cooperativa si propone.
Tale documento è presentato all’assemblea di approvazione del bilancio e
rimandato all’approvazione dei soci.
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Organizzazione aziendale
Nell'organigramma della cooperativa
sociale COS sono individuati i seguenti
organi:
Assemblea Dei Soci
Consiglio Di Amministrazione
(Direzione)
Presidente (Direttore)
Coordinamento territoriale
Responsabile Ufficio Amministrativo
Responsabile Unità Operativa Rup
Servizi

.

Il coordinamento territoriale
Il coordinatore territoriale è nominato dal Consiglio di Amministrazione,
attraverso la sottoscrizione di un foglio
di incarico, a seguito di una valutazione dei requisiti e del fabbisogno della
cooperativa.
I compiti assegnati a tale figura sono i
seguenti:
.

Responsabile del budget finanziario
legato alla zona operativa assegnata

.

Implementazione legata all'attivazione di nuove esperienze e
strutture

.

Gestione delle attività attuali attraverso un collegamento operativo
con i RUP

.

Ricerca del personale

.

Gestione del personale a livello di
contratto di lavoro:

.

Assunzione/dimissione - licenziamento

Il presidente
Il presidente è nominato dal Consiglio
di Amministrazione e ricopre le cariche isitituzionali previste dallo statuto
della cooperativa stessa.
Il CDA nomina anche il vicepresidente.
Al presidente competono inoltre le
seguenti funzioni:
.

.

Coordinamento generale degli
organi, su tutti i livelli, della cooperativa
Ricerca di nuove prospettive di
lavoro e di nuove modalità organizzative

Razionalizzazione delle risorse,
verifica andamento e gestione
delle varie strutture

Il responsabile organizzativo risponde,
per il suo operato, direttamente al
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Organizzazione aziendale
consiglio di amministrazione.

I servizi e le èquipe di lavoro

Il responsabile di unità operativa

Sono costituite dai soci lavoratori e
hanno come obiettivo l'erogazione
del servizio previsto per la struttura in
cui si opera.

E’ nominato direttamente dal consiglio di amministrazione della cooperativa, attraverso al sottoscrizione di un
foglio di incarico.
I compiti del RUP sono i seguenti:
.

Coordinamento del personale
inserito nel servizio assegnatogli

.

Coordinamento operativo della
struttura stessa

.

Responsabile del budget commerciale mensile assegnato alla struttura

.

Collegamento funzionaleoperativo con il responsabile organizzativo di zona e amministrativo
con il servizio amministrativocontabile

I RUP sono in collegamento tra di loro
attraverso la periodica Conferenza
dei RUP, indetta dalla direzione.
Il RUP, risponde, per il suo operatore, in
prima istanza al responsabile organizzativo della zona e, nei casi previsti dal
regolamento, al Cda.

Tale erogazione è vincolata
all'organizzazione della struttura che,
insieme con il RUP, è decisa in base ai
turni di lavoro, alle referenze e agli
incarichi interni.
Eventuali criticità sono segnalatei al
RUP che provvederà a dare risposta
direttamente o attraverso l'inoltro al
responsabile organizzativo e, di seguito, al Cda.
Eventuali proposte possono essere
fatte direttamente al Cda o al RUP
A tutti i soci è richiesto di attenersi al
regolamento interno della cooperativa e di promuovere la cooperativa sul
territorio in cui operano e vivono. Di
conseguenza, ogni possibilità di
miglioramento, evoluzione, ampliamento delle attività è ritenuta importante a tutti i livelli organizzativi.
Ad ogni socio lavoratore, al momento
dell'assunzione, viene fatto sottoscrivere il proprio contratto di lavoro che
prevede tutte le caratteristiche legate al lavoro per cui è stato prescelto.
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I servizi
ANZIANI
Residenza
R.A.

DISABILI

Residenza
RAF

Centro
Diurno

Assistenza
Domiciliare

Residenza
RAF
Comunità
Famigliare

Comunità
Montana
“Alta Langa”

Assistenza
Domiciliare

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
Comunità
di riabilitazione
psico sociale

Educativa
Territoriale

Gruppo
Appartamento

Estate
Ragazzi

MINORI

Comunità
per Minori
Nucleo
Anziani

Assistenza
Scolastica

Comunità
Famigliare

PSICHIATRIA
Le attività predisposte dalla cooperativa, dal 1983 ad oggi, a carattere
socio assistenziale, si svolgono sotto
forma di:
.

SERVIZI PER DISABILI

.

SERVIZI PER MINORI

.

SERVIZI PER ANZIANI

.

SERVIZI PER I MALATI PSICHICI

.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Nelle schede allegate, sono maggiomente dettagliate.
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Le figure professionali
All'interno dei vari servizi collaborano
ed interagiscono professionalità
diverse: per questa ragione si ritiene
che “l'équipe” sia il nucleo centrale
del lavoro e della progettazione.
L'équipe, a seconda del servizio, è
formata dal Responsabile (RUP
responsabile unità produttiva),
dall’assistente sociale, dall’Educatore
Professionale, dall’Operatore OSS, a
seconda dei singoli progetti affidati.
Le figure professionali solitamente
presenti nelle strutture e nei servizi
della cooperativa sono le seguenti:
Assistente Sociale
Le mansioni dell’assistente sociale in
cooperativa possono riguardare sia
quelle previste dalla professione
istituzionalmente riconosciuta (servizio
sociale professionale), sia attività di
coordinamento di servizio o
dell’èquipe, nonché tenuta dei
rapporti con gli enti locali e sanitari
competenti sull’utenza inserita in
struttura residenziale o semiresidenziale.
La cooperativa ha individuato altresì
nell’assistente sociale la figura del
referente professionale con il compito
di supervisionare e monitorare i vari

servizi attivi.
Educatore Professionale
L’educatore professionale è a stretto
contatto con l’utenza ospitata presso
le strutture. Svolge quotidianamente
attività con gli ospiti, tra cui:
l’osservazione professionale, il potenziamento delle autonomie e delle
abilità, la stesura e l’attuazione dei
progetti educativi individualizzati;
l’educatore segue le attività
all'esterno e favorisce i contatti col
territorio.
Operatore Socio Sanitario
L’operatore socio sanitario svolge
attività quotidiane con gli ospiti
garantendo l’assistenza tutelare alla
persona e ricercando il mantenimento e/o il potenziamento delle autonomie di base; collabora, ove previsto,
con gli Educatori nelle osservazioni e
nel raggiungimento degli obiettivi
individuati nel progetto assistenziale /
educativo.
Animatore
L’animatore Affianca gli educatori
nelle attività di laboratorio e nelle
attività all'esterno, in particolare nei
momenti di festa e di partecipazione
ad iniziative «ludiche».
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Le figure professionali
Infermiere Professionale
Nell’ambito specificatamente sanitario compete all’infermiere, quando
previsto e quanto presente, somministrare le terapie; dove previsto
l’infermiere professionale tiene i
contatti con medici e specialisti,
verifica le giacenze dei medicinali,
accompagna, se necessario, gli ospiti
alle visite mediche affiancando un
operatore;
Terapista della riabilitazione
Segue la riabilitazione fisica: persegue il mantenimento delle abilità
motorie acquisite, collabora con gli
altri operatori sul raggiungimento, per
ogni singolo ospite, della coordinazione motoria necessaria al mantenimento
o raggiungimento di una
buona autonomia personale (lavarsi,
vestirsi, mangiare da soli, muoversi).

Il lavoro di gruppo tra tutti gli operatori
delle diverse professionalità si concretizza essenzialmente per mezzo di
riunioni di équipe. La modalità di
azione richiesta ad ogni figura è
comune e legata agli obiettivi di
riconoscimento della personalità
dell'ospite e di rispetto di tale espressione: pertanto l'operatore deve
aiutare ad utilizzare tale modo di agire
rendendosi disponibile nell'accogliere
sfoghi, suggerimenti, richieste di aiuti.
La programmazione di riunioni aperte
a tutto il personale permette uno
scambio di opinioni, un confronto
diretto tra diverse professionalità e
personalità e la risoluzione di conflitti
ed è utile per una progettazione
sempre più consona alle esigenze
dell'ospite:
L'utilizzo di professionalità e personalità diverse deve sfociare in attività
comuni che, proprio grazie alle risorse
di ognuno, saranno ricche di idee e di
iniziative sempre nuove.
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La misurazione della qualità
Come è previsto dalla Legge
328/2000, la Carta dei Servizi contiene
oltre alle modalità di accesso e di
funzionamento dei servizi, anche un
sistema di valutazione della qualità
delle prestazioni.
La cooperativa ha preso in considerazione i due punti di vista fondamentali
del processo di valutazione della
qualità stessa:
.

La qualità così come viene percepita dall'ospite, dall'operatore e dalle
famiglie.

.

La qualità così come viene prodotta
(standards di qualità).

Nel primo caso, lo strumento che
meglio si presta alla rilevazione della
qualità percepita dagli utenti nel
processo di erogazione del servizio è il
questionario di soddisfazione
dell'utenza. Si tratta di un'intervista di
sondaggio, da somministrare ad un
campione statisticamente significativo di utenti dei servizi, costituita da
una serie di domande standardizzate
a cui l'intervistato risponde assegnando un giudizio di accordo o disaccordo con quanto affermato. La procedura di costruzione delle domande
che compongono il questionario

prevede una prima definizione dei
cosiddetti fattori della qualità dei
servizi, sulla base dei quali vengono
poi formulate le diverse domande, il
cui scopo è quello di andare ad
indagare la soddisfazione percepita
dagli utenti in relazione a ciascun
fattore precedentemente individuato.
Per andare a misurare la qualità
prodotta dagli operatori lo strumento
che viene comunemente utilizzato è
costituito da una griglia di indicatori
della qualità del servizio, ai quali sia
possibile assegnare un valore quantitativo o un'indicazione del tipo si / no.
Di seguito sono evidenziati gli indicatori e i relativi standard di qualità
individuati dalla direzione.
Ogni singolo servizio, a sua volta,
annualmente definisce i propri indicatori di qualità a livello organizzativo e
di servizio, gli standard da raggiungere o mantenere e le modalità di verifica.
Il documento, costituito da un report
di autovalutazione, viene aggiornato
periodicamente e discusso, alla fine
del periodo di riferimento, a livello di
équipe e di direzione.
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La gestione del reclamo
Le cittadine e i cittadini, le associazioni
e i comitati presenti sul territorio di
intervento della cooperativa sociale
C.O.S. possono segnalare dei
suggerimenti, esprimere le loro
osservazioni o presentare un reclamo.
Suggerimenti, osservazioni e reclami
saranno tenuti in considerazione per
migliorare la qualità dei servizi o per
superare l'eventuale disservizio
segnalato.
Massima riservatezza è garantita su
tutte le informazioni che saranno
ricevute.
In caso di reclami che si presentano di
semplice soluzione, la risposta è
immediata e verbale; nei casi più
complessi si rimanda alla procedura di
seguito descritta.
Per ogni servizio, sono disponibili, a
richiesta del cittadino, copie
dell'apposito modulo “Segnalazione
Reclamo”.

L'eventuale reclamo scritto pervenuto
all'Operatore, viene da lui segnalato
al Coordinatore che si occupa di
raccoglierlo. Il coordinatore
provvede, se necessario, a
correggere la disfunzione segnalata e
a fornire risposta scritta alla persona
che ha sporto il reclamo; ciò entro un
massimo di dieci giorni lavorativi dal
reclamo stesso.
Presso l'ufficio di riferimento del
Coordinatore e sotto la sua
responsabilità, è istituito un registro dei
Reclami, ove gli stessi vengono
archiviati in ordine cronologico
insieme alla relativa risposta.
In caso di reclamo verbale , il
Coordinatore ha il compito di
trascriverlo sull'apposito modulo e di
provvedere come per i reclami scritti.

I reclami possono presentati sia in
forma scritta che verbale.
Per presentare un reclamo scritto, è
possibile utilizzare il modulo presente
nei servizi, consegnarlo a un
Operatore o spedirlo o inviarlo
personalmente in sede.
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