COOPERATIVA SOCIALE

CARTA DELSERVIZIO
«CASANGELICA»
Casa Famiglia per disabili
gravi adulti – DOPO di NOI
COMUNE di LAURIA (PZ)

E-mail: nicoletta.messuti@medihospes.it
PEC: medihospes@pec.it
Tel. 0973.626112
Cell. Responsabile servizio 339.3142115

PREMESSA
La presente Carta dei Servizi è uno strumento messo a disposizione di tutte le persone che usufruiscono
dei nostri servizi. La finalità di questo documento è quella di presentare alla Comunità territoriale e alla
Pubblica Amministrazione i principi e le metodologie del servizio, l’organizzazione, gli strumenti di
verifica e di misurazione della qualità del lavoro svolto e ha lo scopo di porre al centro della nostra
attività l’utente, nel rispetto della sua persona e delle sue esigenze. Il principio ispiratore della Carta
dei Servizi è dunque quello di tutelare il cittadino, mettendolo in condizione di conoscere e di accedere
agevolmente ai servizi, erogati con trasparenza, imparzialità ed eguaglianza. La Cooperativa si impegna
a promuovere e tutelare l’esercizio dei diritti delle persone e costruire risposte articolate e
personalizzate in relazione ai bisogni, sia come servizi strutturati che come interventi personalizzati.
Inoltre Medihospes è da sempre impegnata nella promozione e nello sviluppo del territorio. Molteplici
sono, infatti, le iniziative curate e promosse per valorizzare il territorio. L’elaborazione della Carta dei
Servizi costituisce quindi una sorta di patto con l’utente, attuato attraverso una continua verifica degli
standard di qualità dei servizi che includa il punto di vista di chi ne fruisce
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Pubblicazione e diffusione
La Cooperativa Sociale Medihospes, nelle proprie sedi, metterà a disposizione degli utenti la Carta dei
Servizi, promuovendone la conoscenza al fine di garantirne una capillare divulgazione.
La Carta sarà consegnata direttamente agli Enti ed alle Associazioni che hanno rapporti professionali con
Coop. Medihospes; la stessa risulterà inoltre, disponibile sul sito web della cooperativa in modo tale che
essa diventi uno strumento per la partecipazione attiva, informata e consapevole, del personale, degli
utenti/clienti e delle loro famiglie.
La presente Carta dei Servizi viene redatta in conformità a quanto previsto dalle Direttive Ministeriali e
nel rispetto della programmazione territoriale definita nei piani di zona d'ambito; essendo uno
strumento variabile ed adattabile nel tempo, essa sarà aggiornata periodicamente dandone adeguata
pubblicità agli utenti.
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1.PRESENTAZIONE DELLA Medihospes
1.1 Anagrafica
Denominazione

Medihospes Società Cooperativa
Sociale - Onlus

Sede legale

Via Caduti Strage di Bologna n.5 Bari

Certificazioni di qualità

AGCM Rating di legalità 2 stelle ++
• ISO 9001/2015
• ISO 14001/2015
• OHSAS 18001/2007
• SA 8000/2014
• UNI 10881/2013
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1.PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA
1.2 La mission e i principi
Perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi
alla persona

Che cos’è

La Carta dei Servizi è un importante strumento realizzato da un’organizzazione per far
conoscere i propri progetti, informare sulle attività erogate, sulle modalità di accesso e di
intervento. È pensata, quindi, per permettere ai cittadini di monitorare, anche in termini di
qualità, l’erogazione dei servizi stessi.
Medihospes nella Carta dei Servizi, descrive e aggiorna le caratteristiche delle prestazioni
erogate ed esplicita, in modo trasparente, le modalità secondo cui si definisce l’impegno di
reciprocità nell’assunzione di responsabilità precise tra la Cooperativa e il fruitore dei servizi
erogati.
Attenzione al cliente: Medihospes assicura la centralità dell’utente attraverso azioni di
rilevazione del grado di soddisfazione e costante monitoraggio degli interventi attivati.
Qualità: Medihospes definisce le modalità operative con cui s’intendono erogare le prestazioni
ed esplicita gli standard di qualità dei servizi offerti.

Principi ispiratori

Trasparenza: Medihospes ritiene prioritario consolidare il percorso di continua e trasparente
verifica della gestione dei servizi offerti, approntando strumenti idonei facilmente consultabili.
Accessibilità e partecipazione: Medihospes garantisce il diritto di accesso alle informazioni e la
possibilità di presentare reclami e osservazioni sul servizio.
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Illustrare i servizi offerti dalla Soc Coop Medihospes;
A cosa serve

Dichiarare i parametri di qualità, le modalità e i tempi di accesso ai servizi offerti;
Tutelare i diritti di coloro che di tali servizi beneficiano;
Potenziare il confronto e la comunicazione tra erogatore e fruitore.

Notizie generali sulla struttura, la storia e i valori della Cooperativa.
Cosa contiene

-Descrizione dei servizi che Medihospes eroga nelle diverse aree di intervento.
-Esposizione dei principi attuati nel processo di erogazione dei servizi.
-Definizione degli standard di qualità per ogni area di intervento.
-Misure per la tutela e la partecipazione degli utenti.

A chi serve

Ai cittadini in generale e agli utenti, in particolare, che desiderano conoscere la
Cooperativa e ottenere risposte chiare ai loro bisogni.

Sistema di
verifica

Attraverso la Carta dei Servizi Medihospes s’impegna a rispettare determinati
standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le
modalità di fornitura e somministrazione.
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Medihospes si impegna a:


Promuovere l’integrazione sociale a sostegno della famiglia, considerata
istituzione primaria per favorire lo sviluppo della persona;



Attivare le varie forme di assistenza domiciliare (infermieristica,
fisioterapica, psicologica, medica specialistica) per favorire la deospedalizzazione degli utenti, evitare ricoveri impropri o prolungati,
consentire il mantenimento, l’inserimento ed il re-inserimento dell’assistito
nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;



Garantire l’efficace gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed
educativi di tipo residenziale e semi-residenziale a favore di portatori di
handicap, anziani e minori, presso strutture pubbliche e private;



Organizzare e gestire servizi e/o attività finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate;



Favorire la progettazione, programmazione, organizzazione di corsi di
riqualificazione professionale e/o di corsi di aggiornamento per il proprio
personale.



Sviluppare l’integrazione con tutte le eventuali risorse esistenti sul territorio
anche mediante l’adozione di protocolli e convenzioni, così da fornire una
risposta globale alle esigenze degli utenti.
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2. I DIRITTI E I DOVERI DELL’UTENTE
Il cittadino/utente dei servizi offerti dalla Medihospes, ha i seguenti diritti


essere assistito nel rispetto della dignità umana, delle proprie convinzioni
filosofiche e religiose e del proprio ambiente di vita;



ottenere informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di
accesso e la possibilità di identificare immediatamente le persone che lo
assistono;



ottenere che i dati relativi alla propria persona ed a ogni altra circostanza
che lo riguardi rimangano riservati;



avere la certezza della continuità del servizio;



proporre reclami che saranno immediatamente esaminati e essere
tempestivamente informato sull’esito degli stessi;



rifiutare l’operatore assegnatogli nel caso di mancanza di empatia
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3. LA QUALITA’
Le strategie di intervento utilizzate per la realizzazione dei servizi si basano su
scelte metodologiche diversificate in relazione alla tipologia di utenti, agli
obiettivi perseguiti, al contesto territoriale e agli altri elementi che
contraddistinguono le specificità progettuali

3.1 Politica e obiettivi di qualità
Gli obiettivi primari della Cooperativa Medihospes sono:
a) La soddisfazione del cliente;
b) L’efficacia delle prestazioni;
c) Il miglioramento continuo del servizio offerto
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A.

Soddisfazione del Cliente:



Attraverso la trasparenza delle modalità di erogazione dei servizi e la chiarezza
delle informazioni fornite al utente a garanzia della partecipazione attiva dello
stesso;



attenzione alla continuità dei servizi;



controllo della qualità percepita sia in fase di programmazione che di erogazione
dei servizi;



predisposizione di questionari e di strumenti di rilevazione della soddisfazione
dell’utente per ciascun servizio erogato.

B.

Efficacia dell’Organizzazione:



- verifica costante della capacità dei singoli processi di soddisfare le aspettative
dei clienti/utenti;



- controllo delle modalità e dei livelli di utilizzo delle risorse disponibili.
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3.2 Strumenti e forme di monitoraggio e valutazione
Medihospes si impegna a monitorare costantemente la qualità dei Servizi erogati con le seguenti
modalità:


i coordinatori ed i responsabili di ogni area provvedono costantemente a rilevare la conformità delle
prestazioni rispetto al regolamento 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. In ogni caso, i responsabili di area sono tenuti a documentare l’andamento
dello specifico Servizio producendo periodicamente un rapporto scritto dettagliato.



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



La Soc Coop Medihospes si impegna ad effettuare, un sondaggio sui fruitori del servizio, sulla qualità
e sul grado di soddisfacimento del servizio erogato, attraverso il questionario allegato al presente
documento.

La valutazione dei reclami, dei suggerimenti e dei risultati dell’indagine sulla qualità percepita,
permettono di definire obiettivi di miglioramento che saranno perseguiti in sede di pianificazione
annuale, tenendo conto delle risorse economiche, tecniche ed organizzative disponibili.
Ciascun Servizio sarà costantemente monitorato dal Responsabile Qualità della società che:


monitora le procedure attuative che consentono il raggiungimento degli standard di qualità
prefissati;



assicura per ciascun Servizio il corretto utilizzo degli strumenti di monitoraggio, valutazione e
rendicontazione riportati nel Manale della Qualità;



verifica le risorse economico-finanziarie ed umane impiegate nei servizi;



elabora ed attiva le procedure per monitorare e valutare il grado di soddisfazione dell’utente;
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3.3 Il sistema di valutazione dei Servizi
E’ finalizzato alla tutela degli utenti e al miglioramento della qualità dei Servizi. La valutazione
dei Servizi è infatti intesa come processo di apprendimento, finalizzato a prendere nuove
decisioni, per migliorare le azioni e rendere i Servizi più efficaci.
La valutazione ha quindi la funzione strategica di conoscenza e apprendimento continuo, volto ad
identificare le linee di cambiamento e le strategie migliorative più opportune. Intesa in questo
senso, esso avviene all’interno di una dinamica nella quale valutazione e progettazione sono
percorsi integrati.
Quindi, ogni intervento, Servizio può essere valutato da diversi punti di vista e in riferimento a
diversi obiettivi.
il percorso di valutazione accompagna e sostiene i progetti durante tutto il loro ciclo vitale, dalla
fase di ideazione (valutazione ex ante) a quella di attuazione (valutazione in itinere) a quella
finale (valutazione ex post) e di eventuale riprogettazione.


La valutazione ex ante è svolta prima dell’implementazione del Servizio, utile a scegliere tra
scenari alternativi, o fra modalità di esecuzione alternative dei Servizi. La valutazione in
itinere si realizza quando il Servizio è in corso, per raccogliere elementi utili alla conferma o
modifica delle scelte operative ipotizzate a priori, al fine di correggere e/o migliorare
l’azione. Lo strumento utilizzato per realizzare valutazioni in itinere è il monitoraggio, che
consiste “nell’accertamento e nella descrizione puntuale e metodica dell’avanzamento di un
progetto e nella segnalazione tempestiva delle discrepanze rispetto a quanto stabilito”.



La valutazione ex post viene effettuata al termine dell’intervento allo scopo di studiare
se e come il progetto abbia raggiunto gli obiettivi prefissati ed eventuali risultati
ulteriori nonché immaginare soluzioni adeguate per analoghi interventi in futuro.
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4. TUTELA E GARANZIE
Il mancato rispetto dei principi enunciati nella presente Carta dei Servizi va
segnalato direttamente alla sede legale e operativa della Cooperativa
Medihospes, la quale provvederà ad informare il cittadino sull’esito degli
accertamenti compiuti, sulle azioni intraprese e sui tempi di attuazione.
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4.1 Reclami
Gli utenti fruitori dei Servizi possono presentare reclami per disservizi che
limitino la fruizione o non rispettino gli standard enunciati nella presente Carta.
Le comunicazioni possono essere presentate per iscritto alla sede legale della
Cooperativa Medihospes, tramite posta certificata o tramite fax;
La Soc Coop Medihospes si impegna a rispondere tempestivamente e comunque
non oltre i 30 giorni dalla ricezione del reclamo. (Modulo allegato).
Presso la sede legale della Coop. Medihospes e sul sito web sono predisposti:


modulistica per la presentazione del reclamo;



La registrazione dei reclami acquisiti;



Rilascio di ricevuta di consegna del reclamo.
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4.2 Soddisfazione utente
Al fine di monitorare la qualità delle prestazioni erogate e di adeguare le proprie
azioni ai bisogni espressi, la Cooperativa Medihospes ha previsto strumenti di
partecipazione degli utenti, dei familiari e delle associazioni interessate
attraverso confronti diretti e sondaggi circa il grado di soddisfazione degli utenti.
Il grado di soddisfazione degli utenti sarà valutato attraverso un questionario.
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4.3 Informazioni al cittadino/utente

La presente Carta dei Servizi viene:


consegnata agli utenti che ne fanno richiesta;



pubblicata sul sito web della Società Cooperativa Medihospes



disponibile presso la sede legale
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5. I SERVIZI
La Soc. Coop. Medihospes si propone costantemente di rinnovare ed alimentare il
legame con il suo territorio, che tenga in debito conto tener conto i servizi
offerti al territorio da altre istituzioni e organizzazioni del terzo settore, in
particolare del volontariato
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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO e SULLE PRESTAZIONI OFFERTE
“CASAFAMIGLIA DISABILI Casangelica”

Tipologia
di servizio

La Casa Famiglia è un servizio residenziale di tipo socio-assistenziale a
carattere temporaneo o permanente a favore di disabili gravi adulti.
La Casa Famiglia è un servizio sociale del Comune di Lauria, che
armonizzandosi con gli altri interventi e servizi territoriali in favore
della non autosufficienza, risponde ad una specifica e qualificata
domanda degli utenti dell’ambito Socio Territoriale “Lagonegrese
Pollino”.
La struttura si trova all’interno del Complesso monumentale di San
Bernardino ed ha una buona rete di trasporti pubblici, al fine di
favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.
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OBIETTIVI

La Casafamiglia si pone i seguenti obiettivi:
� offrire ai disabili un servizio di accoglienza, anche per brevi periodi qualora la
famiglia sia temporaneamente impossibilitata a fornire assistenza adeguata o necessita
di un periodo di sollievo;
� mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed
affettivi;
� consentire una qualità di vita accettabile e condivisa;
� svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell'autonomia
favorendo l'esercizio delle capacità della vita quotidiana
� prevenire l'isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che
vadano oltre la cerchia familiare;
� consentire ai disabili di cominciare a sperimentare anche il distacco dalla dipendenza
familiare in vista di un definitivo abbandono da parte di esso.
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DESTINATAR I

Il servizio offre ospitalità:
– cittadini maggiorenni, residenti nel Comune di Lauria e in ogni altro Comune dell’ambito
Socio Territoriale “Lagonegrese Pollino”, in possesso di invalidità civile e riconosciuti in
situazioni di disabilità di cui alla Legge 104/92 (art. 3 comma 3) - ovvero persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, privi (anche
temporaneamente) di un'adeguata assistenza familiare o per i quali è richiesto un periodo di
sollievo della famiglia e non in grado di provvedere autonomamente a sé stessi. Possono
essere ammessi alla struttura, in via eccezionale e previa verifica dei requisiti di
ammissibilità, soggetti di età compresa tra i 15 e 18 anni.
Data la natura socio–assistenziale degli interventi che la struttura è abilitata a fornire, pur
prevedendo l’accoglienza di persone riconosciute in situazioni di gravità ex art. 3 comma 3
della L. 104/’92 (non autosufficienti nell’esercizio degli atti quotidiani della vita e bisognosi
di assistenza), sono escluse quelle disabilità che, pur essendo state riconosciute come gravi
ai sensi del sopra citato articolo, rientrano in tipologie quali:
a) Disabilità di natura psichiatrica;
b) Disabilità psichica o comunque quelle disabilità in cui è presente una elevata
compromissione della capacità relazionale tale da richiedere un rapporto 1/1 e non
compatibili con la vita di una comunità di tipo familiare;
c) Disabilità che necessitano di prestazioni infermieristiche specifiche tali da caratterizzarsi
come interventi ad alta qualificazione terapeutica.
Nella Casa Famiglia di Lauria sono ammessi utenti di entrambi i sessi, nel numero massimo
di 6 (SEI). Deve essere sempre disponibile almeno un posto per eventuali e documentate
situazioni di urgenza ed emergenza sociale.
Coloro che sono ammessi in via temporanea alla casa famiglia potranno usufruire del
servizio di norma per periodi non superiori a 3 (tre) mesi all’anno.
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La Casa Famiglia, funzionante 24 ore al giorno per 365 giorni

FUNZIONAMENTO

all’anno, deve integrarsi con la rete dei servizi territoriali anche per
eventuali richieste di intervento sanitario medico–specialistico e
psicoterapeutico. La struttura deve rispondere al meglio alle esigenze
individuali di vita e ai bisogni degli utenti e consentire loro di
condividere con altri le esperienze quotidiane. Il progetto socio
educativo riabilitativo individualizzato elaborato per ciascun utente
deve indicare specificamente gli ambiti di intervento.
- Risorse professionali – La Casa Famiglia deve garantire nell’organico
necessariamente le figure professionali di cui al Piano socio
assistenziale regionale attualmente vigente (D.C.R. 1280/’99) ed alla
normativa nazionale e regionale vigente.
Deve comunque essere garantita la presenza di personale per 24 ore,
con un rapporto che può variare in funzione all'età e alle
caratteristiche degli utenti.
Il servizio può avvalersi dell’opera aggiuntiva e complementare di:
- organizzazioni di volontariato;
- volontari del servizio civile;
- cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attività volontaria.
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ATTIVITA’

Per ogni ospite deve essere elaborato apposito progetto socio–educativo
riabilitativo individualizzato che deve indicare i seguenti ambiti di
intervento:
-Attività per l’autonomia personale; personalizzazione delle
proposte/richieste e dell’impegno del tempo e degli spazi, tenendo
conto delle differenze e delle capacità di ognuno nell’organizzazione
dei ritmi della vita e di alcuni campi operativi;
-Attività espressive ed occupazioni soprattutto di tipo funzionale
miranti allo sviluppo e al mantenimento delle competenze acquisite per
rallentare i processi involutivi e di isolamento;
-Attività per lo sviluppo delle abilità relazionali; particolare attenzione
deve essere posta per attività educative, di sostegno, di
socializzazione, animazione, ricreative e culturali, svolte anche
all’esterno del centro, attraverso le quali attuare un programma di
integrazione con il territorio.
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6. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
L’utente ha il diritto di essere ascoltato, nel rispetto della dignità umana e della
proprie convinzioni filosofiche e religiose.
L’utente ha diritto di ottenere dal servizio informazioni riguardanti le prestazioni
erogate e relativa documentazione; egli ha diritto di poter identificare
immediatamente la persona che lo prenderà in carico.
L’utente ha diritto di privacy e che venga mantenuto il rispetto dei dati sensibili e di
ogni informazione che lo riguardi, relativi a qualsiasi circostanza. Lo stesso ha,
inoltre, il diritto di rinunciare al Servizio, dandone comunicazione all'Assistente
Sociale di riferimento che farà compilare una richiesta scritta di rinuncia al servizio.
L’utente ha il dovere di rispettare il personale e di informare tempestivamente il
responsabile del servizio dell’intenzione di rinunciare, secondo propria volontà, al
piano di intervento programmato.
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7. TUTELA DEGLI UTENTI
Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire dei servizi o che
violano i principi e gli standard enunciati nella presente Carta, gli utenti e i loro famigliari
possono presentare reclamo. Esso ha lo scopo di offrire agli utenti uno strumento agile e
immediato, per segnalare comportamenti non in linea con i principi e le finalità della
Carta, relativi alla realizzazione dei servizi e alla trasparenza dell’azione amministrativa.
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, a mezzo posta
elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I
reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere presentati in forma scritta.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati. Il Responsabile
della qualità, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in
forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Il reclamo non sostituisce i ricorsi. Esso ha natura e funzioni diverse dai ricorsi
amministrativi e giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti.
I reclami possono essere indirizzati ai recapiti indicati al punto 1 della presente Carta dei
Servizi
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Allegato 1

Reclami
SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI, SUGGERIMENTI, RECLAMI

(Il presente reclamo non sostituisce in alcun modo i ricorsi amministrativi e giurisdizionali)
Il sottoscritto _______________________________________________________
Residente a ________________________________________________________
Via _____________________________________________________ n. _______
Tel. ________________________________________________
Al fine di contribuire al miglioramento del servizio, informa di non essere soddisfatto del seguente
servizio:
per i seguenti motivi____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Eventuali suggerimenti _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data e firma ___________

________________________________
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Allegato 2
Soddisfazione
Utente
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Allegato 2
Soddisfazione
Utente
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