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PERCHÈ UNA CARTA DEI SERVIZI 

 

La NIKES Società Cooperativa Sociale ha elaborato la presente “Carta dei Servizi” per rendere noti gli impegni 

assunti nei confronti dei propri utenti ed offrire una risposta sempre più efficace ai loro bisogni di salute e di 

benessere. L’adozione di una “Carta dei Servizi” (L. 11 luglio 1995 n. 273) mira, difatti, alla tutela dei diritti del 

cittadino-cliente, cui viene conferito il potere di controllo sulle prestazioni ricevute. 

 

La “Carta dei Servizi” nasce in un contesto che vede il Consiglio dei Ministri allinearsi, con direttiva del 27 gennaio 

1994 (e successive modifiche e integrazioni,) alle iniziative già realizzate in altri Paesi europei per riqualificare i 

servizi pubblici e di pubblica utilità sociale e migliorare il grado di soddisfazione degli utenti. Con la suddetta direttiva 

sono stati, altresì, specificati i “Concetti Fondamentali” che devono regolare i rapporti tra gli enti erogatori di servizi 

e i cittadini. 

 

Nella “Carta dei Servizi” assumono un ruolo fondamentale l’informazione e la trasparenza: per tal ragione l’obiettivo 

prioritario della “Carta” è quello di presentare le attività svolte, specificandone i requisiti d’accesso e le modalità di 

erogazione. La “Carta” non si limita, pertanto, a riprodurre la logica del soggetto erogatore dei servizi, 

concentrandosi piuttosto sui destinatari e sulle loro concrete necessità.  

 

Il documento si prefigge, inoltre, di indicare con chiarezza gli standard di qualità, intesi come il livello di prestazione 

assicurato al cittadino-cliente, che consentono di monitorare l’efficacia dei servizi erogati e apporre eventuali 

correttivi nel caso in cui vengano rilevate delle criticità. Inoltre, nella consapevolezza che le dimensioni della qualità 

non siano misurabili solo sulla base di indicatori oggettivi ma necessitino del costante confronto e della condivisione di 

esperienze tra Servizi Sociali e cittadino, l’intento della Cooperativa è quello di costruire un sistema di valutazione 

partecipata sull’andamento dei servizi, che coinvolga i destinatari e renda, così, possibile un effettivo e continuo 

miglioramento degli stessi. 

 

La “Carta dei Servizi” rappresenta, pertanto, un riferimento essenziale anche per gli operatori della Cooperativa, 

fornendo i principi e le linee guida per l’azione di servizio che questi ultimi sono chiamati a svolgere. 

 

Consapevoli che solo attraverso la conoscenza sia possibile condividere valori e finalità, ci auguriamo che la 

collaborazione tra cittadini, Associazioni di Volontariato, Istituzioni Pubbliche, Imprese Sociali e Operatori sia 

davvero efficace e costruttiva, permettendoci di offrire un servizio di qualità. 

 

 

                                                                                                                 Il Presidente della NIKES 

            Società Cooperativa Sociale 

  Dott. Claudio Manera  
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LA NIKES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

 

CHI SIAMO 

La NIKES Società Cooperativa Sociale nasce il 16 Ottobre del 2003 e fin da allora opera nei più diversi contesti, 

prevedendo una vasta gamma di interventi in favore di anziani,  disabili, giovani e soggetti ad alto rischio di 

emarginazione. La mission della Cooperativa è quella di contrastare ogni forma di disagio sociale, promuovendo il 

benessere e la dignità degli individui.  

 

IL NOSTRO STAFF  

Lo staff della Cooperativa NIKES si compone di 29 persone, di cui: 

 N. 2 Assistenti Sociali; 

 N. 1 Sociologo; 

 N. 1 Responsabile amministrativo 

 N. 14 OSA; 

 N. 4 OSS; 

 N. 5 Ausiliari 

 N. 2 Autisti. 

È prevista, inoltre, la collaborazione con N. 1 Medico e N. 1 Infermiere professionale, adibiti al costante monitoraggio 

delle condizioni di salute degli ospiti delle strutture residenziali. 

 

DOVE SIAMO  

La Cooperativa NIKES ha sede legale ed operativa a Catania, in via Eleonora D’Angiò n. 91  

 

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI UFFICI E DELLE SEDI OPERATIVE 

Orario di apertura – ricevimento al pubblico ufficio: lunedì – sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00; su appuntamento 

negli orari pomeridiani 

Chiusura uffici: domenica e festivi  

Orario di visita comunità alloggio: lunedì – sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.00; domenica e festivi dalle ore 11.00 

alle ore 12.00, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 

CONTATTI 

Tel/fax ufficio: 095/7164192 

Tel comunità alloggio: 095/7047903 

Email: coopnikes@alice.it  

PEC: coopnikes@pec.confcooperative.it  

Sito web: www.cooperativanikes.com 

 

mailto:coopnikes@alice.it
mailto:coopnikes@pec.confcooperative.it
http://www.cooperativanikes.com/
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COSA FACCIAMO 

La Cooperativa NIKES opera nel settore socio-assistenziale mediante servizi propri e/o in accreditamento, in 

convenzione con Enti Pubblici quali Aziende Sanitarie Locali, Comuni e Consorzi. I servizi offerti sono rivolti a 

categorie di utenti particolarmente svantaggiate, che necessitano di costanti attività di cura e assistenza.  

Nello specifico, i servizi socio-assistenziali gestiti dalla Cooperativa NIKES sono i seguenti: 

 Servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e aiuto domestico in favore di portatori di handicap 

(Comune di Catania); 

 Progetti di assistenza per disabili in situazione di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano 

ad attività di socializzazione, assistiti nell’ambito del nucleo familiare (Comune di Acireale); 

 Servizio di assistenza domiciliare integrata (Distretto SS D16); 

 Progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima (Distretto SS D16); 

 Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) e non integrata (SAD/ADA) in favore di anziani non 

autosufficienti (Distretto SS D12, in fase di accreditamento); 

 N. 2 comunità alloggio in favore di n. 10 anziani per modulo; 

 Educativa domiciliare per minori; 

 Assistenza igienico personale e trasporto disabili; 

 Servizio di trasporto e accompagnamento per utenti diversamente abili carrozzati “Ex Pollicino”. 

A questi si può aggiungere il Servizio Civile Nazionale, che oltre a costituire una preziosa risorsa a supporto dello staff, 

rappresenta un’esperienza formativa e di crescita individuale per i volontari selezionati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obiettivosociale.it/page/ita/consorzio/al-servizio-del-socio-sanitario-assistenziale.asp
http://www.obiettivosociale.it/page/ita/consorzio/al-servizio-del-socio-sanitario-assistenziale.asp
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LA FILOSOFIA DEI SERVIZI ASSISTENZIALI 

 

MODUS OPERANDI 

Il modus operandi della Cooperativa NIKES  può essere riassunto in tre concetti fondamentali: 

 INTEGRAZIONE 

Dalla consapevolezza che nessun servizio, singolarmente considerato, può affrontare la complessità della persona, 

si rende necessaria l’attivazione di una rete di servizi solida, affidabile e professionale, grazie alla quale le 

istituzioni coinvolte si occupino di fornire prestazioni a favore degli utenti in modo integrato. Una rete aperta a 

nuove soluzioni, ipotesi progettuali e soprattutto pluridimensionale, prospettica ed elastica, capace di realizzare 

l’integrazione auspicata dalla legge 328/00, lavorando in sinergia con i servizi socio-sanitari e con il terzo settore. 

Il processo di integrazione prevede, inoltre, il coinvolgimento attivo delle famiglie degli utenti nella creazione del 

percorso assistenziale in favore dei loro cari: la partecipazione attiva di quanti hanno un legame affettivo con gli 

utenti non potrà che alleviarne le sofferenze e migliorarne la qualità di vita. 

 ORIENTAMENTO ALLA PERSONA 

Il principio che orienta la Cooperativa NIKES nell’erogazione dei servizi è quello della personalizzazione degli 

interventi: questi ultimi devono essere rivolti a “persone”, cioè soggetti che hanno un pensiero, una sensibilità, 

delle emozioni e delle potenzialità uniche dalle quali non si può assolutamente prescindere nelle fasi di 

programmazione e implementazione delle prestazioni.  

Secondo questa logica, verrà predisposto per ciascun utente un piano assistenziale individualizzato, prezioso 

strumento volto a delineare in maniera dinamica il percorso di valorizzazione del benessere e dell’autonomia 

residua che si intende realizzare. Attraverso obiettivi, strumenti, modalità operative e tempi di verifica specifici 

verrà promossa complessivamente la qualità di vita dell’utente, partendo dai suoi bisogni e dalle sue potenzialità. 

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Obiettivo prioritario della Cooperativa NIKES è quello di garantire la qualità dei servizi offerti, laddove per qualità 

si intende la capacità di rispondere pienamente alle aspettative e ai bisogni, differenti e mutevoli, dei diversi utenti. 

Un simile obiettivo può essere realizzato solo mediante un’idonea organizzazione del lavoro, che garantisca al 

contempo la continuità e la flessibilità delle prestazioni.  

In un simile processo si avrà, inoltre, cura del benessere psico-fisico degli operatori, giornalmente impegnati 

nell’erogazione dei servizi e, pertanto, anch’essi gravati da un ingente carico assistenziale. Il sistema di turnazione 

risponderà, pertanto, non solo ai criteri di efficienza ed efficacia, ma anche a quelli di equità di trattamento del 

personale. 

Lavorando per obiettivi, processi e risultati l’intero staff della NIKES si adopera quotidianamente in vista del 

raggiungimento del fine più importante, ossia quello di favorire il miglioramento della qualità di vita delle persone più 

svantaggiate e bisognose e dello sviluppo di una cultura della solidarietà sociale e della cittadinanza attiva. 
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PRINCIPI E VALORI 

I servizi realizzati dalla Cooperativa, i suoi programmi, le scelte organizzative, le attività degli operatori, i rapporti con i 

cittadini si ispirano a principi e valori fondamentali quali: 

 EGUAGLIANZA DEI DIRITTI 

Uno degli intenti principali della Cooperativa è quello di favorire un’uguaglianza di tipo sostanziale tra gli utenti: si 

cerca, di conseguenza, di rimuovere le possibili cause di discriminazione e di promuovere interventi personalizzati, 

che tengano conto delle specificità derivanti dall’età, dal sesso, dalle condizioni psico-fisiche e socio-economiche, 

dalla cultura e dalla religione. 

 IMPARZIALITÀ 

I servizi sono erogati secondo criteri di obiettività, giustizia, trasparenza e imparzialità. 

 RISPETTO DEI DIRITTI, DELLA DIGNITÀ, DELLA RISERVATEZZA 

Obiettivo prioritario della Cooperativa è considerare gli utenti come portatori di diritti e di doveri in quanto esseri 

umani: in quest’ottica, la relazione di aiuto si fonda sul rispetto dell’individualità, sull’accoglienza e sulla 

solidarietà. Tra gli operatori e gli utenti si creano, pertanto, relazioni di fiducia reciproca, in modo che questi ultimi 

riescano ad esprimere i propri bisogni e a mantenere inalterate le proprie abitudini di vita. L’obiettivo di favorire la 

centralità della persona assistita, inoltre, non viene in alcun modo compromesso dalle esigenze tecniche e 

organizzative dei servizi. 

 CONTINUITÀ 

Il servizio viene fornito con continuità, regolarità e senza interruzioni. 

 DIRITTO DI SCELTA 

I cittadini hanno la possibilità di scegliere, fra un ampio ventaglio di soluzioni, quella che meglio si adatta alle loro 

esigenze. Essi hanno inoltre diritto, secondo le normative vigenti, di scegliere tra le diverse proposte di servizio 

presenti sul territorio. 

 EFFICIENZA - EFFICACIA 

I servizi e le prestazioni devono essere erogati adottando tutte le misure idonee a soddisfare i bisogni della 

collettività, ottimizzando le risorse disponibili secondo i più aggiornati standard di qualità ed evitando, così, inutili 

sprechi. 

 PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE 

La partecipazione del cittadino deve essere garantita attraverso una corretta informazione circa i servizi cui ha 

diritto, attraverso la possibilità di esprimere il proprio giudizio con questionari di gradimento, nonché di formulare 

suggerimenti e inoltrare reclami. 
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OBIETTIVI 

Gli obiettivi generali perseguiti dalla Cooperativa sono: 

 

FACILITARE: 

L’accesso degli utenti ai servizi, sviluppando idonee strategie di informazione sui requisiti e sulle modalità di 

attivazione degli stessi. 

 

GARANTIRE: 

 La soddisfazione dei bisogni dei fruitori diretti e indiretti dei servizi; 

 La personalizzazione degli interventi; 

 La professionalità degli operatori impiegati; 

 La qualità richiesta dall’Ente Pubblico nella gestione del servizio; 

 La continuità dei servizi; 

 La presenza sul territorio; 

 La relazione con il cittadino.  

 

SVILUPPARE: 

Una cultura della domiciliarità, che porti a concepire l’abitazione come uno spazio sociale vivo e che miri a 

trasformare il territorio circostante in un ambiente accogliente, familiare e positivo, al fine di favorire il benessere e 

migliorare la qualità di vita degli assistiti. 

 

PREDISPORRE: 

Un idoneo piano di monitoraggio e valutazione dei servizi, consistente nella sistematica e continua attività di raccolta, 

analisi ed uso d’informazioni, finalizzata a verificare la rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni e alle 

aspettative degli utenti nonché a risolvere le eventuali problematiche riscontrate. 

 

INDIVIDUARE: 

Un piano di formazione e di aggiornamento continuo del personale, che sia in grado di cogliere i bisogni formativi di 

ciascun operatore e offrirvi una risposta adeguata, con l’intento di migliorare l’approccio culturale delle risorse umane 

impiegate nei servizi. 
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I SERVIZI EROGATI 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AIUTO DOMESTICO 

PORTATORI DI HANDICAP 

 

ENTE TITOLARE DEL SERVIZIO 

Comune di Catania, Direzione politiche sociali e famiglia. 

 

ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO 

La Cooperativa NIKES, accreditata alla fornitura dei servizi socio-assistenziali di tipo domiciliare. 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

N. 8 Operatori in possesso del titolo professionale di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) e/o 

Operatore Socio Assistenziale, legalmente riconosciuto, selezionato dalla Cooperativa NIKES. 

All’interno del Servizio operano inoltre: 

 N. 1 Assistente Sociale Coordinatore; 

 N. 1 Sociologo 

 N. 1 Responsabile amministrativo; 

 N. 1 Infermiere professionale; 

 N. 1 Autista.  

 

COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

L’Assistenza domiciliare eroga prestazioni assistenziali a carattere integrativo e di supporto presso il domicilio degli 

utenti, con l’intento di favorire il maggior grado possibile di autonomia e benessere nella vita quotidiana di questi 

ultimi, nonché di alleggerire il carico assistenziale dei relativi familiari e/o caregivers. 

Le prestazioni consistono in:  

 Aiuto e cura della persona: igiene personale, alzata e vestizione, assunzione farmaci, sostegno nella 

deambulazione, assunzione posture corrette, supporto all’uso di protesi ed ausili; 

 Supporto nell’organizzazione della vita domestica: igiene della casa, comprensiva di pulizia completa di vetri, 

infissi, stipiti, lampadari, armadi, tende; riordino di locali e ambienti; igiene della biancheria, comprensiva di 

bucato, stiratura, rigovernatura;  

 Prestazioni di pulizia straordinaria e di interventi urgenti di pulizia generale degli ambienti, in presenza di 

particolare degrado igienico (per pulizia straordinaria si intende la pulizia accurata, la sanificazione, il riordino 

e la pulizia di vetri ed infissi, tapparelle, pareti, termosifoni ed eventuale sgombero di masserizie); 

 Acquisto e preparazione pasti; somministrazione di cibi e bevande; 

 Servizio di accompagnamento e disbrigo pratiche amministrative presso uffici pubblici, per visite mediche, 

ospedali e luoghi di cura, per piccole commissioni; 
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 Sostegno psico-sociale. 

La Cooperativa offre, inoltre, ai propri assistiti la possibilità di accedere alle seguenti prestazioni complementari: 

 Feste, riunioni, attività sociali organizzate presso i locali della Cooperativa; 

 Gite, week-end e soggiorni, per piccoli gruppi di anziani e disabili; 

 Servizio “telefono amico”, finalizzato ad alleviare telefonicamente situazioni di disagio e di solitudine; 

 Servizio trasporto disabili; 

 Visite mediche specialistiche. 

Il servizio trasporto disabili prevede l’utilizzo dei seguenti automezzi: 

 N. 1 Pulmino omologato per il trasporto dei portatori di handicap; 

 N. 2 autovetture. 

 

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 

Persone in difficoltà, anche solo temporanea: 

 Anziani autosufficienti, semi-autosufficienti e non autosufficienti; 

 Persone disabili, minori e adulte, o con disturbi del comportamento, riconosciute tali ai sensi della legge 104/1992, 

articolo 3 comma 3; 

 Persone o nuclei familiari che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale; 

 Famiglie con minori in situazione di handicap. 

 

COME SI ACCEDE ALLA PRESTAZIONE 

Per poter accedere ai servizi, occorre che gli interessati siano residenti nel Comune di Catania e che gli stessi, o i 

relativi familiari e/o caregivers, presso gli uffici comunali di competenza. Su richiesta, la Cooperativa NIKES offre il 

proprio supporto nel percorso di redazione e presentazione della documentazione necessaria. 

Le prestazioni sono gratuite solo per le famiglie che hanno un reddito I.S.E.E. non superiore ad una soglia che viene 

definita annualmente dall’Ente titolare del servizio; in caso di superamento di tale soglia, è prevista una 

compartecipazione a carico dell’utente.  

In seguito alla pubblicazione dell’apposito avviso pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare presso gli 

Uffici comunali l’istanza di accesso al servizio; si attende, poi, la pubblicazione delle graduatorie, in seguito alla quale 

gli aventi diritto sono tenuti a comunicare la propria preferenza, indicando in un apposito modulo il nome della 

Cooperativa da cui intendono essere assistiti. 

L’Assistente sociale della Cooperativa concorda con ciascun utente i giorni e gli orari delle prestazioni, tenendo conto 

che gli interventi vanno erogati nei giorni feriali, in orario antimeridiano, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 ed in orario 

pomeridiano dalle ore 15:30 alle ore 19:30, per un totale di 7 ore settimanali per i portatori di handicap e di 4 ore 

settimanali per gli anziani. 

DECORRENZA 

 L’Assistente sociale della Cooperativa effettuerà la visita domiciliare necessaria alla predisposizione del piano 

assistenziale individualizzato entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio; 

 In situazioni di emergenza  la Cooperativa assicura l’attivazione del servizio entro 48 ore. 
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PROGETTI DI ASSISTENZA PER DISABILI IN SITUAZIONE DI COMPROMISSIONE 

FUNZIONALE O MINORI DISABILI CHE PARTECIPANO AD ATTIVITÀ DI 

SOCIALIZZAZIONE ASSISTITI NELL’AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

ENTE TITOLARE DEL SERVIZIO 

Comune di Acireale 

 

ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO 

La Cooperativa NIKES, accreditata alla fornitura dei servizi socio-assistenziali di tipo domiciliare. 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

N. 1 Operatore in possesso del titolo professionale di Operatore Socio Assistenziale, legalmente riconosciuto, 

selezionato dalla Cooperativa NIKES. 

All’interno del Servizio operano inoltre: 

 N. 1 Assistente Sociale Coordinatore; 

 N. 1 Sociologo; 

 N. 1 Infermiere professionale; 

 N. 1 Autista; 

 N. 2 Volontari.  

 

COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

Le prestazioni consistono in:  

 Aiuto alla persona volti a favorire la permanenza del disabile al domicilio e la soddisfazione dei bisogni di 

base: cura dell’igiene personale, della persona, preparazione/somministrazione pasti, assistenza per la corretta 

esecuzione e di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere, supporto al corretto utilizzo di ausili per 

lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; 

 Aiuto per il governo dell’alloggio e delle attività domestiche: cura delle condizioni igieniche degli ambienti 

utilizzati abitualmente dall’utente, cambio biancheria, bucato, assistenza all’organizzazione dell’attività 

economica domestica, commissioni varie; 

 Interventi per favorire la socializzazione, la vita di relazione e l’integrazione degli utenti: attivazione e sviluppo 

delle relazioni di aiuto nella famiglia, nel vicinato e con le risorse presenti nel territorio, disbigo semplici 

pratiche personali; 

 Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione: educazione sanitaria a supporto dell’utente e dei caregivers 

per lo sviluppo di competenze nel mantenimento delle residue capacità psico-fisiche del familiare assistito 

(aiuto alla persona nell'alzata/messa a letto, prevenzione piaghe da decubito, sollievo psico-sociale, 

prevenzione piaghe da decubito, corretta alimentazione etc.). 
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La Cooperativa offre, inoltre, ai propri assistiti la possibilità di accedere alle seguenti prestazioni complementari: 

 Segretariato sociale, mirato ad offrire agli utenti e ai loro familiari consulenza e orientamento in merito alla 

rete dei servizi e delle risorse fruibili all’interno del contesto territoriale di riferimento; 

 Assistenza infermieristica, rivolta al monitoraggio dei parametri vitali degli utenti; 

 Animazione a domicilio, realizzata da personale volontario e finalizzata al recupero della dimensione della 

socializzazione e dello stare insieme; 

 Attività ricreative e di animazione in occasione di ricorrenze varie; 

 Visite guidate nell’hinterland; 

 Sostegno psicologico ai familiari e ai caregivers degli utenti. 

 

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 

Il servizio è rivolto n 5 utenti residenti nel Comune di Acireale, per i quali sono stati definiti piani personalizzati di 

assistenza. 

 

COME SI ACCEDE ALLA PRESTAZIONE 

Gli utenti in possesso degli appositi voucher assegnati dal Comune di Acireale sono chiamati a sottoscrivere un apposito 

modulo di opzione, che permette loro di individuare l’Ente da cui essere assistiti. 

L’Assistente sociale della Cooperativa concorda con ciascun utente i giorni e gli orari delle prestazioni, tenendo conto 

che gli interventi vanno erogati nei giorni feriali, in orario antimeridiano, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 ed in orario 

pomeridiano dalle ore 15:30 alle ore 19:30. 

 

DECORRENZA 

 L’Assistente sociale della Cooperativa effettuerà la visita domiciliare necessaria alla predisposizione del piano 

assistenziale individualizzato entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio; 

 In situazioni di emergenza  la Cooperativa assicura l’attivazione del servizio entro 48 ore. 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

 

ENTE TITOLARE DEL SERVIZIO 

Distretto socio sanitario D16 – Comuni di Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. 

 

ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO 

La Cooperativa NIKES, accreditata alla fornitura dei servizi socio-assistenziali di tipo domiciliare, in ATI con la 

Cooperativa Le Cento Lune. 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

N. 9 Operatori in possesso del titolo professionale di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) e/o 

Operatore Socio Assistenziale, legalmente riconosciuto, selezionato dalla Cooperativa NIKES. 

All’interno del Servizio operano inoltre: 
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 N. 1 Responsabile del Servizio; 

 N. 1 Assistente Sociale; 

 N. 1 Autista; 

 N. 1 Ausiliario.  

Per la realizzazione delle prestazioni complementari si prevede, infine, la collaborazione delle seguenti figure 

professionali: 

 N. 1 Infermiere professionale; 

 N. 1 Ortopedico; 

 N. 1 Fisioterapista 

 N. 1 Cardiologo; 

 N. 1 Sociologo; 

 N. 1 Psicologo; 

 N. 1 Esperto in domotica; 

 N. 1 Animatore; 

 N. 1 Operatore telefono amico; 

 N. 4 Operatori servizio compagnia. 

 

COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

L’assistenza domiciliare integrata (ADI) è un insieme coordinato di prestazioni di carattere sanitario fornite dall’ASP, 

integrate con interventi di natura socio-assistenziale erogate a domicilio e finalizzate a soddisfare le esigenze di anziani, 

disabili e di pazienti affetti da malattie cronico-degenerative che hanno necessità di assistenza continuativa, favorendo 

la  permanenza presso il loro domicilio e fornendo adeguato supporto ai relativi familiari e/o caregivers. 

Le prestazioni consistono in:  

 Aiuto e cura della persona: igiene personale, alzata e vestizione, assunzione farmaci, sostegno nella 

deambulazione, assunzione posture corrette, supporto all’uso di protesi ed ausili; 

 Supporto nell’organizzazione della vita domestica: igiene della casa, comprensiva di pulizia completa di vetri, 

infissi, stipiti, lampadari, armadi, tende; riordino di locali e ambienti; igiene della biancheria, comprensiva di 

bucato, stiratura, rigovernatura;  

 Prestazioni di pulizia straordinaria e di interventi urgenti di pulizia generale degli ambienti, in presenza di 

particolare degrado igienico (per pulizia straordinaria si intende la pulizia accurata, la sanificazione, il riordino 

e la pulizia di vetri ed infissi, tapparelle, pareti, termosifoni ed eventuale sgombero di masserizie); 

 Acquisto e preparazione pasti; somministrazione di cibi e bevande; 

 Servizio di accompagnamento e disbrigo pratiche amministrative presso uffici pubblici, per visite mediche, 

ospedali e luoghi di cura, per piccole commissioni; 

 Sostegno psico-sociale. 

La Cooperativa offre, inoltre, ai propri assistiti la possibilità di accedere alle seguenti prestazioni complementari: 
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 Potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare: oltre quanto previsto dalla scheda tecnica, saranno 

garantite sei ore settimanali aggiuntive di assistenza domiciliare, per un monte ore mensile complessivo di 30 

ore, per tutta la durata del progetto, in favore di quegli utenti che saranno individuati e segnalati per la 

complessità della loro condizione clinica; 

 Servizio infermieristico: una volta al mese, per cinque ore, per tutta la durata del progetto, un infermiere verrà 

messo a disposizione per garantire la misurazione dei valori pressori e della temperatura corporea, in favore di 

quegli utenti individuati come più bisognosi di controlli costanti; 

 Servizio prelievo a domicilio: una volta al mese, per cinque ore, per tutta la durata del progetto, un infermiere 

garantirà a n. 5 utenti, il prelievo del sangue a domicilio, per analisi di routine; 

 Servizio disbrigo pratiche: in favore di tutti gli utenti assistiti, si prevede il potenziamento del servizio di 

disbrigo pratiche che la Cooperativa NIKES svolgerà con proprio personale volontario. Il servizio sarà attivo 

dal lunedì al venerdì, per complessive 15 ore settimanali, per tutta la durata del progetto; 

 Prevenzione e cura delle problematiche ortopediche: per tutta la durata del progetto, due giorni al mese, sarà 

attivo un servizio di consulenza ortopedica gratuita in favore di tutti gli anziani assistiti e di tutti quelli che ne 

faranno richiesta contattando il numero telefonico che la Cooperativa NIKES avrà cura di pubblicizzare; 

 Servizio di informazione sulla domotica: presso la sede operativa della Cooperativa NIKES, due volte la 

settimana, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per tutta la durata del progetto, sarà possibile richiedere informazioni 

su soluzioni tecnologiche preziose per incrementare l'autonomia degli anziani/disabili e migliorarne la qualità 

della vita, aiutandoli a superare le difficoltà motorie, sensoriali e intellettive. Il servizio sarà svolto da un 

operatore con competenza nel settore; 

 Servizio di compagnia: la Cooperativa NIKES erogherà in favore di quegli utenti assistiti (massimo 20) in 

condizioni di solitudine, privi di adeguato supporto famigliare, il servizio di compagnia. Per tutta la durata del 

progetto, tre volte la settimana, per un impego mensile di sessanta ore, n. 2 operatori volontari, visiteranno gli 

utenti individuati, di concerto con i servizi socio - sanitari, come a rischio o in condizioni di isolamento, 

fornendo loro compagnia e supporto morale e/o psicologico; 

 Cure non farmacologiche: massimo dieci utenti con demenza moderata e iniziale compromissione funzionale, 

individuati, di concerto con i servizi sociali comunali, saranno coinvolti in attività di terapia occupazionale e di 

riorientamento alla realtà. Con la prima si punta a perseguire i seguenti obiettivi: stimolazione delle capacità 

funzionali e cognitive (es. attenzione, apprendimento), stimolazione della creatività. Con la seconda si punta a 

favorire il ri-orientamento dell’anziano ricordandogli la data, l'ora e il luogo in cui si trova ed a sollecitarne la 

memoria coinvolgendolo in argomenti legati al passato e all'attualità. Del servizio si occuperà un esperto, dieci 

ore settimanali, per tutta la durata del progetto; 

 Supporto in-formativo: in favore degli utenti e di quanti se ne prendono cura l’A.T.I. realizzerà e distribuirà 

delle brochure su temi di grande rilevanza sul piano tecnico, affettivo e di sicurezza. Nello specifico, n. 2 

operatori individuati dalla Cooperativa NIKES saranno impegnati, per complessive 100 ore, nella 

realizzazione/diffusione dei seguenti prodotti: 

1. prontuario con alcuni consigli pratici per aiutare gli anziani a difendersi dal caldo; 

2. decalogo per prevenire le cadute; 

3. guida con indicazioni pratiche sulla gestione assistenziale dell’anziano affetto da demenza; 
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 Telefono amico: durante il periodo estivo (mesi luglio – agosto) sarà attivato per n. 20 utenti non assistiti, 

individuati di concerto con i servizi socio – sanitari, per la grave condizione di non autosufficienza e di 

emarginazione sociale, un progetto sperimentale volto a garantire i servizi di disbrigo pratiche, di acquisto 

farmaci e alimenti, gestito anche con personale volontario, ed in collaborazione con le associazioni di 

volontariato locali. Il servizio sarà realizzato attraverso personale volontario, per complessive quattro ore 

giornaliere, dal lunedì al venerdì); 

 Servizio fisioterapico a domicilio: una caratteristica della malattia cronica è quella di ridurre le capacità 

funzionali dell’individuo causando perdita della massa muscolare e del range di movimento. In molte malattie 

croniche il processo disabilitante è aggravato alla dalla sedentarietà/immobilità; essa è causa di nuove 

menomazioni, limitazioni funzionali e ulteriore disabilità. Questa consapevolezza motiva la proposta del 

servizio di fisioterapia a domicilio in favore di quegli utenti assistiti, massimo tre al mese, individuati di 

concerto con i servizi sanitari e l’equipe, ed affetti da disturbo algofunzionale (rachide cervicale, arti superiori, 

rachide lombo – sacrale, arti inferiori, osteoporosi). Il fisioterapista garantirà tre ore mensili per tutta la durata 

del progetto; 

 Servizio di cardiologia a domicilio: la Cooperativa NIKES metterà a disposizione di n. 20 utenti l’anno, un 

cardiologo, il quale su segnalazione del medico dell’ADI, svolgerà una visita cardiologica nella quale verranno 

valutate con particolare attenzione le condizioni del cuore e dell’apparato circolatorio. In concomitanza alla 

visita cardiologica domiciliare, potrà essere effettuato anche l’ECG (elettrocardiogramma) refertato in  loco dal 

cardiologo ed il cui esito può essere discusso con il medico direttamente nel corso della stessa visita; 

 Servizio di formazione a domicilio: nella consapevolezza della complessità del lavoro di cura, l’ATI metterà a 

disposizione di quei famigliari/caregivers che ne faranno richiesta, un operatore formato sui temi della gestione 

assistenziale di persone non autosufficienti e/o disabili, della dinamiche comunicative ed emotive e dello 

stress/burnout. L’operatore, un assistente sociale, sarà impegnato, per complessive 50 ore, ogni anno; 

 Sostegno psicologico: in favore di quei famigliari/cargiver di utenti assistiti, segnalati dall’equipe dell’ADI 

perché a rischio o in stato di depressione, stress, burnout, difficoltà di gestione delle dinamiche 

emotive/affettive, la Cooperativa NIKES metterà a disposizione uno psicologo, per quindici ore mensili, per 

tutta la durata del progetto.  

 

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 

I destinatari del servizio sono anziani, disabili e pazienti affetti da malattie cronico-degenerative, che siano residenti nei 

comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario N.16 (Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia) e che già 

usufruiscano dei servizi sanitari forniti  a domicilio dall’ASP. 

  

COME SI ACCEDE ALLA PRESTAZIONE 

Per attivare  il servizio  di assistenza domiciliare integrata è necessario recarsi presso gli Uffici di Servizio Sociale dei 

Comuni di residenza e presentare la seguente documentazione:  

1. Modulo di accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata da compilare a cura dell’Utente o di un 

familiare;  
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2. Scheda di valutazione SVAMA; 

3. Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare convivente relativa al reddito prodotto nell’anno precedente, con 

allegata la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sottoscritta dal dichiarante;  

4. Copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità) dell’utente e/o di chi presenta la richiesta di 

attivazione. 

L’Assistente sociale della Cooperativa concorda con ciascun utente i giorni e gli orari delle prestazioni, tenendo conto 

che gli interventi vanno erogati nei giorni feriali, in orario antimeridiano, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 ed in orario 

pomeridiano dalle ore 15:30 alle ore 19:30. 

 

DECORRENZA 

 L’Assistente sociale della Cooperativa NIKES effettuerà la visita domiciliare di presa in carico dell’utente 

entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio; 

 In situazioni di emergenza  la Cooperativa assicura l’attivazione del servizio entro 48 ore. 

 

PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ 

GRAVISSIMA 

ENTE TITOLARE DEL SERVIZIO 

Distretto socio sanitario D16 – Comuni di Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. 

 

ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO 

La Cooperativa NIKES, accreditata alla fornitura dei servizi socio-assistenziali di tipo domiciliare. 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

N. 2 Operatori in possesso del titolo professionale di Operatore Socio Assistenziale, legalmente riconosciuto, 

selezionato dalla Cooperativa NIKES. 

All’interno del Servizio operano inoltre: 

 N. 1 Responsabile del Servizio; 

 N. 1 Assistente Sociale; 

 N. 1 Autista; 

 N. 1 Ausiliario.  

COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

Le prestazioni a carattere socio-assistenziale scaturiscono dalla predisposizione di un piano di assistenza individuale e 

prevedono prestazioni quali: 

 Aiuto e cura igiene della persona: l’attività comprende, oltre all’igiene personale, alzata e vestizione, 

assunzione farmaci, sostegno nella deambulazione, assunzione posture corrette, supporto all’uso di protesi ed 

ausili; 
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 Organizzazione della vita domestica: l’attività prevede l’igiene della casa, comprensiva di pulizia, riordino dei 

locali e degli ambienti, igiene della biancheria, comprensiva di bucato, stiratura e rigovernatura; 

 Preparazione pasti con somministrazione di cibi e bevande; 

 Pulizia straordinaria e interventi urgenti in presenza, soprattutto, di particolare degrado igienico: 

 Servizio di accompagnamento e disbrigo pratiche presso uffici pubblici, visite mediche, ospedali, luoghi di 

cura e piccole commissioni. 

 

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 

I destinatari del servizio sono soggetti, che siano residenti nei comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario N.16 

(Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia) e che versino in condizioni di dipendenza vitale, con gravi patologie 

cronico degenerative non reversibili.  

  

COME SI ACCEDE ALLA PRESTAZIONE 

Per attivare  il servizio  di assistenza domiciliare integrata è necessario, a seguito avviso pubblico di adesione al 

programma,  recarsi presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di residenza e presentare l’apposita istanza. 

L’Assistente sociale della Cooperativa concorda con ciascun utente i giorni e gli orari delle prestazioni, tenendo conto 

che gli interventi vanno erogati nei giorni feriali, in orario antimeridiano, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 ed in orario 

pomeridiano dalle ore 15:30 alle ore 19:30. 

 

DECORRENZA 

 L’Assistente sociale della Cooperativa NIKES effettuerà la visita domiciliare di presa in carico dell’utente 

entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio; 

 In situazioni di emergenza  la Cooperativa assicura l’attivazione del servizio entro 48 ore. 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E NON INTEGRATA 

(SAD/ADA) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

 

ENTE TITOLARE DEL SERVIZIO 

Distretto socio sanitario D12 – Comuni di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. 

 

ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO 

La Cooperativa NIKES, in fase di accreditamento per la fornitura dei servizi socio-assistenziali di tipo domiciliare 

presso il Distretto D12. 

 

 

 

 



 
Rev. 01 

del 

04/01/2016 
Carta dei servizi 

Carta servizi 

 

Pagina 17 di 31 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

Operatori in possesso del titolo professionale di Operatore Socio Assistenziale, Operatore Socio Sanitario, Assistente 

familiare e simili, legalmente riconosciuto, selezionato dalla Cooperativa NIKES. La Cooperativa metterà a 

disposizione un numero di operatori adeguato alle richieste di assistenza pervenute. 

All’interno del Servizio opererà, inoltre, N. 1 Assistente sociale che svolgerà il ruolo di coordinatore tecnico-gestionale 

del servizio. 

Per la realizzazione delle prestazioni complementari si prevede, infine, la collaborazione delle seguenti figure 

professionali: 

 N. 1 Sociologo; 

 N. 1 Autista; 

 N. 1 Infermiere professionale; 

 N. 1 Parrucchiere; 

 N. 1 Podologo; 

 N. 4 Volontari SCN; 

 N. 1 Operatore telefonico; 

 N. 1 Psicologo. 

 

COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

Gli interventi di Assistenza Domiciliare Anziani (ADA) e di Assistenza Domiciliare Integrata con prestazioni a 

carattere sanitario fornite dall’ASP (ADI) hanno la finalità di consentire la permanenza dei soggetti anziani nel loro 

ambiente di vita, evitando il ricorso al ricovero in strutture residenziali e promuovendo lo sviluppo delle capacità 

residue dei destinatari, favorendo, ove possibile, un miglioramento delle loro condizioni di benessere e di relazione. 

Le prestazioni consistono in un intervento assistenziale reso a domicilio, sulla base di un Progetto Assistenziale 

Individualizzato, redatto dall’U.V.M. dell’ASP, di concerto con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni di 

residenza dei soggetti richiedenti e d’intesa con questi ultimi e/o i relativi caregivers.  

Le prestazioni consistono in:  

 Aiuto domestico: riordino ed igienizzazione degli ambienti e dei servizi (pavimenti, vetri, mobili, apparecchi 

sanitari della cucina e del bagno, cambio biancheria) e aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti 

giornalieri presso il domicilio dell’utente; 

 Igiene e cura della persona: pulizia della persona (bagno o doccia, lavaggio capelli), alzata dal letto, vestizione, 

aiuto nell’uso di sedie a rotelle ed ausili, nell’assunzione di pasti, nella deambulazione e nel movimento degli 

arti invalidi, nella mobilizzazione del soggetto allettato, somministrazione della terapia farmacologica; 

 Acquisto alimenti: acquisto di generi alimentari per conto dell’utente; 

 Lavanderia: pulizia degli indumenti personali e della biancheria dell’utente presso lo stesso domicilio o, su 

commissione dello stesso, presso appositi centri; 

 Disbrigo pratiche tipo: pensionistiche, sanitarie (autorizzazioni richieste mediche, esenzione ticket su farmaci 

ed esami clinici), tessere autobus, pagamento bollette, acquisto di oggetti casalinghi ecc.; 
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 Sostegno sociale: sostenere l’assistito nelle difficoltà di ordine psicologico e sociale, favorendo i rapporti 

familiari e sociali anche in collaborazione con il vicinato, le strutture ricreative e culturali, il volontariato, al 

fine di favorire la partecipazione del soggetto alla vita di relazione. 

La Cooperativa offre, inoltre, ai propri assistiti la possibilità di accedere alle seguenti prestazioni complementari: 

 Servizio “Pulmino amico”: Trasporto ed accompagnamento verso i servizi comunali, i servizi dell’ASP e i 

servizi sanitari privati convenzionati nell’intero territorio distrettuale. Inoltre, su richiesta, lo sportello 

informativo attivato dalla cooperativa offrirà il proprio supporto nella preparazione della documentazione di 

accesso ai suddetti servizi; 

 Servizio “Ospedale a casa”: Gli utenti più bisognosi di controlli costanti beneficeranno di servizi infermieristici 

quali: misurazione valori pressori e glicemici, cambio catetere, medicazioni piaghe da decubito, 

somministrazione farmaci orali, intramuscolari, per via endovenosa, prelievo di sangue, clistere. L’infermiere 

si occuperà, inoltre, di trasmettere competenze ai familiari per favorirne l’autonomia di intervento; 

 Servizio “Beauty centre”: Parrucchiere e podologo a domicilio; 

 Servizio “Never alone”: Gli utenti in condizioni di solitudine e privi di adeguato supporto familiare potranno 

trascorrere alcune ore in compagnia dei volontari del SCN in servizio presso la cooperativa. Verrà, inoltre, 

messo a disposizione un numero da contattare per esigenze di acquisto farmaci, alimenti e disbrigo piccole 

commissioni; 

 Servizio “Think positive”: Uno psicologo offrirà il suo supporto ai familiari/caregivers di utenti assistiti che 

abbiano difficoltà di gestione delle dinamiche emotive o affettive, o che siano a rischio o in stato di 

depressione, stress, burnout, con l’intento di aiutarli a sostenere il carico assistenziale con atteggiamento 

positivo; 

 Servizio “Feste insieme” Durante le principali festività dell’anno (Natale, Carnevale, Pasqua, Ferragosto) 

verranno organizzati dei pranzi per tutti gli utenti inseriti nel servizio che vorranno partecipare: un momento 

conviviale di allegria e brio e un’occasione per promuovere la socializzazione. I pranzi avranno luogo presso 

agriturismi o ristoranti ubicati nel territorio distrettuale. Per gli utenti impossibilitati ad uscire dalla propria 

abitazione verrà, invece, offerto un servizio compagnia a domicilio, cercando di portare il calore e l’atmosfera 

delle feste a casa; 

 

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 

I destinatari del servizio sono anziani ultrasessantacinquenni, che siano residenti nei comuni afferenti al Distretto Socio 

Sanitario N.12 (Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia) e si trovino in condizioni di ridotta o totale non 

autosufficienza, permanente o temporanea, debitamente certificata dal medico di medicina generale.  

  

COME SI ACCEDE ALLA PRESTAZIONE 

Per attivare il servizio ADA è necessario, successivamente alla pubblicazione dell’apposito avviso pubblico ed entro i 

termini da esso previsti, recarsi presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di residenza e presentare la seguente 

documentazione: 

1. Modulo di accesso al servizio ADA, da compilare a cura dell’Utente o di un familiare;  
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2. Certificazione del medico di medicina generale, attestante la condizione di non autosufficienza grave; 

3. Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare convivente, relativa al reddito prodotto nell’anno precedente, con 

allegata la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sottoscritta dal dichiarante;  

4. Copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità) dell’utente e/o di chi presenta la richiesta di 

attivazione. 

Può esser preso in carico l’utente che sia rientrato nella graduatoria redatta dagli Uffici di Servizio Sociale comunali, 

per il quale verrà predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato e cui verrà consegnato un Buono di servizio 

(voucher), utilizzabile per l’acquisto di prestazioni socio-assistenziali che saranno erogate dall’Ente da lui prescelto. 

Per attivare il servizio ADI è necessario recarsi presso il Punto Unico di Accesso (PUA),  sito nel Comune di Adrano, 

sede del Distretto D12, e presentare la seguente documentazione:  

1. Modulo di accesso al servizio ADI, da compilare a cura dell’Utente o di un familiare;  

2. Scheda di valutazione SVAMA; 

3. Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare convivente relativa al reddito prodotto nell’anno precedente con 

allegata la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sottoscritta dal dichiarante;  

5. Copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità) dell’utente e/o di chi presenta la richiesta di 

attivazione. 

Può esser preso in carico l’utente la cui condizione di non autosufficienza sia stata debitamente accertata dall’U.V.M. 

istituita presso l’ASP, per il quale quest’ultima, di concerto con i servizi sociali comunali, predisporrà un Piano 

Assistenziale Individualizzato e cui verrà consegnato un Buono di servizio (voucher), utilizzabile per l’acquisto di 

prestazioni socio-assistenziali che saranno erogate dall’Ente da lui prescelto. 

Le prestazioni sono gratuite solo per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata dall’I.S.E. non sia 

superiore all’importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, maggiorato del 50% 

nel caso in cui il soggetto richiedente sia l’unico componente del nucleo familiare, del 100% nel caso di due 

componenti e di un ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo; in caso di superamento di tali 

soglia, è prevista una compartecipazione a carico dell’utente.  

L’Assistente sociale della Cooperativa concorderà con ciascun utente i giorni e gli orari delle prestazioni, tenendo conto 

che gli interventi verranno erogati nei giorni feriali, dalle ore 07.00 alle ore 19.00. 

 

DECORRENZA 

 L’Assistente sociale della Cooperativa NIKES effettuerà la visita domiciliare di presa in carico dell’utente 

entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio; 

 In situazioni di emergenza  la Cooperativa assicura l’attivazione del servizio entro 48 ore. 
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COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI 

 

La Cooperativa NIKES gestisce due comunità alloggio per anziani (Comunità Alloggio Sant’Agata e Comunità 

Alloggio La Casa di Maria). La Comunità alloggio è un servizio residenziale il cui obiettivo è quello di garantire il 

benessere individuale dei propri ospiti, offrendo loro non solo un’adeguata e continua assistenza, ma anche importanti 

occasioni di socializzazione.  

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

 N. 2 Responsabili di struttura;  

 N. 1 Responsabile Amministrativo;  

 N. 1 Assistente Sociale; 

 N. 1 Infermiere professionale; 

 N. 11 Operatori Socio Assistenziali (OSA); 

 N. 8 Volontari. 

COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

ASSISTENZA MEDICO-INFERMIERISTICA: 

Gli ospiti della struttura sono quotidianamente seguiti da un infermiere professionale che si occupa della 

somministrazione della terapia farmacologia, del costante monitoraggio dei parametri vitali, dei prelievi ematici, del 

trattamento delle piaghe da decubito e di tutte quelle attività indispensabili ad assicurare un’adeguata assistenza 

sanitaria. 

Agli utenti è, inoltre, garantita la possibilità di essere visitati a domicilio dal proprio medico curante e, se necessario, da 

medici specialisti (neurologi, chirurghi, oculisti, fisiatri, ortopedici).  

ASSISTENZA SOCIALE:  

L’ Assistente sociale della Cooperativa NIKES,  attraverso una paziente e costante attività di osservazione e di ascolto, 

tiene sotto controllo il benessere psico-fisico degli ospiti, occupandosi al contempo dei contatti con i loro familiari.  

Provvede, inoltre, al disbrigo pratiche presso gli uffici di competenza dell’A.S.P. (rinnovo piani terapeutici, rinnovo 

piani di fornitura panni e traverse, autorizzazioni per la concessione di presidi sanitari, richieste di visite domiciliari da 

parte di medici specialistici, cambio medico curante ecc.) e del Comune di Catania (richiesta servizio anagrafico a 

domicilio per rinnovo carte d’identità, autentica di firme, cambio residenza ecc.). 

ASSISTENZA DA PARTE DEGLI OPERATORI: 

Gli operatori impiegati nella Comunità alloggio provvedono a tutte le necessità degli ospiti, quali l’igiene quotidiana 

della persona, l’aiuto parziale o totale nell’assunzione dei cibi, il lavaggio e la stiratura degli abiti, la pulizia 

dell’alloggio. 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE: 

Una cuoca provvede alla preparazione dei pasti, attenendosi alle indicazioni contenute nella tabella rilasciata dal 

Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.S.P.  di Catania.   

Massima è l’attenzione alle esigenze ed alle preferenze alimentari di ciascun ospite. 
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PARRUCCHIERE E PODOLOGO: 

Gli ospiti delle comunità alloggio usufruiscono, con cadenza periodica, del servizio parrucchiere-podologo, a cura di 

professionisti con incarico esterno. Il servizio aiuta gli anziani a sentirsi bene con se stessi e distrarsi dai problemi 

quotidiani. 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE: 

Attraverso le attività di animazione viene offerta agli utenti la possibilità di esprimersi ed impegnare il proprio tempo in 

attività ricreative che valorizzano la loro creatività personale.  

Le attività previste sono: 

 Laboratorio di creatività (manufatti di carta, creta, pittura e disegno); 

 Laboratorio di cucito (maglia, uncinetto, cucito); 

 Laboratorio di cucina; 

 Laboratorio di lettura e di discussione (libri, racconti, testi religiosi); 

 Laboratorio di socializzazione (feste per compleanni ed altre ricorrenze, Natale, epifania, carnevale, ecc.);  

 Laboratorio di “ginnastica dolce”, che aiuta gli ospiti a migliorare la mobilità degli arti. 

 

GIORNI ED ORARI DI ACCESSO 

Lunedì – Sabato dalle ore 16:30 alle ore 18:30; Domenica e festivi dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 

19:00. 

 

EDUCATIVA DOMICILIARE 

 

Il servizio di educativa domiciliare mira a ridurre le situazioni di sofferenza e disagio psico-sociale di minori residenti 

nel Comune di Catania, prevedendo il mantenimento degli stessi nel nucleo familiare d’origine.  

I principali obiettivi sono: 

 Intervenire nel contesto familiare e nell’ambiente di vita del minore per individuare e analizzare i disagi e le 

problematiche manifeste e latenti;  

 Sostenere e promuovere processi di socializzazione del minore nel rapporto con il gruppo dei pari; 

 Sostenere la famiglia nel proprio ruolo educativo in situazioni di temporanea o strutturata difficoltà psicologica 

e socio-economica; 

 Contrastare l’isolamento sociale dei nuclei familiari in difficoltà. 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

Il modello organizzativo adottato sarà integrato con il territorio ed individualizzato per ogni minore e nucleo familiare. 

Esso sarà promosso dalle seguenti figure: 
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 Coordinatore: è il punto di riferimento per gli educatori ed ha il compito di organizzarne, verificarne e 

controllarne l’attività nonché di provvedere alle eventuali sostituzioni. Tale figura si occuperà di nominare e 

successivamente comunicare al servizio sociale professionale i nominativi dell’èquipe progettuale. Il 

Coordinatore mantiene inoltre rapporti costanti con tutto il gruppo di lavoro, con le risorse del territorio e si 

occupa della verifica periodica del servizio. Cura, infine, gli aspetti organizzativi ed amministrativi. 

 Psicologo: offre sostegno emotivo e psicologico al minore, facilitando l’acquisizione di uno stile relazionale 

responsabile e promuovendo un modello di interazione genitore – figlio alternativo,  ma funzionale al  ben-

essere 

 Educatori: svolgono una funzione di aiuto, promozione e sostegno nei confronti del minore, rappresentando 

così una figura adulta significativa, capace di stimolare il medesimo alla riflessione e alla conoscenza di sé; in 

tal senso, il rapporto personale educatore-minore risulta strategico per la buona riuscita del Progetto Educativo. 

Tali figure provvedono, inoltre, al monitoraggio del servizio erogato e partecipano alle riunioni di 

coordinamento. 

COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

Per ciascun minore viene predisposto un progetto educativo individuale, che richiede due elementi indispensabili: 

 Il consenso e la disponibilità del minore, della sua famiglia e delle reti formali ed informali cui appartiene; 

 L’analisi dei bisogni del minore e la rivalutazione delle sue potenzialità.  

La realizzazione di tale progetto si articola nelle seguenti fasi: 

1) Colloqui psico - sociali a cura del coordinatore del servizio e dello psicologo, che coinvolgano la rete 

primaria e secondaria del minore; 

2) Osservazione del comportamento e della modalità espressiva del minore (come si relaziona, come 

comunica, come si presenta a livello cognitivo), che sarà realizzata dal personale educativo e dallo 

psicologo; 

3) Analisi dei dati raccolti al fine di programmare gli interventi necessari; 

4) Attivazione di strategie educative idonee al minore. 

Gli interventi possono essere organizzati presso il domicilio del minore, la scuola o centri dove si svolgono attività di 

socializzazione.  Le principali prestazioni offerte sono: 

 Sostegno scolastico: il personale educativo offrirà un supporto ai minori dai 6 ai 17 anni nello svolgimento 

delle attività scolastiche e favorirà l’ampliamento delle conoscenze già acquisite; 

 Interventi sussidiari alla famiglia, tra i quali l’accompagnamento a scuola del minore dai 6 ai 12 anni ed 

eventuali supporti nella relazione scuola-famiglia;  

 Aggregazione culturale: offrire positive occasioni di socializzazione e di lotta alla devianza favorendo la 

partecipazione a laboratori artistico – ricreativi, attività sportive, feste e gite organizzate; 

 Interventi di promozione sociale: educazione sociale ai minori dai 12 ai 17 anni attraverso l’attivazione di 

dibattiti sul tema del disagio minorile e del rischio di devianza in collaborazione con le scuole secondarie; 

 Consulenza e  sostegno sociale e psicologico a famiglie con problemi di conflittualità. 
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CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 

 Minori appartenenti a famiglie multiproblematiche; 

 Minori sottoposti a provvedimenti civili dell’Autorità Giudiziaria Minorile; 

 Ragazze minorenni in stato di gravidanza, per le quali si sta elaborando un progetto di vita in relazione 

all’assunzione di responsabilità genitoriali ed all’autonomia. 

 

COME SI ACCEDE ALLA PRESTAZIONE 

Le famiglie accedono al servizio su proposta del servizio sociale o in caso di prescrizione dell’Autorità Giudiziaria.  

Gli interessati sono tenuti a rivolgersi all’Assistente sociale comunale, che, dopo un’accurata valutazione dei bisogni 

rilevanti del nucleo familiare del minore, predispone in favore di quest’ultimo un piano assistenziale individualizzato, 

definendo modalità e tempi di erogazione del servizi. L’Assistente sociale provvederà, inoltre, a fornire agli aventi 

diritto l’elenco degli Enti erogatori del servizio, favorendo così l’esercizio consapevole ed informato del diritto di 

scelta. 

 

ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E  

TRASPORTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Il servizio si articola in un complesso di prestazioni volte a favorire l’inserimento della persona disabile nell’ambiente 

scolastico di appartenenza, riducendone gli stati di emarginazione fisica e psicologica e ponendo le basi per un 

incremento della qualità di vita. Gli obiettivi prioritari sono: 

 Garantire il diritto allo studio; 

 Favorire l’inserimento e la partecipazione del disabile a tutte le attività scolastiche, stimolandone le capacità 

relazionali e comunicative, l’interazione con gli altri e con l’ambiente; 

 Assicurare la necessaria assistenza, nel rispetto della dignità umana e civile; 

 Fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità; 

 Stimolare l’incremento dell’autonomia individuale, garantendo una migliore gestione della vita quotidiana. 

Il servizio mira, inoltre, a soddisfare uno dei bisogni primari della persona disabile, ossia quello della mobilità, 

contrastando i disagi derivanti dalle difficoltà negli spostamenti e sopperendo all’assenza di accompagnatori. 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

 N. 1 Assistente Sociale; 

 N. 12 Assistenti ADEST/OSA; 

 N. 3 Ausiliari; 

 N. 2 Autisti. 
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COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

Le principali prestazioni offerte sono: 

 Assistenza e supporto nello svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche; 

 Assistenza personale nell’area dell’autonomia personale e dell’autosufficienza di base,  quindi, anche per tutte 

la esigenze di carattere fisiologico o connesse con particolari situazioni patologiche; 

 Assistenza per l’utilizzo dei servizi igienici, per la pulizia corporale e per le operazioni di spogliamento e di 

rivestimento; 

 Aiuto per la corretta assunzione dei cibi compreso, ove necessario, l’imboccamento; 

 Collaborazione con il personale docente nei programmi di intervento, di recupero funzionale e di 

socializzazione; 

 Trasporto da casa a scuola e viceversa, mediante un automezzo 9 posti (Renault Master), omologato per il 

trasporto disabili. 

 

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 

Possono accedere al servizio gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole pubbliche medie superiori e le 

facoltà Universitarie, residenti nella Provincia di Catania, che per la natura e la gravità dell’handicap medesimo 

subiscono una notevole riduzione dell’autonomia personale. 

 

COME SI ACCEDE ALLA PRESTAZIONE 

Gli interessati, previa segnalazione dell’istituto di appartenenza, possono presentare la richiesta di attivazione del 

servizio rivolgendosi agli uffici provinciali di competenza, indicando successivamente la Cooperativa da cui intendono 

essere assistiti. 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER UTENTI DIVERSAMENTE 

ABILI “EX POLLICINO” 

 

Il servizio mira a soddisfare uno dei bisogni primari della persona disabile, ossia quello della mobilità, contrastando i 

disagi derivanti dalle difficoltà negli spostamenti e sopperendo all’eventuale assenza di accompagnatori. Gli obiettivi 

prioritari sono: 

 Favorire la permanenza della persona svantaggiata nel proprio contesto sociale di riferimento, attraverso 

interventi che ne facilitino il mantenimento delle abitudini, dei ritmi di vita individuali, nonché dei legami 

affettivi significativi; 

 Garantire degli interventi individualizzati, nei termini di misure assistenziali, riabilitative e di inserimento 

sociale; 

 Favorire la vita di relazione dei soggetti beneficiari; 
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 Sostenere e sviluppare l’autonomia e le capacità residue delle persone destinatarie degli interventi, assicurando 

un adeguato sostegno psico-sociale; 

 Rimuovere gli ostacoli che aggravano la condizione di fragilità degli utenti; 

 Sollevare, almeno in parte, il caregiver dal gravoso compito di assistere il familiare non autonomo. 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

 N. 1 Autista; 

 N. 1 Assistente accompagnatore, in possesso di attestato OSA; 

 N. 1 Assistente Sociale; 

 N. 1 Sociologo. 

 

COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE 

Le prestazioni consistono in un trasporto giornaliero, di andata e ritorno, dal domicilio dell’utente a strutture di carattere 

assistenziale, educativo, formativo. Si prevedono, inoltre: 

 Assistenza nell’area dell’autonomia personale e dell’autosufficienza di base, comprendente anche le esigenze 

di carattere fisiologico o connesse a particolari situazioni patologiche; 

 Assistenza in caso di malori, infortuni o altro. 

 

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 

Il servizio è rivolto a n. 40 utenti diversamente abili carrozzati, riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992 art. 3 

comma 3 e ss. mm. e ii, residenti nel territorio del Comune di Catania e non istituzionalizzati presso strutture sanitarie o 

socio assistenziali. 

 

COME SI ACCEDE ALLA PRESTAZIONE 

Il servizio verrà automaticamente garantito agli utenti fruitori dell’ex servizio “Pollicino”. Gli altri soggetti interessati 

potranno presentare annualmente istanza presso gli uffici Comunali per poter accedere al servizio. Gli aventi diritto 

dovranno, poi, scegliere tra gli Enti iscritti all’albo comunale per l’erogazione del servizio, concordando, infine, con 

questi ultimi i giorni e gli orari delle prestazioni. 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

La Cooperativa NIKES è iscritta all’Albo regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale e può impiegare n. 4 

volontari per la Comunità Alloggio Sant’Agata e n. 4 per il servizio di assistenza domiciliare.  

Il Servizio Civile offre ai giovani un’importante occasione di crescita sia personale che professionale: attraverso il 

contatto quotidiano con le persone più fragili e bisognose di aiuto, essi imparano ad apprezzare le piccole cose, i gesti e 

le parole e, al contempo, affiancando gli operatori specializzati della Cooperativa, hanno modo di apprendere il loro 

saper fare e, dunque, di avere un primo approccio con il mondo del lavoro. 
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La durata del Servizio Civile è di 12 mesi e per i volontari è previsto un rimborso mensile di € 433,80 netti. Il periodo di 

Servizio Civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione 

dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato. La legge prevede che ai 

giovani che hanno svolto attività di SCNV possano essere riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli 

studi e nel campo della formazione professionale. 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO  

 N. 8 volontari; 

 N. 2 Operatori Locali di Progetto; 

 N. 1 Responsabile monitoraggio; 

 N. 3 Formatori. 

ATTIVITÀ 

I volontari selezionati sono impegnati per 30 ore settimanali in attività di supporto ai servizi domiciliari e residenziali di 

assistenza rivolti ad anziani e disabili, quali: 

 Animazione socio-culturale; 

 Progettazione attività di socializzazione; 

 Affiancamento operatori nelle attività quotidiane; 

 Disbrigo pratiche; 

 Accompagnamento anziani e diversamente abili; 

 Sostegno morale e motivazionale. 

Sono, inoltre, previste iniziative di promozione e sensibilizzazione comunitaria relative al Servizio Civile. 

 

CHI PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO CIVILE 

I requisiti per fare domanda di Servizio Civile Nazionale, così come previsto dall’art. 3 del d.Lgs. 77/2002, sono: 

 Età compresa tra i 18  e i 28 anni compiuti; 

 Essere cittadini italiani; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza 

contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. 

Non possono presentare domanda coloro che hanno già svolto il Servizio Civile o che non hanno terminato i 12 mesi 

previsti.  

 

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO CIVILE 

La Cooperativa NIKES presenta annualmente un progetto che definisce obiettivi e attività da realizzare e, solo in 

seguito all’approvazione di quest’ultimo, gli interessati possono presentare domanda direttamente presso gli Uffici della 

medesima. L’Ente provvede, successivamente, ad effettuare dei colloqui di selezione e a stilare una graduatoria dei 
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volontari selezionati, inviandola all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; sarà quest’ultimo, una volta approvata la 

graduatoria, a contattare, con lettera di assegnazione, i giovani selezionati per comunicare loro l’avvio al servizio. 
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LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

STANDARD DI QUALITÀ: LINEE GUIDA 

 

Gli standard di qualità sono dei punti di riferimento essenziali sia per i cittadini-clienti cui si rivolgono i servizi, sia per 

le risorse umane impiegate nella relativa erogazione. Consentendo di verificare sia l’efficacia organizzativa dei servizi, 

sia la relativa capacità di rispondere alle esigenze e aspettative degli utenti che ne fruiscono, essi hanno la delicata 

funzione di guidare l’azione della Cooperativa e orientarla verso l’obiettivo generale del miglioramento continuo. 

Gli standard di qualità di ciascun servizio vengono preliminarmente definiti dalla Cooperativa e periodicamente 

misurati attraverso l’ausilio di appositi indicatori. Questi ultimi prendono in considerazione una vasta gamma di aspetti, 

quali: chiarezza e pervasività dell’informazione, facilitazioni d’accesso e rispetto dei tempi d’attesa, pianificazione 

dell’assistenza, personalizzazione degli interventi, follow up periodico di ciascun caso, attivazione e coordinamento 

della rete locale, coinvolgimento attivo degli utenti, soddisfazione relativa alle prestazioni erogate, coordinamento delle 

risorse umane, contenimento del turnover, formazione continua, prevenzione degli episodi di burnout. 

La Cooperativa NIKES ha suddiviso i propri standard di qualità in tre aree:  

 Informazione; 

 Risorse Umane; 

 Qualità. 

L’obiettivo di ogni standard (espresso in percentuale garantita) è determinato dalla consapevolezza che il miglioramento 

della qualità è un processo continuo che si evolve nel tempo, con difficoltà e a piccoli passi perché spesso richiede 

anche una continua e costante trasformazione culturale. 

Su questo converge l’impegno dell’intero staff della Cooperativa, che ne assicura la verifica periodica, collaborando 

altresì con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. 

In particolare, la Cooperativa adotta strumenti specifici di valutazione (questionari, manuali per l’autovalutazione, 

formazione di gruppi di discussione, organizzazione di seminari, partecipazione e collaborazione con le Consulte di 

territorio, ecc.), al fine di “misurare” il livello di soddisfazione da parte dei cittadini che usufruiscono dei servizi, il 

grado di soddisfazione lavorativa da parte degli operatori impegnati nel servizio domiciliare, la reale presenza e il 

radicamento sul territorio in cui il servizio domiciliare viene svolto. 

La determinazione degli standard di qualità impone un processo continuo di analisi, valutazione e progressivo 

miglioramento della qualità del servizio e rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza e visibilità nei confronti dei 

cittadini.  
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STANDARD, OBIETTIVI, INDICATORI 

 

AREA INFORMAZIONE 

 

STANDARD 
OBIETTIVO 

espresso in percentuale 

garantita 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

La Cooperativa NIKES  è aperta al 

pubblico dalle 9 alle 13  dal lunedì 

al sabato ed il pomeriggio su 

appuntamento 

100% 

Numero di ore settimanali 

dedicate al pubblico/numero 

totale di ore settimanali di 

apertura della Cooperativa 

Pianificazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

Al momento del primo contatto in 

Cooperativa  viene consegnato al 

cliente il materiale informativo 

sull’attività della Cooperativa 

100% 

Numero dei clienti che ricevono 

il materiale informativo/numero 

totale dei contatti avuti dalla 

Cooperativa 

Dichiarazione da parte della 

Consulente d’Agenzia 

La Cooperativa NIKES dispone di 

n. 3 linee di accesso telefonico e di 

un indirizzo di posta elettronica 

riservato al Servizio Domiciliare 

100% 
N. linee di accesso telefonico, e-

mail 

Apparecchiature telefoniche 

ed informatiche 

La Cooperativa dispone di un 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

aperto il martedì e il giovedì dalle 

9 alle 13 

100% 
Numero dei reclami ricevuti in 

orario di apertura dell’Ufficio 
Analisi dei reclami 

La Cooperativa NIKES  ha 

adottato una procedura per la 

presentazione e la gestione dei 

reclami (riguardanti il Servizio di 

Assistenza Domiciliare) e dei 

suggerimenti da parte dei clienti 

100% 

Presenza presso gli uffici della 

Cooperativa del materiale 

esplicativo per il cliente 

Dichiarazione del 

Responsabile della 

Cooperativa 

La Cooperativa NIKES (sulla base 

di quanto definito nella procedura 

di presentazione dei reclami), 

risponde per iscritto entro 10 

giorni dal ricevimento dei reclami 

presentati dal cliente 

100% 

Numero di reclami a cui la 

Cooperativa risponde entro 10 

giorni dal ricevimento/numero 

totale dei reclami ricevuti 

Analisi dell’elenco dei 

reclami 

Il contratto per l’avvio del servizio 

consegnato al cliente contiene tutti 

gli elementi essenziali predefiniti 

ed è scritto in modo chiaro e 

comprensibile 

100% 

 

Numero dei contratti stipulati, 

sottoscritti e consegnati al 

cliente prima dell’avvio del 

servizio 

Coordinatore Servizio 

Assistenza Domiciliare 

La Cooperativa NIKES 

distribuisce la Carta dei Servizi a 

tutti i medici di base, specialistici e 

a tutte le farmacie presenti sul 

territorio di Catania 

100% 

 

Numero di medici e farmacie a 

cui viene consegnata la Carta 

dei Servizi/numero totale di 

medici e farmacie presenti a 

Catania 

Dichiarazione del 

Responsabile della 

Cooperativa 
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AREA RISORSE UMANE 

 

STANDARD 
OBIETTIVO 

espresso in percentuale 

garantita 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

La Cooperativa NIKES dispone di 

una risorsa umana, denominata 

“Consulente di Agenzia”, 

specializzata nel primo contatto 

con il pubblico, presente dal lunedì 

al venerdì 

100% 

Numero di giorni di presenza 

della Consulente 

d’Agenzia/numero totali di 

apertura dell’Agenzia al 

pubblico 

Pianificazione e 

progettazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

Tutte le prestazioni del Servizio 

Domiciliare sono fornite da 

personale qualificato 
100% 

Numero di operatori 

qualificati/numero totale di 

operatori impiegati nel servizio 

domiciliare 

Pianificazione e 

progettazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

Il personale impiegato nel Servizio 

Domiciliare possiede 

un’esperienza professionale 

superiore a 5 anni 

50% 

Numero degli operatori con 

oltre 5 anni di 

esperienza/numero totale degli 

operatori impiegati 

Coordinatore Servizio 

Assistenza Domiciliare 

Il personale impiegato a domicilio 

è fornito di camice bianco e di 

cartellino identificativo 
100% 

Numero degli operatori 

provvisti di camice e 

cartellino/numero totale degli 

operatori impiegati 

Coordinatore Servizio 

Assistenza Domiciliare 

Gli operatori impiegati nel 

Servizio Domiciliare partecipano 

agli incontri di programmazione e 

organizzazione del servizio 

100% 

Numero totale di ore annue di 

programmazione e 

organizzazione/numero totale 

degli operatori impiegati 

Pianificazione e 

progettazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

Gli operatori impiegati nel 

Servizio Domiciliare partecipano 

agli incontri di supervisione e 

formazione 

100% 

Numero totale di ore annue di 

supervisione 

formazione/numero totale degli 

operatori impiegati 

Pianificazione e 

progettazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

La Cooperativa NIKES rileva 

tramite questionari e 

organizzazioni di stages il grado di 

soddisfazione degli operatori del 

Servizio Domiciliare 

(organizzazione del lavoro, 

turnazioni, qualità del servizio, 

livello e frequenza di 

aggiornamento, ecc.)  

100% 

Numero totale di ore annue 

impiegate per la valutazione 

partecipata/numero totale degli 

operatori impiegati 

Pianificazione e 

progettazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 
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AREA QUALITÀ 

 

STANDARD 
OBIETTIVO 

espresso in percentuale 

garantita 

INDICATORE 
MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Il Servizio di Assistenza 

Domiciliare fornisce tutte le 

prestazioni di base richieste dai 

contratti 

100% 

Prestazioni di base 

offerte/numero totale delle 

prestazioni previste dal Servizio 

di Assistenza Domiciliare 

Progettazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

La Cooperativa NIKES garantisce 

la  fornitura di tutte le prestazioni 

aggiuntive indicate nelle schede 

informative distribuite ai cittadini 

100% 

Prestazioni aggiuntive/numero 

totale delle prestazioni previste 

dal Servizio di Assistenza 

Domiciliare 

Progettazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

La Cooperativa NIKES garantisce 

la  fornitura di tutte le prestazioni 

aggiuntive gratuite indicate nelle 

schede informative distribuite ai 

cittadini 

100% 

Prestazioni aggiuntive 

gratuite/numero totale delle 

prestazioni previste dal Servizio 

di Assistenza Domiciliare 

Progettazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

Il Servizio di Assistenza 

Domiciliare effettua il trasporto di 

persone non deambulanti con 

automezzi attrezzati 

100% 

Presenza di n. 1 furgone, 

attrezzato per il trasporto di 

disabili 

Pianificazione e 

organizzazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

La Cooperativa NIKES garantisce 

l’attivazione dei servizi domiciliari 

di base entro 5 giorni 

dall’approvazione del progetto 

100% 

Numero degli interventi di base 

attivati entro 5 giorni/numero 

totale degli interventi attivati 

Dichiarazione del 

Coordinatore del Servizio 

Domiciliare 

La Cooperativa NIKES rileva 

tramite questionario il grado di 

soddisfazione dei clienti del 

Servizio Domiciliare (accoglienza, 

informazioni, qualità degli 

interventi, ecc.) 

100% 

Numero di questionari 

raccolti/numero totale di 

questionari distribuiti 

Pianificazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

Il Servizio Domiciliare collabora 

con le risorse territoriali del 

Comune di Catania (Associazioni 

di Volontariato impegnate nel 

Sociale, Gruppi Parrocchiali) 

100% 

Numero di collaborazioni 

avviate/numero totale delle 

risorse territoriali presenti 

Pianificazione e 

organizzazione del Servizio 

Domiciliare 

Il Servizio di Assistenza 

Domiciliare ha avviato 

collaborazioni con professionisti 

finalizzate alla supervisione e 

all’aggiornamento degli operatori 

50% 

Presenza di un consulente che 

opera sull’area della formazione 

di gruppi di lavoro 

Pianificazione a cura della 

Direzione della Cooperativa 

 

Per il soddisfacimento degli standard di qualità enunciati, la cooperativa Nikes ha implementato al suo interno un 

sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:08, per i processi specifici relativi alla attività di 

assistenza domiciliare agli anziani , al telesoccorso e alla teleassistenza. 
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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

 

La Cooperativa NIKES ha individuato, sulla base dell'esperienza propria maturata nel settore dei servizi alla persona, 

alcuni principi che regolano i diritti e i doveri dei cittadini  clienti (e, per estensione, ai parenti e ai tutori), nei rapporti 

con i servizi offerti. 

 

DIRITTI 

 L’accesso ai servizi assistenziali è garantito ai cittadini in maniera equa; 

 Gli interventi assistenziali possono essere erogati solo dietro consenso informato delle persone interessate o ai 

loro familiari in qualità di tutori; 

 Per i  minori il consenso agli interventi di assistenza domiciliare è espresso da chi esercita la patria potestà o 

dal tutore; 

 La dignità  personale è sempre rispettata; 

 E' garantita la riservatezza sulle informazioni che riguardano le condizioni sociali, economiche e di salute di 

ogni cittadino-cliente; 

 Il cittadino-cliente viene tempestivamente informato di ogni possibile variazione riguardante il servizio 

domiciliare senza che questo debba arrecargli disagio; 

 Il cittadino-cliente viene tenuto costantemente informato sulle iniziative promosse sia dalla Cooperativa 

NIKES sia da altri enti pubblici o privati; 

 Il personale che presta attività a domicilio deve essere identificabile da un tesserino di riconoscimento; 

 Tutte le informazioni riferite al progetto ed al relativo piano di intervento devono essere complete, aggiornate, 

comprensibili e condivise dal cittadino; 

 Al cittadino deve essere garantito il servizio relativo al progetto fino alla sua naturale scadenza salvo 

variazioni; 

 L’assistito e i suoi familiari sono invitati a proporre suggerimenti utili al miglioramento dell'attività di 

assistenza domiciliare; 

 Il cittadino-cliente può sporgere reclamo, ottenere risposta ed eventuale riparazione del danno subito; 

 Il cittadino deve sentirsi trattato con fiducia quando fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri 

bisogni. 

 

DOVERI 

 Il cliente deve fornire informazioni complete, precise e veritiere sulle proprie condizioni socio economiche e di 

salute; 

 Il cliente deve tenere un comportamento rispettoso della dignità personale e professionale degli operatori; 

 Gli appuntamenti fissati devono essere rispettati o disdetti in tempo così da poter meglio impiegare il personale 

e soddisfare eventuali altre richieste; 

 Non vanno pretese prestazioni non dovute; 
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 Il cliente è tenuto a controfirmare regolarmente il prospetto degli interventi effettuati; 

 I clienti a cui viene richiesta un'integrazione economica per coprire i costi del servizio domiciliare, sono tenuti 

al pagamento della quota mensile secondo i tempi e le modalità previsti dalla Cooperativa. 

 

LA PROCEDURA DEL RECLAMO 

 

La Cooperativa NIKES intende garantire la tutela dei cittadini-clienti anche attraverso la possibilità di formulare 

osservazioni e di effettuare reclamo a seguito di disservizi, disfunzioni, atti o comportamenti che abbiano negato o 

limitato la fruibilità delle prestazioni. 

Inoltre la cooperativa si pone come obiettivo quello della risoluzione dei problemi al fine di migliorare costantemente 

la qualità del servizio. 

Pertanto, in un rapporto di scambio con il cittadino, risultano importanti i consigli, i dubbi, le osservazioni, le esigenze 

che egli stesso è invitato ad esprimere. 

La Cooperativa NIKES  attraverso la figura del Responsabile, è la struttura che interagisce direttamente con il cittadino-

cliente. 

Svolge le funzioni, i compiti e le prestazioni inerenti la ricezione e la valutazione delle segnalazioni presentate dai 

cittadini - clienti, fornendo loro inoltre tutte le informazioni necessarie per garantire la tutela dei diritti riconosciuti dalla 

Carta dei Servizi e dal regolamento dei diritti e dei doveri. 

Fornisce immediata risposta al cittadino per problemi facilmente risolvibili e a predisporre l'attività istruttoria per i casi 

più complessi. 

Provvede a correggere l’errore segnalato e all’eventuale variazione della procedura adottata al fine di non  ripetere 

l’errore. 

 

MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO 

 

I clienti, gli utenti e/o i loro familiari possono presentare osservazioni, denunce o reclami contro gli atti o i 

comportamenti che negano o limitano l’accesso e la fruibilità delle prestazioni di assistenza domiciliare. 

I reclami possono essere presentati mediante: 

 Colloquio con gli operatori della Cooperativa; 

 Comunicazione telefonica o via fax alla Cooperativa; 

 Compilazione e sottoscrizione del modulo per osservazioni, opposizioni, denunce e reclami distribuito presso 

gli uffici della Cooperativa; 

 Lettera in carta semplice inviata a  mezzo posta al seguente indirizzo: NIKES Soc. Coop. Sociale Via 

Eleonora D’Angiò n. 91 – 95125 Catania o consegnata brevi manu  presso gli uffici della Cooperativa. 

Le osservazioni o i reclami presentati o ricevuti nei modi sopra indicati, qualora non trovino immediata soluzione, 

avranno risposta entro 10 giorni dalla  presentazione con lettera scritta. 
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I reclami ricevuti (anche a voce o telefonicamente) vengono registrati e archiviati come forma di documentazione 

disponibile per verifiche e controlli predisposti dall’ente committente. 

La presente Carta dei Servizi ha validità dalla data di emissione e sarà revisionata con cadenza biennale per migliorare 

gli standards di qualità del servizio offerto. 
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MODULO DI RECLAMO 

OGGETTO DEL RECLAMO:  

 Comportamento del personale  

 Disservizio 

 Altro_____________ 

 

DATA DEL FATTO: 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FATTO: 

 

 

 

 

 

RECLAMANTE:  

 

Nome : 

Cognome: 

Telefono: 

Indirizzo: 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlgs n° 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”  I dati raccolti saranno utilizzati soltanto 

al fine di assicurare la risposta all’utente e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione;  

I dati conferiti possono essere modificati in qualunque momento ed in qualunque momento può essere chiesta la cancellazione dalla banca dati;  

Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere in esame il reclamo 

accetto                                                   non accetto  

 Data Firma  

 ____/____/_______ __________________________________ 

 

ATTIVITÀ CONSEGUENTE AL RECLAMO  

�  

�  

�  

�  

mezzo di  

   lettera Rif……………………………..    Mail     Telefono/Fax     altro ………………………………….. 

Conclusioni:  

 

 

 Data Firma  

 ____/____/_______ __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


