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1. LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi è uno strumento attraverso il quale dialogare con tutti coloro che, a vario titolo, 

sono interessati a conoscere le attività svolte all'interno dei servizi rivolti alle persone con disabilità 

erogati da ACLICOOP Cooperativa Sociale ONLUS di Mirano (VE).  

Fornisce informazioni sull’organizzazione delle strutture, sulla tipologia d’utenza, sulle attività 

offerte, sulla modalità di accesso e il funzionamento dei servizi stessi. 

Un utilizzo appropriato della Carta dei Servizi favorisce l’introduzione di elementi di verifica e 

monitoraggio del funzionamento dei Centri, poiché i suggerimenti e le segnalazioni che le famiglie 

possono far pervenire ai Servizi sono indicazioni che portano a riflettere sulla qualità del proprio 

operato in un'ottica di continua revisione e miglioramento. 

 

La Carta dei Servizi viene sottoposta a revisione periodica. L’ultimo aggiornamento è di gennaio 

2020. 

 
 

2. CHI E' ACLICOOP? 

ACLICOOP Società Cooperativa Sociale ONLUS nasce nel 1984 come Cooperativa Sociale di tipo A ed 

è presente nel territorio del miranese da oltre trent’anni come realtà specializzata nell’intervento 

di cura assistenziale ed educativa con e per le persone con disabilità e le loro famiglie. 

In relazione ai cambiamenti culturali e alla complessità che si sono delineati negli anni, Aclicoop è 

andata a ridefinire e puntualizzare la propria mission, ampliando il proprio bacino di utenza e 

differenziando nel tempo la tipologia di servizi erogati.  

Mantenendo come riferimento la Convenzione ONU del 2006, Aclicoop intende farsi promotrice e 

garante di processi di eguaglianza e di inclusione sociale. Si propone di offrire servizi rivolti 

prioritariamente a persone con disabilità e/o fragilità psichiatrica con le quali attivare nuove 

strategie inclusive di sviluppo e di sensibilizzazione della società. 

L’impegno di Aclicoop è quello di creare occasioni di inclusione e scambio, attivando risorse e 

capacità e accompagnando le persone con un sostegno di tipo educativo-formativo al percorso di 

vita. 

Attraverso il lavoro di rete, strumento privilegiato per la costruzione di sinergie e legami significativi 

per i servizi e per la comunità, da sempre Aclicoop persegue il miglioramento globale della qualità 

di vita di persone in situazione di fragilità e si propone di promuovere una cultura dell’inclusione 

sociale che sappia collocare la persona al centro in un’ottica di riconoscimento e valorizzazione delle 

differenze. 

 

Attualmente Aclicoop eroga servizi diurni, residenziali, domiciliari e a sostegno delle famiglie. 
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La politica per la Qualità della Cooperativa Aclicoop si articola nelle seguenti dimensioni: 

 

1. Mantenere come riferimento costante dei singoli interventi e del lavoro complessivo la 

centralità della persona utente/famiglia e la sua domanda di inclusione sociale. 

2. Migliorare la competenza e la professionalità del personale nonché l'organizzazione nel suo 

complesso ponendo la massima attenzione alla cura delle risorse umane. 

3. Favorire l'integrazione della cooperativa con il territorio. 

4. Promuovere la cultura della qualità.  

 

 

I criteri elencati sono strettamente legati ai seguenti principi fondamentali stabiliti dalla Direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/01/1994 in riferimento all’erogazione dei servizi 

pubblici: 

 

PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA 

PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ 

PRINCIPIO DI CONTINUITA’ 

PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE 

PRINCIPIO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA 
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3. LE COMUNITA’ ALLOGGIO “EOS” E “LA VILLETTA” 

 

Le Comunità Alloggio “La Villetta” ed “Eos” hanno l'obiettivo di accogliere persone con disabilità 

psico-fisica, in particolare del territorio dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, con un discreto livello di 

autonomia personale e relazionale tale da consentire che gli interventi siano caratterizzati sotto 

l’aspetto formativo, educativo, riabilitativo-sociale e non solo assistenziale.  

I servizi residenziali si propongono di favorire lo sviluppo dei rapporti socio-relazionali e di 

mantenere e/o sviluppare l'autonomia personale, migliorando le capacità possedute in un’ottica di 

Progetto di Vita.  

 

La Comunità Alloggio “La Villetta” è situata nel territorio del comune di Salzano ed è stata avviata 

nel 2001. 

 

La Comunità Alloggio “Eos” è stata avviata a dicembre del 2015 ed è inserita nella palazzina 

denominata Casa Nuova Aurora. Si colloca all’interno del complesso immobiliare del Villaggio 

Solidale di Mirano, un progetto di housing sociale nato nel 2011 che si prefigge di ospitare persone 

che vivono situazioni di difficoltà socio-economica, di fragilità, marginalità ed esclusione sociale, 

anziani, famiglie, mamme sole con figli, persone con disagio psicofisico ma anche a persone con 

lavoro temporaneo che provengono da altre città e cercano un contesto abitativo accogliente. 
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3.1 DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

LA VILLETTA INTERNO 

Piano unico (rialzato) 

Ampio ingresso-soggiorno/zona relax 

Cucina  

Sala da pranzo 

N. 5 camere doppie con bagno attrezzato 

Lavanderia 

Ufficio educatori 

Spogliatoio e servizi per il personale  

Stanza farmaci 

Stanza per le attività  

 

ESTERNO 

Ampio giardino con zona alberata  

 

EOS INTERNO 

Piano unico (rialzato), all’interno della palazzina Casa Nuova Aurora c/o il 

Villaggio Solidale di Mirano 

Cucina 

Sala da pranzo 

Soggiorno 

N. 4 camere doppie con bagno attrezzato 

N. 2 camere singole con bagno attrezzato 

Ufficio educatori 

Lavanderia 

Stanza farmaci 

Ripostiglio 

Bagno per il personale di servizio 

Sala Magnolia per attività educative e ricreative nel piano seminterrato  

 

ESTERNO 

Tutte le stanza hanno accesso ad ampie terrazze esterne  

 

La comunità è inserita all’interno del Villaggio Solidale, caratterizzato da un 

ampio spazio verde a disposizione per tutti gli abitanti del villaggio (sono presenti 

spazi attrezzati con tavoli e sedie, un campo da bocce...) 
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4. MISSION DELLE COMUNITA’ ALLOGGIO 

Le Comunità Alloggio “La Villetta” ed “Eos” si propongono l’accoglienza di persone con disabilità che 

si trovano nella condizione di non poter rimanere in ambito familiare in modo temporaneo o 

definitivo. 

In esse si costituisce un ambiente di vita idoneo a garantire un clima familiare, quotidiano e 

responsabilizzante, attraverso un accompagnamento educativo atto a mantenere o potenziare 

l’autonomia e le capacità relazionali delle persone accolte. L’obiettivo primario è il miglioramento 

della Qualità di vita delle persone che vi abitano. 

L’organizzazione dei Servizi si ispira alla mutualità e alla cooperazione, nel rapporto con l’utenza e 

nell’organizzazione del lavoro delle persone impiegate. 

Si intende promuovere una progettualità che, nel quotidiano, faccia propria una prospettiva di 

apertura e di reciprocità nel dialogo con il territorio circostante e, per quanto riguarda la Comunità 

Eos con la rete del Villaggio, così da generare opportunità di inclusione sociale per gli ospiti e per la 

più ampia comunità. 

 

5. PARTNERSHIP 

 

Azienda Ulss3 Serenissima L’attività delle comunità alloggio è definita da una convenzione 

stipulata tra la cooperativa e l’AUlss3 Serenissima.  

U. O. S. Area disabilità Adulta  Inserimenti utenti su segnalazione dell’assistente sociale del 

Distretto. 

Medici di Medicina Generale, 

Specialisti, Infermieri 

Collaborazione con i MMG, medici specialisti e infermieri per la 

gestione degli interventi di tipo sanitario. 

Famiglie, Amministratori di 

Sostegno e Tutori Legali 

Le famiglie, gli ADS e i TL vengono costantemente informati sugli 

interventi sanitari e/o educativi e sulle loro finalità per mantenere un 

ruolo attivo e rendere condivisa la proposta del Progetto di Vita. 

 

Enti, associazioni locali e 

Villaggio Solidale 

Attivazione di percorsi formativi e ludico-ricreativi in un’ottica di 

inclusione sociale. 

Istituti scolastici, corsi 

professionalizzanti e Università 

Esperienze di tirocinio per studenti provenienti da istituti scolastici, 

corsi professionalizzanti e corsi universitari. 
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6. DESTINATARI  

Le Comunità Alloggio accolgono persone adulte con disabilità psico-fisica che presentano diversi 

livelli di autosufficienza e che necessitano tuttavia di accompagnamento e assistenza continuativa 

per l’esercizio delle proprie autonomie nella quotidianità.  

 

Per le modalità di accoglimento delle persone residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 3 

Serenissima si fa riferimento all’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.); per le 

richieste provenienti da altri ambiti territoriali e riferite ad altre Aziende ULSS o altri soggetti, 

ACLICOOP valuta il caso tramite l’équipe educativa e il Coordinamento Tecnico della cooperativa, 

sulla base delle esigenze della persona interessata e della disponibilità di accoglienza, comunque 

previa verifica della propria lista d’attesa da parte dell’Azienda ULSS 3. 

 

7. ACCESSIBILITA’, DIMISSIONI E COSTI 

 

Le persone per le quali si propone un inserimento nelle Comunità Alloggio vengono segnalate dagli 

assistenti sociali dei Comuni e dell’Azienda ULSS 3 che hanno precedentemente accolto le richieste 

di intervento da parte delle famiglie/AdS/TL.  

In caso di disponibilità interna della struttura vengono valutate richieste provenienti direttamente 

dalle famiglie/AdS/TL. 

Le domande di ammissione vengono valutate insieme al coordinatore della Comunità, sulla base 

delle informazioni raccolte dalla famiglia/AdS/TL ed eventualmente dagli altri servizi interessati, 

confrontando i bisogni della persona con i servizi proposti dalla Comunità per valutare la fattibilità 

dell’inserimento.  

L’inserimento in comunità viene strutturato considerando la persona nella sua globalità, pertanto si 

caratterizza in maniera differente per ogni ospite, sia in riferimento ai tempi che rispetto alle 

modalità.   

Quando viene dato parere favorevole, vengono concordati tra i servizi, la famiglia/AdS/TL e la 

persona gli obiettivi dell’inserimento in comunità e i tempi del periodo di osservazione. Al termine 

di questo periodo, se viene confermato l’ingresso in struttura, si procede con la riformulazione degli 

obiettivi individuali attraverso la definizione dei tempi e delle modalità di verifica del Progetto 

Personalizzato.  

In caso di parere negativo, vengono valutate soluzioni alternative alla Comunità insieme ai servizi di 

riferimento. 

 

Le dimissioni avvengono nel caso in cui si sia completato il Progetto Personalizzato che preveda 

l’obiettivo dimissioni o se si presentano, successivamente all’inserimento, problematiche che non 
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rendono più possibile la prosecuzione del Progetto Personalizzato e la convivenza con gli altri ospiti. 

Le dimissioni sono sempre concordate con i servizi interessati e con le famiglie/AdS/TL; con queste 

figure vengono valutate le soluzioni più appropriate alternative alla Comunità Alloggio, nel rispetto 

della libertà di scelta di ogni individuo. 

 

La quota mensile prevista per ciascun ospite è composta da una parte sanitaria, erogata dalla 

Regione Veneto tramite l’Azienda ULSS di riferimento e una parte sociale, erogata dal comune di 

appartenenza in compartecipazione con la famiglia. 

8. EQUIPE  

 

Ruolo Competenze 

Coordinatore/Educatore - Responsabile del funzionamento organizzativo del servizio. 

- Collabora con i Servizi Sociali e Sanitari di riferimento (assistenti 

sociali dell’Area Disabilità Adulta dell’A. ULSS e dei comuni, 

Medici di Medicina Generali, Medici Specialisti. 

- Mantiene i rapporti con i familiari, gli Amministratori di 

Sostegno e i Tutori Legali. 

- Organizza gli inserimenti e le dimissioni degli ospiti. 

- Pianifica, monitora e verifica gli obiettivi dei Progetti 

Personalizzati. 

- Gestisce i percorsi formativi all’interno della struttura. 

 

Educatore 

 

- Affianca il coordinatore nella gestione del servizio. 

- Pianificazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi dei 

progetti personalizzati. 

- Affianca e supporta gli ospiti durante le attività quotidiane.  

- Si occupa della programmazione educativa sulla base dei 

Progetti Personalizzati (attività interne ed esterne alla 

comunità, individuali o di gruppo). 

 

Operatore socio-

sanitario 

- Affianca e supporta gli ospiti durante le attività quotidiane, in 

particolare nella cura della persona, nelle attività alberghiere 

ed educative, nelle attività di promozione della relazione e 

dell’inserimento sociale. 

- Collabora con l’educatore nella gestione, realizzazione e 

monitoraggio del Progetto Personalizzato. 

- Esegue attività alberghiere. 
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Il gruppo di lavoro è sostenuto da incontri periodici di équipe, dalla supervisione mensile da parte 

di personale esperto e da interventi di formazione al fine di migliorare la qualità dei servizi alla 

persona offerti dalle Comunità Alloggio. 

Il numero dei componenti dell’équipe è normato dagli indicatori previsti dall’ex L. R. 22/02 

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. 

 

E’ prevista la possibilità di attivare percorsi di volontariato all’interno di entrambe le comunità 

alloggio. 

9. DESCRIZIONE DELLE COMUNITA’  

 

Le Comunità Alloggio sono operative tutto l’anno, 24 ore al giorno.  

L’équipe garantisce la copertura di tutto l’orario di presenza degli ospiti attuando un sistema di 

turnazione, compresa la notte, nel rispetto dei contratti di lavoro di settore.  

Nel periodo estivo viene organizzato un soggiorno di circa 5 giorni presso una struttura in località 

turistiche a cui partecipano tutti gli ospiti accompagnati da alcuni operatori. In questa occasione la 

Comunità rimane chiusa. 

 

L’inserimento presso la struttura residenziale implica la presa in carico della persona nella sua 

globalità. Gli educatori e gli operatori socio-sanitari del servizio si attivano per monitorare e gestire, 

in misura diversa a seconda delle caratteristiche della situazione familiare dell’ospite, in 

collaborazione con le altre figure di riferimento, le molteplici dimensioni di vita della persona stessa: 

aspetti di cura, sanitari, relazionali e amministrativi. 

Sul piano strutturale, funzionale ed organizzativo, le Comunità offrono un ambiente adeguato a 

fornire l’assistenza e gli interventi educativi necessari a valorizzare le potenzialità delle persone, con 

particolare attenzione allo sviluppo dell’autonomia personale in tutte le sue declinazioni, sfruttando 

le opportunità offerte dalla vita di gruppo, ma anche dalle iniziative del territorio, importanti 

occasioni di partecipazione e apertura alla comunità.  

Gli obiettivi individuati nei singoli Progetti Personalizzati vengono perseguiti attraverso 

l’implementazione delle attività di cura della persona, di gestione della casa, educativo-ricreative e 

di inclusione che il servizio offre. 
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10.  INFORMAZIONI UTILI 

 

 LA VILLETTA EOS 

Capienza  

(n. posti autorizzati e 
accreditati dalla 
Regione Veneto 
 (L. 22/02) 

 

 

10 

 

 

10 

Giornate di 
apertura 

365 giorni all’anno (incluso soggiorno estivo), 24/24 h. 

Mensa  I pasti vengono forniti da una mensa 

esterna. Gli operatori si occupano della 

distribuzione delle pietanze.  

 

Gli ospiti, in relazione alle proprie capacità, 

collaborano nella preparazione e nel 

riordino degli spazi. 

I pasti vengono forniti da una mensa esterna. Gli 

operatori si occupano della distribuzione delle 

pietanze.  

 

Gli ospiti, in relazione alle proprie capacità, 

collaborano nella preparazione e nel riordino 

degli spazi.  

Sono organizzati periodicamente pranzi o cene 

preparate dagli ospiti, con la supervisione degli 

operatori. 

 

Assistenza 
sanitaria 

Una volta alla settimana e al bisogno, come da accordo con l’Azienda ULSS 3, è presente in 

struttura un infermiere professionale che si occupa di reperire e blisterare i farmaci secondo 

prescrizione medica. 

E’ costante la collaborazione con MMG e medici specialisti coinvolti nei singoli casi. 

 

Pulizie 

 

 

La pulizia degli ambienti delle Comunità Alloggio vengono gestite quotidianamente dal 

personale ausiliario e dagli operatori del servizio. Le attività di cura degli spazi comunitari e 

personali è svolta dagli ospiti con l’affiancamento dell’operatore per promuovere la 

responsabilità e la cura nei confronti dell’ambiente domestico. 

 

Gestione effetti 
personali 

Ciascun ospite dispone di una somma di denaro personale (custodito in sicurezza) per far 

fronte alle spese individuali. Le spese vengono sempre concordate con le figure di riferimento. 

Gli educatori predispongono inoltre una rendicontazione annuale (elenco delle entrate e delle 

uscite e relativa documentazione) da consegnare alle famiglie/AdS/TL. 

 

E’ attivo in comunità un servizio di lavanderia interno che garantisce la cura e l’igienizzazione 

degli indumenti che sono strettamente personali. 

 

Ciascun ospite, in base alle proprie possibilità, viene coinvolto nella gestione dei propri efetti 

personali. 

 

Relazione con 
familiari e altre 
figure di 
riferimento 

Gli ospiti possono utilizzare il telefono della comunità per effettuare/ricevere telefonate. 
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 Familiari, parenti e amici possono accedere alla struttura, concordando preventivamente modi 

e tempi della visita con gli educatori, al fine di garantire la continuità della programmazione 

giornaliera individuale e della comunità. 

 

Le uscite con familiari/AdS/amici e i rientri in famiglia vengono concordati e programmati con 

il coordinatore del servizio. 

 

Servizio di Pronta 
accoglienza (PA) e 
Accoglienza 
temporanea 
programmata 
(ATP) 

Entrambe le comunità offrono la possibilità di accedere alla struttura in regime di PA o di ATP, 

servizi che mirano a garantire l’accoglienza di persone con disabilità che si trovino nella 

temporanea impossibilità di permanere presso il proprio nucleo familiare o che scelgano di 

soggiornare per un periodo di tempo limitato presso una struttura esterna.  

La PA, a differenza della ATP, ha carattere di urgenza, in caso di eventi gravi e improvvisi che 

riguardano la famiglia. 

Ogni inserimento temporaneo in struttura è preceduto da uno o più colloqui finalizzati ad 

avere le informazioni necessarie per un’adeguata presa in carico della persona. 
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11.  ATTIVITA’  

 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE  

 

Attività relative alla cura della 

persona 

 

 

Attività di gestione della casa 

 

 

 

 

Attività educativo-ricreative 

 

 
Le Comunità Alloggio si propongono di lavorare per il 
mantenimento/potenziamento delle autonomie personali e sociali di ciascuno.  
 
 
Gli ospiti sono coinvolti in tutte le dimensioni dell’abitare e del quotidiano 
(individuale e comunitario) in relazione alle proprie risorse.  
Sono previsti compiti personali, turni per la rotazione degli incarichi di cura 
dello spazio abitativo. 
 
 
Vengono proposte inoltre attività educativo-ricreative finalizzate a favorire 
l’utilizzo delle abilità cognitive, manuali, espressive, ecc. 
 
Le comunità organizzano uscite in giornata, anche in collaborazione con le 
realtà associazionistiche attive sul territorio. 
 

 

Inclusione: attività esterne e 

collaborazioni con diverse realtà 

del territorio (di gruppo ed 

individuali) 

 

 

 

 
Le Comunità Alloggio intendono operare promuovendo una cultura della 
solidarietà e dell’inclusione attraverso la collaborazione con le associazioni, i 
gruppi volontari, le istituzioni e gli Enti Locali in modo da catalizzare il maggior 
numero di relazioni personali e sociali intorno alle persone che hanno in carico.  
Ciascun ospite, individualmente o in gruppo, in relazione ai propri interessi e 
alle proprie necessità, è impegnato in attività esterne alla casa (es. volontariato 
in casa di riposo, palestra, basket, nuoto, corso di disegno…). 
 
Per quanto riguarda la struttura sita nel territorio di Mirano si intende 
promuovere una continua e proficua collaborazione con il Villaggio Solidale, e 
con le diverse realtà al suo interno. 
 

 

Attività di assistenza medico-

infermieristica 

 
Le comunità alloggio forniscono la presa in carico anche dal punto di vista 
medico-infermieristico attraverso un costante monitoraggio degli aspetti 
sanitari e la collaborazione con l’infermiere di Distretto, i MMG, gli specialisti.  
E’ previsto l’accompagnamento da parte degli operatori per visite mediche, 
esami diagnostici, ecc. 
Gli ospiti che necessitano di interventi sanitari particolari possono usufruire del 
servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) che consente l’accesso a servizi 
specifici a domicilio, in tempi brevi. 
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11.1 SCANSIONE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE (GIORNATA TIPO) 

 

ORARIO ATTIVITA’ 

7:00-9:30 

Sveglia, igiene personale, colazione, uscita per attività ricreativo-sociali, controllo 

gestione biancheria  

Riordino bagni e camere 

9:30-11:30 

Attività individuali o di gruppo 

Coinvolgimento nella gestione della casa 

Uscite per commissioni e/o acquisti  

Consegna pasto dalla mensa esterna 

11:30-12:00 
Preparazione sala per pranzo  

Pulizia, riordino bagni e camere 

12:00-13:30 Pranzo e riordino sala da pranzo e cucina 

14:00-16:00 
Orario per il riposo/tempo libero per le attività individuali (lettura, ricamo, ecc.) 

Controllo gestione biancheria (lavaggio/stiro) 

16:00-16:30 Caffè  

16:30-18:00 

Attività individuali o di gruppo 

Coinvolgimento nella gestione della casa 

Uscite per commissioni e/o acquisti 

18:00-18:30 Igiene personale 

18:30-19:00 Preparazione sala per cena 

19:00-20:30 Cena e riordino sala da pranzo 

20:30-22:30 
Predisposizione per la notte 

Visione programma serale e/o tempo libero 

22:30-7:00 

Riposo ospiti 

Risposta a chiamate notturne 

Pulizia ambienti secondo piano di lavoro 

Controllo gestione biancheria  

Preparazione sala per colazione 
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12.  LA METODOLOGIA 

Le linee guida metodologiche fanno riferimento alle indicazioni derivanti dalla Carta ONU per i diritti 

delle persone con disabilità, in connessione con in domini della qualità di vita. 

 PRINCIPIO DI PERSONALIZZAZIONE 

Tutti gli interventi educativi e le proposte formative programmate all’interno dei Centri 

Diurni sono pianificate nel rispetto dell’identità, dell’adeguatezza all’età cronologica e della 

personalità di ciascuno. Viene promossa e auspicata la partecipazione attiva delle persone e 

la condivisione dei percorsi educativi e del progetto di vita. 

 

 LEARNING BY DOING (IMPARARE FACENDO) 

Metodologia che favorisce l’apprendimento diretto, quindi attraverso l’esperienza, 

stimolando i processi di pensiero, di comprensione, di problem-solving e di acquisizione di 

competenze specifiche.   

 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

Metodologia che si basa sull’interazione continua tra le persone all’interno di un gruppo, in 

particolare sulla loro interdipendenza positiva in relazione allo sviluppo di nuovi 

apprendimenti in termini di abilità, conoscenze, responsabilità. 

 

 IL LAVORO CON LE FAMIGLIE/ADS/TL 

Il rapporto tra le comunità e le famiglie/AdS/TL si basa sulla valorizzazione dell’importanza 

della funzione di riferimento di questi ultimi, riconoscendoli quali interlocutori privilegiati da 

ascoltare e coinvolgere per l’elaborazione e la conseguente realizzazione dei percorsi 

educativi individualizzati. Questo tipo di collaborazione si concretizza nei contatti telefonici, 

nei colloqui individuali periodici (quando possibile e/o necessario coinvolgendo l’assistente 

sociale di riferimento), negli incontri collettivi in occasione di feste o avvenimenti 

significativi, nella rilevazione biennale della soddisfazione dei familiari rispetto al servizio. 

 

 COSTRUTTO DELLA QUALITA’ DI VITA   

Il concetto “Qualità di Vita” si è evoluto fino a diventare una vera e propria prospettiva 

metodologica nella programmazione e nella valutazione dei servizi e degli interventi rivolti a 

persone con disabilità anche in relazione a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti 

della persona con disabilità. La Qualità di Vita costituisce un orizzonte interpretativo, 

complesso e multidimensionale, attraverso cui pensare all’esistenza delle persone con e 

senza disabilità. 
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13.  LA NOSTRA QUALITA’ 

Al fine di lavorare nell'ottica della soddisfazione del cliente (ospiti, famiglia/AdS/TL, committente), 

si è deciso di intraprendere il percorso di certificazione al Sistema Gestione Qualità, atto a garantire 

il controllo della documentazione prodotta e finalizzato al miglioramento continuo della qualità del 

servizio erogato. All’interno delle Comunità Alloggio vengono messe in atto azioni di monitoraggio, 

di misurazione, di analisi e di miglioramento attraverso l’uso di procedure e di un’appropriata 

modulistica.  

 

La Comunità Alloggio La Villetta è in possesso di certificazione RINA ISO 9001 (ora nuova edizione 

norma 2015) dal 2008 - codice attività EA: 38F “Progettazione ed erogazione servizi centri diurni e 

comunità alloggio per persone disabili” (n° certificato 24538/08/S).  

 

La Comunità Alloggio EOS ha ottenuto la certificazione nel 2016 (“Progettazione ed erogazione 

servizi centri diurni e comunità alloggio per persone disabili” - n° certificato 24538/08/S).  
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13.1 STANDARD DI QUALITA’ 

 

 
CENTRALITA’ 
DELLA PERSONA 
 
 

 
AREA EDUCATIVA 

- Personalizzazione degli interventi educativi e di cura. 
- Stesura del progetto personalizzato dopo 6 mesi dall’inserimento, in 

seguito ad una fase di osservazione. 
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi a cadenza annuale e 

aggiornamento del Progetto Personalizzato almeno ogni due anni. 
- Verifiche periodiche delle strategie di intervento concordate, in équipe e 

con il supporto della supervisione. 
- Possibilità di incontrare i coordinatori delle strutture in ogni momento 

(previo appuntamento). 
- Incontro individuale con i familiari/gli AdS o i Tutori Legali per 

l’aggiornamento e per la condivisione del progetto personalizzato almeno 
una volta all’anno.  

- Incontri con gli assistenti sociali referenti per ogni persona-utente almeno 
una volta all’anno e al bisogno. 

- Realizzazione di percorsi inclusivi in collaborazione con le diverse realtà del 
territorio in riferimento agli standard previsti dai Piani di miglioramento dei 
servizi e singoli progetti personalizzati. 

 
AREA SANITARIA 

- Collaborazione costante con Medici di Medicina Generale e Medici 
Specialisti per il monitoraggio degli aspetti sanitari. 

- Accesso settimanale e al bisogno di un infermiere professionale del 
Distretto di riferimento per blisteraggio delle terapie farmacologiche 
individuali. 

- Trasporto e accompagnamento presso le strutture sanitarie per visite 
mediche ed esami diagnostici. 

 

 
ORGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI 
 
 
 

 
MENSA 

- Possibilità di scelta (se necessario con affiancamento operatore) tra almeno 
n. 3 pietanze previste nel menù giornaliero. 

- Possibilità di diete individuali. 
- Se necessario, supporto individuale per l’assunzione dei pasti. 
- Monitoraggio costante di adeguatezza e qualità della ditta fornitrice 

attraverso strumenti predefiniti. 
- Rispetto dei protocolli previsti dal sistema HACCP. 

 
AUTOMEZZI 

- 100% dei mezzi (auto e pulmini) manutentati nei tempi previsti. 
- Possibilità di utilizzare i mezzi, anche attrezzati, per spostamenti ed uscite 

durante la giornata. 
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SICUREZZA 
- Addestramento, informazione e formazione sistematica dei lavoratori in 

materia di sicurezza secondo il T.U. 81/08 s.m.i.. 
- Almeno un incontro all’anno tra il Datore di Lavoro, Il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

- Presidi antincendio e di primo soccorso aggiornati nei tempi previsti. 
- Rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia 

di privacy. 
 

 
 

 
MONITORAGGIO E 
MIGLIORAMENTO 
DELL’EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO 

 
- Rilevazione della soddisfazione da parte dell’utenza per tutte le attività 

formative proposte. 
- Rilevazione annuale del gradimento del servizio e del servizio mensa da 

parte degli ospiti. 
- Rilevazione biennale della soddisfazione del servizio erogato da parte dei 

familiari, Amministratori di Sostegno o Tutori Legali. 
- Verifica annuale degli Indicatori di Qualità.  
- Verifica annuale del Servizio e stesura del relativo Piano di miglioramento. 
- Audit annuali per mantenimento della certificazione in base alla Norma UNI 

EN ISO 9001 relativa alla progettazione ed erogazione dei servizi residenziali 
per persone disabili. 

 
 

 

 
RISORSE UMANE 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE 

 
- Almeno un colloquio all’anno per operatore con il Responsabile delle 

Risorse Umane al fine di monitorare la motivazione e il benessere dei 
lavoratori. 

- Somministrazione periodica da parte dell’RSPP per il monitoraggio dello 
stress lavoro-correlato. 

 
- Rilevazione triennale dei bisogni relativi alla formazione professionale 

attraverso apposito questionario. 
- Pianificazione annuale della formazione professionale. 
- Supervisione sui casi da parte di psicologi specializzati una volta al mese. 
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14. MODALITA’ DI TUTELA E VALUTAZIONE DEI SERVIZI  

 

L’organizzazione della vita nelle Comunità in ogni suo aspetto è ispirata al principio della 

trasparenza. In qualsiasi momento le persone accolte e le loro famiglie/AdS/TL possono fare 

riferimento all’équipe degli operatori, all’educatore e al responsabile della struttura per qualsiasi 

informazione, reclamo, osservazione, suggerimento compilando l’apposito modulo “Reclami e 

segnalazioni” allegato alla Carta dei servizi. 

Ogni osservazione verrà valutata e sarà data una risposta coerente con quanto espresso dalla 

presente Carta dei Servizi e quanto previsto dai singoli Progetti Educativi entro 10 giorni.  

 

15. PRIVACY 

La Cooperativa Aclicoop assicura che la raccolta e il trattamento dei dati personali richiesti ai propri 

utenti e ai loro familiari, Amministratori di Sostegno o Tutori, avviene nel rispetto del Regolamento 

Europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy 2016/679 “Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati”. 

 

16. ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – Modulo reclami e segnalazioni 
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17. CONTATTI 

 

 COMUNITA’ ALLOGGIO LA VILLETTA 

Via Villetta n. 52, 30030 - Salzano (VE)  

Tel. e fax 041 7124217 

Cell. 340 2225038 

E-mail: comunita.lavilletta@aclicoop.com  

 

Coordinatore C.A. La Villetta: Elisa Rioda  

 

 

 

 

 COMUNITA’ ALLOGGIO EOS 

 

Via Don Giulio Costantino n.6, 30035 – Mirano (VE) 

Tel. e fax 041 5703643 

Cell. 328 0692558 

E-mail: comunitaeos@aclicoop.com  

 

Coordinatore C.A. Eos: Deborah Venturini  
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