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CARTA DEI SERVIZI 
 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Albo Cittadino istituito dal Comune di Andria, dei soggetti 

qualificati all’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare 

sociale e socio sanitaria integrata e di assistenza educativa e 

aiuto personale rivolti a persone adulte anziane e 

minori/adulti diversamente abili e cittadini affetti da 

patologia psichiatrica 

 

Albo Cittadino istituito dal Comune di Andria, dei soggetti 

qualificati all’erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare 

Minori ed Educativa Domiciliare Minori 

 

Via G. Carissimi 32  - 76123 Andria (BT) 

Telefono e Fax 0883885945 

Email: assistenzadomiciliareandria@questacitta.it 
 

 

 

 

 

 

 

La parola ha un immenso potere: 

essa può mettere fine alla paura, 

abolire il dolore, instillare la gioia, 

esaltare la pietà. 

(Gorgia da Lentini V° A.C.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

La presente Carta dei Servizi è stata redatta ai sensi 

dell’Art. 58 della L.R. 19/2006 e conformemente ai principi 

e ai criteri generali organizzativi e funzionali, individuati 

dal Settore Socio Sanitario del Comune di Andria nel: 

a) Disciplinare operativo e procedimentale per 

l’istituzione dell’Albo Cittadino dei soggetti qualificati 

all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, 

anche socio-sanitaria integrata ed educativa e aiuto 

personale per persone anziane e minori/adulti 

diversamente abili e cittadini affetti da patologia 

psichiatrica 

b) Disciplinare operativo e procedimentale per 

l’istituzione dell’albo cittadino di soggetti qualificati 

all’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare 

minori e famiglie ed educativa domiciliare minori e 

famiglie 
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PRESENTAZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

La Cooperativa Sociale “Questa Città” nasce nel 1978. Conformemente all’articolo 

1 della Legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 

cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.  

Principale attività della Cooperativa è stata, fin dalla sua costituzione, la 

progettazione e gestione di Servizi Socio-Sanitari, Educativi e Assistenziali, finalizzati 

all’integrazione sociale ed al miglioramento della qualità della vita delle persone, 

contribuendo così alla realizzazione dell’interesse generale della comunità e alla 

promozione umana.  

La struttura organizzativa è composta da risorse umane altamente qualificate che 

operano in equipe multidisciplinari. Le figure professionali di cui si avvale la 

Cooperativa per l’erogazione delle prestazioni sono: psichiatri, psicologi, educatori 

professionali, educatori professionali sanitari, terapisti della riabilitazione psichiatrica, 

infermieri, assistenti sociali, operatori socio sanitari, animatori sociali e operatori 

d’assistenza. 

L’articolazione tecnico-organizzativa della Cooperativa è in grado di rispondere 

efficacemente ai bisogni dell’utenza, di garantire l’umanizzazione dell’assistenza, la 

personalizzazione degli interventi e il miglioramento continuo di qualità.  

La Cooperativa è certificata per la Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015; 

adotta un Sistema Gestione di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL) secondo le Linee 

Guida UNI-INAIL.  
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DOVE SIAMO 

 

Via G. Carissimi n.32 - 76123 Andria(BT), nei pressi del Centro per l’Impiego 
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CONTATTI 

 

Responsabile Sportello Informativo: Dott.ssa Ieva Lucia - Cellulare 3371419900 

Telefono, Fax e Segreteria telefonica: 0883885945 

e-mail: assistenzadomiciliareandria@questacitta.it 

Sito WEB: www.questacitta.it 

 

I SERVIZI DOMICILIARI 

 

La Cooperativa Sociale Questa Città è qualificata all'erogazione dei servizi di 

assistenza domiciliare secondo gli standard di qualità definiti dal Settore Socio 

Sanitario del Comune di Andria. Tali servizi si collocano nella rete dei servizi territoriali 

con lo scopo di garantire ai cittadini utenti, residenti nel comune di Andria, la 

permanenza nell’ambiente famigliare e sociale di appartenenza, tutelandone la 

salute e favorendo il miglioramento della loro qualità di vita e di quella dei loro 

familiari. 

L’Assistenza Domiciliare è un processo che deve facilitare tutte le opportunità e 

permettere all’utente di raggiungere il proprio livello ottimale di funzionamento 

indipendente nella comunità. Dunque implica sia un miglioramento delle 

competenze individuali sia l’introduzione di modificazioni ambientali, in modo da 

creare le condizioni per la migliore qualità di vita possibile. 

Persegue le seguenti finalità: 

• sostenere il nucleo familiare in cui la persona non autosufficiente o in difficoltà 

vive ed è inserita; 

• integrare le funzioni di cura sociali e sanitarie finalizzate a sostenere a domicilio 

la persona in condizione di non autosufficienza temporanea o protratta; 

• prevenire e/o ritardare istituzionalizzazioni e/o ricoveri impropri; 

• progettare ed attuare, anche in sintonia con la famiglia, interventi personalizzati 

atti a valorizzare le capacità e le competenze del minore e/o persona 

diversamente abile al fine di svilupparne pienamente le potenzialità; 

• valorizzare e potenziare le capacità di autonomia e di relazione, sia all'interno 

del nucleo familiare che all'esterno (con la scuola, con i coetanei, in attività di 

socializzazione, sportive…) 

• prevenire e contrastare l’isolamento sociale e gli stati di emarginazione, anche 

attraverso la “cura” delle relazioni sociali e affettive e la fruizione di opportunità 

formative, ludiche, ricreative, culturali, sportive che il territorio offre. 

Gli interventi e le azioni condotte privilegiano l’ambito della vita quotidiana e il 

domicilio e non sono da considerarsi come somma di prestazioni, ma come azioni 

integrate, coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere 

possibile della persona. 

  

mailto:assistenzadomiciliareandria@questacitta.it
http://www.questacitta.it/
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ART. 87 RR. 4/2007 E S.M.I. 

 

 
 

TIPOLOGIA, CARATTERE E DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) consiste in interventi da fornire ai cittadini 

al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando 

l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione 

attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali. 

 

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

 

Il S.A.D., ai sensi dell’ART. 87 RR. 4/2007 e s.m.i., comprende prestazioni di tipo socio-

assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza domiciliare per minori 

e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per 

anziani. Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello 

svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione 

educativa genitoriale, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le 

attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non 

autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta 

o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente 

limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della 

vita. 
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Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche le prestazioni di aiuto per 

famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, 

psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di anziani. 

PERSONALE 

 

L’equipe del S.A.D. della Cooperativa Sociale Questa Città attua le prestazioni 

sociali e sociosanitarie individuate nei singoli Progetti Assistenziali Individualizzati, 

elaborati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale, impiegando le seguenti 

figure professionali: 

• Operatore Socio Sanitario per 36 ore settimanali ogni 10 utenti per 

l’alimentazione e la cura della persona; 

• Assistente Familiare per l’igiene della casa. 

Il S.A.D. è coordinato dall’Educatrice Professionale Dott.ssa Lucia Ieva. 

 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ART. 88 RR. 4/2007 E S.M.I. 

 

 
 

TIPOLOGIA, CARATTERE E DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata consiste in interventi da fornire ai 

cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando 

l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione 

attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.  
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Caratteristica del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che assicura prestazioni 

mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e 

secondo piani individuali programmati. 

L’accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di 

Valutazione Multidimensionale.  

 

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (di seguito A.D.I.), in conformità a 

quanto previsto dall’art. 88 del Regolamento Regionale N° 4/2007 e s.m.i. e delle 

Linee Guida Regionali per le Cure Domiciliari Integrate (Del. G. R. 13 aprile 2015, n. 

750) si rivolge a persone che, pur non presentando criticità specifiche o sintomi 

particolarmente complessi, hanno bisogno di continuità assistenziale e di interventi 

programmati, nel rispetto dei Piani Assistenziali Individualizzati definiti dalla Unità di 

Valutazione Multidimensionale. 

La Cooperativa Sociale Questa Città garantisce il Servizio A.D.I. di 1° livello che si 

articola su 5 giorni su 7(dal lunedì al venerdì) e di 2° livello articolato su 6 giorni su 7 

(dal lunedì al sabato). 

Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare integrata anche le prestazioni di 

aiuto materiale per l’igiene della persona e della casa, per l’utente preso in carico 

e il suo nucleo familiare. 

In particolare assicura le seguenti prestazioni: 

• aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane e nella 

pulizia della persona e dell’abitazione; 

• sostegno alla mobilità personale ove previsto (attività di trasporto e 

accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, 

che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa 

capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione 

dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita); 

• aiuto per le famiglie che assumono compiti accoglienza e di cura di anziani 

gravemente non autosufficienti. 

 

PERSONALE 

 

L’equipe del Servizio A.D.I. della Cooperativa Sociale Questa Città attua le 

prestazioni sociali e sociosanitarie individuate nei singoli PAI elaborati dalla Unità di 

Valutazione Multidimensionale impiegando le seguenti figure professionali: 

• Assistente Sociale per 36 ore settimanali ogni 30 utenti; 

• Operatore Socio Sanitario per 36 ore settimanali ogni 5 utenti per l’alimentazione 

e la cura della persona 

• Assistente Familiare per l’igiene della casa, non in misura prevalente nel singolo 

PAI e in ogni caso ad integrazione delle figure obbligatorie. 
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• presenza programmata di Educatore Professionale e Psicologo in relazione al 

PAI. 

Il Coordinatore del Servizio, la dott.ssa Lucia Ieva, garantisce il raccordo tra l’equipe 

del Servizio A.D.I. della Cooperativa e le figure infermieristiche assicurate dal 

Distretto Socio Sanitario di Andria cui spetta il coordinamento complessivo del 

servizio. 

 

TABELLA TARIFFE S.A.D E A.D.I. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per il rinnovo dell’Albo 

cittadino di soggetti qualificati all’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare 

sociale e socio sanitaria integrata e di assistenza educativa e aiuto personale rivolti 

a persone adulte anziane e minori/adulti diversamente abili e cittadini affetti da 

patologia psichiatrica, la Cooperativa assicura per i servizi ADI e/o SAD le seguenti 

prestazioni e tariffe: 

Tipo prestazione e fascia oraria Tempo Operatore Descrizione della prestazione 
Costo 

orario 

A. ASSISTENZA DOMICILIARE - Cura della persona 

Alzata complessa 

Alzata semplice 

Fascia oraria: 

dalle ore 7.00 alle ore 10.00 

30/60 min. 

OSS 

 

1 o 2 

operatori 

Igiene della persona, vestizione e cambio della biancheria, 

postura o mobilizzazione anche associate all’uso di protesi o ausili 

Rifacimento del letto e cambio al bisogno della biancheria, 

riordino camera e bagno. 

€ 18,45 

IVA 

inclusa 

Rimessa a letto complessa 

Rimessa a letto semplice 

Fascia oraria: 

dalle ore 18,00 alle ore 21,30 

30/60 min. 

OSS 

 

1 o 2 

Operatori 

Igiene della persona, vestizione, rimessa a letto 

Riordino materiale usato 

Riordino camera e bagno 

€ 18,45 

IVA 

inclusa 

Bagno complesso/semplice 

Bagno a letto 

Bagno vasca/ doccia 

Fascia oraria: 

Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

30/60 min. 

OSS  

 

1 o 2 

operatori 

Preparazione dell’ambiente (riscaldare l’ambiente, pulire la vasca, 

predisporre gli ausili); 

Provvedere/aiutare controllare nella svestizione, e vestizione, nel 

lavaggio di tutta la persona compresi capelli e barba; 

Riporre la biancheria, detergere il materiale usato e riordinare il 

bagno. 

€ 18,45 

IVA 

inclusa 

Igiene 

Fascia oraria: 

definita nel progetto 

personalizzato 

30 min. 

OSS  

1 o 2 

operatori 

Igiene personale a letto/in bagno compresa igiene capelli, piedi e 

mani, vestizione, riordino dell’ambiente con attenzione a stimolare 

l’autonomia della persona 

€ 18,45 

IVA 

inclusa 

Preparazione; aiuto assunzione 

pasto 

Fascia oraria: 

definita nel progetto 

personalizzato a seconda che si 

tratti di colazione pranzo e cena 

30/60 min. OSS 

Preparazione del pasto 

Aiuto nell’assunzione del pasto 

Riordino delle stoviglie e cucina 

€ 18,45 

IVA 

inclusa 

Prestazioni sociali a supporto delle 

prestazioni sanitarie 

Fascia oraria: 

definita nel progetto assistenziale 

individuale 

30 min. OSS 

Aiuto e controllo per corretta assunzione farmaci prescritti e per il 

corretto utilizzo di apparecchi medicali semplici; 

Prevenzione decubiti in complementarietà con prestazioni 

sanitarie, infermieristiche e mediche, medicazioni semplici, 

applicazioni protesi, ortesi, tutore 

€ 18,45 

IVA 

inclusa 

A. ASSISTENZA DOMICILIARE – Custodia sociale 

Sorveglianza condizioni personali e 

abitative 

Fascia oraria: 

definita nel progetto 

personalizzato 

30 min. OSS 

Tale attività comprende i controlli relativi a: 

• Condizioni abitative: ordine della casa, pagamento 

bollette, controllo perdite rubinetti acqua e gas; 

• Condizioni di salute: che prenoti le visite e le faccia, che 

abbia i farmaci e non siano scaduti; 

• Cura della persona: che si nutra adeguatamente, che 

faccia la spesa e abbia cibo sufficiente, che prepari da 

mangiare, che non abbia alimenti vecchi o scaduti. 

€ 18,45 

IVA 

inclusa 

A. ASSISTENZA DOMICILIARE - Cura ambiente di vita 
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Igiene ambiente di vita 

ordinaria/straordinaria 

Fascia oraria: 

Dalle ore 9 alle ore 12 

Dalle ore 14 alle ore 18 

60/120 

min. 

Assistente 

familiare 

Pulizia ordinaria (riordinare e pulire la cucina, la camera da letto, il 

bagno, cambiare la biancheria della casa e personale, lavarla e 

stirarla). 

Pulizia straordinaria (pulizia approfondita e accurata della casa) 

€ 16,61 

IVA 

inclusa 

Tipo prestazione e fascia oraria Tempo Operatore Descrizione della prestazione 
Costo 

orario 

B. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 

Supporto educativo centrato sulla 

famiglia 

60/120 

minuti 

Educatore 

professionale 

Sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni 

educative e di cura attraverso l'educazione all'ascolto, 

all'osservazione e alla comprensione dei bisogni del minore, nella 

mediazione delle relazioni familiari, nell'acquisizione di nuovi 

modelli pedagogici ed educativi; 

Accompagnamento della famiglia nelle pratiche burocratiche e 

nel corretto utilizzo delle risorse del territorio 

€20,00 

IVA 

inclusa 

Supporto educativo centrato sul 

minore 

60/120 

minuti 

Educatore 

professionale 

Supporto alle carenze di autonomia del minore nelle sue funzioni 

personali, relazionali e scolastiche; 

Accompagnamento alla partecipazione ad attività educative, 

ricreative a valenza socializzante ed esperienziale al fine di 

inserire positivamente il minore nel proprio contesto socio-

culturale; 

€20,00 

IVA 

inclusa 

C. AIUTO PERSONALE 

Accompagnamento 

Fascia oraria: a richiesta 

60/120 

min. 

Assistente 

familiare 

Viene effettuato nei casi in cui la persona presenta limitazioni 

funzionali, ma sia capace di autodeterminazione. Si tratta di 

prestazioni occasionali per esigenze di cura, socializzazione e 

relazioni definite nel progetto socio sanitario personalizzato 

€16,61 

IVA 

inclusa 

Supporto alla vita relazionale, 

all’integrazione sociale, alle 

attività esterne 

Fascia oraria: a richiesta 

60/120 

min. 

Assistente 

familiare 

Viene effettuato nei casi in cui la persona ha la necessità di essere 

stimolata e/o accompagnata a partecipare ad attività esterne 

ricreative, culturali, associative 

€16,61 

IVA 

inclusa 

Sostegno a soggetti con problemi 

relazionali, di socializzazione e 

comportamentali 

Fascia oraria: a richiesta 

60 minuti 

Assistente 

Familiare 

/ 

Educatore 

Viene effettuato in favore di persone adulte con disagio psico-

sociale nell'ambito di progetti di inclusione sociale, definiti in base 

alle specifiche situazioni di bisogno. 

Comprende il supporto nella gestione del bilancio familiare, 

nell'organizzazione e nel governo della casa; 

l'accompagnamento nella definizione di progetti di vita e 

formativi/lavorativi sostenibili attraverso la valutazione e 

valorizzazione delle risorse personali e presenti sul territorio. 

€16,61 

IVA 

inclusa 

/ 

€20,00 

IVA 

inclusa 

D. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

Sostegno all'alunno disabile 

attraverso azioni mirate al 

conseguimento dell'integrazione 

scolastica, dell'autonomia, della 

socializzazione; 

Accompagnamento dell'alunno in 

tutti gli ambienti scolastici per 

l'accesso ai vari spazi ricreativi, 

didattici e sportivi; 

Accompagnamento e aiuto 

nell'utilizzo dei servizi igienici, 

cambio e pulizia; 

Accompagnamento, vigilanza e 

ausilio per l'assunzione della 

merenda e del pasto durante la 

mensa scolastica; 

Ausilio per l'assunzione di farmaci, 

su prescrizione e indicazione del 

medico/pediatra; 

Accompagnamento e vigilanza 

durante le gite scolastiche 

Fascia oraria: a richiesta 

60/120 

min. 
OSS 

Viene effettuato in favore di alunni con disabilità con consistenti 

limiti nelle autonomie personali relative alla deambulazione, 

all'uso del bagno o che necessitano del cambio dei presidi ad 

assorbenza; limitati nella autonoma assunzione dei pasti e che 

abbiano necessità di assumere farmaci durante l'orario scolastico. 

€18,45 

IVA 

inclusa 

N.B. Le prestazioni erogate a valere su fondi PAC il costo orario dell’OSS è di € 18,00 
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ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ART. 87 BIS R.R. 4/2007 E S.M.I. 

 

 
 

TIPOLOGIA, CARATTERE E DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 

 

Il servizio Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) viene erogato a domicilio di 

famiglie in situazione di disagio socio-relazionale dove sono presenti uno o più minori 

che presentano un disagio o sono a rischio di devianza sociale e/o di 

emarginazione. Persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai 

minori al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro 

famiglie per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali. E’ un servizio a forte 

valenza preventiva e si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare il 

riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari, riattivare e 

sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali, promuovere le capacità 

genitoriali e l’assunzione delle responsabilità di cura e educative, salvaguardando 

o recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli, prevenire il 

ricorso all’istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro dei minori in famiglia. 

La Cooperativa è iscritta all'Albo Cittadino istituito dal Comune di Andria, dei 

soggetti qualificati all’erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare minori e 

famiglie ed Educativa Domiciliare minori e famiglie. 

Tali servizi si configurano come sostegno proposto dai Servizi Sociali del Comune di 

Andria, realizzato da personale qualificato all’interno della famiglia e nell’ambiente 

di vita degli utenti. I servizi si articolano in prestazioni di sostegno assistenziale ed 

interventi socio-didattico ed educativi, finalizzati ad un processo d’integrazione 
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sociale del minore, rivolti alla sfera del potenziamento dell’autonomia personale, 

della socializzazione, della didattica e dell’educazione, oltre a quella affettiva. 

Perseguono le seguenti finalità: 

• Favorire la permanenza del minore nella famiglia di origine limitando 

l’inserimento in strutture a carattere residenziale. 

• Stimolare processi di apprendimento e cambiamento nell’ottica del pieno 

raggiungimento dell’autonomia familiare. 

• Facilitare, favorire e migliorare la qualità del rapporto genitori/figli. 

• Sostenere la coppia genitoriale nell’assunzione di responsabilità legate al 

proprio ruolo familiare e sociale. 

• Favorire processi di integrazione e socializzazione del minore. 

• Favorire l’armonico sviluppo psico-sociale del minore potenziandone le 

risorse, le capacità e le abilità individuali. 

•  Orientare la famiglia al corretto utilizzo delle risorse territoriali esistenti e 

migliorare il rapporto con le istituzioni. 

• Contrastare e prevenire fenomeni di disagio minorile e familiare. 

I servizi di Assistenza Domiciliare Minori e famiglie e di Educativa Domiciliare Minori e 

famiglie si svolgono in un’ottica di intervento di rete, valorizzando le risorse del 

nucleo familiare e sostenendo il minore e la famiglia nel rapporto con la realtà 

sociale assicurando in particolare: 

• Azioni di coordinamento con la Scuola; 

• Azioni di coordinamento con i servizi Asl; 

• Azioni di coordinamento con i servizi Comunali; 

• Azioni di verifica e monitoraggio dei progetti individualizzati. 

In tal senso gli interventi sono da considerarsi come azioni integrate tese al 

raggiungimento del maggior benessere possibile del minore, all’interno di Progetti 

Educativi Individualizzati. 

 

PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE ED EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E 

FAMIGLIE 

 

Sono prestazioni nell’ambito dei Servizi Di Assistenza Domiciliare Minori E Famiglie Ed 

Educativa Domiciliare Minori E Famiglie:  

• gli interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età degli 

stessi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri 

del nucleo familiare e del contesto socio - ambientale di riferimento (cura di sé 

e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e 

l’organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo 

dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze 

pratiche in vari settori);  
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• gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni 

educative e di cura attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei 

bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle 

regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai 

genitori nell’imparare a gestire il rapporto con servizi e istituzioni, la funzione di 

stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell’organizzazione 

familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo;  

• le attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e 

ricreative del territorio: la scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali, i 

centri estivi;  

• gli interventi di promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni 

e servizi sociali e socio-sanitari, la funzione di collegamento con l’intera rete dei 

servizi, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia.  

Il Servizio comprende gli interventi definiti nel Progetto Educativo Individualizzato 

(PEI), attivato su valutazione e richiesta del servizio sociale, concordato con l’equipe 

del servizio, con la famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali 

che si occupano dei minori.  

Non rientrano tra le prestazioni del Servizio le attività di sostegno scolastico e di aiuto 

nei compiti scolastici. 

In particolare, con l’istituzione dell'Albo Cittadino dei soggetti qualificati 

all’erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare minori e famiglie ed Educativa 

Domiciliare minori e famiglie, il Settore Socio Sanitario del Comune di Andria per 

questo servizio ha previsto le seguenti prestazioni: 

Prestazioni di Assistenza Domiciliare minori e famiglie 

• Aiuto nella cura del minore in relazione alla capacità di autonomia, 

promozione e recupero delle capacità individuali. 

•  Accompagnamento e sostegno alle attività della vita quotidiana (scuola, 

medico, strutture protette ed altri servizi, ad attività esterne di tipo 

terapeutico, culturale, ricreativo, sportivo, religioso, ecc…). 

•  Collaborazione, stimolo e affiancamento dei genitori, volti al miglioramento 

delle condizioni ambientali e all’acquisizione di una positiva rappresentazione 

del proprio ambiente di vita. 

•  Aiuto nell’organizzazione/gestione della vita familiare: collaborazione alla 

conduzione della vita familiare ed organizzazione delle attività quotidiane 

degli adulti e del minore, con l’intento di migliorare la qualità delle relazioni 

familiari. 

•  Collaborazione con i Servizi Sociali comunali: partecipazione alle riunioni di 

equipe per la verifica, valutazione degli obiettivi specifici previsti nel piano di 

intervento e programmazione dei singoli interventi. 

Per le suddette prestazioni la Cooperativa Sociale Questa Città si avvale della figura 

professionale dell’Assistente Domiciliare.  
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Prestazioni di Educativa Domiciliare minori e famiglie 

• Gli interventi educativi rivolti direttamente al minore in rapporto all’età degli 

stessi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed il rapporto con i 

membri del nucleo familiare e del contesto socio ambientale. 

• Gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni 

educative e di cura. 

• Azioni di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio educative e 

ricreative del territorio. 

• Gli interventi di promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a 

prestazioni e servizi sociali e socio sanitari 

• Azioni di sostegno alla funzione educativa genitoriale. 

• Azioni di counseling e accompagnamento genitoriale per il miglioramento 

delle dinamiche relazionali. 

• Azioni di monitoraggio dei percorsi socio educativi del minore. 

• Collaborazione con i Servizi Sociali comunali: partecipazione alle riunioni di 

equipe per la verifica, valutazione degli obiettivi specifici previsti nel piano di 

intervento e programmazione dei singoli interventi. 

La Cooperativa Sociale Questa Città eroga le suddette prestazioni avvalendosi 

della figura dell’Educatore Professionale, in possesso dei requisiti specifici previsti 

dall’art. 46 del rr.4/07. Se il servizio si rivolge a minori con problematiche psicosociali, 

in osservanza del rr.4/07, nella équipe sono presenti Educatori Professionali, ex 

Decreto n. 520/1998 (Educatore Professionale Sanitario) ovvero altre figure 

professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. 

 

PERSONALE 

 

L’equipe dei Servizi di Assistenza Domiciliare minori e famiglie ed Educativa 

Domiciliare minori e famiglie della Cooperativa Sociale Questa Città attua le 

prestazioni individuate nei singoli PEI impiegando le seguenti figure professionali: 

• Educatore Professionale. 

• Educatore Professionale Sanitario/Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

• Assistente Familiare 

Il Servizio A.D.E. è coordinato dalla Psicologa Dott.ssa Valeria Tota. 

 

TABELLA TARIFFE A.D.E. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per l’istituzione dell'Albo 

Cittadino istituito dal Comune di Andria, dei soggetti qualificati all’erogazione dei 

Servizi di Assistenza Domiciliare Minori ed Educativa Domiciliare Minori, la 

Cooperativa assicura per i servizi ADE le seguenti prestazioni e tariffe: 
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Tipo prestazione e fascia 

oraria 
Tempo Operatore Descrizione della prestazione 

Costo 

orario 

A. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE 

1 Aiuto nella cura del 

minore 
60 minuti 

Assistente 

Familiare/ 

Assistente 

Domiciliare 

Tale attività comprende: l’igiene del minore, 

preparazione vestizione, cambio biancheria ed 

altre prestazioni connesse. Riordino della camera e 

degli ambienti di vita del minore e del nucleo 

familiare 

€ 16,61 

IVA 

inclusa 

2 Accompagnamento e 

sostegno alle attività 

della vita quotidiana 

60 minuti 

Assistente 

Familiare/ 

Assistente 

Domiciliare 

Tale attività comprende: L’accompagnamento 

del minore a scuola, medico, servizi, attività 

esterne di tipo culturale, ricreativo e sportivo. 

L’accompagnamento dell’adulto di riferimento in 

percorsi di inclusione sociale o lavorativa. 

€ 16,61 

IVA 

inclusa 

3 Collaborazione, stimolo 

ed affiancamento 

coppia genitoriale 

60 minuti 

Assistente 

Familiare/ 

Assistente 

Domiciliare 

Tale attività comprende: prestazioni connesse al 

miglioramento delle condizioni ambientali di vita 

del minore e del nucleo familiare di riferimento,  ed 

all’acquisizione di una positiva rappresentazione 

dell’ambiente di vita dello stesso. 

€ 16,61 

IVA 

inclusa 

4 Aiuto 

nell’organizzazione/gesti

one della vita familiare 

60 minuti 

Assistente 

Familiare/ 

Assistente 

Domiciliare 

Tale attività comprende: prestazioni connesse al 

miglioramento delle condizioni ambientali di vita 

del minore, aiuto nell’organizzazione delle attività 

quotidiane degli adulti e del minore con l’intento 

di migliorare la qualità delle relazioni familiari 

€ 16,61 

IVA 

inclusa 

5 Collaborazione con i 

servizi sociali comunali 

Intervento da garantire 

gratuitamente e 

rientrante nelle 

prescrizioni minime del 

disciplinare operativo e 

procedimentale 

Coordinatore del 

Servizio e Assistente 

Domiciliare/Familia

re ove richiesto 

Tale attività comprende: partecipazione alle 

riunioni di equipe per la verifica, valutazione degli 

obiettivi specifici previsti nel PEI e programmazione 

dei singoli interventi. 

€ 0,00 

B. EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIE 

1 Interventi educativi rivolti 

al minore 
60 minuti Educatore 

Tale attività comprende: interventi educativi rivolti 

direttamente al minore in rapporto all’età dello 

stesso e finalizzati a favorire lo sviluppo personale 

ed il miglioramento dei rapporti con i componenti 

del nucleo familiare e del contesto socio 

ambientale 

€ 20,00 

IVA 

inclusa 

2 Interventi educativi di 

sostegno alla famiglia 
60 minuti Educatore 

Tale attività comprende: interventi educativi rivolti 

direttamente alla coppia genitoriale e finalizzati a 

favorire lo sviluppo personale ed il miglioramento 

dei rapporti tra i componenti del nucleo familiare 

specie con riferimento a situazioni ambientali poco 

favorevoli ovvero situazioni di conflittualità 

€ 20,00 

IVA 

inclusa 

3 Azioni di coordinamento 

e di mediazione con le 

agenzie socio educative 

e ricreative del territorio 

60 minuti Educatore 

Tale attività comprende: Informazioni ed 

accompagnamento del nucleo familiare per 

l’accesso alla rete dei servizi socio educativi, socio 

sanitari, servizi ricreativi e scolastici presenti sul 

territorio. 

€ 20,00 

IVA 

inclusa 

4 Azioni di sostegno alla 

funzione educativa 

genitoriale 

60 minuti Educatore 

Tale attività comprende: Azioni ed interventi 

educativi finalizzati alla crescita ed al 

potenziamento della funzione educativa 

genitoriale 

€ 20,00 

IVA 

inclusa 

5 Azioni di counseling e 

accompagnamento 

genitoriale. 

60 minuti Educatore 

Tale attività comprende: Interventi di chiarimento, 

orientamento e sostegno dei rapporti intrafamiliari. 

Monitoraggio della qualità delle relazioni genitoriali 

e degli stili di vita 

€ 20,00 

IVA 

inclusa 

6 Monitoraggio dei 

percorsi socio educativi 

del minore 

60 minuti Educatore 

Tale attività comprende: Interventi di contatto e 

relazione con i diversi servizi coinvolti nella cura del 

minore e nel progetto educativo strutturato per l 

stesso. Osservazione del minore e dei livelli di 

coinvolgimento e partecipazione 

€ 20,00 

IVA 

inclusa 
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7 Collaborazione con i 

servizi sociali comunali 

Intervento da garantire 

gratuitamente e 

rientrante nelle 

prescrizioni minime del 

disciplinare operativo e 

procedimentale 

Coordinatore del 

Servizio e Assistente 

Domiciliare/Familia

re ove richiesto 

Tale attività comprende: partecipazione alle 

riunioni di equipe per la verifica, valutazione degli 

obiettivi specifici previsti nel PEI e programmazione 

dei singoli interventi. 

€ 0,00 

 

PARTECIPAZIONE E/O COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 

 

Il corrispettivo delle prestazioni fornite con il sistema a voucher può essere: 

• a totale carico dell'utente; 

• a parziale carico dell'utente; 

• a totale carico del Comune. 

• a carico dell'utente per le prestazioni aggiuntive non incluse nel PAI/PP/PEI; 

• a titolo gratuito per le prestazioni aggiuntive migliorative dell’offerta, 

disponibili al momento della sottoscrizione del contratto. 

Il “voucher sociale” è uno strumento economico a sostegno della libera scelta del 

cittadino, con cui è possibile acquistare prestazioni sociali erogate da soggetti 

qualificati. Il voucher ha un valore temporale orario ed economico rapportato alla 

durata, alla consistenza oraria e alle figure professionali reputate idonee a svolgere 

le prestazioni richieste nel PAI/PP/PEI. Viene concesso ai nuclei familiari residenti nel 

Comune di Andria, preventivamente individuati dal Servizio Sociale Professionale. 

I criteri per accedere ai servizi comunali sono definiti dall’Amministrazione 

Comunale di Andria e comunque sulla base dell’ISEE. 

Se il Servizio è attivato privatamente il costo è a totale carico dell'utente. 

In tal caso il costo orario delle figure professionali impiegate per le prestazioni 

richieste è: 

• €16,61 compresa IVA per interventi che prevedono l’impiego dell’Assistente 

Familiare/Assistente Domiciliare; 

• € 18,00 compresa IVA per interventi che prevedono l’impiego dell’Operatore Socio 

Sanitario (solo per prestazioni a valere su fondi PAC) 

• €18,45 compresa IVA per interventi che prevedono l’impiego dell’Operatore 

Socio Sanitario; 

• €20,00 compresa IVA per interventi che prevedono l’impiego dell’Educatore 

Professionale. 

 

MODALITÀ D'ACCESSO AI SERVIZI 

 

L'accesso al servizio avviene inoltrando apposita domanda, alternativamente, 

presso: 

• il Settore Socio-Sanitario del comune di Andria, sito in Via Mozart n. 63; 

• la sede del Distretto Socio Sanitario ASL BAT, sito in via V. Carpaccio, presso la 

RSA San Raffaele; 
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• la sede territoriale di Andria della Cooperativa Sociale “Questa Città” sita in Via 

G. Carissimi, 32 (nei pressi dell’Ufficio per l’impiego) 

La domanda sarà valutata seguendo la procedura di accesso prevista dal vigente 

Regolamento Unico di ambito per l'Accesso e la compartecipazione al costo delle 

prestazioni sociali agevolate aventi natura socio assistenziale” del Comune di 

Andria. 

L'accesso è inoltre possibile anche in regime privatistico. In tal caso un incaricato 

della Cooperativa Sociale Questa Città accompagnerà l'utente ed i suoi familiari in 

un percorso che li vedrà impegnati al fianco dell'equipe del servizio, nella 

definizione di un progetto socio sanitario dimensionato sui bisogni rilevati, potendo 

contare sulla certezza di standard qualitativi stabiliti e verificati dal Settore Socio 

Sanitario del Comune di Andria. 

 

MODALITÀ DI INFORMAZIONE SUI SERVIZI 

 

La Cooperativa Sociale Questa Città assicura la completa diffusione di tutte le 

informazioni per l’accesso ai servizi forniti. 

Lo strumento principale è la presente Carta dei Servizi che viene consegnata a tutti 

gli utenti e loro familiari. 

La Carta dei Servizi è disponibile presso la sede operativa del Servizio ed è stata 

consegnata al Settore Socio Sanitario del Comune di Andria ed al Distretto Socio 

Sanitario della ASL BT. 

 

SPORTELLO DI SERVIZIO 

 

Presso la sede dei Servizi di Assistenza Domiciliare della Cooperativa Sociale Questa 

Città è attivo lo Sportello di servizio che assolve alle seguenti funzioni: 

1. informazione e comunicazione; 

2. stipula dei contratti di servizio con il cittadino/utente 

3. raccolta di suggerimenti, reclami, indicazioni, consigli proposti dai cittadini-utenti 

e dalle loro famiglie; 

4. riscossione dei corrispettivi economici relativi agli interventi svolti, eventualmente 

dovuti dal cittadino. 

La Cooperativa offre ai propri utenti tutte le funzioni dello Sportello Informativo 

anche a domicilio. In tal caso, previo appuntamento, un operatore incaricato, 

munito di tesserino di riconoscimento, si recherà a casa dell’utente per fornire tutte 

le informazioni ed il supporto possibile. 

Per informazioni è possibile contattarci telefonicamente, per e-mail o portandosi di 

persona ai seguenti recapiti: 
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È possibile altresì ottenere informazioni in qualsiasi momento visitando il Sito WEB 

della Cooperativa all’indirizzo: www.questacitta.it. 

 

Lo Sportello è aperto tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 13:00 

 

SERVIZIO TRASPORTO 

 

La Cooperativa Sociale Questa Città assicura stabilmente sul territorio del Comune 

di Andria una disponibilità di automezzi che, a richiesta degli utenti assistiti, 

garantisce il servizio di trasporto in ambito urbano. Per tale servizio è richiesto un 

contributo forfettario onnicomprensivo da parte dell'utente di € 2,50 iva inclusa. 

In occasioni di attività territoriali organizzate dalla Cooperativa, è garantito il servizio 

trasporto gratuito dalle rispettive abitazioni alla sede dell’evento, per favorire la 

partecipazione degli utenti assistiti. 

 

INTERVENTI DI PRONTA RISPOSTA ALLE EMERGENZE 

 

La Cooperativa, in caso di necessità e su richiesta, fornisce agli utenti assistiti i 

recapiti di artigiani e manutentori che hanno dichiarato e sottoscritto la propria 

disponibilità ad eseguire tempestivamente, e comunque entro le 24/48 ore, 

interventi per la risoluzione di emergenze (impianto idraulico, elettrico e termico) 

che dovessero verificarsi presso le abitazioni dei cittadini assistiti, a costi calmierati. 

 

STANDARD DI QUALITÀ 

 

La Cooperativa Sociale Questa Città è certificata secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2015 ed ha nella centralità dell'utente e della sua piena soddisfazione, il 

principale criterio ispiratore del proprio Sistema di Qualità.  

Inoltre adotta un Sistema Gestione di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL) secondo 

le linee guida UNI-INAIL ed implementa lo standard OHSAS 18001. 

Standard di qualità dei servizi domiciliari: 

OBIETTIVI INDICATORI STANDADRD 

Rispondere tempestivamente alle 

richieste di attivazione del servizio 

Tempo massimo(giorni)di 

risposta per l’avvio del 

servizio 

≤ 5 giorni 

Limitare il turn-over degli operatori 

(cambio frequente di operatori che 

seguono il singolo caso) 

Numero medio di 

operatori per utente nel 

trimestre 

≤ 2 

mailto:assistenzadomiciliareandria@questacitta.it
http://www.questacitta.it/
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Rilevare in modo sistematico e 

statisticamente significativo il grado 

di soddisfazione dell’utente 

Percentuale degli utenti 

intervistati nell’anno 
≥90% 

Garantire l’aggiornamento 

professionale degli operatori 

Ore annue complessive di 

formazione individuale 
≥20 ore 

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MIGLIORATIVE GRATUITE 

 

La Cooperativa Sociale Questa Città, al fine di garantire ai cittadini/utenti il 

collegamento con il territorio, ha sottoscritto accordi con gli enti e con le forze 

socialmente attive del Comune di Andria, quali Associazioni di volontariato, 

culturali, sportive, ricreative, parrocchie, ecc., arricchendo con molteplici attività i 

servizi di assistenza domiciliare, senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’utente. 

La Cooperativa garantisce la partecipazione gratuita dei volontari ai propri corsi 

informativi e di aggiornamento, e provvede alle coperture assicurative previste 

dalla normativa ora per ora vigente. 

Attualmente, la Cooperativa Sociale Questa Città offre gratuitamente agli utenti 

in carico ai Servizi Domiciliari numerose attività tra le quali: 

ATTIVITÀ/INTERVENTI ENTE NUMERO UTENTI 

ATTIVITÀ DI DISBRIGO PRATICHE Patronato SIAS e CAF Mcl Tutti 

ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE, INTERVENTI DI COMPAGNIA, 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEL TERRITORIO ED 

ACCOMPAGNAMENTO 

Parrocchia SS. Trinità Tutti 

EVENTI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA 

DISABILITÀ; PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

SOLIDARISTICHE PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Associazione di 

volontariato“Si può fare” 

 

Tutti 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A CONTATTO CON LA NATURA E CON 

GLI ANIMALI, INCENTRATE SULLA CONOSCENZA DEGLI 

ANTICHI MESTIERI, SAPORI E SAPERI DELLA NOSTRA TERRA. 

MASSERIA “LA MEZZANA” TUTTI 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
FramarosSport- Societa’ 

Sportiva Dilettantistica a.r.l. 
N° 4 utenti 

LABORATORI ED ATTIVITÀ LUDICO CREATIVE 
Associazione culturale   

“Da uno a dieci” 
N° 4 minori dai 6 ai 10 anni 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLE 

TEMATICHE DELLA DISABILITÀ; PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE VOLTE 

ALL’INTEGRAZIONE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE. 

Associazione culturale e di 

volontariato “Neverland” 
Tutti 

EVENTI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLE 

TEMATICHE DI ACCOGLIENZA; PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE PER 

L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE 

Confraternita Misericordia 

Andria 
Tutti 

ARTETERAPIA 
Associazione di Promozione 

Sociale “Tutt’altro” 
N° 4 Utenti 

ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE 
Associazione Culturale 

“Zenith” 
Tutti 

FESTIVAL LE IDI 
Associazione Culturale 

“Zenith” 
N° 3 Utenti 

INTERVENTI DI ORIENTAMENTO SOCIALE, SOSTEGNO PSICO- Consultorio Familiare E.S.A.S. Tutti 
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SOCIALE, PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ ‹‹VOGLIO VIVERE›› 

INCONTRI FORMATIVI SETTIMANALI DI SENSIBILIZZAZIONE E 

PROMOZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO SOCIO-

CULTURALE “DIVENTA VOLONTARIO OPERATIVO IN 

CANILE” 

Associazione SADL ITALIA 

Save a Dog Life  
Tutti 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO 

RICREATIVE ED INTERVENTI DI COMPAGNIA, DI 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEL TERRITORIO E DI 

ACCOMPAGNAMENTO, IN FAVORE DEI PROPRI ASSISTITI 

Associazione “Croce Rossa 

Italiana” 
Tutti 

INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE ALLA 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI SALVAGUARDIA 

DELL’AMBIENTE, INTERVENTI DI FORMAZIONE ALLA 

PREVENZIONE PRIMARIA 

Onda D’Urto- Uniti contro il 

cancro Onlus 
Tutti 

 

Inoltre la Cooperativa realizza autonomamente con programmazione annuale 

diversi laboratori ed attività quali: 

• alfabetizzazione informatica; 

• decorazione ceramiche; 

• calcetto; 

• laboratorio teatrale; 

• laboratorio artistico; 

• gite 

• gruppi A.M.A. 

per i minori e famiglie, avvalendosi della collaborazione con il Centro Aperto 

Polivalente per minori “LOL”, garantisce la partecipazione alle seguenti attività: 

• Cineforum 

• Laboratorio di riciclo creativo 

• Laboratorio di pasticceria 

• Laboratorio “L’arte del polistirolo” 

• Colonie estive  

• Laboratorio di lettura attiva 

• Laboratorio di fotografia 

• Laboratorio il gioco del teatro 

In base alla disponibilità di posti ed alle attitudini degli utenti, ai suddetti laboratori 

potranno partecipare gratuitamente gli assistiti dei servizi domiciliari, nel numero 

massimo di due per ogni laboratorio. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E ALLA VITA 

COMUNITARIA 

 

La rilevazione della soddisfazione degli utenti, del personale dedicato e del cliente 

pubblico si colloca all'interno dell'articolato progetto per la qualità che la 

Cooperativa Sociale Questa Città ha avviato da alcuni anni. Scopo di questa 

rilevazione è la constatazione dell'adeguatezza del servizio nel soddisfare gli scopi 

dichiarati e i bisogni individuati degli utenti, del personale e del cliente pubblico, 
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nonché reperire informazioni utili per migliorare costantemente il servizio offerto, al 

fine di promuovere significativi benefici e miglioramenti. A tal fine, ogni anno, la 

Cooperativa somministra alle parti sopra elencate un apposito questionario di 

soddisfazione allo scopo di valutare la qualità percepita dei servizi offerti.  

Dei risultati di tale indagine valutativa è data comunicazione al Dirigente del Settore 

Socio Sanitario del Comune di Andria. 

 

MODALITÀ PER I RICORSI DA PARTE DEGLI UTENTI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

 

SUGGERIMENTI E RECLAMI 

La Cooperativa garantisce la qualità delle prestazioni ed è attenta alla tutela dei 

diritti del cittadino utente. A tal fine gli utenti, i loro familiari, i rappresentanti delle 

associazioni di tutela e volontariato e chiunque ne abbia interesse, possono fornire 

suggerimenti e/o sporgere reclamo, a seguito di un disservizio, atto o 

comportamento, che abbia negato o limitato la fruibilità delle prestazioni. 

I reclami possono essere effettuati utilizzando la specifica scheda preventivamente 

distribuita ai cittadini utenti (Allegato A della presente Carta dei Servizi), disponibile 

presso la sede operativa territoriale del Servizio di Assistenza Domiciliare e 

scaricabile dal sito internet www.questacitta.it. 

La scheda può essere consegnata a mano al Coordinatore del Servizio o inoltrata 

per posta al Responsabile dell’U.R.P. Lo stesso è disponibile anche a ricevere 

segnalazioni e reclami presentati oralmente. In ogni caso il Coordinatore del Servizio 

o il Responsabile dell’U.R.P., dopo aver preso in considerazione e analizzato le 

schede di reclamo, provvedono a mettere a conoscenza l'interessato sugli esiti del 

reclamo entro il periodo di tempo più breve possibile e, comunque, nei tempi e 

modi previsti per legge. 

Il Responsabile dell’U.R.P. è raggiungibile telefonicamente, per e-mail o per posta 

ai seguenti recapiti: 

 

Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Dott.ssa Annunziata Romanelli 

Via Guardialto, 8 - 70024 Gravina in P. (BA) 

Tel/fax 080 3264570 

Cell. 3703626886 

e-mail: romanelli@questacitta.it 

  

http://www.questacitta.it/
mailto:romanelli@questacitta.it
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REGOLAMENTO DI SERVIZIO 

 

In rispetto di tutte le leggi vigenti in materia di gestione del personale, la 

Cooperativa Sociale Questa Città si è dotata di un Regolamento Interno, redatto ai 

sensi della Legge n.142 del 03/04/2001 e s.m.i.. 

Nei confronti del personale addetto ai Servizi di Assistenza Domiciliare, la 

Cooperativa applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative 

Sociali. 

Tutti i dipendenti sono coperti dalle assicurazioni contrattuali obbligatorie. 

Per tutte le attività e per tutto il suo personale, la Cooperativa assicura il pieno 

rispetto di tutti gli adempimenti previsti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

previsti dal D. Lgs n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.. 

Inoltre, al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo del servizio di assistenza 

domiciliare, la Cooperativa Sociale Questa Città si è dotata di un Regolamento di 

Servizio. 

Il Regolamento Interno ed il Regolamento di Servizio sono consultabili presso la sede 

del Servizio e sono conosciuti ed accettati da tutto il personale dedicato. 
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MODULO SEGNALAZIONE/RECLAMO 

 

 

luogo__________________________________, data____________ 

 

MODALITÀ DI RISPOSTA (indicare la modalità con la quale si desidera ricevere la 

risposta) 

 scritta 

 telefonica 

 fax 

 e-mail 

 

DATI RELATIVI ALL’UTENTE / FAMILIARE 

Nome _______________________________ Cognome ______________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________ Fax  ____________________ E.Mail: _______________________________ 

 

DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA 

Nome _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

 

DATI RELATIVI AL FORNITORE 

Nome _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 
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OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

PROPOSTE DI MODIFICA 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

AZIONE CORRETTIVA/PREVENTIVA INTRAPRESA 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

I suggerimenti/reclami per potenziali o reali disservizi, atti o comportamenti che 

abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni possono essere: 

• inseriti nella Cassetta dei Reclami presente in ogni struttura; 

• consegnati a mano al Responsabile di Struttura; 

• inviati al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti 

recapiti: 

 

U.R.P. Coop. Sociale Questa Città 

Via Guardialto, 8 

70024 GRAVINA IN P. (BA) 

Tel/Fax 080 3264570 

Cell. 3703626886 

Posta elettronica: romanelli@questacitta.it 
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