
Roma Capitale 
Municipio 11 (ex 15) 

S.A.I.S.H. 
SCHEDA INFORMATIVA 

(Carta del Servizio) 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Nome Organismo Accreditato Al Parco Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Servizio Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della persona 

Handicappata (SAISH) 
Sede Operativa Roma, via Bernardino Ramazzini, 31 
Quartiere/Zona Portuense 
Telefono 0665746861 
Fax 0665795239 
e-mail coopalparco@tiscali.it 

Segreteria giorni e orario (per 
ascolto/ricevimento utenza) 

Frequenza e orario ricevimento e ascolto utenti 
lunedì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Frequenza e orario ascolto utenti 
lunedì-sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

In maniera concordata il ricevimento utenti può essere svolto anche in 
orari diversi da quelli indicati 

Giorni e arco orario di 
erogazione del Servizio 

La periodicità dell'intervento viene concordata con la famiglia, i Servizi 
Sociali del Municipio e la Cooperativa. 
Il Servizio è feriale, ed è attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00. In maniera 
concordata può essere attivato nei giorni festivi e in orari diversi da quelli 
indicati. 

Tempi e modalità di presa in 
carico dell’utente 

Procedure per la presa in carico dell’utente: 
1) Segnalazione dal servizio sociale del Municipio; 
2) Valutazione della scheda rilevazione bisogni; 
3) Incontro con l’utente presso il Municipio; 
4) Visita domiciliare; 
5) Viene Stilato il Piano di Intervento Individuale; 
6) Una volta firmato il Piano di Intervento Individuale dall’utente o dal 

suo familiare, dove risulta l’assegnazione delle ore di intervento, 
viene selezionato l’operatore, viene informato sul caso e viene 
messo in turno dalla settimana successiva. 

Modalità di contenimento del 
turn-over sul singolo utente 

Misure per contenere il turn-over del personale sul singolo utente: 
1) Colloqui periodici con l’utente finalizzati al mantenimento della 

continuità assistenziale del singolo operatore; 
2) Verifica della necessità di forme di sostegno o assistenza 

supplementare o diversificata; 
3) Colloqui di supervisione con l’operatore, finalizzati all’alleggerimento 

del carico di lavoro e alla prevenzione del burn-out. 

Tempi e modalità di verifica 
dell’assistente sociale della 
cooperativa 

La verifica dell’assistente sociale avviene prevalentemente attraverso: 
1) Elaborazione scheda di verifica piano d’intervento individuale, di 

gruppo o flessibile (Allegati D6a, D6b, D6c), da parte dell’organismo 
accreditato. Periodicità minima trimestrale; 

2) Relazione tecnica sull’attività di coordinamento svolta dal 
coordinatore dell’organismo accreditato. Periodicità trimestrale; 

3) Due volte all’anno in seguito all’elaborazione dei dati provenienti dal 
questionario di soddisfazione somministrato agli utenti; 

4) Una volta all’anno in sede di riesame degli obiettivi definiti dal 
Sistema di Gestione per la Qualità; 

5) Ad ogni Audit svolto sulla verifica dei processi di qualità del servizio. 

Note 

L’intero Servizio è impostato seguendo processi e procedure previste da 
un Sistema di gestione per la Qualità. Il Sistema è certificato come 
conforme ai requisiti ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008, con certificato n. 
IT10/0392 rilasciato dalla SGS ITALIA SpA – Systems & Services 
Certification. 
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ATTIVITÀ E INTERVENTI COMPRESI NEI PACCHETTI DI SERVIZIO 
 

Interventi individuali 

Gli interventi di assistenza individuale prevedono: 
1) Aiuto e sostegno alla cura della persona e del proprio ambiente 

personale; 
2) Accompagnamento e svolgimento delle attività di vita quotidiana; 
3) Promozione e sostegno alla partecipazione ad attività culturali, 

formative, sportive e ricreative; 
4) Sviluppo e sostegno dell’autonomia personale e sociale. 

Interventi di sostegno al 
gruppo familiare 

La cooperativa è in grado di effettuare Interventi di: 
1) Segretariato sociale su problematiche familiari anche a domicilio; 
2) Interventi di alleggerimento del carico familiare; 
3) Interventi di sostegno psicologico al gruppo familiare. 

Attività di gruppo 

Le attività di gruppo vengono svolte: 
1) Per il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale; 
2) Per il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie sociali; 
3) Per scopi occupazionali mirati all’interno dei laboratori; 
4) Nelle gite, nei soggiorni e nelle escursioni collettive; 
5) Quotidianamente presso gli spazi attrezzati della cooperativa, 

scegliendo insieme le diverse attività da fare. 

Attività di laboratorio 

Attività di Laboratorio da svolgere presso la sede della cooperativa: 
1) Laboratorio di musica; 
2) Laboratorio di falegnameria; 
3) Laboratorio di colore e manipolazione; 
4) Laboratorio di psicomotricità; 
5) Laboratorio di visione di filmati e programmi  televisivi; 
6) Laboratorio di creatività con l’uso del computer. 

Segretariato sociale 

1) Sportello informativo sulle diverse necessità dell’utente; 
2) Informazioni su strutture ospedaliere, riabilitative o strutture 

residenziali del “Dopo di Noi”; 
3) Informazioni sulle pratiche per ausili e invalidità; 
4) Informazioni sull’inserimento lavorativo. 

Accompagnamento e  
commissioni  

1) Accompagnamento dal medico curante o alle terapie; 
2) Accompagnamento per attività ludiche e culturali; 
3) Disbrigo pratiche; 
4) Fare la spesa; 
5) Operazioni presso uffici pubblici e privati. 

Altri interventi previsti 

1) Interventi formativi; 
2) Interventi terapeutici; 
3) Organizzazione di eventi personalizzati, (feste di compleanno, 

cene con familiari, ecc.); 
4) Escursioni mirate all’interno del territorio cittadino (cinema, 

concerti, eventi culturali e sportivi, ecc.); 
5) Fine settimana e soggiorni estivi in località di mare o montagna. 

Modalità di gestione del 
reclamo 

Un’apposita procedura del Sistema di Gestione per la Qualità gestisce 
i reclami. Vengono inoltrati verbalmente o scritti presso la sede della 
cooperativa. Tutti vengono presi in considerazione. Se necessario 
viene programmata un’azione correttiva, la risposta viene comunque 
comunicata all’utente entro sette giorni. 

Monitoraggio qualità percepita 
dagli utenti 

La qualità percepita viene monitorata e misurata attraverso la 
somministrazione di appositi questionari anonimi agli utenti. I dati 
vengono elaborati da un programma che individua punti deboli e punti 
forti, necessari ad inserire i dovuti correttivi alla verifica degli obiettivi 
stabiliti dal Sistema di Gestione per la Qualità. In situazioni di 
specifiche problematiche, vengono svolti colloqui mirati con l’utente per 
valutare direttamente la qualità del servizio prestato. 

Note 

Gli interventi che esulano la consueta prestazione oraria di assistenza, 
vanno programmati in accordo con il Servizio Sociale del Municipio, 
utilizzando anche le modalità previste dallo schema quadro di intesa 
tra Roma Capitale e gli organismi gestori dei Servizi Domiciliari SAISH 
– SAISA – SISMIF di cui all’allegato F della ricognizione del 2013. 
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La Al Parco Società Cooperativa Sociale ONLUS, è accreditata dal 2001 presso il Registro 
Unico Comunale di Roma Capitale, nei Municipi XVI, XV, XIII, I, per la gestione dei servizi alla 
persona Area Disabili, offre servizi tesi all'intervento sul singolo soggetto e sul nucleo familiare 
incoraggiando e promuovendo un sistema di crescita e di relazioni familiari e sociali necessarie a 
favorire le potenzialità del disabile. 

In linea con quanto disposto della legge 8 novembre 2000, n. 328, all’Articolo 13, Carta dei 
Servizi Sociali, vengono qui definiti i principi per l’accesso ai servizi e le condizioni per facilitarne le 
valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti. 

 
Ogni cittadino utente dei servizi accreditati ha il diritto al rispetto di una serie di principi: 

 
• Equità: tutti gli operatori devono svolgere la loro attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale nei 

confronti di tutti gli utenti; 
• Uguaglianza: a parità di bisogni e necessità il servizio deve essere fornito in modo uguale a tutti gli 

utenti senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica; 
• Continuità: il servizio viene espletato in modo integrato, regolare e continuo con modalità, risorse e 

vincoli posti dalle Intese Formali stabilite con Roma Capitale, dai Piani di Intervento Individuale e 
dalle disposizioni provenienti dal Servizio Sociale Municipale; 

• Umanità: l’attenzione centrale viene posta verso la persona con pieno rispetto della sua dignità, 
qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali. Il comportamento del 
personale della Cooperativa sarà quindi improntato alla cortesia, gentilezza, rispetto e disponibilità; 

• Personalizzazione: il cittadino utente ha diritto ad un servizio di cura personalizzato, tramite un 
Piano Individuale di Intervento che riconosca e rispetti le differenze; 

• Efficienza ed efficacia: le risorse disponibili vengono impiegate nel modo più razionale ed oculato 
possibile al fine di produrre i massimi risultati possibili in termini di benessere degli utenti e del 
rispetto dei diritti dei lavoratori occupandosi anche del grado motivazionale; 

• Riservatezza: tutti i dati in possesso della Cooperativa vengono trattati ed eventualmente trasmessi 
discernendo tra ciò che va mantenuto riservato e ciò che è necessario comunicare mantenendo 
sempre il rispetto delle normative in vigore in materia di tutela dei dati personali. 

• Partecipazione: superamento dell’impostazione dell’utente consumatore in un ottica di condivisione 
delle scelte e delle responsabilità. La Cooperativa garantisce quindi informazioni chiare ed 
accessibili riguardanti i servizi disponibili, le procedure operative di gestione reclami e di eventuali 
disservizi nel senso di una partecipazione attiva alla verifica di qualità dei servizi; 

• Scelta: poter operare delle scelte, in base ad informazioni chiare ed accessibili, rispetto all’ente che 
deve occuparsi delle proprie problematiche; 

• Informazione: avere le informazioni chiare ed accessibili sull’organizzazione del servizio, sulla 
tipologia di prestazioni erogate, sulle modalità di svolgimento del Piano d’Intervento Individuale. 

 
In sintesi, agli utenti vengono assicurati una serie di diritti prevalenti: 

ü Diritto ad essere informato su tutti i servizi disponibili, in modo semplice ed in grado di 
superare difficoltà linguistiche o culturali. 

ü Diritto all’attivazione di un servizio di assistenza, cura e sostegno personalizzato, tramite 
un Piano Individuale di Intervento che riconosca e rispetti le differenze. 

ü Diritto ad esercitare nella migliore delle condizioni il proprio diritto di scelta. 
ü Diritto alla continuità del percorso di cura assistenziale. 
ü Diritto al rispetto della riservatezza. 
ü Diritto a forme di tutela ampie e coerenti con lo stato dei bisogni espressi; 
ü Diritto alla partecipazione attiva alla verifica di qualità dei servizi. 
ü Diritto ad essere informato sulla eventuale quota finanziaria per la copertura del P. I. I. 

(Piano d’Intervento Individuale). 
ü Diritto ad essere assistito con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità e della 

propria quotidianità. 
ü Diritto di ottenere informazioni relative all'organizzazione del servizio di cui si usufruisce. 
ü Diritto all'identificazione immediata del personale di riferimento con cui entra a contatto. 
ü Diritto a sporgere reclamo e ad essere informato sull'esito dello stesso. 
ü Diritto ad accedere ai dati relativi alla propria persona e al trattamento dei dati, da parte del 

servizio, sia per la conservazione che l'eventuale trasmissione, secondo legge. 
 

    Roma 23 febbraio 2013 
per la Al Parco Società cooperativa Sociale ONLUS 

La presidente 
Dott.ssa Nadia Rosati 


