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Cos’è la carta dei servizi

L a carta dei servizi descrive nel dettaglio l’organizzazione 
delle attività della cooperativa, i principi e i valori che 
ne orientano il funzionamento, gli impegni e gli obiettivi 

per la qualità, le modalità di valutazione dei servizi offerti e dei 
risultati. 

Essa costituisce il vincolo scritto con le persone che si 
avvarranno dei servizi offerti da La Mano Amica e rappresenta 
l’impegno formale a fornire servizi di alta qualità.

Con la carta dei servizi la cooperativa garantisce un servizio 
rispondente ai principi fondamentali e sempre più vicino 
alle esigenze dei cittadini, tutelando i loro diritti. Gli utenti, 
destinatari dei servizi erogati, possono verificare che La Mano 
Amica rispetti gli impegni assunti. 

La carta dei servizi è uno strumento per favorire il benessere 
e la qualità della vita quotidiana degli utenti facilitandone 
l’iniziativa, nel contesto delle risorse disponibili.

È altresì utile per tutelare gli utenti nell’esercizio dei loro 
diritti promuovendone percorsi e strumenti per il controllo 
dell’osservanza degli impegni.



La cooperativa 
La Mano Amica
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Come nasce 
La Mano Amica

La Mano Amica è una cooperativa sociale no profit che nasce 
a Vimercate nel 1998. Il suo scopo è quello di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione 
di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi orientati 
al bisogno di persone anziane, disabili e svantaggiatre, con 
l’intento di evitarne l’emarginazione dal proprio ambiente 
familiare, comunitario e sociale.

Contestualmente è impegnata con le sue specifiche 
professionalità e metodologie, nell’attivazione di nuove 
progettazioni e realizzazioni di nuovi servizi.

Dal punto di vista culturale e ideale si caratterizza per la 
capacità di rispondere con attenzione e umanità al bisogno 
di accoglienza e cura delle persone anziane, malate e disabili 
nel contesto della loro casa, in collaborazione e non in 
sostituzione della famiglia.

Particolare attenzione viene posta alla scelta dei propri 
operatori, alla loro umanità ed esperienza professionale 
attraverso il supporto e sostegno psicologico e curandone la 
formazione e l’aggiornamento.

La Mano Amica indirizza la propria attività verso enti pubblici e 
privati sul territorio del Vimercatese e della Brianza, operando 
in rete sia con altre imprese no profit che con i servizi 
territoriali.

La Cooperativa

L’esperienza personale di 
un gruppo di familiari di 
persone anziane e disabili, 
accomunate dall’impegno 
di gestire le problematiche 
quotidiane di assistenza e 
di sostegno alla persona, ha 
messo in luce:

•	la	difficoltà	fisica	e	
psicologica dell’affrontare 
la sofferenza;

•	l’esigenza	di	garantire	
ai propri cari la migliore 
qualità della vita possibile;

•	la	necessità	di	interventi	
di sostegno flessibili e 
specifici;  

•	la	carenza	di	proposte	di	
servizi adeguati di questo 
tipo da parte dei servizi 
pubblici.
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A chi ci rivolgiamo

Gli obiettivi primari de
La Mano Amica sono quelli di:

•	rispondere	al	bisogno	di	
accoglienza e cura delle 
persone nel contesto 
specifico del loro 
domicilio;

•	migliorare	la	qualità	della	
vita;

•	promuovere	la	
conservazione, il 
sostegno, il recupero 
dell’autonomia personale;

•	sviluppare	e	mantenere	
capacità di relazione con 
la famiglia e l’ambiente 
sociale per evitare 
l’isolamento.

La Mano Amica si rivolge:

•	alle	famiglie	e	a	chiunque	si	
occupi di anziani e disabili;

•	alle	persone	anziane	e	ai	
disabili;

•	a	persone	in	situazione	di	
momentanea infermità e 
bisognose di cure;

•	agli	ospiti	delle	case	di	
riposo e dei centri diurni e 
ai loro famigliari;

•	agli	amministratori	
comunali, ai responsabili, 
agli operatori;

•	ad	enti,	associazioni,	
strutture etc. che a vario 
titolo si occupano di 
servizi alla persona.

La risposta a questi bisogni 
ha voluto essere:

•	una	mano	amica;

•	una	mano	che	assiste	
anziani e disabili;

•	una	mano	che	aiuta	le	
persone nei gesti della vita 
quotidiana;

•	una	mano	che	sostiene	i	
più deboli ed emarginati;

•	una	mano	che	incoraggia	
l’autonomia umana;

•	una	mano	che	accompagna	
la partecipazione alla vita 
sociale;

•	una	mano	che	solleva	la	
famiglia dalla fatica fisica e 
psicologica dell’assistenza;

•	una	mano	che	orienta	la	
famiglia e la persona;

•	una	mano	che	si	
apre all’ascolto e 
all’accoglienza della 
ricchezza di ciascuno.

Obiettivi
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Principi a cui ci ispiriamo

La nostra carta dei servizi si 
ispira ai seguenti principi nel 
rispetto della direttiva CDPM 
27 gennaio 1994 - Principi 
sull’erogazione dei servizi 
pubblici - principi ispiratori, 
regole di comportamento per 
tutti gli enti erogatori di servizi.

 • UGUAGLIANZA

Tutti i servizi de La Mano 
Amica rispettano il principio di 
ugualianza sancito dall’articolo 
3 della Costituzione, secondo 
il quale i cittadini hanno pari 
dignità, senza distinzione di 
razza, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni 
psicofisiche ed economiche. 
Il nostro obiettivo è di 
rispondere ai bisogni 
complessivi e diversificati in 
modo individualizzato

 • IMPARZIALITà

La Mano Amica agisce 
secondo i criteri di obiettività, 
giustizia ed imparzialità 
garantendo la regolarità 
e la continuità dei servizi, 

adottando tutte le misure per 
prevenire e limitare l’eventuale 
interruzione o il funzionamento 
irregolare dei servizi.

 • DIRITTO DI SCELTA

La Mano Amica si impegna a 
tutelare la libertà personale, 
nel rispetto dei limiti imposti 
dalla vigente legislazione e 
dalle esigenze organizzative 
e funzionali dei servizi, 
favorendo iniziative che 
garantiscono maggiore 
flessibilità nell’erogazione del 
servizio.

 • PARTECIPAZIONE

La Mano Amica garantisce 
la maggiore partecipazione 
possibile dei cittadini, 
impegnandosi a fornire 
informazioni complete, 
corrette e trasparenti, 
favorendo l’accesso facilitato 
e semplificato ai propri 
servizi; promuove iniziative di 
coinvolgimento degli utenti nel 
formulare suggerimenti per il 
miglioramemento dei servizi.

La Mano Amica opera con 
efficacia e professionalità 
presso:

•	RSA	residenze	socio	
assistenziali

•	enti	religiosi	e	case	
di riposo per anziani: 
assistenza ausiliaria ed 
infermieristica;

•	centri	diurni	integrati;

•	comunità	alloggio	per	
disabili;

•	enti	pubblici:	SAD,	case	
di riposo per anziani, 
comunità, scuole, etc...;

•	domicilio	di	privati:	
servizio di assistenza 
domiciliare privata e 
tramite	i	comuni	(SAD);

•	case	famiglia;

•	ospedali:	assistenza	
ausiliaria diurna e 
notturna;

•	ambulatori:	assistenza	
infermieristica.

Dove Operiamo
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Organigramma

 • EFFICACIA ED EFFICIENZA

La Mano Amica favorisce 
l’erogazione di prestazioni 
in modo razionale e senza 
inutili perdite di risorse, 
senza compromettere il 
conseguimento dei risultati.

Le risorse umane hanno  
un ruolo fondamentale  
nel raggiungere questi 
obiettivi; per questo  
motivo la Cooperativa cura  
la formazione e 
l’aggiornamento continuo 
del proprio personale ed è 
molto sollecita nel favorirne 
il benessere lavorativo ed 
individuale.

 • RISERVATEZZA

La Mano Amica si impegna 
al massimo rispetto della 
riservatezza nella discrezione 
e nella tutela dell’intimità 
della persona e dei dati 
sensibili dei propri utenti, in 
ottemperanza alla legge sulla 
privacy -196/03 e successive 
modificazioni e  integrazioni.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

ORGANO 
DI DIREZIONE

ASSEMBLEA 
SOCI

R.S.P.P. per la sicurezza

Settore Relazioni esterne 
e Terzo settore

Settore 
Amministrazione

Settore 
Gestione Risorse Umane 

e Formazione

Settore 
Coordinamento 

e gestione servizio

Responsabile privacy  

R. G. Q. per la Qualità 
R. d. D. rappresentante della 

Direzione per la Qualità 
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La Politica per la Qualità

In un’ottica di gestione aziendale ispirata a principi 
di eticità e responsabilità sociale, il  
Consiglio di amministrazione de La Mano Amica 
cooperativa sociale Onlus, in accordo con le 
linee guide indicate dall’assemblea, reputa che 
lo sviluppo dell’impresa sociale e l’efficacia del 
sistema qualità, dipendano dalla conoscenza, dalla 
comprensione e dalla condivisione di valori e ideali 
da parte di tutti i soci, dipendenti e collaboratori 
interni ed esterni alla cooperativa, in relazione alle 
rispettive funzioni e responsabilità.
La politica della qualità rimane strettamente 
legata alla scelta sociale e imprenditoriale dei 
soci fondatori di costituire un’impresa non 
profit nell’intento di dare risposte concrete alle 
aspirazioni e alle esigenze di operatori e utenti, 
attraverso uno stile di lavoro incentrato su aspetti 
distintivi quali: l’accoglienza, l’attenzione ai bisogni 
reali, il rispetto dell’individualità. Tutto ciò onde  
contribuire al benessere e 
alla soddisfazione dell’utenza, 
non in maniera astratta, ma 
concretamente attraverso 
l’impegno di tutti i giorni 
svolto, ai vari livelli, dagli 
amministratori, dai soci 
lavoratori e dagli operatori che 
sono al servizio delle famiglie, 
dei gruppi, delle comunità e 
delle diverse aggregazioni 
sociali.
La Direzione della cooperativa, 
coerentemente ai presupposti 
sopraelencati, identifica come 
elementi qualificanti della 
propria Politica da una parte, 
la risposta con attenzione 
e umanità ai bisogni di 

accoglienza e cura delle persone anziane e 
disabili sia in ambito domiciliare che pubblico, 
dall’altra il mantenimento e la creazione di nuovi 
spazi occupazionali, influendo positivamente nelle 
politiche sociali del territorio.
La Direzione intende inoltre favorire il processo 
di valorizzazione delle risorse umane attraverso 
la formazione e la professionalità del capitale 
umano, in quanto la formazione riveste un ruolo 
fondamentale come strumento di supporto 
motivazionale e psicologico all’operatore e 
di incremento del suo grado di competenza 
professionale: elementi essenziali per produrre un 
servizio di qualità.
L’adozione e l’applicazione all’interno dell’azienda 
di un Sistema di Gestione per la Qualità 
viene ritenuto come una risposta significativa 
alle richieste dei clienti e all’evolversi delle 
esigenze di mercato, rappresentando quindi un 

accreditamento verso 
i fruitori dei servizi e 
uno strumento per 
aiutare a governare 
un’organizzazione in 
crescita, garantendo una 
qualità reale dei servizi 
erogati.
Con questi requisiti si 
ritiene che, valorizzando 
l’esperienza acquisita e 
consolidata negli anni, 
la cooperativa possa 
concorrere a pieno titolo 
sul mercato forte di una 
struttura verificata e 
organizzata per soddisfare 
i bisogni e le esigenze 
della clientela e supportare 
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efficacemente la “filiera” del servizio socio 
assistenziale: dalla progettazione, attraverso 
la gestione, fino all’erogazione del servizio a 
beneficio dell’utenza. 
La Direzione de La Mano Amica ritiene altresì 
che il successo dell’organizzazione, dipenda dalla 
capacità di soddisfare i requisiti contrattuali e le 
esigenze dei clienti. 
La soddisfazione del cliente viene perseguita 
offrendo e adeguando tutti i processi alle sue 
particolari esigenze implicite ed esplicite rilevate.  
Il cliente mantiene un ruolo centrale per il successo 
dell’organizzazione, diventa perciò importante 
conoscerlo a fondo, erogare prodotti e servizi 
rispondenti ai suoi bisogni e creare un elevato livello 
di soddisfazione della clientela. Pertanto la Direzione 
si impegna a perseguire una politica che ponga 
al centro delle attività il cliente e le risorse umane 
dell’azienda. 
Lo strumento per conseguire 
i risultati attesi è l’adozione 
di un Sistema di Gestione 
della Qualità in conformità a 
quanto previsto dalla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 
che comporta l’impegno 
al soddisfacimento dei 
requisiti, al miglioramento 
continuo del sistema 
qualità e dei rapporti di 
collaborazione e di intesa 
con i propri clienti, al fine di 
valutarne ed interpretarne 
correttamente le esigenze e 
poter così operare al meglio. 
In quest’ottica la Direzione 
ha ridefinito la propria 
politica per la qualità, con i 

seguenti obiettivi specifici: 
•  corretta ed accurata esecuzione di quanto 

richiesto dal cliente; 
• ottimizzazione e miglioramento della propria 

organizzazione interna; 
• consolidamento del proprio mercato di riferimento; 
• offerta di opportunità di lavoro vero e retribuito 

alle persone coinvolte; 
• idoneo e periodico aggiornamento/formazione del 

personale; 
• partecipazione attiva e propositiva in reti territoriali 

e in consorzi sociali; 
• attenzione alle compatibilità ambientali, nel 

duplice senso di ambiente di lavoro e impatto 
ambientale; 

• mantenere, migliorare e adeguare il Sistema 
Qualità nella sua interezza. 

Con il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, 
si intende realizzare un’impresa fortemente 

focalizzata sui propri clienti, 
accrescere l’efficacia 
sul mercato e rendere la 
soddisfazione della clientela 
il fattore differenziante 
in una realtà fortemente 
competitiva. 
Gli obiettivi, se variati, 
saranno ridefiniti 
annualmente dalla Direzione 
e nuovamente diffusi a tutto 
il personale dipendente. 
La politica è diffusa, 
compresa e messa in atto 
da tutta l’organizzazione e 
riesaminata periodicamente 
per verificarne la sua 
continua attualità e 
adeguatezza.
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Gestione RSA 
e strutture del 
privato sociale
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ObiettiviCosa vi offriamo

• Ottenere il massimo recupero 
funzionale fino al reinserimento 
del paziente nel proprio 
contesto abitativo e famigliare;

• contrastare, per quanto 
possibile, la caduta a un grado 
di disabilità sempre maggiore 
quando non vi siano margini di 
recupero;

• impedire l’emarginazione 
e l’isolamento favorendo il 
mantenimento delle relazioni 
interpersonali con i famigliari, 
le persone significative, il 
personale di assistenza; 

• essere una proposta alle 
necessità di sollievo dei nuclei 
famigliari che si fanno carico 
delle problematiche dei loro 
anziani e disabili psichici.

Il servizio si rivolge a persone 
anziane e disabili e consiste in:

• interventi assistenziali 
individualizzati di ordine 
sociale e psicologico orientati 
alla tutela e al miglioramento 
dei livelli di autonomia, al 
mantenimento degli interessi 
personali, alla promozione del 
benessere bio-psico-sociale 
degli utenti; 

• interventi sanitari di ordine 
infermieristico e riabilitativo; 

• il calendario di funzionamento 
del servizio è in relazione alle 
esigenze concordate con la 
committenza;

• la cooperativa garantisce il 
servizio tutto l’anno, da lunedì 
alla domenica per 365 giorni, 
compreso il servizio notturno.

Nella  quotidianità il personale 
ausiliario socio assistenziale 
seguirà e attuerà quanto dettato 
dalle procedure e dai protocolli 
stabiliti dalla Direzione della 
RSA o della Casa. 

E’ previsto che il personale ASA  
partecipi all’incontro mensile 
per il progetto personalizzato di 
ogni ospite, insieme all’equipe 
multi-disciplinare composta da 
medico, capo-sala, fisioterapisti, 
infermieri professionali e 
animatori. 

L’obiettivo dell’incontro è 
mantenere costantemente 
aggiornate le schede P.A.I. 

 Organizzazione 
 del servizio
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Come richiedere il servizio

Enti del privato sociale: 
Residenze Sanitarie, Case di 
Riposo per Anziani, Comunità 
religiose, Case famiglia e 
Comunità Alloggio

A chi si rivolge

(Piano Assistenziale Individuale) 
integrandole con programmi di 
lavoro.

Ogni operatore è chiamato 
a contribuire ad un corretto 
inserimento dell’ospite nella 
struttura rispettando gli 
obiettivi contenuti nel PAI 
ed adoperandosi con ogni 
mezzo possibile per attuare le 
indicazioni ivi contenute.

Oltre all’incontro per 
l’aggiornamento PAI, è prevista 
con cadenza mensile una 
riunione di equipe, momento 
di dialogo e confronto tra i vari 
operatori.

GIORNI da	LUNEDÌ	a	VENERDÌ	

ORARI
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.00

TEL./FAX 039.62.60.833

E-MAIL info@cooplamanoamica.it

Per ottenere informazioni sul servizio, gli interessati (famigliari, utenti, 
cittadini, ecc.) possono contattare la Cooperativa telefonicamente nei 
seguenti orari e giorni:

Il servizio può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno ad 
eccezione del periodo che va dal 1 al 31 agosto, in cui non si accettano 
nuove richieste.
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In riferimento a quanto previsto dalla normativa 
regionale, il servizio di assistenza viene svolto da 
personale ASA, formato secondo il progetto  
didattico della Regione Lombardia che sarà munito 
di cartellino di riconoscimento e presidi  
in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 ( zoccoli,  
divisa, etc).

Le attività da svolgersi sono quelle previste dal  
profilo professionale dell’ausiliario socio 
assistenziale, così come definite dalla DGR IV/1267 
e più precisamente:

a) aiuti a favorire l’autosufficienza nella vita 
quotidiana

• aiuto nelle attività della persona: alzarsi dal letto, 
coricarsi, igiene personale (comprendendo anche la 
cura dell’aspetto esteriore e dell’estetica). Aiuto per 
le attività inerenti l’utilizzo del bagno, con particolare 
attenzione alle necessità riferite all’incontinenza, 
vestizione e  cambio biancheria. Aiuto nell’assunzione 
dei pasti e per la mobilitazione e la corretta 
deambulazione.

• aiuto per lo svolgimento di attività di carattere 
domestico: attività di riassetto e riordino delle cose 
personali dell’ospite, cura delle condizioni igieniche 
degli elementi della stanza di sua pertinenza, 
compresa la pulizia interna degli arredi (comodino, 
armadio, letto), dei supporti per attrezzature medicali 
o di assistenza limitrofa.

b) interventi igienico-sanitari di semplice 
attuazione in collaborazione con il servizio 
sanitario:

• aiuto alla persona per la corretta esecuzione delle 

prescrizioni farmacologiche fornite dal medico, 
rilevazione della temperatura, manovre dirette alla 
prevenzione di lesioni da decubito (frizioni, massaggi 
e simili);

• segnalazioni al servizio sanitario di qualsiasi 
anormalità osservata nelle condizioni dell’utente;

c) collaborazione nell’organizzazione e gestione 
delle attività volte a favorire la socializzazione 
degli utenti, quali le attività di animazione 
(ricreative,  culturali, occupazionali, ecc…) e la 
partecipazione alle funzioni religiose;

d) partecipazione alle attività di programmazione 
del servizio e degli interventi sui singoli utenti:

• stesura dei piani di assistenza individualizzati (P.A.I.) 
• segnalazione di eventuali problemi che dovessero 

emergere nel corso delle attività e che possano 
comportare ulteriori interventi, anche da parte di altri 
servizi. 

Il personale ASA svolge incarichi di assistenza diretta 
alla persona, ma sempre nell’ottica di recuperare 
il più possibile le risorse potenziali, di promuovere 
l’autonomia, di costituirsi come supporto alle necessità 
della vita quotidiana, di stimolare la “voglia di vivere” e 
di investire nel proprio benessere fisico e psicologico. 
Altri compiti consistono nel collaborare a ridurre i rischi 
di isolamento ed emarginazione a cui possono andare 
incontro gli anziani, supplire alle carenze di autonomia 
attraverso compiti propri e altri integrati con le altre figure 
professionali, sempre in una prospettiva che favorisca 
l’autonomia e la partecipazione a cui concorre in modo 
particolare la qualità delle relazioni che tali operatori 
riescono ad instaurare con le persone anziane.

 I servizi offerti
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che sappiano interagire con 
le figure professionali presenti 
nella struttura, con una visione 
che ponga al centro i bisogni 
dell’ospite.

Ogni operatore viene quindi 
formato e responsabilizzato sulla 
gestione globale dell’ospite in 
un’ottica di valorizzazione delle 
specificità professionali ma in 
una visione integrativa delle 
risorse umane orientate ad un 
unico progetto/obiettivo.

Questo consente di migliorare 
il rapporto operatore/ospite e 
di creare un clima di stretta 
collaborazione tra le varie figure 

professionali, i famigliari e  i 
volontari.

E’ garantita la sostituzione degli 
operatori assenti in ottemperanza 
con gli standard regionali minimi 
assistenziali previsti sia per 
qualifica professionale che nel 
rispetto della proporzione utenti/
operatori

E’ comunque garantita la  
continuità nel rispetto della  
legislazione relativa 
all’accreditamento e secondo 
gli standard minimi regionali di 
funzionamento.

La cooperativa Sociale La Mano 
Amica gestisce il servizio in 
ottemperanza con la vigente 
normativa. 

Il numero di operatori previsti 
è proporzionale al numero 
degli utenti e le ore di servizio 
dedicate a ciascun utente sono 
nel rispetto della normativa 
ASL e regionale in vigore. Tutto 
il personale possiede titolo di 
studio adeguato e in linea con la 
normativa vigente. 

Il servizio viene svolto da  
operatori con competenze 
professionali specifiche 
all’assistenza e cura dell’ospite, 

 Risorse Umane
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➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Apertura Esiste un calendario di funzionamento

Impegno a rispettare gli orari stabiliti 
dalla committenza
Il calendario è esposto e ben visibile 
presso la struttura

Continuità del servizio

Ampia garanzia del servizio erogato

Sostituzione personale assente

Riduzione del turn over

Servizio garantito tutti i giorni

Sostituzione dell’operatore secondo 
contratto

Interventi annuali di prevenzione al 
burn out
Politica retributiva in linea con il 
mercato
Colloqui periodici di rimotivazione al 
lavoro

Ascolto e attenzione 
ai bisogni dell’utenza

Colloqui psicologi di selezione del 
personale

Formazione mirata del personale

Organizzazione del lavoro secondo 
standard regionali minuti servizio/
utente

Tutto il personale della cooperativa 
viene sottoposto ad un’attenta e 
accurata valutazione al momento 
della selezione attraverso colloqui 
e strumenti mirati effettuata da uno 
psicologo iscritto all’Albo professionale

Esistenza e partecipazione al piano 
di formazione organizzato dalla 
cooperativa 
Conoscenza e rispetto al 100% della 
relativa normativa regionale 

Tutela della salute

Conoscenza e applicazione del  
D. Lgs. 81/08, testo unico per la 
sicurezza sul lavoro

Conoscenza e applicazione della 
normativa sulla somministrazione 
alimenti e bevande Lg. 155/97

Utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale

Partecipazione a corsi di formazione 
periodici a cura di docenti qualificati

Il personale a contatto con l’utente 
utilizza mezzi di protezione personale 
(guanti in lattice monouso, mascherine, 
camice, ecc.)

Fattori indicatori standard



Obiettivi
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C O O P E R A T I VA  S O C I A L E  O N L U S

Gestione RSA

➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Diritto all’informazione

Disponibilità ad informazioni verbali
Tutte le domande possono essere rivolte 
alla segreteria o al coordinatore del ser-
vizio

Esistenza di materiale informativo 
immediatamente visibile presso la 
sede

Affissioni, depliant  specifici in bacheca 
presso la sede della cooperativa

Esistenza della carta dei servizi
La documentazione è distribuita al 
momento della visita in sede e disponibile 
a chiunque ne faccia richiesta

Esistenza di un contratto di servizio
Contratto sottoscritto dai committenti il 
servizio

Diritto alla sicurezza

Redazione di un piano di emergenza ed 
evacuazione della struttura

Esistenza di un tesserino di riconosci-
mento

Esercitazioni periodiche con operatori e 
utenti

Ogni operatore ne indossa uno

Tutela della privacy

Esistenza di procedure di trattamento 
dati sensibili e di riservatezza secondo 
normativa vigente

Rispetto al 100%

Valutazione del servizio

Esistenza di strumenti 
per valutare la soddisfazione: 
questionari

Esistenza di strumenti di registrazione

Esistenza di dichiarazione di regolarità 
e buona esecuzione del servizio

Rilevazione periodica (a seconda della 
durata dell’erogazione del servizio) e 
comunque al termine

Fogli presenze e corretta compilazione 
degli strumenti di registrazione

Registrazione della documentazione
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➜ RISORSE UMANE - PERSONALE

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Proporzione operatori-utenti Standard regionale previsto dalla vigente 
normativa Rispetto 100%

Numero di ore dedicate all’utente Standard regionale previsto dalla vigente 
normativa Rispetto al 100%

Qualifica operatori Standard regionale previsto dalla vigente 
normativa Rispetto al 100%

Formazione del personale Esistenza e partecipazione al piano di 
formazione annuale Rispetto al 100%

➜ RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Radicamento nel territorio Periodo di presenza nel territorio Lom-
bardo dal 1998

Rapporti con agenzie formative Inserimento lavorativo, tirocini, corsi di 
formazione per ASA/OSS

Partecipazione alle agenzie di 
cittadinanza

Partecipazione frequente a iniziative 
territoriali

Rapporti con enti locali, ASL, 
enti del privato sociale

Partecipazione alle riunioni 
programmate e ai piani di zona      



Come nasce 
La Mano Amica

Il centro 
diurno integrato
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La giornata tipo al CDI

Obiettivi

Cosa vi offriamo

La cooperativa La Mano Amica

Il servizio si rivolge alle famiglie 
e a chiunque si prenda cura di 
anziani: tutori, assistenti sociali, 
parenti.
La cooperativa assicura: 
• la gestione, l’accesso, 

l’organizzazione e il 
funzionamento dei CDI 
autorizzati dalle ASL e 
accreditati al funzionamento, 
nel rispetto della normativa  
e degli standard della Regione 
Lombardia, con riferimento 
alla D.G.R. 22 marzo 2002 
n. 7/8494 e ad eventuali 
regolamenti comunali.

• la gestione completa o parziale 
del Centro diurno integrato, 
costituito dal complesso delle 
prestazioni di natura socio-
assistenziale rivolte ad anziani 
con compromissione del grado 
di autosufficienza.

8.30-9.30 Trasporto dall’abitazione al Centro

9.00-10.00 Arrivo al Centro, attività di accoglienza

10.00-12.00 Attività sanitarie, fisioterapia, animazione

12.00 Pranzo

13.30-14.30 Riposo, conversazione, tempo libero

14.30-16.30 Attività di animazione e riabilitative

16.00 Merenda

16.30-17-30 Partenza dal centro verso l’abitazione

• rispondere al bisogno di 
affidamento della gestione di un 
servizio da parte di Enti pubblici 
e Privati, che garantisca tariffe 
competitive, professionalità ed 
esperienza, nella cura efficace 
ed efficiente della persona 
anziana.

• tutelare il diritto dell’anziano a 
rimanere il più a lungo possibile 
nel proprio ambiente familiare 
e sociale, contrastandone 
l’istituzionalizzazione ed il 

ricovero improprio.
• garantire alla persona anziana, 

tutte le cure assistenziali  
e sanitarie necessarie al 
recupero ed al mantenimento 
dell’ autonomia e delle capacità 
residue anche in favore  
di situazioni che, per intensità 
e continuità degli interventi 
necessari, siano divenute 
troppo impegnative per  
la sola assistenza domiciliare  
e familiare.
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C O O P E R A T I VA  S O C I A L E  O N L U S

Organizzazione del servizio

Calendario di funzionamento

Modalità di accesso al servizio

Organizzazione del servizio

Il centro diurno integrato

Il Calendario di funzionamento del Servizio è 
in relazione alle esigenze concordate con la 
committenza  pubblica o privata.
La Cooperativa garantisce il servizio tutto l’anno 
da lunedì a sabato nei giorni feriali dalle 8,30 alle 
17,30  estensibile dalle 7,30 alle 18,30 su richiesta.

L’ufficio Coordinamento, presso la sede del 
Centro diurno, è a disposizione di tutti coloro che 
desiderino informazioni relative ai servizi offerti ed 
alle modalità di accesso quali: i servizi di trasporto, 
d’accoglienza, gli orari d’apertura, l’accesso ai 
documenti ed alle procedure che consentono 
l’ingresso nel CDI. Presso l’ufficio è possibile 
ritirare la modulistica da allegare alla domanda di 
inserimento (questionario medico e scheda sociale).
E’ possibile, previo appuntamento telefonico, 
effettuare visite guidate presso la struttura da parte 
dei potenziali utenti e dei loro familiari, durante 
le quali verranno esplicitate le caratteristiche del 
servizio, le prestazioni offerte e fornire dettagliate 
indicazioni relative all’ingresso degli ospiti ed alla 
lista d’attesa. 

Ogni ospite dispone di un documento FASAS, 
aggiornato secondo normativa vigente, costituito da:
• cartella sanitaria e sociale
• scheda infermieristica, animativa e riabilitativa
• scheda Bio psico sociale
•PAI
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I Servizi offerti
Come richiedere 
il servizio

La cooperativa La Mano Amica

GIORNI da	LUNEDÌ	a	VENERDÌ	

ORARI
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.00

TEL./FAX 039.62.60.833

E-MAIL info@cooplamanoamica.it

Per ottenere informazioni sul servizio, gli interessati (famigliari, utenti, 
cittadini, ecc.) possono contattare la Cooperativa telefonicamente nei 
seguenti orari e giorni:

Il servizio può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno ad 
eccezione del periodo che va dal 1 al 31 agosto, in cui non si accettano 
nuove richieste.

A chi si rivolge

A Enti pubblici, quali amministrazioni comunali, ASL, uffici per i 
servizi sociali, ecc..., ed Enti privati, quali associazioni e strutture, che 
desiderano affidare ad esperti del settore, totalmente o parzialmente, la 
gestione del servizio.

Servizi Gestionali

Servizi Socio 
Assistenziali e Sanitari

Servizi Generali

• Consulenza per studi di 
fattibilità nell’apertura di nuove 
strutture 
Amministrazione completa del 
Centro diurno;

• coordinamento della strutture e 
degli operatori;

• redazione e aggiornamento 
della modulistica FASAS, PAI, 
SOSIA.

• Servizio di pulizia ambienti;
• servizio di ristorazione e 

trasporto persone;
• servizio di parrucchiera e 

pedicure.

• Servizio socio-assistenziale;
• servizio medico ed 

infermieristico;
• servizio di fisioterapia;
• servizio di animazione;
• servizio psicologico e di 

sostegno;
• servizio religioso.
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I Servizi offerti

Il centro diurno integrato

La cooperativa Sociale La Mano 
Amica gestisce il Centro Diurno 
Integrato in ottemperanza con la 
vigente normativa.
Il numero di operatori previsti è 
proporzionale al numero di utenti e 
le ore di servizio dedicate a ciascun 
utente sono nel rispetto della 
normativa ASL e regionale in vigore. 
Tutto il personale possiede titolo 
di studio adeguato e in linea con 
la normativa vigente.
Gli operatori sono una presenza 
umana e professionale costituendo 
l’asse portante delle prestazioni 
offerte.

Il buon funzionamento del Centro 
richiede, infatti, operatori che oltre 
alle conoscenze di ordine tecnico 
professionale, riescano ad attingere 
anche a quel bagaglio di sensibilità, 
esperienza umana e capacità di 
ascolto che determinano la differenza 
tra un intervento strettamente 
professionale e un intervento 
umano professionale, fondato sulla 
stima ed il rispetto della privacy 
dell’ospite; sulla disponibilità 
all’accoglienza ed all’ascolto; su un 
intervento premuroso che favorisca 
e stimoli l’autonomia residua ed 
il recupero delle abilità fisiche 

e psichiche dell’ospite, nonché 
la riscoperta delle potenzialità 
latenti, per consentire di esperire 
ancora una partecipazione attiva 
alla propria esistenza; sulla 
collaborazione tra le diverse figure 
professionali impegnate nella 
gestione della struttura.

La compresenza di competenze 
e qualifiche differenti comporta, 
infatti, la necessità che ogni 
operatore sappia interagire 
correttamente con gli altri e 
partecipare attivamente al lavoro 
multidisciplinare dell’equipe.

Risorse Umane
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➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Apertura Esiste un calendario di funzionamento

Impegno a rispettare gli orari stabiliti 
dalla committenza
Il calendario è esposto e ben visibile 
presso la struttura

Continuità del servizio

Ampia garanzia del servizio erogato Servizio garantito da lunedì a sabato 
feriali di tutto l’anno

Sostituzione personale assente Sostituzione dell’operatore secondo 
contratto

Riduzione del turn over

Interventi annuali prevenzione al burn-
out

Politica retributiva in linea col mercato

Colloqui periodici di rimotivazione al 
lavoro

Servizio personalizzato

Valutazione dei bisogni socio-
assistenziali dell’utente

Colloquio ammissione con coordinatore 
di servizio

Esistenza del FASAS Redazione e aggiornamento secondo 
standard regionali

Tutela della salute

Conoscenza e applicazione della 
normativa sulla somministrazione 
alimenti e bevande Lg. 155/97

Conoscenza e applicazione 
del D. Lgs. 81/08

Partecipazione a corsi di formazione per 
operatori addetti

Formazione specifica del personale

Diritto alla sicurezza

Redazione di un piano di emergenza ed 
evacuazione della struttura

Esercitazione periodiche con operatori 
e utenti

Esistenza di un tesserino di 
riconoscimento

Ogni operatore ne indossa uno

Fattori indicatori standard
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Il centro diurno integrato

➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Ascolto e attenzione ai bisogni degli 
ospiti

Colloqui psicologici di selezione del 
personale 

Formazione mirata del personale

Organizzazione del lavoro 
secondo standard regionali 
Minuti servizio/utente

Tutto il personale della cooperativa viene 
sottoposto ad un’attenta e accurata 
valutazione al momento della selezione 
attraverso colloqui e strumenti mirati 
effettuata da uno psicologo iscritto 
all’Albo professionale

Esistenza e partecipazione al piano di 
formazione organizzato dalla cooperativa 
Conoscenza e rispetto al 100% della 
relativa normativa regionale 

Ascolto e attenzione ai bisogni della 
famiglia/care giver

Colloqui psicologici di sostegno Disponibilità per colloqui con la famiglia

Tutela della privacy  
Esistenza di procedure di trattamento 
dati sensibili e di riservatezza secondo 
normativa vigente

Rispetto al 100%

Diritto all’informazione

Disponibilità ad informazioni verbali
Tutte le domande possono essere rivolte 
alla segreteria o al coordinatore del servizio

Esistenza di materiale informativo 
immediatamente visibile presso la sede

Affissioni, depliant  specifici in bacheca 
presso la sede della cooperativa

Esistenza della carta dei servizi
La documentazione è distribuita al  
momento della visita in sede e 
disponibile a chiunque ne faccia richiesta

Esistenza di un contratto di servizio
Contratto sottoscritto dai committenti 
il servizio
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Fattori indicatori standard

Il centro diurno integrato

➜ RISORSE UMANE - PERSONALE

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Proporzione operatori-utenti Standard regionale previsto dalla 
vigente normativa Rispetto al 100%

Numero di ore dedicate all’utente Standard regionale previsto dalla 
vigente normativa Rispetto al 100%

Qualifica operatori Standard regionale previsto dalla 
vigente normativa Rispetto al 100%

Formazione del personale Esistenza e partecipazione al piano di 
formazione annuale Rispetto al 100%

➜ RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Radicamento nel territorio

Periodo di presenza nel territorio 
lombardo Dal 1998

Rapporti con agenzie formative Inserimento lavorativo, tirocini, corsi di 
formazione per ASA/OSS

Partecipazione alle agenzie di 
cittadinanza

Partecipazione frequente a iniziative 
territoriali

Rapporti con enti locali ASL privato 
sociale

Partecipazione alle riunioni  programmate
e ai piani di zona

➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Valutazione del servizio

Esistenza di strumenti 
per valutare la soddisfazione: questionari

Rilevazione periodica (a seconda della 
durata dell’erogazione del servizio) e 
comunque al termine

Esistenza di strumenti di registrazione

Esistenza di dichiarazione di regolarità e 
buona esecuzione del servizio

Fogli presenze e corretta compilazione 
degli strumenti di registrazione

Registrazione della documentazione



SAD 
Servizio Assistenza
Domiciliare
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Organizzazione del servizio

Obiettivi

Cosa vi offriamo

Il servizio di assistenza 
domiciliare, SAD, è costituito 
dal complesso delle prestazioni 
di natura socio-assistenziale 
effettuate a domicilio dell’utente. 
rivolte ad anziani, disabili, 
persone dimesse da ospedali o 
centri di cura, utenti che hanno 
difficoltà nel prendersi cura della 
propria persona o necessitano di 
assistenza temporanea.

• Rispondere al bisogno di 
accoglienza e cura delle 
persone nel contesto specifico 
del loro domicilio;

• migliorare la qualità della vita 
dell’utenza; 

• promuovere la conservazione, 
il sostegno, il recupero 
dell’autonomia personale;

• sviluppare e mantenere 
capacità di relazione con la 
famiglia e l’ambiente sociale 
per evitare l’isolamento.

Come richiedere il servizio

Il servizio di assistenza domiciliare 
si svolge sulla base di un piano di 
intervento individuale, concordate 
con i servizi competenti dell’Ente 
e direttamente con la persona 
assistita e la sua famiglia, perché 
ogni individuo ha una propria 
identità e ognuno esprime bisogni 
ed esigenze che vanno rispettate. 

GIORNI da	LUNEDÌ	a	VENERDÌ	

ORARI
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.00

TEL./FAX 039.62.60.833

E-MAIL info@cooplamanoamica.it

Per ottenere informazioni sul servizio, gli interessati (famigliari, utenti, 
cittadini, ecc.) possono contattare la Cooperativa telefonicamente nei 
seguenti orari e giorni:

Il servizio può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno ad 
eccezione del periodo che va dal 1 al 31 agosto, in cui non si accettano 
nuove richieste.
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SAD Servizio Assistenza Domiciliare

Calendario 
di funzionamento

Procedura 
di ammissione 
e accoglienza

A chi si rivolge I servizi forniti

Il calendario di funzionamento 
del Servizio di assistenza 
domiciliare avrà caratteristiche di 
flessibilità, rispondenti ai bisogni 
di assistenza degli utenti ed è in 
relazione alle esigenze concordate 
con i Servizi Sociali del Comune. 
La cooperativa garantisce il 
servizio tutto l’anno, in un fascia 
oraria compresa tra le 7.30 e le 
19.30 dal lunedì alla domenica, 
ad eccezione delle festività di 
Natale, 1° gennaio, Pasqua e 
Ferragosto.
Durante il periodo estivo la 
cooperativa garantirà la totale 
copertura del servizio

Le persone interessate possono 
presentare domanda di 
ammissione all’ente committente 
(Amministrazioni Comunali, ASL, 
etc ) secondo procedure definite 
da questi ultimi.
L’ammissione e dimissione dal 
servizio di assistenza domiciliare 
viene valutata ed autorizzata dal 
competente ufficio dei Servizi 
Sociali sulla base dei regolamenti 
e delle norme vigenti e/o della 
valutazione del Responsabile 
dell’ente. 

A Enti Pubblici, quali 
amministrazioni comunali, ASL, 
uffici per i servizi sociali, ecc..., 
che desiderano affidare ad esperti 
del settore la gestione del servizio

I servizi offerti possono 
comprendere:
• cura e igiene della persona;
• aiuto nell’assunzione dei pasti;
• supporto nella deambulazione e 

mobilitazione;
• supporto all’utilizzo di ausili 

posturali e di mobilitazione;
• prestazioni igienico – sanitarie 

di semplice attuazione per 
prevenire piaghe da decubito; 

• collaborazione nell’acquisto 
dei generi alimentari di prima 
necessità;

• cura dell’ambiente in cui la 
persona vive, cura e igiene della 
biancheria e degli indumenti;

• controllo per la corretta 
assunzione dei farmaci;

• accompagnamento delle 
persone parzialmente 
autosufficienti:

• valutazione della condizione 
psicofisica sanitaria della 
persona al fine di sollecitare 
l’intervento di altri operatori;

• sostegno psicologico rivolto alla 
comprensione e all’accettazione 
delle difficoltà della persona 
destinataria dell’intervento;

• sollecitazione dell’autonomia 
ancora presente; 

• sostegno educativo rivolto 
all’ambiente di vita della 
persona destinataria 
dell’intervento;

• accompagnamento della 
persona per disbrigo di 
pratiche, per visite mediche o 
per il mantenimento di rapporti 
attinenti la vita di relazione.
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Risorse Umane

La cooperativa Sociale La Mano 
Amica gestisce i servizi richiesti 
mediante proprio personale 
attraverso la figura professionale 
dell’ausiliario socio-assistenziale 
e/o operatore socio-sanitario con 
specifico attestato conseguito 
in scuole riconosciute a livello 
regionale.
Il numero di operatori previsti  
è proporzionale al numero degli 
utenti e a seconda del bisogno 
espresso dalle famiglie e dalle 
agenzie del territorio e dalla 
loro relazione con le risorse 
economiche del comune. 

L’ausiliario socio-assistenziale e/o 
l’operatore socio-sanitario presta 
assistenza diretta alla persona, 
supporta la famiglia, monitora 
l’ambiente di vita e favorisce la 
ricostruzione di legami sociali e 
assistenziali.
è in possesso di idonea qualifica 
e ha maturato esperienza nel 
settore. 
è automunito.
Ha idoneità fisica alla mansione.
Ha conseguito formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e 
sulla normativa della privacy.
è dotato di guanti e presidi per 

garantire l’igiene e la sicurezza 
della prestazione secondo la 
normativa ( D. Lgs  n. 81/2008).
è dotato di cartellino di 
riconoscimento indicante le 
generalità, la qualifica e foto 
dell’operatore.

è garantita la sostituzione degli 
operatori assenti con personale 
in possesso delle medesime 
caratteristiche professionali.
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SAD Servizio Assistenza Domiciliare

Fattori indicatori standard

➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Apertura Esiste un calendario di funzionamento Impegno a rispettare gli orari stabiliti con 
la committenza e indicati nel contratto

Continuità del servizio

Ampia garanzia del servizio erogato

Sostituzione personale assente

Riduzione del turn over

Servizio garantito tutti i giorni

Sostituzione dell’operatore secondo 
contratto

Interventi annuali di prevenzione al burn out
Politica retributiva in linea con il mercato
Colloqui periodici di rimotivazione al lavoro

Ascolto e attenzione ai bisogni 
dell’utenza

Formazione mirata del personale 

Colloqui psicologi di selezione del 
personale

Organizzazione del lavoro in base alle 
asigenze dell’utenza e in accordo con i 
servizi sociali

Corsi di formazione interni
di almeno 10 ore 

Tutto il personale della cooperativa viene 
sottoposto ad un’attenta e accurata 
valutazione al momento della selezione 
attraverso colloqui e strumenti mirati 
effettuata da uno psicologo iscritto 
all’Albo professionale

Esistenza e partecipazione al piano di 
formazione organizzato dalla cooperativa 
Conoscenza e rispetto al 100% della 
relativa normativa regionale

Tutela della privacy
Esistenza di procedure di trattamento 
dati sensibili e di riservatezza secondo 
normativa vigente

Rispetto al 100%

Diritto all’informazione

Disponibilità ad informazioni verbali
Tutte le domande possono essere rivolte 
alla segreteria o al coordinatore del servizio

Esistenza di materiale informativo 
immediatamente visibile presso la sede

Affissioni, depliant  specifici in bacheca 
presso la sede della cooperativa

Esistenza della carta dei servizi
La documentazione è distribuita al 
momento della visita in sede e disponibile 
a chiunque ne faccia richiesta

Esistenza di un contratto di servizio
Contratto sottoscritto dai committenti il 
servizio

Diritto alla sicurezza Esistenza tesserino di riconoscimento Ogni operatore ne indossa uno
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➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Tutela della salute

Conoscenza e applicazione 
del D. Lgs. 81/08, testo unico per la 
sicurezza sul lavoro

Conoscenza e applicazione della 
normativa sulla somministrazione 
alimenti e bevande Lg. 155/97

Utilizzo dispositivi di protezione 
individuali

Partecipazione a corsi di formazione per 
operatori addetti

Formazione specifica del personale

Servizio personalizzato Esiste di un piano di intervento 
individuale

Un piano di assistenza specifico 
per ogni utente

➜ RISORSE UMANE - PERSONALE

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Qualifica operatori Personale esperto e/o qualificato  
ASA/OSS

Attestato ASA riconosciuto dalla Regione

Esperienza comprovata da referenze

Formazione del personale Esistenza e partecipazione al piano di  
formazione annuale Rispetto al 100%

➜ RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Radicamento nel territorio Periodo di presenza nel territorio 
Lombardo dal 1998

Rapporti con agenzie formative Inserimento lavorativo, tirocini, corsi di 
formazione per ASA/OSS

Partecipazione alle agenzie di  
cittadinanza

Partecipazione frequente a iniziative 
territoriali

Rapporti con enti locali, ASL, enti del 
privato sociale

Partecipazione al piano di zona

Fattori indicatori standard



L’assistenza  
domiciliare 
privata



La Cooperativa

36
La cooperativa La Mano Amica

Cosa vi offriamo

Obiettivi

• Rispondere al bisogno di 
accoglienza e cura delle 
persone nel contesto specifico 
del loro domicilio;

• migliora la qualità della vita;

• promuovere la conservazione, 
il sostegno, il recupero 
dell’autonomia personale;

• sviluppare e mantenere 
capacità di relazione con 
l’ambiente sociale per evitare 
l’isolamento.

Ricordiamo che il servizio può 
essere attivato in qualsiasi 
momento dell’anno ad eccezione 
del periodo dal 1-31 agosto, 
in cui non si accettano nuove 
richieste.

Contattare la segreteria della 
Cooperativa nei giorni e orari 
indicati.

Il servizio viene garantito tutto 
l’anno da lunedì a sabato. Per i 
giorni festivi, solo dietro specifici 
accordi con la Cooperativa, da 
valutare e concordare in sede di 
contratto.

Il servizio si rivolge a persone 
anziane, disabili, dimesse da 
ospedali e centri di cura che 
necessitano di assistenza 
temporanea e a nuclei famigliari 
comprendenti soggetti a rischio di 
emarginazione.

Il servizio si articola nel modo 
seguente:

• cura ed igiene della persona;

• preparazione e 
somministrazione pasti;

• collaborazione nell’acquisto 
dei generi alimentari di prima 
necessità;

• cura dell’ambiente in cui la 
persona vive;

• cura ed igiene della biancheria 
e degli indumenti;

• controllo nell’assunzione dei 
farmaci;

• accompagnamento delle 
persone parzialmente 
autosufficienti;

• valutazione della condizione 
psicofisica della persona al fine 
di sollecitare l’intervento di altri 
operatori;

 Calendario 
 del servizio

 A chi si rivolge

• sostegno psicologico rivolto alla 
comprensione e all’accettazione 
delle difficoltà della persona 
destinataria dell’intervento;

• sollecitazione dell’autonomia 
ancora presente;

• sostegno educativo rivolto 
all’ambiente di vita della 
persona destinataria 
dell’intervento.

In ambito privato a tutte le 
famiglie e i cittadini, enti quali 
comunità, istituti religiosi, 
associazioni. In ambito pubblico 
ai comuni tramite servizi sociali.
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Come richiedere il servizio

Interruzione permanente  
del servizio

E’ previsto il recesso dal 
contratto per i seguenti motivi:

• decesso dell’utente;

• ospedalizzazione prolungata;

• ricovero in struttura 
residenziale;

• gravi modifiche dell’assetto 
familiare (comprovate). 

Ad eccezione del decesso e 
dell’improvvisa ospedalizzazione, 
è richiesto il preavviso di almeno 
una settimana.

Interruzione temporanea  
del servizio

In caso la famiglia necessiti un 
interruzione temporanea del 
servizio deve comunicarlo alla 
Cooperativa con un preavviso 
non inferiore ad una settimana.

Sostituzione dell’operatore

E’ garantita la sostituzione 
dell’operatore assente in modo 
imprevisto (es. malattia) al più 
tardi dal 3° giorno di assenza. 
E’ garantita la sostituzione 
immediata dell’operatore in caso 
di assenze programmate (ferie, 
permessi studio, etc.) a partire 
dal 1° giorno.

Modifiche del servizio

L’assistenza domiciliare privata

GIORNI da	LUNEDÌ	a	VENERDÌ

ORARI
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.00

TEL./FAX 039.62.60.833

E-MAIL info@cooplamanoamica.it

Per ottenere informazioni sul servizio, gli interessati (famigliari, utenti, 
cittadini, ecc.) possono contattare la Cooperativa telefonicamente nei 
seguenti orari e giorni:

Il servizio può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno ad 
eccezione del periodo che va dal 1 al 31 agosto, in cui non si accettano 
nuove richieste.
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La segreteria provvederà a fornire le informazioni 
preliminari sul servizio e fissare un colloquio con il 
Coordinatore del Servizio.
Durante il colloquio con il coordinatore verrà fatta 
una presentazione dettagliata del servizio ed una 
valutazione delle esigenze familiari.
Attraverso la compilazione di una scheda personale, 
si verificheranno la situazione ed i bisogni della 
persona.
Il coordinatore, con l’aiuto di eventuale di altri 
operatori esperti (psicologo, ausiliario socio 
assistenziale  ecc.), insieme alla  famiglia, 
concorderà un “Progetto personalizzato di servizio”, 
con tempi e modalità di assistenza.
La famiglia si riserva di valutare la proposta che, 
se confermata, porta alla stesura di un “Contratto 

di Servizio” fra Cooperativa e famiglia a tutela di 
entrambi.
In data concordata un operatore (esperto o 
qualificato ausiliario socio assistenziale = ASA) 
si presenterà presso la famiglia, dove comincerà 
un periodo di conoscenza, prova e valutazione 
reciproca (15 gg. circa o comunque come da 
contratto).  
La famiglia, al termine di questo periodo, potrà 
decidere se confermare il Servizio e l’operatore, 
rivedere il Servizio. Per il periodo successivo sono 
previsti controlli mensili del “Progetto personalizzato 
di Servizio” con la collaborazione della famiglia,  
per verificarne l’adeguatezza in relazione alle 
condizioni fisiche e psicologiche dell’utente e delle 
esigenze famigliari.

Organizzazione del servizio
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L’assistenza domiciliare privata

La durata dell’intervento viene concordata con la 
famiglia  in base alle sue esigenze e quelle di ordine 
organizzativo della Cooperativa.
La Cooperativa è in grado di offrire un programma 
di intervento individualizzato e personalizzato 
garantendo la disponibilità di servizio 24 ore su 24, 
da lunedì a sabato tutto l’anno. Per  i giorni festivi 
previo accordo specifico con la  Cooperativa.
In caso di richiesta di personale per un numero di 
ore superiore alle 4 giornaliere e per più di 5 giorni 
la settimana, verrà fornita una rotazione di personale 
su turni.
In caso di richiesta di personale per un numero di 
ore superiore alle 8 nella fascia oraria   tra le 21,00 
e le 7,00 e/o per più di 5 giorni la settimana, verrà 
fornita una rotazione di personale su turni.

La cooperativa Sociale La Mano Amica gestisce 
i servizi richiesti mediante proprio personale 
attraverso la figura professionale dell’ausiliario 
socio-assistenziale e/o operatore socio-sanitario con 
specifico attestato conseguito in scuole riconosciute 
a livello regionale.
Il numero di operatori previsti è proporzionale al  
numero degli utenti e a seconda del bisogno espresso  
dalle famiglie e dalle agenzie del territorio e dalla 
loro relazione con le risorse economiche del 
comune. 
L’ausiliario socio-assistenziale e/o l’operatore socio-
sanitario presta assistenza diretta alla persona, 
supporta la famiglia, monitora l’ambiente di vita 
e favorisce la ricostruzione di legami sociali e 
assistenziali e con le seguenti caratteristiche:
• è in possesso di idonea qualifica e ha maturato 

esperienza nel settore; 
• è automunito;
• ha idoneità fisica alla mansione; 
• ha conseguito formazione sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro  e sulla normativa della privacy;
• è dotato di guanti e presidi per garantire l’igiene 

e la sicurezza della prestazione secondo la  
normativa (D. Lgs  n. 81/2008);

• è dotato di cartellino di riconoscimento indicante 
le generalità, la qualifica e foto dell’operatore.

E’ garantita la sostituzione degli operatori assenti 
con personale in possesso delle medesime 
caratteristiche professionali.

 Durata del Servizio

 Risorse Umane
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Fattori indicatori standard

➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Apertura Esiste un calendario di funzionamento
Impegno a rispettare gli orari stabiliti 
con la committenza e indicati nel 
contratto

Continuità del servizio

Ampia garanzia del servizio erogato

Servizio garantito da lunedì a sabato 
tutto l’anno 24 ore su 24.
Nelle festività, secondo accordi 
personalizzati con la Cooperativa

Sostituzione personale assente Sostituzione operatore secondo contratto

Riduzione del turn over

Interventi annuali di prevenzione al  
burn out
Politica retributiva in linea con il mercato
Colloqui periodici di rimotivazione al 
lavoro

Ascolto e attenzione ai bisogni 
dell’utenza

Formazione mirata del personale 

Colloqui psicologi di selezione del 
personale fatti da uno psicologo

Organizzazione del lavoro in base alle 
esigenze dell’utenza e in accordo con 
la famiglia

Corsi di formazione interni
di almeno 10 ore 

Tutto il personale della cooperativa viene 
sottoposto ad un’attenta e accurata 
valutazione al momento della selezione 
attraverso colloqui e strumenti mirati 
effettuata da uno psicologo iscritto 
all’Albo professionale

Esistenza e partecipazione al piano di 
formazione organizzato dalla cooperativa 
Conoscenza e rispetto al 100% della 
relativa normativa regionale

Servizio personalizzato Esiste un piano di intervento individuale Un piano di assistenza specifico per ogni 
utente

Tutela della privacy
Esistenza di procedure di trattamento 
dati sensibili e di riservatezza secondo 
normativa vigente

Rispetto al 100%

Diritto alla sicurezza
Esistenza di un tesserino di riconosci-
mento

Ogni operatore ne indossa uno
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L’assistenza domiciliare privata

➜ EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Valutazione del servizio

Esistenza di strumenti 
per valutare la soddisfazione: questionari

Rilevazione periodica (a seconda della 
durata dell’erogazione del servizio) e 
comunque al termine

Esistenza di strumenti di registrazione

Esistenza di dichiarazione di regolarità 
e buona esecuzione del servizio

Fogli presenze e corretta compilazione 
degli strumenti di registrazione

Registrazione della documentazione

Diritto all’informazione

Disponibilità ad informazioni verbali
Tutte le domande possono essere rivolte 
alla segreteria o al coordinatore del ser-
vizio

Esistenza di materiale informativo 
immediatamente visibile presso la sede

Affissioni, depliant  specifici in bacheca 
presso la sede della cooperativa

Esistenza della carta dei servizi
La documentazione è distribuita al 
momento della visita in sede e disponibile 
a chiunque ne faccia richiesta

Esistenza di un contratto di servizio
Contratto sottoscritto dai committenti il 
servizio

Tutela della salute

Conoscenza e applicazione del  
D. Lgs. 81/08, testo unico per la 
sicurezza sul lavoro

Conoscenza e applicazione della 
normativa sulla somministrazione 
alimenti e bevande Lg. 155/97

Utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale

Tutto il personale partecipa 
periodicamente a momenti di formazione 
sul D.Lgs. 81/2008

Il personale a contatto con l’utente 
utilizza mezzi di protezione personale 
(guanti in lattice monouso, mascherine, 
camice, ecc.)
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Fattori indicatori standard

➜ RISORSE UMANE - PERSONALE

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Qualifica operatori Personale esperto e/o qualificato ASA/OSS Attestato ASA riconosciuto dalla Regione
Esperienza comprovata da referenze

Formazione del personale Esistenza e partecipazione al piano 
di formazione annuale Rispetto al 100%

➜ RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Aspetti rilevanti 
della qualità del servizio

Elementi significativi 
del servizio

Misura 
della qualità

FATTORI INDICATORI STANDARD

Radicamento nel territorio Periodo di presenza nel territorio Lombardo dal 1998

Rapporti con agenzie formative Inserimento lavorativo, tirocini, corsi di 
formazione per ASA

Partecipazione alle agenzie di cittadinanza Partecipazione frequente a iniziative territoriali

Rapporti con enti locali, ASL, enti del privato sociale Partecipazione al piano di zona

Tenere verbali degli incontri



tutela 
del cittadino
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Procedure di reclamoTutela del cittadino

La cooperativa si impegna 
a garantire alle persone che 
usufruiscono dei suoi servizi 
il rispetto dei principi e degli 
standard enunciati dalla carta.
A questo scopo, per 
rimuovere eventuali disservizi 
e fornire elementi utili a 
correggere e modificare ciò 
che non è gradito gli utenti, 
possono sporgere reclamo.

RECLAMO INFORMALE
Gli utenti presentano reclamo verbale al coordinatore del 
servizio il quale provvederà a valutare la situazione e fornire i 
tempi di risposta per eliminare temporanee irregolarità.
Se	il	reclamo	non	può	essere	soddisfatto	in	tempi	brevi	gli	utenti	
verranno invitati a presentare reclamo formale scritto.

RECLAMO FORMALE
Gli utenti possono presentare reclamo formale in forma scritta 
all’amministrazione della cooperativa.

L’utente verrà ricontattato tempestivamente e:

•	se	il	problema	è	di	competenza	della	cooperativa	verrà	
avviata un’ indagine in merito alla situazione e verrà fornita  
risposta scritta entro 30 giorni, se la complessità del 
reclamo non consentisse il rispetto del termine indicato 
l’amministrazione comunicherà lo stato di avanzamento 
dell’analisi e il nuovo termine di procedimento;

•	se	il	problema	non	è	di	competenza	della	cooperativa		verrà	
indicato a chi rivolgersi per una risoluzione.
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Tutela del cittadino

Verifica della carta dei 
servizi e degli impegni

Indagine  
sulla soddisfazione  dei cittadini

La cooperativa La Mano 
Amica garantisce la verifica 
della	Carta	dei	Servizi,	
l’attuazione degli impegni 
assunti e gli obiettivi di 
qualità indicati, attraverso 
una relazione annuale che 
riporti i dati rielaborati dal 
questionario del grado 
di soddisfazione del 
servizio, dei reclami e degli 
apprezzamenti pervenuti, 
dei risultati conseguiti.  Detta 
relazione sarà disponibile 
alla consultazione presso 
la sede della cooperativa. 
I suggerimenti raccolti 
verranno valutati per costruire 
Il “piano di miglioramento”
dei servizi della cooperativa, 
rivisto e redatto annualmente.

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE 
DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
La cooperativa La Mano Amica, consapevole che migliorare 
la qualità dei servizi offerti, significa renderli conformi alle 
aspettative degli utenti, effettua sondaggi per conoscere come 
gli stessi valutano l’erogazione delle prestazioni.
A tutti gli utenti verrà proposto un questionario di rilevazione 
del grado di soddisfazione del servizio, che consente di 
esprimere in maniera anonima le proprie valutazioni sul servizio 
e fornire eventuali suggerimenti per rendere le prestazioni più 
rispondenti alle loro esigenze.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
Una buona qualità del servizio non può prescindere dalle 
Risorse	Umane:	i	nostri	operatori	rappresentano	la	ricchezza	
della cooperativa e l’interlocutore principale della famiglia nei 
servizi di assistenza domiciliare.
A questo proposito riteniamo importante proporre all’utenza  
un altro strumento di valutazione: il questionario di valutazione 
del personale. I dati raccolti ci  permettono di intervenire 
in modo personalizzato sugli operatori, migliorandone la 
formazione umana e professionale.

I due questionari vengono consegnati all’utenza 
periodicamente	(a	seconda	della	durata	del	servizio),	almeno	
annualmente e comunque al termine del servizio.

Entrambi i questionari verranno compilati in modo anonimo e 
andranno riconsegnati al coordinatore del servizio.
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IN AUTO

Tangenziale Est, uscita Vimercate Nord
Direzione Oreno di Vimercate
Via Don Luigi Sturzo, 14 
20059 - Vimercate (MB)
- Di fianco all’Ufficio Postale
- Esistenza di parcheggio

CON I MEZZI PUBBLICI

•	Da	Milano:	MM2	Cologno	Nord,	proseguire	
con	autobus	ATM	Z323	(ex	n°	823).

•	Da	Monza	e	Sesto:	
	 autobus	ATM	Z321	(ex	n°	821)	

Come raggiungerci

Tangenziale Est

Via Iginio Rota Via Iginio Rota

Via Piave

Via del Salaino

Via Fermi

Via Asiago

Via Villasanta

Via Dante Alighieri

Via B
erg

am
o

VIMERCATE

ORENO

SP45

SP45

SP2

SP2

Via Arcore

Via M
atteotti

Via Luis Pasteur

Via Fermi

Via Don Luigi Sturzo
Via Tagliamento

Via B
orro

meo

Via Archimede

Via Strada Comunale della Santa
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