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SEDE OPERATIVA 

La Cooperativa ha sede in via Veronese n.32-25124 Brescia. 

N. Telefonici: 030/3366237    030/3366361    392/9593510 

Fax: 030/3365190 

Email: info@coop-pellicano.it  

Sito internet: www.cooperativailpellicano.it  

Orari di apertura: dalle 8.30 alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì. 

Responsabile della carta: Presidente Simona Loda 
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1.INTRODUZIONE 

Il Pellicano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. è stata fondata il 3 marzo 1980 a Brescia e si ispira 

ai principi di mutualità, solidarietà. Democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai 

ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio ed un equilibrato rapporto con le Istituzioni Pubbliche.  

Eroga servizi socio-assistenziali volti al miglioramento della qualità della vita della comunità e della 

persona.  

Le tipologie di servizi erogati sono le seguenti: 

1. Assistenza domiciliare anziani; 

2. Attività nelle case di riposo; 

3. Assistenza domiciliare integrata; 

4. Cure palliative; 

5. Assistenza domiciliare minori; 

6. Incontri protetti; 

7. Tata di famiglia; 

8. Centri di aggregazione giovanile; 

9. Assistenza ad personam; 

10. Assistenza prescolastica; 

11. Attività di gestione di minialloggi; 

12. Gestione di scuola materna; 

13. Gestione di asilo nido; 

14. Consegna pasti; 

15. Post sorveglianza mensa  

16. Assistenza profughi  
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1.1 LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei servizi rappresenta uno strumento di dialogo tra gli utenti e l’Ente che eroga il servizio con 

lo scopo di essere una risposta alle necessità di informazione e tutela dell’utenza con il fine di chiarire 

nel dettaglio quelli che sono gli scopi e i principi che guidano il Servizio di Assistenza Domiciliare erogato 

in Accreditamento dal “Il Pellicano” Cooperativa Sociale ONLUS. 

La visione che sta alla base di questa Carta dei Servizi è quella di considerare gli utenti non unicamente 

come portatori di bisogni ma anche di risorse, valori, dignità, autodeterminazione e facoltà di scelta con 

i quali instaurare un rapporto basato sulla trasparenza, riservatezza e cooperazione teso a un continuo 

miglioramento reciproco.  

La carta dei servizi ha dunque le seguenti finalità: 

 Illustrare gli obiettivi e i servizi offerti dall’Assistenza Domiciliare, 

 Informare sulle procedure per accedere al servizio, 

 Indicare modalità di erogazione e gestione del servizio,  

 Assicurare la tutela degli utenti,  

 Fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti, 

 La partecipazione dell’utente al miglioramento continuo del servizio. 

La Carta diventa così un vero e proprio impegno che l’Ente sottoscrive con gli utenti per garantire servizi 

di qualità, trasparenza, riservatezza e tempestività. 

La Carta dei Servizi è soggetta a revisioni periodiche effettuate in équipe dal responsabile della carta e 

dal referente del servizio.  
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1.2 VALORI DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto 

di essi agisce. Questi principi sono: 

 La mutualità; 

 La solidarietà; 

 La democraticità; 

 L’impegno; 

 L’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli; 

 Lo spirito comunitario; 

 Il legame con il territorio; 

 Un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. 

I principi alla base del servizio sono: 

 La centralità della persona/famiglia; 

 Il miglioramento della qualità della vita nel proprio contesto sociale in modo da favorire politiche 

di community care contrapposte a forme di istituzionalizzazione; 

 Valorizzazione della persona sia nella sua individualità sia integrato nel suo contesto familiare e 

sociale;   

 Uguaglianza: l’accesso alle prestazioni viene garantito a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, 

razza, lingua, religione e opinioni politiche; 

 Imparzialità: la cooperativa e i propri operatori agiscono secondo criteri di obiettività e giustizia; 

 Continuità: le prestazioni vengono erogate in modo continuativo; 

 Partecipazione: l’utente viene informato sulle modalità di funzionamento e di erogazione dei 

servizi e viene coinvolto nell’elaborazione del progetto di assistenza individuale; 

 Principio di semplificazione; 

 Principio di efficacia ed efficienza;  

 Empowerment: supporto alla persona finalizzato all’ aumento della consapevolezza di sé e del 

controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in 

quello della vita politica e sociale. 
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2. IL SERVIZO  

2.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD 

Il servizio si compone di prestazioni di natura assistenziale ed educativa volte al sostengo della 

domiciliarità per le persone anziane, adulte anche con disabilità e minori con disabilità. Tale servizio si 

configura come un supporto alla persona e alla sua famiglia con lo scopo di promuoverne il benessere 

e prevenire, rimuovere o ridurre lo stato di bisogno e di disagio individuale e familiare derivante da 

condizioni personali e sociali, da situazioni di fragilità fisica e/o psicologica, da difficoltà economiche. 

L’obiettivo che tale intervento si prefigge è quello di consentire alle persone più fragili di restare il più a 

lungo possibile nel proprio contesto di vita, per raggiungere questa finalità è necessario avviare una serie 

di interventi integrati tra di loro e coordinati anche con i servizi presenti sul territorio.  

La relazione rappresenta un elemento fondamentale del SAD in quanto costituisce lo strumento per 

dare spazio alla persona di emergere, esprimersi, e di rielaborare il proprio vissuto in modo che venga 

costruito un progetto unico e personalizzato incentrato sulle particolari caratteristiche dell’utente e che 

non sia semplicemente standardizzato. Per garantire tale obiettivo, uno degli strumenti più importanti è 

il lavoro di rete che viene realizzato non solo con personale qualificato (assistente sociale, asa, oss, 

mmg...) ma anche con i caregiver portatori di una conoscenza esperienziale indispensabile per una 

buona riuscita del progetto.  

Il lavoro di rete che la Cooperativa sta svolgendo prevede per tanto il coinvolgimento di due tipologie di 

reti:  

1. Una rete istituzionale composta dai vari servizi che coordinano le loro risorse per fronteggiare il 

bisogno; 

2. Una rete umana: composta da persone interessate e motivate per fronteggiare insieme un 

bisogno di vita complesso i quali, facilitati dall’azione dell’assistente sociale, ragionano insieme 

su come trovare possibili risposte al bisogno dell’utente.  

La finalità ultima è quella di promuovere una cittadinanza attiva e promuovere lo sviluppo di capitale 

sociale andando nell’ottica di non considerare al centro dell’intervento unicamente la persona portatrice 

del bisogno ma l’intera comunità.   
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2.2 FINALITA’ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO  

L’intervento dei nostri operatori ha le seguenti finalità:  

 Riconoscere e promuovere la vita indipendente, con particolare riferimento alla permanenza al 

proprio domicilio delle persone con limitata autonomia; 

 Promuovere e sostenere il valore e il ruolo della famiglia, quale ambito di relazioni significative 

per la cura della persona; 

 Promuovere e rafforzare la funzione della comunità, del contesto sociale e del volontariato attivo; 

 Accogliere e saper interpretare le esigenze particolari di ogni persona in carico; 

  Garantire la cura della persona (igiene, assistenza...); 

 Prevenire forme di istituzionalizzazione; 

 Favorire l’autosufficienza dell’assistito contribuendo a migliorarne la qualità di vita; 

 Supportare i caregiver informali; 

 Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali. 

 

2.3 COME FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO  

Si accede al servizio su richiesta dell’assistente sociale del comune di residenza che provvede a fare 

una prima analisi della situazione stendendo un primo Piano di Assistenza Individualizzato che indica 

obiettivi, tempi e modalità di verifica. Secondo quanto previsto dal piano individualizzato e in accordo 

con l’interessato e la sua famiglia, si concordano i tempi di accesso, la durata di ciascun accesso e le 

prestazioni che saranno svolte. Il servizio può richiedere una compartecipazione alla spesa da parte degli 

utenti secondo quanto previsto dal regolamento di ciascun comune. Di norma, l’attivazione del servizio 

da parte della cooperativa è garantito entro tre giorni dalla segnalazione del servizio sociale di base.  

Riassumendo, le fasi di accesso al servizio sono: 

 Richiesta al Comune; 

 Valutazione da parte del Servizio Sociale; 

 Scelta del fornitore del servizio  in caso di servizi accreditati); 
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 Realizzazione del PAI 

 Avvio del servizio 

Per ciascuna attivazione è previsto un monitoraggio in itinere da parte della responsabile del servizio 

della cooperativa. 

Dimissioni: l’intervento si conclude attraverso richiesta di chiusura quando:  

 Si raggiungono gli obiettivi;  

 Sopraggiungono cambiamenti e aggravamenti che necessitano di risposte alternative;  

 L’utente può richiedere volontariamente la sospensione del servizio quando vengono a mancare 

le condizioni per la prosecuzione del progetto.  

 

2.4 DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 Anziani autosufficienti a rischio di emarginazione e solitudine per mancanza di rete parentale 

amicale o per situazioni economiche di povertà; 

 Anziani con lieve perdita dell’autonomia che necessitano di un sostengo nello svolgimento delle 

attività di vita quotidiana a diversi livelli di intervento; 

 Anziani non autosufficienti con capacità cognitive conservate che necessitano di un supporto 

logistico per adempiere alle attività della vita quotidiana;  

 Anziani compromessi dal punto di vista sanitario che necessitano di un supporto ad integrazione 

delle attività sanitarie o socio sanitarie; 

 Persone adulte in situazioni di fragilità, anche temporanea, con limitazioni dell’autonomia 

personale, le quali necessitano di interventi a domicilio; 

 Minori con disabilità.  

 

 

 

2.5 PRESTAZIONI GARANTITE DAL SERVIZIO 
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Le prestazioni possono essere erogate nell’arco orario tra le 7.30 e le 18.00 nei giorni feriali, qualora il 

PAI lo richieda, anche nei giorni festivi. Sono interventi di natura socio assistenziale e sono a titolo 

esemplificativo le seguenti:  

Attività di assistenza alla persona: 

 Igiene personale: operazioni di supporto/sostituzione nella cura e pulizia della persona, con 

valenza sociale, al fine di garantire l’igiene e il benessere nel rispetto della privacy e della dignità 

dell’utente es. alzata dal letto, vestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, 

addestramento all’utilizzo degli ausili.  

 Care manager leggero: supporto leggero alla persona, che si sostanzia in monitoraggio costante 

e individuazione di soluzioni semplici che possono favorire la permanenza a domicilio della 

persona e contrastare forme di emarginazione sociale.  

 Sostegno ai familiari: sostenere il familiare che assiste l’anziano rendendolo sempre più 

competente, affiancarlo per ridurre eventuali stress e pressioni del compito assistenziale con il 

fine di migliorarne le qualità di vita. 

 Rapporti con il medico di medicina generale: accompagnamento della persona dal medico per 

visite, controlli, ricette e lettura esami. 

 Addestramento alimentare: sensibilizzazione a una corretta alimentazione fornendo all’utente le 

conoscenze di base per la scelta e l’assunzione corretta degli alimenti. Supporto della persona 

nella gestione di diete particolati.  

 Aiuto al pasto: aiuto nel confezionamento e nella somministrazione del pasto e nel rigoverno 

della cucina, per gli anziani che non sono in grado di cucinare in modo autonomo. 

 Compagnia: spazio di relazione e di ascolto per valorizzare la persona e la sua storia, 

indipendentemente da una prestazione di cura, per intercettare eventuali difficoltà e ridurre il 

senso di solitudine. 

 

 

 

Aiuto per il governo della casa  
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 Spesa a domicilio: attività di sostegno all’anziano tramite acquisto alimentari, medicinali, capi di 

vestiario, biancheria e prodotti di prima necessità, rivolta prioritariamente a persone anziane e 

disabili in condizione di fragilità, che non sono in grado autonomamente di provvedere alla spesa 

quotidiana e non possono contare su reti parentali di riferimento. 

 Igiene dell’ambiente: pulizia degli spazi di vita della persona, con particolare riferimento alla 

sanificazione ed areazione degli ambienti ed all’aiuto nel porre in essere accorgimenti pratici per 

prevenire incidenti domestici. 

 Adattamento all’ambiente di vita: servizio di informazione e consulenza per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche nell’ambiente domestico, per rendere accessibile lo spazio di vita 

attraverso la proposta di soluzioni personalizzate.  

Aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere:  

 Disbrigo pratiche burocratiche: aiuto nelle incombenze con uffici vari quali ATS, ASST, banca, 

ufficio postale, uffici comunali, sia per quanto riguarda la predisposizione delle pratiche e la 

raccolta della documentazione, sia la consegna e la spiegazione di particolari procedure.  

 Trasporto sociale: garantire trasporti temporanei a persone che non sono in grado di utilizzare i 

normali mezzi pubblici (autobus, taxi, metro) e necessitano di trasporti per visite e terapie, 

nonché garantire trasporti per attività di socializzazione. 

 Addestramento finanziario: aiuto nella gestione del denaro, nella riduzione degli sprechi, nella 

programmazione di spese oculate, nella verifica del regolare del pagamento delle utenze 

domestiche e spese dell’abitazione e nella prevenzione di truffe. Supporto nella predisposizione 

di pratiche quali accredito pensione su conto corrente, domiciliazione, bollette. 

 Telesoccorso: fornire un servizio di pronto intervento per garantire un soccorso immediato nel 

caso di malori, cadute accidentali o incidenti domestici tale servizio può essere integrato con 

interventi di “teleassistenza” tramite colloqui telefonici di monitoraggio e sostegno. 

 

 

 

Prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione:  
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 Giornata di socializzazione: offrire opportunità di relazione e svago con il fine di contrastare 

l’emarginazione sociale, favorendo il contatto e il rapporto con le strutture ricreative e culturali 

presenti sul territorio favorendo anche la mobilità sul territorio con il fine di mantenere il legame 

con il quartiere di appartenenza.  

La cooperativa si impegna inoltre a diffondere e dare informazione dei servizi e delle opportunità che la 

città offre all’anziano quali: 

 Soggiorni climatici (opportunità di vacanze di gruppo); 

 Servizio pasti a domicilio o presso le sedi dei centri diurni; 

 Supporto alle famiglie per assistenti familiari; 

 Servizi aggregativi (centri aperti): spazi di aggregazione, gestiti dalle organizzazioni di 

volontariato, che contrastano i rischi di solitudine; 

 Servizi semi residenziali sociali (centri diurni); 

 Servizi residenziali sociali (alloggi sociali): soluzione abitativa in un ambiente controllato e 

protetto, destinata a persone con lievi difficoltà nella gestione della vita quotidiana; 

 Le convivenze per anziani: forme di co-housing sociale (convivenze di 2-3 persone anziane nel 

medesimo appartamento di grandi dimensioni); 

 Custode sociale di condominio: individuare stabili o vie cittadine ad alta densità di popolazione 

anziana che possono essere monitorati e sostenuti dal “custode sociale” in grado di intercettare 

situazioni di difficoltà e di interfacciarsi con le figure territoriali di riferimento. 

Il servizio non prevede l’erogazione di prestazioni di carattere sanitario, né di natura medico 

infermieristica, né di riabilitazione specialistica. 

 

 

 

 

 

3. RISORSE: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 È la figura di riferimento per gli operatori, gli utenti e i loro familiari; 

 Raccoglie la richiesta di attivazione, partecipa alla stesura del PAI.  

 Facilita la rete; 

 Coordina gli operatori e la gestione dei casi ed è responsabile della verifica del progetto di aiuto 

 Coordina le riunioni in équipe; 

 Si raccorda con i servizi sociali comunali, e con gli altri attori e servizi socio-assistenziali e socio 

sanitari del territorio (MMG, Associazioni, Strutture socio-sanitarie…); 

 Coordina il piano di lavoro settimanale e gli operatori.  

 

AUSILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI (ASA o OSS): 

 Realizzano a domicilio il progetto formulato in équipe; 

 Svolgono concretamente tutte le attività previste dal servizio rispettando obiettivi e finalità; 

 Garantiscono il passaggio di informazioni tra operatori sui singoli interventi; 

 Partecipano all’accoglienza della persona e alla presentazione degli obiettivi dell’intervento per 

favorire una piena fruizione del servizio e delle sue risorse; 

 Favoriscono attività di socializzazione sia all’interno di strutture residenziali sia sul territorio; 

 Gestiscono l’assistenza diretta alla persona e all’abitazione; 

 Offrono informazione sui servizi del territorio e curano il disbrigo delle pratiche burocratiche 

anche accompagnando la persona ai servizi. 

 

 

 

 

EDUCATORE PROFESSIONALE  
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 Programmano, gestiscono e verificano interventi educativi che hanno lo scopo di recuperare e 

sviluppare le potenzialità di soggetti che si trovano in difficoltà; 

 Danno il proprio contributo per realizzare un progetto educativo integrato: a tal fine l’educatore 

professionale collabora alla promozione e all’organizzare di strutture e risorse, tanto sociali 

quanto sanitarie; 

 Coinvolgono, nello svolgimento delle proprie attività, i soggetti interessati, le loro famiglie, il 

gruppo e/o la collettività; 

 Favoriscono il reinserimento del soggetto nella società, operando direttamente sulle famiglie e 

sul contesto sociale; 

 Partecipano ad attività di studio, ricerca e documentazione. 
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4.QUALITA’ E SICUREZZA  

4.1 SUGGERIMENTI E RECLAMI 

Nel caso si vogliano indicare suggerimenti o fare reclami sul funzionamento del servizio, i destinatari 

dell’intervento e/o i famigliari possono rivolgersi all’Assistente sociale della Cooperativa, i reclami e/o i 

suggerimenti possono essere verbali, telefonici o scritti. 

La Cooperativa si impegna a rispondere entro un massimo di 30 giorni lavorativi. 

4.2 SICUREZZA 

Per ogni operatore è stato adottato integralmente quanto previsto dalla D.Lgs.81/2008 in materia di 

sicurezza. Tutti gli operatori sono forniti di materiale idoneo rispetto alla mansione ricoperta. 

Per ogni persona in carico al servizio e per le loro famiglie, viene garantito il rispetto della privacy 

(Regolamento UE 679/2016 GDPR), tutti gli operatori sono soggetti al segreto professionale. Ogni 

operatore firmerà l’impegno alla riservatezza. Tutti gli operatori in possesso di una qualifica specifica 

usufruiscono di un piano di formazione continuo rispetto alle priorità ed esigenze del servizio. 

4.3 SODDISFAZIONE  

La Cooperativa verifica, periodicamente, il grado di soddisfazione dei destinatari, con strumenti quali 

questionari di soddisfazione, analisi verbale e di equipe, colloqui e visite domiciliari.  
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DIRITTI DELL’ASSISTITO: 

La Cooperativa assicura all’assistito i seguenti diritti:  

1. Diritto a ricevere informazioni sulla Cooperativa e sulle modalità di erogazione del servizio; 

2. Diritto a ricevere gli interventi previsti dal Piano Assistenziale sottoscritto; 

3. Diritto a ricevere prestazioni da personale in possesso delle qualifiche e competenze previste; 

4. Diritto alla continuità assistenziale stabilita; 

5. Diritto alla riservatezza, in conformità al Reg. UE 679/2016 nella gestione dei propri dati, 

personali e sensibili; 

6. Diritto ad inoltrare eventuali reclami, secondo le modalità sopra definite.  

 

DOVERI DELL’ASSISTITO: 

1. Rispettare la persona che gli offre assistenza, qualunque sia il suo orientamento sociale, 

politico o religioso; 

2. Avvisare la cooperativa in caso di assenza per visite mediche, ferie... 

3. Effettuare il pagamento della quota a suo carico.  

 

CONCLUSIONI 

La ringraziamo per l’attenzione che ci ha prestato. 

 

 


