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CHI SIAMO 
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 e i 31 anni di esperienza permettono di offrire una vasta e approfondita 
competenza delle prestazioni professionali mirate al miglioramento della qualità della vita della comunità e 
della persona.  

La Cooperativa ha voluto affiancare ai tradizionali servizi nuove aree operative intrattenendo in particolare 
rapporti diretti con gli utenti e portando un beneficio sempre più mirato alle esigenze dei cittadini. 

Elenco servizi gestiti: 

- Assistenza domiciliare anziani (SAD) 
- Assistenza domiciliare integrata (ADI) 
- Cure Palliative Domiciliari (UCP) 
- Assistenza ad personam 
- Attività nelle case di riposo 
- Attività di gestione dei mini alloggi 
- Centri di aggregazione giovanile e centri estivi 
- Gestione di nidi, micronidi e scuole dell’infanzia 
- Servizi di assistenza privati 

 

La Cooperativa il Pellicano è accreditata per l’erogazione di voucher e credit socio-sanitari nel territorio dell’ASL 
di Brescia e del voucher sociale nell’ambito dei Distretti 3(Brescia Est), 9 (Bassa Bresciana centrale), 10 (Bassa 
Bresciana orientale), 11 (Garda) e 12 (Valle Sabbia). 

 

La Cooperativa ha sede in Via Veronese n. 32 – 25124 Brescia. 

N. Telefonici: 030 3366237   0303366361   

Fax: 030/3365190 

Mail: info@coop-pellicano.it 

Sito internet: www.coop-pellicano.it 

 

Alla sede si arriva da via S.Polo, raggiungibile con le Linee Autobus: 9, 12  

 

Responsabile del Servizio è ANDREA COLOSIO ed è contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 ai numeri telefonici: 0303366237   0303366361   3458702340. 

 

Al di fuori di tali orari, è reperibile tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il 
Care Manager, ad un numero telefonico che sarà successivamente comunicato ai pazienti/parenti interessati. 

Come richiesto dalla Normativa vigente, l’attivazione del voucher verrà effettuata (con la definizione del PAI) 
entro le 72 ore dalla richiesta, salvo differenti indicazioni da parte di Aziende Ospedaliere e Medici, in questo 
caso l’attivazione verrà effettuata entro le 24 ore dalla richiesta. 

È garantita l’erogazione del servizio per almeno 49 ore/settimana su 7 giorni in ragione della risposta al bisogno 
collegata al PAI e verificabile anche dal Documento Organizzativo. 

Specifichiamo inoltre che in caso di prestazioni di riabilitazioni comprese nel PAI queste possono essere attivate 
anche successivamente dalla data richiesta 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 
Il Sistema di Gestione della Qualità della Cooperativa Il Pellicano è certificato dal 1999 in conformità alla Norma 
ISO 9001. 
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COS’ E’ IL SERVIZIO ADI? 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è fornito dalla nostra Cooperativa in collaborazione con l’ASL di 
Brescia e si pone come obiettivo generale la tutela della salute globale delle persone in situazioni di fragilità 
attuando interventi di vario tipo. 

In linea di massima questi interventi possono essere effettuati da varie figure professionali a seconda delle 
esigenze della persona: infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, psicologi, ausiliari socio 
assistenziali (ASA), operatori socio sanitari (OSS), fisiatri, geriatri, etc… 

 

A CHI E’ RIVOLTO? 
Il servizio ADI è rivolto a tutte quelle persone in situazione di fragilità, verificata dal MMG (medico di medicina 
generale) o da altra struttura sanitaria.  

 

CHE TIPO DI SERVIZIO VIENE OFFERTO? 
Servizio infermieristico: educazione sanitaria alla famiglia, rilevamento parametri vitali, prelievi e/o raccolta 
materiali biologici, destrostik e terapia per diabetici, medicazione lesioni multiple, medicazione lesioni 
complesse, gestione catetere, clistere, gestione nutrizione artificiale, terapia iniettiva, terapia endovenosa, OS 
terapia, etc… 

Terapisti della riabilitazione: addestramento alla famiglia, riabilitazione. 

Psicologa: colloquio con assistente sociale prima e famiglia poi, supporto, consulenza psicologica. 

Fisiatra: valutazione andamento fisioterapia ed eventuali indicazioni al terapista. 

Geriatra: valutazione andamento generale dell’anziano ed eventuali indicazioni alle figure professionali state 
attivate. 

A seconda delle necessità secondo la valutazione del PAI può esserci il bisogno dell’integrazione di più figure 
professionale sullo stesso caso. 

La Cooperativa Il Pellicano si impegna a dare attuazione ai protocolli di continuità dell’assistenza, dove presenti. 

 

COME ATTIVARE IL SERVIZIO ADI? 
Il servizio ADI può essere richiesto al proprio MMG (medico di medicina generale). 

Il MMG si metterà in contatto con l’ASST di appartenenza e gli infermieri responsabili faranno una visita 
domiciliare per valutare le necessità della persona segnalata. 

Effettuata la prima valutazione, in collaborazione con il MMG si procede alla stesura del PAI (Piano Assistenziale 
Individuale), mettendo in evidenza i bisogni della persona da assistere. 

Al momento dell’attivazione del voucher gli infermieri dell’AST propongono al paziente/parente la scelta dei 
possibili Enti che hanno ottenuto l’accreditamento della Regione Lombardia. 

Deciso il tipo e il grado di bisogno, l’Ente scelto viene contattato dall’ASST e viene attivata la prestazione 
assistenziale con monitoraggio degli obiettivi raggiunti e possibilità di rinnovo. 

Il servizio è del tutto gratuito per l’utente. 

Il servizio si conclude con il raggiungimento degli Obiettivi stabiliti nel PAI e conseguente chiusura del Voucher. 
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DIMISSIONI / TRASFERIMENTI (Continuità Assistenziale) 
La continuità assistenziale è garantita in caso di urgenze e eventi imprevisti, in relazione alla tipologia e alla 
complessità assistenziale dell’Utenza trattata. 

In caso di trasferimento sono messe a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso effettuato 
dall’Utente durante l’assistenza, tramite relazione scritta. 

La continuità assistenziale è garantita tramite la gestione di eventuali cambi del personale di riferimento con i 
necessari affiancamenti e passaggi di consegne. 

 

DIRITTI DELL’ASSISTITO 
La Cooperativa assicura all’assistito i seguenti diritti: 

- Diritto a ricevere informazioni sulla Cooperativa e sulle modalità di erogazione del servizio  
- Diritto a ricevere gli interventi previsti dal Piano Assistenziale Integrato sottoscritto 
- Diritto a ricevere prestazioni da personale in possesso delle qualifiche e competenze previste 
- Diritto alla continuità assistenziale stabilita 
- Diritto alla riservatezza, in conformità al Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e al D.Lgs 196/03 nel 

trattamento dei dati personali 
- Diritto ad inoltrare eventuali reclami, secondo le modalità più oltre definite. 

I diritti suddetti sono assicurati dalla Cooperativa attraverso l’applicazione ed il controllo della Procedura del 
Sistema Qualità ESE6.01 “Gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata”, disponibile alla visione  

 

GESTIONE RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere fatti direttamente alla Cooperativa tramite l’allegato modulo MIS2.01M04 
“Segnalazione” oppure telefonicamente ai recapiti sopra citati. 

Ai reclami, trattati secondo la Procedura del Sistema Qualità MIS2.01 “Gestione Non Conformità ed Azioni 
Correttive”, è data comunque una risposta scritta entro 15 giorni dalla presa in carico.  

La gestione in questione prevede l’attivazione delle opportune azioni di miglioramento finalizzate alla rimozione 
delle cause che hanno generato il reclamo.  

È sempre prevista la verifica della risoluzione del reclamo, contattando telefonicamente il soggetto che ha 
inoltrato il reclamo. 

 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
Allo scopo di migliorare continuamente il servizio, è somministrato all’Utente l’allegato modulo ESE6.01M09 
“Questionario di Valutazione Grado di Soddisfazione Utente”, regolato dalla Procedura del Sistema Qualità 
ESE6.01 “Gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata”. 

Il modulo suddetto è consegnato dall’Operatore all’Utente o ad un suo familiare in una busta chiusa e, dopo 
la compilazione, è trasmesso, sempre in busta chiusa, al Responsabile del Servizio per la sua elaborazione. 

Gli esiti dell’elaborazione di tutti i questionari raccolti consentono l’individuazione delle possibili azioni di 
miglioramento sulla organizzazione e gestione del servizio. 

 

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI 
Il personale è riconoscibile attraverso un cartellino personale nel quale, oltre alla fotografia, sono contenuti: 
Nome e Cognome, Luogo di nascita, Mansione, Data di assunzione. 
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ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIO-SANITARIA 
Su richiesta della famiglia/caregiver sono messe a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso 
effettuato dall’Utente durante l’assistenza e la possibilità di visionare il FASAS. 

Se viene richiesta copia del FASAS, la stessa verrà consegnata entro 20 giorni dalla richiesta e sarà consegnata 
gratuitamente. 

 

ALLEGATI 
- modulo MIS2.01M04 “Segnalazione”  

- modulo ESE6.01M09 “Questionario di Valutazione Grado di Soddisfazione Utente” 
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Oggetto della Segnalazione 
(descrivere in modo preciso le circostanze in cui si è verificata la situazione oggetto della segnalazione, la data, le persone coinvolte, l’eventuale entità 
del danno lamentato ed ogni altra informazione utile alla correzione del problema o al consolidamento dell’apprezzamento. 

 

 
Data  Firma  

 
═════════════════════════════════════════════════ Riservato alla Cooperativa IL PELLICANO  ═════════ 

 
Ricevuto il   Da  Trasmesso per conoscenza al RQ il  

 
Risposta / Commenti alla Segnalazione (da inoltrare al segnalatore entro 2 settimane dalla segnalazione) 

 

 
Data  Firma  

 
Trasmesso per conoscenza a:  in data  

    

 

Esito della Verifica  telefonica  incontro                       (da eseguire dopo 6 mesi ed entro 12 mesi dalla segnalazione)   

 

 

Data  Firma RQ  
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Per migliorare la qualità del servizio offerto, ed aiutarci nell’attività di miglioramento costante, le chiediamo 
cortesemente di compilare il seguente questionario anonimo. 

Grazie per la collaborazione. 
 

Caratteristica 

Livello di soddisfazione 

Note 

Molto 
Soddisfacente 

 

 
Soddisfacente 

 

 
Migliorabile 

 

 
Insoddisfacente 

 

Capacità di relazione / 
cortesia      

Rispetto n° e frequenza degli 
interventi      

Professionalità      

Raggiungimento degli 
obiettivi      

 

Suggerimenti e proposte 
 

 

 

 
 
Data di compilazione ___________________________________ 


