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NUOVA SAIR: PIU’ DI 25 ANNI DI PRESENZA NEL SOCIALE E NELLA SANITÀ  
 

La Cooperativa Sociale NUOVA SAIR ha elaborato la presente Carta dei Servizi, relativa al servizio di 

Assistenza Domiciliare, per rendere noti i propri impegni nei confronti degli utenti del servizio e dei loro 

familiari, per una risposta sempre più efficace ai loro bisogni di salute e di benessere.  
 

Si impegna a garantirne la divulgazione, affinché essa diventi un reale strumento partecipativo per tutte le 

persone che usufruiscono del servizio. L'adozione della Carta dei Servizi (L. 11 luglio 1995 n. 273), 

attraverso la quale vengono enunciati e garantiti standard di qualità e quantità del servizio è volta 

essenzialmente alla tutela dei diritti del cittadino-cliente, conferendogli il potere di controllo sulla qualità 

dei servizi erogati.  
 

Nella Carta dei Servizi ruolo fondamentale assumono l'informazione e la trasparenza. Per questo 

l'obiettivo della Carta è presentare le attività svolte, indicando con chiarezza gli standard di qualità intesi 

come livello di servizio assicurato, dichiarare il proprio impegno a rispettarli ed a migliorarli e favorire la 

partecipazione dei cittadini.  

Le informazioni contenute permettono ai cittadini di conoscere meglio la Cooperativa Sociale NUOVA 

SAIR e capire dove e con quali modalità poter accedere al Servizio. Ciò consente alla Cooperativa di 

effettuare una continua verifica per il miglioramento del servizio, per fornire interventi mirati, per 

correggere situazioni di disagio o disservizio che potranno manifestarsi.  
 

CHI SIAMO 
 

NUOVA SAIR è una Cooperativa Sociale specializzata nella gestione di servizi di assistenza sanitaria e 

sociale, nata nel 1991 per iniziativa di alcuni professionisti del settore.  

Il riferimento costante ai principi di mutualità e solidarietà sociale ha reso possibili, negli anni, modelli 

gestionali e assistenziali complementari e, quando necessario, sussidiari al sistema assistenziale pubblico.  

NUOVA SAIR è così diventata un partner in grado di intervenire nella progettazione e gestione di servizi 

di assistenza e cura: a cominciare dalle esperienze di assistenza domiciliare rivolte a malati di HIV/Aids 

per proseguire con le prime sperimentazioni di outsourcing di servizi tutelari ed infermieristici all’interno 

di strutture ospedaliere o residenziali, fino alla gestione di Centri per la riabilitazione di persone con 

disabilità complesse. Oggi è una realtà consolidata che opera a livello nazionale nel campo dei seguenti 

servizi:  

• Outsourcing nei servizi infermieristici e di assistenza alla persona in ambito ospedaliero con 

gestione di intere unità operative e reparti.  

• Assistenza sul territorio comprendente l’Assistenza domiciliare integrata (infermieristica, 

riabilitativa e sociale) rivolta ad anziani, alle persone con disabilità, ai non autosufficienti ed ai 

pazienti con particolari patologie che necessitano di livelli assistenziali avanzati e di tecnologia a 

domicilio, le Cure primarie con le prime sperimentazioni di Ambulatori di Cure Primarie e 

l’Ospedale Virtuale cioè il ricovero presso il domicilio del paziente deospedalizzato, i Presidi 

Territoriali con la gestione integrata di servizi socio assistenziali, presso Centri di Salute Mentale, 

Comunità alloggio, S.E.R.T., Consultori, Case Famiglia, Centri Diurni, R.S.A..  

• Attività socio assistenziali rivolte a minori, anziani e soggetti diversamente abili, realizzando i 

servizi in favore di giovani a rischio di emarginazione, anziani soli e soggetti portatori di handicap.  

L’esperienza acquisita da Nuova Sair nel delicato settore dei servizi di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e 

sociale ci permette di vantare il primato nell’integrazione tra servizi sanitari territoriali e servizi sociali, che 

costituisce la sola risposta alla variegata domanda assistenziale che proviene dal territorio.  
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LA NOSTRA MISSION 
 

L’azione di NUOVA SAIR è indirizzata all’attuazione di attività assistenziali orientate da 3 linee direttrici: 

Integrazione 

Attuare forme di tutela, assistenza e cura che intercettino il bisogno assistenziale tanto sociale quanto 

sanitario, prevenendo al massimo la loro degenerazione, a domicilio come presso strutture di cura e 

riabilitazione. 

Complementarietà 

Attuare forme di integrazione con il servizio sociale e sanitario pubblico e privato per concorrere agli 

obiettivi di appropriatezza, efficienza ed efficacia dell'assistenza. 

Sperimentazione 

Attuare nuovi modelli di servizi sanitari e sociali che governino il percorso assistenziale della persona sul 

territorio dove essa vive e che perseguano obiettivi legati al reinserimento o al mantenimento della stessa 

nel proprio contesto sociale. 
 

Tali linee direttrici nascono dalla profonda condivisione di tre principi cardine che segnano e caratterizzano 

l’azione quotidiana: 

✓ l’assenza del fine di lucro  

✓ il metodo partecipativo agli obiettivi aziendali 

✓ la centralità del destinatario dell’azione (cioè la persona assistita). 

In questo sta tutto il segreto del nostro essere cooperativa: persone che si prendono cura di persone. 

 

I PRINICIPI DEL SERVIZIO 
 

L’attenzione alla persona è l’elemento portante dei servizi che NUOVA SAIR fornisce ed è un processo 

continuo a cui la persona aiutata prende parte in qualità di soggetto; solo con la partecipazione è infatti 

possibile garantire il reale rispetto dei suoi diritti e della sua autonomia. Le nostre azioni mirano a 

realizzare, promuovere e tutelare il diritto della persona e dei suoi familiari alla:  
 

Centralità della persona rispetto al sistema di servizi e interventi: l'obiettivo fondamentale è quello di 

fornire un’assistenza personalizzata e umanizzata, che ponga al centro la persona e la sua famiglia, 

spostando l’attenzione dall’offerta di servizi alla domanda. L’anziano, il disabile, il ragazzo in condizioni 

di fragilità che accede al servizio è titolare di diritti che devono essergli riconosciuti e garantiti in ogni 

circostanza, per cui è l’organizzazione che deve adattarsi ai suoi bisogni e non viceversa.  
 

Uguaglianza: i rapporti con gli utenti sono basati su regole uguali per tutti: in nessun caso possono essere 

esercitate forme discriminatorie, ad esempio per motivi riguardanti il sesso, l’età, la razza, la lingua, la 

religione, le condizioni sociali ed economiche, le opinioni politiche, ecc.  
 

Imparzialità e continuità: gli operatori mantengono costantemente comportamenti ispirati a criteri di 

massima professionalità, di obiettività, di giustizia e di imparzialità tali da non indurre l’utente in stato di 

soggezione e sempre nel pieno rispetto dei principi della dignità umana, indipendentemente dalla classe 

socio-culturale di appartenenza, dal sesso, dall’età e dalle disponibilità economiche. A tutti gli utenti sono 

garantite le medesime condizioni per accedere e fruire dei servizi offerti secondo principi di imparzialità e 

obiettività.  
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Diritto di scelta: l'accesso al servizio è riservato a coloro che lo scelgono come l’intervento assistenziale 

più appropriato alla loro situazione, nell'ambito del piano di intervento definito dal servizio sociale 

competente. Quando le sue condizioni lo permettono, la persona è coinvolta nelle scelte, condivide il 

proprio piano assistenziale, anche se minorenne, ed è sempre preventivamente informata sugli interventi 

socio-sanitari che la riguardano. Qualora la persona non sia in grado di scegliere, si deve fare riferimento 

alla sua famiglia.  
 

Autonomia della persona: la massima libertà la si può realizzare in condizioni di autonomia, pertanto 

diventa importante cercare di rendere le persone più autonome e libere possibile. E’ quindi essenziale che 

tutti (gli operatori delle diverse professionalità, i familiari, i volontari, ecc.) lavorino con un unico 

obiettivo: il recupero e il mantenimento delle funzioni e la prevenzione di ogni eventuale peggioramento, 

per rendere l’assistito più autonomo possibile nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.  
 

Riservatezza: è la “caratteristica di quanto è improntato a discrezione e a rispetto del segreto e 

dell’intimità” (Devoto-Oli, Le Monnier editrice). Serietà e ritegno, obbligo a non rivelare notizie apprese, 

ma anche capacità di discernere tra ciò che va mantenuto riservato e ciò che è utile e necessario comunicare 

in un lavoro integra- to tra professionisti.  
 

Umanizzazione: del servizio offerto ai cittadini attraverso la professionalità degli operatori impiegati, 

specifici piani formativi, rigorose istruzioni aziendali e limitazione del fenomeno del turn over degli 

operatori.  
 

D’altro canto gli operatori della Cooperativa Sociale NUOVA SAIR nella loro attività quotidiana 

perseguono:  

• il rispetto della dignità della persona, della sua individualità e della sua auto-determinazione;  

• la tutela del diritto di domiciliarità, privilegiando interventi a casa della persona, al fine di 

mantenere il Cittadino all’interno della sua famiglia e del suo ambiente sociale, scolastico, 

lavorativo;  

• l’integrazione con i servizi socio-assistenziali, sanitari, le associazioni di volontariato e con tutti 

gli altri servizi territoriali;  

• la promozione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dai Cittadini.  
 

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
 

NUOVA SAIR ha individuato, sulla base dell'esperienza propria maturata nel settore dei servizi alla 

persona, alcuni principi che regolano i diritti e i doveri delle persone che usufruiscono dei servizi (e, per 

estensione, ai parenti e ai tutori).  

DIRITTI DEGLI UTENTI/PAZIENTI 

Il rispetto dei principi elencati comporta che agli utenti/pazienti siano garantiti precisi diritti, dai quali 

conseguono i doveri degli operatori della Cooperativa Nuova Sair ONLUS: 

1. L’utente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità 

umana e delle proprie convinzioni etiche, morali, filosofiche e religiose. 

2. In particolare, durante il periodo di presa in carico ha diritto ad essere individuato con il proprio nome 

e cognome. Ha altresì diritto ad essere interpellato con rispetto. 
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3. L’utente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa 

erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare 

immediatamente le persone che lo hanno in cura. 

4. Quando l’utente non sia in grado di decidere per sé stesso in piena autonomia, tutte le informazioni sul 

suo stato di salute psico-fisica e sui trattamenti proposti dovranno essere fornite ai familiari o a coloro che 

esercitano potestà tutoria. 

5. L’utente ha diritto di ricevere un'assistenza adeguata alle necessità dettate dal proprio stato di salute 

psico-fisica. 

6. L’utente ha diritto di ottenere dall’equipe che lo segue informazioni complete e comprensibili in merito 

alla terapia proposta, e di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente 

informato prima di essere sottoposto ad interventi diagnostici e terapeutici. Queste informazioni debbono 

riguardare i potenziali rischi o disagi conseguenti il trattamento e le possibili alternative, anche se 

eseguibili in altre strutture. Il paziente ha diritto a rifiutare i propri trattamenti attraverso il rifiuto a 

sottoscrivere il consenso  

7. L’utente ha diritto a che le informazioni relative al proprio stato di salute, e ad ogni altra circostanza 

che lo riguardi, rimangano segrete, a meno che per iscritto indichi persone cui l'informazione può essere 

data. 

8. L’utente ha il diritto di rinunciare a prestazioni programmate informando tempestivamente i sanitari 

che lo seguono delle sue intenzioni, espressione della sua volontà. 

9. L’utente ha diritto di presentare segnalazioni ed inoltrare reclami che debbono essere sollecitamente 

esaminati dai responsabili della struttura, ed essere informato tempestivamente sull'esito degli stessi. 

10. I rapporti con l’utenza e l’accesso ai servizi si esplicano senza discriminazioni e nel rispetto 

dell’uguaglianza dei diritti degli utenti. Viene garantita parità di trattamento a parità di condizioni del 

servizio prestato. 

11. Gli operatori dei vari servizi ispirano i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità. 

12. Costituisce impegno prioritario garantire un’erogazione dell’assistenza continua, regolare e senza 

interruzioni, ridurre nei limiti del possibile la durata di eventuali disservizi. In caso di funzionamento 

irregolare vengono adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

13. Le informazioni vanno fornite all’utente con modalità che tengano conto del livello culturale, 

dell’emotività e della sua capacità di comprensione. 

14. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. L’utente può prospettare 

osservazioni, formulare suggerimenti, collaborando così al miglioramento dei servizi sanitari. L’utente 

può altresì esprimere il proprio gradimento sui servizi ricevuti. 

DOVERI DEGLI UTENTI/PAZIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 

Il principio della partecipazione comporta che agli utenti/pazienti ed alle loro famiglie oltre ai sopra citati 

diritti venga richiesto altresì il rispetto di alcuni precisi doveri: 
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1. È dovere di ogni utente/familiare informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di 

rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate. 

2. Gli utenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente il servizio in caso di assenza e ad attenersi alle 

richieste del personale di segreteria in merito alle modalità di rientro in terapia, attenendosi alle 

procedure interne a loro comunicate. 

3. L’utente/tutore è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella 

comprensione del personale sanitario e a collaborare con il personale medico, infermieristico, riabilitativo 

e assistenziale. 

4. L’utente è tenuto al rispetto delle attrezzature fornite al domicilio. 

5. Il personale sanitario e amministrativo, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme 

enunciate per il buon andamento del presidio ed il benessere dell’utente. 
 

OBIETTIVI E LORO ARTICOLAZIONE NEL TEMPO 

Il Servizio di Assistenza alla persona si colloca nella rete di servizi socio-sanitari volti a garantire alle 

persone in condizione di fragilità (siano esse anziani, minori o disabili, persone in condizioni di grave 

marginalità), prestazioni e socio assistenziali ed educativi “a domicilio”, anche in contesti di residenzialità 

individuale/collettiva, alternativa alla propria casa, eletti dalla persona a dimora abituale.  

Gli obiettivi e le prestazioni saranno differenziati per target di destinatari e definiti nei piani di intervento 

individualizzati. 

Le prestazioni, declinate all’interno del piano di assistenza individuale, sono erogate da personale 

qualificato ed in possesso degli specifici titoli professionali, sono complementari e non sostitutive del 

caregiver familiare, possono quindi sostenere e/o integrare presenze familiari (parenti e/o loro 

collaboratori) esistenti e disponibili, non sostituirle completamente.  

Il Servizio è pertanto finalizzato ad assicurare alla persona e ai suoi familiari ad un reale sostengo socio 

assistenziale ed educativo in relazione al bisogno di ciascuno. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

MINORI 
PERSONE CON 

DISABILITA’ 
ANZIANI 

PERSONE IN 

CONDIZIONI DI GRAVE 

DISAGIO SOCIALE 

rafforzare le relazioni 

familiari e supportare i 

genitori nelle funzioni 

educative e di cura; 

 

affiancare il minore nel 

percorso evolutivo, 

valorizzando lo sviluppo di 

competenze sociali, affettive e 

relazionali; 

 

offrire supporto scolastico e 

sostegno all’apprendimento 

nelle situazioni di difficoltà 

migliorare la qualità della 

vita dell’utente attraverso il 

sostegno all’autosufficienza; 

 

mantenere/sollecitare le 

autonomie personali e 

sociali; 

 

sostenere la famiglia 

nell’assunzione del carico 

assistenziale del disabile; 

 

promuovere la partecipazione 

attiva dei disabili alla vita 

migliorare la qualità della 

vita dell’utente attraverso il 

sostegno all’autosufficienza; 

 

mantenere e sollecitare le 

autonomie personali e 

sociali; 

 

sostenere la famiglia nel 

carico assistenziale; 

 

facilitare la permanenza nel 

proprio domicilio degli utenti 

e contenere il rischio di 

Migliorare la qualità della 

vita attraverso il sostegno 

all’autosufficienza 

 

Contrastare il disagio e 

l’esclusione sociale  

 

Prevenire il disagio, 

attraverso funzioni di 

supporto educativo-

psicologico ai nuclei 

familiari;  

 

Favorire l’autonomia, 
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socio-economiche; 

 

promuovere la 

socializzazione e 

l’integrazione del minore, e 

della sua famiglia, nel 

contesto socio-ambientale di 

riferimento. 

della comunità, mediante una 

valida forma di 

accompagnamento alla vita di 

relazione. 

ricoveri ospedalieri o di 

istituzionalizzazione; 

 

promuovere la partecipazione 

attiva dei disabili alla vita 

della comunità e di relazione 

l’indipendenza e 

l’integrazione sociale a 

contrasto del rischio di 

emarginazione;  

 

Promuovere la partecipazione 

attiva alla vita della comunità 

e di relazione. 
 

Gli interventi realizzati dagli operatori sono orientati dai sopracitati obiettivi e vengono definiti in accordo 

con i Servizi Sociali e socio-sanitari referenti all’interno di un Piano Assistenziale Individuale. I Piani sono 

revisionati ogni circa 3/6 mesi (in base alle indicazioni fornite dal Servizio Sociale), al fine di verificare 

il raggiungimento di quanto prefissato o rimodulando gli interventi previsti.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO , SERVIZI OFFERTI, TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI E TARIFFE 

APPLICATE 

Le prestazioni, declinate all’interno del piano di assistenza individuale, sono erogate da personale 

qualificato ed in possesso degli specifici titoli professionali previsti dalla normativa di riferimento, e sono 

complementari e non sostitutive del caregiver familiare.  

Possono quindi sostenere e/o integrare presenze familiari (parenti e/o loro collaboratori) esistenti e 

disponibili, non sostituirle completamente. L’attivazione del servizio, considerata la valutazione di 

carattere pubblico può avvenire attraverso le seguenti modalità: 

• su richiesta ed autorizzazione dei Servizi socio-sanitari che hanno in carico la situazione; 

• a seguito di prescrizione del Medico di Medicina Generale (MMG); 

• a seguito di dimissione ospedaliera/struttura riabilitativa (richiesta del medico ospedaliero /struttura 

riabilitativa); 

• a seguito di prescrizione del medico specialista; 

• su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Competente. 

Di seguito si elencano i servizi offerti, la tipologia di prestazione e le tariffe applicate, per ogni sezione 

individuata:  
 

SERVIZI E PRESTAZIONI OFFERTE 

MINORI PERSONE CON 

DISABILITA’ 

ANZIANI PERSONE IN 

CONDIZIONI DI GRAVE 

DISAGIO SOCIALE 

Attività di accompagnamento 

e sostegno nello svolgimento 

delle attività della vita 

quotidiana, di aiuto e 

sostegno nell’apprendimento 

e ne percorso scolastico; 

 

sviluppo e sostegno 

all’autonomia personale e 

sociale, al benessere psichico, 

fisico e relazionale; 

 

attività di aiuto e sostegno 

alla cura e all’accudimento 

degli spazi e delle attività di 

vita quotidiana; 

Cura della persona con 

disabilità con particolare 

riguardo a: igiene personale, 

abbigliamento, aiuto nella 

deambulazione, 

somministrazione dei pasti; 

 

cura degli ambienti di vita 

utilizzati dalla persona con 

particolare riguardo al 

decoro e all’igiene; 

 

attività specifiche finalizzate 

allo sviluppo di abilità 

nell’ambito della 

autosufficienza nel proprio 

Cura della persona anziana 

con particolare riguardo a: 

lavarsi, vestirsi, bagno, 

cambio del pannolone, 

deambulazione, 

somministrazione dei pasti.  

 

cura degli ambienti di vita 

utilizzati dall’anziano con 

particolare riguardo al 

decoro e all’igiene; 

 

attività di aiuto/gestione dalla 

vita quotidiana; 

 

attività per lo sviluppo e il 

Cura della persona con 

particolare riguardo a: igiene 

personale, aiuto nella 

deambulazione, 

somministrazione dei pasti; 

 

cura degli ambienti di vita 

utilizzati dalla persona con 

particolare riguardo al 

decoro e all’igiene; 

 

attività di aiuto/supporto 

attuate in base alle condizioni 

fisiche dell’utente e ai bisogni 

manifestati; 

 



CARTA DEI SERVIZI 
Distretto Socio-Sanitario RM 5.3 

Avviso pubblico per la formazione del registro dei gestori dei servizi di assistenza alla persona 

 
 

   
 

 

 

 

7 

 

attività di sostegno e supporto 

alla partecipazione ad attività 

sportive ricreative e culturali;  

 

attività di rinforzo e sostegno 

alla figura genitoriale; 

 

altri interventi personalizzati 

previsti dal piano 

assistenziale individualizzato. 

ambiente di vita; 

 

attività di aiuto/gestione delle 

spese per l’acquisto di beni 

e/o servizi; 

 

attività per il mantenimento e 

lo sviluppo dell’autonomia 

personale (sviluppo di 

orientamento, mobilità, 

utilizzo del telefono, ecc). 

mantenimento di abilità 

nell’ambito della 

autosufficienza con 

particolare riguardo 

all’alimentazione e alla 

preparazione dei pasti; 

 

attività per stimolare la 

capacità di gestione del 

tempo libero e di relazione 

con gli altri.  

realizzazione di attività 

integrative e di 

socializzazione previste dal 

piano personalizzato di 

assistenza.   

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

La richiesta d’intervento, con il relativo piano operativo, perviene alla Cooperativa da parte dell’Unità 

Operativa competente per area territoriale senza che sia prevista alcuna valutazione multidimensionale, né 

l’elaborazione del PAI. Pertanto il Coordinatore individua l’équipe territorialmente competente e 

l’operatore a cui affidare le prestazioni indicandone i tempi in base alla richiesta, mentre della Centrale 

Operativa procede ad inserire dette prestazioni nella sua agenda di lavoro e nel sistema informatico. 

Sulla base delle indicazioni pervenute, visibili sul Tablet in dotazione, l’operatore garantisce l’esecuzione 

della prestazione nei tempi previsti, la sua registrazione informatizzata e la certificazione mediante la 

firma dell’utente o di un familiare. 
 

LA PRIMA VISITA DOMICILIARE 

La prima visita domiciliare è assicurata dal tutor, individuato dal Coordinatore all’interno delle équipe, 

sulla base dei seguenti CRITERI: 

• l’area territoriale di riferimento, cui corrisponde un’équipe operativa professionale; 

• le competenze assistenziali specifiche, in relazione ai bisogni rilevati; 

• il bilanciamento del carico di lavoro tra i diversi operatori.  

Contestualmente viene presentato all’utente ed ai familiari il Sostituto Primario, l’operatore che effettuerà 

gli accessi in caso di assenza del tutor titolare. Tale strategia ha lo scopo di individuare, in caso di 

sostituzione, figure professionali in grado di intervenire tempestivamente con competenza ed adeguata 

conoscenza dei pazienti, ma al tempo stesso gradite all’utente in quanto già conosciute. 

La prima visita è anche l’occasione per presentare il servizio all’utente e alla famiglia, consegnando la 

presente Carta dei Servizi, nonché presentando gli eventi educativi e formativi strutturati per i caregiver ed 

eventuali opuscoli informativi previsti. 

Durante l’incontro sono inoltre analizzati i seguenti temi: 

• il servizio di assistenza domiciliare e le prestazioni previste dal livello assistenziale; 

• il PAI e le figure professionali coinvolte; 

• la Centrale Operativa,  

• i referenti del servizio (recapiti telefonici, sedi, etc.); 

• le iniziative promosse dalla Cooperativa e dall’ASL di riferimento (formazione, ecc.); 

• modalità di invio delle segnalazioni e dei reclami. 

Durante la prima visita domiciliare il tutor valuta diversi aspetti che possono avere impatto sul percorso 

assistenziale: 
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• caratteristiche dell’intervento: livello di complessità e specifiche competenze professionali 

richieste; 

• livello di collaborazione del paziente e del caregiver.  

• condizioni dell’abitazione: è effettuata un approfondita analisi e mappatura dei rischi domiciliari 

per l’utente.  

• aspetti logistici e organizzativi: come ad esempio il piano di attività.   

• Eventuali rimodulazioni rispetto al piano ipotizzato prima dell’accesso sono comunicate alla 

Centrale Operativa per l’aggiornamento dei dati nel sistema informatico. 
 

AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI SVOLGE L’ATTIVITA’ L’ENTE CHE RICHIEDE 

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO 

Nella tabella seguente si elencano di seguito i servizi gestiti da NUOVA SAIR, specificando gli ambiti 

territoriali ed il periodo di riferimento: 

SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI 

Ente Committente Servizio Periodo 

ASL Cagliari - Selargius (CA)  
Servizi infermieristici, riabilitativi e assistenziali nell’ambito del servizio 

di Cure Domiciliari 

24/7/17 - a 

tutt'oggi 

ASL Napoli 3 Sud - Torre del 

Greco (NA)                         

Assistenza infermieristica, riabilitativa, psicologica, sociale e tutelare 

c/o R.S.A. e Centro diurno "Villa delle Terrazze" 

18/1/10 - a 

tutt'oggi 

ASL Napoli 3 Sud - Torre del 

Greco (NA)              

Assistenza domiciliare infermieristica, riabilitativa, sociosanitaria e 

psicologica - Assistenza domiciliare integrata (ADI) e Assistenza 

domiciliare Ospedaliera (ADO)   

1/7/18 - a tutt'oggi 

ASL Roma 1  
Servizio infermieristico, socio-sanitario e assistenza sociale c/o Casa 

Circondariale "Regina Coeli" di Roma 

12/11/12 – 

31/3/19 

ASL Roma 1  

Assistenza domiciliare infermieristica, riabilitativa, sociosanitaria e 

psicologica - Assistenza domiciliare integrata (ADI) e Assistenza 

domiciliare Ospedaliera (ADO)   

12/11/12 – 

31/3/19 

ASL Roma 1  

Servizio di ausiliarato e supporto logistico alle attività assistenziali  c/o 

Ospedale S.Spirito e Oftalmico di Roma e presso le strutture 

territoriali dell'ASL Roma 1 

1/6/02 - a tutt'oggi 

ASL Roma 1  

Servizio di assistenza infermieristica, ostetrica, riabilitativa e del 

personale socio-sanitario di supporto (O.S.S.) presso l’Ospedale San 

Filippo Neri, l’Ospedale Santo Spirito ed il Presidio Nuova Regina 

Margherita 

1/7/07 - a tutt'oggi 

ASL Roma 1 
Assistenza sociale in favore dei Presidi Sanitari dell'Azienda ASL 

Roma 1 
1/7/17 - 31/12/17 

ASL Roma 2 
Assistenza infermieristica c/o Ospedale S.Pertini e Presidi Territoriali 

di Roma 
1/1/99 - a tutt'oggi 

ASL Roma 2  
Servizio di ausiliarato e supporto logistico alle attività assistenziali  c/o 

Ospedale S.Pertini e Presidi Territoriali  

7/12/99 - a 

tutt'oggi 

ASL Roma 2  
Assistenza infermieristica, socio-sanitaria, riabilitativa e di supporto 

OSS c/o Polo penitenziario di Rebibbia 

18/7/14 - a 

tutt'oggi 

ASL Roma 2  

Servizio semiresidenziale e Ambulatorio per l'autismo - trattamenti 

riabilitativi estensivi e di mantenimento, attività assistenziali c/o 

Presidio di riabilitazione per disabili di via Dionisio - Roma 

1/12/11 - a 

tutt'oggi 

ASL Roma 2  
Attività riabilitative domiciliari Presidio di riabilitazione per disabili di 

via Dionisio - Roma 

01/11/16 - a 

tutt'oggi 

ASL Roma 2 
Servizio trasporto disabili  in favore degli ospiti del Presidio di 

riabilitazione per disabili di via Dionisio - Roma 
1/12/11 - 20/01/17 

ASP Palermo Servizio di continuità tra servizi sanitari e territorio rivolto a pazienti 2/10/17 - a 
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con disturbi dello spettro autistico - Prestazioni ambulatoriali e 

domiciliari  

tutt'oggi 

ATS Città Metropolitana di Milano 

(ex ASL della Provincia di Milano 

1 - Magenta) 

Assistenza domiciliare integrata  
10/1/14 - a 

tutt'oggi 

ATS Pavia (ex ASL della 

Provincia di Pavia)  
Gestione integrale della R.S.A. "Paolo Beccaria" di Cervesina (PV) 

1/12/11 - a 

tutt'oggi 

Azienda di servizi alla persona 

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline 

e Pio Albergo Trivulzio - Milano 

Servizio medico di guardia c/o Istituto Pio Albergo Trivulzio e le RSA 

Principessa Jolanda e Pindaro di Milano e c/o Istituto Geriatrico e 

Riabilitativo "Frisia"di Merate (LC) 

12/6/13 - a 

tutt'oggi 

Azienda Ospedaliera di Rilievo 

Nazionale e di Alta 

Specializzazione "Garibaldi" di 

Catania 

Movimentazione pazienti e assistenza socio sanitaria ai malati 

terminali dell'U.O. Cure Palliative - Hospice 

21/9/15 - a 

tutt'oggi 

Azienda Ospedaliero-

Universitaria Sant’Andrea di 

Roma 

Servizio di trasporto interno pazienti, materiali, documentazione 

sanitaria e campioni biologici 

1/12/19 - a 

tutt'oggi 

Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Monza 
Assistenza infermieristica c/o Casa circondariale di Monza 1/1/10 - a tutt'oggi 

Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) della Valle 

Olona - Busto Arsizio (VA) 

Assistenza infermieristica, servizio medico fisiatrico e fisioterapico, 

Tecnico di Radiologia medica, supporto assistenziale presso la casa 

circondariale di Busto Arsizio 

15/11/18 - a 

tutt'oggi 

Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) Lariana - 

Como 

Assistenza infermieristica presso la casa circondariale di Como 
3/12/18 - a 

tutt'oggi 

Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) Sette Laghi - 

Varese 

Assistenza infermieristica presso la casa circondariale di Varese 
1/12/18 - a 

tutt'oggi 

Azienda ULSS 6 Euganea - 

Padova 

Servizi infermieristici e socio assistenziali agli utenti della R.S.A. 

"Casa Breda" 
1/6/17 - a tutt'oggi 

Azienda USL Toscana Centro (ex 

ASF - Azienda Sanitaria Firenze) 
Accompagnamento pazienti all'interno dei P.O.  ASL 10 di Firenze 

17/12/07 - a 

tutt'oggi 

Azienda USL Toscana Centro (ex 

ASF - Azienda Sanitaria Firenze) 

Assistenza infermieristica c/o Casa circondariale di Sollicciano e 

Istituto Gozzini 
1/11/11 - 31/1/17 

Azienda USL Toscana Centro (ex 

USL 3 di Pistoia) 
Assistenza infermieristica c/o Casa circondariale di Pistoia 1/12/13 - 31/1/17 

Azienda USL Toscana Centro (ex 

USL 4 di Prato) 
Assistenza infermieristica c/o Casa circondariale "La Dogaia" di Prato 20/6/12 -  31/1/17 

Azienda USL Toscana Centro (ex 

USL 11 di Empoli) 
Assistenza infermieristica c/o Casa circondariale femminile di Empoli  19/1/15 - 31/1/17 

Azienda USL Valle d'Aosta 
Servizi di assistenza sanitaria c/o Casa Circondariale di Brissogne 

(AO) 

1/12/16 - a 

tutt'oggi 

Casa di riposo - Residenza 

Protetta Fondazione Ceci - 

Camerano (AN) 

Servizio socio-sanitario-assistenziale, infermieristico, lavanderia, 

pulizia e di supporto 

20/12/13 - a 

tutt'oggi 

Casa di Riposo S.Giuseppe - 

Acquapendente (VT) 
Assistenza tutelare 1/1/07 - 30/9/17 

Centro Regionale S.Alessio-

Margherita di Savoia per i ciechi - 

Roma 

Servizi infermieristici, socio-assistenziali, educativi e riabilitativi 1/7/02 - a tutt'oggi 

Comune di Ancona e ASUR 

Marche Area Vasta n.2 Dist. 7  

Gestione integrale dei servizi della Residenza Protetta, del Centro 

Diurno e del C.D. per Alzheimer "Benincasa"  
1/6/14 - a tutt'oggi 

Comune di Milano 
Servizio Medico, Psicologico, Infermieristico, Riabilitativo e 

Assistenziale a favore degli ospiti di n. 15 Centri Diurni per Disabili 
7/1/17 - a tutt'oggi 

Comune di Roma  - Dip. 14 - U.O. Presidio di riabilitazione per disabili di via Dionisio - Servizio 1/12/11 - a 
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Promozione Salute 

Ufficio Prestazioni Riabilitative 

D.G.R. 380/2010 

semiresidenziale - Quota sociale tutt'oggi 

ESTAR Firenze 
Servizio di assistenza infermieristica per prelievi domiciliari in favore 

delle Aziende USL della Toscana  

1/12/17 - a 

tutt'oggi 

Eurosanità S.p.A. - Ospedale 

Policlinico Casilino - Roma 
Servizio ausiliario di supporto all'assistenza e pulizia ambientale 3/1/00 - a tutt'oggi 

Fondazione Policlinico Tor 

Vergata - Roma 

Attività ausiliarie ai servizi sanitari svolte presso il Policlinico Tor 

Vergata di Roma 
1/2/15 - a tutt'oggi 

IFO - Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri - Roma 

Servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e di supporto 

all’assistenza c/o IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma 
1/3/16 - a tutt'oggi 

Istituto Nazionale per le Malattie 

Infettive Lazzaro Spallanzani 

I.R.C.C.S. - Roma 

Servizio di ausiliarato specializzato 1/9/17 - a tutt'oggi 

Ospedale Israelitico - Ospedale 

Provinciale Specializzato 

Geriatrico - Roma 

Assistenza infermieristica e socio sanitaria 1/7/99 - 1/1/18 

Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù - Roma e Palidoro 

Assistenza infermieristica e di supporto OSS presso gli Ospedali di 

Roma Gianicolo, San Paolo, Palidoro e S.Marinella 
1/8/05 - a tutt'oggi 

Enti privati 

Casa dell'Età Serena Monsignor 

Piovella - Congregazione Suore 

Compassioniste Serve di Maria - 

Dolianova (CA) 

Gestione in Global Service dei servizi di assistenza alla persona, 

educativi e riabilitativi ed alberghieri 
1/5/17 - a tutt'oggi 

Casa dell'Istituto delle 

Canossiane - Seregno (MB) 

Servizi infermieristici, assistenziale e di supporto all'assistenza c/o 

Istituto delle Canossiano di Seregno (MB) 
1/6/16 - a tutt'oggi 

Casa di cura Mater Misericordiae 

- Suore Ospedaliere della 

Misericordia - Roma 

Servizio di riabilitazione c/o Casa di cura Mater Misericordiae 
24/9/16 - a 

tutt'oggi 

Casa di cura "Opera Madonna del 

Divino Amore R.S.A." - Roma 
Servizio di supporto assistenziale c/o R.S.A. per anziani 2/2/09 - a tutt'oggi 

Casa di Cura San Giuseppe - 

Provincia Italiana Congr. Suore 

Ospedaliere - Ascoli Piceno 

Servizio di ausiliarato e supporto logistico alle attività assistenziali 
16/9/08 - a 

tutt'oggi 

Casa di Cura Villa Rosa di Viterbo 

- Congregazione Suore 

Ospedaliere  

Servizi ausiliari di supporto all'assistenza e servizio di centralino e 

accoglienza 
1/4/12 - a tutt'oggi 

Casa di Riposo Ebraica - Roma Servizio di supporto assistenziale (OSS e ausiliari) 1/4/11 - 30/6/17 

Casa di riposo "La Casa del 

Divino Amore per Anziani" - 

Roma  

Gestione completa della Casa di riposo per anziani 
16/11/09 - a 

tutt'oggi 

Casa di Riposo-Residenza 

Protetta "Oasi Ave Maria" - Loreto 

(AN)  

Assistenza tutelare (OSS e ausiliari) 1/7/10 - a tutt'oggi 

Casa di Riposo per suore anziane 

- Istituto Suore delle Figlie della 

Divina Provvidenza - Roma 

Servizio integrativo socio-sanitario Casa di Riposo per suore anziane 1/7/08 - a tutt'oggi 

Casa di Riposo Villa Immacolata - 

Congregazione Suore Adoratrici 

del S.S. Sacramento - Roma 

Servizi socio-assistenziali ed educativi 1/3/13 - a tutt'oggi 

Casa di riposo Villa Miramare di 

Nettuno - Provincia Italiana 

Congr. Suore Ospedaliere - 

Nettuno (RM) 

Assistenza tutelare c/o Casa di riposo Miramare - Nettuno  
1/12/09 - a 

tutt'oggi 

Casa di Riposo Villa Paola - Servizi socio-assistenziali 1/10/13 - a 
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Roma tutt'oggi 

Casa Europea Suore Canossiane 

- Vimercate (MI) 
Gestione servizi ausiliari di supporto all'assistenza 1/1/13 - a tutt'oggi 

Congregazione Figlie della Carità 

di S.Vincenzo de Paoli - Roma 

Assistenza tutelare, ausiliaria e fisioterapica c/o Casa Provinciale 

“Regina Mundi” di Roma  

1/12/12 -  a 

tutt'oggi 

Congregazione Figlie della Carità 

di S.Vincenzo de Paoli - Torino 

Assistenza tutelare (OSS e ausiliari) c/o Casa Provinciale "San 

Salvario" di Torino  

1/2/12 -  a 

tutt'oggi 

Congregazione Suore di Nostra 

Signora - Roma 
Servizi ausiliari di supporto all'assistenza 

27/5/13 - a 

tutt'oggi 

Congregazione Suore Mantellate 

Serve di Maria 
Servizi di Assistenza Socio- Sanitaria ( global service) 

1/11/19 - a 

tutt'oggi 

Congregazione Suore Missionarie 

dell'Immacolata - Monza 

Servizio socio-sanitario in favore degli utenti della Comunità San 

Giuseppe di Monza 

3/11/16 - a 

tutt'oggi 

Istituto Casati Suore Orsoline 

dell'Unione Romana - Milano 
Assistenza socio sanitaria c/o Istituto Casati Suore Orsoline - Milano 8/4/14 - 31/10/17 

Istituto delle Missionarie del 

Sacro Cuore di Gesù - Casa di 

riposo Santa Francesca Saverio 

Cabrini - Roma 

Servizio socio-sanitario notturno c/o Casa di riposo Santa Francesca 

Saverio Cabrini - Roma 

1/10/15 - a 

tutt'oggi 

Istituto Suore Carmelitane di 

S.Teresa di Firenze - Casa 

generalizia di Campi Bisenzio (FI) 

Servizio infermieristico, socio-sanitario e di supporto all' assistenza 
19/10/14 - a 

tutt'oggi 

Nucleo Residenziale Psichiatrico 

"Giada", "Lilla" e "NRP" - Dusino 

San Michele (AT) - Blu Cobalto 

s.r.l. 

Assistenza alla persona e servizio infermieristico di reperibilità 1/3/14 - a tutt'oggi 

Nucleo Residenziale Psichiatrico 

"Polanghera", "Issiglio", 

"Pomaro", Rosselli" - Torino - Blu 

Acqua s.r.l. 

Assistenza alla persona e servizio infermieristico di reperibilità 1/3/14 - a tutt'oggi 

Venerabile Confraternita 

Misericordia del Galluzzo - 

Firenze 

Servizio di prelievo ematico c/o Ambulatorio Polivalente 
28/3/11  - a 

tutt'oggi 

 

SERVIZI SOCIALI 

Città Metropolitana di Palermo 
Assistenza all’autonomia per studenti disabili delle scuole superiori di 

secondo grado del territorio della Città Metropolitana di Palermo 

31/10/17 - a 

tutt'oggi 

Comune di Albano Laziale – 

Distretto socio-sanitario 6.2 

Assistenza domiciliare (ADI e ADEM L.162/98) agli anziani non 

autosufficienti, ai disabili e ai minori a rischio residenti nel territorio del 

Distretto RM 6.2 

1/4/19 – a tutt'oggi 

Comune di Campagnano di Roma 

(RM) / Coop. sociale Eureka I 
Assistenza domiciliare adulti, minori e disabili 2/1/07 – 31/7/19 

Comune di Guidonia Montecelio 

(RM) 
Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale 

18/6/18 - a 

tutt'oggi 

Comune di Fiumicino (RM) Assistenza scolastica e trasporto alunni disabili 1/10/12 - 30/6/18 

Comune di Lanuvio (RM) 
Assistenza domiciliare anziani, disabili e minori a rischio socio-

educativo 
3/4/06 - a tutt'oggi 

Comune di Lusciano (CE) – 

Ambito Territoriale C07 
Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti (SAD) 

15/3/19 – a 

tutt'oggi 
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Comune di Napoli Assistenza domiciliare anziani e disabili della IV e VI Municipalità 
15/5/17 - a 

tutt'oggi 

Comune di Nepi (VT) - Distretto 

socio-sanitario VT5 
Assistenza domiciliare anziani e disabili 6/4/09- a tutt'oggi 

Comune di Olevano Romano 

(RM) - Distretto socio-sanitario 

G4 

Servizio sociale professionale 
26/1/09 - 31/03/17 

e 2/7/18 – 30/9/19 

Comune di Guidonia Montecelio 

(RM) 
Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale 

18/6/18 - a 

tutt'oggi 

Comune di Roma - Dipartimento 

Politiche Sociali – Servizio 

Protezione e Assistenza malati 

HIV/Aids 

Assistenza domiciliare integrata affetti da HIV/AIDS 3/7/06 - a tutt'oggi 

Comune di Roma - Municipio I Assistenza domiciliare  
1/10/02 - a 

tutt'oggi 

Comune di Roma - Municipio II  Assistenza domiciliare anziani (S.A.I.S.A.) e dimissioni protette 1/6/99 - a tutt'oggi 

Comune di Roma - Municipio III  
Assistenza scolastica alunni disabili scuole dell'infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

24/10/16 - a 

tutt'oggi 

Comune di Roma – Municipio IV Progetto, ex L. 285/97, “Casa della genitorialità e sostegno all’affido” 
18/7/00 – 

31/12/13 

Comune di Roma - Municipio IV / 

in ATI con Coop. Sociale 

Rifornimento in volo 

Progetto "Pinco Pallo" - Azioni a favore di famiglie e minori 
1/7/14 - 30/6/15 

1/12/16 - 1/3/19 

Comune di Roma - Municipio IV / 

in ATI con Coop. Apriti Sesamo e 

Coop. Eureka I 

Progetto "Area Agio" - Percorsi di prevenzione e di promozione del 

benessere a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie 

15/9/14 - 15/9/15 

10/1/18 – 16/1/19 

Comune di Roma - Municipio V Progetto “Tutela relazioni familiari” 
21/10/19 - a 

tutt'oggi 

Comune di Roma - Municipio IX 

Eur / in ATI con Coop. San 

Saturnino Onlus 

Centro per le Famiglie 
22/7/19 - a 

tutt'oggi 

Comune di Torre del Greco (NA) Assistenza domiciliare per disabili (ADH) 
10/9/16 - a 

tutt'oggi 

Comune di Viterbo 

Assistenza domiciliare anziani, disabili e nuclei familiari con 

componenti a rischio di emarginazione. Consegna farmaci e spesa a 

domicilio ad anziani e disabili 

1/6/15 - a tutt'oggi 

CUC IX - Comunità Montana del 

Lazio per conto del Comune di 

Tivoli (RM) - Distretto socio-

sanitario G3  

Interventi a favore della Famiglia e dei Minori, Centro per la Famiglia, 

Servizio Sociale Professionale e PUA, Counseling socio-pedagogico 
1/8/16 – 30/06/18 

CUC IX - Comunità Montana del 

Lazio per conto del Comune di 

Tivoli (RM) - Distretto socio-

sanitario G3  

Assistenza domiciliare anziani e diversamente abili distrettuale e 

comunale, Interventi per la disabilità grave (Legge 162/1998), 

Assistenza riabilitativo-sociale ai malati psichiatrici, Progetto “Anziani 

fragili, emergenza caldo e inverno sicuro”, Assistenza scolastica 

comunale 

16/3/17 - a 

tutt'oggi 
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Opera Nazionale per Le Città dei 

Ragazzi - Roma 

Servizio di Educatore Professionale e Mediatore culturale presso i 

Gruppi Appartamento siti all’interno della Città dei Ragazzi 
1/6/17 - 31/12/17 

 

MODALITA’ DI ACCESSO  CON LA COMMITTENZA PER L’ELABORAZIONE E 

L’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI E/O PRESTAZIONI 

La domanda di accesso ai servizi di assistenza domiciliare perviene all’ufficio competente del Servizio 

Sociale Comunale direttamente dalla persona che ha necessità di aiuto, oppure da parte di qualcuno che ne 

rappresenta gli interessi (figlio, coniuge, tutore, amministratore di sostegno, ecc.). Ad ogni istanza è 

assegnato un numero di protocollo, necessario a individuare la data e l’ordine di presentazione; segue 

una procedura di valutazione da parte del Servizio Sociale, allo scopo di verificare l’entità del bisogno 

assistenziale e assegnare un punteggio utile ad accedere alla graduatoria.  

Nel corso degli incontri finalizzati alla valutazione del caso l’Assistente Sociale assicura la dovuta 

informazione nei confronti del richiedente in ordine alle diverse prestazioni di cui può usufruire, ai requisiti 

per l’accesso e alle modalità di erogazione del servizio, compreso l’elenco e le caratteristiche degli 

organismi che realizzeranno gli interventi, in modo da consentire all’utente di assumere il diritto di 

partecipare alla scelta per lui più adeguata.  
 

Dai Servizi Sociali all’organismo competente 

L’inoltro della domanda di assistenza domiciliare non comporta l’immediata erogazione dell’intervento, 

che invece è legata alla disponibilità del relativo budget. Pertanto è la Direzione del Servizio Sociale, 

verificata la posizione in graduatoria e la compatibilità di budget, ad autorizzare le prestazioni richieste. 

Solo a questo punto il Servizio Sociale assegna il caso all’Organismo accreditato scelto dall’utente. Tale 

assegnazione avviene attraverso l’invio alla Centrale Operativa Nuova Sair della Scheda di rilevazione del 

bisogno, in cui sono contenuti gli elementi essenziali per inquadrare la situazione del disabile, onde 

procedere, congiuntamente con l’utente e col Servizio Sociale, alla definizione del Piano di Assistenza 

Individuale di assistenza diretta. 

Tale percorso inizia con la presa in carico dell’utente, che si approfondisce più avanti, ma che si può 

sintetizzare sostanzialmente nell’assunzione di responsabilità nei confronti della persona assistita, alla 

quale tutto il servizio, secondo i tempi di coinvolgimento propri di ogni figura e le proprie competenze 

specifiche, prende parte. 

In questa fase viene anche effettuata una prima visita domiciliare con il coordinatore e l’Assistente Sociale 

che ha ricevuto la segnalazione. Tale visita è finalizzata alla conoscenza, alla rilevazione del bisogno e ad 

instaurare un rapporto positivo con l’utente e i caregivers. 
 

L’attivazione della rete sociale 

Una volta definito il fabbisogno assistenziale, l’Assistente Sociale del Servizio si attiva per coinvolgere nel 

processo i servizi territoriali che, per competenze diverse, possono contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi progettuali. Il coinvolgimento avviene secondo modalità appropriate al caso: riunioni, colloqui 

telefonici, relazioni e richieste formali. La costruzione della rete dei servizi è il passo fondamentale per 

mettere a punto le azioni decisive per l’erogazione delle risposte assistenziali. 

Un elemento centrale del processo consiste nel contatto col Medico Curante (MMG), un punto di 

riferimento ai fini della continuità del percorso terapeutico e dell’assunzione dei farmaci. Inoltre occorre 

coordinarsi con i servizi sanitari domiciliari, laddove sul caso siano già attivi o sia necessario attivarli. In 

ogni caso è prassi fare riferimento al Servizio Sociale di appartenenza dell’utente, nel pieno rispetto delle 

indicazioni contenute dalla normativa e dall’avviso pubblico.  
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MODALITA’ DI RACCORDO NELLA GESTIONE DELL’UTENZA, NEL MANTENIMENTO 

DI CONTATTI COSTANTI CON LA FAMIGLIA DELL’UTENTE, CON I SERVIZI SOCIALI 

DI RIFERIMENTO, CON LA RETE DEL TERRITORIO  

L’operatore si reca al domicilio del paziente secondo le modalità e i tempi previsti dal PAI. Ad ogni 

accesso l’operatore registra la prestazione e l’accesso stesso come “eseguito”, aggiornando in tempo reale i 

dati sul software di gestione e sulla documentazione cartacea. La scheda accessi cartacea viene 

controfirmata ad ogni accesso dal paziente o dal familiare/caregiver e viene contestualmente applicata la 

firma sul tablet dell’operatore, a comprova delle prestazioni erogate. 

L’operatore che si reca a domicilio ha diverse responsabilità rispetto all’erogazione del servizio: 

• erogare le prestazioni previste,  

• compilare la documentazione socio-sanitaria in uso secondo la qualifica e le relative competenze; 

• riportare sul diario clinico eventuali rilievi; 

• comunicare al tutor eventuali problematiche in cui è incorso nell’espletamento del servizio; 

• confermare a paziente e familiari l’appuntamento successivo, secondo la pianificazione concordata. 

Mentre attiene al tutor, oltre a quanto sopra: 

• consegnare al Coordinatore del servizio, per la successiva trasmissione al Case Manager la scheda 

delle presenze mensili degli operatori, regolarmente firmata e controfirmata; 

• raccordarsi con i Responsabili ed i Referenti della ASL; 

• partecipare alle riunioni organizzate dall’Unità Operativa competente per la valutazione dei casi; 

• provvedere, al termine del percorso di cura, a far firmare all’utente, la scheda accessi. 
 

LA REVISIONE DEL PAI 

La revisione del PAI concernente il singolo utente viene effettuata dall’UVMD, ma i nostri operatori, in 

particolare i Coordinatori, i Referenti e i tutor sono tenuti a segnalare eventuali circostanze, nonché a 

fornire informazioni e suggerimenti, derivanti dall’erogazione degli interventi e dall’osservazione 

dell’assistito, che ne indicano l’opportunità.  

a) Valutazione delle necessità di revisione 

E’ competenza dell’UVMD la predisposizione del PAI nonché la decisione in merito alla sua 

revisione. In linea di massima si ritiene che tali modifiche si rendano necessarie a causa di due 

principali motivi: il cambiamento delle condizioni dell’utente, ad esempio per l’insorgenza di nuovi 

stati patologici, il peggioramento del quadro clinico, il cambiamento delle condizioni socio-

economiche e familiari, ecc.; oppure l’inefficacia degli interventi programmati.  

b) Trasmissione della revisione del PAI alla Centrale Operativa  

Le modifiche apportate dall’UVMD al programma assistenziale possono riguardare: il tipo di 

interventi da garantire, la loro frequenza settimanale, la durata della presa in carico. Il PAI modificato 

dall’UVMD viene trasmesso formalmente dalla Unità operativa competente per area territoriale, per il 

tramite del Case Manager, alla nostra Centrale Operativa, dove il Coordinatore lo esamina 

congiuntamente con il tutor, al fine di stimarne le ricadute sul piano organizzativo. 

c) Nuova formulazione del programma di attività 

Il Coordinatore e il tutor procedono quindi ad apportare le necessarie modifiche al programma di 

lavoro degli operatori, con il supporto dell’Area pianificazione della CO.  

d) Verifica e passaggio di informazioni 

Dopo i primi accessi, il tutor relaziona al Coordinatore in merito ai primi esiti della revisione apportata 

al programma assistenziale, e questi ne rende conto al Case Manager della ASL. 
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LA SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’erogazione del Servizio può essere sospesa al verificarsi di determinati eventi. 

a) Richiesta da parte del Paziente e/o dei Familiari 

In tal caso il tutor registra la richiesta sulla cartella domiciliare cartacea e sull’applicativo 

informatizzato, con la formula “contro il parere dei sanitari”, facendola sottoscrivere dallo stesso 

paziente, o da chi ne ha la tutela. Successivamente informa tempestivamente il Coordinatore affinché 

questi, verificate le circostanze della richiesta, le rappresenti al Case Manager della ASL di riferimento 

per il seguito di competenza.  

b) Inserimento del paziente presso una struttura residenziale 

In caso di ricovero imprevisto, qualora questo non sia già stato comunicato dai familiari o dal 

caregiver al Case Manager, vi provvede immediatamente il nostro Coordinatore, a sua volta informato 

dal tutor. Il Coordinatore procede quindi a registrare l’evento nel sistema informatico e a rivedere il 

piano di lavoro delle risorse impegnate. 

La riattivazione del servizio al termine del ricovero avviene sulla base dell’elaborazione di un nuovo 

PAI. 

c) Richiesta da parte dei servizi socio-sanitari 

Qualora la ASL ritenga opportuno sospendere l’erogazione delle prestazioni, lo comunica alla Centrale 

Operativa e il Coordinatore procede a registrare la richiesta nel sistema informatico, a sospendere gli 

interventi e a rivedere il piano di lavoro delle risorse impegnate. 
 

MODALITA’ E TEMPI MASSIMI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DALLA RICHIESTA  
 

Dall’esperienza maturata durante la gestione di servizi analoghi in territori diversi, si è appurato come sia 

particolarmente importante la tempistica di attivazione del servizio. La presa in carico dell’utente è 

garantita da Cooperativa Nuova Sair entro 2 giorni dall’assegnazione del caso da parte dell’Ente 

Committente ed entro 24 ore in caso di urgenza/emergenza.  

ORARI DI APERTURA, RIFERIMENTI DI SEDE E TELEFONICI 
 

La sede della Centrale Operativa, a disposizione del servizio è situata a Roma in Viale del Tecnopolo n° 83 

– Roma (zona Settecamini – Tecnopolo Tiburtino).  

È possibile raggiungerla attraverso i seguenti canali:  

Tel. 06/40800472 

Fax. 06/40800200 

E-Mail. nuovasair@nuovasair.it 
 

Orario di apertura 

Lunedì/Venerdì   ore 7.00 – 19.00 

Sabato    ore 7.00 – 14.00 
 

Il servizio di assistenza domiciliare è attivo tutti i 

giorni dal lunedì al sabato dalle ore 6,00 alle 20,00. 

È garantita la massima flessibilità, per le situazioni di urgenza, anche nelle altre fasce orarie.  

Inoltre, in caso di avvio dei servizi di assistenza alla persona Nuova Sair mette altresì a disposizione 

la propria sede di Tivoli collocata in Viale Mannelli n. 5.  

mailto:nuovasair@nuovasair.it
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Il Responsabile del Servizio sarà pertanto a completa disposizione dei familiari, degli utenti e dei tecnici 

dei servizi socio-sanitari afferenti al territorio del Distretto Socio Sanitario RM 5.3. La sede individuata 

sarà utilizzata per la realizzazione di periodiche riunioni di équipe, di rete sui casi seguiti e costituirà un 

luogo di ascolto attivo del familiare e dell’utente. Al suo interno sarà inoltre possibile realizzare gruppi di 

sostegno ai caregiver e strutturare attività di ludiche e di socializzazione con gli ospiti della struttura e gli 

utenti seguiti.  
 

STANDARD DI QUALITA’ , DIMENSIONI E INDICATORI 

Per la gestione del servizio di Assistenza alla persona la Cooperativa Nuova Sair, oltre ad affidare le 

prestazioni a professionisti di comprovata esperienza, adotta dei protocolli definiti nel rispetto delle linee 

guida e delle indicazioni normative regionali, nazionali e internazionali, redatti sulla base dei criteri 

Evidence base Medicine/Nursing e periodicamente rivisitati ed aggiornati. 

Lo scopo principale è quello di garantire ai cittadini il pieno rispetto dei loro diritti. Nuova Sair, nella 

erogazione dei propri servizi, pone al centro della sua azione la persona e la sua famiglia, nella 

consapevolezza che l’organizzazione delle attività ed il lavoro degli operatori sono al loro servizio. Per il 

monitoraggio vengono impiegati i seguenti indicatori. 
 

La qualità clinico- assistenziale 

CRITERIO INDICATORE (*) STANDARD 

Mobilità 
n. utenti la cui mobilità è peggiorata rispetto alla valutazione di accesso/ n. utenti 

assistiti x 100 
>70% 

ADL 
n. utenti che manifestano un miglioramento del punteggio ADL rispetto alla 

valutazione di accesso / n. utenti assistiti x100 
>70% 

Istituzionalizzazione/ricovero 
n. utenti istituzionalizzati successivamente alla presa in carico / n. utenti assistiti x 100 <20% 

n. ricoveri ospedalieri ripetuti per un singolo utente / totale utenti assistiti x 100 <20% 

Socializzazione  
realizzazione di attività all’esterno dell’abitazione dell’utente/ utenti in carico  e che 

necessitano interventi di socializzazione x 100 
>70% 

Metodologia  

livello di partecipazione e di coinvolgimento delle risorse presenti sul territorio  >2 

collaborazioni 

miglioramento della situazione attraverso il miglioramento in due arre del PAI >70% 

(*) Criteri e indicatori possono essere eliminati o aggiunti in relazione alle specifiche strategie assistenziali sviluppate dal Servizio. 

 

Misura della qualità organizzativa: 

CRITERIO INDICATORE STANDARD 

Presa in carico e pianificazione 

assistenziale  

n. utenti in carico entro 24 ore dalla richiesta/ n. richieste di presa in carico (non 

urgenti) x 100 >90% 

n. utenti in carico entro 6 ore dalla richiesta/ n. richieste di presa in carico (urgenti) x 

100 >90% 

Gestione del caso n. accessi richiesti sul PAI/ n. accessi effettuati x 100 100% 

Continuità assistenziale  
n. utenti ai quali è stato stabilmente assegnato uno stesso operatore (o il 1° sostituto) / 

n. totale utenti x 100 
≥ 95% 

   
 

Misura della qualità percepita: 

INDICATORE FREQUENZA VALORE ATTESO 

n° di questionari di soddisfazione distribuiti/n. questionari di 

soddisfazione ricevuti 
annuale ≤ 70% 

Percentuali risposte positive annuale ≤ 70% 

n. reclami semestrale 0 

n. elogi semestrale - 
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SISTEMA DI VALUTAZIONE ADOTTATO PER LA RILEVAZIONE DL GRADO DI 

SODDISFAZIONE DELL’UTENZA E DEL PERSONALE RISPETTO 

ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ALLE PRESTAZIONI EROGATE, SISTEMA DI 

VERIFICA E CONTROLLO 
 

La Cooperativa Sociale Nuova Sair è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, pertanto 

adotta un sistema di gestione della qualità (SGQ) basato sull’autocontrollo, mediante il quale analizza i 

processi interni ed i servizi erogati. Tra gli elementi costantemente monitorati vi è la qualità percepita, la 

qualità delle modalità di accesso, delle prestazioni erogate e i tempi di presa in carico. Poiché il giudizio 

espresso dall’utente sul servizio fornito, rappresenta un aspetto fondamentale nell’orientare l’offerta dei 

servizi verso le reali esigenze, Nuova Sair propone l’adozione di differenti strumenti per il monitoraggio 

continuo della soddisfazione dell’utenza. 
 

QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION 
 

Il questionario proposto è composto da 8 item al fine di misurare il gradimento relativo ai processi in cui 

l’utenza è direttamente coinvolta e di acquisire elementi utili per attivare eventuali azioni di miglioramento 

riguardanti l’organizzazione e la qualità della prestazione. Il questionario viene somministrato 10 giorni 

dopo la presa in carico e con cadenza semestrale. L’operatore di riferimento si occupa della 

distribuzione dei questionari agli utenti, ai genitori dei minori in carico e ai caregiver presenti e se ne 

assicura la raccolta, con modalità che garantiscano la riservatezza. Inoltre è possibile che il 

questionario venga somministrato telefonicamente dal Coordinatore e se gradito, mediante una procedura 

che consente la trascrizione informatizzata.  

Attraverso l’elaborazione dei questionari somministrati è possibile costruire 

il profilo del servizio, la cui analisi consente di:  

• rilevare la qualità percepita per ciascun Servizio, articolata nei diversi 

aspetti; 

• individuare gli aspetti critici, per avviare tempestive iniziative di 

miglioramento; 

• individuare i punti di forza dei Sevizi, per valorizzarli, consolidarli ed 

estenderli ad altri servizi. 

Si riporta nella pagina successiva, a titolo esemplificativo, il questionario somministrato agli utenti e ai 

familiari.  
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SISTEMA ADOTTATO PER L’INVIO DI SEGANALAZIONI E RECLAMI 

Nuova Sair intende garantire la tutela delle persone assistite anche attraverso la possibilità di formulare 

osservazioni e di effettuare reclamo a seguito di disservizi, disfunzioni, atti o comportamenti che abbiano 

negato o limitato la fruibilità delle prestazioni.  

Inoltre Nuova Sair persegue l’obiettivo della risoluzione dei problemi emersi al fine di migliorare 

costantemente la qualità del servizio. Pertanto, in un rapporto di scambio con il cittadino, risultano 

importanti i consigli, i dubbi, le osservazioni, le esigenze che egli stesso è invitato ad esprimere.  

La Sede Operativa Nuova Sair è la struttura che interagisce direttamente con l’utente. Svolge le funzioni, i 

compiti e le prestazioni inerenti la ricezione e la valutazione delle segnalazioni presentate dalle persone 

assistite, fornendo loro inoltre tutte le informazioni necessarie per garantire la tutela dei diritti riconosciuti 

dalla Carta dei Servizi e dal regolamento dei diritti e dei doveri.  

Fornisce immediata risposta al cittadino per problemi facilmente risolvibili e a predisporre l'attività 

istruttoria per i casi più complessi. Provvede a correggere l’errore segnalato e all’eventuale variazione della 

procedura adottata al fine di non ripetere l’errore.  

 

Gli utenti e/o i loro familiari possono presentare osservazioni, denunce o reclami contro gli atti o i 

comportamenti che negano o limitano l’accesso e la fruibilità delle prestazioni di assistenza domiciliare.  

I reclami possono essere presentati mediante:  

• colloquio con gli operatori;  

• comunicazione telefonica, via fax o mail alla Sede Operativa Nuova Sair;  

• compilazione e sottoscrizione del modulo per osservazioni, opposizioni, denunce e reclami;  

• lettera in carta semplice indirizzata, inviata o consegnata presso gli uffici della Sede Operativa.  
 

Le osservazioni o i reclami presentati o ricevuti nei modi sopra indicati, qualora non trovino immediata 

soluzione, avranno risposta entro 10 giorni dalla presentazione con lettera scritta. I reclami ricevuti (anche 

a voce o telefonicamente) vengono registrati e archiviati come forma di documentazione disponibile per 

verifiche e controlli predisposte dal Comune.  

Si riporta a pagina successiva a titolo puramente esemplificativo, il questionario somministrato agli utenti e 

ai familiari.  
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