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Presentazione

È per me un piacere presentare il nostro lavoro, la qualità dei servizi che
proponiamo e la professionalità dei nostri collaboratori.
Il nostro modello fa riferimento a valori condivisi nel mondo della cooperazione socio educativa, assistenziale.
La missione, che nel corso del tempo è divenuta passione ed ha animato
fin dalla nascita la cooperativa, è l’impegno a favore della persona.
I nostri principi ispiratori si fondano sulla Convenzione dei diritti dell’uomo,
sui diritti dell’anziano e delle persone con disabilità.
Offriamo ai nostri assistiti la qualità di un percorso di vita e ai nostri soci gli
strumenti per operare nel rispetto dei principi etici e morali.
Questa carta dei Servizi è stata realizzata con lo scopo di far conoscere i
nostri progetti e i nostri obiettivi.
Saremo sempre a vostra disposizione per suggerimenti, domande e osservazioni.
Il Presidente
Elena Bartolotti

3

La Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi del Centro Socio-Riabilitativo per Disabili “La
Rondine” evidenzia l’impegno che la Cooperativa In Cammino si assume al fine di garantire un servizio di qualità alle persone che ne
usufruiscono e ai loro famigliari.
Ogni ente erogatore di servizi, secondo la normativa vigente, è tenuto
ad adottare una Carta dei Servizi e a darne adeguata pubblicità definendo e comunicando i criteri per l’accesso, le modalità del loro funzionamento, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte delle
persone con disabilità e dei soggetti che rappresentano i loro diritti
e doveri, nonché le procedure per assicurare la tutela degli interventi
(art.13, comma 2 legge 328/00).
La Cooperativa In Cammino attraverso la Carta dei Servizi intende
contribuire ad avviare un confronto attivo e costruttivo per perseguire
il miglioramento della qualità della vita delle persone accolte e delle
loro famiglie.
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La Cooperativa Sociale In Cammino
La cooperativa sociale In Cammino è nata nel
1984 e svolge la propria attività nell’ambito della
gestione di strutture e servizi socio- assistenziali
e sanitari avvalendosi della professionalità dei
propri soci. La cooperativa In Cammino, fondata
sui principi ed i valori previsti dalla Legge 381/91,
si propone di perseguire “l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, attraverso la gestione di strutture e servizi nei settori socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, dell’istruzione
e del trasporto speciale assistenziale.
La cooperativa non persegue fini di lucro e opera per raggiungere le migliori condizioni lavorative e occupazionali per i propri soci ponendo al
centro la promozione della dignità della persona
e la collaborazione con gli enti e le organizzazioni del territorio.
La Cooperativa si ispira ai seguenti principi:
• sviluppare le proprie attività nel rispetto delle
forme tipiche della democrazia cooperativa
attraverso la valorizzazione dei soci e la promozione della loro partecipazione alla gestione d’impresa;
• perseguire la massima occupazione e continuità lavorativa dei soci
• assicurando loro l’applicazione dei contratti di
lavoro e l’offerta delle migliori condizioni economiche, professionali e lavorative possibili;
• consolidare la presenza della cooperativa nel
territorio collaborando con gli interlocutori
pubblici e privati anche progettando e/o partecipando a progetti di crescita sociale;
• offrire servizi di elevata qualità nell’ottica del
miglioramento continuo;
• riconoscere ad ogni persona, bambino, la
propria Autorappresentanza;
• investire nella formazione e nella crescita
professionale delle risorse umane;
• contribuire allo sviluppo della cooperazione
ed alla nascita di nuovi progetti imprenditoriali.

Nello svolgimento della sua attività
si ispira ai valori alla base del movimento cooperativo ed in particolare al valore della centralità della persona sia nel riconoscimento e nella valorizzazione della propria
base sociale sia nella filosofia che anima l’intera organizzazione, finalizzata a fornire servizi
partendo dalle esigenze delle persone da noi
seguite e dei loro famigliari.
Opera nell’ambito delle regioni del nord Italia
prevalentemente in alcune aree di intervento:
disabili, anziani, minori e sanità.
Il network societario
La Cooperativa In Cammino Onlus insieme alle
Cooperative Ancorà Servizi ed Aretè nel 2016
ha costituito ai sensi del DLCPS n.1577/1947
(Legge Basevi) il Consorzio Blu. BLU è l’acronimo di Bisogni-Lavoro-Uomini, ovvero i tre
punti cardine intorno ai quali ruota l’intera idea
imprenditoriale del Consorzio: la volontà di dare
vita ad un soggetto che risponda in maniera
sempre più qualificata ai complessi bisogni di
cura delle persone più vulnerabili (anziani, disabili, minori), partendo dalla imprescindibile
valorizzazione del lavoro dei soci, il tutto riconoscendo e promuovendo la centralità dell’uomo,
sia esso colui che realizza o riceve il servizio
offerto.
Blu è una nuova e più grande realtà in cui le cooperative consorziate (Àncora, In Cammino e
Aretè) confermano la loro missione e mantengono viva la propria identità, con l’obiettivo di
prendere il meglio dalle singole esperienze, alla
ricerca di soluzioni organizzative più efficaci, al
passo con i tempi e con l’evoluzione del settore
dei servizi alla persona.
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I principi
Uguaglianza ed equità: i servizi sono forniti
senza discriminazioni, garantendo pari dignità e tutelando le differenze.
Continuità: ad ogni persona con disabilità
viene assicurata la regolarità e la continuità
del servizio e delle attività educative per garantire e favorire il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale.
Partecipazione: le persone con disabilità che
vivono o frequentano del Centro “La Rondine”
e le loro famiglie hanno il diritto di partecipare
e collaborare al miglioramento del servizio e
di conoscere, monitorare e valutarne la qualità.

Diritto di scelta: ogni persona ha il diritto di
scegliere fra le opportunità proposte nei servizi tenendo conto degli obiettivi dei propri
progetti di vita.
Efficacia ed efficienza: per poter rispondere
alle esigenze delle persone con disabilità e
dei loro famigliari, i servizi sono erogati perseguendo l’efficacia e l’efficienza attraverso
la qualificata professionalità degli operatori e
l’ottimizzazione delle risorse, nel rispetto delle
normative e degli standard vigenti.
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Codice etico
Il Codice Etico enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti di tutti
i portatori di interessi della Cooperativa. Il decreto legislativo 231/01 ha introdotto la disciplina
della responsabilità amministrativa delle società: in conformità con gli obiettivi e le disposizioni
previste da tale decreto, il 23 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
Sociale In Cammino ha approvato e adottato il Codice Etico della società cui ha seguito l’assunzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, a garanzia della trasparenza
delle azioni della cooperativa. Altri principi generali imprescindibili sono la completezza e la trasparenza dell’informazione, la correttezza nella gestione societaria, la valorizzazione della partecipazione dei soci, la qualità e la sicurezza, la responsabilità verso la collettività e l’ambiente.
Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi Socio-Sanitari
Le strutture residenziali e semi-residenziali per anziani in Emilia Romagna sono servizi socio-sanitari e, in quanto tali, sono tenute ad ottenere l’Autorizzazione al funzionamento (DGR
564/2000) e l’Accreditamento (DRG N. 514/2009).
La struttura è dotata dell’autorizzazione al funzionamento ed ha acquisito la concessione
dell’accreditamento definitivo, rilasciato in data 01/06/2015 dall’Ufficio di Piano del Comune di
Faenza, con atto D.D. n. 493/2015 e le seguenti D.D. n. 793 del 24/12/2014, D.D. n. 1329/2015
e “Conferma provvedimento di concessione di accreditamento” D.D. n. 1967/2017 con scadenza al 31/12/2020.
Le attività socioriabilitative e sanitarie sono regolate dal contratto n.3023/2018 “Contratto di
servizio fra l’Unione della Romagna Faentina, l’Azienda USL della Romagna e la Cooperativa
Sociale In Cammino per la regolazione dei rapporti relativi ai servizi definitivamente accreditati dei centri socio riabilitativi semiresidenziali per disabili adulti “Casa del Sole”, I Tigli”, e “La
Rondine” e centri socio riabilitativi residenziali per disabili “Casa del Sole”, I Tigli”, nel Distretto
di Faenza, e utilizzati in parte dai distretti di Lugo e Ravenna durata 01.01.2018-31.12.2020”.
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La Rondine

Il Centro La Rondine è di proprietà del Comune di Faenza, e al suo interno ospita più servizi per
le persone con disabilità:
Centro Socio Riabilitativo Diurno La Rondine e Il Centro Il Faro, gestito dall’Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità Intellettive e/o Relazionali” (l’acronimo A.N.F.F.A.S).
Il centro diurno ha la capienza di 20 posti ed è sviluppato su due piani. Al piano terra troviamo
un ampio ingresso, salone, quattro atelier, sala da pranzo, spogliatoi, cucinetta, ufficio, palestra
e bagni attrezzati.
Al primo piano bagni deposito materiale sala attività, un ampio terrazzo.

Il Centro Socio-Riabilitativo per Disabili “La Rondine”
Il Centro socio-riabilitativo per disabili “La
Rondine” è nato con la finalità di favorire il
processo di crescita personale e d’integrazione sociale delle persone con disabilità ed in
particolare di:
• garantire il loro benessere;
• costruire e condividere con le persone con
disabilità il loro Progetto di vita in coerenza

che le inclinazioni personali, le richieste di
famigliari e dei servizi; mantenere e sviluppare la loro autonomia personale e sociale;
• riconoscere l’autorappresentanza e autodeterminazione;
• valorizzare le potenzialità individuali;
• migliorare la qualità di vita delle persone e
dei loro famigliari.
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Gli operatori si impegnano a:
• stimolare le risorse di ogni persona, salvaguardando le abilità residue e potenziando
le capacità cognitive e relazionali;
• costruire insieme alle persone con disabilità il Progetto di Vita;
• personalizzare ogni intervento assistenziale, educativo, riabilitativo e terapeutico;
• effettuare interventi di prevenzione e cura
della persona;
• ascoltare e sostenere emotivamente le famiglie/caregiver.

Per il perseguimento di tali obiettivi, il Centro
Socio-Riabilitativo per Disabili “La Rondine”
offre i seguenti servizi:
• Centro Diurno: struttura semiresidenziale a carattere diurno per persone disabili
in condizioni di non autosufficienza che
offre programmi di riabilitazione e socializzazione affiancando e sostenendo la
famiglia nella gestione sostegni di cui ha
bisogno la persona con disabilità e favorendone la permanenza nel contesto familiare;

Il Centro Diurno
Il Centro Diurno “La Rondine” propone attività
finalizzate all’autonomia personale, al mantenimento delle capacità psichiche, sensoriali,
motorie e allo sviluppo e miglioramento delle
competenze linguistiche e delle abilità manuali delle persone con disabilità attraverso
attività educative, ludico - ricreative e di rilassamento.

•
•

•
•

Il Centro Diurno “La Rondine” offre le seguenti prestazioni:
• gli operatori socio educativi nel rispetto del
Progetto di Vita, pianificano gli interventi in
maniera personalizzata;
• servizi assistenziali: assistenza diurna
nell’espletamento delle attività quotidiane
garantita dagli operatori socio sanitari;
• riabilitazione garantita dalla presenza da
un terapista della riabilitazione che interviene sulla base delle indicazioni del medico;
• attività educative individuali o di piccolo
gruppo, di socializzazione e ricreative garantite da educatori professionali;
• attività di integrazione con il territorio;
• fornitura dei pasti e loro somministrazione;
possibilità di diete personalizzate su prescrizione medica. I menù sono definiti nel
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rispetto della stagionalità e della tradizione
e la scelta fra quelli proposti viene effettuata autonomamente dalle persone con disabilità o dai famigliari;
igiene e sanificazione degli ambienti;
somministrazione controllata di farmaci
prescritti dal medico della persona con disabilità e forniti da quest’ultimo;
fornitura di ausili per l’incontinenza;
servizio trasporto effettuato da operatori
qualificati dal domicilio della persona con
disabilità alla struttura e viceversa. Il servizio è gestito dalla Cooperativa In Cammino e regolamentato dai Servizi Sociali
della Comunità dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina di Faenza.

Accoglienza, organizzazione e modalità di accesso
Gli orari: il Centro Diurno “La Rondine” è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00,
esclusi i giorni festivi.
La giornata tipo: la giornata ha avvio alle ore 8.00 con l’apertura del centro, l’accoglienza e la
colazione. Durante la mattinata e fino all’ora di pranzo si svolgono le attività strutturate, definite
anche sulla base del PDV, che prevedono: attività ludico-motorie, espressive, sensoriali e tattili nonché laboratoriali con particolare attenzione all’educazione ambientale e all’integrazione
con il territorio attraverso la partecipazione a eventi e iniziative. Le attività riprendono nel pomeriggio fino alla chiusura del centro alle ore 16.00.
La programmazione e il calendario delle attività sono concordati con i Servizi Sociali e condivise con i famigliari.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il Centro Diurno “La Rondine” è una struttura socio-assistenziale rivolta a persone disabili di
età superiore all’obbligo scolastico, non autosufficienti per disagi sociali, minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, il cui nucleo familiare e la persona con disabilità valutino la possibilità di
usufruire tale servizio.
Il Centro è una struttura accreditata e convenzionata con i Servizi Sociali della Comunità dell’Unione dei comuni della Romagna Faentina ed ha una ricettività complessiva di 20 posti.
Per poter accedere al servizio è necessario rivolgersi al settore Adulti e Disabili dei Servizi Sociali della Comunità dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina che provvede ad attivare
l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) al fine di effettuare una valutazione complessiva in merito all’autonomia e alle necessità assistenziali.
I Servizi Sociali, in accordo con l’UVMD, la persona disabile e i suoi famigliari, individuano il
servizio più idoneo alle caratteristiche della persona con disabilità e definiscono un progetto
di inserimento e predispongono un programma socioeducativo, assistenziale personalizzato.
È prevista una retta di frequenza definita dal “Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che varia in base ai servizi accessori di cui si usufruisce, come
ad esempio il trasporto.
Definito l’inserimento, viene sottoscritto una Dichiarazione di accettazione del posto, non viene
richiesto un deposito cauzionale.
La persona con disabilità dovrà presentarsi nel servizio il giorno concordato – in base agli accordi – portando con sé i documenti necessari:
• Documento di Identità
• Codice Fiscale
• Documentazione sanitaria
• Farmaci assunti (posologia ed orari)
• Verbale di nomina del tutore o amministratore di sostegno da parte del tribunale.
La persona con disabilità potrà consegnare un cambio di vestiario personale per rispondere a
eventuali emergenze, concordato al momento del colloquio.
Su beni personali (materiale elettronico o preziosi) si declinano responsabilità e non si acquisiscono come deposito.
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Giornata tipo
Trattandosi di un servizio a carattere socio-riabilitativo, si propongono attività strutturate mattino e pomeriggio. Negli atelier, le persone sono impegnate per la maggior parte della giornata
in attività di mantenimento delle capacità residue. La routine quotidiana è inoltre scandita da
momenti di aggregazione e socializzazione come il momento dell’accoglienza, la colazione e il
pranzo, attività che hanno un forte valore educativo, sia per il potenziamento delle autonomie,
che rispetto allo sviluppo e al mantenimento di competenze di tipo relazionale e sociale.
Durante la giornata sono previste altre attività con una precisa programmazione settimanale,
che si vanno a inserire nella progettazione educativa e scaturiscono da un’attenta analisi dei
bisogni delle persone con disabilità.
GIORNATA TIPO
8.00 – 9.30

Arrivo servizio trasporti e accoglienza – colazione.

9.30 – 10.00

Igiene e cura di sé

10.00 – 11.30

Attività strutturate

11.30 – 12.00

Igiene e cura di sé

Uscite e attività come
da programmazione
settimanale

12.00 – 13.30

Pranzo

13.30 – 14.00

Igiene e cura di sé

14.00 – 15.00

Attività strutturate - Igiene e cura di sé

15.00 – 16.00

Attività preparatorie di rientro al proprio domicilio

DIMISSIONI
Le dimissioni possono avvenire per le seguenti motivazioni:
• Dimissione volontaria della persona con disabilità, con un preavviso di 7 giorni (tramite utilizzo del modulo di “Rinuncia al posto”)
• Dimissione disposta con preavviso da parte della struttura ed in accordo con la committenza istituzionale (Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina) a seguito del
verificarsi di condizioni incompatibili con la permanenza nel servizio;
• Scadenza dei termini previsti per la persona con disabilità con inserimento temporaneo.
Al momento della dimissione il servizio restituirà tutti i documenti della persona con disabilità
e produrrà lettera/ relazione/scheda di dimissione. (Continuità assistenziale)

Per informazioni:
Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina
Via S. Giovanni Bosco, 1 (ex Salesiani)
48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546/691844-691845-691846-691848
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Il progetto educativo e la programmazione
Riferimenti teorici all’approccio educativo
ed assistenziale
La Cooperativa Sociale In Cammino, gestore
del suddetto servizio accreditato, gestisce servizi per disabili dal 1984. Nel corso del tempo
ha, quindi, maturato una notevole esperienza e
un importante know how specifico.
Gli Educatori Professionali e gli Operatori Socio Sanitari hanno stratificato e integrato fra
loro le varie teorie e conoscenze per tendere a
una presa incarico globale delle persone che
accolgono nei vari servizi.
Le metodologie di approccio utilizzate dagli
operatori della Cooperativa Sociale In Cammino
prendono spunto dai seguenti riferimenti teorici:
- “Pedagogia speciale” di A. Canevaro (Docente Universitario della Facoltà di Bologna
in Scienze della Formazione);
- “Globalità dei linguaggi” metodologia della
Sig.ra S. Guerra Lisi;
- “Teoria dei bisogni” riferimento teorico della Sig.ra Virginia Henderson;
- “Qualità della vita” Schalock R.L. - VerducoAlonso M.A., Handbook on Quality of Life
for Human Service Practitioners, Washington D.C. AAIDD 2002.p. 210-215; (Scala di
valutazione dei Bisogni S.I.S);
- Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute 2001
Organizzazione Mondiale della Sanità (ICF);
- Lo Sfondo Integratore;
- le teorie psicologiche di Edward Thorndike;
- la teoria dei bisogni di Abraham Maslow;
- la psicologia umanistica di Rogers;
- la teoria dell’apprendimento mediato di
Vygotskij e Feueurstein;
- la teoria dell’oggetto transazionale di D.
Winnicott.
- Convenzione ONU per i diritti delle persone
con disabilità o in lingua inglese Convention on the Rights of Persons with Disabilities (in sigla CRPD).

La cooperativa In Cammino nella gestione
del Centro Socio Riabilitativo La Rondine propone una modalità di intervento che pone al
centro la persona attraverso:
Progetto di Vita (PDV)
Il Progetto di Vita contiene gli obiettivi educativi che possono essere conseguiti attraverso
le attività proposte dal Centro. È il principale
strumento di personalizzazione del servizio
erogato e per la sua definizione vengono tenuti in considerazione:
• le caratteristiche della persona con disabilità anche per quanto riguarda gli aspetti
sanitari;
• la descrizione dei punti di forza e delle aree
di miglioramento;
• l’analisi dei bisogni assistenziali, di riattivazione, di relazione e socializzazione;
• l’identificazione degli obiettivi educativi;
• i risultati attesi;
• l’identificazione della/e metodologia/e di
osservazione e di verifica;
• indicazione delle strategie (aree educative di intervento, comportamenti da tenere...).
Il Progetto di Vita viene condiviso con la persona con disabilità e i famigliari e monitorato
ogni 6 mesi o quando si presenta un cambiamento sostanziale nelle condizioni della
persona con disabilità. Gli operatori si confrontano periodicamente sull’organizzazione
del servizio e sui singoli casi in relazione al
PDV.
Cartella individuale integrata
Per ogni persona con disabilità viene compilata una cartella individuale che raccoglie tutta la storia della persona con disabilità, anche
sanitaria, ed è fondamentale per impostare il
Progetto di Vita e come strumento di informazione tra i vari operatori.
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Organigramma di struttura

COORDINATORE

OPERATORI
SOCIO-SANITARI

EDUCATORE
PROFESSIONALE

FISIOTERAPISTA

INFERMIERE

PSICOLOGO

MEDICI
PREPOSTI ED
ATTIVITÀ
DIAGNOSI
E CURA

ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA
ATTIVITÀ
ALBERGHIERE

*Sarà cura del gestore all’interno della struttura esporre
l’organigramma nominativo debitamente aggiornato affisso in
bacheca comprensivo dei riferimenti delle figure di coordinamento..
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Le risorse umane
Per offrire un servizio che risponda adeguatamente alla molteplicità dei bisogni e garantire alle
persone elevati standard di servizio, nel Centro Socio Riabilitativo “La Rondine” opera un’equipe
professionalmente qualificata composta da:
Coordinatore della struttura:
È il responsabile dei servizi della struttura, dispone l’assetto organizzativo dei vari comparti
dei diversi ruoli professionali.

Fisioterapista:
Elabora ed attua il programma di riabilitazione fisica e psicomotoria, sia individuale che di
gruppo, di supporto agli OSS per dare continuità alla riattivazione, al mantenimento e alla
rieducazione delle capacità delle persone. Può
proporre ausili e protesi e ne verifica l’efficacia,
collabora inoltre con le figure dell’area sanitaria.

Operatore Socio Sanitario (OSS):
Garantisce le prestazioni di assistenza diretta e relazionali alla persona in relazione alle
esigenze individuali, curando l’igiene, l’alimentazione, l’abbigliamento, la mobilizzazione. Gli interventi sono rivolti a dare risposte
ai bisogni della persona, al fine di rispondere
agli obiettivi di autonomia, mantenimento e
recupero delle capacità residue.

Operatori addetti al servizio di igiene:
Sono addetti all’igiene di tutti gli ambienti e collaborano con tutte le figure e professionali operanti nella struttura.
Psicologo:
Lo psicologo è il professionista che interviene
all’interno dei contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo)
tramite l’utilizzo di strumenti e tecniche che
hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e
modelli psicologici condivisi dalla comunità
scientifica.

Educatore professionale:
Opera in stretta relazione con la persona con
disabilità, condividendone sia la quotidianità
sia i momenti importanti; contribuisce alla
definizione degli obiettivi educativi e progetta interventi mirati al recupero e allo sviluppo
delle potenzialità delle persone con disabilità.
Partecipa attivamente alla realizzazione del
PDV e svolge le sue attività in modo coordinato e integrato con le altre figure professionali coinvolte (assistenti sociali, medici, psicologi).

Pedagogista:
è un professionista specialista dei processi
educativi e formativi.
Fisiatra:
è una figura professionale in grado di valutare
le problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico. Lavora come professionista nel campo
della riabilitazione motoria e rieducazione posturale.

Infermiere:
Fornisce prestazioni socio-sanitarie in costante rapporto con i medici e il coordinatore della
struttura.

L’equipe del Centro “La Rondine” si confronta periodicamente con
i Servizi Sociali sulla programmazione, gli aspetti organizzativi,
riabilitativi e la verifica delle attività.
La Cooperativa sensibilizza la partecipazione del personale alla
definizione del percorso formativo sui temi della sicurezza e
l’aggiornamento continuo delle tematiche inerenti la disabilità e degli
sviluppi dei nuovi indirizzi della comunità scientifica.
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Diritti e doveri
degli ospiti tipo

Ogni ospite e/o familiare ha il diritto:
• al rispetto della dignità umana e ad essere assistito con premura ed attenzione.
• alla personalizzazione degli ambienti di vita, arricchendo la sua stanza con oggetti propri.
• ad essere informato in modo semplice e chiaro sulle scelte operate.
• alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy.
• alla sicurezza e alla salvaguardia in caso di emergenza e pericolo.
• alla conservazione del posto, in caso di assenza rientrante nei termini previsti dal regolamento.
• alla critica, proponendo reclami da raccogliere e possibilmente rispondere con azioni migliorative.
Ogni ospite e/o familiare ha il dovere:
• di comportarsi con educazione e senso di civiltà verso tutti, compreso il personale del
servizio.
• di non disturbare gli altri ospiti.
• di avvisare il personale in caso di eventuali uscite.
• di osservare gli orari della struttura, dei pasti ect..
• di non introdurre nella struttura bevande alcoliche, animali, oggetti pericolosi per se e per
gli altri.
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Rapporti con le famiglie e partecipazione
• nella partecipazione alle diverse iniziative
proposte;
• nel sostenere e promuovere gli spazi di partecipazione e confronto sia degli organismi
di rappresentanza sia delle associazioni dei
familiari;
• nella valutazione della qualità del servizio
compilando periodicamente i questionari
sulla soddisfazione del servizio e presentando suggerimenti, osservazioni e segnalazioni.

La cooperativa In Cammino ritiene che la collaborazione con la famiglia/caregiver delle
persone con disabilità sia uno dei presupposti fondamentali del servizio e costituisca, allo
stesso tempo, un modo per garantire l’attuazione degli interventi e la qualità degli stessi.
Il coinvolgimento delle famiglie è promosso a
più livelli:
• nella fase di programmazione e di verifica
del PDV del proprio famigliare attraverso
colloqui e scambi informativi;

Suggerimenti, osservazioni e segnalazioni
struttura;
• inviate per posta alla Cooperativa Sociale In
Cammino in Via Degli Insorti 2 Faenza
• inviati via mail all’indirizzo: info@incammino.it
• inviati via fax al nr. 0546 1975099
Il Coordinatore di Struttura, dopo aver eseguito i dovuti accertamenti, si impegna a fornire una risposta scritta e motivata in tempi
rapidi e comunque entro trenta giorni dalla
ricezione.

Le persone che frequentano il Centro “La Rondine” e i loro famigliari possono presentare
suggerimenti, osservazioni e segnalazioni di
disservizio o di mancato rispetto degli impegni assunti dalla cooperativa In Cammino nella
presente carta, quale fondamentale modalità
di partecipare in maniera diretta e costruttiva e
contribuire al miglioramento dei servizi offerti.
• Le segnalazioni di disservizio possono essere presentate in forma scritta:
• personalmente presso la direzione della
La struttura è raggiungibile
• In treno – Stazione ferroviaria di Faenza
• In auto- parcheggio Parco Azzurro
• Trasporti pubblici locali Green Bus – Linea A;
• Linee Extra Urbane Star Romagna
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Organismi di Rappresentanza
Comitato tecnico operativo
È composto da: rappresentanti dei Servizi Sociali alla Comunità dell’Unione dei comuni della
Romagna Faentina, da rappresentanti della Cooperativa Sociale In Cammino e da rappresentati degli operatori della struttura. Ha funzioni di confronto su:
• Valutazione dei nuovi inserimenti con la definizione delle modalità;
• Verifica dell’andamento dei progetti di Vita e i percorsi riabilitativi;
• Definizione della programmazione periodica;
• Definizione del piano delle attività di socializzazione;
• Definizione degli accessi temporanei;
• Confronto tra Cooperativa e Servizi Sociali alla Comunità dell’Unione dei comuni della Romagna Faentina nella gestione del servizio.
Comitato di gestione
È composto da rappresentanti degli operatori, rappresentanti delle associazioni dei familiari e
persone con disabilità, rappresentanti dei Servizi Sociali alla Comunità dell’Unione dei comuni
della Romagna Faentina e rappresentanti della Cooperativa Sociale In Cammino. Ha funzioni
di confronto su:
• Andamento dei percorsi riabilitativi
• Proposte in merito al funzionamento su: risorse, calendario di apertura, nuovi ingressi definitivi e temporanei
• Eventuali problematiche gestionali
Assemblea dei genitori
Costituisce un momento di incontro fra i genitori e di discussione sui problemi generali del
servizio. Valuta le proposte della Cooperativa e dei Servizi Sociali alla Comunità dell’Unione
dei comuni della Romagna Faentina fornendo indicazioni su iniziative educative, lavorative o
informative da promuovere all’interno del servizio. È in collegamento con istituzioni educative
e ricreative, sindacati ed associazioni di categoria.
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Qualità
La qualità dei servizi offerti costituisce una priorità per la Cooperativa In Cammino nella gestione del Centro Socio Riabilitativo “La Rondine” che persegue coinvolgendo operatori, utenti
e loro familiari, attori pubblici e privati del territorio. Il Sistema Qualità della cooperativa è orientato al miglioramento continuo attraverso l’analisi attenta dei problemi e l’implementazione
delle soluzioni. Si fonda su:
• Responsabilità Sociale d’Impresa: la Cooperativa In Cammino inserisce all’interno della propria visione di impresa l’interesse su tematiche di natura sociale, ambientale ed etica soprattutto legate al proprio territorio. Per questo si impegna a contribuire al suo miglioramento e
a favorirne uno sviluppo sostenibile attraverso la condivisione di progettualità con gli attori
del territorio, la partecipazione attiva a momenti di programmazione delle attività sociali e
il consolidamento di rapporti di collaborazione con attori del territorio, in particolare con le
realtà alla Comunità dell’Unione dei comuni della Romagna Faentina di volontariato;
• certificazione del Sistema Qualità: la cooperativa In Cammino assicura la qualità dei propri
servizi attraverso la certificazione del Sistema di Gestione Qualità conformemente alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 11010:2016;
• certificazione del Sistema Sicurezza luoghi di lavoro: la cooperativa In Cammino ha predisposto un sistema di controllo e miglioramento relativamente alla gestione di tutti i requisiti
previsti dalla normativa cogente T.U. 81/2008 e ss.mm. tramite la certificazione del Sistema
di Gestione Sicurezza conforme alla norma OHSAS 18001:2007
• Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (in applicazione del D.Lgs. 231/2001);
• Rating Legalità
• la customer satisfaction: la soddisfazione delle persone utilizzatrici dei servizi offerti è
uno dei capisaldi del Sistema Qualità adottato dalla cooperativa In Cammino. Parte dall’identificazione dei bisogni e delle aspettative di tutti gli stakeholder (famigliari, enti …) e si fonda sul monitoraggio della qualità percepita e la ricerca di eventuali cause di insoddisfazione
come momenti di partecipazione e di crescita.
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La sicurezza della Comunità/Residenza
La cooperativa In Cammino gestisce la struttura nella sua totalità, garantendo la massima
attenzione alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, degli ospiti, dei familiari e dei visitatori.
Nel rispetto della normativa applicabile, la cooperativa gestisce e tiene sotto controllo tutti gli
impianti della struttura e le attrezzature in uso, garantendo la corretta e tempestiva esecuzione
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie attraverso manutentori specializzati.
Tutto il personale è costantemente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa applicabile (DLgs 81/08 e smi). Il personale è dotato di indumenti e di
dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante le attività quotidiane, nel rispetto di
quanto definito dal Servizio Prevenzione e Protezione della cooperativa In Cammino.
La gestione della salute e sicurezza all’interno della struttura è garantita sia nelle condizioni
ordinarie che in quelle di emergenza. La cooperativa ha strutturato un proprio Organigramma Sicurezza indicando tutte le funzioni necessarie, inclusa la squadra gestione emergenze
composta dai lavoratori in possesso di formazione da addetto al primo soccorso e da addetto
antincendio, per il coordinamento delle attività da adottare in situazioni di emergenza in struttura (sanitaria, incendio, terremoto, alluvione, black-out). Per gestire tali emergenze è presente
un piano di emergenza, condiviso con la squadra di emergenza, dove sono state definite le
procedure da adottare. Tali procedure vengono periodicamente testate con tutto il personale,
simulando le varie ipotesi previste. All’interno della struttura sono affisse specifiche planimetrie
di emergenza che indicano le vie di esodo, le uscite di emergenza ed il punto di ritrovo esterno.
Nella struttura è prevista una bacheca “Comunicazioni con i familiari/visitatori” con cui la
Cooperativa vuole centralizzare le principali informazioni da fornire ai familiari ed ai visitatori
riguardanti regole di funzionamento della struttura (anche in caso di emergenza) e report periodici sui monitoraggi delle prestazioni erogate.
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Indicatori
La cooperativa attraverso l’implementazione del Sistema Qualità/Sicurezza ha strutturato un
sistema di monitoraggio che permette di verificare gli esiti delle attività previste ed avviare costantemente azioni di miglioramento. Gli strumenti di monitoraggio utilizzati sono:
- Questionari di Customer Satisfaction: elaborazione dei questionari di gradimento che annualmente vengono somministrati alle persone con disabilità o ai famigliari/caregiver, i cui
risultati sono esposti nella bacheca delle comunicazioni alle famiglie.
- Risultati di raggiungimento obiettivi individualizzati inseriti all’interno di ognuno dei “progetti
di vita”, aggiornati e verificati nei suoi esiti ogni sei mesi.
- Mappa degli indicatori definiti dalla Regione Emilia Romagna e rendicontati agli Uffici competenti tramite Relazione Annuale.
Griglia degli indicatori.
Tutti gli indicatori vengono presi in carico nel riesame della direzione per valutare l’andamento
dei servizi e proporre indirizzi di miglioramento.

L'indicatore si propone
di misurare la capacità
di ascolto del servizio
rispetto ad esigenze
dell'utente o del familiare correlate ad aspetti
religiosi/culturali/sociali
per garantire il rispetto
della dignità della persona
La struttura deve garantire l'elaborazione del
Piano Individualizzato
con una modalità che
prevede la partecipazione della persona o del
suo familiare
L'indicatore si propone
di misurare il gradimento delle persone accolte
nel servizio e dei loro familiari relativamente al
processo di presa in carico tramite i QUESTIONARI DI GRADIMENTO

PAI-PEI

% PAI-PEI che riportano bisogni ed
obiettivi correlati
ad aspetti religiosi/
culturali/sociali

N° PAI-PEI che riportano bisogni ed
obiettivi correlati ad
aspetti religiosi, culturali, sociali / N°
totale PAI/PEI attivi
* 100

PAI-PEI

% PAI-PEI attivi elaborati/rivalutati dal
soggetto gestore
con il coinvolgimento dell'utente o
del familiare

N° PAI-PEI attivi, elaborati o rivalutati con
firma della persona
o del familiare delegato / N° totale PAI/
PEI attivi, elaborati o
rivalutati * 100

QUESTIONARIO DI
GRADIMENTO

% di ospiti soddisfatti del percorso
di accoglienza nella
fase di formazione,
orientamento, presentazione dei servizi e della modalità
di gestione dell'ingresso in struttura

N° ospiti (o familiari)
che hanno dichiarato
il gradimento per la
modalità di gestione
del percorso di cura e
assistenza / N° ospiti
che hanno partecipato all'indagine di
rilevazione * 100
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L'indicatore si propone
di misurare la capacità
di coinvolgere gli operatori nella definizione del
fabbisogno formativo
Deve essere evitato da
parte dei servizi il ricorso a mezzi che restringono la libertà di
movimento e di accesso
a parti del corpo, non
devono essere conteggiati gli strumenti che
pur definiti come mezzi
di contenzione, sono
utilizzati a fini posturali,
riabilitativi, di socialità o,
per espletare attività di
vita quotidiana come ad
esempio l'alimentazione
A ciascun ospite è garantita la compilazione
e l'aggiornamento della
documentazione sociosanitaria e, nell'ambito
del processo di presa in
carico e continuità assistenziale, un approccio
multidisciplinare
Il soggetto gestore garantisce una politica
complessiva di qualificazione del personale
e di formazione permanente per garantire
la qualità del servizio,
la tutela dei diritti delle
persone e la riduzione
del rischio infettivo al
personale socio-assistenziale coinvolto nel
processo assistenziale

UFFICIO
FORMAZIONE

% di operatori del
servizio che sono
stati coinvolti nella
costruzione dell'offerta formativa per
l'anno di riferimento

N° operatori coinvolti nella costruzione
dell'offerta formativa / N° operatori in
servizio per l'anno di
riferimento * 100

CARTELLA SOCIOSANITARIA

% di ospiti con
contenzione
fisica NON a fini
posturali o di salvaguardia (escluse
le spondine al letto
anche quando utilizzate per il riposo
pomeridiano)

% di ospiti con contenzione fisica NON
a fini posturali o di
salvaguardia (escluse le spondine al
letto anche quando
utilizzate per il riposo pomeridiano) / N°
totale ospiti presenti
nel periodo * 100

PAI-PEI

% di PAI-PEI attivi
che riportano annotazioni/obiettivi
riferiti alla persona
corredate dalla firma o dalla sigla dei
componenti dell'equipe attestanti la
diversa tipologia di
intervento

N° PAI-PEI attivi riportanti firma o sigla dei componenti
dell'equipe / totale
PAI-PEI attivi * 100

UFFICIO
FORMAZIONE

N° eventi formativi
relativi alla gestione del rischio di
trasmissione degli
agenti infettivi organizzati nel servizio o da altri soggetti (AUSL, ecc.)
a cui hanno partecipato più componenti dell'equipe
interna

N° eventi formativi
relativi alla gestione
del rischio di trasmissione degli agenti
infettivi organizzati
nel servizio o da altri
soggetti (AUSL, ecc.)
a cui hanno partecipato più componenti
dell'equipe interna

21

Si assicura comunicazione, trasparenza e
partecipazione nelle relazioni interne ed esterne al servizio

Il servizio da piena attuazione al Progetto
Regionale sul Dolore e
provvede,
nell'ambito
dell'equipe assistenziale, ad assicurare adeguate risposte alle necessità della persona

E' garantita la valutazione multidimensionale del rischio di cadute
individuale e sono programmati specifici interventi sui programmi
individualizzati

Il servizio garantisce
azioni di prevenzione
su potenziale eventi
avversi e migliora continuamente il livello del
servizio coinvolgendo
gli utilizzatori

N° incontri collettivi relativi alla vita
del servizio ai quali
hanno partecipato
insieme agli operatori, gli utenti e i
familiari

N° verbali attestanti
gli incontri ai quali
hanno
partecipato
insieme agli operatori, gli utenti e i familiari

PAI-PEI O
CARTELLA SOCIOSANITARA

% PAI-PEI o cartelle
sociosanitarie attive che riportano
obiettivi e azioni
conseguenti definite sulla base della
misurazione
del
dolore con valore
superiore a 3, rilevato attraverso la
somministrazione
delle scale NRS o
PAINAD

N° cartelle sociosanitarie attive che
riportano obiettivi e
azioni conseguenti
definite sulla base
della
misurazione
del dolore con valore
superiore a 3, rilevato
attraverso la somministrazione delle
scale NRS o PAINAD
/ N° totale di cartelle
sociosanitarie attive
riportanti le scale di
misurazione del dolore NRS o PAINAD
con valori superiori a
3 *100

PAI-PEI O
CARTELLA SOCIOSANITARA

% di ospiti con interventi personalizzati finalizzati alla
prevenzione delle
cadute

N° di ospiti con interventi personalizzati finalizzati alla
prevenzione
delle
cadute / N° di ospiti
valutati a rischio di
cadute * 100

UFFICIO SISTEMA
GESTIONE
QUALITA'

N° di azioni preventive e correttive
attuate dal servizio
nell'anno di riferimento e descritte
all'interno della relazione annuale

N° di azioni preventive e correttive attuate
dal servizio nell'anno
di riferimento

UFFICIO SISTEMA
GESTIONE
QUALITA'

N° di azioni preventive e correttive
attuate dal servizio
nell'anno di riferimento e descritte
all'interno della relazione annuale

N° di azioni preventive e correttive attuate con successo in
base alle valutazioni
di operatori e utenti
/ N° di azioni preventive e correttive
attuate nell'anno di
riferimento * 100

VERBALE DEGLI
INCONTRI
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Capacità della struttura
di perseguire la libertà di
scelta e la tutela dei diritti degli ospiti e dei loro
familiari

Capacità della struttura
di garantire la miglior
qualità di vita possibile
alle persone con demenza

L'indicatore si propone
di misurare la capacità
del servizio di elaborare
piani psico-educativi ed
assistenziali personalizzati e documentati con
riferimento alle conoscenza dei bisogni, delle
abitudini e delle peculiarità comunicative della
persona
Il servizio promuove la
qualità della vita degli ospiti favorendo lo
sviluppo
personale,
l'autodeterminazione,
l'inclusione sociale e le
relazioni interpersonali

% PAI delle persone
decedute riportanti
obiettivi ed azioni
relative all'accompagnamento alla
morte nel periodo
di riferimento

PAI-PEI

SCHEMA TERAPIA

N° PAI delle persone
decedute riportanti obiettivi ed azioni
relative all'accompagnamento alla morte
nel periodo di riferimento / N° PAI delle
persone decedute nel
periodo di riferimento
* 100

N° ospiti che assumono terapie con
% di ospiti che as- sedativi-ansioliticisumono
terapie ipnoinduttori-antipcon sedativi-ansio- sicotici atipici / N°
totale di ospiti prelitici-ipnoinduttori
senti nel periodo di
riferimento * 100

PAI-PEI

% di adozione del
piano psico-educativo ed assistenziale
personalizzato

N° persona e con
gravi disturbi del
comportamento per
i quali è stato redatto
un piano psico-educativo ed assistenziale personalizzato /
N° totale delle persone accolte nel servizio con gravi disturbi
del comportamento
* 100

SCHEMA
RELAZIONE
ANNUALE +
PIANIFICAZIONE
ATTIVITA' DI
ANIMAZIONE

% di attività con
obiettivi di socializzazione e inclusione sociale realizzata dal servizio

N° attività con obiettivi di socializzazione
e inclusione sociale
realizzata dal servizio
/ N° totale di attività
realizzate dal servizio
* 100
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Programmi di miglioramento
I progetti di miglioramento della qualità sono processi di crescita attraverso i quali le organizzazioni, mediante la predisposizione e applicazione di nuovi strumenti, procedure, protocolli, modalità di lavoro, sviluppano e consolidano nuovi comportamenti capaci di migliorare la qualità del
servizio offerto, dell’assistenza e quindi della vita della persona.
Tali progetti di miglioramento si concretizzano in programmi scritti che, all’interno di specifiche
aree (sanitaria, animativi, socio-assistenziale …), esplicitano azioni tangibili e coordinate, definiscono obiettivi e tempi di realizzazione e monitoraggio. Vengono sviluppati nel corso dell’anno e
verificati mediante indicatori predefiniti che consentono di vedere e valutare gli effetti dei cambiamenti e quindi gli effettivi miglioramenti prodotti.
Oltre a questi programmi di miglioramento, per garantire standard qualitativi soddisfacenti e una
crescita sempre omogenea di tutto il personale, è presente sul servizio un numero molto alto di
procedure generali, alle quali si aggiungono protocolli e istruzioni operative; con questo sforzo
organizzativo si è cercato di trasferire a tutti gli operatori le stesse modalità di lavoro, contrastando i problemi eventuali legati al turn over e dando un punto fermo e un senso di appartenenza al
personale assistenziale della Struttura.
Il Coordinatore della struttura monitora trimestralmente i dati relativi agli indicatori previsti e inoltre pianifica, insieme allo staff di supporto, i progetti di miglioramento che possono dare valore
aggiunto e nuovi strumenti per una migliore gestione dell’ospite anziano presente in struttura.

Rispetto della privacy
La Cooperativa Sociale IN CAMMINO Società Cooperativa Onlus, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “GDPR”) dichiara che i dati acquisiti sono trattati mediante utilizzo di strumenti e supporti
cartacei o informatici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza.
I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per finalità amministrative e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Inoltre
la persona con disabilità o la persona da lui indicata esplicita il proprio consenso (CONSENSO
INFORMATO) nel quale sono esplicitate le procedure di cura e assistenza messe in atto presso
la struttura.
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Riferimenti normativi
Nell’elaborazione di questa Carta si sono tenuti
in considerazione i principi enunciati nelle seguenti disposizioni di legge dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite, della Repubblica Italiana e
Regione Emilia Romagna:
L’Italia, con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14
marzo 2009) ha ratificato e resa esecutiva la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il
13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;

Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2: “Legge
Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

D.P.C.M. 19 maggio 1995: “Schema generale di
riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»”;

DGR n. 1206/2007: Fondo Regionale non autosufficienti; Indirizzi attuativi della deliberazione
GR 509/2007;

DGR 1637/1996: “Direttiva Regionale per l’identificazione degli interventi socio assistenziali e
sociali a carico del bilancio sociale e degli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del Fondo
Sanitario nazionale”;

DGR n. 514/2009: Primo provvedimento della
Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della Legge Regionale n. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari;
Determinazione del DG Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010 n. 2023: “Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno
assistenziale degli utenti dei servizi per disabili”;

DGR n. 564/2000: “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in
attuazione della L.r. 12/10/1998, n. 34”;

DGR n. 390/2011: “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell’art.23 della
Legge Regionale 4/2008 e s.m.i. e modifiche
ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR
2110/2009”.

Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge Quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
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