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PERCHE’ UNA CARTA DEI SERVIZI 

La Cooperativa Sociale Domus ha elaborato questa prima edizione della “Carta dei Servizi”, 
relativa ai Servizi Offerti per rendere noti i propri impegni e per una risposta sempre più 
efficace ai bisogni del Cliente. Si impegna a garantirne la divulgazione, affinché essa diventi 
per i propri clienti - utenti un reale strumento partecipativo. 
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. 
La “Carta dei Servizi” nasce in un contesto che vede il Consiglio dei Ministri allinearsi, con 
direttiva del 27 gennaio 1994 (e successive modifiche e integrazioni) alle iniziative già 
realizzate in altri Paesi europei per riqualificare i servizi pubblici e di pubblica utilità sociale e 
migliorare il grado di soddisfazione degli utenti. Con la direttiva vengono introdotti i “Concetti 
Fondamentali” che devono regolare i rapporti tra gli enti erogatori di servizi e i cittadini. 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 nella “Carta” 
permettono al Cliente di conoscere meglio la Società Cooperativa Sociale Domus e capire 
dove e con quali modalità poter accedere ai Servizi offerti. Ciò consente alla Cooperativa di 
effettuare una continua verifica, per fornire interventi mirati, per correggere situazioni di 
disagio o disservizio che potranno manifestarsi; in breve, per il miglioramento del servizio. La 
Carta dei Servizi rappresenta inoltre un riferimento per gli operatori della Cooperativa in 
quanto fornisce i principi e gli indirizzi di orientamento per l'azione di servizio svolta. 
Consapevoli che solo attraverso la conoscenza sia possibile condividere valori e finalità, ci 
auguriamo che la collaborazione tra Utenti, Istituzioni Pubbliche e Private, Imprese Sociali e 
Operatori sia davvero efficace e costruttiva per un miglioramento della qualità dei nostri 
servizi. 
                                                   Cooperativa Sociale Domus 
                                                                IL PRESIDENTE 

                                                          Venturi Leonardo 
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CHI SIAMO 

La Cooperativa Sociale Domus, è un ente senza fine di lucro riconosciuto dalla Regione 
Lombardia, iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, sez. A, foglio n.445, n. 
progressivo 890 ed è amministrata dal 2018 da un Consiglio di Amministrazione con a capo il 
PRESIDENTE che ha la Rappresentanza Legale della Cooperativa. 

 

La Cooperativa Sociale Domus è nata dalla volontà di chi crede nel sociale e nell'importanza 
che questo riveste nella società odierna, prende forma nel luglio 2004 grazie all’unione delle 
esperienze di professionisti, studi associati e cooperative minori presenti da anni nel mondo 
socio-sanitario. Domus nasce come portatrice di professionalità, alto livello di qualifica e un 
approccio di tipo manageriale. Opera nei settori socio - assistenziale e sanitario, con i 
giovani, con gli anziani, con i disabili e con chiunque altro si potesse trovare in situazioni a 
rischio di emarginazione, mediante servizi propri e/o in accreditamento in convenzione con 
Enti Pubblici e privati quali Aziende Sanitarie Locali, Ospedali, Residenze Sanitarie 
Assistenziali, Cliniche e Comuni, secondo quanto definito da Legge Regionale 30 Dicembre 
2009, nr 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e s. m. i. 

L'obiettivo principale della cooperativa Sociale Domus è il raggiungimento quindi del 
benessere e della soddisfazione dell'assistito/Cliente. 

Una maggiore integrazione nel territorio, l’incremento delle abilità relazionali e delle 
autonome capacità di vita, costituiscono gli assi portanti dell’impegno sociale che la 
Cooperativa ha deciso di assumere come prioritario ed imprescindibile. 

La persona, come soggetto destinatario di sostegno, assistenza e cura, costituisce lo 
scopo della nostra attività. 

Al suo interno conta figure professionali operanti nel campo socio-sanitario, operatori di 
qualificata esperienza e professionalità, con disponibilità 24/24hr, pronti ad assistere soggetti 
allettati, non autosufficienti, disabili psicofisici. 

Le risorse umane hanno un ruolo determinante nei servizi alla persona e la qualità dei nostri 
interventi è determinata da due fattori: capacità tecnica e capacità di interazione con la 
persona, indipendentemente dalle attrezzature e dei capitali investiti. 
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Uno dei punti di forza della cooperativa è la formazione e l’aggiornamento. 

DOMUS crede nella formazione degli operatori che è determinante per il successo di un 
azienda. 

Al fine di svolgere l’attività in maniera coesa ed efficiente è indispensabile far sì che tutti i 
collaboratori, dal primo all’ultimo sentano di essere in un progetto comune. 

 
Domus per la Formazione si avvale di formatori sia esterni che esterni alla Società. 
I corsi proposti tengono conto dei bisogni espressi e delle indicazioni fornite dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua riguardanti gli obiettivi formativi di 
rilevanza nazionale, 
 
 
 

 

“Il primo passo indispensabile per fare andare le cose verso la direzione che 
decidi è decidere quello che vuoi.” 

Ben Stein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Cooperativa con sistema di gestione qualità certificato 

 

 

 
Data ultimo aggiornamento: 24/01/2019 
Carta dei Servizi realizzata dal Coordinamento Servizi e Qualità della Cooperativa Sociale Domus 

14° emissione 

Pagina 6 di 20 

 
 

DOVE SIAMO 

Cooperativa Sociale Domus 

via Ripamonti,101  (entrata da via privata Bastia) 

20141 Milano 

tel. 02.5392062 - fax. 02.5397363  

 info@coopdomus.it     / www.coopdomus.it 

pec coopdomus@pec.confcooperative.it 

Orario Ufficio: lunedì-venerdì 09.00/13.00 – 14.30/17.30 
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Entrata (principale) via Ripamonti, 101 
 
 

  
 
 
Entrata (secondaria)via Bastia 
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I NOSTRI CLIENTI 

- Cittadini, che pur essendo in condizioni di difficoltà mantengono la capacità di acquistare 
direttamente le prestazioni e i servizi necessari a soddisfare il bisogno individuato. 

- Enti pubblici e/o privati che necessitano di servizi infermieristici – fisioterapici - educativi - di 
assistenza ausiliaria – socio - assistenziale. 

Attualmente, la società collabora stabilmente con Istituti ed Organismi che operano in 
Regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Alcuni ns. Clienti: 

 Comune di Milano   SAD  

 Casa di Cura San Carlo / EUKOS - Milano Servizio Infermieristico 

 Azienda Servizi   alla Persona “Golgi Redaelli” Servizio Infermieristico e di supporto  

 Fondazione Maugeri Azienda Ospedaliera Provincia di Pavia Ospedale San Martino di Mede Reparto Cure 
Palleative - Servizio Infermieristico, di Supporto, di Coordinamento 

 Cooperativa Sociale Rainbow  

- p/o RSA Domus Patrizia - Servizio Infermieristico, di Supporto e di Coordinamento   

- p/o Azienda Ospedaliera San Paolo  

- SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) - Servizio Infermieristico 

- Comunità di Badile Servizio Infermieristico e  di Supporto 

- p/o Azienda Ospedaliera di Vimercate  

- SPDC, CPA di Via Boccaccio, CRA di Viale Marelli servizio Alberghiero e di igiene ambientale 

- CD, CPA, CRA di Trezzo sull’Adda, CD di Bernareggio - Servizio Infermieristico, Educativo, Ausiliario di Supporto, 
di Coordinamento   

 La Provincia Italiana Congregazione Servi della Carità Opera Don Guanella  

- “Casa Divina Provvidenza di Como” - Servizio Infermieristico 

- Istituto Dei Ciechi di Milano - Servizio Infermieristico e di Supporto 

- Provincia Lombardo Veneta Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli Ospedale 
classificato San Giuseppe Servizio – Servizio Infermieristico, di Supporto e di Coordinamento 

- Milano Cuore S.p.A. Ospedale San Giuseppe - Servizio Infermieristico, di Supporto, di Coordinamento 

- Ospedale Religioso Classificato “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli di Erba - Servizio Infermieristico 
specializzato in Emodinamica - diagnostica – operativa (di emergenza 118) 

- ATS CITTA’METROPOLITANA DI MILANO – Servizio Infermieristico p/o Scuola Statale Speciale “Paolo e Larissa 
Pini” 
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Ad oggi: 
 

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS  

PRESIDIO NORD 1 IRCCS “S. Maria Nascente”  

- RSD (Residenza Sanitaria Disabili) - Servizio Infermieristico e Socio Assistenziale  

- CDD (Centro Diurno Disabili e CDC (Centro Diurno Continuativo) - Servizio Infermieristico e Socio 
Assistenziale 

- Medicina dello Sport - Servizio Infermieristico 

- Centro socio educativo “Peppino Vismara” - Servizio Socio Assistenziale  
- Vacanza per disabili –- Servizio Infermieristico e Socio Assistenziale 

- Centro Multi servizi di Legnano - RSD (Residenza Sanitaria Disabili) La Sequoia - Servizio Infermieristico e 
Socio Assistenziale   

- CDD (Centro Diurno Disabili) - Servizio Infermieristico e Socio Assistenziale   

- CDC (Centro Diurno Continuativo) - Servizio Infermieristico e Socio Assistenziale   

- Assistenza Territoriale Infermieristica per minori (ADI ASL 1) 
 

PRESIDIO NORD 3 Santa Maria alla Rotonda Centro Disabili di Inverigo 

- CDD (Centro Diurno Disabili) - Servizio Infermieristico e Socio Assistenziale Educativo 

- CDC (Centro Diurno Continuativo) - Servizio Infermieristico e Socio Assistenziale Educativo 

- Scuole Statali - Servizio Infermieristico e Socio Assistenziale Educativo 

FONDAZIONE CLERICI Centro di Formazione Orientamento e Sviluppo  

- Servizio Assistenziale Socio Sanitario 

FONDAZIONE DELFINONI  
- CdR “Gottardo Delfinoni” di Casorate Primo(PV) - Servizio Infermieristico  

SOCIETA’ ALLIANCE MEDICAL S.r.l.   
- Ospedale di Lodi - Servizio Infermieristico specializzato in Risonanza Magnetica Nucleare 

- Ospedale di Lodi - Servizio Infermieristico in Ecografia 
COMUNE DI BASIGLIO (MI) - Servizio Infermieristico Comunale 
UNIVERSITA’ BICOCCA - Servizio infermieristico 
ASSOCIAZIONE L’ABILITA ’- Servizio infermieristico e socio sanitario-assistenziale a minori. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

Uguaglianza: tutti i Servizi erogati dalla Cooperativa Sociale Domus guardano al “principio di 
uguaglianza dei diritti delle persone”, che si fonda sull’articolo 3 della Costituzione, secondo il 
quale “tutti i Cittadini hanno pari dignità senza distinzioni di razza, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche”. Il nostro obiettivo consiste nel 
non limitarci a rispondere a bisogni, che sappiamo essere complessi e diversificati, in modo 
rigido e con un solo tipo di servizio, bensì nell’offrire una serie di risposte che siano il più 
possibile “abito su misura” per il Cittadino-Cliente. 

Imparzialità e continuità: la Cooperativa Sociale Domus svolge la propria attività secondo 
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantendo la regolarità e la continuità della 
prestazione. 

Diritto di scelta: compatibilmente con le esigenze organizzative, la Cooperativa Sociale 
Domus s’impegna a ricercare criteri di maggiore flessibilità per l’erogazione dei servizi sul 
territorio. 

Partecipazione: la Cooperativa Domus al fine di promuovere ogni forma di partecipazione 
dei Cittadini, garantisce un’informazione completa e trasparente e ricerca la massima 
semplificazione delle procedure. 

Efficienza ed efficacia: l’erogazione dei Servizi viene effettuata secondo modalità idonee al 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, nell’organizzazione e nell’attuazione 
dei progetti generali ed individuali che riguardano le persone fruitrici del Servizio. La 
Cooperativa Domus s’impegna a garantire un costante aggiornamento del personale, in 
termini di crescita professionale, al fine di fornire Servizi sempre più rispondenti alle esigenze 
specifiche del Cliente, migliorando al contempo la qualità dell’intervento. 

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 integrato tra professionisti. 
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SERVIZI OFFERTI     

La Cooperativa Sociale Domus, molto attenta ai problemi “legati ai malati, agli anziani ed ai 
disabili “, opera presso strutture residenziali quali: 

 Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani 

 Residenze Sanitarie e Centri Diurni per disabili 

 Comunità di alloggio per anziani e disabili 

 Gestione di centri diurni integrati per anziani 

I settori principali di intervento della cooperativa sono: 

Area Anziani 

 Servizi socio- assistenziali- sanitari, alberghieri e igienico ambientali all’interno di 
Residenze Sanitarie Assistenziali; 

 Servizi socio- assistenziali- sanitari presso Centri Diurni e Comunità Alloggio; 
 Servizi di assistenza domiciliare per anziani; 
 Servizi di assistenza domiciliare integrata. 

Area Handicap 

 Servizi socio- assistenziali - sanitari e riabilitativi per portatori di handicap all’interno di 
centri diurni e residenziali; 

 Servizi socio- assistenziali - sanitari e riabilitativi domiciliari per portatori di handicap; 
 Servizi di appoggio scolastico per portatori di handicap all’interno dei diversi plessi 

scolastici. 
 Servizi domiciliari di assistenza infermieristica e di Supporto per minori portatori di 

handicap 

Area Educativa 

 Servizi educativi e gestione di asili nido e scuole materne convenzionate; 
 Servizi socio- assistenziali - sanitari- riabilitativi ed educativi all’interno di centri disabili. 
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Il personale quale maggiore risorsa per competere nei servizi alla persona 

La Cooperativa Sociale Domus garantisce la presenza delle seguenti figure professionali: 

 Medici  
 Educatori 
 Infermieri  
 Operatori Socio Sanitari 
 Ausiliari Socio Assistenziali 
 Ausiliari addetti all’Igiene ambientale e sanificazione. 

Domus interviene dalla scelta degli operatori da adibire nei servizi, cercando di mantenerli il 
più possibile nella propria struttura riconoscendo che la stabilità, la soddisfazione e la 
partecipazione degli stessi alla gestione organizzativa, produce un elevato indice di qualità 
del servizio. 

Gli operatori di Domus, nella loro attività quotidiana perseguono: 

1. il rispetto della dignità della persona, della sua individualità e della sua 
autodeterminazione; 

2. 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; 

3. l’integrazione con i servizi socio-assistenziali, sanitari, le associazioni di volontariato e con 
tutti i servizi territoriali; 

4. la promozione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dal Cliente. 
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GLI OBIETTIVI GENERALI 

 
Gli aspetti prioritari attorno ai quali converge l'attività della Cooperativa sono: 
- l'orientamento alla centralità della persona che si avvicina ai nostri servizi; 
- l’impegno a soddisfare le attese e i bisogni della persona. 
 

Gli obiettivi generali perseguiti dalla Cooperativa sono: 

 

 Garantire: 

La soddisfazione dei bisogni di chi usufruisce del servizio e della sua famiglia 

La professionalità degli operatori 

La qualità richiesta dall’Ente Pubblico nella relazione con il cittadino nella gestione del 

Servizio 

La continuità del servizio 

La presenza sul territorio 

La relazione con il cittadino coerentemente con le finalità della Cooperativa.  

 

 Sviluppare: 

Una cultura di domiciliarità che, pur nelle differenze di ogni singola persona, interpreta 

l’abitazione come uno spazio sociale vivo e che trasforma il territorio circostante in un 

ambiente accogliente, familiare e positivo. 

 

 Favorire: 

Il coinvolgimento dei soggetti in relazione con la persona domiciliata e la valorizzazione 

delle conoscenze e delle singole capacità. 

 

 Individuare: 

Un piano di formazione e di aggiornamento continuo che preveda una risposta 

adeguata ai bisogni formativi di tutti gli operatori, in un’ottica di attenzione ai risultati. 
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Gli obiettivi per la qualità, stabiliti e perseguiti, sono i seguenti : 

 Rispettare quanto previsto dalle più recenti normative internazionali (ISO 9001), di gestione 

della qualità, sicurezza, Leggi e Normative. 

 Indirizzare e Responsabilizzare tutto il Personale della Cooperativa Domus alla qualità del 

lavoro e nella programmazione degli obiettivi 

 Favorire una comunicazione aperta ed onesta. 

 Interpretare le condizioni esterne e le esigenze dei clienti / utenti, avendo capacità di risposta 

ai cambiamenti. 

 Individuando i misuratori e gli indicatori per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione 

per la Qualità così da monitorare l’efficienza dei processi al fine di ridurre sprechi ed inefficienze 

 Interfacciandosi costantemente con i vari Responsabili di Struttura allo scopo di definire gli 

interventi strategici che riguardino la gestione della Cooperativa e il perseguimento degli 

obiettivi prefissati. 

 Accertando la definizione delle caratteristiche del servizio per il raggiungimento dei livelli 

qualitativi richiesti dai dispositivi cogenti. 

 Identificando, in collaborazione con i Responsabili e loro collaboratori, le risorse umane, 

tecnologiche, strumentali, informatiche e degli ambienti di lavoro, necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi di qualità e per le attività di gestione, esecuzione e verifica del 

lavoro e delle verifiche ispettive interne della qualità, definendo responsabilità ed autorità di tutti 

i Soci Lavoratori che dirigono, eseguono e verificano attività che influenzano il “Sistema di 

Gestione per la Qualità” della Cooperativa. A tale scopo è stata realizzata la struttura, 

rappresentata nell’ Organigramma e sono stati messi a disposizione mezzi, personale ed 

apparecchiature, da utilizzarsi per l’erogazione del servizio e il suo controllo. 

 Effettuando annualmente il riesame degli indicatori degli obiettivi della qualità stabiliti 

precedentemente e il Riesame annuale della Direzione al fine di verificare  la continua idoneità, 

adeguatezza ed efficacia, documentando il tutto, su appositi rapporti.  

Tali obiettivi: 

 Sono coerenti con la politica della Cooperativa 

 Vengono, quando possibile, misurati in forma oggettiva 

 Comprendono quelli di conformità dei servizi erogati 

 Devono essere conseguiti e, per quanto possibile, migliorati 
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LA POLITICA DELLA QUALITA’ 

La Cooperativa Sociale DOMUS si impegna ad adottare una Politica per la Qualità che si fonda sui 

seguenti obiettivi: 

 per quanto riguarda i rapporti Esterni : 

- fornire un’assistenza che consideri tutte le dimensioni della persona umana, fisica, psichica, sociale 

e spirituale 

- assicurare che i servizi erogati siano tesi a soddisfare tutte le esigenze esplicite ed implicite del 

paziente, 

- un approccio orientato alla massima attenzione e piena soddisfazione del paziente, in un'ottica di 

innovazione e di miglioramento continuo. 

- migliorare continuamente l’immagine di qualità della Cooperativa DOMUS 

 per quanto riguarda i rapporti Interni: 

- erogare i servizi socio sanitari ed assistenziali nel rispetto delle leggi, normative vigenti e delle 

prescrizioni del SGQ 

- favorire la crescita professionale, facilitare la comunicazione interna e lo svolgimento delle mansioni 
del personale,  
- migliorare continuamente il livello qualitativo delle prestazioni richieste 
 

A tal fine, la Cooperativa DOMUS si è impegnata istituendo una struttura organizzativa per la 
gestione della Qualità che prevede : 

 Un Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, che recependo le politiche 
innovative per la Qualità, ne stabilisce gli obiettivi, ne verifica il loro raggiungimento e la loro 
adeguatezza nel tempo mediante un riesame annuale . 

 La nomina di un membro Esperto quale rappresentante della direzione per la Qualità e di un 
responsabile per la gestione della Qualità  

 L’attivazione ed il mantenimento del SGQ, come strumento fondamentale per far 
comprendere, attuare e sostenere la Politica per la Qualità in esso enunciata. 

 L’adeguatezza dei processi ed il loro monitoraggio mediante controlli e verifiche ispettive per 
assicurarne la conformità ed il miglioramento continuo 

 La formazione ed aggiornamento continuo del personale al fine di promuovere la 
consapevolezza in ognuno dell’importanza delle proprie attività e di come esse contribuiscono 
al raggiungimento degli obiettivi per la qualità. 

 

Ma soprattutto Domus è convinta che la prima ed insostituibile risorsa è costituita dalle persone, con 

le loro competenze ed esperienze, con l'esperienza dei più anziani e l'entusiasmo dei più giovani, con 

la loro creatività e con la voglia di essere squadra.  
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LA PROCEDURA DEL RECLAMO 

La presente procedura è applicata ogni qual volta giunga un reclamo, sotto qualsiasi forma, 
al Responsabile della Cooperativa. 

Presso il Responsabile della Cooperativa e sotto la sua responsabilità è istituito un registro 
dei Reclami, ove gli stessi vengono archiviati in ordine cronologico. 

In caso di reclami che si presentano di semplice soluzione la risposta è immediata e verbale; 
nei casi più complessi si rimanda al protocollo seguente. 

Presso la Cooperativa sono disponibili a richiesta del Cliente copie dell’apposito modulo 
“Segnalazione Reclamo”. 

I reclami possono essere di due forme: 

 Scritti; 

 Verbali. 

L’eventuale reclamo scritto da parte del Cliente viene raccolto dal Responsabile della 
Cooperativa. 

Il Responsabile provvede se necessario a correggere l’errore segnalato e a fornire risposta 
scritta al Cliente che ha sporto il reclamo entro un massimo di 10 giorni lavorativi dal reclamo 
stesso. 

Ogni reclamo viene archiviato in apposito registro e reso disponibile all’attività di verifica del 
Responsabile Assicurazione Qualità. 

In caso di reclamo verbale, il Responsabile della Cooperativa ha il compito di trascriverlo 
sull’apposito modulo e di provvedere come per i reclami scritti. 

 

RISARCIMENTI 

Tutti gli Operatori della Cooperativa Sociale Domus sono coperti da Assicurazione sulla 
Responsabilità civile per danni a persone o cose, causati nello svolgimento dell’attività 
professionale e per le prestazioni concordate, attraverso comportamenti riferibili a 
negligenza, imprudenza, imperizia. 

Nel caso di interventi non effettuati per cause dipendenti dalla cooperativa, il Cliente ha diritto 
di “recuperare” la prestazione, previo accordo con il Responsabile della Cooperativa. 
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SISTEMA QUALITA’ AZIENDALE 

La Cooperativa Sociale Domus ha ottenuto nel dicembre 2006 la certificazione del Sistema Qualità 
Aziendale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per la propria attività di: 

Progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari assistenziali ed 

infermieristici ambulatoriali, domiciliari e presso strutture pubbliche e 

private. 

 

Il Sistema Qualità Aziendale che la Cooperativa Domus ha attivato garantisce che ogni attività gestita 
sia chiaramente identificata, attuata, verificata, corretta e migliorata, secondo l’obiettivo aziendale 
prioritario di un miglioramento continuo, in termine di qualità del servizio fornito all’Utente. 

 

LA MISURAZIONE DELLA QUALITA’ 

La nostra Cooperativa ha affrontato la questione della misurazione della qualità nell’ambito dei propri 
servizi prendendo in considerazione i due punti di vista fondamentali del processo di valutazione della 
qualità stessa: 

1. la qualità così come percepita dal Cliente e dall’Operatore: strumenti di valutazione; 

2. la qualità così come prodotta: standard di qualità del Servizio. 

Per poter valutare entrambi gli aspetti, è necessario costruire strumenti di indagine che siano adatti a 
rilevare le specifiche caratteristiche di ciascuno dei due ambiti di ricerca. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA 

In questo caso, lo strumento che meglio si presta alla rilevazione della qualità percepita dal Cliente 
nel processo di erogazione del servizio è il questionario di soddisfazione del Cliente, anche noto 
come customer satisfaction. Si tratta di un’intervista di sondaggio, da somministrare ai Clienti, 
costituita da una serie di domande standardizzate a cui l’intervistato risponde assegnando un giudizio 
di accordo o disaccordo con quanto affermato. 

Contemporaneamente, anche gli Operatori impiegati nel Servizio rispondono al questionario di 
soddisfazione, detto nel loro caso job satisfaction. Ciò al fine di poter condurre un’indagine sulla 
percezione della qualità dal punto di vista interno del Servizio. 

Seguendo questo percorso si rende possibile il confronto tra le percezioni del Cliente e le percezioni 
degli Operatori coinvolti nell’erogazione del Servizio, valutandone discrepanze, tratti comuni e 
specificità. 
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Un terzo strumento di rilevazione che la nostra Cooperativa adotta è il manuale di autovalutazione 
dell’Operatore, questionario a campi tematici del sapere professionale, nel quale viene chiesto alla 
singola persona di stimare la propria necessità di approfondimento. Alla valutazione dell’Operatore 
può affiancarsi la valutazione del proprio Responsabile. Il fine è migliorare progressivamente le 
attività formative predisposte dalla Cooperativa. 
 

STANDARD DI QUALITA’ 

 
Gli standard di qualità vengono definiti e verificati annualmente per ciascun servizio, in termini di 
efficienza ed efficacia. Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di 
processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che 
percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge al termine delle attività indagini 
attraverso questionari di gradimento. Ogni anno predisponiamo inoltre delle schede di 
gradimento/soddisfazione da sottoporre all’utenza dei Servizi. 

 

Nell’individuare gli standard di qualità abbiamo analizzato e reso misurabili le seguenti Aree: 

 

AREA INFORMAZIONE 

STANDARD 
OBIETTIVO 

Espresso in 
percentuale garantita 

INDICATORE 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Copertura delle ore di servizio degli 
Operatori presso le Strutture da 

parte del Coordinamento 

100% 

Numero di ore settimanali    
dei Coordinatori rispetto al 
numero totale di ore di 
Servizio della giornata 

Attraverso valutazione ore di 
servizio 

 

La Cooperativa Sociale Domus ha 
adottato una procedura per la 

presentazione e la gestione dei 
reclami (riguardanti il Servizio 

Infermieristico e Socio-
Assistenziale, Educativo) e dei 

suggerimenti da parte dei clienti. 

100% 
Tempistiche di risposta per i 
reclami ricevuti (entro 24 ore) 

Analisi dell’elenco reclami 

Distribuzione della Carta dei Servizi 
a tutti i Committenti 

100% 
Numero di Committenti a cui a 
cui viene consegnata la Carta 

dei Servizi. 

Dichiarazione del Responsabile 
della Cooperativa 
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AREA RISORSE UMANE 

STANDARD OBIETTIVO 
Espresso in percentuale 

garantita 

INDICATORE MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Il personale impiegato nei 
Servizi possiede un’esperienza 
professionale superiore a 3 anni 

70% 
Numero degli operatori con oltre 

3 anni di esperienza/numero 
totale degli operatori impiegati 

Tabella riepilogativa 
esperienza operatori 

Gli operatori impiegati nei 
Servizi partecipano agli incontri 

di programmazione e 
formazione del servizio 

75% 

Numero totale di ore annue di 
programmazione e formazione 
/numero totale degli operatori 

impiegati 

Pianificazione dell’attività di 
formazione 

 

 

AREA QUALITA’ 

STANDARD OBIETTIVO 
Espresso in 

percentuale garantita 

INDICATORE MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Domus di impegna a trasmettere 
ogni tre mesi l’autovalutazione 
del Servizio (quando richiesto) 

90% 
Numero di relazioni 

effettuate/4anno 
Relazioni 

La Cooperativa rileva tramite 
questionario il grado di 
soddisfazione dei clienti 

 
numero di questionari 

raccolti/numero totale di 
questionari distribuiti 

Invio Questionari e 
riscontri 

Domus si impegna ad effettuare 
mensilmente un sopralluogo per 
verificare la qualità del Servizio 

erogato 

90% Sopralluoghi effettuati/12 Verbali di sopralluogo 

Domus si impegna a monitorare 
i servizi e le ore di prestazione 

per operare 
100% 

Media copertura settimanale 
per operare/media di 

copertura settimanale dei 
coordinatori dei servizi erogati 

Tabella riepilogativa 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

La Cooperativa Sociale Domus nell’ambito del sociale ha fatto la scelta di operare in sinergia con 
Associazioni, Gruppi di volontariato, Aggregazioni spontanee di Cittadini e altre Cooperative sociali 
esistenti sul territorio nel quale siamo presenti, allo scopo di creare una “Rete di Risorse” per l’aiuto e 
il sostegno della persona. 

La “Rete” è un insieme di persone che si conoscono, condividono dei valori e perseguono obiettivi 
comuni. La presenza di un lavoro di Rete migliora le caratteristiche e la qualità del servizio erogato. 

 

Sviluppare rapporti con il territorio significa conoscerlo e valorizzarlo, partendo dai problemi che lo 
caratterizzano. 

Per favorire il coinvolgimento di nuove Risorse la Cooperativa si rende sempre più visibile ed 
accessibile, attraverso: 

·   la pubblicazione e divulgazione di materiale illustrativo ed informativo; 

· l’inserimento on line in Internet (www.coopdomus.it) di informazioni, notizie e documentazione 
inerenti i propri servizi, favorendone un libero scambio; 

· l’organizzazione di convegni, seminari e giornate di formazione sui temi inerenti le varie attività. 

http://www.cooperativaprogest.it/

