


Introduzione
La Carta dei Servizi della Fisiomedical Consulting 
è predisposta ai sensi dell’art. 13  della Legge 
quadro 328/2000 e della Legge Regionale n.11 
del 2007 “Legge per la dignità e la citadinaza so-
ciale - attuazione della Legge 8 Novembre 2000, 
n.328” e secondo lo “schema generale di riferi-
mento della Carta della Cittadinanza Sociale del-
la Regione Campania ex Art.26, Legge Regionale 
n.11/07” approvato dalla Giunta della Regione 
Campania con deliberazione n.1835 del 20 No-
vembre 2008.
La Carta dei Servizi si pone come strumento di 
tutela dei diritti degli utenti e di informazione ri-
spetto  al servizio offerto dalla Cooperativa.
Questa Carta vuole essere manifestazione con-

creta dell’impegno della Fisiomedical Consulting 
a rendere chiare le procedure, mantenere e mi-
gliorare i propri standard di qualità e contempo-
raneamente a stimolare il dialogo con l’utenza.
Il documento è soggetto a revisione periodica da 
parte della Direzione. Lo stato e la data di revisio-
ne sono indicati in ogni pagina interna al docu-
mento. Per ogni domanda, dubbio, suggerimento 
e reclamo in relazione alla nostra attività, potete 
rivolgervi alla Reception in cui riferimenti sono 
elencati nell’ultima pagina “Sede e Contatti” op-
pure compilando il “Modulo reclami”.
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DICHIARAZIONE DI MISSIONE DICHIARAZIONE DI MISSIONE

Dichiarazione
di missione

BREVE PREMESSA

I trattamenti di terapia domiciliare infermieristica 
e di riabilitazione, sono stati considerati da sem-
pre attività secondaria nell’ambito del servizio 
sanitario.
Ma l’innalzamento dell’età media della popola-
zione negli ultimi decenni ha fatto crescere in 
maniera esponenziale l’esigenza di queste pre-
stazioni paramediche rivolte in particolare alle 
persone con problemi motori, ortopedici e neu-
rologici, che diversamente sarebbero costretti 
all’immobilità e quindi ad una qualità di vita deci-
samente scadente.

L’attenzione quindi dei medici di base e degli 
specialisti del servizio sanitario nazionale si è 
sempre di più rivolta a questa crescente popo-
lazione di ultrasessantacinquenni che per diritto 
chiede cure e assistenza affinchè, le conoscenze 
acquisite dalla scienza medica possano garan-
tire una vita agevole e dignitosa. E’ cogliendo 
questa esigenza che viene costituita Fisiomedi-
cal Consulting, una cooperativa progettata per 
gestire esclusivamente questi servizi in grado 

di diventare punto di riferimento dell’assistito e 
interlocutore diretto di strutture pubbliche e pri-
vate. Oggi Fisiomedical Consulting è una coope-
rativa che conta decine di dipendenti con qualifi-
che di: Logopedisti, Terapisti della riabilitazione, 
Massofisioterapisti, Assistenti sociali, Educatori, 
Fisioterapisti, Infermieri, O.S.A. e O.S.S., specializ-
zati ed addestrati dalla stessa Cooperativa per il 
settore domiciliare, in grado si svolgere centinaia 
di trattamenti mensili, garantendo un elevatissi-
mo standard di qualità.
La Cooperativa offre assistenza domiciliare con 
progetti individuali e mirati. Questo servizio è 
svolto a favore di anziani, disabili, malati termi-
nali, persone temporaneamente non autosuffi-
cienti e a sostegno e sollievo delle loro famiglie.

Fondamentali alla base della professionalità 
dell’assistente domiciliare sono la capacità di 
ascolto e di compresione: tutti gli operatori della 
Fisiomedical Consulting sono tenuti ad un com-
portamento di pieno rispetto della dignità e dei 
diritti degli assistiti e sono predisposti all’attività 
di stimolo e sostegno relazionale dei confronti 
degli stessi.
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DICHIARAZIONE DI MISSIONE DICHIARAZIONE DI MISSIONE

IL RICONOSCIMENTO PER L’IMPEGNO

A conferma della costante ricerca della qualità 
del lavoro svolto, alla Fisiomedical Consulting è 
stato riconosciuto il marchio di certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008. La Cooperativa, infatti è 
da anni una Cooperativa di successo nel pano-
rama italiano dell’assistenza sanitaria rivolta al 
domicilio e ai servizi territoriali e alle strutture 
(RSA, CD e Infermierie di fabbrica), sempre atten-
ta alle esigenze del paziente e alle trasformazioni 
di questa branca del marketplace, riesce a fon-
dere le necessità di tante piccole, medie e grandi 
realtà che per indisponibilità di risorse umane, 
sono incapaci di rispondere adeguatamente alla 
crescente domanda di assistenza. Il successo 
raggiunto rispecchia un’esigenza del tessuto 
sanitario del nostro Paese: una Cooperativa che 
sia in grado di garantire il massimo della qualità 
in termini di prestazione resa al paziente che ha 
diritto ad essere assistito e curato con premura e 
attenzione nel rispetto della dignità e delle pro-
prie convinzioni filosofiche e religiose.

UN ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE

Nell’offrire i suoi servizi la Fisiomedical Consul-
ting si ispira da sempre ai principi di solidarietà, 
rispetto della persona e della sua dignità, ugua-
glianza ed imparzialità, accessibilità e traspa-
renza, continuità, partecipazione, tutela della 
privacy, efficacia ed efficienza. La Cooperativa 
assicura la collaborazione tra diversi ambiti di 
intervento per favorire le possibili sinergie e si 
adopera per migliorare il sistema ed i servizi of-
ferti ai  pazienti. Un esempio di organizzazione 
operativo-aziendale sinonimo di qualità ed effi-
cienza, garantita anche in momenti di carenza di 
personale esecutivo.
La competenza e la professionalità della Coope-
rativa, coniuga l’unione di tecnica e qualità con 
l’esperienza imprenditoriale dei manager, in un 
perfetto connubio che l’ha portata in questi anni 
a divenire leader di settore per il management dei 
servizi sanitari domiciliari, consulente esperta 
per la gestione totale delle prestazioni erogate e 
riferimento per le aziende del tessuto sanitario.

L’INFORMATIZZAZIONE

Il continuo monitoraggio sui pazienti in cura, 
l’aggiornamento scientifico del personale e la 
formazione di nuovi dipendenti consente alla Fi-
siomedical Consulting di ottenere apprezzamen-
ti positivi dagli addetti ai lavori, ma soprattutto 
dai pazienti trattati. 
Grazie all’informatizzazione completa dell’atti-
vità, i responsabili della Cooperativa sono in gra-
do di seguire attraverso la banca dati l’evoluzio-
ne della patologia del paziente, il trattamento 
a cui è stato sottosposto, il personale che lo ha 
tenuto in cura e finanche il rapporto dei pazienti 
con lo stesso, consentendo una verifica costante 
del percorso sanitario seguito, apportando le do-
vute correzioni per il soddisfacimento dell’utente 
e il buon esito del trattamento stesso.

IL PERSONALE

L’accurata ricerca e selezione del personale ha 
fatto si che la Fisiomedical Consulting fosse in 
grado di soddisfare ogni esigenza degli utenti (in 
qualunque luogo ed in qualsiasi orario è sempre 
possibile richiedere l’intervento di un operatore 
qualificato) inoltre la duttilità del sistema pro-
gettato consente alla Cooperativa di ricercare il 
personale idoneo, (qualora la figura professiona-
le non figurasse nel proprio organico) in tempo 
reale garantendo l’elevato standard di qualità.
La Cooperativa fornisce anche personale alta-
mente specializzato per preparazioni atletiche 
per qualsiasi attività sportiva.
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Principi e valori
fondamentali Lo stile di

Fisiomedical ConsultingLa Fisiomedical Consulting, nell’erogazione dei 
suoi servizi, si ispira a questi principi e valori 
fondamentali.

Accoglienza, rispetto e ascolto della persona: 
mettere al centro la persona e offrire servizi at-
tenti e rispettosi della sua dignitià significa pre-
stare sempre ascolto ai bisogni dei cittadini e dei 
loro familiari con cortesia ed umiltà.

Eguaglianza: nessuna distinzione nell’erogazio-
ne del servizio è compiuta in base al sesso, etnia, 
lingua, religione, opinione politica, età, condizio-
ni e status sociali. La Fisiomedical Consulting 
garantisce la parità di trattamento, intesa non 
come uniformità delle prestazioni bensì come 
personalizzazione dei servizi.

Imparzialità: il comportamento tenuto nell’ero-
gazione della prestazione è ispirato a criteri di 
obbiettività, imparzialità e giustizia.

Accessibilità: nell’erogazione dei servizi è pre-
vista la massima flessibilità di tempi e modi per 
facilitare l’accesso alle prestazioni.

Trasparenza: il rapporto tra la Fisiomedical Con-
sulting e l’utente si basa su un accordo chiaro e 
condiviso, stipulato prima dell’avvio della forni-
tura del servizio.

Continuità: la Fisiomedical Consulting garan-
tisce l’erogazione continua, regolare e senza 

interruzioni di tutti i suoi servizi, affrontando 
eventuali problemi organizzativi e gestionali con 
tempestività al fine di arrecare agli assistiti il mi-
nor disagio possibile.

Partecipazione: l’utente può sempre formulare 
osservazioni e suggerimenti per il miglioramento 
del servizio e la Cooperativa si impegna ad acco-
glierli e valutarli con attenzione, e inoltre ad ac-
quisire periodicamente la valutazione dell’utente 
circa la qualità del servizio reso.

Efficacia ed efficienza: tutti i servizi sono pro-
gettati ed erogati per soddisfare in modo tempe-
stivo ed idoneo i bisogni espressi dalla persona, 
valorizzando e ottimizzando le risorse professio-
nali ed economiche a disposizione.

Riservatezza: la Fisiomedical Consulting garan-
tisce l’assoluta riservatezza delle informazioni 
relative ai propri assistiti e il pieno diritto di ac-
cesso ai dati in possesso della Cooperativa nel 
rispetto di quanto previsto dalla Legge n.196 del 
2003.

Diritto di scelta: compatibilmente con le esi-
genze organizzative, la Fisiomedical Consulting 
s’impegna a ricercare criteri di maggiore flessi-
bilità per l’erogazione dei servizi sul territorio.

Dal 2002 Fisiomedical Consulting ha sempre 
lavorato con grandi valori di fondo che le hanno 
dato motivazione, spinta e coraggio e per questo 
ha detto dei “Si” e dei “No” di fronte alle scelte 
succedute nel tempo.

- La Fisiomedical Consulting dice “Si” alla conti-
nuità dell’assistenza e alla presenza costante sul 
territorio: crediamo nel nostro lavoro e mettiamo 
a disposizione le risorse della Cooperativa.

- La Fisiomedical Consulting dice “Si” alla part-
nership (con il profit e il no profit) e al lavoro di 
rete, perchè è solo lavorando assieme agli altri ed 
integrando le competenze e le forze che si può 
generare vero impatto sociale.

- La Fisiomedical Consulting dice “Si” all’infor-
mazione, alla trasparenza ed al coinvolgimento: 
“la pubblicità non è peccato”, anzi è necessario 
fare di tutto per mettere a conoscenza chi è in 
difficoltà (e spesso non lo sa) che esiste una ri-
sposta e che non sempre costa tanto...anzi.

- La Fisiomedical Consulting dice “Si” al cambia-
mento e alla progettazione organizzativa conti-
nua, perchè è solo con una struttura aziendale 
forte, agile e dinamica, organizzata in maniera 
sistemica che possiamo rispondere ai bisogni in 

continua evoluzione della nostra società.

- La Fisiomedical Consulting dice “Si” alla mul-
tidisciplinarietà ed all’integrazione tra settori di 
attività, perchè l’interconnessione tra le cose che 
facciamo ci permette travasi di risorse, anche 
economiche, per superare i momenti di difficoltà 
e utilizzare i successi di un’area per trainare le 
altre.

- La Fisiomedical Consulting dice “Si” ad un 
ambiente di lavoro “adeguato” che non sia solo 
sicuro ed igienico, ma piacevole da vivere, per 
mantenere la coerenza tra ciò che proponiamo 
fuori e ciò che siamo dentro...

- La Fisiomedical Consulting dice “No” al lavoro 
nero e mal retribuito, alla concorrenza sleale ed 
al gioco al ribasso.

Ma soprattutto dice “No” a tutti coloro che sotto-
stimano il nostro lavoro...e qualche volta permet-
tono che tutto ciò accada.
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COMPOSIZIONE SOCIALE ED ORGANIZZATIVA COMPOSIZIONE SOCIALE ED ORGANIZZATIVA

Presidente

Direzione
Generale

Direzione Comunicazione

con gli Stakeholders

Area gestione

Risorse Umane

Sistema di gestione

della Qualità

Direzione Amministrazione

Finanza e Controllo

Area gestione

Sicurezza sul lavoro

Ufficio

Gare e Progetti

Reception
Accettazione

A
R
EE

D
I ATTIVITA

’

AREA SERVIZI

SUPPLEMENTARI

AREA

SOCIO-ASSISTENZIALE

AREA

SPORTIVA

AREA

MEDICO-SPECIALISTICA

Assistenza presso

Struttura

SPORT ASSIST

Neurologo

Fisiatra

Ortopedico

Nutrizionista

Radiologo
(Apparecchi portatili)

Ecografista
(Apparecchi portatili)

Assistenza

Domiciliare

Gestione e/o

servizi di supporto
(prestazioni socio-assi-

 e ehcitsireimrefni ,ilaiznets

riabilitative)

RSA

Aziende

CD

Centri Privati
Accreditati

Progetti individuali di assistenza continuativa

Prestazioni socio-assistenziale

Prestazioni infermieristiche

Prestazioni riabilitative

Composizione
sociale ed organizzativa

CONSULENTI
La Fisiomedical Consulting ha scelto di avvalersi di alcuni vali-
dissimi ed affermati professionisti per coprire i seguenti settori:

- Buste paga
- Contabilità
- Medico competente
- Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs 626/94) e antincendio
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Centro Sociale 
Polifunzionale

per disabili

Struttura semi residenziale 
rivolta all’accoglienza di persone 

diversamente abili
(prestazioni socio-educative e 

riabilitative)
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REQUISITI LEGALI E NORMATIVI REQUISITI LEGALI E NORMATIVI

Requisiti legali
e normativi

- Esperienza pluriennale e profonda conoscenza 
del settore;

- Dispone di un Sistema di Gestione della Qua-
lità certificato secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008 per “l’Erogazione di servizi sanitari 
paramedici al domicilio con riferimento all’area 
assistenziale fisioterapica e riabilitativa per con-
to di strutture pubbliche e private accreditate e 
non dal servizio sanitario nazionale” (rilasciato 
dalla IMQ);

- Personale dipendente in possesso del tesseri-
no di Riconoscimento aziendale secondo Legge 
248/2006 art. 36-bis C.3;

- Personale dipendente qualificato in costante 
aggiornamento professionale in linea con i cre-
diti formativi obbligatori (E.C.M.);

- Dichiarazione di Trattamento dei dati Sensibili 
fatta al Garante della Privacy secondo il D.Lgs. 
196 del 2003, garantito da adeguato Software ge-
stionale certificato;

- La Cooperativa attua a tutti gli obblighi derivanti 
dal D.Lgs. 81/2008 ex 626/94 in materia di sicu-
rezza sul lavoro, adempie alle normative relative 
ai lavoratori comunitari ed extracomunitari e li 

aiuta nel disbrigo delle pratiche personali verifi-
candone la correttezza;

- Reception attiva in orario continuato dalle 9:00 
alle 18:00 e reperibilità dalle 19:00 alle 21:00 a di-
sposizione sia dei cittadini che degli operatori di 
settore;

- Assicurazione RCT-RCO;

- Società in regola con i versamenti contributivi;

- Società proprietaria dei diritti sui marchi: Fi-
siomedical Consulting, Ce.Re.Con., FC e Sport 
Assist.
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Dispositivi
di qualità

Gli standard di qualità servono per definire il li-
vello di qualità del servizio. Sono individuati dalla 
Cooperativa ed espressi attraverso degli indica-
tori di qualità. GLi standard di qualità sono dei 
punti di riferimento sia per i cittadini-clienti, sia 
per gli operatori e servono ad orientare e valutare 
l’azione della Cooperativa.
Essi vengono individuati a partire dai bisogni e 
dall’esperienza del cittadino-cliente, analizzan-
do i diversi momenti di contatto con la struttura. 
Prendono in considerazione diversi aspetti, qua-
li: l’informazione e l’accoglienza, le facilitazioni 
d’accesso, la personalizzazione degli interventi, 
la tutela e la partecipazione, gli elementi qualita-
tivi delle prestazioni erogate e la professionalità 
espressa dal personale impiegato.

Gli standard vanno interpretati sia come riferi-
mento per il livello del servizio assicurato, sia 
come raggiungimento degli obiettivi nei progetti 
di miglioramento. L’obiettivo di ogni standard è 
determinato dalla consapevolezza che il miglio-
ramento della qualità è un processo continuo 
che si evolve nel tempo, con difficoltà e a piccoli 
passi perchè spesso richiede anche una conti-
nua e costante trasformazione culturale.
Si questo converge l’impegno di tutti gli opera-
tori della Cooperativa che ne assicura la verifica 

periodica. In particolare la Cooperativa adoterrà 
strumenti specifici di valutazione (questionari, 
organizzazione di seminari, formazione di gruppi 
di discussione, etc..) al fine di “misurare” il livello 
di soddisfazione da parte dei cittadini che usu-
fruiscono dei servizi, il grado di soddisfazione 
lavorativa da parte degli operatori impegnati nel 
servizio domiciliare, la reale presenza e il radica-
mento sul territorio in cui il servizio domiciliare 
viene svolto.
La determinazione degli standard di qualità im-
pone un processo continuo di analisi, valutazio-
ne e progressivo miglioramento della qualità del 
servizio e rappresenta un ulteriore elemento di 
trasparenza e visibilità nei confronti dei cittadini.
La valutazione prenderà in considerazione indi-
catori ricavati sia dai risultati attesi, sia dall’anali-
si dei bisogni degli utenti, sia dall’organizzazione 
in itinere del lavoro: ad esempio per quanto ri-
guarda la qualità “tecnica” indicatori potrebbero 
essere: tempo dedicato alle procedure burocra-
tiche, numero di utenti affidati, numero opera-
tori per famiglia, tipo di procedure burocratiche 
esplicate, tipo di servizi da mettere nel “pacchet-
to”. 
La qualità del servizio viene eseguita adottando 
una corretta metodologia che prevede le seguen-
ti fasi:

• definizione e operalizzazione degli obiettivi;
• costruzione degli strumenti di rilevazione;
• raccolta delle informazioni;
• elaborazione ed Analisi dei dati;

- La Cooperativa è aperta al pubblico dalle 9:00 
alle 18:00 dal Lunedi al Venerdi.
- La Cooperativa dispone di n.4 linee di accesso 
telefonico fisso, i numeri di cellulare sempre atti-
vi, un indirizzo di posta riservato ed una PEC.
- La Cooperativa dispone di un ufficio dedicato 
al pubblico con uno spazio riservato ai colloqui.
- La Cooperativa dispone di un Servizio Relazione  
con il Pubblico su appuntamento.
- La Cooperativa ha adottato una procedura per 
la presentazione e la gestione dei reclami e dei 
suggerimenti da parte dei clienti.
- La Cooperativa (sulla base di quanto definito 
nella procedura di presentazione dei reclami), ri-
sponde per iscritto entro 10 giorni dal ricevimen-
to dei reclami presentati dal cliente.
- La Cooperativa dispone di una risorsa umana 
denominata “Coordinatore”, specializzata nel 
primo contatto con il pubblico, presente dal Lu-
nedi al Venerdi.
- Tutte le prestazioni del servizi offerti sono forni-
ti da personale qualificato.
- Il persone impiegato è fornito di cartellino iden-

tificativo.
- Gli operatori impiegati nei servizi partecipano 
agli incontri di programmazione ed organizza-
zione del servizio e agli incontri di supervisione 
e formazione.
- La Cooperativa Fisiomedical Consulting rileva 
tramite questionari ed organizzazioni di stages il 
grado di soddisfazione degli operatori (organiz-
zazione del lavoro turnazioni, qualità del servizio, 
livello e frequenza di aggiornamento, etc..).
- Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce 
tutte le prestazioni di base richieste dal capito-
lato.
- La Cooperativa garantisce l’attivazione dei ser-
vizi domiciliari di base entro 48 ore dalla richie-
sta da parte dell’Ente committente.
- La Cooperativa rileva tramite questionario il 
grado di soddisfazione dei clienti (accoglienza, 
informazioni, qualità degli interventi, etc..).
- La Cooperativa ha rapporti istituzionali e di col-
laborazione con Enti Pubblici e Privati.
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La definizione degli obiettivi

Questa fase preliminare al processo di valu-
tazione si sviluppa a partire dalla definizione 
degli obiettivi informativi da seguire. La parte 
più importante riguarda la valutazione dei cam-
biamenti producibili al progetto. L’individuazio-
ne di tali obiettivi deve partire da una puntuale 
definizione della popolazione target, vale a dire 
dalla popolazione rispetto alla quale ci si aspet-
ta di produrre un risultato significativo. La se-
conda operazione riguarda l’esplicitazione dei 
concreti risultati da produrre sulla popolazione 
target (operalizzazione). La scelta dei risultati da 
conseguire deve tener conto dell’importanza di 
produrre un determinato cambiamento e la reale 
possibilità di realizzare gli obiettivi posti.

Costruzione degli strumenti di ri-
levazione

La valutazione di processo si basa su informa-
zioni di tipo corrente. Si tratta di raccogliere in-
formazioni legate ad eventi che si presentano o 
a registrare attività. Appartengono a questo tipo 
di strumenti le schede di registrazione delle ore 
lavoro per fase di sviluppo del progetto o la regi-
strazione del numero di persone che partecipa-
no alle attività realizzate. Di natura diversa sono 
informazioni che richiedono la raccolta diretta 
di percezioni, giudizi e comportamenti da parte 
della popolazione target o di altri operatori grezzi 

coinvolti nel progetto. Da ultimo è possibile uti-
lizzare strumenti basati sul giudizio degli esperti.
A cadenza mensile verrà verificata l’efficienza 
del servizio e la soddisfazione dell’utente attra-
verso la somministrazione di un questionario 
valutativo predisposto dalla Psicologa. Al fine di 
appurare il grado di soddisfazione del servizio 
erogato da parte degli utenti, i criteri contenuti 
nel questionario fanno riferimento a:
professionalità e competenza: gli utenti percepi-
scono che la struttura che eroga il servizio, il per-
sonale, i sistemi operativi e le risorse fisiche han-
no le conoscenze e le competenze richieste per 
risolvere i loro problemi in modo professionale.
Atteggiamento e comportamento: gli utenti sen-
tono che il personale di contatto è interessato a 
loro ed a risolvere i loro problemi in modo ami-
chevole e spontaneo.
Accessibilità e flessibilità: gli utenti ritengono 
che la struttura erogatrice del servizio, la sua 
localizzazione, il personale e i sistemi operativi 
sono progettati per facilitare l’accesso al servi-
zio; avvertono che il servizio si può adattare alle 
loro richieste ed ai loro desideri in modo flessi-
bile. Affidabilità e fiducia: gli utenti sanno che 
qualunque cosa accada o sia stata concordata 
possono contare sul fatto che la cooperativa ero-
gatrice del servizio, il suo personale ed i suoi si-
stemi, soddisfino le promesse e facciano del loro 
meglio, ponendo al centro della loro attenzione 
l’interesse degli utenti stessi e sono coscienti del 
fatto che se qualcosa non funzionasse o se

accadesse un fatto imprevedibile, la cooperativa 
troverebbe comunque una nuova soluzione ac-
cettabile.
Reputazione e credibilità: gli utenti sono convinti 
del fatto che ci si possa fidare dell’opera di chi 
eroga il servizio e ritengono che tale struttura 
offra un valore adeguato in relazione alle loro 
esigenze.

Modalità di rilevazione periodica 
della qualità erogata e percepita 
dei servizi: Customer Satisfation

Il modello di  gestione  applicato alla nostra Coo-
perativa ci consente di perseguire standard qua-
litativi elevati dell’attività svolta.
Il sistema applicato ha come scopo:

- miglioramento costante dei servizi
- centralità della persona;
- formazione continua del personale.

Parte fondamentale del percorso del Sistema 
di Gestione della Qualità è rappresentato dalla 
rilevazione della qualità erogata percepita  dal 
cliente attraverso la somministrazione periodica 
di questionari.
La somministrazione di una scheda di rilevazio-
ne della “customer satisfaction” (soddisfazione 
del cliente) è  funzionale allo studio e all’analisi  
del gradimento del servizio da parte degli utenti. 

La scheda può sondare sia gli aspetti tecnici di 
assistenza che le procedure attivate, nonché gli 
aspetti relazionali. Oltre alla dettagliata analisi 
delle risposte fornite nella scheda della qualità 
percepita, è definita una procedura per il calcolo 
di un indice (IQS) che, tenendo conto della diver-
sa criticità di alcuni aspetti del servizio, esprime 
sinteticamente la sua qualità.
Per la delicatezza di una tale procedura è op-
portuno, nel corso della somministrazione della 
scheda, tener conto di alcuni elementi:
salvaguardare l’anonimato;
strutturare la scheda in un modo semplice e di 
facile compilazione per evitare che il suo utilizzo 
diventi troppo impegnativo e quindi, in un qual-
che modo, selettivo; d’altro canto però è neces-
sario che la scheda indaghi in modo rigoroso i 
diversi aspetti del servizio, evitando le standar-
dizzazioni ed i luoghi comuni, per sollecitare un 
giudizio basato effettivamente sull’esperienza 
dell’utente;
dare allo strumento un carattere evolutivo perché 
possa di volta in volta diventare strumento utile 
per la messa a fuoco dei punti critici e/o degli ele-
menti di cambiamento che si vogliono/debbono 
introdurre; al contempo esso deve diventare 
parte integrante delle normali attività di coordi-
namento e controllo del servizio, essendone uno 
degli elementi costitutivi.
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Diritti e doveri
dei cittadini

La Cooperativa Sociale Fisiomedical Consulting 
ha individuato, sulla base dell’esperienza pro-
pria maturata nel settore dei servizi alla persona, 
alcuni principi che regolano i diritti e i doveri dei 
cittadini-clienti (e, per estensione ai parenti e ai 
tutori) nei rapporti con i servizi offerti.

DIRITTI
- L’accesso ai servizi assistenziali è garantito ai 
cittadini in maniera equa.
- Gli interventi assistenziali possono essere ero-
gati solo dietro consenso informato delle per-
sone interessate o ai loro familiari in qualità di 
tutori.
- Per i minori il consenso agli interventi di assi-
stenza domiciliare è espresso da chi esercita la 
patria potestà o dal tutore.
- La dignità personale è sempre rispettata.
- E’ garantita la riservatezza sulle informazioni 
che riguardano le condizioni sociali, economiche 
e di salute di ogni cittadino-cliente.
- Il Cittadino-cliente viene tempestivamente in-
formato di ogni possibile variazione riguardante 
il servizio domiciliare senza che questo debba 
arrecargli disagio.
- Il personale che presta attività a domicilio deve 
essere identificabile da un tesserino di ricono-
scimento.
- Tutte le informazioni riferite al progetto ed al 
relativo piano di intervento devono essere com-

plete, aggiornate, comprensibili e condivise dal 
cittadino.
- Al cittadino deve essere garantito il servizio re-
lativo al progetto fino alla sua naturale scadenza, 
salvo variazioni.
- L’assistito e i suoi familiari sono invitati a pro-
porre suggerimenti utili al miglioramento dell’at-
tività di assistenza domiciliare.
- Il cittadino-cliente può sporgere reclamo, otte-
nere risposta ed eventuale riparazione del danno 
subito.
- Il cittadino deve sentirsi trattato con fiducia 
quando fornisce informazioni sulla propria con-
dizione e suoi propri bisogni.

DOVERI
- Il cliente dve fornire informazioni complete, 
precise e veritiere sulle proprie condizioni socio 
economiche e di salute.
- Il cliente deve tenere un comportamento rispet-
toso della dignità personale e professionale degli 
operatori.
- Gli appuntamenti fissati devono essere rispet-
tati o disdetti in tempo così da poter meglio im-
piegare il personale e soddisfare eventuali altre 
richieste.
- Non vanno pretese prestazioni non dovute.
- Il cliente è tenuto a controfirmare regolarmente 
il prospetto degli interventi effettuati.
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Servizi offerti
I servizi proposti sono offerti al domicilio su pre-
notazione, con copertura di quasi tutti il territorio 
regionale, con intervento garantito entro le 48 
ore dalla richiesta. Tutte queste attività fanno 
capo alla équipe multidisciplinare di professio-
nisti della Fisiomedical Consulting che lavora per 
garantire un approccio globale e integrato nei 
singoli interventi.
Attraverso l’utilizzo di personale altamente qua-
lificato ed assicurato per la responsabilità civile 
per eventuali danni a terzi, nelle figure di: Fisio-
terapista, Medico specialista, Logopedista, In-
fermiere progessionale, Animatore, Assistente 
Sociale, Educatore, Operatore con titolo abilitan-
te O.S.S. (Operatore Socio Sanitario), O.S.A. (Ope-
ratore Socio Assistenziale) e nel caso di gestioni 
complete di strutture pubbliche e private anche 

personale direttivo.
La Cooperativa applica per tutti i suoi dipendenti 
il CCNL delle cooperative sociali.
Al fine di valorizzare al meglio i servizi offerti, la 
Fisiomedical Consulting forma periodicamente 
il proprio personale con corsi di aggiornamento 
e di formazione, corsi di primo soccorso e corsi 
antincendio. Per alcune prestazioni è previsto 
l’intervento urgente (entro le 24h).

Sport Assist

Servizi alla
persona

Servizi
Infermieristici

Servizi di
Riabilitazione
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Fisiomedical Consulting interviene 
a favore di ogni fascia di età per la 
promozione della salute, prevenzio-
ne e cura del disagio. La Cooperativa 
dispone di professionalità attive nel 
campo socio-sanitario.

Servizi Speciali
Supplementari Attraverso un’esperienza pluriennale nell’a-

rea della riabilitazione svolgiamo servizi a 
domicilio a favore di anziani, disabili, malati 
terminali, persone temporaneamente non 

pediatrica, e a tutti coloro che, in seguito ad 
un trauma o ad un intervento chirurgico, o a 

dolorosa (cronica o degenerativa), vogliono ri-
acquistare rapidamente la propria autonomia. 
Fondamentali alla base della professionalità 
dei nostri operatori sono il continuo aggior-
namento, la capacità di ascolto e di compren-
sione, il rispetto dei diritti degli assistiti. La loro 
opera svolge una grande funzione sociale 
diventando per le famiglie dei pazienti anziani 

continuo.

-
-

gine muscolo-scheletrica a ritornare all’attività 
sportiva rapidamente. Protocolli riabilitativi 
personalizzati e mirati alla risoluzione di pato-
logie di origine traumatica acuta come distor-
sioni, distrazioni muscolari, fratture, ecc., o da 
sovraccarico funzionale, come tendiniti, bor-
siti , ecc., che consentano il ritorno dell’atleta 
all’attività ginnica, (agonistica e non), in tempi 
e modi adeguati. La Fisiomedical Consulting, 
attraverso l’utilizzo di personale specializzato 
in traumatologia e preparazione all’attività 
con l’ausilio di attrezzature ultramoderne è in 

Servizi di Riabilitazione Sport Assist
-

sumersi l’onere di aggiornare le proprie competenze innanzitutto sul piano 
psicologico e relazionale, non con freddezza e tecnicismo, ma iniziando a fare 
i conti con un cambiamento profondo dell’etica professionale, della conside-
razione che hanno della persona bisognosa del loro aiuto, del proprio stesso 
vissuto come persone che hanno il potere di guarire. I Servizi erogati da parte 
di Operatori Socio-Assistenziali (O.S.A.) e Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.) della 
Fisiomedical Consulting mirano a soddisfare i bisogni primari della persona, 
nell’ambito dell’aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, 
favorendone il benessere e l’autonomia.

COSA FORNISCE IL SERVIZIO
Interventi rivolti alla persona e al suo ambiente di vita. Svolgere attività di 
aiuto attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale, quindi azioni 
di supporto per aiutare il cittadino nelle funzioni basilari della vita (lavarsi, 
vestirsi, mangiare, dormire, muoversi), nel dettaglio di ogni singolo servizio.

Servizi alla persona
Una gamma di servizi rivolti agli anziani, i 
disabili e tutte le persone parzialmente e 

di ricevere le cure e gli interventi paramedici 
necessari nel confort delle proprie case. L’ero-

idonee modalità che mirano al raggiungimen-

attraverso l’organizzazione e l’attuazione di un 
programma individuale rivolto a tutti coloro 
che fruiscono del servizio.
La Fisiomedical Consulting garantisce:
- La riservatezza nel rispetto della privacy 
dell’assistito;
- La serietà dei nostri operatori nello svolgi-
mento della propria opera;
- La cortesia per una perfetta collaborazione 
tra operatore ed assistito;

Servizi Infermieristici
Assistenza Domiciliare 
Socio-Assistenziale.
Una gamma di servizi ri-
volti agli anziani i disabili 
e tutte le persone parzial-

-
cienti.

A.D.S.A.

• Igiene personale quotidiana, pedicure/
manicure, bagno assistito in vasca o in 
doccia, spugnatura persone allettate, aiuto 
nell’assunzione e/o somministrazione pasti, 
aiuto nell’alzata-messa a letto e vestizione, 
assistenza e vigilanza alla persona in casa e 
sostegno nella deambulazione.

• Accompagnamento esterno per 
accertamenti o cure sanitarie, commissioni, 
dempimento di pratiche amministrative 

• Attività di relazione e di sostegno al 

• Attività di compagnia durante la giornata, 
aiuto nell’alzarsi e nel coricarsi e di 
animazione per favorirne la socializzazione.

Servizi alla persona

• Cura personale quotidiana.
• Preparazione e somministrazione di pasti
• Supporto allo svolgimento delle attività 
giornaliere.
• L’acquisto di generi alimentari e 
medicinali.
• Disbrigo di semplici patriche o 
commissioni.

A.D.S.A

• Prelievo Sangue;
• Consegna prelievo;
• Iniezione intramuscolo;
• Fleboclisi;
• Cambio catetere;
• Prelievi da catetere per esami 

urine;
•Iniezione insulina;
• Clistere;
• Medicazioni.
etc...

Servizi Infermieristici

• Psicomotricità
• Logopedia
• Osteopatia
• Fisioterapia

Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età

Servizi di Riabilitazione

ASS. OSPEDALIERA ULTERIORI SERVIZI

• Neurologia
• Fisiatria
• Ortopedia
• Medicina dello sport
• Radiologia domiciliare

• Psichiatria

Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età
Tutte le età
Minori, adolescenti e adulti

• Visita medico-sportiva in sede.
• Riabilitazione sportiva;
• Recupero dagli infortuni;
• Protocolli riabilitativi personalizzati;

• Stretching assistito;
• Preparatori atletici per ogni attività sportiva.

• Alzarsi dal letto;
• Deambulare;
• Curare l’igiene personale;
• Assistenza notturna su 
richiesta.

• Trasporto disabili con 
operatori specializzati;
• Servizio di Nonno-Sitter;
• Servizio pasti al 
domicilio.

Servizi di Riabilitazione

Sport Assist

tutti i nostri servizi
ma con un approccio differente rispetto agli altri...
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Persone anziane:
scheda dei servizi offerti
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE
(Accreditamento c/o Comune di Napoli,  Disposizione Dirigenziale n.30 del 18 Febbraio 2015)

Che cos’è

Finalità

Obiettivi specifici

Modalità organizzative

Risorse professionali
impiegate

L’Assistenza Domiciliare a carattere Socio-assistenziale (ADS) è un 
servizio rivolto ad anziani con limitata autonomia, che vivono da soli 
e/o che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un 
buon livello di assistenza per la cura e l’igiene della persona e della 
casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia.  Il ser-
vizio di ADS comprende un pacchetto di prestazioni, indirizzate al 
sostegno di carattere organizzativo per lo svolgimento tanto delle 
attività di base della vita quotidiana dell’anziano quanto per lo svol-
gimento di attività strumentali.  Il servizio può favorire l’integrazione 
con altre tipologie di servizi previsti per gli stessi utenza.

La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dell’an-
ziano nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua 
capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, 
limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assi-
stenziali, atte a prevenire malattie cronico-degenerative.

- Aiutare l’utente nella cura personale e dell’abitazione.
- Favorire e/o mantenere l’autosufficienza nell’attività giornaliera.
- Sostenere  e migliorare la vita di relazione dell’utente.

Le attività assistenziali si svolgono nei tempi previsti dal Piano Assi-
stenziale Individualizzato (PAI).

Coordinatore del Progetto, Impiegati amministrativi, Operatori so-
cio-assistenziali, Operatori  socio-sanitari.

Rete territoriale

Strumenti di monitoraggio
e  valutazione

Criteri di accesso alle
prestazioni

Procedura per la presa
in carico

Procedura per la conserva-
zioni dei dati e delle
informazioni

Referente/i del progetto

Procedura per la diffusione 
delle informazioni

Associazioni territoriali, soggetti del terzo settore, centri riabilitativi, 
socio-educativi che si occupano di anziani.

- Indicatori  della qualità professionale e del servizio svolto
- Customer satisfation ( scheda della qualità percepita)
- Gestione reclami.

Accesso ordinario. Gli utenti di età compresa superiore ai  64 anni 
possono accedere al servizio liberamente facendone richiesta ai 
Servizi Sociali Territoriali. Anziani soli che hanno superato i 65 anni 
di età, affetti da una patologia e che non siano autosufficienti o che 
siano parzialmente autosufficienti e non adeguatamente sostenuti 
dal contesto familiare e/o parentale. 

I referenti dei servizi sociali territoriali comunicano ai coordinatori 
del servizio l’elenco degli utenti ammessi.

Carta dei servizi- Opuscoli informativi, sito web dedicato.

I dati sono gestiti nel rispetto del Decreto legislativo
n.196   del  2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Assistente sociale dot.ssa Laura Gambardella Coordinatrice.
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Persone anziane:
scheda dei servizi offerti
A.D.I. - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI
(Accreditamento c/o Comune di Napoli,  Disposizione Dirigenziale n.53 del 16 Marzo 2015)

Che cos’è

Finalità

Obiettivi specifici

Modalità organizzative

Risorse professionali
impiegate

 Le Cure Domiciliari Integrate sono un servizio sociosanitario che si 
realizza attraverso procedure unitarie e condivise tra ASL e Comuni 
dell’Ambito per l’accesso, la valutazione e la presa in carico delle 
persone non autosufficienti . E’  un complesso di prestazioni ( sani-
tarie e sociali)  erogate a domicilio in modo continuo ed integrato, 
in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito. 
La tiplogia e la durata  delle prestazioni é definita dalla Unità di Valu-
tazione Integrata attraverso una valutzione multidimensionale del 
caso ed un progetto personalizzato. 

Obiettivo del servizio é fornire un’adeguata assistenza a persone 
che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale , evitan-
do ricoveri “impropri” o l’ingresso in stutture residenziali, rendere 
possibili dimissioni ospedaliere protette, favorire  il recupero o la 
conservazione delle capacità di autonomia e di relazione.

Fornire adeguata assistenza a persone che presentano problema-
tiche di tipo sanitario e sociale suscettibili di trattamento domicilia-
re evitando ricoveri ospedalieri impropri. 
Favorire la permanenza a domicilio per le persone non autosuffi-
cienti perseguendo il recupero o la conservazione delle residue 
capacità di autonomia e relazionali.
Migliorare la qualità della vita di persone non autosufficienti o a 
rischio di perdita dell’autosufficienza, favorendo il mantenimento 
delle capacità di autonomia residue.

Le attività assistenziali si svolgono nei tempi previsti dal Piano Assi-
stenziale Individualizzato (PAI).

Coordinatore del Progetto, Impiegati amministrativi, Assistente So-
ciale, Operatori socio-assistenziali, Operatori  socio-sanitari. 
Figure professionali in relazione alle specifiche prestazioni/attività 
(MMG - Fisiatra - Infermiere - Tecnico della Riabilitazione - Logope-
dista -   Medici Specialisti.

Rete territoriale

Strumenti di monitoraggio
e  valutazione

Criteri di accesso alle
prestazioni

Procedura per la presa
in carico

Procedura per la conserva-
zioni dei dati e delle
informazioni

Referente/i del progetto

Procedura per la diffusione 
delle informazioni

Associazioni territoriali, soggetti del terzo settore, centri riabilitativi, 
socio-educativi che si occupano di anziani.

- Indicatori  della qualità professionale e del servizio svolto
- Customer satisfation ( scheda della qualità percepita)
- Gestione reclami.

Accesso ordinario. Gli utenti di età compresa superiore ai  64 anni 
possono accedere al servizio liberamente facendone richiesta ai 
Servizi Sociali Territoriali. Si rivolgono ad anziani  che, pur non pre-
sentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, 
necessitano di continuità assistenziale ed interventi programmati 
a domicilio e prevedono la responsabilità clinica del M.M.G. per i 
processi di cura sanitaria.

I referenti dei servizi sociali territoriali comunicano ai coordinatori 
del servizio l’elenco degli utenti ammessi.

Carta dei servizi- Opuscoli informativi, sito web dedicato.

I dati sono gestiti nel rispetto del Decreto legislativo
n.196  del  2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Assistente sociale dot.ssa Stefania Gambardella Coordinatrice.
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Persone disabili:
scheda dei servizi offerti

Che cos’è

Finalità

Obiettivi specifici

Modalità organizzative

Risorse professionali
impiegate

L’Assistenza Domiciliare a carattere Socio-assistenziale (ADS) è un 
servizio rivolto a soggetti con limitata autonomia, che  vivono da 
soli e/o che vivono con famiglie non in grado di assicurare un buon 
livello di assistenza per la cura e l’igiene della persona e della casa 
e per il mantenimento delle condizioni di autonomia.

 La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dei sogget-
ti con disabilità nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere 
la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socia-
lizzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni 
assistenziali, atte a prevenire malattie cronico-degenerative. 

Fornire adeguata assistenza a persone che presentano problema-
tiche di tipo sanitario e sociale suscettibili di trattamento domicilia-
re evitando ricoveri ospedalieri impropri. 
Favorire la permanenza a domicilio per le persone non autosuffi-
cienti perseguendo il recupero o la conservazione delle residue 
capacità di autonomia e relazionali.
Migliorare la qualità della vita di persone non autosufficienti o a 
rischio di perdita dell’autosufficienza, favorendo il mantenimento 
delle capacità di autonomia residue.

Le attività assistenziali si svolgono nei tempi previsti dal Piano Assi-
stenziale Individualizzato (PAI).

Coordinatore del Progetto, Impiegati amministrativi, Sociologo
Educatori professionali, Operatori socio-assistenziali, Operatori  
socio-sanitari. Figure professionali in relazione alle specifiche pre-
stazioni/attività (MMG - Fisiatra - Infermiere - Tecnico della Riabili-
tazione - Logopedista - Medico Specialista)

Rete territoriale

Strumenti di monitoraggio
e  valutazione

Criteri di accesso alle
prestazioni

Procedura per la presa
in carico

Procedura per la conserva-
zioni dei dati e delle
informazioni

Referente/i del progetto

Procedura per la diffusione 
delle informazioni

Associazioni territoriali, soggetti del terzo settore, centri riabilitativi, 
socio-educativi che si occupano di disabili.

- Indicatori  della qualità professionale e del servizio svolto
- Customer satisfation ( scheda della qualità percepita)
- Gestione reclami.

Accesso ordinario. Gli utenti possono accedere al servizio libera-
mente facendone richiesta ai Servizi Sociali Territoriali. Si rivolgono 
a soggetti che, pur non presentando criticità specifiche o sintomi 
particolarmente complessi, necessitano di continuità assistenziale 
ed interventi programmati a domicilio e prevedono la responsabili-
tà clinica del M.M.G. per i processi di cura sanitaria.

I referenti dei servizi sociali territoriali comunicano ai coordinatori 
del servizio l’elenco degli utenti ammessi.

Carta dei servizi- Opuscoli informativi, sito web dedicato.

I dati sono gestiti nel rispetto del Decreto legislativo
n.196  del  2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Assistente sociale dot.ssa Stefania Gambardella Coordinatrice.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE
(Accreditamento c/o Comune di Napoli,  Disposizione Dirigenziale n.30 del 18 Febbraio 2015)
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Persone disabili:
scheda dei servizi offerti
A.D.I. - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI
(Accreditamento c/o Comune di Napoli,  Disposizione Dirigenziale n.53 del 16 Marzo 2015)

Che cos’è

Finalità

Obiettivi specifici

Modalità organizzative

Risorse professionali
impiegate

Le Cure Domiciliari Integrate sono un servizio sociosanitario che si 
realizza attraverso procedure unitarie e condivise tra ASL e Comuni 
dell’Ambito per l’accesso, la valutazione e la presa in carico delle 
persone non autosufficienti . E’  un complesso di prestazioni ( sani-
tarie e sociali)  erogate a domicilio in modo continuo ed integrato, 
in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito. 
La tiplogia e la durata  delle prestazioni é definita dalla Unità di Valu-
tazione Integrata attraverso una valutzione multidimensionale del 
caso ed un progetto personalizzato.

Obiettivo del servizio é fornuire un’adeguata assistenza a persone 
che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale , evitan-
do ricoveri “impropri” o l’ingresso in stutture residenziali, rendere 
possibili dimissioni ospedaliere protette, favorire  il recupero o la 
conservazione delle capacità di autonomia e di relazione.

Fornire adeguata assistenza a persone che presentano problema-
tiche di tipo sanitario e sociale suscettibili di trattamento domicilia-
re evitando ricoveri ospedalieri impropri. 
Favorire la permanenza a domicilio per le persone non autosuffi-
cienti perseguendo il recupero o la conservazione delle residue 
capacità di autonomia e relazionali.
Migliorare la qualità della vita di persone non autosufficienti o a 
rischio di perdita dell’autosufficienza, favorendo il mantenimento 
delle capacità di autonomia residue.

Le attività assistenziali si svolgono nei tempi previsti dal Piano Assi-
stenziale Individualizzato (PAI).

Coordinatore del Progetto, Impiegati amministrativi, Assistente So-
ciale, Operatori socio-assistenziali, Operatori  socio-sanitari. 
Figure professionali in relazione alle specifiche prestazioni/attività 
(MMG - Fisiatra - Infermiere - Tecnico della Riabilitazione - Logope-
dista -   Medici Specialisti.

Rete territoriale

Strumenti di monitoraggio
e  valutazione

Criteri di accesso alle
prestazioni

Procedura per la presa
in carico

Procedura per la conserva-
zioni dei dati e delle
informazioni

Referente/i del progetto

Procedura per la diffusione 
delle informazioni

Associazioni territoriali, soggetti del terzo settore, centri riabilitativi, 
socio-educativi che si occupano di disabili.

- Indicatori  della qualità professionale e del servizio svolto
- Customer satisfation ( scheda della qualità percepita)
- Gestione reclami.

Accesso ordinario. Gli utenti di età compresa superiore ai  64 anni 
possono accedere al servizio liberamente facendone richiesta ai 
Servizi Sociali Territoriali. Si rivolgono ad anziani  che, pur non pre-
sentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, 
necessitano di continuità assistenziale ed interventi programmati 
a domicilio e prevedono la responsabilità clinica del M.M.G. per i 
processi di cura sanitaria.

I referenti dei servizi sociali territoriali comunicano ai coordinatori 
del servizio l’elenco degli utenti ammessi.

Carta dei servizi- Opuscoli informativi, sito web dedicato.

I dati sono gestiti nel rispetto del Decreto legislativo
n.196  del  2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Assistente sociale dot.ssa Stefania Gambardella Coordinatrice.
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Persone disabili:
scheda dei servizi offerti
CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI “ARMONJA”
(Accreditamento c/o l’Ambito Territoriale n.24 Comune di Volla Capofila, rilasciata dal U.d.P. n. prot. 
14220 del 13 Agosto 2014)

Che cos’è

Finalità

Obiettivi specifici

Modalità organizzative

Risorse professionali
impiegate

Il Centro Sociale Polifunzionale “Armonja” è una struttura semi 
residenziale rivolta all’accoglienza di persone diversamente abili, 
che presentino un livello di fragilità coerenti ed appropriati con le 
prestazioni socio-educative e riabilitative garantite dal Centro Poli-
funzionale. Offre servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita e 
il benessere delle persone disabili che lo frequentano, consideran-
do la disabilità come un condizione svantaggiata che non riguarda 
solo le persone che ne sono colpite e le loro famiglie, ma come un 
impegno di tutta la comunità, delle istituzioni in primo luogo, perché 
richiede uno sforzo ed una collaborazione multisettoriale integrata.

Ridurre i fenomeni di emarginazione ed isolamento sociale della 
persona disabile e favorirne la socializzazione e  lo sviluppo dell’au-
tonomia personale e sociale.

- Far emergere valorizzare e rispettare l’identità personale;
- Valorizzare le attitudini personali;
- incrementare le abilità sociali;
- perseguire il massimo benessere possibile per ciascun disabile;
- coinvolgere i familiari nel percorso educativo;

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì (ad eccezione dei giorni 
festivi) dalle ore 9,00 alle ore 16,30 presso il centro sociale polifun-
zionale in via Torino, 21 a Volla, Napoli.

Operatori socio assistenziali (OSA), operatori socio sanitari (OSS), 
educatore, esperti di laboratori, cuoco, autista, addetta alle pulizie.

Associazioni territoriali- Soggetti del Terzo settore, centri riabili-
tativi, socio-educativi che si occupano di disabilità, servizi sociali 
territoriali, asl, ambito territoriale.

- Indicatori  della qualità professionale e del servizio svolto
- Customer satisfation (scheda della qualità percepita)
- Gestione reclami.

Criteri di accesso alle
prestazioni

Procedura per la presa
in carico

Procedura per la conserva-
zioni dei dati e delle
informazioni

Referente/i del progetto

Procedura per la diffusione 
delle informazioni

Accesso spontaneo tramite il Segretariato sociale e contattando il 
responsabile del servizio
Le famiglie interessate possono, previo appuntamento con il co-
ordinatore, visitare il servizio durante l’orario di apertura. In base 
all’accordo che centro stabilisce con l’Ambito Territoriale e/o con, 
i servizi sociali territoriali di riferimento, si può accedere al servizio 
anche in regime convenzionato.
Per accedere al servizio privatamente le famiglie devono inoltrare, 
su apposito modulo, domanda di inserimento alla segreteria del 
Centro sociale polifunzionale.

La richiesta viene valutata dall’equipe multidisciplinare in base alla 
corrispondenza dei servizi offerti con le esigenze dell’utente di-
sabile. Una volta accettata la domanda si dà inizio al percorso di 
accoglienza incontrando la famiglia ed accompagnandola nella co-
noscenza degli spazi concreti del servizio, delle modalità di lavoro, 
delle opportunità offerte ecc.

Carta dei servizi- Opuscoli informativi, sito web dedicato.

I dati sono gestiti nel rispetto del Decreto legislativo
n.196  del  2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Assistente sociale .................................................. Coordinatrice.

Rete territoriale

Strumenti di monitoraggio
e  valutazione
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La procedura
del reclamo

Questionario di
soddisfazione

La Cooperativa Fisiomedical Consulting intende 
garantire la tutela dei cittadini-clienti anche at-
traverso 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 la Cooperativa si pone come obiettivo 
quello della risoluzione dei problemi al fine di 
migliorare costantemente la qualità del servizio.
Pertanto, in un rapporto di scambio con il cittadi-
no, risultano importanti i consigli, i dubbi, le os-
servazioni, le esigenze che egli stesso è invitato 
ad esprimere.
La Cooperativa attraverso la figura di Responsa-
bile, è la struttura che interagisce direttamente 
con il cittadino-cliente.
Svolge le funzioni, i compiti e le prestazioni ine-
renti la ricezione e la valutazione delle segnala-
zioni presentate dai cittadini-clienti, 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 pro-
blemi facilmente risolvibili e a predisporre l’atti-
vità istruttoria per i casi più complessi.
Provvede a correggere l’errore segnalato e all’e-
ventuale variazione della procedura adottata al 
fine di non ripetere l’errore.

Modalità di presentazione

I clienti, gli utenti e/o i loro familiari possono pre-
sentare osservazioni o reclami contro gli atti o i 
comportamenti che negano o limitano l’accesso 
e la fruibilità delle prestazioni di assistenza do-
miciliare.

- colloquio con gli operatori della Cooperativa;
- comunicazione telefonica o via fax alla Coope-
rativa;
- compilazione e sottoscrizione del modulo per 
osservazioni, opposizioni, denunce e reclami, di-
stribuito presso gli uffici della Cooperativa;
- lettera in carta semplice indirizzata, inviata o 
consegnata presso gli uffici della Cooperativa.

Le osservazioni o i reclami presentati o ricevuti 
nei modi sopra indicati, qualora non trovino im-
mediata soluzione, avranno risposta entro 10 
giorni dalla presentazione con lettera scritta.
I reclami ricevuti (anche a voce o telefonicamen-
te) vengono registrati e archiviati come forma 
di documentazione disponibile per verifiche e 
controlli.

Modalità di gestione

Il reclamo deve pervenire al Responsabile della 
Qualità in forma scritta attraverso una lettera fir-
mata nelle seguenti modalità:

- via email: info@fisiomedicalconsulting.it
- via fax: 081 561 66 17
- via posta: Fisiomedical Consulting, Via Torino 21 
CAP 80020 Volla (NA).

E’ altrimenti possibile reclamare di persona 
prendendo un appuntamento con il Responsa-
bile Gestione del Sistema Qualità che ascolterà e 
raccoglierà il reclamo, che deve essere comun-
que sottoscritto. Ai reclami si garantisce una ri-
sposta scritta entro 15 giorni.
Responsabile del Sistema di Gestione per la Qua-
lità: Dott. Ciro De Vivo.

Cara/o Signora/Signore,
in un’ottica di miglioramento della qualità, 
nell’ambito del nostro Sistema di Gestione per 
la Qualità e in accordo alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 che lo regola, desideriamo sottoporLe 
un questionario che costituisce un ausilio molto 
importante al fine di ottenere delle informazioni 
sul Suo grado di soddisfazione e contempora-
neamente ci permetterà di individuare gli ambiti 
che necessitano specifiche azioni di migliora-
mento.

Le chiediamo di rispondere alle seguenti doman-
de riguardanti l’ambiente, le prestazioni ed i ser-
vizi che ha ricevuto al riguardo.

Per facilitare l’espressione più sincera delle Sue 
valutazioni il questionario è anonimo. E’ neces-
sario rispondere a tutte le domande e depositare 
il questionario alla Reception che si trova all’in-
gresso della struttura.

1) Come giudica l’accoglimento in struttura?

2) Come considera il rapporto umano di
disponibilità e professionalità del personale?

3) Considera che il livello di cure ricevute sia:

4) Come giudica l’intevento riabilitativo
cui è stato sottoposto?

5) Esprima un giudizio sulla facilità e la velocità di accesso alle informzioni riguardanti i servizi erogati 
dalla struttura, relativamente ai seguenti canali di comunicazione:

1. CALL CENTER

2. E-MAIL

3. SITO WEB

REVISIONE 0 - ANNO 2018 REVISIONE 0 - ANNO 2018
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6) Esponga, se lo desidera, le Sue osservazioni ed i Suoi suggerimenti. La invitiamo a farlo con la massima 
libertà. Terremo conto delle SUe osservazioni:

7) Cosa ha apprezzato maggiormente?

8) Quali cose considera negative?

LA RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE!
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Prestazioni fisioterapiche, infermieristiche
e assistenza domiciliare integrata

Fisiomedical Consulting soc. coop. sociale
Via Ulisse Prota Giurleo, 50
80147 Napoli (NA)
Italy

Tel/Fax: (+39) 081 561 70 20 - (+39) 081 561 66 17
Mobile: (+39) 393 97 00 851

Mail: info@fisiomedicalconsulting.it

www.fisiomedicalconsulting.it


