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PREMESSA
Curare a casa richiede un cambiamento di prospettiva sostanziale: dal malato che
ruota intorno alle strutture erogatrici, alle strutture e professioni che assumono come
centro di gravità la persona con i suoi bisogni… Le cure domiciliari, ed in particolare
l’assistenza domiciliare integrata, rappresentano una base privilegiata di azione per
garantire flessibilità ed efficacia degli interventi.
(Decreto Presidente della Repubblica 23 luglio 98: Approvazione Paino Sanitario
Nazionale per il triennio 1998-2000)

CARTA DEI SERVIZI:
Prima emissione:

15 giugno 2012

Ultima Modifica:

18 aprile 2016

La carta dei servizi è consultabile sul sito internet www.puntoservice.org nella sezione
“Assistenza domiciliare”

Le modifiche rispetto alla versione precedente sono evidenziate in giallo.

4

La CARTA DEI SERVIZI rappresenta uno strumento insostituibile di tutela degli utenti,
non solo garantendo una corretta informazione riguardo ai servizi offerti e alle
modalità di accesso agli stessi, ma anche individuando i principi fondamentali
(eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed
efficacia) che si pongono alla base di tutti gli interventi e fissando gli obiettivi verso i
quali vengono indirizzate le scelte operative.

I primi destinatari della CARTA DEI SERVIZI sono quindi gli utenti e i loro familiari, ma
riteniamo che questo documento possa costituire uno strumento di indubbia utilità
anche per tutti gli operatori impegnati nella gestione del Servizio, per le Istituzioni e
per il Volontariato locale.

La “Carta” non ha la pretesa di rappresentare un documento definitivo, ma vuole
piuttosto costituire un elemento di partenza, passibile certamente di integrazioni e
aggiornamenti futuri, dettati dall’esperienza della gestione concreta del servizio,
nonché dai suggerimenti e dalle osservazioni che ci verranno dagli operatori, dagli
utenti e dai loro familiari.

Caresanablot, 15/06/2012

Punto Service Cooperativa Sociale a r.l.
Il Presidente
Massimo Secondo
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SEZIONE I
PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA
Chi siamo
Costituita a Vercelli nel 1989 da un gruppo dirigente proveniente da decennale
esperienza nel settore, Punto Service inizia la propria attività nel 1990 lavorando
principalmente con la Pubblica Amministrazione ed operando nel territorio
piemontese con offerta di Servizi Socio Assistenziali ed Educativi.
Dopo pochi anni inizia una rapida espansione territoriale sia nel settore pubblico che
nel mercato socio sanitario assistenziale gestito dai privati. Lo sviluppo porta
all’apertura nel 1993 di una prima sede operativa in Lombardia e successivamente
all’acquisizione di nuovi servizi in Emilia Romagna, Veneto e Liguria. Nel 2008 la
Cooperativa acquisisce la prima Residenza per anziani in Toscana.
L’attenzione e l’impegno per una sempre crescente qualità dei servizi, delle
prestazioni e dei metodi di lavoro sono stati motore dell’implementazione e della
formalizzazione del Sistema Qualità di Punto Service, che nel 1998 ha ottenuto, fra i
primi nel settore, la certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.
Nel 2009 Punto Service ha ottenuto inoltre la certificazione del Sistema Qualità in
conformità alla norma UNI 11034:2003, complementare alla UNI EN ISO 9001, ed
inerente specificatamente alla gestione di nidi d’infanzia e di servizi integrativi ai nidi
d’infanzia.
Nell’ottica del miglioramento continuo del livello dei servizi offerti nel 2007 Punto
Service implementa il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ed intraprende
l’iter per la verifica e la certificazione etica. Nel 2008 il Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale di Punto Service è certificato in conformità alla norma SA 8000.
La Certificazione Etica, oltre che riconoscimento di un ambiente di lavoro sereno, sano
e sicuro, e della trasparenza dei processi produttivi a garanzia dei committenti e degli
utenti dei servizi gestiti, è un ulteriore stimolo all’impegno sociale ed al miglioramento
continuo del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, della comunicazione e
del rapporto con tutti gli stakeholders della Cooperativa.
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A garanzia della qualità dei servizi offerti, Punto Service dedica la massima attenzione,
oltre che al mantenimento e allo sviluppo di un’organizzazione efficiente, al corretto
svolgimento delle attività, alla gentilezza e alla cortesia nell’approccio con gli assistiti,
alla disponibilità e alla capacità di soddisfare i bisogni e le esigenze espresse e non,
degli utenti, alla disponibilità e alla collaborazione reciproca nell’affrontare il
quotidiano.
La soddisfazione del cliente, oltre che all’esperienza e alla sensibilità di ciascun
operatore, è affidata ad un sistema documentale che costituisce un punto di
riferimento comune tra i diversi servizi e permette di rendere riproducibili le attività:
la professionalità viene condivisa, il miglioramento ottenuto in un servizio viene
proposto in un altro, favorendo lo sviluppo costante ed omogeneo dell’intera
organizzazione.

Settori di attività
Punto Service opera nel settore dei Servizi Socio Sanitari Assistenziali ed Educativi
offrendo:

Servizi Socio Sanitari Assistenziali




Gestione integrate di strutture residenziali e semi residenziali per anziani
autosufficienti e non autosufficienti.
Servizi di assistenza domiciliare svolto da personale Assistenziale.
Servizi di assistenza domiciliare integrata svolto da personale Assistenziale,
infermieristico e fisioterapico.

Servizi Educativi





Gestioni di comunità alloggio e centri diurni per minori e portatori di handicap.
Servizi Educativi territoriali.
Gestione di asili nido e spazio famiglie.
Gestione di servizi integrativi scolastici (pre-post dopo scuola) e di assistenza
scolastica ai portatori di handicap.
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Le nostre sedi
Attualmente Punto Service è presente su larga scala nel Nord e Centro Italia con clienti
sia pubblici che privati in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e
Marche.
Nel 2014 ha realizzato un fatturato di 97,6 milioni di euro impiegando circa 2.800 soci:
per il suo fatturato e la sua struttura aziendale si colloca tra le prime aziende del
settore a livello nazionale.

Sede Legale
Via Vercelli 23/a
13030 Caresanablot (VC)
Tel: 0161 23 48 00
Fax: 0161 23 48 26

Sede Regionale Assistenza Domiciliare
Rsa I PIOPPI
Via L. Da Vinci ,38
20070 Dresano - Milano
Tel: 02 64 60 809
Fax: 02 66 28 07 83
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Mission & Vision

La nostra Mission
Realizzare un modello di impresa innovativa, semplice e dinamica che, grazie ad una
struttura riproducibile, permette di coniugare concretamente la soddisfazione di tutti
gli attori coinvolti con il successo sul mercato del centro-nord Italia.

La nostra Vision
Essere riconosciuti Leader in Italia nella proposta di servizi innovativi e nella capacità
di rispondere alle esigenze dei Committenti e degli utenti grazie allo sviluppo del
valore delle persone e all’efficacia degli strumenti organizzativi predisposti. Ovunque
operiamo.
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SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI OFFERTE

Il Voucher Socio-Sanitario
Il Voucher Socio-Sanitario è un contributo economico non in denaro, sotto forma di
“titolo di acquisto”, che può essere utilizzato esclusivamente per comprare prestazioni
di assistenza domiciliare socio sanitaria integrata da soggetti accrediti sia pubblici che
privati, svolte da personale professionalmente qualificato.

Destinatari del servizio
Sono persone “fragili” che possono essere assistite a casa quali ad es.: anziani o
persone in convalescenza dopo un ricovero in ospedale che hanno bisogno di
assistenza oppure disabili o sofferenti malattie croniche che non hanno bisogno di un
ricovero ma che non possono recarsi presso gli ambulatori, o lo studio del loro medico
di fiducia, etc.

Richiesta del Voucher
La richiesta del Voucher alla Centrale Operativa Voucher ASL (COV) viene presentata
dal Medico di Medicina Generale o Specialista (MMG) su segnalazione delle famiglie,
dei servizi sanitari o sociali del territorio, dei servizi ospedalieri.

Famiglie

Servizi
Sanitari/Sociali

Servizi
Ospedalieri

MMG

COV
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Assegnazione del Voucher
La richiesta pervenuta alla COV viene valutata da parte del personale dell’ASL in stretta
collaborazione con il Medico di Medicina Generale, tramite visita a domicilio durante
la quale vengono rilevati i problemi, i bisogni di assistenza ed il livello di dipendenza
del paziente.
Se ritenuto opportuno il valutatore dell’ASL:




esegue una visita del paziente somministrando scale di valutazione per
garantire le cure più idonee;
provvede a consegnare al paziente il Voucher e il questionario di Customer
Satisfaction;
comunica all’Utente del servizio l’elenco degli erogatori accreditati per le
prestazioni di assistenza domiciliari.

L’Utente del servizio sceglie il soggetto erogatore delle prestazioni, lo segnala al
valutatore dell’ASL che provvede ad informare la COV.

Valutazione ed Emissione Voucher

COV

COV

Segnalazione Scelta Erogatore
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Attivazione del servizio e sua organizzazione
La COV informa il soggetto erogatore scelto dall’Utente che provvede all’attivazione
del servizio:
•
entro 24 ore nel caso di Utenti affetti da patologie richiedenti un alto
grado di intensità assistenziale
•
entro 72 ore nel caso di Utenti affetti da patologie richiedenti un medio
o basso grado di intensità assistenziale

COV

SOGGETTO EROGATORE – PUNTO SERVICE
Responsabile
Servizio ADI

Equipe Medica

EQUIPE
EROGATIVA
PROVINCIA DI
COMO

UTENTI
PROVINCIA DI
COMO

EQUIPE
EROGATIVA
MILANO e
PROVINCIA

UTENTI
DI MILANO E
PROVINCIA

Responsabile
Sanitario

EQUIPE
EROGATIVA
PROVINCIA DI
MONZA
BRIANZA

EQUIPE
EROGATIVA
PROVINCIA DI
PAVIA

UTENTI
PROVINCIA DI
MONZA
BRIANZA

UTENTI
PROVINCIA DI
PAVIA
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Il modello organizzativo proposto prevede la suddivisione del bacino di utenza in
quattro gruppi distinti, definiti in base alla provincia di appartenenza.
A ciascun gruppo di utenti viene assegnata un’équipe erogativa differente costituita
da personale infermieristico, riabilitavo e assistenziale che eroga le prestazioni presso
il domicilio con i seguenti vantaggi:




migliore organizzazione del servizio con una attenzione alla riduzione dei
tempi di spostamento degli operatori in quanto ogni équipe erogativa ha in
carico Utenti appartenenti ad un'area geografica limitata;
contenimento del turn-over degli operatori in quanto le sostituzioni di
eventuali operatori assenti vengono effettuate con operatori appartenenti alla
medesima équipe erogativa.

In particolare:
Il Coordinatore del Servizio ADI




coordina e pianifica il servizio provvedendo a:
o attivare gli interventi richiesti dal COV assegnando il caso all’operatore
dell’équipe di riferimento;
o garantire il continuo svolgimento del servizio tramite sostituzioni sia
programmate (ferie, riposi, congedi etc.) che improvvise (malattie,
infortuni, motivi familiari) degli operatori;
o programmare e condurre le riunioni di organizzazione e verifica con gli
operatori;
o raccogliere, elaborare e trasmettere periodicamente all’ASL la
documentazione di rendicontazione del servizio;
verifica la qualità del servizio e delle prestazioni erogate.

Il Coordinatore del Servizio ADI è munito di cellulare al fine di garantire la reperibilità
anche durante gli orari di chiusura della sede operativa.
Equipe Medica
Composta da Medico Geriatra, Fisiatra e Psicologo interviene su richiesta dell’ASL.
Il Responsabile Sanitario


assicura la realizzazione del programma sanitario svolgendo un’azione di
indirizzo complessivo delle attività e delle risorse sanitarie del servizio;

13



assicura la definizione e l’adozione di idonei metodi, prassi, strumenti di
interventi sanitario e riabilitativo.

Équipe erogativa territoriale
Ogni Équipe è costituita da Infermieri Professionali, Terapisti della Riabilitazione e
Ausiliari Socio Assistenziali o Operatori Socio Assistenziali in numero adeguato alla
realizzazione del Servizio nel Distretto di riferimento.
Su richiesta dell’ASL interviene anche l’educatore professionale.
Ciascun operatore, per la propria zona di riferimento e per proprie competenze
professionali:



eroga le prestazioni professionali attenendosi alle indicazioni e ai programmi
di intervento predisposti dai Valutatori dell’ASL;
contribuisce alla programmazione delle attività tramite:
o la partecipazione, se richiesta, agli eventuali incontri con il MMG e
l’équipe dei Valutatori per la programmazione e la verifica degli
interventi;
o l'applicazione rigorosa del PAI elaborato a favore di ogni singolo utente;
o la segnalazione dei problemi riscontrati;
o la compilazione della documentazione in uso;
o osservazioni scritte sull'andamento del servizio.

Rinnovo o chiusura del servizio
Il rinnovo o la chiusura degli interventi viene decisa dai Valutatori dell’ASL (8 gg. prima
della scadenza del Voucher) in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
prefissati o al venir meno delle condizioni determinanti la presa in carico.
La cartella clinica prodotta durante il servizio all’Utente potrà essere richiesta, con le
modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dagli aventi diritto e previa
motivata richiesta scritta. La medesima sarà rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta previo pagamento dei diritti di segreteria senza costi aggiuntivi fino ad un
massimo di 50 pagine.
Il soggetto gestore garantisce la continuità dell’assistenza degli utenti, in caso di
urgenze o eventi imprevisti ed in caso di chiusura del voucher per trasferimento
dell’Utente in diverse UdO se ne dà evidenza nella cartella dando ampia disponibilità
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per fornire tutte le informazioni che potrebbero essere utili al proseguimento del
percorso assistenziale.

Le prestazioni offerte
La Cooperativa offre prestazioni assistenziali eseguite nei giorni feriali nella fascia
oraria tre le 08.00 e le 20.00 e in orari concordati con l’Utente.
Qualora previsto dal PAI e per casi di particolare criticità assistenziale le prestazioni
sono garantite anche nei giorni festivi.
Vengono di seguito riportate a titolo esemplificativo le principali prestazioni
Infermieristiche e Riabilitative effettuate dagli operatori della Cooperativa.
Prestazioni Infermieristiche
assicurazione della respirazione
o assistenza al paziente in ossigenoterapia, con tracheotomia, con ventilatore
o aspirazione delle secrezioni
o allestimento di un ambiente idoneo a facilitare la respirazione
assicurazione dell’alimentazione e dell’idratazione
o
o
o
o

assistenza al paziente in alimentazione entrale o in alimentazione parenterale
sorveglianza diabetica ed educazione alimentare
controllo bilancio alimentare
addestramento all’uso di ausili per l’alimentazione

assicurazione dell’eliminazione urinaria ed intestinale
o posizionamento del catetere vescicale e sostituzione, assistenza al paziente
portatore di catetere vescicale, ginnastica vescicale
o controllo diuresi e gestione dei problemi di incontinenza, assistenza al
paziente con stomia, o con alterazioni dell’alvo (clistere, svuotamento
ampolla rettale etc.)
o assicurazione dell’igiene
o assistenza al paziente per l’igiene parziale, per l’igiene del cavo orale, degli
occhi e dei piedi
o assistenza al paziente per l’igiene completa
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assicurazione del movimento
o mobilizzazione e posizionamento dell’assistito
o massaggi con idratanti ed emollienti
o guida all’uso di presidi ed ausili
assicurazione del riposo e del sonno
o consiglio su un ambiente adeguato al sonno ed al riposo
o ascolto e supporto rispetto ai problemi che turbano il sonno e il riposo

assicurazione della funzione cardiocircolatoria
o rilievo di parametri vitali e controllo sensorio
o controllo dei tegumenti
assicurazione di un ambiente sicuro
o sorveglianza e controllo dai rischi da elettricità, combustione, incendio ed
eliminazione delle barriere architettoniche
o sorveglianza e prevenzione di accidenti traumatici, ustioni, intossicazioni
o verifica delle condizioni igieniche ambientali e attivazione di interventi di
sanificazione, prevenzione e controllo dei rischi di infezione collegati all’attività
sanitaria
sviluppo di una corretta interazione nella comunicazione
o
o
o
o
o

prima visita e colloquio
individuazione ed attivazione di mezzi idonei per facilitare la comunicazione
prevenzione e/o riduzione dell’isolamento
intervento mirato di educazione sanitaria, di istruzione ed addestramento
intervento di supporto e sostegno

applicazione delle procedure terapeutiche
o somministrazione farmaci e sorveglianza assunzione terapia, posizionamento
di sonde e cateteri per quanto di competenza, assistenza per la gestione di
drenaggi
o assistenza per la sorveglianza del catetere venoso centrale
o cura del patrimonio venoso
o lavanda vescicale e vaginale, istillazioni ed irrigazioni
o impacchi caldo umidi, medicazioni di ferite, bendaggi
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o interventi di prevenzione, trattamento delle lesioni da pressione,
prevenzione/trattamento del piede diabetico
esecuzione delle procedure diagnostiche
o
o
o
o

rilevazione temperatura corporea, peso-altezza
misurazione del bilancio idro-elettrolitico
effettuazione test diagnostici e prelievo venoso domiciliare
raccolta ed invio di secrezioni per esami colturali

attività gestionali
o supervisione personale di supporto
o compilazione della cartella infermieristica ed elaborazione piano di assistenza

Le Prestazioni Riabilitative
valutazione funzionale
o rilevazione della diagnosi di accesso e delle indicazioni mediche
o valutazione del deficit funzionale, del grado di collaborazione al trattamento
riabilitativo
o valutazione dei rischi di lesione da trattamento riabilitativo
educazione sanitaria
o istruzione alla gestione della disabilità motoria nelle adl/iadl
o individuazione delle problematiche ambientali
o individuazione delle problematiche gestionali di chi si prende cura dell’Utente
(familiare o non)
o suggerimenti sugli adeguamenti ambientali interni/esterni alla casa in
relazione alla disabilità motoria
addestramento all’utilizzo di ausili e protesi
o consigli sull’adozione di ausili e controllo del corretto utilizzo degli ausili e
protesi
o addestramento alla gestione del moncone di amputazione a scopo protesico
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correzioni posturali e training
o addestramento e correzioni posturali, training ai passaggi posturali sia
all’Utente che a chi si prende cura di Lui
o training alla deambulazione

rieducazione motoria
o trattamento di rieducazione segmentaria/globale attiva, o
segmentaria/globale assistita
o trattamento di mobilizzazione per la prevenzione del danno terziario
rieducazione neuromotoria e propriocettiva
o trattamento per l’inibizione della spasticità e discenesia
o rieducazione dello schema corporeo e motorio con modalità verbali e
sensoriali
rieducazione respiratoria
o
o
o
o
o

indicazioni delle posture facilitanti
intervento per l’aumento dei diametri toracici
mobilizzazione scapolo-toracica e della colonna
potenziamento della funzionalità diaframmatica
educazione all’economizzazione dell’atto respiratorio

attività gestionali
o compilazione cartella e scheda riabilitativa
Le Prestazioni Sociali di rilievo sanitario
o giene personale (cavo orale, manicure, igiene intima, spugnature a letto,
lavaggio capelli e barba)
o igiene personale completa (bagno)
o aiuto nell’alzata e nella messa a letto
o aiuto e assistenza nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione, etc.
o aiuto e controllo nell’espletamento delle attività quotidiane
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SEZIONE III
STANDARD DI QUALITÀ

Gli Standard di Qualità
Qualità, competenza e servizio sono elementi fondamentali della nostra strategia
aziendale tra i cui obiettivi figura:
“la massima SODDISFAZIONE DEL CLIENTE nel rispetto delle sue aspettative ed
esigenze sia implicite che esplicite, in quanto componente essenziale della qualità
complessiva dei servizi erogati”.
Pertanto il principio base della politica della qualità è quello di assicurare la completa
soddisfazione del cliente attraverso un continuo miglioramento del nostro servizio.
Al fine del raggiungimento di tale obiettivo si dichiarano in modo trasparente sia gli
indicatori di qualità che verranno valorizzati nella erogazione del servizio sia gli
standard da raggiungere per realizzare in concreto tale valorizzazione, nonché si
definiscono gli strumenti e le modalità di rilevazione dei dati relativi ad ogni standard.
Abbiamo definito gli standard sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione di
servizi di Assistenza Domiciliare Integrata: tali standard rappresentano ovviamente un
punto di partenza suscettibile di variazione ed aggiornamenti.
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STANDARD

INDICATORE

100 % di Voucher attivati N° di Voucher attivati nel
nel rispetto dei tempi
rispetto dei tempi/n° di
dichiarati
Voucher attivati

MODALITÀ DI
RILEVAZIONE

Report specifico

All’interno del servizio
vengono eseguite
indagini di Customer
Satisfaction

N° utenti /familiari
intervistati sul totale
degli utenti

Somministrazione di
Questionari di Customer
Satisfaction

Tutto il personale a
contatto con l’Utente è
chiaramente
identificabile tramite
tesserino di
riconoscimento

N° di operatori che
hanno apposto il
nominativo sulla divisa
rispetto al numero totale
degli operatori

Verifica sul campo

Modalità di verifica
Annualmente vengono effettuate verifiche periodiche al fine di riesaminare gli
obiettivi posti e valutare il livello dei risultati ottenuti.
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SEZIONE IV
L’UTENTE: DIRITTI E DOVERI

I Diritti
Dignità Umana
La dignità umana è inviolabile, è rispettata e tutelata. Gli operatori si rivolgono
all’Utente osservando regole formali adeguate e hanno cura di non offendere la loro
dimensione fisica e affettiva.
Diritto di cura e assistenza
E’ assicurato all’Utente il trattamento infermieristico e riabilitativo più idoneo,
eseguito da personale specializzato, in modo da garantire le migliori condizioni di
benessere, autonomia e salute.
Diritto di difesa
L’Utente ha il diritto di presentare, come forma di autotutela, osservazioni,
segnalazioni e reclami che saranno doverosamente esaminate dai responsabili di
riferimento (vd. pag 21).
Diritto di prevenzione
Ogni attività è organizzata in modo da assicurare le migliori condizioni ambientali in
cui l’Utente è coinvolto.
Diritto di parola e ascolto
Massima considerazione viene dedicata ad ogni parola e sentimento che l’Utente ha
bisogno di esprimere.
Diritto di informazione
Ogni Utente ha il diritto di avere in modo semplice e chiaro informazioni adeguate sui
propri diritti, sui servizi e sulle prestazioni erogate e sulle modalità di presentare
osservazioni sulla qualità dei servizi erogati.
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Ogni operatore porta il cartellino di riconoscimento in cui è esposta la propria identità,
la propria mansione e qualifica.
Diritto di partecipazione
L’Utente può contribuire con osservazioni, proposte e suggerimenti alla definizione
della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e alla personalizzazione degli stessi
(vd. pag. 22).
Diritto alla critica
L’Utente ha il diritto di avanzare liberamente critiche senza subire pressioni o
condizionamenti.
Diritto al rispetto e pudore
Ogni Utente ha diritto in ogni circostanza al rispetto e che non sia offeso il proprio
sentimento di pudore. E’ dedicata particolare cura alla conservazione della sfera
personale e intima della persona.
Diritto alla riservatezza
Ogni Utente ha diritto alla riservatezza di tutti i dati e le informazioni di carattere
personale, relativi a patologie e ogni circostanza che Lo riguardi; tali informazioni sono
protette dal rispetto delle normative vigenti in materia di privacy da parte del
personale di ogni livello.
Diritto di pensiero e religione
Ogni Utente ha diritto di esercitare la propria libertà di pensiero e di religione senza
che sia opposto impedimento.
Diritto ad un trattamento personalizzato
Ogni forma di attività e intervento sono finalizzati ad assicurare all’Utente
un’assistenza specifica con un alto grado di personalizzazione, sensibile alle esigenze
e alla specificità di ognuno.

22

I Doveri
Il rispetto e l’osservanza da parte degli Utenti di alcuni doveri favoriscono un
appropriato e regolare svolgimento delle attività di assistenza. Tali doveri non devono
essere vissuti come limitazioni alla propria libertà ma come una ulteriore garanzia di
efficienza:
o L’Utente deve esprimere un rapporto di fiducia e rispetto verso il personale
che esegue le prestazioni, presupposto indispensabile per l’impostazione di un
corretto programma terapeutico assistenziale;
o L’Utente deve comportarsi responsabilmente in ogni momento con la volontà
di collaborare con il personale sanitario;
o L’Utente deve informare tempestivamente la Cooperativa della impossibilità
di usufruire dell’intervento programmato al fine di evitare sprechi di tempo e
di risorse.

Meccanismi di Tutela e Partecipazione
La Cooperativa riconosce all’Utente e ai Suoi Familiari un potere di controllo diretto
sulla qualità dei servizi ricevuti, dando loro la possibilità di presentare reclami e
suggerimenti dei quali sono qui esposte le modalità di presentazione.

Reclami
La Cooperativa garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’Utente anche
attraverso la possibilità di sporgere reclamo in seguito ad atti o comportamenti che
possano impedire, limitare o ridurre la fruibilità delle prestazioni o in seguito a
disservizi o comunque a situazioni che ritenga non conformi a criteri di correttezza,
cortesia e qualità del servizio.

Ufficio Preposto
Gli eventuali reclami possono essere presentati all’URP (Ufficio Relazioni con il
Pubblico) situato a Dresano presso la Sede Operativa Regionale di Punto Service.
L’Utente/Familiare riceveranno, su richiesta, risposta scritta al reclamo in tempi
variabili in relazione alla complessità dei fatti e comunque entro 7 gg dalla
formalizzazione del reclamo.
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L’URP provvede a trasmettere la segnalazione al Responsabile del Servizio ADI della
Cooperativa, che raccolte le informazioni in merito, si attiva per risolvere il reclamo e
comunicare una appropriata risposta all’Utente.

Modalità di presentazione del reclamo
L’Utente può esercitare il proprio diritto con:
o lettera in carta semplice consegnata o inviata all’URP;
o segnalazione telefonica o fax all’URP;
o colloquio diretto con il personale preposto all’URP.

Suggerimenti e consigli
Al fine di migliorare i servizi offerti e renderli il più possibile adeguati alle esigenze
degli Utenti, gli Utenti stessi o i Loro familiari, possono fare pervenire consigli,
proposte, segnalare eventi ed episodi o fare considerazioni di qualunque tipo.

Tali segnalazioni possono essere presentate tramite:
o
o
o
o

lettera in carta semplice consegnata o inviata all’URP;
segnalazione telefonica o fax all’URP;
colloquio diretto con il personale preposto all’URP;
il questionario di soddisfazione della Cooperativa.

I dati raccolti vengono elaborati allo scopo di tradursi in stimoli utili alla
programmazione ed alla gestione delle attività e sono utilizzati come risorse per
innovare e migliorare il servizio.
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SEZIONE V
NOTIZIE UTILI
URP Ubicazione ed orari

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
È situato presso gli uffici della Sede Regionale del Servizio ADI presso la

Residenza per Anziani “ I PIOPPI ” a Dresano - Mi.
Via L. DA VINCI, 38 – 20070 DRESANO- MI
Tel. 02.6460809 - Fax. 02.66280783
e-mail: voucherservice@puntoservice.org
Da Lunedì a Venerdì, dalle 9.30 alle 17.30

Si occupa di:
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
RACCOLTA OSSERVAZIONI
GESTIONE RECLAMI
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Come raggiungere la SEDE REGIONALE
La Sede Regionale è raggiungibile con mezzi propri o pubblici (treno e autolinee):
In auto da Milano e Torino
Dalle tangenziali milanesi seguire le indicazioni per la A1, direzione Bologna. Uscire al casello
di Melegnano e svoltare a sinistra in direzione Melegnano sulla Strada Provinciale 40
Melegnano Binasco/SP40. Seguire indicazioni per Dresano.
Mezzi Pubblici:
• Da Milano: linea Metro Milano M3 (gialla),direzione San Donato, fermata: San Donato.
Successivamente servizio autolinee Milano Sud Est Trasporti “Autoguidovie” z415 per
Melegnano. Fermata: Dresano S/P 159 L. da Vinci
• Da Melegnano: servizio autolinee Milano Sud
Est Trasporti “Autoguidovie” z415. Fermata: Dresano S/P 159 L. da Vinci
• Da Lodi: linea 11 servizio Line Spa

Riferimenti Territoriali
MILANO: TEL 335 69 61 376
adimilano@puntoservice.org
MILANO 1: TEL 393 95 75 948
adimilano1@puntoservice.org
MILANO 2: TEL 393 95 75 948
adimilano2@puntoservice.org
COMO: TEL 346 23 14 311
adicomo@puntoservice.org
MONZA-BRIANZA: TEL 346 23 14 311
adimonza@puntoservice.org
PAVIA: TEL 346 23 25 649
voucherservice@puntoservice.org

FAX UNICO: 02 66 28 07 83
e-mail: voucherservice@puntoservice.org
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PUNTO SERVICE
Cooperativa Sociale a r.l.

Via Vercelli 23/a - 13030 Caresanablot (Vc)
Tel. 0161 23 48 00 - Fax. 0161 23 48 26
e-mail: voucherservice@puntoservice.org
www.puntoservice.org
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Via Vercelli 23/a - 13030 Caresanablot (Vc)
Tel. 0161 23 48 00 - Fax. 0161 23 48 26
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