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PERCHÉ LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi ha lo scopo di informare i cittadini in me-
rito ai criteri di accesso ai servizi e alle modalità di funzionamento,
ponendo gli utenti nelle condizioni di valutare la qualità del servi-
zio erogato. Vi si trovano inoltre le modalità per attivare reclami e
azioni di ricorso per eventuali carenze nel servizio erogato.

OBIETTIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è uno strumento utile a:
• Essere un efficace sistema di informazione sulle prestazioni ero-

gate;
• Monitorare la qualità e gli standard dei servizi, con l’obiettivo di

un miglioramento nel tempo;
• Affermare il diritto al reclamo contro atti o comportamenti che

limitino o impediscano la fruibilità dei servizi, individuando le
procedure stesse per presentare il reclamo.

La Carta dei Servizi, fornendo quindi ad utenti e famigliari
un’informazione chiara e dettagliata sui servizi erogati dalla Coo-
perativa, tutela i fruitori perché, esplicitando gli obiettivi e indivi-
duando le prestazioni, stabilisce le modalità che devono essere ri-
spettate nei diversi tipi di intervento ed i livelli di Qualità cui tende
la Cooperativa. Ha come scopo quindi, quello di mettere al cen-
tro dell’attenzione il cittadino utente, inteso come persona porta-
trice di bisogni, diritti e legittime pretese a cui si deve e si vuole da-
re una risposta.

La verifica sulle prestazioni effettuate avviene sotto il controllo
del Responsabile della Qualità ed è basata su rilevazioni periodiche,
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somministrazione di questionari e/o interviste ed eventuali reclami
pervenuti relativi ad eventuali anomalie.

MISSION

La Cooperativa Sanitelgest, si propone di svolgere la propria
attività ed ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della co-
munità guardando all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso
lo svolgimento di attività di gestione di servizi assistenziali socio-sa-
nitari, infermieristici e  medico-specialistici.

La Cooperativa risponde quotidianamente alla crescente do-
manda di servizi di assistenza alla persona e si fa carico, 24h su 24,
nei giorni feriali e durante le festività, del soddisfacimento di tutte
le più diverse richieste di intervento socio-assistenziale ed infermie-
ristico a domicilio, presso case di riposo ed in convenzione con gli
Enti Pubblici.

La Cooperativa Sanitelgest ben consapevole di quest’evolu-
zione, traduce la sua attività in funzione di obiettivi comuni, inse-
rendo il concetto di qualità completa in tutte le sue proposte: dal-
l’assistenza diretta alla persona all’assistenza infermieristica, servi-
zio medico-specialistico, servizio di accompagnamento, servizio
ambulanze ed altro.

Assistere una persona vuol dire farla continuare a vivere a con-
tatto con quell’ universo privato di persone e cose da cui può trar-
re conforto. L’assistito, in condizione di temporanea o permanente
infermità diviene in tal modo, come il sole al centro dell’universo,
un punto di attrazione di attenzioni e cure. I suoi bisogni e le sue
scelte ispirano, pertanto un’assistenza mirata al pieno rispetto del-
la dignità e del valore umano. Con questa filosofia la Cooperativa
si impegna da sempre nella redazione di progetti e nella realizza-
zione di servizi sempre più avanzati in funzione dell’efficacia e del-
l’affidabilità della risposta.

La Cooperativa quindi, nell’ottica della realizzazione del benes-
sere globale dei propri utenti, garantisce una formazione adegua-
ta ed estesa a tutti gli operatori coinvolti, sia per quanto riguarda i
contenuti tecnici delle relative prestazioni e servizi da fornire, sia
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per ciò che concerne la qualità della comunicazione e della relazio-
ne interpersonale tra paziente e operatore.

SCOPO SOCIALE, ATTIVITÀ E SERVIZI

La cooperativa, che non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata
dai principi della mutualità, si propone di svolgere la propria attivi-
tà mutualistica in funzione dell’oggetto sociale. 
In particolare gli obiettivi della Cooperativa per il servizio di Assi-
stenza domiciliare sono i seguenti:
• Favorire l’autonomia della persona, la vita di relazione e la per-

manenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situa-
zioni di disagio; 

• Tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recu-
pero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vi-
ta di relazione; 

• Limitare l’allontanamento dall’ambiente familiare e sociale alle
sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza
nel proprio ambiente costituirebbe  fattore di eccessivo disagio
e deterioramento, riducendo così il ricorso all’ospedalizzazione
impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strut-
ture residenziali; 

• Favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità at-
traverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento; 

• Favorire la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative e
attuative del Servizio di Assistenza alla persona, anche attraver-
so i rappresentanti delle organizzazioni sociali e delle associazio-
ni del settore; 

• Prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le
condizioni di isolamento, di solitudine, di bisogno, e migliorare
la qualità della vita del paziente in generale; 

• Curare e assistere pazienti in condizioni di salute tali che siano
trattabili a domicilio, migliorando la qualità di vita degli stessi; 

• Sostenere le capacità di auto - cura dell’individuo e della fami-
glia, trasmettendo loro eventuali competenze utili per una auto-
nomia di intervento.
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In particolare lo statuto della Cooperativa Sociale 
Sanitelgest onlus, prevede Servizi Integrati di Assistenza
dedicati alla persona:

• Assistenza domici-
liare ed ospedalie-
ra, oppure realiz-
zata entro centri di
servizi apposita-
mente allestiti o
messi a disposizio-
ne da enti pubblici
o privati (anche
ospedali, cliniche
ed altre strutture).

• Attività di assi-
stenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure
realizzata entro i centri di servizi appositamente allestiti o messi
a disposizione da enti pubblici o privati (anche ospedali, cliniche
ed altre strutture).

• Attività e servizi di fisioterapia e massaggi a carattere domicilia-
re, oppure realizzata entro i centri di servizi appositamente alle-
stiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati.

• Attività e servizi medico-specialistici a carattere domiciliare, op-
pure realizzata entro i centri di servizi appositamente allestiti o
messi a disposizione da enti pubblici o privati.

• Gestione strutture di accoglienza per persone anziane auto-suf-
ficienti e non, nonché servizi integrati per residenze private.

• Gestione di residenze sanitarie assistenziali (RSA), case alloggio,
case protette, case albergo, case di riposo, Hospice, day-hospi-
tal, centri per  malati Alzheimer, Parkinson;

• Prestazione e gestione di servizi e centri di riabilitazione;
• Gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere ricreati-

vo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché
altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo socia-
le:
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• Attività di formazione e consulenza in tutti i settori in cui opera
la cooperativa;

• Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali,
entro il territorio in cui opera, al fine di renderle più consapevo-
li e disponibili all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in
stato di bisogno;

• Attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istitu-
zioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di afferma-
zione dei loro diritti;

• Gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializ-
zazione;

• Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effet-
tuati tanto presso la famiglia, tanto quanto la scuola ed altre
strutture di accoglienza;

• Gestione di case alloggio per minori e centri materno-infantili;
• Gestione di astanterie e strutture di ricovero ed assistenza per

ragazze madri e donne con prole in stato di difficoltà;
• Gestione di brefotrofi ed altri istituti per minori anche affidati al-

l’autorità giudiziaria;
• Gestione di case alloggio, case famiglia e gruppi appartamento

per disabili;
• Interventi per la piena integrazione dei disabili, concordati ove

possibile con i disabili stessi, in relazione alle specifiche condizio-
ni (tipo: realizzazione di centri socio-riabilitativi e di comunità al-
loggio, servizi di accoglienza per le persone prive di sostegno fa-
miliare, erogazione di pre-
stazioni di sostituzione tem-
poranea alla famiglia ed ac-
cesso al sistema di trasporto
pubblico).

• Servizi per la gestione di im-
pianti telematici per il soc-
corso, teleassistenza, tele-
controllo ambientale, tele-
prenotazione e telemedici-
na.
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• Servizio di pronto intervento
con ambulanza.

• Trasporto in ambulanza per
anziani e disabili.

• Trasporto con mezzi ade-
guati per disabili.

• Prestazioni integrate socio-
sanitarie per contrastare di-
pendenza da sostanze stu-
pefacenti, alcool, farmaci,
favorendo interventi di recu-
pero e reinserimento sociale.

• Supporto informatico di consulenza a persone e famiglie per
usufruire dei servizi utili a contrastare le varie dipendenze.

• Attività di gestione di aree di sosta e di trasporto per nomadi,
viaggianti, profughi e qualsiasi altro gruppo sociale in condizio-
ni di precarietà.

• Attività educative, formative di supporto scolastico ed extrasco-
lastico per minori ed adulti destinatari dello scopo sociale, com-
presa la gestione di asili nido, scuola, case di riposo, biblioteche,
ludoteche, parchi giochi, centri sociali per soggiorni climatici, co-
lonie estive ed invernali.

Per la realizzazione di tali interventi la cooperativa sociale si av-
vale della collaborazione di personale qualificato, O.S.S., A.S.A.,
Infermieri, Medici, Fisioterapisti, Psicologi ecc, con program-
mazione degli interventi in conseguenza delle richieste di assisten-
za degli utenti, ma anche in turnazione costante, nel caso delle al-
tre attività, secondo il piano operativo strutturato dalla cooperativa
e con la supervisione del Coordinatore dei servizi,

La Cooperativa Sociale Sanitelgest onlus si propone inoltre di
partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e di inte-
grare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, pro-
muovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto
dell’associazionismo cooperativo.

La Cooperativa mantiene inoltre l’intento di perseguire i propri
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fini sociali e statutari in una continua collaborazione con la rete di
enti, associazioni ed organismi del terzo settore che si propongono
di avviare azioni propositive per la risoluzione di problematiche so-
ciali per la piena integrazione delle persone in situazione di disagio,
oltre che avviare azioni di positivo coinvolgimento sociale per la co-
munità tutta.

La Sanitelgest vuole contribuire alla creazione di una nuova re-
altà a misura d’uomo, molto attenta alle necessità di ognuno, cer-
cando di dare serenità, amore e sostegno agli utenti ed ai loro fa-
miliari, pertanto traduce la propria attività in funzione di obiettivi
comuni, inserendo il concetto di qualità in tutte le sue proposte di
assistenza alla persona.

PRINCIPI DEI SERVIZI

Nell’erogare i propri servizi la Cooperativa SanitelGest onlus
assume i principi del DPCM 27 gennaio 1994 per la tutela dei dirit-
ti degli utenti come di seguito:

Eguaglianza
L’erogazione del servizi è ispi-

rata al principio di eguaglianza
dei diritti degli utenti. Le regole
che riguardano i rapporti tra
utenti e servizi e l’accesso agli
stessi sono uguali per tutti. 

Imparzialità
Le attività, nei confronti degli

utenti,  sono ispirati a criteri di
obiettività, giustizia ed imparzia-
lità.
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Continuità
L’erogazione dei servizi, nell’ambito delle modalità stabilite dalla

normativa regolatrice di settore, è continua, regolare e senza inter-
ruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del
sevizio vengono adottate misure volte ad arrecare agli utenti il mi-
nor disagio possibile.

Diritto di scelta
Il diritto di scelta dell’utente è

sempre tenuto in considerazione.
Il diritto di scelta riguarda, in par-
ticolare, la condivisione dell’inter-
vento messo in atto per il raggiun-
gimento dell’obiettivo per il quale
il Servizio  è organizzato.

Partecipazione
L’utente è partecipe della formulazione dell’erogazione del ser-

vizio che lo riguarda. L’utente ha diritto di accesso alle informazio-
ni che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le
modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

L’utente può prospettare osservazioni, formulare suggerimenti,
produrre memorie e documenti per il miglioramento del servizio.

Il Coordinamento dei servizi della Cooperativa acquisisce pe-
riodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio
reso e ne dà riscontro all’utente stesso.

Efficienza ed efficacia
I servizi sono erogati in modo da garantire l’efficienza e l’effica-

cia, la Cooperativa adotta le misure idonee al raggiungimento di
tali obiettivi. La Sanitelgest vuole raggiungere obiettivi a medio e
lungo termine in modo da rispondere in modo adeguato ed effica-
ce alle necessità di ogni utente passo per passo, cercando di soste-
nere i pazienti e le loro famiglie. Una delle principali finalità è il rag-
giungimento di una efficace ed efficiente qualità in ogni servizio di
assistenza alla persona che viene offerto.
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CARTA DEI DIRITTI E DOVERI
DEL MALATO O UTENTE

1. DIRITTO AL TEMPO
Ogni paziente  ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pa-
ri di quello  degli operatori sanitari.

2. DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE
SANITARIA
Ogni paziente ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la
documentazione sanitaria di cui necessita nonché ad entrare in
possesso degli atti necessaria certificare in modo completo la
sua condizione di salute.

3. DIRITTO ALLA PROTEZIONE
Gli operatori della Cooperativa Sociale Sanitelgest hanno  il do-
vere di proteggere in maniera particolare ogni  paziente che
prendono in cura, a causa del suo stato di salute, si trova in una
condizione momentanea o permanente di debolezza, non fa-
cendogli mancare per nessun motivo e in alcun momento l’assi-
stenza di cui hanno bisogno.

4. DIRITTO ALLA CERTEZZA
Ogni paziente ha diritto ad ave-
re la certezza del trattamento
nel tempo e nello spazio, a pre-
scindere dal soggetto erogato-
re, privato o pubblico che sia.

5. DIRITTO ALLA FIDUCIA
Ogni paziente ha diritto a ve-
dersi trattato come un sogget-
to degno di fiducia.

6. DIRITTO ALLA QUALITÀ
Ogni paziente ha diritto di tro-
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vare nei nostri  servizi operatori  orientati verso un unico obbiet-
tivo: farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute.

7. DIRITTO ALLA DIFFERENZA
Ogni paziente  ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità
derivante dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di
salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza
trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze.

8. DIRITTO ALLA NORMALITÀ
Ogni  paziente ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il neces-
sario, le sue abitudini di vita.

9. DIRITTO ALLA FAMIGLIA
Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha di-
ritto di ricevere dalla nostra Cooperativa il sostegno materiale
necessario.

10. DIRITTO ALLA DECISIONE
Il paziente ha diritto, sulla base delle informazioni in suo posses-
so e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una pro-
pria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla pro-
pria salute e alla propria vita.

11. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI
Ogni paziente  ha diritto, di fronte ad una violazione subita, al-
la riparazione del torto subito in tempi brevi e in misura con-
grua.

L’OBIETTIVO E SCOPO PRIMARIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI è quello di consentire  la permanenza dei
soggetti interessati nel proprio ambiente di vita , in quanto la Sani-
telgest  è consapevole dell’esigenza che ogni paziente ha di conti-
nuare a vivere a contatto con i propri familiari senza dover quindi
rinunciare ad un universo privato di persone e cose da cui può trar-
ne conforto senza dover quindi ricorrere a strutture residenziali. I
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bisogni e le scelte delle persone ispirano, pertanto, un’assistenza
mirata al rispetto ed alla dignità del valore umano.

DOVERI DEL MALATO O UTENTE

La diretta par-
tecipazione al-
l’adempimento di
alcuni doveri è la
base per usufruire
pienamente dei
propri diritti. L’im-
pegno personale
nell’assolvere i do-
veri è un rispetto
verso la comunità
sociale e verso
servizi usufruiti da tutti cittadini. Ottemperare ad un dovere vuol di-
re anche migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte del-
la Cooperativa.

1) Il paziente quando accede ad un’assistenza socio-sanitaria/so-
cio-assistenziale è invitato ad aver un comportamento respon-
sabile in ogni momento e a collaborare con il personale me-
dico, infermieristico, tecnico e con la direzione.

2) L’accesso ai servizi da parte del paziente esige un rapporto di
fiducia e di rispetto verso il personale, presupposto indi-
spensabile per l’impostazione di un corretto programma tera-
peutico ed assistenziale.

3) È dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sani-
tari sulla propria volontà di rinunciare, secondo la propria
volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affin-
ché possano essere evitati sprechi di tempi e risorse.
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4) Il paziente deve presentarsi, nel rispetto verso la propria perso-
na e verso coloro che lo circondano, curato nell’igiene e nel-
l’aspetto.

5) dovere di poter condividere e partecipare attivamente:
l’utente e/o la/le persone che se ne prendono cura a domicilio
sono parte attiva nell’assistenza, quindi hanno il diritto/dovere di
conoscere e di condividere la definizione della Scheda di inter-
vento personalizzato, nonché il dovere di collaborare alla sua
realizzazione; 

6) dovere di informare tempestivamente la cooperativa di
eventuali ricoveri ospedalieri o trasferimento dalla propria abi-
tazione e/o decesso;

7) dovere di porre gli operatori della cooperativa nelle condi-
zioni di svolgere l’attività professionale trovando interlocu-
tori adeguati;

8) dovere di rispettare le professionalità degli operatori.
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ServiziO di PrevenziOne e SCreeninG
(Sanitel daY)

i PrinCiPali Servizi
e lOrO tiPOlOGia



1 SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIA
DOMICILIARE E OSPEDALIERA
PRIVATA E PUBBLICA

Le prestazioni socio as-
sistenziali rivolte alla per-
sona svolte dall’Operato-
re Socio Sanitario e/o
Socio Assistenziale volti
a garantire l’autosuffi-
cienza nelle attività gior-
naliere sono:

• Attività di alzata e
vestizione

• Attività all’igiene personale 
• Preparazione e somministrazione dei pasti
• Somministrazione orale dei farmaci 
• Bagno assistito in vasca o in doccia 
• Pedicure e manicure 
• Assistenza e vigilanza alla persona in casa e sostegno nella

deambulazione controllo e sorveglianza del riposo notturno 
• Attività di relazione e di sostegno al benessere psicofisico del-

la persona assistita 
• Riordino del letto e della stanza
• Cambio biancheria, bucato, stiratura e igienizzazione bagno
• Aiuto per la spesa e piccole commissioni 
• Igiene dell’ambiente domestico

Inoltre, svolge prestazioni per l’assistito fuori dall’abitazione co-
me: attività di gestione dei beni di prima necessità, acquisto gene-
ri alimentari, beni di consumo quotidiani per l’igiene abbigliamen-
to e farmaci, prestazioni di accompagnamento presso uffici pubbli-
ci, studi medici, luoghi di cura, ecc.
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Destinatari ed obiettivi 
Questo servizio è svolto a favore di anziani, disabili, malati in ge-

nere, persone temporaneamente non autosufficienti e a sostegno
e sollievo delle loro famiglie in quanto la salute del paziente è un
bene inalienabile ed è preciso dovere della Cooperativa garantir-
lo e tutelarlo.

Per la Sanitelgest gli utenti sono una risorsa da tutelare e fon-
te di ricchezza della Comunità e hanno sempre costituito una prio-
rità nella scala di interventi messi in atto dalla cooperativa, che pro-
gramma servizi e progetti per far sì che si sentano parte integran-
te e soggetti attivi della società, facendoli divenire promotori del
proprio benessere.

La Cooperativa Sanitelgest è sempre attenta alle necessità ed
al soddisfacimento dei bisogni del malato ed è per questo che ha
adottato la Carta dei Diritti e Doveri del Malato (vedi pag. 7)

Dal 2005 ad oggi la Cooperativa svolge il servizio di Assisten-
za Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria presso il domicilio dei
suoi pazienti o presso strutture, siano esse private e/o pubbliche
(ospedali, cliniche, ecc), poiché a volte il degente ha costantemen-
te bisogno della presenza di un familiare o comunque di un’assi-
stenza che lo aiuti nel suo percorso ospedaliero.

In questi casi la Società Cooperativa Sanitelgest interviene
senza limite d’orario aiutando il paziente in tutti quei casi di non
autosufficienza che limitano l’autonomia della persona. 

L’Assistenza Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria si può
avere sotto varie forme:

• Assistenza H24. Con questo tipo di assistenza si garantisce la
copertura totale delle 24 h con un turnover di operatori so-
cio-assistenziali e socio-sanitari che si alternano tra di lo-
ro in modo che l’assistito non resti mai solo.

• Ad ore, ossia quando l’assistito può avere bisogno di alcune
ore nell’arco della giornata per l’igiene personale, preparazio-
ne ed assunzione dei pasti, somministrazione di medicine
orali ed altro

17

C a r t a  d e i  S e r v i z i



• Assistenza a turni, che comprende ore continuate nell’arco
della giornata 

• Assistenza notturna che si svolge nell’arco orario dalle 21.00
alle 7.00 o dalle 22.00 alle 6.00 

Monitoraggio e verifica del servizio
Attivato il servizio la Coordinatrice, l’ Assistente Sociale, Psi-

cologo o il Medico Geriatra provvederanno costantemente a visite
periodiche e a telefonate costanti per accertatasi della soddisfazione
del paziente e della sua famiglia ed in caso contrario provvedere ad
una eventuale ridefinizione del progetto di assistenza al fine di
garantire formule il più possibile flessibili e personalizzate. 

Tutta l’assistenza domiciliare è svolta dalla cooperativa anche su
convenzioni o per la realizzazione di servizi con gli Enti Pubblici su
presentazione di progettazione specifica.

2 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 

Le leggi di riforma del welfare hanno eviden-
ziato come i programmi di politica sociale a livel-
lo locale siano divenuti ormai una questione di
primaria importanza. La ridefinizione del quadro
organizzativo del sistema scolastico, che si fon-
da su l’autonomia a livello territoriale, richiede
nuovi modelli di relazione tra scuola, territorio,

enti locali, aziende sanitarie, famiglie e loro associazioni. La Sani-
telgest per quanto riguarda l’assistenza scolastica configura un in-
sieme di interventi socio-assistenziali a favore dei ragazzi disabili
delle scuole pubbliche del territorio comunale e nazionale.

Come recita l’art. 12 delle legge 104/92, scopo generale dell’in-
tegrazione scolastica è quello di favorire lo sviluppo delle potenzia-
lità della persona diversamente abile nell’apprendimento, nella co-
municazione, nelle relazioni, nella socializzazione, al fine di miglio-
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rare la sua capacità di vivere in maniera costruttiva, collaborativa e
produttiva, la vita all’interno della scuola.

Il principio dell’integrazione e della coesione sociale, sottoli-
neano la necessità di provvedere a dare delle risposte sempre più
differenziate, infatti, il servizio si propone di garantire l’integrazio-
ne dei ragazzi disabili nel contesto scolastico garantendo, così, il lo-
ro diritto allo studio. 

L’attività del servizio è finalizzata a sostenere e valorizzare l’inte-
grazione degli alunni disabili attraverso un percorso socio educati-
vo condiviso, che valorizzi e incrementi l’autonomia dei processi
esperienziali e di apprendimento, ne sostenga e sviluppi le poten-
zialità relativamente alla sfera della crescita personale e delle rela-
zioni interpersonali.

Principale strumento nell’attività di assistenza scolastica è il pro-
getto socio educativo individuale, elaborato con gli insegnanti, i fa-
miliari, gli altri operatori scolastici.

In seno all’assistenza scolastica, l’integrazione del ragazzo disa-
bile nella struttura scolastica, è assicurata ponendo in essere inter-
venti di aiuto personale per ed interventi di natura educativa tesi a
favorire il superamento di quelle barriere che ostacolano l’appren-
dimento (le difficoltà comunicative e comportamentali).

Obiettivi
• Garantire il superamento delle barriere nella comunicazione;
• Garantire il superamento delle inadeguatezze comportamen-

tali che ostacolano la piena integrazione scolastica;
• Rendere possibile la giusta progressione, in riferimento alla

gravità della patologia, dei programmi condotti dagli inse-
gnanti nel rispetto delle esigenze di tutta la classe;

• Favorire la vita di relazione degli alunni disabili e la loro socia-
lizzazione per promuovere l’espressione delle potenzialità
personali attraverso la ricerca di forme di comunicazione con
i compagni di classe e insegnanti;

• Costruire e consolidare le autonomie personali rispetto ad
abilità nella cura e sicurezza della persona, nell’uso di ausili
nell’apprendimento di abilità sociali e spaziali.
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Il servizio della Coo-
perativa Sanitelgest
onlus è destinato ai sog-
getti interessati dal pro-
cesso di integrazione
scolastica che presenta-
no una minorazione fisi-
ca, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressi-
va, certificata dall’Unità
Multidisciplinare per l’in-
tegrazione scolastica del-
la azienda sanitaria locale, che è causa di difficoltà di apprendimen-
to e di relazione tale da determinare un processo di svantaggio so-
ciale e di emarginazione, tanto da richiedere la presenza di perso-
nale specializzato per superare e rimuovere quelle barriere che ne
impediscono l’apprendimento e la frequenza.

Finalità
La Sanitelgest propone la figura professionale dell’operatore e

dell’assistente alla comunicazione ed integrazione che trova la sua
collocazione e funzione nell’attuazione delle programmazioni sco-
lastiche integrative. Il ruolo dell’assistente è di supporto all’attua-
zione e realizzazione delle indicazioni educative concordate con
l’insegnante di sostegno, a fronte di una programmazione educa-
tiva individuale pianificata e verificata per singolo caso. 

Le finalità del servizio si collocano negli accordi di programma
per l’elaborazione di strategie e metodologie utili al miglioramento
della qualità reale dell’integrazione scolastica degli alunni disabili
nella prospettiva della loro piena integrazione sociale e di una buo-
na qualità della vita. 

La frequenza quotidiana nella realtà scolastica favorisce il man-
tenimento e lo sviluppo di alcune abilità personali da parte del-
l’alunno disabile. Tali abilità sono relative alla capacità di costruire
relazioni significative con altre persone con le quali condividere
esperienze di vita quotidiana, all’accettazione di norme comuni e
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attuazione di comportamenti socialmente adeguati, alla crescita in-
teriore e definizione dell’identità, che derivano dall’interazione con
gli altri, oltre allo sviluppo delle capacità di apprendimento derivan-
ti dallo stimolo educativo dell’ambiente scuola.

3 SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Il Servizio Infermieristico è erogato a favore di tutte quelle
persone anziane, malate, temporaneamente non autosufficienti e
parzialmente autosufficienti che necessitano dell’intervento infer-
mieristico per situazioni complesse. La realizzazione di un servizio
in grado di far fronte alle esigenze di salute delle persone ammala-
te rappresenta uno dei principali impegni assunti dalla Cooperati-
va  Sanitelgest Onlus, sia presso il domicilio che presso strutture
pubbliche.

La possibilità per i pazienti di trovare risposte ai loro problemi il
più possibile complete e vicine all’ambiente di vita quotidiano, fa-
vorisce il recupero psico-fisico del paziente.. 

Questo tipo di assistenza è erogata da professionisti competen-
ti e fornisce al malato un alto livello di prestazioni tramite gli infer-
mieri professionali della Cooperativa, che agisce con efficacia sul-
la qualità della vita del paziente evitando così l’ospedalizzazione.

Obiettivi 
Il Servizio Infermieristico è realizzato da un’équipe di infer-

mieri professionali, con regolare iscrizione all’albo di competenza,
che svolge la propria attività con l’obiettivo di:

• Prevenire e ridurre l’insorgere di complicazioni, di prevenire le
malattie, assistere i malati e i disabili di tutte le età ecc. 

• Dare supporto al paziente ed alla famiglia nel decorso della
malattia

• Gli Infermieri della Cooperativa si attivano immediatamen-
te alla chiamata del paziente o di un loro familiare per recar-
si al domicilio o ovunque si trovi (case di riposo e/o strutture
pubbliche e private).
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Servizi e prestazioni

• Le prestazioni infer-
mieristiche:

• Applicazione Clistere
Evacuativo 

• Applicazione Sondino
Naso - gastrico

• Iniezione Intramuscolo
e Ipodermica

• Assistenza diretta
• Elaborazione e gestio-

ne del dossier di assistenza
• Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valo-

ri (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respi-
ratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche) 

• Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di
cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da
un medico 

• Registrazione di Ecg
• Collaborazione alla effettuazione di un Ecg sotto sforzo o con

stimolazione farmacologica 
• Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale
• Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale 
• Perfusione – incanulare una vena superficiale delle membra o

epicranica con ago o catetere corto 
• Somministrazione dei medicinali prescritti per via topica, per

via inalatoria o per altra via
• Bendaggio semplice e complesso
• Manipolazione e controllo di drenaggi
• Assicurare comfort e benessere
• Medicazione semplice e complessa
• Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi bio-

logici mediante esami estemporanei (es. stick glicemici) 
• Esecuzione di vaccinazioni prescritte
• Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti 
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• Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole e stomie
• Esecuzione di prove allergiche
• Controllo domiciliare di un paziente 
• Toilette e vestizione funebre 
• Stimolazione della respirazione generica, cioè non nell’ambi-

to di un programma di riabilitazione respiratoria 
• Controllo dell’espettorato 
• Mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori, aspira-

zione delle secrezioni di un paziente anche se intubato o tra-
cheotomizzato 

• Manutenzione della cannula di un tracheotomizzato 
• Ventilazione manuale strumentale o mediante maschera e

controllo dell’adattamento di un paziente ad un ventilatore 
• Predisposizione di un ventilatore e del materiale per l’intuba-

zione oro/naso tracheale 
• Pulizia e ripristino di un ventilatore e del relativo materiale

d’uso 
• Manipolazione di un drenaggio toracico 
• Cura del naso e della bocca 
• Prestazioni relative alla funzione dell’ alimentazione 
• Addestramento all’uso di presidi che possono facilitare l’ali-

mentazione 
• Controllo e registrazione della dieta del paziente, del suo bi-

lancio alimentare, del suo peso e del suo stato di idratazione 
• Educazione alla cura del seno prima e dopo l’allattamento 
• Preparazione e somministrazione di alimenti speciali da far as-

sumere a mezzo sonda
gastrica o pompa ente-
rale (anche nel bambi-
no) 

• Sondaggio gastrico o
duodenale a scopo nu-
trizionale, diagnostico o
evacuativo 

• Controllo dell’igiene
dentale 
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• Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie 
• Posizionamento di un catetere vescicale a permanenza 
• Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere ve-

scicale 
• Assistenza corrente a un paziente sottoposto a dialisi perito-

neale 
• Assistenza corrente a un paziente sottoposto a dialisi renale 
• Installazione di drenaggio urinario esterno 
• Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di eli-

minazione (es. controllo, sostituzione e rimozione delle sac-
che di raccolta della diuresi) 

• Igiene della zona genitale nella donna e nell’uomo 
• Controllo e cure ordinarie della pelle e/o delle mucose attor-

no a drenaggi, cateteri e sonde 
• Partecipazione al piano di rieducazione vescicale 
• Raccolta di un campione di urine 
• Raccolta sterile di un campione di urine nell’uomo e nella

donna mediante cateterismo estemporaneo 
• Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali 
• Clistere (per ogni scopo) 
• Lavaggio rettale goccia a goccia 
• Estrazione di fecalomi 
• Disinfezione ambientale in caso di pericolo di diffusione di

malattie a trasmissione oro-fecale 
• Messa in opera e cambio dei mezzi di protezione del letto,

degli indumenti della pelle e delle mucose in caso di inconti-
nenza o di diarrea 

• Prestazioni relative alla necessità di muoversi e mantenere
una posizione corretta 

• Trasporto assistito di un paziente all’interno di una struttura
sanitaria 

• Trasporto assistito di un paziente con automezzo
• Pianificazione ed esecuzione di esercizi fisici semplici
• Far alzare il paziente e porlo in una posizione corretta, tale da

evitare posizioni viziate, senza fare ricorso alle tecniche di rie-
ducazione:
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- trasferimento e posizionamento del paziente dal letto alla
poltrona 

- trasferimento del paziente dalla poltrona al letto 
• Aiuto nella deambulazione senza fare ricorso alle tecniche di

rieducazione 
• Prestazioni relative alla necessità di dormire e riposarsi 
• Prestazioni relative alla attività di vestirsi e di spogliarsi, 
• Controllo ed evoluzione dei segni collegati all’aumento o alla

diminuzione della temperatura 
• Bagni terapeutici e medicati 
• Frizioni, impacchi, massaggi 
• Bagno a letto completo 
• Bagno nella vasca completo (compresa la preparazione) 
• Doccia completa (compresa la preparazione) 
• Toilette di una parte del corpo 

I servizi offerti dalla
nostra Cooperativa non
si limitano a singole pre-
stazioni, ma a anche pre-
stazioni in forma conti-
nuativa (che comprendo-
no le prestazioni infer-
mieristiche di base, per
es. controllo pressorio,

somministrazione terapia orale e di muscolo, applicazioni fasce
semplici e bende) e assistenza continuativa a turni. 

Gli interventi da parte dei nostri infermieri possono essere anche
di supporto relazionale alle persone malate ed alla loro famiglia, a
scopo educativo e di insegnamento (come ad esempio l’educazio-
ne al corretto uso dei presidi, la prevenzione delle piaghe da
decubito) e di supporto e accompagnamento nella fase terminale
dei malati. 
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4 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO

La Cooperativa Sanitelgest on-
lus offre un servizio di accompagna-
mento a chiamata con il mezzo
Doblò, dedicato alle persone con di-
sabilità fisica o che faticano a cam-
minare.

Grazie a questo servizio l’utente
può raggiungere la località desiderata all’interno della Città di Reg-
gio Calabria o fuori del territorio comunale.

Il servizio si svolge su percorsi a richiesta dell’utente che può ri-
chiedere il nostro intervento sia per trasporti per visite medico-spe-
cialistiche, che per accompagnamento, per disbrigo pratiche o per
commissioni varie.

La Sanitelgest oltre al servizio di accompagnamento svolge an-
che servizi come: 

• consegna medicinali a domicilio 
• pagamento bollette in genere 
• ritiro ricette mediche e  referti 
• prenotazioni per visite specialistiche 
• prenotazione ricoveri 

5 SERVIZIO AMBULANZA PRIVATO E PUBBLICO

Servizio ambulanza privato: 

La Cooperativa Sanitelgest
offre un servizio privato di Tra-
sporto Infermi in Ambulanza 24
h su 24 con personale qualifica-
to (ITP, BLS, BLSD e P-BLSD) in
grado di saper affrontare qual-
siasi problematica si possa verifi-
care durante il trasporto.
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Ogni cliente può usufruire dei se-
guenti servizi:

• Ricoveri ospedalieri; 
• Dimissioni ospedaliere; 
• Trasferimenti da ospedale, case

di cura, domicilio del paziente;
• Trasporto per visite specialisti-

che; 
• Trasporto per dializzati;
• Altro.

Servizio ambulanza pubblico

La Cooperativa Sociale Sanitelgest oltre al servizio privato
svolge servizio ambulanza in convenzione con il Ministero di Gra-
zia e Giustizia di Reggio Calabria, l’Hospice e soprattutto con gli
Ospedali Riuniti “Bianchi – Melacrino – Morelli” per il servizio
di trasporto in ambulanza di pazienti e materiare biologico sanita-

rio nei vari presidi Ospedalieri.

Inoltre la cooperativa effet-
tua periodicamente nelle mag-
giori piazze della provincia un
servizio di prevenzione attra-
verso uno screening gratuito,
la misurazione della pressione
arteriosa, misurazione della sa-

turazione dell’ossigeno nel sangue, misurazione della glicemia e
frequenza cardiaca a salvaguardia e tutela della salute.

Infatti, la Cooperativa ha voluto aggiungere la prevenzione, un
ulteriore tassello ai suoi servizi, indirizzato ad arricchire l’ampia
gamma delle attività che negli ultimi anni sono stati progettati e
pensati per la terza età.

Gli anziani sono per la Sanitelgest una risorsa da tutelare e fon-
te di ricchezza per la comunità. Costituiscono da sempre una prio-
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rità nella scala di interventi messi in atto dalla Cooperativa che pro-
gramma gli eventi di Screening gratuito proprio per farli divenire
promotori del proprio benessere. Prendersi cura degli anziani è uno
degli obiettivi primari della Cooperativa Sociale Sanitelgest, che
realizza progetti mirati alla salvaguardia del benessere non solo psi-
cofisico, aiutandoli a comprendere l’importanza della prevenzione
per una tempestiva diagnosi dei disturbi legati all’età, che necessi-
ta di maggiori accortezze e attenzioni.

Le autorizzazioni delle nostre ambulanze sono:

Licenza Comunale di noleggio da rimessa con conducente per
autoambulanze n. 26 /2012

Licenza Comunale di noleggio da rimessa con conducente per
autoambulanze n. 23 /2009

Autorizzazione Sanitaria Regionale per Ambulanza di Tipo
A n. 9285 del 26/06/2012

Autorizzazione Sanitaria Regionale per Ambulanza di Tipo
A n. 17882 del 07/10/2009

Certificazione di qualità N.Ki 077895 UNI EN ISO 9001:2008

Le principali dotazioni di bordo della nostra ambulanza sono: 

Nel vano sanitario: 
• N. 02 BOMBOLA DI O2 DA LT.7

MATR. ISER H52920/ JX0703UT;
• N. 01 BOMBOLA DI O2 DA LT 2

MATR. H 94045;
• N. 01 ESTINTORE DA LT2 MATR.

1469 CABINA DI GUIDA
• N. 01 ESTINTORE DA LT2 MATR.

11051 NEL VANO SANITARIO
• N. 01 BARELLA AUTOCARICANTE CARRERA MOD. SPENCER;
• N. 01 PIANALE TRASLABILE;
• N. 01 KIT CINTURE
• N. 01 BARELLA A CUCCHIAIO MOD. SPENCER;
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• N. 01 TAVOLA SPINALE MOD. SPENCER CON RELATIVO FER-
MACAPO;

• N. 01 SET COLLARI CERVICALI PICCOLA-MEDIA-GRANDE ;
• N. 01 STECCOBENDE A DEPRESSIONE GRANDE/PICCOLA

MOD. SPENCER;
• N. 01 MATERASSO ADEPRESSIONE MOD. SPENCER CON RE-

LATIVA POMPPA
• N. 01 SEDIA PORTANTINA MOD. SPECER A 4 RUOTE;
• N. 01 SED ESTRISECATORE MOD. SPENCER;
• N. 01 TELO PORTA FERITI;
• N. 01 SFIGNOMANOMETRO MOD. GIMA l
• N. 01 ASPIRATORE A SECRETI FISSO MOD. OB 500;
• N. 01 VENTILATORE POLMONARE SAVECQUIK MATR.

SQ0066GN;
• N. 01 FORBICE MOD. ROBYN VANO SANITARIO;
• N. 01 PORTA AGHI;
• N. 01 FLUSSIMETRO MOD. SPENCER;
• N. 01 LAMPADA SCIALITICA COMPLETA DI FERETTI;
• N. 01 INVERTER COMPLETO DI SALVAVITA;
• N. 01 EVAPORATORE ARIA FREDDA (VANO SANITARIO);
• N. 01 BARRA AMERICANA MONTATA SULLO SPOILER ANTE-

RIORE;
• N. 02 LAMPEGGIANTI STROMBO MONTALI SULLO SPOILER

POSTERIORE;
• N. 01 SIRENA;
• KIT STROBO MASCHERINA BLU;
• N. 02 PORTAGUANTI COLORE GIALLO MOD. SPECER;
• N. 01 ROCK STRAPS COLORE ARANCIO;
• N.02 PORTAFLEBO AL TETTO MOD. BOSCAROL;
• N. 01 KIT INTUBAZIONE;

Nella cabina di guida: 
• Radio per la comunicazione con la centrale operativa 
• Comando azionamento dispositivi luminosi (lampeggianti

blu) 
• Comando azionamento dispositivi acustici (sirena bitonale,
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eventuale sirena aggiuntiva a fischio o altra bitonale di riser-
va) 

• Comando azionamento fari per l’illuminazione posteriore o
laterale (utili, per esempio, ad illuminare l’area di un inciden-
te stradale notturno) 

• Comando per l’illuminazione ambiente posteriore (accensio-
ne e spegnimento luci per l’illuminazione del vano sanitario) 

• Comandi per la regolazione ambientale (regolazione del ri-
scaldamento o climatizzazione per cabina di guida e ambien-
te posteriore) 

• Estintore 
• N°2 fumogeni di segnalazione (per evidenziare il punto di at-

terraggio dell’elisoccorso)

6 SERVIZIO MEDICO SPECIALISTICO
E ESAMI DIAGNOSTICI DOMICILIARI

Destinatari
Questo servizio è svolto a

favore di tutte quelle persone
anziane, malate, temporanea-
mente non autosufficienti e
parzialmente autosufficienti
che necessitano dell’interven-
to del medico specialista per
situazioni complesse, è un mo-
do per dare la possibilità a tut-
ti gli ammalati di trovare risposte ai loro problemi il più possibile
complete e vicine all’ambiente di vita quotidiano.

Il servizio medico - specialistico è realizzato da medici pro-
fessionisti con regolare iscrizione al proprio albo di competenza
che svolgono la propria attività con l’obiettivo di:

• prevenire o curare le malattie, a malati o disabili di tutte le
età. 
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• dare supporto al paziente ed alla famiglia nel decorso della
loro malattia. 

Le figure specialistiche sono le seguenti:

Servizi e prestazioni
• Ecografia 
• Visita specialistica
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Olter pressorio cardiaco
• Eco doppler venoso e arterioso (arti superiori e inferiori)
• Eco doppler transcranico

7 SERVIZIO DI TELESOCCORSO,
TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO

Il servizio di telesoccorso, teleassistenza e telecontrollo è ef-
fettuato tramite collegamento mediante una centrale operativa
con l’attivazione di un numero verde 800 91 30 50, attiva 24h
su 24h attraverso la quale sarà realizzato un monitoraggio conti-
nuo dei terminali di teleassistenza istallati presso il domicilio degli
utenti.

In caso di emergenza o necessità l’operatore di telesoccorso at-
tiverà immediatamente tramite la centrale operativa la procedu-
ra di soccorso coinvolgendo i soggetti di pronto intervento (presidi

• Cardiologo
• Chiropratico
• Chirurgo
• Dermatologo
• Ecografo
• Endocrinologo
• Geriatra
• Logopedista
• Neurochirurgo

• Oculista
• Otorinolaringoiatra
• Ortopedico
• Osteopata
• Psicologa
• Pneumologo
• Reumatologo
• Urologo
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sanitari, forze dell’ordine, vigili del
fuoco, medici di base, ecc) oltre ad
allertare parenti e/o vicini disponi-
bili in prossimità dell’abitazione
dell’utente.

L’obiettivo che si intende perse-
guire è quello di favorire il benes-
sere degli anziani in condizione di
difficoltà.

Inoltre con il servizio di teleas-
sistenza, telesoccorso e telecon-
trollo si può richiedere l’intervento
di un operatore specializzato per
attività di accompagnamento, di-
sbrigo pratiche e assistenza alla
persona.

L’intervento di Telesoccorso
Teleassistenza e Telecontrollo

consente il collegamento (apparecchio telefonico in viva voce e te-
lecomando) 24 ore su 24 alla centrale operativa tramite un termi-
nale dove appare la schermata identificativa dell’utente e consente
di attivare i primi soccorsi e di comunicare con i parenti per soppe-
rire alle situazioni di emergenza.

Uno dei principali progetti della Cooperativa è stato il Progetto
“Telesanitel”: 
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CURA E
INTEGRAZIONE

DEGLI ANZIANI
NON AUTOSUFFICENTI

Il Progetto “Telesanitel” è proposto
dalla Cooperativa Sanitelgest onlus
in risposta al Bando Socio-Sanitario
2009 della Fondazione per il Sud.

La Cooperativa Sanitelgest, da sempre impegnata nella
realizzazione di servizi integrati dedicati alla persona, con
personale altamente qualificato, privilegia risposte non
sostitutive degli interventi ordinari delle istituzioni, bensì
la sperimentazione di formule innovative (telesoccorso e
teleassistenza) e la fornitura di servizi di prossimità che
prevengano e riducano il ricorso al ricovero in residenze
protette con azioni che valorizzino l’integrazione delle ri-
sposte professionali con quelle del volontariato. 

La Cooperativa Sanitelgest onlus, svolge le proprie attività
del Progetto TeleSanitel in partenariato con i Comuni di:
• BAGNARA CALABRA (RC) 
• FIUMARA (RC) 
• MORMANNO (CS) 
• PALMI (RC) 
• RIZZICONI (RC) 
• SAN ROBERTO (RC) 
• SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE (RC) 

Il progetto  di cura e integrazione degli anziani non au-
tosufficienti interessa un territorio tra le provincie di Reg-
gio Calabria e Cosenza caratterizzato dalla presenza di
piccoli centri soggetti ad un progressivo invecchiamento
della popolazione e calo demografico.
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire il
benessere degli anziani in condizioni di difficoltà rimuo-
vendo le situazioni di isolamento e stimolando la creazio-
ne di reti di sostegno e mutuo-aiuto.
L’intervento consiste nell’attivazione, attraverso un nu-
mero verde, di un servizio di teleassistenza, telesoccorso
e telecontrollo rivolto a settanta anziani in difficoltà resi-
denti nei comuni coinvolti. 

Il servizio di telefonia sociale - telesoccorso/telecon-
trollo si propone di garantire una più ampia copertura
assistenziale, operata mediante il telefono, in favore di
quei soggetti che per età avanzata, condizioni psicofisi-
che, stato di solitudine, sono più esposti al rischio di
emarginazione. Detti servizi costituiscono interventi inte-
grativi di quello di assistenza domiciliare e rappresentano
fattore di rassicurazione, controllo e garanzia, per gli an-
ziani che saranno in collegamento 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno attraverso un numero verde.

Telesanitel prevede la creazione di una centrale operati-
va presso la quale sarà realizzato un monitoraggio conti-
nuo dei terminali di teleassistenza installati presso il do-
micilio degli utenti. Il servizio è finalizzato a costruire un
ponte di comunicazione tra i bisogni degli utenti e le pos-
sibili risorse del territorio privilegiando le risorse umane



Il pre-
sente pro-
getto è sta-
to definito
da Fonda-
zione con
il Sud ed
Enelcuore
p r o g e t t o
esemplare
e presenta-
to in conferenza stampa presso la Sala Biblioteca del Palazzo Stori-
co della Provincia di Reggio Calabria.

Hanno partecipato il dott. Giorgio Righetti, direttore generale di
Fondazione con il Sud, la dott.ssa Mauwa Lauro referente comu-
nicazione Enelcuore Onlus, il Dott. Attilio Tucci Assessore alle
Politiche Sociali della Provincia di Reggio Calabria e la Dott.
Ssa Domenica Scopelliti Amministratore Unico della Coop. Soc.
Sanitelgest Onlus.

Sotto, uno degli articoli di tale evento.
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8 CENTRO DI ASCOLTO GRATUITO
ATTRAVERSO NUMERO VERDE

Attraverso il Centro di Ascolto, realizzato con il supporto di
operatori specializzati all’ascolto che rispondono al numero verde
800.91.30.50, completamente gratuito per gli utenti, si crea infat-
ti una rete tra i vari attori e gli utenti che annulla le distanze geo-
grafiche e gli impedimenti logistici e dà origine ad un meccanismo
di informazione e comunicazione fondamentale per gli utenti, le
famiglie e tutti i destinatari, diretti ed indiretti, dei servizi alla per-
sona.

Il centro di ascolto, infatti,
è un servizio di sostegno ai fa-
miliari di anziani e agli anziani
stessi che ha lo scopo di forni-
re aiuto nell’affrontare le pro-
blematiche non solo da un
punto di vista pratico, ma an-
che dal vissuto emotivo nega-
tivo che incidono sul benesse-
re psicofisico.

Fornisce informazioni sulla gestione delle varie problematiche,
informazioni sulle strutture e i servizi pubblici e/o privati sull’intero
territorio regionale, counseling e sostegno psicologico.

Obiettivo
Il Centro d’Ascolto attraverso il Numero Verde

800.91.30.50 ha lo scopo di fornire aiuto e informazioni per la ge-
stione delle situazioni problematiche legate all’età senile, anche
con l’intervento del Medico Geriatra, Psicologa e Assistente Socia-
le sulle patologie della terza età.

Ha inoltre l’obiettivo di facilitare e consentire lo scambio di espe-
rienze tra anziani e familiari che condividono le medesime situazio-
ni di difficoltà.
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9 SERVIZIO DI PREVENZIONE E SCREENING 
(SANITEL DAY)

Il Progetto Sanitel Day, è un evento di prevenzione, a tito-
lo completamente gratuito, durante la quale i cittadini, sono accol-
ti presso la postazione, allestita con gazebo, ambulanza e persona-
le medico, paramedico e socio – sanitario, oltre all’assistenza da
parte dei giovani Volontari, per la misurazione della pressione arte-
riosa e del tasso glicemico. 

Al termine della
consulenza è rilasciato
un ticket di screening
che il cittadino provve-
derà a consegnare al
proprio medico curan-
te per segnalare i valo-
ri rilevati.

Personale qualifica-
to e volontari della As-
sociazione Sanitel
Assistance onlus so-
no a disposizione della cittadinanza per dare informazioni su alcu-
ni corretti atteggiamenti e regole di alimentazione per una vita sa-
na, o per dare consigli ed informazioni su particolari problematiche
di salute legate all’età senile.

L’intento di intraprendere una campagna informativa/preventiva
dedicata a tutti gli anziani nasce appunto con l’obiettivo di rag-
giungere e coinvolgere il maggior numero di Cittadini che spesso
presenta varie patologie legate alla terza età.

La campagna di prevenzione, sui rischi del diabete e dell’iperten-
sione arteriosa, è infatti un canale preferenziale per giungere ad un
obiettivo più ampio che è quello dell’informazione, della diffusione
delle buone prassi e delle corrette abitudini di vita.

Attenersi a corrette abitudini di vita è il modo migliore per pre-
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parasi a una vecchiaia serena, alme-
no sotto il profilo della salute: una
sana alimentazione, l’esercizio fisico
e attività di socializzazione che im-
pegnano anche la mente contano
più di molti farmaci.

Le ambulanze della Cooperativa
sono complete di tutte le caratteri-
stiche, le attrezzature e le autorizza-
zioni a norma di legge, sterilizzata e
igienicamente idonea per lo svolgi-
mento delle attività previste. 

Di seguito, materiale illustrativo,
di uno dei tanti Progetti, della Cooperativa Sociale Sanitelgest
Onlus realizzato insieme all’Associazione di Volontariato Sa-
nitel Assistance Onlus, il Patrocinio ed il contributo della Provin-
cia di Reggio Calabria e con il Patrocinio morale della Città di
Reggio Calabria:
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GESTIONE DEI RECLAMI

La Cooperativa Sanitelgest onlus è impegnata a fornire un
servizio che soddisfi ogni esigenza; qualora si verifichi comunque
un episodio di insoddisfazione, l’utente, la famiglia ed anche il per-
sonale può contattare il Coordinamento della Cooperativa e se-
gnalare le asserzioni ed eventuali reclami. 

I reclami possono essere comunicati:
• agli operatori presenti in sede;
• all’indirizzo Via Petrara, 73 RC, indicato su ogni comunicazio-

ne della Cooperativa
• a mezzo fax (al numero 0965.899356);
• in via telematica alla e-mail rc.sanitelgest@libero.it;
• tramite questionario di soddisfacimento rilasciato all’utente o

alla famiglia al termine dell’assistenza;
• tramite questionario di soddisfacimento rilasciato al persona-

le con cadenza temporale.

Conseguentemente la Cooperativa Sanitelgest onlus provve-
derà a valutare la fondatezza del reclamo e a comunicare poi l’esi-
to della valutazione, per iscritto ed entro 30 giorni dal momento in
cui il reclamo è pervenuto, preoccupandosi dei provvedimenti e
delle risoluzioni necessari.

La Cooperativa SanitelGest onlus, infatti, supporta a tutto ton-
do gli assistiti e le loro famiglie durante il suo operare quotidiano
nell’ambito del sistema sociale mantenendo costanti rapporti inter-
personali con il paziente, con la famiglia ed anche con ogni istitu-
zione di riferimento appartenenti al territorio.

Perché scegliere la Cooperativa Sanitelgest onlus

• professionalità ed esperienza garantite da una selezione ac-
curata del personale; 

• coordinamento e supervisione costanti grazie a una referente
presente in sede; 
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• lavoro di equipe con la famiglia: la Sanitelgest allevia il cari-
co alla famiglia dal punto di vista professionale ;

• tempestività e continuità del servizio: la nostra organizzazio-
ne e l’ampio bacino di infermieri su cui facciamo affidamen-
to assicurano una risposta tempestiva e la pronta sostituzio-
ne del personale per permessi, ferie, emergenze; 

• semplicità del servizio (l’infermiere è in carico alla cooperati-
va dal punto di vista assicurativo e contributivo, il cliente non
ha oneri amministrativi o burocratici). 

STANDARD DI QUALITÀ 

Periodicamente la Cooperativa procede al monitoraggio ed alla
verifica definendo gli standard tenendo presente che la qualità dei
servizi ruota intorno ai seguenti aspetti:

• Aspetti legati al tempo: la tempestività (velocità del servizio,
brevità dell’attesa, ecc.) la puntualità, la regolarità, (rispetto di
programmi prefissati e comunicati);

• Aspetti legati alla semplicità delle procedure: la comodità di
poter effettuare la richiesta telefonicamente, la facilità degli
adempimenti amministrativi;

• Aspetti legati all’informazione riguardante il trattamento sa-
nitario: la comprensibilità, la chiarezza, la completezza;

• Aspetti legati all’orientamento e all’accoglienza: all’ingresso
nelle strutture sanitarie, (orari e collocazione dei servizi, nomi
dei responsabili, modalità di richiesta)

• Aspetti legati all’igiene: l’igiene e la pulizia degli operatori
nello svolgimento dei servizi;

• Aspetti legati alle relazioni sociali ed umane: la personalizza-
zione e l’umanizzazione del trattamento, la capacità di rassi-
curazione, la cortesia ed il rispetto della dignità).

DIMENSIONI DI QUALITÀ 

Nella definizione degli standard di qualità, la Cooperativa tiene
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conto delle quattro dimensioni della qualità ritenute essenziali qua-
li: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.

INDICATORI DI QUALITÀ 

• Efficienza servizio prenotazione telefonica per il servizio ri-
chiesto;

• Fascia oraria prevista per telefonare/orari di segreteria e repe-
ribilità;

• Chiarezza/completezza informazioni prenotazioni servizio;
• Gentilezza e disponibilità degli operatori impegnati nel servi-

zio;
• Chiarezza informazioni sull’organizzazione del servizio;
• Disponibilità, cordialità, umanità degli operatori durante il

servizio;
• Presenza, reperibilità degli operatori a fronte delle necessità;
• Capacità/attenzione degli operatori di comprendere e rispon-

dere alle esigenze;
• Chiarezza, coerenza complessiva informazioni sullo stato di

salute e cure ricevute;
• Attenzione del personale per il sollievo del dolore;
• Efficienza del trasporto interno;
• Pulizia e igiene (degli ambienti e del personale);
• Completezza, chiarezza informazioni su lettera di dimissione,

terapie e controlli dopo dimissioni da ricovero;
• Completezza, chiarezza informazioni su eventuale trasferi-

mento;
• Completezza, chiarezza informazioni sui comportamenti di

preparazione;
• Completezza, chiarezza informazioni sulla documentazione;
• Completezza, chiarezza informazioni su diagnosi e condizio-

ni di salute;
• Completezza, chiarezza informazioni su terapie e comporta-

menti al domicilio;
• Capacità medici, infermieri e operatori nel soddisfare specifi-

che esigenze;
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• Rispetto della riservatezza e dignità personale;
• Rispetto della privacy in interventi, esami e visite;
• Efficienza/Organizzazione complessiva servizio.

LE FIGURE PROFESSIONALI

Coordinatore

Spetta al coordinatore:
• Selezionare il personale verificando i requisiti descritti;
• Coordinare e controllare l’esecuzione dei protocolli operativi

indicanti l’oggetto dell’intervento, le azioni svolte, le finalità e
le procedure operative;

• Supervisionare il personale sulle attività specifiche di assisten-
za offrendo momenti di elaborazione collettiva (supervisione
organizzativa) e individuali;

• Organizzare prestazioni programmate per ogni singolo ope-
ratore, predisporre lo sviluppo dell’autonomia personale dei
soggetti interessati e delle loro capacità di rapporto sociale.
Inoltre ha il compito di migliorare il rapporto con le famiglie
e con le altre istituzioni interessate a tale servizio;

• Gestire la comunicazione tra operatori e utenza;
• Partecipare alle riunioni per l’aggiornamento della situazione

degli utenti in carico redigendo apposito verbale;
• Gestione dei momenti di verifica con tutte le figure professio-

nali implicate nel progetto
• Gestione dei rapporti e delle relazioni con gli Enti Pubblici, le

Aziende Sanitarie, i privati.

Segreteria Amministrativa
Ha il compito di organizzare e gestire le attività amministrative e

contabili riferite a ogni singolo rapporto,pubblico o privato,della
Cooperativa.

Si occupa delle procedure di segreteria,protocollo di corrispon-
denza,organizzazione dei turni di servizio,gestione delle sostituzio-
ni e dei turnover dei operatori in servizio.
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OPERATORI (OSA, OSS)
• A.S.A (Assistente socio assistenziale)
• O.S.S (Operatore Socio Sanitario)
• O.S.A (Operatore Socio Assistenziale)

L’operatore socio-assistenziale è chiamato a svolgere una se-
rie di interventi integrati di: assistenza e tutela svolte da altri ope-
ratori per il miglioramento delle condizioni di vita, igieniche e rela-
zionale dell’assistito nei servizi domiciliari e nelle strutture. 

L’operatore socio-assistenziale o socio-sanitario aiuta le
persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali. Favorisce il be-
nessere e l’autonomia di coloro che vivono una condizione di diffi-
coltà a casa, in ospedale o nelle strutture residenziali dove vivono.

Lavora con persone che vivono una situazione di disagio sociale
o problemi di salute: anziani con problemi sociali e sanitari, famiglie,
bambini e ragazzi problematici, persone disabili, adulti in difficoltà
o con problemi psichici, degenti in ospedale e case di cura. Collabo-
ra con altri operatori di differente professionalità, ma che hanno le
stesse finalità (medici, psicologi, assistente sociale, educatori, fisio-
terapisti, famiglie degli assistiti e associazioni di volontariato).

L’operatore OSA o OSS deve saper capire le necessità della
persona con cui lavora, valutare cosa le serve e dare delle risposte
adeguate. Le sue attività sono quindi rivolte alla persona ed al suo
ambiente di vita. Deve soprattutto saper svolgere attività di aiuto
attraverso interventi igienico sanitari e di carattere sociale:

• Attività di alzata e vestizione
• Attività all’igiene personale
• Preparazione e somministrazione dei pasti
• Somministrazione orale dei farmaci
• Bagno assistito in vasca o in doccia
• Pedicure e manicure
• Assistenza e vigilanza alla persona in casa e sostegno nella

deambulazione controllo e sorveglianza del riposo notturno 
• Attività di relazione e di sostegno al benessere psicofisico del-

la persona assistita
• Riordino del letto e della stanza 
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• Cambio biancheria, bucato e stiratura igienizzazione bagno
• Aiuto per la spesa e piccole commissioni
• Igiene dell’ambiente domestico

O.S.S. (Operatore Socio Sanitario)
L’operatore socio-sanitario è una figura proveniente dall’evolu-

zione formativa dell’OTA anche in ambito socio-assistenziale. Al
termine di specifica formazione professionale regionale, svolge at-
tività indirizzata all’assistenza diretta e di supporto all’utente sia ri-
coverato che presso strutture residenziali pubbliche o private. Svol-
ge inoltre interventi di tipo igienico sanitario e di carattere sociale
e di supporto gestionale, organizzativo e formativo. Lavora su indi-
cazione ed in collaborazione con gli operatori professionali prepo-
sti all’assistenza sanitaria e sociale.

Educatore Professionale
L’educatore professionale opera nei servizi sanitari e attraver-

so l’elaborazione di un progetto educativo e/o riabilitativo mette in
atto interventi finalizzati alla promozione della persona e al suo be-
nessere psico-fisico. L’educatore professionale è una figura profes-
sionale specializzata, partecipa a incontri con altre figure professio-
nali per organizzare attività ludiche o educative, cercare occasioni
di lavoro o tirocinio contattando imprese e cooperative sociali, svol-
gere colloqui di sostegno, accompagnare gli utenti in attività quo-
tidiane di relazione con gli altri. Sono inoltre necessari capacità di
analisi, capacità di collaborazione e di relazione con gli altri, capa-
cità organizzative.

Assistente sociale
L’assistente sociale è un professionista che agendo secondo i

principi,le conoscenze ed i metodi specifici della professione,svolge
la propria attività per prevenire e risolvere situazioni di bisogno,aiu-
tando l’utenza organizzando e promuovendo prestazioni e servizi
per la risoluzione del bisogno. L’assistente sociale ha funzioni di
prevenzioni del disagio sociale, aiuto, sostegno recupero di perso-
ne, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, pro-
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grammazione, organizzazione, gestione, promozione dei servizi so-
ciali, didattica e formazione. L’assistente sociale avrà inoltre,il com-
pito di monitoraggio costante delle schede di gradimento e cura
degli utenti e delle famiglie. Avrà inoltre il compito della verifica co-
stante del buon andamento del servizio,con criteri di efficienza ed
efficacia, oltre a provvedere alle segnalazioni alle sedi opportune di
situazioni di particolare disagio o di emergenza sociale.

Psicologo
Lo psicologo è un professionista che opera per favorire il be-

nessere del singolo, della famiglia e dell’intera comunità. È impe-
gnato in numerose aree di intervento in situazioni individuali e re-
lazionali che possono essere fonte di dolore e disagio per la perso-
na impedendogli un sereno adattamento all’ambiente in cui vive.
La professione di psicologo comprende l’uso di strumenti conosci-
tivi e di intervento per la diagnosi, la riabilitazione, il sostegno, la
prevenzione in ambito psico-sociale. Comprende anche attività di
sperimentazione, ricerca e formazione con scopo didattico. Il lavo-
ro dello psicologo ha lo scopo di facilitare il cambiamento poten-
ziando le risorse di ciascuno in modo da rendere la persona, la fa-
miglia, la coppia e la comunità capaci di superare ed affrontare
eventuali momenti di crisi.

Fisioterapista
Il Fisioterapista è l’operatore sanitario che svolge gli interventi

di prevenzione,cura e riabilitazione nelle aree della motricità,delle
funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti ad
aventi patologici, e varia eziologia, congenita o acquisita, Elabora
anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di
riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del biso-
gno di salute del disabile; pratica attività terapeutica per la riedu-
cazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cogniti-
ve utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupa-
zionali. Il fisioterapista propone l’adozione di protesi ed ausili,ne
addestra all’uso e ne verifica l’efficacia; verifica le rispondenze del-
la metodologia riabilitativa attuata agli obbiettivi di recupero fun-
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zionale. La specializzazione in psicomotricità consente al fisiotera-
pista di svolgere anche l’assistenza riabilitativa sia psichica che fisi-
ca in soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichi-
co. La specializzazione in terapia occupazionale consente al fisiote-
rapista di operare anche nella traduzione funzionale della motrici-
tà residua,al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabili-
tà,con particolare riguardo all’addestramento per conseguire l’au-
tonomia nella vita quotidiana, di relazione anche ai fini dell’utilizzo
di vari tipi di ausili in dotazione alla o all’ambiente.

Medico Geriatra
Il Geriatra è un medico specializzato nella cura dell’anziano,la

sua mission è “promuovere e coordinare gli studi sulla fisiopatolo-
gia della vecchiaia,nonché quello di affrontare anche nei suoi
aspetti di ordine sociale, il grave e complesso problema della vec-
chiaia”. Il processo curativo assistenziale della persona anziana si
basa sulla valutazione multidimensionale geriatrica (VMD) che va-
luta i diversi componenti che concorrono allo stato di salute e di
benessere dell’anziano e cioè i versanti biologico, psicologico e so-
ciale. Lo strumento più qualificato per questo scopo è InterRai; la
sua utilizzazione prevede la collaborazione interdisciplinare (in par-
ticolare infermiere, assistente sociale, fisioterapista e riabilitatore
oltre al medico di famiglia) nella promozione degli interventi anche
preventivi oltre che curativi per assicurare la migliore cura-assisten-
za all’anziano tenendo sempre presente l’obiettivo primario rappre-
sentato dalla conservazione della autosufficienza e di una buona
qualità di vita. Il geriatra promuove la coordinating care che vede il
coinvolgimento del paziente, della sua famiglia con l’obiettivo di
fornire le cure migliori; la verifica dei risultati diventa un momento
fondamentale. Il Medico Geriatra fornisce in modo chiaro un pia-
no di azione da verificare con continuità nel tempo con l’aiuto di
un team qualificato.

Autista Ambulanza
L’autista soccorritore è l’operatore che, a seguito dell’attesta-

to di qualifica conseguito a norma, svolge attività di:
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• Conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segna-
latori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti
blu,nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei
mezzi medesimi;

• Manutenzione dell’efficienza e della sicurezza del veicolo di
soccorso affidatogli;

Collaborazione nell’intervento del soccorso sanitario nelle varie fa-
si del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicu-
rezza del luogo dell’evento.

Infermiere professionale
L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assi-

stenza infermieristica che, dopo un percorso formativo specifico
(regionale un tempo ed universitario ora), ha acquisito il titolo abi-
litante per l’esercizio della sua professione sia come libero profes-
sionista sia come dipendente di un datore di lavoro. Tale titolo è
oggi rappresentato dalla laurea in scienze infermieristiche di primo
livello che si acquisisce dopo un percorso formativo universitario di
tre anni. Precedentemente alla formazione universitaria il percorso
formativo dell’infermiere professionale (oggi denominato infermie-
re) veniva svolto all’interno di percorsi formativi professionali gesti-
ti dalle singole ULSS e rappresentato dal diploma di infermiere. L’in-
fermiere, previa iscrizioni al Collegio professionale, eroga assisten-
za infermieristica e ne è il diretto responsabile. Svolge la propria
opera professionale sia nel pubblico che nel privato, sia al singolo
cittadino che alla collettività. L’assistenza infermieristica si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura
intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educati-
va. Le principali competenze e attività dell’infermiere riguardano
dunque assistenza ai malati e ai disabili di tutte le età, la prevenzio-
ne delle malattie e l’educazione sanitaria. Con autonomia profes-
sionale le attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguar-
dia della salute individuale e collettiva; espleta le funzioni individua-
te dalle norme istitutive del relativo profilo professionale nonché
dallo specifico Codice Deontologico ed utilizza metodologie di pia-

45

C a r t a  d e i  S e r v i z i



nificazione per obiettivi dell’assistenza. L’infermiere partecipa al-
l’identificazione dei bisogni di salute della persona e della colletti-
vità e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l’inter-
vento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazio-
ne delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individual-
mente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e socia-
li,avvalendosi,ove necessario, dell’opera del personale di supporto
(OSA, OSS, ASA).

Volontari
La Cooperativa SanitelGest onlus si avvale della collaborazione e

del supporto umano e professionale dei soci volontari. Un nutrito
gruppo di persone che mette il proprio tempo,la responsabilità e la
dedizione al servizio della comunità per i progetti sociali della Coo-
perativa.

MODALITÀ  DI ACCESSO AI SERVIZI 
E PRESTAZIONI DELLA COOPERATIVA

Per accedere ai servizi della Cooperativa è sufficiente contattare
la Centrale Operativa attiva 24h, tramite telefono, fax, email oppu-
re recandosi direttamente presso la sede della cooperativa in via Pe-
trara 73- RC, il personale incaricato si occuperà di accogliere la ri-
chiesta, rilevando tutti i dati utili, le informazioni necessarie, e pre-
disporrà l’eventuale preventivo per l’attivazione e la pianificazione
dei servizi richiesti, sia dall’utenza Privata sia da Enti Pubblici. 

numero tel. e fax 0965.899356 
numero verde 800.91.30.50

e-mail rc.sanitegest@libero.it
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MODALITÀ  E TEMPI MASSIMI DI ATTIVAZIONE
ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DALLA RICHIESTA

Registrato l’utente privato/pubblico sulle scheda anagrafica si
procede nell’arco massimo di un’ora ad attivare ed erogare il ser-
vizio richiesto, che esso sia infermieristico, socio-sanitario, fisiotera-
pico, medico con i suoi professionisti di riferimento. A seconda del-
le necessità specifiche saranno attivate anche le figure professiona-
li di Psicologo, Assistente Sociale, Coordinatore.

Saranno, quindi, compilate le schede o strumenti per la presa in
carico del paziente (inizio servizio, itinere e fine servizio) come di
seguito:

• Scheda Anagrafica Utente;
• Schede Attività Utente;
• Scheda Attività Assistente;
• Scheda Intervento;
• Scheda d’Intervento Centro d’Ascolto;
• Scheda Utente Telesoccorso;
• Questionario di Soddisfacimento;
• Questionario di valutazione competenze relazionali e psicolo-

giche.

MODALITÀ DI RACCORDO NELLA GESTIONE
DELL’UTENZA NEL MANTENIMENTO 
DI CONTATTI COSTANTI CON L’UTENTE

La Cooperativa Sanitelgest è costantemente in contatto con
la propria utenza in modo da poter offrire servizi alla persona effi-
caci ed efficienti. Il centro di Ascolto è un servizio attivo 24h (Nu-
mero Verde 800.91.30.50) a sostegno degli utenti e delle loro fa-
miglie in modo da poter dare loro non solo un aiuto concreto dal
punto di vista pratico ma anche da quello relazionale ed emotivo. 

Il centro di ascolto facilita l’utenza nella risoluzione di problema-
tiche e comunica ogni tipo di informazione richiesta. È inoltre atti-
vo un servizio di counseling e sostegno psicologico, erogato dallo
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psicologo, che svolge la propria attività di counselor quale esperto
di relazione in grado di facilitare un percorso di autoconsapevolez-
za nell’utente, affinché aumenti il proprio senso di autoefficacia ed
autostima.

La Sanitelgest è in contatto costante con i servizi sociali di rife-
rimento nel caso di erogazione di servizi pubblici anche attraverso
la figura del Coordinatore e la centrale operativa h24.

La Cooperativa inoltre mantiene un costante contatto telefoni-
co con l’utente, per poterne rilevare le necessità e le eventuali se-
gnalazioni, sia relativamente al servizio che relativamente allo stato
di salute psico-fisico.

Una comunicazione costante e strutturata, è comunque garan-
tita attraverso la centrale operativa attiva 24h disponibile a fornire
qualsiasi tipo di informazione e comunicazione.

La Cooperativa risponde quotidianamente alla crescente do-
manda di servizi di assistenza alla persona siano essi privati che
pubblici. Si impegna a garantire il pieno soddisfacimento di tutte le
più diverse richieste di intervento socio-assistenziale ed infermieri-
stico a domicilio, presso case di riposo ed in convenzione con gli
Enti Pubblici. 

La Cooperativa, nel rispetto della propria mission e degli impe-
gni statutari, collabora con la committenza nella redazione di pro-
getti e nella realizzazione di servizi alla persona efficaci ed affidabi-
li al fine di garantire il benessere dell’utenza. Ogni progetto ed ogni
servizio viene seguito e realizzato con l’obiettivo di raggiungere le
finalità richieste dalla committenza, sia essa pubblica sia privata. La
cooperativa intrattiene rapporti costanti sia con l’utenza privata sia
con i servizi sociali di riferimento, nel caso di erogazione di servizi
pubblici al fine di garantire il soddisfacimento dell’utente. 
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MODALITA’ DI RACCORDO CON LE FAMIGLIE, 
IL SETTORE WELFARE E CON LE RISORSE 
DEL TERRITORIO 

La Cooperativa Sanitelgest onlus, in virtù del carattere sociale e
del lavoro comunitario cui tende, deve raccordarsi con le risorse
formali e informali presenti nel territorio ed adotta con convinzio-
ne la metodologia del lavoro di rete. 

La Sanitelgest intende per territorialità sia la vicinanza alla per-
sona al primo manifestarsi del bisogno, sia la 

comunità che si organizza in termini solidaristici per contribuire
a rispondere ai desideri di appartenenza e di  contatti relazionali
degli utenti. La presa in carico è significativa per l’utente solo nella
misura in cui essa si  raccorda con tutti gli altri interventi previsti dal
progetto di vita della persona, sostenuto dagli interventi e dai ser-
vizi proposti dal Servizio Sociale e del Settore Welfare.

La Cooperativa intende quindi, avviare una progettazione di in-
terventi in grado di cogliere le diversità delle condizioni dello svan-
taggio, di sperimentare interventi fortemente localizzati ed aderen-
ti alle dinamiche territoriali e di realizzare una forte collaborazione
con i soggetti privati for profit provenienti dall’economia sociale e
con il sistema dei servizi promosso dalle forze sociali e della coope-
razione.

I contatti della Cooperativa Sanitelgest con l’utenza e con le lo-
ro famiglie sono garantiti dalla disponibilità della centrale operati-
va h24 anche attraverso il numero verde 800.91.30.50. A garanzia
della continuità di comunicazione e di informazione la Cooperati-
va mantiene inoltre, i rapporti di collaborazione e di condivisione
degli interventi con i Servizi Sociali ed il Settore Welfare del territo-
rio di riferimento.

Al fine di incentivare il processo comunicativo si prevede di rea-
lizzare incontri periodici con gli operatori referenti per i vari servizi
e il costante monitoraggio delle risorse del territorio (sportive, ag-
gregative, formative, lavorative); oltre alle attività di monitoraggio
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e verifica delle attività da parte del Responsabile del Servizio. 
Sono previsti i seguenti momenti di verifica: 
- Verifiche periodiche sull’andamento dell’intervento con il

coinvolgimento dei referenti dei Servizi Socio-Assistenziali,
dell’utente e della sua famiglia 

- Monitoraggio periodico a cura del Responsabile del Servizio
rispetto alle registrazioni degli operatori e al progetto  di as-
sistenza

- Risultati dei questionari di rilevamento indirizzati agli utenti e
famiglie. 

Tutti gli elementi raccolti saranno utilizzati per la predisposizio-
ne di griglie di misurazione della qualità del servizio. 

SISTEMA DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAL
QUADRO DI SODDISFACIMENTO DELL’UTENZA
E DEL PERSONALE DI SERVIZIO

Con cadenza periodica vengono somministrati questionari (cu-
stomer satisfaction) per valutare la soddisfazione dell’utenza, ov-
vero rivolti sia agli anziani ed ai disabili, dove risulti possibile, sia al-
la famiglia; nonché al personale impiegato nell’assistenza. Inoltre
viene stimato il rischio stress lavoro correlato tramite somministra-
zione questionari (Valutazione e Gestione del Rischio da stress la-
voro correlato. Manuale ad uso delle aziende. INAIL 2011) che va-
luteranno gli indicatori oggettivi e la percezione dello stress dei la-
voratori. In seguito alla somministrazione dei questionari sopraci-
tati si effettuerà il monitoraggio dei dati raccolti e l’analisi di que-
sti sia da un punto di vista statistico (Media, Deviazione Standard
Δ∑, Percentuale) sia da un punto di vista psicologico e comporta-
mentale.

50

Coop.  Soc. SanitelgeSt Onlu s



AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI LA
COOPERATIVA SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ

La Cooperativa SanitelGest svolge le sue attività di promozio-
ne dei servizi e delle prestazioni a favore della persona sia sul terri-
torio della Città di Reggio Calabria, sia sul territorio Regionale e
Nazionale collaborando costantemente con gli enti, le associazio-
ni, le cooperative e tutti i soggetti operanti nel settore sociale, gra-
zie ad un fitto e proficuo scambio di interazioni, per l’elaborazione
e l’attivazione dei progetti e dei servizi alla persona da offrire.

La Cooperativa SanitelGest, in virtù, quindi, del carattere ter-
ritoriale e del lavoro comunitario del quale si occupa, si relaziona
con le risorse private e pubbliche presenti nel territorio comunale,
regionale e nazionale adottando con convinzione la metodologia
del lavoro di rete. 
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CONTATTI E ORARI DI SERVIZIO

La Centrale Operativa è disponibile, tutti i giorni 24 ore su 24,
per rispondere a qualunque esigenza dell’utenza attraverso i se-
guenti numeri - fax o mail:

Numero Verde 800.91.30.50

Sede Centrale Reggio Calabria
Telefono/Fax 0965.89.93.56

e-mail rc.sanitelgest@libero.it
Facebook (Sanitelgest)

Sede operativa Catanzaro
Vicolo I F. Paglia, 1 - 88100 Catanzaro

tel/fax 0961.70.94.18 

La coop Sanitelgest onlus ha sede legale e operativa a
Reggio Calabria in via Petrara, 73 
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LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

• Responsabile Sanitario: Dott. Aceto Pasquale Ermanno 
• Responsabile Amministrativo: Dott.ssa Scopelliti Domenica
• Referente per i Rapporti

con l’esterno: Dott.ssa Scopelliti Domenica
• Coordinatore: Dott.ssa Scopelliti Domenica
• Responsabile Servizio

Infermieristico: Inf. Prof. le Angela Morabito 
• Responsabile Medico

Servizio Ambulanza: Dott. Colella Valerio
• Responsabile L. 196/2003: Dott.ssa Scopelliti Domenica
• Responsabile L. 81/2008: Dott.ssa Scopelliti Domenica
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RAPPRESENTANTE
DELLA SICUREZZA
DEI LAVORATORI
Nucera Antonia

RESPONSABILI
SPP

Dott.ssa Scopelliti
Domenica

MEDICO
COMPETENTE
Dott. Minniti

Antonino

ADDETTI SPP, EMERGENZA, PREVENZIONE
INCENDI ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Dott.ssa Scopelliti Domenica
Nucera Antonia

AMMINISTRATORE
Dott.ssa Scopelliti Domenica
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Cooperativa Sociale
Sanitelgest onlus

Via Petrara, 73 - 89124 Reggio Calabria
Telefono e Fax 0965.89.93.56

rcsanitel@libero.it - rc.sanitelgest@libero.it

Vicolo I F. Paglia, 1 - 88100 Catanzaro
Telefono e Fax 0961.70.94.18 

Numero verde

800.91.30.50

Certificazione
di qualità
UNI EN ISO 2001:2008



CENTRO DI ASCOLTO

800.91.30.50
Cooperativa Sanitelgest - Tel/Fax 0965.899356 - 0961.709418

Telesoccorso e
Teleassistenza

Il servizio di telesoccorso e teleassistenza
è effettuato tramite collegamento ad una centrale
operativa attiva 24h su 24 attraverso la quale sarà realizzato
un monitoraggio continuo dei terminali di teleassistenza
installati presso il domicilio degli utenti. 
In caso di emergenza o necessità l’operatore attiverà
immediatamente tramite la centrale operativa la procedura di
soccorso coinvolgendo i soggetti di  pronto intervento (presidi
sanitari, forze dell’ordine, vigili del fuoco, medici di base, ecc)
oltre ad allertare parenti e/o vicini disponibili, in prossimità
dell’abitazione dell’utente.
Inoltre con il servizio di teleassistenza si può richiedere
l'intervento di un operatore specializzato per attività di
accompagnamento, disbrigo pratiche e assistenza alla persona.



TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA 
24 oRe su 24 CON CENTRALE OPERATIVA

Servizio di Fisioterapia e Massaggi

Intervento Medico Specialistico a domicilio

Assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani,
disabili e malati 24 ore su 24 Assistenza
infermieristica, medicazioni piaghe e ferite,
prelievi, flebo

Accompagnamento in auto medica per visite
specialistiche, trasporto dializzati ed altro

Esami diagnostici a domicilio (ECG, RX, ecc.)

CENTRALE OPERATIVA 24 oRe su 24

I NOSTRI SERVIZI

SERVIZIO AMBULANZA 24 oRe su 24
(Licenza Comunale e Regionale)

Reggio CalabRia + 0965 899356

CatanzaRo + 0961 709418


