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PREMESSA 

1.1 COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento agevole e comprensibile che consente ai 

cittadini (utenza effettiva e potenziale) una precisa conoscenza delle tipologie e delle 

caratteristiche dei servizi offerti dalla Cooperativa Sociale “G. LA PIRA”. 

La Carta dei Servizi fissa i principi ed i criteri per l’erogazione delle attività Socio-Assistenziali 

domiciliari, inoltre assicura agli utenti un’informazione chiara ed obiettiva sul tipo di servizi 

offerti. 

Infine, tale Carta costituisce fonte d’impegno per la Cooperativa Sociale “G. LA PIRA” a valutare 

e verificare a cadenze fisse la qualità dei servizi offerti, per mantenere l’adeguato collegamento 

tra bisogni degli ospiti ed organizzazione del servizio. 

La Carta dei Servizi è stata redatta secondo quanto disposto: 

 Dal decreto legge 12 maggio 1995 n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995 n. 273; 

 Sulla base dei principi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

27/01/1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici) 

 Dal Decreto Presidente Consiglio Ministri 19 maggio 1995 (prima individuazione dei 

settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di 

riferimento di "carte dei servizi pubblici) 

 Dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”. 

La Carta dei Servizi sarà comunicata agli utenti mediante distribuzione delle copie presso gli 

utenti e sarà messa a disposizione presso gli Uffici del Servizio Sociale e presso la sede 

aziendale. 

Poiché la carta è soggetta a revisione, sarà messa a disposizione di tutti gli utenti sempre la 

versione aggiornata. 

Copia della carta sarà consegnata anche a tutto il personale dipendente con disposizione di 

servizio di uniformare il proprio comportamento e le modalità di esecuzione dei servizi a quanto 

nella stessa previsto. 
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1.2 CHI SIAMO 

La Cooperativa Sociale “G. LA PIRA” si è costituita nel 1996 con lo scopo di gestire una rete di 

servizi a favore di anziani e persone in stato di difficoltà che necessitano di un aiuto per 

compiere gli atti fondamentali di vita o che esprimono bisogni di relazione e prevenzione. 

In particolare la Cooperativa Sociale “G. LA PIRA” assiste persone bisognose di un contesto di 

appoggio e riabilitativo che costituisca o ampli gli spazi di vita autonoma residui o presenti. 

Come obiettivo, la Cooperativa Sociale “G. LA PIRA”, si è posto quello di migliorare la qualità 

globale della vita dell’anziano, e della persona in difficoltà, qualunque sia il livello di 

miglioramento possibile. Ciò tramite la condivisione con altri di un periodo di vita e la possibilità 

di condurre esperienze relazionali significative ed emancipatorie. Prioritario obiettivo 

dell’integrazione sociale e familiare. 

La missione aziendale prevede specificatamente erogazione di servizi qualificati da prestare a 

favore di persone con prioritaria sensibilità ai problemi dei più deboli e dei meno socialemente 

integrati, quali i giovani, gli anziani, i disabili, etc. 

La Cooperativa “G. LA PIRA” ha deciso di dotarsi di un Sistema Qualità in conformità alla UNI 

EN ISO 9001:2008, per la gestione dei processi aziendali. 

 

1.3 COME RAGGIUNGERCI 

 
 
 

Coop. Soc. LA PIRA 
VIA BOCCACCIO, 45 
ANGOLO 
VIA A. DE GASPERI, 96  
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La  Cooperativa Sociale “G. LA PIRA” ha: 

 La sede legale in Via Boccaccio, 45, angolo Via De Gasperi n° 96 Pozzallo (Ragusa) 

 La sede operativa in Via Boccaccio, 45, angolo Via De Gasperi n° 96 Pozzallo (Ragusa) 

 Recapito telefonico– 0932/1914158 

 Cell. Responsabile 333-4749755  

 E- mail bacchini1@alice.it 

 Partita IVA 01009220888. 

   

1.4 I NOSTRI SERVIZI 

La Cooperativa Sociale “G. LA PIRA”, ad oggi fornisce i seguenti servizi: 

 Assistenza domiciliare e sociale a favore di inabili anziani, minori e famiglie in difficoltà 

 Aiuto domestico 

 Mensa 

 Fisioterapia 

 Servizio infermieristico 

 Gestione centri socio assistenziale 

 Attività ricreative 

 Disbrigo pratiche. 
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RESPONSABILE
GESTIONE QUALITA'
GAGLIANO GAETANO

VICE PRESIDENTE /
RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE

GAGLIANO GAETANO

COLLABORATORE
DI GESTIONE

GIACHINO MARIA FRANCESCA

RESPONSABLE AUTOCONTROLLO
GAGLIANO GAETANO

RESPONSABILE SICUREZZA LAVORATORI
GIACHINO MARIA FRANCESCA

RESPONSABILE SICUREZZA
GAGLIANO GAETANO

ASSISTENTI
DOMICILIARI

AUSILIARI

RESPONSABILE
SERVIZI

GAGLIANO GAETANO
GIACHINO MARIA FRANCESCA

RESPONSABILE
APPROVVIGIONAMENTI
GAGLIANO GAETANO

PRESIDENTE/DIREZIONE
GIACHINO MARIA FRANCESCA

1.5 ORGANIGRAMMA 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

I principi fondamentali a cui la Carta dei servizi e che la “G. LA PIRA” si ispira sono 

specificatamente i seguenti: 

 

1.6 UGUAGLIANZA  

A tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescindere dall’età, sesso, nazionalità, religione, 

opinioni politiche, costumi, condizioni fisiche, condizioni psichiche, condizioni economiche, 

struttura della personalità; 

 

1.7 IMPARZIALITÀ 

A tutti i cittadini è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime, da parte di tutto il 

personale operante; 

 

1.8 CONTINUITÀ 

A tutti i cittadini è assicurata la continuità quantitativa, qualitativa e la regolarità dei servizi 

offerti; 

 

1.9 PARTECIPAZIONE 

A tutti i cittadini è garantita la possibilità di collaborare formulando suggerimenti ed esprimendo 

valutazioni sulla qualità del servizio; 

 

1.10 EFFICIENZA ED EFFICACIA 

I servizi vengono garantiti a tutti i cittadini secondo criteri di efficienza ed efficacia oggettiva. 
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1.11 RISERVATEZZA 

A tutti gli utenti è garantita la riservatezza delle informazioni, il personale ha l’obbligo di non 

rivelare le notizie apprese, secondo il D.Lgs. 196/03 

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI QUALITÀ 

1.12 GENERALITÀ 

I fattori di qualità sono gli elementi attaverso i quali è possibile indicare diversi livelli di qualità 

dei servizi offerti. 

Sono individuati attraverso l’analisi dei bisogni la cui soddisfazione viene riconosciuta all’utenza 

come diritto. 

1.13 DIRITTO DELL’UTENTE AD UN CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE  

Il servizio deve garantire l’utilizzo corretto delle risorse, che sono messe a disposizione degli 

utenti in forma diretta o indiretta in quanto cittadini. 

Ciò configura il diritto per il cittadino-utente di utilizzare al meglio le risorse rese disponibili da 

parte dell’organizzazione. 

L’utilizzo corretto delle risorse è garantito da un’azione efficiente ed efficace. 

 

1.14 DIRITTO AD UN’ADEGUATA INFORMAZIONE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ED 

ALL’INTERVENTO SULLE SCELTE 

Il cittadino-utente deve poter conoscere i diritti che gli vengono riconosciuti, ed anche in che 

misura gli vengono garantiti. 

La Cooperativa Sociale “G. LA PIRA” definisce i fattori della qualità del servizio 

complessivamente offerto (bisogni e diritti degli utenti) anche attraverso una proposta condivisa 

dell’utenza, che ha la possibilità di esprimere le proprie idee ed i propri bisogni specifici, nonché 

di apportare suggerimenti sugli elementi di scelta, anche di carattere generale, ritenuti dai 

gestori determinanti per lo sviluppo permanente della qualità dei servizi offerti. 

Pertanto, risulta di fondamentale importanza che i gestori dell’organizzazione mettano a 

disposizione del cittadino-utente gli idonei strumenti per conoscere le modalità di svolgimento 



CARTA DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI 
Rev.9 del 25/11/15 
 
Pag. 9 di 16 
 

 

Vietata la riproduzione senza l’autorizzazione dell’azienda Coop. Sociale “G. LA PIRA”. Tutti i diritti sono riservati. 

delle azioni che, anche quando non costituiscono atto di erogazione di un servizio, influiscono in 

modo diretto od indiretto sulla qualità del servizio stesso. 

L’utente ha la possibilità di effettuare il controllo sulla qualità del servizio offerto (relativamente 

ai servizi generali e/o ad eventuali progetti futuri) attraverso apposita documentazione messa a 

disposizione presso la sede operativa. 

 

1.15 DIRITTO AD UN INSERIMENTO DIGNITOSO 

In considerazione della potenziale criticità di tale periodo, deve essere posta la massima 

attenzione al rispetto della dignità della persona e, nel rispetto della sua volontà, deve essere 

garantita l’adeguata gradualità degli interventi. 

 

1.16 DIRITTO DI GODERE DI UN’ADEGUATA ASSISTENZA ALLA PERSONA 

Il servizio di assistenza offerto ai cittadini-utenti riveste un ruolo centrale ed è rivolto, per 

definizione, ad un’utenza composta da anziani con compromissioni più o meno vaste delle 

possibilità di aiuto sopravvivenza e persone in difficoltà. 

E’ di importanza strategica, soprattutto ai fini del recupero e del mantenimento delle autonomie 

delle persone assistite, che il flusso assistenziale e riabilitativo erogato risulti commisurato al 

grado di autonomia/dipendenza della singola persona. 

L’assistenza è appropriata quando rispetta la specificità della persona, le sue caratteristiche 

individuali, uniche ed irripetibili nella loro configurazione complessiva. 

Inoltre, l’assistenza e la riabilitazione per risultare adeguata devono tenere conto 

dell’autodeterminazione e della sfera della privacy della persona. 

Per poter erogare l’assistenza e un processo di riabilitazione ed un livello adeguato è 

necessario che ci sia una stretta corrispondenza tra il bisogno del singolo individuo e la risposta 

del servizio, che deve risultare adatta allo specifico bisogno sia in termini quantitativi che 

qualitativi. 

Al fine di rendere il livello di assistenza socio assistenziale adeguata allo specifico bisogno,  

occorre che esista integrazione tra i diversi interventi professionali, attuati dall’equipe 

multiprofessionale del servizio, a favore della persona. 
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1.17 DIRITTO ALLA LIBERA ESPRESSIONE DELLA PERSONALITÀ 

La libera espressione della personalità risulta elemento necessario per la qualità del servizio. 

Alla persona che fruisce del servizio deve essere riconosciuto, indipendentemente dalle sue 

condizioni di salute ed anche quando il suo stato fisico e psico-sociale risultino particolarmente 

compromessi, come diritto fondamentale quello di essere comunque, un soggetto complesso 

assolutamente originale e libero. 

La Direzione riconosce questo diritto inalienabile e lo rispetta attraverso l’esplicitazione 

organizzativa del servizio, quindi informando a tale diritto le modalità di svolgimento dei processi 

assistenziali ed anche riservando specifici spazi di intervento per consentire ai singoli individui 

di esprimere la propria identità e di interagire con le altre persone. 

In particolare, la Direzione promuove l’integrazione anche con soggetti esterni al servizio 

propriamente detto (famiglia, amici, reti di volontariato presenti nel territorio), organizza attività 

per stimolare e coinvolgere tutte le capacità dell’utente di esternare espressioni della 

personalità a livello della sfera razionale, affettiva, emotiva, ed allo scopo di valorizzare le 

energie creative dell’individuo attraverso diverse attività. 

1.18 DIRITTO ALLA CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO  

Viene riconosciuto dalla COOP. SOCIALE “G. LA PIRA” il diritto di conoscere le condizioni 

specifiche attraverso le quali il servizio viene espresso: le modalità organizzative, il grado di 

flessibilità del servizio rispetto alle esigenze individuali e quant’altro possa essere utile che il 

cittadino-utente sappia, anche per poter sentirsi parte di un sistema condiviso e scelto da lui 

stesso. 

La conoscenza costituisce uno dei presupposti fondamentali del processo di condivisione, 

ritenuto dai gestori del servizio elemento fondamentale di un sistema di equilibrio. 

Uno degli sviluppi di tale impostazione si traduce nella volontà e nella capacità 

dell’organizzazione di garantire agli utenti il diritto ad influire sulle scelte relative ai progetti 

riabilitativi individualizzati che li riguardano e, quindi ad avere informazioni sul proprio stato 

psico-fisico. 
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1.19 LAVORO DI RETE 
La Cooperativa LA PIRA considera strumento privilegiato nell’organizzazione e nell’attuazione 
del Servizio Socio Assistenziale il lavoro di rete. 
La modalità del lavoro di rete è una valida opportunità per evidenziare e cogliere bisogni e 
risorse direttamente sul territorio. 
L’obiettivo è di favorire e facilitare la conoscenza tra le risorse presenti, creando una sinergia  
tra le stesse, per prevenire ed affrontare i problemi esistenti in ogni campo d’azione.  
Ogni risorsa rappresenta un “nodo” della rete sociale ed il Servizio Socio-Assistenziale si 
impegna a favorire i legami tra i vari punti per “tessere” una rete in grado di sostenere tutti, in 
particolare le persone con maggiori difficoltà. 
La Cooperativa LA PIRA valuta  quindi di fondamentale importanza la collaborazione con la 
comunità locale e con tutti gli attori deputati a occuparsi di servizi sociali, in un’ottica di 
collaborazione e di condivisione di obiettivi e finalità di intervento.  
 

Indicatori Standard 

Realizzazione di assemblee/eventi pubblici 
“a tema”. 

Realizzazione di un evento pubblico nell’arco di 
ogni anno 

Articoli sulla stampa locale Pubblicazione sulla stampa locale di almeno due 
articoli a semestre 

Distribuzione della Carta dei Servizi a tutte 
le comunità locali presenti sul territorio 

Invio della Carta dei servizi a tutti i soggetti attori 
deputati dei servizi sociali 

N° di utenti gestiti / N°di utenti affidati Gestire il 100% degli utenti affidati 

Valutazione del grado di soddisfazione 
dell’utente 

Assenza di reclami e di giudizi scarso e 
mediocre, almeno il 70% di giudizi buono 

1.20 IL MONITORAGGIO 
La Cooperativa LA PIRA, si impegna a svolgere periodiche misurazioni per il calcolo degli 
indicatori di qualità, al fine di: 

 Verificare i valori dei singoli indicatori ed accertare se vi è rispondenza con il livello di 
servizio promesso (gli standard di qualità) che la Carta si è posta quale obiettivo 
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 Adeguare continuamente gli standard alle richieste dei clienti 
 Rilevare la soddisfazione del cliente, per ciascuno dei fattori base della qualità, tramite 

un sondaggio sistematico dell'opinione pubblica 
 Misurare e controllare l'andamento del fenomeno reclamo. 

La verifica dei livelli di qualità del servizio è attuata con un monitoraggio interno, riguardo alla 
qualità erogata dall'azienda, e con un monitoraggio esterno, sulla qualità percepita dai clienti. 
Il monitoraggio è condotto a cadenze annuali per le verifiche interne ed esterne. 
Per manifestare il grado di soddisfazione del servizio ricevuto, è possibile utilizzare il modulo in 
allegato alla presente Carta dei Servizi, o presente presso la sede della Cooperativa LA PIRA, 
consegnandolo personalmente, all’Assistente competente o al Responsabile del Servizio o 
spedendolo. 
Dall'analisi combinata di misurazioni interne ed esterne si possono calcolare gli indicatori di 
qualità e allo stesso tempo individuare le criticità, adottando di conseguenza le misure idonee 
ad accrescere l'efficienza dei servizi per raggiungere gli standard prefissati. 
I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi saranno comunicati annualmente allo scopo di rendere 
possibile, da parte di terzi, la verifica del livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a 
quanto indicato sulla presente Carta. 
 

1.21 TEMPI E MODI PER RECLAMI E SUGGERIMENTI 

Oltre al diritto dell’informazione occorre garantire un’efficace possibilità per l’utenza di 

presentare reclami e suggerimenti utili al miglioramento delle modalità organizzative offerte dal 

servizio. 

Reclami e suggerimenti possono essere presentati presso la sede operativa della COOP. 

SOCIALE “G. LA PIRA” utilizzando la modulistica allegata alla presente Carta dei Servizi. 
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RAPPORTO SEGNALAZIONE RECLAMO 
(A DISCREZIONE DEL COMPILATORE IL PRESENTE DOCUMENTO PUO’ RIMANERE 

ANONIMO) 

UTENTE ___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________________________ 

TELEFONO ________________________________________________________________ 

SERVIZIO RICEVUTO ________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE O DEL RECALMO 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
DATA ______/_____/_____            FIRMA _______________________________________________ 
                                                                  (DA OMETTERE PER SEGNALAZIONI ANONIME) 
 

La “G. LA PIRA” si impegna a dare riscontro all’utente entro 30 gg. dalla data del ricevimento.  
 
SPAZIO RISERVATO ALLA COOP. “G. LA PIRA” 

 
RICEVUTA IN DATA  _____/_____/_____  FIRMA OPERATORE ________________________ 

NOTE ______________________________________________________________________________ 
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SCHEDA SODDISFAZIONE CLIENTE/UTENTE  
 

Egregio Cliente/Utente, per consentirci di migliorare la qualità del servizio offerto, Le chiediamo di fornirci 
le informazioni necessarie per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni. 
I Suoi giudizi e suggerimenti saranno presi in considerazione al fine di apportare miglioramenti alla 
nostra Azienda. 
La ringrazio per la Sua cortesia.      Il Presidente 
 

 

QUESITI VALUTAZIONE DEL CLIENTE 
 SCARSO MEDIOCRE SUFFICIEN. BUONO OTTIMO 

GRADO DI ASCOLTO      

RELAZIONI ASSISTENTE/UTENTE      

COMPETENZA DEGLI OPERATORI      

GRADO DI COMPRENSIONE DEI 
BISOGNI      

GRADO DI CORTESIA      

GRADO DI FIDUCIA NEL SERVIZIO E 
NEGLI OPERATORI      

Indicare con una “X” il grado di soddisfazione percepito sul servizio prestato. 
 
 

SUGGERIMENTI: 
 
 
DATA                                    CLIENTE/UTENTE 
FIRMA DEL COMPILATORE 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA COOP. “G. LA PIRA” 
RICEVUTA IL                                        FIRMA OPERATORE 
ANNOTAZIONI 
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4 - Prestazioni e attività aggiuntive  
 
Il presente progetto socio-assistenziale muove dall’intento di fornire all’utente uno spettro di servizi che gli possano permettere una 
quanto mai reale integrazione con il tessuto sociale di appartenenza. La sua integrazione deve, dunque, attraversare le diverse esigenze 
legate al soddisfacimento non solo dei bisogni primari dello stesso, ma di tutte quelle necessità che si legano allo stato di cittadino di 
“serie A”, senza alcuna etichettatura o stigmatizzazione. 
Naturalmente il progetto si propone di evitare l’istituzionalizzazione e ospedalizzazione dell’utente. 
Non si tratta di un intento semplice da realizzare; nella sua complessità riporta l’attenzione alle più semplici esigenze della vita 
comunitaria che spesso il disabile congela e rende inaccessibili ma che costituiscono il collante sociale rappresentativo di un’epoca e di 
una cultura che ci appartiene e ci riconosce. È necessario favorire l’integrazione sia dell’anziano che del disabile  nel tessuto 
sociale riconoscendogli il diritto di appartenere a tale “cultura” promuovendo la loro reale partecipazione ad iniziative ed attività 
condivise dall’intera collettività e non “a loro riservate”. 
Il percorso progettuale si arricchisce, in tal senso, di momenti di integrazione che vedono il disabile vivere contesti sociali aperti a tutti 
con lo scopo di ricrearsi e provare piacere: le attività e le prestazioni aggiuntive che lo stesso propone rimandano a  tutti quei momenti 
di socializzazione e di inclusione sociale che non includono specificamente l’assistenza domestica. Nello specifico ci si riferisce alla 
gestione del tempo libero, infatti il progetto propone la partecipazione dell’utente ad iniziative ludiche e/o di divertimento quali 
accompagnamenti nei centri sociali (per attività di socializzazione quali balli di gruppo e tornei di giochi di carte e simili, feste interne 
alle famiglie, partecipazione a messe e a feste patronali). Durante le singole stagioni estive, inoltre, si promuoveranno accompagnamenti 
alle zone balneari o in aree specificamente attrezzate allo scopo di promuovere un più ampio percorso di socializzazione degli utenti ai 
quali si rivolge il servizio, perché tutto ciò si verifichi l’ente metterà in campo l’aiuto di volontari.   

T A B E L L A     R I A S S U N T I V A     P R E S T A Z I O N I     A G G I U N T I V E 
N° 4 h mensili INFERMIERE  
N° 4 h mensili PODOLOGO  

                         N° 8 h mensili OSA  
N° 8 h mensili BARBIERE/PARRUCCHIERE  
N° 4 h mensili PSICOLOGO  

 

 

 

 SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE 
Altra proposta del presente progetto riguarda la costituzione di uno Sportello d’Ascolto. Esso verte al superamento dell’annoso 
gradino che separa la famiglia del soggetto diversamente abile, la famiglia dalle istituzioni: costruire uno spazio di raccolta delle 
necessità e dei timori delle figure parentali spesso si dimostra di grande sostegno per l’intero nucleo familiare in quanto fornisce il 
contenitore essenziale alla riformulazione dei disagi vissuti e costruisce un terreno di confronto indispensabile nelle scelte legate 
all’adozione di comportamenti, atteggiamenti o stili educativi. Ecco le caratteristiche del servizio proposto: 
- lo Sportello d’Ascolto verrà collocato in una stanza sufficientemente riservata ed accoglierà in intimità i familiari dell’utente che 

abbisognano di confronto o di consigli specialistici. Dall’altra parte, figura di accompagnamento sarà un counsellor o uno 
psicologo debitamente formato alle tecniche di ascolto e consulenza. 

- il servizio potrà essere fornito una volta al mese ed avrà la durata di quattro ore. In questo tempo sarà possibile disporre di uno 
spazio per confrontare le diverse esigenze della famiglia con i disagi delineati dal tipo di patologia dell’utente. In esso la famiglia 
troverà accoglienza oltre alle debite informazioni atte a meglio gestire i bisogni del soggetto nonché le dinamiche relazionali che 
l’intero nucleo si trova ad affrontare quotidianamente. 

FORNITURA DI BENI 
In risposta alle necessità materiali assistenziali degli utenti, il progetto mira alla fornitura di quanto riconosciuto idoneo al 
miglioramento della qualità di vita dei soggetti, soprattutto di quanti presentino condizioni di salute labili e/o delicate o di quanti, 
disabili /utenti, abbiano bisogno di vigilanza continuativa. A tal scopo, si propone la distribuzione delle seguenti attrezzature: 
Teleallarme vita Beghelli (nr. 1); sedia per doccia (nr. 1); alza Wc (nr. 2); maniglioni per bagno (nr. 2); materasso antidecubito con 
compressore (nr. 1).  
Inoltre saranno messi a disposizione per il buon andamento del servizio: N°1 sede operativa con fax, telefono, computer; N°1 
Telefono cellulare per Coordinamento; Guanti monouso; Risme di carta A4; materiale di cancelleria; schede varie per riscontro 
operatore/utente e quanto altro possa servire per il miglior espletamento del servizio. In particolare la sede operativa sarà dotata di 
recapito telefonico con segreteria in funzione 24 ore su 24 con reperibilità del Coordinatore anche fuori orario del servizio. I lavoratori 
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Vietata la riproduzione senza l’autorizzazione dell’azienda Coop. Sociale “G. LA PIRA”. Tutti i diritti sono riservati. 

saranno dotati dell’abbigliamento e dei presidi sanitari prescritti dalle normative sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

 
 
 
 
 


