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Comuni in cui si erogheranno le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD:  

1. avola 

2. noto 

3. rosolini 

4. pachino 

Servizi migliorativi offerti: 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPERVISIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL 

SERVIZIO 
Finalizzato ad un corretto svolgimento del servizio di SAD, si prevede di realizzare una regia, nel rispetto degli impegni che la 

cooperativa assume. A tal fine un esperto Organizzativo - Amministrativo assicurerà il corretto svolgimento delle prestazioni 

richieste al gruppo degli operatori da parte dell'Ente contraente. Il servizio porrà le basi per seguire specificatamente tutte le 

differenti fasi organizzative legate al servizio da effettuare, dalla costituzione del gruppo operativo alla gestione del servizio, 

alla produzione dei dati relativi alla fatturazione.  

Il servizio assicura il funzionamento del servizio in termini organizzativi, gestionali, ed 

amministrativi, garantendo la qualità del servizio.  

   Organizza il servizio nella sua globalità curando:  

-    l'aspetto progettuale  

-    il rapporto con il personale assistenziale  

-     i rapporti con il comune/distretto e il Responsabile dell'Ufficio competente  

-    il reperimento e l'acquisto dei materiali richiesti  

-    di mantenere i contatti con i referenti del territorio 

-    il rispetto della metodologia di lavoro e della progettazione interna del servizio 

Le funzioni del Coordinatore Organizzativo - Amministrativo sono finalizzate a garantire la qualità del servizio attraverso azioni 

così sintetizzate:  

-     nella fase di avvio del servizio, il Coordinatore cura i contatti con il Comune/ditretto al fine di determinare le 

modalità organizzative ed operative richieste; 

-     nelle successive fasi, il Coordinatore attua una prima verifica sul gruppo, e predispone eventuali necessari 

aggiustamenti per il regolare svolgimento del servizio; 

-     nella fase di gestione del servizio il Coordinatore, in accordo con il Comune/distretto, attua il monitoraggio 

costante del percorso del gruppo operativo, nonché all'agire di ogni singolo operatore, individuano obiettivi 

intermedi da raggiungere. Tali obiettivi si delineano attraverso incontri periodici con le figure professionali 

coinvolte a livello istituzionale, mirate a valutare il "work in progress" del progetto; 

-     il ruolo del Coordinatore, in questa fase, è di supervisione e verifica della coerenza tra obiettivi e traduzione 

operativa quotidiana degli stessi da parte del gruppo di operatori.  

In definitiva l’obiettivo fondamentale che si vuole raggiungere con questo nuovo servizio è la traduzione degli obiettivi e delle 

finalità del progetto in realtà. A tal fine il Coordinatore dovrà:  

 

-     impegnarsi affinché il gruppo di operatori realizzi il programma di lavoro;  

-     collaborare con il responsabile dell'Ufficio competente del Comune/distretto per il controllo e la verifica della 

qualità-quantità delle prestazioni richieste e rese;  

-     indirizzare, coordinare e verificare le attività del personale che a lui si riferisce e valutarne le prestazioni sulla 

base dei risultati prodotti e delle capacità professionali espresse;  

-     sollecitare atteggiamenti e comportamenti professionali conformi alla figura professionale dell'operatore 

socio-assistenziale e garantire il rispetto della disciplina all'interno del luogo di lavoro. A tal fine può intervenire 

direttamente ammonendo l'operatore che si è reso responsabile di un'infrazione alle norme generali di buona 

condotta;  

-     assicurare la quotidiana presenza del personale socio-assistenziale di servizio attraverso la predisposizione 

delle sostituzioni;  

-     assicurare l'inserimento, l'integrazione professionale e organizzativa dei nuovi operatori e dei sostituti;   

-     assicura la raccolta, la tenuta di tutte le informazioni riguardante i1 personale che a lui si riferisce (fogli di 

presenza mensile, compilazioni di moduli per richiesta di ferie, sostituzioni, permessi retribuiti, permessi non 

retribuiti, ecc).  

-     cura il proprio aggiornamento professionale anche per tutti gli aspetti inerenti alle responsabilità di ruolo.  

 


