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1. L’ORIENTEERING

Il Gruppo appartamento è facilmente raggiungibile da varie direzioni.
Provenendo da Torino occorre imboccare la strada E70 in direzione di Corso Alessandria ad Asti e
successivamente, prendere l’uscita verso Asti Est.
Infine, seguire la strada provinciale SP27 verso Incisa Scapaccino. Il Gruppo appartamento si trova
in Viale della Repubblica n.19.
Se invece si proviene da Milano, bisogna imboccare l’autostrada A21/E70 in direzione di
Alessandria. Successivamente, prendere l’uscita Alessandria Sud. Dopodiché, guidare in direzione
della strada provinciale SP240 verso Incisa Scapaccino.
Giungendo invece da Genova, imboccare la E25. Successivamente, proseguire in direzione SP30
verso Alessandria e successivamente, imboccare l’uscita 59 Alessandria Sud.
Infine, continuare sulla strada provinciale SP40 in direzione di Incisa Scapaccino.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblici, si ha a disposizione la fermata ferroviaria più
vicina situata presso la stazione di Nizza Monferrato.
La Cooperativa si impegna ad andare a prendere i parenti degli ospiti al loro arrivo presso la
stazione ferroviaria e successivamente, a riaccompagnarli.

2. POLITICA PER LA QUALITA’
La Cooperativa Pulas s’ispira a principi di professionalità e serietà, che applica a tutti i servizi
offerti nelle strutture in cui opera.
Alla luce di tali principi, Pulas intende perseguire i seguenti obiettivi:
• dotarsi e mantenere un organico amministrativo e organizzativo pronto a rispondere alle
problematiche che quotidianamente si presentano
• dell’appalto, ci sia un membro della Cooperativa che sarà disponibile a discuterne la risoluzione
• verificare costantemente con i committenti i livelli qualitativi dei servizi offerti
• aggiornare i soci lavoratori sulle modifiche operative apportate per ottimizzare il servizio
• mantenere il monitoraggio dei servizi attraverso incontri periodici e costanti con rappresentanti
della committenza
• aumentare il numero e la tipologia di servizi offerti
• farsi conoscere sul territorio e saper presentare adeguatamente i propri servizi attraverso attività
di pubbliche relazioni e pubblicità
• instaurare tra l’Amministrazione della Cooperativa e i soci lavoratori un vero e autentico spirito
di cooperazione
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garantire alti livelli di professionalità del proprio personale operante nei servizi
gestire i propri servizi nel rispetto della legislazione vigente

La Cooperativa Pulas s’impegna a soddisfare tutti i requisiti presenti e futuri relativi ai servizi
offerti e a migliorare continuamente il proprio sistema di gestione per la qualità con il fine di
mantenerlo adeguato rispetto alle esigenze future.
La Cooperativa intende, inoltre, garantire che tutte le leggi, le normative e i regolamenti cogenti
siano rispettati, in particolare sensibilizzando tutto il personale che, a vario titolo, opera per Pulas e
ne verifica l’osservanza in occasione degli audit interni.
Per conseguire tali obiettivi, la Cooperativa Pulas si è dotata di un sistema di gestione per la qualità,
in conformità alla norma ISO 9001:2008, inteso come strumento organizzativo finalizzato a
raggiungere i risultati attesi.
È intendimento del Consiglio di Amministrazione emettere annualmente obiettivi di sviluppo
dettagliati e misurabili, per ogni settore e servizio della Cooperativa, e verificarne il raggiungimento
durante il riesame della Direzione.
In tale occasione la Cooperativa s’impegna inoltre a verificare la presente politica per garantirne
l’idoneità e ad aggiornarla in caso di necessità.

3. OBBIETTIVI PER LA QUALITA’
In relazione alla politica per la qualità, la Direzione della Cooperativa Pulas ha definito una serie di
obiettivi misurabili per raggiungere tale obbiettivo.
La Direzione s’impegna a misurare e valutare i risultati ottenuti, intraprendendo opportune azioni di
miglioramento in caso d’insuccessi.
Fattori di qualità

Indicatori
Referenze dei clienti

Assistenza ai clienti
Reclami dei clienti

Indice
N° questionari restituiti / n° questionari
somministrati
n° di reclami / servizi

n° soci con almeno un’attività formativa
Efficienza della formazione effettuata / n° totali dei soci (all’anno)
Aggiornamento costante interna
investimenti per la formazione / bilancio
dei soci lavoratori
totale
Efficacia della formazione n° di attività formative valutate efficaci / n°
interna
totale attività formative
n° di non conformità da audit interni / anno
Monitoraggio dei servizi Risultati degli audit interni
per servizio
n° nuovi servizi all’anno
Aumento e
Attività commerciale
1 Anno
diversificazione
dei servizi offerti
n° servizi innovativi all’anno
1 ogni 2 anni
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n° servizi innovativi all’anno

Professionalità
personale nei
servizi
Rispetto della
legislazione
vigente
Valutazione della
soddisfazione dei
clienti
Valutazione della
soddisfazione dei
soci
Organizzazione
amministrativa
1

Qualifica del personale

n° di personale qualificato / totale
del personale sui servizi

Contestazioni dai
committenti

N° contestazioni/Servizio

Risultato dei questionari

N° Questionari positivi/Totale
questionari

Risultato dei PEI

N° verifiche PEI / anno

Risultato dei questionari

N° Questionari positivi/Totale
questionari

Risultati visite ispettive

N° NC / servizi amministrativi
(anno)

1 ogni 2 anni
95%
0
70%
2
70% accet.
50% soddisf.
>2/Anno

Media abbastanza soddisfatto (4 su 5).

Pulas ha definito standard misurabili per ogni indice, che costituiscono i traguardi a cui la
Cooperativa tende.
Annualmente il Responsabile Qualità raccoglie i dati necessari a misurare gli indici; la
rielaborazione e l’analisi dei risultati raggiunti, confrontati con gli standard, consentono di avere la
possibilità di migliorarsi, qualora fosse necessario.
La documentazione relativa agli standard e la registrazione delle misurazioni sono riportate su
documenti del sistema di gestione per la qualità.

4. LA MISSIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO
Nell’ambito della patologia psichiatrica, il concetto di “riabilitazione” è strettamente connesso
all’idea di “abitare” in una casa: ciò implica un livello più evoluto di proprietà e di contrattualità
rispetto, ad esempio, all’organizzazione di oggetti, spazi e attività all’interno di essa.
I gruppi appartamento nascono come risposta al bisogno di fornire una soluzione abitativa adeguata
a quei pazienti che, all’interno di un percorso di riabilitazione, ne avessero bisogno e si strutturano
proprio per ricreare all’interno di un contesto abitativo, un ambiente in cui sia possibile vivere la
propria quotidianità, riproducendo sia all’interno che all’esterno di essa, dinamiche relazionali ed
affettive, esercitando in questo modo il proprio diritto di cittadinanza.
“Abitare non è conoscere, è sentirsi a casa ospitati da uno spazio che non ci ignora, tra cose che
raccontano il nostro vissuto, tra volti che non c’è bisogno di riconoscere[…] abitare è sapere dove
riporre l’abito, dove sedere a tavola…”.
Gli operatori presenti avranno una funzione di “attivatori” di risorse, attraverso un lavoro di
accompagnamento del paziente in un percorso che lo coinvolgerà direttamente, insieme con
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l’ambiente sociale che lo circonda; si occuperanno non solo del gruppo degli abitanti ma anche
dello svolgimento delle normali mansioni di casa e condivideranno con il paziente e con gli
operatori del C.S.M., il progetto educativo indirizzando il proprio lavoro verso la realizzazione
degli obiettivi preposti
PRESTAZIONI

AMBITO
Ambito terapeutico
riabilitativo ed educativo

Progetto individualizzato
Attività con valenza terapeutica, riabilitativa, educativa
Lavoro di rete
Inserimenti esterni
Socializzazione

Ambito delle prestazioni
sanitarie

Ambito delle prestazioni
alberghiere

Gestione terapie farmacologiche
Visite mediche
Controllo parametri vitali
Gestione documentazione sanitaria
Colloqui psichiatrici e terapeutici
Mensa
Pulizia struttura
Servizio lavanderia
Servizio trasporto

5. I PRINCIPI FONDAMENTALI
I rapporti tra il gruppo appartamento “Il girasole”, quale ente erogatore dei servizi e l’utenza sono
importanti ai seguenti principi fondamentali che la Cooperativa si impegna a rispettare:
•

Eguaglianza: questo principio si conforma al dispositivo fondamentale dell’art. 3 della
Costituzione, il quale impegna il cittadino e le Istituzioni a rispettare, in tutti i momenti del
vivere quotidiano, la dignità della Persona senza distinzioni di sesso, razza, nazionalità,
religione, lingua e opinioni politiche.
La comunità rappresenta uno degli ambienti in cui si rende necessario rispettare questo
principio, inteso sia come diritto all’uniformità delle prestazioni, sia al divieto di
discriminazione nell’erogazione del servizio.
• Imparzialità: è un indirizzo comportamentale a cui è tenuto ad attenersi il personale.
Seppur riconducibile al principio di uguaglianza, ne è una sua specificazione, necessaria ad
evitare atteggiamenti di parzialità ed ingiustizia ovvero trattamenti non obiettivi nei
confronti degli ospiti.
• Continuità: la comunità garantisce l’erogazione dei servizi sanitari in modo continuo,
regolare e senza interruzioni. In caso di irregolare funzionamento, dovuto a cause di forza
maggiore, s’impegna ad adottare le misure idonee, onde arrecare il minor danno possibile.
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•

Diritto di scelta: la comunità garantisce al cliente di avere una completa informazione sulle
scelte terapeutiche e sui trattamenti che lo riguardano e sulla possibilità di aderirvi in piena
autonomia e libertà.
L’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio di cui ha bisogno.
• Privacy: a seguito delle disposizioni in materia di privacy(artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), la comunità garantisce che i dati personali dei pazienti
in cura vengano conservati per un periodo necessario al proseguimento delle finalità di cura,
verificando semestralmente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.
• Efficienza ed efficacia: la comunità si impegna a rendere chiari ed espliciti gli obiettivi di
ogni attività e servizio erogato.
Ogni operatore lavora per il raggiungimento di tali obiettivi in modo da produrre, con le
conoscenze tecnico-scientifiche più moderne a sua disposizione, risultati validi per la salute
dei cittadini, ponendo attenzione alla salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate
nel miglior modo possibile, senza sprechi o costi inutili.
L’azienda si impegna inoltre, a verificare la qualità dei servizi forniti (audit interni) e a
elaborare periodicamente piani di miglioramento del livello qualitativo (risultati dei
monitoraggi).

6. FATTORI E STANDARD DI QUALITA’
La Cooperativa Sociale PULAS a.r.l., in qualità di Ente gestore del gruppo appartamento “Il
Girasole”, è certificata in riferimento alla norma ISO 9001:2008 con registrazione n. 2523 dal
giugno 2004 con l’Ente di Certificazione QS di Torino.
Per “Qualità” si intende il grado di soddisfazione dei clienti per i servizi e le prestazioni erogate.
Il sistema Qualità valuta l’efficacia degli interventi terapeutici e l’adeguatezza dei servizi di
ospitalità offerti e integra la propria valutazione con quella della soddisfazione soggettiva dei
clienti, degli operatori e dei servizi invianti.
In relazione alla politica per la Qualità, la Direzione della Cooperativa Pulas ha definito una serie di
obiettivi per la qualità misurabili.
La Direzione s’impegna a misurare e valutare i risultati ottenuti, intraprendendo opportune azioni di
miglioramento in caso d’insuccessi.
Fattori di qualità
Assistenza ai
clienti

Aggiornamento
costante dei soci
lavoratori

Indicatori

Indice

Valutazioni positive1
questionari soddisfazione
committenti / totale
questionari distribuiti
Reclami dei clienti
n° di reclami / servizi
Efficienza della formazione n° soci con almeno
interna
un’attività formativa
effettuata / n° totali dei soci
(all’anno)
investimenti per la
formazione / bilancio totale
Referenze dei clienti
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Fattori di qualità

Indicatori
Efficacia della formazione
interna

Monitoraggio dei
servizi

Aumento e
diversificazione
dei servizi offerti
Professionalità
personale nei
servizi
Rispetto della
legislazione
vigente
Valutazione della
soddisfazione dei
clienti
Valutazione della
soddisfazione dei
soci
Organizzazione
amministrativa
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Risultati delle verifiche
ispettive
Gestione delle non
conformità
Gestione delle non
conformità
Attività commerciale

Indice
n° di attività formative
valutate efficaci / n° totale
attività formative
n° di non conformità da
verifiche ispettive interne /
anno per servizio
n° di non conformità / anno
per servizio
n° di non conformità / anno
per servizio
n° nuovi servizi all’anno

Standard
(obiettivo)
90%
>2/Anno
>4/Anno
>4/Anno
1 Anno

n° servizi innovativi
all’anno
n° di personale qualificato /
totale del personale sui
servizi
N° contestazioni/Servizio

1 ogni 2 anni

Risultato dei questionari

N° Questionari
positivi/Totale questionari

70%

Risultato dei PEI
Risultato dei questionari

N° verifiche PEI / anno
N° Questionari
positivi/Totale questionari

2
70% accet.

Risultati visite ispettive

N° NC / servizi
amministrativi (anno)

Qualifica del personale
Contestazioni dai
committenti

95%
0

50% soddisf.
>2/Anno

Pulas ha definito standard misurabili per ogni indice, che costituiscono i traguardi a cui la
Cooperativa tende. Annualmente il Responsabile Qualità raccoglie i dati necessari a misurare gli
indici; la rielaborazione e l’analisi dei risultati raggiunti, confrontati con gli standard, consentono di
avere la possibilità di avviare azioni di miglioramento.
La documentazione relativa agli standard e la registrazione delle misurazioni sono riportate su
documenti del sistema di gestione per la qualità.
1

Media abbastanza soddisfatto (4 su 5).
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7. MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA
ll gruppo appartamento “Il Girasole”garantisce la funzione di tutela nei confronti degli utenti
attraverso la possibilità di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto a comportamento che
abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni.
Si accolgono le osservazioni, le opposizioni e i reclami presentati dagli utenti alla Responsabile
Qualità della Cooperativa Pulas la quale si impegna a dare immediata risposta alle segnalazioni e ai
reclami presentati.
La valutazione del reclamo fa scattare immediatamente delle azioni preventive e correttive.

8. Il
PROGETTO
TERAPEUTICO
INDIVIDUALIZZATO (PTRP)

RIABILITATIVO

Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato ( PTRP) è parte di un ampio progetto di presa in
carico che vede diverse parti coinvolte: il gruppo appartamento, i servizi invianti, il cliente, la
famiglia.
L’ambiente del gruppo appartamento “Il Girasole” è sicuro ed accogliente e favorisce l’inserimento
del paziente in un quadro di relazioni che lo accompagneranno nel raggiungimento degli obiettivi
del trattamento.
Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato prevede che il paziente raggiunga gli obiettivi
comportamentali desiderati e concordati nel piano di trattamento mediante l’incremento delle abilità
e delle competenze personali in termini di consapevolezza di sé e degli altri, regolazione emotiva,
efficacia nelle prestazioni interpersonali e tolleranza dello stress.
Nel corso del trattamento, il paziente sperimenterà gradualmente attività interne ed esterne al
gruppo appartamento con l’obiettivo di migliorare il funzionamento nell’area personale, famigliare
e socio-relazionale.

8.1 Obiettivi dell’azione
Il Gruppo appartamento si propone di realizzare e mantenere il percorso di autonomia personale,
psico- sociale e di riabilitazione attraverso vari punti:
• il potenziamento delle risorse personali, sviluppando e sostenendo l’autonomia, l’autostima,
l’autodeterminazione e l’interdipendenza sociale;
• la responsabilizzazione degli ospiti verso la gestione delle attività relative alla vita
quotidiana (cura di sé, riordino degli ambienti personali, capacità di tenere e mantenere la
pulizia dello spazio domestico comune e degli spazi verdi, capacità di preparare
autonomamente i pasti), l’organizzazione del tempo libero, il rispetto delle regole di
convivenza e del vivere sociale interne al gruppo;
• lo sviluppo di competenze e abilità cognitive, pragmatiche, comunicative e sociali
all’interno dell’appartamento (sviluppo e potenziamento della capacità di organizzazione,
della capacità organizzativa interna alla casa, rispetto della privacy);
• il potenziamento del senso di appartenenza e dell’integrazione sociale nella comunità locale
in cui l’utente risiede;
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la facilitazione ed il consolidamento dei rapporti fra gli ospiti e la comunità locale attraverso
la ricostruzione di una rete di relazioni sociali esterne al gruppo-appartamento (rapporti con
strutture sociali e sanitarie del territorio, disbrigo pratiche, ecc.);
l’adesione dei pazienti ai percorsi riabilitativi (frequentazione del Centro Diurno, della
biblioteca, dei Corsi di Formazione Professionale, eventuale borsa lavoro e inserimento
lavorativo);
promozione del benessere psico-fisico;
il supporto delle relazioni familiari, ove esistono, al fine del rinforzo della rete familiare di
appartenenza.

9. LE TARIFFE
Le tariffe di degenza vengono concordate tra gli Uffici Amministrativi della Cooperativa Pulas, in
qualità di Ente gestore della Comunità e l’amministrazione dei Servizi Invianti tenendo conto delle
normative vigenti.
La retta a carico dell’ASL o altri Enti comprendono:
• Vitto e alloggio
• Assistenza del personale in organico: educativa, O.S.S. ed infermieri
• Trasporti e accompagnamenti a visite mediche o altro ( viene chiamata l’ambulanza solo in
caso di trasporto verso o da ospedali per i pazienti che non possono viaggiare sui mezzi della
struttura)
• Servizio lavanderia
• Servizio stireria
• Attività del gruppo appartamento
A carico del paziente rimane:
• Costi dei farmaci non mutuabile dal servizio sanitario nazionale
• Spese personali
• Sigarette
• Abbigliamento

10.

REGOLAMENTI, DIRITTI E DOVERI

Il gruppo appartamento “Il Girasole” è dotato di un regolamento che viene presentato, condiviso e
sottoscritto dal paziente prima del suo inserimento nella comunità.
Il regolamento descrive in modo esaustivo l’organizzazione della giornata, la gestione del denaro, il
corredo necessario alle cure personali e il vestiario adeguato, gli oggetti ammessi e quelli vietati, i
comportamenti non consentiti, le modalità di visita in comunità e quelli di uscita e per concludere,
la gestione dei rapporti con l’esterno.
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10.1 Diritti
• Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della
•
•
•
•
•
•

dignità umana e delle proprie convinzioni morali e politiche
Il paziente ha diritto di essere individuato con il proprio nome e ad essere interpellato con il
“Lei”
Il paziente ha diritto ad ottenere informazioni relative alle prestazioni che gli vengono
erogate
Il paziente ha diritto ad ottenere dal personale che lo cura informazioni complete e
comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa
prognosi
Il paziente ha diritto ad essere informato sulla possibilità di indagine e trattamenti
alternativi, anche offerti da altre strutture
Il paziente ha diritto di effettuare reclami ed essere informato sull’esito degli stessi
Il paziente ha diritto sul rispetto del divieto di fumare

• l paziente ha diritto di essere trattato come fruitore di un servizio che gli spetta, senza essere
costretto a chiedere favoritismi per migliori prestazioni
• Il paziente ha diritto ad un’obiettiva parità per quanto riguarda la differenza di sesso, cultura,
condizioni economica, età, lingua, nazionalità e religione
• Il paziente diritto ad assistenza adeguata

10.2 Doveri
Gli utenti, quando accedono alla Comunità, sono invitati:
• Ad avere un comportamento responsabile nel rispetto e nella comprensione degli altri ospiti
• A collaborare con il personale per la buona riuscita delle terapie pratiche
• Ad informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a cure e
prestazioni
• A rispettare gli arredi che si trovano all’interno della struttura

•

A rispettare le norme interne alla struttura

11.

LA STRUTTURA

Nel comune di Incisa Scapaccino, è ubicato uno stabile, fruibile come gruppo appartamento “Il
Girasole, che accoglie massimo n. 5 ospiti affetti da patologia psichiatrica.
La casa è indipendente e si articola su due piani.
Al piano terra , sono ubicati i locali comuni, cucina, dispensa, sala da pranzo, lavanderia e una
camera da letto per soggetti con disabilità.
Al secondo piano si trovano le camere riservate agli ospiti a uno o due letti, con relativi servizi
igienici e una camera degli armadi e un ufficio.
All’esterno della struttura è presente un bel balcone e sul retro vi è un piccolo giardino.

Manuale Operativo Servizio Gruppo Appartamento “Il Girasole” – Incisa Scapaccino

Pagina- 12 -

CARTA DEI SERVIZI GRUPPO APPARTAMENTO
“ IL GIRASOLE”

12.

Revisione del 20 giugno 2022

LO STAFF OPERATIVO

Le figure professionali che collaborano presso il gruppo appartamento “Il Girasole” sono le
seguenti:
• Infermiere:4 ore a settimana
• O.S.S.: 50 ore a settimana
• Educatore/Tecnico della riabilitazione psichiatrica: 32 ore a settimana
Giorno
Lunedì

Turno mattino
7.00/13.30
13.00/14.00

Operatore
O.S.S.
INF.

Turno pomeriggio
14.30/20.00

Operatore
EDUCAT

Martedì

7.00/13.30

O.S.S.

14.30/20.00

EDUCAT

Mercoledì

7.00/13.30
13.00/14.00

O.S.S.
INF.

14.30/20.00

O.S.S.

Giovedì

7.00/13.30
13.00/14.00

O.S.S.
INF.

14.30/20.00

EDUCAT

Venerdì

7.00/13.30

O.S.S.

14.30/20.00

EDUCAT

Sabato

7.00/13.00
13.00/14.00

O.S.S.
INF.

15.00/20.00

EDUCAT

Domenica

7.00/13.00

O.S.S.

15.00/20.00

EDUCAT.

13. MODALITA’ DI ACCESSO E DIMISSIONI E ORARIO VISITE
Gli ospiti del gruppo appartamento devono possedere un livello di autonomia e avere un minimo
bisogno dell’assistenza sanitaria.
L’accesso al gruppo appartamento deve avvenire su un progetto integrato predisposto e condiviso
tra gli operatori della struttura e quelli del DSM (Dipartimento Salute Mentale).
L’inserimento viene concordato in maniera congiunta dal Responsabile della Cooperativa Pulas e
dagli invianti del Dipartimento di Salute Mentale.
Di solito, l’ospite proviene da un percorso comunitario in cui ha acquisito maggior autonomia e
stabilità o direttamente da casa.
Il servizio inviante stilerà la richiesta di inserimento corredata da una breve relazione sulla storia
sanitaria della persona da inserire.
Una volta deciso l’inserimento, si concorderà con il servizio inviante il progetto terapeuticoriabilitativo e di assistenza e si designeranno le figure di riferimento del Servizio e della famiglia.
L’orario di visita alla struttura, fatte salve eventuali ragioni di cautela sanitaria, è dalle 10.00-12.00
e dalle 16.00-18.00, è comunque preferibile concordare le visite nel rispetto delle attività svolte e
comunque anche al di fuori dei predetti orari.
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13.1 Procedura d’ingresso – richiesta d’inserimento
• Le richieste di inserimento devono essere inoltrate alla Cooperativa Sociale Pulas e dagli
operatori del DSM
• Qualora la richiesta venga formulata dai diretti interessati, dai famigliari o da altri soggetti,
questi devono essere rinviati ai servizi territoriali di competenza per la formulazione del
progetto e della richiesta.

13.2 Documentazione richiesta per l’ingresso
•

•
•
•
•

Breve relazione con anamnesi familiare e individuale, diagnosi ed eventuale terapia
farmacologica in atto.
La relazione anamnestica serve per una prima valutazione ai fini dell’inserimento e per
verificare se la natura dei bisogni dell’ospite possano essere soddisfatti dal tipo di
servizio erogato dal gruppo appartamento
Carta d’Identità, codice fiscale, patente di guida, carta sanitaria, certificato di esenzione
totale o parziale della spesa sanitaria, attestato di invalidità civile (se riconosciuta)
Analisi di laboratorio: Emocromo, Indagine Lipidica, Glicemia, Valori epatici,
transaminasi, test epatici A.B.C., HIV test, esame urine.
Versamento di Euro 100,00 (Euro cento) mensili per le spese personali variabili a
seconda delle necessità
L’indagine conoscitiva può essere altrimenti approfondita da una visita degli operatori
del gruppo appartamento al candidato all’inserimento con gli operatori del servizio
inviante

13.3 Periodo di prova
L’inserimento definitivo può essere preceduto da un periodo di prova, durante il quale l’ospite
viene aiutato a superare le eventuali crisi di distacco e di ambientamento.
Oltre che all’operatore di riferimento può essere affiancato ad un compagno più responsabile con il
compito di guidarlo all’apprendimento delle regole e delle abitudini della casa, affinché incominci a
partecipare attivamente per quanto gli è possibile, alle attività di routine della vita di famiglia, dei
servizi di pulizia, di mensa, di cura degli spazi ricreativi.

13.4 Inserimento
Al termine del periodo di prova, della durata di circa 30 giorni, se l’ospite decide di continuare il
percorso intrapreso, il Responsabile di struttura formula il progetto terapeutico riabilitativo
individualizzato (PTRP) articolato in più fasi e in più tempi.
Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato viene allestito sulla base dei livelli di equilibrio
e di autonomia offerti dalla persona al suo ingresso e si sviluppa all’interno di regole generali
comuni:
•
•
•
•

Rispetto dei ritmi biologici ( sveglia – sonno – pasti ad orari)
Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente
Divieto di abuso di alcol – droghe e fumo
Partecipazione alle attività comuni
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14. IL PROGRAMMA INDIVIDUALE
14.1 L’ambientamento
Le dimensioni ridotte del gruppo appartamento permettono di seguire ogni ospite come singolo
individuo e nelle sue specifiche problematiche, per poi elaborare interventi educativi e formativi
mirati riguardo:
•
•
•
•

La guida all’autonomia
La cura e l’igiene del corpo e della persona
L’avvio ad una corretta socializzazione
L’avvio ad un’attività occupazionale

14.2 Consolidamento
In questa fase, l’ospite ha raggiunto un buon livello di autonomia e affidabilità ed è inoltre in grado
di assumersi responsabilità all’interno del gruppo.
L’attività occupazionale viene sempre più orientata verso l’attività lavorativa e produttiva adeguata
alle sue abilità.

14.3 Autosufficienza
In questa fase l’ospite ha già delle responsabilità nell’organizzazione interna della comunità ed è
in grado di gestire responsabilmente spazi personali, tempo libero, denaro ecc..
Può essere incoraggiato e sostenuto ad assumersi impegni e responsabilità anche fuori della
comunità prospettando un eventuale rientro nel suo ambiente di vita comune.

15 OBBIETTIVI E PRESTAZIONI EROGATI DAL GRUPPO
APPARTAMENTO
All’ingresso presso il gruppo appartamento, per ogni ospite verrà aperta una cartella personale dove
verranno registrati:
• I dati personali
• Il programma individuale
L’andamento e le variazioni del programma
• Le cure effettuate
• Il diario attività
• Altre notizie significative per la cura e la tutela della sua salute e integrazione sociale
Il gruppo appartamento “Il Girasole” accoglie persone che necessitano di un supporto familiare
per completare il percorso verso una maggiore autonomia e autosufficienza e potersi integrare
nel contesto sociale e lavorativo
Pertanto cerca di:
• Proporre e realizzare progetti riabilitativi
• Di promuovere, in collaborazione con i Servizi presenti sul territorio, l’inserimento nel
territorio, nel suo ambiente d’origine o in famiglia quando questo è possibile dopo il periodo
di accoglienza
• Durante il periodo di permanenza garantisce un contesto di vita regolato e ricco di stimoli, in
modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi specifici e dei programmi individuali.
Vengono inoltre garantiti:
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• Assistenza medica;
• Sostegno psicologico individuale e gruppo
Il servizio di supporto di consulenza può essere, qualora fosse opportuno, esteso anche ai familiari
degli ospiti.

16. PROCEDURA GESTIONE “RECLAMI PRIVACY”
16.1 Premessa
La seguente procedura si integra alla procedura “gestione reclami” già in uso presso la Cooperativa
Pulas per tener conto dei reclami relativi ai “dati personali” che possono pervenire da qualsiasi
interessato (cioè come recita il “Codice in materia di protezione dei dati personali”: qualsiasi
persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali) in relazione ai
diritti previsti dall’articolo 7 del “Codice”.

16.2 Glossario
Reclamo privacy
Interessato

Dato personale

Diritti degli
interessati

Qualsiasi comunicazione proveniente da un interessato (vedi relativo alla
gestione dei suoi dati personali)
La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione a cui si
riferiscono i dati personali.
In pratica può essere:
• un dipendente, collaboratore
• un cliente
• un fornitore
• chiunque ritenga che i propri dati personali siano gestiti dalla
Cooperativa Pulas
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
Può quindi essere qualsiasi dato (anche in formato cartaceo o multimediale)
raccolto e gestito dalla Cooperativa Pulas.
Ogni interessato ha il diritto di:
• sapere come i propri dati sono stati ottenuti dal titolare, chi
all’interno dell’organizzazione del titolare tratta in pratica tali dati,
quali sono le finalità dei trattamenti effettuati
• ottenere la rettifica dei propri dati personali se questi non sono
aggiornati o completi
• opporsi al trattamento dei propri dati personali (se ciò non è in
contrasto con eventuali altri obblighi contrattuali o di legge).
L’opposizione è sempre valida se le finalità del trattamento sono l’invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o ricerche di mercato o
comunicazione commerciale.
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16.3 Presentazione dei “reclami privacy”
I “reclami privacy”:
• possono pervenire in qualsiasi modalità (cartacea, posta, fax, brevi manu)
• devono essere conservati a cura della struttura “Qualità e Controlli”.
Una copia del reclamo va consegnata al “Responsabile dei trattamenti”.

16.4 Verifica dell’identità dell’interessato
Il “reclamo privacy” va accettato in qualsiasi forma provenga, tuttavia è necessario assicurarsi
dell’identità dell’interessato se questi non è già conosciuto.
Non serve, in linea generale, fare fotocopie dei documenti identificativi.
Nel caso il reclamo sia fatto da un legale, un’associazione di categoria (o in altri casi simili) occorre
farsi consegnare copia della procura o delega.
In tali casi, copia del reclamo va consegnato al nostro consulente legale.

16.5 Registrazione del reclamo
Tutti i “reclami privacy“vanno registrati per mezzo dell’apposita procedura informatica denominata
“Gestione Reclami”, già in uso per i reclami generici indicando nel campo “Tipo” il valore
“reclamo privacy”.
Se il “reclamo privacy” proviene da un terzo che tratta i dati per conto della Cooperativa Pulas
(Responsabile esterno, fornitore, ecc.) vanno registrati nel campo “Note” gli estremi dello stesso.

16.6 Gestione del reclamo
La struttura “Qualità e Controlli”, avvalendosi se necessario delle altre funzioni aziendali (risorse
Umane, Sistemi e Reti, ecc.), di consulenti esterni (Studio legale, ecc.) valuta il reclamo e
predispone la documentazione relativa per dare “riscontro” allo stesso.
È necessario rispondere al reclamo entro 15 giorni.
In casi eccezionali (che vanno documentati anche nei confronti dell’interessato) è possibile
rispondere entro trenta giorni.
Nel caso “Qualità e Controlli” ritenga che il reclamo non sia legittimo, occorre darne notizia al
“Responsabile del trattamento” ed ottenerne il benestare.

16.7 Risposta all’interessato
Le risposte, sia positive che negative, vanno anticipate via e-mail o telefono, ed inviate in forma
scritta tramite raccomandata.

16.8 Chiusura del reclamo
Dopo l’invio della risposta, il reclamo va chiuso nella procedura “Gestione Reclami” utilizzando il
codice opportuno (esito positivo o negativo).
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