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INFORMAZIONI CHIARE E TRASPARENTI 

 
La Carta dei Servizi dei Centri Socio Riabilitativi Residenziali A 

e B (CSRR) gestiti da Unicoop costituisce uno strumento di in-

formazione, agile e trasparente, al servizio degli utenti e delle 

loro famiglie per conoscere i  diritti e le condizioni di erogazio-

ne  delle prestazioni. 

Si tratta di un “vademecum” che indica le caratteristiche della 

struttura, la natura e le modalità organizzative dei vari servizi 

offerti e gli obiettivi che si intendono perseguire. 

Lo scopo è quello di rispondere al meglio ai bisogni degli ospiti 

e dei familiari promuovendo l’informazione, la trasparenza e la 

partecipazione, al fine di un continuo miglioramento della qua-

lità dei servizi, in relazione alle esigenze di ogni singolo utente. 

La Carta si ispira ad alcuni principi fondamentali tra cui l'ugua-

glianza e l'imparzialità nei confronti degli utenti, la continuità 

del servizio, il diritto di scelta dell'ospite all'interno della strut-

tura, la partecipazione, la trasparenza dell'attività gestionale, 

l'efficacia e l’efficienza dell'assistenza. 

La Carta dei Servizi viene aggiornata e diffusa a cadenza an-

nuale. 

 
INFORMAZIONI CHIARE E TRASPARENTI 
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UNICOOP: DAL 1986, SOLIDARIETÀ E COMPETENZA AL SERVI-
ZIO DEL TERRITORIO 
Unicoop è una cooperativa sociale che opera a Piacenza e nella 

sua provincia dal 1986 erogando servizi sociali ed educativi. 

Nata per iniziativa di 13 giovani soci fondatori, è cresciuta fino 

a impiegare oltre 300 operatori tra educatori, animatori, oss, 

assistenti sociali, infermieri, fisioterapisti, responsabili di attivi-

tà assistenziali. 

Unicoop significa “uniti nella cooperazione”. La filosofia di lavo-

ro dell’impresa è offrire qualità dei servizi, efficienza e profes-

sionalità, facendosi portatrice di valori autentici come mutuali-

tà, solidarietà e partecipazione. Lavorando uniti, si può fare. 

 

La sede legale e amministrativa di Unicoop è   
Piazza Cittadella, 2 - Piacenza  
tel. 0523-323677  
fax. 0523-306734  
mail: unicoop.pc@cooperativaunicoop.it  
sito: www.cooperativaunicoop.it 
 
Il Presidente di Unicoop è: 
Arlene Zioni - arlene@cooperativaunicoop.it  
tel. 320-3298530:  
 
Il Direttore Generale è: 
Stefano Borotti - stefanoborotti@gmail.com 
tel. 335-5428063 
 
Il Coordinatore responsabile dei Centri è: 
Daniela Barbagallo – daniela.b@cooperativaunicoop.it  
tel. 370-3276753 
 

 
UNICOOP    
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UNICOOP    

Unicoop ha adottato, per il governo e il continuo miglioramento 

della propria organizzazione e dei propri servizi, il sistema di 

Gestione della Qualità impostato sulla Normativa UNI EN ISO 

9001:2008 ed ha ottenuto la prima certificazione nell’anno 

2000. 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
Il Soggetto Gestore applica nell’organizzazione ed erogazione 

delle prestazioni le seguenti normative di settore:  

 

- DGR ER 514/2009 Primo provvedimento della giunta re-

gionale attuativo  dell’art. 23 della L. R. 4/08 in materia 

di accreditament0o dei servizi socio sanitari; 

- DGR ER 477/1999 Criteri per l’individuazione dei costi per 

l’assistenza me dica generica e per l’assistenza specifica 

nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani e per 

disabili in possesso dell’autorizzazione al al funzionamento 

dalle norme regionali; 

- DGR ER 564/2000 Direttiva regionale per l'autorizzazione 

al funzionamento  delle strutture residenziali e semiresi-

denziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati 

di Aids; 

- DGR ER 1336/2009 Approvazione del sistema omogeneo 

di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili 

valevole per l'accreditamento transitorio. 

 

Per ogni materia non specificatamente contemplata nella pre-

sente carta dei servizi, si rimanda alla normativa regionale o 

nazionale di riferimento.  
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POLITICA DEL SERVIZIO 
I Centri Socio-Riabilitativi Residenziali sono strutture socio-

assistenziali e socio-riabilitative per adulti disabili non autono-

mi o che non riescono ad essere costantemente assistiti dalla 

propria famiglia. E’ da questi bisogni che discendono le finalità 

del lavoro del Centro Residenziale: 

• garantire un contesto relazionale positivo e soddisfacente sia 

all’interno che all’esterno della struttura nel quale sia favorita 

la costruzione di legami  affettivi; 

• prendersi cura degli ospiti dei Centri attraverso interventi as-

sistenziali ed educativi volti all’acquisizione, al recupero o al 

mantenimento delle autonomie personali, di abilità fisiche, 

cognitive e relazionali; 

• incentivare il processo d’integrazione  con la realtà territoria-

le e facilitare la socializzazione e la comunicazione. 

La metodologia di lavoro si basa su un approccio multidiscipli-

nare che si traduce, per ogni ospite residente, nell’elaborazione 

e realizzazione di un progetto individualizzato che comprende 

sia la progettazione educativa (PEI) che il Piano Assistenziale 

Individualizzato (PAI), laddove si rende necessario.  

Le diverse attività, così come l'organizzazione del tempo, sono 

orientate in funzione dei bisogni della persona posta al centro 

del processo di cura.   

Il gruppo di operatori, all’interno di ogni centro, collabora ad 

attività finalizzate alla promozione dello sviluppo personale, al 

mantenimento delle capacità psicofisiche residue e al recupero 

funzionale.  

 
POLITICA DEL SERVIZIO 
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Le diverse attività si qualificano come risposte integrate orien-

tate in funzione dei bisogni della persona. 

 
POLITICA DEL SERVIZIO 
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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
I Centri Socio Riabilitativi Residenziali gestiti dalla Cooperativa 

Unicoop, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, so-

no ubicati a Piacenza in Via Scalabrini n. 21 e sono facilmente 

accessibili anche con i mezzi pubblici. 

I Centri sono autorizzati per 15 posti ciascuno. Presso uno dei 

due Centri sono disponibili ulteriori due posti riservati a situa-

zioni di ospitalità a carattere di urgenza, per un totale di 32 

posti letto. I Centri garantiscono assistenza continua a persone 

adulte con disabilità fornendo prestazioni socio assistenziali, e-

ducative, sanitarie (infermieristiche e riabilitative), animative e 

alberghiere. Attuano inoltre interventi volti al mantenimento, al 

recupero e/o allo sviluppo delle autonomie nella vita quotidiana 

e delle capacità cognitive e relazionali compatibilmente con le 

caratteristiche e le possibilità delle persone accolte. 

Le prestazioni che vengono assicurate in modo continuativo 

sono così articolate:  

- assistenza di tipo tutelare e di base: 

le prestazioni sono garantite da Operatori Socio-Sanitari che 

hanno il compito di supportare ed aiutare l’ospite in tutte 

quelle attività che lo stesso non è più in grado di svolgere au-

tonomamente, in collaborazione con le altre figure professio-

nali presenti al centro. Il personale della struttura residenziale 

garantisce l’accompagnamento degli ospiti ad eventuali visite 

mediche specialistiche prescritte dal medico di Medicina Ge-

nerale da effettuarsi presso le strutture del Servizio Sanitario 

Locale. 

 

 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

- interventi e attività di tipo educativo e riabilitativo: 

sono finalizzati all’acquisizione, al recupero o al mantenimen-

to delle autonomie personali, di abilità fisiche, cognitive e re-

lazionali integrandosi con i Progetti Educativi Individualizzati 

di ogni ospite; vengono gestiti dagli educatori del centro che 

programmano, conducono e verificano le attività; vengono 

attuati progetti che coinvolgono i soggetti in attività indivi-

duali o di piccolo gruppo, quali: attività ricreative, di riabilita-

zione specifica, di manualità, di svago e tempo libero, attività 

motorie e di integrazione con il territorio. Inoltre, per svilup-

pare il senso comunitario e il fatto di avere un ruolo al Cen-

tro, gli ospiti sono coinvolti nell’organizzazione della vita di 

tutti i giorni quali: l’apparecchiatura e la pulizia della sala da 

pranzo, il riordino delle camere da letto, la preparazione e l’-

acquisto del materiale che serve per le attività. 

Per ampliare la gamma delle attività proposte collaboriamo 

anche con professionisti esterni per lo svolgimento di labora-

tori musicali, espressivi, teatrali o per attività motorie e con 

Associazioni, quali Afagis e Associazioni sportive. 

Le attività variano nell’arco della settimana e in relazione alla 

stagionalità, in modo da garantire un’offerta ricca e stimo-

lante. 

- assistenza sanitaria, medica e infermieristica: 

l’assistenza infermieristica viene garantita da infermieri pro-

fessionali. I Centri offrono la possibilità agli ospiti residenti in 

Struttura di fruire dell’assistenza medica garantita da Medici 

di Medicina Generale che accedono alla  struttura in modo  
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programmato due volte alla settimana (per consulenze, visi-

te e ricettazione farmaci). I familiari possono comunque av-

valersi di un altro Medico di Medicina Generale a loro scelta. 

E’ inoltre prevista una consulenza fisiatrica erogata da spe-

cialisti dell’Azienda USL di Piacenza.  

In caso si renda necessario l’invio urgente in Pronto Soccor-

so, l’ospite è accompagnato da un operatore della struttura 

solo se ne sussistano le condizioni o la necessità. In ogni ca-

so il familiare (o chi lo rappresenta) viene immediatamente 

informato e l’accompagnamento si intende limitato al tempo 

necessario ad informare il personale medico dell’accaduto fi-

no all’arrivo dei familiari o persona autorizzata dalla famiglia. 

Viene inoltre garantita in struttura attività riabilitativa indivi-

duale ad opera di un fisioterapista. 

- servizio di ristorazione: 

i pasti vengono confezionati nella cucina della sede centrale 

dell’ASP di via Campagna a Piacenza e veicolati presso i Cen-

tri nel rispetto delle norme igieniche di legge. Il menù è di-

versificato a seconda delle stagioni e articolato su quattro 

settimane. E' prevista la somministrazione di diete speciali 

su prescrizione medica e variazioni al menù sulla base di 

preferenze individuali, nei limiti di  quanto previsto  dagli 

standard di servizio. 

- servizio di pulizia/sanificazione: 

la pulizia e la sanificazione dei locali della struttura è svolta 

da personale di una ditta specializzata e consiste nella quoti-

diana pulizia e sanificazione dello spazio di vita degli ospiti  

 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
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residenti (camere e bagni) e degli ambienti comuni. Sono pro-

grammati interventi di pulizia straordinaria. Periodicamente è 

effettuato lo smaltimento dei rifiuti speciali e il servizio di de-

rattizzazione e disinfestazione da apposite ditte specializzate. 

- servizio di lavanderia e guardaroba: 

i Servizio è garantito da una ditta esterna e prevede il ritiro, 

il lavaggio, l’asciugatura, la stiratura degli indumenti intimi e 

personali, purché lavabili ad acqua; la consegna degli indu-

menti puliti viene svolto dalle operatrici assistenziali che si 

occupano di riporli negli armadi personali degli ospiti. E’ ga-

rantito almeno un cambio settimanale della biancheria del 

letto e degli asciugamani. 

- servizio di manutenzione: 

vengono garantite le operazioni di manutenzione degli im-

pianti obbligatorie per legge (ascensori, caldaie, impianto ri-

levazione incendi, ecc.) affidate a ditte specializzate esterne; 

è inoltre previsto un servizio di manutenzione su chiamata. 

Questo permette di effettuare interventi ai locali e alle attrez-

zature in modo flessibile ed in breve tempo e di garantire la 

continuità del servizio. 

- servizio di trasporto: 

i trasporti sanitari sono assicurati dall’Azienda USL in caso di 

ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici 

e privati accreditati.  

Il Centro garantisce, a proprio carico, tutti i trasporti per visi-

te medico-specialistiche e accertamenti diagnostici richiesti 

dal medico di medicina generale. 
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Tutti gli ospiti vivono in ambienti a loro adatti, sicuri e dotati di 

attrezzature e arredi idonei. Nei Centri sono presenti specifici 

spazi dedicati: sale da pranzo ampie, soggiorni con TV per le 

attività ricreative, un atelier per attività laboratoriali, una pale-

stra per interventi di ginnastica dolce, riattivazione funzionale, 

cicli di trattamento riabilitativo e di mantenimento individuali o 

di gruppo, un ambulatorio infermieristico e un ufficio. Le di-

mensioni dei Centri favoriscono un clima famigliare e un rap-

porto educativo e assistenziale continuo e personalizzato.  

Gli ospiti hanno accesso a spazi comuni confortevoli e hanno la 

possibilità di usufruire con loro parenti ed amici di spazi sia in-

terni che esterni (durante la bella stagione), non è prevista 

nessuna restrizione degli orari di visita da parte di famigliari e 

visitatori, sono tuttavia consigliate alcune fasce di accesso pri-

vilegiate al fine del rispetto della privacy degli ospiti e dell'ero-

gazione del servizio stesso.  

Sono assicurate adeguate condizioni di benessere microclimati-

co con adeguato impianto di riscaldamento invernale e raffre-

scamento estivo. 

 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
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ORARI DEL SERVIZIO 
I Centri rimangono aperti 24 ore, sette giorni su sette, quindi 

la giornata si svolge in consonanza con gli impegni diurni degli 

ospiti (frequentazione di Centri Diurni o stage lavorativi) ed in 

base alla programmazione delle attività proprie del Centro. 

E’ possibile delineare una giornata tipo, che si articola indicati-

vamente così come segue: 

 

 

 

Nei giorni festivi vengono svolte attività di socializzazione in-

terne ed esterne. 

ore 7.00 sveglia e igiene personale 

ore 8.00 colazione 

dalle 8.30 accompagnamento ai trasporti per gli ospiti 

che frequentano attività diurne fuori dal 

Centro 

ore 10,00 attività del mattino 

ore 11.30 preparazione per pranzo 

ore 12.30 - 13.30 pranzo e sistemazione sala da pranzo 

ore 14,00 relax o riposo pomeridiano per chi lo ne-

cessita 

dalle 16.00 alle 19.00 accoglienza degli ospiti che rientrano dai 

Centri Diurni; doccia e attività ricreative e 

di socializzazione 

ore 19.00 preparazione e consumazione cena 

ore 20.00 riordino cucina 

dalle 20.30 alle 22.00 attività serali (es. giochi di società, attività 

animative, uscite, ecc.) 

dalle 22.00 alle 7.00 riposo 

 
ORARI DEL SERVIZIO 
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Tutte le attività strutturate vengono documentate attraverso 

appositi strumenti (schede di osservazione, di valutazione, re-

lazioni, consegne scritte, verbali...). 

Viene predisposto il piano di lavoro giornaliero e il piano setti-

manale delle attività strutturate nel rispetto dei tempi e dei 

modi previsti dai Progetti Individuali.  

 
ORARI DEL SERVIZIO 
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UTENTI DEL SERVIZIO 
Possono accedere ai Centri persone adulte con disabilità fisica 

e/o psichica, che necessitino di un’assistenza continua, che 

siano prive del necessario supporto familiare o per le quali la 

permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamen-

te o definitivamente non possibile oppure non adeguata rispet-

to alle esigenze di tutela della persona disabile. 

In casi eccezionali, compatibilmente con le caratteristiche della 

struttura e degli ospiti, possono accedere anche disabili minori 

(di età comunque superiore a 16 anni) in carico alla Neuropsi-

chiatria infanzia e adolescenza. 

 

UTENTI DEL SERVIZIO 
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ACCESSO E DIMISSIONI 
La richiesta d’inserimento (Stato di bisogno), avviene mediante 

presentazione di domanda da parte dell’utente, o di un suo fa-

miliare, all’operatore comunale competente per territorio.  

Il Soggetto Istituzionale che autorizza l’ingresso ai Centri è la 

Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino del Co-

mune di Piacenza sulla base delle indicazioni della Unità di Va-

lutazione Multidimensionale Socio-Sanitaria Integrata (UVM) 

distrettuale, che predispone gli obiettivi della presa in carico. 

L’assegnazione di un ospite ad un Centro è effettuata dall’equi-

pe della struttura sulla base della valutazione fornita dall’UVM, 

delle caratteristiche del posto letto in quel momento disponibile 

e della compatibilità con gli altri componenti del gruppo per e-

tà, sesso, interessi… Nell’evolversi delle condizioni psicofisiche 

degli ospiti è possibile che vengano effettuati cambiamenti di 

posti letto o di Centro; anche in questo caso è l’equipe di strut-

tura a valutare la destinazione più adeguata. 

La presa in carico da parte del Centro è preceduta da un incon-

tro presso la struttura stessa per consentire la conoscenza del-

l’ospite e della sua famiglia; in quell’occasione verranno fornite 

tutte le informazioni riguardo la documentazione richiesta per 

l’inserimento. L’ospite al momento dell’ingresso deve essere 

fornito di un corredo personale cifrato, il cui elenco viene forni-

to dalla struttura. La dotazione iniziale andrà integrata in riferi-

mento alle esigenze di degenza ed in base al cambio di stagio-

ne. 
 

 

 
ACCESSO E DIMISSIONI 
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Ogni ospite al momento dell’ingresso viene affidato ad un edu-

catore referente che diviene titolare del progetto e riferimento 

per la famiglia.  

L’ospite del Centro residenziale è libero di portare con sé og-

getti personali, che rappresentino elementi di continuità con l’-

ambiente a lui più famigliare e che gli permettano di dare uni-

tarietà e senso ad un cambiamento di vita. Tali oggetti devono 

però rispettare le esigenze, la sicurezza e gli spazi di vita degli 

altri ospiti. 

La dimissione dai Centri Socio Riabilitativi Residenziali può av-

venire: 

- al raggiungimento del 65° anno di età; 

- per il mutare delle condizioni e dei bisogni della persona tali 

da rendere necessari un progetto di Vita e di Cure diverso; 

- a seguito di formale richiesta presentata al Comune di resi-

denza dai famigliari o dal tutore legale della persona ospitata 

in struttura. 

 
ACCESSO E DIMISSIONI 



 

Carta dei Servizi Centri Socio Riabilitativi Residenziali A e B - anno 2014 - rev. 00 del 22/09/2014              21                      

REGOLE DEL SERVIZIO 
Agli ospiti e ai familiari viene chiesto di rispettare alcune regole 

di convivenza: 

• rispettare le norme di sicurezza indicate nell’apposita 

segnaletica; 

• avere cura di mobili, attrezzature e suppellettili e segui-

re le indicazioni fornite dal personale per il loro corretto 

utilizzo; 

• contribuire a mantenere ordinati gli ambienti di uso co-

mune; 

• rispettare gli altri ospiti nell’uso di apparecchi radio e di 

televisori, negli spazi comuni e nelle camere da letto; 

• rispettare il divieto di fumo; 

• utilizzare con discrezione i telefoni cellulari. 

 

REGOLE DEL SERVIZIO 
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RETTA 
La retta a carico dell’utenza è stabilita dal Comune di apparte-

nenza dell’ospite ed è eventualmente versata allo stesso Co-

mune. Il servizio è a pagamento in base ad una retta giornalie-

ra. I posti contrattualizzati godono di contributi provenienti dal 

FRNA (Fondo Regionale Non Autosufficienza) e di eventuali in-

tegrazioni tariffarie da parte del Comune, determinate sulla 

base di criteri ISEE. 
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DIRITTI E DOVERI 
L’ospite ha diritto di essere assistito e curato con cortesia, pre-

mura e disponibilità all’ascolto, nel rispetto della propria digni-

tà e delle proprie convinzioni personali, politiche, filosofiche e 

religiose. Gli operatori sono impegnati a prestare attenzione al-

le richieste degli utenti ed ai loro problemi e li assistono tute-

landone la riservatezza e la privacy. 

L’ospite ha diritto ad ottenere informazioni sulle prestazioni as-

sistenziali e sanitarie a lui dirette, con linguaggio comprensibi-

le, semplice e chiaro. 

In caso di incapacità dell’ospite, tali informazioni devono esse-

re rese al parente di riferimento. 

Unicoop adotta le misure per la riservatezza dei dati e delle in-

formazioni che riguardano l’utente, in base alla L. 196/2003, 

nel rispetto della privacy. 

 
DIRITTI E DOVERI 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
METODOLOGIA DEL LAVORO MULTIDISCIPLINARE – Il Progetto 
individualizzato 
L’approccio metodologico multidisciplinare adottato nell’ambito 

del servizio si traduce per ogni ospite nell’elaborazione e realiz-

zazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che tiene 

conto delle capacità, degli interessi e del possibile sviluppo del-

l’ospite. Nel PEI vengono indicati gli obiettivi del lavoro indivi-

duale. Viene redatto dall’equipe del Centro dopo un periodo di 

osservazione e di valutazione dell’ospite. E’ presentato e condi-

viso dalla famiglia e dall’operatore comunale competente negli 

incontri periodici di verifica. 

Il PEI è quindi lo strumento nel quale si sostanzia la mission 

del servizio e rappresenta la modalità attraverso la quale av-

viene la pianificazione e realizzazione di tutte le azioni di cura, 

contiene tutte le informazioni della persona al fine di individua-

re il bisogno, programmare gli obiettivi, gli strumenti di inter-

vento, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica. 

La stesura del Progetto Individualizzato vede impegnate tutte 

le figure professionali dell’equipe; periodicamente, ogni sei 

mesi, il PEI viene sottoposto a verifica da parte di tutti gli ope-

ratori, ognuno per il proprio ruolo e per le proprie competenze.  

Il PEI è presente nella Cartella Socio Sanitaria Integrata di ogni 

ospite: la consultazione e l'uso del fascicolo saranno consentiti 

esclusivamente per finalità istituzionali, può essere visionato 

dagli operatori e dai familiari, qualora ne facciano richiesta 

sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
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E’ inoltre sempre disponibile tutta la documentazione consulta-

bile dagli Enti preposti alla vigilanza sul servizio. 

Unicoop nel rispetto inderogabile della dignità personale assi-

cura a tutti gli utenti protezione contro ogni forma di abuso e 

garantisce operativamente i diritti di informazione, consenso, 

privacy e non discriminazione.  

OPERATORI 

Le principali figure professionali operanti in ogni Centro sono: 

• Coordinatore di Servizio 

 è il responsabile della gestione complessiva dei Centri; 

si occupa del coordinamento dell’équipe, del rapporto con 

gli Organi Istituzionali per le ammissioni dei nuovi ospiti, 

della verifica e custodia della documentazione de gli o-

spiti, del coordinamento tra le figure professionali che o-

perano nel centro. E’ il referente per i famigliari per qual-

siasi informazione relativa ai servizi alberghieri e tutelari, 

organizza incontri periodici. 

• Educatore Professionale 

in possesso di titoli idonei, ha competenze relative alla e-

laborazione di progetti di cura e riabilitazione degli ospiti 

nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dello svi-

luppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali 

e sociali e progettano, in funzione di questi, l’organizza-

zione degli spazi e le diverse attività; sono referenti dei 

singoli progetti degli ospiti a loro assegnati e si relaziona-

no con le famiglie sia quotidianamente che attraverso col-

loqui individuali.  
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• Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 

tutto il personale è in possesso di qualifica idonea, con 

competenze relative all’assistenza tutelare (igiene della 

persona, aiuto nell’assunzione dei pasti, vestizione, deam-

bulazione), stimolazione delle funzioni connesse alle atti-

vità primarie della vita quotidiana, assistenza al trasporto 

degli utenti, collaborazione con l’educatore per lo svolgi-

mento di attività ricreative – culturali, partecipazione alle 

riunioni periodiche d’èquipe, tutoraggio di alcuni utenti 

assegnati (osservazione approfondita, cura effetti perso-

nali).  

• Infermiere Professionale (I.P.) 

le attività infermieristiche per ogni singolo utente vengono 

organizzate dalla  IP, sulla base dei bisogni individuati e 

delle indicazioni dei medici di medicina generale con i 

quali mantiene i contatti. 

• Fisioterapista 

è prevista la presenza programmata del fisioterapista: ef-

fettua interventi di riattivazione funzionale, individuali o di 

gruppo, valuta la necessità di cicli di trattamento riabilita-

tivo, assicura la consulenza alle OSS per l’esecuzione di 

semplici attività di mantenimento delle capacità residue 

connesse alla vita quotidiana (vestirsi, deambulare ecc…); 

partecipa alla definizione dei progetti individualizzati. 

Unicoop assicura una presenza adeguata di operatori 

(operatore socio sanitari ed educatori professionali), nel rispet-

to degli standard normativi, in relazione alle condizioni degli o-

spiti, al loro numero, agli interventi e alle attività previste dal  

 

RUOLI PROFESSIONALI 
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PEI (progetto educativo individualizzato). 

La dotazione organica e i requisiti formativi e professionali del 

personale sono quelli previsti dalla DLG ER 514/2009. 

Tutti gli operatori lavorano tenendo conto: 

- del progetto educativo individualizzato in cui sono definitivi 

gli obiettivi, la scelta dei metodi e delle strategie per raggiun-

gerli; 

- della programmazione generale delle attività. 

Alle risorse umane sono garantiti periodici momenti di incon-

tro : 

- 1 incontro mensile di tutta l’equipe con finalità organizzativa 

e di verifica, 

- 1 incontro mensile con gli educatori per programmazione del-

le attività educative e di tempo libero, e la progettazione indi-

vidualizzata,  

- 1 incontro mensile di supervisione al lavoro di equipe condot-

ta da consulenti esterni con specifica formazione nel settore ; 

- colloqui di valutazione sul proprio operato con il coordinatore 

di struttura  

- formazione permanente. 

Ritenendo che il buon clima di lavoro sia elemento indispensa-

bile di qualità per il servizio alla persona, Unicoop riserva at-

tenzione alla condizione lavorativa di ogni operatore, dotandosi 

anche di strumenti di valutazione e sondaggio sul grado di sod-

disfazione delle proprie risorse umane. 
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FORMAZIONE 

Gli operatori partecipano all’attività formativa annuale costitui-

ta dalle proposte di incontri e corsi che il settore delle risorse 

umane di Unicoop avrà cura di programmare, predisponendo 

un piano di formazione del personale rivolto non solo a miglio-

rare le conoscenze tecniche, ma anche a favorire l’interazione 

tra operatori ed ospite, con l’obiettivo di produrre un servizio di 

qualità in un contesto relazionale che rispetti la dignità della 

persona e soddisfi i suoi bisogni.  

Eventuali operatori nuovi assunti vengono affiancati nel primo 

periodo da personale esperto per facilitarne l’inserimento ed il 

rapporto con gli ospiti. 
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COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA 
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI 
Al fine di fornire un servizio mirato e personalizzato, che tenga 

conto dei cambiamenti delle condizioni dell’ospite, è richiesta 

la collaborazione dei familiari, attraverso un quotidiano scam-

bio di informazioni con gli operatori del servizio. 

La partecipazione dei famigliari alla gestione dei Centri è inol-

tre garantita mediante incontri, a scadenze periodiche, tra il 

Coordinatore, l’Operatore comunale Responsabile del caso, il 

personale dei Centri Diurni o Stage lavorativi frequentati dagli 

ospiti ed eventualmente gli stessi utenti. Ulteriori incontri con il 

personale dei Centri sono sempre possibili su richiesta.  

In particolari occasioni, legate a circostanze specifiche della vi-

ta dei Centri, il personale potrà proporre ai famigliari incontri a 

carattere assembleare, anche con  finalità formative e per ri-

spondere ad esigenze relative alla conoscenza dei bisogni e 

delle problematiche specifiche. 

Il coordinatore del servizio, in caso di necessità, concorda con 

l’utente e/o con i famigliari modalità personalizzate di gestione 

di oggetti personali o di piccole somme di denaro.  

Non è prevista nessuna restrizione degli orari di visita da parte 

di familiari e visitatori, sono tuttavia sconsigliate alcune fasce 

orarie al fine del rispetto della privacy degli ospiti e dell'eroga-

zione del servizio stesso.                                          

Negli orari di apertura dei Centri è sempre funzionante una li-

nea telefonica (Centro A tel. 0523-493727, Centro B tel. 0523-

493734) per contatti con gli utenti e il personale, da usare con 

discrezione. Gli operatori risponderanno alle chiamate,  
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compatibilmente con l’attività dei Centri. 

 

VERIFICA DELLA QUALITA’  

Unicoop promuove periodiche verifiche della qualità percepita e 

del grado di soddisfazione degli utenti e dei familiari attraverso 

la somministrazione di specifici questionari. Questa verifica è 

finalizzata al miglioramento continuo del servizio. 

SUGGERIMENTI E RECLAMI 
Gli utenti e i familiari possono far pervenire suggerimenti e/ o 

reclami in varie modalità: 

• compilazione modulo suggerimenti/reclami allegato alla 

carta dei servizi;  

• inviando una mail all’indirizzo  

unicoop.pc@cooperativaunicoop.it, specificando il riferi-

mento al servizio; 

• chiamando il numero 370-3276753, parlando direttamen-

te con il coordinatore del servizio. 

Sarà compito del coordinatore valutare il suggerimento e/o il 

reclamo, definire la soluzione e verificarla. 
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INTEGRAZIONE CON LA RETE TERRITORIALE 

I Centri Socio Riabilitativi Residenziali sono un servizio della 

rete territoriale della città di Piacenza e, in quanto tale, assicu-

rano attraverso il riferimento del coordinatore l’integrazione 

con i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali al fine di garantire 

la continuità del percorso assistenziale. In particolare vengono 

pianificati incontri periodici con i Referenti Comunali e con i Re-

sponsabili dei Centri Diurni per la verifica dei progetti indivi-

duali di ogni ospite. 

Si ricercano inoltre modalità di integrazione con altre risorse, 

formali e informali, del territorio attraverso la costruzione di 

rapporti e collaborazioni con altri enti del territorio finalizzati a 

saldare reti di promozione e protezione sociale. 

Unicoop mira all’obiettivo di mantenere un costante rapporto 

tra gli ospiti dei Centri e la realtà esterna favorendo una scam-

bio con il territorio. La volontà di voler essere centro aperto, si 

concretizza attraverso la creazione di collaborazioni stabili e 

strutturate con i gruppi di volontariato e associazionismo, la 

realizzazione di attività e momenti animativi con altre realtà 

(ad es. partecipazione a eventi culturali, feste estive, feste cit-

tadine, …) e la disponibilità ad accogliere all’interno del centro 

associazioni di volontariato, associazioni ricreative, sportive, 

bande musicali, etc., nonché allievi delle scuole di formazione  

o studenti universitari per tirocini.  
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Centri Socio Riabilitativi Residenziali A e B 
Via Scalabrini, 21 - 29121 Piacenza 

tel. 0523-493727/493734 
 

 

I Centri Socio-Riabilitativi Residenziali A e B sono strutture socio-

assistenziali e socio-riabilitative per adulti disabili non autonomi o che 

non riescono ad essere costantemente assistiti dalla propria famiglia. Ge-

stiti dalla Cooperativa Unicoop, sono ubicati a Piacenza in Via Scalabrini 

n. 21 e sono facilmente accessibili anche con i mezzi pubblici. 

I Centri sono autorizzati per 15 posti ciascuno. Presso uno dei due Centri 

sono disponibili ulteriori due posti riservati a situazioni di ospitalità a ca-

rattere di urgenza, per un totale di 32 posti letto. 

 

Per informazioni: 
 
UNICOOP Cooperativa Sociale a r.l. 
Piazza Cittadella, 2 – 29121 Piacenza 
tel. 0523-323677  -  fax 0523-306734 
unicoop.pc@cooperativaunicoop.it 
www.cooperativaunicoop.it 
 

Coordinatore del servizio: Daniela Barbagallo 
tel. 370-3276753 
daniela.b@cooperativaunicoop.it 
 

 

I responsabili di Unicoop possono essere contattati presso gli uffici della 
cooperativa durante gli orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00, il sabato dalle 8.30 alle 12.00. 
 
Nelle fasce orarie di chiusura degli uffici è possibile lasciare messaggi alla 
segreteria telefonica. L’assistito e/o il familiare che avrà necessità sarà 
ricontattato in tempi brevi. 

 
SCHEDA INFORMATIVA 
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Centri Socio Riabilitativi Residenziali A e B 
Via Scalabrini, 21 
29121 Piacenza 
tel. 0523-493727/493734 
coordinatore del servizio: Daniela Barbagallo 
daniela.b@cooperativaunicoop.it  
www.cooperativaunicoop.it 
 
 

 

 

 

 

Unicoop Cooperativa Sociale a r.l. 
Piazza Cittadella, 2 - 29121 Piacenza  
tel. 0523-323677  fax 0523-306734 
www.cooperativaunicoop.it      
unicoop.pc@cooperativaunicoop.it 

 

 
Riesaminato in data 22/09 /2014 dal DG Stefano Borotti 


