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La Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI Onlus
Il sostegno a
chi è in
difficoltà

La cooperativa sociale P.G. Frassati Onlus è una cooperativa sociale
di tipo A che progetta e gestisce servizi sociali, assistenziali,
educativi, socio-sanitari, sanitari, riabilitativi e animativi, finalizzati
a prevenire e contenere i rischi e gli effetti dell’esclusione e del
disagio sociale, promuovendo la crescita della comunità locale.
La cooperativa intende contribuire a costruire una società basata
sulla solidarietà, l’uguaglianza e la reale giustizia sociale ricercando
la soddisfazione dei propri soci sia attraverso opportunità
professionali qualificate, sia attraverso la partecipazione e la
condivisione delle scelte di impresa e dei propri valori.
Per questo motivo la progettazione e la gestione dei servizi sono
sempre ispirate da principi di imparzialità e di uguaglianza, sono
frutto di libera iniziativa e mirano a rispettare la libertà di scelta
degli utenti.
I suoi obiettivi primari sono:
• La promozione e la valorizzazione degli individui a cui i servizi
della cooperativa si rivolgono, nel rispetto della dignità, della
peculiarità e della creatività di ognuno di essi attraverso attività
e azioni di cura, tutela, assistenza, aiuto, sostegno,
accompagnamento e relazione
• La promozione e il sostegno di una cultura del benessere per
una società costruita a misura d’uomo
• La promozione, la diffusione e il progresso delle politiche sociali.
La Carta dei Servizi della cooperativa sociale P.G. Frassati Servizi alla
persona è realizzata secondo le direttive della Legge n. 328 del
2000, la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, in base alle caratteristiche di ogni
singolo servizio gestito.

Costruiamo insieme benessere

A cosa serve la
carta dei servizi

La Carta dei Servizi della cooperativa può essere complementare
alla Carta del Servizio emessa dagli Enti Pubblici ed è uno strumento
di condivisione tra i diversi interlocutori dei servizi, Enti Pubblici,
cooperativa e utenti.
La carta ha lo scopo di:
• Informare gli utenti circa i criteri di accesso, le modalità di
funzionamento e le condizioni per la valutazione delle
prestazioni dei Servizi.
• Tutelare le posizioni soggettive degli utenti costruendo le
condizioni di cittadinanza necessarie in termini di
partecipazione attiva ai momenti decisionali e gestionali dei
servizi stessi e fornendo indicazioni circa le procedure per la
propria tutela nei casi di inadempienza.
• Migliorare la qualità dei servizi e costituirne la principale
garanzia in termini di determinazione di standard, procedure di
valutazione e modalità di organizzazione.
La carta del servizio è uno strumento di informazione trasparente
rivolto ai cittadini e contiene le informazioni che riguardano le
finalità e l’organizzazione del Servizio descritto.
Rappresenta la fotografia attuale di ciò che viene offerto, con
l’impegno del rispetto di quanto dichiarato, in un regime di
continuità dell’esperienza e di miglioramento della qualità dei
servizi erogati.
La carta del Servizio è redatta dall’équipe di lavoro con il supporto
degli staff della Cooperativa e recepisce eventuali contributi dei
destinatari, dei familiari, degli stakeholder e degli Enti Pubblici
titolari dei progetti di inserimento.
Per garantire una ampia accessibilità del presente documento a
tutti i soggetti coinvolti, l’ultima revisione della Carta del Servizio è
sempre disponibile in struttura, in Cooperativa e sul sito internet
www.coopfrassati.com.
Il documento viene rielaborato qualora sussistano modifiche
sostanziali del servizio.
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utili

Informazioni e richieste
Gli utenti possono rivolgersi direttamente presso il servizio o presso
la Segreteria della sede centrale e amministrativa, tenendo
presente i seguenti livelli di responsabilità:
• a domande e richieste inerenti il progetto o il programma
individuale dell’utente possono rispondere gli operatori
dell’équipe professionale del servizio
• a domande e richieste inerenti l’organizzazione del servizio può
rispondere il coordinatore responsabile del servizio
• a domande e richieste inerenti questioni generali può
rispondere la Direzione della cooperativa.
Qualora gli utenti lo richiedano la cooperativa può fornire
indicazioni e informazioni circa eventuali altri servizi di cui l’utente
abbia necessità.
Reclami
Qualora un utente o un suo legittimo rappresentante non sia
soddisfatto delle prestazioni ricevute può sporgere un eventuale
reclamo, sia in forma orale sia in forma scritta, tenendo presente i
seguenti livelli di responsabilità:
• se il reclamo riguarda il funzionamento di un servizio deve
essere indirizzato al coordinatore responsabile del servizio
• se il reclamo riguarda l’azione del coordinatore deve essere
indirizzato alla Direzione della cooperativa presso gli uffici della
sede centrale e amministrativa
• se il reclamo riguarda l’operato generale della cooperativa deve
essere indirizzato all’Ente Pubblico committente.
Modello 231 e Codice Etico
In applicazione del D.Lgs. 231/2001, riguardante la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, la cooperativa ha adottato
il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice
Etico e ha nominato un Organismo di Vigilanza, incaricato di
vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello.
Il Modello ed il Codice Etico adottati intendono formalizzare i
principi, le regole e le procedure già esistenti, finalizzati a prevenire
comportamenti illeciti da parte di dipendenti e collaboratori
esterni, nello svolgimento delle rispettive attività. Il mancato
rispetto di una delle disposizioni del Modello nel corso di un’attività
svolta in nome e per conto della Cooperativa è considerato una
forma di comportamento illecito ed è formalmente condannato in
quanto contrario sia alle disposizioni di legge, sia ai principi eticosociali adottati dalla Cooperativa e dai suoi membri.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina internet
www.coopfrassati.com/modello231.
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Comuni serviti

Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio,
Valdellatorre, Venaria

Tipo
d’intervento

La R.A.F. IL GECO è un servizio residenziale socio assistenziale che
ospita persone disabili adulte che pur nella complessità della patologia
correlata al grado di handicap mantengono potenzialità di recupero in
particolare sul piano socio-relazionale. Gli obiettivi dell’intervento
sono la crescita e/o il mantenimento delle abilità e capacità individuali
attraverso l’intervento di personale educativo, assistenziale,
infermieristico e riabilitativo.
Il servizio é gestito dalla nostra cooperativa in convenzione con il
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (CISSA) di Pianezza
dall’aprile 2006.

La Struttura

È una villetta che si sviluppa su di un unico piano, priva di barriere
architettoniche, data in uso alla cooperativa dal CISSA per la gestione
del servizio.
Il Consorzio è responsabile degli interventi di manutenzione
straordinaria; la manutenzione ordinaria spetta alla cooperativa.

Per chi

Può accogliere fino a 12 persone di ambo i sessi, maggiorenni,
residenti nei Comuni serviti.
Per accedere al servizio occorre presentare domanda ai Servizi Sociali
presso le sedi territoriali del CISSA.
Le modalità di inserimento e di dimissione sono regolate dal
“regolamento relativo ai criteri e alle modalità di organizzazione della
RAF di Druento” adottato dal CISSA Pianezza.

Chi ci lavora

Nel servizio operano:
§ 5 O.S.S. (Operatori Socio Assistenziali);
§ 4 educatori professionali (di cui uno con funzione di referente di
servizio);
§ 1 addetta ai servizi alberghieri;
§ 1 fisioterapista;
§ 1 infermiere;
§ 1 coordinatore responsabile
§ 2 animatori.
A tutti gli operatori è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro delle Cooperative Sociali.
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Sono attivi ulteriori rapporti di collaborazione professionale
continuativa con tecnici per attività animative e riabilitative.
Il servizio di pulizia degli ambienti e manutenzione area verde è svolto
dalla cooperativa sociale P.G.Frassati Produzione Lavoro; i servizi di
lavanderia e noleggio della biancheria piana (lenzuola e federe.) e di
ristorazione sono affidati a ditte esterne scelte dalla nostra
cooperativa.
Politica
Qualità

della

Il progetto del servizio è stato formulato nel 2005 e aggiornato nel
2009, nel. 2012 e enl 2019. Per ogni ospite inserito è elaborato un
progetto educativo e assistenziale individuale dopo un periodo di
osservazione. Il piano di lavoro è verificato periodicamente
dall’équipe degli operatori (in collaborazione con l’infermiere e il
fisioterapista), attraverso incontri con gli altri operatori territoriali di
riferimento (Servizio Sociale, Dipartimento di Salute Mentale,
medicina specialistica).
Il lavoro educativo e assistenziale prevede una parte di
programmazione, verifica e controllo:
- gli operatori della cooperativa verificano e programmano la propria
attività in apposite riunioni settimanali;
- il progetto generale del servizio e i progetti individuali sono
concordati e verificati periodicamente con il CISSA.
La cooperativa programma la supervisione clinica sui casi (momenti
strutturati di analisi e rielaborazione del proprio operato), la
formazione e l’aggiornamento professionale per i propri operatori.
Il Servizio e la Cooperativa operano dal 2007 conformemente alla
normativa EN ISO 9001. Oggi il nostro Sistema di Gestione Qualità
è certificato EN ISO 9001:2015 per il campo applicativo
“progettazione, programmazione ed erogazione di servizi
educativi, socio-assistenziali, animativi, socio-sanitari, sanitari,
presidi sanitari e servizi alberghieri”.
La qualità del servizio ha a che vedere con la sua capacità di
rispondere ai bisogni delle persone che accoglie. Nello specifico
individuiamo le risposte ai bisogni che gli operatori della
cooperativa forniscono sulla base delle loro mansioni.
Desideriamo rispondere ai bisogni delle persone nella loro globalità.
Distinguere bisogni diversi permette a noi di controllare ciò che
facciamo, e ai nostri interlocutori di valutare l’efficacia del servizio.

La soddisfazione
di bisogni

Cibo
I pasti sono cucinati internamente dall’addetta specializzata. Ci
sono menù estivi e invernali: il menù è settimanale, riproposto ogni
quattro settimane.
Sono possibili diete specifiche su prescrizione medica.
La colazione è servita tra le ore 8.00 e le ore 9.00, il pranzo tra le 12.30
e le 13.00; la cena tra le 19.00 e le 19.30 tenendo conto di esigenze e
impegni degli ospiti è possibile flessibilità negli orari.
Sono previste una merenda il pomeriggio ed una bevanda calda la
sera.
Le portate sono servite separatamente facendo attenzione alla loro
presentazione e ad eventuali problemi di masticazione. Se necessario,
è previsto un aiuto da parte del nostro personale per l’assunzione dei
pasti presso la sala da pranzo o a letto in caso di malattia.
Nel servizio è attiva una procedura di autocontrollo dell’igiene
alimentare nel rispetto delle norme H.A.C.C.P. previste dalla legge e
conseguentemente gli operatori hanno ricevuto adeguata formazione
in materia.
Riabilitazione
Su prescrizione del Medico Fisiatra (responsabile riabilitativo
dell’A.S.L. TO3) è attivo il servizio di fisioterapia. Il fisioterapista, che ha
un rapporto di lavoro con la cooperativa, effettua l’attività presso la
palestra della RAF viste le prescrizioni riabilitative del Medico Fisiatra.
Autonomia
Di ogni ospite è rispettata la facoltà di compiere scelte autonome nelle
varie dimensioni della sua vita, tenendo conto delle sue
caratteristiche, le sue autonomie e le varie fasi del programma
educativo che lo riguarda.
Se gli ospiti ricevono denaro da pensione, da lavoro o somme di altra
provenienza (previste per l’acquisto di beni non a carico della RAF), gli
operatori li affiancano nella gestione del denaro. È presente, per ogni
persona inserita, un registro cassa individuale nel quale sono iscritte le
somme entrate e uscite, la causa dell’acquisto e la firma dell’operatore
che ha effettuato l’operazione. Mensilmente il registro è aggiornato e
illustrato al genitore o parente dell’ospite che firma per accettazione.
Se il progetto educativo lo prevede e, in accordo con il servizio sociale,
il tutore o la famiglia, gli ospiti possono uscire dalla struttura non
accompagnati.
Gli operatori, in base alle necessità, accompagnano gli ospiti
all’acquisto della biancheria e dell’abbigliamento personale.
Gli utenti possono coltivare i propri interessi, partecipare alla
programmazione delle attività, fare proposte ed avanzare richieste al
gruppo degli operatori.
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Informazione
Nella relazione con gli ospiti gli operatori pongono attenzione a fornire
loro ogni informazione sugli atti, le manovre, le attività di cura e tutela
che attuano nei loro confronti.
La casa ha in dotazione un televisore, un lettore DVD, un lettore cd, e
CD musicali.
Le informazioni riguardanti le opportunità per il tempo libero presenti
nel territorio, di cui gli operatori o gli ospiti giungono a conoscenza,
sono affisse su una bacheca dell’ufficio.
Relazione ed appartenenza a reti
La RAF offre spazi e tempi specifici per sviluppare relazioni positive sia
tra gli utenti, sia con gli operatori, con i familiari, con gli amici che si
possono invitare e ricevere nel servizio.
Gli operatori offrono la loro disponibilità per colloqui individuali con gli
utenti e con le loro famiglie, anche su argomenti che riguardano la
sfera personale.
Il servizio attribuisce un valore importante all’integrazione con il
territorio. In tal senso promuove l’inserimento degli utenti in tutte
quelle realtà che lo rendono possibile (parrocchie, volontariato,
associazioni sportive, altre risorse) e stimola la loro partecipazione
attiva alla vita sociale anche proponendo attività all’interno della casa
organizzate da altri soggetti
Annualmente gli operatori presentano al CISSA. un progetto per la
realizzazione di un soggiorno estivo che è effettuato se autorizzato.
Istruzione, formazione, lavoro
Per gli ospiti che sono portatori di lieve disabilità sono previste attività
di sostegno e orientamento nella scelta di corsi di formazione
professionale e nella ricerca lavorativa.
L’attivazione di eventuale Borsa Formazione Lavoro e di contatti con
le imprese a fini di assunzione è a cura di un apposito servizio del CISSA
Gli educatori, in accordo con il CISSA, mantengono rapporti sia con le
agenzie formative sia con i datori di lavoro.
Tempo libero e divertimento
Gli operatori, visti i progetti individuali, promuovono l’inserimento
degli ospiti in attività e di tempo libero sia all’interno della RAF sia
presenti nel territorio e ne favoriscono, laddove è possibile, la loro
gestione autonoma.
La RAF organizza nei locali laboratorio attività di manualità,
musicoterapica, animazione con l’intervento di tecnici che
collaborano con la cooperativa. Nella bacheca dell’ufficio è affisso il
piano delle attività settimanali aggiornato periodicamente.

La soddisfazione
di bisogni

Tutela
Si rispetta rigorosamente la riservatezza su tutti i dati sensibili,
personali ed in generale su tutte le informazioni. I dati sono raccolti,
trattati e archiviati in armadi presso l’ufficio e l’infermeria nel rispetto
della normativa sul trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dati personali è il CISSA Pianezza.
Sicurezza
Gli operatori hanno ricevuto un’adeguata formazione in materia di
sicurezza sul lavoro, precauzioni antincendio ed antinfortunistiche
secondo le prescrizioni di legge.
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Data di aggiornamento:
28/11/2019

R.A.F.
IL GECO
Druento

Indirizzo:
Strada Pagliare 8, Druento (TO)
Periodo di attivazione:
tutti i giorni dell’anno
Orario:
24 ore il giorno
Telefono e Fax:
011.994.55.69
E-mail:
segreteria@coopfrassati.com
Coordinatore:
Annalisa Pedol
Mezzi pubblici per arrivare al servizio:
G.T.T. autobus 59
L’accesso alla struttura da parte di amici e parenti dei
residenti è libero previo accordo con il personale.

Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus
Costruiamo insieme benessere
Strada della Pellerina 22/7
10146 Torino
C.F. / P.IVA 02165980018
Orario uffici:
Dal lunedì al giovedì 08,30 – 18,00 orario continuato
il venerdì 08,30 – 17,00 orario continuato
Contatti:
Tel. 011.710114
Fax 011.7792785
E-mail: segreteria@coopfrassati.com
PEC: scs@pec.coopfrassati.com
www.coopfrassati.com
www.facebook.com/cooperativafrassati
@FrassatiCoop

