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1. INTRODUZIONE 

 

La “Carta dei Servizi” della Comunità Alloggio per anziani del comune di Ovodda è lo 

strumento che permette di conoscere in modo chiaro e trasparente: 

➢ la struttura; 

➢ i servizi offerti; 

➢ gli obiettivi prefissati; 

➢ la qualità delle prestazioni socio - assistenziali. 

 

La Carta dei Servizi costituisce la dichiarazione d’impegno al miglioramento della qualità del 

servizio e del rapporto con la persona fruitrice dei Servizi, in termini di accoglienza, tutela e 

consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri. Rappresenta un potente strumento di gestione interna 

e di coinvolgimento degli operatori professionali sugli obiettivi di miglioramento delle prestazioni e 

del servizio. 

 

Gli “standard” dei servizi dichiarati nella presente Carta, la regolarità e la continuità delle 

prestazioni sono da considerarsi validi in condizioni di normale esercizio delle attività, con 

esclusione delle situazioni straordinarie determinate da eventi naturali eccezionali. 

Essa è la sintesi dinamica, aggiornata periodicamente, di ciò che la cooperativa Ali Assistenza è in 

grado di offrire e di quello che vorrà essere nell’immediato futuro. 

 

Con la Carta dei Servizi si mette a disposizione dell’utente (ospite e suoi familiari) un idoneo 

strumento per conoscere con chiarezza i servizi socio-assistenziali offerti e informarlo su tutta 

l’organizzazione generale della stessa struttura. 
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2. LA STRUTTURA 

 

La Comunità Alloggio per anziani è di proprietà del Comune di Ovodda. A partire dal 1 luglio 

2019 la gestione della struttura viene affidata in concessione, tramite gara d’appalto, alla 

Cooperativa Sociale Ali Assistenza che ha sede a Cagliari in via Dante n. 37. 

La struttura si trova presso il Comune di Ovodda, in Via Dott. Tito Calia n. 36. 

 

Si caratterizza quale struttura residenziale per anziani autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, idonea a erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale, garantendo il 

soddisfacimento delle necessità primarie; offre quindi un completo livello di assistenza tutelare ed 

alberghiera e, all’occorrenza, su richiesta dell’ospite, un sufficiente livello di assistenza 

infermieristica garantita dall’intervento dell’infermiere della cooperativa (in situazioni di 

emergenza) e dei medici di medicina generale. È prevista inoltre la possibilità di ospitare persone 

per ricoveri di sollievo che devono essere debitamente motivati. 

 

La capacità ricettiva massima della struttura è di 13 posti letto. 

La struttura è nuovissima ed è concepita secondo un’ottica di gestione tramite la domotica. 

Esiste quindi la possibilità concreta di concepire il proprio spazio quotidiano come una rete di 

possibilità. Significa poter gestire gli impianti, regolare il comfort interno e svolgere tutte quelle 

funzioni che possano migliorare il proprio modo di vivere tramite gli apparati tecnologici. 

La domotica assistenziale collabora a garantire una quotidianità migliore dal punto di vista 

qualitativo e della sicurezza. Sia per i diretti interessanti ma anche per i loro cari, i quali possono 

essere in costante contatto con essi. Le interfacce intuitive consentono di accedere a varie 

funzioni in maniera semplice ed immediata.  

In struttura sono presenti 11 stanze: 9 camere singole e 2 stanze doppie con relativi bagni e 

una sala relax. Gli ospiti ed i parenti possono personalizzare le camere a proprio piacimento (ad 

esempio con foto, fiori, oggetti, ecc…) in modo tale da rendere più gradevole il soggiorno 

creando un clima familiare. Nelle camere è consentito l’utilizzo di apparecchi televisivi (già in 

dotazione), radiofonici, ecc… di proprietà dell’ospite, in modo sempre consono e rispettoso per gli 

altri. 

I bagni comuni non possono essere utilizzati per lavare e stendere gli indumenti. Non è 

consentito l’utilizzo di stufe, fornelli gas o altri apparecchi potenzialmente pericolosi. 

L’assegnazione delle camere agli ospiti tiene conto dei bisogni specifici di ogni singola 

persona (ad esempio condizione patologica, sesso, ecc…) 

 Completano la struttura:  

➢ cucina: confortevolmente arredata ed attrezzata; 

➢ sala tv/relax: arredata con numerose poltrone e divani che consente all’occorrenza un 

tranquillo riposo e rilassamento in un ambiente appartato e confortevole ed eventualmente un 

ambiente per la socializzazione degli utenti; 
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➢ infermeria: attrezzata per rispondere alle esigenze sanitarie della struttura, funge anche da 

medicheria e da ambulatorio per visite e trattamenti sanitari specialistici; 

➢ ufficio di direzione e coordinamento: consente l’espletamento di tutte le pratiche 

burocratiche ed amministrative nel rispetto della privacy degli utenti e degli operatori; 

➢ aree servizi tecnici: comprendono i ripostigli, la lavanderia, gli spogliatoi e la dispensa. 

 

La struttura consente ritmi di vita di tipo familiare, il coinvolgimento dei residenti e dei loro 

familiari alla vita comunitaria e alla gestione della struttura, la partecipazione ad attività culturali e 

del tempo libero interne ed esterne. 

 

2.1  ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

La Comunità Alloggio è aperta al pubblico (parenti e amici degli ospiti) con l’orario di 

seguito riportato. 

MATTINO  dalle 10:00 alle 11:30 

POMERIGGIO dalle 16:00 alle 17:45 

Per qualunque esigenza particolare i familiari degli ospiti possono accedere alla Struttura al di fuori 

dell’orario di visita previa comunicazione al Responsabile di struttura o suo delegato. 

 

2.2  MODALITÀ DI INCONTRO INDIVIDUALE E DI GRUPPO CON GLI OSPITI E I FAMILIARI 

Ogni ospite può ricevere visite da parte di parenti ed amici. È necessario però che tali visite 

non siano d’ostacolo alle attività assistenziali svolte presso la Struttura e che non arrechino disturbo 

al riposo degli altri ospiti soprattutto se tali visite avvengono all’interno dei reparti di degenza e 

delle camere. 

 Sono ammesse le visite di bambini di età inferiore ai 12 anni a tutte le aree comuni ad 

eccezione delle singole camere al fine da proteggerli da eventuali situazioni di disagio e 

manifestazioni infettive. 

 All’interno della Comunità Alloggio esistono appositi spazi destinati ad attività collettive di 

tipo ricreativo e di socializzazione a disposizione degli ospiti e dei loro familiari (sala polivalente, 

locali ospiti). 

 

2.3  COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

La struttura può essere raggiunta 

Con mezzi propri 

Giungendo da Cagliari o da Sassari, si percorre la SS 131 fino ad Abbasanta e si prende 

l’uscita per Nuoro/Olbia imboccando la 131 Diramazione Centrale Nuorese. All’altezza di Ottana si 

prende l’uscita per Bolotana/Sarule/Gavoi (Sp.17) fino all’incrocio con la Sp. 36 dove si gira a 

sinistra fino ad Olzai dove si imbocca la Sp. 4 fino al raggiungimento di Ovodda. La struttura si trova 

in pieno centro, in Via Dott. Tito Calia n. 36. 

Servizio di trasporto di linea 

Da Cagliari o da Sassari di può giungere con ARST fino a destinazione. 
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3.  LA COOPERATIVA 

 

“Ali Assistenza soc. coop sociale” non ha scopo di lucro; la sua mission è finalizzata al 

perseguimento dell’interesse generale della comunità, alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed 

educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla riposta ai bisogni di minori, disabili fisici, 

psichici e sensoriali, anziani, malati in fase terminale e altre categorie di soggetti che necessitano 

nel corso della loro vita, in modo stabile od occasionale, di interventi mirati al soddisfacimento di 

bisogni di assistenza, socializzazione, cura e riabilitazione socio-sanitaria ed educativa. 

Nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, Ali Assistenza opera sulla base di una mission 

improntata sul rispetto e la valorizzazione delle persone, sullo sviluppo della cittadinanza attiva, 

sulla tutela dei cittadini in condizioni di disagio, su un’idea di inclusione sociale che quindi supporta 

e promuove i processi di empowerment e di crescita personale.  

 

Ali Assistenza, Certificata ISO 9001:2015 vanta in tutto il territorio della Regione Sardegna esempi 

significativi di consolidamento di progetti a medio - lungo termine e di conseguente radicamento 

territoriale, determinati dall’erogazione di un servizio di qualità adeguato alle richieste dell’ente 

appaltante, oltre che dalla possibilità di offrire un team di professionisti e di consulenti rispondenti 

alle sempre nuove necessità delle evoluzioni normative. 

 

Ali Assistenza si è inoltre contraddista per il primo progetto di assistenza infermieristica 

ospedaliera per conto del Sistema Ospedaliero della Regione Sardegna. 

 

Ali Assistenza gestisce in Sardegna altre tre strutture: la Comunità Integrata Santa Maria di 

Guspini, la Comunità Integrata “Clemenza e Giuseppe Pietri” di Ozieri e la Comunità alloggio di 

Martis con importanti risultati sia dal punto di vista degli standard qualitativi che sono di gran lunga 

migliorati, sia dal punto di vista della rete sociale e di sostegno che si è creata intorno agli ospiti. Il 

lavoro di rete tra Ali Assistenza, ATS Sardegna, le ASSL di riferimento, i Centri di Salute Mentale, i 

Servizi Sociali dei Comuni, le province di riferimento e le associazioni di volontariato del territorio sta 

portando notevoli risultati di cui sicuramente i primi beneficiari sono gli ospiti stessi della struttura. 

Nella gestione delle strutture, Ali Assistenza utilizza moderni gestionali e sistemi informatizzati di 

controllo, sia delle operazioni svolte dagli operatori, sia del raggiungimento degli standard 

qualitativi attesi. 

Nella realizzazione delle sue attività Ali Assistenza impiega soci lavoratori retribuiti ed operatori 

dipendenti assunti secondo i contratti nazionali di categoria, dando occupazione lavorativa alle 

migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 

Il campo di attività della società spazia dai servizi di assistenza e supporto psicologico 

all’inserimento di personale svantaggiato ai sensi della L. 381/91, ai servizi infermieristici ospedalieri 

e a domicilio, ai servizi educativi. 
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4. I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

L’erogazione dei servizi offerti da Ali Assistenza viene effettuata nel rispetto dei principi di: 

Uguaglianza -  La Comunità Alloggio si impegna ad erogare servizi nel rispetto di regole uguali 

per tutti senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, condizioni economiche e sociali (grado di 

istruzione, opinione politica ecc.). Il personale della Comunità Alloggio prende in considerazione 

l’individuo come “persona”, cui prestare l’assistenza socio-assistenziale di cui necessita, 

consapevole di svolgere un servizio “vitale” che come tale deve essere prestato a tutti coloro che 

ne necessitano, senza discriminazione di alcun genere. 

Imparzialità -  Tutti gli operatori della Comunità Alloggio sono impegnati a svolgere le loro 

attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli utenti. 

Continuità - Tutte le prestazioni svolte dal personale vengono erogate con continuità, 

regolarità e senza interruzione. 

Umanità -  L’attenzione degli operatori è rivolta alla persona nel pieno rispetto della sua 

dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali. Gli operatori si 

rivolgono agli utenti con cortesia, educazione, rispetto e massima disponibilità. 

Partecipazione - La partecipazione alle prestazioni del servizio offerto è garantita all’utente 

(ospite o suo familiare) sia mediante suo intervento diretto (formulazione di proposte o 

suggerimenti per migliorare i servizi) sia attraverso le associazioni di Volontariato e di Tutela dei diritti 

del cittadino. La Direzione della Comunità Alloggio si impegna a dare immediato riscontro 

all’utente circa le segnalazioni e le proposte formulate ed annualmente la Direzione prende in 

esame le valutazioni dell’utente circa la qualità del servizio reso. 

Efficacia ed efficienza -  Presso la Comunità Alloggio le risorse disponibili vengono impiegate in 

modo razionale ed oculato al fine di produrre i massimi risultati possibili sia in termini di soddisfazione 

degli utenti, sia di gratificazione del personale. 

 

La Direzione della Comunità Alloggio garantisce agli utenti le seguenti funzioni: 

Informazione - La funzione relativa all’informazione è svolta dal Coordinatore o suo delegato 

ed assicura all’utente (ospite o suo familiare) la piena conoscenza delle prestazioni, attività e servizi 

offerti dalla Casa. 

Accoglienza - L’accoglienza all’interno della Casa è svolta dal Coordinatore di Struttura o da 

suo delegato, dal personale infermieristico qualora sia necessario e dagli operatori OSS presenti al 

momento del ricovero. Il suddetto personale provvede nei confronti dell’utente a garantire 

un’adeguata accoglienza all’interno della struttura 24 ore su 24. È in grado di instaurare con 

l’utente una relazione tale da limitare i suoi disagi e di metterlo in condizione di esprimere i propri 

bisogni, di ascoltare e comprendere le sue aspettative e i suoi bisogni. È in grado di curare 

l’accoglienza dell’utente in ogni momento della giornata. 

Tutela - La funzione relativa alla Tutela dell’utente è assolta attraverso i seguenti strumenti: 
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Responsabile di Struttura che attiva le iniziative dirette al superamento di eventuali disservizi, 

riceve i reclami e ne garantisce la totale presa in carico. (Scheda per segnalazioni di disfunzioni-

suggerimenti-reclami) 

Partecipazione - la Direzione della Comunità Alloggio intende attivare un sistema di iniziative 

atte a favorire l’interazione tra l’Ente stesso e l’utenza; favorisce inoltre all’interno della propria 

struttura la presenza e l’attività di Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti degli utenti. 

 

 

 

5. MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 

La Comunità Alloggio, come già detto, è una struttura residenziale a prevalente accoglienza 

alberghiera destinata ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni, autosufficienti, che 

necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. 

L’assistenza medica di base è garantita dal Medico di Medicina Generale che ha in carico 

l’utente, mentre l’assistenza medica specialistica viene garantita ed erogata dal Servizio sanitario 

regionale in base alle norme di riferimento. 

La Comunità fornisce ospitalità ed assistenza; offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità 

di servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e 

ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione.  

Di norma la Comunità Alloggio ospita anziani autosufficienti con bisogni assistenziali di bassa 

intensità, ma nel caso specifico della comunità Alloggio di Ovodda potrebbero presentarsi 

situazioni di anziani con una semi-autosufficienza a cui verrà garantito comunque un servizio 

completo. 

Per perseguire quest’importante ed ambizioso obiettivo, si lavora per progetti. 

 

È possibile garantire la centralità dell’anziano rispetto al servizio solo adottando metodologie 

che permettano il passaggio da una concezione del lavoro basata esclusivamente sulle 

prestazioni ad una che preveda un intervento mirato e personalizzato sull’utente, mediante 

l’adozione di Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.), che vengono sviluppati dopo il periodo di 

osservazione di due, tre settimane. 

L’adozione dei P.A.I. ha come presupposto e fondamento il lavoro di gruppo multi 

professionale, che interviene sull’anziano con un’azione integrata. Infatti, relativamente a questo 

tipo di utenza, bensì vanno valutati tutti i risvolti possibili che causano malessere all’anziano. 

Questo approccio all’ospite necessita, di una grande attenzione agli aspetti relazionali, della 

comunicazione e della socializzazione. Per rispondere a questa esigenza, la formazione del 

personale socio assistenziale e sanitario degli ultimi anni è stata finalizzata ad acquisire 

competenze sulle modalità relazionali e comunicative, anche non verbali. 
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6. ORGANICO 

 

L’organico delle risorse umane della Comunità Alloggio è così composto: 

Cabina di regia 

Sovrintende alla gestione della Comunità Alloggio e coordina i Responsabili dei Servizi e della 

Struttura. Al suo interno sono contenute le funzioni di direzione e responsabile amministrativo. 

 

Responsabile di Struttura 

Lavora in accordo con la cabina di regia, è un assistente sociale e ha funzioni di supervisione, 

monitoraggio e coordinamento dei PAI e del lavoro degli Operatori. Fornisce, inoltre, prestazioni di 

segretariato sociale. 

 

Operatori 

Tutto il personale operante nella Struttura è specializzato in relazione alle proprie competenze 

e mansioni specifiche. 

È composto da:  

➢ operatori socio sanitari che assicurano tutte le prestazioni previste 

➢ educatore che assicura le attività di socializzazione per gli ospiti 

➢ ausiliari che operano in stretta collaborazione con gli OSS, curando l’organizzazione, la 

pulizia, l’igiene e l’ordine degli spazi 

 

 

 

7. PRESTAZIONI EROGATE 

 

Presso la Comunità vengono erogate prestazioni di attività tutelare ed assistenziale, di attività 

alberghiera ed educativa. 

L’assistenza sanitaria di base e specialistica è garantita dal Medico di medicina Generale e 

dal Servizio Sanitario Nazionale. 

 

7.1 ASSISTENZA SANITARIA 

7.1.1. Assistenza medica di base 

I medici di base visitano regolarmente i propri pazienti, di norma in un giorno specifico della 

settimana (salvo urgenze o emergenze per le quali vengono contattati immediatamente) 

svolgendo le seguenti prestazioni: 

▪ visita e/o controllo di medicina generale; 

▪ prescrizione di farmaci, di attività riabilitative, di diete personalizzate; 

▪ richiesta di visite specialistiche; 

mailto:info.assistenza@aliservizi.it


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ali assistenza soc. coop. sociale 
Sede Legale: via Dante, 37 - 09128 CAGLIARI (CA)  

Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A: n° 688 

Partita Iva: 03573110925 

Tel +39 070.300718 – fax +39 070.3486876 

www.aliservizi.it –  email info.assistenza@aliservizi.it 

 

▪ proposte di ricovero ospedaliero. 

L’attività medica è prestata nelle camere di degenza o nell’infermeria nel caso di utenti in 

stanza doppia. 

L’assistenza medica è inoltre garantita durante le ore notturne, nei giorni festivi o per 

situazioni che rivestono carattere di urgenza attraverso il servizio della guardia medica del 

paese o il servizio del Pronto Soccorso più vicino. 

 

7.2 ATTIVITÀ TUTELARE ED ASSISTENZIALE 

Mira a curare il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni o altre 

forme di handicap di gravità tale da limitarne sostanzialmente le autonomie. L’attività tutelare ed 

assistenziale è garantita 24 su 24 tutti i giorni dell’anno con la presenza di personale OSS, che 

svolge le seguenti prestazioni: 

 

7.2.1. Interventi rivolti all’assistenza diretta della persona 

L’attività di assistenza diretta alla persona è garantita quotidianamente 24h su 24h e 

prevede: 

▪ Aiuto nell’alzata dal letto, preparazione per il riposo pomeridiano e notturno; 

▪ Aiuto e/o esecuzione dell’igiene quotidiana e periodica; 

▪ Aiuto nella scelta dell’abbigliamento e nella vestizione; 

▪ Aiuto nell’assunzione del cibo; 

▪ Aiuto nell’uso di ausili atti a favorire l’espletamento autonomo di alcune attività; 

▪ Mobilizzazione delle persone allettate e/o in carrozzella.  

 

7.2.2. Interventi rivolti all’assistenza indiretta della persona 

L’attività è svolta quotidianamente e prevede il riordino e pulizia ordinaria degli ambienti di 

vita, corredi, arredi ed attrezzature dell’ospite. 

 

7.2.3. Interventi di protezione della persona 

Controllo e sorveglianza dell’ospite, diretta e/o a distanza (mediante l’ausilio di sistemi di 

allarme/porte allarmate), finalizzata a tutelarne le condizioni di salute e l’incolumità fisica, o 

l’insorgere di rischi per altri utenti o soggetti terzi. 

 

7.2.4. Interventi diurni 

 Su richiesta del cliente è possibile soggiornare in struttura anche senza il pernottamento per 

la giornata intera o per mezza giornata, includendo o meno i pasti 

 

7.3 ATTIVITÀ EDUCATIVA 

7.3.1. Interventi educativi e ludico-ricreativi 

L’attività è svolta da personale qualificato (educatore) che attraverso attività strutturate e 

programmate (elaborazione del PAI) mirano al recupero ed al superamento di situazioni di 

disagio psico-fisico. Gli ospiti saranno coinvolti costantemente in attività individuali e/o 
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collettive. L’attività educativa è finalizzata inoltre al miglioramento della qualità del tempo 

libero di tutti gli ospiti autosufficienti che scelgono la Comunità Alloggio di Ovodda per 

combattere la propria solitudine. 

 

7.3.2. Attività occupazionale  

L’attività occupazionale è gestita direttamente dall’educatore che predispone piani di 

attività di gruppo o personalizzati finalizzati a: 

▪ Favorire la socializzazione e l’integrazione tra gli ospiti; 

▪ Mantenere attive o recuperare le funzionalità di coordinamento neuro – sensoriali; 

▪ Favorire il benessere psico – emotivo degli ospiti; 

Le attività proposte riguardano: 

▪ Attività ludiche quali giochi di società, giochi di abilità e concentrazione, di ruolo, 

ecc. 

▪ Attività manuali quali bricolage, decupage, lavori a maglia, giardinaggio, 

cartapesta, ecc. 

▪ Attività creative quali pittura, modellato, canto, musica, ballo, ecc. 

 

Tutte le attività e azioni previste saranno concordate attraverso le varie equipe che a diverso 

titolo seguono il percorso dell’anziano affidato alla struttura. Di evidente importanza risulta 

essere l’elaborazione del PAI (Piano Assistenziale Individuale), che sarà realizzato attraverso la 

collaborazione di tutti gli operatori della Struttura. 

 

7.4 ATTIVITÀ ALBERGHIERA 

7.4.1. Servizio Mensa 

Il servizio mensa è affidato ad una ditta esterna ed il menù è approvato dalla ASL di Nuoro, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il servizio mensa prescelto garantisce: 

▪ la selezione delle migliori materie prime; 

▪ consulenza per diete personalizzate; 

▪ menù su tre settimane; 

▪ menù stagionale (estivo e invernale); 

▪ preparazione di piatti per coloro che hanno difficoltà di masticazione e/o 

deglutizione; 

▪ preparazione di diete semiliquide; 

▪ rispetto degli orari di somministrazione dei pasti. 

 

7.4.2. Lavanderia e guardaroba 

Si offre un servizio di lavanderia e guardaroba interni per quanto riguarda la biancheria ospiti, 

per la biancheria piana e da bagno. 

È previsto il ritiro, lavaggio, asciugatura, stiratura della biancheria personale degli ospiti ogni 

volta che occorre; 

▪ piccole riparazioni; 
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▪ risarcimento dei danni arrecati ai capi di vestiario per responsabilità accertata dei 

macchinari o del personale. 

▪ cambio della biancheria da letto ogni volta che occorre e almeno una volta alla 

settimana. 

 

7.4.3. Igiene e pulizia dei locali 

La pulizia e l’igienizzazione dei locali sono affidate al personale generico che svolge l’attività 

secondo modalità e programmi definiti per ogni singola tipologia d’ambiente, con interventi 

frequenti (due / tre volte al giorno) e comunque ogni volta che è necessario e secondo 

quanto previsto dal Piano haccp. 

 

 

 

8. SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

8.1 ATTIVITÀ AMBULATORIALI 

Grazie ad un programma di collaborazione tra cooperative sociali, la coop. Ali Assistenza su 

espressa richiesta dell’utente è in grado di fornire all’occorrenza presso la struttura, un’ampia 

gamma di servizi di carattere specialistico curati da operatori professionali (medici ed infermieri 

specializzati nei diversi campi della medicina), quali: 

▪ prelievi ematici con consegna referti; 

▪ medicazioni; 

▪ gestione stomie ed educazione sanitaria; 

▪ somministrazione e gestione flebo terapie; 

▪ broncoaspirazioni, gestione cannule tracheostomiche; 

▪ cateterismi vescicali, sostituzione cateteri; 

▪ somministrazione clisteri evacuativi; 

▪ somministrazione terapie antalgiche; 

▪ iniezioni intramuscolo; 

▪ assistenza infermieristica domiciliare e ospedaliera (diurna e notturna);  

▪ interventi per l'igiene personale; 

▪ aiuto al bagno, assistenza al pasto (preparazione e somministrazione); 

▪ assistenza e supporto psicologico; 

▪ fisioterapia riabilitava specialistica e fisioterapia conservativa per singoli e gruppi; 

▪ ecg a domicilio con visita cardiologia; 

▪ eeg a domicilio. 

 

8.2  SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA 

 Ogni ospite è libero di professare il proprio Credo. 
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All’interno della Comunità Alloggio per gli ospiti di fede cattolica periodicamente (secondo 

le disponibilità dell’officiante) viene allestito uno spazio dedicato alla celebrazione delle funzioni 

religiose. Lo stesso spazio può essere allestito per ospitare funzioni delle diverse religioni. 

 

8.3 PARRUCCHIERE/ESTETISTA/PEDICURE 

Trattamenti estetici del viso e del corpo (estetista), trattamenti di igiene e di cosmesi del 

piede (pedicure), taglio ed acconciatura dei capelli e/o barba (parrucchiere/barbiere) sono 

effettuati normalmente dal personale interno. Nei casi più particolari e su espressa richiesta degli 

ospiti, gli stessi servizi possono essere garantiti da personale specializzato esterno. 

 

8.4 ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEL TRASPORTO E DELLA PRENOTAZIONE DI VISITE SPECIALISTICHE 

L’assistente sociale che svolge funzioni di segretariato sociale si occupa dell’organizzazione 

logistica del trasporto e della prenotazione di visite specialistiche e/o ricoveri con la presenza 

imprescindibile del parente o del tutore dell’Ospite. 

 

 

 

 

9. GIORNATA TIPO 

 

06:00 – 08:30  Alzata Ospiti e cura personale 

08:30 – 09:00  Somministrazione terapia farmacologica e colazione 

09:00 – 11:45  Animazione e socializzazione 

10:30   Merenda di metà mattina 

11:45 – 13:00  Somministrazione terapia farmacologica e pranzo 

13:00 – 14:30  Riposo pomeridiano 

14:30 – 16:00  Relax e tempo libero 

15:30 – 18:00  Attività ludico ricreativa 

16:00 – 17:00  Merenda di metà pomeriggio 

17:00 – 18:30  Cura personale, relax e tempo libero 

18:30 – 20:00  Somministrazione terapia farmacologica e cena 

20:00 – 21:30  Messa a letto degli Ospiti per la notte 

21:30 – 06:00  Sorveglianza notturna 
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10. AMMISSIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO 

 

La domanda di ammissione viene presentata alla “Cooperativa Ali Assistenza presso la 

Comunità Alloggio di Ovodda. La coordinatrice si occuperà di fissare un appuntamento e di 

supportare la famiglia nell’inserimento dei propri cari e di individuare tutte le strategie necessarie 

atte a facilitare le procedure amministrative. 

L’ ammissione viene formalizzata tramite apposito contratto di ospitalità tra l’interessato (o chi 

per lui) ed il Responsabile di Struttura, tenendo conto: 

▪ della situazione economica dell’utente, valutando un’eventuale compartecipazione 

alla retta da parte dei servizi di riferimento; 

▪ delle condizioni sanitarie della persona; 

▪ della condizione sociale, psicologica e relazionale del soggetto e del suo nucleo 

familiare; 

▪ della compatibilità tra la situazione oggettiva dell’utente e le risorse disponibili della 

struttura. 

 

L’ammissione alla Struttura è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: 

▪ documentazione sanitaria (lettera di dimissioni dell’eventuale ultimo ricovero in 

ospedale, certificato del medico di famiglia con l’attestazione delle eventuali 

prescrizioni e terapie in corso); 

▪ certificati e documentazione medica rilasciata da medici specialisti (geriatra, fisiatra, 

neurologo, psichiatra) del servizio di medicina specialistica dell’ASL di competenza. 

 

L’ospite è invitato a non tener con sé oggetti di valore (ad esempio oggetti preziosi) e denaro 

sia perché non servono, sia perché all’interno della struttura potrebbero esserci ospiti con ridotta 

capacità cognitiva e quindi potrebbero verificarsi casi di acquisizione impropria. 

La Direzione non si assume responsabilità per questi inconvenienti. 

Sempre al momento dell’inserimento in struttura l’ospite o i suoi familiari devono indicare il 

nominativo della persona da contattarsi in caso di urgenza. 

 

 

 

11. IL PERIODO DI INSERIMENTO 

 

A tutela del nuovo ospite e delle persone già presenti nella Comunità Alloggio, è previsto un 

periodo di trenta giorni di osservazione e valutazione delle condizioni sanitarie, comportamentali e 

relazionali (autonomia, grado di adattabilità, di adeguatezza nei comportamenti in relazione agli 

altri, elementi di pericolosità per sé e per gli altri). A conclusione del periodo di inserimento, la 
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Direzione valuta la possibilità di accogliere permanentemente la persona o di suggerire l’invio in 

altre strutture. 

 

 

 

12. DIMISSIONI 

 

Le dimissioni degli Ospiti residenti presso la struttura devono essere comunicate in forma scritta 

con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni direttamente al Coordinatore della struttura. 

In caso di decesso vengono avvertiti immediatamente i familiari o le persone referenti 

dell’Ospite. 

 

 

 

13. MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA 

 

Al fine di rendere effettiva la tutela dell’utente, la Direzione ha individuato le procedure da 

osservare per l’accoglimento e la definizione dei reclami in qualunque forma essi siano presentati 

con la stesura di uno specifico regolamento. 

 

 

 

14. RECLAMI 

 

Nel garantire la funzione di tutela la Direzione della Comunità Alloggio di Ovodda offre 

all’utente la possibilità di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che 

abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni. 

I reclami sono presentati alla coordinatrice di Struttura o suo delegato presso la direzione il 

mercoledì dalle 10:00 alle 13:00. In ogni caso sarà possibile presentare un reclamo in qualsiasi 

momento previo appuntamento con la coordinatrice. 

I reclami possono essere presentati sia dall’utente (ospite o suo famigliare), sia dalle 

associazioni o organismi riconosciuti che lo rappresentano. 

Il responsabile riceve i reclami, le opposizioni e le osservazioni provvedendo a formulare le 

necessarie risposte per trovare adeguate soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.assistenza@aliservizi.it


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ali assistenza soc. coop. sociale 
Sede Legale: via Dante, 37 - 09128 CAGLIARI (CA)  

Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A: n° 688 

Partita Iva: 03573110925 

Tel +39 070.300718 – fax +39 070.3486876 

www.aliservizi.it –  email info.assistenza@aliservizi.it 

 

 

15. MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI 

 

La qualità dei servizi forniti agli ospiti residenti all’interno della Comunità Alloggio viene di 

norma controllata attraverso i seguenti strumenti: 

▪ raccolta periodica di dati relativi ai vari servizi prestati per verificare l’andamento degli 

stessi (efficacia, efficienza e funzionalità) e il raggiungimento dei risultati previsti; 

▪ questionario di soddisfazione da somministrare con cadenza periodica agli ospiti 

residenti, ai familiari e agli amministratori di sostegno/tutori; 

▪ raccolta reclami, suggerimenti ed elogi da parte del Gestore che si impegna a 

rispondere nei tempi previsti; 

▪ convocazione dell’assemblea periodica degli Ospiti residenti, dei familiari, degli 

amministratori di sostegno e dei tutori tramite avviso nella bacheca della struttura e invio 

di apposita lettera. 

 

 

 

16. TUTELA DELLA PRIVACY 

In base al D.lgs. 196/2003 sulla Privacy e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati idonei a 

rivelare Io stato di salute della persona possono essere trattati solo con il consenso scritto 

dell’interessato rilasciato a seguito di completa ed adeguata informazione. 

Il trattamento dei dati comuni e sensibili va effettuato limitatamente alle seguenti finalità: 

▪ esecuzione della prestazione sanitaria; 

▪ corretta compilazione della cartella clinica; 

▪ svolgimento delle attività della Comunità Alloggio; 

▪ trattamento su sistema informatico, se previsto. 

Tali dati sono sottoposti a idonee misure di sicurezza e appositamente conservati per il periodo 

strettamente necessario. 

Al momento dell’ingresso in struttura viene richiesto all’Ospite, al familiare e/o persona di 

riferimento (Amministratore di sostegno, tutore, ecc), attraverso apposito modulo, di esprimere 

liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei modi e nelle forme previste 

dalla legge. 
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