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  ASSISTENZA DOMICILIARE – CARTA DEI SERVIZI 
 

Il servizio di Assistenza Domiciliare è realizzato sulla base del Progetto di Servizio elaborato con il contributo degli 
operatori, delle persone disabili e dei loro familiari. Ha ricevuto l’Accreditamento Transitorio dal Comune di Bologna   
ed opera in stretta collaborazione con i servizi del territorio. 
 
LA NOSTRA MISSION 

Offrire alle persone con disabilità uno spazio di vita diurno, nel rispetto delle credenze sociali, culturali e religiose,  
che accolga, contenga e permetta lo scambio, con l’obiettivo  di valorizzare le potenzialità residue e le abilità 
inespresse, al fine di favorire lo sviluppo dell’autonomia e della propria personalità in un percorso personalizzato, 
specifico e differenziato, con particolare attenzione alla realizzazione di attività manuali, che coinvolga anche la 
famiglia e la sostenga nelle sue funzioni. 
 
LA NOTRA VISION 

Che la disabilità non sia di ostacolo alla possibilità di vivere le diverse fasi dell’età, con la loro complessità e 
peculiarità in uno spazio fisico, sociale ed emotivo dove condividere esperienze e vissuti con un gruppo di pari. 
 
UN PO’ DI STORIA 

Dal 1986 AIAS, in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, ha dato vita al Servizio di Assistenza e cura a domicilio 
per le persone disabili, minori e adulte. Inizialmente il servizio era rivolto soprattutto agli adulti con disabilità grave e 
gravissima, e garantiva interventi a domicilio in collaborazione con i Servizi Territoriali.  
 
Erano comunque attivati anche interventi educativi rivolti ai minori che nel corso degli anni si sono ulteriormente 
consolidati e ampliati. 
 
Attualmente il servizio di Assistenza Domiciliare di AIAS si estende rispetto ad una tipologia estesa di utenza, 
nell’ambito della non autosufficienza, con interventi assistenziali e educativi in convenzione con i servizi o con 
rapporto diretto. 
 
In particolare, grazie alla collaborazione con il servizio della Pediatria di Base di Comunità dell’Az. USL Bologna, 
l’Associazione ha curato la realizzazione di progetti di assistenza e cura a domicilio a favore di minori, anche di pochi 
mesi di vita, con disabilità gravissima realizzando percorsi di formazione specifici per gli operatori al fine di 
perfezionare alcune competenze nell’ambito di tali interventi e per la gestione di alcuni presidi elettromedicali. 
  
TIPOLOGIA DI UTENZA 

In coerenza con le scelte della programmazione sociosanitaria dell’ambito del Distretto di Bologna, il Servizio di 
Assistenza Domiciliare erogato da AIAS Bologna Onlus si rivolge a persone non autosufficienti di tutte le fasce di età, 
dai minori agli adulti, anche con disabilità gravi e gravissime, sia di tipo motorio che psichico e cognitivo con bisogni 
assistenziali e socio educativi di diversa intensità.  
 
L’assistenza a domicilio vuole favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e la possibilità di rimanere inserite 
nel proprio contesto sociale.  
 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il progetto di lavoro del servizio si fonda sull’idea che la persona non autosufficiente, a prescindere dall’età e dalla 
tipologia di disabilità, deve essere considerata prima di tutto una persona, e come tale in costante evoluzione, con 
bisogni individuali che possono modificarsi con il processo di crescita e sviluppo e anche di invecchiamento.  

Il Servizio è in grado di assicurare prestazioni assistenziali, educative e sociali flessibili e personalizzate, che diano 
soddisfazione ai bisogni valorizzando tutte le potenzialità residue e le abilità inespresse della persona, con 
particolare attenzione alle esigenze di un’utenza adolescente e giovane.   
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Il servizio definisce le seguenti finalità per i propri ambiti di intervento: 

• Assicurare la permanenza della persona nella propria abitazione e con i propri riferimenti familiari; 

• Garantire attività di assistenza diretta alla persona, nursing e cura dell’igiene personale, favorendo la 
realizzazione di una immagine positiva della persona non autosufficiente; 

• Collaborare alla verifica dell’igiene e della cura ambientale; 

• Promuovere l’acquisizione e lo sviluppo delle autonomie attraverso esperienze mirate e motivanti 
differenziate per target di età e tipologia di bisogno; 

• Sostenere lo sviluppo di tutte le capacità di elaborazione, di comunicazione e di espressione dei bisogni e dei 
desideri, attraverso una relazione individuale che sostenga e supporti la persona nei rapporti interpersonali; 

• Favorire i rapporti con la rete formale (servizi sanitari territoriali, servizi sociali, scuola, ospedale, ecc.) ed 
informale (famiglia, parenti, vicini, amici, ecc.); 

• Promuovere, quando richiesto, opportunità di integrazione ed inclusione alla vita culturale e sociale del 
territorio attraverso la partecipazione ad eventi o attraverso l’accompagnamento all’esterno per il sostegno 
scolastico e lavorativo;  

• Integrare l’assistenza offerta dai familiari in caso di ricovero ospedaliero; 

• Sostenere la famiglia ed accompagnarla durante le diverse fasi di evoluzione del proprio congiunto, 
sollevandola anche dalla gestione quotidiana. 

 
 
 
 
 

SERVIZI OFFERTI 
 
 

 
APERTURA SEDE OPERATIVA 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30. 

Gli interventi possono coprire un arco di tempo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00 e su specifica richiesta è 
valutabile l’organizzazione di interventi anche nelle ore notturne e festive. 

RIUNIONE DI ÉQUIPE 

Per la programmazione, le verifiche periodiche delle attività, dei PAI e dei PEI sono previste riunioni settimanali, 
specifiche per ciascun intervento o generali. 
 
PASTI 

In base al progetto definito è possibile la fornitura del pasto a domicilio, in accordo con una Ditta fornitrice. 
 
TRASPORTI 

È possibile effettuare accompagnamenti sulla base del progetto individualizzato definito, sia con mezzo 
dell’Associazione, sia con il mezzo dell’operatore debitamente assicurato oppure con il mezzo messo a disposizione 
dall’utente. 
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EQUIPE DI LAVORO 

• Responsabile di Settore: Mirko Faggioli 

• Coordinatore Responsabile: Nicoletta Maiardi 

• Referente Operativo: Alessandra Oppi 

• Educatori Professionali 

• Operatori Socio Sanitari  

• Psicologo, con funzioni di supervisione (consulente)  

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

Per poter garantire e assicurare un’organizzazione del lavoro efficiente e funzionale sono attivi strumenti di lavoro 
che consentono anche il reperimento puntuale di informazioni, l’individuazione delle responsabilità e la trasparenza 
dei ruoli e la flessibilità nell’organizzazione dell’orario di intervento sulla base delle valutazioni dei tecnici, nonché 
delle esigenze espresse dai familiari: 

• Progetto di Servizio; 

• Programmazione delle Attività Giornaliera/Quaderno delle Consegne presente presso il domicilio dell’utente; 

• Cartella Socio-Sanitaria. 

 
L’elaborazione di questi strumenti è sottoposta a verifica periodica. 
 
La metodologia di lavoro del servizio prevede il confronto costante all’interno dell’èquipe e il coinvolgimento 
dell’ospite e/o della sua famiglia e si fonda sui seguenti momenti: 
 

• conoscenza e osservazione; 

• la discussione nella riunione periodica con gli operatori; 

• l’elaborazione dei P.E.I. e dei P.A.I.  in stretta collaborazione con i servizi territoriali di riferimento; 

• la progettazione e programmazione delle attività; 

• momenti di verifica;  

• incontri di supervisione psicologica e pedagogica; 

• gli incontri con utenti e familiari. 

 

AMMISSIONE E DIMISSIONE 

Le richieste di attivazione degli interventi vengono inoltrate all’AIAS dai tecnici di riferimento territoriale secondo 
quanto prescritto nei relativi Contratti di servizio stipulati con i relativi enti di committenza. 
 
Il Coordinatore e/o il Responsabile Operativo segue la raccolta di informazioni, gli incontri preliminari con la persona 
disabile, la famiglia e i tecnici territoriali. 
 
Successivamente, in collaborazione con i tecnici del territorio, viene elaborato il progetto individuale e il piano 
assistenziale annuale, nel quale vengono riportate le osservazioni e le valutazioni effettuate oltre al piano delle 
attività e agli obiettivi specifici concordati e condivisi. 
 
Il progetto individuale viene aggiornato annualmente o in relazione a specifiche necessità che si dovessero 
evidenziare in corso d’opera.  



  Pagina 4 di 8 - Revisione del 20/12/2020 

 

  ASSISTENZA DOMICILIARE – CARTA DEI SERVIZI 
 

La revisione e/o il rinnovo del piano verrà effettuata sempre in condivisione e concordata con l’utente e i suoi 
rappresentanti oltre al referente tecnici della committenza. 
 
La conclusione dell’intervento viene concordata dal servizio territoriale con l’utente, i familiari e l’equipe 
dell’Associazione. 

 
ASCOLTO E PARTECIPAZIONE 

È compito e prassi del servizio, in collaborazione con i Referenti istituzionali, coinvolgere, incontrare, 
responsabilizzare l’utente e la famiglia in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel passaggio e nella raccolta di 
informazioni; inoltre contribuiscono al costante aggiornamento della storia individuale e alla formulazione di uno 
specifico progetto. A tale proposito sono previsti incontri sia con i Referenti istituzionali che con le famiglie. 
 
SEDE OPERATIVA 

Il Servizio ha sede operativa all’interno della sede Amministrativa di AIAS nel territorio della città di Bologna, in 
Piazza della Pace, 4/A.  I locali sono ubicati al piano terra, l’accesso non presenta barriere architettoniche ed è ben 
segnalato con cartelli indicatori.  
 
L’organizzazione degli spazi consente di accogliere familiari ed operatori e di svolgere colloqui in privato.  
 
La segreteria del servizio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30, in altri orari è possibile comunque 
essere accolti su appuntamento.  
 
Il servizio è quindi raggiungibile telefonicamente attraverso un numero fisso. dotato di servizio di segreteria 
telefonica sempre funzionante, ed un numero di cellulare: 
 

• 051 454727 - 051 450729   

• 348 2408505 
 
Ulteriormente è possibile contattarci tramite mail all’indirizzo: 
 

• sad@aiasbo.it 
 
 

PERSONALE 

Il personale è selezionato in base alla qualifica e ai percorsi formativi e professionali attraverso alcuni colloqui ed un 
periodo di affiancamento. Il Responsabile della Formazione si occupa della redazione dei Piani Formativi annuali 
preceduta dalla rilevazione del bisogno formativo.  
 
In ogni servizio vengono garantite almeno 15 ore di formazione o di aggiornamento annuali per ciascun operatore, 
una supervisione psicologica e una pedagogica mensile.   
 
L’Associazione rispetta la normativa sulla sicurezza (DLgs 81/2008) e garantisce le condizioni di sicurezza sul luogo di 
lavoro, compreso l’uso di presidi per l’igiene e ausili per la movimentazione dei carichi.  
 
Il personale è tutto regolarmente assunto e il CCNL applicato è il contratto nazionale AIAS, comprensivo di tutti gli 
accordi integrativi. AIAS è partner nel progetto europeo per la diffusione dell’European Care Certificate (ECC) 
secondo lo standard BESCLO (Basic European Social Care Learning Outcomes) e promuove all’interno 
dell’organizzazione l’acquisizione dell’ECC. 
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PRESTAZIONI EROGATE 
 

 

Attività della cura di sé  
(l’igiene personale, 
alimentazione, assunzione farmaci)  

Assistenza a domicilio nel rispetto delle esigenze di ciascun Utente secondo 
esigenze e schemi personalizzati con particolare attenzione a favorire il 
riconoscimento di una immagine positiva di sé e del proprio corpo:  

• cura e igiene personale,  

• somministrazione dei pasti e  

• aiuto all’assunzione dei farmaci,  

La presa in carico di interventi assistenziali complessi può avvenire previo 
addestramento del personale, certificato dalle professionalità preposte, per le 
manovre che comportano l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali semplici 
quali aspiratore tracheale e pompa per l’alimentazione assistita (anche secondo 
quanto indicato dall’accordo del 29/04/2010 della Conferenza permanente Stato-
Regioni). 

Disponibilità ad operare nei reparti ospedalieri di ricovero degli utenti in 
collaborazione con i familiari.  

Collaborazione alle procedure per la dimissione protetta dai reparti di degenza 
ospedaliera. 

Viene redatto un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che riporta la traccia 
delle modalità e il programma/piano dei compiti di cura concordati 

 

 

 

Attività della riabilitazione 
(motorio, cognitivo, relazionale)  

 

• Aiuto nel consolidamento e mantenimento delle abilità ed autonomie 
residue,  

• aiuto nel riconoscimento dei propri bisogni e della capacità di esprimerli,  

• stimolazione ed incremento delle capacità cognitive e relazionali.  
 

 
Il servizio lavora, secondo il progetto individuale, in collaborazione con gli altri 
servizi territoriali di riferimento per l’utente e gli altri servizi AIAS (Centri diurni e 
Residenziali, il Servizio di Tempo Libero ed il Settore Progetti). 
 
 Inoltre, il servizio si avvale della consulenza tecnica dell’Ausilioteca e del Centro 
Regionale Ausili.  
 

 

Attività ricreative, educative, 
espressive  
 

 
Sulla base del progetto individualizzato, l’intervento garantisce la partecipazione 
ad Attività socioeducative strutturate per lo sviluppo delle abilità motorie, 
comunicative e relazionali residue e delle potenzialità di autonomia della 
persona.   
 
L’intervento può prevedere momenti dedicati al piacere ed al divertimento ed 
alla condivisione di momenti ludici significativi delle persone coinvolte oltre che a 
momenti di riflessione individuale finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo di 
interessi personali.  
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Attività di socialità 
(iniziative ed eventi in 
collaborazione con realtà pubbliche 
e private esterne) 

 
Gli interventi possono prevedere anche momenti dedicati al mantenimento e 
cura dei rapporti con i familiari ed amici. 
 
Vengono promosse occasioni di integrazione e socializzazione attraverso la 
partecipazione ad eventi e/o attività ricreative, culturali, incontri e feste.   
 

 
 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FACOLTATIVE 

L’Associazione inoltre propone ai propri soci: 
 

• Incontri periodici (Assemblea annuale dei soci, Cena sociale, seminari, convegni, eventi, ecc.); 

• Bollettino di informazione AIAS e circolare ai soci; 

• Sportello sociale di ascolto e accesso diretto all’Associazione; 

• Incontri di consultazione tematica per la pianificazione di nuovi progetti; 

• La partecipazione attiva di utenti e familiari nei percorsi di valutazione della qualità; 

• La possibilità di partecipare ad iniziative ed attività aggiuntive a quelle del Centro quali uscite, laboratori; 

 
 

QUALITA’ DEL SERVIZIO E GARANZIE 
 

 
Il servizio di Assistenza Domiciliare si impegna a garantire e valutare la qualità del servizio attraverso: 
 
POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

La politica del servizio è definita nel progetto del servizio che individua la MISSION e la VISION e gli obiettivi triennali. 
È assicurato il rispetto delle credenze sociali, culturali, religiose di ciascun utente. 
 
PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO 

Personalizzazione dell’intervento - Al momento della presentazione dall’equipe del territorio viene condotto un 
incontro di conoscenza dell’utente e della sua famiglia. Per ogni utente viene formulato un Progetto Educativo o 
Assistenziale in cui viene identificato un operatore di riferimento, ogni Progetto viene verificato periodicamente. 
 
Informazione - Ogni utente è informato sugli eventuali costi del servizio. A ciascun utente e alla sua famiglia è 
garantita la possibilità di colloqui individuali o di gruppo con l’équipe. I cambiamenti organizzativi ed assistenziali 
vengono comunicati tempestivamente e in caso di bisogno gli operatori sono disponibili a dare informazioni. 
 
ASCOLTO E PARTECIPAZIONE 

Ad ogni utente viene consegnata la Carta dei Servizi e il Regolamento periodicamente aggiornati. 
 
Viene assicurato il coinvolgimento dell’Utente e suoi famigliari nella definizione, l’attuazione e la verifica del 
Progetto individuale, e ne viene data evidenza attraverso l’aggiornamento e la verbalizzazione degli incontri. Ogni 
utente viene coinvolto nelle decisioni che lo riguardano. 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il personale che lavora nella struttura è formato e qualificato secondo la normativa vigente ed è aggiornato 
annualmente attraverso corsi di formazione specifici. 
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SISTEMA INFORMATIVO 

Viene assicurato l’assolvimento del debito formativo. 
 
PROCESSI E PROCEDURE GENERALI 

Il servizio definisce i principali processi e procedure operative e sono conosciuti da tutto il personale 
 
VERIFICA DEI RISULTATI 

Il servizio verifica l’effettiva applicazione delle garanzie attraverso la somministrazione di questionari agli ospiti e ai 
loro familiari. 
 
MIGLIORAMENTO 

Gli utenti, i loro familiari e/o tutori possono formulare osservazioni e proposte per il miglioramento del servizio. 
 
 
 

TUTELA DEI DIRITTI 
 

 
SEGNALAZIONI DI DISSERVIZIO 

Le segnalazioni di disservizio devono essere rivolte alla Coordinatrice che provvederà ad attuare le opportune 
verifiche e a garantire che i disguidi non si ripetano. Le segnalazioni sono ritenute informazioni preziose perché 
forniscono indicazioni utili a tendere verso un miglioramento del servizio. 
 
RECLAMI 

Se l’utente o un suo familiare ritiene di dovere presentare un reclamo, questo deve essere indirizzato, entro 30 
giorni dal momento in cui si è verificato il disservizio, a: 
 

Direzione AIAS Bologna Onlus - Piazza della Pace, 4/A - 40134 Bologna 
telefono 051 454727 - fax 051 466105 – email info@aiasbo.it 

 
che provvederà a fornire una risposta sull’esito del reclamo. 
 
RISPETTO DELLA PRIVACY 

L’Associazione è ottemperante alle disposizioni del d. lgs 196/03. Viene elaborato annualmente un regolamento per 
la protezione dei dati che disciplina gli interventi diretti alla tutela della privacy ed è disponibile nella sede 
amministrativa. 
 
VERIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI 

Il servizio si impegna a verificare annualmente gli impegni assunti nella Carta dei Servizi 

mailto:info@aiasbo.it

