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LA COOPERATIVA SOCIALE ZENITH E I SUOI SERVIZI 
Zenith Società Cooperativa Sociale si occupa della progettazione ed erogazione di servizi educativo-riabilitativi, assistenziali e socio-sanitari, in regime 
residenziale, semiresidenziale e domiciliare, verso soggetti con patologie psichiatriche, soggetti disabili, nuclei madre-bambino in condizioni di fragilità, anziani 
e cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale; della progettazione ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; della 
erogazione di servizi educativo-assistenziali.  
Opera in un'ottica di collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio in conformità del piano Socio-Sanitario Nazionale e assistenziale regionale e con 
le linee programmatiche degli Enti Locali. Promuove e gestisce progetti di innovazione sociale e la sinergia con altre Organizzazioni Non Profit del territorio 
torinese. 
 

La nostra storia 

Zenith è nata nel 1996 ma inizia a lavorare, a parte la gestione di soggiorni estivi per disabili (Circoscrizione VI) e un servizio di educativa di strada per la Circoscrizione X, nel 
1999. In quell’anno vince una gara d’appalto con la Città di Torino per la gestione di due convivenze guidate per disabili intellettivi medio-lievi e apre , in convenzione, un 
gruppo appartamento con l’ASL TO 3 (ex ASL TO 2 e ora ASL Città di Torino). Negli anni successivi, aumentano i numeri di gruppi appartamento per la stessa ASL: i lavoratori, 
fino al 2004, ammontano a circa una quindicina e la gestione è condivisa, senza una gerarchia formale e ruoli molto sfumati. Nel 2004, Zenith vince una importante gara 
d’appalto per il Dipartimento di Salute Mentale dell’ex ASL TO 3 (che si aggiudica una seconda volta con l’ampliamento dei servizi in gara e che, ad oggi, sono gestiti da Zenith): 
i soci lavoratori passano a oltre 60 e i servizi comprendono i Centri di Salute Mentale, i Centri Diurni, il Day Hospital, il Servizio Sociale e tre Comunità Protette di tipo B. In tutte, 
l’organizzazione lavora in équipe multidisciplinari con il personale ASL. Quel momento è stato portatore di crescita ma anche di crisi: occorreva riorganizzare la cooperativa, 
darle un sistema organizzativo più chiaro, definire ruoli e le competenze. In questo, il Sistema di Gestione della Qualità ha permesso e dato gli strumenti per una nuova 
elaborazione dell’organizzazione e della sua cultura. Nel 2006, Zenith vince nuovamente due lotti di una gara d’appalto per il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL TO 1 
(attuale ASL Città di Torino) che gestisce fino al 2014, anno in cui perde la gara. Questo è un secondo momento di crisi per la cooperativa. La perdita dell’appalto obbliga la 
cooperativa ad interrogarsi su quali errori siano stati fatti. Le risposte appaiono chiare: la chiusura su se stessa, con l’attenzione a curare i servizi già in gestione, il bisogno di 
rafforzare gli aspetti organizzativi anche per rispondere alle disposizioni normative sempre più stringenti nonché il “fare economia all’interno” per far fronte agli interessi 
bancari stratosferici dovuti a ritardi di pagamenti che nel 2013 arrivano ad un anno, avevano portato Zenith ad isolarsi e a perdere di vista l’andamento del mercato, i 
cambiamenti che le nuove condizioni economiche sociali richiedevano, a legarsi unicamente all’Ente Pubblico nei soggetti e nei modi già noti.  
In quegli anni, Zenith cresce per il numero di posti letto che mette a disposizione sia del Dipartimento di Salute Mentale (54) che della Città di Torino (13). 
Nel 2011, l’Associazione Evoluzione Self Help (che riceve finanziamenti da una Fondazione e opera in ambito psichiatrico) chiede alla cooperativa di progettare e fornire il 
coordinamento e il personale per una struttura di accoglienza notturna per pazienti inseriti dalle ASL, un Centro di attività diurne e due gruppi appartamento. Un paio d’anni 
dopo, l’associazione accredita con la Città di Torino un Gruppo Appartamento per mamme con bimbi in difficoltà (6 posti) e chiede alla cooperativa di prestare il servizio. I 
finanziamenti per le strutture psichiatriche di Self Help vengono ridottI gradualmente fino a cessare alla fine del 2016: la struttura destinata all’accoglienza notturna viene data 
dall’associazione in comodato a Zenith che, nel 2017, ha attivato un Centro di Accoglienza Straordinaria per Richiedenti Asilo. 
Nel 2016, le tre comunità protette dell’ASL TO 2 passano da una “gestione mista” che vedeva collaborare ASL, privato e Zenith ad una totalmente privata. Zenith diventa perciò 
fornitore, per questo servizio, del privato che ha l’accreditamento con la Regione Piemonte per la struttura (Società Ester srl) firmando un contratto per il servizio di 
progettazione, coordinamento delle attività e del personale. Tale contratto si è concluso il 31 maggio 2017. 
 
Nel corso del 2018 Zenith ha acquisito i seguenti servizi:  
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 Gestione dei Centri per la Famiglia del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali (CISSA) Pianezza; 
 Gestione di servizi di supporto domiciliare per conto del Servizio Sociale Tutele dell’Asl Città di Torino (ascritto al Servizio, già esistente, “A casa si può”); 
 Gestione dei servizi finalizzati alla qualità della vita dei pazienti psichiatrici, DSM ASL Città di Torino, distretti NE e NO; 

e, nell’ambito della social innovation: 
 PROGETTO PROMETEO, ri-finanziato in seguito all’esito positivo del Bando PON mETRO; 
 Progetto A CASA DI PEPE; 

prosegue inoltre il servizio di PORTIERATO SOCIALE, gestito in regime di appalto con l’Agenzia Territoriale per la Casa. 

Sedi operative, siti di erogazione e attività svolte 

 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

SEDE LEGALE E OPERATIVA 
CENTRALE 

ZENITH S.C.S 
CORSO FRANCIA, 291 10139 TORINO (TO) ITALIA 

SITI DI EROGAZIONE 
AREA DISABILITÀ 
INTELLETTIVA 
Servizi residenziali 
 

SERVIZIO DI AUTONOMIA CITTA’ DI TORINO - ACCREDITATO VIA MASSENA, 11 - 10128 TORINO (TO) ITALIA 

SERVIZIO DI AUTONOMIA CITTA’ DI TORINO - ACCREDITATO CORSO REGINA MARGHERITA, 241 3°P - 10144 TORINO (TO) ITALIA 

SERVIZIO DI AUTONOMIA CITTA’ DI TORINO - ACCREDITATO CORSO FRANCIA, 163 - 10139 TORINO (TO) ITALIA 

Servizi semi-residenziali SERVIZI DI SUPPORTO ALL’AUTONOMIA  CITTÀ DI TORINO 
ACCREDITATI 

SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL DOMICILIO DEI 
DESTINATARI – VARIE SEDI 

SITI DI EROGAZIONE 
AREA RESIDENZIALE 
PSICHIATRIA 
 
 
 
(In attesa di accreditamento 
con la Regione Piemonte) 

GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE CORSO LECCE, 50 - 10143 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE CORSO LECCE, 33/37 - 10145 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE VIA ORTA, 12 - 10143 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE VIA PIRIA, 11 - 10144 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE CORSO REGINA MARGHERITA, 241 1°P - 10144 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE CORSO REGINA MARGHERITA, 233 - 10144 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE VIA FAGNANO, 14 - 10144 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE VIA CREVACUORE, 9 - 10146 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE VIA SANSOVINO, 125 - 10151 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE   VIA TUNISI, 23 - 10134 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE VIA TUNISI, 118-  10134 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE VIA MONTEVIDEO, 34 - 10134 TORINO (TO) ITALIA 
GRUPPO APPARTAMENTO/SRP3 ASL CITTA’ DI TORINO - CONVENZIONE CORSO F.LLI C. E N. ROSSELLI, 115/10 - 10129 TORINO (TO) ITALIA 
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SITI DI EROGAZIONE 
AREA RESIDENZIALE 
SOGGETTI FRAGILI 
 

GRUPPO APPARTAMENTO MADRE-BAMBINO “SCOOBY-DOO” 
CONVENZIONE ASSOCIAZIONE EVOLUZIONE SELF-HELP 

VIA TIZIANO, 36 - 10126 TORINO(TO) ITALIA 

CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 
APPALTO – PREFETTURA DI TORINO 

VIA GALLIARI, 12 - 10125 TORINO(TO) ITALIA 

CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 
CONVENZIONE – PREFETTURA DI TORINO 

VIA GOTTARDO, 271bis - 10154 TORINO(TO) ITALIA 

SITI DI EROGAZIONE 
AREA SEMI-RESIDENZIALE E 
DOMICILIARE 
PSICHIATRIA 

SERVIZIO EDUCATIVO E ASSISTENZIALE C/0 CENTRO DI SALUTE 
MENTALE  DSM ASL CITTA’DI TORINO 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI – DSM ASL 

VIA CARDINAL MASSAIA, 11 - 10147 TORINO(TO) ITALIA 
CORSO TOSCANA, 151- 10151 TORINO(TO) ITALIA 
CORSO FRANCIA, 73 - 10138 TORINO(TO) ITALIA 
CORSO LECCE, 43/A - 10145 TORINO(TO) ITALIA 
CORSO VERCELLI, 15 - 10152 TORINO(TO) ITALIA 
VIA LEONCAVALLO, 2 - 10154 TORINO(TO) ITALIA 
VIA DEGLI ABETI, 16 - 10156 TORINO(TO) ITALIA 
VIA ARTISTI, 24 - 10124 TORINO(TO) ITALIA 
VIA PAISIELLO, 11° - 10154 TORINO(TO) ITALIA 

SERVIZIO EDUCATIVO – CENTRO DIURNO DSM ASL CITTA’DI TORINO VIA SOSTEGNO, 33 - TORINO(TO) ITALIA 
SERVIZIO EDUCATIVO – CENTRO DIURNO DSM ASL CITTA’DI TORINO VIA LEONCAVALLO, 2 - 10154 TORINO(TO) ITALIA 
SERVIZIO EDUCATIVO E ASSISTENZIALE C/O DAY HOSPITAL 
“IL NODO” DSM ASL CITTA’DI TORINO 

VIA STRADELLA, 78 - 10147 TORINO(TO) ITALIA 

SITI DI EROGAZIONE 
AREA SEMI-RESIDENZIALE E 
DOMICILIARE 
SOGGETTI FRAGILI 

SERVIZIO DI “PORTIERATO SOCIALE” C/O ATC 
APPALTO - ATC 

COMPRENSORIO FAA’DI BRUNO/FARINI - 10153 TORINO(TO) ITALIA 

SERVIZIO EDUCATIVO C/0 CENTRO PER LE FAMIGLIE  
AFFIDAMENTO DI SERVIZI - C.I.S.S.A. PIANEZZA 

VIA SAURO, 31 - 10078 VENARIA REALE (TO) 
VIA SOMMEILLER, 10 - 10091  ALPIGNANO(TO) 

PROGETTI SPECIFICI 

PROGETTO “A CASA DI PEPE” 
VIA PIETRO GIURIA, 30 - 10125 TORINO(TO) ITALIA 
CORSO FRANCIA, 103 -10138 TORINO(TO) ITALIA 

PROGETTO “A CASA SI PUÒ”  
APPALTO SS TUTELE ASL CITTà DI TORINO  E REGIME PRIVATO 

CORSO FRANCIA 291 -10139 TORINO(TO) ITALIA 

PROGETTO “PROMETEO” 
 

CORSO FRANCIA 291 -10139 TORINO(TO) ITALIA 
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LA NOSTRA MISSION 
Promuoviamo benessere, in termini di integrazione sociale e salute, a favore di persone in condizione di fragilità 

nell’area metropolitana di Torino. 
A questo scopo, progettiamo e realizziamo servizi innovativi e di qualità in ambito socio-sanitario, assistenziale ed educativo, 

valorizzando le diverse professionalità e facendo rete tra attori pubblici e privati. 
 
GLI ENTI DI GOVERNO 
Sono costituiti da: 

 Assemblea dei Soci 
 Consiglio di Amministrazione 
 Presidente 
 Vice Presidente 
 Revisore dei conti 

Generalmente ogni servizio operativo prevede una struttura organizzativa costituita da: 
 Coordinatore di Area 
 Referente di Servizio/di Progetto 
 Addetti (educatori, operatori socio sanitari, infermieri, colf) 

Le rispettive competenze ed autorità sono definite nello Statuto, nel Regolamento Interno, nel Manuale e negli altri documenti del Sistema di 
Gestione per la Qualità. 
 
CERTIFICAZIONI 
Zenith sviluppa e mantiene i sistemi gestionali che consentono di meglio soddisfare le esigenze dei clienti, degli utenti e della collettività. Questi 
sistemi sono costituiti da strumenti di pianificazione, controllo e documentazione occorrenti a prevenire i problemi e a migliorare i risultati. 

La Direzione ha sviluppato un modello organizzativo che garantisca il rispetto delle norme, onestà ed imparzialità nella gestione dell’operatività 
quotidiana; correttezza nella gestione societaria e nell’impiego delle risorse; trasparenza e completezza dell’informazione; tracciabilità delle 
operazioni; riservatezza delle informazioni e dei dati; prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse; valorizzazione delle risorse umane;  spirito di 
servizio e responsabilità sociale, attenzione al territorio; qualità, sicurezza e controllo dei servizi erogati. 
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TUTELA DEI CLIENTI E DEGLI UTENTI  
Qualunque suggerimento, segnalazione positiva o negativa, reclamo può essere inoltrato alla Cooperativa Sociale Zenith in uno dei seguenti modi: 

 Telefonando al Numero 011 6989801; 
 scrivendo alla Cooperativa Sociale Zenith, FILO DIRETTO CON LA CLIENTELA – corso Francia, 291 - TORINO   fax 011 7777093    
  via e-mail all'indirizzo cooperativazenith@cooperativazenith.it   

È importante indicare sempre il proprio nome e indirizzo e precisare le circostanze dei fatti (esempio, data, fatti e servizio interessato). 
La Cooperativa Sociale Zenith garantisce una risposta scritta ad ogni reclamo entro dieci giorni lavorativi e un’eventuale risposta più dettagliata 
entro venti giorni lavorativi. 
RECAPITI UTILI PER IL PUBBLICO 
Sito internet: www.cooperativazenith.it 
Email per segnalazioni: cooperativazenith@cooperativazenith.it.   
Indirizzo postale: Cooperativa Sociale Zenith – Corso Francia, 291  (TO)  
Tel 011-6989801   Fax 011 7777093      Operatori dal lunedì al venerdì (chiuso festivi) orario 9,00 – 17,00 
 

PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
I principi che hanno ispirato la costituzione della Cooperativa Sociale Zenith sono descritti nello STATUTO e nel REGOLAMENTO. La Cooperativa adotta al suo 
interno e nelle relazioni con l’esterno un modello organizzativo che declina  i valori e le regole comportamentali per le quali si impegna nell’esercizio della 
propria attività, determina le responsabilità etico-sociali dei “portatori d’interesse” (Organi Sociali, Soci, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Clienti, 
Pubblica Amministrazione) nei confronti dell’ente e viceversa, sia in termini di principi generali sia in termini di condotte attese. L’effettività delle disposizioni 
contenute nel modello organizzativo adottato è assicurata sia dal corpo di regole formalmente documentate contenute nel Sistema  Qualità e nel Codice Etico. 
Il modello organizzativo adottato  contempla formalmente nel suo insieme  il corpo di regole per risultare conforme alle prescrizioni contenute nella norma ISO 
9001, nella legge 231/01, nella legge 196/03 e nel Reg.UE 2016/679 e nella legge 81/08. 
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POLITICA PER LA QUALITÁ E DOCUMENTI SOCIALI 
La Direzione esprime il proprio impegno per lo sviluppo ed attuazione del modello organizzativo e per il suo miglioramento continuo: 

 Comunicando all’intera organizzazione i principi, la politica, gli obiettivi e le strategie per la qualità attraverso riunioni verbalizzate e comunicazioni 
scritte; 

 Comunicando all’intera organizzazione l’importanza di ottemperare ai requisiti dei clienti ed a quelli cogenti applicabili; 
 diffondendola sia attraverso  il Regolamento e lo Statuto, sia in sede di Riesame della Direzione che attraverso documenti a se stanti; 
 Identificando obiettivi organizzativi e per la qualità, identificando opportuni indicatori per consentire a tutti i responsabili gestori dei processi un 

opportuno periodico monitoraggio; formalizzando la politica che si impegna ad adottare e perseguire per la qualità e per la gestione 
dell’organizzazione; 

 Eseguendo periodici Riesami al fine di controllare la coerenza fra obiettivi determinati e strategie applicate, disponibilità di risorse e risultati ottenuti, 
l’adeguatezza del modello per la gestione aziendale e per la qualità messo in atto. 

I “7 PRINCIPI” DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

ATTENZIONE FOCALIZZATA SUL 
CLIENTE E SULLE PARTI 
INTERESSATE 

Zenith si impegna a comprendere le necessità di tutte le parti interessate e pianifica le proprie attività per soddisfarle appieno, operando nel rispetto delle 
richieste e dei requisiti del mercato di riferimento, del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti, e di tutte le parti coinvolte nei propri processi 
critici. A tal fine Zenith garantisce inoltre la regolare e periodica adozione di strumenti di rilevazione di soddisfazione dei clienti, sia esterni che interni. 

LEADERSHIP 
Zenith si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, attraverso la disponibilità delle risorse e la verifica costante che 
gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici dell’Organizzazione. Il Consiglio di Amministrazione  promuove  il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate  attraverso la comunicazione, il coordinamento e il sostegno. 

COINVOLGIMENTO DELLE 
PERSONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEGLI 
STAKEHOLDER 

Zenith è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholder, unito all’attiva partecipazione di tutti i collaboratori, è un elemento 
strategico primario; promuove quindi lo sviluppo delle professionalità interne e impiega ogni risorsa per rinforzare il livello motivazionale di ciascun 
lavoratore. 

APPROCCIO PER PROCESSI 
Zenith identifica le diverse aree di attività come processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente, attivando al meglio le risorse per la loro 
realizzazione.  Gestisce i propri processi al fine di garantire l’univocità degli obiettivi da perseguire e dei risultati attesi, nell’ottica di una sempre maggiore 
interazione e integrazione,  e perché siano chiaramente identificate le responsabilità connesse e le risorse impiegate. 

MIGLIORAMENTO 
Zenith si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio Sistema di Gestione per la Qualità.  
Gli strumenti che l’Organizzazione mette in atto a tale scopo si basano sull’approccio del Risk-based thinking, sulle attività di monitoraggio e verifica delle 
prestazioni dei propri processi e sul Riesame periodico della Direzione. 

PROCESSO DECISIONALE 
BASATO SULLE EVIDENZE E 
SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
E DELLE OPPORTUNITÀ 

Zenith, nella pianificazione dei propri processi e delle proprie attività, adotta l’approccio basato sul Risk-based thinking, al fine di individuare e attuare le 
azioni più idonee per valutare e trattare i rischi associati ai processi e per cogliere e rinforzare le opportunità identificate.  
Si impegna altresì a migliorare costantemente nell’adozione di un sistema decisionale basto sulle evidenze. 

LA GESTIONE DELLE RELAZIONI 

Zenith promuove a ogni livello la gestione di relazioni basate sulla comunicazione efficace e trasparente, al fine di garantire un sempre maggiore 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder, volto alla creazione di  partnership che generino valore condiviso, attraverso la gestione di progetti in sinergia  con 
soggetti pubblici e con altre organizzazioni sia non-profit  che profit, per la promozione di un’efficace politica sociale che soddisfi i  bisogni delle comunità 
locali. 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO  

ATTENZIONE AL TERRITORIO E INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI 
Consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività pone di conseguenza 
attenzione, nel proprio operato, a contemperare tali interessi. 
RISPETTO DELL’ESSERE UMANO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA 
Riconosce la centralità delle Risorse Umane e l’importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca, valorizzando quanto possibile le 
aspirazioni e le capacità del singolo. Ritiene di primaria importanza l’informazione e la formazione continua dei propri collaboratori e crede nella valorizzazione delle 
competenze distintive quale strumento per servizi efficaci ed efficienti ad alto valore aggiunto per gli utenti ed i clienti. 
UGUAGLIANZA A IMPARZIALITÀ 
Eroga i propri servizi a tutti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni, capacità fisica, sviluppando particolare attenzione alle fasce più deboli e disagiate. 
CONTINUITÀ 
Consapevole degli effetti delle proprie attività sul contesto di riferimento opera nell’intento di garantire un servizio regolare che eviti interruzioni e disagi sia ai clienti che agli 
utenti. 
PARTECIPAZIONE  
Confronto con la clientela, e con sue rappresentanze organizzate, sui problemi inerenti il servizio. Periodica raccolta di valutazioni della sua qualità. 
EFFICIENZA E EFFICACIA 
Aumento del valore del servizio, sintesi tra capacità di soddisfare i clienti ed economicità di erogazione del servizio. 

 
 
I SERVIZI EROGATI 
 
Zenith ha identificato, facendo propria la Teoria del Cambiamento (Theory of Change), gli outcome a breve, medio e lungo termine, e ha 
progressivamente implementato un sistema di valutazione del cambiamento, non solo nell’ambito della social innovation, ma anche nei servizi 
“tradizionali” gestiti dalla Cooperativa.  
La tabella riportata alla pagina seguente sintetizza quali cambiamenti possiamo attenderci, da parte dei destinatari, grazie alla partecipazione ai 
nostri progetti e servizi. 
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GLI OUTCOME DI ZENITH 
Grazie alla partecipazione ai nostri progetti e servizi, i destinatari: 

A BREVE TERMINE A MEDIO TERMINE A LUNGO TERMINE 
HANNO ACQUISITO LE CONOSCENZE DI BASE PER L’IGIENE PERSONALE (ES. SANNO VESTIRSI IN 
MODO CONGRUO CON IL CLIMA E CONSONO AL CONTESTO, ACQUISTANO DETERGENTI PER L’IGIENE 
PERSONALE, PRATICANO ATTIVITÀ SPORTIVA, ETC.); 

CURANO IN AUTONOMIA LA PROPRIA PERSONA 
E LA PROPRIA ALIMENTAZIONE; 
HANNO UNA BUONA COMPLIANCE 
TERAPEUTICA. 

CONDUCONO UNA VITA SANA, 
RIDUCENDO AL MINIMO I FATTORI DI 
RISCHIO. 

HANNO ACQUISITO LE CONOSCENZE DI BASE PER L’ALIMENTAZIONE (ES. SANNO PREPARARE UN 
PASTO, CONSERVARE CORRETTAMENTE I CIBI, FARE LA SPESA, ETC.); 
ESPRIMONO I LORO BISOGNI DI CURA E RICONOSCONO I SINTOMI DI POSSIBILI 
MALESSERI/MALATTIE; 
EFFETTUANO REGOLARMENTE LE VISITE DI CONTROLLO PIANIFICATE; 
CONOSCONO LA PROPRIA TERAPIA FARMACOLOGICA E LA ASSUMONO CORRETTAMENTE E IN 
AUTONOMIA. 
 

CONOSCONO I SERVIZI FORMALI E INFORMALI DEL TERRITORIO E SANNO RIVOLGERSI CON FIDUCIA A 
QUELLI CORRISPONDENTI AL BISOGNO SPECIFICO; SI SENTONO APPARTENENTI, GESTISCONO IN 

AUTONOMIA E SONO RESPONSABILI VERSO LE 
RETI SOCIALI, PERSONALI E TERRITORIALI, 
FORMALI E INFORMALI, DI RIFERIMENTO. 

SONO INTEGRATI SOCIALMENTE E 
HANNO MANTENUTO O MIGLIORATO 
LA PROPRIA AUTONOMIA E LA 
PROPRIA RESPONSABILITÀ 
RELAZIONALE, ABITATIVA, 
ECONOMICA E CIVICA. 

LE RELAZIONI INTERPERSONALI CON FAMIGLIARI, OPERATORI E CONOSCENTI SONO MANTENUTE 
AUTONOMAMENTE E NE INSTAURANO DI NUOVE NEL CONTESTO DI RIFERIMENTO; 
DIMOSTRANO PUNTUALITÀ AGLI APPUNTAMENTI FORMALI E INFORMALI; 
SVOLGONO AUTONOMAMENTE LE INCOMBENZE DOMESTICHE; GESTISCONO LA PROPRIA ABITAZIONE 

AUTONOMAMENTE, SECONDO ADEGUATI 
STANDARD IGIENICO-SANITARI E 
COMPORTAMENTALI. 

MANTENGONO RELAZIONI DI BUON VICINATO; 

RICONOSCONO IL VALORE DEL DENARO; HANNO SVILUPPATO O CONSOLIDATO LE 
COMPETENZE E ABILITÀ NECESSARIE AL 
MANTENIMENTO DI UNA POSIZIONE 
ECONOMICA STABILE E ALLA GESTIONE DEL 
PROPRIO DENARO. 

GESTISCONO CORRETTAMENTE IL BUDGET ECONOMICO PERSONALE STABILENDO DELLE PRIORITÀ E 
SENZA CONTRARRE DEBITI; 
HANNO INTRAPRESO UN PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO E/O 
ALL’ACQUISIZIONE DI SOFT SKILLS; 
PARTECIPANO E MANIFESTANO INTERESSE NEI CONFRONTI DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA 
COLLETTIVITÀ; SONO PROMOTORI DI INIZIATIVE DI 

CITTADINANZA ATTIVA E/O DI AUTO-MUTUO-
AIUTO; 
SANNO ORIENTARSI E SI MUOVONO IN 
AUTONOMIA SUL TERRITORIO. 

MANIFESTANO EMPATIA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PIÙ VICINE; 
SI ESPRIMONO CORRETTAMENTE IN ITALIANO PER INTERFACCIARSI IN AUTONOMIA CON I SERVIZI; 
SANNO MUOVERSI IN MODO AUTONOMO VERSO METE PREFISSATE, CONSAPEVOLI DI LUOGHI, 
DISTANZE, TRAGITTI E TEMPI, UTILIZZANDO MEZZI PROPRI, MEZZI PUBBLICI, O ATTIVANDO RISORSE 
DOMICILIARI. 
 

HANNO IDENTIFICATO I PROPRI INTERESSI E ASPIRAZIONI E SANNO SCEGLIERE COME TRASCORRERE 
IL PROPRIO TEMPO LIBERO; RICONOSCONO LE PROPRIE CAPACITÀ E 

POTENZIALITÀ E SONO IN GRADO DI PIANIFICARE 
IL PROPRIO TEMPO E LE PROPRIE PRIORITÀ. 

HANNO RAGGIUNTO E 
RICONOSCONO IL MIGLIORAMENTO 
IN UNO O PIÙ AMBITI DELLA 
PROPRIA VITA. 

HANNO ACQUISITO COMPETENZE DI PROBLEM SOLVING; 
HANNO MIGLIORATO LA CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI LIMITI; 
HANNO MIGLIORATO LE CAPACITÀ CRITICHE E DI LETTURA DELLA PROPRIA SITUAZIONE PERSONALE. 
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SERVIZI DI AUTONOMIA  E SERVIZI DI SUPPORTO ALL’AUTONOMIA 

I Servizi di autonomia sono rivolti a soggetti adulti con disabilità intellettiva di grado medio-lieve in possesso di discrete autonomie nella gestione della vita quotidiana.  I presidi 
di questa tipologia presenti sul territorio cittadino sono: 

 servizio di autonomia maschile sito in via Massena, 11 Torino aperto 365 giorni all’anno con copertura di personale educativo limitata ad alcune fasce orarie della 
giornata 

 servizio di autonomia maschile sito in c.so Regina Margherita, 241 Torino aperto 365 giorni all’anno con copertura educativa e assistenziale in orario 9:00-20:00 
 servizio di autonomia femminile sito in corso Francia 163, Torino; aperto 365 giorni all’anno con copertura di personale educativa e assistenziale in orario 9:00-20:00 
 servizi di supporto all’autonomia con intervento presso il domicilio dell’utenza in cui il servizio reso è di natura esclusivamente educativa e finalizzato al supporto nella 

conduzione di una vita autonoma; l’entità dell’intervento, espresso in numero di ore erogate settimanali, varia da caso a caso in virtù dei bisogni emergenti e degli 
obiettivi del progetto educativo.  

In tutti i servizi sopra elencati l’équipe educativa garantisce un servizio di reperibilità telefonica attivo 24 ore su 24 per la gestione delle emergenze di cui possono usufruire, sia 
gli ospiti dei servizi di autonomia che le persone seguite in supporto all’autonomia. 
La titolarità delle persone prese in carico è del Servizio Disabili delle differenti Circoscrizioni cittadine; la gestione dei servizi e la progettualità educativa messa in campo dagli 
operatori di Zenith prevede un lavoro condiviso con l’Ente pubblico di monitoraggio e di scambio costanti nel tempo sulle differenti prese in carico.  
Nella gestione dei servizi erogati è impiegato personale esclusivamente educativo nel Servizio di autonomia a bassa prestazione e nei Servizi di supporto all’autonomia, mentre  
nei  due Servizi di autonomia ad alta prestazione viene impiegato  anche  personale assistenziale. 
I principi attuati per l’erogazione dei servizi  
L'obiettivo primario del servizio è di analizzare i bisogni delle persone prese in carico, calibrando l'intervento a partire dalle competenze, abilità e autonomie esistenti. Il 
riconoscimento delle capacità orienta tutto il processo di servizio, che viene negoziato con la persona e, se possibile, con i soggetti che rappresentano il suo “mondo di 
riferimento” (familiari, tutori, amici). Il lavoro educativo si pone come obiettivo generale il raggiungimento della massima autonomia possibile per i singoli soggetti e segue un 
approccio orientato alla globalità della persona, al riconoscimento della sua unicità e specificità. 
Descrizione e informazione sui servizi che la cooperativa svolge nei Servizi di autonomia e di supporto all’autonomia  
L’intervento educativo prevede il supporto degli ospiti in tutti gli aspetti del percorso di autonomia, connotandosi come azione di monitoraggio, affiancamento e sostegno. Gli 
ospiti svolgono direttamente o, laddove presente, con l’ausilio del personale assistenziale, tutte le attività concernenti la gestione del ‘sistema casa e della propria persona, 
svolgendo tutti gli impegni richiesti, oltre a quello lavorativo.  
In sintesi le attività svolte con  e per l’utenza riguardano le seguenti aree: 
 Cura di sé e dell’igiene personale 
 Gestione  sanitaria 
 Gestione economica 
 Gestione del tempo libero 
 Gestione della casa 
 Organizzazione di soggiorni estivi e vacanze 
 Rapporti con i datori di lavoro 
 Rapporti con la famiglia 
 Rapporti con i servizi sociali 
 Gestione di laboratori mirati 
 Rapporti con risorse esterne presenti sul territorio. 



 13 
CARTA DEI SERVIZI DI ZENITH, REV.08 DEL 25/09/2017 
 

 

Per ciascun soggetto preso in carico viene elaborato e periodicamente verificato un progetto educativo in cui vengono declinati obiettivi mirati. Il progetto viene condiviso con 
l’educativa territoriale di riferimento e con la persona coinvolta. 
Si organizzano  soggiorni estivi per gli utenti, tenendo conto dei periodi di ferie a disposizione degli stessi; i soggiorni possono essere aperti al territorio  
cittadino. L’obiettivo dei soggiorni è quello di far trascorrere un periodo di vacanza ai partecipanti, permettendo loro di allargare la rete amicale in caso di  
partecipazione alla vacanza anche di persone esterne al servizio.  
Standard di qualità dei servizi erogati 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge 
annualmente indagini attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche con i medici, le equipe, i familiari, gli educatori di territorio, etc. 
I FATTORI DI QUALITA’ GLI INDICATORI – “SERVIZI DI AUTONOMIA/SUPPORTO ALL’AUTONOMIA” GLI IMPEGNI PER IL 2018/19 

 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
CONDIVISIONE DEL 
PROGETTO 

Aggiornamento periodico del Progetto In Sintesi/Carta Servizi annuale 
Frequenza dei contatti con la rete formale  di riferimento della persona =+ 1 incontro/contatto a bimestre 
Frequenza dei contatti con i famigliari della persona = > 1 a bimestre 
Produzione dei Progetti Educativi  a periodo di osservazione concluso 100% entro 6 mesi dall’inserimento 
Frequenza della riunione del servizio Almeno quindicinale 

VERIFICA E 
MONITORAGGIO DELLE 
PRESE IN CARICO 

Frequenza della verifica intermedia degli obbiettivi definiti in sede di PEI Semestrale/annuale 
% P.E.I. condivisi con i riferimenti istituzionali della persona 100% 
Frequenza dei controlli medici A seconda dei casi, cmq =+ 1 trimestrale 

 
CAPACITA’ DI 
CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività educativa  Ore programmate=Ore erogate 
Disservizi/reclami gestiti=Disservizi/reclami emersi 
Turn over su base annua: -20% 

Flessibilità  nell’organizzazione  dei  Servizi Predisposizione e controllo mensile dei turni del 
personale 

 
PERSONALE 

Frequenza delle verifiche degli operatori da parte delle funzioni di Coordinamento Annuale 
Esistenza di un Piano Formativo formalizzato SI 
N° ore annuali formazione/supervisione =+20 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE Programma di socializzazione 
Gruppi e laboratori 
Soggiorni estivi 

Eventi proposti: = > 2/mese 
= > 2 annuali 
= > 2 settimane /anno 

 
SICUREZZA DEI SERVIZI 

Applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 in materia di sicurezza Aggiornamento ai lavoratori da parte del RSPP 
Sopralluoghi annuali presso la struttura in cui viene 
erogato il Servizio 

STRUTTURE FISICHE Comfort e pulizia degli spazi e personalizzazione degli ambienti Ckl controllo igiene domestica: anomalie rilevate 
(su 32 item) ≤20% 

LIVELLO DI QUALITA’ 
PERCEPITO 

N° reclami pervenuti anche attraverso interviste con i Responsabili dei Servizi =< 1 
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CENTRI DI SALUTE MENTALE   

I servizi di riabilitazione sono destinati all’accoglienza di persone che soffrono di qualsiasi tipo di disagio psichico. L’ équipe di lavoro è caratterizzata da un alto livello di 
integrazione tra risorse messe in campo dall’Ente pubblico e dalla Cooperativa Zenith; ne fanno parte educatori professionali, operatori socio-assistenziali,  medici psichiatri, 
infermieri, assistenti sociali e psicologi. 
I principi attuati per l’erogazione dei servizi  
Principio fondante è la realizzazione di progetti individuali volti al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti che presentano problemi psichici. Per questo sono svolte 
due fondamentali funzioni: la consultazione e il trattamento. 
La consultazione o trattamento a breve termine consiste nell’accoglienza dell’utenza e prevede il filtro e la decodifica delle richieste. Il trattamento, successivo alla presa in 
carico del paziente, coincide con la fase in cui l’educatore professionale, attraverso la comunicazione, l’empatia e il “fare con” dà il via ad un processo di riabilitazione. Poiché la 
riabilitazione è la riacquisizione non solo di abilità e capacità ma anche del potere della propria intenzionalità e decisionalità, l’educatore si inserisce nella vita del paziente 
come un agente che favorisce il cambiamento, dando senso e significato ad un processo interrotto dalla patologia. 
Descrizione e informazione sui servizi che la cooperativa svolge nei Centri di Salute Mentale 
Fase di consultazione: è il lavoro di segreteria che consiste nell’accoglimento dell’utenza, nella consulenza telefonica, nel passaggio-filtro di informazioni tra membri dell’équipe 
e vari servizi del territorio e nella gestione degli appuntamenti medici e psicologici. Inoltre, gli operatori di base svolgono la fondamentale funzione del primo accoglimento 
dell’utenza coniugando la domanda del paziente e la risorsa del servizio. Presso i CSM della ROT NordEst il personale Zenith non effettua attività di segreteria. 
Fase di trattamento: è la presa in carico effettiva del paziente attraverso un lavoro programmato di micro-équipe che nello specifico professionale dell’educatore consiste nella 
realizzazione del progetto personalizzato e nella costruzione di una rete di servizi socio-sanitari di supporto al paziente e al nucleo familiare. Questo tipo di lavoro con l’utenza 
si svolge attraverso una relazione costante e continuativa in ambulatorio,  a domicilio o sul territorio, che può prevedere anche accompagnamenti e  momenti risocializzanti. 
Il lavoro del personale educativo e assistenziale converge sulle seguenti aree: Formazione-Lavoro, Domiciliarità e Volontariato. 
 
 
Standard di qualità dei servizi erogati 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge 
annualmente indagini attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche con i medici, le équipes, i responsabili di servizio, etc. 
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I FATTORI DI QUALITÀ GLI INDICATORI – C.S.M. GLI IMPEGNI PER IL 2018/19 
LIVELLO ATTENZIONE AI 
BISOGNI DEL CLIENTE 

frequenza delle riunioni d’équipe multi-professionali 
 

-settimanali 
 

CAPACITA' DI CONTROLLO 
DEL SERVIZIO 

assegnazione controllata dei casi presi in carico dal personale educativo e 
socio assistenziale dei CSM e dalla committenza 

-rispetto dei parametri stabiliti dal CSM per l’assegnazione dei 
casi (carichi di lavoro, professionalità operatore) 

Valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività educativa e socio-
assistenziale  di ogni operatore 

-ore erogate = ore programmate 
-disservizi/reclami gestiti = disservizi-reclami emersi 
-turn over < 20% 

COMPETENZE DEL 
PERSONALE 

 
Frequenza verifica operatori da parte del referente  
 

-verifiche annuali 
 

LIVELLO QUALITA' 
PERCEPITO 

N. reclami pervenuti anche attraverso interviste con  responsabili dei servizi  < =1 

SICUREZZA DEI SERVIZI 

-applicazione di quanto previsto dal D. lgs 81/2008 in materia di sicurezza -Aggiornamento dell RSPP di Zenith ai lavoratori  
-Sopralluoghi annuali presso i CSM 
 

 

CENTRI DIURNI 

I Centri diurni di via Sostegno, 33 e di Via Leoncavallo, 2, sono destinati a tutti i pazienti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale dei Distretti Nord Est e Nord Ovest dell’ASL 
Città di Torino. La segreteria e l’accoglienza sono aperte il lunedì dalle h 14 alle 17:00, dal martedì al venerdì in orario 9:00-17:00 
L’equipe è di tipo multi-professionale ed è composta da un medico psichiatra responsabile del servizio, Infermieri   professionali di cui un referente, psicologi,  educatori 
professionali di cui un referente, tecnici per le attività di danzaterapia,  musicoterapia, ceramica  e attività artistiche manuali. 
I principi attuati per l’erogazione del servizio 
È luogo di riabilitazione previsto dalla Legge Obiettivo sulla Salute Mentale che svolge sostanzialmente la funzione di negoziazione tra sociale e sanitario e la funzione di 
istituzione psichiatrica in quanto luogo in cui si avvia un processo di elaborazione e di trasformazione attraverso la cura.  Da tale presupposto si evince quanto una struttura 
come il Centro Diurno sia importante nella vita dei suoi fruitori  in quanto facente funzione di “palestra” per il rientro nel mondo esterno, luogo tutelato ma di sperimentazione 
del sé, in cui, un’eventuale altra “caduta” assume carattere di percorso e non di fallimento personale o del progetto. 
Descrizione e informazione sul servizio che la cooperativa svolge nel Centro Diurno 
Le attività del Centro sono: risocializzanti, sportive-risocializzanti, laboratori, laboratori propedeutici al lavoro, attività espressive e artistiche, attività corporee, attività 
espressive terapeutiche e attività riabilitative e culturali. 
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Standard di qualità dei servizi erogati 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge 
annualmente indagini attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche con i medici, le equipe, i familiari, gli assistenti sociali, etc. 
 

I FATTORI DI QUALITÀ GLI INDICATORI - CENTRO DIURNO GLI IMPEGNI PER IL 2018/19 

LIVELLO DI ATTENZIONE AI BISOGNI 
DEL CLIENTE 

 
raccolta dati anamnestici dei pazienti  inviati al servizio 

“Scheda presentazione” x ciascun paziente compilata 
entro l’inserimento 

MONITORAGGIO SULLE PRESE IN 
CARICO 

rilevazione presenze alle attività 
 

quotidiana 

frequenza contatti con i curanti => annuale 

CAPACITA' DI CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Frequenza attività di verifica e valutazione delle attività di gruppo ANNUALE 

Valutazione quantitativa dell’attività educativa svolta dagli operatori - ore erogate = ore programmate 
-turn over  < 20%  

COMPETENZE DEL PERSONALE Frequenza verifica operatori da parte del referente annuale 

LIVELLO QUALITA' PERCEPITO 
N. reclami pervenuti anche attraverso interviste con  responsabili dei 
servizi  

< =1 

SICUREZZA DEI SERVIZI 
applicazione di quanto previsto dal D. lgs 81/2008 in materia di sicurezza -Aggiornamento R.S.P.P. di Zenith ai lavoratori  

-Sopralluoghi annuali c/o le strutture in cui viene 
erogato il servizio 

 

DAY HOSPITAL “IL NODO” 

Il Day Hospital è una struttura territoriale dedicata ad accogliere persone adulte seguite dal Dipartimento di Salute Mentale in situazioni di subacuzie che provengono dal 
proprio domicilio, dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, dalle Case di Cura, dai Gruppi Appartamento e dalle Comunità Protette. Il periodo di ricovero può variare dalle 
due alle quattro settimane. 
L’équipe che opera presso il Day Hospital è di tipo multi-professionale e prevede la presenza di educatori professionali e di un operatore O.S.S. che lavora in stretta 
collaborazione con personale ASL, nello specifico con il medico psichiatra responsabile del servizio,  infermieri professionali,  psicologi, eventuali tirocinanti con  differenti 
profili professionali.  
Il Day hospital “Il Nodo” è sito in via Stradella, 78 Torino. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì in orario 9:00-17:00, il sabato dalle h 8:00 alle h 14:00. 
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I principi attuati per l’erogazione del servizio  
Nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale il Day Hospital  lavora necessariamente in stretta collaborazione con tutti gli altri servizi del Dipartimento, in quanto i pazienti 
sono inviati dai medici degli ambulatori, dell’SPDC, dei Gruppi Appartamento, delle Comunità e sono frequenti i contatti con il Centro Diurno e il Servizio Sociale; risulta dunque 
fondamentale una condivisione del progetto del paziente ed una restituzione  del percorso svolto in Day Hospital. In tale contesto l’obiettivo del servizio è quello di aiutare il 
paziente ad affrontare i periodi critici successivi o in alternativa ad un ricovero in SPDC o in Casa di cura, monitorare i cambi di terapia, favorire l’aggancio terapeutico presso i 
servizi del DSM, fornire ricoveri “di sollievo” per le famiglie o per altri servizi. Il Day Hospital consente un periodo di cura intensivo a breve termine durante il quale si promuove 
il coinvolgimento attivo del paziente nel proprio percorso di cura. 
Descrizione e informazioni sui servizi che la cooperativa svolge nell’ Ufficio del servizio sociale  
L’educatore professionale in Day hospital segue l’accoglienza del paziente, l’osservazione  sul funzionamento del paziente, i momenti e le attività informali, le attività 
strutturate, i momenti di colloquio con il medico o quelli informali. La peculiarità del lavoro educativo in Day hospital consiste in una capacità di motivare il paziente alla 
frequenza e di individuare e valutare le aree di funzionamento del paziente. L’Operatore Socio Sanitario si occupa della parte alberghiera del servizio ed è di supporto 
all’educatore per le competenze educative e all’infermiere per le competenze sanitarie. 
Standard di qualità dei servizi erogati 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge 
annualmente indagini attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche con i medici, le equipe, i familiari, gli assistenti sociali, etc. 
 

I FATTORI DI QUALITÀ GLI INDICATORI - DAY HOSPITAL “IL NODO” GLI IMPEGNI PER IL 2018/19 
MONITORAGGIO SULLE PRESE IN 
CARICO 
 

Valutazione qualitativa delle presenze  del paziente  alle 
attività del Day hospital 

 

Compilazione scheda di valutazione attività (doc.ASL) per il 100% dei 
pazienti presenti all’attività; si specifica che il modulo è in fase di 
sperimentazione. 

partecipazione alle “riunioni ospiti” -100% (da monitorare attraverso l’indicazione delle assenze) 

Monitoraggio sull’assunzione delle terapie -100%  foglio assunzione terapie (modulo ASL) compilati 

CAPACITA’ DI CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Valutazione qualitativa delle attività educative e 
assistenziali svolte presso il Day hospital 

- riunioni d’équipe multidisciplinari con frequenza settimanale 
-turn over < 20%  

COMPETENZE DEL PERSONALE Frequenza verifica operatori da parte del referente -annuale 

LIVELLO QUALITA' PERCEPITO 
 

N. di reclami pervenuti anche attraverso interviste con  
responsabili dei servizi 

< = 1 

SICUREZZA DEI SERVIZI Applicazione di quanto previsto dal D. lgs 81/2008 in 
materia di sicurezza 

-Aggiornamento del R.S.P.P. di Zenith ai lavoratori 
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GRUPPI APPARTAMENTO – SRP3 

L'area residenziale dei gruppi appartamento prevede la presenza sul territorio torinese di 13 alloggi finalizzati all'accoglienza di pazienti psichiatrici giunti ad una fase avanzata del 
loro reinserimento sociale. Nel loro complesso, i gruppi appartamento ospitano fino a 54 utenti. 
La copertura del servizio è variabile, in relazione alla fascia di intensità della struttura di riferimento. 
Gli interventi riabilitativi sono seguiti da una equipe di tipo multidisciplinare che prevede il lavoro integrato di educatori professionali e, laddove previsto, della colf.  
I principi attuati per l’erogazione dei servizi  
In linea con le linee guida del Dipartimento di Salute Mentale dell’ ASL Città di Torino i servizi erogati si inscrivono in programmi di riabilitazione che prevedono un livello 
organizzativo integrato, che trae vantaggio dal gruppo operativo unico dedicato al supporto di pazienti con disabilità sociale in carico al Servizio. I pazienti che presentano in forma 
transitoria o stabilizzata un grado di disabilità sociale rilevante, necessitano di una tutela particolare al fine sia di mantenere un soddisfacente livello esistenziale, sia di attivare, in 
una particolare fase della malattia, un periodo di maggior protezione onde evitare l’ospedalizzazione. Gli interventi attivati nell’ambito dei gruppi appartamento sono collegati al 
progetto dell’équipe curante e rappresentano un lavoro complesso, articolato, personalizzato, variabile. Tali interventi necessitano, pertanto, di duttilità organizzativa. 
Descrizione e informazione sui servizi che la cooperativa svolge nei gruppi appartamento 
 Le attività svolte dagli operatori dei G. A. sono:  

◦  supporto nella cura della persona (igiene personale, abbigliamento, ecc.); 
◦  supporto nella gestione e nella personalizzazione degli spazi abitativi; 
◦  supporto nell’auto-somministrazione della terapia farmacologica; 
◦  supporto alla comprensione della propria malattia e al riconoscimento dei sintomi pre-critici;  
◦  gestione della crisi, in collaborazione con il Servizio inviante; 
◦  supporto alla convivenza in un contesto di sofferenza psichica; 
◦  promozione del sostegno reciproco basata sul riconoscimento dell'altro e delle sue necessità, anche per favorire una migliore organizzazione delle attività 

quotidiane; 
◦  accompagnamenti sul territorio in merito a questioni burocratiche e sanitarie; 
◦  supporto all’autonomia nel mantenimento di un’adeguata condizione psico-fisica e all’adesione al programma di cura prescritto dal Medico Psichiatra e da eventuali 

medici specialisti; 
◦  mantenimento dei contatti con i famigliari dell'utente ed organizzazione delle loro visite in G. A.; 
◦  promozione dell'accesso ai servizi del DSM presenti sul territorio;  
◦  sostegno nella  gestione del denaro (ove previsto da Progetto Individualizzato);  
◦  organizzazione di momenti risocializzanti 
Le attività svolte per l’utenza prevedono il lavoro di rete con i servizi del DSM: servizi sociali, i medici di riferimento degli ambulatori, il Centro Diurno, Day hospital, i Medici 
di Medicina Generale, le Associazioni del territorio.  

Inoltre, per ciascun paziente viene elaborato e verificato periodicamente un progetto individualizzato in collaborazione con il servizio inviante. 
 
Standard di qualità dei servizi erogati 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali correttivi 
sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge annualmente indagini 
attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche con i medici, le equipe, i familiari, gli assistenti sociali, etc. 
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I FATTORI DI QUALITÁ GLI INDICATORI – SRP3 GLI IMPEGNI PER IL 2018/19 

 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
CONDIVISIONE DEL PROGETTO 

Frequenza della riunione d’équipe multi-professionale Settimanale 
Frequenza della Riunione del gruppo di ospiti Settimanale/quindicinale 
Produzione e aggiornamento dei Progetti Terapeutici Riabilitativi 
Individualizzati  

Per ciascun ospite inserito in Struttura 

Predisposizione di Progetti Educativi Individualizzati (in quanto parte dei 
PTRP) 

Entro 3 mesi dall’inserimento 

Frequenza dei colloqui educativi individuali  Settimanale 
Interventi individuali/di gruppo  Quotidiani 

 
VERIFICA E MONITORAGGIO 
DELLE PRESE IN CARICO 
 

Frequenza della verifica intermedia degli obbiettivi definiti in sede di 
Progetto Educativo Individualizzato 

= 6 mesi 

% P.T.R.P. condivisi con i riferimenti istituzionali della persona 100% 

 
CAPACITA’ DI CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività sanitaria, educativa e 
assistenziale 

Ore programmate=Ore erogate 
Disservizi/reclami gestiti=Disservizi/reclami emersi 
Turn over su base annua: <20% 

Flessibilità nell’organizzazione dei Servizi Predisposizione e controllo mensile dei turni del personale 
 
PERSONALE 

Frequenza delle verifiche degli operatori da parte delle funzioni di 
Coordinamento e R.U. 

Annuale 

Formazione/supervisione Predisposizione e rispetto del Piano Formativo annuale  
 
SICUREZZA DEI SERVIZI 

Applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 in materia di sicurezza Aggiornamento ai lavoratori da parte del RSPP 
Sopralluoghi semestrali presso la Struttura 

 
COMFORT ALBERGHIERO 

Comfort e pulizia degli spazi 
 
 
 
Varietà e personalizzazione dei menù 
 

Quotidiana 
Ckl controllo igiene domestica: anomalie rilevate (su 32 item) 
≤20% 
Aggiornamento mensile e/o per 
verifica da parte del personale sanitario (se prev. da rev DGR ex 
29/3944) 

LIVELLO DI QUALITA’ PERCEPITO N° reclami pervenuti anche attraverso interviste con i familiari/riferimenti 
istituzionali degli ospiti 

=< 1 
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SERVIZIO  A CASA SI PUO’  

Il servizio, in convenzione con il Servizio Sociale Tutele del DSM dell’ASL Città di Torino,  prevede un intervento territoriale di supporto educativo e assistenziale rivolto ad 
utenza privata che necessita di supporto nel proprio ambiente di vita (pazienti psichiatrici in abitazione propria, anziani, nuclei famigliari con minori problematici). L’assistenza 
domiciliare si caratterizza come intervento altamente personalizzato, “tagliato su misura” dei bisogni dell’utente. L’orario in cui viene erogata la prestazione viene definito 
dunque di concerto con il Servizio inviante, l’utente e/o i suoi familiari e la Cooperativa. Di norma il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00. In base ad 
esigenze specifiche ed al progetto del servizio, l’assistenza può essere svolta anche in orario notturno e nei giorni festivi. 
L’équipe di lavoro del servizio domiciliare è composta da operatori con formazione/esperienza specifica nel campo della riabilitazione psicosociale: educatori professionali, oss, 
colf, coordinatore del servizio. Le diverse figure professionali vengono impiegate in relazione alla tipologia degli interventi richiesti. 
Modalità di accesso: Richiesta di clienti privati e/o invio dal SS.Tutele, con scrittura privata con il destinatario o con chi è incaricato del ruolo di tutela. 
I principi attuati per l’erogazione dei servizi  
L’ Assistenza Domiciliare è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “la possibilità di fornire a domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che 
contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione”. 
La nostra area d´intervento inevitabilmente invade lo spazio abitativo del “cliente”, si estende nella sua quotidianità, incrocia le sue relazioni interne ed esterne e aiuta a 
costruire con lo stesso assistito la sua rete sociale, ove necessita. L´agire educativo-assistenziale diventa così tempo di cambiamento. Tempo per scoprire che con il sostegno a 
domicilio è più “facile” restare tra le proprie cose nella propria casa.  
Descrizione e informazione sui servizi che la cooperativa svolge nell’ambito del progetto “A casa si può” 
Le aree di intervento possono essere così sintetizzate: 
 Quotidianità: L’operatore sostiene l’utente in tutte le attività relative all’igiene e alla cura della persona e della casa favorendo lo stabilirsi di un rapporto corretto con il 

proprio corpo, tempo e spazio di vita in relazione agli aspetti fondamentali dell’abitare e della cura dell’immagine sociale. 
 Segretariato sociale: L’operatore sostiene e affianca l’utente nel disbrigo di tutte le pratiche amministrative garantendo la tutela dei diritti della persona. 
 Tutela della salute: L’operatore favorisce il rapporto con il medico di base e/o gli specialisti accompagnando l’utente per visite mediche, curando la relativa 

documentazione e monitorando il rispetto dell’eventuali prescrizioni 
 Sostegno al processo di autonomia nella gestione delle risorse economiche: L’operatore sostiene l’utente nella pianificazione delle spese e del risparmio in un’ottica 

riabilitativa volta al conseguimento della capacità di gestire le proprie risorse economiche in rapporto alle proprie esigenze. 
 Sostegno alla famiglia: L’operatore svolge spesso un delicato lavoro di mediazione dei rapporti tra familiari e utente, rapporti che sono di frequente conflittuali e 

ambivalenti. Inoltre l’operatore si può far portavoce nei confronti del servizio delle loro particolari esigenze anche quando implicano la revisione del progetto. 
 Rapporti con il territorio: L’operatore rileva le risorse del territorio e attiva rapporti con le stesse sia nella quotidianità sia attraverso collaborazioni stipulate formalmente. 
 Programmazione e verifica: L’operatore mantiene rapporti costanti con tutte le figure di riferimento del servizio committente, il responsabile della cooperativa per 

verificare ed eventualmente ridefinire gli obiettivi e le strategie operative del progetto individuale. 
Standard di qualità dei servizi erogati 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge 
annualmente indagini attraverso questionari di gradimento rivolti ai clienti. 
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I FATTORI DI QUALITÀ GLI INDICATORI – “A CASA SI PUÒ” GLI IMPEGNI PER IL 2018/19 

LIVELLO DI ATTENZIONE AI BISOGNI DEL 
CLIENTE 

N. contratti stipulati/ richieste pervenute da potenziali clienti privati +10% 

Primo colloquio con il cliente entro 10 gg dal momento del primo contatto 

Stipula di contratto prima di erogare il servizio 100% entro la prima settimana dal primo 
colloquio 

MONITORAGGIO SULLE PRESE IN 
CARICO 

Frequenza riunioni equipe impegnata sul servizio mensile 

CAPACITA' DI CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Reperibilità della figura del referente  h 9:00-19:00    lunedì-domenica 

Sostituzione del personale (quando previsto da contratto) in caso di 
ferie/mutua/infortunio 

 nel 100% dei casi 

COMPETENZE DEL PERSONALE Frequenza verifica operatori da parte del coordinatore annuale 

LIVELLO QUALITA' PERCEPITO 
N. reclami pervenuti anche attraverso interviste con responsabili dei 
servizi 

<=1 

SICUREZZA DEI SERVIZI 
applicazione di quanto previsto dal D. lgs 81/2008 in materia di 
sicurezza 

Aggiornamento dell’R.S.P.P. di Zenith ai 
lavoratori 
 

 

 

GRUPPO APPARTAMENTO MADRE-BAMBINO “SCOOBY DOO”  

Il gruppo appartamento é sito in via Tiziano, 36  a Torino. E’ rivolto all’accoglienza temporanea di donne o madri con figli in condizioni di fragilità, per ragioni sociali o 
soggettive, con particolare sensibilità per le persone che hanno concomitanti problemi relazionali o psicologici, che necessitino di un sostegno e di un accompagnamento verso 
servizi specialistici.  
Il servizio è destinato ad accogliere sei persone (madri e figli), donne in possesso di un elevato grado di autonomia che necessitino di una situazione transitoria diversa da quella 
originaria, tutelando contestualmente il rapporto madre-minore.  
L’equipe di lavoro è composta da educatori professionali per un monte ore totale di 40 ore settimanali. 
La fascia oraria in cui gli educatori operano nel servizio è flessibile: viene determinata dai bisogni degli ospiti del Gruppo Appartamento. In linea generale vengono individuate 
tre fasce orarie in cui è prevista la presenza dell’educatore: 

- Mattino dalle 8:00 alle 14:00 
- Orario spezzato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 
- Pomeridiano -serale dalle 16:00 alle 22:00 
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I principi attuati per l’erogazione dei servizi  
Il progetto segue un approccio orientato alla globalità della persona, al riconoscimento della sua unicità e specificità. Questo approccio riconosce necessaria la progettazione 
dell’intervento educativo, per poter affrontare la complessità dei problemi della coppia madre-minore o della persona singola nella sua globalità. 
Caratteristica del servizio è quella di realizzare, promuovere e sostenere una “rete relazionale e progettuale” che permetta l’attivazione di un circuito virtuoso di rapporti tesi a 
favorire il dipanarsi delle situazioni di disagio e di svantaggio, all’origine della collocazione all’interno del servizio stesso. Pertanto il lavoro che  viene svolto si colloca all’interno 
di un progetto di più ampio respiro che, interagendo con i servizi territoriali di competenza, sia socio-sanitari che assistenziali, collabora nella costruzione e nel mantenimento 
di una rete di interventi integrati.   
 
Descrizione e informazione sui servizi che la cooperativa svolge nel gruppo appartamento 
Dal momento dell’inserimento viene valutato un periodo di osservazione della durata di sei mesi, periodo che può essere ridotto in caso di inserimenti a medio-breve termine. 
Ai fini di una completa analisi dei bisogni, l’équipe educativa si avvale di strumenti che permettano una conoscenza globale della persona e dei contesti di riferimento. 
Al termine del periodo osservativo, viene redatto un progetto individualizzato per nucleo e/o per singolo che permette l’individuazione di obiettivi educativi e che tiene conto, 
non solo dei bisogni e degli obiettivi individuali, ma anche del contesto sociale nel quale l’utente è inserito, ivi compreso il gruppo di ospiti che risiedono nel servizio. Il clima 
relazionale dovrebbe ricostruire quello che tendenzialmente può essere percepito all’interno di una comune famiglia, prestando la dovuta attenzione ai bambini ed ai loro 
bisogni ed alla gestione della casa. 
Settimanalmente si svolgono:  
- organizzazione delle mansioni domestiche (pulizie, spesa, cucina, lavanderia, riordino etc);  
- organizzazione delle attività ludiche ed educative per i minori in funzione dell’età e dei bisogni;  
- riunioni di gruppo (mensile);  
- colloqui individuali; 
- accompagnamento visite e incontri con i medici; contatti con la scuola se saranno presenti bambini in età scolastica; 
- riunione di equipe degli operatori per la progettazione degli interventi educativi e di tutte le attività della casa 
- diario giornaliero compilato dagli educatori per permettere un passaggio quotidiano delle informazioni e la raccolta di tutti gli avvenimenti più significativi.  
 
Standard di qualità dei servizi erogati 
 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge 
annualmente indagini attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche con i servizi sociali e con i responsabili dell’Associazione. 
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I FATTORI DI QUALITA’ GLI INDICATORI – “SCOOBY-DOO” GLI IMPEGNI PER IL 2018/19 
 
 
 
 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 
CONDIVISIONE DEL PROGETTO 

Verifica del Progetto Gestionale del Servizio ed eventuale 
revisione/aggiornamento 

annuale 

Frequenza dei contatti con la rete istituzionale  di riferimento della 
persona 

=+ 1 incontro a bimestre 

Frequenza dei contatti con i famigliari della persona a seconda del caso e delle eventuali prescrizioni del 
Tribunale 

Produzione dei Progetti Educativi  a periodo di osservazione 
concluso 

100% entro 3 mesi dall’inserimento 

Produzione delle Relazioni periodiche di aggiornamento Secondo necessità, cmq =+ 1 relazione a trimestre 
Frequenza della Riunione del gruppo delle ospiti =+ 1 al mese 

 
 
VERIFICA E MONITORAGGIO DELLE 
PRESE IN CARICO 

Frequenza della verifica intermedia degli obbiettivi definiti in sede 
di Progetto Educativo  

trimestrale 

% P.E.I. condivisi con i riferimenti istituzionali della persona 100% 
Frequenza dei controlli medici A seconda dei casi, cmq =+ 1 trimestrale 

 
CAPACITA’ DI CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività educativa  Ore programmate=Ore erogate 
Disservizi/reclami gestiti=Disservizi/reclami emersi 
Turn over su base annua: -20% 

Flessibilità  nell’organizzazione  dei  Servizi Predisposizione e controllo mensile dei turni del 
personale 

 
PERSONALE 

Frequenza delle verifiche degli operatori da parte delle funzioni di 
Coordinamento 

Annuale 

Esistenza di un Piano Formativo formalizzato SI 
N° ore annuali formazione/supervisione =+20 

 
SICUREZZA DEI SERVIZI 

Applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 in materia di 
sicurezza 

SI 
Aggiornamento ai lavoratori da parte del RSPP 
Sopralluoghi annuali presso la struttura in cui viene 
erogato il Servizio 

STRUTTURE FISICHE Comfort e pulizia degli spazi e personalizzazione degli ambienti Ckl controllo igiene domestica: anomalie rilevate (su 32 
item) ≤20% 

 
LIVELLO DI QUALITA’ PERCEPITO 

N° reclami pervenuti anche attraverso interviste con i Responsabili 
dei Servizi 

=< 1 
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CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
(CAS) 

I principi attuati per l’erogazione del servizio 
Il lavoro educativo e riabilitativo svolto dall’Equipe operante presso il Servizio è orientato, a partire dall’ispirazione che ha guidato la predisposizione del Progetto Gestionale, 
dall’adozione  del modello di Accoglienza Integrata proposto dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati: obiettivo primario dell’Accoglienza Integrata è 
l’accompagnamento della persona accolta verso la riconquista della propria autonomia, attraverso la progettazione attiva della propria vita in un contesto che non disgiunga la 
dimensione dell’assistenza materiale di base a quella dell’inclusione sociale. 
L’Accoglienza Integrata è dunque volta a emancipare la persona destinataria degli interventi, poiché, riconoscendo dignità e protagonismo ai singoli individui accolti nei 
progetti, mira a “liberare” la persona dallo stesso bisogno di assistenza. Il processo di empowerment, che si traduce nella pratica operativa a ogni livello di intervento,  è 
dunque l’obiettivo fondamentale del Progetto di Accoglienza. 
Il riconoscimento del protagonismo del singolo beneficiario favorisce l’acquisizione di competenze e lo sviluppo di relazioni, fondamentali per l’elaborazione attiva del proprio 
progetto di vita; un tale approccio inoltre evita che si instaurino forme di assistenzialismo che annientano, con le potenzialità della persona, anche la sua dignità. 
Un sistema di accoglienza che garantisca in ogni aspetto la dignità e la centralità della persona beneficiaria del progetto, infine, favorisce lo sviluppo della coesione sociale, 
creando le condizioni per la costruzione di una solidarietà diffusa nell’ambito della comunità locale. 
 
Descrizione e informazione sui servizi che la cooperativa svolge presso il Centro di Accoglienza Straordinaria 

 Il servizio di accoglienza materiale 
 Il servizio di mediazione linguistica-culturale 
 Il servizio di formazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 
 Il servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio 
 Il servizio di formazione, riqualificazione professionale, orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo 
 Il servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale 
 Il servizio di orientamento e accompagnamento legale 
 Il servizio di tutela psico-socio-sanitaria 

 
Standard di qualità dei servizi erogati 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge 
annualmente indagini attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche con l’Ente Committente e con i beneficiari del servizio. 
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I FATTORI DI QUALITÀ CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA - CAS GLI IMPEGNI PER IL 2018/19 

LIVELLO ATTENZIONE AI BISOGNI DEL 
CLIENTE 

Raccolta di dati anamnestici  e ricostruzione della storia della persona 
attraverso la compilazione della “Cartella Personale”; 
presa in carico di eventuali emergenze sanitarie (compatibili con 
l’inserimento in struttura) segnalate dalla CRI; 
 
Rispetto dei tempi stabiliti per la stesura del progetto  a seguito di periodo di 
osservazione  

-nel 100% dei casi 

-entro 1 settimana dall’inserimento 

 

- entro 3 mesi dall’inserimento 

MONITORAGGIO SULLE PRESE IN 
CARICO 

Sottoscrizione Contratto di Ospitalità e Regolamento Interno  x il 100% dei casi entro 3 giorni dall’inserimento 

Regolare svolgimento delle riunioni periodiche della  casa cadenza bimensile 

Attivazione del percorso di ottenimento diritto d’asilo e comunicazione 
all’Ente dello stato 

Entro 1 mese dall’inserimento 

Report mensile situazione giuridica ospiti 

Inserimento CPIA territoriale per il conseguimento della licenza media inf. 
Conseguimento del titolo di studio entro 1-2 
anni dall’inserimento (a seconda del livello di 
scolarizzazione) 

CAPACITA' DI CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Stesura di relazione  di aggiornamento all’Ente Committente trimestrale 

Verifica  degli obiettivi dei progetti individualizzati annuale 

COMPETENZE DEL PERSONALE Frequenza verifica operatori da parte del referente annuale 

 Formazione operatori ≥ 6 interventi formativi/anno 

LIVELLO QUALITA' PERCEPITO N. reclami pervenuti anche attraverso interviste con  responsabili Ente <=1 

SICUREZZA DEI SERVIZI applicazione di quanto previsto dal D. lgs 81/2008 in materia di sicurezza 
aggiornamento  dell’ R.S.P.P. di Zenith ai 
lavoratori e al personale non retribuito 
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PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE  
 

Portierato Sociale 

Il servizio è stato recentemente acquisito a seguito di aggiudicazione di gara d’appalto indetta da Agenzia Territoriale della Casa di Torino. L’ambito d’ intervento riguarda due 
caseggiati ATC ubicati nella VII Circoscrizione della Città di Torino (ex caseggiati Italgas) per un totale di 192 unità abitative. Il progetto prevede la figura del portiere, il quale, 
oltre a svolgere tipiche mansioni di supporto ai condomini, agisca anche un ruolo sociale di   facilitatore nella gestione delle relazioni tra gli abitanti dei caseggiati e di raccordo 
tra le altre Organizzazioni Non Profit già attive sul territorio.  
 
I principi attuati per l’erogazione del servizio  
Il servizio di “Portierato Sociale” si inserisce in un’ottica di lavoro, che valorizza le risorse esistenti, crea “rete” e sostiene le persone nei loro luoghi naturali di vita, chiedendo 
anche ai destinatari di farsi promotori di benessere a favore della comunità.  
Descrizione e informazione sui servizi che la cooperativa svolge nel gruppo appartamento 
3 portieri, di cui 1 referente servizio, 1 volontario  e 1 operatore fornito da associazione partner 
Le attività svolte si possono sintetizzare in: 

 inoltro comunicazioni e richiesta interventi ad ATC; 
 richieste manutenzione; 
 richiesta interventi straordinari AMIAT; 
 ritiro posta raccomadata/pacchi; 
 ritiro pacco viveri; 
 sportello di ascolto; 
 assistenza uso PC; 
 cesta dei giochi; 
 coordinamento riunioni di scala/condominio. 

Il portiere risiederà in un alloggio nel caseggiato di pertinenza assegnato da ATC a Zenith.  
Il servizio di portineria verrà garantito per 36,5 ore sett.li nei seguenti orari: 
 da lunedì a venerdì  fascia oraria alternata 7,30-12,30; 15-19,00 orari flessibili  
 sabato: apertura pomeridiana 4 ore 
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Progetto Prometeo -Supporto domiciliare comunitario per anziani a Torino 

Il progetto, alla sua seconda fase in seguito al superamento del percorso PON METRO ASSE 3 MISURA 3.3.1 A è rivolto a persone anziane di età compresa tra i 65 e gli 85 anni 
di età residenti nella V e nella VII Circoscrizione della Città di Torino. 
Esso nasce con l’obiettivo generale del contrasto alla tendenza all'isolamento causata dalla patologia e/o dal contesto sociale delle persone anziane e con i seguenti obiettivi 
specifici: 

 sostenere il ruolo sociale e famigliare della persona anziana, attivando tutte le risorse necessarie per garantire il più possibile la permanenza al proprio domicilio; 
 creare una rete di servizi e di soggetti sul territorio, capaci di modularsi per rispondere tempestivamente ai bisogni sociali in evoluzione; 
 promuovere la coesione e l’impegno sociale delle persone anziane e delle loro famiglie. 

A questo scopo, si declina in tre moduli: PLANNING PROMETEO, PROMETEO HOME  e  PROMETEO CLUB. 
Al progetto è dedicata un sito web al seguente indirizzo: www.prometeozenith.it  
I principi attuati per l’erogazione del servizio 
Focalizzando l'obiettivo primario sull'individuo, il Progetto Prometeo vuole favorire la permanenza al proprio domicilio delle persone anziane attraverso la previsione di azioni 
finalizzate alla cura della persona e del nucleo familiare. Si vuole, con ciò, da un lato, favorire il benessere psico-fisico e la valorizzazione/inserimento sociale della persona 
destinataria e, d'altro lato, puntare sulle capacità residue e potenzialità dell’individuo. 
Il Progetto prevede di istituire servizi integrati che possano affiancare l’anziano nella sua quotidianità, offrendo sia supporto sanitario, ma anche sociale e familiare, secondo un 
approccio integrato e appositamente studiato sulle necessità e sul vissuto individuale. L´agire educativo-assistenziale diventa così tempo di cambiamento: tempo per scoprire 
che, con il sostegno a domicilio, è più “facile” restare tra le proprie cose nella propria casa, non rinunciando alla continuità del proprio vivere quotidiano. 
 
Descrizione e informazione sui servizi offerti 

 Supporto domiciliare di sostegno alla cura di sé e della casa (operatore generico, infermiere, operatore socio-sanitario, psicologo,educatore); 
  Accompagnamenti con mezzi attrezzati presso strutture ospedaliere e ambulatoriali; 
 Supporto nella gestione delle pratiche burocratiche; 
 Supporto psicologico rivolto all’anziano e al nucleo familiare; 
 Consegna della spesa a domicilio; 
 Piccoli interventi di manutenzione ordinaria; 
 Accesso ai servizi offerti tramite il sito internet intuitivo e di facile utilizzo; 
 Possibilità di partecipare alle attività ricreative e formative organizzate dagli enti del territorio partner di Zenith nella realizzazione del progetto, 
 Possibilità di mettere a disposizione del quartiere il proprio tempo e le proprie abilità, in un alogica di scambio solidale e reciproco supporto. 

 
 
Standard di qualità dei servizi erogati 
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente di apportare, in tempi brevi, gli eventuali 
correttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Per rilevare la soddisfazione e il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la cooperativa svolge 
annualmente indagini attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche con tutti gli enti partner coinvolti nel progetto.  
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PROGETTO “A CASA DI PEPE” 

Il progetto è stato ideato in risposta alla call for ideas “Mettiamo su casa!”, promossa dalla Fondazione ENEL CUORE ONLUS, che ha creduto alla nostra idea, finanziando la 
realizzazione di misure concrete, volte a costruire, insieme alle persone che parteciperanno al progetto, percorsi di vita attivi e positivi, che possano accompagnare 
gradualmente la persona con disabilità verso l’autonomia, coinvolgendo in questo importante ma delicato processo tutta la famiglia. 
In Italia oltre il 90% delle persone con disabilità vive in famiglia (dati ISTAT), e l’opportunità di “andare a vivere da soli” viene spesso affrontata solo quando i familiari non 
riescono più a garantire il supporto necessario  che permette di vivere in una casa propria, tra le proprie cose e i propri affetti. 
Noi crediamo sia necessario proporre un’alternativa, immaginando  soluzioni diverse, innovative, per sostenere il diritto della persona alla vita autonoma, e crediamo che ciò 
sia realizzabile solo garantendo anche alla famiglia il sostegno di cui necessita, provando a costruire insieme la migliore soluzione possibile, proprio per quella persona, proprio 
per quella famiglia. 
Crediamo anche che per immaginare queste soluzioni sia necessario il forte impegno a individuare strategie volte anche alla ri-generazione dei sistemi di welfare in direzione di 
un welfare capacitante, cioè in grado di valorizzare le risorse delle reti di cittadini: solo attraverso il contributo di una pluralità di attori, infatti, si potrà  “rigenerare” la 
comunità, al fine di individuare le risposte più appropriate ed efficaci alla crescente domanda di bisogni, che hanno determinato l’evoluzione del concetto di vulnerabilità e che 
caratterizza il contesto attuale.  
Siamo convinti che questo progetto possa realmente contribuire al “bene comune”: facendo nostra la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il bene comune 
che, a partire dalla nostra Mission, intendiamo difendere è la salute della persona, intesa come uno stato di benessere in cui una persona può realizzarsi a partire dalle proprie 
capacità, affrontare lo stress della vita di ogni giorno, lavorare in maniera produttiva e contribuire alla vita della sua comunità. 
  
Il progetto “A CASA DI PEPE”, essendo fortemente orientato al raggiungimento di una progressiva autonomia abitativa e lavorativa, prevede che i partecipanti siano in 
possesso di determinati requisiti: 
 

che l’età sia compresa tra i 20 e i 40 anni; che la residenza sia nella Città Metropolitana di Torino; 
che la persona sia autonoma negli spostamenti sul 

territorio (es. utilizzo mezzi pubblici); che non sia presente disabilità motoria e/o sensoriale; 

che abbia un buon livello di controllo della 
sintomatologia psicopatologica, se presente; che presenti un buon livello di compliance; 

che non vi siano stati episodi rilevanti e/o ripetuti episodi  
di aggressività contro persone o cose; 

che con sia stata espulsa da percorsi formativi precedenti 
o licenziata per condotta da eventuali precedenti datori 
di lavoro; 

che abbia un discreto livello di autonomie di base nella 
gestione del quotidiano; 

che la famiglia sia disponibile a garantire un margine di 
sostenibilità economica. 

I requisiti sono valutati nella fase di pre-assessment e di assessment attraverso gli strumenti dell’intervista alla persona e alla sua famiglia, del questionario, nonché attraverso 
la somministrazione di scale di valutazione, anche  sulla percezione della qualità della vita; i dati raccolti attraverso questi strumenti saranno inoltre confrontati con quelli 
relativi allo svolgimento del percorso: il cambiamento ottenuto sarà quindi valutato sempre in modo partecipato da tutti gli attori coinvolti. 
 
Il progetto si articola attraverso una serie di laboratori propedeutici al percorso di acquisizione di un livello progressivamente crescente di autonomia in diversi ambiti della vita 
quotidiana: 
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LABORATORIO FINALITÀ OBIETTIVI SPECIFICI 

PERCORSO 
“SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE” 

Migliorare  il livello di abilità 
nella gestione della vita 
quotidiana 

 Imparare a mantenere pulito lo spazio domestico. 
 Utilizzare tutti gli strumenti e gli elettrodomestici utili alla 

gestione della quotidianità in modo sicuro e corretto. 
 Impostare un'alimentazione sana ed adeguata alle varie 

caratteristiche personali e di salute. 

PERCORSO 
“CITTADINANZA  
CRE-ATTIVA” 

Migliorare la consapevolezza 
della propria responsabilità 
individuale e sociale 

 Utilizzare in modo corretto  il denaro con un'attenzione al 
risparmio e ad una adeguata gestione del budget di spesa; 

 Effettuare con regolarità i pagamenti delle utenze ed espletare 
correttamente le pratiche burocratiche necessarie; 

 Gestire il processo di acquisto  dei generi alimentari e non, 
necessari alla conduzione di un'abitazione; 

 Orientarsi sul territorio, individuando risorse appropriate e 
instaurando relazioni sociali attive e responsabili.  

PERCORSO 
“CONNESSIONI DI RETE” 

Acquisire le competenze di 
base per l’utilizzo del 
personal computer e per la 
fruizione consapevole dei 
servizi internet e dei social 
network. 

 Conoscenza della rete internet, delle sue risorse e dei potenziali 
rischi di subire truffe e/o raggiri;  

 Conoscenza di base dei comuni software di scrittura, anche per 
la redazione/aggiornamento del  curriculum vitae.  

 
Il progetto prevede inoltre: 

PERCORSO DI  
AVVIAMENTO AL LAVORO 

Abele Lavoro offrirà la possibilità a 6 destinatari di sperimentare un tirocinio lavorativo; è prevista l’attivazione di 
3 borse lavoro, a cui potranno seguire  2 inserimenti lavorativi in azienda.  

WEEK-END ESPERIENZIALI 
 

I 10 partecipanti al progetto sperimenteranno a rotazione dei week end in autonomia, con il supporto di 
personale educativo, nell’appartamento messo a disposizione dalla Cooperativa a questo scopo.   

PERCORSO DI 
AUTONOMIA ABITATIVA 
 

Nell'ultima fase del progetto una coppia, che si sarà formata tra i partecipanti, in base alle affinità emerse e alle 
preferenze espresse,  potrà vivere un'esperienza trimestrale di vita autonoma, avendo acquisito una base di 
autonomia economica per far fronte ai costi di vitto e alloggio.  
Per tutto il periodo vi sarà l'affiancamento e il sostegno di personale educativo. 

 


