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PREMESSA 
 
La Carta dei Servizi è un patto che ha per oggetto la qualità e i diritti che i soggetti erogatori di servizi si 
impegnano a garantire ai loro utenti, ai clienti, ai cittadini.  
 
Introdotta in Italia, nel settore dei servizi pubblici, da una direttiva del Presidente del Consiglio del 
gennaio 1994, l’obbligo della sua adozione è stato ora esteso a tutti i servizi sociali e alla persona. 
La carta dei Servizi rappresenta quindi uno strumento di dialogo tra gli utenti dei servizi e l’Ente che 
eroga il servizio con lo scopo preciso di : 
 
a)      tutelare il diritto degli utenti/clienti 
b)      tutelare l’immagine dell’Ente descrivendo chiaramente i servizi offerti 
c)      promuovere la partecipazione attiva degli utenti/clienti al fine di migliorare l’offerta delle  
         prestazioni sul piano qualitativo e quantitativo 
 
Gli obiettivi della Carta dei Servizi non possono però limitarsi alla trasparenza dell’Ente e 
all’informazione sul servizio; al contrario essa deve illustrare in dettaglio quali caratteristiche e livelli (o 
standard) di qualità contraddistinguono concretamente i servizi e con quali modalità gli utenti/clienti 
possono contribuire a far sì che tali standard siano rispettati. 
In questo modo si esplicitano gli obiettivi, si verifica e si migliora la qualità del servizio e la Carta 
diventa uno strumento per la partecipazione attiva, informata e consapevole dell’Ente, del personale degli 
utenti e delle loro famiglie. 
 
La Carta dei Servizi porta a considerare gli utenti/clienti parte integrante del sistema qualità e portatori di 
valori, dotati di dignità, capacità critica e facoltà di scelta, con i quali instaurare un rapporto basato sulla 
trasparenza e sulla comunicazione, al fine di migliorare costantemente e secondo le attese da loro 
percepite i servizi resi. Il documento contiene informazioni su: 

1. servizi  forniti  
2. le modalità di partecipazione dell’utente/cliente al servizio  
3. gli standard di qualità cui l’Ente intende uniformarsi 

 
La Carta, oltre alla descrizione dei servizi, diventa così un vero e proprio contratto che l’Ente sottoscrive 
con il cliente/utente al fine di:  
 

● migliorare costantemente i servizi resi  
● valutare e comprendere le aspettative degli utenti/clienti  
● descrivere come intende espletare i servizi 
● instaurare un dialogo con gli utenti/clienti per farli sentire parte integrante del sistema 
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Questa Carta non vuole essere un lavoro che si conclude qui. La Carta va comunicata, implementata, 
periodicamente rivista; sarà quindi cura della Cooperativa tenere vivo il significato di questo patto. 
         

Il Presidente della Cooperativa 
         Francesco Allemano 
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1.1 Anagrafica 
CASCINA BIBLIOTECA 
Società Cooperativa Sociale di Solidarietà a.r.l. ONLUS 
Via Casoria, 50 20134 Milano 
Area servizi alla persona tel. 02.21.59.11.43 fax 02.21.59.24.27 
Area manutenzione del verde tel. 02.21.55.006 fax 02.21.55.104 
e-mail: cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it 
sito internet: www. cascinabiblioteca.it 
 
1.2 La storia 
Costituitasi con atto notarile il 24 ottobre 2013 a seguito della fusione delle cooperative Il Fontanile e 
Viridalia. 
Iscritta all'Albo Società Cooperative Mutualità Prevalente - Sezione Cooperative Sociali Numero: 
A107188 
Dal 2000 aderente al Consorzio SiR – Solidarietà in Rete di Milano 
Dal 2000 aderente al Consorzio CS&L di Cavenago Brianza 
Cascina Biblioteca è una Cooperativa Sociale di solidarietà di tipo A +B, ONLUS. 
Nasce il 1° novembre 2013 dal processo di fusione delle cooperative sociali Il Fontanile e Viridalia, 
organizzazioni storiche della cooperazione sociale milanese, con ventennale esperienza nel settore 
dell'inserimento lavorativo per persone in difficoltà e nel settore dei servizi n favore di persone con 
disabilità. 
La Cooperativa Cascina Biblioteca ha sede presso l'omonima Cascina Biblioteca, a Milano. 
Insieme ad Anffas Milano Onlus, alla Fondazione Idea Vita e al Consorzio SiR, la Cooperativa è 
impegnata a costruire nell’ambito della cascina stessa un sistema integrato, il “sistema integrato Cascina 
Biblioteca”. 
Il sogno che ci guida è quello di costruire nella città di Milano un luogo capace di accogliere le persone 
con disabilità e di rispondere ai loro bisogni, ma allo stesso tempo aperto a tutti e luogo di riferimento per 
sperimentare una semplice ma reale integrazione, all’insegna di uno stile di vita comunitario. 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad esso 
agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna e 
ed esterna, l'associazionismo tra Cooperative. La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di 
sviluppo e promozione dei valori morali e sociali all'interno del Movimento Cooperativo italiano ed 
internazionale. 
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e 
all’integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. 
La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di 
lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell’interesse mutualistico dei soci, 
servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l’inserimento nella vita 
attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, 
tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giovani in condizioni di disagio sociale, 
detenuti e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione. 
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La Cooperativa intende collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul territorio ed in particolare 
intende agire in stretta connessione con ANFFAS di cui fa proprie le finalità. 
La Cooperativa Cascina Biblioteca crede nell’importanza dello sviluppo di una cultura di rete e 
collaborazione tra le Cooperative, al fine di rispondere alle sfide sociali che il territorio pone. 
La Cooperativa Cascina Biblioteca opera, insieme ad altre Cooperative, all’interno del Consorzio SiR di 
Milano e all’interno del Consorzio CS&L di Cavenago Brianza.  
  
1.3 Codice Etico 
Definizione di Cooperativa 
“Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare 
i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di 
un’impresa a proprietà comune, controllata democraticamente”. 
Valori  
Le Cooperative si fondano sui valori dell’aiuto reciproco, della responsabilità, della democrazia, 
dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà. Fedeli allo spirito dei padri fondatori (i pionieri di 
Rochdale), i soci delle Cooperative aderiscono ai valori etici dell’onestà, della trasparenza, della 
responsabilità sociale e dell’altruismo. 
1. Adesione libera e volontaria 
Associarsi è frutto di una scelta libera, volontaria e responsabile. Per realizzare concretamente questo 
principio si offrono ai lavoratori occasioni formative e di accompagnamento strutturate, per favorire 
l’adesione sociale. 
Una commissione composta da membri del cda valuta la richiesta di adesione da parte di nuovi soci e 
fornisce indicazioni al cda stesso. Le domande di ammissione a socio riceveranno una risposta da parte 
del consiglio di amministrazione della cooperativa entro due mesi dalla data di presentazione. 
Nel caso la Cooperativa acquisisca un settore di attività insieme al relativo personale, associarsi non sarà 
in nessun modo un requisito per i lavoratori che entrano a far parte della cooperativa. 
2.Controllo democratico da parte dei soci. 
La partecipazione e il controllo democratico dei soci sono principi irrinunciabili nella vita della 
Cooperativa, per cui si adotteranno tutti quegli strumenti ritenuti utili per favorire la partecipazione dei 
soci alla vita della cooperativa (per esempio assemblee aggiuntive, riunioni periodiche su temi specifici, 
riunioni conviviali, strumenti di comunicazione interna, pubblicazione degli ordini del giorno e delle 
principali delibere dei cda). 
In Cooperativa si favorisce e si sollecita la maggior condivisone possibile delle responsabilità da parte 
dei soci; si promuovono processi corretti e appropriati di condivisione delle responsabilità; si favorisce il 
ricambio nei consigli di amministrazione impegnando tempo e risorse nella crescita di nuovi consiglieri 
ed amministratori mediante percorsi informativi e formativi. 
In Cooperativa il regolamento dei soci è costruito mediante un percorso condiviso. 
Il socio che ritenga necessario approfondire gli argomenti previsti nell’ordine del giorno può richiedere 
l’aiuto di un altro socio (possibilmente prima dell’assemblea) che gli illustrerà in modo più neutro 
possibile gli aspetti che verranno trattati ed i possibili scenari conseguenti alle decisioni prese. 
 
3. Partecipazione dei soci 
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I soci contribuiscono equamente alla formazione del capitale della Cooperativa e lo controllano 
democraticamente. 
Ovvero, in Cooperativa è necessario che i soci apportino capitale a seconda delle proprie capacità. 
Le modalità per apportare capitale in cooperativa sono quattro: 

- Il versamento di una o più quote per aderire alla cooperativa e usufruire dei servizi offerti; 
- Destinare una parte degli utili ricavati mediante l’attività aziendale a riserva indivisibile; 
- Richiedere ai soci di destinare parte dei ristorni loro spettanti ad aumento proporzionale delle loro 

quote di capitale;  
- Richiedere contributi finanziari ai soci, concordando con loro i tassi di interesse, certamente non 

speculativi, da applicare a questi investimenti. 
I soci esercitano il controllo sul capitale della cooperativa in due modi principali.  
Il primo: indipendentemente dal modo in cui le cooperative raccolgono il capitale necessario alle loro 
attività, tutte le decisioni in merito spettano ai soci. Il secondo: i soci hanno il diritto di possedere 
collettivamente almeno una parte del capitale, al fine di conseguire un risultato comune. 
Quando dalle attività della cooperativa si ricavano degli utili, spetta ai soci il diritto e l’obbligo di 
scegliere le modalità di impiego degli stessi per uno o tutti i seguenti obiettivi: 

- sviluppare la Cooperativa, “possibilmente creando riserve, parte delle quali almeno 
            dovrebbero essere indivisibili”; 
      -    distribuire ristorni, calcolandoli in base alla partecipazione alla Cooperativa; 

- sostenere altre attività, tra cui lo sviluppo e la promozione del movimento cooperativo a livello         
locale, nazionale, regionale e internazionale. 

Partecipazione alla vita della Cooperativa 
La Cooperativa stimola, promuove e accoglie l’apporto da parte dei soci e dei lavoratori incentivando: 
- Propositività e partecipazione attiva su idee progettuali e sulla realizzazione di nuovi servizi, ritenute 
comunque coerenti con statuto e mission; 
- Disponibilità all’assunzione di responsabilità operative e gestionali, utili per migliorare l’efficienza 
della struttura organizzativa a tutti i livelli; 
- Percorsi di acquisizione di conoscenze, competenze, capacità per garantire il più possibile la 
partecipazione diffusa a gruppi di lavoro progettuali; 
- L’organizzazione della Cooperativa volta alla massima diffusione delle responsabilità in termini 
“orizzontali”. 
4. Autonomia e indipendenza 
La Cooperativa non abbraccia orientamenti ideologici o confessionali esclusivi ed escludenti, ma si 
impegna a elaborare e a far valere la propria identità: 

- sociale, in quanto impresa che risponde ai bisogni lavorativi e di inclusione sociale di persone 
svantaggiate e non, in un’ottica di solidarietà; 

- culturale, in quanto opera per promuovere una cultura della solidarietà e del diritto alla piena 
cittadinanza; 

- politica, in quanto assume responsabilità che promuovono il bene comune della collettività. 
 
5. Formazione e informazione 
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La Cooperativa garantisce - mediante iniziative specifiche quali convegni e incontri pubblici – momenti 
informativi, di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della cooperazione sociale. 
La Cooperativa promuove percorsi formative di aggiornamento professionale sia a soci sia ai dipendenti; 
sulla scorta della raccolta dei bisogni dei lavoratori, elabora un proprio piano formativo periodico e i 
relativi programmi annuali; 
La Cooperativa redige annualmente il proprio bilancio sociale, rendendolo pubblico ed inviandolo a 
interlocutori significativi. 
La Cooperativa si impegna ad ottenere e mantenere la certificazione della qualità dei propri prodotti e 
servizi, la certificazione ambientale, quella di responsabilità sociale e dei sistemi di sicurezza. 
Si incentivano percorsi di formazione e aggiornamento professionale che coinvolgano la base sociale e i 
dipendenti in modo più ampio possibile, affinchè ciascuno abbia la possibilità di sviluppare il più 
possibile capacità di esercizio della massima autonomia. 
6. Cooperazione tra Cooperative 
Il fine della Cooperativa è potenziare anche le opportunità di sviluppo di tutto il movimento della 
cooperazione sociale, per cui nei rapporti con altre cooperative e consorzi di appartenenza si ispira ai 
principi di solidarietà, collaborazione e mutualità. 
Nei rapporti commerciali e di fornitura, la Cooperativa, a patto che vengano soddisfatte le più ampie 
garanzie di qualità e convenienza, ricerca sinergie e scambi prioritariamente con la rete della 
cooperazione sociale e non-profit. 
7. Attenzione verso la comunità 
La Cooperativa vuole essere un'impresa di comunità, capace di proporre risposte ai bisogni del 
territorio, in modo competente, professionale e sostenibile. 
La Cooperativa opera secondo principi di radicamento territoriale, non come puro prestatore d’opera, 
ma partecipando attivamente alla vita delle comunità locali, stabilendo rapporti continuativi in rete con 
servizi, associazioni, istituzioni pubbliche ed altri soggetti, al fine di offrire il proprio contributo alla 
risoluzione dei problemi della comunità. 
Inoltre incoraggia e sostiene altri Enti che partecipino a progetti di ricerca e ad iniziative volte a tutelare 
i diritti e ad aumentare il benessere di tutta la società. 
La Cooperativa può decidere di destinare una percentuale dell'avanzo di gestione annuale a progetti di 
rilevanza sociale; la scelta del progetto da finanziare avviene tramite valutazione di apposita 
commissione. 
La Cooperativa adotta infine specifiche iniziative di risparmio energetico, riduzione degli sprechi e 
tutela ambientale. 
Oltre al rispetto degli impegni per realizzare i principi generali della cooperazione, la Cooperativa vuole 
esplicitare gli impegni che assume nei confronti dei lavoratori: 

- soci o non soci, 
- delle persone in situazione di svantaggio e delle persone che fruiscono dei suoi servizi. 

8. Impegni verso i lavoratori 
La Cooperativa promuove attivamente la stabilità del lavoro e il suo giusto riconoscimento sociale ed 
economico. Nel pieno rispetto della normativa vigente garantisce quanto previsto in materia di 
sicurezza del lavoro e privacy. 
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La Cooperativa rispetta, nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro dipendente, le norme vigenti 
e i relativi contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle centrali cooperative e dai sindacati più 
rappresentativi. Altre tipologie contrattuali sono regolate da appositi accordi nel rispetto delle norme 
vigenti. 
In base al principio di equità il divario tra retribuzione più alta e più bassa deve essere riferito ai diversi 
livelli di responsabilità e deve basarsi su criteri di equilibrio interno. 
La Cooperativa garantisce, per quanto riguarda il lavoro e la retribuzione dei soci, condizioni almeno 
pari a quanto previsto dai contratti di lavoro, fatte salve le situazioni di crisi aziendale normate dalla 
legge e dai regolamenti interni. 
Inoltre valorizza le professionalità, le competenze specifiche e le motivazioni personali, sia nella 
selezione iniziale, che avviene in modo trasparente e secondo procedure esplicite, sia nel percorso 
interno di crescita professionale. 
In Cooperativa si attuano iniziative concrete di sostegno alla qualità del lavoro e al benessere dei 
lavoratori, quali per esempio la formazione, la supervisione, il lavoro di équipe, la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro (maternità e paternità), l’adozione di dotazioni tecniche e strumentali 
aggiornate e sicure. 
La Cooperativa si impegna a rilevare e valorizzare le specifiche competenze dei singoli soci. 
9. Impegni verso i fruitori (utenti, tirocinanti, stagisti) 
La Cooperativa promuove offerte e servizi che evitino l’istituzionalizzazione delle persone in 
condizione di difficoltà personale o sociale, sostenendo politiche attive di riqualificazione dei normali 
contesti di vita, al fine anche di favorire una vita sociale significativa. 
A tale scopo, la Cooperativa elabora percorsi strutturati e progetti individualizzati per le persone prese 
in carico nei servizi. 
Viene prestata attenzione all'ascolto e alla rilevazione della soddisfazione delle persone che 
usufruiscono dei servizi della Cooperativa e dei loro famigliari. 
10. Impegni di tutti 
I soci e i lavoratori che operano in Cooperativa si attengono nelle relazioni reciproche, con le persone in 
situazioni di svantaggio seguite, con i clienti e con ogni altro interlocutore, ai principi di onestà, lealtà, 
rispetto, ascolto e responsabilità. 
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ORGANIGRAMMA 
 
 

 
 
 
 
 
2. SERVIZIO DOMICILIARITA' 
Riferimenti: 
CASCINA BIBLIOTECA – VIA CASORIA, 50 – 20134 MILANO (MI) 
Tel. 0221591143  Fax 022159592427 
mail: sonia.zaffaroni@cascinabiblioteca.it 
 
COORDINATRICE: Zaffaroni Sonia 
 
ACCREDITAMENTO: Cascina Biblioteca è ente accreditato nel sistema della Domiciliarità linee 1,2,5 – 
D.D.  Comune di Milano n. 1036/2014 
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Il servizio Domiciliarità della Cooperativa Cascina Biblioteca è rivolto a minori, anziani e persone con 
disabilità e si struttura in interventi educativi e socio assistenziali. A completamento dell'offerta si 
aggiunge la linea di intervento Peripherals. 
 
2.1 Interventi Educativi Individuali 
L'intervento domiciliare è realizzato attraverso la presenza di un educatore professionale e si rivolge alla 
persona e al nucleo familiare. Il progetto viene concordato con i Servizi Sociali Territoriali, ove presenti, 
e nasce dai bisogni, dai desideri, dalle competenze e dalla potenzialità delle persone coinvolte. 
Il luogo di intervento può essere il domicilio o un luogo vicino al proprio quartiere abitativo. L'obiettivo è 
attivare tutte le risorse possibili per favorire il mantenimento delle autonomie e del benessere della 
persona interessata. 
Attività: creazione di un progetto condiviso, sostegno familiare, supporto scolastico, affiancamento nella 
cura di sé e del proprio ambiente, cura delle relazioni sociali, conoscenza del territorio, dei servizi e delle 
risorse esistenti. 
 
2.2 Interventi educativi di gruppo 
L'intervento domiciliare è finalizzato a sperimentare la possibilità di relazionarsi all'interno di un gruppo. 
Il gruppo può essere una risorsa per i suoi partecipanti e favorire le relazioni ed il sostegno tra le persone.  
Nelle attività di gruppo c'è la possibilità di utilizzare gli spazi della Cascina Biblioteca. 
Attività: attività ricreative e di tempo libero, laboratori espressivi, centri estivi presso Cascina Biblioteca, 
creazione di gruppi di auto mutuo aiuto, doposcuola e attività sportive. 
 
2.3 Interventi socio assistenziali individuali  
L'intervento si fonda sul diritto della persona di vivere nel proprio ambiente, e si sviluppa attraverso un 
lavoro mirato al supporto relazionale e di integrazione sociale della persona che valorizza le risorse 
presenti sul territorio.  Il progetto si sviluppa in collaborazione con i servizi territoriali e sanitari presenti 
nella zona di appartenenza. Affianchiamo la persona nella sua quotidianità, modulando l'intervento sulla 
base dei bisogni che vengono espressi.  
Attività: cura della casa (pulizie, bucato, spesa, riordino degli ambienti e piccole commissioni); 
preparazione dei pasti, accompagnamenti presso visite mediche, preparazione dei documenti sanitari e di 
pratiche di invalidità civile, controllo assunzione farmaci, assistenza nello svolgimento di terapie e nella 
gestione dell'igiene personale ed assistenza in caso di ricoveri ospedalieri.  
 
2.4 Interventi socio assistenziali di gruppo 
L'intervento si realizza attraverso la creazione di gruppi in cui le persone possono socializzare ad attivare 
nuove relazioni. L'intervento tende a favorire la nascita di esperienze di auto muto aiuto e sostegno 
reciproco. 
Attività: attività ricreative, animative, di tempo libero e di inclusione sociale in cui le persone possono 
trovare interessi comuni ad altre e coltivare degli hobbies o passioni. La Cascina offre diverse 
opportunità animative, quali il teatro, la danza, la fattoria didattica, gli orti, il calcio integrato. 
L'intervento prevede di attivare luoghi di ritrovo sia sul territorio che di utilizzare gli ampi spazi verdi  
della Cascina Biblioteca. 
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2.5 Linea di Interventi Peripherals 
La linea Peripherals costituisce il completamento dell'offerta Domiciliare della Cooperativa Cascina 
Biblioteca. La linea comprende azioni, servizi utili e sinergici agli interventi in atto al fine di 
incrementare il benessere complessivo delle persone e delle famiglie. 
Interventi aggiuntivi Peripherals:  

- manutenzione giardini e terrazzi 
- estetista  e pedicure curativa a domicilio 
- counseling individuale e di gruppo 
- dog sitter, passeggiate 
- servizio pasti 
- pulizie ordinarie (eseguite anche su un piano di più interventi) 
- pulizie straordinarie 
- tinteggiature e piccoli interventi di manutenzione domestica 
- traslochi e spostamenti 
- prestazioni specialistiche a domicilio 

 
3. Accesso al servizio 
Il servizio Domiciliarità viene  erogato con spesa a carico del Comune: la persona o la famiglia, dopo 
essersi rivolta ad uno dei Servizi Sociali Comunali preposti (Centro Multiservizi Anziani, Servizio 
Sociale della Famiglia, Nuclei Distrettuali Disabili), qualora gli Assistenti Sociali abbiano valutato la 
necessità e il diritto di accesso ad una delle linee di prodotto sopra elencate, potranno scegliere di 
avvalersi di Cascina Biblioteca che realizzerà, con il proprio personale, il Progetto di Intervento 
Domiciliare, concordato con Assistente Sociale Interessato e  Famiglia.   
 
Cascina Biblioteca realizza gli Interventi Domiciliari descritti anche in forma di prestazioni private.  
 
 
4. Qualità 
 
I nostri punti di Qualità: 
 

● Personale qualificato e competente (ASA/OSS/EDUCATORE PROFESSIONALE).  
● Presenza di un COORDINATORE per la gestione del personale ed il monitoraggio costante del 

progetto. 
● Sostituzione tempestiva del personale al fine di assicurare la continuità delle attività. 
● Formazione permanente degli Operatori. 
● Lavoro di rete con i Servizi Sociali del Territorio del Comune di Milano, con i servizi della ASL e 

con le risorse presenti sul territorio. 
● Rispetto della normativa vigente per la privacy e per la sicurezza dei lavoratori 
● Monitoraggio e valutazione dell'efficacia del servizio attraverso strumenti pratici di osservazione 

dell'andamento del progetto e di rivelazione della soddisfazione delle persone coinvolte. 
● Certificazione di Qualità Iso 9001:2008 
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Comunicazioni segnalazioni e reclami 
 
 
Comunicazione verbale 
 
Comunicazione telefonica 
 
Operatore……………………………………………………………….  data …………………………. 
 
Segnalazione/reclamo del signor …………………………………………………………………………. 
 
Telefono …………………………………… Organizzazione ……………………………………………. 
 
Motivo della segnalazione ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Firma operatore………………………….. Firma responsabile servizio per p.v……………………......... 
 
Verifica segnalazione/reclamo …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Firma responsabile servizio ………………………………………………………………………………. 
 
Apertura NC    firma RGSQ ………………………………………………………………………. 
 
Non evidenziata NC firma responsabile servizio………………………………………………………… 
 
Trattamento segnalazione/reclamo ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Firma responsabile servizio ……………………………………..  data …………………………………… 
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DELL'INTERVENTO DOMICILIARE 

QUESTIONARIO GRADIMENTO INTERVENTO – FAMIGLIA/REFERENTI 

 
Gentile famiglia, gentile referente, al fine di promuovere un continuo miglioramento dell’efficacia ed efficienza 
della Cascina Biblioteca nell’offerta dei Servizi, Vi richiediamo di compilare, in forma anonima, il questionario 
di gradimento sull’operato e sul livello di servizio reso. Si prega di compilare tutte le parti del questionario 
barrando con una “X” la casella che riterrete più corrisponde al Vostro giudizio. 
 
Per ottenere dati il più possibile concreti e reali è opportuno che la compilazione sia svolta in forma congiunta 
utente/famiglia, utente/referente. 
 
Potete restituirci il questionario compilato tramite posta o direttamente a mano. Grazie per la collaborazione. 
 

ASPETTO DA VALUTARE SCALA DI VALUTAZIONE 
valutazione del livello di soddisfazione e gradimento espressi dai 
fruitori del servizio (ospiti, famiglie, comunità residenziali) pessimo scadente quasi 

sufficiente sufficiente buono Ottimo 

1 Livello di relazione con gli operatori       

2 Livello di relazione con i responsabili       

3 Grado di chiarezza e descrizione del progetto 
individuale       

5 Attività svolte all’interno del domicilio       

6 Attività svolte all’esterno del domicilio       

7 Grado di risposta alle esigenze e aspettative       

8 Grado di risposta al bisogno di 
aiuto/supporto/assistenza       

9 Livello di comunicazione e collaborazione con il 
Servizio       

1
0 

Valutazione globale dell’organizzazione/gestione 
Servizio       
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Vi invitiamo a indicare di seguito aspetti del servizio che ritenete importanti e che non sono stati trattati nel 
presente questionario e di esprimere una valutazione utilizzando, possibilmente, la scala di valutazione qui 
proposta. Vi chiediamo, inoltre suggerimenti/critiche/indicazioni che ritenete utili per migliorare il servizio. 
……………………………………………….……………………………………….. 
 
……………………………………………….………………………………………. 
 
 
Data: ……………………. 
 
 
 

QUESTIONARIO GRADIMENTO INTERVENTO DOMICILIARE – UTENTI 
 
 

ASPETTO DA VALUTARE SCALA DI VALUTAZIONE 

valutazione del livello di soddisfazione e gradimento espressi per niente Poco non molto abbastanza molto Moltissimo 

2 Vai d'accordo con gli operatori?       

3 Ti piacciono le attività che svolgi in casa con 
l'operatore?       

4 Ti piacciono le attività che svolgi all'esterno 
con l'operatore?       

5 Ti senti ascoltato dall'operatore?       
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Si possono indicare di seguito commenti e indicazioni fornite dagli utenti su aspetti del servizio da migliorare o 
inserire. 
 
……………………………………………….……………………………………….. 
 
……………………………………………….……………………………………….. 
 
……………………………………………….……………………………………….. 
 
……………………………………………….……………………………………….. 
 
……………………………………………….……………………………………….. 
 
 
Data: ……………………. 
 

 
 
 


