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Il progetto di redazione è stato curato da
Valentina Schiralli (consulente esterno per
attività e laboratori) e nasce dal confronto
continuo e dal contributo attivo di direzione e
varie

aree

successivamente

funzionali;
dall’assemblea

approvato
dei

soci.

Dal 2011, la Società Cooperativa Sociale

Questa edizione è stata redatta in conformità al

SANITA’ PIU’ redige il suo Bilancio Sociale

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà

come processo di comunicazione atto a

Sociale del 24/0108 oltre che alle modifiche

rendere

sociale

normative del Terzo Settore e alle Linee Guida

dell’azienda che contempera da un lato, la

per la redazione del Bilancio di Responsabilità

finalità di condividere con gli stakeholders

Sociale. E’ disponibile nella sua versione

interni i valori dell’impresa, gli obiettivi

elettronica all’indirizzo www.sanitapiu.it o in

aziendali, i rapporti tra lavoratori e lo sviluppo

versione

di risorse umane, e dall’altro di rivolgersi agli

amministrativa.

conto

dell’impegno

stakeholder esterni allo scopo di comunicare
gli obiettivi raggiunti e gli impegni da
raggiungere.

I

principali

“portatori

di

interesse” a cui il Bilancio Sociale si rivolge
sono nel nostro caso :
-

I clienti/ utenti e i loro familiari;

-

I soci

-

I dipendenti/ collaboratori;

-

I fornitori;

-

La pubblica amministrazione;

-

Le reti territoriali e i cittadini;

-

I possibili fornitori.

In particolare questo documento prenderà
in esame l’esercizio 2018, le attività e i
laboratori, la loro crescita nel tempo,
tenendo sempre a mente i bisogni primari
delle persone, ospiti siano questi anziani,
disabili o minori con disabilità.

cartacea

contattando

la

sede

Lettera del Presidente

Carissimi,
Questo Bilancio Sociale parla di noi, dei nostri servizi, del valore che abbiamo dato e
continuiamo a dare al nostro operare, per proseguire nel miglioramento della qualità nel lavoro e
nei servizi che offriamo. Vogliamo far conoscere come e cosa facciamo e offrire una visione di
insieme sia ai soci, alle socie e alle persone che in cooperativa prestano il proprio lavoro, che ai
giovani, agli adulti, alle famiglie, alle committenze e alle comunità a cui sono rivolti i nostri
servizi. Con la sua redazione abbiamo avviato un sistema di rendicontazione sociale e di
comunicazione attraverso cui vogliamo valorizzare anche le nostre peculiari prassi operative e
modalità di governo, che spesso non hanno possibilità di manifestarsi all’esterno in maniera
compiuta.
In maniera particolare quest’anno appena trascorso ci ha visti come reali protagonisti di un
cambiamento, oltre che di un arricchimento, in quanto abbiamo raggiunto obiettivi ambiti (
certificazioni) e ampliato il nostro bacino di servizi a contesti territoriali nuovi.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua redazione e tutti i lavoratori e lavoratrici che
quotidianamente svolgono il proprio lavoro, grazie ai quali oggi possiamo raccontare la
complessa realtà della cooperativa e dare valore, riconoscimento e anche consapevolezza, di
quanto viene realizzato attraverso l’impegno di tutti noi.
Buon lavoro
Il Presidente
LucaVigilante
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SOCIALE

rispettivamente in controllo di
gestione

delle

aziende

sanitarie, ambito sociale e
ambito giuridicouna

di creare

cooperativa

per

l’espletamento di servizi di
assistenza

infermieristica e

sanitaria. Da allora si occupa
di assistenza socio-sanitaria e
servizi

alla

persona

dalla

prima infanzia alla terza età.
Le nostre prestazioni vengono
erogate

sia

residenziali

presso

centri

che

semi-

residenziali, sia verso privati
che necessitano di cure e
assistenza
domiciliare.

a

carattere

1.1 Chi siamo
La nostra cooperativa è ormai una impresa sociale consolidata e riconosciuta a livello
cittadino e oltre. Da molti anni, progettiamo, sviluppiamo e gestiamo una molteplicità di
servizi alla persona ricercando innovazione organizzativa e di intervento, per offrire
risposte concrete e adeguate alla realtà sociale, complessa e in continuo mutamento.
Per fare questo siamo costantemente attenti a cogliere le dinamiche e i cambiamenti
sociali; a leggere le esigenze e soprattutto le potenzialità del contesto; ad attivare
collegamenti e collaborazioni. Promuoviamo una logica di integrazione e di sviluppo
della rete dei servizi e di azioni di sistema, in stretto collegamento con le Istituzioni e
con tutte le realtà disponibili ,facendoci attivatori e facilitatori, per quanto possibile, di
benessere individuale e collettivo.

Territorio
Gestiamo servizi alla persona prevalentemente nella Città di Foggia sia di carattere
residenziale che semi-residenziale oltre
che un sistema di supporto domiciliare di
tipo sanitario che sociale distribuito in
particolare nella città di Foggia, ma anche
negli ambiti di Lucera e San Severo.
La nostra metodologia di intervento è impostata su una forte interazione con il
contesto in cui la persona vive ed è
inserita.

1.2 Missione e obiettivi
La NOSTRA MISSION
La nostra mission può essere sintetizzata

Valorizzare il capitale umano:

in:
- contribuire all’interesse generale della

- garantire nei servizi la presenza di
personale altamente qualificato e attento al
continuo miglioramento delle proprie

comunità

prestazioni;

Rapporti con la comunità:
attraverso

servizi

diretti

a

migliorare la qualità della vita delle persone,

- garantire la continuità e lo sviluppo

tutelare la dignità degli individui e i diritti di

dell’occupazione e le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali per
soci e dipendenti;

cittadinanza;
- sviluppare progettazione ed erogazione
di servizi, garantendo risposte ed interventi
sostenibili e personalizzati, quanto più
possibili vicini alle esigenze delle persone,

- valorizzare le competenze , le potenzialità
e l’impegno, assicurando a tutti i lavoratori

miglioramento continuo della qualità dei

e le lavoratrici pari opportunità. Realizzare
politiche di conciliazione vita-lavoro e di
tutela della maternità e di diritti dei

servizi;

lavoratori.

e

dei

caregivers,

ricercando

il

-promuovere l’integrazione e l’inclusione
sociale

per

favorire

il

benessere

e

l’empowermwnt degli utenti, dei familiari e
della comunità.

1.3 Storia
La Società Cooperativa Sociale SANITA’ PIU’ nasce nel 2009 dalla volontà di tre giovani
– specializzati in controllo di gestione, delle aziende, ambito sociale e ambito giuridico –
di creare una Cooperativa per l’espletamento dei servizi di assistenza infermieristica
sanitaria. Tale desiderio si concretizza attraverso la gestione del Centro Diurno
Riabilitativo per disabili del Comune di Foggia in viale Candelaro grazie ad un contratto
d’appalto. Contemporaneamente nel 2011 a seguito della partecipazione al Bando
Regionale Po FESR PUGLIA 2007-2013- Asse INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI
PER LA QUALITA’ DELLA VITA E L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE” – LINEA 3.2 –
“Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale” –
Azione 3.2.1- Infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, la Cooperativa ha avviato i
lavori per la realizzazione di una RSSA nella città di Foggia. Nel 2013 nasce la RSSA IL
SORRISO suddivisa in tre moduli: Residenza per le persone anziane non indipendenti (
art.66 Regolamento Regionale n. 4/2007 ) Residenza per le persone disabili ( art.58
Regolamento Regionale n. 4/2007) , Modulo Centro Diurno – Socio Educativo e
Riabilitativo per disabili e integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti
affetti da demenza. (art.60 e 60 ter Regolamento Regionale n. 4/2007). Nello stesso
anno diventa parte di un Raggruppamento temporaneo di Imprese RTI che gestisce da
ottobre 2013 il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e il Servizio di
Assistenza Domiciliare (SAD) con regolare contratto di appalto con il Comune di Foggia.
Sempre nello stesso anno ha si apre all’ambiente esterno, sviluppando collaborazioni
con realtà territoriali diverse e diventa ente accreditato dalla Regione Puglia nel
coordinare e gestire percorsi di affiancamento lavorativo per Garanzia Giovani e per il
Servizio Civile Nazionale. Nel settembre del 2015 incrementa i rapporti anche con le
Università e le scuole superiori del territorio. Avvia percorsi di Alternanza Scuola- lavoro
per ragazzi dagli 11 ai 18 anni composti da seminari teorico pratici, open day formativi e
giornate di supporto ed affiancamento alle figure professionali che lavorano nelle
strutture di riferimento.

Cosciente che le sue attività e i suoi servizi siano sinonimo di professionalità ed
efficienza, nel 2016 e nel 2017 La Cooperativa cresce con l’acquisizione del centro
Diurno Socio Educativo- Riabilitativo per adulti, del Centro Socio Educativo per Minori
“Oasi Verde”, destinati a soggetti diversamente abili in età compresa tra i 6 e i 64 anni
con disturbo dello spettro autistico e disabilità psicosensoriali, ritardo cognitivo mediograve e disturbi evolutivi specifici ( art. 60 Regolamento Regionale 4/2007). E in
ultimo della RSSA IO ABITO QUI struttura di proprietà del Comune di Motta
Montecorvino, ma di gestione di Sanità Più, residenza socio- sanitaria assistenziale
finalizzata all’accoglienza, cura e recupero delle persone auto sufficienti e non
autosufficienti in età superiore ai 64 anni per periodi di lunga degenza (art.66
Regolamento Regionale n. 4/ 2007).
Accanto alle strutture si amplia anche il servizio di assistenza domiciliare, al di fuori
della provincia di Foggia, nell’ambito del Comune di San Severo e di Lucera.
Ricevere nella propria casa tutte le cure e le attenzioni da personale altamente
qualificato, significa ridurre il ricorso all’ospedalizzazione, soprattutto quando
impropria oltre che garantire una certezza di trattamenti e di luogo. Si parla in ogni
modo di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi utili a garantire un maggior
grado di autonomia oltre che al contenimento di quella residua.
L’anziano è una risorsa, sebbene abbia un peso sociale più forte rispetto al passato
dovuto alle malattie croniche e ai bisogni di assistenza che devono comunque trovare
spazio oltre che una soluzione nella società; proprio di seguito a questo la
Cooperativa ha ampliato la sua gamma di servizi con l’apertura di un Centro Sociale
Polivalente “IL SORRISO DI STEFANO” per anziani autosufficienti (ART.106
Regolamento Regionale 4/2007).

La storia e il progresso della Cooperativa va di pari passo anche con le leggi e le
politiche nazionali e cittadine in ambito sociale, spesso ricoprendo un ruolo attivo nei
tavoli di discussione delle normative stesse. Nello stesso tempo però la Cooperativa si
adatta al mondo esterno, alle esigenze di comunicazione dettate dai “social” e quindi
incomincia a rendersi visibile sia attraverso una pagina FB che attraverso eventi pubblici
come i flash-mob, le dimostrazioni teatrali, le presentazioni di libri o il supporto in
manifestazioni come “il Salone del Lavoro e della Creatività” per incoraggiare i giovani nella
ricerca di lavoro. Ottiene varie Certificazioni durante gli anni, confermate dal lavoro di alta
qualità e in ultimo nel 2018 si dota della Certificazione SA 8000 che le riconosce anche una
conformità nel campo della Responsabilità sociale, nel modo di comportarsi con i suoi
lavoratori. Nel corso del tempo si identifica sempre di più come ente di efficienza, di qualità
per tutte le età. La caratteristica di Sanità Più è quella di non fermarsi mai, di guardare al
futuro alle nuove possibili avventure, nei nuovi traguardi che potrebbero offrire maggiori
conferme e soluzioni.

GOVERNANCE E
POLITICA

2. Governance/politica

VALORI
• UGUAGLIANZA non piò essere compiuta
nessuna

discriminazione

nell’erogazione

Sanità Più si propone, con scopo mutualistico

delle prestazioni per motivi riguardanti l’età,

e senza fine di lucro, di perseguire l’interesse

religione,

generale della comunità alla promozione

orientamenti sessuali, condizioni psicofisiche

umana ed all’integrazione sociale dei cittadini,

o socioeconomiche. E’ garantita parità di

mediante la gestione di servizi socio-sanitari

trattamento, parità di condizioni di servizio tra

ed educativi e di tutte le attività connesse e ad

gli utenti delle diverse aree di intervento.

essa riconducibili, di rilevanza costituzionale,

• IMPARZIALITA’ nei confronti degli utenti

a favore di persone bisognose di intervento

dei servizi

sociale in quanto svantaggiate, emarginate o

• CONTINUITA’ l’erogazione dei servizi è

deboli per l’età, la condizione personale,

svolta con continuità e regolarità secondo

familiare o sociale. La Cooperativa si propone

quanto previsto dalle disposizioni di legge e

altresì lo scopo di garantire continuità di

stabilito nei documenti di affidamento dei

occupazione ai soci lavoratori e le migliori

servizi.

condizioni economiche, sociali e professionali.

nell’erogazione delle prestazioni di servizio la

Siamo:

cooperativa informa tempestivamente l’utente

- una cooperativa sociale

e concorda le misure per ridurre al minimo il

- in rete con il territorio

disagio provocato.

- una risposta ai bisogni delle famiglie

• PARTECIPAZIONE il cittadino ha il diritto

- promotori di benessere nelle comunità locali

ad accedere alla documentazione così come

- attenti al valore delle risorse umane

ha la possibilità di formulare suggerimenti per

- attenti al valore economico dell’impresa.

il miglioramento del servizio

opinioni

Nei

• EFFICIENZA

casi

ED

politiche,

di

non

sesso

e

regolarità

EFFICACIA

ogni

operatore lavora con l’obiettivo di garantire
sostegno e tutela agli utenti, valorizzando al
massimo le risorse umane, economiche,
logistiche e di rete a disposizione.

In generale le azioni strategiche della
nostra

cooperativa

si

sviluppano

attorno ad alcuni ambiti principali:
- La

cura,

il

mantenimento

e

l’implementazione dei rapporti con i
committenti, il territorio, la rete di
riferimento e i fornitori (stakeholders
esterni);
- La costante attenzione e adeguamento
ai cambiamenti legislativi e sociologici;
- La ricerca di nuoce opportunità di
finanziamento e la loro differenziazione;
- La progettazione di servizi innovativi

2.1 Struttura organizzativa

principale di osservare le indicazioni operative
predispose e riportate all’interno dei PAI e
comunque di garantire:
- Rispetto della libertà personale e dignità degli
ospiti, la loro riservatezza, la loro individualità;

Per quanto riguarda l’assetto societario

proprio per questo il Coordinatore Amministrativo

Sanità Più è gestita dal CDA (Consiglio di

insieme al Coordinatore sanitario, l’Assistente

Amministrazione),

dal

sociale e l’Educatore professionale pianificano e

Presidente, quale Rappresentante legale

realizzano le attività operative dei servizi in base

che insieme decidono la politica della

alle esigenze personali di ogni singolo utente;

dai

Soci

e

- La qualità della vita degli ospiti tramite piani

società.
Questi a sua volta sono affiancati nella

assistenziali che valorizzino le loro residue

programmazione

capacità

dell’azienda

Di

ed

organizzazione

dal

Coordinatore

interagendo

con

il

contesto

di

riferimento.

Amministrativo, dalle risorse umane, dal

Inoltre l’Equipe Sanitaria socio Assistenziale

Coordinatore Sanitario e dall’Assistente

lavora in modo integrato e fra gli altri obiettivi si

sociale.

propone

notevole

importanza

l’Equipe

Socio-

di

elaborare

progetti

innovativi

e

programmi da sottoporre ai distretti ASL con lo

da:

scopo di rendere più efficace ed efficiente la

della

qualità dei servizi e migliore la cura per le

struttura specializzato in geriatria (nel caso

persone. È la stessa che si riunisce insieme

delle nostre residenze), l’infermiere, gli

all’Assemblea dei soci per la verifica dei risultati

operatori socio sanitari, l’educatore, lo

e la valutazione degli obiettivi, favorisce la

psicologo, l’assistente sociale e il terapista

collaborazione con la famiglia coinvolgendola in

della riabilitazione. L’equipe è interlocutrice

tutto il percorso assistenziale.

Sanitariamedico

Assistenziale
Coordinatore

coordinata
sanitario

della Direzione del Servizio socio Sanitario,
della Direzione distretto 1 in cui ha sede ha
sede la Cooperativa e delle Direzioni degli
altri

distretti,

nonché

dei

responsabili

relatori delle UVM di tutti i distretti territoriali
della ASL di Foggia con i quali si interfaccia
e si relaziona con lo scopo sinergico

l

Organigramma
CDA

Coordinatore
Amministrativo

Medici di Struttura

Coordinatore sanitario

DIRETTORE
CONTABILITA’ E
FINANZA

UFFICIO CONTABILITA’ E
CONTROLLO GESTIONE

Medico Geriatria

DIRETTORE TECNICO
APPALTI E GARE

ASSISTENTE SOCIALE

Medici di Struttura

GESTIONE PAGHE E
QUALITA’

UFFICIO
APPROVVIGGIONAMENTI

NUTRIZIONISTA

DIRETTORE DEL
PERSONALE RSSA

RECEPTION

RESPONSABILE
CUSTOMER
SATISFATION

RSPP

PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA

RESPONSABILE MEDICINA

RLS

DIRETTORE DEL
PERSONALE

DIRETTORE SERVIZIO
ADI SAD

SOCIAL
PERFORMANCE TEAM

2.2 Certificazioni
e Qualità

CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è uno degli strumenti
attraverso cui la nostra Cooperativa fa
conoscere i progetti che realizza, informa

Attraverso la certificazione della qualità del-

sulle risorse e le attività a disposizione,

le proprie attività la nostra cooperativa vuo-

sulle modalità di accesso e di intervento. E’

le ribadire la propria natura responsabile

pensata come primo elemento offerto ai

nel perseguire i principi di buona e corretta

cittadini oltre che per conoscenza anche di

amministrazione, oltre ad evidenziare la

controllo in termini di qualità dei servizi

trasparenza e la serietà con cui viene

erogati.

condotta, e che tali principi costituiscono e
costituiranno

sempre

un

valore

imprescindibile della Cooperativa SANITA’
PIU’. Questa scelta rappresenta la volontà
da parte degli organi direttivi di proseguire
nella strada del miglioramento continuo del
sistema di governance, che da sempre ci
caratterizza Tutto ciò, oltre a garantire una
maggiore affidabilità nei confronti dei committenti,
favorisce

e

promuove

comportamenti

corretti, trasparenti e rispettosi delle norme,
da parte di tutti coloro che operano per conto
o nell’interesse della Cooperativa SANITA’
PIU’: lavoratori, consulenti e fornitori.

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
LA Cooperativa sociale rispetta e applica il
Decreto Legislativo 81/2008, ovvero il Testo
Unico sulla Sicurezza e mette in atto tutte le
prestazioni del decreto per tutelare e
garantire la salute e la sicurezza dei propri
lavoratori, attuando tutte le misure
preventive e protettive necessarie, compresa
la formazioni dei lavoratori su questi temi.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

La Cooperativa ha visto riconosciuta tale

Dal 2010 la nostra cooperativa si è dotata

certificazione nel 2018 lavorando a stretto

di un sistema di gestione per la qualità ISO

contatto con i lavoratori. Nominati sono stati

9001:2015

oggetto:

dei rappresentanti dei lavoratori per la

“Erogazione di servizi infermieristici, socio-

SA8000affincheè mediassero fra le esigenze

con

il

seguente

sanitari e assistenza alla persona in
strutture residenziali per anziani e strutture
sanitarie. Progettazione e gestione di
servizi socio sanitari in RSSA per anziani e
disabili in regime residenziale e semi
residenziale.

Erogazione

di

Assicura l’ottemperanza dei requisiti
Previsti per sistemi di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro e consente ad un
Organizzazione di valutare meglio di rischi
le

proprie

proprio rappresentante con il compito di
assicurare il rispetto dei requisiti.

CERTIFICAZIONE UNI 10881:2013

CERTIFICAZIONE 45001:2018

migliorare

aziendale che a sua volta a nominato un

servizi

domiciliari in regime SAD e ADI.

e

di tutti i lavoratori e quelle della direzione

prestazioni

considerando con attenzione il proprio
contesto e i propri interlocutori.

Certificazione rivolta in particolare alle
strutture che erogano servizi ad alto
intervento sanitario, rivolti ad utenti non
autosufficienti e con patologie senili e alle
strutture che erogano servizi a basso
intervento
sanitario
o
a
carattere
assistenziale
rivolti
ad
anziani
autosufficienti o semi- autosufficienti.
RAITING DI LEGALITA’

requisiti a cui l’azienda deve rispondere per

E’ un nuovo strumento volto alla
promozione e all’introduzione di principi di
comportamento etico oltre che di corretta
gestione del proprio business. La nostra
Cooperativa in questi termini ha ricevuto

poter essere riconosciuta SOCIALMENTE

3 stellette

CERTIFICAZIONE SA 8000:2014
E’

una

norma

internazionale

non

obbligatoria che stabilisce una serie di

RESPONSABILE

per

avere

cioè

un

comportamento corretto da un punto di vista
etico e sociale nei confronti dei lavoratori.

2.3 I servizi attivi

I nostri interventi sono suddivisi in cinque grandi aree tematiche. Ogni area ingloba al
suo interno
diversi servizi, tutti affidati a figure professionali specializzate:
- Area Anziani servizi dedicati agli anziani: La gestione integrata di strutture
residenziali e centri diurni, con nuclei specifici dedicati ad ospiti anziani affetti da
particolari patologie (ad esempio l’Alzheimer). Nella RSSA gli ospiti anziani vengono
aiutati a migliorare le proprie capacità residue sotto il profilo fisico e motorio, e stimolati a
relazionarsi con altre persone e con gruppi esterni attraverso attività sociali, artigianali,
culturali, ludiche e ricreative;
- Area diversamente abili: comprende i servizi dedicati ad adulti con disabilità fisica e/o

psichica medio grave: tra i servizi vi è la gestione integrata di strutture residenziali e centri diurni per adulti
con disturbi dello spettro autistico e disabilità psicosensoriali. Gli ospiti disabili seguono un preciso programma
sanitario-riabilitativo finalizzato a contenere e minimizzare la disabilità, oltre che percorsi di riabilitazione sociale
volti a garantire la massima partecipazione alla vita sociale senza restrizioni delle proprie scelte e dei propri
interessi attraverso laboratori individuali e collettivi.
- Area minori e giovani servizi educativi e ricreativi rivolti a minori con disabilità:
alla pre-adolescenza e all’adolescenza. Si parla di servizi sia pensati per la formazione e
la crescita dei bambini e ragazzi con problematiche, sia di programmi specifici educativi
di reale supporto ai genitori e alle maestre che vivono situazioni di disabilità. La
Cooperativa gestisce in questo settore un centro Riabilitativo educativo per minori
denominato “OASI VERDE”, sulla base di PEI (progetti Educativi Individualizzati) elabora
laboratori di stimolazione cognitiva, motoria, e sensoriale attraverso personale
specializzato, organizza incontri e serate a tema per aiutare le famiglie nel loro difficile
compito educativo;

- Area Domiciliari: i servizi privati dedicati all’inclusione sociale diffusi non solo nella
città di Foggia, ma anche negli ambiti di Lucera e San Severo. Il servizio è svolto da
figure professionali di assistenza alla persona, infermieri, operatori socio- sanitari ed è
programmato da un assistente sociale in relazione ad ogni progetto personalizzato.
- Area Volontariato, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro: sin dalla sua
costituzione la Cooperativa ha ritenuto fondamentale il contributo del volontariato nella
costruzione di un moderno sistema di welfare, pertanto, da subito, ha utilizzato, nella
gestione delle proprie attività strategie per integrare le azioni di volontariato e arricchire
l’offerta di servizi e di sostegno sociale agli utenti. Nel contempo si è costituito come ente
accreditato della Regione Puglia nel coordinare e gestire percorsi di affiancamento
lavorativo “Garanzia Giovani” e “Servizio Civile Nazionale” e da qualche anno ospita
studenti che frequentano istituti di istruzione superiore in percorsi di alternanza scuolalavoro aderendo ai Bandi di progetto finanziati dalla Camera di Commercio di Foggia.
Da qui questo ambito di intervento riguarda:
✓ l’inserimento di volontari che si occupano di attività di sostegno sociale
complementari ai servizi svolti;
✓ accordi di partenariato e di programma con organizzazioni di volontariato presenti
sul territorio, attività di animazione territoriale al fine di sollecitare la partecipazione
dei cittadini e dei familiari;
✓ convenzioni, tirocini, giornate formative e periodi di apprendistato di qualità
avviati con le scuole superiori di diverso indirizzo per agevolare il passaggio dallo
studio al lavoro.
Tra i servizi merita un ruolo importante quello del TRASPORTO incentivo in più offerto
agli ospiti, al fine di consentire l’accesso alle strutture da parte degli ospiti anziani,
disabili e minori partendo dalle loro abitazioni. Inoltre i pullmini messi a disposizione della
Cooperativa sono utili anche a svolgere le normali attività: vedi uscite, gite,
accompagnamenti ed eventi, piccoli spostamenti per visite e controlli.

STAKEHOLDER

3. Stakeholder
I

portatori

di

interesse

(stakeholder) sono gli interlocutori
diretti

ed

indiretti

della

Cooperativa

SANITA’

PIU’.

Utenti,

dipendenti,

associazioni
portano

e

familiari,

territori

valori,

aspettative,

bisogni e interessi nei confronti
della

cooperativa

e

TERRITORIO

che

AMMINISTRAZIONI

UNIVERSITÀ

che,

direttamente o indirettamente, influiscono o vengono influenzati

SCUOLE
SUPERIORI

FORNITORI

ASSOCIAZIONI

dalle attività della cooperativa.
Nel corso degli anni bisogna dirlo,
la Cooperativa ha messo in atto
una fitta rete di relazioni e di
accordi di collaborazione con
soggetti

diversi

del

settore

PARTNER
FAMILIARICAREGIVERS
LAVORATORI

OSPITI

privato, pubblico e del Terzo
settore.

SANITA’ PIU’

3.1

Coinvolgimento degli Stakeholder

Per Sanità Più è importante creare all’interno delle sue strutture un ambiente lavorativo
idoneo,

capace

di

far

sentire

a

proprio

agio

ogni

singolo

lavoratore,

contemporaneamente però la Cooperativa valuta come fondamentale anche il legame
che riesce a costruire con la rete dei soggetti presenti sul territorio e quindi con
l’ambiente “esterno”. Si parla di un modello di governance territoriale basato su forme
di interrelazione e dialogo fra il soggetto proponente ed i diversi attori territoriali
(pubblici o privati). Tra i partners ci sono sia una serie di organizzazioni che
costituiscono da sempre una rete stabile di riferimento, sia soggetti con cui nel tempo
si è attivato percorsi nuovi e differenti, di seguito a specifici obiettivi da raggiungere nei
vari percorsi individuali di anziani e/o disabili, ma anche di seguito all’allargamento
verso i minori, con particolari esigenze e bisogni. Ai già storici legami con la
Cooperativa Cammina con Noi, la Casa editrice Edizioni del Rosone, Il Comitato
UNICEF Foggia , si sono aggiunti Save the Children comitato Foggia, le masserie
didattiche, le compagnie teatrali, il Laboratorio della Felicità di Letizia Consalvo, il
Cuore Foggia associazione di Clowterapia oltre che i vari volontari che si attivano in
laboratori.

LAVORO

4. Compagine sociale
e forza lavoro
nostra

I profili professionali presenti sono numerosi e diversi a

socio-

seconda dei servizi e delle convenzioni stipulate una

una

maggioranza ovviamente è per le figure relative alle

mansione lavorativa specifica all’interno

professioni socio-sanitarie. Tutti i lavoratori di Sanità Più

della

e

condividono un alto profilo professionale, ognuno nel

contemporaneamente ha un ruolo sulle

proprio ambito di intervento e una motivazione profonda

Base

fondamentale

Cooperativa
lavoratore,

è

la

cioè

della

figura

colui

del

che

Cooperativa

ha

decisioni della stessa. L’adesione non è
automatica e richiede un periodo di
conoscenza e valutazione di aderenza

al lavoro sociale. Il gruppo di lavoro è motivato ed
orientato alla piena collaborazione e cooperazione in
quanto inserito in un sistema premiante ed incentivante.

con il sistema di valori della Cooperativa.

Ad ognuno è richiesto rispetto per gli utenti, attenzione

Il nostro personale è composto ad oggi

al lavoro di rete e grandi capacità di rapporto sia con gli

da 225 dipendenti con l’ampliamento
nella gestione della Residenza IO ABITO
QUI a Motta Montecorvino e il Centro

utenti che con le istituzioni. Il personale è dotato di un
cartellino di riconoscimento visibile in ogni momento
dagli ospiti e dai visitatori, che riporta oltre alla foto

Sociale Polivalente IL SORRISO DI

dell’operatore anche le generalità e la qualifica

STEFANO la maggior parte a tempo

professionale. Inoltre sono dotati di un abbigliamento

indeterminato, part-time e full-time. Dal

idoneo specifico per ogni mansione.

numero
totale
di
dipendenti
approssimativamente 171 sono femmine e 54
i maschi, un numero in continuo mutamento,
in quanto diversi sono i progetti futuri che
coinvolgeranno nuove forze. Inoltre si tratta di
una società che lavora al passo con i tempi e
utilizza molto spesso risorse giovani, l'età
media tra i dipendenti è di 35 anni.

4.1 Politiche di tutela
dei lavoratori
La nostra cooperativa è caratterizzata

La nostra Cooperativa ha da sempre

da un elevato tasso di scolarizzazione

messo

che rappresenta un valore aggiunto per

governance la tutela dei propri lavoratori

la realizzazione dei servizi. Accanto ai

(soci e non) garantendo il pieno rispetto

professionisti

sociale

delle normative presenti in materia, che si

ospitiamo risorse in formazione e/o

sono succedute negli anni. La nostra

volontarie.

La

loro

è

politica occupazionale limita il più possibile

occasione

di

scambio

reciproco

il ricorso a forme contrattuali atipiche e

nell’offrire da parte nostra possibilità di

ricorre ai contratti a tempo determinato in

sperimentazione e apprendimento sul

misura contenuta, per fare fronte sia ad

campo e dall’altra parte ricevere input

aumenti temporanei di attività che per

e stimoli dalle nuove generazioni. Nella

sostituzione

nostra

collaborazioni

neamente assenti per ferie, malattia, mater-

costituiscono occasioni di conoscenza

nità, ecc, aventi diritto alla conservazione

della persona trasformate spesso in

del posto di lavoro. Inoltre, i lavoratori

opportunità di lavoro con assunzione in

autonomi con

organico di tirocinanti e volontari.

professionisti, per lo più iscritti a specifici albi

del

storia

lavoro

queste

presenza

al

professionali,

centro

di

delle

politiche

lavoratori,

partita
che

tempora-

IVA sono
svolgono

specialistiche consulenziali.

di

liberi
attività

In particolare Sanità Più si impegna a rispettare i

non attuare comportamenti discriminatori in

seguenti principi:

base a etnia, ceto sociale, origine nazionale,

-

impiegare

nascita, orientamento sessuale, garantire che

nell’erogazione dei suoi servizi, personale

i rappresentanti del personale e il personale

LAVORO

INFANTILE:

non

di età inferiore ai 18 anni e chiede ai

coinvolto nell’organizzazione dei lavoratori

fornitori di fare altrettanto;

non

siano

soggetti

a

discriminazione,

vessazione o intimidazione per il fatto di
-

LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO:

essere membro del sindacato.

lasciare ai dipendenti il diritto di lasciare i

-

-

luoghi di lavoro al completamento della

- PRATICHE DISCIPLINARI: trattare tutti i

giornata lavorativa, e renderlo libero di

lavoratori con dignità e rispetto escludendo

porre fine al contratto di lavoro seguendo
quanto previsto dal contratto di lavoro;

disciplinare inusuale o/e corporea.

rigorosamente l’impiego di ogni tipo di pratica

SALUTE E SICUREZZA: assicurare che il

- ORARIO

personale

straordinari abitualmente, rispettare il monte

riceva

una

regolare

e

DI

LAVORO: non chiedere

documentata formazione in materia di

ore

sicurezza e salute e che tale formazione sia

categoria, retribuire lo straordinario quando

ripetuta

necessario in modo idoneo, garantire un

per

il

personale

nuovo

e

previsto dal contratto nazionale di

riassegnato nonché in caso di infortuni,

adeguato riposo settimanale.

mantenere registrazioni scritte di tutti gli

- RETRIBUZIONE: rispettare il diritto del

infortuni accaduti nel luogo di lavoro, nel

personale

caso di lesione a causa del lavoro, fornire

sussistenza e garantire che la retribuzione

primo soccorso e assistere il lavoratore
nell’ottenere un ulteriore trattamento

corrisponda sempre agli standard legali, non

medico;

garantire che la composizione dei salari e

DISCRIMINAZIONE:

selezionare

i

ad

un

salario

minimo

di

effettuare trattenute a scopi disciplinari,
delle

indennità
al

contributive
contratto

di

siano

lavoratori in base alle proprie competenze,

corrispondenti

lavoro,

trattando tutti allo stesso modo, offrendo loro

assicurare che tutto il lavoro straordinario sia

pari possibilità e condizioni,

rimborsato con una maggiorazione.

4.2 Occupazione: soci e dipendenti
I nostri occupati, al 2018,sono 225 e si suddividono tra soci e non soci.
La distribuzione di genere tra gli occupati rispecchia, quasi perfettamente,
le percentuali nella compagine associativa:171 femmine e 54 maschi.

Masc
hi

Femmin
e

TOTALE OCCUPATI 225
OCCUPATI FEMMINE 171
OCCUPATI MASCHI 54

Il livello di scolarità degli occupati è estremamente alto: all’incirca il 60% del totale
possiede un titolo di istruzione superiore (laurea triennale o laurea magistrale) mentre
il 37% ha ottenuto un diploma di scuola media superiore.

4.3 Profili professionali
Tutti gli operatori della Cooperativa Sanità Più condividono un alto profilo professionale,
ognuno nel proprio ambito di intervento e una motivazione profonda al lavoro sociale. una
ripartizione per ruolo che vede uno sbilanciamento verso gli operatori, volendo
comprendere in questa categoria educatori, psicologi, medici, infermieri, oss, fisioterapisti,
nutrizionisti , in quanto la Cooperativa come ampiamente descritto gestisce residenze e
strutture sanitarie e offre prestazioni sanitarie anche a carattere domiciliare. Quindi punto
forza sono in primis gli operatori, ma anche tutti gli impiegati che con un lavoro apparente
d'ufficio regolano la macchina organizzativa; tra queste figure commercialisti, assistenti
sociali, receptionist e gestori delle risorse umane. In più tra le altre figure: manutentori,
elettricisti, ausiliari, programmatori completano il quadro generale.
La maggior parte dei lavoratori soci, non soci e collaboratori hanno un contratto a tempo
pieno, ma vi sono anche lavoratori a tempo parziale e contratti co.co.co. La Cooperativa
Sanità Più è ente accreditato dalla Regione Puglia nel coordinare e gestire percorsi di
affiancamento lavorativo per Garanzia Giovani e per il Servizio Civile Nazionale, e
sottoscrive quasi ogni anno a ciclo continuo convenzioni con enti di formazione del territorio
con i quali avvia percorsi di conoscenza pratica. Nello stesso tempo è aperta a qualunque
tipo di attività volontaria molti sono i soggetti singoli che soprattutto durante l’estate e per
l’intero anno avviano laboratori manuali –creativi con gli ospiti delle residenze e dei centri
diurni.

È importante evidenziare come nell'anno appena trascorso 2018, vi è stato un notevole
incremento degli occupati, spiegato dalla qualità delle prestazioni offerte, dalle garanzie offerte ai
lavoratori e dalla partecipazione ad eventi pubblici come " Il Salone del Lavoro e della Creatività"
promosso dall'Università di Foggia che ci ha permesso di essere visibile tra le nuove generazioni
in cerca di prima occupazione.
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4.4 Aree di intervento

tra le diverse aree di intervento della Coo-

La somma degli occupati sui singoli servizi

perativa. In particolare, l’area Anziani ha il

differisce dal computo effettivo di lavoratori

numero più alto di operatori, divisi tra le

in quanto un lavoratore può rientrare in più

due residenze, il centro diurno e il centro

servizi e quindi, esser conteggiato più volte.

polivalente. Di pari passo, l’area Disabili

Ad ogni modo, i dati ci forniscono una

con gli operatori impegnati nella residenza

chiara indicazione della distribuzione degli

e nel centro diurno e a completare le altre

operatori

due aree principali: Minori e Domiciliari.

4.5 Risorse umane aggiuntive
Oltre ai lavoratori e ai consulenti esterni, ci avvaliamo di una serie di risorse umane
aggiuntive. In particolare, il 20% di queste figure sono inquadrate nella cooperativa con
un tirocinio pro- mosso da enti vari con i quali la Cooperativa ha siglato accordi , vi sono inoltre laureati
e laureandi che scelgono le nostre strutture per poter sperimentare in pratica tutto quello imparato solo a livello
teorico, o come motivo di ricerca per approfondimenti o lavori di tesi.
Contemporaneamente come già detto in periodi alterni durante l'anno ospitiamo
ragazzi tra i 16 e i 18 anni in progetti di Alternanza Scuola Lavoro provenienti da
indirizzi diversi, sia socio sanitari che scientifici che umanitari. (convenzione attivata
con l'Istituto Superiore Einaudi-Grieco di Foggia, Liceo Scientifico Volta, Liceo
Scientifico Statale Guglielmo Marconi, Liceo Psicopedagogico Carolina Poerio)
.

NUMERO RISORSE UMANE AGGIUNTIVE

Tirocini universitari ed enti vari

Volontari
Percentuale risorse
aggiuntive
Alternanza scuola lavoro
0

5

4.6 Salute dei lavoratori
SALUTE E SICUREZZA
Nell’ambito Salute e Sicurezza, la Cooperativa si appoggia a enti di formazione
specializzati per impartire corsi di preparazione in particolari categorie a tutto il
personale. Abbiamo erogato negli anni passati, corsi di formazione a tutto il personale, e
di seguito a scadenze periodiche nel corso del 2018 abbiamo disposto corsi di: “Formazione
generale sulla sicurezza”, “Primo Soccorso” e " Antincendio", "Formazione per addetto ai
servizi di Prevenzione e Protezione"(ASPP), "Formazione per preposto". Essendo enti
Certificati, come detto in precedenza, dobbiamo per forza conformarci a certi obblighi di
legge ( art. 36 e 37 del Decreto legge 81/2008); per di più tale formazione dà al datore di
lavoro e al lavoratore maggiore attenzione su quelli che possono essere i rischi sul
lavoro. Il lavoratore infatti apprende tramite questi corsi i suoi diritti e doveri, ha la
possibilità di denunciare situazioni riconosciute come rischiose proteggendo l'azienda e i
suoi colleghi; inoltre impara l'utilizzo di DPI ( dispositivi di protezione individuale)
fornitogli dall'azienda , avendo cosi la capacità di prevenire infortuni ed incidenti .

RELAZIONE
SOCIALE

5. Relazione sociale
area minori e giovani
Il

presupposto

a

fondamento

degli

Considerare ogni bambino,

interventi sociali che realizziamo, riguarda

adolescente e giovane adulto, come

la convinzione che per operare sulle situazioni

un universo di relazioni e rapporti,

difficili

sogni e speranze, che vive il presente

occorre

presente

il

tenere

costantemente

contesto–micro

e

macro-

e guarda il futuro.

all’interno del quale si sviluppa l’intervento:
le criticità che presenta, ma soprattutto le
potenzialità che è in grado di esprimere.
Crediamo che lavorare con le persone
significhi

favorire

la

partecipazione

e

diversamente abili
Parlare di «diversamente abili»

l’attivazione delle risorse sia attraverso il

significa parlare di persone una

coinvolgimento e la valorizzazione dei

relazione. Non esistono «assistiti» o

legami naturali–familiari e amicali che

«vasi vuoti» da riempire.

attraverso il raccordo e l’integrazione con la
rete territo- riale informale e istituzionale
dei servizi presenti, allo scopo di ampliare
le possibilità e l’efficacia dell’intervento. Allo

anziani

stesso tempo ogni azione di rete è progettata

Sostenere il cittadino anziano come

per produrre ricadute positive sul tessuto

parte attiva del tessuto sociale,

sociale e sul territorio visto nel suo insieme,

valorizzando il suo bagaglio di

promuovendo la partecipazione e il senso

esperienze per prevenire la solitudine e

di appartenenza.

ogni altra occasione di disagio.

5.1 I clienti: committenti - fornitori- utenti
L'attività di Sanità più mira aIla totale soddisfazione delle necessità e delle esigenze,
intese sia come committenti, cioè enti pubblici o privati che appaltano i servizi della
Cooperativa, sia come utenti, cioè persone che fruiscono direttamente dei servizi
erogati. L'impegno al rispetto del contratto con il committente si deve perciò coniugare ai
valori di umanità e solidarietà su cui si impronta il rapporto con l'utente.
Sanità Più pone sempre maggiore attenzione nella scelta dei propri fornitori e nel
controllo della catena si fornitura. La selezione avviene attraverso un processo di
conoscenza approfondita nel rispetto e attenzione al livello qualitativo dei fornitori; in
particolare quando si parla di servizio mensa. Imposta è la qualità e differenziazione del
prodotto in base al periodo dell'anno, alle diete e alle problematiche di deglutizione. Si
parla di un servizio mensa che viene garantito in sede per tutti gli ospiti, sia residenziali
che semiresidenziali, che abbiano fatto questa scelta. Nella struttura vengono allestiti in
orari prestabiliti (12.30- 18.30) tavoli, posate e vettovaglie varie monouso e monodose
garantendo la sicurezza e la protezione da qualsiasi tipo di batterio. Anche a questi è
dato a fine anno un questionario, a sottolineare la loro politica, le loro attività e i loro
servizi, compresa l'adesione a politiche di qualità e di certificazione.
Pur non essendo certificata alla ISO 14001 Sanità Più è molto attenta agli aspetti e
conseguenti impatti ambientali che possono ripercuotersi sull’erogazione dei servizi.
Per i fornitori si cerca di coinvolgerli nell’attenta gestione delle emissioni in atmosfera e
dei fumi . Per le strutture si presta attenzione ai requisiti relativi alle condizioni
ambientali, disponibilità e ottimizzazione dell’energia avvisando i clienti di eventuali
sprechi.
Uno degli aspetti fondamentali della norma SA8000 è in seno ai fornitori rappresentato
nella capacità di questi a soddisfare i requisiti di responsabilità sociale , per questo la
catena dei fornitori è dalla Cooperativa selezionata e qualificata sulla base della
capacità di soddisfare i requisiti di responsabilità sociale

5.2 Gli utenti

AREA

Come già detto eroghiamo i nostri servizi a
diversi tipi di utenti, che variano da Anziani

AREA
DOMICILIARI

compresi nelle tre strutture, autonomi e non

UTENTI

autonomi, in centro diurno e/o residenza,

493

Disabili anche questi suddivisi e in ultimo
l’Area Minori meno vasta in numero ma

AREA

comunque consistente. A questi servizi si
devono aggiungere tutti gli utenti assistiti a
livello domiciliare compresi nella Città di
Foggia

e

nella

provincia

come

AREA
GIOVANIE
MINORI

ABILI

pure

nell’ambito di San Severo e Lucera.
Il numero complessivo di utenti è di: 493
persone in un vero rapporto uno ad uno con
gli operatori che gli assistono.

5.3 Il nostro modello di gestione dell’utenza
Nel sistema di gestione aziendale adottato da Sanità Più tutte le attività tecniche,
sanitarie e gestionali sono predisposte a partire da una forte base di relazione del
team. I ruoli e le funzioni del personale di assistenza risultano definiti, inoltre elementi
fondamentali del team sono collaborazione, comunicazione e sincronia. Le fasi del
modello di gestione sono così sintetizzabili:
•

Osservazione e identificazione dei bisogni espressi e/o potenziali dell’utente
(fase iniziale)

•

Pianificazione delle attività: determinare come aiutare l’utente, stabilire delle
priorità, stabilire le azioni assistenziali e tutelari da mettere in atto in base alle
caratteristiche dell’utente;

•

Attuazione degli interventi: attuare e documentare gli interventi svolti da ogni
componente dell’équipe, documentare le risposte agli interventi;

•

Valutazione: un processo continuo di comparazione delle risposte degli ospiti
con i risultati attesi, consente di rivalutare periodicamente i piani di assistenza.

Quando si parla di ingresso in una struttura residenziale come quelle gestite dalla
nostra Cooperativa le fasi appena descritte sono fondamentali e possono richiedere un
tempo più o meno breve, soprattutto il primo si realizza in dei giorni “prova” che
vengono offerti ai pazienti , ma anche alle loro famiglie al fine di essere valutate le
criticità, come pure valutare l’adattabilità della persona stessa.
Fondamentale in qualsiasi fase del modello è il PAI (Piano Assistenza Individuale)
quello in cui è incentrato tutto il processo di erogazione del servizio.
Gli obiettivi alla base dell’adozione di in piano di interventi per ogni singolo utente
sono:
✓ Focalizzare l’attenzione sul paziente e i suoi bisogni;
✓ Identificare e Coordinare tutte le attività degli operatori che interagiscono con
l’utente;
✓ Organizzare in modo logico tutte le attività previste;
✓ Monitorare la corrispondenza tra gli obiettivi individualizzati, risultati attesi e
risposte realmente ottenute;
✓ Valutare l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi;
✓ Documentare tutte le attività in una cartella che sarà accessibile solo al
personale direttamente coinvolto nella cura del paziente.
La politica di gestione della Cooperativa prevede che il familiare, ove è possibile anche
l’utente debbano essere coinvolti nella definizione dei PAI, per questo sono previsti
incontri più o meno periodici in cui l’Assistente sociale illustra al familiare e/o all’utente il
PAI chiedendone la condivisione.

Ad ogni famiglia è inoltre concessa la possibilità di “giudicare” l’operato dell’intera
struttura attraverso un questionario anonimo, sui quali risultati si discute in un incontro
con i soci , valutando le criticità e gli aspetti positivi.

5.4 Residenze e Centri direttamente gestiti
Residenza e Centri Diurni IL SORRISOCentro Diurno OASI VERDE
Inaugurata il 4 Marzo 2013 "IL SORRISO" è una Residenza socio-sanitaria assistenziale con
all'interno attività di Centro Diurno, accoglie 70 ospiti in regime residenziale divisi tra persone
anziane e disabili e 90 in regime semiresidenziale, 30 anziani, 30 disabili e 30 minori accolti nel
Centro Diurno OASI VERDE. Situata nella città di Foggia, facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici , oltre che con le auto private , coniuga il contesto urbano ad un' atmosfera serena e
confortevole grazie ad una vasta rete di relazioni esterne. I muri colorati, le ampie vetrate e gli spazi
soleggiati, - precedentemente di un vecchio edificio scolastico- hanno come fine quello di far sentire
concretamente gli ospiti a casa, oltre che parte attiva della comunità locale.
Gli ospiti vengono quotidianamente intrattenuti con m omenti di animazione, laboratori manuali,
motori e didattici allo scopo di favorire e preservare le loro funzioni cognitive e fisiche. Le stanze
completamente personalizzabili sono dotate di bagno attrezzato per persone con ridotta capacità
motoria al fine di garantire agli ospiti la massima sicurezza. La Residenza si dota inoltre di uno
spazio aperto e di una cucina, generalmente adibita o per i pasti o per i laboratori manuali di cucina.
La stessa intrattiene numerose collaborazioni con vari gruppi locali di volontariato e di non
volontariato; tra le attività di quest'anno spiccano l'arteterapia e la Clowterapia molto apprezzate
soprattutto dagli ospiti anziani.

Residenza IO ABITO QUILa Residenza IO ABITO QUI sorge al centro del Paese di Motta Montecorvino, proprietà del
Comune, è stata data in gestione per l'espletamento dei propri servizi alla Cooperativa dal 2017,
può accogliere 20 ospiti autosufficienti e non per periodi di lunga degenza. All'interno della
residenza distribuita in due piani con un ampio spazio verde che la circonda l'atmosfera è
accogliente e familiare. Oltre a stanze personalizzabili, vi è una infermeria, una sala cappella e
una palestra dotata di tutte le attrezzature necessarie per la fisioterapia. Per le sue dimensioni
contenute e per la centralità in cui la residenza si colloca offre un ambiente a misura d'uomo,
sicuro e garantito, con scadenza semestrale si svolgono all'interno attività e laboratori di diverso
genere seguendo le predisposizioni e le abilità di ciascun ospite.

In quest'anno particolare successo il laboratori di lavorazione dell'argilla per la produzione di
gioielli e il laboratorio di ortoterapia.

Centro Sociale Polivalente IL SORRISO DI
STEFANOInfine, il Centro Sociale Polivalente IL SORRISO DI STEFANO inaugurato nel 2018 grazie alla
concessione di un immobile alla Cooperativa da parte di un privato, prende il nome da un ospite
disabile che frequentava la RSSA IL SORRISO, appassionato di poesia, musica e scrittura.
Come Stefano, anche il Centro raccoglie al suo interno una serie di attività, divise tra laboratori
manuali e creativi, laboratori musicali e di ballo, fisioterapia (art.106 Regolamento Regionale
4/2007). Posizionato al centro della città di Foggia, facilmente raggiungibile con i mezzi di
trasporto, oltre che con mezzi privati, il Centro si sviluppa sul piano terra, con camere ampie e
colorate e ambienti spaziosi, oltre che un piccolo cortile esterno per giochi all’aperto e attività di
lettura. Anche questo immobile nasce dalla necessità di rispondere ai bisogni del territorio, di una
popolazione per lo più anziana che molto spesso vive isolata.

PROGETTI
EVENTI E
PARTNERSHIP

6. Collettività e realtà territoriale
Accanto alla normale gestione dei servizi abbiamo sviluppato numerose attività di
natura sociale che costituiscono la riprova dell’approccio sistemico e di rete che utilizza
la nostra Cooperativa. L’azione attiva sul territorio, la costante ricerca di costruzione di
reti e nuove partnership, con organismi di progettualità simili, forniscono ai servizi un
carattere sempre più innovativo e personale.

Laddove possibile abbiamo stipulato

protocolli di intesa con diverse tipologie di organismi locali, allo scopo di ampliare e di
migliorare i nostri servizi, facilitare l’accesso ai sistemi pubblici di tutela e costruire
opportunità di integrazione dei nostri utenti nel loro contesto di vita. Vantiamo la
realizzazione

di

diversi

eventi

pubblici

(mostre-

presentazioni

di

libri)

che

rappresentano non solo la possibilità di socializzazione per gli utenti diretti ed indiretti,
ma anche occasione di condivisione, crescita e scambio per gli operatori stessi. Inoltre
abbiamo portato il nostro contributo in tavoli sociali tematici e in generale a moltissime
occasioni di confronto allargato e convegni.
Il 2018 in modo particolare è stato un anno ricco di progetti negli ambiti sportivi, di
solidarietà e culturale. Solo per fare qualche esempio Sanità Più insieme al Comune di
Foggia e alla Cooperativa Sociale Cammina con NOI ha partecipato al “Workshop
internazionale sulla boccia” sottolineando come anche in questo sport non esistano
barriere oltre che fisiche anche culturali; attivato convenzioni con il Liceo scientifico
“Volta“ e il Liceo psicopedagogico “Poerio” aggiungendoli agli altri due indirizzi per
attività di alternanza scuola- lavoro e volontariato. Con le Federazioni sportive nazionali
e con associazioni a carattere locale abbiamo partecipato ad eventi come “Le
OASIADI” durante le quali tornei di corsa, lancio del peso e attività collettive accessibili
e senza barriera per favorire l’inclusione dei diversamente abili.

Abbiamo avviato

percorsi nuovi come “A raccontar Storie insieme” con la Biblioteca Provinciale la
Magna Capitana dove dal mese di giugno del 2018 si alternano momenti di lettura,
condivisione, ascolto; e confermato eventi “vecchi” come le giornate di COEDUCA

dove si riflette su tematiche come la disabilità in contesti e luoghi diversi da quelli
comuni.

Abbiamo sperimentato nuovi laboratori accanto ai tradizionali e stretto accordi con
realtà presenti non solo sul territorio foggiano; come i laboratori di musicoterapia, di
arteterapia, di lavorazione dell’argilla e di danzo-terapia, ma anche laboratori particolari
come la PET-Theraphy rivolto soprattutto ai minori e anziani.

Abbiamo nel 2018 rinnovato il percorso di Clowterapia con l’Associazione IL CUORE di
Foggia, come pure quello con l’UNICEF nella vendita e produzione delle famose

PIGOTTE. Essendo il rapporto con le associazioni culturali e di volontariato una delle
maggiori risorse per Sanità Più abbiamo stipulato una convenzione nuova con Save
The Children, convenzione che ci ha permesso di incontrare tanti validi volontari che
hanno intrattenuto i nostri ospiti soprattutto durante il periodo natalizio e
contemporaneamente scoprire i tanti progetti che loro sostengono, a favore dei
bambini e delle mamme. In particolare la Cooperativa ha partecipato al “Jumper Day”
evento di natale che vede tutti indossare un maglione natalizio e scattare delle foto e
ha sostenuto la realizzazione della mostra “Il viaggio dentro” per i bambini con
malattie in età infantile.

Essendo una Cooperativa composta per lo più da giovani è attiva nella ricerca continua
di GIOVANI ambiziosi e desiderosi di ampliare le loro conoscenze per applicazioni in
campo sanitario ed educativo. Nel 2018 la Cooperativa è stata sponsor e maggiore
protagonista del “1° Salone del Lavoro e della Creativa” nel quale ha fatto dei colloqui,
ha incontrato gente e si è resa disponibile a farsi conoscere dall’esterno. Grazie a
percorsi di alternanza scuola-lavoro attività anche dentro gli Istituti ha da tempo avviato
un precorso di digitalizzazione, che vede gli ospiti delle varie strutture cimentarsi con
le nuove tecnologie avendo come tutor gli studenti.
Il 2018 è stato anche l’anno in cui la Cooperativa ha avviato

progetti

intergenerazionali, sostenuta da un lato dalle associazioni di volontariato, ma anche
dalle scuole di primo e secondo grado che hanno voluto cimentarsi in attività di lettura, di
laboratorio creativo, di canto e ballo, di recitazione. Avere dei percorsi del genere
significa per gli ospiti anziani creare delle relazioni semplici, tenersi in allenamento con
la memoria ed entrare in gioco con i bisogni dei più piccoli.

Accanto a eventi del genere, vi sono anche una serie di attività portate avanti dalle
educatrici e dagli operatori in generale diversificate sia tra utenti anziani, adulti e minori
disabili, sia in base alle loro esigenze, tali da richiedere un intervento individualizzato (
PEI) che valorizzi le risorse funzionali residue, attuando una flessibilità dei ritmi e dei
tempi adeguati al soggetto. Si parla in generale di un “Piano Educativo” che viene
programmato ogni inizio anno per semestri, diviso tra attività invernali ed estive, in una
logica individuale e di gruppo in cui le attività seguono le seguenti aree:

-

Area motorio- espressiva;

-

Area della socializzazione;

-

Area occupazionale ;

-

Area di integrazione nella società;

-

Area degli apprendimenti.

Vi sono perciò nelle strutture direttamente gestite delle giornate dedicate alla fisioterapia
e alle attività motorie, ai laboratori di educazione alimentare e di cucina, dei progetti di
interazione nella società che hanno come scopo principale quello di “allenare” i ragazzi
ad adattarsi alla realtà, oltre che garantirsi un autosufficienza. Organizzati sono anche
uscite fuori porta e visite in ambienti di lavoro e contesti pubblici per comprendere il
territorio circostante.

Facciamo del nostro meglio per far sentire gli ospiti come a casa, oltre che creare
meno problemi possibile alle famiglie, infatti altro servizio garantito è quello del
trasporto come garanzia di spostamento e sicurezza.

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

Siamo convinti che lo sviluppo di Sanità Più è e sarà sempre legato alla propria base
sociale, alla qualità dei servizi offerti insieme alla capacità di saper affrontare nuove sfide
e nuove avventure sempre con la testa alta. Molti degli obiettivi prefissati nel 2017 sono
stati raggiunti , vedi la nascita del Centro Polivalente IL SORRISO DI STEFANO nel
centro città dedicato agli anziani autosufficienti , l’ampliamento dei servizi domiciliari al di
fuori della città di Foggia e il proporsi in progetti intergenerazionali con gli asili e le
scuole del territorio.
Negli anni successivi obiettivo fondamentale sarà continuare a creare nuovi spazi di
comunicazione diretta con parenti e famiglie, creare eventi che li coinvolgano
direttamente oltre che contestualmente aprirsi al mondo esterno senza barriere.
Allargare la conoscenza e collaborazione con le associazioni e le realtà presenti sul
territorio oltre che entrare nelle università facendo conoscere il nostro modello di
gestione. Si vorrebbe essere anche maggiormente incisivi dal punto di vista della
pubblicità e della comunicazione in generale, per questo durante il 2019 e negli anni
successivi si cercherà di ampliare e rendere più comunicativo il sito internet e la pagina
FB.

Sanità Più Società Cooperativa Sociale
Sede legale e operativa Viale degli Aviatori ,25- Foggia
Telefono 0881/612931 fax 0881/651141
e-mail info@sanitapiu.it -info@pec.sanitapiu.it
Website www.sanitapiu.it
FB: Sanità Più Cooperativa

