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Dal 2011, la Società Cooperativa Sociale SANITA’ PIU’ redige il suo Bilancio Sociale come processo di 

comunicazione atto a rendere conto dell’impegno sociale dell’azienda che contempera da un lato, la 

finalità di condividere con gli stakeholders interni i valori dell’impresa, gli obiettivi aziendali, i rapporti tra 

lavoratori e lo sviluppo di risorse umane, e dall’altro di rivolgersi agli stakeholder esterni allo scopo di 

comunicare gli obiettivi raggiunti e gli impegni da raggiungere.  

In particolare questo documento prenderà in esame l’esercizio 2019, 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. Questo 2019  appena trascorso è stato un anno caratterizzato 

da importanti progettualità, nuovi partenariati e percorsi di formazione per il personale. 

Il processo di redazione è stato curato dalla Dottoressa Valentina Schiralli ( Consulente esterno per 

attività e laboratori). Questa edizione è redatta in conformità al Decreto del Ministero della 

Solidarietà Sociale del 24.01.2008 e alle Linee guida per la redazione del Bilancio di Responsabilità 

Sociale, è disponibile nella sua versione elettronica sul sito www.sanitapiu.it e nella sua versione 

cartacea contattando la sede amministrativa. 

Buona lettura    

http://www.sanitapiu.it/


                     
 

 

          



 

 

La nostra storia  
 

 

Sanità Più Società Cooperativa Sociale nata nel 2009 si occupa da quasi 8 anni di assistenza socio-

sanitaria e servizi alla persona, dalla prima infanzia alla terza età. Le nostre prestazioni vengono 

erogate sia presso centri residenziali e semi-residenziali, sia presso privati che necessitano di cure e 

assistenza a carattere domiciliare concentrati maggiormente nella città di Foggia e provincia. 

Coloro che decidono di esternalizzare in tutto o in parte i propri servizi si affidano ad una realtà solida 

che, da un lato assicura le migliori condizioni lavorative per i propri dipendenti, dall’altro tutela i 

committenti attraverso l’individuazione di personale con un elevato grado di specializzazione e 

competenza. La nostra politica aziendale si basa sul miglioramento continuo degli standard 

professionali, sull’ottimizzazione organizzativa del lavoro, nonché sul monitoraggio della soddisfazione 

dell’utente. 

SANITÀ PIÙ promuove una metodologia operativa che non perde di vista i valori e i principi degli 

scopi mutualistici perseguiti e allo stesso tempo, è sensibile alla condizione di disagio di chi soffre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto sociale  
 

Oggetto della Cooperativa sono attività socio assistenziali, socio sanitarie ed educative in contesti 

residenziali e semi residenziali rivolti ad anziani, adulti e minori con disabilità,servizi domiciliari di 

assistenza, sostegno e riabilitazione, attività di formazione professionale e di alternanza scuola-

lavoro, attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più 

consapevole e disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno.  
 

 

Missione 
 

Erogare servizi socio sanitari, socio-educativi e socio-riabilitativi che garantiscono all’utente, dalla 

prima infanzia alla terza età, un’assistenza sostenibile e personalizzata, attenta ai suoi bisogni e a 

quelli dei care-givers, attraverso il contributo di personale qualificato e attento al continuo 

miglioramento delle proprie prestazioni in luoghi di qualità.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Valori  

 
❖Uguaglianza:  Non può essere compiuta alcuna discriminazione nell’erogazione delle prestazioni 

per motivi riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, sesso e orientamenti sessuali, condizioni 

psicofisiche o socioeconomiche. E’ garantita parità di trattamento, parità di condizioni di servizio tra 

gli utenti delle diverse aree di intervento.  

❖Imparzialità: Il comportamento della Cooperativa nei confronti degli utenti dei servizi è improntato 

a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.  

❖Continuità: L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e stabilito nei documenti di affidamento dei servizi. Nei casi di non regolarità 

nell’erogazione delle prestazioni di servizio la cooperativa informa tempestivamente l’utente e 

concorda le misure per ridurre al minimo il disagio provocato.  

❖Partecipazione: Il cittadino ha diritto ad accedere alla documentazione ai sensi della Legge 241/90, 

ma anche come informazione ed umanizzazione del servizio. Per questo, oltre all’accesso alle 

informazioni, si offre la possibilità di formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, si 

coinvolge e si responsabilizza il cliente alla migliore realizzazione del piano di cure personalizzato.  

❖Efficienza ed efficacia: La Cooperativa assicura la conformità dei servizi erogati ai parametri di 

efficienza ed efficacia stabiliti. 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. 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  



 

L’organigramma 
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La struttura organizzativa  
 

La Sanità Più Società Cooperativa Sociale è gestita da un Consiglio di Amministrazione, oggi 

composto da tre soci lavoratori con un assoluto equilibrio di genere e dal Presidente- Amministratore 

Unico  ed è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.Accanto al Presidente e 

Vice presidente, organi di valore ed autorevolezza, si descrivono di seguito alcuni dei profili interni 

ritenuti (da legge) fondamentali per la buona operatività di una Cooperativa: 

• Responsabile della sicurezza dei lavoratori (RLS): alle dirette dipendente del Presidente che è il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione  e Protezione. Collabora per tutte le questioni attinenti la 

sicurezza sul lavoro e le attività connesse alla legge 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.  

• Responsabile Servizi prevenzione e protezione (RSPP):Collabora direttamente con il datore di 

lavoro ( da cui viene nominato) per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, questo 

servizio provvede ad individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preventive e protettive per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, propone programmi di formazione e fornisce ai 

lavoratori specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da 

adottare.  

• Responsabile medicina del lavoro:è un medico che collabora con il datore di lavoro per 

effettuare sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui istituisce, aggiorna e custodisce sotto la sua 

responsabilità una cartella sanitaria e di rischio.  

 

 



A livello di organizzazione specifica delle strutture come può essere una Residenza o dei Centri Diurni il 

lavoro è in mano a diverse figure e organi collettivi come: 

L’Amministratore Unico e l’Assemblea dei soci che insieme curano la programmazione ed 

organizzazione dell’azienda; questi sono supportati dalla Direzione Amministrativa e dalle Risorse 

umane, dal Coordinatore Sociale, Coordinatore Sanitario e del personale socio-assistenziale che 

invece pianificano e dispongono di tutta l’operatività del personale e dall’equipe  socio sanitaria –

assistenziale che è la vera base del buon funzionamento della struttura oltre che il primo approccio 

con il paziente-ospite.  

L’Equipe Sanitaria – Socio – Assistenziale coordinata da medico Coordinatore Sanitario della struttura 

e da quello del personale è composta dalle seguenti figure professionali: l’infermiere, l’operatore 

socio sanitario, l’educatore, lo psicologo, l’assistente sociale, il terapista della riabilitazione. Essa è 

l’interlocutrice della Direzione del Servizio Socio Sanitario, della Direzione Distretto 1, in cui ha sede la 

Cooperativa e delle Direzioni degli altri Distretti, nonché dei Responsabili Coordinatori delle UVM di 

tutti i Distretti territoriali dell’ASL di Foggia, con i quali si interfaccia e si relaziona, con lo scopo sinergico 

principale di osservare le indicazioni operative predisposte e riportate nei PAI e comunque di 

garantire: 

• a. Il rispetto della dignità e della libertà personale degli ospiti, della loro riservatezza, delle loro 

individualità, delle loro convinzioni religiose e delle loro abitudini, quanto a ritmi di vita, attività 

culturali e di svago, nonché di stile abitativo permettendo agli ospiti anche di personalizzare 

l’ambiente con suppellettili ed arredi propri; Il Coordinatore amministrativo e il Coordinatore 

Sanitario, supportati dall’Assistente Sociale ed Educatore Professionale, pianificano e realizzano le 

attività operative dei servizi in base alle esigenze personali di ogni singolo utente. 

 

• b. La qualità della vita degli ospiti tramite piani assistenziali che valorizzino le loro residue 

capacità, interagendo con il contesto di riferimento quali: lo sviluppo e l’apertura ad interazioni 



con la comunità locale, promuovendo l’apporto dell’associazionismo, del volontariato e delle 

altre risorse presenti nella comunità e attivando processi di attenzione attiva verso i bisogni delle 

persone anziane. 

 

 Inoltre l’Equipe Sanitaria socio-assistenziale, lavora in modo integrato sotto la guida del Coordinatore 

Sanitario, fra gli altri obiettivi si propone di elaborare progetti innovativi e programmi da sottoporre ai 

Distretti ASL, con lo scopo di rendere sempre più efficace ed efficiente la qualità dei servizi e migliore 

la cura per le persone da noi assistite; si riunisce per la verifica dei risultati e la valutazione degli 

obiettivi; favorisce la collaborazione con la famiglia coinvolgendola in tutto il percorso assistenziale e 

ricercandone sempre il consenso.  

 

La struttura si avvale anche della consulenza professionale di medici specialistici esterni di fisiatria, 

ortopedia, chirurgia, urologia, ginecologia, dermatologia, cardiologia, oculistica, otorinolaringoiatria 

ed odontoiatria ed altre. 

 

Tutto il personale socio-sanitario oltre ad essere specializzato ed in possesso di titoli riconosciuti, è 

aggiornato con una formazione continua, con corsi in materie anche monografiche del settore di 

cura ed assistenza alla persona. Il personale è dotato di cartellino di riconoscimento, visibile in ogni 

momento dagli ospiti e dai visitatori, che riporta oltre alla foto dell’operatore, le generalità e la 

qualifica professionale. Accanto però all’equipe prettamente socio-sanitaria ci sono anche altre 

figure lavorative che completano il gruppo di dipendenti, tra questi: autisti, ausiliari, impiegati 

amministrativi e operai, tutti con lo stesso obiettivi di qualità e salvaguardia della vita umana. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Certificazioni e qualità   
 

Attraverso la certificazione della qualità delle proprie attività la nostra Cooperativa vuole ribadire la 

propria natura responsabile nel proseguire i principi di buona e corretta amministrazione, oltre ad 

evidenziare la trasparenza, la serietà con cui viene condotta, e che tali principi costituiscono e 

costituiranno sempre un valore imprescindibile della Cooperativa Sanità Più. Questa scelta 

rappresenta la volontà da parte degli organi direttivi di proseguire nella strada del miglioramento, 

oltre che garantire una maggiore affidabilità nei confronti dei committenti e continuare nel 

promuovere comportamenti corretti e trasparenti anche da parte di tutti coloro che operano per 

conto della Cooperativa.  

 

CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei Servizi è uno degli strumenti attraverso cui la nostra Cooperativa fa conoscere i progetti 

che realizza, informa sulle risorse e le attività a disposizione, sulle modalità di accesso ai servizi come 

pure le modalità di reclamo. E’ pensata come primo elemento offerto ai cittadini oltre che per 

conoscenza anche di controllo in termini di qualità dei servizi erogati. Ne esistono in vari formati e 

oggetti diversi: specificatamente vi è una carta dei servizi per ogni struttura gestita dalla Cooperativa, 

la si può trovare sia in forma cartacea presso la reception o in formato digitale sul sito 

www.sanitapiu.it. 

 

 

 

 

http://www.sanitapiu.it/


 

 

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 

formazione dei lavoratori su questi temi. L’anno appena trascorso ha visto la partecipazione attiva da 

parte dei lavoratori a molti dei corsi di formazione quali : corso sulle norme di  sicurezza, sul primo 

soccorso e su l’antincendio da preposto e ASPP.  

 

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 

Dal 2010 la nostra Cooperativa si è dotata di un sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2015 con il 

seguente oggetto: “Erogazione di servizi infermieristici, socio-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 servizi domiciliari in 

regime SAD e ADI. Con tale certificato o come si dice marchio il cliente può avere piena fiducia sul 

fatto che i servizi offerti corrispondono a determinate specifiche e che tutte le fasi relative alla loro 

realizzazione siano ripercorribili e verificabili.  

 

CERTIFICAZIONE 45001:2018 

Assicura l’ottemperanza dei requisiti previsti per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e 

consente ad un’organizzazione di valutare meglio i rischi e migliorare le proprie prestazioni 

considerando con attenzione il proprio contesto e i propri interlocutori.  

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICAZIONE SA 8000:2014 

E’ una norma internazionale non obbligatoria che stabilisce una serie di requisiti a cui l’azienda deve 

rispondere per poter essere riconosciuta “SOCIALMENTE RESPONSABILE” per avere cioè un 

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

 

CERTIFICAZIONE UNI 10881:2013 

È una certificazione ma nello stesso tempo un modello di cura per le realtà che erogano servizi socio-

assistenziali in regime residenziale rivolti ad anziani non autosufficienti e con patologie senili, basato 

sulla centralità dell’utente e con un approccio per processi secondo una prospettiva di valutazione 

multidimensionale ed una logica di lavoro non più per compiti, bensì per progetti e per obiettivi 

orientati ai risultati. 

 

RAITING DI LEGALITA’ 

E’ una attestazione rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in accordo con il 

Ministero degli interni e della Giustizia che riconosce premialità alle imprese che operano secondo i 

principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale. Prevede tre livelli di adesione, 

da un minimo di 1 stelletta ad un massimo di 3 e  la nostra Cooperativa in questi termini ne ha ricevuto 

3 . 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

STATO DELL’ARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Attività avviate nel 2019 
 

 

✓ Consolidamento della organizzazione interna, 

 

 

✓ Aumento dei servizi privati-domiciliari 

 

 

✓ Avvio di progetti socio-educativi con asili, scuole primarie e secondarie e superiori, 

 

 

✓ Ampliamento dei laboratori e delle attività rivolte agli ospiti residenziali e 

semiresidenziali 

 

 

✓ Ampliamento della rete di relazioni con istituti, musei, masserie didattiche, associazioni, 

cooperative. 

 

 



 
 

Portatori di interesse  
 

 
 

 

 

Soci lavoratori 60% 

  
 

 
   Lavoratori non soci 40%  

 
 
 
 

 

I portatori di interesse sono le persone interne e le organizzazioni esterne  portatrici di bisogni ed 

aspettative rispetto alle attività, alle iniziative e ai risultati conseguiti dalla Cooperativa Sociale Sanità 

Più nella realizzazione delle sue azioni. Nel corso degli anni la Cooperativa Sanità Più ha messo in 

atto una fitta rete di relazioni e di accordi di collaborazione con soggetti diversi del settore privato, 

pubblico e del Terzo Settore. 

Fruitori e beneficiari  

Famiglie 

Scuole ed università 

Cooperative e imprese sociali  

Aziende ospedaliere  

Enti Pubblici 

Associazioni  

INTERNI  
ESTERNI  



 
 

Base sociale  
 

Base fondamentale della Cooperativa è la figura del 

socio-lavoratore, cioè di colui che ha una mansione 

lavorativa specifica all’interno della Cooperativa e 

contemporaneamente ha un ruolo sulle decisioni 

della stessa. L’adesione  non è automatica e richiede 

un periodo di conoscenza e valutazione  di aderenza 

con il sistema di valori della Cooperativa.  

La Cooperativa conta al 31 dicembre 2019, 209 

dipendenti tra cui 138 soci con l’ampliamento nella 

gestione della Residenza IO ABITO QUI a Motta 

Montecorvino e il Centro Sociale Polivalente IL 

SORRISO DI STEFANO, oltre che le gestioni di nuove 

assistenze domiciliari nei diversi ambiti al di là di 

Foggia città. Del numero totale di dipendenti 

approssimativamente 154 sono femmine e 53 

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 

anche nelle attività laboratoriali.L’età media infatti è 

di 35 anni.  
 
 

TOTALE 
DIPENDENTI 

N. 209 

35 anni  



 

Occupazione   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia contrattuale                      Impegno Lavorativo 
 
 

Tempo indeterminato (70%) Tempo pieno (80%) 
 

  
 

Tempo determinato (20%) Tempo parziale  (20%) 
 

 

  Altre forme di collaborazione  (10%)

156 
donne 

 

53 
uomini 

TOTALE 
DIPENDENTI 

N.209 



 

 

Tipologia di servizi                        

Strutture ( Residenze- Centri diurni ) 70%  

 
Assistenza domiciliare(30%) 

Risorse 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. Il gruppo di lavoro è 

motivato ed orientato alla piena collaborazione e cooperazione in quanto inserito in un sistema 

premiante ed incentivante in cui l’abitudine al lavoro è per obiettivi e non per competenze. A 

ognuno è richiesto rispetto per gli utenti, attenzione al lavoro di rete e grandi capacità di rapporto 

sia con gli utenti che con le istituzioni .  

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 a carattere domiciliare. Quindi punto di forza sono in primis gli operatori, ma anche tutti gli 

impiegati che con un lavoro apparente d’ufficio regolano la macchina organizzativa, tra questi 

figure come commercialisti, assistenti sociali, receptionist e gestori delle risorse umane. In più tra le 

altre figure: manutentori, elettricisti, programmatori completano il quadro generale. La maggior 

parte dei lavoratori soci e non soci hanno un tipo di contratto a tempo pieno, ma vi sono anche dei 

lavoratori a tempo parziale o contratti co.co.co. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Altre Tipologie contrattuali 
Oltre alla tipologia contrattuale appena descritta, la Cooperativa sottoscrive ad inizio anno una 

serie di convenzioni diverse con associazioni, cooperative, esperti ed enti pubblici presenti sul 

territorio al fine di arricchire il bagaglio laboratoriale per residenze e centri diurni. In maniera 

particolare nel 2019 si sono attivate convenzioni con: associazioni culturali come MIRA, ENARCHE’ 

per la teatro-terapia, VERDERAMINA per il laboratorio  di ceramica, il maestro Bruno Caravella per la 

musicoterapia, enti pubblici come Il Museo di Storia Naturale e il Museo del Territorio, la Biblioteca 

Provinciale la Magna Capitana, le associazioni di Volontariato e i gruppi singoli di parrocchie e 

scout. Da quasi due anni ha anche una convenzione con un ente di formazione del territorio con il 

quale si gestiscono durante l’anno tirocini formativi per OSS, fisioterapisti e psicologi.  La nostra 

Cooperativa 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; oltre che essere da 5 anni la sede per percorsi di alternanza scuola 

lavoro e di ricerca tesi.  

 Sistema di gestione per la responsabilità sociale 

La Responsabilità Sociale si definisce non solo nelle attività e agli utili che l’impresa porta avanti, ma 

anche nell’adozione di una politica aziendale in grado di conciliare obiettivi economici con quelli 

sociali, ambientali, del territorio di riferimento in un ottica di sensibilità futura.  

Creare comportamenti socialmente responsabili significa per un impresa adeguarsi a politiche come 

quella di promozione di genere, rispetto dell’ambiente, sviluppo di relazioni di qualità, concorrenza 

Operatori – 70% 
 

Impiegati – 20% 
 

Altre figure – 10% 
 



leale e trasparente.  

Sanità Più persegue un comportamento socialmente corretto e responsabile secondo i principi 

contenuti nella Dichiarazione ONU (Organizzazione delle Nazioni Uniti) dei diritti dell’uomo, nelle 

Convenzioni e nelle raccomandazioni ILO( Organizzazione Internazionale del Lavoro) e in 

ottemperanza alle leggi nazionali vigenti e applicabili al settore delle Cooperative Sociali. 

In particolare Sanità Più si impegna a rispettare i seguenti principi:  
• Assenza di LAVORO INFANTILE::Non vi sono segnalazioni di lavoro minorile provenienti dai 

fornitori o dai clienti, l’età media degli operatori attestata al 31/12/2016 è pari a 35/40 anni , 

testimonianza di una Cooperativa non solo giovane, ma che investe sui giovani . 

• Assenza di LAVORO FORZATO:La Cooperativa si impegna a non attuare nessuna pratica di 

lavoro obbligato. 

• Salute e sicurezza:Sanità Più  illustra ed aggiorna in merito ai rischi specifici sia in fase di 

associazione che in caso di successivi cambi di mansione i propri soci-lavoratori. Inoltre un 

ufficio preposto si preoccupa di verificare che le strutture di competenza siano conformi alle 

norme in materia di sicurezza adeguandosi anche alla normativa regionale di riferimento. La 

Cooperativa fa in modo che qualsiasi struttura di sua competenza abbia riconosciti requisiti di 

autorizzazione ed accreditamento, iscritte nei registri regionali delle strutture che garantiscono 

ai cittadini prestazioni qualitativamente eccellenti. 

• Assenza di DISCRIMINAZIONE E PRATICHE DISCIPLINARI:La Cooperativa non favorisce nessuna 

forma di discriminazione in fase di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, 

licenziamento ecc, che si basi su questioni di razza, casta, sesso, disabilità, religione, 

preferenze sessuali, affiliazione politica. 

• ORARIO DI LAVORO E RENUMERAZIONE:La Cooperativa garantisce ai soci una retribuzione e 

orari di lavoro in rispetto delle norme vigenti. 

• PRIVACY:la Cooperativa si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di privacy sia 

per i propri soci che per i clienti. 



• TRASPARENZA:Sanità Più garantisce la trasparenza di ogni atto, fatto o azione riguardante 

l’erogazione dei propri servizi.  

Formazione dei lavoratori  
Sanità Più da sempre pone grande attenzione alle esigenze formative dei propri soci lavoratori, 

avendo la ferma convinzione che le conoscenze tecniche, relazionali, organizzative e gestionali 

costantemente aggiornate, siano la base per una sempre migliore qualità del lavoro e di 

conseguenza dei servizi erogati ai propri clienti. Si parla per lo più di una formazione tecnica 

destinata al personale operativo(infermieri, OSS, impiegati) per fornire le corrette linee guida sui temi 

di: qualità delle prestazioni, sicurezza ed organizzazione aziendale. I corsi possono essere cogenti 

quando nascono da obblighi di legge, obbligatori quando nascono da esigenze legate a 

certificazioni,  straordinari che hanno lo scopo di migliorare la qualità  delle prestazioni del personale 

operativo (vedi quelli proposti da medici e rivolti al personale come OSS e infermieri),  e personali è 

data cioè libertà ad ogni singolo dipendente di specializzarsi o perfezionarsi in campi 

qualitativamente superiori al fine non solo di accrescere la  particolarità dell’azienda, ma anche la 

professionalità del singolo. Nell’ambito di Salute e Sicurezza già da anni la Cooperativa si appoggia 

ad enti di formazione specializzati per impartire corsi di preparazione “obbligatori” a tutto il 

personale. Durante il 2019 per tutti i dipendenti nuovi assunti è stato attivato un ciclo di corsi di 

formazione obbligatori partendo da quelli generici: “ Formazione generale sulla sicurezza”, “Primo 

Soccorso”, “Antincendio” per finire a quelli specifici “Formazione per addetto ai servizi di Prevenzione 

e Protezione (ASPP)” e “Formazione per preposto”. Il lavoratore apprende tramite questi corsi i suoi 

diritti e doveri, ha la possibilità di denunciare situazioni definite rischiose, e di prestare attenzione su 

quelli che possono essere i rischi sul lavoro. Inoltre impara l’utilizzo dei DPI ( dispositivi di protezione 

individuale) fornitogli dall’azienda, avendo così la capacità di prevenire infortuni ed incidenti.  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Concentrazione territoriale 

 

La Cooperativa dal momento in cui è nata nel 2009 ha preferito concentrarsi sul territorio di Foggia e 

Provincia, gestisce al 2017 due residenze (RSSA), una  per anziani e disabili, l’altra esclusivamente per 

anziani, tre centri diurni uno per anziani, uno per adulti con disabilità e uno per minori con disabilità, 

un Centro Sociale Polivalente per anziani autosufficienti, ma ha anche avviato un sistema 

domiciliare di supporto  sia di tipo sanitario che sociale distribuito in particolare nella città di Foggia, 

ma anche negli ambiti di Lucera e San Severo.  
 
 

 
 
 

 

 



 

 

Sin dalla nascita Sanità Più ha avuto come obiettivo la soddisfazione dei bisogni di due categorie 

principali: gli anziani nella terza età e i disabili nel contesto del territorio pugliese. Ancora oggi 

l’ambito in cui concentra maggiormente il suo operato è quello dei servizi dedicati alla persona e 

alla sua “autosufficienza” attraverso i PAI (Piani di assistenza Individualizzati). Tra i servizi vi è la 

gestione integrata di strutture residenziali e centri diurni, con nuclei specifici dedicati ad ospiti anziani 

affetti da particolari patologie (ad esempio l’Alzheimer) e adulti con disturbi dello spettro autistico e 

disabilità psicosensoriali, oltre che i servizi di assistenza domiciliare. 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. 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. Oltre a questi nel 2016 la Cooperativa ha deciso di 

intervenire con servizi riabilitativi- educativi rivolti ai minori, potenziando la rete di promozione e 

protezione sociale. Si parla diservizi sia pensati per la formazione e la crescita di bambini e ragazzi 

con problematiche e disabilità, sia di programmi specifici educativi di reale supporto ai genitori e a 

alle maestre che vivono situazioni di disabilità. La Cooperativa in questo settore gestisce un proprio 

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. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Residenzialità  

RSSA IL SORRISO-  

VIALE DEGLI AVIATORI,25-FOGGIA  

 
 
 

Inaugurata il 4 Marzo 2013 “IL SORRISO” è una RSSA 

(Residenza socio sanitaria assistenziale) che può 

accogliere 70 ospiti in regime residenziale divisi tra 

persone anziane e disabili e 90 ospiti in regime 

semiresidenziale, divisi tra anziani, disabili e minori. 

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 hanno come fine quello di far sentire 

concretamente gli ospiti a casa oltre che parte attiva 

della comunità locale. Gli ospiti accolti vengono 

quotidianamente intrattenuti con momenti 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 dedicato completamente 

attrezzato per persone con ridotta capacità motoria 

al fine di garantire agli ospiti la massima sicurezza.  
 



 

 

RSSA IO ABITO QUI -  

VIA ISONZO- ALFIERI, 28-MOTTA MONTECORVINO  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                               
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La Residenza “IO ABITO QUI” sorge al centro 

del paese e può accogliere 20 ospiti non 

autosufficienti 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 alle stanze completamente 

personalizzabili, vi è una infermeria, una sala 

cappella e una palestra dotata di tutte le 

attrezzature necessarie alla 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. Anche qui si svolgono laboratori 

di diverso tipo, da quello manuale a quello 

creativo e di cucina, quando possibile gli 

ospiti partecipano molto volentieri alle 

tradizioni e usanze del paese.  
 



 
 

Anziani  

 

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE  

AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA – IL SORRISO  

VIALE DEGLI AVIATORI, 25 -FOGGIA 

                                                                                                 
                                                                                                                        

                                                                                                                           

Il Centro diurno per il supporto cognitivo 

comportamentale ai soggetti affetti da 

demenza è un modulo all’interno della RSSA 

IL SORRISO a ciclo diurno finalizzato ad 

accogliere soggetti di non-autosufficienza 

che per il loro declino cognitivo esprimono 

dei bisogni non gestibili a domicilio. Il centro è 

strutturato in capacità ricettiva massima di 30 

utenti e pianifica le attività diversificandole in 

base all’esigenza dell’utenza (anziani dai 64 

anni in su) e assicura l’apertura per almeno 8 

ore al giorno per sei giorni a settimana dal 

lunedì al sabato.  



 
 

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE  

IL SORRISO DI STEFANO  

Via V. Acquaviva, 37-Foggia 
 

 
 
 

                                                                                                 
 
 

Il Centro Sociale Polivalente IL SORRISO DI 

STEFANO si colloca nella rete dei servizi 

territoriali della Cooperativa e si caratterizza 

da una pluralità di attività ed interventi, 

diversificati in base agli utenti che sono 

anziani autosufficienti affetti da demenze 

senili che non necessitano di prestazioni 

sanitarie complesse. Ha una capacità 

ricettiva di 30 posti, si sviluppa a piano terra di 

uno stabile completamente ristrutturato, a 

centro città accessibile a tutti.  
 



 

 

Disabili- adulti  
CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO  

PER DISABILI – IL SORRISO 

VIALE DEGLI AVIATORI, 25 -FOGGIA 

                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Il Centro diurno socio educativo e riabilitativo 

per disabili è uno spazio idoneo a favorire il 

processo di crescita e di integrazione della 

persona portatrice di handicap. Lo scopo è 

di svolgere una funzione socio educativa sul 

soggetto disabile finalizzata a migliorare la 

qualità della vita degli utenti trasformando la 

diversità in risorsa attraverso un percorso 

educativo personalizzato. Il progetto si rivolge 

ai disabili ultra diciottenni che hanno assolto 

l’obbligo scolastico al fine di corrispondere 

grazie alle varie attività e laboratori 

esperienze di formazione professionale, oltre 

che nuove capacità autonome.  



. 
 

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO  

PER DISABILI  

VIALE DEGLI AVIATORI, 25 -FOGGIA 
 
 
 

        
 

 
 

                                     
 

Il Centro diurno socio educativo e riabilitativo 

è destinato ai soggetti diversamente abili tra i 

6 e i 64 anni con disturbo dello spettro 

autistico e disabilità psicosensoriali. Tra gli 

ospiti vi sono sia adulti con frequenza da 

centro diurno e minori con frequenza 

extrascolastica pomeridiana. Le attività che si 

svolgono all’interno del Centro seguono un 

preciso programma riabilitativo, che prevede 

sia interventi di riabilitazione sociale (volti a 

garantire la massima partecipazione possibile 

alla vita sociale) che attività sanitarie di 

riabilitazione finalizzate a contenere o 

minimizzare la sua disabilità.  



 

Assistenza Domiciliare 
 

Sanità Più è parte di un raggruppamento temporaneo di imprese RTI che dal mese di ottobre 2013 

gestisce il servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, sia in collaborazione 

con le ASL, che con regolare contratto d’appalto del Comune di Foggia, sia privatamente. Agli 

assistiti è offerto un progetto individuale realizzato in funzione dei loro bisogni e delle loro esigenze, 

comprensivo anche della componente sanitaria. Il piano coinvolge anche la famiglia e la rete 

sociale più vicina alla persona, cui vengono attribuiti compiti specifici di sostegno. È svolto da figure 

professionali di assistenza alla persona, infermieri, operatori socio-sanitari ed è programmata la 

presenza di un assistente sociale in relazione ad ogni progetto personalizzato. Le prestazioni vengono  

erogate presso privati che necessitano di cure domiciliari. L’organizzazione comprende il costante 

monitoraggio dei casi seguiti e l’osservazione periodica e sistematica al fine di rilevare l’insorgenza di 

nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo e sociale, così da poter segnalare prontamente 

l’evento agli altri operatori socio sanitari interessati. Attualmente oltre al territorio di Foggia, le 

prestazioni domiciliari sono garantite dalla Cooperativa anche nell’Ambito di Lucera e di San 

Severo.  

 

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 di 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.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AREA 
DOMICILIARI 

 
AREA 

ANZIANI 

UTENTI 

 

 
AREA 

GIOVANIE 
MINORI 

 
AREA 

DIVERSAMENTE 
ABILI 

Come già detto eroghiamo i nostri 

servizi a diversi tipi di utenti, che 

variano da anziani, (compresi nelle tre 

strutture) autonomi o non autonomi, 

disabili anche questi suddivisi tra 

residenziali e semiresidenziali e l’area 

minori meno vasta in numero ma 

comunque consistente. A questi si 

devono aggiungere tutti gli utenti 

assistiti a livello domiciliare compresi 

nella città di Foggia e nella provincia 

come pure nell’ambito di San Severo 

e Lucera. AD OGGI LA COOPERATIVA 

CONTA UN NUMERO DI UTENTI PARI A 

493 COMPLESSIVAMENTE DI TUTTI I 

SERVIZI APPENA DESCRITTI.  
 
 



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 da un team forte ed organizzato dove ovviamente un ruolo importante 

lo hanno gli operatori sanitari o coloro che assistono direttamente gli utenti. Alla base vi è 

sicuramente collaborazione, comunicazione e sincronia. Le fasi del modello di gestione sono cosi 

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, si 

parte da un “periodo di prova” offerto ai pazienti ma anche alle loro famiglie con il fine di essere 

valutate le criticità, come pure valutare l’adattabilità della persona stessa al nuovo contesto. 

Fondamentale in qualsiasi fase del modello è il PAI ( Piano di Assistenza Individuale) quello in cui è 

incentrato tutto il processo di erogazione del servizio. Gli obiettivi alla base dell’adozione di un 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, e l’utente 

ovviamente siano coinvolti nella definizione del 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.  

 
 

 



 

 

 

 

 
I PROGETTI 



 

 
Finalità prima della Cooperativa, sin dalla sua formazione è stata quella di aprirsi alla comunità,  farsi 

conoscere e far guardare al suo operato in maniera genuina e particolare. Proprio per questo ha 

avviato una serie di attività nel corso degli anni tutte improntate alla comunicazione e allo sviluppo 

all’esterno, e stretto nel contempo una serie di convenzioni e patti formativi con gli enti più diversi: 

dalle scuole, alle università, ai musei e biblioteche, alle associazioni e cooperative. 

Si è scelto di operare con le realtà territoriali presenti in una maniera di interazione accentando 

proposte ed indicazioni, nella necessità sempre continua di comunicare in maniera efficace ed 

innovativa con il territorio in cui si è nati.  
 

 

 

Durante il 2019 si sono firmate una serie di convenzioni con le scuole di ogni ordine e grado; la 

Cooperativa ha avuto modo di entrare in contatto con i bambini di alcuni asili pubblici e privati 

della Città di Foggia e della provincia contemporaneamente attuare dei progetti con scuole 

elementari, medie e superiori. Tutte le strutture sia residenziali che semiresidenziali gestite hanno 

sperimentato attività e laboratori di lettura con i più piccoli. 

                     

PROGETTI CON LA SCUOLA E I PIU’ GIOVANI 



        

   Poi il progetto PLASTIC FREE avente come fine quello della cura dell’ambiente in cui viviamo. 

Insegnare ai bambini fin da piccoli a fare la raccolta differenziata oltre che limitarsi nell’uso di 

plastica è fondamentale e necessario. Proprio per questo la Cooperativa da sempre impegnata 

nella protezione dell’ambiente ha donato ai bambini del primo anno di scuola media delle 

borracce di alluminio colorate e ha all’interno delle sue strutture avviato dei percorsi di attenzione 

alla natura. Sempre sullo stesso tema ambientale la Cooperativa e in particolare gli ospiti anziani 

della RSSA IL SORRISO hanno partecipato alla consueta sfilata dei carrelli ego-allegorici durante il 

periodo di Carnevale, con un carrello rappresentante l’inquinamento della plastica nei mari, per il 

quale ha ricevuto l’attestato di merito dall’Assessore all’Ambiente di Foggia.  

 

            
 

Ancora, durante tutto l’anno Sanità Più ha coordinato e gestito percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

cadenzandoli in tutte le strutture di competenza gestite. Ha organizzato delle giornate teoriche di 

approfondimento sui temi quali la disabilità, le demenze e i diritti dei bambini ed è stata portavoce 

attraverso degli operatori alla giornata inaugurale del “CORSO SPECIALISTICO PER OSS”.  

Contemporaneamente grazie al supporto dell’Istituto Professionale Einaudi-Grieco, la Cooperativa 

ha continuato il suo PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE per anziani e adulti disabili collaborando nella 

stesura di una mini guida sulle cose belle da vedere nella città di Foggia.  

 



Ha siglato anche dei protocolli di intesa con due Accademie di bellezza la CESVIM e l’Egiziana 

promuovendo delle “GIORNATE “BEAUTY”dove sia le ospiti della Residenza, del Centro diurno ma 

anche le ragazze disabili sono state coccolate dalle mani delicate degli allievi, hanno potuto 

imparare qualche trucco del mestiere e si sono rilassate con stupende acconciature. 

Per il secondo anno consecutivo ha partecipato anche nel 2019 al “SALONE DEL LAVORO E DELLA 

CREATIVITÀ” salone che ha l’obiettivo di garantire una possibilità di lavoro ai più giovani in un 

contesto come quello del Mezzogiorno dove è molto difficile farlo.  

La Cooperativa ha aperto le porte delle proprie strutture ai  giovani volontari come  gli scout e i 

ragazzi dell’azione cattolica  per attività di gruppo, laboratoriali – creative soprattutto con gli 

anziani.  

 

 

 

Sanità Più da anni supporta realtà ed associazioni legate al mondo dei giovani, che valorizzano con  

il loro lavoro la crescita sia fisica, morale ed emotiva di persone disabili. Da sempre le attività 

sportive, veicolo principale nell’ottenere questo rappresentano quindi il cardine delle iniziative 

sponsorizzate dalla Cooperativa sempre pronta ad aiutare chi lavora con bambini, adolescenti, ma 

soprattutto disabili.  In particolare la Cooperativa ha da anni una stretta collaborazione con la 

Cooperativa Sociale Cammina Con Noi, composta per lo più da giovani con i quali si avviano ormai 

da anni percorsi interni di motricità durante i periodi invernali, giochi estivi e percorsi di nuoto da 

maggio ad agosto rivolti ad adulti e minori disabili. Senza dimenticare il ruolo importate che hanno 

all’interno delle strutture gestite i fisioterapisti per un movimento che più specifico si rivolge 

soprattutto agli anziani.  

Oltre a questo però la Cooperativa ha supportato (anche quest’anno) numerosi eventi sportivi nel 

territorio e  si è fatta promotrice anche di un evento europeo.  

 

EUROPARAGEDON 2019: evento Europeo che si è svolto in Polonia e ha visto coinvolti alcune 

cooperative e atleti disabili in attività sportive le più diverse, bocce, ping-pong, tiro con l’arco e altri 

PROGETTI DI SPORT E DISABILITA’ 
 



giochi di fitness a testimonianza che lo sport è accessibile a tutti, non conosce barriere ed è 

importante come momento di socializzazione a cui la Cooperativa ha partecipato con la presenza 

di alcuni adulti disabili del centro Diurno. 

 

OASIADI GIORNATA DI SPORT PER TUTTI: Organizzata dal CONI sezione di Foggia le Oasiadi sono delle 

giornate dedicate allo sport, nelle quali associazioni e centri nati a sostegno della disabilità 

accompagnano i loro ospiti, le famiglie e tutti gli interessati a sperimentare diverse discipline sportive: 

gara di velocità, staffetta, salto in lungo, giochi di squadra.  

 

LET’S MOVE FOR A BETTER WORLD è la campagna che a livello mondiale spinge tutti, dai più piccoli ai 

più grandi a muoversi, camminare, andando a contrastare la sedentarietà che contraddistingue il 

nostro periodo. Il nostro contributo è stato per una giornata trasformare gli ospiti della residenza in 

veri e propri atleti, che avevano come obiettivo quello di accumulare più “move” ( passi ) possibili a 

sostegno della causa.  

Sintomo di movimento è anche i torneo di calcio a squadre al quale gli adulti disabili partecipano 

confrontandosi una volta a settimana con squadre aventi all’interno atleti disabili e normodotati; da 

sottolineare per questo la convenzione firmata nel 2019 con l’ASD VIRTUS CALCIO per l’utilizzo del 

campo sportivo ( gestito da loro) utile  per gli allenamenti infrasettimanali e la partita di calcio.  

 

 

  



 
 
 
 
 

Il rapporto con le associazioni culturali e di volontariato rappresenta una delle maggiori risorse per 

Sanità Più, realtà nevralgiche per garantire agli anziani così come ai disabili e ai minori una fiorente 

vita relazionale che non si limiti solo all’ambito residenziale. Con queste realtà la Cooperativa 

realizza quotidianamente eventi, corsi ed iniziative di vario tipo.  

Dal 2017 Sanità Più ha avviato un percorso di CLOWTERAPIA con l’Associazione Il Cuore di Foggia, 

percorso fatto di colori, laboratori manuali, periodi di attività musicali e giochi da effettuarsi anche 

con i bambini. 

 

      
 

Ha rinnovato l’appoggio all’Unicef con la vendita e la produzione delle PIGOTTE” bambole di pezza 

che vengono riempite, vestite e vendute dagli ospiti delle due strutture residenziali, e la vendita delle 

orchidee nel periodo pasquale a sostegno dei bambini soli;  ha rinforzato i legami con Save the 

Children partecipando anche nel 2019 al “Christmas JumperDay” giornata particolare dove nel 

periodo natalizio si cerca di disegnare o creare un maglione rosso con tutti gli oggetti natalizi.  

Sanità Più si è fatta partecipe di una serie di progetti sociali sul territorio come: gli eventi letterari 

sponsorizzati insieme all’Associazione “i Fiori blu” e alla Casa Editrice Edizioni del Rosone, il  convegno 

contro la violenza di genere “liberi di volare” nella struttura di Motta Montecorvino, la “maratona a 

PROGETTI DI SOLIDARIETA’- PROGETTI SOCIALI 
 



colori” organizzata per le strade della città con il fine di abbattere tutte le barriere sia fisiche che 

mentali, il “maggio dei libri” campagna nazionale a sostegno della lettura e scrittura; le tante 

giornate a tema come quella dei baci, del sorriso, del gelato, della memoria che hanno il fine di 

coinvolgere e occupare sia gli ospiti che i loro familiari.  
 
 
 
 

Nel 2019 Sanità Più ha sperimentato nuove proposte laboratoriali provenienti da Cooperative, Enti 

ed Associazioni presenti sul territorio, e confermato quelle che secondo obiettivi e finalità erano più 

vicine ai bisogni degli ospiti, vedi per la RSSA IL SORRISO di Foggia la convenzione con la Biblioteca 

Provinciale la Magna Capitana, gli accordi con il maestro di musicoterapia Bruno Caravella, la 

convenzione con l’Associazione Verderamina per laboratori di lavorazione dell’argilla, mentre per la 

RSSA IO ABITO QUI di Motta Montercorvino i laboratori creativi. 
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Tra le novità: il progetto dei cinque elementi proposto da Mira Associazione Culturale con la quale 

gli ospiti della Residenza del Centro Diurno e del Centro Polivalente hanno sperimentato laboratori 

archeologici, teatrali, ambientali, di letture animate e di creazione.  Sulla stessa lunghezza d’onda 

complice le tante curiosità provenienti dai singoli ospiti ha siglato delle convenzioni con il Museo del 

Territorio e il Museo di Storia Naturale, oltre che con diverse masserie didattiche.Ha sperimentato nel 

Centro Sociale Polivalente con un tipo di ospiti autosufficienti un percorso di arte-terapia con la 

produzione finale di un disegno fatto con gli intrecci di fili di lana colorati, oltre che di storie e 

racconti. Per gli ospiti più piccoli ha interagito con un’associazione di animazione nel periodo estivo, 

mentre nel periodo invernale ha sperimentato le uscite a teatro, nei cinema e nei musei. 

 



  
     

 
 

 
 
 

Accanto ad una serie di progetti dove coinvolto è soprattutto personale esterno, le associazioni e 

cooperative del territorio vi sono anche progetti sostenuti da personale interno educatrici e OSS in 

simbiosi con le psicologhe ed attività nello specifico organizzate dalle psicologhe che si legano al 

mondo esterno. Tra le prime : le attività di stimolazione cognitiva, le attività occupazionali e creative 

( laboratorio di cucina, di orto-terapia), il laboratorio delle autonomie sociali ( lettura del giornale).  
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Tra le seconde:   

CONSULENZA PSICOLOGICA AI DEGENTI:nel corso dell’anno l’equipe composta di consulenti 

psicologhe ma anche educatrici organizzano  incontri di gruppo con gli ospiti delle varie strutture e 

anche incontri individuali indirizzati alle famiglie che frequentano i nostri servizi in ambiti diversi: 

- Per dare supporto psicologico agli ospiti malati di Alzheimer, 

- Per dare un supporto emotivo ai familiari degli ospiti anziani e disabili sia minori che adulti, 

- Condividere i PAI- (piani assistenziali individuali); 

- Per aiutare i genitori a valorizzare le loro competenze educative e relazionali. 
 

SPORTELLO PSICOLOGICO ESTERNO:la struttura promuove eventi al fine di supportare familiari, parenti 

e care-giver nella difficile accettazione della malattia, sia essa una demenza che una disabilità.    
 

SPORTELLO PSICOLOGICO SCOLASTICO :la struttura promuove eventi al fine di supportare familiari e  

parenti e care-giver nella difficile accettazione della malattia, sia essa una demenza che una 

disabilità.    

 

SPORTELLO PSICOLOGICO AZIENDALE:da circa due anni l’equipe composta dalle consulenti 

psicologhe organizza incontri di gruppo e individuali con i dipendenti delle varie strutture della 

Cooperativa, con il fine di: 

- Migliorare le condizioni psicologiche dei lavoratori,  

- Migliorare i rapporti interpersonali e di gruppo, 

- Ottimizzare l’organizzazione interna e l’individuazione dei ruoli, 

- Formare in ambito di sicurezza per prevenire i rischi di natura psico-sociale. 

Tale tipo di sportello è una preziosa risorsa per monitorare  
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Fermo restando che la maggior parte degli obiettivi prefissati per il 2019 sono stati raggiunti; 

vedi i progetti intergenerazionali con le scuole, l’ampliamento dei servizi domiciliari al di fuori 

del perimetro già conosciuto e delineato; negli anni successivi, obiettivo fondamentale è 

quello di creare nuovi spazi di comunicazione, ci piacerebbe sostenere di più le scuole nel loro 

difficile momento educativo quando si trovano difronte a bambini con disabilità, creare cioè 

uno sportello comunicativo più efficace con insegnanti, maestre e genitori. Ci piacerebbe 

entrare in maggiore connessione con le famiglie per capire le problematiche, le paure, le ansie 

quanto si assiste una persona anziana. Allargare la conoscenza e la collaborazione con le 

associazioni e le realtà presenti sul territorio, ci piacerebbe sperimentare un laboratorio di 

lavorazione del cuoio, così come appoggiare dei progetti di autonomia personale soprattutto 

per i ragazzi disabili. Con i minori attivare un laboratorio di lettura e teatro. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


