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Ragione Sociale
Cooperativa Sociale “Di Accoglienza San Sebastiano” Soc. Coop. Soc. di tipo A
Sede Legale
Vico II Marconi n. 4 – 70024 – Gravina in Puglia (Ba)
Tel. 345.1002105
Sede Amministrativa
Viale Orsini n. 81 – Gravina in Puglia (Ba)
Tel. 080.8596784
Sedi operative
Viale Orsini n. 81 – Gravina in Puglia (Ba)
Via Binetto n. 21 – Palo del Colle (Ba)
E-mail:
amministrazione@sansebastianocoop.it,
direzione@sansebastianocoop.it,
servizi@sansebastiano.coop.it
Pec: coopsansebastiano@pec.it, coopsansebastiano@certificazioneposta.it
Sito internet: www.sansebastianocoop.it
Partita IVA e/o C.F. : 03265200729
Certificazione di Qualità
La Cooperativa da settembre 2012 è certificata UNI EN ISO 9001 – 2008 per i servizi
socio assistenziali per persone anziane, immigrati, disabili e minori
Iscrizioni
- Iscritta nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Bari dal 31/01/1985:
R.E.A. n. 251150.
- Albo Società Cooperative: al progressivo n. 35 della sezione “A”, giusto D.P.G.R. n. 24
del 29/01/1996.
- Iscritta al Registro Regionale delle associazioni, comunità e delle organizzazioni
degli Immigrati ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 32 del 04.12.2009, “Norme per
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”,
con n. repertorio 221 del 28.07.2011;
- Iscritta al Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore
degli immigrati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Prima sezione.
In data 10 giugno 2013 con numero di iscrizione A/807/2013/BA;
- Certificazione di Reating di legalità con *++ dal 2018.

Adesioni
 Confcooperative Bari;
 Consiglio di Amministrazione della COOPS BARI.
- Consorzio “Universal” (dal 2001 al 2013)
- Corsorzio di Cooperative sociali “Terre Solidali” (dal 2010 al 2016)
- Consorzio di Cooperative sociali “Elpendù” (dal 2013 al 2017)

Strutture di proprietà
-

Viale Vittorio Veneto, 27 a Palo del Colle (Ba) per realizzazione di una

STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI
-

Vico II Marconi, 4 (2° piano) a Gravina in P. (Ba) per realizzazione di una

STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI
-

Vico II Marconi, 4 (1° piano) a Gravina in P. (Ba) per realizzazione di una

STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI
-

Via Paolo VI, II trav., 94 a Palo del Colle (Ba) per realizzazione di una

STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI

- A Corigliano D’Otranto (Le) per realizzazione di una
STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI
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Cos’è la CARTA DEI SERVIZI
La CARTA DEI SERVIZI rappresenta uno strumento di comunicazione trasparente tra gli utenti–
clienti dei servizi e delle strutture e l’Ente che eroga il servizio.
Si propone anche come strumento di crescita organizzativa, finalizzato a:
· tutelare il diritto degli utenti;
· tutelare l’immagine dell’Ente descrivendo i servizi offerti;
· promuovere la partecipazione attiva degli utenti al fine di migliorare l’offerta delle prestazioni sul
piano qualitativo e quantitativo.
La CARTA DEI SERVIZI è lo strumento che garantisce la trasparenza dell’operatività e della gestione
delle risorse umane ed economiche, fornisce ai cittadini gli strumenti necessari per usufruire
pienamente dei servizi erogati dall’Ente, costituendo una sorta di contratto tra la Cooperativa e i
suoi utenti-clienti, volto a precisare i diritti e i doveri reciproci.
Perché la CARTA DEI SERVIZI
Con l’innovazione normativa degli ultimi anni si punta a realizzare un sistema integrato di servizi
che risponda alle reali esigenze dei cittadini che si trovano ad affrontare momenti o condizioni
difficili.
Oggi i cittadini possono contare su servizi organizzati e duraturi nel tempo, che hanno come scopo il
sostegno della famiglia, la garanzia di pari opportunità per tutti, la promozione della qualità della
vita e il superamento delle discriminazioni.
La CARTA DEI SERVIZI porta a considerare gli utenti parte integrante del sistema qualità e
portatori di valori, con i quali instaurare un rapporto basato sulla trasparenza e sulla
comunicazione al fine di migliorare i servizi resi.
I principi fondamentali per l’erogazione di un servizio pubblico, definiti dal D.P.C.M. del 1994, sono:
· EGUAGLIANZA: il servizio deve essere erogato garantendo la pari dignità tra gli utenti. Questo
non significa uniformità del servizio, ma piuttosto una diversificazione dello stesso perché è solo
riconoscendo la diversità dei bisogni e delle specifiche condizioni iniziali che si potrà passare da
un’eguaglianza formale ad un’eguaglianza sostanziale.
· IMPARZIALITA’: il soggetto erogatore ha il dovere di neutralità rispetto agli utenti, ossia
eliminare ogni possibile forma di discriminazione che possa escludere o limitare l’accesso al servizio a
chi ne abbia diritto.
· CONTINUITA’: significa che il servizio viene erogato in modo integrato, regolare e continuo
compatibilmente con le risorse ed i vincoli. L’erogazione del servizio non può essere interrotta se non
nei casi previsti dalla normativa di settore.
· DIRITTO DI SCELTA: quando il servizio è erogato da più soggetti, si deve dare all’utente la
possibilità di scegliere a quale soggetto erogatore rivolgersi.
· PARTECIPAZIONE: Il coinvolgimento degli utenti in fase di progettazione e di verifica del servizio
deve essere garantito con ogni mezzo, in quanto momento di crescita dell’organizzazione e
opportunità di miglioramento del servizio.
· EFFICIENZA ED EFFICACIA: il servizio deve essere erogato ricercando la migliore combinazione
tra risultati conseguiti e risorse impiegate (economiche e umane) e tra risultati attesi. Con la
presente CARTA DEI SERVIZI la Cooperativa DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO si impegna a
garantire gli standard raggiunti in un continuo confronto con i cittadini-utenti-clienti e gli Enti
Istituzionali committenti.

Chi siamo
La Cooperativa SAN SEBASTIANO è nata nel 1984 dall’iniziativa spontanea di un
gruppo di giovani impegnati nel volontariato.
Opera nel settore dei servizi sociali in ambito comunale e regionale. Promuove e
gestisce servizi alla persona nel rispetto dell’individualità e del contesto comunitario di
appartenenza.
Particolare rilevanza hanno avuto per la cooperativa i servizi svolti per i Comuni di
Gravina in Puglia (Ba), Palo del Colle (Ba), Sannicandro di Bari (Ba), Poggiorsini
(Ba), Spinazzola (Bat), Andria (Bat), Canosa di Puglia (Ba), Minervino Murge (Bat)
poiché hanno consentito una profonda conoscenza non solo del territorio, ma
soprattutto della rete di servizi che si intersecano: Servizio Sociale Comunale, Regione
Puglia, Servizi A.S.L., Ministero dell’ Interno, Prefettura di Bari, Prefettura di Bat,
Protezione civile Regione Puglia, realtà produttive, risorse del volontariato, Enti di
formazione e di qualificazione professionale.
La Cooperativa nella gestione dei servizi e delle strutture ad essa affidati promuove e
valorizza le risorse spontanee del territorio attraverso iniziative ricreative e culturali –
attività ricreative, mostre, convegni - come momenti di socializzazione e formazione.
La Cooperativa SAN SEBASTIANO” svolge inoltre permanente attività di studio ed
elabora progetti di interesse collettivo in riferimento ai vari settori di intervento
(comunità territoriale, famiglie, minori, anziani, portatori di handicap fisici e psichici,
nuovi bisogni, tossicodipendenti, ex detenuti, immigrati richiedenti asilo politico, adulti
in difficoltà, ecc).

Inoltre la Cooperativa ha sottoscritto una Convenzione con:

- Confcooperative di Bari per attivare i tirocini con Garanzia Giovani;
- Università di Bari per attivare tirocini formativi;
- Tribunale di Bari per attivare tirocini per la messa alla prova.
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Nel 2019 la Cooperativa San Sebastiano ha ricevuto il “Premio di Alta
Onorificenza di Bilancio” in occasione della V edizione del Premio
Industria Felix Puglia, Basilicata e Molise.

LA NOSTRA STORIA dal 1984 al 2021
La Cooperativa si costituisce il 27/12/1984.
La Cooperativa Di Accoglienza San Sebastiano ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, disciplinati dai
regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari
ed educativo-assistenziali.

La suddetta attività si estrinsecherà attraverso:
1. l'Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili (art. 87 del R.R. del
04/2007) in Convenzione con:
- l’Ambito Territoriale di Altamura (Ba), nei Comuni di Gravina in Puglia e
Poggiorsini (Ba);
- l’Ambito Territoriale di Bitonto (Ba), nei Comuni di Bitonto e Palo del Colle;
- l’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia (Bat), nel Comune di Minervino Murge;
2. la gestione di Centri aperti polivalenti per anziani (art. 106 del R.R.
del 04/2007):
- (dal 2010 ad oggi) - Centro aperto polivalente per anziani “La Dolce Età” –
Gravina in Puglia (Ba);
- (dal 2014 ad oggi) - Centro aperto polivalente per anziani “Le Risorse” – Poggiorsini
(Ba);
- (dal 2014 ad oggi) - Centro aperto polivalente per anziani “L’Età Dolce” – Palo del
Colle (Ba);
- (dal 2021 ad oggi) – Centro aperto polivalente per anziani “Beata Gioventù” Minervino Murge (Bat)
3.la gestione di Centri sociali di aggregazione per anziani (art. 68 del R.R.
del 04/2007):
- (dal 2013 al 2018) - Centro sociale per anziani “L’Aurora della Dolce Età” – Gravina
in Puglia;
- (dal 2006 al 2014) - Centro sociale per anziani “L’Incontro” – Gravina in Puglia;
- (dal 2012 al 2015) - Centro sociale per anziani “San Francesco” – Gravina in Puglia;
- (dal 2002 al 2009) - Centro sociale per anziani di viale Orsini – Gravina in Puglia;
- (dal 2000 al 2002) - Gestione diurna Centro per anziani in convenzione con il
Comune di Valenzano;
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4. la gestione di Gruppo Appartamenti per anziani (art. 63 del R.R. del
04/2007);
- (dal 2012 ad oggi) - Gruppo Appartamento “Anziani … Mai Soli 1” – Palo del Colle;
- (dal 2014 ad oggi) - Gruppo Appartamento “Anziani … Mai Soli 2 ” – Palo del Colle;
- (dal 2018 ad oggi) - Gruppo Appartamento “Ama l’anziano” – Palo del Colle;
- (dal 2021 ad oggi) - Gruppo Appartamento “A mano a mano” – Gravina in Puglia;
- (dal 2021 ad oggi) - Gruppo Appartamento “Amore senza fine” – Gravina in
Puglia;
- (dal 2021 ad oggi) - Gruppo Appartamento “Una finestra tra le stelle” – Gravina in
Puglia;
- (dal 2021 ad oggi) - Gruppo Appartamento “Volami nel cuore” – Gravina in Puglia;
5. la gestione di Centri di Pronta accoglienza per adulti in difficoltà (art.
77 del R.R. del 04/2007);
- (2011/2018) - Centro di accoglienza 1 “Peppino Donatiello” di via Cagliari a Gravina
in Puglia;
- (2011/2018) - Centro di accoglienza 2 “Peppino Donatiello” di via Cagliari a Gravina
in Puglia;
- (dal 2019 ad oggi) - Centro di accoglienza per adulti in difficoltà in c/da Castello a
Gravina in Puglia;
- (dal 2013 ad oggi) - Centro di accoglienza di Palo del Colle;
6. la gestione di Centri di Accoglienza per immigrati in Convezione con la
Prefettura di Bari e Bat;
- (dal 2011 al 2018) - C.A.S. di Gravina in Puglia (Ba);
- (dal 2016 al 2018) - C.A.S. di Sannicandro di Puglia (Ba);
- (dal 2012 al 2018) - C.A.S. di Palo del Colle (Ba);
- (dal 2016 al 2018) - C.A.S. di Spinazzola (Bat);
- (dal 2015 ad oggi) - C.A.S. di Andria (Bat);
- (dal 2015 ad oggi) - C.A.S. di Canosa di Puglia (Bat);
7. la gestione del Centro sociale polivalente per diversamente abili (art.
105 del R.R. del 04/2007);
- (dal 2018 ad oggi) - Centro sociale polivalente per diversamente abili “Liberi di
Volare” - Palo del Colle (Ba);
8. la gestione del Centro aperto polivalente per minori (art. 104 del R.R.
del 04/2007);
 (dal 2019 ad oggi) - Centro aperto polivalente per minori “Maria Montessori” Palo del Colle;

9. la gestione del Centro socio educativo per minori (art. 52 del R.R. del
04/2007);
- (dal 2021) - Centro socio educativo per minori “Dammi la mano” - Minervino Murge
(Bat);

Altre attività realizzate:
 (1986) - Progetto di attività per la prevenzione della devianza minorile in

















collaborazione con il Comune di Gravina in Puglia;
(1987) - 2° Progetto di attività per la prevenzione della devianza minorile in
collaborazione con il Comune di Gravina in Puglia;
(1988) - Realizzazione progetto “L’Età Libera in festa ….. anziano protagonista”
in collaborazione con il Comune di Gravina in Puglia;
(2002/2011) - Gestione di servizi di parcheggio, pulizie e manutenzione presso la
Fiera di Gravina in Puglia;
(2005/2010) - Gestione in convenzione con il Comune di Gravina in Puglia,
servizio di TELESOCCORSO E TELECONTROLLO;
(2005) - Gestione di servizi presso il Conservatorio musicale Piccinni in
convenzione con il Comune di Gravina in Puglia;
(2007) - Stage formativo presso la nostra azienda di Operatori Socio
Assistenziali;
(2008) - Stage formativo presso la nostra azienda di ex detenuti in regime di
indulto;
(2009) - Realizzazione progetto “Formazione Continua”, per i dipendenti della
Cooperativa, con la denominazione Piano Formativo: Assistente educativo per
soggetti in situazione di svantaggio e di disagio;
(2011) - Vincitori del Bando del Servizio Civile Nazionale con 4 volontari;
(dal 2012 ad oggi) - La Cooperativa da settembre 2012 è certificata UNI EN
ISO 9001 – 2008 per i servizi socio assistenziali per persone anziane e immigrati;
(2013) - Adesione al Progetto “form AZIONE INATTO”, Avviso Pubblico n.
BA13/2012 az. 2, con l’acquisizione di competenze professionali e percorsi
integrati per il recupero e la transizione al lavoro delle donne in condizioni di
disagio;
(2013) - Adesione all’Avviso Pubblico n. BA/132013 POR PUGLIA FSE 20072013, “Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali e
percorsi integrati per il recupero e la transizione al lavoro delle donne in
condizioni di disagio”;
(2013) - Adesione all’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti a
carattere territoriale finalizzati a valere del Fondo Europeo per l’Integrazione
di cittadini di Paesi Terzi – Annualità 2013 – Azione 5 “Informazione,
comunicazione e sensibilizzazione” indetto dal Ministero dell’Interno;
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(2013) - Adesione all’Avviso Pubblico, Regione Puglia, per la presentazione di
proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore
delle persone immigrate, presenti nel territorio della Regione Puglia;










(2014) - Adesione all’Avviso Pubblico n. 5/2012 ASSE II – Occupabilità, “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualità di operatore socio-sanitario
(O.S.S.);
(2016) - Adesione all’Avviso Pubblico – Occupabilità, “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualità di operatore socio-sanitario (O.S.S.);
(2016) - Servizio di Mensa Sociale per persone in difficoltà economica presso il
Comune di Palo del Colle (Ba) in convenzione con l’Ambito Territoriale di
Bitonto (Ba);
(2020) – Avviso Pubblico “Attivazione di un Piano Family Friendly nelle PMI”
dal titolo Close the distance, Cleat the Difference (presentato a Maggio 2020,
approvato a Gennaio 2021);
(2020) – Avviso Pubblico “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle
Mafie” dal titolo Legal-Menti (presentato a Giugno 2020, approvato a Maggio
2021);

(2021) – Avviso per “Organizzazione e Gestione dei Centri Estivi per Bambine/i
e Ragazze/i nel Comune di Minervino Murge, dal titolo UNA NUOVA ESTATE
(finanziamento Settembre 2021);
 (2021) – Avviso per “Organizzazione e Gestione dei Centri Estivi per Bambine/i
e Ragazze/i nel Comune di Palo del Colle (finanziamento Giugno – Settembre
2021).


RISORSE UMANE
La responsabilità di stabilire le politiche aziendali relativamente ai servizi offerti, alla
qualità del servizio ed alla buona gestione economica della Cooperativa Sociale DI
ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO compete al CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
In particolare il Presidente è il garante dell’applicazione dei principi ispiratori dell’Ente
ed ha il compito di promuovere il buon andamento economico e sociale della
cooperativa e di vigilare sulla corretta ed efficace applicazione delle politiche di
qualità, sicurezza e di gestione economica.
Al presidente si affiancano altri tre membri del Consiglio di amministrazione.
La Cooperativa si avvale sia dell’attività lavorativa dei soci, sia della collaborazione
di personale dipendente con specifiche competenze professionali.
Tra le figure professionali vi sono:
- Esperti in campo amministrativo;
- Personale amministrativo;
- Assistenti sociali;
- Mediatori socio-culturali;
- Psicologi;
- Educatori professionali;
- Operatori di comunità;
- Animatori socio-culturali;
- Assistenti domiciliari;
- Operatori socio-sanitari e operatori socio-assistenziali;
- Volontari del Servizio Civile Nazionale;
- Tirocinanti Garanzia Giovani.
LAVORO DI RETE
La Cooperativa San Sebastiano collabora con:
1. Associazioni di volontariato del territorio di Gravina in Puglia (Ba) e Palo del
Colle (Ba);
2. Associazioni di categoria, CGIL e CISL e UIL del territorio di Gravina in Puglia
(Ba) e Palo del Colle (Ba);
3. Confcooperative Bari;
4. Parrocchie;
5. Gruppi di volontariato,
6. Società Pleasy;
7. Società Hopigest;
8. Società Shar.
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AREA ANZIANI
Centri aperti polivalenti

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER
ANZIANI
“LA DOLCE ETA’”
R
SEDE E REFERENTI
Piazza Cavour, 19 – Gravina in Puglia (Ba)
Tel. 080.8495672
Coordinatrice: Pellicciari Romina
CENTRO APERTO POLIVALENTE PER
ANZIANI
“LE RISORSE’”
R
SEDE E REFERENTI
Piazza Aldo Moro – Poggiorsini (Ba)
Tel. 392.2564370
Coordinatrice: Quattromini Nadia
CENTRO APERTO POLIVALENTE PER
ANZIANI
“L ‘ETA’ DOLCE”
R
SEDE E REFERENTI
Via Binetto, 21 – Palo del Colle (Ba)
Tel. 080/8491804
Coordinatore: Patella Raffaele

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER
ANZIANI
“BEATA GIOVENTU'”
R
SEDE E REFERENTI
Via Muraglie, snc – Minervino Murge (Ba)
Tel. 080.8596784
Coordinatore: dott.ssa Maria Villani

DESTINATARI
Anziani autosufficienti del territorio da 65 anni in poi;
ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30;
MODALITA’ DI ACCESSO
Iscrizione da effettuarsi presso il Centro aperto polivalente su modulistica predisposta
dall’Amministrazione Comunale o dalla Cooperativa.

(ANZIA((((AANH
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AREA DIVERSAMENTE ABILI
Centro sociale polivalente
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI
“LIBERI DI VOLARE’”
SEDE E REFERENTI
Via Binetto, 19 – Palo del Colle (Ba)
Tel. 080/8491804
Coordinatrice: Benedictis Valentina
DESTINATARI
Ragazzi diversamente abili del territorio di Palo del Colle e Bitonto da 6 anni in poi;
possono accedere 25 utenti per turno;
ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 19.00
MODALITA’ DI ACCESSO
Iscrizione da effettuarsi presso il Centro sociale su modulistica predisposta
dall’Amministrazione Comunale o dalla Cooperativa.

AREA MINORI
Centro aperto polivalente

NE

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI

“MARIA MONTESSORI’”

GIOVANILE (CAG) Messina

SEDE E REFERENTI
Via O. Tricarico, 18/20 – Palo del Colle (Ba)
Tel. 328.8991643
Coordinatore: Giammarelli Giuseppe
DESTINATARI
Ragazzi del territorio di Palo del Colle da 6 anni ai 18 anni; possono accedere 25
utenti per turno;
ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle 20.00.
MODALITA’ DI ACCESSO
Iscrizione da effettuarsi presso il Centro sociale su modulistica predisposta
dall’Amministrazione Comunale o dalla Cooperativa.
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NE

CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI
“DAMMI LA MANO’”

GIOVANILE (CAG) Messina
SEDE E REFERENTI
Via Muraglie, snc – Minervino Murge (Bat)
Tel. 080.8596784
Coordinatore: dott.ssa Villani Maria
DESTINATARI
Ragazzi del territorio di Minervino Murge e Canosa da 6 anni ai 18 anni; possono
accedere 25 utenti per turno;
ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle 20.00.
MODALITA’ DI ACCESSO
Iscrizione da effettuarsi presso il Centro sociale su modulistica predisposta
dall’Amministrazione Comunale o dalla Cooperativa.

PRESTAZIONI/ATTIVITA’ PER TUTTI I CENTRI
· Sportello Informativo per anziani, disabili, minori e famiglie;
· Sostegno alle famiglie;
· Attività di promozione culturale;
· Escursioni, gite, vacanze termali e viaggi;
· Interventi di prevenzione su legalità, salute, ambiente;
· Attività psico-motorie;
· Serate di animazione;
· Laboratori artigianali;
· Laboratorio Teatrale e cinematografico;
· Attività ludico ricreative;
· Musica e Danza;
· Promozione alla solidarietà;
· Cineforum a tema con dibattito;
· Organizzazione di feste ed eventi;
· Sostegno scolastico;
· Corsi di lingue straniere (inglese, francese e arabo).
PERSONALE dei CENTRI
Nei Centri sono presenti le seguenti figure professionali:
 Assistenti Sociali
 Coordinatori
 Custodi e addetti alle pulizie
 Addetti allo Sportello Sociale
 Responsabili Organizzazione gite e vacanze
 Operatori socio-sanitari
 Operatori socio-assistenziali
 Educatori Professionali
 Animatori socio-culturali
 Educatori
 Psicologi
 Autisti
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AREA ANZIANI/DISABILI
Servizio di Assistenza Domiciliare
SEDI E REFERENTI
Il Servizio viene garantito dalla Cooperativa Di Accoglienza San Sebastiano su tutto il
territorio del comune di Gravina in Puglia, Poggiorsini, Palo del Colle, Bitonto,
Minervino Murge.
- Sedi:
1. Viale Orsini, 81 a Gravina in Puglia - tel. 080.8596784;
2. Via Binetto, 21 a Palo del Colle – tel. 080.8491804
3. Minervino Murge - tel. 080.8596784;
Per informazioni: rivolgersi presso le nostre sedi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle 18.00.
Coordinatori: dott.ssa Celeste Loreto/dott.ssa Anna Baldassarra
DESTINATARI
Il servizio si rivolge ai cittadini residenti nel Comune di Gravina in Puglia (Ba), di
Poggiorsini (Ba), Palo del Colle (Ba) e Bitonto (Ba) che ne fanno richiesta all’Ufficio
Politiche Sociali del Comune di appartenenza. Fanno parte gli anziani che hanno
compiuto 65 anni e i disabili di ogni età.
MODALITA’ DI ACCESSO
E’ necessario fare richiesta in apposito modulo presso gli uffici delle Politiche Sociali o
della Cooperativa.
Il modulo deve essere corredato da documentazione attestante lo stato di salute,
eventuale certificazione di invalidità civile, la composizione del nucleo familiare ed il
modello I.S.E.E..
Dopo aver presentato la richiesta agli Uffici del Comune di appartenenza, verrà
effettuata una visita domiciliare da parte dell’Assistente Sociale della Cooperativa
che verificherà lo stato di bisogno e predisporrà un piano di intervento personalizzato,
per il successivo avvio del servizio in base alla lista di attesa.
COSTO DEL SERVIZIO
Il servizio in convenzione con il Comune di Gravina in Puglia, Poggiorsini, Palo del
Colle e Bitonto è stabilito dalla fascia del reddito.
Nel caso in cui il reddito supera tale limite, è possibile usufruire del SAD,
compartecipando al costo del servizio e pagando una quota determinata sulla base
della capacità contributiva accertata.

Per avere maggiori informazioni sui limiti di reddito che possono variare
annualmente, è necessario rivolgersi agli Uffici della Cooperativa in viale Orsini, 81 a
Gravina in Puglia e in via Binetto, 21 a Palo del Colle.
Invece per il servizio di assistenza privata, la quota da pagarsi è in base alla tipologia
del servizio richiesto dall’utente.
PRESTAZIONI/ATTIVITA’
· Prestazioni erogate
· Aiuto domestico;
· Igiene e cura della persona;
· Disbrigo pratiche e accompagnamento;
· Attività di Sostegno socio-relazionale;
· Raccolta e Riconsegna Biancheria;
· Pasto caldo;
· Disinfestazione ambienti;
· Rilevazione costante dei bisogni;
· Prestazioni integrative:
Verranno attivate su richiesta degli utenti, dopo che il servizio sociale avrà valutato la
condizione socio ambientale e le condizioni del nucleo familiare di appartenenza, ed
in base al progetto individualizzato elaborato, tra queste prestazioni:
ASSISTENZA OSPEDALIERA;
· ORE SOLLIEVO sostegno concreto al nucleo familiare, offrendo così del tempo di
respiro,
· MESSA IN RETE CON L’ADI (Assistenza Domiciliare integrata);
· ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SOCIO RELAZIONALE;
· TELEFONO SOLIDALE TELESPESA per garantire la risoluzione dei piccoli problemi
quotidiani (spese varie, alimentari, farmaci, etc.);
ORARIO
Viene garantito, senza soluzione di continuità, tutti i giorni feriali, e in alcuni casi
festivi, in una fascia oraria compresa tra le 7.30 e le ore 19.30 e notturno.
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AREA ANZIANI
Gruppi Appartamenti
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
I Gruppi Appartamenti per anziani sono strutture private che svolgono attività socioassistenziale residenziale per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che
necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà. Fornisce ospitalità ed
assistenza socio-assistenziale creando le condizioni per una vita comunitaria nel
comune di Gravina in Puglia e Palo del Colle.
Il fine della struttura è farsi carico dell’anziano nel suo complesso e dell’evoluzione dei
suoi bisogni. Per raggiungere questo scopo gli interventi a favore della popolazione
anziana che si trova in condizione di bisogno, devono ispirarsi ad alcuni fondamentali
principi:
Assistenza socio-assistenziale continua;
Interazione sociale-sanitaria fra famiglia ed utente con servizi, enti e professionisti
molteplici.
ACCESSO AL GRUPPO APPARTAMENTO
La domanda per accedere al Gruppo Appartamento va presentata presso nostra
struttura, successivamente attraverso il Responsabile di Servizio viene verificata la
congruità tra le caratteristiche della persona e il Progetto del Servizio.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
4. Tessera Sanitaria in originale;
5. Tessera di esenzione ticket in originale;
6. Codice fiscale in originale; Carta d’identità in originale;
7. Certificazione medica attestante le condizioni dell’utente richiedente;
8. Fotocopia del verbale di invalidità civile (qualora presente);
9. Dati anagrafici e recapiti del tutore e/o curatore (qualora presenti);
10. Elenco dei recapiti telefonici dei familiari reperibili;
11. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati.
Nel momento in cui viene favorito l’ingresso nella struttura, viene stipulato un
contratto di ospitalità con in allegato il Regolamento Gestionale.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La struttura residenziale garantisce gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana.
L’organizzazione è per questo strutturata, nel rispetto dei bisogni riabilitativi degli
ospiti, con la massima flessibilità nell’articolazione dell’attività quotidiana e
settimanale.

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA:
- tra le 7.30 e le 9.30 docce eventuale somministrazione di farmaci, prima colazione;
- tra le 9.30 e le 12.00 accompagnamento alle attività socializzanti esterne ed interne;
- tra le 10.00 e le 12.00 orario visite e tempo di relax;
- tra le 12.00 e le 14.00 pranzo;
- tra le 14.00 e le 16.00 riposo pomeridiano;
- tra le 16.00 e le 17.00 attività ludico ricreative;
- tra le 17.00 e le 19.00 orario visite e tempo di relax;
- tra le 19.00 e le 20.30 cena;
- tra le 20.30 e le 22.00 relax in salotto;
- tra le 22.00 e le 22.30 preparazione per la notte.
COSTO DEL SERVIZIO
Il servizio ad persona è di € 44,09 al giorno, secondo l’art. 63 del R.R.
VISITA DEI PARENTI
Familiari e amici possono accedere al servizio nel rispetto dell’intimità della vita
quotidiana degli ospiti. Per tale motivo è gradito concordare frequenza ed orari di
visita con il personale della struttura attraverso la compilazione di un modulo visite
con in allegato fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi ne fa
richiesta.

Carta dei Servizi

AREA IMMIGRATI
C.A.S. (Centro di Accoglienza Straordinaria)
SEDE E REFERENTE
1. Via Corsica n. 91 – Canosa di Puglia (Bat)
Referente Servizio: Santomasi Filippo/Villani Maria
2. Contrada La Macchia – Andria (Ba)
Referente Servizio: Santomasi Filippo/Villani Maria
PRESENTAZIONE SERVIZIO E ATTIVITA’
Per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle
risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Pertanto si
garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione
di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di
informazione, accompagnamento sociale, assistenza e orientamento, attraverso la
costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico, finalizzate alla
conoscenza del territorio e all’effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l’assistenza
socio-sanitaria.
DESTINATARI
Il Centro di Canosa di Puglia può accogliere n. 50 stranieri richiedenti asilo politico e
rifugiati (nuclei familiari, anche monoparentali e donne singole in gravidanza).

AREA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro di Pronta Accoglienza per Adulti in Difficoltà mira a fornire una soluzione
abitativa “protetta” di prima accoglienza per cittadini in difficoltà socio-economiche
(famiglie, uomini e donne), per complessivi 6 posti letto:
1. 6 posti letto nella struttura di Contrada Castello a Gravina in Puglia (Ba)
Responsabile: dott.ssa Maria Villani
La struttura è ubicata presso il centro abitato, ed è facilmente raggiungibile da servizi
di trasporto pubblico. Essa è dotata di n. 2 servizi igienici adeguati e in numero
sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (1 su 6)
La struttura, inoltre, è dotata di n. 3 stanze da letto prevedenti per ogni persona
spazi adeguati come previsto dalle singole normative regionali e n. 1 spazio comune:
sala TV e sala da pranzo .
ACCESSO ALL’ACCOGLIENZA
La domanda per accedere al Centro di Pronta Accoglienza per adulti va presentata
presso nostra struttura, successivamente attraverso il Responsabile di Servizio viene
verificata la congruità tra le caratteristiche della persona e il Progetto del Servizio.
I COSTI
La retta giornaliera viene così stabilita:
Pensione completa (pernottamento, colazione, pranzo, € 45,00
1
cena, doccia)
Mezza pensione (pernottamento, colazione, pranzo o cena, € 35,00
2
doccia)
Bed & Breakfat (pernottamento, colazione, doccia)
3
€
30,00
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Nell’anno 2011 la Cooperativa Di Accoglienza San Sebastiano, è risultata vincitrice del
Bando 2011 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con un progetto denominato
“La Dolce Età”, che ha visto impegnati n. 4 volontari, i quali sono stati impegnati
presso il Centro Aperto Polivalente per anziani “La Dolce Età”. Le attività principali
del progetto hanno riguardato iniziative di carattere ludico-ricreative e di
integrazione-socializzazione.
Responsabile del servizio: Maria Valenzano

Automezzi
La Cooperativa Di Accoglienza San Sebastiano dispone dei seguenti mezzi di
trasporto:
· N. 1 FIAT DOBLO’ COIBENDATO
· N. 2 MEZZI DA 9 POSTI
Mezzi Informatici
La Cooperativa Di Accoglienza San Sebastiano nella sede amministrativa dispone di
n. 14 PC con i sistemi operativi Windows XP, Office, Outlook e collegamento Internet
con linea ADSL. I PC sono collegati tra loro in un sistema di rete interno e dispone di
stampanti a colori e in bianco/nero.
Altri sistemi informatici si trovano nelle altre sedi operative della Cooperativa.
Strumenti Tecnici
Le figure professionali impiegate dalla Cooperativa Di Accoglienza San Sebastiano
utilizzano strumenti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati in
ogni singolo progetto, fra questi:
Schede di rilevazione, predisposte per l’indagine conoscitiva dei bisogni e delle risorse
del territorio di riferimento.
Colloquio, inteso come processo di scambio e di interazione tra l’Assistente Sociale e
l’utente-cliente, e/o rete parentale, volto a favorire un aumento di conoscenze
relative a problemi, difficoltà e situazioni.
Riunione d’équipe, intesa come mezzo di scambio comunicativo e processo di sviluppo
del gruppo, per conseguire obiettivi di cambiamento.
Schedario, contenente le schede, in ordine alfabetico per ogni utente-cliente con dati
anagrafi ci, indirizzo, riferimenti familiari.
Schedario delle risorse, contiene le schede, in ordine alfabetico, riferite alle risorse
presenti sul territorio, ai servizi offerti e alla loro fruibilità, risorse sia strutturali che
riferite al volontariato organizzato e non.
Gestionale “Immigreer”, portale di accesso del personale, dei servizi e delle strutture.
Badge identificativo.
Scheda sociale, contenente la situazione socio-economica familiare dell’utente-cliente,
l’analisi del bisogno delle risorse e il progetto individualizzato.

Piano di lavoro sulle attività e gli aspetti operativi ed organizzativi di ogni servizio.
Relazione periodica sull’andamento del servizio con l’indicazione nominativa del
personale utilizzato, il prospetto delle presenze degli utenti-clienti e una illustrazione
delle attività svolte.
Relazione finale sull’attività della Cooperativa Di Accoglienza San Sebastiano in
relazione al progetto.
Diario di bordo dove viene registrato giornalmente lo svolgimento delle attività e le
annotazioni interne ad uso delle varie equipe di lavoro.
Registro di protocollo, delle comunicazioni in entrata e uscita.
Registrazione verifiche in itinere del progetto
Registrazione e verifiche dei progetti personalizzati

Obiettivi di Miglioramento
La Cooperativa “Azione Sociale” è costantemente protesa al miglioramento della
qualità dei propri servizi e all’ottimizzazione del livello organizzativo attraverso:
· l’applicazione di un sistema di qualità nella gestione dei Servizi di assistenza sociosanitaria, socio-assistenziale ed educativa in ambito strutturale e territoriale,
adeguata alle norme Uni En Iso 9001/00;
· Rispettando le normative cogenti che disciplinano le aree di operatività gestite
dall’azienda con particolare attenzione all’igienicità delle strutture e rispetto
dell’HACCP (nell’erogazione dei pasti) attraverso un sistema di autocontrollo
integrato con il Sistema di gestione per la Qualità ISO 9001/08;
· intensificando l’integrazione e la collaborazione con i Servizi, gli Enti e le Istituzioni
presenti sul territorio;
· potenziando l’attività informativa rivolta ai cittadini, attraverso i servizi sinora
attivati;
· fornendo ai propri dipendenti adeguate opportunità di formazione permanente e di
aggiornamento;
· migliorando l’accessibilità, la funzionalità e la chiarezza della documentazione
utilizzata nella quotidiana operatività;
· migliorando la gestione e la democraticità dei servizi, attraverso la creazione di
comitati partecipativi all’interno dei vari servizi;
· rivisitando periodicamente i contenuti della Carta dei Servizi.
· definendo gli standard di qualità nell’ambito delle carte dei servizi relative a tutte le
unità funzionali
Indicatori e Standard di Qualità
Tempi di attivazione del servizio (Tempo che intercorre fra l’affidamento del
servizio/progetto e la fase di start-up)
Valore temporale: max 7 giorni
Tempi di risposta all’utente (Tempo che intercorre fra la richiesta di prestazione da
erogare all’utente da parte del committente) Valore temporale: max 5 giorni
Tempi di risposta ai dipendenti (Tempo che intercorre dalla presentazione dell’istanza
alla risposta)
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Valore temporale: max 3 giorni
Disbrigo pratiche di assunzione (Tempo fra la presentazione dei dati personali del
dipendente e la sua regolarizzazione contrattuale) Valore temporale max 2 ore
Customer satisfation (livello di soddisfazione rilevata attraverso appositi questionari e
numero di reclami e contestazioni) Valore percentuale: mantenimento dell’80% dei
valori positivi derivanti dai questionari e mantenimento della concentrazione dei
reclami al di sotto dell’1%
Meccanismi di Tutela e Verifica
E’ possibile, per gli utenti dei vari servizi gestiti dalla coop. “Azione Sociale”, ricevere
informazioni e presentare reclami.
RECLAMI:
per rimuovere eventuali disservizi che possono limitare la libera fruizione del servizio o
che violano i palesemente i principi enunciati nella Carta dei Servizi, gli utenti hanno
la possibilità di sporgere reclamo. Questo ha la funzione di offrire agli utenti uno
strumento sostanziale e non solo formale di tutela del proprio diritto alla prestazione
e di trasparenza dell’azione amministrativa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
l’utente, supportato dal responsabile del servizio, ha la possibilità di presentare
reclamo in forma scritta ai responsabili d’area, che provvederanno a gestirlo in base
alle procedure previste dal sistema di qualità per il quale la Cooperativa è certificata.
In particolare i reclami verranno registrati e protocollati in un apposito registro, in cui
verranno inseriti anche eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio da
parte dell’utente. Il responsabile d’area o, in mancanza di questo, il Presidente dalla
Cooperativa, provvederà a rispondere al reclamo in tempi celeri, non oltre comunque
i 15 giorni, attivandosi al contempo per rimuovere le cause che hanno provocato il
disservizio.
RISARCIMENTI:
Nel caso di prestazioni non erogate per cause dipendenti dal servizio, l’utente ha
diritto a “recuperare” la prestazione, concordandola con il responsabile del servizio.
Privacy
Il Titolare del trattamento dei dati è la sig.ra Raguso Maria Michele non in proprio,
ma in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Di
Accoglienza San Sebastiano. In base alla normativa nazionale sul diritto alla
riservatezza (art. 13 del Dlgs. 30 Giugno 2003 n° 196), i dati di ciascun utente sono
trattati in forma scritta o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico, ottico e
telematico, sia manualmente sia con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati su supporto cartaceo sono contenuti in
fascicoli personali accessibili solo ai responsabili dei servizi e sono utilizzati solo per i fini
istituzionali di ciascun servizio e nell’esclusivo interesse dell’utente. L’utente autorizza
l’azienda al trattamento dei propri dati attraverso apposita modulistica (All. AQ
12/03 rev. 00 del 23/09/2005) prevista dal Sistema di Gestione per la Qualità ISO
9001/08.

Soddisfazione dei Servizi Erogati
Nella convinzione che migliorare il servizio significa anche renderlo conforme alle
aspettative degli utenti, la Cooperativa, nell’ambito dei servizi e dei progetti gestiti
nonché dei momenti formativi predisposti per il personale e per i volontari, ha
elaborato questionari di rilevazione periodica del livello di soddisfazione degli
utenti/clienti.
Validità della Carta
La presente carta ha validità dal 01/10/21.

Il Presidente della Cooperativa
Raguso Maria Michele

