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Un saluto e un grazie particolare lo rivolgiamo a Roberto Natale...
Con la sua grinta, il suo impegno e la sua precisione è riuscito in questi
anni di collaborazione a raccordare tutti dandoci esempio di cosa voglia

dire lavorare con dedizione e umiltà.
Ha arricchito con la sua personalità e il suo sorriso le vite di ognuno di noi.

Rimarrà sempre il ricordo di un grande lavoratore, di un amico ma
soprattutto di un uomo speciale.
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l e t t e r a  d e l P r e s i d e n t e

anche quest’anno sono felice di potervi rassicurare, comunican-
dovi che il bilancio sociale della nostra cooperativa riporta dati
incoraggianti che danno speranza per il futuro. ancor più se rap-
portati alla situazione di estrema incertezza che il paese sta att-
raversando, con aziende che chiudono e posti di lavoro che si
perdono ogni giorno. 

Da sempre nella cooperazione
la nostra cooperativa, è bene ricordarlo, nacque alla fine degli
anni ’80 per dare lavoro a giovani neolaureati in medicina e as-
sistenza domiciliare alle persone con aids, assistite sino ad allora
solo negli ospedali. dai suoi inizi osa ha posto la massima at-
tenzione nel garantire lavoro e quindi assistenza. 
abbiamo cercato, fra mille difficoltà, di custodire questo spunto
iniziale, e fra un posto di lavoro in più e un maggior profitto, ab-
biamo sempre scelto, nella sostenibilità, la prima via. conser-
vando nel tempo la struttura giuridica della cooperativa, senza
farci attirare da altri modelli, che avrebbero allontanato inevita-
bilmente tutti noi da questo scopo iniziale.
difendiamo, infatti, la cooperazione, in confcooperative, come
strumento, oggi più di ieri, ideale per la difesa e la tutela di chi
non può competere con logiche collegate al capitale, che per

sua natura, è finalizzato alla produzione di utile, tendendo a schi-
acciare le fasce più deboli.
il modello cooperativo, con tutte le sue dinamiche particolari, è
basato, invece, sul rapporto fra persone che lavorano insieme,
con le complicazioni a volte connesse a ciò, ma preferibili ris-
petto alle logiche che portano a guardare solo al profitto e alla
sua massimizzazione.

Alcuni dati dal Bilancio 2012
Numeri sicuramente importanti quelli del 2012, che fanno della
nostra cooperativa una realtà importante nel settore, e che ri-
guardano il fatturato, da sempre in crescita, e i margini operativi,
che hanno consentito anche quest’anno di chiudere in utile (la
cui destinazione sarà decisa nella prossima assemblea dei soci
del 5 luglio). 
la proposta del cda conterrà anche quest’anno una piccola
parte dello stesso da dedicare al “ristorno per tutti i soci”. ricordo,
infatti, che in una cooperativa ciò che “avanza”, sottraendo i
“costi” dai “ricavi”, deve essere ripartito fra tutti i soci. Negli ultimi
15 anni sono stati attribuiti ai soci ristorni per quasi 5 milioni di
euro. cifre che avrebbero potuto essere addirittura più elevate
se la pubblica amministrazione ci avesse pagato nei limiti di

Cari soci,
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tempo previsti dall’unione europea. se ciò avverrà potremo ri-
durre drasticamente la spesa per gli interessi bancari - che
quest’anno supera i 3 milioni di euro! - e aumentare, appunto, la
voce “ristorni” nel nostro bilancio. com’è ingiusto un paese in cui,
per poter pagare gli stipendi ogni mese, una cooperativa come
la nostra, nella quale il “lavoro” rappresenta la voce maggiore di
costo, deve andare a “comprare” il denaro in banca. e ancora più
strano se si pensa che gli “oneri finanziari” sono una delle com-
ponenti su cui si calcola una tassa ingiusta come l’irap (nel 2012
circa 1,4 milioni di euro) che penalizza maggiormente chi come
noi ha una base di lavoratori così numerosa. speriamo che qual-
cosa cambi in fretta e che le istituzioni sappiano riconoscere il
valore della cooperazione e ci diano almeno quanto ci spetta,
con pagamenti in tempi “civili”.

Il Lavoro
Nonostante queste difficoltà anche nel 2012 abbiamo conser-
vato tutte le nostre “commesse”, dalla sicilia alla lombardia, e
creato nuove opportunità di lavoro. il numero degli occupati ris-
petto all’anno precedente, infatti, è cresciuto ancora e siamo
ormai 2.301 soci lavoratori, dei quali 2.119 dedicati direttamente
all’assistenza e 182 alle attività di coordinamento. altro aspetto
di rilievo è che circa il 67% è composto da donne. 
emerge dal Bilancio sociale 2012 tutta la vitalità della nostra re-
altà e, soprattutto, quanto questa sia eterogenea, sia in termini
di professionalità impegnate sia di diffusione sul territorio na-
zionale (la tabella relativa alla composizione del personale su
base regionale rileva che in ben 18 regioni d’italia c’è almeno un
lavoratore di osa). gli italiani sono 2.020, di cui la grande mag-
gioranza nel lazio, 123 soci provengono da paesi europei e 158
da paesi fuori dall’europa. la composizione per età indica che,
nonostante gli anni passino, solo 270 soci lavoratori hanno più
di 50 anni e che la grande maggioranza (774) ha fra trenta e qua-
ranta anni e che 688 hanno meno di trenta anni. se le istituzioni
comprendessero il valore della cooperazione, nelle sue dina-
miche più concrete e nella capacità di creare lavoro, anche il pro-
blema della disoccupazione giovanile nel nostro paese sarebbe
meno grave.

I nuovi servizi
una realtà, quella della nostra cooperativa, sempre in costante
evoluzione. lo dimostrano i nuovi servizi che abbiamo attivato
e quelli che saranno avviati a breve: in lombardia nei territori di
crema e cremona, e in sicilia nelle provincie di agrigento e cal-
tanissetta. senza contare il fatto che osa ha contribuito a cost-
ruire e andrà a gestire una nuova residenza sanitaria con oltre
100 posti letto in puglia. 

Prospettive future
oltre a portare assistenza, in un sistema come quello sanitario
in grave crisi, non solo economica e finanziaria, ma principal-
mente di idee, siamo impegnati, nella federazione sanità di con-
fcooperative, nella progettazione di nuovi modelli assistenziali

che saremo chiamati ad applicare in futuro. 
modelli in cui l’assistenza primaria avrà finalmente un ruolo cen-
trale, e che prevedono un’integrazione reale fra gli operatori che
si occupano di assistenza nel territorio, fra cooperative socio-sa-
nitarie, cooperative di medici di famiglia e cooperative di farma-
cisti. in questa direzione ci stiamo già muovendo, con la
realizzazione di nuovi soggetti consortili, nelle diverse regioni,
integrandoci con le migliori risorse espressione dei territori dove
operiamo.
se da una parte gli sforzi che stiamo sostenendo sono orientati
a dare il nostro contributo perché il sistema sanitario funzioni
sempre meglio, in un sistema pubblico che sta arretrando pau-
rosamente, tagliando risorse, dall’altra abbiamo deciso di pun-
tare con più forza sui servizi integrativi, rafforzando il marchio
"mai soli”. si tratta, come sapete, di un programma che mira a ga-
rantire continuità assistenziale una volta terminate le attività
previste dal piano individuale formulato dalle aa.ss.ll. 
abbiamo bisogno dell’impegno, della disponibilità e della pro-
fessionalità di tutti voi per il buon esito di questo progetto. in-
tendiamo, infatti, fornire una concreta risposta alle esigenze che
registriamo quotidianamente, relazionandoci con le persone che
assistiamo e con i loro cari. a breve partiranno programmi assis-
tenziali rivolti direttamente ai cittadini, in sinergia con i farmacisti
e i medici di medicina generale, con cui cercheremo di portare
alle famiglie in difficoltà risposte assistenziali appropriate.

La comunicazione
con questo spirito e nell'intento di collegarci sempre di più ai
nostri assistiti, abbiamo scelto, inoltre, di impegnarci in uno
sforzo di comunicazione esterna. abbiamo, così, rinnovato com-
pletamente il sito e ridato linfa a “osa News”, con una redazione
costituita da giornalisti professionisti impegnata quotidiana-
mente nella scrittura di contenuti online pensati per i nostri as-
sistiti. si tratta di uno strumento essenziale per “raccontare” osa
all’esterno, un utile “diario di bordo” del nostro lavoro, al quale
ognuno di noi può dare il proprio contributo. 
se sapremo, in futuro, collegarci alle persone con cui veniamo
in contatto, e sapremo stabilire con esse un patto fiduciario, fa-
cendole sentire parte del nostro sistema, e non semplici “clienti”,
il nostro percorso continuerà, dando sostanza a quello “scambio
mutualistico” per cui nasce e cresce una cooperativa come la
nostra. scambio mutualistico che per una cooperativa sociale
deve estendersi alla società civile, e per quanto ci riguarda, e per
fortuna, a quella gente che nel momento di bisogno potrà tro-
vare risposte ed essere contenta di aver trovato sulla sua strada
un socio lavoratore della cooperativa osa.
con questo augurio mi sento quindi di ringraziarvi personal-
mente per l’impegno e la dedizione che mettete nel vostro la-
voro e, nell’attesa di incontrarvi nella prossima assemblea del 5
luglio, invio un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie.

Giuseppe Maria Milanese
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N o t a i n t r o d u t t i v a  e  m e t o d o l o g i c a
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il Bilancio sociale 2012, redatto dalla cooperativa osa – opera-
tori sanitari associati, intende fornire una sintesi, anche storica,
del contesto nel quale la cooperativa ha operato nel corso del
2012, nonché dei propri principi di funzionamento, dell’insieme
delle attività che sono state svolte, delle risorse finanziarie im-
pegnate e delle relazioni che la stessa ha intrattenuto con i pro-
pri interlocutori.

la struttura del documento segue i più accreditati modelli di
rendicontazione sociale proposti a livello nazionale (gBs –
gruppo Bilancio sociale) ed internazionale (gri - global repor-
ting initiative).

il documento è stato suddiviso in cinque parti:

• la prima descrive la cooperativa, il contesto nel quale opera,
i valori e i principi che la governano;

• la seconda è dedicata alle risorse economiche e al modo in
cui sono state gestite dalla cooperativa in relazione ai diversi
gruppi di stakeholder; 

• la terza, la parte più rilevante, è dedicata alla rendicontazione
sociale rispetto agli stakeholder: utenti, risorse umane; 

• la quarta descrive lo “stile osa”, il suo impegno strutturale e
metodologico per il miglioramento delle condizioni del per-
sonale, degli utenti e del “sociale”; 

• la quinta ed ultima parte è incentrata sulla comunicazione
interna ed esterna e sul sistema di gestione qualità.
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1.1Cenni storici

la cooperativa sociale e di lavoro osa - operatori sanitari associati - è stata costituita a roma nel 1985 su iniziativa di un gruppo di
medici, psicologi e assistenti sociali. la cooperativa ha come scopi la ricerca, l’informazione, la prevenzione e l’assistenza nel campo
socio-sanitario, indirizzate principalmente alle persone non autosufficienti, comprese tutte le forme di emarginazione sociale.
l’attività della cooperativa ha avuto inizio con un programma sperimentale di assistenza domiciliare integrata alle persone affette
da aids sul territorio del comune di roma, in collaborazione con gli enti locali e le autorità sanitarie.
dal 1985 sono state sviluppate sempre maggiori competenze con una conseguente diversificazione dei servizi socio-assistenziali e
sanitari erogati, maturando esperienze e momenti di confronto che hanno consentito di inserire nella compagine sociale un numero
crescente di soci lavoratori ma soprattutto una significativa molteplicità di competenze. all’esperienza di base sono state nel tempo
aggiunte ulteriori attività conseguenti alle occasioni di lavoro individuate.
grazie all’aumento delle attività socio-sanitarie e assistenziali realizzate dalla cooperativa, oggi osa è in grado di offrire una serie
completa di servizi di diversa tipologia nel campo dell’assistenza primaria.

la differenziazione di attività sviluppate, il numero di soci lavoratori e collaboratori e la diffusione su
tutto il territorio nazionale della propria azione, hanno comportato un continuo aggiornamento dei
processi organizzativi.
in considerazione dell’evoluzione degli scenari operativi e dei progetti avviati, tenendo conto della pos-
sibilità di acquisire nuove e significative opportunità di sviluppo sia in italia che all’estero, si è proceduto
alla realizzazione di un modello organizzativo che consente:

• la definizione e costituzione di aree operative sempre più specializzate;
• la definizione precisa di ruoli, compiti e funzioni;
• la responsabilizzazione delle funzioni direttive;
• la definizione del sistema di controllo e verifica;
• il massimo coinvolgimento dei diversi ruoli previsti nelle decisioni strategiche;
• la programmazione e la definizione degli obiettivi futuri. 

OSA • Operatori Sanitari Associati
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1.2 Mission e valori di riferimento

Nello statuto e nei documenti sociali di osa sono enunciati i principi di ispirazione e le finalità a cui tende la cooperativa:
“… la cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce (...): la
mutualità, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il terri-
torio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche (...).
la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate alla promozione umana, morale,
culturale, di formazione professionale, nonché alla prevenzione e cura dei fenomeni di disabilità e disagio ed all’inserimento sociale
e lavorativo di persone socialmente svantaggiate (...).
la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali svolgendo un’attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (...) ori-
entati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone con handicap psico-fisico o psichico, ad azioni e a si-
tuazioni relative a disagio sociale in età minorile (...).
la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, con il lavoro dei soci o di volontari, diversi
servizi…”.

le linee di sviluppo a cui si ispira l’attività di osa possono così essere sintetizzate:

1. Al fianco del sistema sanitario, per sviluppare forme di integrazione tra il servizio pubblico e quello privato con progetti fi-
nalizzati all’efficacia e all’efficienza della spesa sanitaria in italia;

2. A casa delle persone, per assistere e curare, applicando modelli innovativi di assistenza domiciliare sa nitaria, sociale ed integrata;
3. Dentro le strutture socio-sanitarie, per gestire servizi sanitari e sociali in ospedale, residenze sanitarie assistenziali (rsa), case

albergo per anziani, case protette, etc.

la mission della cooperativa osa si esplica in 5 attività primarie:

1. Assistenza domiciliare integrata (infermieristica, riabilitativa e sociale) rivolta agli anziani e alle perso ne non autosufficienti
o affette da particolari patologie che necessitano di livelli assistenziali avanzati e di tecnologia a domicilio (neoplasie, malattie
neurologiche e respiratorie in fase avanzata). la direzione sanitaria e la divisione assistenza domiciliare hanno maturato un’es-
perienza più che de cennale in questo ambito complesso ed hanno strutturato una articolata struttura di coordinamento delle
attività assistenziali nelle varie regioni italiane. migliaia di pazienti assistiti ogni anno, la varietà delle proble matiche assistenziali
affrontate, la diversa distribuzione geografica dei pazienti, hanno reso possibile la messa a punto di specifici modelli assistenziali
e di modalità organizzative del servizio avanzate, non ché lo sviluppo di un sistema informatico di gestione dell’assistenza, di
controllo di qualità e di elabo razione dei dati statistici. osa ha ottenuto già dall’anno 2001 la certificazione di qualità is0
9001:2000 (oggi aggiornata ad iso 9001:2008) nello specifico settore dell’assistenza domiciliare sanitaria. inoltre, dall’esperienza
maturata in questo settore, è stata creata un’area operativa (identificata con il marchio maisoli) finalizzata alla gestione di servizi
di assistenza domi ciliare sostenuti dal pagamento del privato cittadino o di mutue assistenziali, ad integrazione dei servizi ero-
gati in ambito convenzionato.

2. Outsourcing nei servizi infermieristici e di assistenza alla persona in ambito ospedaliero con gestio ne di intere unità
operative e reparti. la tendenza per le aziende ospedaliere ad esternalizzare una serie di servizi di supporto alla propria
attività, ha trovato una larga applicazione già dagli anni ‘90 per molte attività non direttamente connesse all’assistenza del
paziente. per i servizi di carattere sanitario, invece, il ricorso all’outsourcing è stato spesso limitato sia per la richiesta di special-
izzazione del personale impie gato che per la necessità di avere un interlocutore capace di gestire e coordinare il personale al-
l’interno di reparti ospedalieri e di rapportarsi con il personale medico e responsabile dei servizi sanitari. osa ha sviluppato, a
partire dalla fine degli anni ‘90, un percorso di formazione del proprio personale e di acqui sizione di figure di coordinamento
con specifiche esperienze in ambito ospedaliero che ha reso possibile realizzare efficaci modelli gestionali per i servizi infer-
mieristici e ausiliari in interi reparti ospedalieri e unità operative complesse. anche in questo settore la cooperativa ha, dall’anno
2002, la certificazione di qualità is0 9001:2000 (oggi aggiornata ad iso 9001:2008).

3. Gestione integrata di servizi assistenziali, sanitari e alberghieri all’interno di istituti di ricovero e degenza pubblici e
privati. la gestione integrata di servizi in strutture residenziali necessita di una spe cifica competenza che coinvolge sia aspetti
sanitari che tecnico-organizzativi. osa ha maturato, a partire dal 1995, un’esperienza che ha riguardato inizialmente la gestione
completa di strutture residenziali per anziani e che si è sviluppata successivamente anche nella gestione di comunità terapeu-
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tiche per pazienti psichiatrici e di residenze sanitarie assistenziali (rsa). attualmente, in forma diretta o in associazione con
altri soggetti, la cooperativa è coinvolta nella gestione di oltre 300 posti letto tra rsa e centri per il trat tamento delle patologie
psichiatriche, in fase acuta o stabilizzate. anche in questo settore la cooperativa ha ottenuto, nell’anno 2001, la certificazione
di qualità is0 9001:2000 (oggi aggiornata ad iso 9001:2008). 

4. Attività socio-assistenziali rivolte a minori, anziani e soggetti diversamente abili. a completamento delle diverse attività di
carattere sanitario – ambito principale di presenza della cooperativa - osa ha incre mentato nel tempo anche le attività a carat-
tere socio-assistenziale realizzando servizi sociali destinati alle seguenti aree:

- anziani;
- disabili;
- minori.

Nel 2001 la cooperativa ha ottenuto l’accreditamento in alcuni municipi del comune di roma ed è uno degli organismi iscritti
nel registro unico di accreditamento; anche questa attività ha ottenuto la certificazione di qualità iso 9001:2008.
Per tutte le attività la Cooperativa è riuscita, nell’anno 2010, ad ottenere la certificazione del proprio sistema di gestione
della sicurezza sul lavoro in base alla norma BS OHSAS 18001-2007.

5. Assistenza sanitaria riabilitativa rivolta a soggetti disabili di cui all’ex art. 26 legge 833/78. il servizio di riabilitazione consiste
in tutte quelle attività di recupero e rieducazione funzionale realizzate attraverso un trattamento globale della condizione di
disabilità. questa nuova attività è iniziata a partire dal 16 novembre 2011 attraverso la creazione di un ramo d’azienda che ha
acquisito, mediante contratto di fitto, parte delle attività gestite da un consorzio partecipato dalla cooperativa osa.

i servizi erogati si sviluppano in tre tipologie di attività e precisamente:
- assistenza riabilitativa in regime non residenziale domiciliare con presa in carico dell’utente e della sua famiglia;
- assistenza riabilitativa semiresidenziale;
- assistenza riabilitativa ambulatoriale rivolta a soggetti affetti da disabilità fisica, psichica, intellettiva e sensoriale.

CONTESTO NORMATIVO

le attività delle organizzazioni no profit, che comprendono anche le oNlus (organizzazioni Non lucrative di utilità
sociale), sono regolamentate dalla l. 266/1991 e dalla l. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel d.lgs. 460/1997 di riordino della disciplina tributaria, viene espressa la corretta definizione di onlus, in cui è compreso
lo svolgimento di attività in specifici settori, tra cui “... 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) as sistenza sanitaria; ...”.
osa, come riporta il suo statuto, è una cooperativa sociale e di lavoro di tipo a) regolamentata dalla legge italia na
381/91 (disciplina delle cooperative sociali) e, come tale, aderisce alla confederazione cooperative italiane. 
la cooperativa è sociale e di lavoro, perseguendo pertanto una duplice mutualità: quella interna, finalizzata alla
ricerca delle migliori occasioni di lavoro per i propri soci e quella esterna, relativa al beneficio sociale complessi vo
che deriva dall’attivazione di servizi che supportano i bisogni delle persone più svantaggiate (malati, anziani, diver-
samente abili, etc).
a completamento del contesto normativo occorre precisare altresì che, con la riforma del codice civile del 2003 in
vigore dal 1/1/2004, la disciplina applicabile alla cooperativa osa è contenuta negli articoli del codice civile dal n.
2511 al 2548 e, in quanto prevista dal legislatore, la forma societaria di riferimento è quella delle s.p.a. più in generale,
nelle attività di natura sanitaria e assistenziale, osa ha come riferimento il quadro normativo nazionale e delle singole
regioni in cui esplica le attività.
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1.3 Ambito territoriale

Sedi centrali
la sede centrale della cooperativa è a roma. la direzione generale e gli uffici amministrativi sono situati in via lucio volumnio n.
1, in zona appia antica, in una posizione logisticamente strategica per gli spostamenti all’interno dell’area urbana e nel territorio
nazionale. la direzione sanitaria, gli uffici operativi ed il servizio di prevenzione e protezione con annesso ambulatorio specialistico
si trovano sempre a roma, in viale Bruno rizzieri n. 226.
Nella sede di via appia pignatelli n. 415, oltre agli uffici preposti alla qualità e alla formazione aziendale, è presente la direzione ed
il coordinamento della divisione sociale.
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Sedi operative
Nel lazio la cooperativa dispone di 8 sedi operative per l’assistenza domiciliare: all'interno della città di roma nelle zone cinecittà, marconi
e pineta sacchetti; nella provincia di roma a torre in pietra, a cerveteri e a tivoli; nel resto del lazio nelle città di latina e di frosinone. 
in abruzzo la cooperativa ha una sede operativa a pescara, che svolge anche logisticamente il punto di raccordo delle attività ter-
ritoriali della regione, oltre ad una sede a vasto (cH). È inoltre attiva una sede operativa a l’aquila per il servizio di assistenza domi-
ciliare integrata, realizzato nel territorio dell’azienda sanitaria locale 1 di avezzano, sulmona e l’aquila.
in puglia sono attive:
- una sede a san severo (fg) in relazione al servizio di assistenza domiciliare integrata svolto in appalto con la asl foggia;
- due comunità con strutture nei comuni di vico del gargano e san Nicandro garganico, in relazione alla gestione di comunità te-

rapeutiche per pazienti dimessi da ospedali psichiatrici sempre nella asl foggia.
- una residenza socio-sanitaria assistenziale a mesagne in via di torre santa susanna (in corso di attivazione).
in sicilia è attiva una sede a palermo per la gestione del servizio di cure sanitarie e socio-sanitarie domiciliare a scopo preventivo
(a.d.i.p.) presso l’a.s.p. palermo.
in Basilicata osa è presente con una sede a matera che si occupa del coordinamento del servizio di assistenza domiciliare sanitaria
presso la a.s.m. matera. 
le sedi operative di coordinamento attività di assistenza domiciliare sono aperte, di norma, 10-12 ore al giorno e garantiscono il
coordinamento e la gestione dei servizi.
Nella regione lombardia osa è presente dal 2004 nella gestione della residenza sanitaria assistenziale di Bellagio, como, accreditata
con la regione lombardia.
di seguito, nella tab. 01, sono elencati gli indirizzi delle sedi osa. 

PARTE PRIMA

Legale e Amministrativa Roma - Via Lucio Volumnio, 1
Operativa Roma - Viale Bruno Rizzieri, 226
Operativa Roma - Via Appia Pignatelli, 415
Operativa Roma - Via Francesco Marconi, 25
Operativa Roma - Via della Bonifica di Torrimpietra, 14
Operativa Roma - Via Taldi, 37
Operativa Roma - Via Majorana, 145
Operativa Tivoli (RM) - Via Tiburtina, 99/101
Operativa Latina - Via P. L. Nervi, snc, Torre 10 Mimose
Operativa Cerveteri (RM) - Via Martiri delle Foibe, 35
Operativa Vasto (CH) - Strada Statale 16 sud, 18/A
Operativa Pescara - Via Cesare Battisti, 73
Operativa Palermo - Via Villa Reale, 59
Operativa Frosinone - Via Piave, 4/a
Operativa Matera - Via Ferruccio Parri, 43 
Operativa S. Severo (FG) - Via Celenza, 1
Operativa S. Nicandro (FG) - Via Mastroianni, snc
Operativa Rodi G.co (FG) - Via Sueripolo, 16
Operativa Bellagio (CO) - Via La Mazzina, 1
Operativa Caltanissetta (CL) - Via G. Cusumano, 1

Le sedi di OSA (Tab. 01)
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1.4 I servizi della Cooperativa

le attività svolte dalla cooperativa osa sono organizzate in cinque divisioni: 
• servizi di assistenza domiciliare integrata (adi);
• gestione di servizi ospedalieri;
• gestioni integrate;
• attività socio-assistenziali;
• assistenza sanitaria riabilitativa.

1.4.1 I servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

le attività di assistenza domiciliare ebbero inizio quando nel 1989 - come prima esperienza italiana - si avviò un programma
sperimentale di assistenza domiciliare integrata alle persone affette da aids residenti nel territorio del comune di roma, in
collaborazione con l’università di tor vergata – cattedra di malattie infettive del prof. giovanni rocchi.
partendo da questa importante esperienza, la cooperativa osa proseguì l’attività ampliando, a partire dal 1993, la tipologia di
destinatari dell’assistenza e passò da una assistenza “per patologia” (aids) ad una assistenza “per ambito territoriale” (il territorio di
una asl). Negli anni successivi l’assistenza domiciliare a favore di residenti di aziende sanitarie locali è andata sempre più
sviluppandosi, sia dal punto di vista quantitativo (incremento di aziende convenzionate e di assistiti) sia dal punto di vista
qualitativo (sviluppo di appositi software di gestione, specializzazione del personale medico ed assistenziale impiegato).
oggi si può senza dubbio affermare che l’ingresso di osa nel mondo dell’assistenza domiciliare ha contribuito sostanzialmente a
ridefinire – specialmente nel lazio – il rapporto tra le aziende sanitarie e gli operatori del terzo settore coinvolti in queste attività,
in particolare riuscendo a delineare concretamente un ruolo di affidatari di una parte delle attività sanitarie del sistema pubblico,
in una posizione di pieno partenariato che deve oggi trovare una sua completa definizione nei percorsi di accreditamento già
previsti normativamente ma ancora in via di attuazione.
in questo ambito osa, nel corso degli anni, ha offerto ai propri soci un ambito professionale stabile e gratificante, costituendo un
gruppo di lavoro progressivamente più numeroso ed esperto dedicato all’assistenza domiciliare. 
la divisione assistenza domiciliare e la direzione sanitaria di osa sono costituiti principalmente da medici, infermieri e terapisti
della riabilitazione che hanno maturato un’esperienza più che decennale in questo difficile ambito. 
migliaia di pazienti assistiti ogni anno, la varietà delle problematiche assistenziali affrontate, la diversa distribuzione geografica
degli interventi, hanno reso possibile la messa a punto di specifici modelli assistenziali ed avanzate modalità organizzative del
servizio per tener conto del contesto operativo, territoriale e normativo di ogni singola regione.
anche dal punto di vista dei servizi e delle prestazioni erogate, l’esperienza maturata precocemente nel campo dell’aids (cure
palliative, pazienti in fase critica, gestione delle ultime fasi di vita a domicilio) ha contribuito a distinguere l’operato di osa
sull’ambito domiciliare. all’inizio degli anni ‘90 la maggior parte dei servizi domiciliari si limitavano a prestazioni infermieristiche
semplici, i residenti nei territori in cui era presente osa potevano già usufruire di una assistenza complessa ed integrata (trasfusioni
domiciliari, nutrizione artificiale domiciliare, cure palliative) con servizi destinati ad una utenza classificata come non specialistica. 
un passo importante nel percorso di legittimazione di ruolo all’interno del sistema sanitario è stato – nella regione lazio – lo sviluppo del
processo di autorizzazione ed accreditamento definitivi dei servizi di assistenza domiciliare per persone con Hiv che, alla fine del 2010, è
stato formalmente avviato (decreto 90/2010) e a cui seguirà anche quello relativo a tutti gli altri ambiti dell’assistenza domiciliare.
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dal 2003 osa ha iniziato ad operare, oltre che in convenzione con strutture pubbliche, anche nel settore dell’assistenza domiciliare
privata attraverso il marchio “maisoli”.
una particolare attenzione è stata da sempre rivolta alla gestione informatizzata dei dati, della pianificazione, del controllo e della ren-
dicontazione delle attività. già dal 1997 sono stati realizzati programmi gestionali, inizialmente su database access, che consentissero
una corretta e puntuale registrazione e gestione dei dati dei pazienti oltre che una corretta programmazione delle attività assistenziali.
Nel corso degli anni tali programmi sono stati arricchiti di nuove e migliori funzioni; sulla scorta della lunga esperienza registrata
su tali sistemi, a partire dal 2009 è stato progettato e sviluppato, ed è tuttora in ulteriore evoluzione, un sistema informatico web-
based completamente nuovo denominato WeBadi.
il sistema, proprietario in quanto sviluppato dalla direzione sistemi informativi e di comunicazione di osa, sfrutta a pieno le
potenzialità di internet e delle nuove tecnologie di comunicazione, consentendo di mettere in collegamento continuo asl,
centrali di coordinamento osa ed operatori. garantisce una migliore capacità gestionale, una maggiore affidabilità e qualità dei
servizi ed una maggiore possibilità di verifiche ed analisi sia dal punto di vista sanitario che amministrativo.
il sistema WeBadi è stato applicato, nel corso del 2010, presso le asl di matera e roma g. a seguito di una sperimentazione ed am-
pliamento delle sue potenzialità effettuati in un progetto sperimentale realizzato nella asl rmd, la sua applicazione è stata estesa
nel 2011 anche alle attività svolte nella asl rme e, dal 2012, nelle asl di latina. Nel 2013 è previsto il completamento dell’utilizzo
di questo sistema in tutte le attività adi gestite da osa.
una importante notazione sul sistema riguarda la possibilità di restituzione del debito informativo verso le asl per quanto riguarda
i dati relativi all’assistenza. in particolare, a partire dal gennaio 2011, il ministero della salute ha richiesto alle asl un flusso
informativo informatizzato – denominato siad – che prevede l’invio di dati sempre più dettagliati legati all’attività svolta per ogni
singolo paziente. 
WeBadi, infatti, rende possibile prevedere una modalità di raccolta ed invio dei dati che semplifica le procedure di restituzione del
debito informativo nei confronti delle asl che, seppure con modalità differenti in funzione delle diverse tempistiche regionali,
stanno richiedendo flussi dati sempre più tempestivi e completi dovendo essere in grado di fornire indicazioni di dettaglio della
attività svolte al domicilio di ogni singolo paziente.

Nella tab. 02 sono in evidenza tutti i servizi adi erogati fino ad oggi.

* in via di attivazione i servizi adi per asp di agrigento e asl cremona

PARTE PRIMA

Regione Lazio - Servizio per persone affette da HIV dal 22/09/1992 a tutt’oggi
ASL Roma F dal 01/07/1997 a tutt’oggi
ASL RM E dal 01/07/1998 a tutt’oggi
ASL di Foggia dal 01/04/2001 a tutt’oggi
ASL di Latina dal 16/06/2002 a tutt’oggi
ASL Roma D dal 01/12/2003 a tutt’oggi
ASL Roma G dal 30/03/2005 a tutt’oggi
ASL di L’Aquila dal 01/04/2006 a tutt’oggi
ASL di Palermo dal 16/02/2006 a tutt’oggi
ASL di Matera dal 01/10/2006 a tutt’oggi
ASL di Caltanissetta dal 01/10/2012 a tutt’oggi
ASL di Ravenna dal 01/07/1997 al 31/07/2008
ASL LE/1 Maglie dal 17/10/2000 al 31/12/2007
ASL di Venosa (PZ) dal 02/07/2001 al 30/06/2005
ASL di Lagonegro (PZ) dal 15/09/1999 al 31/12/2004
ASL Milano/1 dal 01/11/2000 al 29/02/2004
ASL Roma A dal 01/02/2001 al 31/12/2002
ASL Roma B dal 18/06/1993 al 15/07/1997

I servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (Tab. 02)
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Bambino Gesù (RM) dal 23/03/1998 a tutt’oggi
Policlinico Umberto I (RM) dal 20/05/2000 a tutt’oggi
Ospedale Sant'Andrea (RM) dal 09/04/2001 a tutt’oggi
Bambino Gesù Taormina (ME) Dal 20/09/2011 al 31/12/2012
Ospedale S. Giovanni Battista (TO) dal 01/08/2005 al 10/09/2007
Ospedale San Giovanni Battista (RM) dal 23/06/2003 al 31/12/2006
Ospedale Sandro Pertini (RM) dal 15/03/2003 al 31/03/2005
Policlinico Tor Vergata (RM) dal 09/09/2002 al 04/03/2003

La gestione dei servizi infermieristici ospedalieri 
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1.4.2 Gestione dei servizi ospedalieri 

Nell’ambito dell’attività domiciliare svolta nel territorio della asl roma B nacque, nei primi mesi del 1997, la prima esperienza di
servizio ospedaliero: l’asl chiese ad osa, infatti, un supporto per aprire un piccolo reparto di maternità (quattro posti letto) destinato
alle pazienti “solventi” del presidio ospedaliero “sandro pertini”. poiché si trattava di un esperimento della durata di un anno e della
gestione di un’intera, seppur piccola, unità operativa, la asl aveva pensato di affidare il servizio infermieristico a chi sul territorio
aveva mostrato professionalità e competenza. come riconoscimento della qualità del servizio prestato, la stessa direzione infermieristica
dell’ospedale suggerì all’ospedale pediatrico del Bambino gesù di avvalersi, per l’erogazione dei servizi ospedalieri, della cooperativa
che sembrava dare buoni risultati da un punto di vista della continuità del servizio e della qualità dell’assistenza erogata. 
Nel 1998 ebbe così inizio la collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino gesù e nel 1999 con il policlinico umberto i.
vennero sviluppati modelli di assistenza ospedaliera definiti come “outsourcing infermieristico completo”, un tipo di collaborazione
in cui la cooperativa si proponeva come gestore di unità ospedaliere, per sperimentare un modello gestionale del tutto nuovo che
stimolasse professionalmente il comparto “dipendente” ed ipotizzasse una proiezione sul territorio di equipe assistenziali che
avrebbero potuto specializzarsi in determinati ambiti patologici. 
Negli anni il modello dell’outsourcing completo è stato ridisegnato più volte, spesso in occasione della partecipazione a gare
bandite dalle aziende ospedaliere, affinando la capacità di adattare alla singola realtà il servizio proposto. 
le aziende ospedaliere, tuttavia, non hanno saputo cogliere appieno, nella maggior parte dei casi, la valenza della proposta
gestionale e, costretti dalla sempre crescente carenza di infermieri in italia, hanno a volte “approfittato” della presenza di un
erogatore esterno per garantire l’assistenza anche nelle unità non affidate ad osa. 
motivo per cui abbiamo, a volte, abbandonato il lavoro e in alcuni casi (torino) denunciato gli ospedali.
la conseguente crescita ha fatto sì che oggi osa rappresenti una delle principali realtà no profit a livello nazionale nel campo dei
servizi sanitari. infatti, la cooperativa ha annoverato fra i propri committenti in diverse regioni italiane (piemonte, lombardia,
emilia romagna, lazio, abruzzo, Basilicata, puglia, sicilia) numerose asl, aziende ospedaliere e presidi ospedalieri, oltre che il
comune di roma, enti pubblici e privati che hanno come scopo l’assistenza alla persona nelle diverse fasi di malattia, come
emerge dalle tabelle (tab.03, tab.04).
la cooperativa, grazie ai modelli adottati ed alla professionalità dimostrata, è stata riconosciuta come interlocutore di diverse
giunte regionali e direzioni aziendali, succedutesi negli anni.
osa ha inoltre sviluppato un percorso di formazione del proprio personale, grazie all’acquisizione di figure di coordinamento con
specifiche esperienze, che ha reso possibile realizzare efficaci modelli gestionali per i servizi infermieristici ed ausiliari in reparti ed
unità operative complesse.

Policlinico Umberto I (RM) dal 13/02/2002 a tutt’oggi
Ospedale Sant'Andrea (RM) dal 02/12/2002 a tutt’oggi
Ospedale S. Pietro – Fatebenefratelli (RM) dal 01/07/2004 al 05/05/2012

La gestione dei servizi ausiliari/OTA/OSS ospedalieri (Tab. 03)

(Tab. 04)
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1.4.3 Gestioni integrate

la gestione integrata di servizi in strutture residenziali necessita di una specifica competenza che coinvolge sia aspetti sanitari che
tecnico-organizzativi. la cooperativa osa ha maturato, a partire dal 1995, un’esperienza che ha riguardato inizialmente la gestione
completa di strutture residenziali per anziani e che si è sviluppata successivamente anche alla gestione di comunità terapeutiche per
pazienti psichiatrici e di residenze sanitarie assistenziali.
di seguito, nella tab.05, si mettono in evidenza tutti i servizi della gestione integrata erogati fino ad oggi.

PARTE PRIMA

Fondazione Padre Alberto Mileno Dal 1997 a tutt’oggi
assistenza infermieristica, centri di riabilitazione
e residenze psichiatriche
ASL RM E Da novembre 1999 a tutt’oggi
case di riposo per anziani rm/1 e rm/3
prestazioni infermieristiche sulle 24 h.
ASL FG Dal 02/09/2002 a tutt’oggi
comunità terapeutiche per malati psichiatrici
servizi infermieristici e socio-assistenziali
Consorzio Residenza Bellagio (CO) Dal 2004 a tutt’oggi
gestione residenza Bellagio
ENAM Dal 01/09/1996 al 29/07/2011
casa di soggiorno permanente per anziani di roma
servizio socio-assistenziali ed infermieristici
INPDAP/Pescara Dall’ottobre 1995 al 15/07/2006
casa di soggiorno per anziani di pescara - gestione
assistenza socio-sanitaria
ASL di Venosa (PZ) Dal 30/06/1999 al 01/04/2006
comunità terapeutiche per malati psichiatrici
gestione e servizi psico-socio-riabilitativi 
ASL di Lagonegro (PZ) Dal 14/09/1998 al 31/12/2005
comunità terapeutiche per malati psichiatrici
gestione e servizi psico-socio-riabilitativi 

I servizi di gestione integrata (Tab. 05)
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1.4.4 Attività socio-assistenziali

la divisione sociale comprende alcuni servizi assistenziali ed educativi in più territori. in particolare:
a) dal 1990 opera nell’assistenza sociale domiciliare alle persone affette da aids nel comune di roma;
b) da ottobre 2009 gestisce una rete di servizi nel comune di frosinone che comprendono nello specifico:
- il servizio di assistenza domiciliare (sad) per anziani, disabili, minori e famiglie in difficoltà;
- sei centri diurni per anziani. tra le attività svolte in questi centri: attività di supporto ai comitati di gestione, laboratori di

ceramica, pittura, intaglio, teatro, cucito, ballo e musica, iniziative culturali e ludico-aggregative; 
- un centro sociale integrato per disabili e minori ove vengono svolte attività educative e di riabilitazione sociale: corsi di nuoto,

laboratori teatrali e musicali, ippoterapia, sostegno scolastico; 
- un gruppo appartamento che accoglie minori, da 0 a 18 anni, allontanati temporaneamente dalle famiglie di origine, in

condizione di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, madri con bambini in difficoltà. si tratta di una struttura protettiva
e contenitiva dove gli educatori sono in grado di fornire cure e supporto in funzione dei bisogni psicofisici dei diversi ospiti.

c) dall'aprile 2011 gestisce il centro per la famiglia/mediazione familiare nel distretto sociale "B" della provincia di frosinone,
comune capofila frosinone;

d) dall'aprile 2011, gestisce il servizio di assistenza integrativo laziodisu rivolto a studenti universitari disabili gravi dell'università
la sapienza di roma, sia presso la casa dello studente sia attraverso il servizio di accompagnamento da/verso il proprio
domicilio per gli studenti residenti nel comune di roma.

e) dal febbraio 2012 fino al febbraio 2013 ha gestito il servizio sociale del comune di villa s. stefano (frosinone). 
di seguito, nella tab. 06, si mettono in evidenza tutti i servizi dell’attività socio-assistenziale erogati ad oggi.

1.4.5 Assistenza sanitaria riabilitativa

la cooperativa osa gestisce l’attività riabilitativa ex art. 26 in regime di affitto di ramo d’azienda dal novembre 2011. si tratta di un
settore di attività che si rivolge a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa, che richiedono
interventi diversificati da realizzare sulla base di un’accurata valutazione sanitaria e del contesto socio-familiare, con un approccio
interdisciplinare e attraverso una progettualità che, per ciascuna persona, individua tempi, modalità, percorsi e possibili risultati.

le attività di riabilitazione realizzate dalla cooperativa osa comprendono due diverse tipologie di intervento:
- la riabilitazione estensiva, per pazienti che hanno superato la fase di acuzie e di immediata post-acuzie e necessitano di

interventi volti a garantire un recupero funzionale;
- la riabilitazione di mantenimento, per pazienti con esiti stabilizzati di patologie psico-fisiche che necessitano di interventi

orientati a mantenere l’eventuale residua capacità funzionale o a contenere il deterioramento.

Comune di Roma Dal 01/07/1990 a tutt’oggi
assistenza domiciliare a persone con aids
Comune di Frosinone
assistenza domiciliare – centro sociale anziani - Dal 01/10/2009 a tutt’oggi
centro sociale integrato per minori e disabili -
gruppo appartamento per minori
Centro per la Famiglia/Mediazione Familiare Dal 11/4/2011 a tutt'oggi
distretto sociale "B" della provincia di frosinone,
comune capofila frosinone
LAZIODISU La Sapienza Dal 1999 al 2008 e dall'aprile 2011 a tutt'oggi
assistenza integrativa a studenti universitari disabili gravi
Servizio Sociale – Comune di Villa S. Stefano (FR) Dal febbraio 2012 al febbraio 2013

L’attività socio-assistenziale (Tab. 06)
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si tratta di attività erogate all’interno del servizio sanitario regionale in regime di accreditamento, con il sistema della presa in carico
globale dell’utente sulla base di un progetto riabilitativo individuale che viene presentato alla asl per la valutazione e la verifica. 

le prestazioni riabilitative vengono svolte dalla cooperativa osa in forma: 
v Semiresidenziale
v Ambulatoriale
v Domiciliare

Il Centro semiresidenziale, situato a roma in via majorana 145, accoglie attualmente 43 utenti con esiti da cerebropatie infantili
caratterizzate dalla presenza o dalla coesistenza di disabilità fisiche, cognitive e comportamentali, determinanti disabilità multiple.
le attività svolte nel centro, oltre che di tipo sanitario, sono anche di tipo sociale.
il centro è specializzato in progetti basati su attività di gruppo in ambiente non competitivo con l’obiettivo di accrescere la capacità
di apprendimento e di relazione oltre che di incrementare l’autonomia personale. 
una equipe multidisciplinare formata da medici (neurologo, fisiatra, cardiologo) psicologi, educatori, terapisti (logopedisti,
fisioterapisti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, musicoterapeuta), infermieri ed assistente sociale, operano in sinergia ai
pazienti per lo sviluppo o il consolidamento di autonomie personali e sociali, di abilità relazionali, comunicative, cognitive,
occupazionali, secondo un progetto riabilitativo globale concordato in equipe.
il centro accoglie utenti con un’età media di 41 anni, affetti da diverse disabilità, piuttosto complesse, che vengono seguiti
individualmente ogni giorno da personale esperto assistenziale, infermieristico ed educativo con interventi personalizzati nel
rispetto delle esigenze proprie. 

PARTE PRIMA
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accanto alle attività riabilitative di carattere sanitario, vengono svolte attività a carattere didattico, artistico e ricreativo, tendenti a
fornire occasioni per mantenere attivi i processi cognitivi, cercando di facilitare l’adattamento alla vita sociale e di relazione, come
il laboratorio di cucina, il laboratorio di fotografia, il laboratorio di musica e canto e la proiezione di film.
all’interno del centro gli utenti sono organizzati in gruppi di lavoro omogenei: gruppo arcobaleno, gruppo puzzle e gruppo sole. 
presso il centro è attivo il servizio di trasporto degli utenti ed il servizio di mensa. il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì. 
l’onere delle prestazioni erogate è a carico del servizio sanitario regionale, con la partecipazione alla spesa nella misura del 30%
della remunerazione, a carico dell’utente e/o del comune di residenza, sulla base della valutazione della capacità contributiva (isee).

Il servizio ambulatoriale, oggi presente nella sede di via taldi a roma, è rivolto sia a minori, in prevalenza con disturbi dello sviluppo,
del linguaggio e dell’apprendimento, che a persone adulte affette da disabilità fisica, psichica, intellettiva e sensoriale. presso il centro
ambulatoriale vengono offerte prestazioni di indagine diagnostica e trattamenti terapeutici come: riabilitazione neuromotoria,
logopedia, terapia occupazionale, psicomotricità. inoltre, presso il centro è presente lo psicologo e l’assistente sociale. 
anche per le prestazioni ambulatoriali vige il sistema della presa in carico globale dell’utente sulla base di un progetto riabilitativo
redatto da un’equipe multidisciplinare. per quanto riguarda i minori in età scolare il centro partecipa ai glH, gruppi di studio e di
lavoro presso gli istituti scolastici. 
oggi tale ambulatorio accoglie circa 264 utenti ed è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

L’assistenza sanitaria riabilitativa in regime domiciliare 
il servizio di riabilitazione domiciliare ex art. 26 è coordinato dalla centrale operativa di via majorana 145 a roma ed è rivolto a
quegli utenti che sono impossibilitati a recarsi presso i centri. i progetti riabilitativi in ambito domiciliare vengono valutati
periodicamente dalla unità clinica valutativa della asl di competenza mediante riunioni periodiche con l’equipe multidimensionale
del servizio domiciliare. come per il servizio semiresidenziale e quello ambulatoriale, la presa in carico dell’utente è approcciata
secondo interventi globali che comprendono attività di sostegno psicologico e counseling anche a favore dei familiari degli utenti,
nonché dei rapporti con i servizi socio-sanitari del servizio sanitario regionale.

ROMA/VIA TALDI Dal 16 novembre 2011 a tutt’oggi
servizio ambulatoriale
ROMA/VIA MAJORANA Dal 16 novembre 2011 a tutt’oggi
centro diurno
ROMA/VIA MAJORANA Dal 16 novembre 2011 a tutt’oggi
servizio assistenza domiciliare

Assistenza sanitaria riabilitativa (Tab. 07)
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1.5 Mappa governance
di seguito la rappresentazione grafica della struttura organizzativa di osa approvata con il consiglio d’amministrazione del 30
gennaio 2013.

PARTE PRIMA
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2.1 Il Bilancio 2012

il Bilancio 2012 chiude la gestione con un risultato positivo di euro 511.944 a conferma del trend positivo che la cooperativa ha re-
gistrato nel corso dell’ultimo decennio.
di seguito sono riportati lo stato patrimoniale ed il conto economico del Bilancio 2012.

Stato Patrimoniale

la situazione patrimoniale evidenzia un equilibrio tra le fonti e gli impieghi, attesa la natura specifica della cooperativa che ha
un’alta intensità di lavoro e la necessità di finanziarie la propria attività prevalentemente con capitale di terzi (istituti Bancari)

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali
la cooperativa osa ha proseguito gli investimenti in tecnologia ed innovazione di processo, sviluppando ulteriormente il finan-
ziamento del progetto WeB-adi per euro 56.197, nello sviluppo ulteriore dell’erp aziendale per euro 12.306 e nella implementazione
dei programmi e dei software per euro 15.677. la cooperativa ha inoltre capitalizzato nel corso del 2012 lavori di ristrutturazioni su
appartamenti, uffici e sedi periferiche per un importo complessivo di euro 129.655 (determinati in gran parte dai lavori necessari
per ottenere l’accreditamento sulle attività ex art. 26 recentemente acquisite).
tra le immobilizzazioni materiali si segnala l’incremento di euro 60.964 per attrezzature, impianti tecnici macchinari, computer e
presidi medici necessari per l’operatività aziendale, nonché l’acquisto di un immobile, precedentemente in locazione da due anni,
in via appia pignatelli 415 adibito ad uffici aziendali.
l’acquisto, pur essendo avvenuto mediante subentro a leasing immobiliare (contratto a condizioni favorevoli dal precedente pro-
prietario), è stato contabilmente esposto con il metodo finanziario allo scopo di far prevalere la sostanza sulla forma del contratto.
l’immobile è così valorizzato al prezzo di acquisto pari ad euro 1.694.000.

Le immobilizzazioni finanziarie
le immobilizzazioni finanziarie in partecipazioni crescono per euro 36.000, di cui 30.000 per il sostegno alla fase di start up della
cooperativa iuvenes (cooperativa sociale di tipo B) nell’ambito dei progetti di focalizzazione della cooperativa nelle attività core, in
qualità di socio sovventore, ed euro 6.000 per la costituzione del consorzio di assistenza primaria nel lazio, iniziativa strategica per
lo sviluppo delle cure territoriali promossa dalla federazione sanità di confcooperative. 
in linea comunque con gli indirizzi finanziari stabiliti e relativi al programma di smobilizzo delle partecipazioni, nel dicembre 2012
è stata ceduta la quota in rssm per euro 200.000 alla rsB srl, in quanto nell’iniziativa la cooperativa osa è divenuta titolare della
gestione.

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE SECONDA

A) CREDITI VERSO SOCI 404.260
B) IMMOBILIZZAZIONI (al netto dei fondi) 11.483.691
C) ATTIVO CIRCOLANTE 52.994.927
II – CREDITI 51.954.246
verso Clienti 49.307.370
D) RATEI E RISCONTI 234.966
Totale ATTIVO 65.117.843
A) PATRIMONIO NETTO 8.902.992
- CAPITALE SOCIALE 5.023.701
- RISERVE 3.367.348
- Utile d’esercizio 511.944
B) FONDI 695.488
C) TFR 1.591.078
D) DEBITI 52.461.367
- verso Banche 30.202.732
- verso Banche oltre 12 mesi 4.307.747
E) RATEI E RISCONTI 1.466.919
Totale PASSIVO 65.117.843

STATO PATRIMONIALE 31/12/2012
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i crediti di finanziamento sono diminuiti per euro 38.207, per effetto della politica di contenimento degli investimenti su iniziative
in corso, dimensionandosi all’importo di euro 4.414.437, nel quale l’investimento più rilevante riguarda il finanziamento di supporto
all’iniziativa ri.rei. (2,5 mln), finalizzata all’acquisizione diretta del ramo di azienda accreditato.
gli investimenti sono stati tutti indirizzati al consolidamento della capacità produttiva della cooperativa, nell’ottica di sviluppare
ulteriori occasioni di lavoro per i soci.

I crediti verso Clienti
i crediti sono esposti al netto dei fondi di accantonamento rischi per perdite. 
la conferma degli accordi di pagamento, in particolare con la regione lazio, ed una specifica attenzione alla sollecitazione dei clienti al
rispetto dei tempi di liquidazione ed erogazione, hanno consentito una riduzione del tempo di rotazione del credito, che passa da 260
a 234 giorni in media, con una equivalenza dimensionale (51 mln di euro circa) rispetto al 2011, nonostante la crescita del fatturato.
le operazioni di smobilizzo rotativo, pur generando oneri finanziari significativi, hanno consentito, anche grazie al supporto attivo
del sistema bancario, il puntuale adempimento degli impegni connessi con il pagamento degli stipendi dei lavoratori e degli oneri
fiscali e previdenziali connessi. 

I debiti
la posizione debitoria è in sostanziale linea con i riscontri 2011, con particolare riferimento all’indebitamento verso banche che è
rappresentato per il 90% da debito a breve autoliquidante, che viene ciclicamente rimborsato all’incasso delle fatture.
le posizioni a medio termine sono state confermate dal sistema bancario e supportano idoneamente la copertura degli investimenti
di durata pluriennale.

Il patrimonio netto
Nonostante la circostanza che, analogamente al precedente, l’anno 2012 sia stato caratterizzato da una profonda crisi economica
e finanziaria, la cooperativa ha consolidato il proprio patrimonio netto composto dal capitale sociale e dalle riserve. il patrimonio
netto infatti si attesta ad 8,9 mln di euro di cui oltre 5 mln di euro di capitale sociale, con riserve e fondi per euro 3,5 mln ed un utile
di euro 0,5 mln, in linea con il trend pluriennale.

Conto Economico

OSA • Operatori Sanitari AssociatiPARTE SECONDA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 75.900.824 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 71.372.811 
6) materie prime 1.490.184 
7) per servizi 14.431.175 
8) godimento beni di terzi 3.631.537 
9) per il personale 49.184.076 

10) ammortamenti e svalutazioni 784.267 
11) variazioni delle rimanenze 1.725 
12) 13) altri accantonamenti 1.556.057 
14) oneri diversi di gestione 293.790 
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE 4.528.013 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -   3.025.893 
D) RETTIFICHE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE -   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 360.861 
22) imposte sul reddito dell'esercizio
IRAP/IRES 1.351.037 
Utile di esercizio 511.944 

RISTORNO A SOCI 100.000

CONTO ECONOMICO 31/12/2012
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2.2 I Ricavi

i ricavi mostrano una costante crescita nel tempo, con una dinamicità significativa che conferma l’aumento della domanda di ser-
vizi socio-sanitari nel territorio italiano in questi ultimi dieci anni. 
il valore della produzione è aumentato del 10,6% passando da 68,6 mln di euro del 2011 a 75,9 mln di euro nell’esercizio in
esame. 
di seguito vengono riepilogati i ricavi registrati nel 2012 per divisione:

2.3 I Costi
per quanto riguarda la struttura di costi sostenuti si evidenzia che:

· il margine operativo è stato positivo 4,5 mln (+ 1 mln di euro del 2011);
· gli oneri finanziari hanno inciso per circa il 4% dei ricavi (+ 0,6 mln di euro rispetto al 2011);

o si sottolinea che il sistema bancario è stato caratterizzato da tassi crescenti, con crescenti difficoltà di accesso al credito
e scarsa liquidità dell’intero sistema;

o gli affidamenti ottenuti ammontano a circa 100 mln di euro e sono pari a 1,3 volte il fatturato.
· il saldo della gestione straordinaria è stato positivo per circa + 0,36 mln di euro.

Nel 2012 il costo del personale è composto come segue:
· retribuzioni per lavoro dipendente : 49,2 mln di euro rispetto a 44,4 mln del 2011. l’incremento registrato è stato pari + 4,8 mln di euro;
· retribuzioni per collaborazioni professionali: 6,7 rispetto a 5,3 mln di euro del 2011. l’incremento registrato è stato pari a

+ 1,4 mln di euro.

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE SECONDA

RICAVI PER RIPARTIZIONE ITALIA

ricavi divisione outsourcing 27.352.452
ricavi divisione assistenza domiciliare integrata 32.319.978
ricavi del settore residenziale di Bellagio 5.518.853
ricavi per gestioni integrate (case alloggio) 3.572.792
ricavi per settore sociale (comune frosinone, roma e laziodisu) 2.889.236
ricavi per affitto di ramo di azienda (riabilitativa ex art. 26) 4.008.591
ricavi per servizi a società del network 106.217
altri ricavi 132.705
TOTALE 75.900.824

5.519 - BELLAGIO

4.008 - RIABILITATIVA

3.573 - CASE ALLOGGIO

2.889 - SOCIALE

238 - ALTRI RICAVI

32.320 - ADI

27.352 - OUTSOURCING
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gli oneri sociali per iNps ed iNail sono aumentati in quanto correlati al maggiore costo del lavoro:
· Numero dei soci lavoratori: 2.100 unità con un incremento di 97 unità rispetto all’anno precedente;
· il totale degli occupati raggiunge le 2.301 unità: + 3,7% rispetto al 2011.

l’utile d’esercizio, il miglioramento finanziario, la politica degli accantonamenti prudenziali ai fondi rischi ed il riconoscimento di
un ristorno ai soci sono chiari indici di tenuta aziendale; in un tale contesto economico e finanziario appena richiamato, elementi
come l’attenzione al lavoro e la solidarietà verso chi ha bisogno si qualificano ancora una volta, nei fatti, cardini essenziali del “nostro
modo di fare impresa”.
la tabella che segue esemplifica la destinazione della differenza tra il valore della produzione ed i costi ad essa direttamente correlati,
a remunerazione dei principali stakeholder:

Nel grafico successivo è evidenziata la distribuzione del margine lordo nell’anno 2012.

OSA • Operatori Sanitari AssociatiPARTE SECONDA

COMPOSIZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO DESTINAZIONE

utile d’esercizio patrimonio, soci cooperatori, soci sovventori
imposte e tasse stato
oneri finanziari istituti di credito
ristorno soci cooperatori

UTILE

RISTORNO

INTERESSI

IMPOSTE
27%

10% 2%

61%
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2.4 La riclassificazione del Valore Aggiunto

la rappresentazione del conto economico secondo lo schema che segue, evidenzia le varie incidenze dei costi sul valore della pro-
duzione. anche da questa tabella, possiamo agevolmente constatare l’alto impatto del costo del lavoro, a riprova della preponde-
ranza di tale componente.

2.5 Il ristorno ai soci

in un anno finanziariamente ed economicamente difficile, osa a conferma e riprova della propria vocazione al fine mutualistico
proprio della cooperativa ha stabilito di assegnare un ristorno, opportunamente ripartito fra i soci, pari a circa 100.000 euro.
attesa la dimensione unitaria, il pagamento sarà inserito negli emolumenti in erogazione nel mese di luglio.
il ristorno è un istituto specifico delle cooperative e rappresenta la quota parte del risultato netto di esercizio attribuibile ai soci in
aggiunta alla remunerazione del lavoro. esso può essere destinato in parte all’accrescimento della patrimonializzazione della coo-
perativa ed in parte ai soci in forma integrazione di retribuzione diretta. il ristorno, per disposizione di legge, deve essere commi-
surato alla “quantità” e “qualità” del lavoro.
il ristorno è fissato su base parametrica proporzionale considerata la durata del periodo lavorativo nell’anno (quantità), e sul pro-
gressivo incremento calcolato in proporzione alla appartenenza pluriennale alla compagine sociale della cooperativa (qualità).
la voce di ristorno, unitamente alla destinazione dell’utile di esercizio, ha rappresentato negli anni la modalità principe di concre-
tizzazione dello scopo mutualistico della cooperativa.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

2012 2011 Variazioni %
Euro Euro

Ricavi delle vendite 75.776.860 68.448.136 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 75.776.860  100,00% 68.448.136  100,00% 7.328.723  9,67%
Costi esterni operativi 19.554.622 25,81% 17.712.227 25,88% 1.842.394 9,42%

Valore aggiunto 56.222.239 74,19% 50.735.909 74,12% 5.486.330 9,76%
Costi del Personale 49.184.076 64,91% 44.359.460 64,81% 4.824.616 9,81%

MARGINE OPERATIVO LORDO 7.038.163 9,29% 6.376.449 9,32% 661.714 9,40%
Ammortamenti e accantonamenti 2.340.324 3,09% 2.837.201 4,15% -496.877 -21,23%

RISULTATO OPERATIVO 4.697.839 6,20% 3.539.248 5,17% 1.158.591 24,66%
Risultato dell'area accessoria -169.826 -0,22% 47.267 0,07% -217.093 127,83%

Risultato dell'area finanziaria 178.286 0,24% 128.755 0,19% 49.531 27,78%

EBIT NORMALIZZATO 4.706.300 6,21% 3.715.270 5,43% 991.030 21,06%
Risultato dell'area straordinaria 360.861 0,48% 435.232 0,64% -74.370 -20,61%

EBIT INTEGRALE 5.067.161 6,69% 4.150.502 6,06% 916.659 18,09%
Oneri finanziari 3.204.180 4,23% 2.200.502 3,21% 1.003.678 31,32%

RISULTATO LORDO 1.862.981 2,46% 1.950.000 2,85% -87.019 -4,67%
Imposte sul reddito 1.351.037 1,78% 1.395.217 2,04% -44.180 -3,27%

RISULTATO NETTO 511.944 0,68% 554.783 0,81% -42.839 -8,37%
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2.6 La partecipazione dei soci

la cooperativa ha sviluppato negli anni una serie di attività per favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale.
particolare rilevanza assumono le riunioni pre-assembleari che vengono effettuate al fine di raggiungere il maggior numero dei
soci nei vari siti produttivi e/o per commessa e comunicare i risultati conseguiti nella gestione sociale, condividere le politiche di
sviluppo e le ipotesi di destinazione dei risultati economici.
mediamente per ogni esercizio sociale vengono svolte circa 10 riunioni pre-assembleari per ambiti di lavoro oltre all’assemblea “ge-
nerale” prevista dal codice civile alla quale mediamente partecipano oltre il 30% dei soci.
di seguito le presenze assembleari dei soci negli ultimi anni:

OSA • Operatori Sanitari AssociatiPARTE SECONDA

ANNO PRESENZE SOCI IN ASSEMBLEA

2006 472
2007 513
2007 633
2008 481
2009 583
2010 783
2011 740
2012 879
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2.7 Le attività finanziarie della Cooperativa

l’anno 2012 è stato caratterizzato da una profonda crisi sia a livello nazionale che internazionale: la recessione economica ha ridotto
progressivamente nel corso dell’anno la liquidità nel sistema bancario, creando come conseguenza critica una sempre maggiore
difficoltà di accesso al credito. a ciò si sono aggiunte le crescenti difficoltà del committente pubblico che hanno determinato un
peggioramento dei giorni di rotazione del credito rispetto all’anno precedente.   
Nonostante le sfavorevoli circostanze economiche, l’area finanza ha perseguito in modo efficace gli obiettivi prefissati per l’anno
2012, garantendo alla cooperativa il rispetto puntuale degli impegni finanziari a supporto e sostegno delle iniziative di sviluppo
alla base dei piani previsionali.
il team finanziario ha proseguito con impegno la realizzazione degli obiettivi strategici di bilanciamento delle fonti di finanziamento
e degli impieghi, ha ottimizzato le condizioni bancarie, contenendo conseguentemente la spesa per interessi ed oneri, ed ha raffor-
zato tutte le attività di recupero del credito. 
grazie all’esito degli incontri di aggiornamento periodici con le istituzioni creditizie sulle iniziative della cooperativa, si è raggiunto
l’obiettivo del mantenimento del livello degli affidamenti, che si sono attestati complessivamente ad oltre un anno di fatturato,
considerando le linee di credito ordinarie, il medio termine ed il factor pro solvendo e pro soluto.

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE SECONDA
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3.1Gli utenti di OSA

gli utenti di osa sono soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e/o sociale presso strutture dedicate quali ospedali, cliniche,
rsa, residenze psichiatriche nonché presso la propria abitazione.

la cooperativa osa, nel corso del 2012, ha assistito globalmente 28.087 pazienti. gli operatori osa che intervengono in assistenza
direttamente a casa dei pazienti, hanno fatto registrare un numero di accessi pari a 1.256.672 con un incremento, rispetto al 2011,
di circa il 7%.

la maggior parte degli utenti (25.208) ha ricevuto servizi di assistenza domiciliare integrata (adi) convenzionata, mentre il rimanente
ha usufruito degli altri servizi come illustrato nella tabella seguente:

le risorse umane impiegate dalla cooperativa direttamente nell’assistenza sono state, nell’anno 2012, pari a 2.224 unità, compreso
il personale di coordinamento. il maggior numero degli operatori è stato impegnato nell’erogazione dei servizi adi ed outsourcing.

PARTE TERZA

Pazienti annui 28.087
Accessi annui 1.256.672

Suddivisione per n° di pazienti e n° di accessi anno 2012

adi maisoli Hiv sanitaria gestioni divisione assistenza sanitaria 
integrate sociale riabilitativa

25.208 204 160 442 1.524 549
Totale 28.087

N° pazienti assistiti anno 2012

adi outsourcing gestioni integrate divisione sociale assistenza sanitaria 
riabilitativa

999 767 191 106 161
Totale 2.224

Risorse umane impiegate dirette sull’assistenza al 31.12. 2012
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3.1.1 Assistenza Domiciliare Integrata
i dati raccolti, illustrati nella tabella seguente, mostrano l’attività svolta dalla cooperativa osa nell’assistenza domiciliare. il numero
delle risorse umane impegnate nell’intero esercizio nell’anno 2012 è stato di 999 unità che hanno prestato assistenza a 25.572
pazienti, effettuando 1.153.241 accessi domiciliari. 

3.1.2 Gestione di servizi ospedalieri 
la tabella successiva riassume i dati relativi al servizio di assistenza e coordinamento svolto dai 793 lavoratori della cooperativa che
operano nella divisione di Outsourcing. la cooperativa si è proposta come partner delle aziende ospedaliere nella gestione di intere
unità operative complesse (u.o.c.). l’offerta di osa ha trovato, negli anni, diversi riscontri significativi; ne è un esempio il policlinico
umberto i di roma, principale azienda ospedaliera del lazio, nella quale vengono gestite, ad oggi, ben 98 u.o.c., alcune delle quali
ad alta complessità ed intensità assistenziale (anestesia e rianimazione, emergenza ed accettazione) e nella quale la cooperativa
osa ha erogato circa 944.987 ore di servizio nel corso del 2012, l’82% circa dei servizi erogati in Outsourcing.
Nelle altre realtà, riepilogate in tabella, l’osa è presente con i propri lavoratori in ben 35 reparti di varia natura come ad esempio la
pediatria, l’oncoematologia e la chirurgia neonatale presso l’ospedale Bambino gesù, etc.
complessivamente vengono erogate in Outsourcing un totale di 1.155.351 ore annue di servizi di assistenza infermieristica e
complementari che, rispetto al 2011 in cui ne vennero erogate 1.112.491, fanno registrare un incremento di circa il 3,7%. 
sono presenti, inoltre, circa 157 lavoratori operanti in assistenza infermieristica, servizi oss-ota e servizi ausiliari presso altri tre
ospedali romani: Bambino gesù, sant'andrea, s.pietro-fatebenefratelli (fino al 05/05/2012). un piccolo nucleo di assistenza
infermieristica e tecnico di radiologia ha operato in 5 reparti presso l'ospedale pediatrico Bambino gesù di taormina, fino a
dicembre 2012.

Descrizione Servizio/Attività Luogo Risorse umane Destinatari Accessi
Assistenza Domiciliare MaiSoli Roma 56 204 13.787

con onere a carico del paziente

Assistenza Domiciliare Convenzionata HCL Società mista ASL Roma D 82 1.936 79.477

ASL Rm D/Consorzio SAT

Assistenza Domiciliare Convenzionata ADI Roma E ASL Roma E 196 3.332 178.742

Assistenza Domiciliare Convenzionata ADI Roma F ASL Roma F 77 3.819 108.519

Assistenza Domiciliare Convenzionata ADI Roma G ASL Roma G 91 1.674 75.098

Assistenza Domiciliare Convenzionata ADI Latina ASL Latina 147 7.993 236.390

Assistenza Domiciliare Convenzionata ADI L’Aquila ASL L’Aquila 85 1.824 126.780

Assistenza Domiciliare Convenzionata ADI Foggia ASL Foggia 17 539 48.776

Assistenza Domiciliare Convenzionata ADI Matera ASL Matera 68 1.239 113.502

Assistenza Domiciliare Convenzionata ADI Palermo ASL Palermo 154 2.852 149.551

Assistenza domiciliare sanitaria a pazienti AD Sanitaria HIV Provincia di Roma 26 160 22.619

affetti da infezione da virus HIV

Totale 999 25.572 1.153.241

Risorse umane impiegate dirette sull’assistenza al 31.12. 2012
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Descrizione Servizio/Attività Luogo Reparti gestiti Risorse umane Ore di servizio erogate
Assistenza Infermieristica Servizi Outsourcing Roma 98 649 944.987

e servizi ausiliari Policlinico Umberto I

Assistenza Infermieristica Servizi Outsourcing Roma 7 35 54.639

e servizi OTA-OSS Ospedale Sant’Andrea

Assistenza Infermieristica Servizi Outsourcing Roma 17 70 115.211

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Servizi ausiliari Servizi Outsourcing Roma 7 5 20.932

Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli

Assistenza Infermieristica  Servizi Outsourcing Taormina 4 8 19.582

e Tecnico Radiologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Totale 133 767 1.155.351

Divisione outsourcing: attività sviluppate nel 2012
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3.1.3 Gestione integrata

la cooperativa ha la responsabilità della gestione completa di:
• residenza sanitaria assistita (rsa) di Bellagio dove, a fronte di una potenzialità ricettiva di 150 posti letto, sono impegnati 86

operatori, compresi gli addetti ai servizi amministrativi e di coordinamento.
• comunità terapeutiche in provincia di foggia, dove in partnership con altre realtà locali nel 2012 sono stati seguiti 41 pazienti

psichiatrici, grazie all’impegno di 34 unità lavorative socie di osa.
• elevato è, inoltre, il numero di ore di servizio erogate (109.877) ed i pazienti assistiti (182) presso i comuni di vasto e lanciano per

l’assistenza infermieristica, i servizi ausiliari e complementari svolti nei centri di riabilitazione e nelle residenze psichiatriche della
fondazione padre alberto mileno. in questi centri i servizi di gestione integrata sono erogati in favore di utenti, sia ad alta che
bassa intensità assistenziale, in oltre 15 plessi.

3.1.4 Attività socio-assistenziali

in riferimento alle attività a carattere socio-assistenziale della divisione sociale, la cooperativa nel corso del 2012 ha realizzato i
seguenti servizi/attività:
- il servizio di assistenza domiciliare e di accompagnamento in favore di utenti affetti da aids sul territorio di roma
- il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e minori sul territorio di frosinone
- attività ludico-ricreativo-aggregative e supporto ai comitati di gestione di 6 centri diurni sociali per anziani nel comune di frosinone
- il centro diurno per disabili nel comune di frosinone
- il centro diurno per minori nel comune di frosinone
- il gruppo appartamento per minori da 0 a 18 anni nel comune di frosinone
- il centro per la famiglia - mediazione familiare nel distretto sociale B della provincia di frosinone (comune capofila frosinone)
- il servizio di assistenza integrativa a favore di studenti disabili gravi dell'università la sapienza di roma in convenzione con laziodisu
- il servizio sociale del comune di villa s. stefano (frosinone)
- l’assistenza domiciliare nel distretto sociale a della provincia di frosinone
al riguardo si veda la seguente tabella sulla divisione sociale.

Descrizione Servizio/Attività Luogo Risorse umane Assistiti Ore di servizio
erogate 

Gestione completa della RSA Bellagio Bellagio (CO) 86 219 138.267

Residenza Sanitaria Assistenziale

Gestione completa delle Comunità Terapeutiche Comuni del Gargano (FG) 34 41 59.400

Comunità Terapeutiche pazienti psichiatrici

Assistenza Infermieristica; Servizi alla Fondazione Comuni di Vasto e Lanciano 71 182 109.877

Servizi Ausiliari; Centri di Riabilitazione Padre Alberto Mileno

e Residenze Psichiatriche

Totale 191 442 307.544

Divisione gestioni integrate: attività sviluppate nel 2012

impaginato bilancio sociale 2012 def_Layout 1  01/07/13  16:54  Pagina 36



IL BILANCIO SOCIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE 37

OSA • Operatori Sanitari Associati

* occorre precisare che, per quanto riguarda il personale, alcuni soci lavoratori sono impegnati in più servizi

Nell’anno 2012 la cooperativa risulta accreditata presso alcuni enti pubblici per l’erogazione di interventi socio-assistenziali:
• comune di roma - municipio iv (ex v)
• comune di roma - municipio v (ex vii)
• comune di roma - municipio vi (ex viii)
• comune di roma - municipio vii (ex X)
• distretto sociale cerveteri-ladispoli
• distretto sociale a provincia frosinone
• distretto lt1- aprilia cisterna di latina

PARTE TERZA

Tipologia di servizio

Assistenza domiciliare
a persone con AIDS
Assistenza Domiciliare a
favore di anziani, disabili,
persone con disturbi mentali,
minori e famiglie in difficoltà
Centri Diurni Anziani

Centro Diurno Disabili

Centro Sociale Integrato
per Minori

Gruppo Appartamento

Servizio di Assistenza
Integrativa a Studenti
universitari con disabilità
grave
Centro per la Famiglia/
Mediazione Familiare
Servizio Sociale e Segretariato
Sociale nel Comune di
Villa S. Stefano (FR)
Distretto sociale A della Provin-
cia di Frosinone (Anagni-Alatri)
Totale

Descrizione
servizio/attività
Assistenza Domiciliare

Assistenza Domiciliare

Attività di Socializzazione -Laboratori
occupazionali e aggregativi
Servizio diurno a carattere
educativo volto allo sviluppo
di abilità personali e sociali
Servizio diurno a carattere educativo
a favore di minori con difficoltà di
apprendimento, nello sviluppo
evolutivo e nel percorso scolastico
Servizio residenziale che accoglie
minori - da 0 a 18 anni - allontanati
dalla famiglia di origine, in condizione
di adozione/affidamento e minori
stranieri non accompagnati
Servizio di Assistenza residenziale
presso la Casa dello Studente
e Servizio di accompagnamento
da/verso il domicilio
Servizio di sostegno psicologico
e legale e mediazione familiare
Servizio Sociale e Segretariato Sociale

Assistenza Domiciliare

Luogo

Roma

Frosinone

Frosinone

Frosinone

Frosinone

Frosinone

Roma - Università La
Sapienza - LAZIODISU

Distretto Sociale B
Provincia di Frosinone
Villa S. Stefano (FR)

Distretto Sociale A
Provincia di Frosinone

Risorse
umane

19

26

6

16

9

10

14

4

1

1

106

Assistiti

102

142

1.070

30

32

15

49

80

N.D.

4

1.524

Accessi

12.861

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

12.861

Ore di servizio
erogate

25.722

31.834

8.583

14.215

2577

12.444

28.029

2.271

908

802

127.385

Divisione sociale: attività sviluppate nel 2012
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3.1.5 Assistenza sanitaria riabilitativa

il servizio di assistenza sanitaria riabilitativa, avviato con affitto di ramo d'azienda da una società consortile partecipata, ha iniziato
l'attività il 16 novembre 2011.
l'attività sviluppata nel 2012 è stata rivolta a 549 persone con vari bisogni assistenziali ed ha coinvolto 140 unità lavorative
impegnate in attività produttiva.
Nella tabella sottostante sono riepilogati i dati relativi all'attività sviluppata nell’anno 2012

3.1.6 Il marchio “MaiSoli”

maisoli, marchio della cooperativa osa, nasce dall’esigenza di soddisfare un bisogno assistenziale
non più completamente e qualitativamente appagato dal servizio pubblico e rappresenta un’evoluzione
del servizio domiciliare: tramite la presa in carico globale o parziale del paziente, viene garantita una
continuità assistenziale ed l’accesso ad una serie di servizi non raggiungibili dall’utente.
lo sviluppo di maisoli si configura sempre più come interconnesso e complementare ad una
presa in carico globale del paziente con copertura assicurativa, a volte sostituto del servizio
pubblico di assistenza domiciliare.
ad oggi maisoli eroga le seguenti prestazioni:

1. assistenza di base   2. infermieristica 3. terapia occupazionale   4. Fisioterapia  5. podologia   6. radiografia ed ecografia   7. Logopedia

naturalmente siamo in grado di soddisfare anche richieste di assistenza medica, segretariato sociale, accompagnamento assistito etc.

Filosofia del marchio 
maisoli assume la filosofia osa in merito alla valorizzazione del lavoro, al concetto di universalità ed accessibilità, alla cura ed
assistenza, alla centralità antropologica rispetto a quella del capitale e della speculazione.
maisoli si propone al mercato dell’assistenza domiciliare con caratteristiche qualitative del tutto peculiari, tra le quali:

1. Costante empowering organizzativo
2. aggiornamento formativo degli operatori
3. Coordinazione della multidisciplinarietà
4. supervisione dedicata per ogni ambito di servizio
5. estrema personalizzazione del rapporto con l’utente

Descrizione

Centro semiresidenziale 

Ambulatorio

Assistenza domiciliare

Totale

Servizio/Attività

Riabilitazione soggetti con

disabilità intellettiva

Prestazioni di indagine

diagnostica e trattamenti

riabilitativi soggetti disabili

Assistenza sanitaria

riabilitativa a soggetti

disabili con presa in carico

anche della famiglia

Luogo

Via Majorana (RM)

Via Taldi (RM)

ASL: D, E, F e G (RM)

Risorse umane impegnate
in attività produttiva

49

35

56

140

Assistiti

43

264

242

549

Accessi (interventi
riabilitativi)

9.762

39.220

41.588

90.570

Assistenza sanitaria riabilitativa: attività sviluppate nel 2012
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la filosofia del marchio è tesa alla realizzazione di un modello di assistenza socio-sanitaria di territorio secondo la quale, alla
centralità del valore umano, corrisponda la messa a punto di un servizio di alta qualità ed ampio accesso. infatti, come dimostra un
recente benchmark, maisoli è l’unica realtà del settore ad adottare una strategia di prodotto.

Dati ed elementi di profilo
1. Territorio - prevalentemente nel comune di roma e provincia.

ETÀ anziani parzialmente o non autosufficienti: 50% 
adulti ambosessi: 50%

SESSO Femmine 60 %
Maschi 40%

ACCESSO internet: 30%
interni: 9%
ex clienti anno precedente: 45%
Varie:16%

Nel 2012 maisoli ha servito 204 utenti sviluppando 13.964,5 ore di assistenza.

Ripartizione oraria 
assistenza di base 10.127
fisioterapia 910,5
infermieristica 2.690
liberauto 136
logopedia 16
medica 1
podologia 75
rx 9

3.2La compagine sociale di OSA
la compagine sociale di osa è composta da 2.902 soci (dato al 31.12.2012), di cui 8 soci volontari, suddivisi tra 940 uomini e 1.962 donne.

oltre a questi ultimi, la cooperativa ha l’importante apporto di cinque soci sovventori:

• Fondazione Padre Alberto Mileno
• Sig. Alfio Villani
• HELIOS s.r.l.
• Sig. Mario Panvini
• Management OSA

Uomini 940 32,4%
Donne 1.962 67,6%
Totale 2.902 100,0%

Totale soci suddivisi per sesso al 31.12. 2012
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dei 2.902 soci, 2.100 risultano essere soci lavoratori, di cui 692 uomini e 1.408 donne.

come si evince dalla tabella sottostante, nell’anno 2012 la cooperativa ha registrato un incremento di 230 soci rispetto all’anno
precedente, corrispondente ad una crescita di circa l’8%. il numero totale dei soci è aumentato, considerando i 330 nuovi ingressi
ed i 100 recessi.

3.2.1 Consistenza e caratteristiche del personale

il totale dei lavoratori di osa al 31.12.2012 risulta essere pari a 2.301 unità, di cui 2.119 operatori addetti ai servizi e 182 addetti al
coordinamento e alla direzione; l’incremento del numero di occupati rispetto all’anno precedente è di 83 unità pari al 3,6%.

il personale osa è composto principalmente da donne, presenti con una percentuale del 67,1% (1.545 unità) su tutto il personale
occupato, mentre gli uomini costituiscono il 32,9% (756 unità) del totale.
la sostanziale differenza di genere tra gli occupati è dovuta sia alla tipologia di attività socio-sanitaria svolta, che vede l’attività di
cura ed assistenza alla persona praticata principalmente da donne, sia alla volontà della cooperativa di continuare a seguire un
progetto volto alla certificazione della qualità di genere, favorendo, nel contempo, l’occupazione e la crescita professionale delle
donne in cooperativa.

Uomini 692 33,0%
Donne 1.408 67,0%
Totale 2.100 100,0%

Totale soci lavoratori al 31.12. 2012

Soci al 31.12.2011 2.672
Ingressi in OSA +330
Uscite da OSA -100
Dati al 31.12.2012 2.902

Turnover soci anno 2012

Operatori addetti ai servizi 2.119
Addetti al coordinamento e direzione 182
Totale 2.301

Totale lavoratori al 31.12. 2012

Uomini 756
Donne 1.545
Totale 2.301

Totale lavoratori suddivisi per sesso al 31.12. 2012
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Nel grafico successivo si propone il confronto del personale di osa tra numero totale di lavoratori, i soci lavoratori e lavoratori non
soci, suddivisi per sesso, da cui risulta la maggiore presenza femminile tra i lavoratori e tra i soci.

scomponendo il personale occupato in base alla regione geografica di residenza, appare evidente come una sostanziale parte di
lavoratori e lavoratrici sia residente nel lazio dove la cooperativa osa, oltre ad avere la sua sede legale ed amministrativa, è impegnata
in attività di adi ed outsourcing. seguono la sicilia, l’abruzzo, la puglia e la lombardia, tutte regioni in cui la cooperativa opera.

PARTE TERZA

Uomini 692
Donne 1.408
Totale 2.100

Totale soci lavoratori suddivisi per sesso al 31.12. 2012

Uomini 64
Donne 137
Totale 201

Totale lavoratori non soci suddivisi per sesso al 31.12. 2012
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Suddivisione del n° di lavoratori per sesso al 31.12.2012
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di seguito si riportano graficamente le percentuali delle principali regioni di residenza dei collaboratori di osa al 31.12.2012

abruzzo 155
Basilicata 56
calabria 12
campania 19
emilia romagna 1
friuli venezia giulia 3
lazio 1.661
lombardia 70
marche 2
molise 12
piemonte 3
puglia 92
sardegna 2
sicilia 204
trentino 1
umbria 3
valle d’aosta 1
veneto 4
Totale 2.301

Totale lavoratori per regione geografica di residenza al 31.12. 2012

Suddivisione in % del personale per Regione di residenza al 31.12.2012

Lazio

Basilicata

Campania

Lombardia Altre Regioni

Puglia

Sicilia

Abruzzo

Lazio 72%

Basilicata 2%

Campania 1%

Puglia 4%

Sicilia 9%

Abruzzo 7%

Altre Regioni 2%

Lombardia 3%
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di osa fanno parte anche lavoratori cittadini non italiani provenienti da 11 nazioni europee e da ben 39 nazioni extracomunitarie.
come indicato in tabella, dei 281 lavoratori non aventi cittadinanza italiana, 123 sono comunitari e 158 provengono da paesi non
appartenenti alla comunità europea.

la distribuzione del personale per regione di lavoro, esposta nella tabella che segue, vede la cooperativa osa presente maggiormente
nelle regioni del centro-sud. tale dato, oltre a testimoniare una presenza solida su gran parte del territorio nazionale, risulta rilevante
anche in un’ottica volta alla creazione di posti lavoro nelle regioni del mezzogiorno.

aspetto rilevante che emerge da un’analisi sulla composizione della forza lavoro di osa è il fattore età; risulta evidente come la fascia
30-40 anni sia la più numerosa (774 unità), seguita da quella inerente a lavoratori di età inferiore ai 30 anni (688 unità).
oltre il 63% dei lavoratori ha un’età inferiore ai 40 anni e di questi più del 68% è costituito da donne.

PARTE TERZA

Italiana 2.020
Comunitaria 123
Extracomunitaria 158
Totale 2.301

Totale lavoratori suddivisi per cittadinanza al 31.12. 2012

Abruzzo Basilicata Lazio Lombardia Molise Puglia Sicilia
162 71 1.731 85 2 55 195

Regioni in cui operano i lavoratori

< 30 30 – 40 41 - 50 > 50 Totale
Uomini 223 242 201 90 756
Donne 465 532 368 180 1.545
Totale 688 774 569 270 2.301

Totale lavoratori per fasce di età e sesso 

< 30 30 – 40 41 - 50 > 50 Totale
Uomini 217 223 179 73 692
Donne 455 487 314 152 1.408
Totale 672 710 493 225 2.100

Totale soci lavoratori per fasce di età e sesso
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la cooperativa osa ha posto tra i suoi obiettivi primari la stabilità di occupazione dei propri lavoratori sia in un’ottica di qualità del
servizio fornito ai propri utenti, così da promuovere e mantenere nel tempo alti standard di competenza ed esperienza del personale,
sia in una conseguente ottica di crescita sociale e professionale. i dati dimostrano, infatti, che circa il 67% del personale ha un contratto
a tempo indeterminato e solo l’1,8% a tempo determinato.
anche i titolari di rapporti di collaborazione (co.co.co., lap e p. iva), che costituiscono il 31,3% dei lavoratori e delle lavoratrici della
cooperativa, sono stabilmente inseriti nelle attività svolte da osa. la categoria dei soci collaboratori (645 unità) è costituita da soci
che, in base alla legge 142/2001, hanno scelto di instaurare con la cooperativa un rapporto di lavoro di tipo autonomo e costituisce
quasi il 90% del numero totale di collaboratori.

con riferimento alle divisioni operative, la divisione adi è quella che ha il maggior numero di addetti, 999 unità, seguita dalla divisione
outsourcing con 767 addetti.

Suddivisione lavoratori soci, lavoratori non soci e lavoratori per fasce d’età al 31.12. 2012
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TOTALE LAVORATORI NON SOCI TOTALE LAVORATORI SOCI TOTALE LAVORATORI

SOCI NON SOCI TOTALE
Tempo indeterminato 1.413 126 1.539
Tempo determinato 42 0 42
Collaboratori/Lap 318 24 342
Collaboratori con partita iva 327 51 378
TOTALE 2.100 201 2.301

Totale lavoratori divisi per tipologia contrattuale al 31.12. 2012

ADI 999
Outsourcing 767
Gestioni integrate 191
Sociale 106
Assistenza sanitaria riabilitativa 161
Struttura 77
Totale 2.301

Totale lavoratori divisi per divisione al 31.12. 2012
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come già precisato in precedenza e come risulta evidente nella successiva tabella, il numero di lavoratrici è sostanzialmente più alto di
quello dei lavoratori: la presenza di donne supera infatti il 64% nell’adi, il 71% nell’outsourcing e il 76% nel sociale e sfiora il 70% nell’assistenza
sanitaria riabilitativa. Non si discosta dall’andamento generale la divisione gestioni integrate in cui la componente femminile supera di
poco il 63% dei presenti in organico. unica eccezione risulta essere la struttura con un numero pressoché uguale di uomini e di donne.

Nel grafico seguente viene illustrato il rapporto tra uomini e donne del personale impiegato per le singole divisioni.
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ADI Outsourcing Gestioni Sociale Assistenza Struttura Totale
integrate Sanitaria

Riabilitativa
Uomini 357 216 70 25 49 39 756
Donne 642 551 121 81 112 38 1.545
Totale 999 767 191 106 161 77 2.301

Suddivisione personale per sesso nelle divisioni al 31.12. 2012

ADI OUTSOURCING GESTIONI SOCIALE ASSISTENZA STRUTTURA

INTEGRATE SANITARIA

RIABILITATIVA

DONNE 642 551 121 81 112 38
UOMINI 357 216 70 25 49 39

Suddivisione personale per sesso nelle divisioni al 31.12. 2012
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Nella seguente tabella viene proposta una divisione del personale in base alla mansione. gli infermieri sono presenti con il 45,42%
seguiti dai fisioterapisti con il 18,12% e dagli ausiliari con il 10,73%. Nel complesso, coerentemente con la mission della cooperativa,
sono presenti numerose figure professionali prevalentemente sanitarie e socio-assistenziali.

la seguente tabella propone una suddivisione dei lavoratori di osa in base all’ambito in cui operano. più del 90% degli occupati è
composto da chi dedica la propria attività all’assistenza con 2.079 unità; segue la componente direzionale ed organizzativa con 190
unità (8,26%) e le altre figure lavorative (32 unità).

infermieri 1.045 45,42%
fisioterapisti 417 18,12%
medici 41 1,80%
Neuropsicomotricisti 14 0,61%
logopedisti 43 1,87%
terapisti occupazionali 15 0,65%
educatori professionali 28 1,22%
assistenti sociali 9 0,39%
psicologi 11 0,48%
tecnico di radiologia 1 0,04%
terapista delle riabilitazione 2 0,09%
massofisioterapista 1 0,04%
musicoterapista 1 0,04%
ostetrica 1 0,04%
pedagogista 1 0,04%
podologo 1 0,04%
dietista 3 0,13%
sociologo 1 0,04%
ausiliari 247 10,73%
vigilatrici infanzia 8 0,35%
insegnante 3 0,13%
ota, osa, adest, assistenti domiciliari e di base 108 4,69%
operatori socio-sanitari 63 2,74%
coordinatori, responsabili di servizio e caposala 56 2,43%
aiuto cuoco 1 0,04%
addetti alle pulizie 28 1,22%
animatori 3 0,13%
assistente/autista 13 0,57%
addetti servizi generali 22 0,96%
direzione ed impiegati 114 4,95%
Totale 2.301 100%

Professione – Mansione Numerosità %
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3.3Il processo di formazione aziendale

la formazione costituisce l’anello di congiunzione tra l’azienda e la forza lavoro; questa permette all’organizzazione di diffondere
e far condividere il piano strategico a tutti i livelli aziendali e di instaurare un meccanismo di condivisione in grado di incentivare e
motivare soci lavoratori e dipendenti a svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti tenendo ben presente gli obiettivi da
raggiungere. l’ufficio formazione di osa possiede la certificazione di qualità iso 9001:2008 ed adotta una procedura gestionale
che ne regolamenta le modalità esecutive.

le attività di formazione vengono effettuate utilizzando principalmente le seguenti metodologie:
- partecipazione a seminari e corsi intensivi (finalizzati

alla conoscenza di tecnologie, metodologie di carattere
generale o specifiche);

- riunioni interne con supporto o meno di consulenti es-
terni per facilitare la comprensione di temi specifici;

- corsi specialistici interni e/o esterni;
- affiancamento del nuovo personale a colleghi più

esperti per determinati periodi di tempo.
in ogni caso le attività formative e le relative metodologie
da utilizzare sono valutate caso per caso in relazione agli
obiettivi prefissati del progetto formativo.

annualmente l’ufficio formazione propone al c.d.a. della cooperativa osa il piano annuale di formazione definito in base alle
determinanti provenienti da:

- capitolati di gestione;
- normativa vigente;
- fabbisogni aziendali emersi dai bisogni dei lavoratori;
- esigenze evidenziate dal processo di sicurezza sul posto di lavoro;
- criticità emerse dalla valutazione di precedenti corsi di formazione;
- necessità di adottare azioni correttive formative quando dalle verifiche ispettive e dall’andamento degli indicatori della

qualità, emergono carenze colmabili con la formazione;
- budget di spesa.

per garantire uno standard qualitativo sempre più alto e per una professionalità aggiornata dei propri operatori, osa si avvale
della collaborazione di società esterne erogatrici di attività di formazione. alla Hc training è stata affidata la gran parte della
formazione interna di osa.
in occasione della individuazione occasionale delle necessità di formazione, il piano formativo viene aggiornato e, ad avvenuto
corso, la scheda del personale, integrando la documentazione con attestato e foglio firma, qualora trattasi di un corso interno, o
con attestato e foglio firma dell’outsourcer, qualora trattasi di corso fornito dalla società erogatrice di formazione.
tutte le proposte derivanti da specifiche esigenze emerse durante l’anno formativo sono sottoposte, per mezzo del modulo
“richiesta formazione personale aziendale” all’approvazione del delegato alla formazione il quale, sentiti i responsabili di funzione,
provvede alla eventuale accettazione ed alla elaborazione del progetto formativo.

PARTE TERZA

componente direzionale ed organizzativa 190 8.26%
componente professionisti con titolo di studio 1.596 69.36%
assistenziale universitario o equipollente

operatori dell'assistenza con titolo 217 9.43%
operatori dell'assistenza senza titolo 266 11.56%

altre figure lavorative 32 1.39%
Totale 2.301 100%

Suddivisione della Componente Direzionale ed Assistenziale al 31.12. 2012

Procedura di qualità
· individuazione sistematica delle necessità di formazione
· pianificazione e progettazione degli interventi
· attuazione delle attività di formazione
· valutazione dei risultati ottenuti
· analisi delle criticità e revisione interventi
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tutte le attività di formazione ed addestramento, interne ed esterne, vengono registrate sulla scheda tecnica del personale
contenente, oltre ad informazioni anagrafiche di base, una prima parte che comprende il curriculum scolastico e formativo al
momento dell’assunzione ed una seconda parte dove vengono riportate le esperienze lavorative aziendali e tutte le attività di
formazione a cui il lavoratore ha preso parte negli anni.

l’ufficio formazione di osa ha pianificato le attività formative collaborando anche alla loro progettazione; le fasi di attuazione
delle attività sono state seguite al fine di garantire il coinvolgimento dei destinatari, attraverso una costante interlocuzione con i
responsabili dei servizi. È stato fornito all’outsourcer tutta l’assistenza necessaria per la rendicontazione delle attività di formazione
finanziata, assicurando un controllo sulla stessa.

3.3.1 Obiettivi futuri

· promuovere lo sviluppo delle professionalità attivando reali ed innovativi processi di apprendimento nella tutela del diritto
alle pari opportunità di sviluppo delle risorse;

· pianificare la formazione secondo percorsi sempre più vicini al soddisfacimento del fabbisogno lavorativo;
· monitorare e valutare gli obiettivi formativi attraverso nuovi metodi e strumenti di valutazione dell’apprendimento di impatto

e di gradimento;

Titolo corso Totale partecipanti Durata ore Crediti ECM
Procedure e tecniche infermieristiche complesse 25 12 15

nel setting dell´assistenza domiciliare ed. 1

SAFETY ADI ed.1 250 12 - 

Pbls-d (pediatric basic life support and early defibrillation) ed. 4 26 8 - 

Safety adi taldi 23 8 - 

Safety adi majorana 43 8 - 

La Disfagia: quando deglutire diventa difficile - dalla diagnosi alla Terapia 28 8 10

Bls-d esecutori (basic life support and early defibrillation) ed. 3 20 8 11,5

Bls-d esecutori (basic life support and early defibrillation) ed. 4 20 8 11

Bls-d esecutori (basic life support and early defibrillation) ed. 5 20 8 11

Bls-d esecutori (basic life support and early defibrillation) ed. 6 20 8 11

Bls-d esecutori (basic life support and early defibrillation) ed. 7 20 8 11

Bls-d esecutori (basic life support and early defibrillation) ed. 8 20 8 11

Bls-d esecutori (basic life support and early defibrillation) ed. 9 20 8 11

Retraining bls-d esecutori (basic life support and early defibrillation) ed. 4 20 6 8

Pbls-d (pediatric basic life support and early defibrillation) ed. 3 20 8 11

TOTALI 575 126

Attività formative 2012

Tipologia di corso Partecipanti Ore complessive
Tematiche in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 316 3.528

Corsi ECM BLSD/retraining e PBLSD 206 1.608

Procedure e tecniche infermieristiche complesse in ADI 25 300

La Disfagia – diagnosi e terapia 28 224

TOTALI 575 5.660

Totale partecipanti per tipologia di corso

impaginato bilancio sociale 2012 def_Layout 1  01/07/13  16:55  Pagina 48



IL BILANCIO SOCIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE 49

OSA • Operatori Sanitari Associati

· consolidare i processi relativi alle competenze: migliorare la scheda di valutazione e diversificarla per qualifica, favorire l’uso
della stessa modulistica presso tutti i servizi, centralizzando le informazioni;

· sviluppare i processi relativi alle prestazioni: valutazione a termine del periodo di prova, in itinere, e misurazione dell’impatto
della formazione sulle competenze professionali;

· prestare una sempre maggiore attenzione alla condivisione della mission aziendale, affinché il senso di appartenenza continui a
svilupparsi sull’adesione a valori condivisi e non personali; valorizzare i contributi individuali in modo da sviluppare quella carica
motivazionale necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati e nello stesso tempo affiliare le persone alla storia aziendale. 

la cooperativa osa da anni fa propria l’idea che l’obiettivo della fidelizzazione non può essere né il fine né uno strumento di
gestione delle risorse umane, ma il frutto di adeguate politiche che nella trasmissione dei valori dell’organizzazione, in quanto
condivisi e partecipati, determinano l’identificazione e, dunque, la “fedeltà” ad un progetto lavorativo. 

3.4 Sistemi di remunerazione ed incentivazione

la cooperativa osa applica il contratto collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore
socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo a tutti i soci lavoratori, così come deliberato dall’assemblea dei
soci del 7 dicembre 2007 che ha modificato il regolamento interno recependo integralmente il citato ccNl. il 16 dicembre 2011 è
stato rinnovato il ccNl della cooperative sociali che ha portato ad aumenti programmati dei minimi contrattuali con decorrenza
1° gennaio e 1° ottobre 2012 e 1° marzo 2013.
la retribuzione base è integrata da elementi contrattuali collegati all’organizzazione del lavoro, come l’indennità di turno,
l’indennità per lavoro notturno, ecc. e da elementi retributivi relativi alla mansione svolta, appunto le indennità professionali,
previste contrattualmente per alcune figure professionali (infermieri, fisioterapisti, logopedista, medico, direttore). oltre alla
retribuzione base contrattuale, viene erogata un’indennità, detta “di funzione”, che integra la retribuzione di coloro che rivestono
ruoli di coordinamento.
un elemento retributivo proprio dei soci di cooperativa è il ristorno: nelle cooperative è previsto che l’utile prodotto venga
suddiviso tra i soci che hanno concorso al raggiungimento del risultato.
questo è un elemento tipico della retribuzione dei soci lavoratori che viene corrisposto successivamente all’approvazione del
bilancio d’esercizio e può aumentare la quota sociale posseduta o essere immediatamente monetizzato.
l’incentivazione è strutturata secondo un sistema di attribuzione di aumenti stipendiali, sotto forma di superminimi, connessi alla
progressione in carriera in funzione del livello di autonomia, responsabilità e competenza raggiunto.
per l’anno 2012 la cooperativa, in accordo con il d.l. 78/2010 convertito con modificazioni in l. 122/2010, ha disposto che “le
somme da erogare ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il
miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell’irpeF e relative addizionali e beneficiano del previsto
sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta
agenzia delle entrate e Ministero del Lavoro n°3/e del 14 febbraio 2011”. le componenti accessorie della retribuzione che hanno
potuto beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, sono state: premio di
incentivazione, lavoro supplementare e straordinario, lavoro notturno ordinario, premi aziendali, indennità di pronta disponibilità,
indennità di coordinamento, indennità incentivanti accompagnamento utenti.
per tutto il 2012 sono stati erogati 1.709.552,08 euro a 1.212 lavoratori.

3.5 Prestazioni sulla sicurezza

il servizio è certificato in base alla oHsas 18001:2007. 
il servizio di prevenzione e protezione della cooperativa osa è stato organizzato attraverso: 

· la delega di funzioni di datore di lavoro;
· la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno e del medico competente coordinatore;
· l’individuazione degli addetti al servizio nelle professionalità tecniche espresse dalla sicurjob (società di servizi per la

sicurezza del lavoro). 
il servizio ha il compito di individuare i fattori di rischio (attraverso la raccolta delle necessarie informazioni), di valutarli e di
individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. il metodo utilizzato per condurre l’analisi degli impatti
è articolato in quattro fasi, di seguito descritte:

PARTE TERZA
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· fase 1: individuare gli aspetti connessi alle proprie attività, sia diretti che indiretti;
· fase 2: definire i criteri di significatività/rischio, ossia il metodo per valutare gli impatti;
· fase 3: individuare gli impatti significativi applicando il criterio di cui alla fase 2;
· fase 4: valutare i dati ottenuti applicando la scala di significatività/rischio.

l’analisi, svolta con le fasi sopra riportate, consente di ottenere una valutazione complessiva del rischio delle attività svolte dalla
nostra cooperativa. il documento di valutazione dei rischi (dvr), insieme all’aggiornamento della “tabella delle prescrizioni
legali”, risulta essere la linea guida per la costante analisi delle nostre prestazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. in
generale, nella valutazione dei rischi si è tenuto conto di una serie di fattori quali:

· organizzazione aziendale e politica aziendale per la sicurezza;
· rischi per le lavoratrici madri;
· stress lavoro-correlato; 
· modello organizzativo e di gestione;
· gestione delle emergenze; 
· rischio incendio, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo videoterminale; 
· agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, biologici;
· tossicodipendenza ed alcool dipendenza; 
· attrezzature, macchine, impianti elettrici e tecnologici.

inoltre:
· caratteristiche dell’ambiente di lavoro (interno ed esterno);
· prescrizioni legislative e regolamentari cogenti in campo sicurezza; 
· diverse attività gestite dalla cooperativa osa;
· attività subappaltate.

gli aspetti sono stati esaminati nei confronti delle categorie di rischio sopra indicate. la valutazione dei rischi è stata effettuata
tenendo in considerazione le attività in condizioni: 

· Normali: normale svolgimento delle attività, manutenzione ordinaria;
· anomale, anormali o episodiche: difformità rispetto alle condizioni normali (malfunzionamento attrezzature, etc.) arresto

delle attività, manutenzione straordinaria; 
· emergenza: eventi incidentali, incendi/infortuni, eventi naturali.

tra i compiti del servizio rientra, inoltre, quello di elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali: 

· proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
· partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

le attività di sorveglianza sanitaria (sulla base dei protocolli redatti di concerto al servizio di prevenzione e protezione) sono
effettuate a cura dei medici competenti (sotto la supervisione del medico coordinatore) con cadenza annuale, biennale o
quinquennale (a seconda della mansione svolta e dei rischi connessi).

3.5.1 Aspetti di sicurezza sui posti di lavoro

Nell’anno appena trascorso, oltre le ordinarie attività routinarie si è attivata, con grande impegno ed altrettanta soddisfazione da
parte del servizio di prevenzione e protezione e di tutte le unità produttive coinvolte, la formazione dei lavoratori in ottemperanza
ai requisiti previsti nell’accordo stato-regioni del dicembre 2011.
il primo programma formativo ha coinvolto gli operatori dell’assistenza domiciliare sanitaria, di quella sociale e di quelli impegnati
nell’attività semiresidenziale dell’assistenza riabilitativa sanitaria.
complessivamente sono stati formati 250 lavoratori ed erogate 3.000 ore di formazione.
la formazione è stata effettuata secondo i criteri e sulla base dei programmi dettati dall’accordo stato regione del 2011; nel
dettaglio le argomentazioni sono state rielaborate dal servizio di prevenzione e protezione secondo criteri di specificità e
concretezza allo scopo di rendere la formazione uno strumento di reale miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute dei
lavoratori della cooperativa osa.
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in questo anno si è proceduto inoltre:
1. alla elaborazione, per quanto di competenza, della documentazione necessaria all’ottenimento dell’accreditamento per le

sedi di via majorana e di via taldi a roma; 
2. alla revisione ed aggiornamento delle istruzioni di sicurezza del sistema oHsas 18001;
3. all’attuazione della sorveglianza sanitaria i cui dati anonimi collettivi sono redatti e depositati presso il medico competente

coordinatore congiuntamente ad una più esplicita relazione riguardante prescrizioni, limitazioni, giudizi etc.

Riunioni periodiche
la riunione periodica alla quale tutti gli rls hanno partecipato, si è svolta in data 04 giugno 2012 e successivamente una nuova
riunione periodica di settore è stata convocata presso la rsa Bellagio il 14 gennaio 2013.
i verbali delle riunioni relative ai periodi 2011/12 e 2013 con verifica consuntivo e programmazione delle azioni preventive a tutto
il 2013 sono disponibili presso l’rspp.
all’ordine dal giorno delle riunioni:

1. Campagna sanitaria tB (stato dell’arte)
- esame degli indici infortunistici
- Gestione degli infortuni biologici
- presa visione delle procedure di sicurezza in essere ed aggiornamenti
- programmazione degli interventi di prevenzione e protezione 2012/13
- attività formative (metodi e tempi) debiti formativi residui
- proposte
- Varie ed eventuali

3.5.2 Aspetti di tutela della salute dei lavoratori

la costante osservazione dei lavoratori, esposti a rischi non altrimenti eliminabili o con margine di rischio residuo ancora
pericoloso, sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria. i rischi comuni a gran parte del personale sanitario sono inequivo-
cabilmente riscontrabili nella movimentazione manuale dei pazienti, il rischio biologico, il lavoro notturno ed il rischio chimico, in
particolare di natura allergologica, derivante dall’impiego, nel settore ospedaliero, di guanti in lattice con polvere. Nell’assistenza
domiciliare questo dispositivo di protezione individuale è stato quasi completamente sostituito da guanti meno allergizzanti.
la sorveglianza sanitaria sta evidenziando negli anni un numero crescente, anche se ancora contenuto, di limitazioni alla
movimentazione manuale di carichi, rischio che nel settore sanitario coincide con la mobilizzazione dei pazienti. la riduzione delle
limitazioni passa per la formazione, in particolare l’addestramento dei lavoratori, ma anche e soprattutto per la disponibilità di
strutture ed ausili adeguati. laddove questo è di competenza della cooperativa osa, come presso la rsa Bellagio, la ricaduta delle
limitazioni sull’organizzazione del lavoro è molto contenuta. il medico competente può infatti avvalersi dell’idoneità con prescrizioni,
individuando gli ausili più adeguati per il lavoratore affetto da “mal di schiena”, senza la necessità di escludere dei compiti dalla
normale attività svolta dall’operatore.
rimane aperto il settore ospedaliero ove ancora si incontrano difficoltà nei processi organizzativi ed introduzione di ausili efficaci,
così come nell’assistenza domiciliare e non si tiene sufficientemente conto, nella valutazione iniziale e nella presa in carico del
paziente, dell’abitazione quale ambiente / luogo di lavoro ove i futuri operatori presteranno servizio.

3.5.3 La sorveglianza sanitaria

la sorveglianza sanitaria nel 2012 si è arricchita dell’esecuzione programmatica del quantiferon-tB gold come test di screening
per la tubercolosi (tB). in questo la cooperativa osa è all’avanguardia nella gestione del rischio tB, come valutazione del rischio,
come metodo di approccio alla gestione dei contatti di caso e come collaborazione di consulenti pneumologi di livello indiscusso.
a tale proposito, la recente pubblicazione della conferenza stato regioni (afferente alla presidenza del consiglio dei ministri) in
materia di tubercolosi ci trova perfettamente in linea con gli indirizzi proposti da questo organismo governativo.

PARTE TERZA
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4.1 Gestione e Sviluppo Risorse Umane OSA

le persone rappresentano una delle più importanti risorse aziendali che contribuisce a garantire efficacia ed efficienza del servizio
offerto. proprio per questo nel 2010 nasce l’ufficio gestione e sviluppo risorse umane di osa il quale, mosso dalla convinzione
che per una azienda socio-sanitaria dell’area no-profit le persone costituiscono l’unico vero patrimonio e l’unica fonte di un van-
taggio competitivo duraturo e non imitabile, rivolge una particolare attenzione alla pianificazione di un sistema di reclutamento
ed inserimento di nuove e qualificate risorse. 
in una azienda di tipo sanitario qual è osa, la qualità delle prestazioni in termini di efficienza, efficacia e appropriatezza è diretta-
mente connessa alle conoscenze e alle competenze professionali degli operatori impegnati, oltre che al grado di personalizzazione
e umanizzazione dell’assistenza. migliorare le competenze dei soci e la relazione utente-operatore significa incrementare la com-
petitività della cooperativa e favorire lo sviluppo della persona. 
i principali processi che osa indica nel piano di sviluppo delle risorse umane sono:

· la pianificazione delle risorse necessarie;
· il reclutamento, la selezione, l’inserimento;
· la valutazione delle prestazioni e del potenziale;
· l’analisi del clima aziendale, la promozione dell’identificazione ed il coinvolgimento organizzativo.

di seguito una breve descrizione delle attività svolte al fine di palesare l’investimento della cooperativa osa in termini di impegno,
organizzazione, efficacia ed efficienza, messo in atto dalle risorse coinvolte.

Determinazione del fabbisogno di personale
i criteri generali, in termini qualitativi e quantitativi, per la determinazione del fabbisogno di personale vengono definiti in base
agli orientamenti provenienti da:

· capitolati specifici
· progetto/offerta
· normativa nazionale e regionale
· buone prassi

le richieste di inserimento di nuove risorse sono determinate, normalmente, da:
· attivazione nuovi servizi
· ampliamento servizi esistenti
· avvicendamento delle risorse esistenti
· affidamento di pazienti complessi

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE QUARTA
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4.1.1 Ricerca

l’attività di ricerca è stata strutturata con modalità in parte
definite in sede di programmazione, in parte determinate
lungo il percorso:

· accettazione delle autocandidature pervenute via
portale, via e-mail, via fax, via posta e consegnate a
mano o anche ricevute direttamente presso le cen-
trali/uffici operativi;

· costruzione di rapporti di collaborazione con istituti
di formazione universitaria atti a favorire contatti con
neolaureati, in particolare per alcune professioni o
per alcuni territori;

· ricerca su albi professionali ed interlocuzione con le
associazioni di categoria;

· invio di comunicazioni specifiche ad enti e centri per
l’impiego per quelle professioni e per quei territori
dove l’autocandidatura non fornisce adeguati con-
tatti per la risoluzione della carenza (ad es. Bellagio,
per la ricerca di infermieri; il territorio de l’aquila per
la ricerca di logopedisti);

· disamina dei curricula ed archiviazione cartacea di
tutti quelli pervenuti;

· inserimento in database dei curricula delle profes-
sioni sanitarie, tecnico sanitarie, delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie (oss, adest, osa, asa
etc.) e quelli di interesse sociale, indicando per cias-
cuno le informazioni basilari atte a facilitare le suc-
cessive attività di ricerca (professione, residenza, telefono)

· sensibilizzazione all’uso del cv in formato europeo sia nei confronti di chi chiama perché è alla ricerca di un lavoro, sia nella
fase di ricerca e selezione di candidati idonei alla copertura di posizioni disponibili

OSA • Operatori Sanitari AssociatiPARTE QUARTA
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4.1.2 Selezione

la selezione dei candidati avviene tenendo conto di alcuni criteri generali:
· garanzia dell’accesso dall’esterno: per candidarsi alla selezione è sufficiente aver presentato preventivamente un curriculum

vitae, aggiornato sia nel percorso formativo che in quello professionale;
· trasparenza nelle procedure e nei metodi attivati: nell’atto di avvio della fase di selezione viene specificato come essa avvenga

mediante colloquio conoscitivo individuale preceduto dalla compilazione delle schede di anagrafica e di autovalutazione delle
competenze;

· obiettività nella valutazione: la procedura di selezione è basata sulla valutazione della professionalità più idonea a svolgere le
mansioni previste dalla posizione da ricoprire;

· pari opportunità e assenza di discriminazioni: i parametri di selettività non attingono alcuna indicazione dalle condizioni di
genere, di cultura o di provenienza.

l’attività di ricerca ed inserimento è un iter a volte lungo e laborioso sia per la estrema variabilità delle richieste che la cooperativa
riceve, con incrementi e decrementi a volte poco prevedibili, sia per la difficoltà di programmare l’organizzazione di migliaia di per-
sone. Nel tentativo di non penalizzare, tuttavia, la qualità della scelta, vengono ricercate e selezionate le figure professionali stori-
camente più necessarie, costituendo così un bacino a cui attingere al momento della effettiva richiesta da parte dei responsabili
di funzione o dei loro delegati.
Nell’anno 2012 la frequenza di colloqui è stata, in media, di
4 giornate mensili.
Nel momento in cui si riceve richiesta di copertura di una
posizione, se ne definisce il profilo e si individuano le carat-
teristiche fondamentali in modo da indirizzare la selezione
dei curriculum ed iniziare l’analisi dei candidati.
questa attività di preselezione consta di diversi passaggi: la
job analysis (in cui si definiscono contenuti e requisiti della
mansione), la job description (vengono descritte le attività,
person specification, evidenziate le attitudini, le abilità e le
competenze necessarie a svolgere la mansione), uno screen-
ing dei curricula, un primo contatto telefonico che viene effet-
tuato per tutte le professioni e su tutto il territorio nazionale e
l’individuazione dei candidati adatti al colloquio.
come si evince dai grafico, gli esiti dei contatti sono, in media,
per la metà delle volte positivi, vale a dire la proposta di lavoro
di osa interessa la metà delle persone contattate.
tutte le attività di ricerca e preselezione vengono registrate
sul database, cosicché si possa avere memoria dei dinieghi
o delle indisponibilità momentanee, del possesso dei requi-
siti verificati e di tutte le informazioni acquisite in questa fase
che possono essere utili ad orientare successive analisi.
il colloquio è preceduto da un momento di incontro con
l’addetto alla ricerca che illustra brevemente i servizi di osa,
fornisce indicazioni sulla modulistica da compilare che con-
sta di una scheda con dati biografici e di un’autovalutazione
delle competenze.
durante il colloquio: 

- si verifica il possesso delle competenze tecniche
adeguate alla posizione da ricoprire;

- si opera una valutazione degli aspetti caratteriali, del
tipo di approccio relazionale, della capacità di acquisire
ed elaborare informazioni e della capacità di gestire le
relazioni e lo stress.
questo comporta una capacità di ascolto e di analisi,
che non può e non deve essere superficiale.

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE QUARTA
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il personale idoneo viene inviato al servizio che ne ha fatto richiesta; qui il responsabile incontra i candidati per esporre in maniera
dettagliata la proposta lavorativa nei suoi aspetti organizzativi e contrattuali, ed opera una seconda valutazione del candidato. Nel
caso in cui quest’ultimo accetti il lavoro, il responsabile del servizio invia la proposta di assunzione al direttore di divisione, il quale
provvede a formalizzarla alla direzione del personale che, dopo una verifica amministrativa della documentazione, procede con l’as-
sunzione.
il responsabile del servizio aggiorna periodicamente l’ufficio risorse umane sull’esito degli incontri dei candidati idonei, fornendo
un riscontro sugli inserimenti.
inserire una nuova risorsa umana rappresenta un investimento a lungo periodo, più complesso, vincolante e costoso che su delle
risorse strumentali
proprio per questo chi è responsabile della selezione deve necessariamente conoscere le necessità dell’organizzazione e le sue
strategie aziendali oltre ad essere capace di individuare anche ciò che non viene detto per operare scelte corrette.
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Colloqui 2012
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Diagramma di flusso dalla determinazione del fabbisogno di personale all’inserimento

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE QUARTA

Determinazione
 fabbisogno

richiesta
inserimento
nuove risorse { normativa nazionale/regionale

avvicinamenti risorse

Ricerca

Raccolta candidature { centri di formazione
centri per l’impiego
associazioni di categoria
candidature spontanee

Archiviazione candidature in banca dati

Screening curricula e individuazione candidati per 1° colloquio

1° Colloquio

1° Valutazione

Fine

Non idoneità Idoneità

Invio candidato alla DD per 2° colloquio

2° Valutazione

Non idoneità Idoneità

Presentazione del servizio e 
proposta contrattuale

Fine

Fine

Non accettazione Accettazione

Proposta di assunzione alla DP

Valutazione conclusiva

Fine

Negativa
Positiva

Assunzione candidato

Inserimento e periodo di prova

Fine

Negativa Positiva

Conferma
assunzione
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4.1.3 Riepilogo attività 2012

Nella tabella che segue sono riportati il numero dei curricula esaminati, i contatti telefonici effettuati nell’ambito della ricerca e se-
lezione ed il numero dei colloqui sostenuti dai candidati suddivisi per figura professionale; per gli infermieri, sui quali è maggior-
mente concentrata l’attività di selezione, sono anche indicati il numero di candidati idonei all’inserimento nei vari servizi domiciliari,
ospedalieri e residenziali; nell’ultima colonna, infine, sono riportati gli inserimenti effettuati nel 2012 del personale selezionato o
preselezionato dall’ufficio gestione e sviluppo risorse umane.
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Riepilogo attività 2012

CURRICULA REGISTRATI

CONTATTI TELEFONCI

COLLOQUI

IDONEI

ASSUNTI

1.188

Figure professionali Curricula registrati Contatti telefonici Colloqui Idonei Assunti
Infermiere 2.191 807 383 306 110

OSS 527 191 69 69 22

ADEST/OTA/OSA 236 1

Fisioterapista 202 106 53 53 8

Lauree area sociale 123 5 5 5

Inf. Pediatrico 58 24 17 17 10

Ter. N. P. dell’Età Evolutiva 42

Logopedista 30 54 11 11 1

Tec. di Radiologia 25

Lauree area sanitaria 24

Ass. di Base 18

Ter. Occupazionale 17

Medico-Chirurgo 11

Tec. di Riab. Psichiatrica 7

Amministrativo 2

Tecnico della Prevenzione 1

Totale 3.514 1.188 538 461 151
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4.1.4 Riepilogo attività per figura professionale

Nei grafici che seguono, le attività sopra descritte sono rappresentate per figura professionale:
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Inserimenti di personale preselezionato/selezionato dall’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane nell’anno 2012
Nella tabella seguente sono indicati, suddivisi per servizio, gli inserimenti del personale la cui preselezione/selezione è stata seguita
dall’ufficio gestione e sviluppo risorse umane.

OSA • Operatori Sanitari Associati

Servizi Inf. Pediatrico Infermiere Logopedista OSS Fisioterapista Totali
ADI L’Aquila 1 1

ADI Latina 12 12

ADI RM D 14 17 31

ADI RM E 14 5 1 20

ADI RM F 15 4 19

ADI RM G 17 3 20

OPBG 10 21 31

Policlinico Umberto I 7 7

RSA Bellagio 6 6

Sant’Andrea 4 4

Assunti totali 10 110 1 22 8 151

Servizio OSS Infermieri Logopedisti Dimessi per servizio
ADI RM D 16 4 20

ADI RM E 4 4

ADI RM F 2 2

ADI RM G 2 2

ADI L’Aquila 1 1

ADI Latina 2 2

OPBG 1 1

RSA Bellagio 3 3

Totali dimessi 16 18 1 35
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dei 151 inserimenti effettuati tramite l’attività di ricerca e selezione dell’ufficio, solo 35 si sono dimessi nel corso dello stesso anno,
dei quali 16 (oss rm d) perché inseriti in un servizio temporaneo.

4.2 Report Cooperativa OSA – Anno 2012

Reclami e segnalazioni: rilevare per migliorare

Introduzione
la gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti, rappresenta uno degli strumenti fondamentali per il miglioramento
della qualità dei servizi sanitari. attraverso esso, infatti, è possibile monitorare il livello di soddisfazione degli assistiti contribuendo
ad attuare concretamente il coinvolgimento degli utenti, aspetto che rientra tra le sei dimensioni della qualità nell’assistenza sanitaria
(maxwell rJ, 1984) accanto a sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità ed efficienza.
dalla fine del 2010 è operativo presso la direzione sanitaria (ds) osa un sistema per la rilevazione e gestione di reclami e segnalazioni
(r/s) provenienti dagli assistiti e dai loro famigliari, dai committenti (asl, ao) e dagli operatori che svolgono il servizio di assistenza
nei differenti setting domiciliare, residenziale ed ospedaliero. tale sistema è stato creato al fine di rilevare e far fronte rapidamente
alle situazioni di insoddisfazione ed ai disservizi, adottare strumenti utili per orientare e programmare interventi di miglioramento
della qualità del servizio, nonché di accrescere la relazione di fiducia e di comunicazione esterna ed interna ai servizi stessi.
il sistema prevede la raccolta presso la ds osa di tutti i r/s che pervengono direttamente o attraverso le centrali operative della
cooperativa. i medici della ds provvedono alla pre-valutazione del contenuto di r/s, ad una risoluzione immediata dell’oggetto
del reclamo in casi di particolare urgenza e, negli altri casi, all’apertura di un’indagine volta ad acquisire ulteriori elementi. si procede
quindi alla classificazione appropriata del r/s e alle successive fasi di colloqui, chiarimenti e risposte formali nei confronti dei diffe-
renti interlocutori. la sociologa della ds collabora nella raccolta di r/s e provvede a delineare gli aspetti di insoddisfazione presenti
in essi, contribuendo così ad una più appropriata comunicazione, in particolar modo con gli assistiti e le loro famiglie. la stessa
contribuisce, inoltre, alla corretta registrazione e monitoraggio di tutte le fasi del sistema di gestione. 
periodicamente, sulla base di quanto emerso da r/s, la direzione sanitaria rivaluta i punti di forza e di debolezza presenti nel modello
organizzativo e nelle modalità operative dei differenti servizi, si confronta con i responsabili delle aree al fine di proporre e condi-
videre possibili azioni a breve e medio termine per accrescere la qualità del servizio. 
il sistema di raccolta, classificazione e monitoraggio di r/s, è stato implementato nel corso del 2011 attraverso la creazione e l’ali-
mentazione di uno specifico database.

Reclami e segnalazioni pervenuti alla Direzione Sanitaria nel 2012
l’analisi presentata in questo report considera l’insieme delle segnalazioni pervenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31
dicembre 2012. 
complessivamente nel 2012 sono state raccolte 12 segnalazioni e 44 reclami. 
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per segnalazione si intende una qualunque indicazione o nota informale proveniente da assistiti/committenti che non attiva la
procedura tipica del reclamo, oppure qualunque problematica proveniente da un flusso comunicativo interno alla cooperativa. 
per reclamo si intende una qualunque espressione formale di insoddisfazione da parte di assistiti/committenti in merito ai servizi
offerti dalla cooperativa o al comportamento di singoli lavoratori.
tra i reclami, il 23% proviene direttamente da assistiti e loro famigliari (n=13), il 77% tramite una comunicazione formale del
committente. 
Per il 21% dei reclami (n=12), al termine delle indagini condotte dalla DS per valutare la veridicità e la corretta attribuzione
di responsabilità rispetto a quanto segnalato, è risultato un esito a favore della Cooperativa per diverse motivazioni: il fatto
segnalato non sussiste; gli elementi a disposizione non sono sufficienti a dimostrare il fatto; gli elementi raccolti dimostrano l’ap-
propriatezza del servizio erogato dalla cooperativa o della condotta del suo operatore coinvolto.

complessivamente all’interno dei r/s risultano: 
· 39,3% “aspetti organizzativi”
· 46,4% “aspetti tecnico professionali” 
· 14,3% “aspetti relazionali”

di seguito viene illustrata la distribuzione di r/s distinta per i differenti items di ogni singola macrocategoria. 
Nella categoria Aspetti Organizzativi (fig.2) la maggioranza delle criticità oggetto di r/s (64%) riguarda la mancata prestazione
(mancata sostituzione operatore o assenza non comunicata) mentre il numero restante è attribuibile ad un ritardo nell’attivazione
del servizio o di effettuazione dell’accesso. in merito al ritardo nell’attivazione del servizio è importante sottolineare che spesso le
responsabilità per tale disservizio non sono attribuibili unicamente alla cooperativa. 
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Nella categoria Aspetti Tecnico-Professionali (fig.3) la maggioranza delle criticità presentate nei r/s (54%) fa riferimento alla
qualità tecnico-professionale percepita che comprende, tra gli altri, aspetti quali scarsa puntualità e non rispetto del tempi previsti
di erogazione delle prestazioni (in particolare risultano riferibili a prestazioni fisioterapiche). 

Nella catergoria Aspetti Relazione/Umanizzazione la mancanza di cortesia e disponibilità da parte dell’operatore risulta essere il
problema rilevante dei r/s (100%), mentre non emerge alcun reclamo che faccia riferimento alla mancanza di rispetto del corpo
(pudore, riservatezza) e della persona (privacy/diritti riconosciuti). 
in seguito alla raccolta del reclamo e alla sua classificazione sulla base della valutazione del contenuto e dell’istruttoria sul caso,
sono state messe in atto da parte della direzione sanitaria osa una serie di azioni descritte di seguito:
Øintervento immediato con risoluzione del problema
Øcolloquio con l’assistito o il suo caregiver
Øcolloquio con l’operatore (quando coinvolto) 
Ørichiesta di intervento della direzione del personale (quando dall’istruttoria emergano elementi per i quali è ipotizzabile l’atti-

vazione di un percorso disciplinare) 
Ørisposta formale al reclamante (che può contenere un chiarimento, una richiesta di scuse o un’assunzione di impegno)
Ørisposta formale al committente (nella quale si forniscono chiarimenti e si espongono le azioni intraprese)
Øaggiornamento o elaborazione di note o procedure operative volte al miglioramento di specifici elementi segnalati
Øproduzione periodica di report 

confrontando quanto i dati su r/s del 2011 con quelli del 2012 è possibile osservare, accanto ad una lieve diminuzione del numero
assoluto degli stessi (n=73 nel 2011, n=56 nel 2012), una modifica rispetto alla prevalenza nelle tre diverse macrocategorie e, nello
specifico, si rileva una notevole diminuzione di r/s riferibili agli aspetti di relazione/umanizzazione.
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Valutare la qualità percepita dai pazienti in assistenza domiciliare nel
territorio di ROMA G

1. Introduzione statistico-metodologica
il campione è stato costruito sulla base della lista degli assistiti nel mese di aprile 2011 (927 casi). 
È stata effettuata una prima riduzione funzionale, per la quale sono stati eliminati i casi duplicati in cui al nome del paziente viene
associato sia un intervento fisioterapico che infermieristico, ai fini di valutare correttamente le prestazioni offerte da una sola tipolo-
gia di assistenza (infermieristica o fisioterapica): il campione si riduce a 430 utenti che usufruiscono di una sola prestazione. inoltre,
in cinque celle della matrice iniziale, la raccolta dei dati è avvenuta in maniera erronea, infatti non è possibile visualizzare corretta-
mente i nominativi dei pazienti; in ragione di ciò, questi ultimi sono stati rimossi e la popolazione di riferimento si è ridimensionata
al numero di 425 unità di analisi.
successivamente, è stata effettuata un’ulteriore cernita in modo da considerare esclusivamente le informazioni socio-anagrafiche
raccolte correttamente, giungendo così ad una quota di 247 assistiti.
l’indagine fa riferimento esclusivamente ai soggetti con più di 40 anni, escludendo dal campione gli assistiti con un’età inferiore (il
7,7%, 19 casi della popolazione, terza riduzione funzionale).
in secondo luogo, sono state escluse dalla popolazione iniziale le persone il cui numero corrisponde ad una struttura di cura1. 
a seguito di queste operazioni la popolazione si riduce a 228 assistiti. l’obiettivo è di raggiungerne telefonicamente una quota co-
munque elevata di intervistati. prevedendo una mortalità (rifiuti, trasferimenti, decessi, etc.) pari al 50%, la popolazione di riferimento,
già con una forte predisposizione all’autoselezione (date le condizioni fisiche e psichiche in cui versa) ha infatti un alto rischio di
mortalità.
le interviste condotte tramite metodologia cati (computer assisted telephone interviewing) sono state 100.

OSA • Operatori Sanitari AssociatiPARTE QUARTA

1

2

3

4

Macrocategoria

Aspetti Organizzativi

Aspetti Tecnico-Professionali

Aspetti Relazione/Umanizzazione

Altro

Categoria
Mancata prestazione (mancata sostituzione, assenza non comunicata)

Ritardo nell’attivazione servizio

Ritardo nell’effettuazione accesso

Problematiche di turnover

Mancato raccordo (comunicazioni operatore-centrale operativa-assistito-committente)

Errore nella prestazione

Quasi errore nella prestazione

Qualità tecnico-professionale percepita (modalità e durata della prestazione)

Inosservanza di procedure e protocolli (norme igieniche, uso di dispositivi di protezione individuale,

fogli firma, segreto professionale)

Mancanza di cortesia, disponibilità verso assistiti/famigliari/personale committenza/colleghi

Mancanza di rispetto del corpo (pudore, riservatezza)

Mancanza di rispetto della persona (privacy/diritti riconosciuti: idee personali, idee religiose, rispetto

della sofferenza e della morte)

Comportamento non idoneo (es. abuso di alcol, tossicodipendenza, furti)

Evento non codificabile

Allegato 1. Classificazione dei Reclami/Segnalazioni

1 la presenza di individui con numero telefonico identico evidenzia come all’interno della nostra popolazione di riferimento vi siano anche assistiti

presso centri/case di cura. la riduzione funzionale effettuata è seguita alla constatazione del fatto che per questi assistiti non risponda alla telefonata

l’assistito stesso, il parente che se ne cura o il badante, ma direttori e/o operatori delle strutture nelle quali dimorano, quindi non considerabili attendibili

come informatori proxy.
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2. Costituzione del territorio e Profilo degli assistiti

a partire dai dati amministrativi da cui è stato estratto il campione di riferimento, è stato possibile tracciare dei profili degli assistiti
rispetto alle principali variabili anagrafiche. prendendo a riferimento i dati di settembre 2012 gli assistiti nel territorio di roma g
erano complessivamente 927. osservando l’immagine che segue è possibile notare la distribuzione degli interventi sul territorio in
rifermento al campione, la maggior parte dei quali si concentra nel distretto di tivoli con il 29% degli assistiti. consistenti sono
anche gli accessi relativi al distretto di palestrina, dove individuiamo il 25 %. proseguendo in ordine decrescente identifichiamo i
distretti di guidonia e di monterotondo rispettivamente con il 19% e 14% degli assistiti. infine, ritroviamo il territorio di colleferro
(10%) e quello di subiaco (3 %).
per più della metà degli assistiti si disponeva dell’anno di nascita che è stato ricodificato in età e aggregato in diverse classi. il grafico
riportato di seguito espone la distribuzioni di frequenza per le diverse classi d’età. come si può notare, la classe d’età più numerosa
è quella degli over ottanta (47%), invece nelle restanti categorie si trovano percentuali inferiori: si parla del 33% per la classe d’età
che comprende soggetti che vanno da 65 a 79 anni e del 20% per coloro che rientrano tra i 41 e i 64 anni. tale dato, rispecchia il
target generale degli assistiti della cooperativa perlopiù anziani con scarsa possibilità di mobilità.

tale distribuzione del campione, generalmente coerente con quella dell’intero universo, è stata determinata anche dalla scelta di
togliere dal campione tutti i pazienti critici, intendendo con tale espressione gli assistiti che presentano patologie particolarmente
gravi e che sono perlopiù giovani e giovanissimi. 
osservando la distribuzione del genere si nota come sia presente una quota preponderante di donne (62 %). questo dato potrebbe
essere in parte spiegato dalla precedente variabile presa in considerazione, ovvero l’età, in cui sono prevalenti le classi superiori,
essendo le donne più longeve degli uomini.
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ulteriori osservazioni possono essere avanzate in merito alla tipologia di assistenza erogata. complessivamente, i pazienti che
usufruiscono di assistenza infermieristica sono il 33%, a fronte del 67% in assistenza fisioterapica.

si tratta di un dato che può essere facilmente interpretato se si considera la distribuzione della tipologia di assistenza per il totale
della popolazione appartenete al territorio di roma g, difatti il 64,5% dei pazienti usufruisce di assistenza fisioterapica ed il restante
35.5% di quella infermieristica: la distribuzione del campione, in riferimento alla tipologia di assistenza ricevuta, appare equilibrata
rispetto all’intera popolazione di riferimento.
altro dato rispetto all’intervento è il tempo di assistenza, la quasi totalità degli assistiti usufruisce del servizio da meno di sei mesi
(80%); tra gli utenti contattati per l’intervista, il 14% è in assistenza da medio periodo (da sei mesi ad un anno), mentre la percentuale
dei pazienti che usufruisce del servizio da lunghissimo periodo (più di un anno) è pari al 6%.
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Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
validi maschio 38 38% 38%

femmina 62 62% 100%
Totale 100 100%

Tabella 1. Genere campione
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3. Il profilo degli intervistati
spesso l’intervista è stata somministrata a persone diverse dagli assistiti (sul totale del campione rappresentano il 15%). di questi
la quasi totalità (78%) sono familiari dei pazienti e nello specifico si tratta di figli (54%), coniugi (27%), genitori (7%), altro (12%).
sono pochi i casi in cui hanno risposto badanti all’intervista (7%), probabilmente perché in un contesto non metropolitano come
quello indagato sono le famiglie stesse ad occuparsi degli anziani. in ogni caso, praticamente tutti gli intervistati hanno un rapporto
continuo con l’assistito, per cui si sono dimostrati idonei a rispondere alle domande (quasi il 100% ha risposto “tutti i giorni”). 

l’età degli intervistati appare concentrata sulle classi d’età più elevate, con una quota più consistente di persone con un’età compresa
tra i 58 e i 76 anni, probabilmente a causa di due fattori concomitanti: la notevole prevalenza di grandi anziani (81 anni ed oltre) nel
campione ed il numero cospicuo di casi in cui sono stati i figli ed i coniugi (rispettivamente il 53% e il 26%) a rispondere per conto
degli assistiti.
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la domanda successiva indaga il livello di istruzione degli intervistati; le possibili modalità di risposta sono state scelte in modo da
rendere agevole l’identificazione da parte dell’intervistato in una delle seguenti alternative: “nessun titolo”, “licenza elementare”, “li-
cenza media”, “diploma di scuola superiore”, “laurea”. si evidenzia una distribuzione leggermente concentrata nella parte centrale del
continuum dove ritroviamo il 37% degli intervistati che dichiara di aver conseguito la licenza media, il 29% degli stessi afferma di
essere in possesso della licenza elementare, mentre il 24% sostiene di aver conseguito un diploma di scuola superiore. decisamente
più basse sono le percentuali di coloro che riferiscono di non avere titoli di studio (4%) o di essere in possesso di una laurea (6%).
probabilmente la percentuale relativa alla modalità di risposta “licenza media” si presenta più alta delle altre a causa del cospicuo
numero di casi in cui sono stati i caregiver a rispondere per conto degli assistiti. 

4. Giudizio sugli aspetti relazionali con l’operatore 
di seguito si procederà, in maniera più specifica, ad un’analisi delle statistiche descrittive delle variabili che indicano il grado di sod-
disfazione rispetto al servizio. la prima parte è volta ad indagare il rapporto instaurato tra operatore e paziente, declinato secondo
tre diversi aspetti: cortesia, disponibilità all’ascolto, disponibilità a dare consigli (educazione alla salute). 
considerando le distribuzioni di ogni variabile, si evidenzia un giudizio positivo sugli operatori che forniscono l’assistenza.
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Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
da 21 a 44 anni 12 12,2% 12,2%

da 45 a 57 anni 31 31,6% 43,9%

da 58 a 76 anni 42 42,9% 86,7%

oltre 78 anni 13 13,3% 100%

Totale 98 100%

Mancanti 2

Totale 100

Tabella 2. Età degli intervistati
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Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si, tutte le volte che viene 70 70% 7%

Si, fino a quando non abbiamo imparato l'ha fatto ora non più 7 7% 77%

No, non l'ha mai fatto 9 9% 86%

No, ma non era necessario 14 14% 100%

Totale 100 100%

Tabella 3. L’operatore le spiega cosa fare in sua assenza?
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inoltre, dalla tabella 4 è possibile riscontrare una percentuale ancora minore (5%) di pazienti e/o familiari che reputano l’operatore
poco disponibile ad ascoltare eventuali richieste di dubbi, informazioni e chiarimenti.

in ogni caso, la percentuale di dichiarazioni e commenti positivi delle variabili in oggetto è pressoché massima, tale da rendere re-
siduali le percentuali sopra menzionate. 

5. Giudizio sulla dimensione tecnico-professionale del servizio
la sessione successiva del questionario mira ad indagare le dimensione professionale del servizio.
l’item: “Le è mai capitato che l’operatore si presentasse con più di mezzora di ritardo senza avvisare?”, fa riferimento all’aspetto della
puntualità.

come si può facilmente ravvisare dalla tabella sopra rappresentata, nell’82% dei casi i pazienti hanno affermato di ricevere le
prestazioni di cura da operatori estremamente puntuali o che, nella peggiore delle ipotesi, avvisano tempestivamente attraverso
la centrale operativa di riferimento o attraverso contatto diretto con i domicili. 
la dimensione professionale include anche l’aspetto relativo la compilazione del foglio firma che, all’interno del questionari, è stata
presa in considerazione attraverso la seguente domanda: “L’operatore le fa firmare il foglio firma giorno per giorno?” 
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Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si, sempre 80 80% 80%

Non sempre, qualche volta 5 5% 85%

No, mai 5 5% 90%

Non ho niente da dire 9 9% 99%

Mancanti 1 1% 100%

Totale 100 100%

Tabella 4. L’operatore è disponibile ad ascoltarla e a darle delle informazioni?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si, sempre 95 95% 95%

Non sempre, qualche volta 4 4% 99%

No, mai 1 1% 100%

Totale 100 100%

Tabella 5. L’operatore la saluta e le chiede come si sente?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si, spesso 5 5,1% 5,1%

Si, ma raramente 8 8,1% 13,1%

No, mai 82 82,8% 96%

Mancanti 4 4% 100%

Totale 99 100%

Mancanti Mancante di sistema 1

Totale 100

Tabella 6. L’operatore si presenta con più di mezzora di ritardo senza avvisare?
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il dato emerso è di facile lettura e di impatto immediato: il 99% del campione, infatti, risponde in maniera affermativa.
infine esiste un ultimo aspetto che rientra a pieno titolo all’interno della dimensione che stiamo analizzando e si tratta della domanda
10 del questionario : “prima dell’intervento l’operatore si lava le mani, mette i guanti?”

6. Giudizio sulla dimensione organizzativa della Cooperativa
una parte importante del questionario mira ad indagare la dimensione organizzativa della cooperativa osa; si tratta di un ambito
introdotto attraverso l’ interrogativo sull’avvicendamento degli operatori: “nel corso dell’ultimo mese si sono alternati degli operatori
presso il suo domicilio?”. si tratta di un aspetto finalizzato a comprendere la capacità della cooperativa di garantire una turnazione
che sia compatibile con le esigenze dei pazienti.
la percentuale dei pazienti assistiti da un solo operatore ammonta al 49%. il grafico sottostante evidenzia come del restante 51%,
il 39% sia stato assistito da 2 operatori, seguito dal 10% che si è interfacciato con 3 operatori. si tratta di un dato confortante poiché
manifesta una garanzia di continuità assistenziale da parte di osa.
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Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si 98 99% 99%

No 1 1% 100%

Totale 99 100%

Mancanti 1

Totale 100

Tabella 7. L’operatore le fa firmare il foglio firma ogni volta che viene?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si 92 92% 92%

No 7 7% 99%

Mancanti 1 1% 100%

Totale 100 100%

Tabella 8. L’operatore si lava le mani, mette i guanti prima dell’intervento?
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il questionario presenta un altro aspetto importante afferente alla dimensione organizzativa della cooperativa: “L’operatore le ha ri-
lasciato il numero della Centrale Operativa a cui fare riferimento per qualsiasi evenienza?”

la percentuale dei pazienti che riferisce di avere ricevuto il numero della centrale operativa direttamente dall’operatore è pari al
31 %, contro il 39% degli stessi che afferma di non averlo mai ricevuto. il 30% dei pazienti non ricorda o non sa.

7. Conoscenza della Cooperativa OSA
tra gli intervistati, 21 soggetti hanno dichiarato di essersi rivolti direttamente alla cooperativa per problematiche di diverso genere.
questi sono stati chiamati a rispondere a due domande sull’operatore della centrale operativa con cui hanno interagito. Nello speci-
fico si richiedeva di esprimere un giudizio in merito alle capacità della co di risolvere eventuali problemi presentati e, contestual-
mente, di esprimere un parere sulle capacità relazionali e professionali dell’operatore della centrale.

oltre il 90% degli intervistati ha dato un giudizio positivo sull’interazione diretta con la cooperativa (tabelle 10/11).
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Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si 31 31% 31%

No 39 39% 70%

Non so/non ricordo 30 30% 100%

Totale 100 100,0

Tabella 9. L’operatore fornisce il numero della CO?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si, sempre 16 77,3% 77,35%

Spesso 4 18,2% 95,5%

No, mai 1 4,5% 100%

Totale 21 100%

Tabella 10. Quando ha contattato la CO di OSA, è stato risolto il problema per cui aveva chiamato?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Gentile e disponibile, mi ha rassicurato e ispirato fiducia 20 95,5% 95,5%

scortese e distante, non ha capito le mie esigenze 1 4,5% 100%

Totale 21 100%

Tabella 11. Come si è dimostrato l’operatore con cui ha interagito?
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8. Analisi dei dati qualitativi raccolti attraverso le interviste telefoniche
per attribuire il giusto valore ai dati qualitativi rilevati nel corso dei questionari standardizzati, si è ritenuto opportuno suddividerli
in note lemmatizzate con l’obiettivo di procedere ad una classificazione sistematica ed esauriente di tutti gli aspetti positivi e negativi
evidenziati dai pazienti. questo materiale è stato trattato con un’applicazione che genera “word clouds” (nuvole di parole). Nello
specifico, il programma classifica le parole in base alla frequenza del loro utilizzo, riportandole graficamente con grandezze e colori
differenti: maggiore è la grandezza di una parola, maggiore sarà il suo peso all’interno di uno specifico contesto. il risultato è di
forte impatto comunicativo e di lettura immediata.

Giudizio in merito alle capacità del personale della Centrale Operativa

SERIE 1
GENTILE E DISPONIBILE,
MI HA RASSICURATO E ISPIRATO FIDUCIA

SERIE 2
MI HANNO SEMPRE RISOLTO IL PROBLEMA

PER CUI HO CHIAMATO
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questa immagine, relativa sia alle note positive sia alle note negative, mette in primo piano la forte soddisfazione dei pazienti verso
i diversi operatori. in particolare i concetti di disponibilità, empatia e professionalità mostrano una netta prevalenza su tutti gli altri
a dimostrazione del rapporto di fiducia che si è instaurato tra i vari operatori (infermieri e fisioterapisti) e i rispettivi pazienti. si tratta
di un rapporto che, viste le difficili condizioni di salute in cui versa l’utenza di riferimento, necessita di un certo riguardo non solo
per tutto quello che può essere annoverato tra gli aspetti professionali ma anche per tutti quelli a carattere relazionale: “[…] È come
un figlio per me, quando so che deve venire a casa mi sento già meglio” (paziente roma g, 2012). si tratta di una componente forte, so-
prattutto perché trova riscontro nelle innumerevoli riflessioni pronunciate nei momenti in cui gli intervistati parlavano liberamente,
quindi al di fuori delle domande standardizzate dei questionari.
in stretta connessione con la sfera relativa alla soddisfazione nei riguardi dell’operatore, emergono concetti come, appunto, la sod-
disfazione oltre che la fiducia ed il coinvolgimento segno evidente del fatto che tra l’operatore ed il paziente si instaura una vera e
propria relazione interpersonale che pone le sue basi nell’acquisizione di reciproco rispetto. infine, seguendo un ordine decrescente
in riferimento alle note positive relative alle esternazioni degli intervistati, è opportuno porre l’attenzione sui concetti di puntualità
e Beneficio sulla Condizione di salute, elementi che rimandano allo stesso modo al forte gradimento verso l’operatore.
Nell’interpretazione delle note negative è interessante constatare una netta minoranza in termini di spessore e peso delle stesse
rispetto alle affermazioni positive. in particolare, fra tutte “la burocrazia eccessiva” ed i “tempi di attesa”, sembrano essere le maggiori
cause di insoddisfazione. questa evidenza, pur facendo fede ad una molteplicità di situazioni differenti, è in parte riconducibile
anche alla considerazione negativa dei pazienti verso l’erogazione generale del servizio, poiché il tempo relativo alle prestazioni ri-
entra nelle disposizioni emanate a livello decisionale (asl). a supporto di tale ipotesi possiamo introdurre anche il concetto di “poca
assistenza” che, seppur in termini minori, viene indicato dalla voce diretta dei pazienti.

Valutare la qualità percepita dai pazienti in assistenza domiciliare nel
territorio di Palermo

1. Introduzione statistico-metodologica
Prima fase
il campione della presente indagine è stato costruito sulla base della lista degli assistiti del mese di maggio dell’anno 2012 presente
nel database WeB adi, quindi, inizialmente si fa riferimento ad una popolazione di 1.199 unità di analisi. queste ultime sono dimi-
nuite fino a 1.030 casi, dopo che dalla matrice dei dati sono stati eliminati i soggetti che ricevono doppia assistenza, usufruendo sia
di un intervento fisioterapico che infermieristico (prima riduzione funzionale).
successivamente, dal campione sono stati esclusi i nove pazienti di cui non si conosceva la data di nascita, per poi distribuire i ri-

manenti in classi di età ed effettuare un’ulteriore riduzione: la ricerca si rivolge esclusivamente agli assisiti con più di 59 anni, perché
coloro che hanno un’età inferiore rappresentavano solo il 7,5% dei casi (seconda riduzione funzionale); in tale modo il numero di
unità di analisi scende a 945.
si è scelto di suddividere il campione dicotomizzando la data di presa in carico, inferiore o superiore ad un anno, non sottoponendo
ad analisi gli utenti per i quali non era stato rilevato tale dato (terza riduzione funzionale), con il conseguente restringimento del
campo di indagine a 929 casi.
poiché sulla popolazione iniziale sono state effettuate le operazioni di riduzione esposte in precedenza, abbiamo deciso di utilizzare
un campionamento fattoriale non probabilistico individuato in 4 variabili che, combinate alle 2 modalità, hanno generato 16 tipolo-
gie di utenti: per ogni tipologia di utente, sono state contattate le prime sei persone che si sono rese disponibili per un totale di 96
unità. sono stati somministrate, quindi, 96 interviste condotte tramite cati (computer assisted telephone interviewing). 

2. Costituzione del territorio e profilo degli assistiti
a partire dai dati amministrativi da cui è stato estratto il campione di riferimento, è stato possibile tracciare dei profili degli assistiti
rispetto alle principali variabili anagrafiche. 
per più della metà degli assistiti si disponeva dell’anno di nascita che è stato ricodificato in età ed aggregato in due classi (tra 60 e
75 anni / 76 anni ed oltre). il grafico riportato di seguito espone la distribuzione di frequenza per le diverse classi d’età. come si può
notare o di nascita che è stato ricodificato in età e aggregato in due classi (tra 60 e 75 anni/76 anni ed oltre, la distribuzione appare
equilibrata. esiste un minimo incremento per i soggetti che hanno tra i 76 anni ed oltre (51,5%). tale dato rispecchia il target generale
degli assistiti della cooperativa, per lo più anziani con scarsa possibilità di mobilità.

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE QUARTA
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tale distribuzione del campione, rappresentativo dell’intera popolazione, è stata determinata anche dalla scelta di togliere dal cam-
pione tutti i pazienti critici, intendendo con tale espressione gli assistiti che presentano patologie particolarmente gravi e che sono
perlopiù giovani e giovanissimi (come esplicitato nell’introduzione statistico-metodologica).
osservando la distribuzione del genere (1) si nota, come nel caso della variabile precedente, una situazione largamente equilibrata
tra le percentuali delle due alternative di risposta prese in considerazione: maschio 47,9%, femmina 52,1%. 

ulteriori osservazioni possono essere avanzate in merito alla tipologia di assistenza erogata. complessivamente, i pazienti che
usufruiscono di assistenza infermieristica sono il 51%, a fronte del 49% in assistenza fisioterapica. ancora una volta, la distribuzione
appare estremamente equilibrata con un solo punto percentuale in più per la categoria degli infermieri.

la distribuzione del campione, in riferimento alla tipologia di assistenza ricevuta, appare equilibrata rispetto all’intera popolazione
di riferimento.

altro dato importante rispetto all’intervento è il tempo della presa in carico del singolo paziente in assistenza. ancora una volta è
possibile rintracciare una sostanziale uniformità.

OSA • Operatori Sanitari AssociatiPARTE QUARTA

76 ANNI E OLTRE 51,5%

TRA 60 E 75 ANNI 48,5%

Classi di età degli assistiti

48,5%
14

51,5%

Tipologia assistenza

FKT
49% 14

INF
51%

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi M 46 47,9% 47,9%

F 50 52,1% 100%

Totale 96 100%

Tabella 1. Genere campione
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3. Il profilo degli intervistati
spesso l’intervista è stata somministrata a persone diverse dagli assistiti (sul totale del campione rappresentano il 19,4%). di questi
la quasi totalità (77,6%) sono familiari dei pazienti e nello specifico si tratta di figli (52%), coniugi (28%), genitori (6%), altro (14%).
sono pochi i casi in cui hanno risposto badanti all’intervista (3%), probabilmente perché, in un contesto non metropolitano come
quello indagato, sono le famiglie stesse ad occuparsi degli anziani. in ogni caso, praticamente tutti gli intervistati hanno un rapporto
continuo con l’assistito, per cui si sono dimostrati idonei a rispondere alle domande (quasi il 100% ha risposto “tutti i giorni”). 
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l’età degli intervistati appare concentrata sulle classi “tra 70 e 55” anni e “under 55”, con una quota equivalente di persone (40%).
probabilmente a causa di un fattore fondamentale: il numero cospicuo di casi in cui sono stati i figli e i coniugi a rispondere per
conto degli assistiti.

la domanda successiva indaga il livello di istruzione degli intervistati; le possibili modalità di risposta sono state scelte in modo da
rendere agevole l’identificazione da parte dell’intervistato in una delle seguenti alternative: “nessun titolo”, “licenza elementare”, “li-
cenza media”, “diploma di scuola superiore”, “laurea”. si evidenzia una distribuzione leggermente concentrata nella parte centrale del
continuum dove ritroviamo il 34,7% degli intervistati che dichiara di aver conseguito la licenza media, il 31,6% degli stessi afferma
di essere in possesso della licenza elementare, mentre il 24,5% sostiene di aver conseguito un diploma di scuola superiore. decisa-
mente più basse sono le percentuali di coloro che riferiscono di non avere titoli di studio (6,1%) o di essere in possesso di una laurea
(3,1%). probabilmente la percentuale relativa alla modalità di risposta “licenza media” si presenta più alta delle altre a causa del
cospicuo numero di casi in cui sono stati i caregiver a rispondere per conto degli assistiti. 
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4. Giudizio sugli aspetti relazionali con l’operatore 
di seguito si procederà, in maniera più specifica, ad un’analisi delle statistiche descrittive delle variabili che indicano il grado di sod-
disfazione rispetto al servizio. la prima parte, è volta ad indagare il rapporto instaurato tra operatore e paziente, declinato secondo
tre diversi aspetti: disponibilità a dare consigli (educazione alla salute), disponibilità all’ascolto e cortesia. come mostra la tabella 2,
alla domanda “L’operatore le spiega cosa deve fare in sua assenza (esercizi, norme igienico-sanitarie da seguire, etc.”, il 91,7% dichiara di
aver avuto spiegazioni sempre o finché non ha imparato. 

inoltre, dalla tabella 3 è possibile riscontrare una percentuale minima (4,2%) di pazienti e/o familiari che reputano l’operatore poco
disponibile ad ascoltare eventuali richieste di dubbi, informazioni e chiarimenti, mentre aumenta considerevolmente la percentuale
di coloro che si sentono pienamente ascoltati (91,7%).

la percentuale di dichiarazioni e commenti positivi delle variabili in oggetto è pressoché massima.

5. Giudizio sulla dimensione tecnico-professionale del servizio
la sessione successiva del questionario mira ad indagare le dimensione professionale del servizio. 
in riferimento ad essa, ritroviamo la tabella 5 che esplicita le alternative di risposta che i pazienti hanno espresso in riferimento alla
domanda: “Le è mai capitato che l’operatore si presentasse con più di mezzora di ritardo senza avvisare?”

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE QUARTA

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si, tutte le volte che viene 79 82,2% 82,3%

Si, fino a quando non abbiamo imparato l'ha fatto ora non più 9 9,4% 91,7%

No, non l'ha mai fatto 4 4,2% 95,8%

No, non era necessario 4 4,2% 100%

Totale 96 100%

Tabella 2. L’operatore le spiega cosa fare in sua assenza?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si, sempre 88 91,6% 91,7%

Non sempre, qualche volta 4 4,2% 95,8%

No ho niente da dire 4 4,2% 100%

Totale 96 100%

Tabella 3. L’operatore è disponibile ad ascoltarla e a darle delle informazioni?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si, sempre 93 96,9% 96,9%

Non sempre, qualche volta 1 1% 97,9%

No, mai 2 2,1% 100%

Totale 96 100%

Tabella 4. L’operatore la saluta e le chiede come si sente?
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come si può facilmente ravvisare dalla tabella sopra rappresentata, nell’82,3% dei casi i pazienti hanno affermato di ricevere le
prestazioni di cura da operatori estremamente puntuali o che, nella peggiore delle ipotesi, avvisano tempestivamente attraverso
la centrale operativa di riferimento o attraverso contatto diretto con i domicili. 
infine, la dimensione professionale include anche l’aspetto relativo la compilazione del foglio firma che, all’interno del questionari, è
stata presa in considerazione attraverso la seguente domanda: “L’operatore le fa firmare il foglio firma giorno per giorno?” (tabella 6).

infine esiste un ultimo aspetto che rientra a pieno titolo all’interno della dimensione che stiamo analizzando e si tratta della domanda
10 del questionario: “prima dell’intervento l’operatore si lava le mani, mette i guanti?” (tabella 7).

6. Giudizio sulla dimensione organizzativa della Cooperativa
una parte importante del questionario mira ad indagare la dimensione organizzativa della cooperativa osa; si tratta di un ambito
introdotto attraverso l’interrogativo sull’avvicendamento degli operatori: “nel corso dell’ultimo mese si sono alternati diversi operatori
presso il suo domicilio?”. si tratta di un quesito finalizzato a comprendere la capacità della cooperativa di garantire una turnazione
che sia compatibile con le esigenze dei pazienti.
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Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Si, spesso 4 4,2% 4,2%

Si, ma raramente 12 12,5% 16,7%

No, mai 79 82,3% 99%

Mancante 1 1% 100%

Totale 96 100%

Tabella 5. L’operatore si presenta con più di mezzora di ritardo senza avvisare?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si 96 100% 100%

Tabella 6. L’operatore le fa firmare il foglio firma ogni volta che viene?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si 86 89,6% 89,6%

No 10 10,4% 100%

Totale 96 100%

Tabella 7. L’operatore si lava le mani, mette i guanti prima dell’intervento?

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si 45 46,9% 46,9%

No 51 53,1% 100%

Totale 96 100%

Tabella 8. Nell’ultimo mese si sono alternati diversi operatori presso il suo domicilio?
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dalla tabella 8, risulta una situazione abbastanza equilibrata tra coloro che hanno risposto “si” (46,9%) e coloro che hanno risposto
“no” (53,1%). sulla base del fatto che i pazienti assistiti da più operatori ammontano ad una cifra considerevole è stato necessario
verificare il numero degli operatori coinvolti per ogni singolo paziente. il 53,1 % dei pazienti è stato assistito da un solo operatore
mentre tra i rimanenti, 32 pazienti sono stati assistiti da 2 operatori, seguiti da 7 pazienti che si sono interfacciati con 3 operatori,
per poi proseguire con frequenze sempre minori (4 e 1 pazienti con rispettivamente 4 e 6 operatori). i dati raccolti attraverso queste
due variabili registrano la capacità di osa di garantire una buona continuità assistenziale.  

il questionario presenta un altro aspetto importante afferente alla dimensione organizzativa della rilevata attraverso l’item: “L’oper-
atore le ha rilasciato il numero della Centrale Operativa a cui fare riferimento per qualsiasi evenienza?”

la percentuale dei pazienti che riferisce di avere ricevuto il numero della centrale operativa direttamente dall’operatore è elevata
ed ammonta al 43,7 %.

OSA • Operatori Sanitari Associati PARTE QUARTA

Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata
Validi Si 42 43,7% 43,8%

No 50 52,1% 95,8%

Non so/non ricordo 4 4,2% 100%

Totale 96 100%

Tabella 9. L’operatore fornisce il numero della CO?
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7. Conoscenza della Cooperativa OSA
tra gli intervistati, 23 soggetti hanno dichiarato di essersi rivolti direttamente alla cooperativa per problematiche di diverso genere.
questi sono stati chiamati a rispondere a due domande sull’operatore della centrale operativa con cui hanno interagito. Nello speci-
fico si richiedeva di esprimere un giudizio in merito alle capacità della co di risolvere eventuali problemi presentati e, contestual-
mente, di esprimere un parere sulle capacità relazionali e professionali dell’operatore della centrale.

queste due figure messe a confronto mostrano che la quasi totalità degli intervistati ha dato un giudizio positivo sull’interazione
diretta con la cooperativa: difatti, nel primo caso, 21 persone su 23 affermano che la centrale operativa ha sempre risolto i problemi
presentati, mentre nel secondo caso 21 intervistati dichiarano di aver comunicato con personale gentile e disponibile.

8. Analisi dei dati qualitativi raccolti attraverso le interviste telefoniche
per attribuire il giusto valore ai dati qualitativi rilevati nel corso dei questionari standardizzati, si è ritenuto opportuno suddividerli
in note lemmatizzate con l’obiettivo di procedere ad una classificazione sistematica ed esauriente di tutti gli aspetti positivi e negativi
evidenziati dai pazienti. questo materiale è stato trattato con un’applicazione che genera “word clouds” (nuvole di parole). Nello
specifico, il programma, classifica le parole in base alla frequenza del loro utilizzo, riportandole graficamente con grandezze e colori
differenti: maggiore è la grandezza di una parola, maggiore sarà il suo peso all’interno di uno specifico contesto. il risultato è di
forte impatto comunicativo e di lettura immediata.
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questa immagine, relativa sia alle note positive che alle note negative, mette in primo piano la forte soddisfazione dei pazienti verso
i diversi operatori. in particolare i concetti di professionalità, disponibilità, umanità, soddisfazione, cordialità mostrano una netta
prevalenza su tutti gli altri a dimostrazione del rapporto di fiducia che si è instaurato tra i vari operatori (infermieri e fisioterapisti)
e i rispettivi pazienti. si tratta di un rapporto che, viste le difficili condizioni di salute in cui versa l’utenza di riferimento, necessita di
un certo riguardo non solo per tutto quello che può essere annoverato tra gli aspetti professionali ma anche per tutti quelli a carat-
tere relazionale: “Un sorriso può essere più efficace di mille terapie” (paziente di palermo, 2012). si tratta di una componente forte, so-
prattutto perché trova riscontro nelle innumerevoli riflessioni pronunciate nei momenti in cui gli intervistati parlavano liberamente,
quindi al di fuori delle domande standardizzate dei questionari.
in stretta connessione con la sfera relativa alla soddisfazione nei riguardi dell’operatore, emergono concetti come l’empatia, l’amicizia,
il coinvolgimento segno evidente del fatto che tra l’operatore ed il paziente si instaura una vera e propria relazione interpersonale
che pone le sue basi nell’acquisizione di reciproco rispetto. infine, seguendo un ordine decrescente in riferimento alle note positive
relative alle esternazioni degli intervistati, è opportuno porre l’attenzione sui concetti di puntualità e Beneficio sulla Condizione di
salute, elementi che rimandano allo stesso modo al forte gradimento verso l’operatore.
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L’Aquila dopo il sisma

Erano 3 anni che la Cooperativa OSA aveva iniziato a gestire il servizio di Assistenza Domiciliare nella ASL de L’Aquila; tre anni
durante i quali imparammo a conoscere la realtà del territorio, degli operatori e della popolazione, elementi indispensabili al
consolidamento di un buon servizio ADI. In quei primi tre anni si susseguirono la fase della conoscenza prima e della crescita poi,
perché vien da sé che un servizio che funziona per capacità di coordinamento e professionalità degli operatori, riscuote approvazione
e consensi
Poi, la tragedia. Il 6 aprile 2009, alle ore 3.32, L’Aquila fu teatro di un disastroso terremoto.
Quella notte, interminabile e purtroppo indimenticabile, tutto ciò che avevamo costruito sul territorio sembrò perduto per sempre.
All’indomani della scossa, gli unici sentimenti percepibili erano smarrimento, dolore, preoccupazione, insomma quel centrifugato di
sensazioni negative che non possono che nuocere all’animo umano.
La prima preoccupazione fu quella di verificare lo stato di salute di tutti gli operatori, delle loro famiglie e di tutti coloro che, per un
motivo o per un altro, avevamo incrociato nella nostra avventura aquilana; la grande solidarietà proveniente dai soci della
Cooperativa si realizzò, nel breve volgere di pochi giorni, in aiuti concreti (cibo, indumenti) che furono consegnati ad una settimana
dal sisma alla protezione civile, che nel contempo aveva iniziato l’organizzazione dei campi per gli sfollati.
Accanto al sentimento di dolore per le vittime, si accompagnava una ritrovata serenità nell’apprendere che tutti gli operatori stavano
bene. È evidente che quando si afferma ciò ci si riferisce alla loro incolumità fisica, perché i timori che da quell’esperienza ne
derivarono, e che persistono tutt’oggi, allora risultavano invisibili. Sicuramente qualcuno aveva registrato danni ad abitazioni e cose,
ma rimaneva forte la volontà di tornare al lavoro.
Eh si, il lavoro… ai danni provocati dal sisma rischiava di sommarsi la beffa del lavoro, che svaniva per evidenti circostanze.
Fu quello il momento più importante perché forti della volontà dei soci aquilani, prendemmo il coraggio per ricostruire un servizio.
Il nostro ufficio non mostrava lesioni gravi, ma fu dichiarato inagibile, così come gli uffici della ASL. Per ripartire serviva un punto
di riferimento e così fu compiuto il primo passo, il noleggio di un camper che venne adibito a Centrale Operativa dell’ADI. In poco
tempo il camper, divenne punto di riferimento per tutti i nostri operatori e per la ASL, desiderosa quanto noi di non far cessare il
servizio.
Quel che mancava all’appello, nella diaspora della popolazione tra campi e alberghi della costa, erano gli assistiti. La Cooperativa si
impegnò nel garantire gli stipendi a tutti i suoi operatori e fu costituito un fondo per mantenere i medesimi livelli retributivi in un
momento in cui i soci de L’Aquila erano impossibilitati a lavorare. Era necessario comunque uno sforzo per utilizzare ogni minuto per
cercare di ricostruire e reinventare un servizio “domiciliare” in una situazione in cui di domicili non ve ne erano più.
Gli operatori, muniti di elenchi nominativi, furono tutti impegnati in attività di ricerca, presso i domicili e rifugi ancora agibili, dei
pazienti assistiti prima del sisma. Pian piano, nei giorni e nelle settimane seguenti, cominciò a ricostituirsi il nostro bacino di assistiti;
questo ci consentì di presentarci alla Asl che condivise l’opportunità di dar seguito al ripristino dei servizi anche in quella situazione
anomala. Da quel momento l’attività cominciò a crescere di nuovo, prima nelle tendopoli, poi nelle case provvisorie e nei villaggi
creati, fino a raggiungere livelli qualitativi di assistenza ante-sisma, con grande soddisfazione di tutti. Chiudemmo quell’anno con
una cena di Natale che si tenne proprio in quel de L’Aquila, con la presenza di tutti i soci che, in ricordo di quanto fatto dalla
Cooperativa e della vicinanza sentita in quella terribile circostanza, vollero esprimere simbolicamente la loro gratitudine offrendo
una targa commemorativa al Presidente, Dott. Giuseppe Milanese.
Oggi, a L’Aquila, la Cooperativa OSA ha riportato standard assistenziali elevati, operando con il massimo dell’impegno e della pro-
fessionalità, al fine di ristabilire una situazione di normalità, come prima che la tragedia del terremoto del 2009 incombesse. 
Ricostruire, dunque, nonostante le catastrofi provocate dalla forza della natura, grazie alla forza e alla coesione di chi lavora con
passione all’interno di OSA. Al fianco dei suoi assistiti, priorità assoluta di un percorso professionale, sanitario ed umano, destinato a
mantenere come punto cardine la centralità della persona.
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Le proposte “migliorative e aggiuntive”:
una progettualità tutta nostra nell’offerta agli enti locali

Vi è una prerogativa peculiare nell’ambito sociale della Cooperativa OSA la possibilità di ampliare la gestione del servizio oggetto di
un appalto pubblico, arricchendolo di ulteriori e significativi servizi ed attività. Oltre alla realizzazione tout court degli interventi
per cui gli organismi partecipanti concorrono, vi è un margine notevole di progettazione che, sulla base di una preventiva analisi dei
bisogni, mira ad una gestione più esaustiva e più ampia del servizio appaltato. 
La partecipazione ai bandi di gara indetti dai Comuni e dai Distretti Sociali delle Province, prevede sempre “servizi migliorativi e
aggiuntivi”, oltre quelli richiesti dagli stessi bandi. L’arricchimento dell’offerta è oggetto di valutazione dalle commissioni aggiudicatrici
in quanto, in base alla consistenza e alla pertinenza di quanto proposto, si ottiene un punteggio che aumenta di fatto la probabilità,
per l’organismo, di vedersi aggiudicato l’appalto dei servizi. 
In tal modo la Cooperativa OSA - Divisione Sociale, dà una impronta propria alla gestione dei servizi, i quanto non si limita ad una
mera esecuzione di quanto richiesto dalle Amministrazioni pubbliche ma contribuisce al miglioramento degli stessi con idee nuove.
Non casuali, ovviamente, ma suggerite da una analisi puntuale dei bisogni del territorio e della popolazione target che già nel Progetto
Tecnico di servizio, ovvero il contenuto con cui si concorre al bando di gara, viene dichiarato nella sua consistenza e articolazione.
Riteniamo importante, quindi, evidenziare alcune esperienze che in questo tempo abbiamo maturato sul campo nelle diverse realtà
operative contribuendo allo sviluppo qualitativo dei servizi realizzati. Perché, oltre ad un novero numerico delle attività in gestione,
venga posta l’attenzione anche su una mole elevata di interventi che, in alcuni casi, hanno posto le premesse per un riconoscimento
successivo nell’ottica di identificarli come servizi ad alta utilità e quindi meritevoli di un corrispettivo economico ed ufficiale.
Tra questi, significativa è la campagna di prevenzione e trattamento del fenomeno del bullismo presso le scuole del Distretto Sociale B
della Provincia di Frosinone, con cui la Cooperativa è convenzionata per la gestione del Centro per la Famiglia-Mediazione Famigliare,
sito a Frosinone. Da tempo, in linea con quanto accade a livello nazionale, ci si è accorti che il territorio ciociaro è largamente interessato
dal fenomeno del bullismo. Nella considerazione che ciò vada letto in stretta connessione con le dilaganti problematicità famigliari di
cui il Centro stesso si occupa, è stato gioco-forza estendere l’area di competenza alle scuole circostanze ove l’equipe, composta da psicologi,
assistenti sociali e avvocati, interviene da tempo sia nei confronti degli allievi che dei docenti e dei genitori. Il modello messo a punto,
man mano definito e rodato, si avvale di una sequenza di azioni e di materiali divulgativi, altamente efficaci nel loro intento di fornire
strumenti ed indicazioni per una corretta gestione delle dinamiche a monte e a valle del bullismo adolescenziale.
In tutti i servizi a carattere socio-assistenziale, inoltre, rischia di non venir alla luce il sostegno alimentare che la Cooperativa garantisce
agli assistiti che versino in condizione di forte indigenza. La convenzione che la Cooperativa ha da anni con la Fondazione Banco Al-
imentare consente mensilmente di consegnare, successivamente ad una attenta analisi delle richieste e dei bisogni degli utenti, oltre un
centinaio circa di pacchi alimentari, rispondenti al fabbisogno medio di una famiglia composta da 4 persone. Tale sostegno alimentare,
oltre alle azioni puramente assistenziali, comporta una risposta più adeguata ed esaustiva alla molteplicità di istanze di aiuto che
l’utenza presenta, costituendo di fatto un intervento fondamentale, ampiamente riconosciuto ed apprezzato nella sua utilità.
Un terzo intervento che sinteticamente occorre riportare riguarda il miglioramento sostanziale del Gruppo Appartamento per minori
in gestione nel Comune di Frosinone. La ricerca e la consegna di una nuova sede ha significato, per il servizio, un salto di qualità
notevole. L’attuale struttura consiste in una villetta a due piani contornata da un ampio giardino che conferisce alla comunità resi-
denziale una migliore gestione delle dinamiche e delle attività quotidiane, nonché di spazi più adeguati rispetto alla precedente sede
era ubicata in un piccolo appartamento ove le tensioni della comunità residente (12 persone in tutto) comportavano generalmente
forti problemi nella convivenza. La Cooperativa, oltre ad aver fornito la nuova sede, si è impegnata fattivamente nel potenziare gli
interventi pedagogici e occupazionali dei minori, impiantando un orto grazie anche all’impegno di un tecnico agrario. L’orto costituisce
una attività ad alto contenuto pedagogico per i minori e contribuisce a potenziare il programma educativo a loro favore tenendo conto
della capacità di ogni singolo minore nell’assunzione di compiti ed impegni.
La logica che l’ambito sociale della Cooperativa è quella di connettere le diverse esperienze di servizi gestiti in territori diversi, ovvero
di mutuare forme di intervento che, a parità di condizioni e di fattibilità, possano essere replicati in luoghi diversi e beneficiare di es-
perienze altrove sperimentate. Anche in questo si invera la crescita di OSA poiché ogni equipe di operatori professionisti può imparare
e confrontarsi con soci colleghi impegnati su altri fronti nel medesimo corpus dei servizi socio-assistenziali. Tale direttrice di lavoro an-
drebbe potenziata affinché i diversi modelli di intervento maturati dalla Cooperativa vengano migliorati e valorizzati, fornendo spunti
di confronto con le altre realtà operative gestite da OSA.
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5.1 La comunicazione della mission di OSA

attenzione alle risorse umane, qualità dell’assistenza ed impegno nel sociale: la ricerca dell’eccellenza permea ogni attività di osa.
eccellenza che va comunicata e condivisa con tutti i portatori di interessi, interni ed esterni della cooperativa, con l’obiettivo di co-
involgerli attivamente nella mission aziendale. 
da quattro anni, la redazione del Bilancio sociale è la testimonianza di questa promessa. Nel campo della comunicazione, il 2012 è
stato caratterizzato dall’impegno di osa nell’ideazione e nel lancio di nuove attività destinate a prendere piede nell’anno successivo
e volte migliorare le strategie aziendali.
infatti, se da un lato una comunicazione efficace assicura vantaggi in termini di immagine, un impegno costante con i propri stake-
holder rafforza la reputazione dell’azienda e concorre alla creazione di valore nel lungo periodo, sia nei confronti dell’opinione pubb-
lica sia nei confronti dei collaboratori interni. 
le linee che guidano la comunicazione di osa sono:

· professionalità e attendibilità;
· trasparenza e completezza;
· coerenza nel tempo e con le politiche interne;
· promozione di una cultura dell’ascolto degli stakeholder;
· coinvolgimento dei pubblici interni ed esterni dell’organizzazione.

la comunicazione di osa è gestita da mito group, una società del network osa, in coordinamento con il gruppo interno di comu-
nicazione (gico) e con i responsabili della funzione comunicazione, della funzione risorse umane e della direzione sanitaria.

5.2 Comunicazione interna

la comunicazione interna costituisce un passo imprescindibile per la condivisione degli obiettivi comuni e la promozione della cul-
tura aziendale. le attività di comunicazione interna di osa sono rivolte sia a soci e dipendenti osa, sia alle realtà del network, con
l’obiettivo di rendere trasversali e condivise la visione e le strategie del gruppo. 
mission, strategie, piani operativi e traguardi raggiunti sono un patrimonio comune che osa punta a diffondere nella routine quo-
tidiana attraverso:

· aggiornamenti tecnici e/o normativi;
· comunicazioni operative di lavoro;
· comunicazioni amministrative e/o contabili;
· convocazione di riunioni;
· definizione di obiettivi gestionali misurabili e pianificazione per il miglioramento continuo;
· definizione di obiettivi, traguardi e programmi di sicurezza;
· pianificazione delle attività da erogare;
· gestione delle risorse e formazione del personale;
· diffusione della newsletter ad uso interno;
· diffusione della rivista “osa News”.

5.3 Comunicazione esterna 

È rivolta agli stakeholder esterni alla cooperativa, ovvero clienti, utenti, fornitori ed istituzioni. l’obiettivo che osa si è posta nel
2012 è stato quello di sviluppare ulteriori canali e strumenti di comunicazione con i pubblici esterni, oltre a quelli descritti nel piano
di comunicazione, per aumentare la brand awareness e migliorare la reputazione della cooperativa stessa. 
la strategia di comunicazione si è concentrata sul miglioramento degli strumenti di comunicazione offline già attivi e sullo sviluppo
dei canali di comunicazione online, dove la presenza di osa era assicurata solo dal sito aziendale. in tal senso sono stati messi in
cantiere:

· il restyling del sito web;
· l’inserimento sul sito web della sezione “osa News”;
· la realizzazione di una newsletter dedicata al pubblico esterno;
· l’apertura dei profili osa sui principali social network.

di seguito prendiamo in esame alcuni degli strumenti più significativi nella strategia di comunicazione.
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5.4 Gli strumenti

Il sito internet www.osa.coop
il sito osa.coop costituisce un canale di comunicazione preferenziale tra la cooperativa e gli stakeholder. se da un lato permette ai
pubblici esterni di conoscere la realtà di osa, dall’altro permette ai pubblici interni di rafforzare il legame con l’organizzazione e
fruire di funzionalità dedicate.
il sito web è stato realizzato nel 2000, la veste grafica è stata rivista nel 2011 e nel 2012 è iniziata una ulteriore riflessione a livello
strategico per migliorarne l’efficacia comunicativa.
dal punto di vista dei pubblici esterni l’evoluzione del sito web porterà alla creazione della sezione “osa News”, un canale di co-
municazione costantemente aggiornato ed in grado di fornire contenuti di qualità ai propri utenti. l’obiettivo è quello di fidelizzare
gli utenti attuali e convogliare sul sito nuovi visitatori interessati alle tematiche dell’assistenza e della cura e quindi potenzialmente
interessati ai servizi offerti dalla cooperativa. 
dal punto di vista dei pubblici interni, il sito presenta alcune funzioni specifiche nell’area riservata, dove i soci possono:

· gestire i propri dati anagrafici;
· visualizzare le convenzioni attive e scaricare materiale informativo;
· comunicare con i principali uffici di osa, in particolare personale e divisioni interne;
· richiedere attestati di servizio ed anticipo stipendi;
· scaricare la modulistica per varie richieste;
· visualizzare e scaricare le buste paga;
· visualizzare e scaricare il lul;
· visualizzare e scaricare i modelli cud;
· visualizzare il regolamento interno della cooperativa osa;
· accedere alla sezione dedicata alla qualità.

Nella area intranet è stata implementata tutta la gestione della modulistica e della manualistica della qualità. Hanno accesso a
quest’area solamente le persone delle strutture che possono scaricare direttamente sia le procedure che i moduli della qualità a
cui sono autorizzati.
il fine del portale è quello di migliorare gli aspetti comunicativi verso l’esterno e tra i vari uffici e persone coinvolte nelle attività
della cooperativa osa.

I social network

risale al 2012 la decisione di sviluppare il canale di comunicazione online per stabilire una presenza costante e diventare un punto
di riferimento per gli stakeholder della cooperativa. l’apertura dei profili di osa sui principali social network farà da contraltare alla
creazione della versione online della rivista “osa News” all’interno del sito web.  
la strategia prevede l’apertura per il 2013 dei profili facebook, twitter, google+, Youtube e linkedin di osa, in modo da veicolare
contenuti rilevanti per i pubblici di riferimento e costruire delle community intorno ai temi dell’assistenza e della cura.

La newsletter

la newsletter è stata per osa uno strumento per veicolare internamente comunicazioni di carattere operativo. Nel 2012 è cominciato
un processo di revisione della strategia di comunicazione volto a trasformare la newsletter interna in un vero e proprio strumento
di condivisione delle iniziative, delle strategie aziendali e degli obiettivi raggiunti.
in parallelo è stata messa in cantiere la realizzazione di una newsletter dedicata ai pubblici esterni, che raccolga i contributi pubblicati
all’interno della sezione del sito “osa News”. un ulteriore strumento per raggiungere nuovi utenti e fidelizzare quelli attuali, attraverso
la redazione di contenuti originali.
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La rivista cartacea “OSA news”

“osa News” è l’house organ della cooperativa ed ha come obiettivo la promozione degli interessi strategici e degli orientamenti di
osa in un contesto complesso come quello del servizio sanitario Nazionale, nonché l’approfondimento delle tendenze della politica
sanitaria locale e nazionale.
la veste grafica, i contenuti redazionali ricchi e tempestivi potenziano ulteriormente l’organo ufficiale di osa rendendolo sempre
più efficace e rispondente alla crescente domanda di informazioni, dati, statistiche, resoconti istituzionali e commenti sulle tematiche
di fondo della sanità italiana e dei professionisti che in essa operano.

La struttura di OSA news
il magazine è suddiviso in rubriche, volte a delineare un percorso di temi di interesse per osa. i contenuti hanno un taglio giorna-
listico in grado di affermare con trasparenza e coerenza l’identità della cooperativa, sia verso l’interno sia verso l’esterno.
le rubriche sono curate da referenti individuati all’interno di osa, coadiuvati da giornalisti esperti del settore e, qualora necessario,
da professionisti esperti individuati nell’alveo dei consulenti istituzionali della stessa. 

Il pubblico di riferimento
il target è costituito, naturalmente, dai soci della cooperativa e dai suoi stakeholder, fornitori, utenti, clienti, enti pubblici, aziende
sanitarie e singoli soggetti che sono, a diverso titolo, interlocutori di primo piano della stessa. tra questi: i rappresentanti istituzionali
locali e nazionali (assessorati, agenzie sanitarie, commissioni parlamentari), i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cate-
goria, le rappresentanze delle professioni sanitarie, le aziende sanitarie e farmaceutiche.

5.5 Elenco pubblicazioni OSA 2012

i. galizi mc, palumbo d, giuffrida f, Bianchi cBNa, pellegrino d, Bisesto f, gasbarrone g, attardi m, damiani g, milanese gm. la
valutazione della qualità percepita nei servizi di assistenza domiciliare: l’esperienza della cooperativa osa sul territorio nazio-
nale. in: atti del 10° congresso Nazionale card “i distretti tra sostenibilità equità e lavoro: esiste ancora la salute per tutti”. si-
racusa 23-25 maggio 2012; 148 . poster

ii. palumbo d, giuffrida f, Bianchi cBNa, galizi mc, di Benedetto a, gasbarrone g, attardi m, damiani g, milanese gm. la gestione
dei reclami nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare: uno strumento di apprendimento organizzativo. in: atti del 10°
congresso Nazionale card “i distretti tra sostenibilità equità e lavoro: esiste ancora la salute per tutti”. siracusa 23-25 maggio
2012; 162. poster

iii. palumbo d, giuffrida f, Bianchi cBNa, camnasio t, arrigoni l, luppi g, agostini f, galizi mc, damiani g; falcone p, milanese gm.
le cadute nell’anziano: risultati preliminari sulla frequenza e i fattori di rischio in una residenza sanitaria assistita. igiene e
sanità pubblica 2013; (in press) comunicazione orale

iv. galizi mc, palumbo d, giuffrida f, Bianchi cBNa, Bisesto f, pellegrino d, milanese gm. la valutazione della qualità percepita
nell’assistenza domiciliare sul territorio di una asl romana. igiene e sanità pubblica 2012; (in press). poster

v. galizi mc, palumbo d, d’alessandro g, Brachini N, la qualità percepita da ospiti/parenti e operatori in una residenza sanitaria
assistenziale in provincia di como. un progetto-pilota integrato quali-quantitativo. in atti del iv congresso Nazionale siss “sis-
temi sanitari regionali tra innovazioni e sostenibilita”. Bari 19-20 ottobre 2012; comunicazione orale
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Abstract prodotti

I. LA VALUtAzIOnE DELLA qUALItà PERCEPItA nEI SERVIzI DI ASSIStEnzA DOMICILIARE: L’ESPERIEnzA DELLA COOPE-
RAtIVA OSA SUL tERRItORIO nAzIOnALE

Autori
galizi mc*, palumbo d*, giuffrida f*, Bianchi cBNa*, pellegrino d**,Bisesto f**, gasbarrone g*, attardi m*, damiani g***milanese gm*
* cooperativa osa - operatori sanitari associati - roma ; **università la sapienza di roma; ***istituto di igiene e medicina preventiva,
università cattolica sacro cuore, roma 

Obiettivi
la cooperativa osa (operatori sanitari associati) pone da sempre una particolare attenzione al grado di soddisfazione degli assistiti
rispetto al servizio di assistenza domiciliare che svolge da più di 25 anni sul territorio nazionale. lo studio intende dare una declinazione
concreta al concetto di qualità percepita tramite la rilevazione delle opinioni degli assistiti finalizzata al miglioramento dei servizi offerti.

Metodi
l’indagine è stata realizzata tra dicembre 2010 e gennaio 2012 su alcuni territori delle regioni di lazio, Basilicata e abruzzo, da una
equipe multidisciplinare composta da sociologi, statistici e medici della direzione sanitaria della cooperativa osa. ai 628 soggetti
che hanno avuto esperienza del servizio di assistenza domiciliare in qualità di pazienti o caregiver, è stato somministrato un ques-
tionario semi-standardizzato, per raccogliere il grado di soddisfazione. le informazioni rilevate sono state utilizzate per individuare
indicatori di qualità sulla dimensione relazionale e professionale degli operatori, sulla dimensione organizzativa del servizio e sulla
conoscenza del ruolo della cooperativa.

Risultati
rispetto alla dimensione relazionale quasi nella totalità dei casi (95,8%) gli intervistati si dichiarano soddisfatti. altrettanto positivo
risulta essere il giudizio sulla professionalità degli operatori (88,5% del campione). più articolata la risposta in merito agli aspetti or-
ganizzativi: il 42,1% degli intervistati si dichiara scarsamente soddisfatto del turnover degli operatori. dalle interviste emerge infine
come gli assistiti/caregiver abbiano difficoltà nel distinguere il ruolo della cooperativa rispetto alla committenza (asl) come eroga-
tore del servizio.

Conclusioni
l’ascolto dei cittadini in merito alla soddisfazione dei bisogni e alla valutazione dei servizi ricevuti rappresenta uno strumento fon-
damentale per il raggiungimento di obiettivi di qualità e appropriatezza dei servizi della cooperativa.

II. LA GEStIOnE DEI RECLAMI nELL’AMBItO DEI SERVIzI DI ASSIStEnzA DOMICILIARE: UnO StRUMEntO DI APPREnDIMEntO
ORGAnIzzAtIVO

Autori
palumbo d*, giuffrida f*, Bianchi cBNa*, galizi mc*, di Benedetto a**, gasbarrone g*, attardi m*, damiani g***, milanese gm*
* cooperativa osa - operatori sanitari associati - roma ; **università la sapienza di roma; ***istituto di igiene e medicina preventiva,
università cattolica sacro cuore, roma

Obiettivi
il reclamo rappresenta un innovativo strumento di gestione delle organizzazioni sanitarie costituendo un’occasione preziosa per
attuare concretamente il coinvolgimento dei cittadini nel percorso di salute e migliorare la qualità dei servizi. la cooperativa osa
(operatori sanitari associati) svolge servizi di assistenza domiciliare per conto di diverse asl sul territorio nazionale e nel corso del
2011 ha assistito circa 11.000 pazienti sul territorio di alcune asl di roma. presso la direzione sanitaria della cooperativa è operativo
un sistema per la rilevazione e gestione di reclami e segnalazioni (r/s) provenienti da assistiti e loro famigliari, da committenti (dist-
retti, cad) e da operatori di osa.

Metodi
il sistema prevede raccolta e classificazione di r/s, risoluzione immediata di disservizi in casi di particolare urgenza, approfondimenti,
colloqui, chiarimenti e risposte formali nei confronti dei differenti interlocutori, monitoraggio periodico, proposte di miglioramento.
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Risultati
tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2011 sono stati raccolti 35 reclami e 3 segnalazioni. i reclami sono pervenuti nel 51,4% direttamente
da assistiti e loro famigliari, il 48,6% tramite il committente. i r/s riguardano aspetti organizzativi nel 42,1%, aspetti tecnico
professionali nel 36,8% e aspetti relazionali nel 22,1%. all’interno della area organizzativa prevale la problematica della mancata
prestazione (62,5%), nell’area tecnico professionale emerge la percezione di scarsa adeguatezza della prestazione (71,4%), tra gli
aspetti relazionali risulta problematica la mancanza di cortesia degli operatori (75%). 

Conclusioni
la gestione di r/s permette alla cooperativa di identificare i punti deboli dell’organizzazione, far fronte rapidamente ai disservizi,
adottare strumenti utili per orientare e programmare interventi di miglioramento della qualità del servizio, accrescere la relazione
di fiducia con gli assistiti e la comunicazione con i diversi interlocutori.

III. LE CADUtE nELL’AnzIAnO: RISULtAtI PRELIMInARI SULLA FREqUEnzA E I FAttORI DI RISChIO In UnA RESIDEnzA
SAnItARIA ASSIStItA

Autori
palumbo d*, giuffrida f*, Bianchi cBNa *, camnasio t*, arrigoni l*, luppi g*, agostini f*, galizi mc*, damiani g**; falcone p*, milanese g*

Affiliazione
* cooperativa osa - operatori sanitari associati, roma
**istituto di igiene e medicina preventiva, università cattolica del s. cuore, roma

Introduzione 
le cadute accidentali nelle persone anziane rappresentano un problema crescente sia per la frequenza degli eventi, sia per le con-
seguenze quali grave disabilità, aumento di comorbilità e mortalità. la rilevanza del tema è stata recentemente ribadita dal ministero
della salute attraverso la pubblicazione di specifiche raccomandazioni per la prevenzione e la gestione delle cadute nelle strutture
sanitarie.
la cooperativa osa ha preso parte ad un progetto di prevenzione delle cadute per le strutture residenziali in lombardia, dove, da circa 8
anni, ha la responsabilità della gestione di una residenza sanitaria assistita (rsa) accreditata. lo studio, di tipo osservazionale, si propone
di illustrare i dati sulle cadute degli anziani ospiti della rsa in termini di frequenza e fattori di rischio, tra luglio 2011 e marzo 2012.

Metodi 
i dati provengono dalle schede di rilevazione delle cadute redatte per ogni evento, nonché dalle schede di valutazione del rischio
compilate per ogni ospite nel momento dell’ingresso in struttura. tale sistema consente di avere informazioni dettagliate in merito
a: luogo, fascia oraria e conseguenza dell’evento; fattori di rischio degli ospiti quali problemi di deambulazione, stato mentale,
menomazioni uditive e visive, incontinenza, numero di farmaci assunti.

Risultati 
complessivamente si sono verificati 114 episodi di cadute che hanno coinvolto 53 pazienti, pari a circa il 35% degli ospiti presenti.
di questi, il 47% è caduto più di una volta ed il 15% ha riportato conseguenze rilevanti quali fratture e lesioni dei tessuti molli, ma
in quasi l’85% delle cadute l’entità del danno conseguente è stata lieve o nulla. per quanto riguarda il luogo dell’evento, nel 53,5%
dei casi le cadute sono avvenute in ambienti comuni, 33,3% nella stanza dell’ospite e il 14% in bagno. le fasce orarie durante le
quali si verificano più spesso gli eventi sono la mattina e il pomeriggio. in merito ai fattori di rischio individuali: il 43% degli ospiti
caduti ha più di 85 anni, il 67,9% appartiene al genere femminile, più della metà ha difficoltà nella deambulazione e presenta deficit
visivi. quasi la totalità degli ospiti caduti è affetto da demenza e il 60% assume più di tre farmaci contemporaneamente.

Conclusioni
la rilevazione delle cadute, le relative caratteristiche e la valutazione dei fattori di rischio individuali, rappresentano uno strumento
fondamentale per mettere in atto i provvedimenti più appropriati al fine di prevenire le cadute e ridurre le complicanze. il lavoro si
propone successivamente di approfondire l’associazione tra gli “eventi cadute” rilevati ed alcuni elementi organizzativi quali spazi,
tempi e personale in servizio.
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IV. LA VALUtAzIOnE DELLA qUALItà PERCEPItA nELL’ASSIStEnzA DOMICILIARE SUL tERRItORIO DI UnA ASL ROMAnA

Autori
galizi mc*, palumbo d*, giuffrida f*, Bianchi cBNa *, Bisesto f**, pellegrino d**, milanese g*

Affiliazione
* cooperativa osa - operatori sanitari associati - roma ; 
**università la sapienza di roma;

Introduzione 
la valutazione in sanità è un’attività complessa e articolata, soprattutto alla luce del moderno concetto di salute quale stato completo
di benessere fisico, psichico e sociale, influenzato da cambiamenti storico-sociali e quindi in costante trasformazione. il cittadino-
assistito sta assumendo sempre più un ruolo attivo che gli permette di partecipare al percorso assistenziale e di instaurare una re-
lazione biunivoca con gli operatori sanitari. la cooperativa osa, che svolge servizi di assistenza domiciliare sul territorio nazionale
da più di 25 anni, considera la conoscenza della soddisfazione del cittadino-assistito elemento imprescindibile per il miglioramento
della qualità. l’obiettivo dello studio è stato valutare la soddisfazione dei pazienti assistiti a domicilio dalla osa presso il territorio
di una asl romana nel corso del 2011. 

Metodologia 
lo studio è stato condotto integrando il tradizionale strumento di rilevazione di tipo quantitativo (questionario semi-standardizzato
somministrato telefonicamente) con un approccio di tipo qualitativo (interviste biografiche presso il domicilio dell’assistito). 

Risultati
la popolazione di riferimento è passata da 9.670 a 796 assistiti, a seguito di alcune riduzioni funzionali. sono stati somministrati i
questionari a 100 soggetti, pari ad 12% del campione, ed effettuate 12 interviste biografiche. dai risultati emerge una valutazione
complessivamente molto positiva del servizio: l’96,6% del campione lo definisce buono o ottimo, sebbene vi sia insoddisfazione per
il turnover degli operatori presso il domicilio. le variabili riguardanti gli aspetti di professionalità degli operatori sono state aggregate
in un indice additivo e complessivo dal quale emerge come più del 50% degli assistiti esprima un giudizio estremamente positivo
mentre il 34,8% dichiara di avere un giudizio appena sufficiente. si può ipotizzare, con la dovuta cautela, che tale dato di insoddis-
fazione sia in parte riconducibile alla percezione insoddisfacente rispetto al turnover degli operatori. risulta invece estremamente
positivo il giudizio in merito agli aspetti relazionali in termini di cortesia e disponibilità degli operatori verso gli assistiti (93,4%).

Conclusioni 
dallo studio emerge come i cittadini assistiti quando esprimono un giudizio non scindono la professionalità degli operatori dal-
l’aspetto relazionale, così come si rileva dall’analisi del contenuto delle interviste biografiche: “La relazione che il paziente instaura con
l’operatore, i piccoli gesti, hanno una valenza importantissima, perché così la persona riesce ad affidarsi e a fare cose che con altri non fa”.

V. LA qUALItà PERCEPItA DA OSPItI/PAREntI E OPERAtORI In UnA RESIDEnzA SAnItARIA ASSIStEnzIALE In PROVInCIA
DI COMO. Un PROGEttO-PILOtA IntEGRAtO qUALI-qUAntItAtIVO

Autori
maria chiara galizi*, daniele palumbo**, giampiero d’alessandro***, Nicoletta Brachini***.
* sociologo, indagini sociologiche e qualità percepita. direzione sanitaria Cooperativa Operatori sanitaria associati Onlus.**Medico igie-
nista, Vice direttore sanitario. direzione sanitaria Cooperativa Operatori sanitaria associati Onlus.***sociologo, tirocinante (progetto
regionale finanziato Università sapienza, roma) in direzione sanitaria Cooperativa Operatori sanitaria associati Onlus.

Obiettivi 
l’obiettivo di questo studio condotto all’interno della direzione sanitaria della cooperativa osa da una equipe multidisciplinare
composta di medici igienisti e sociologi, è quello di creare un sistema qualità centrato sia sulle esigenze ospiti/parenti che su quelle
degli operatori che tenga in giusta considerazione i loro pareri: per raggiungere tale scopo si è valutato di ricorrere all’integrazione
di tecniche di ricerca qualitativa e quantitativa. 
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Metodi e strumenti
il disegno della ricerca è stato costruito in maniera circolare prevedendo rilevazioni scandite temporalmente: agli ospiti della rsa
o ai loro parenti sono proposte interviste faccia a faccia (interviste biografiche) direttamente nella residenza oltre che questionari
semi-standardizzati autocompilati, tenendo in considerazione anche reclami/encomi che provengono dagli stessi; anche gli oper-
atori possono esprimere una valutazione della propria condizione lavorativa e del servizio offerto dalla struttura attraverso ques-
tionari semi-standardizzati auto compilati, seguendo così le ulteriori indicazioni contenute nella legge della regione lombardia
31/1997. così come formalizzato nella carta dei servizi della rsa, è stato possibile costruire indicatori di qualità che rilevassero la
soddisfazione e la qualità dell’assistenza ricevuta dagli ospiti della struttura: coinvolgimento dell’ospite attraverso indagini di qualità
percepita; partecipazione dell’ospite alla definizione di aree potenzialmente migliorabili attraverso reclami e suggerimenti; soddis-
fazione dell’ospite riguardo aspetti relazionali; soddisfazione dell’ospite riguardo aspetti organizzativi; tempestività nella consegna
della documentazione clinica richiesta dall’ospite. allo stesso tempo gli items proposti nel questionario di rilevazione della qualità
percepita dal personale della rsa, hanno permesso la costruzione di un sesto indicatore di qualità dal punto di vista degli operatori,
un indice complessivo di soddisfazione per il proprio lavoro, per le risorse ad esso dedicate (adeguatezza del materiale a disposizione,
adeguatezza dello spazio fisico di lavoro) e per l’ascolto ricevuto in caso di problemi ed esigenze professionali.

Risultati
l’indagine svolta permette di esprimere un giudizio positivo sulla gestione della rsa da parte della cooperativa osa. infatti i dati,
rilevati con i sei indicatori di qualità ritenuti significativi, soddisfano gli standard prefissati; fermarsi a questa considerazione con-
durrebbe ad una lettura incompleta della realtà, perché si trascurerebbe la portata conoscitiva dell’integrazione tra tecniche qual-
itative e quantitative nella ricerca sociale: dalle interviste face to face somministrate ai parenti degli ospiti e dalle risposte alle
domande aperte del questionario rivolto al personale della rsa, emergono delle proposte da non trascurare, che sottendono la
richiesta di dare maggiore rilevanza ad alcuni aspetti tralasciati nella fase quantitativa della valutazione della qualità percepita, oltre
che esprimere la fiducia riposta nella capacità dell’organizzazione di instaurare un dialogo costruttivo con i suoi interlocutori. i dati
raccolti hanno permesso la valutazione della prospettiva degli assistiti, ma anche quella dei processi interni e dell’apprendimento
e della crescita organizzativa, creando flussi di informazione top-down e bottom-up, grazie ai quali si è potuto tenere conto con-
temporaneamente dei diversi attori e delle loro differenti visioni. 

Conclusioni
il miglioramento della qualità è stato perseguito tenendo sempre in considerazione sia le istanze dei fruitori del servizio (empow-

erment del cittadino), sia quelle degli operatori della residenza (così come indicato nelle linee guida della regione lombardia), at-
traverso il coinvolgimento di entrambi in indagini di qualità percepita. ogni azione è stata finalizza alla costituzione di un processo
dinamico di comunicazione e confronto che ha visto, preliminarmente, la condivisione prima degli obiettivi e poi dei risultati rag-
giunti, costruendo così una fonte di conoscenza pubblica diretta all’adeguamento organizzativo e all’attivazione di specifici pro-
grammi di miglioramento della qualità del servizio.

impaginato bilancio sociale 2012 def_Layout 1  01/07/13  16:55  Pagina 91



IL BILANCIO SOCIALE AL SERVIZIO DELLA SALUTE92

5.6 Le certificazioni volontarie e il modello organizzativo 231

La certificazione ISO 9001
quando si parla di qualità deve essere intesa qualità totale; infatti non può esistere una vera qualità dei servizi erogati da osa, se
non c’è qualità nell’intera organizzazione societaria, nelle sue modalità operative e nelle singole attività. la qualità è per osa un
processo continuo, fondato sulla costante, attenta e precisa applicazione delle regole organizzative che governano tutte le fasi ope-
rative della cooperativa, dalla progettazione all’esecuzione, dal controllo alla verifica dei risultati e alla soddisfazione dell’utente.
le regole e le procedure sono il risultato di anni di esperienza confluiti nell’impianto di un sistema di qualità che, nel 2001, ha consentito
alla cooperativa osa di ottenere - tra i primi in italia - la certificazione di qualità secondo la norma iso 9002:1994 in tutti i settori
dell’attività, ottenendo poi il passaggio nel 2003 alla vision secondo la norma uNi eN iso 9001:2000 e nel giugno 2009 alla iso
9001:2008.
Nel giugno 2012 la cooperativa osa ha ottenuto il rinnovo della certificazione iso 9001 valevole fino a giugno 2015.
l’adozione di un sistema qualità rappresenta una scelta ben precisa da parte di una organizzazione: puntare alla soddisfazione del
cliente. il sistema qualità, rappresenta, in senso lato, uno strumento a tutela dei clienti che possono “aspettarsi e pretendere” dal servizio
determinate prestazioni proprio alla luce dell’esistenza di tali procedure. tutela in maniera ancora maggiore nel momento in cui viene
riconosciuto come “valido ed efficace” da parte di un ente terzo preposto: l’ente di certificazione accreditato. ecco che allora la scelta e
l’obiettivo per la qualità, la certificazione del sistema qualità, va letta in questa ottica: fornire al cliente un più valido e completo strumento
per la soddisfazione e la misura delle prestazioni erogate tanto più che, essendo la certificazione non a durata illimitata ma necessitando
di periodiche visite di mantenimento, ciò “costringe” l’organizzazione a tendere verso il miglioramento continuo delle prestazioni.

La certificazione OhSAS 18001

lo scopo della certificazione conforme alle indicazioni contenute nell’oHsas 18001 è di fornire alle aziende e, in modo partico-
lare, ai datori di lavoro e ai RSPP:

· un utile strumento di lavoro per ottenere un effettivo miglioramento della prevenzione;
· una riduzione degli incidenti e del tasso infortunistico;
· un miglioramento della cultura della sicurezza e dell’igiene del lavoro;
· una positiva ricaduta sull’immagine nei confronti degli organi di controllo e di vigilanza (asl, ispesl, vv.ff., etc.) e del sistema

assicurativo pubblico (iNail).
la oHsas 18001 permette di creare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che definisce le modalità per in-
dividuare all’interno dell’azienda le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale
di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Gli obiettivi di OhSAS 18001
questa specifica oHsas fornisce i requisiti di un sistema di gestione della sicurezza per permettere ad un’azienda di controllare i
rischi sul luogo di lavoro e migliorare le sue prestazioni. essa non illustra un criterio di prestazione della sicurezza o dei dettagli che
siano specifici per la pianificazione di un sistema di gestione. 
questa oHsas è applicabile a qualsiasi azienda che voglia:

· stabilire un sistema di gestione della sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi associati alle proprie attività, sia per i
dipendenti che per tutte le altre persone che potrebbero essere esposte a tali rischi;

· attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza;
· assicurarsi di essere conforme alla politica di sicurezza dichiarata;
· dimostrare tale conformità ad altri;
· richiedere la certificazione/registrazione del suo sistema di gestione della sicurezza ad un ente esterno;

oppure
· fare un’autodichiarazione di conformità a questa specifica oHsas.

tutti i requisiti di questa specifica oHsas possono essere incorporati in un qualsiasi sistema di gestione della sicurezza. l’entità
dell’applicazione dei requisiti dipenderà da fattori quali la politica di sicurezza dell’azienda, la natura e i rischi delle sue attività e le
complessità delle sue operazioni.
questa specifica oHsas è indirizzato alla sicurezza sul luogo di lavoro piuttosto che alla sicurezza del prodotto e dei servizi.
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I vantaggi di OhSAS 18001
1. controllare e mantenere la conformità legislativa e il monitoraggio della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
2. accedere alle agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificare le procedure burocratiche/amministrative; 
3. disporre di uno strumento di supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico;
4. disporre di uno strumento di salvaguardia del patrimonio aziendale;
5. garantire un approccio sistematico e preordinato alle emergenze derivate da infortuni e incidenti;
6. migliorare il rapporto e la comunicazione con le autorità;
7. migliorare l’immagine aziendale verso il cliente esterno e interno;
8. facile integrazione con i sistemi di gestione della qualità ambientale. 

previsti anche sconti fino al 10% dei premi iNail che consentiranno alle aziende di recuperare in parte i costi di consulenza ed im-
plementazione.
inoltre, lo standard è perfettamente compatibile con iso 9001 ed iso 14001, per cui le aziende che abbiano già adottato questi sis-
temi di gestione non dovranno prevedere sforzi particolari per ampliarli ed ottenere la certificazione oHsas 18001.
Nel mese di settembre 2010 il sistema è stato sottoposto a verifica da parte della società incaricata ottenendo, anche in questo set-
tore, la prevista certificazione.

La certificazione volontaria e obbligatoria del bilancio

la cooperativa ha scelto, durante il suo percorso di crescita, sin dal 1999, di incaricare una società di revisione accreditata a livello
nazionale per le cooperative, allo scopo di certificare il proprio bilancio.
si è trattato di un percorso che ha stimolato la crescita di competenze ed un continuo aggiornamento della struttura amministrativa.
la società che ha curato in questi anni la certificazione è la aNalisi s.r.l. di reggio emilia.
già dal 2010 la cooperativa ha raggiunto i limiti normativi che ne impongono la obbligatorietà della certificazione di Bilancio e la
certificazione è stata affidata alla ria & partNers s.p.a.  
l’esperienza acquisita ha consentito di affrontare questo obbligo con la preparazione adeguata alle nuove modalità di controllo,
con l’obiettivo aziendale storico e permanente di rendere trasparente ed adeguata l’operatività amministrativa. 

Il modello organizzativo secondo il D.LGS 231/2001

Nel corso del 2005 il consiglio di amministrazione della cooperativa ha adottato il modello organizzativo e di gestione ai sensi del
decreto legislativo 231/2001 - che disciplina la responsabilità amministrativa delle società per alcuni reati commessi verso la pubb-
lica amministrazione - ed il codice etico della cooperativa ovvero l’insieme dei diritti e dei doveri morali di ciascun soggetto che
partecipa all’organizzazione aziendale. 
il compito di verificare l’effettiva applicazione del modello è demandato all’organismo di vigilanza e, in particolare, è quindi chiamato a:

1) vigilare sulla reale applicazione, c.d. ”effettività”, del modello di organizzazione e gestione, al fine di prevenire le fattispecie di
reato previste dal d.lgs. 231/2001;

2) verificare periodicamente l’adeguatezza del modello alla prevenzioni dei c.d. “reati 231” ovvero dei reati presupposto enunciati
dalla d.lgs. 231/2001;

3) verificare che il modello sia aggiornato rispetto ai cambiamenti della struttura organizzativa dell’azienda e/o alle modifiche
dei reati previsti dalla normativa di riferimento.

il consiglio di amministrazione di osa, in considerazione della dimensione dell’azienda, ha sempre ritenuto di nominare un orga-
nismo di vigilanza plurisoggettivo, di composizione mista (con membri interni ed esterni alla cooperativa) e, specificatamente, la
presidenza è stata sempre affidata ad un soggetto esterno allo scopo di agevolare l’autonomia di azione di tale organismo, mentre
la presenza di soggetti interni della cooperativa discende dall’esigenza di assicurare, da un lato, la conoscenza dei profili organizzativi
e gestionali dell’osa, dall’altro lato la continuità d’azione richiesta dalla norma e dalla prassi di riferimento.
l’attuale organismo di vigilanza, nominato il 05 dicembre 2012, è composto da

- prof. avv.to nicola pisani (presidente);
- dott.ssa maria rita sanguigni;
- dott.ssa chiara messe
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