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1
IDENTITÀ

AZIENDALE

Cari cooperatori, care cooperatrici, 

volentieri ho accolto l’invito di rivolgermi a voi in questa assemblea. 

Ci siamo già incontrati il 28 febbraio dello scorso anno. Con alcuni di voi e con il vostro presidente ci siamo 
incontrati anche in altre occasioni. Vi parlo come ad amici. 

Un anno fa vi ho rivolto alcuni incoraggiamenti concreti. Li ricordo per titoli: 

• “continuare ad essere il motore che solleva e sviluppa la parte più debole delle nostre comunità e della società 
civile”, soprattutto fondando imprese per dare lavoro; 

• essere “protagonisti per realizzare nuove soluzioni di welfare”, come state facendo; 

• gestire le cooperative “davvero in modo cooperativo, cioè coinvolgendo tutti”; 

• adoperarsi per “sostenere, facilitare e incoraggiare la vita delle famiglie”. Con Amoris Laetitia ho indicato 
una prospettiva di gioia e responsabilità, ma le persone e le famiglie non vanno lasciate sole. Vanno armo-
nizzati lavoro e famiglia; 

• “mettere insieme con determinazione i mezzi buoni per realizzare opere buone”. Ci vuole creatività e gene-
rosità per capitalizzare le vostre cooperative e investire bene; 

• contrastare le false cooperative, perché le cooperative devono “promuovere l’economia dell’onestà”; 

• partecipare attivamente alla globalizzazione “per integrare, nel mondo, lo sviluppo, la giustizia e la pace”. 
Nel tempo trascorso, il dramma - anzi spesso la tragedia - dei migranti, il terrorismo senza con�ni e il ral-
lentamento della economia mondiale hanno reso quelle parole ancor più vere. 

Tenete ben presenti le origini che vi danno forza: la collaborazione con le vostre parrocchie e diocesi e la capacità 
di pensare a un’impresa tendendo la mano a persone in di�coltà. Fare un’impresa partendo dalle opportunità, 
lo sanno fare molti. Fare un’impresa partendo dai bisogni è il vostro talento.

Mantenete questa ricchezza mentre costruite una prospettiva comune con altre associazioni, per rendere eviden-
te il valore comune a tutte le vere cooperative. 

Oggi siete in Assemblea, per fare nuovi programmi e rinnovare le cariche. Nelle Assemblee ci sono sentimenti 
diversi: aspirazioni, preoccupazioni, incertezze del futuro, volontà di o�rire un contributo utile, desiderio di 
farsi ascoltare, ambizioni. Tutto naturale. 

Fatevi guidare dal vostro impegno per il bene comune: il bene dei cooperatori, e il bene che le cooperative fanno 
al vostro paese. 
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Se la cooperativa funziona fa crescere la solidarietà anche fra i soci, ra�orza la responsabilità comune, la capa-
cità di riconoscere generosamente quello che gli altri sanno fare, e anche di accettarne i limiti. In una parola 
nella cooperativa cresce la fraternità, come i cooperatori hanno sempre saputo. 

Non è solo un capitale di �ducia, è di più, è fraternità. E’ la risorsa di cui il mondo oggi ha più bisogno. 

Voi siete anche la testimonianza di come la fede anima un impegno concreto nella storia umana, e sostiene 
motivazioni generose, che possono migliorare le cose. Questa missione la dovete vivere e condividere con gli altri. 
Vi faccio gli auguri per il successo della vostra assemblea. Le cooperative di solito non sono la maggioranza della 
economia di un paese, ma non sono la parte meno importante. Come le altre imprese, servono per produrre 
reddito, ma hanno anche il compito di far funzionare la sussidiarietà, di concretizzare la solidarietà, di liberare 
la dignità e le capacità delle persone, e - lo ripeto - di produrre fraternità. Tenete sempre presente tutta intera 
la vostra missione. 

Siamo nell’Anno Santo della Misericordia. La misericordia è innanzitutto quella onnipotente del Signore, ma 
la misericordia si esprime anche attraverso le donne e gli uomini. Vi auguro che il vostro impegno nelle coope-
rative sia tale da diventare anche una espressione della misericordia. 

Papa Francesco

Messaggio che Papa Francesco ha inviato ai delegati della 49 ^ Assemblea della Confederazione Nazionale 
delle Cooperative, svoltasi a Roma il 4-5 maggio 2016.
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IL BILANCIO SOCIALE 2015,

redatto dalla Cooperativa OSA – Operatori Sanitari Associati, intende fornire una 

sintesi, anche storica, del contesto nel quale la Cooperativa ha operato nel corso 

del 2015, nonché dei propri principi di funzionamento, dell’insieme delle attività che 

sono state svolte, delle risorse finanziarie impegnate e delle relazioni che la stessa ha 

intrattenuto con i propri 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 Reporting 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 personale, degli utenti e del “sociale”.

La quinta ed ultima parte è incentrata sulla comunicazione interna ed esterna 
e sulle certificazioni volontarie e gli organi di controllo.
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Soci,

l’anno 2015 è stato per la nostra Cooperativa uno 

fra i più intensi e significativi della sua storia.

Abbiamo festeggiato i nostri trent’anni guardando 

con soddisfazione il cammino percorso. Ma abbia-

mo anche guardato al futuro e abbiamo profon-

damente rinnovato la governance, con un nuovo 

Consiglio d’Amministrazione e con un’organizza-

zione aziendale più rispondente al sistema in cui 

operiamo, cercando, come sempre, di adattare 

l’organizzazione alle persone e distribuire i carichi 

secondo le capacità e le forze di ciascuno.

Abbiamo istituito il “Comitato dei 50”, che si riunisce con cadenza mensile, in cui sono invitati tutti i vostri 
responsabili di settore, con l’obiettivo di condividere le scelte e consentire una capillare di�usione delle infor-
mazioni. In una cooperativa che cresce l’informazione è fondamentale per mantenere lo spirito e il metodo 
da cui siamo partiti. 

A tale scopo abbiamo anche istituito il “Comitato dei sanitari” che riunisce tutti i responsabili con funzioni di 
coordinamento delle attività sanitarie per uniformare i modelli assistenziali e condividere scelte e metodologie.

Tali momenti di condivisione garantiscono maggiore unitarietà all’azione e di�ondono il metodo cooperativo 
che, meglio di ogni altro, Papa Francesco ha riassunto nel testo del suo messaggio all’Assemblea di Confcoo-
perative, che potete trovare nel nostro Bilancio Sociale.

La base sociale
In questo spirito siamo cresciuti in termini di lavoratori e quindi in termini di fatturato, così come accade 
dal 1997 ininterrottamente, ma soprattutto in termini di persone che abbiamo assistito (1.549 in più rispetto 
all’anno precedente).
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Siamo contenti di registrare che il 67% della nostra base sociale è rappresentata da donne e che il 31,7% dei 
nostri soci sono al di sotto dei trent’ anni.

Altro elemento di soddisfazione riguarda i 253 soci lavoratori di origine non italiana che hanno da sempre 
trovato in OSA integrazione e valorizzazione. In un Paese che abusa di parole sui temi dell’occupazione, e in 
particolare quella giovanile, la nostra Cooperativa svolge appieno il proprio compito mutualistico, cercando 
di accrescere la propria base lavorativa, fornendo nuove opportunità soprattutto ai giovani.

La maggior parte dei nostri soci lavoratori (1.812 pari al 60,9%) hanno un rapporto a tempo indeterminato e il costo 
per il personale si è da sempre attestato oltre il 75% dei ricavi. Le retribuzioni mensili rappresentano, come ormai 
spieghiamo da anni, il primo e importante impegno assunto nei confronti dei soci e, nonostante i ritardi di paga-
mento cronici da parte della Pubblica Amministrazione, siamo sin qui sempre riusciti a ottemperare a tale obbligo. 



 OSA  -  OPERATORI SANITARI SOCIALI -  IL BILANCIO SOCIALE 201510

I ritardati pagamenti
I tempi medi con cui abbiamo incassato i pagamenti, pur riducendosi rispetto all’esercizio precedente, sono 
stati di circa 7 mesi, esattamente di 218 giorni, a cui siamo costretti dall’inerzia di una Pubblica Amministra-
zione non sempre e ovunque e¨ciente, ci portano a dover impegnare il nostro margine operativo in interessi 
bancari che hanno di poco superato i 3 milioni e 125 mila euro.
In un Paese “normale” avremmo potuto usare queste risorse per patrimonializzare ulteriormente la nostra 
Cooperativa.

Margine positivo e ristorno
Nonostante le di¨coltà connesse al di¨cile rapporto con alcune Pubbliche Amministrazioni (vi sarà noto che 
abbiamo dovuto intraprendere azioni legali nei confronti di alcune AASSLL e aziende ospedaliere per vedere 
riconosciuti i nostri diritti),  siamo riusciti, anche per l’anno 2015, a chiudere l’ennesimo bilancio con un legge-
ro segno positivo, che consente anche di erogare un ristorno, in termini di capitale della Cooperativa, a tutti 
noi, che si aggiungerà al TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La patrimonializzazione
In questo anno avrete sentito parlare più volte dell’azione di patrimonializzazione che la nostra Cooperativa 
ha avviato e che si è resa necessaria per sostenerne il processo di crescita, che viviamo con fatica e soddisfa-
zione ogni anno.

Abbiamo da sempre registrato un aumento dei ricavi, che testimonia la bontà della scelta imprenditoriale e 
soprattutto ci pone, a livello nazionale, fra i principali competitor nell’ambito dell’assistenza primaria. Non vi 
sfugge che linearmente con la crescita del fatturato aumentano di anno in anno i costi per il personale.

Tali incrementi comportano, visti i ritardati pagamenti, un ulteriore ricorso alle banche che a loro volta, per 
concedere liquidità, richiedono un aumento della solidità patrimoniale. 

Questo, in estrema sintesi, il motivo per cui abbiamo avviato, e completato, un importante processo di emis-
sione di azioni di “socio sovventore”, sottoscritte da tutti noi, dando anche esempio concreto di quanto cre-
diamo nel nostro lavoro e nella nostra Cooperativa.

MA QUALI PROSPETTIVE CI ATTENDONO E IN QUALE SCENARIO?

La “frammentazione” del Sistema assistenziale
Pur non volendo sottovalutare la problematica del finanziamento del SSN e la progressiva contrazione dei 
fondi impegnati, non riteniamo che la questione possa ridursi solo a un problema di ordine economico.
Anzi, crediamo che a parità di risorse si possa far meglio. 
Quella che definiamo, facendo nostra una metafora informatica, “frammentazione del sistema”, non è nient’al-
tro che la summa di antichi vizi (frammentazione istituzionale, corporativismi, ospedalocentrismo, rigidità 
organizzative) e di nuovo sfide a cui il SSN non riesce a rispondere con e¨cacia (invecchiamento della popo-
lazione, cronicità, richiesta di cure non standardizzate).

L’invecchiamento della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è, oramai, cosa ampiamente conclamata: oggi 1/5 della 
popolazione italiana è over 65; fra trent’anni lo sarà 1/3, con un 10% di ultra ottantacinquenni!
È altrettanto prevedibile che a una popolazione più anziana corrisponderà una crescita delle malattie croni-
co-degenerative e invalidanti.

Senza spingersi troppo in là con le previsioni sul futuro basta concentrarsi su un dato attuale: già oggi, il 65% 
dei nostri over 75 sono pazienti che presentano una comorbilità. 
Rispetto a tutto questo il SSN è un baluardo che scricchiola.
Il personale diminuisce e si innalza la sua età media a causa del blocco del turnover.

Il numero di posti letto per acuti è stato fissato (Regolamento Ministeriale 2015) a 3 unità per 1000 abitanti 
(+0,7% PL per riabilitazione/lungodegenza), il livello più basso se confrontato con i principali partner europei. 
Tutto ciò a fronte della diminuzione, nel quinquennio 2010-2015, di 5.500.000 giornate di degenza erogate!
Questo senza una corrispondente crescita dei servizi di “Assistenza Primaria”.
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La spesa e la diseguaglianza
Non dimentichiamo poi che i servizi resi dal sistema pubblico, attraverso le forme di compartecipazione, si 
stanno facendo sempre più onerosi per i cittadini.

La spesa sanitaria privata cresce a livello aggregato e grava in modo sempre più sensibile sulle famiglie (oltre 
1.300 euro l’anno).

Oltre al peso economico sui cittadini, la spesa privata pone anche un problema di appropriatezza; si tratta di 
una spesa “opaca”, puntiforme e discreta, poiché solo il 5% di essa è intermediata da soggetti aggregatori 
della domanda, quali le mutue sanitarie e i fondi sanitari integrativi.

A fronte della crescente spesa out of pocket per le cure, cresce il numero di persone (7,1%) che vi rinunciano 
per ragioni economiche, per le liste di attesa troppo lunghe e per la di¨coltà di accesso ai servizi.

La percentuale cresce al 14,6% nel percentile più povero della popolazione, e quindi nella popolazione delle 
regioni del Meridione, pregiudicando sempre di più la pretesa universalità del nostro sistema di cure.

Ribadiamo quanto ci ha ricordato la Corte dei Conti pochi giorni orsono: “alla riduzione delle strutture ospe-
daliere non corrisponde, tuttavia, un recupero dei posti in strutture residenziali LTC in rapporto alla popola-
zione anziana.”

L’ADI, seppur con consistenti di�erenze regionali e spesso anche all’interno dello stesso territorio regionale, 
con una media di 22 ore di prestazioni l’anno, è un simulacro di quello che dovrebbe realmente essere: il perno 
della presa in carico del cittadino fragile. 

Anche i posti letto in strutture residenziali e semiresidenziali sono assolutamente sottodimensionati rispetto 
alle reali esigenze, soprattutto nelle regioni del Sud.

La risposta italiana, figlia delle politiche di trasferimento monetario, è stata invece quella di far crescere una le-
gione di badanti con tutti i problemi che ne conseguono: qualificazione professionale, a¨dabilità, sicurezza, ecc.
Tutto ciò a fronte anche di contingenze economico-finanziarie particolarmente negative (contrazione delle 
risorse, impoverimento del ceto medio, ecc.).
Questo perché il male che a¯igge il SSN è, innanzitutto, un problema di frammentazione del sistema e di 
allocazione delle risorse stesse.

La riorganizzazione del sistema
Quella che proponiamo è una rivoluzione copernicana, un ribaltamento del paradigma, che metta al centro 
i bisogni del paziente e la sua libertà di scelta, non gli interessi degli erogatori, siano essi pubblici o privati.
Per raggiungere questo obiettivo, proponiamo un nuovo modello di welfare sanitario, a guida pubblica ma più 
aperto al partenariato con il privato e, in primo luogo, con il privato sociale. 
Lo potremmo chiamare un Sistema Sanitario Nazionale 2.0.

Riprendendo la terminologia informatica, chiediamo un aggiornamento del nostro sistema fondato su tre 
capisaldi:

1 Una distinzione dei ruoli, tra pubblico e provider pubblici e privati: il primo impegnato soprattutto nella 
governance del sistema, i secondi interessati a produrre ed erogare servizi su una base di piena parità.

2 La definizione di regole certe per la selezione di provider qualificati e a¨dabili, che identifichino stringenti 
requisiti di qualità strutturale e organizzativa. Tali regole sono già previste nel nostro ordinamento e sono 
quelle dell’autorizzazione e dell’accreditamento, istituto che va esteso a tutti gli erogatori di servizi sanitari 
e sociosanitari, compresi quelli impegnati nell’assistenza primaria (ADI, assistenza residenziale, tutela della 
Salute Mentale, ecc.).

3 Infine, poiché non riteniamo su¨ciente il controllo ex ante sui requisiti di qualità, è necessario che siano 
predisposte rigorose metodologie di controllo ex post sui risultati conseguiti in termini di salute. 



 OSA  -  OPERATORI SANITARI SOCIALI -  IL BILANCIO SOCIALE 201512

In questo modo il cittadino potrà esercitare appieno la propria libertà di scelta. Quello che proponiamo non 
è un arretramento del pubblico ma un suo ra�orzamento.

Tale ra�orzamento avviene attraverso il pieno esercizio delle sue funzioni insostituibili (pianificazione, pro-
grammazione, committenza, controllo) a garanzia ultima della salute dei cittadini. 
Ciò comporterà una qualificazione e un ra�orzamento degli apparati pubblici dediti a tali funzioni, mentre 
la produzione dei servizi, in particolare di quelli che richiedono flessibilità e personalizzazione, potrà essere 
a¨data a soggetti esterni qualificati.
Sarà un cammino di cambiamento, di cui vogliamo essere promotori.

Per questo stiamo agendo su diverse linee di sviluppo:

• Il ra�orzamento della divisione ADI e della Direzione Sanitaria per consentire alla nostra Cooperativa 
di conservare il proprio ruolo di leadership a livello nazionale. Abbiamo aumentato il numero di pazienti 
assistiti (troverete ampio dettaglio nelle pagine seguenti) e anche il numero di commesse, con una nuova 
opportunità in Sardegna. Il lavoro prodotto porterà la nostra Cooperativa a dotarsi di strumenti tecnolo-
gici che consentiranno la registrazione degli esiti assistenziali e ci collegheranno sempre di più ai nostri 
assistiti, vero terminale della nostra azione. 

• La promozione, la realizzazione e la partecipazione a una “Rete Nazionale” di consorzi CAP (Consorzi 
per l’Assistenza Primaria) e il contemporaneo sviluppo dell’area “MaiSoli”, con medici, farmacisti e altre 
realtà territoriali importanti, che sanno costruire risposte in termini di accessibilità al sistema (ruolo della 
farmacia dei servizi), in termini di adeguatezza delle risposte (valutazione da parte dei medici), prossimi-
tà, qualità e tempestività dei servizi (cooperative sanitarie). In questa rete nazionale da noi promossa, il 
CAP Lazio è capofila. Grazie al lavoro fin qui svolto dalla nostra Cooperativa sul territorio di Roma sono 
state coinvolte oltre 70 farmacie e importanti centri di diagnostica e alcuni ospedali come il Fatebenefra-
telli dell’Isola Tiberina. Con quest’ultimo si stanno sperimentando modelli avanzati di deospedalizzazione.

• La ricerca e la realizzazione di nuove opportunità nel campo dell’assistenza residenziale. In soli due 
anni di attività siamo riusciti a raggiungere il traguardo della piena operatività delle nostre Residenze Sa-
nitarie Assistite in Puglia, Villa Bianca e Casa Melissa. Insieme alla Residenza di Bellagio, che resta una del-
le eccellenze a livello nazionale, la nostra presenza in questo settore è fortemente significativa. Nel corso 
di questo ultimo anno abbiamo ricercato nuove opportunità di sviluppo e andremo presto a gestire due 
nuovi seminari a Lecce e Brindisi. In questo campo sperimenteremo nuovi modelli assistenziali che pos-
sono, con un continuum di o�erta, rispondere pienamente alle esigenze dei nostri ospiti. Anche in questo 
settore abbiamo cercato di coniugare cuore e professionalità, doti riconosciute a tutti i nostri operatori, 
con modelli innovativi, che hanno consentito integrazione vera con assistiti e famiglie. E quest’ultimo 
aspetto rappresenta la chiave del successo sinora registrato.

• La ricerca di soluzioni nel di�cile settore dei servizi ospedalieri, soluzioni volte innanzitutto al rispetto 
dei diritti dei nostri soci lavoratori, che da anni operano negli ospedali in particolare presso il Policlinico 
Umberto I. Riteniamo che la strada del partenariato pubblico/privato sia quella più giusta da seguire. In 
linea con le direttive contenute nel nuovo codice degli appalti riteniamo che questa strada vada intrapre-
sa secondo forme evolute e definite che consentano ai nostri soci lavoratori di vedere salvaguardati tutti i 
propri diritti, a partire da un salario corrispondente in tutto e per tutto a coloro che lavorano direttamente 
con l’ente pubblico.

• La stabilizzazione del ramo d’azienda che si occupa di riabilitazione ex art.26, derivante dal consorzio 
Ri.Rei. attraverso il lavoro sui nostri assistiti e una forte alleanza con le loro famiglie. I nostri Centri semi 
residenziali, i nostri ambulatori e gli assistenti domiciliari rappresentano un punto di aiuto reale per fa-
miglie abbandonate da anni di inerzia da parte delle Istituzioni. Iniziammo nel luglio 2006. Ancora dopo 
10 anni, con fatica, stiamo cercando di ottenere il dovuto dalla Regione Lazio per garantire stabilità ad 
assistiti e operatori.

• Lo sviluppo di modelli assistenziali per i bambini italiani delle periferie di Roma. Nel progetto “Nonti-
scordardimé”, sostenuto da BCC e Fondosviluppo di Confcooperative, lavoriamo fianco a fianco con i me-
dici dell’ospedale Bambino Gesù e il Vicariato, per aiutare le famiglie a disporre di corretta informazione, 
di una prevenzione e¨cace e di cure concrete per i propri bambini.
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• L’implementazione della rete dei servizi sociali, in particolare nel Lazio. Case famiglia, Centri Diurni, 
Assistenza Domiciliare: servizi che coinvolgono quotidianamente operatori e assistiti, uniti da passione e 
capacità di rispondere ai bisogni. Il radicamento territoriale, la professionalità espressa e il cuore con cui 
a�rontano le fatiche quotidiane fanno degli operatori di questa nostra divisione un esempio concreto di 
sussidiarietà e solidarietà, anche al nostro interno.

• Lo sviluppo e il sostegno al network, costituito da società che sono nate dal lavoro di alcuni di noi e che 
oggi forniscono servizi in diversi settori (comunicazione, formazione,  sicurezza sul lavoro, consulenza 
amministrativa, servizi generali e integrazione al lavoro di persone svantaggiate). 

Si tratta di molti di noi che hanno accettato il compito di costruire a loro volta, partendo dall’esperienza ma-
turata in OSA nuove realtà che mirano ad ottenere risposte professionalmente adeguate, fornendo ulteriori 
opportunità occupazionali.

Tanta strada da quel garage di via Passo Lombardo, e tanta ancora da fare…  con una gratitudine che ogni 
volta, nel tentativo di  raccontare tutto quello che fate, nasce spontanea. 

Il Bilancio Sociale è parte essenziale del nostro tentativo di raccontare tutto ciò che i semplici numeri non 
dicono. 

Ed è bello, ogni tanto, fermarsi e riflettere, accorgendoci che quello che abbiamo fatto travalica le nostre ca-
pacità, e quindi ci obbliga, naturalmente, a ringraziare.

E per questo grazie a tutti voi e buona lettura.

Giuseppe Maria Milanese
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DEFINIZIONE 
E COSTITUZIONE 

DI AREE OPERATIVE 
SEMPRE PIÙ 

SPECIALIZZATE

DEFINIZIONE
PRECISA DI 

RUOLI,
COMPITI 

E FUNZIONI

PROGRAMMAZIONE 
E DEFINIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 
FUTURI

MASSIMO
COINVOLGIMENTO
DEI DIVERSI RUOLI

PREVISTI NELLE
DECISIONI

STRATEGICHE

DEFINIZIONE
DEL SISTEMA 

DI CONTROLLO 
E VERIFICA

MAGGIORE
RESPONSABILITÀ
ALLE FUNZIONI

DIRETTIVE

1985

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, indirizzati 

principalmente alle persone non autosu¨cienti, comprese tutte le forme di emarginazione sociale.

L’attività della Cooperativa ha avuto inizio con un 
programma sperimentale di assistenza domiciliare 
integrata alle persone a�ette 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, ma-
turando esperienze e momenti di confronto che han-
no 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 aggiun-
te ulteriori attività conseguenti alle occasioni di la-

voro individuate. Grazie all’aumento delle attività 
socio-sanitarie e assistenziali realizzate dalla Co-
operativa, oggi OSA è in grado di o�rire una serie 
completa di servizi di diversa tipologia nel campo 
dell’assistenza primaria. 

La di�erenziazione di attività, il numero crescente 
di soci lavoratori e di collaboratori e la di�usione 
su tutto il territorio nazionale hanno comportato un 
continuo aggiornamento dei processi organizzativi. 

In considerazione dell’evoluzione degli scenari operati-
vi e dei progetti avviati, tenendo conto della possibilità 
di acquisire nuove e significative opportunità di svilup-
po sia in Italia che all’estero, si è proceduto alla realizza-
zione di un modello organizzativo che consente:

1.1 CENNI STORICI
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1.2  IL SISTEMA VALORIALE

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 territorio, 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 promo-
zione 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-sa-
nitari ed educativi (...) orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone con 
handicap psico-fisico o psichico, ad azioni e a situazioni 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…”.

OSA REALIZZA IL SUO SCOPO SOCIALE:

LE MODALITÀ PRIMARIE CON CUI OSA OPERA SUL TERRITORIO SONO CINQUE:

Per tutte le attività svolte la Cooperativa Osa mantiene un Sistema di Gestione Qualità certificato ISO 9001, 
nel 2010 ha ottenuto anche la certificazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro in base 
alla norma BS OHSAS 18001 e dal 2013 la certificazione del Sistema di Gestione ambientale secondo la nor-
ma ISO 14001. Nel mese di novembre 2015 è stata anche ottenuta la certificazione del sistema di gestione 
dell’energia secondo la norma ISO 50001.

In sinergia con il Sistema Sanitario, per sviluppare forme di integrazione tra il servizio pubblico e quello 
privato con progetti finalizzati all’e¨cacia e all’e¨cienza della spesa sanitaria in Italia;

Nelle case delle persone, per assistere e curare, applicando modelli innovativi di assistenza domiciliare 
sanitaria, sociale ed integrata;

In ambienti socio-sanitari, per gestire servizi sanitari e sociali in ospedale, residenze sanitarie 
assistenziali (RSA), case albergo per anziani, case protette, ecc.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

OUTSOURCING NEI SERVIZI INFERMIERISTICI E DI ASSISTENZA ALLA PERSONA IN AMBITO 
OSPEDALIERO CON GESTIONE DI INTERE UNITÀ OPERATIVE E REPARTI 

GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI ASSISTENZIALI, SANITARI E ALBERGHIERI ALL’INTERNO DI 
ISTITUTI DI RICOVERO E DEGENZA PUBBLICI E PRIVATI 

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA 

1
2
3
4
5
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Le attività delle organizzazioni no profit, che comprendo-
no anche le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Uti-
lità 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, vie-
ne espressa la corretta definizione di Onlus, in cui è compre-
so lo svolgimento di attività in specifici settori, tra cui “... 1) as-
sistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; ...”.
OSA, come riporta il suo statuto, è una Cooperativa Socia-
le e di Lavoro di tipo a), regolamentata dalla legge italiana 
381/91 (Disciplina delle cooperative sociali) e, come tale, 
aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. 
La Cooperativa è sociale e di lavoro, perseguendo per-
tanto 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, 
diversamente abili, ecc.).
A completamento del contesto normativo occorre preci-
sare altresì che, con la riforma del Codice Civile del 2003 
in vigore dal 1/1/2004, la disciplina applicabile alla Coo-
perativa 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.

  CONTESTO NORMATIVO

1
IDENTITÀ

AZIENDALE
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1.3 AMBITO TERRITORIALE

Sedi centrali
La sede centrale della Cooperativa è a Roma. La Direzione Generale e gli u¨ci amministrativi sono situati in 
via Lucio Volumnio 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, l’u¨cio del Personale e il Servizio 
di Prevenzione e Protezione con annesso ambulatorio specialistico si trovavano in via Vallerotonda 7 a Roma 
dove sono operative anche le direzioni delle Divisioni ADI e Sociale. Nella sede di via Appia Pignatelli 415 sono 
presenti gli u¨ci del Servizio Formazione Aziendale e l’u¨cio Qualità.

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, Pineta Sacchetti e Parco Leonardo; nella provincia di Roma, 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 territoriali della regione, oltre ad una sede a Vasto (CH). È inoltre attiva una sede 
operativa a L’Aquila per il Servizio di Assistenza Domiciliare 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 Inte-
grata 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 terapeutiche per pazienti dimessi da ospedali 
psichiatrici sempre nella ASL Foggia; due Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali, una destinata ad anziani e 
l’altra a disabili in via di Torre Santa Susanna, a Mesagne. 

In Sicilia è attiva una sede a Palermo per la gestione del servizio di cure sanitarie e socio-sanitarie domi-
ciliare a scopo preventivo (A.D.I.P.) presso l’A.S.P. Palermo; una sede a Caltanissetta e una ad Agrigento per 
le gestioni dei Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata.

In Basilicata OSA è stata presente con una sede a Matera fino a febbraio 2016 occupandosi del coordina-
mento del  Servizio di Assistenza Domiciliare Sanitaria presso la A.S.M. Matera.

Nella regione Lombardia OSA è presente dal 2004 nella gestione della Residenza Sanitaria Assisten-
ziale di Bellagio (CO) accreditata con la Regione Lombardia e una sede a Cremona per il servizio di Assisten-
za Domiciliare presso la ASL di Cremona con la quale la OSA è accreditata.

In Sardegna, a seguito dell’avvio di un nuovo servizio di Assistenza Domiciliare, è in corso di apertura 
una nuova sede nella città di Carbonia. 

Di seguito, nella Tab. 01, sono elencati gli indirizzi delle sedi OSA. 

 1 Legale e Amministrativa Roma - Via Lucio Volumnio, 1

 2 Operativa Roma Via Vallerotonda, 7

 3 Operativa Roma Via Appia Pignatelli, 415

 4 Operativa Roma Via Francesco Marconi, 25

 5 Operativa Roma Viale Filippo Brunelleschi, 105-109

 6 Operativa Roma Via Taldi, 3

 7 Operativa Roma Via Q. Majorana, 145

 8 Operativa Tivoli - Via Tiburtina, 99/101

 9 Operativa Cerveteri - Via Martiri delle Foibe, 35

 10 Operativa Latina - Via P. L. Nervi, snc, Torre 10 Mimose

 11 Operativa Aprilia - Via delle Margherite, 121 

12 Operativa Frosinone - Via Piave, 4/a

 13 Operativa L’Aquila - Via Pescara, 2A

 14 Operativa Vasto - Strada Statale 16 sud, 18/A

 15 Operativa Pescara - Via Cesare Battisti, 73

 16 Operativa Palermo - Via Villareale, 59

 17 Operativa Caltanissetta - Via Fra Giarratana snc

 18 Operativa Agrigento - Via Giuseppe Basile, 1

 19 Operativa Matera - Via Ferruccio Parri, 43

 20 Operativa S. Severo (FG) - Via Celenza, 1

 21 Operativa  S. Nicandro (FG) - Piazza Martiri di Nassiriya

22 Operativa Vico del Gargano (FG) - Via Sueripolo, 16

23 Operativa Mesagne (BR) - Via Torre Santa Susanna, snc

 24 Operativa Bellagio (CO) - Via La Mazzina, 1

 25 Operativa Crema (CR) - Via Medaglie d’Oro, 2

26 Operativa Cremona - Via Bergamo, 59

LE SEDI OSA                                   TAB.01
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1.4 I SERVIZI DELLA COOPERATIVA

Nel corso del 2015 la Cooperativa ha e�ettuato i seguenti servizi di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale:

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
Servizio infermieristico riabilitativo e sociale rivolto agli anziani e alle persone non autosu¨cienti o 
a�ette da particolari patologie che necessitano di livelli assistenziali avanzati e di tecnologia a domicilio.

GESTIONE DI SERVIZI OSPEDALIERI 
Realizzazione di e¨caci modelli gestionali per i servizi infermieristici e ausiliari in interi reparti ospe-
dalieri e unità operative complesse di importanti Aziende ospedaliere nazionali. 

GESTIONI INTEGRATE DI STRUTTURE ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE
OSA ha maturato, a partire dal 1995, un’esperienza che ha riguardato inizialmente la gestione com-
pleta di strutture residenziali per anziani e che si è sviluppata successivamente anche nella gestione 
di comunità terapeutiche per pazienti psichiatrici e di residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di 
residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA).

PROGETTUALITÀ SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Servizi rivolti a minori, anziani e soggetti diversamente abili. A completamento delle diverse attività 
di carattere sanitario – ambito principale di presenza della Cooperativa - OSA ha incrementato nel 
tempo anche le attività a carattere socio-assistenziale realizzando servizi sociali destinati ad anziani, 
disabili e minori.

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA
Il servizio di riabilitazione consiste in tutte quelle attività di recupero e rieducazione funzionale rea-
lizzate attraverso un trattamento globale della condizione di disabilità. Questa attività è iniziata nel 
2011 attraverso la creazione di un ramo d’azienda che ha acquisito parte delle attività gestite da un 
consorzio partecipato dalla Cooperativa OSA.

1.4.1 I Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

ll progressivo sviluppo dell’invecchiamento della popolazione e la necessità di assistere adeguatamente le 
persone a�ette da patologie cronico-degenerative ha ampliato il numero di destinatari di cure sanitarie di 
lunga durata, persone per le quali risulta non appropriato il ricorso a strutture di ricovero se non negli even-
tuali momenti di acuzie gestibili nelle strutture ospedaliere. 

La necessità di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria ha quindi imposto negli ultimi anni un radicale 
mutamento delle strategie di sanità pubblica, con un’attenzione particolare allo sviluppo di progetti e modelli 
di cure a domicilio. 

L’assistenza domiciliare è da tempo considerata come una essenziale alternativa al ricovero ospedaliero. 
Attraverso il suo sviluppo è possibile, infatti, assicurare idonei percorsi assistenziali a domicilio che, con una 
variabilità di modello e di costo, garantiscano ambiti di cura appropriati a determinate tipologie di assistiti. 
La possibilità di assistere i pazienti presso le proprie abitazioni inoltre ha prodotto un reale contenimento 
della spesa sanitaria in ragione della riduzione dei ricoveri impropri all’interno di strutture ospedaliere o 
specialistiche.

1

2

3

4

5
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La Cooperativa OSA ha iniziato la propria attività di assistenza primaria più di venti anni fa nel 1992, proget-
tando e realizzando alcuni servizi domiciliari rivolti a malati di AIDS.

Da allora la Cooperativa ha proseguito lo sviluppo di un modello organizzativo ed operativo teso ad assicu-
rare assistenza domiciliare medica, infermieristica e fisioterapica ad anziani, persone non autosu¨cienti o 
a�ette da particolari patologie che necessitano di livelli assistenziali avanzati e di tecnologia a domicilio.

Tale modello, con l’ampliarsi delle attività e del numero di persone assistite, si è arricchito negli anni di una 
rilevante componente tecnologica costituita da un sistema informatico proprietario: WebAdi, questo è il 
nome del software proprietario web-based interamente ideato e sviluppato dalla Cooperativa, sistema in con-
tinua evoluzione. Consente la corretta gestione delle attività e costituisce uno strumento di pianificazione e 
monitoraggio dell’assistenza e di controllo di qualità a disposizione delle ASL committenti, dei medici curanti 
e degli utenti, disponendo online anche delle principali informazioni cliniche e valutative dello stato di salute 
delle persone assistite e potendo aprirsi anche ad utilizzi per applicazioni di telemedicina.

Il sistema WebAdi è stato applicato, a partire dal 2010, presso le ASL di Matera e ASL RMG. A seguire vi è 
stata una sperimentazione ed un ampliamento delle sue potenzialità nell’ambito di un progetto realizzato con 
la ASL RMD. La sua applicazione è stata estesa nel 2011 alle attività svolte dalla Cooperativa nella ASL RME e, 
dal 2012, nella ASL di Latina. L’impiego di questo sistema è stato quindi sistematizzato ed ampliato in tutte 
le attività ADI gestite da OSA includendo quindi anche i servizi e�ettuati per le ASL RMF, Crema, Cremona e 
poi l’Aquila, e Palermo.

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 nell’ambito domiciliare. All’inizio degli anni ‘90 mentre la maggior 
parte dei servizi domiciliari si limitavano a prestazioni infermieristiche semplici, i residenti nei territori in cui 
era presente OSA già potevano invece usufruire di una assistenza complessa ed integrata (trasfusioni domi-
ciliari, nutrizione artificiale domiciliare, cure palliative) con servizi destinati ad una utenza classificata come 
non specialistica. 

Il know-how, sviluppato negli anni, è stato messo a disposizione del servizio sanitario pubblico nell’ambito di 
numerosi servizi di assistenza domiciliare sanitaria che nel tempo sono stati acquisiti inizialmente mediante 
gare di appalto e convenzioni.

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 assi-
stenza domiciliare. Avviato formalmente nel 2011 (L.R. 6/2011) solo con il DPCA 76/2014 ha iniziato a trovare 
attuazione. Nel corso del 2015 sono proseguite infatti le visite ispettive da parte delle ASL per il rilascio delle 
autorizzazioni regionali dei servizi di assistenza domiciliare ed OSA ha già conseguito i decreti di autorizza-
zioni per 2 delle sedi regionali (vedi Tabella), essendo oramai  in corso di rilascio le autorizzazioni di tutte le 
altre sedi.

Oggi si può senza dubbio a�ermare che l’ingresso di OSA nel mondo dell’assistenza domiciliare ha contribu-
ito significativamente a ridefinire 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 a¨datari di una parte delle 
attività sanitarie del sistema pubblico, in una posizione di pieno partenariato.

In questo ambito OSA, nel corso degli anni, ha o�erto ai propri soci un orizzonte professionale stabile e 
gratificante, costituendo un gruppo di lavoro progressivamente sempre più numeroso ed esperto dedicato 
all’assistenza domiciliare. 

L’attuale situazione accredita la Cooperativa OSA come uno dei player di riferimento a livello nazionale, per 
ampiezza e tipologia dei servizi domiciliari o�erti, di�usione territoriale e sviluppo tecnologico. È presente 
attualmente in 6 diverse regioni con servizi di Assistenza Domiciliare Sanitaria sviluppati per conto di impor-
tanti ASL (vedi Tab. 02).
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Il marchio “MaiSoli”

Con il marchio MaiSoli la Cooperativa si propone al mercato dell’assistenza domiciliare integrata come ri-
sposta concreta all’evoluzione del sistema sanitario ed alle sfide che caratterizzano i decenni in cui viviamo; 
l’obiettivo è la presa in carico completa della persona attraverso una forma di assistenza personalizzata e 
comprensiva di una moltitudine di servizi a domicilio. Tra le caratteristiche peculiari di MaiSoli vi è:

• costante empowering organizzativo;
• coordinazione della multidisciplinarietà;
• supervisione dedicata per ogni ambito di servizio;
• estrema personalizzazione del rapporto con l’utente.

Il servizio è su tutto il territorio del Comune e parte della Provincia di Roma. Consiste in una presa in cari-
co totale della persona a partire dalla prima comunicazione di intervento. Dopo la segnalazione tramite un 
apposito numero verde, la Centrale Operativa procede ad una prima analisi telefonica dei bisogni dell’uten-
te, avviando immediatamente la stesura di un pacchetto di intervento che può coinvolgere diversi attori. A 
seconda delle esigenze e delle prescrizioni mediche, infatti, può essere inviato a domicilio del richiedente un 
medico specialista, che e�ettua una prima valutazione. Qualora dalla prima comunicazione non dovessero 
emergere criticità di tipo medico, è il Care Manager che pianifica l’intervento in base alle esigenze dell’utente 
e dei suoi familiari. Il Care Manager  è una nuova figura, introdotta dal 2013, che ha lo scopo di essere un punto 
di riferimento del familiare e del paziente.

A questo punto prende forma il Piano di Assistenza Individuale (PAI), formulato dall’equipe multidisciplina-
re, il cui fine è far fronte alle esigenze socio-sanitarie dell’assistito e della sua famiglia e attivare la strategia 
migliore per coprire le necessità dei singoli casi.
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Nella Tab. 02 sono in evidenza tutti i servizi ADI erogati fino ad oggi.

 Regione Lazio  

Servizio per persone affette da HIV dal 1992 a tutt’oggi

ASL Roma F dal 1997 a tutt’oggi

ASL Roma E  dal 1998 a tutt’oggi

ASL Roma D dal 2003 a tutt’oggi

ASL di Foggia dal 2001 a tutt’oggi

ASL di Latina dal 2002 a tutt’oggi

ASL Roma G dal 2005 a tutt’oggi

ASL de L’Aquila dal 2006 a tutt’oggi

ASP di Palermo dal 2006 a tutt’oggi

ASP di Caltanissetta dal 2012 a tutt’oggi

ASP Agrigento dal 2013 a tutt’oggi

ASL di Cremona - Accreditati dal 2013 a tutt’oggi 

MaiSoli - ADI Privata dal 2003 a tutt’oggi

ASL di Matera dal 2006 al 2015

ASL di Ravenna dal 1997 al 2008

ASL LE/1 Maglie dal 2000 al 2007

ASL Roma B dal 1993 al 1997

ASL Roma A dal 2001 al 2002

ASL di Lagonegro (PZ) dal 1999 al 2004

ASL di Venosa (PZ) dal 2001 al 2005

ASL Milano/1 dal 2000 al 2004

I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA                               TAB.02

ASL Roma F  Autorizzazione all’esercizio della attività di Assistenza Domiciliare  -  Determinazione n. G13546 del 25/09/2014

ASL Roma  G Autorizzazione all’esercizio della attività di Assistenza Domiciliare  - Determinazione n. G00388 del 22/01/2015

AUTORIZZAZIONI REGIONE LAZIO                                 
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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 repar-
to di maternità (quattro posti letto) destinato alle pazienti “solventi” del presidio ospedaliero “Sandro Pertini”. 
Si trattava di un servizio temporaneo (un anno) di gestione dell’intera, seppur piccola, unità operativa ospe-
daliera, che la ASL aveva pensato di a¨dare a chi sul territorio aveva mostrato professionalità e competen-
za. 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 Policli-
nico Umberto I.

Vennero sviluppati modelli di assistenza ospedaliera definiti come “infermieristico completo”, un tipo di colla-
borazione 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” e ipotizzasse una 
proiezione sul territorio di operatori assistenziali che avrebbero potuto specializzarsi in determinati ambiti 
patologici. Negli anni il modello è stato ridisegnato più volte, spesso in occasione della partecipazione a gare 
bandite dalle aziende ospedaliere, a¨nando 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 valen-
za 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 a¨date 
ad OSA. 

Motivo per cui abbiamo, a volte, abbandonato il lavoro e in alcuni casi (Torino) denunciato gli ospedali.

Oggi OSA rappresenta 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 ospe-
dalieri, 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 inter-
locutore 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 e¨caci modelli gestionali per i 
servizi infermieristici ed ausiliari in reparti ed unità operative complesse.

 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (RM) dal 1998 a tutt’oggi

Policlinico Umberto I (RM) dal 2000 a tutt’oggi

Ospedale Sant’Andrea (RM) dal 2001 a tutt’oggi

Ospedale San Giovanni Battista (RM) dal 2003 al 2006

Policlinico Tor Vergata (RM) dal 2002 al 2003

Ospedale Sandro Pertini (RM) dal 2003 al 2005

Ospedale S. Giovanni Battista (TO) dal 2005 al 2007

Bambino Gesù Taormina (ME) dal 2011 al 2012

LA GESTIONE DEI SERVIZI INFERMIERISTICI OSPEDALIERI                                   TAB.04

Policlinico Umberto I (RM) dal 2002 a tutt’oggi

Ospedale Sant’Andrea (RM) dal 2002 a tutt’oggi

Ospedale S. Pietro – Fatebenefratelli (RM) dal 2004 al 2012

LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI/OTA/OSS OSPEDALIERI              TAB.03



 OSA  -  OPERATORI SANITARI SOCIALI -  IL BILANCIO SOCIALE 2015 25

1
IDENTITÀ

AZIENDALE

1.4.3 Gestioni integrate di strutture assistenziali e riabilitative

La gestione integrata di servizi in strutture residenziali necessita di specifiche competenze che coinvolgono 
sia aspetti sanitari che tecnico-organizzativi. La Cooperativa OSA ha maturato, a partire dal 1995, un’esperien-
za che ha riguardato inizialmente la gestione completa di strutture residenziali per anziani e che si è svilup-
pata successivamente anche nella 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.

1.4.4 Gestione dei servizi socio-assistenziali

La Divisione Sociale comprende alcuni servizi assistenziali ed educativi a Roma e nel Lazio. In particolare:

a) dal 1990 opera nell’assistenza sociale domiciliare alle persone a�ette da AIDS nel Comune di Roma;
b) da ottobre 2009 gestisce una rete di servizi nel Comune di Frosinone che comprende:

• il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani, disabili, minori e famiglie in di¨coltà;
• sei Centri Diurni per Anziani (attività di supporto ai Comitati di Gestione, laboratori di ceramica, pittura, 

intaglio, teatro, cucito, ballo e musica, iniziative culturali e ludico-aggregative);
• il Centro per la Famiglia/Mediazione Familiare;
• un Centro Sociale Integrato per disabili e minori ove vengono svolte attività educative e di riabilitazione 

sociale (laboratorio teatrale, laboratorio musicale, laboratori espressivi e di esercizio della manualità, 
ippoterapia, sostegno scolastico, ecc.);

• un Gruppo Appartamento che accoglie, in regime residenziale, minori, da 0 a 18 anni, allontanati tem-
poraneamente dalle famiglie di origine, in condizione di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, 
madri con bambini in di¨coltà.

c) Da aprile 2015, in convenzione con il Distretto Sociale B della Provincia di Frosinone, la rete suddetta dei 
servizi, a tutt’oggi in gestione,  si è ampliata comprendendo anche:

• un Centro di Pronta Accoglienza (Comune di Ferentino) che accoglie minori da 0 a 18 anni, allontanati 
temporaneamente dalle famiglie di origine, in condizione di adottabilità, minori stranieri non accompa-
gnati, madri con bambini in di¨coltà;

• un Centro Diurno Disabili (Comune di Ferentino) che accoglie adulti disabili in regime diurno;
• il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani, disabili, minori e famiglie in di¨coltà nel Comune 

di  Ferentino (FR), Supino (FR), Morolo (FR), Patrica (FR);
• il Servizio Sociale Professionale e il Segretariato Sociale nei Comuni di Frosinone, Ferentino, Supino, 

Morolo, Patrica.

 Fondazione Padre Alberto Mileno - Assistenza infermieristica, centri di riabilitazione e residenze psichiatriche dal 1997 a tutt’oggi

ASL RM E - Case di Riposo per anziani RM/1 e RM/3, prestazioni infermieristiche sulle 24 h. dal 1999 a tutt’oggi

ASL FG - Comunità terapeutiche per malati psichiatrici, servizi infermieristici e socio-assistenziali dal 2002 a tutt’oggi

Residenza Bellagio (CO) - Residenza Sanitaria Assistenziale dal 2004 a tutt’oggi

Residenza RSSA Villa Bianca di Mesagne (BR) - Villa Bianca

Attività socio-assistenziale destinata ad anziani presso struttura (L.R. Puglia n. 19/06 art. 66) dal 2014 a tutt’oggi

RSSA Casa Melissa di Mesagne (BR) Casa Melissa 

Attività socio-assistenziale destinata a disabili presso struttura  (L.R. Puglia n. 19/06 art. 58) dal 2014 a tutt’oggi

ENAM - Casa di Soggiorno Permanente per anziani di Roma, servizi socio-assistenziali ed infermieristici dal 1996 al 2011

INPDAP/Pescara - Casa di Soggiorno per anziani di Pescara, gestione Assistenza socio-sanitaria dal 1995 al 2006 

ASL di Venosa (PZ)- Comunità terapeutiche per malati psichiatrici, gestione e servizi psico-socio-riabilitativi  dal 1999 al 2006

ASL di Lagonegro (PZ) - Comunità terapeutiche per malati psichiatrici, gestione e servizi psico-socio-riabilitativi  dal 1998 al 2005

I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA                                    TAB.05
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d) Da aprile 2011 gestisce il Servizio di Assistenza Integrativo Laziodisu rivolto a studenti universitari disabili 
gravi dell’Università La Sapienza di Roma, sia presso la residenza universitaria di via De Lollis, 20 sia attraverso 
il Servizio di accompagnamento da/verso il  proprio domicilio per gli studenti residenti nel Comune di Roma.

e) Il servizio di accompagno da/verso il proprio domicilio rivolto agli studenti disabili dell’Università LUISS 
di Roma.

f) Da marzo 2013 gestisce il servizio domiciliare ADI-PUA a persone con riduzione, parziale o totale, dell’au-
tosu¨cienza (disabili, anziani, persone con malattie cronico-degenerative) nel Distretto di Aprilia (LT) com-
prendente i Comuni di Aprilia, Cori, Cisterna di Latina, Rocca Massima.

g) Da luglio 2013, a seguito dell’accreditamento presso i Municipi V-VII-VIII-X del Comune di Roma per i servizi 
SAISA e SAISH, realizza progetti individualizzati a favore di anziani e disabili. 

Di seguito, nella Tab. 06, si mettono in evidenza tutti i servizi dell’attività socio-assistenziale erogati ad oggi.

Comune di Roma - Assistenza Domiciliare a persone con AIDS dal 01/07/1990 a tutt’oggi

Comune di Frosinone - Assistenza Domiciliare - Centro Sociale Anziani 

Centro Sociale Integrato per minori e disabili - Gruppo Appartamento per minori dal 01/10/2009 a tutt’oggi

Distretto Sociale “B” della Provincia di Frosinone, Comune capofila Frosinone 

Centro per la Famiglia/Mediazione Familiare  dal 11/4/2011 a tutt’oggi

LAZIODISU La Sapienza - Assistenza integrativa a studenti universitari disabili gravi dal 1999 al 2008 e dall’aprile 2011 a tutt’oggi

LUISS - Servizio di accompagno per studenti disabili dal 2011 a tutt’oggi

Comune di Roma - Municipi IV - V -  VI - VII - Servizio SAISA da luglio 2013 a tutt’oggi

Comune di Roma - Municipi IV - V -  VI - VII - Servizio SAISH da luglio 2013 a tutt’oggi

 Distretto di Aprilia (LT) - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI-PUA  da marzo 2013 a tutt’oggi

Comune di Aprilia (LT) - Erogazione voucher (assistenza domiciliare) dal 2014 al 2015

L’ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE                                     TAB.06

Comune di Roma - Registro Unico di Accreditamento per l’Area Disabili, D.D. Dipartimento V n. 2406 del 31.12.2001  dal 2001

Comune di Roma - Registro Unico di Accreditamento per l’Area Adulti con Fragilità (gravi fragilità sanitarie), 

D.D. n. 1762 del 01.06.06  dal 2006

Comune di Roma - Registro Unico di Accreditamento per l’Area Minori, D.D. n. 3003 del 21/06/2011 dal 2011

Comune di Roma - Registro Unico di Accreditamento per l’Area Anziani, D.D. n. 3003 del 21/06/2011 dal 2011

Distretto socio assistenziale della provincia di Frosinone “A” comune capofila Alatri 

Ente fornitore accreditato per i servizi domiciliari - sezione cooperative sociali  dal 2011

Comune di Cerveteri - Capofila del Distretto Socio Sanitario ASL RM F2

Ente accreditato al RUA 

(Aree di riferimento: D1 area anziani - D2 area minori - D3 area disabili - D5.3 area adulti in condizioni di fragilità sanitarie) dal 2011

ISCRIZIONE R.U.C. (MUNICIPI IV – V – VI – VII)

ALTRI ACCREDITAMENTI IN AMBITO SOCIALE
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1.4.5 Assistenza sanitaria riabilitativa

Le attività di riabilitazione della Cooperativa O.S.A. svolte nei centri di via Majorana 145 e di via Taldi 37, si 
realizzano attraverso due diverse tipologie di intervento:

• la riabilitazione estensiva, per pazienti che hanno superato la fase di acuzie e di immediata post-acuzie 
e che necessitano di interventi volti a garantire un recupero funzionale;

• la riabilitazione di mantenimento, per pazienti con esiti stabilizzati di patologie psico-fisiche che necessita-
no di interventi orientati a mantenere l’eventuale residua capacità funzionale o contenere il deterioramento.

Entrambe le attività di riabilitazione vengono attuate attraverso la presa in carico globale dell’utente, median-
te la predisposizione del Progetto Riabilitativo Individualizzato erogabile nei servizi:

          SEMIRESIDENZIALE

          AMBULATORIALE

          DOMICILIARE

Attualmente il servizio semiresidenziale, svolto nella sede di Via Majorana, accoglie 48 utenti con disabilità 
fisica, sensoriale e mista dipendenti da varie cause. 

Una equipe formata da medici (neurologo, fisiatra, cardiologo) psicologi, educatori, terapisti (logopedisti, fisio-
terapisti, neuro psicomotricista dell’età evolutiva, musico terapeuta), infermieri ed assistente sociale, opera in 
sinergia con i 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.

Gran parte degli utenti frequenta il centro da molti anni, infatti dalla tabella che segue si evince che si tratta 
di un’utenza adulta che si colloca in fasce di età medio alte:

         ETÀ NUMERO

66 - 50 15

49-40 15

39-30 11

29-0 7

Tali utenti vengono seguiti individualmente ogni giorno da personale esperto assistenziale, infermieristico ed 
educativo con interventi personalizzati nel rispetto delle esigenze proprie. 
Accanto alle attività riabilitative di carattere tecnico (riabilitazione funzionale, logopedia, psico-motricità, tera-
pia occupazionale), sono previste attività a carattere espressivo e numerosi momenti dedicati a bisogni di 
socializzazione, ludici e del tempo libero, tendenti a fornire occasioni per mantenere attivi i processi cognitivi, 
cercando di facilitare l’adattamento alla vita sociale e di relazione. Gli utenti sono suddivisi in “gruppi classe” 
omogenei per grado di ritardo, all’interno dei quali si svolgono attività manuali semplici o creative, stimolazioni 
senso percettive, anche con ascolto musicale, proiezione di film, ascolto di narrazioni o lettura e commento dei 
quotidiani, laboratori di cucina, fotografia, ecc.
Gli utenti sono presenti al centro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 e fruiscono del servizio mensa a¨-
dato ad una ditta esterna in regime di appalto e di una dietista che si occupa della redazione del menù setti-
manale al fine di garantire il corretto fabbisogno energetico. 
Più della metà di essi usufruisce anche del servizio di trasporto.
Dal mese di ottobre 2015 il centro è aperto anche il sabato dalle 9.00 alle 12.00
L’onere delle prestazioni erogate è a carico del Servizio Sanitario Regionale, con la partecipazione alla spesa 

1
2
3
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nella misura del 30% della remunerazione, a carico dell’utente e/o del comune di residenza, sulla base della 
valutazione della capacità contributiva (ISEE).

Nella sede di via Majorana da quest’anno è attivo anche il servizio ambulatoriale, rivolto a minori, in prevalen-
za con disturbi dello sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento, e a persone adulte con disabilità motorie 
conseguenti a patologie neurologiche o di altra natura.

Le prestazioni erogate consistono principalmente in visite specialistiche (neuropsichiatriche infantili, fisia-
triche, neurologiche), valutazioni neuro psicologiche, neurolinguistiche e psicometriche. I trattamenti riabi-
litativi previsti comprendono, riabilitazione neuromotoria, logopedia, psicomotricità, terapia occupazionale, 
interventi educativi, di assistenza sociale, neuropsicologica, a cura sia del logopedista sia dello psicologo e 
counseling.
A fine 2015 l’ambulatorio è arrivato ad accogliere circa 130 utenti al mese, costituiti per circa l’80% da minori 
(103) e per poco più del 20% da adulti (27) così distinti :

TIPOLOGIA MINORI ADULTI

Estensivo medio 46 1

Estensivo lieve 57 7

Mantenimento medio 15

Mantenimento lieve 4

Il servizio ambulatoriale, con sede in via Taldi, si occupa della diagnosi, della cura e della prevenzione di tutte 
le patologie trattabili, per le branche autorizzate, in ambito ambulatoriale escluse le prestazioni chirurgiche 
semi-invasive. Accoglie sia minori, in prevalenza con disturbi dello sviluppo, del linguaggio e dell’apprendi-
mento, che adulti a�etti da disabilità fisica, psichica, intellettiva e sensoriale. Come per il servizio semiresi-
denziale, anche quello ambulatoriale prevede la presa in carico dell’utente secondo interventi globali che 
comprendono anche un’attività di sostegno psicologico per le famiglie. 

Le prestazioni che vengono erogate possono riassumersi in: visite specialistiche, neuropsichiatriche infanti-
li, fisiatriche e neurologiche, valutazioni neuro psicologiche, neurolinguistiche e psicometriche. I trattamen-
ti terapeutici svolti comprendono: riabilitazione neuromotoria, riabilitazione respiratoria, logopedia, terapia 
occupazionale, psicomotricità, intervento educativo, counseling.

Nel 2015 l’ambulatorio ha accolto in media 315 utenti al mese con una media di 166 accessi giornalieri distinti 
per tipologia e gravità come da tabella seguente:

                  ESTENSIVO
MEDIO            LIEVE    ELEVATO

        MANTENIMENTO
MEDIO           LIEVE    ELEVATO

TOTALE 
UTENTI

Gennaio 91 90 0 44 87 4 316

Febbraio 93 90 0 42 91 3 319

Marzo 91 82 1 44 93 5 316

Aprile 89 80 2 50 100 6 327

Maggio 87 80 2 51 89 3 312

Giugno 91 81 2 42 83 4 303

Luglio 88 68 2 37 76 4 275

Agosto 74 58 1 30 53 2 218

Settembre 91 99 1 46 84 1 322

Ottobre 104 116 2 46 100 0 368

Novembre 95 115 5 45 90 0 350

Dicembre 101 112 3 44 96 1 357

TOTALE 1.095 1.071 21 521 1.042 33 3.783
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TIPOLOGIA N. MEDIO UTENTI MESE

Estensivo medio 91

Estensivo lieve 89

Mantenimento elevato 2

Mantenimento medio 43

Mantenimento lieve 87

Mantenimento elevato 3

L’assistenza sanitaria riabilitativa in regime domiciliare è coordinata dalla centrale operativa di Via Majorana 
145. Il servizio è organizzato con le ASL e permette agli utenti che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa 
con programmi personalizzati.  

1.5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

In data 3 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione eletto nell’assemblea dei soci del 3 luglio dello stesso 
anno, ha deliberato un nuovo assetto organizzativo.

Con il CDA del 22 febbraio 2016 tale disposizione è stata implementata e portata a compimento operativo. 

Il modello adottato è basato sulla specializzazione dei servizi e, pertanto, le attività sono suddivise in sei 
divisioni:

• divisione ADI: coordina i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata svolti su tutto il territorio nazionale 
e collabora con le divisioni Puglia e Lombardia per la definizione dei modelli di erogazione dei servizi. 
All’interno della Divisione opera con organizzazione e responsabilità separate il servizio ADI verso privati;

• divisione Ospedaliera: coordina la gestione di servizi ospedalieri svolti a Roma presso il Policlinico Umber-
to I, l’ospedale S. Andrea e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

• divisione Puglia: coordina la gestione di tutti i servizi presenti nella regione;

• divisione Lombardia: coordina la gestione di tutti i servizi presenti nella regione;

• divisione Sociale: coordina le attività di assistenza sociale domiciliare per minori ed anziani sul territorio 
di Aprilia, Comune di Roma e Comune di Frosinone e le attività di assistenza e accompagnamento Lazio-
disu e LUISS;

• divisione Riabilitativa: coordina le attività svolte presso gli ambulatori di diagnosi e trattamenti riabilita-
tivi di via Taldi e via Majorana, l’assistenza domiciliare riabilitativa sulla ASL RMB ed il centro diurno sito 
in via Majorana.

ROMA/VIA TALDI - Servizio ambulatoriale dal 16 novembre 2011 a tutt’oggi

ROMA/VIA MAJORANA, 145 - Centro diurno dal 16 novembre 2011 a tutt’oggi

ROMA/VIA MAJORANA, 145 - Servizio assistenza domiciliare dal 16 novembre 2011 a tutt’oggi

ROMA/VIA MAJORANA, 145 - Servizio ambulatoriale dal 01 gennaio 2015 a tutt’oggi

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA                  TAB.07
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1.6  MAPPA GOVERNANCE

Di seguito la rappresentazione grafica della struttura organizzativa della Cooperativa.
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1.7. GLI STAKEHOLDER

Nel suo lavoro quotidiano la Cooperativa OSA entra in contatto con numerosi stakeholder, cioè “portatori di 
interessi” nei confronti della Cooperativa, sia interni che esterni.

Si tratta, ad esempio, di istituzioni quali lo Stato e le sue articolazioni territoriali come le Regioni ed i Comuni, 
di agenzie pubbliche quali il Servizio Sanitario Nazionale, le ASL, di persone fisiche quali i soci, i compo-
nenti degli organi statutari, i lavoratori (sia soci che dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti), di persone 
giuridiche quali  i sindacati, le associazioni datoriali ed il sistema cooperativo ma anche gli assistiti e le loro 
famiglie spesso con le loro comunità di appartenenza, la rete delle associazioni, i partner, i fornitori.

Con tutte queste realtà la Cooperativa OSA interagisce innanzitutto attraverso il proprio modello organizza-
tivo di governance e quindi sviluppando un idoneo e mirato piano di comunicazione.

Il nostro impegno mira a sviluppare relazioni di qualità attraverso la messa in campo di specifici momenti di 
confronto e di networking, quali gruppi di lavoro interdisciplinari e intersettoriali, tavoli di progettazione e di 
sviluppo comuni, la formalizzazione di procedure e momenti di verifica che coinvolgano gli attori dei diversi 
livelli organizzativi nel processo di erogazione dei nostri servizi.

Particolare attenzione la Cooperativa OSA riversa a tutti quegli aspetti della comunicazione che pongono al 
centro la questione dell’ascolto e della percezione dei bisogni, della massima trasparenza e negoziabilità dei 
servizi, della mutualità e della partecipazione alla vita sociale in un’ottica di centralità sia per gli assistiti e le 
loro famiglie, che per gli operatori.

OSA

SSN
PARTNER ASL

FORNITORI
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IL RENDICONTO

ECONOMICO

2.1 IL BILANCIO 2015

Il Bilancio 2015 chiude la gestione con un risultato netto di euro 545.895, confermando il costante equilibrio 
economico che la Cooperativa raggiunge da oltre dieci esercizi.

Di seguito sono riportati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico del Bilancio 2015.

2.1.1 Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE 31/12/15

A) CREDITI VERSO SOCI  5.887 

B) IMMOBILIZZAZIONI (al netto dei fondi)  9.314.156

Immateriali  924.376 

Materiali  2.612.265 

Finanziarie  5.777.515 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  64.455.477 

I – RIMANENZE  15.696 

II - CREDITI  64.215.630 

verso Clienti  55.557.315 

verso imprese collegate  61.200 

verso cooperative e consorzi  880.149 

verso Altri  7.716.966 

III - ATTIVITA FINANZIARIE - 

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE  224.151 

D) RATEI E RISCONTI  535.180 

TOTALE ATTIVO  74.310.699 

A) PATRIMONIO NETTO  9.201.329 

- CAPITALE SOCIALE  4.282.211 

- RISERVE  4.373.224 

- Utile esercizio precedente  -

- Utile d’esercizio  545.895 

B) FONDI  1.142.231 

Imposte  -

altri  1.142.231 

C) TFR  1.482.754 

D) DEBITI  60.634.022 

- verso Banche  30.512.638 

- verso Banche Oltre 12 mesi  1.968.223 

- verso fornitori  11.101.514 

- verso imprese collegate  142.586 

- verso cooperative e consorzi  830.779 

- previdenziali e tributari  8.150.089 

- verso altri  7.928.195 

- di cui soci per retribuzioni  3.221.828 

E) RATEI E RISCONTI  1.850.363 

TOTALE PASSIVO  74.310.699 

La situazione patrimoniale evidenzia un sostanziale equilibrio tra le fonti e gli impieghi, attesta la natura 
specifica della Cooperativa che ha un’alta intensità di lavoro e la necessità di finanziare la propria attività 
prevalentemente con capitale di terzi (Istituti Bancari).
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Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni materiali e immateriali registrano un valore netto al 31/12/2015 pari a euro 3.536.641, 
sostanzialmente in linea con il dato al 31.12.2015, in quanto gli incrementi di investimento e�ettuati nell’anno 
sono stati bilanciati dalle quote di ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali accolgono investimenti in tecnologia e innovazione di processo; nel corso del 
2015 è proseguito l’investimento relativo al sistema ERP aziendale NAV2013, così come è avanzato lo sviluppo  
del progetto WEB-ADI a sostegno dell’attività di Assistenza Domiciliare Integrata. 
L’investimento complessivo nell’anno per questa voce è dimensionato in circa 120 mila euro. 
Durante l’esercizio 2015, sono stati e�ettuati lavori di adeguamento delle sedi operative, con particolare 
riferimento ai nuovi u¨ci operativi dell’Assistenza Domiciliare nel territorio della ASL RM3 (ex ASL RM-D), 
rilevando investimenti per circa 78.000 euro. 
Complessivamente la voce immobilizzazioni immateriali diminuisce di 230.000 euro, per e�etto degli am-
mortamenti che ammontano a 429.000 euro e a fronte degli incrementi sopra evidenziati che complessiva-
mente consistono 198.000 euro. 

Le immobilizzazioni materiali subiscono un incremento netto, rispetto al 2015, di circa 230.000 euro risultante 
da incrementi in nuovi investimenti in attrezzature, impianti tecnici, macchinari, computer e presidi medici per 
circa 405.000 euro e ammortamenti per circa 294.000 euro.
La Cooperativa, infatti, nell’anno ha investito in apparati tecnologici a servizio dell’assistenza, di cui ha dotato 
i propri operatori, per 187.000 euro, in attrezzature operative di dotazione degli u¨ci per 103.000 euro e per 
l’acquisto di un ambulatorio mobile a supporto del Progetto “Nontiscordardime”, con il sostegno finanziario 
di altri enti, per 116.000 euro.

Le immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie in partecipazioni ammontano nel 2015 a 5.777.515, e diminuiscono rispetto 
al 2014 di oltre 2,7 milioni di euro, per e�etto della cessione della partecipata GRS srl intervenuta al termine 
dell’esercizio. L’operazione si inquadra nel programma strategico della cooperativa di riduzione degli immo-
bilizzi laddove non più indispensabili per lo sviluppo delle proprie attività operative, liberando risorse per il 
proprio consolidamento e per nuove iniziative.
Pertanto gli investimenti in partecipazioni dirette ammontano complessivamente a 532.836 euro al 31/12/2015. 
Le partecipazioni più significative sono relative al sostegno, come Socio Sovventore, della Cooperativa Iuve-
nes, per 100.000 euro e alla quota di partecipazione di 114.940 euro al Consorzio di Assistenza Primaria nel 
Lazio, incrementata nell’esercizio considerato che l’iniziativa è ritenuta strategica per lo sviluppo delle cure 
territoriali. Si ricorda che il Consorzio è stato promosso dalla Federazione Sanità di Confcooperative. 
 
La voce crediti di finanziamento nelle immobilizzazioni conferma sostanzialmente il valore dell’anno prece-
dente ed ammonta a 5.244.679 euro; la voce più significativa all’interno di questo importo è rappresentata 
dall’immobilizzazione finanziaria verso il Consorzio Ri.Rei che totalizza complessivamente 4.073.723 euro.
Il valore rappresenta il sostegno finanziario accordato nel tempo per il supporto al Consorzio che aveva con-
dotto, su richiesta regionale, i Centri ex art.26 dell’Associazione Anni Verdi, a¨dandone poi la gestione alle 
consorziate, tra cui la Cooperativa OSA.
L’importo rappresenta il valore dell’investimento per l’ottenimento dei due centri di Via Taldi e di Via Majo-
rana, quando le attività, attualmente condotte da OSA in regime di a¨tto di ramo d’azienda, passeranno in 
capo alla Cooperativa, al termine del percorso di liquidazione del Consorzio.
Una valutazione indipendente, ottenuta a supporto dei dati esposti in bilancio, evidenzia una ampia copertura 
del valore dell’azienda ex art.26 rispetto al finanziamento apportato nel tempo.
Più in generale si può a�ermare che gli investimenti presenti sono stati tutti indirizzati al consolidamento 
della capacità produttiva della Cooperativa, nell’ottica di sviluppare ulteriori occasioni di lavoro per i soci.

I crediti 

I crediti verso Clienti per 55.557.315 euro registrano un decremento di 1.204.423 euro, rispetto all’anno 2014. 
Tale decremento è funzione di una diminuzione dei tempi di incasso, pur in presenza di un aumento del fattu-
rato. Migliorano, infatti, i tempi di rotazione del credito, che passano dai 234 giorni di ritardo medio del 2014 
ai 218 giorni consuntivati nel 2015. 
La dinamica è e�etto sia della progressiva accelerazione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministra-
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zione, sia delle azioni di costante sollecito e monitoraggio delle posizioni attivate dalla Cooperativa.
Rilevati in sezione a parte sono i crediti commerciali verso imprese collegate per 61.200 euro e verso coope-
rative e consorzi partecipati per 880.149. Complessivamente questo tipo di crediti si è ridotto per e�etto della 
vendita della partecipata GRS srl.
I crediti verso clienti per fatture emesse sono rappresentati al netto dei fondi rischi.
Tali fondi al 31/12/2015 sommano complessivamente ad 6.352.709 euro, con incremento nell’ esercizio di 
1.672.893 euro connesso alle politiche di prudenza da sempre adottate dalla cooperativa.
Le linee di smobilizzo del credito, in massima parte nella forma pro-solvendo e pro-soluto, ed il supporto as-
sicurato dagli stakeholder finanziari, pur generando oneri finanziari significativi, hanno consentito il puntuale 
adempimento degli impegni connessi con il pagamento degli stipendi dei lavoratori.
La voce altri crediti contiene il credito di 2,8 milioni di euro per la cessione di GRS intervenuta a fine esercizio, 
e 2,9 milioni di euro per i crediti tributari (di cui oltre 1,4 milioni di euro di credito Iva generato dalle nuove 
disposizioni di legge) e per la residua quota si riferisce a depositi cauzionali e acconti diversi.  

I debiti

I debiti verso gli Istituti creditizi diminuiscono di otre 4,4 milioni di euro rispetto al 2014 conseguentemente 
al miglioramento dei tempi di rotazione del credito di cui si è detto. L’indebitamento è infatti rappresentato 
per più del 90% da debito a breve autoliquidante ed è rimborsato al sistema bancario ciclicamente all’incasso 
delle fatture. I maggiori incassi a fine esercizio hanno quindi determinato la consistente variazione di riduzio-
ne dell’indebitamento. 
I debiti verso fornitori sono aumentati per 2,05 milioni di euro rispetto al 2014 in quanto la Cooperativa ha 
fatto ricorso a una maggiore dilazione dei pagamenti negoziata con i fornitori strategici.
I debiti previdenziali e tributari si confermano al valore 2015, intorno agli 8 milioni di euro e rappresentano 
oneri contabilizzati al 31/12/2015, pagati e in pagamento nel corso dell’esercizio successivo, come previsto 
dalla normativa vigente.
Le posizioni a medio termine verso gli istituti bancari ammontano a circa 2 milioni di euro, si sono ridotte a 
causa dei rimborsi e�ettuati nell’anno e supportano, insieme con i mezzi propri, la copertura degli investi-
menti di durata pluriennale.

Il patrimonio netto

Il patrimonio netto della Cooperativa è pari a 9,2 milioni di euro, ed è costituito da capitale sociale per 4,3 
milioni di euro (di cui 2,6 milioni relativi alle azioni dei soci cooperatori e 1,7 milioni ai conferimenti dei soci 
sovventori), da riserve e fondi per 3,7 milioni di euro e da un utile di circa 0,5 milioni di euro. 
Nell’esercizio si è registrato l’incremento delle riserve indivisibili per e�etto della destinazione dell’utile e di 
accantonamenti positivi nell’esercizio, oltre ad una quota di 220.000 euro di aumento gratuito di azioni a 
favore dei soci, proposte con l’istituto del ristorno. 
La Cooperativa infatti, mediante le disponibilità ottenute dall’avanzo conseguito nel 2015, torna ad utilizzare 
lo strumento del ristorno ai soci, elemento distintivo del carattere mutualistico dell’organizzazione.
Il ristorno viene attribuito assegnando azioni sociali gratuite ad ogni socio che ha prestato lavoro nell’anno, in 
proporzione alla qualità e alla quantità di prestazioni fornite alla Cooperativa.
La dimensione di ristorno del 2015 consente di assegnare per ogni socio una media di circa 3 azioni.
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2.1.2 Conto economico

Il conto economico accoglie costi e ricavi dell’esercizio e mostra un utile netto, dopo gli interessi e le imposte, 
di euro 545 mila circa, in linea all’esercizio 2014 e con un avanzo ulteriore destinato a ristorno di 220 mila euro.

CONTO ECONOMICO 31/12/15

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  93.322.621 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  89.412.773 

  6) materie prime  1.483.363 

  7) per servizi  31.504.898 

  8) godimento beni di terzi  4.378.701 

  9) per il personale  49.381.926 

10) ammortamenti e svalutazioni  724.057 

11) variazioni delle rimanenze -4.168 

12) 13)  altri accantonamenti  1.560.000 

14) oneri diversi di gestione  383.995 

DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE  3.909.848 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -3.125.359 

15) proventi da partecipazioni  111.792 

16) proventi finanziari da banche e istituti  4.768 

17) oneri finanziari verso banche e istituti  3.241.919 

D) RETTIFICHE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  396.744 

20) proventi straordinari  718.447 

21) oneri straordinari  321.703 

22) imposte sul reddito dell’esercizio  

IRAP/IRES/TARES  635.338 

UTILE DI ESERCIZIO  545.895 

2.2 I RICAVI

I ricavi mostrano una costante crescita nel tempo, con una dinamicità significativa che conferma la capacità 
della Cooperativa di sostenere e¨cientemente l’aumento della domanda di servizi socio-sanitari nel territorio 
italiano.
Il valore della produzione è aumentato del 4,75% passando dagli 89 milioni di euro realizzati nel 2014 agli oltre 
93 milioni di euro nell’esercizio in esame. 
Di seguito vengono riepilogati i ricavi registrati nel 2015 per divisione/attività.

RICAVI PER DIVISIONE/ATTIVITÀ ITALIA

Ricavi Divisione Assistenza Domiciliare Integrata 45.616.028

Ricavi Divisione Outsourcing 30.087.638

Ricavi del Settore Residenziale di Bellagio 4.465.935

Ricavi per a¨tto di Ramo di Azienda (riabilitativa ex art. 26) 5.245.306

Ricavi per Settore Sociale (Comune Frosinone, Roma e Laziodisu) 3.491.204

Ricavi per Gestioni Integrate (Case Alloggio) 1.585.237

Ricavi del Settore Residenziale di Mesagne 2.617.236

Altri ricavi 214.037

TOTALE  93.322.621 
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Tale ripartizione viene esemplificata dal grafico seguente:

2.3 I COSTI

Tra i costi di produzione sono compresi i costi relativi al personale per stipendi e compensi nella misura ripor-
tata nella tabella seguente:

COSTO DEL PERSONALE PER STIPENDI E COMPENSI TOTALE BILANCIO

A) Costo del Lavoro (B9)  49.381.926 

B) Costo del lavoro classificato al B7 (professionisti)  18.749.883 

Nel 2015 il costo del personale per retribuzioni da lavoro dipendente è incrementato di circa il 4% rispetto 
al 2014, mentre i compensi corrisposti ai collaboratori professionali sono aumentati del 12% rispetto all’anno 
2014 a sostegno dei maggiori volumi di fatturato e del consolidamento delle attività in fase di avvio. 

Il totale dei lavoratori impiegati è di 2.972 unità al 31/12/2015 (231 lavoratori in più rispetto ai 2.741 del 2014, 
per un incremento della forza lavoro dell’8,4%). I soci lavoratori sono 2.746 e rappresentano il 92,4% della 
forza lavoro complessiva della Cooperativa.

LAVORATORI DIVISI PER TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE

NUMERO SOCI NON SOCI

Tempo Indeterminato 1.812 1.714 98

Tempo Determinato 124 124 0

Collaboratori/Lap 7 6 1

Collaboratori Autonomi 1.028 902 126

Apprendista 1 0 1

TOTALE LAVORATORI 2.972 2.746 226
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2.4 IL MARGINE OPERATIVO LORDO

I ricavi già riepilogati, detratti i costi della produzione diretti, generano un Margine Operativo Lordo da bilan-
cio pari a 3,9 milioni di euro. La gestione straordinaria ha apportato positività al Margine Operativo per 396 
mila Euro, in gran parte derivati dalla vendita della partecipazione in GRS.
Nel dato di bilancio il margine operativo lordo già comprende il costo per il ristorno attribuito al personale, 
che in realtà è una sua destinazione.

Il Margine Operativo Lordo e�ettivo realizzato quindi dall’attività operativa caratteristica è destinato:
• alla copertura degli Oneri e Proventi finanziari per euro -3.125.359 corrisposti sull’indebitamento verso gli 

Istituti finanziari. Il costo degli Interessi passivi è sostanzialmente il linea con quello del 2014, nonostante 
l’incremento dei crediti verso i Committenti;

• gli a¨damenti concessi sono pari a circa 80 milioni per le varie forme tecniche, assicurando la idonea 
operatività finanziaria;

• alla copertura di Imposte e Tasse dell’anno per euro 635.338, che hanno una sensibile contrazione 
(-54,03%) per la riduzione dell’imposta IRAP in base alla nuova favorevole normativa per le imprese che 
hanno alta intensità di personale.

Dopo tale destinazione, l’utile netto risulta pari ad euro per euro 545.895.
La tabella che segue esemplifica la destinazione della di�erenza tra il valore della produzione e i costi ad essa 
direttamente correlati, alla remunerazione dei principali stakeholders.

COMPOSIZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO DESTINAZIONE

Utile d’esercizio/ Ristorno Patrimonio, soci cooperatori, soci sovventori

Imposte e Tasse Stato

Oneri finanziari Istituti di Credito

MOL ANTE RISTORNO 4.129.848 

GESTIONE STRAORDINARIA (POSITIVA)  396.744 

MOL CON GESTIONE STRAORDINARIA  4.526.592 

RISTORNO AI SOCI  220.000 

ONERI FINANZIARI  3.125.359 

IMPOSTE  635.338

UTILE  545.895 

Nel grafico successivo è evidenziata la distribuzione del Margine Lordo nell’anno 2015
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2.5 LA RICLASSIFICAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

La rappresentazione del Conto economico, secondo lo schema che segue, evidenzia le varie incidenze dei 
costi sul valore della produzione. Anche da questa tabella, possiamo agevolmente constatare l’alto impatto 
del costo del lavoro, a riprova della preponderanza di tale componente e del raggiungimento dello scopo 
mutualistico di una cooperativa sociale e di lavoro.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

   2015      2014    VARIAZIONI

Importo in Euro Importo in Euro Importo in %

Ricavi delle vendite 93.108.585  88.715.306    

VALORE DELLA PROD. OPERATIVA 93.108.585 100,00% 88.715.306 100,00% 4.393.278 4,72%

Costi esterni operativi 37.362.794 40,13% 34.069.394 38,40% 3.293.401 8,81%

Valore aggiunto 55.745.790 59,87% 54.645.913 61,60% 1.099.877 1,97%

Costi del Personale 49.381.926 53,04% 47.345.771 53,37% 2.036.156 4,12%

MARGINE OPERATIVO LORDO 6.363.864 6,83% 7.300.142 8,23% -936.278 -14,71%

Ammortamenti e accantonamenti 2.284.057 2,45% 2.661.249 3,00% -377.192 -16,51%

RISULTATO OPERATIVO 4.079.807 4,38% 4.638.893 5,23% -559.086 -13,70%

Risultato dell’area accessoria -169.959 -0,18% 188.117 0,21% -358.076 210,68%

Risultato dell’area finanziaria 116.560 0,13% 205.268 0,23% -88.708 -76,11%

EBIT NORMALIZZATO 4.026.408 4,32% 5.032.278 5,67% -1.005.870 -24,98%

Risultato dell’area straordinaria 396.744 0,43% 77.216 0,09% 319.528 80,54%

EBIT INTEGRALE 4.423.152 4,75% 5.109.494 5,76% -686.342 -15,52%

Oneri finanziari 3.241.919 3,48% 3.219.344 3,63% 22.575 0,70%

RISULTATO LORDO 1.181.233 1,27% 1.890.149 2,13% -708.917 -60,02%

Imposte sul reddito 635.338 0,68% 1.383.071 1,56% -747.733 -117,69%

RISULTATO NETTO 545.895 0,59% 507.078 0,57% 38.816 7,11%
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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 e�ettuate 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 “generale” prevista dal codice civile alla quale mediamente partecipano oltre il 30% dei 
soci.

Di seguito le presenze assembleari dei soci negli ultimi anni:

PRESENZE SOCI IN ASSEMBLEA

Nel corso del 2015, oltre all’Assemblea di bilancio tenuta a luglio, i soci si sono riuniti anche nel mese di dicem-
bre per procedere all’avvio di un progetto di patrimonializzazione e modifiche statutarie e di aggiornamento 
del regolamento interno.

2.7 IL PROGETTO DI PATRIMONIALIZZAZIONE 

Al termine dell’esercizio 2015 la Cooperativa ha avviato un articolato programma di patrimonializzazione per 
ra�orzare la sua struttura proponendo ai soci la sottoscrizione di azioni di cooperazione e di sovvenzione. 

Con l’Assemblea del 14 dicembre è stata apportata una modifica statutaria che a partire dall’anno 2016 pre-
vede per ogni nuovo socio che si unisce alla compagine la sottoscrizione di 300 euro di capitale sociale in 
luogo dei 25 previsti precedentemente. La somma così sottoscritta può essere versata nel corso del rapporto 
di lavoro mensilmente. Questo intervento prospetticamente ra�orzerà sempre di più il patrimonio della Coo-
perativa: già a fine marzo 2016 accoglie oltre 170 nuovi soci che hanno così sottoscritto circa 50.000 euro di 
capitale sociale in luogo dei 5.000 euro precedentemente previsti. Assieme a questo intervento sono state 
messe a disposizione dei soci 700.000 euro di azioni di socio sovventore e altrettante di socio cooperatore, 
per un complessivo obiettivo di aumento di 1.400.000 euro da concludersi entro la fine del 2016.

Le preferenze espresse dai soci e le indicazioni ricevute per le sottoscrizioni hanno portato l’organo ammini-
strativo, per favorire la massima partecipazione, ad allungare i termini previsti per la sottoscrizione e ad aprirli 
a terzi, privilegiando la formula di adesione all’iniziativa come socio sovventore.
Alla redazione del presente documento sono stati sottoscritti oltre 600.000 euro di capitale sociale e sono in 
corso operazioni di perfezionamento e raccolta di manifestazione di interesse già disponibili per altri 400.000 
euro, rendendo così ragionevole il raggiungimento pieno dell’obiettivo fissato.
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Ciò consentirà alla Cooperativa di disporre di mezzi adeguati ai propri piani di sviluppo e di crescita, per 
rispondere alle necessità finanziarie; in questo modo si potrà anche far fronte con maggiore tranquillità alle 
esposizioni dovute ai frequenti ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

Nell’Assemblea del 14 dicembre è stato anche aggiornato il regolamento interno che disciplina i rapporti 
mutualistici di lavoro con l’incremento del premio maternità, l’adeguamento alle normative più recenti e la 
previsione di strumenti che favoriscano l’e�ettiva produttività del lavoro dei soci. In questo modo potrà 
migliorare anche l’e¨cienza gestionale dei servizi erogati.
Inoltre per il miglioramento della gestione finanziaria sono state avviate tutte le procedure finalizzate all’e-
missione di un Prestito Obbligazionario, allo scopo di consentire  una diversificazione delle fonti finanziarie e 
rendere disponibili risorse da investire in tecnologia per l’assistenza alle persone e permettere un adeguato 
accompagnamento alla crescita della Cooperativa.
Le attività svolte nell’anno hanno riguardato la preparazione di strumenti informativi per il mercato, la strut-
turazione della documentazione legale necessaria alla presentazione della proposta alla Borsa Italiana e la 
sollecitazione di investitori istituzionali interessati. 
La Cooperativa nella sua struttura complessiva, sia amministrativa che di management, si è sottoposta all’e-
same di rating da parte dell’ente accreditato CRIF ottenendo un positivo risultato che fissa lo standing in B+ 
con outlook positivo. 

L’operazione di Prestito Obbligazionario è già sottoposta alla piattaforma dedicata alla raccolta di investitori 
ed EPIC e lo strumento sarà perfezionato, una volta ottenute le manifestazioni di interesse da parte degli 
investitori istituzionali, nel corso del 2016.

Il complesso delle varie operazioni, patrimonializzazione ed accesso al mercato degli investitori, pongono 
solide basi per il consolidamento e lo sviluppo e della Cooperativa nello scenario di mercato in cui opera.  

Si evidenzia che nell’anno 2015 è proseguita inoltre l’attività di sostegno ai soci della Cooperativa bisognosi e 
agli assistiti più poveri mediante l’istituto interno del  Fondo di Mutualità.
Le varie azioni di sostegno hanno impiegato il 90% della dotazione disponibile nell’anno per oltre 30.000 
euro e quindi nel presente bilancio sono stati stanziati ulteriori risorse per 50.000 euro.
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OSA fornisce assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale a pazienti presso strutture ospedaliere, 

residenze sanitarie e socio-sanitarie, residenze psichiatriche e presso i domicili dei pazienti stessi.

Nel corso del 2015 la Cooperativa OSA ha assistito 40.329 pazienti, 2.428 in più dell’anno prece-

dente, con un incremento di oltre il 6%. Gli operatori OSA hanno e�ettuato un numero di inter-

venti a domicilio pari a 1.821.717 volte, con un incremento di accessi di 223.737 rispetto all’anno 

precedente (+14%), ed hanno e�ettuato 1.802.971 ore di assistenza, 114.819 in più rispetto al 2014 

(+6,80%).

3.1 GLI UTENTI OSA

La maggior parte degli utenti (38.011) ha ricevuto servizi di assistenza sanitaria e sociale a domicilio, mentre 
il rimanente ha usufruito degli altri servizi come illustrato nella tabella seguente:

N° PAZIENTI ASSISTITI ANNO 2015 PER SERVIZIO

Assistenza domiciliare 38.011

Assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale 586

Assistenza sociale 1.239

Riabilitazione ambulatoriale e semiresidenziale 493

TOTALE 40.329

Le risorse umane impiegate dalla Cooperativa direttamente nell’assistenza sono state, nell’anno 2015, pari a 
2.783 unità, 234 in più rispetto al 2014 (+9,18%). Il maggior numero degli operatori (2.226) è stato impegnato 
nell’erogazione dei servizi ADI ed outsourcing.

RISORSE UMANE DIRETTAMENTE IMPIEGATE SULL’ASSISTENZA AL 31.12.2015

ADI 1.364

Outsourcing 862

Gestioni integrate 235

Divisione sociale 148

Assistenza Sanitaria Riabilitativa 174

TOTALE 2.783
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3.1.1 Assistenza Domiciliare Integrata

I dati raccolti e 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 2015 è stato di 1.427 unità 
(+8,6% rispetto al 2014) che hanno prestato assistenza a 37.329 pazienti, e�ettuando 1.698.091 accessi domi-
ciliari (+160.200 rispetto allo scorso anno).

ATTIVITÀ SVILUPPATE NEL 2015

Descrizione Servizio/Attività Luogo Risorse umane Destinatari Accessi

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Cremona ASL Cremona 24 719 13.090

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Roma D ASL Roma D 124 2.213 83.655

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Roma E ASL Roma E 244 3.462 231.058

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Roma F ASL Roma F 81 4.169 122.962

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Roma G ASL Roma G 129 1.779 93.948

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Latina ASL Latina 142  8.365 205.512

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI L’Aquila ASL L’Aquila 134 2.562 198.705

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Matera ASL Matera 43 1.149 84.623

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Foggia ASL Foggia 69 2.994 193.014

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Palermo ASL Palermo 240 5.236 240.397

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Caltanissetta ASL Caltanissetta 61 2.571 140.070

Assistenza Domiciliare 

Convenzionata
ADI Agrigento ASL Agrigento 69 1.511 58.026

Assistenza domiciliare 

sanitaria a pazienti a�etti 

da infezione da virus HIV

AD Sanitaria HIV Provincia di Roma 17 159 15.551

Assistenza Domiciliare con 

onere a carico del paziente
MaiSoli

Comune e 

Provincia di Roma
50 440 17.480

TOTALE 1.427 37.329 1.698.091

3.1.2 Gestione di Servizi Ospedalieri

La tabella successiva riassume i dati relativi al servizio di assistenza e coordinamento svolto dagli 872 lavora-
tori della Cooperativa che operano in Outsourcing. 

La Cooperativa si è proposta come partner delle aziende ospedaliere nella gestione di intere Unità Operative 
Complesse (U.O.C.). L’o�erta 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 
82 U.O.C., alcune delle quali ad alta complessità ed intensità assistenziale (Anestesia e Rianimazione, Emer-
genza ed Accettazione) e nella quale la Cooperativa OSA ha erogato 1.052.154 ore di servizio nel corso del 
2015, corrispondente a più dell’85% di tutti i servizi erogati in Outsourcing.
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L’OSA è presente con i propri lavoratori anche presso l’Ospedale Bambino Gesù in 23 reparti con 84 lavoratori 
e presso l’Ospedale S. Andrea di Roma con 40 unità divise in 5 reparti.
Complessivamente sono state erogate in Outsourcing 1.236.806 ore annue di servizi di assistenza infermieri-
stica e complementari, +6,63% rispetto all’anno precedente.

ATTIVITÀ SVILUPPATE NEL 2015

Descrizione Servizio/Attività Luogo
Reparti 
gestiti

Risorse 
umane

Ore di servizio 
erogate

Assistenza Infermieristica 

e servizi ausiliari

Servizi Outsourcing 

Policlinico Umberto I
Roma 82 748 1.052.154

Assistenza Infermieristica 

e servizi OTA-OSS

Servizi Outsourcing 

Ospedale Sant’Andrea
Roma 5 40 51.444

Assistenza Infermieristica

Servizi Outsourcing 

Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù

Roma/Palidoro/

Taormina
23 84 133.208

TOTALE 110 872 1.236.806
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3.1.3 Gestioni Integrate

La Cooperativa ha la responsabilità della gestione completa di:

• Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Bellagio (CO) dove, a fronte di una potenzialità ricettiva di 150 
posti letto, in tutto il 2015 sono stati assistiti 217 pazienti ed impegnati 78 operatori, compresi gli addetti 
ai servizi amministrativi e di coordinamento.

• RSSA (Residenza Socio Sanitaria Assistenziale) di Mesagne in provincia di Brindisi, dove in tutto il 2015 
sono stati accolti 174 ospiti dai 66 lavoratori impiegati, ed erogate un totale di 87.962 ore di assistenza.

• Comunità Terapeutiche in provincia di Foggia, dove in partnership con altre realtà locali nel 2015 sono 
stati seguiti 28 pazienti psichiatrici, grazie all’impegno di 36 unità lavorative.

• Elevato è, inoltre, il numero di ore di servizio erogate (100.758) ed i pazienti assistiti in un anno (167) 
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.

ATTIVITÀ SVILUPPATE NEL 2015

Descrizione Servizio/Attività Luogo
Risorse 
umane

Assistiti
Ore di servizio 

erogate

Gestione completa della 

Residenza Sanitaria 

Assistenziale

RSA Bellagio Bellagio (CO) 78 217 124.219

Residenza Socio 

Sanitaria Anziani
RSSA Mesagne Mesagne (BR) 66 174 87.962

Gestione completa delle 

Comunità Terapeutiche

Comunità Terapeutiche 

pazienti psichiatrici

Comuni del Gargano 

(FG)
36 28 59.400

Assistenza Infermieristica; 

Servizi Ausiliari; 

Centri di Riabilitazione 

e Residenze Psichiatriche

Servizi alla Fondazione 

Padre Alberto Mileno

Comuni di Vasto e 

Lanciano
64 167 100.758

TOTALE 244 586 372.339

3.1.4 Attività socio-assistenziali

In riferimento alle attività a carattere socio assistenziale della Divisione Sociale, la Cooperativa nel corso del 
2015 ha realizzato i seguenti servizi/attività:

• il servizio di assistenza domiciliare e di accompagnamento in favore di persone a�ette da AIDS sul terri-
torio 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;
• progetti Home Care Premium nel Comune di Frosinone e nel Distretto Sociale A della Provincia di Frosi-

none-Comune capofila Alatri;
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• il Centro per la Famiglia - Mediazione Familiare nel Distretto Sociale B della Provincia di Frosinone (Comu-
ne capofila Frosinone); 

• un Centro di Pronta Accoglienza  (Comune di Ferentino) che accoglie minori da 0 a 18 anni, allontanati 
temporaneamente dalle famiglie di origine, in condizione di adottabilità, minori stranieri non accompa-
gnati, madri con bambini in di¤coltà;

• un Centro Diurno Disabili (Comune di Ferentino) che accoglie adulti disabili in regime diurno;
• il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani, disabili, minori e famiglie in di¤coltà nel Comune 

di  Ferentino (FR), Supino (FR), Morolo (FR), Patrica (FR);
• il Servizio Sociale Professionale e il Segretariato Sociale nei Comuni di Frosinone, Ferentino, Supino, 

Morolo, Patrica:
• il Servizio di Assistenza Integrativa a favore di studenti disabili gravi dell’Università La Sapienza di Roma 

in convenzione con Laziodisu e Università Luiss;
• il Servizio ADI-PUA in favore di persone in grave fragilità sanitaria nel Distretto Socio-Sanitario LT 1 che 

comprende i Comuni di Aprilia-Cisterna di Latina-Cori-Roccamassima;
• il Servizio di erogazione voucher assistenza domiciliare nel Comune di Aprilia; 
• il Servizio SAISA nei Municipi IV-V-VI-VII del Comune di Roma a favore di anziani;
• il Servizio SAISH nei Municipi IV-V-VI-VII del Comune di Roma a favore di persone disabili. 

Nell’anno 2015 la Cooperativa risulta accreditata presso alcuni enti pubblici per l’erogazione di interventi 
socio-assistenziali:

• Comune di Roma – V Dipartimento – Assistenza domiciliare persone con Aids;
• Comune di Roma – Municipio IV; 
• Comune di Roma – Municipio V;
• Comune di Roma – Municipio VI;
• Comune di Roma – Municipio VII;
• Comune di Aprilia: Voucher Assistenza Domiciliare e per Centri Diurni;
• Distretto sociale A Provincia di Frosinone;
• Distretto sociale Cerveteri-Ladispoli;
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Al riguardo si veda la tabella seguente relativamente ai dati numerici.

ATTIVITÀ SVILUPPATE NEL 2015
Descrizione
Servizio

Luogo Risorse 
Umane

Assistiti Accessi Ore di servizio 
erogate

Servizi di assistenza domiciliare a favore 

di anziani, disabili, minori e famiglie in 

difficoltà

Comuni di Frosinone, 

Ferentino, Patrica, Morolo, 

Supino e Alatri

90* 1.389 37.585 61.799

Servizio sociale informativo 

e di orientamento per i cittadini

Comuni di Frosinone, 

Ferentino, Patrica, Morolo 

e Supino

Centri diurni a carattere educativo volti 

allo sviluppo di abilità personali e sociali

Comuni di Frosinone 

e Ferentino

Gruppo appartamento e centro di pronta 

accoglienza rivolto a minori

Comuni di Frosinone 

e Ferentino

Centro per la mediazione familiare e 

il sostegno alla famiglia

Distretto sociale B della 

Provincia di Frosinone; 

sportello presso il Tribunale 

di Frosinone

Aiuto sociale domiciliare a persone affette 

da AIDS e sindromi correlate

Roma 

municipi IV-V-VI-VII
27* 143 29.729 n.a.**

Servizio di assistenza domiciliare ad anziani 

(SAISA)

Servizio di assistenza domiciliare ad anziani 

(SAISA)

Servizio domiciliare a persone con 

riduzione dell’autonomia (ADI – PUA)

Distretto di Aprilia, Cori, 

Cisterna di Latina, 

Roccamassima

11* 52 9.279 n.a.**

Servizi di assistenza integrativa a studenti 

universitari con disabilità grave

Roma

Università La Sapienza 

(Laziodisu) e Università 

Luiss

25* 47 n.a** 30.296

TOTALE 153* 1.631 76.593 92.095

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

** n.a.: non applicabile

 

Nell’anno 2015 sono stati stipulati i seguenti protocolli per formalizzare le diverse collaborazioni in ambiti 
specifici:

• Alzheimer Uniti onlus:
• Associazione Volontari Capitano Ultimo:
• AUSER;
• Confartigianato;
• Tribunale Civile di Frosinone;
• DSM della ASL/Frosinone.
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3.1.5 Assistenza Sanitaria Riabilitativa

Il servizio di Assistenza Sanitaria Riabilitativa, avviato con a¤tto di ramo d’azienda da una società consortile 
partecipata, ha iniziato l’attività il 16 novembre 2011. L’attività sviluppata nel 2015 è stata rivolta a 783 persone 
con vari bisogni assistenziali ed ha coinvolto 198 unità lavorative.
Nella tabella sottostante sono riepilogati i dati relativi all’attività sviluppata nell’anno 2015:

ATTIVITÀ SVILUPPATE NEL 2015

Descrizione Servizio/Attività Luogo
Risorse 
umane

Assistiti
Ore di servizio 

e�ettuate

Accessi
(interventi 

riabilitativi)

Centro 

semiresidenziale

Riabilitazione persone 

con disabilità intellettiva

Via Majorana 

(RM)
41  48 39.190 n.a.*

Ambulatorio

Prestazioni di indagine 

diagnostica e trattamenti 

riabilitativi persone 

disabili

Via Taldi (RM) 59 315 47.599 n.a.*

Assistenza 

domiciliare

Assistenza sanitaria 

riabilitativa a persone

disabili con presa in carico 

anche della famiglia

ASL: D, E, F 

e G (RM)
66 290 n.a. 47.033

Ambulatorio
Via Majorana 

(RM)
23 130 14.942 n.a.*

TOTALE 189 783 101.731 47.033

* n.a.: non applicabile
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3.2 LA COMPAGINE SOCIALE DI OSA

La compagine sociale di OSA è composta da 3.070 soci (dato al 31.12.2015), di cui 10 soci volontari (5 uomini 
e 5 donne), suddivisi tra 1.021 uomini e 2.049 donne.

Oltre a questi ultimi, la Cooperativa ha l’importante apporto di quindici soci sovventori, undici dei quali fanno 
parte del Management OSA:

• Fondazione Padre Alberto Mileno;
• ISF s.r.l.;
• Helios s.r.l.;
• Sig. Pavini Mario;
• Management OSA.

Come si evince dalla tabella sottostante, nell’anno 2015 la Cooperativa ha registrato un decremento di -558 
soci rispetto all’anno precedente, corrispondente ad una diminuzione di circa il 15%. A fine esercizio 2015 il 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa OSA ha provveduto ad un aggiornamento della compagine 
sociale e conseguentemente ha escluso i soci non più in grado di condividere gli scopi sociali (lavoratori 
dimessi nei vari servizi, licenziamenti, decessi intercorsi, ecc.). Il numero totale dei soci è diminuito, conside-
rando i 526 nuovi ingressi ed i 1.084 tra recessi ed esclusioni. 

TURNOVER SOCI ANNO 2015

Soci al 31.12.2014 3.628

Ammissioni 526 

Recessi ed esclusioni 1.084

Dati al 31.12.2015 3.070

Dei 3.070 soci, 2.746 risultano essere soci lavoratori, di cui  911 uomini e 1.835 donne. Il numero dei soci lavo-
ratori nel 2015 ha avuto un incremento del 7,27% rispetto all’anno precedente.
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3.2.1 Consistenza e caratteristiche del personale

Il totale dei lavoratori di OSA al 31.12.2015 risulta essere pari a 2.972 unità, di cui 2.783 operatori addetti ai 
servizi e 189 addetti al coordinamento e alla direzione; l’incremento del numero di occupati rispetto all’anno 
precedente è di 231 unità pari al 8,43%.

LAVORATORI AL 31.12.2015

Operatori addetti ai servizi 2.783  

Addetti al coordinamento e direzione 189  

TOTALE 2.972  

Il personale OSA è composto principalmente da donne, presenti con una percentuale pari al 66,29% degli 
occupati con 1.970 unità, mentre gli uomini costituiscono il 33,71% del totale con 1.002 unità. Tale dato è in-
fluenzato dalla tendenza della Cooperativa a favorire l’occupazione femminile non solo nelle attività operative 
e più strettamente legate all’assistenza, ma anche in quelle di coordinamento.
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Ad un’attenta analisi, le fasce di età più numerose risultano essere quelle comprendenti lavoratori fino ai 30 
anni e dai 31 ai 40 anni (1.885 unità). Oltre il 63% dei lavoratori, infatti, ha un’età inferiore ai 40 anni e più del 
66% è costituito da donne (1.970).

LAVORATORI PER FASCE DI ETÀ E SESSO
Fino a 30 31 – 40 41 – 50 > 50 Totale

Uomini 318 316 227 141 1.002

Donne 625 626 477 242 1.970

TOTALE 943 942 704 383 2.972

  di cui

Soci 301 288 207 115 911

Socie 593 592 429 221 1.835

TOTALE SOCI 894 880 636 336 2.746

Non Soci 17 28 20 26 91

Non Socie 32 34 48 21 135

TOTALE NON SOCI 49 62 68 47 226

Nel grafico che segue sono rappresentati i dati dei lavoratori suddivisi per fasce d’età e di sesso.

Come appare chiaro dai dati riportati nella tabella seguente, gran parte dei lavoratori è residente nel Lazio, 
regione in cui la Cooperativa non solo ha sede legale ed amministrativa, ma è impegnata sulle attività di ADI, 
Outsourcing e Sociale. Seguono la Sicilia, l’Abruzzo, la Puglia, la Lombardia e tutte le altre regioni.
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Si riportano inoltre le percentuali delle principali regioni di residenza dei collaboratori di OSA al 31.12.2015.

LAVORATORI PER REGIONE GEOGRAFICA DI RESIDENZA AL 31.12.2015
LAZIO 1.991 (67,02%)

SICILIA 367 (12,35%)

PUGLIA 198 (6,66%)

ABRUZZO 190 (6,39%)

LOMBARDIA 99 (3,33%)

ALTRE REGIONI 127 (4,25%)

TOTALE 2.972 (100%)

Il 91,5% dei lavoratori OSA ha cittadinanza italiana; la restante parte sono cittadini non italiani provenienti da 
48 diverse nazioni, di cui 14 comunitarie e 34 non facenti parte della Comunità Europea tra cui Perù, Argenti-
na, Albania, Brasile, India, Moldavia, Nigeria, Ucraina, ecc.

LAVORATORI SUDDIVISI PER CITTADINANZA AL 31.12.2015

Italiana 2.719 (91,49%) 

Comunitaria 122 (4,10%) 

Extracomunitaria 131 (4,41%) 

TOTALE 2.972 (100%)
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A tutt’oggi la presenza di lavoratori OSA è concentrata soprattutto nel centro e nel sud dell’Italia. La 
tabella seguente evidenzia sia la maggiore concentrazione dei lavoratori nel Lazio, sia la tendenza a man-
tenere una solida presenza in diverse regioni italiane, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.

REGIONI IN CUI OPERANO I LAVORATORI
Abruzzo Basilicata Lazio Lombardia Puglia Sicilia

198  (6,67%) 43  (1,44%) 2.087  (70,23%) 102  (3,43%) 171  (5,75%) 371  (12,48%)

La Cooperativa OSA ha tra i suoi obiettivi primari la stabilità di occupazione dei propri lavoratori sia in un’ot-
tica 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 quasi il 61% del personale ha un contratto a tempo indeterminato e poco più del 
4% a tempo determinato.

Anche i titolari di rapporti di collaborazione che costituiscono poco più del 34% dei lavoratori e delle lavora-
trici della Cooperativa, sono stabilmente inseriti nelle attività svolte da OSA. È presente un solo contratto da 
apprendista.

La categoria dei soci collaboratori (908) 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 l’87,7% del numero totale 
di collaboratori.

LAVORATORI DIVISI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE AL 31.12.2015
SOCI NON SOCI TOTALE

Tempo indeterminato 1.714 98 1.812

Tempo determinato 124 0 124

Collaboratori 6 1 7

Collaboratori con partita iva 902 126 1.028

Apprendista 0 1 1

TOTALE 2.746 226 2.972

Con riferimento alle divisioni operative, la divisione ADI è quella che ha il maggior numero di addetti con 1.427 
unità, seguita dalla divisione Outsourcing con 872 addetti e dalla divisione Gestioni Integrate con 244 risorse 
umane.

LAVORATORI DIVISI PER SERVIZIO AL 31.12.2015
ADI 1.427 (48,04%)   

OUTSOURCING 872 (29,35%)   

GESTIONI INTEGRATE 244 (8,20%)  

SOCIALE 153 (5,14%)  

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA 189 (6,35%)   

DIREZIONE E SERVIZI 87 (2,92%)   

TOTALE 2.972 (100))

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 si attesta a più del 63% nell’ADI, quasi 
il 70% nell’Outsourcing, più del 77% nel sociale e al 71% nell’Assistenza Sanitaria Riabilitativa. Non si discosta 
dall’andamento generale il servizio di Gestioni Integrate, dove la componente femminile costituisce più del 
69% dei presenti in organico.
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LAVORATORI DIVISI PER SESSO E PER SERVIZIO AL 31.12.2015

ADI Outsourcing Gestioni 
integrate Sociale

Assistenza 
Sanitaria 

Riabilitativa
Direzione e 

servizi Totale

Uomini 527 263 75 34 54 50 1.002

Donne 900 609 169 120 135 37 1.970

TOTALE 1.427 872 244 153 189 87 2.972

Nel grafico seguente viene illustrato il rapporto tra uomini e donne del personale impiegato per servizio.

Nella tabella che segue viene esposta una suddivisione del personale in base al tipo di mansione esercitata. 
Gli infermieri sono presenti con 1.407 unità (47,37%), seguiti dai 524 fisioterapisti (17,65%) e dai 244 ausiliari 
(8,20%). Nel complesso, coerentemente con la mission della Cooperativa, sono presenti numerose figure pro-
fessionali prevalentemente sanitarie e socio-assistenziali.

PROFESSIONE NUMEROSITÀ %
Infermiere 1.407 47,37%

Fisioterapista 524 17,65%

Ausiliario 244 8,20%

Direzione e Impiegati 128 4,30%

Operatore Socio Sanitario 128 4,30%

OTA/OSA/ADEST/ADB/Ausiliario Socio Assistenziale/Assistente Domiciliare 102 3,43%

Logopedista 80 2,69%

Medico 67 2,25%

Coordinatore/Responsabile di Servizio/Caposala 53 1,78%

Neuropsicomotricisti e terapisti della neuropsicomotricità 41 1,37%

Altre figure lavorative* 198 6,66%

TOTALE 2.972 100%

*Tra cui educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, terapisti occupazionali, ecc.
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La seguente tabella propone una suddivisione dei lavoratori della Cooperativa OSA in base all’ambito in cui 
operano. Il 91,79% degli occupati è composto da chi dedica la propria attività all’assistenza con 2.728 unità; 
segue la componente direzionale ed organizzativa con 196 unità pari al 6,59% e le altre figure lavorative 
(48 unità).

SUDDIVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA AL 31.12.2015
Componente Direzionale ed Organizzativa 196 6,59%

Componente 

Assistenziale

Professionisti con titolo di studio 

universitario o equipollente
2.175 73,20%

Operatori dell’assistenza con titolo 238 8,00%

Operatori dell’assistenza senza titolo 315 10,60%

Altre figure lavorative 48 1,61%

TOTALE 2.972 100%

3.3 IL PROCESSO DI FORMAZIONE AZIENDALE

La formazione del Personale, per OSA, è uno strumento di costruzione di competenze a livello individuale, di 
gruppo e organizzativo. Essa agisce su conoscenze, competenze e atteggiamenti producendo cambiamenti 
capaci di rendere più e¤cace l’azione degli individui nel lavoro.

L’obiettivo è produrre un cambiamento che porti sia le persone, sia l’organizzazione, ad una presa di coscien-
za delle proprie risorse e delle proprie capacità e ad individuare percorsi migliorativi attuabili. Tale processo 
supera il momento professionale per sfociare in una rielaborazione delle proprie esperienze di vita. 

Data la rilevanza conferita alla tematica, OSA ha, negli anni, promosso ed adottato azioni migliorative del 
processo di formazione del personale; a tal fine, le modalità operative del servizio di formazione di OSA sono 
state riportate in una procedura che ha ottenuto, e mantiene ad oggi, il certificato di qualità ISO 9001:2008. 
Essa può sintetizzarsi nelle seguenti fasi:

• individuazione sistematica e preventiva delle necessità formative;
• pianificazione e progettazione degli interventi;
• attuazione delle attività di formazione;
• valutazione dei risultati ottenuti;
• analisi delle criticità e revisione del progetto formativo.

Per l’anno 2015, il servizio di formazione della Cooperativa OSA ha approntato ed attuato, dopo l’approvazione 
del C.d.A., un piano formativo per dare una risposta ai bisogni dei lavoratori e per far fronte tanto alle esigenze 
aziendali quanto agli obblighi di Legge. Annualmente, infatti, il servizio di formazione aziendale propone al 
C.d.A. della Cooperativa OSA il Piano Annuale di Formazione definito in base alle indicazioni provenienti da:

• capitolati di gestione;
• normativa vigente;
• fabbisogni aziendali espressi dai 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.
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Rilevandosi nuove necessità di formazione, il piano formativo viene aggiornato e approvato; tutte le propo-
ste derivanti da specifiche esigenze emerse durante l’anno formativo sono sottoposte all’approvazione del 
Delegato alla Formazione il quale, sentiti i responsabili di funzione, provvede alla eventuale accettazione ed 
alla elaborazione dello specifico progetto formativo.
A seconda della tipologia, della finalità formativa e dei destinatari dei corsi di formazione, vengono scelte le 
metodologie didattiche più idonee; nel corso dell’anno 2015 sono state adottate le seguenti metodologie:

• partecipazione a seminari e corsi intensivi (finalizzati alla conoscenza di tecnologie, metodologie di carat-
tere generale o specifiche);

• riunioni interne con supporto o meno di consulenti esterni per facilitare la comprensione di temi specifici;
• corsi specialistici interni e/o esterni;
• a¤ancamento del nuovo personale a colleghi più esperti per periodi di tempo circoscritti.

Il servizio di formazione OSA ha pianificato, dunque, tutte le attività a fronte di una rilevazione dei bisogni 
formativi da parte dei Direttori di Divisione, degli obiettivi aziendali e delle esigenze provenienti dagli obblighi 
di Legge. Per l’anno 2015 l’OSA ha demandato l’attuazione dei corsi a società specializzate, pur intervenendo 
nelle fasi di progettazione ed attuazione dei corsi e mantenendo aperto un costante dialogo con i responsabili 
dei servizi. La gran parte della formazione interna di OSA è stata a¤data alla HC Training, alla quale il servizio 
di formazione ha fornito tutta l’assistenza necessaria alla rendicontazione delle attività formative finanziate.

Sulla base di tali premesse, nel corso del 2015 sono state realizzate le seguenti attività:

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro

Progetto “Safety – rischio alto”, corso sulla sicurezza sul lavoro di 16 ore per i lavoratori Osa del Policlinico, 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del S. Andrea a Roma, per i lavoratori della RSA di Bellagio e per il 
personale impegnato presso il servizio di assistenza nelle case di riabilitazione psichiatrica a Vico del Gargano 
e Sannicandro Garganico.
Progetto “Safety – rischio medio”, corso di 12 ore per i lavoratori impiegati nell’ADI di Foggia, Agrigento, 
L’Aquila e Palermo.
Progetto “Safety – rischio basso (8 ore)” e�ettuato per gli impiegati degli u¤ci amministrativi.

Corsi ECM gratuiti per i soci lavoratori OSA

BLSD – corso da 8 ore e 11 crediti ECM e�ettuato per 51 lavoratori impiegati presso il Policlinico Umberto I e 
presso l’ospedale S. Andrea di Roma.

PBLSD – corso da 8 ore ed 11 crediti ECM per i 39 infermieri pediatrici del Policlinico Umberto I e del Bambin 
Gesù di Roma.

“La Disfagia: quando deglutire diventa di¥cile – dalla diagnosi alla terapia” corso di 8 ore dedicato a 96 
lavoratori impiegati nell’assistenza domiciliare di Cremona, L’Aquila, Foggia e nei territori di Roma D-E-G per 
un totale di 768 ore di formazione e�ettuate. Per la partecipazione al corso sono stati rilasciati 10,5 ECM.

“Privacy e riservatezza dei dati personali in ambito socio-sanitario” le cui quattro edizioni presso le ADI di 
L’Aquila, Latina, Roma-E e Roma-F hanno permesso la formazione di 75 lavoratori, con 375 ore di formazione 
erogata e 5,5 ECM per partecipante.

“Procedure e tecniche infermieristiche semplici nell’assistenza domiciliare”. Complessivamente undici edi-
zioni alle quali hanno partecipato 137 lavoratori impiegati nell’assistenza domiciliare sui territori di L’Aquila, 
Latina, Palermo, Roma-E, Roma-F e Roma-G. Il corso, la cui frequenza ha dato diritto a 9,5 ECM, ha avuto la 
durata di 8 ore. In totale sono state registrate 1.096 ore di formazione.

“Procedure e tecniche infermieristiche complesse nell’assistenza domiciliare”. Sono state e�ettuate otto 
edizioni del corso per i lavoratori impiegati nell’assistenza domiciliare nei territori di Latina, Roma-E, Roma-F 
e Roma-G; hanno partecipato 85 lavoratori ai quali sono stati riconosciuti 14 ECM per 12 ore di corso. Sono 
state erogate 1.020 ore di formazione.
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“Project Management in sanità” rivolto ai lavoratori impiegati nell’ADI Foggia e nelle CRAP di Vico del Garga-
no e Sannicandro Garganico. Sono stati formati 9 lavoratori e riconosciuti 12 crediti ECM.

“Protezione da agenti biologici in ambito sanitario” corso da 8 ore e�ettuato sulla Roma-E per 19 lavoratori 
ai quali sono stati riconosciuti 10 crediti ECM.

“Riabilitazione respiratoria in assistenza domiciliare” corso da 20 ore la cui edizione tenutasi a Latina ha 
visto la partecipazione di 25 lavoratori e l’attribuzione di 27 ECM ciascuno.

“L’area critica in assistenza domiciliare” corso ECM da 28,5 crediti e 24 ore al quale hanno partecipato 13 
infermieri Osa impiegati sull’area critica del territorio della Roma-E.

Corso di formazione non ECM

Il 16 maggio si è concluso il corso di formazione “Middle Management Osa” rivolto al personale impiegato 
in attività di coordinamento della Cooperativa. Hanno partecipato 14 persone per le 120 ore previste per un 
totale di 1.680 ore formative. 

La seguente tabella riassume le attività di formazione promosse e sostenute dalla Cooperativa per i propri 
lavoratori nell’anno 2015.

TITOLO CORSO N° PARTECIPANTI ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE

ECM ASSEGNATI

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro 427 6.628 -

Blsd/Pblsd 90 720 990

La Disfagia: quando deglutire diventa 

di¤cile-diagnosi e terapia
96 768 1.008

Privacy e riservatezza dei dati 

personali in ambito socio-sanitario
75 375 412,5

Procedure e tecniche infermieristiche sempli-

ci nell’assistenza domiciliare
137 1.096 1.301,5

Procedure e tecniche infermieristiche 

complesse nell’assistenza domiciliare
85 1.020 1.190

Project Management in sanità 9 90 108

Protezione da agenti biologici 

in ambito sanitario
19 152 190

Riabilitazione respiratoria 

in assistenza domiciliare
25 500 675

L’area critica in assistenza domiciliare 13 312 370,5

Middle Management Osa 14 1.680 -

TOTALI 990 13.341 6.080,5

Complessivamente nell’anno 2015 sono stati formati quasi 1.000 lavoratori (più del 33% di tutto il personale), 
erogate oltre 13.000 ore di formazione ed assegnati complessivamente 6.080 crediti ECM.

Obiettivi futuri

• Promuovere lo sviluppo delle professionalità attivando reali ed innovativi processi di apprendimento nella 
tutela del diritto alle pari opportunità;

• pianificare la formazione secondo percorsi sempre più vicini al soddisfacimento del fabbisogno lavorativo 
e alle necessità degli assistiti;

• monitorare e valutare gli obiettivi formativi attraverso nuovi metodi e strumenti di valutazione dell’ap-
prendimento di impatto e del gradimento;
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• sviluppare i processi relativi alle prestazioni (valutazione a termine del periodo di prova, in itinere, e misu-
razione dell’impatto della formazione sulle competenze professionali);

• prestare una sempre maggiore attenzione alla condivisione della mission aziendale, a¤nché 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 raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati e nello stesso tempo rendere partecipi le persone della 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 attraverso la trasmissio-
ne dei valori dell’organizzazione, in modo condiviso e partecipato, determina 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 lavo-
ratori, 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 delle Coope-
rative 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’in-
dennità 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, fisio-
terapisti, 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 immediatamen-
te 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, responsabi-
lità e competenza raggiunto.
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3.5 PRESTAZIONI SULLA SICUREZZA - II SEMESTRE 2015

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) della Cooperativa OSA, nell’ultimo bimestre del 2015  ha subito 
un completo riassetto organizzativo attraverso:

• l’istituzione di un Servizio interno costituito dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), dal Medico Competente (MC) Coordinatore, dal Delegato alla Sicurezza e da un Addetto al Servizio;

• l’esternalizzazione dell’attività di sorveglianza sanitaria alla Sicurjob (Società di servizi) sotto la supervi-
sione del Delegato alla Sicurezza e del MC Coordinatore.

Il SPP ha programmato nuove strategie di intervento che saranno  implementate nel 2016. Il programma mes-
so a punto prevede sopralluoghi congiunti mirati alla valutazione dei rischi e alla verifica delle attività sotto 
molteplici aspetti (tecnico, sanitario, qualitativo).
La valutazione dei rischi e i relativi documenti emessi ritenuti esaurienti, continueranno ad essere elaborati 
secondo i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e la facile 
lettura, quale strumento dinamico ed operativo di verifica e pianificazione degli interventi aziendali e di 
prevenzione.

Nei programmi di intervento ed attuazione, a completamento degli interventi di miglioramento,  saranno inse-
riti anche i risultati degli audit e�ettuati dall’U¤cio Qualità. 
Una maggiore e¤cacia, riposta nelle competenze multidisciplinari di questo nuovo gruppo di lavoro, ha per-
messo un concreto approfondimento degli aspetti valutativi rilevabili e misurabili con particolare riguardo alla 
movimentazione dei carichi (applicazione dei metodi OCRA e MAPO) e biologico.

3.5.1 Aspetti di sicurezza sui posti di lavoro

I lavori del Servizio PP nel secondo semestre del 2015 sono stati caratterizzati da numerose attività che hanno 
prodotto risultati importanti. 
Primo fra tutti il rilascio da parte degli Organi Competenti Regionali ed ASL delle autorizzazioni (propedeu-
tiche all’accreditamento) per l’attività di assistenza domiciliare svolta sul territorio della Roma-E e rinnovo 
dell’accreditamento per i Servizi erogati presso l’ambulatorio sito in via Taldi a Roma. Attualmente sono in 
corso d’esame le autorizzazioni delle Sedi di via Vallerotonda per i servizi HIV sanitario e Maisoli e della sede 
operante sul territorio della ASL RM-D.
Si sono aggiunte nuove Sedi (Spazio BE.BI. in via di Valleranello a Roma), per le quali sono state implemen-
tate tutte le azioni di messa a regime (secondo i protocolli stabiliti dal servizio PP). 
In ambito formativo sono rimaste costanti le attività programmate con il completamento del percorso forma-
tivo (in materia di sicurezza sul lavoro) di 427 lavoratori.
Nel medesimo ambito il servizio PP ha confermato a Sicurjob le attività formative degli addetti alle emergen-
ze ed al primo soccorso. 
Dei 6 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presenti in OSA (tra i quali 1 dimesso) è stata 
e�ettuata la formazione di aggiornamento per 2 RLS. È attualmente in fase di elezione l’RLS per la Sede di 
Bellagio. Si programma il completamento degli aggiornamenti formativi degli RLS entro la fine di aprile 2016.

Sono state emesse nuove istruzioni di sicurezza e nuove procedure riferite a:

• preparazione sistema vacutainer;
• modalità di raggiungimento ausili a domicilio (sui servizi HIV sanitario e Maisoli);
• percorso di valutazione e validazione di a¤ancamento nei confronti del personale neo assunto.

Gli obiettivi stabiliti nel 2015 hanno subito una variazione nella programmazione e sono stati posticipati al  
2016 per via dei seguenti fattori:

• variazione del CDA con nuovi obiettivi e nuova politica sulla sicurezza;
• istituzione del gruppo di lavoro sanitari attraverso il quale si apre una diversa modalità di approccio alle 

valutazione ed ai progetti di ricerca;
• rielaborazione di tutti i documenti di valutazione dei rischi (DVR) e piani di emergenza esistenti;
• ratifica di tutte le designazioni, incarichi e nomine.
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Riunioni periodiche

La riunione periodica indetta dal DDL nel mese di dicembre 2015 è stata posticipata, per motivi organizzati-
vi, al mese di marzo 2016.
All’ordine dal giorno della riunione sono stati discussi i seguenti punti:

• coinvolgimento dei medici incaricati da Sicurjob, alla redazione della modulistica del sistema ISO ed 
OHSAS implementato da OSA;

• consegna e discussione sui giudizi di idoneità con limitazione;
• raccolta e consegna dei dati anamnestici da parte dei medici;
• redazione di relazioni annuali da parte dei medici;
• esame degli indici infortunistici;
• presa visione delle procedure di sicurezza in essere ed aggiornamenti;
• programmazione degli interventi di prevenzione e protezione 2016;
• 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 la 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 mobiliz-
zazione dei pazienti. Le limitazioni alla movimentazione dei carichi (4,6% dei lavoratori) sono quelle con le 
maggiori ricadute organizzative sulla cooperativa, per le crescenti di¤coltà di ricollocazione del persona-
le, specialmente nel settore ospedaliero. La prevenzione delle patologie da cui originano queste limitazioni 
implica interventi di natura multidisciplinare, basati sulla formazione, in particolare l’addestramento dei lavo-
ratori, l’organizzazione del lavoro e la disponibilità di strutture ed ausili adeguati. Laddove questo è di com-
petenza della Cooperativa OSA, 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 a�etto da “mal di schiena”, senza la necessità di escludere dei compiti dalla normale attività 
svolta dall’operatore.

3.5.3 La sorveglianza sanitaria 

La sorveglianza sanitaria nel 2015 ha riguardato 1.875 lavoratori della cooperativa OSA, inclusi molti liberi 
professionisti (infermieri e fisioterapisti) dell’assistenza domiciliare ai quali è stato o�erto gratuitamente que-
sto strumento di prevenzione secondaria. L’82% dei lavoratori è stato giudicato pienamente idoneo. Per 8 
lavoratori è stato espresso un giudizio di temporanea non idoneità, per non pregiudicarne il pieno recupero 
funzionale dopo patologie o interventi chirurgici che ne hanno comportato l’assenza dal lavoro per periodi 
superiori a 60 giorni. 
I giudizi di idoneità condizionata (con prescrizioni o limitazioni) sono derivati in gran parte dalla richiesta di 
guanti senza polvere o senza lattice. Unitamente alle prescrizioni del vaccino (o del richiamo) per Epatite B, 
esse rappresentano più del 50% delle idoneità parziali. La sottopopolazione delle limitazioni alla movimenta-
zione dei carichi rappresenta circa il 30% delle idoneità parziali, per un totale del 4,6% del totale dei lavoratori. 
Nel 2015 sono stati e�ettuati 193 test di screening per la Tubercolosi, mediante Quantiferon. Nessuna infe-
zione tubercolare latente, né casi di Tubercolosi sono stati osservati nel 2015. Il sistema di controllo della 
Tubercolosi, strutturato da settembre 2011, inizia a dare i suoi frutti in termini di e¤cienza ed e¤cacia della 
gestione dei contatti di caso.
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4.1 IL PROCESSO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Le attività relative alle risorse umane coinvolgono, in varia misura, tutte le aree aziendali, a partire 

dai processi di ricerca e selezione, codificati dalla Procedura utilizzata e prevista dal sistema di 

qualità ISO 9001.

LA RICERCA E LA SELEZIONE DEI CANDIDATI VENGONO SVOLTE TENENDO CONTO DI ALCUNI 
CRITERI GENERALI: 

Per candidarsi alla selezione è su¤ciente aver inviato un curriculum vitae.

Nell’atto di avvio della fase di selezione viene specificato il percorso: compilazione di una scheda 
anagrafica, autovalutazione delle competenze e colloquio tecnico/conoscitivo individuale.

La procedura di selezione è basata sulla valutazione della professionalità più idonea a svolgere le 
mansioni previste dalla posizione da ricoprire.

I parametri di selettività non attingono alcuna indicazione dalle condizioni di genere, di cultura, di 
provenienza.

La procedura definisce e disciplina, nell’ambito della Gestione delle Risorse Umane, le attività e i flussi relativi 
alla ricerca e selezione del personale, fornendo uno strumento di regolamentazione dell’operatività capace di 
assicurare principi di trasparenza e imparzialità nell’ambito della ricerca e di selezione e ottimizzare la Gestio-
ne delle Risorse Umane, promuovendone una gestione condivisa a tutti i livelli della Cooperativa.

Obiettivo principale è garantire la copertura del fabbisogno di organico, nel rispetto dei ruoli e delle posi-
zioni previste all’interno delle strutture organizzative, conformemente alle definizioni del budget, sulla base 
di regole comuni di gestione e di comportamento, nell’ottica di o�rire un servizio congruo e appropriato al 
committente e all’assistito.

La procedura si applica a copertura di tutte le figure professionali, tracciando l’intero percorso di ricerca e 
selezione, dalla fase di definizione del “profilo di selezione” alla fase di formalizzazione del rapporto di lavoro 
(in caso di chiusura del percorso con esito positivo).

1
2
3
4
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4.1.1 Determinazione del fabbisogno di personale

La determinazione delle necessità di personale e la pianificazione delle acquisizioni, per quanto a volte di¤cili 
a causa dell’estrema variabilità delle richieste che la Cooperativa riceve, hanno lo scopo di realizzare un con-
tinuo ed e¤cace adeguamento delle risorse umane rispetto agli obiettivi da raggiungere e favorire, quanto 
più possibile, una loro corretta allocazione nel complesso dell’organizzazione, ottimizzandone il contributo 
professionale.

Le richieste di inserimento di nuove risorse sono determinate normalmente da:

• attivazione nuovi servizi;
• ampliamento servizi esistenti;
• avvicendamento delle risorse esistenti.

Le richieste vengono formulate dal Direttore di Divisione o suo delegato, presupponendo una verifica di ade-
renza al budget, e comunicate al Responsabile dell’U¤cio Gestione e Sviluppo Risorse Umane utilizzando il 
modulo “Richiesta di personale”.

4.1.2 Ricerca del fabbisogno di personale
 
Le attività di ricerca seguono le modalità, in parte definite in  sede di programmazione, in parte determinate 
lungo il percorso: 

• attivazione canali di reclutamento: università, centri per l’impiego, albi, associazioni di categorie, qualora 
non si riesca a provvedere alla copertura delle posizioni attraverso le auto-candidature;

• analisi del contenuto dei curriculum ricevuti, attraverso le attività di ricerca e attraverso le candidature 
spontanee (portale, fax, e-mail, presso le sedi centrali o periferiche), con focus sui dati anagrafici e forma-
tivi per verificare la congruenza dei dati ed, eventualmente,  procedere ad azioni correttive;

• alimentazione del ‘database delle candidature’ con indicazione delle informazioni atte ad orientare la 
ricerca (professione, domicilio, telefono, ecc.);

• archiviazione dei curriculum pervenuti, tenuto conto, prevalentemente, della professione e della territo-
rialità, finalizzata al potenziale inserimento nei servizi di OSA;

 
• nel 2015 sono stati sottoposti a screening 4273 curriculum di diverse professionalità dell’area sanitaria e 

sociale, con una significativa prevalenza della professione infermieristica.

CURRICULUM SOTTOPOSTI A SCREENING NEL 2015
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CURRICULUM PER AREE PROFESSIONALI

Rispetto agli anni precedenti si è registrato un incremento del 14/% per quanto riguarda prevalentemente 
infermieri, OSS e area sociale; mentre decresce il numero delle autocandidature dei professionisti dell’area 
riabilitativa: fisioterapisti e logopedisti.

CURRICULUM SOTTOPOSTI A SCREENING NEL PERIODO 2011-2015

Di seguito l’andamento dei curriculum per professioni nel periodo 2011-2015.

INFERMIERI
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OPERATORI SOCIO-SANITARI

FISIOTERAPISTI

LOGOPEDISTI
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4.1.3 Preselezione

La fase di preselezione consta di tre momenti specifici: 

Definizione profilo
La definizione del profilo di selezione a copertura della specifica posizione parte dalle indicazioni implicite ed 
esplicite contenute nella richiesta di personale: caratteristiche della posizione scoperta e contesto di inserimen-
to; si procede poi alla definizione dei contenuti e dei requisiti della mansione, descrivendone le attività ed evi-
denziandone le attitudini, le abilità e le competenze, professionali e personali, necessarie a svolgere la mansione.
Nel profilo di selezione possono essere indicati, a titolo esemplificativo, titolo di studio, formazione ed espe-
rienza professionale e/o altri elementi ritenuti necessari alla copertura della specifica posizione.

Screening curriculum
L’attività di analisi dei candidati inizia con lo screening dei curriculum sulla base del profilo di selezione.
Individuati i potenziali candidati sulla base di un esame oggettivo (professione, domicilio, titolo di studio ed 
eventuale specializzazione, esperienza professionale acquisita); si procede ad identificare le caratteristiche 
soggettive desumibili dalla valutazione del curriculum e definire così una rosa di candidati adeguati alla sele-
zione in corso. I curriculum non rispondenti al profilo di selezione non ricevono, in merito, alcuna comunica-
zione formale. 

Contatto telefonico
Il  contatto telefonico è finalizzato alla verifica dei dati riportati nel curriculum e registrati nel database; all’ac-
certamento della sussistenza dei requisiti minimi richiesti (titolo di studio, iscrizione albo, possesso di paten-
te/auto, disponibilità a trasferimenti ecc).

CONTATTI 2015

Attraverso l’intervista telefonica si cerca di verificare il reale interesse della Cooperativa per le candidature 
risultanti dallo screening, tenuto conto di informazioni quali: esperienze attuali, retribuzione e inquadramen-
to, capacità relazionale e di comunicazione, motivazione, aspettative e disponibilità.

DEFINIZIONE 
PROFILO

SCREENING
CURRICULUM

CONTATTO
TELEFONICO

DISPONIBILITÀ
PER IL COLLOQUIO
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ESITO CONTATTI 2015

Gli esiti dei contatti telefonici vengono registrati sul database al fine di tenere traccia delle informazioni acquisi-
te, dei requisiti verificati, dei rifiuti o indisponibilità momentanee, in modo da meglio orientare successive analisi.

Sulla base delle risultanze complessive, si provvede a: 

• selezionare i candidati per il colloquio tecnico/conoscitivo;

• formulare l’invito a presentarsi (produzione calendario);

• informare sulle modalità del colloquio (compilazione modulistica e colloquio tecnico/conoscitivo con il 
Responsabile delle  Risorse Umane e un Medico di  Direzione Sanitaria per i profili sanitari, con i Respon-
sabile di Funzione per gli altri profili);

• richiedere la documentazione necessaria a questa prima fase (titoli abilitanti all’esercizio delle professioni 
sanitarie e titoli di studio).

Nel 2015 sono stati e�ettuati 1.064 contatti, di questi il 60% hanno avuto esito positivo; percentuale che aumen-
ta se il focus si sposta sull’area infermieristica, viceversa diminuisce per i professionisti dell’area riabilitativa. 

Tutte le attività di preselezione come: definizione del profilo, job analysis, job description, person specification, 
screening dei curriculum e primo contatto telefonico vengono e�ettuate per tutte le professioni e per tutto il 
territorio nazionale e si concludono con l’individuazione dei candidati adatti al colloquio.

Nel caso di risorse da inserire nei servizi svolti fuori dal Lazio i curriculum dei candidati, così individuati, adatti 
al colloquio, vengono inviati al richiedente perché proceda alle fasi successive della selezione.

Nel caso di selezione relativa agli infermieri da inserire nei servizi sanitari del Lazio si procede alla formulazione 
dell’invito a presentarsi al colloquio a cura dell’u¤cio risorse umane; lo stesso accade per i candidati per posi-
zione non sanitarie o sanitarie, diverse dagli infermieri, qualora ne venga fatta specifica richiesta dai responsabili 
del servizio interessato.
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4.1.4 Selezione

Al ricevimento della richiesta di personale, si acquisisce la disponibilità di un medico di Direzione Sanitaria o, per 
casi specifici, del responsabile di funzione, ad e�ettuare i colloqui di selezione.

I colloqui per gli infermieri si e�ettuano, di norma,  con cadenza settimanale perché l’iter per la individuazione 
della persona più idonea è piuttosto lungo, mentre la ricerca è spesso attivata con tempi contratti, causa l’estre-
ma variabilità delle richieste che la Cooperativa riceve con incrementi e decrementi poco prevedibili; al fine di 
neutralizzare tale ritardo e di non penalizzare la qualità della scelta, vengono abitualmente ricercati e selezionati 
i professionisti che, sulla base dei dati storici e statistici, potrebbero essere richiesti, andando ad alimentare un 
bacino di disponibilità cui attingere quando necessario.

Si procede poi alla convocazione dei candidati ritenuti adatti alla selezione, normalmente attraverso un contatto 
telefonico. Ai candidati che accettano vengono richiesti: curriculum, attestazione titolo di studio, iscrizione albo 
e foto tessera.

L’agenda dei colloqui viene trasmessa al responsabile dell’U¤cio Risorse Umane e al medico selezionatore.

Prima del colloquio tecnico/conoscitivo i candidati sono accolti dall’addetta alla ricerca e selezione che gli for-
nisce informazioni di sintesi sui servizi della Cooperativa e sulla modalità di compilazione della modulistica a 
supporto del colloquio di selezione.

La modulistica consta di una scheda informativa personale con item anagrafici, documentali e indicazioni sin-
tetiche sulle esperienze lavorative pregresse, aspettative e disponibilità future e una scheda di autovalutazione 
delle competenze tecniche.

La scheda informativa e l’autovalutazione delle competenze insieme al curriculum, titolo di studio e iscrizione 
all’albo, vengono dati in visione ai selezionatori prima del colloquio.

Segue il colloquio tecnico/conoscitivo atto a verificare il possesso delle competenze tecniche specifiche, sia 
nell’accezione di conoscenze, ma anche e, soprattutto, di abilità, in particolare, quelle necessarie alla posizione 
da ricoprire; valutando inoltre gli aspetti caratteriali, l’approccio relazionale, la capacità di gestione dello stress 
e quella di acquisire ed elaborare informazioni.

PRIMO 
COLLOQUIO

PRIMA 
VALUTAZIONE

SECONDO 
COLLOQUIO

SECONDA 
VALUTAZIONE

CONFERMA 
ASSUNZIONE

PROPOSTA 
CONTRATTUALE

PERIODO 
DI PROVA

VALUTAZIONE 
CONCLUSIVA
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A fine colloquio gli esaminatori compilano la scheda di valutazione che contiene informazioni sul modo di 
esprimersi, presentarsi, il livello della lingua parlata (se straniero), la valutazione tecnica e eventuali note del 
responsabile delle risorse umane e l’esito del colloquio.

Al termine del colloquio il responsabile delle risorse umane provvede alla raccolta delle risultanze che verranno 
poi registrate sul database.

Il colloquio esita in una valutazione di idoneità o non idoneità, con ulteriori specifiche che renderanno possibile 
destinare il candidato alla posizione più adeguata.

COLLOQUI 2015

ESITO COLLOQUI 2015

IL 69% DEI COLLOQUI HA AVUTO ESITO POSITIVO

Nel 2015 sono stati e�ettuati 664 colloqui tecnico-conoscitivi, con una percentuale di idoneità ai vari servizi di 
OSA del 69%. 
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COLLOQUI 2011-2015

Una parte dell risorse che vengono selezionate e ritenute idonee per i servizi OSA non vengono impiegate a 
causa della maggiore richiesta di personale proveniente dai servizi domiciliari ad alta intensità di assistenza;  
questi infatti necessitano di preparazione, competenze ed esperienza maggiori rispetto ai servizi domiciliari 
e/o reparti ospedalieri a bassa intensità di assistenza.

Dopo una flessione nel numero dei colloqui avvenuta negli anni 2012/2013, causata da una minore richiesta di 
personale, gli ultimi due anni vedono un trend positivo di incremento delle risorse umane.

IDONEI INVIATI AI SERVIZI

Al ricevimento della richiesta di personale, si invia al responsabile del servizio la modulistica dei candidati 
più idonei che saranno di nuovo incontrati dal responsabile del servizio e dal Responsabile Sanitario Locale.

Nel 2015 i responsabili dei servizi hanno incontrato 490 professionisti, per la gran parte selezionati nel 2015, 
ma anche incontrati negli anni precedenti e non collocati nell’immediato.

Il colloquio, in questo caso, ha l’obiettivo di presentare il servizio e definire la proposta nei suoi aspetti orga-
nizzativi e contrattuali: qualora il candidato accetti il lavoro e nulla osta alla sua assunzione, il responsabile 
del servizio invia la proposta di assunzione al direttore di divisione o suo delegato il quale provvede a forma-
lizzarla alla direzione del personale.
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ASSUNZIONI

Contemporaneamente il responsabile del servizio aggiorna l’u¤cio risorse umane sull’esito degli incontri avu-
ti con i candidati idonei, fornendo un riscontro su accettazione, rifiuto o rinvio della proposta.

ASSUNZIONI PER AREA PROFESSIONALE

La Direzione del Personale, dopo un’ulteriore valutazione amministrativa della documentazione e l’acquisizio-
ne dalla Direzione Sanitaria della convalida dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie, procede 
all’assunzione.

Nel 2015 sono entrati a far parte dell’organico OSA 257 professionisti la cui selezione è stata a cura dell’U¤cio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

Nello stesso anno si sono dimessi 117 professionisti, alcuni dei quali impegnati in servizi temporanei, la cui 
valutazione era stata e�ettuata dallo stesso u¤cio, nell’ultimo quinquennio.

Le attività e le informazioni ricevute in questa fase vengono registrate sul database.

La fase di selezione per i servizi fuori del Lazio viene seguita dalle funzioni competenti per area gestionale 
di riferimento alla posizione da coprire ed in possesso di esperienza professionale significativa per valutare 
le candidature (infermieri e fisioterapisti coordinatori, medici responsabili e responsabili di linea), in funzione 
delle competenze (conoscenze e capacità) richieste dal profilo di selezione, con l’utilizzo della stessa modu-
listica.
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DIMISSIONI

DIMISSIONI PER AREA PROFESSIONALE
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Diagramma di flusso dalla determinazione del fabbisogno di personale 
all’inserimento
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4.1.5 Riepilogo attività 2015

Nella tabella che segue sono riportati il numero dei curriculum processati, i contatti telefonici e�ettuati 
nell’ambito della ricerca e selezione, il numero dei colloqui sostenuti dai candidati, suddivisi per figura pro-
fessionale; l’idoneità al servizio e gli inserimenti e�ettuati nel 2015 del personale selezionato o preselezionato 
dall’U¤cio Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

RIEPILOGO ATTIVITÀ NEL 2015

Figure professionali
Curriculum

Registrati
Contatti

Telefonici
Colloqui Idonei Assunti

Amministrativo 2 2 2 1

Logopedista 33 39 12 5 4

Ter. Occupazionale 40

Ter. N.P.E.E. 47 43 17 4 4

Inf. Pediatrico 55 28 9 9 7

Altre Lauree Sanitarie 88 1

ASA/OSA/OTA/ADEST 99

Fisioterapista 160 83 52 19 15

Lauree Area Sociale 215

OSS 674 48 30 17 11

Infermiere 2.860 820 542 400 216

TOTALE 4.273 1.064 664 455 257

RIEPILOGO ATTIVITÀ NEL 2015

Inserimenti e dimissioni di personale preselezionato/selezionato dall’U¤cio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane nell’anno 2015.
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4.2 IL COMITATO DEI SANITARI OSA

È un nuovo organismo composto da medici, infermieri e fisioterapisti delle strutture OSA a rappresentare tutti 
i servizi attivi sul territorio nazionale. 

Si riunisce almeno una volta al mese con l’obiettivo di condividere le esperienze e i saperi sulle diverse ope-
ratività messe in campo da OSA, in modo da definire buone pratiche e sperimentare linguaggi comuni, che 
consentano, in ultima analisi, di misurare l’e¤cacia e aumentare l’e¤cienza e la qualità dei servizi o�erti al 
pubblico. Sono circa trenta i professionisti coinvolti che ricoprono all’interno di OSA indi�erentemente ruoli 
esecutivi, di coordinamento e di direzione. La discussione avviene tra “pari” in modo da sviluppare una analisi 
“orizzontale” il più possibile ampia e rappresentativa delle questioni.

Al termine di ogni incontro viene elaborato un report sull’andamento della discussione che viene condiviso 
con tutti gli operatori OSA attraverso la rete di comunicazione interna.

Gli incontri sono cominciati a dicembre 2015 e hanno implementato una rete di rapporti tra operatori OSA che 
ha portato alla costituzione di quattro tavoli di approfondimento e progettazione partecipata.
Ogni gruppo di lavoro, partendo dalla analisi dei dati e dalle evidenze scientifiche, è impegnato a creare pro-
cedure e modalità operative nuove che una volta calate nelle rispettive realtà lavorative, possono contribuire 
ad un concreto miglioramento della qualità dei servizi.

Attualmente sono operativi quattro gruppi che lavorano attorno ai seguenti temi:

Sistemi di valutazione delle performance individuali

Obiettivo generale
La rilevazione degli strumenti di conoscenza del personale, finalizzata alla corretta gestione delle risorse 
umane e alla individuazione di una strategia di sviluppo delle competenze attraverso una formazione mirata.

Risk Management

Obiettivo generale
L’ adeguamento delle linee guida ministeriali alle realtà operative OSA e revisione e miglioramento delle pro-
cedure relative a problematiche specifiche.

Manuale procedure sanitarie

Obiettivo generale
La standardizzazione delle modalità operative OSA; conformità EBM – EBN

Sistemi di valutazione outcome
 
Obiettivo generale
La misurazione della qualità dell’assistenza erogata.
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4.3 ADI LATINA: MODELLO INNOVATIVO SULLE PROCEDURE 
DI MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA DECUBITO

Monitorare il lavoro svolto è una buona pratica che consente ad OSA di aumentare la qualità del servizio. 
In quest’ottica presso la centrale Operativa OSA di Latina nel corso del 2015 è stato ideato e si sta sperimen-
tando un protocollo di monitoraggio condiviso delle Lesioni da Decubito (LDD) e del protocollo di medica-
zione adottato, che ha consentito di migliorarne la cura. 

Si tratta di una sperimentazione che ha coinvolto i coordinatori e gli operatori della struttura pontina con 
il supporto della Direzione Sanitaria OSA, che ha tra l’altro l’obiettivo di uniformare le procedure operative 
presso tutti i servizi delle cure domiciliari, case di cura, ospedali, ambulatori, centri diurni, gestiti dalla Coope-
rativa, in modo da favorire un veloce e univoco utilizzo dei dati raccolti.  Inoltre è una modalità che promuove 
in lavoro in équipe, confrontando le esperienze e le competenze al fine di ottimizzare tempi e modi di azione.

Nuove procedure, nuovi strumenti
Le piaghe da Decubito sono lesioni che interessano un grande numero degli assistiti e rappresentano quindi 
un valido e interessante “studio di caso” da osservare e “mandare a sistema”.

A partire dal mese di gennaio si è avviata una raccolta sistematica di immagini e relazioni da parte degli ope-
ratori OSA ad inizio e fine del Piano Assistenziale Individuale (PAI) con lo scopo di evidenziare tutta l’evolu-
zione della lesione e di permettere un controllo immediato della e¤cacia delle terapie impostate ed eseguite.

La nuova procedura introdotta prevede l’utilizzo di strumenti quali le foto (condivise in tempo reale) e rela-
zioni del protocolli terapeutici che consentono di sensibilizzare e mettere in rete tutti gli attori del processo 
di cura: infermiere, familiari, caregiver, medici di medicina generale, operatori sanitari del Centro di Assistenza 
Domiciliare (CAD).

I principali step della procedura
La Centrale operativa OSA di Latina visiona quotidianamente con il sistema informatico Webadi le richieste 
del CAD di Latina. Assegna l’infermiere di riferimento il quale si reca presso il paziente, con la frequenza 
richiesta nel PAI, portando con sé la cartella clinica domiciliare ed i relativi consensi (trattamento dei dati 
personali, esecuzione/utilizzo immagini, accettazione intervento) che consegna in visione al paziente e/o ai 
familiari.

Dopo aver adeguatamente fornito le informazioni del caso ed aver espletato l’iter dei consensi, l’operatore 
OSA procede con la presa visione della lesione in questione e la valutazione della stessa che si chiede di poter 
essere documentata con una fotografia (prima di iniziare la medicazione e dopo adeguata pulizia); alla sca-
denza del PAI l’operatore OSA deve nuovamente fotografare la lesione e compilare la scheda di valutazione 
apposita nella quale è tenuto a descrivere la LDD presente, il trattamento eseguito e i risultati ottenuti. 

L’infermiere OSA invia mediante posta elettronica il materiale prodotto (scheda e foto) al coordinatore infer-
mieristico OSA che valuta ogni caso clinico con il medico di centrale per poi condividere l’iter di medicazione.   

Questa nuova procedura sensibilizza gli infermieri OSA all’utilizzo della cartella clinica e dei consensi, coin-
volge gli operatori del CAD e i medici di medicina generale in buone pratiche di confronto, responsabilizza 
familiari e caregivers che sono istruiti mediante pratiche di educazione sanitaria riguardo la corretta gestione 
delle LDD (mobilizzazione del paziente, somministrazione delle terapie prescritte, cure igieniche e nutrizione 
adeguate).

L’utilizzo della posta elettronica riduce i tempi di trasmissione dei dati e il margine di errore, facilitando il 
contatto con il CAD. 

La comunicazione e il confronto tra i diversi operatori permette di uniformare i comportamenti del personale 
sanitario, senza mai sottovalutare il fondamentale ruolo di centralità del paziente e dei suoi bisogni. 



 OSA  -  OPERATORI SANITARI SOCIALI -  IL BILANCIO SOCIALE 201578

4.4 RICERCA INTERVENTO: SOSTEGNO TELEFONICO A PAZIENTI IN 
ASSISTENZA DOMICILIARE

Gran parte dell’attività di OSA non si esaurisce con l’erogazione di un servizio. Proprio per la sua natura ogni 
intervento di assistenza e cura alla persona ha una ricaduta che va ben oltre la sfera diretta dell’assistito e 
la singola prestazione e�ettuata. Spesso alcuni fattori esterni di natura ambientale o relativi, ad esempio, al 
benessere psico-fisico del paziente oppure relativi al rapporto empatico tra assistente e assistito condizio-
nano in modo rilevante gli esiti della cura e costituiscono perciò un valore importante nella qualità dei servizi 
sanitari erogati.

Definire questi fattori e misurarne l’oggettiva incidenza sull’operatività per migliorare la qualità del servizio 
è stato l’oggetto di una ricerca-intervento di cui si è fatta promotrice OSA e che ha impegnato operatori e 
Direzione Sanitaria a partire da ottobre 2015.

Si è partiti dalla costatazione che numerosi pazienti anziani raggiunti dalla Assistenza Domiciliare OSA lamen-
tavano solitudine e smarrimento ed erano bisognosi dunque di azioni di supporto, conforto e compagnia. I 
nostri professionisti frequentemente avevano segnalato alla Direzione Sanitaria che non si trattava di casi 
isolati e quindi si è valutato che questo target potesse essere oggetto di una ricerca più strutturata.

Con l’obiettivo quindi di produrre un miglioramento immediato nella vita degli anziani verso cui il proget-
to era rivolto attraverso diverse forme di supporto sociale oltre all’assistenza sanitaria che o�re OSA, si è 
proceduto ad organizzare l’intervento su diverse fasi: un preliminare contatto telefonico ripetuto nel tempo 
(ascolto attivo, informazione)  e un successivo consolidamento della rete sociale tramite azioni di volontariato 
parrocchiale ragionato per i casi più bisognosi. Come primo step del progetto di ricerca-intervento sono stati 
contattati 100 pazienti segnalati dai nostri operatori domiciliari; il campione si è successivamente stabilizzato 
su 25 unità. Per questi pazienti è stato pianificato un ciclo di 12 contatti telefonici nell’arco di 3 mesi attraverso 
cicli di 1 chiamata settimanale. In questo arco temporale sono stati e�ettuati 201 contatti con una media di 
circa 8 contatti per paziente, impiegando più di 37 ore di conversazione.

L’intervento è stato caratterizzato da un ascolto attivo, attento, fatto di pazienza e interesse sincero per 
quello che veniva raccontato, senza proporre domande che prevedevano risposte. Spesso testimonianze di 
reale solitudine e isolamento, di nostalgia per il passato e ricerca di senso per il presente ci hanno consentito 
di focalizzare la successiva fase di raccolta dei dati quantitativa costruendo diversi indicatori in relazione ad 
aspetti che abbiamo ritenuto influenzassero positivamente la qualità della vita degli anziani del nostro target 
di intervento. Le informazioni raccolte hanno contribuito alla creazione di profili di pazienti che, per la scarsa 
qualità della rete sociale e il povero impiego del tempo libero, assieme ad altre informazioni clinico-assisten-
ziali, potevano avere più bisogno di ulteriori azioni di supporto. 

Si è inoltre definito di rilevare il grado di umore (all’inizio di ogni contatto telefonico e alla fine) per valutare 
come l’intervento di sostegno influisse positivamente andando a lenire in particolar modo quegli aspetti critici 
quali la solitudine, la nostalgia, la tristezza, il senso di smarrimento che erano emersi nella fase preliminare 
della ricerca. L’analisi dei dati quantitativa è stata condotta attraverso l’utilizzo del software SPSS-Statistical 
Package for Social Science 18. I dati hanno evidenziano un miglioramento dell’umore nei pazienti al termine 
del contatto: complessivamente in quasi il 70% dei casi i nostri anziano hanno tratto beneficio dall’intervento 
telefonico testimoniando un miglioramento (1 scatto)  nel tono dell’umore (da basso a medio, o da medio 
ad alto) contro il 30% per i quali non si è registrata nessuna variazione dell’umore in seguito al contatto. C’è 
da sottolineare come nel 21% dei casi, il livello di miglioramento abbia registrato anche 2 scatti di variazione 
positiva (passando da basso a alto). 

È possibile a�ermare che la relazione empatica stabilita con i pazienti abbia avuto un riscontro terapeutico 
positivo in particolare per quelli più soli e bisognosi di raccontare le proprie esperienze di vita passata e pre-
sente e abbia contribuito a lenire quei sentimenti di solitudine, nostalgia per il passato e tristezza di�usa che 
caratterizzano la condizione dell’anziano senza un forte social networking. I dati raccolti hanno infine per-
messo di costruire schede personalizzate di anziani che racchiudevano diverse informazioni e caratteristiche 
(ad es.: la patologia prevalente, il tipo di assistenza con OSA, il livello di cognitività e mobilità, la rete sociale, 
il caregivers principale, i bisogni rilevati come più urgenti). Questo materiale è stato reso disponibile al centro 
della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma con l’obiettivo di organizzare l’intervento di solidarietà per i 
casi individuati, attraverso l’intervento dei volontari delle parrocchie.
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Una solida rete relazionale è utile ad arginare il senso di solitudine e di allontanamento della vita. Spesso i 
pazienti ritengono che le relazioni a�ettive, sociali, siano più importanti e terapeutiche dell’assenza di pro-
blematiche puramente biologiche, che caratterizzano inevitabilmente la tarda età.  L’umanizzazione delle 
cure passa anche attraverso una sensibilità che riconosca sia le componenti cliniche sia gli aspetti valoriali ed 
emotivi delle persone. In questo modo porre il malato al centro delle cure equivale a porre al centro la sua 
esperienza e i suoi vissuti. 

4.5 RICERCA-INTERVENTO: SOSTENERE I CAREGIVER DEI PAZIENTI IN 
ASSISTENZA DOMICILIARE. RISULTATI PRELIMINARI

Premessa
Il tema della cura familiare è oggi in primo piano per quanto riguarda le agende di politiche pubbliche dei 
vari paesi ed è diventato un tema centrale nel dibattito sulle trasformazioni del welfare. Generalmente si di-
stinguere tra caregiver formale o professional, termine riferito all’assistenza da parte di personale specificata-
mente formato a tal fine, e il caregiver informale, che invece fa riferimento all’assistenza fornita da parte degli 
stessi familiari (di solito genitori, coniugi, figli) dell’assistito, ma anche da parte delle cosiddette “badanti”, le 
assistenti  domiciliari, che rappresentano un fenomeno in grande evoluzione sebbene non adeguatamente 
formate né regolarizzate all’interno del nostro paese, motivo per cui anche i dati che lo descrivono sono scarsi 
e frammentati. Secondo i dati Istat non solo il nostro Paese è il più vecchio d’Europa e con il tasso di natalità 
più basso, ma le proiezioni statistiche parlano di una presenza ultra sessantacinquenne pari al 25% nel 2020 
e al 37,2% nel 2040. 

L’obiettivo di questa  Ricerca – Azione organizzata dalla Direzione Sanitaria della Cooperativa OSA nel corso 
del 2015 e che si svilupperà anche negli anni successivi, è quello di identificare i bisogni dei caregivers che 
si occupano dei familiari in condizioni di non autosu¤cienza, così da raccogliere informazioni utili per poter 
intervenire attraverso la costruzione di una rete di terzo settore che vada ad integrare il welfare formale.  

In questo lavoro ci occuperemo dei caregiver informali familiari, quindi di figli, coniugi e genitori di pazienti 
che OSA assiste a domicilio. I caregiver informali in Italia sono ancora “invisibili” a livello istituzionale ma il loro 
aiuto e supporto risulta indispensabile per molte persone in di¤coltà. 

Tutti i Paesi europei hanno a�rontato in questi ultimi dieci anni importanti cicli di riforma nelle politiche per 
gli anziani: l’Italia con la legge quadro di riforma dell’assistenza 328/2000 e le successive leggi di riforma ap-
provate a livello regionale, la Francia con l’introduzione, prima della PSD (Prestation Specifique Dependance) 
e nel 2002 dell’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), la Germania con la nuova assicurazione sociale 
per la non autosu¤cienza del 1995: Pflegeversicherung, il Regno Unito con i NHS and Community Care Act 
del 1990 e del 1993, e con i successivi cambiamenti inaugurati dai governi del New Labour tra il 1997 e la prima 
metà degli anni Duemila, infine la Svezia con la riforma Adel del 1992. I

l modello italiano mostra pochi segnali di rinnovamento: nonostante la riforma dell’assistenza nel 2000 e la 
sperimentazione in alcune regioni di misure come gli assegni di cura o i voucher, persiste in questo Paese uno 
sbilanciamento a favore dei più tradizionali strumenti monetari di indennizzazione passiva rispetto ai servizi, 
inoltre il riconoscimento legislativo degli obblighi di cura familiari, estesi anche alle seconde generazioni, 
rende la famiglia la principale agenzia di welfare, ma senza che questo Paese si sia mai dotato di una e¤cace 
politica di sostegno al caregiving, né in termini di trasferimenti assistenziali “dedicati” (infatti l’istituto mone-
tario preponderante nel sostegno alla cura informale è ancora l’indennità di accompagnamento), né in servizi. 
Anche sul versante comunitario c’è grande attenzione per questa tematica che rientra nelle politiche della UE 
per l’invecchiamento attivo, nelle politiche europee per l’occupazione e la solidarietà sociale e nelle politiche 
europee di genere.

La Ricerca – Azione
Il progetto si configura nei termini di una Ricerca – Azione, che connette al suo interno diversi obiettivi e fina-
lità combinate alle esigenze conoscitive tipiche della ricerca sociale necessaria alla ricostruzione quanto più 
chiara e precisa del fenomeno d’interesse, ma anche ad un più diretto intervento sulle condizioni di vita dei 
caregivers ai quali essa si riferisce. 

Gli elementi più importanti che caratterizzano la Ricerca – Azione sono: l’idea che lo scopo della ricerca 
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non sia soltanto quello di ampliare le conoscenze, ma di risolvere problemi che si presentano nell’ambito di 
una reale condizione; l’attenzione al contesto ambientale e alle dinamiche sociali, intese sia come possibili 
elementi del “problema” che come risorse per il cambiamento; l’attenzione alla dimensione formativa della 
ricerca. Adottando tale impostazione teorica anche gli obiettivi della nostra ricerca riproducono da un lato 
l’esigenza di raccogliere nuove informazioni sui bisogni dei caregivers, utili ai fini di una personalizzazione  del 
servizio attraverso la costituzione di una rete di solidarietà che possa alleviare il carico delle famiglie, dall’altro 
la necessità di intervenire in maniera concreta nella di¤cile realtà di chi si occupa dei propri cari a domicilio, 
studiando in primo luogo la relazione d’aiuto tra il caregiver informale e il suo familiare assistito, per deline-
arne le problematiche emotive, socio-relazionali, logistiche e fisiche che ci si trova ad a�rontare. Tutto ciò in 
una situazione di ricerca e formazione frutto della collaborazione tra OSA e diverse università sia pubbliche 
che private.

La fase iniziale della ricerca si è articola in due momenti principali che hanno consentito di adottare un ap-
proccio basato sull’uso concomitante di diversi strumenti di ricerca: interviste qualitative face-to-face (non 
direttive-racconti) e interviste telefoniche strutturate. Inizialmente si è optato per una serie di interviste qua-
litative svolte con un numero limitato di osservatori privilegiati, individuati all’interno del campione di analisi. 
Questo è apparso opportuno al fine di strutturare la successiva fase di ricerca sull’intero campione tramite 
un’intervista semi-strutturata, somministrata telefonicamente. Per individuare un numero di pazienti da inter-
vistare quali osservatori privilegiati del fenomeno si è provveduto a raccogliere informazioni dai professionisti 
OSA che gestiscono quotidianamente l’assistenza domiciliare integrata. Nello specifico il medico responsabile 
della Centrale Operativa OSA che opera sul territorio di una ASL della città di Roma, ha segnalato 12 situazioni 
caratterizzate dalla presenza di un caregiver che per il quadro patologico dell’assistito sembravano essere 
esposti a carichi assistenziali particolarmente intensi.  In meno di un mese sono stati fissati 6 appuntamenti 
presso i domicili degli assistiti. Il tempo medio degli incontri è stato di circa 2 ore e il materiale conoscitivo 
raccolto, molto ricco e profondo. Alla fine delle interviste qualitative è stato chiesto ai caregiver quali fossero 
i loro bisogni e cosa ritenessero necessario al fine di migliorare la propria condizione. Tale operazione è stata 
fondamentale per comprendere non soltanto in modo esplicito i bisogni percepiti dei caregiver, ma anche 
per ottenere un quadro generale incrociando i risultati con le problematiche relative al burden nelle sue varie 
dimensioni, stabilendone così il peso che la dimensione specifica ha per il caregiver. È stato possibile inoltre 
evincere le strategie di resilienza dei caregiver, il modo attraverso il quale fanno fronte alla situazione di dif-
ficoltà e come si rimodula la vita quotidiana in seguito all’esperienza di assistenza permanente. Al termine di 
ogni intervista sono state presentate le iniziative del progetto e-Care sviluppate dalla Cooperativa Osa, il Blog 
e la Community, che coerentemente con i bisogni individuati in sede di colloquio sembravano meglio rispon-
dere alle esigenze dei caregiver. Per approfondimenti sul progetto OSA è possibile visitare il sito: 
www.osa.coop/partecipa.osa.coop

Successivamente abbiamo ritenuto necessario adattare al contesto dell’assistenza domiciliare l’originale Test 
Burden Inventory (Novak M. e Guest C.) al fine di riuscire a rilevare i dati per ognuna delle 5 dimensioni in 
maniera più puntuale e identificare le aree di bisogno su cui organizzare l’assistenza. Il Test Burden Inventory è 
un test auto-compilato e costruito appositamente per la patologia di Alzheimer e le demenze (vedi ad esem-
pio la dimensione Emotiva caratterizzata da item che indagano imbarazzo, vergona per i comportamenti del 
proprio caro, ecc) quindi, considerata la nostra modalità di raccolta dati - telefonica - e il particolare setting 
assistenziale dei nostri pazienti, anziani cronici pluripatologici , giovani in coma vegetativo post traumatico o 
bambini a�etti da patologie rare, abbiamo costruito di�erenti indicatori. Questa prima fase ci ha permesso di 
operativizzare in modo più preciso le 5 dimensioni del Burden facendo riferimento ai contenuti emersi duran-
te le interviste qualitative. In particolare per quanto riguarda la dimensione del Burden Tempo, che descrive 
il carico associato al tempo trascorso insieme al familiare/assistito, sono stati individuati i seguenti indicatori: 
1. Da quanto tempo si occupa del paziente, 2. Quanti giorni alla settimana, 3. Quante ore al giorno, 4. Quante 
ore dedica a sé stesso, 5. Percezione soggettiva rispetto al proprio tempo libero. Mentre i primi tre indicatori 
ricostruiscono i dati oggettivi legati alla dimensione del tempo, il quarto e il quinto indicatore misurano la 
dimensione soggettiva legata al bisogno di tempo libero. Questi possono essere inoltre considerati come una 
variabile di controllo rispetto all’uso e�ettivo di tempo libero misurato attraverso le altre variabili su hobby 
e tempo libero oltre che misurare in maniera indiretta anche l’e�ettivo tempo dedicato al paziente. Il Burden 
Evolutivo, si riferisce alla percezione di “diversità” o “inadeguatezza” del proprio stile di vita, rispetto agli stili 
di vita dei coetanei, a opportunità mancate, o al sentirsi fuori dalla società. Gli indicatori individuati sono: 1. 
Condizione lavorativa: in cui vengono indagati eventuali cambiamenti connessi al lavoro del caregiver; 2. Pas-
sioni/hobby: un indicatore volto ad individuare la variazione rispetto al passato circa la possibilità e�ettiva 
di coltivare passioni e hobby nel tempo libero, quindi in termini oggettivi, quanto tempo il caregiver dedica 
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ai propri hobby o passioni, rilevando in questo modo il tempo che riesce a dedicare a sé stesso.  Lo stato di 
salute del caregiver (Burden Salute) è molto importante sia per la concreta assistenza al paziente, sia per la 
condizione di benessere del caregiver stesso. Come confermato dalle risposte dei caregivers familiari inter-
vistati, spesso lo stato di salute può peggiorare rispetto al passato condizionando più o meno intensamente 
la vita quotidiana dei caregiver. Sono stati quindi elaborati vari indicatori volti a comprendere la condizione 
oggettiva e percepita rispetto al proprio benessere psicofisico. Gli indicatori intendono rilevare: 1. Stanchez-
za e a�aticamento, 2. Problemi relativi al sonno, 3. Variazione nel peso, 4. Variazione nell’uso di farmaci. La 
dimensione sociale e dunque relazionale del caregiver (Burden Sociale) subisce molto spesso delle variazioni 
rispetto al nuovo ruolo di prestatore di cure nel quale il soggetto è coinvolto. In concomitanza con la man-
canza di tempo, può accadere che il caregiver non si ritrovi più negli altri suoi ruoli sociali e familiari. Questa 
dimensione vuole quindi indagare la qualità del rapporto con gli altri membri del nucleo familiare e in par-
ticolare il livello di soddisfazione del caregiver e la percezione soggettiva che quest’ultimo ha dei rapporti 
interpersonali, fondamentali nella sfera ambientale di ogni essere umano. Gli indicatori scelti sono volti a 
comprendere il grado di soddisfazione del rapporto con partner, figli, genitori, badante, amici e conoscenti. 
L’ultima dimensione relativa al carico emotivo dell’assistenza (Burden Emotivo) è stata riformulata tenendo 
presente sentimenti ed atteggiamenti rilevati nella fase qualitativa preliminare della ricerca. La dimensione 
emotiva prova ad identificare nei vissuti soggettivi, le emozioni e i sentimenti del caregiver nei confronti del 
proprio caro, della propria condizione e del personale sanitario. I sentimenti emersi dalle interviste sono stati 
contrastanti, variegati, ma al tempo stesso sfaccettature di un comune sentire individuato ex-post che ci ha 
consentito di formulare 3 stadi emotivi nel quale il caregiver si situa. In particolare per quanto riguarda i sen-
timenti nei confronti del paziente e della propria condizione sono stati individuati i seguenti stadi emotivi: 
Disperazione/Ansia e preoccupazione/Serenità e rassegnazione. È chiaro che il polo “positivo” rappresenta-
to dalla “serenità e rassegnazione” non costituisca uno stadio di benessere totale del caregiver che si trova 
comunque entro un contesto di¤coltoso, ma può essere interpretata come una condizione emotiva di tipo 
positivo rappresentando l’accettazione e dunque una stabilizzazione della propria sfera emotiva, una rasse-
gnazione legata alla convivenza positiva con l’evento, accompagnata da una serenità che possiamo definire 
come forma di resilienza del caregiver rispetto alla propria vita e a quella del paziente di cui si prende cura. 
Lo stato di “Ansia e preoccupazione” è stato individuato come uno stadio intermedio comune, uno stato di 
passaggio o transito dal polo negativo della “disperazione” a quello della “rassegnazione” o viceversa.  Per 
quanto riguarda i sentimenti che il caregiver prova nei confronti delle organizzazioni sanitarie, sono stati 
riscontrati i seguenti stadi emotivi: Rabbia/ Indi�erenza, disillusione, rassegnazione/ Riconoscenza e spirito 
collaborativo. Secondo lo stesso criterio, anche per quanto riguarda i sentimenti nei confronti del personale 
medico e sanitario, sono stati individuati ex post dei poli sui quali si situano le risposte emotive dei caregiver. 
Sentimenti di rabbia per diagnosi errate, per l’eccessiva burocratizzazione delle pratiche mediche e sanitarie, 
per la mancanza di ascolto e comprensione, sono state frequenti, generando disillusione rispetto alle com-
petenze mediche; ma sono stati riscontrati altrettanti sentimenti “positivi” di riconoscenza e fiducia rispetto 
al personale sanitario. Nella posizione intermedia è stato appurato invece un atteggiamento di indi�erenza, 
disillusione, rispetto alle istituzioni sanitarie e al personale medico/sanitario, che rappresenta un fattore di 
transizione tra i due poli o comunque una situazione liminale nel quale si a¤da in modo passivo il proprio 
assistito alle cure mediche. Altre variabili tenute in considerazione sono state: la rete assistenziale, la rete 
sociale informale e la rete familiare che circonda il caregiver come informazioni fondamentali per la giusta 
interpretazione della percezione del caregiver in merito alla propria condizione; le informazioni socio-ana-
grafiche relative al genere, all’età, alla provenienza geografica, al titolo di studio, alla professione svolta dal 
caregiver; la patologia prevalente, diagnosi; il tipo e la quantità di assistenza domiciliare OSA di cui il paziente 
usufruisce. Uno studio approfondito di follow up condotto da Berkman e Syme durato ben 9 anni, dimostra 
ampiamente che una maggiore densità del social networking riduce del doppio l’indice di mortalità dei pa-
zienti e che la percezione di un maggior supporto (social support) influisce in modo positivo sulle possibilità 
di sopravvivenza rispetto a chi invece non si percepisce come socialmente supportato.

Il target
L’iniziale target di questa analisi è stato quello di pazienti non autosu¤cienti, con presenza fissa di caregiver 
familiari, segnalati dai professionisti sanitari attivi sul territorio di una Asl romana che prestano assistenza 
domiciliare ai pazienti. Inizialmente sono stati forniti 171 nominativi da parte di 12 professionisti sanitari. Da 
questo iniziale campione sono state e�ettuate una serie di riduzioni annullando per di�erenti motivi 98 nomi-
nativi, non eleggibili nello studio. Per conoscere gli elementi distintivi della popolazione di riferimento è stato 
necessario procedere attraverso un’analisi descrittiva del campione, al fine di evidenziarne in primo luogo le 
peculiarità socio-anagrafiche. E’ stata attuata un’operazione di riduzione della variabilità rispetto all’età in 
quanto il campione era composto da 73 soggetti con un’età compresa tra 4 e 101 anni.  Dalla suddivisione del 
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campione in 5 classi di età è emerso che la metà della popolazione è composta dai “grandi anziani” ossia da 
coloro hanno più di 85 anni, seguiti dai “giovani anziani e anziani” e da coloro che rientrano nella categoria 
di “adulti e tardo adulti”. Mentre la percentuale più bassa è costituita dalle due classi di età inferiore, ossia 
“bambini e adolescenti” e “giovani e giovani adulti”. Poco più del 50% del campione è di genere femminile, 
per una presenza totale di donne pari al 57%, rispetto al 42% di uomini. Tale andamento del campione rispec-
chia le attuali tendenze della popolazione italiana e dell’allungamento delle aspettative di vita, soprattutto 
per quanto riguarda le donne, le quali vivono in media 5 anni in più rispetto agli uomini. Questo dato viene 
anche confermato dal confronto delle classi di età con il genere del campione: la maggior parte degli “Anziani 
e grandi Anziani” sono donne, mentre fra i “Giovani e Giovani adulti” non sono presenti casi di genere fem-
minile. In una prima fase del campionamento è stata raccolta anche l’informazione sulla patologia degli assi-
stiti. Poiché il dettaglio della patologia risultava troppo complesso e vasto, è stata adoperata una successiva 
classificazione per ridurne la variabilità, anche grazie al supporto del personale medico della cooperativa, che 
ci ha consentito di creare “gruppi di patologie”. La Sindrome d’allettamento è la patologia prevalentemente 
presente nel campione (24,5%) seguita dalle Malattie neurodegenerative (18%).  

Pretest e la costruzione di indici tipologici  per i livelli di rischio di Burden su ogni dimensione indagata.
Per verificare il funzionamento degli indicatori del nuovo strumento di rilevazione del livello di Burden dei 
caregivers sopradescritto è stato e�ettuato un pretest. Dal campione originario di 109 pazienti sono stati 
eliminati ulteriori casi in cui il caregiver principale è solo la/il badante (11 casi) e 25 casi in cui l’informazione 
circa il caregiver non era esplicitata, per un totale di 73 casi validi. La prima azione è stata quella di selezio-
nare, attraverso un’operazione di campionamento ragionato, i casi utili a cui somministrare il pre-test che 
corrispondessero a circa il 10% della nostra popolazione di riferimento. L’età dei pazienti è stata ritenuta 
una variabile utile sia per segmentare il campione, sia dal punto di vista propriamente euristico rispetto al 
fenomeno. Nel focus qualitativo è infatti emerso che l’età del paziente influisce in modo importante nella 
relazione di cura, non soltanto per quanto riguarda la mole d’impegno necessaria ad assistere il proprio 
caro, ma anche per quanto concerne gli aspetti emotivi legati all’assistenza. Un’ulteriore variabile presa in 
considerazione per la costruzione del campione è stata quella del caregiver principale, ossia del parente che 
si fa carico dell’impegno assistenziale in modo continuativo, distinguendo il “caregiver familiare” (49; 67,1%), 
dal “caregiver familiare” sostenuto dall’aiuto di un/a badante (24; 32,9%). Dall’incrocio delle variabili prese in 
esame, emerge che la figura del/della badante arriva come supporto all’assistenza del nostro campione, sol-
tanto per i pazienti anziani, mentre nei pazienti giovani e adulti, solo in un caso è presente anche la badante. 
Quanto emerso dall’osservazione dei risultati ottenuti dall’incrocio delle variabili età e “caregiver principale”, 
ha reso possibile la costruzione di un indice additivo, utile all’estrazione dei casi del nostro campione. L’età 
del paziente è in questo caso la variabile dipendente, che condiziona e modifica il carico dell’assistenza. I 
pazienti giovani e adulti del nostro campione nella maggior parte dei casi so�rono di malattie rare congeni-
te e patologie post-traumatiche la cui diagnosi giunge in modo violento ed improvviso nel nucleo familiare, 
quasi sempre giovane, che si fa carico dell’assistenza, mentre gli anziani so�rono di pluripatologie legate 
all’invecchiamento. Si declinano quindi tipi specifici di caregiving e diversi livelli di rischio di burden. Questa 
osservazione ha reso necessario esaminare con attenzione i vari livelli di rischio burden del nostro campione 
attraverso la costruzione di un indice tipologico. Incrociando la variabile “età” e “caregiver principale” è sta-
to possibile ottenere 6 combinazioni, che sono state codificate in modo da ottenere 3 livelli di rischio, così 
concettualizzati: Alto rischio Burden, costituito dai casi di giovani malati assistiti da “caregiver familiari” da 
soli oppure aiutati da badanti; Medio-alto rischio Burden, formato dai caregiver che assistono da soli familiari 
adulti o anziani; Medio-basso rischio Burden, riguardante l’assistenza di adulti o anziani da parte di caregiver 
familiari e badanti. Non sono stati individuati casi di basso rischio Burden in quanto il nostro campione di 
pazienti appartiene ad un setting assistenziale caratterizzato da una condizione comunque di di¤coltà  e non 
autosu¤cienza. La distribuzione di frequenza del nuovo indice ottenuto dimostra che quasi il 70% del nostro 
campione riscontra un’esposizione ad alto e medio-alto rischio Burden. Sono stati scelti 10 casi  per la som-
ministrazione del pre-test, in modo da ottenere un campione ragionato di�erenziato in base ai livelli di rischio 
evidenziati: 2 giovani per alto rischio Burden; 2 adulti e 2 anziani per medio-alto rischio Burden; 2 adulto e 
2 anziani per medio-basso rischio Burden. Attraverso la somma dei livelli di soddisfazione del caregiver (da 
nessuno a soddisfacente) rispetto alla qualità della relazione con vari soggetti che compongono la sua rete 
sociale dall’esordio della malattia del proprio caro (amici, genitori, badante, figli, partner), è stato possibile 
produrre un Indice additivo capace di restituire la situazione complessiva del livello di rischio Burden rispetto 
alla Dimensione Sociale dei caregiver: 5 soggetti hanno una rete sociale fortemente compromessa e vivono 
un conflitto di ruolo dato dal loro carico assistenziale. Questi caregiver, infatti, si occupano del proprio fami-
liare in media da 9 anni, prestando mediamente 18 ore di assistenza al giorno, dai 5 ai 7 giorni per settimana. È 
dunque evidente che anche la dimensione relativa al Burden Tempo, risulta essere fortemente compromessa.
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Abbiamo esplorato la Dimensione Emotiva del caregiver verso la propria condizione (Disperazione/Ansia 
e preoccupazione/Serena rassegnazione) e quella nei confronti delle istituzioni sanitarie in generale (Rab-
bia/ Indi�erenza e disillusione/ Riconoscenza). Attraverso tale incrocio è stato possibile costruire un Indice 
tipologico che contemplasse tre livelli di Rischio Burden per la Dimensione Emotiva del caregiver: la metà 
del campione risulta rassegnato rispetto alla propria condizione, che ad un livello di riduzione operativa, è 
considerato un sentimento di tipo “positivo” in contrapposizione all’altra metà di soggetti che invece prova 
una forte rabbia e un senso di disperazione sia nei confronti della propria condizione di caregiver che verso 
servizi. La dimensione del Burden Fisico evidenzia come in 8 casi su 10, i caregiver riscontrino problemi legati 
ad un forte senso di stanchezza e a�aticamento relativo soprattutto ad una carenza di sonno cronica.  Inte-
ressante risulta essere la variazione della condizione lavorativa dei caregiver e quindi la Dimensione Evolutiva, 
ossia legata alle aspirazioni personali e all’’adeguatezza rispetto ai coetanei.  Dei nostri 10 caregiver, 9 su 10 
non lavora, 7 non lavorano più e di questi, 4 soggetti hanno deciso o sono stati costretti a lasciare il lavoro per 
svolgere in modo totale il proprio compito di caregiver. In questo caso comprendere quanto la prestazione 
di cure influenzi la vita lavorativa dei caregiver è di fondamentale importanza se concepiamo il lavoro come 
fattore forte di identità sociale.

Conclusioni preliminari
Il pre-test e�ettuato indica le potenzialità di uno strumento costruito per raccogliere informazioni in maniera 
trasversale su un target eterogeneo di popolazione. Il tempo medio di somministrazione del test è di circa 20 
minuti e consente un tipo di somministrazione flessibile e allo stesso tempo puntuale. Tale strumento risulta 
spendibile per l’individuazione di bisogni diversi secondo di�erenti variabili socio-anagrafiche e permette 
di identificare un’ampia varietà di dimensioni di bisogno così da poter pianificare interventi mirati e perso-
nalizzati attraverso la costituzione di una rete di servizi che vada incontro alle reali necessità delle famiglie 
coinvolte nel fenomeno del caregiving. Il successivo sviluppo dello studio avrà le caratteristiche di un ca-
se-control, partendo dai casi di nuova diagnosi sia nell’identificazione dei casi che dei controlli. Sarà previsto 
il coinvolgimento della Università Cattolica di Roma con l’Istituto di Igiene e di Milano con la Facoltà di Psico-
logia, utilizzando diversi test validati a livello internazionale - Caregiver Engagement (PHE_caregiver version), 
Uncertainty in Illness (MUIS), Health Literacy Questionnaire (HLQ), Perceived Social Support (MSPSS) ed altri. 
Gli interventi proposti a sostegno delle famiglie saranno personalizzati sulle singole esigenze e riguarderanno 
principalmente azioni di tipo: Educational/Self-help/Respite, utilizzando risorse sia pubbliche (ASL) che di 
Terzo Settore (Cooperativa OSA, volontariato, associazionismo, ect.), in un modello di Community Welfare 
dove vanno a combinarsi non solo gli attori ma anche e soprattutto i sistemi di regole e le logiche di azione. 
Una visione filantropica, dunque, che genererà nuove forme di alleanza tra pubblico, profit e non profit, coin-
volgendo aziende, associazioni di volontariato, fondazioni e famiglie per integrare e riorientare l’uso delle 
risorse e costituire una risposta della comunità che si riorganizza ed opera per il bene comune.
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5.1 OSA TRENTANNI INSIEME

Il 2015 è stato un anno importante per la Cooperativa OSA sotto il profilo della comunicazione. 

La struttura ha festeggiato i suoi trent’anni di attività e sono state intraprese una serie di iniziative 

per condividere quest’importante traguardo con i soci. 

A partire dal principale appuntamento della propria vita sociale, l’Assemblea generale dei Soci 

svolta il 3 luglio 2015, la Cooperativa ha intrapreso un percorso di comunicazione strategica per 

dare visibilità a questa ricorrenza.

È stato sviluppato un logo “30 anni insieme” e un 
coordinato dedicato che, a¤ancato al logo tradizio-
nale, è stato riprodotto in tutti i principali strumenti 
della comunicazione, dal sito web alla carta intestata.

In particolare nella slide di apertura della home page 
www.OSA.coop è stato predisposto e pubblicato per 
tutto il 2015 un banner con il cartiglio “1895-2015 
Trentanni insieme”.

I numeri di giugno e settembre del nostro house hor-
gan OSA News hanno contenuto una rubrica specia-
le, “Ti racconto Osa”, costruita attraverso interviste 
e testimonianze dei principali protagonisti di questa 
avventura: i soci, i lavoratori e i dirigenti OSA.

Nell’ambito dell’assemblea dei soci sono stati proget-
tati e realizzati specifici allestimenti che hanno riper-
corso il vissuto e la storia della Cooperativa.

Con l’obiettivo di consolidare l’identità ed il senso di 
appartenenza sono stati realizzati (e proiettati nel 
corso dell’evento) due cortometraggi emozionali.
Particolare attenzione è stata riservata anche agli 
aspetti conviviali e celebrativi, dedicando spazio alla 
III edizione del premio “Melissa Bassi” e alla VII edi-
zione del premio “Vittorio Crisponi”.

In prossimità dell’appuntamento assembleare cele-
brativo si è realizzata una campagna informativa 
interna ed esterna con l’obiettivo di coinvolgere soci 
e stakeholder alla condivisione dei temi dell’assisten-
za e della cura alla persona che hanno contraddistin-
to la storia di OSA.

Nella giornata del 3 luglio 2015 inoltre è stata predi-
sposta dal team di Mito Group una “azione media” 
con il lancio di contenuti, interviste e post in tempo 
reale dalla sala dell’assemblea.
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5.2 LA COMUNICAZIONE DELLA MISSION DI OSA

In linea con i festeggiamenti del trentennale di vita della Cooperativa, OSA ha proseguito la sua opera di 
implementazione e perfezionamento degli strumenti utilizzati per comunicare e dei contenuti rivolti ai soci e 
ai vari portatori d’interesse, quali Istituzioni locali e nazionali, e rappresentanti del mondo sanitario. 

I trent’anni di attività costiuiscono infatti un viatico importante che permette alla cooperativa di  guardare con 
soddisfazione i risultati raggiunti e soprattutto di proiettarsi verso il futuro con un certo ottimismo e con la 
consapevolezza che molto è stato fatto, ma molto deve essere fatto ancora. “Prepararsi ai prossimi trent’anni, 
guardando avanti e gettando il cuore oltre l’ostacolo” è il concept che si è voluto sviluppare nel 2015 attraver-
so l’uso di una comunicazione sempre più compatta e coerente all’interno del sistema di marketing.

La mission della comunicazione di OSA resta quella di veicolare, in maniera strategica, ai pubblici interni ed 
esterni alla Cooperativa, la vision, i valori culturali e le attività portate avanti e rappresentate, in maniera prin-
cipale, dai servizi socio-assistenziali e di assistenza domiciliare integrata. 

L’obiettivo è duplice: far conoscere al mondo esterno le attività principali della Cooperativa e consolidare lo 
spirito e l’identità di OSA tra i soci e all’interno del mondo cooperativistico.
 
Con questa prospettiva, la Cooperativa redige e pubblica dal 2009 il Bilancio Sociale, strumento strategico di 
comunicazione studiato non solo per rendicontare le attività svolte nel corso dell’ultimo anno, ma anche per 
indicare le strategie future, coinvolgendo soci e dipendenti verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 

LE LINEE GUIDA DELLA COMUNICAZIONE
 

·

PROFESSIONALITÀ 
E ATTENDIBILITÀ

TRASPARENZA E 
COMPLETEZZA 

COINVOLGIMENTO
DEI PUBBLICI
INTERNI ED 

ESTERNI 

PROMOZIONE DI 
UNA CULTURA 
DELL’ASCOLTO 
INDIRIZZATA 

AI PORTATORI 
D’INTERESSE

COERENZA NEL
 TEMPO E CON 
LE POLITICHE 

INTERNE
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5.3 COMUNICAZIONE INTERNA

L’attività di comunicazione interna di OSA, rivolta principalmente ai soci e alle realtà del network, ha l’obietti-
vo di divulgare e far condividere i valori e la cultura fondanti della Cooperativa. Inoltre, ha lo scopo di rendere 
trasversali e condivise le strategie del gruppo, migliorando così l’ambiente di lavoro e contribuendo ad accre-
scere il senso di appartenenza e a mantenere informato il personale in funzione della mission.  
 
Nello specifico, durante il 2015, sono stati veicolati verso l’interno, attraverso diversi canali di comunicazione, 
i traguardi raggiunti, le strategie e i piani operativi di OSA. 
In particolare, dipendenti, soci e collaboratori della Cooperativa sono stati informati su:

• aggiornamenti tecnici e/o normativi;
• comunicazioni relative alla sfera amministrativa e/o del personale;
• comunicazioni operative, gestionali, di pianificazione e programmazione delle attività collegate e/o con 

impatto nell’erogazione dei servizi della Cooperativa.

5.4 COMUNICAZIONE ESTERNA

La comunicazione esterna di OSA, rivolta principalmente ai vari  portatori d’interesse, quali  clienti, utenti, 
fornitori e Istituzioni, ha l’obiettivo di veicolare l’immagine, i valori e le attività che caratterizzano la Cooperativa. 
 
Nel corso dell’ultimo anno la Cooperativa ha ulteriormente implementato tutti gli strumenti di comunicazione 
o»ine e online al fine di:
 
• veicolare verso pubblici esterni l’immagine e i valori di OSA;
• informare i vari portatori d’interesse sulle attività e i servizi della Cooperativa, specialmente nel contesto 

dei servizi dell’assistenza domiciliare integrata (ADI);
• avvicinare e collegare sempre di più la Cooperativa agli assistiti.
 
In quest’ottica si inserisce la rivisitazione e l’integrazione di tutti gli strumenti di comunicazione web utilizzati 
da OSA, dal sito internet, completamente rinnovato e rivisto anche in un’ottica di indicizzazione dei motori 
di ricerca, passando per i profili Social Facebook e Twitter della Cooperativa. Con lo scopo di raggiungere e 
informare soci e utenti, la Cooperativa cura e realizza anche una newsletter che contiene al proprio interno 
le principali notizie della settimana relative al mondo sanitario e cooperativistico. Non meno importante è la 
rivista cartacea OSA News, da quest’anno testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma con cadenza 
trimestrale, distribuita nelle sedi della Cooperativa con lo scopo di raccontare il mondo OSA a 360°. 

Nel 2015  la Cooperativa OSA si è misurata anche con il lancio di due importanti attività in partnership con 
altre realtà del mondo sanitario.

Si è trattato del Consorzio Assistenza Primaria, CAP, realizzato in collaborazione con la principale rete di far-
macie di Roma e del Lazio e di “Nontiscordardimé” un progetto di solidarietà sociale con l’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù di Roma; sono due campagne che ben rappresentano la capacità del mondo OSA di 
sviluppare approcci diversi alle proprie azioni di comunicazione.

Per il progetto CAP infatti particolare attenzione è stata dedicata alla implementazione di una campagna 
“market oriented”, cioe fortemente indirizzata ad ottenere conoscenza e di�ussione dei servizi CAP nel ter-
ritorio, in chiave di una immediata e forte risposta da parte del mercato e dei fruitori dei servizi, utilizzando 
principalmente lo strumento delle a¤ssioni e degli spot radiofonici.

Nel caso di Nontiscordardimè invece data la sua natura di progetto volontaristico, di prevenzione e di media-
zione, ci si è indirizzati verso un uso di contenuti che si riferiscono principalmente al campo delle relazioni 
sociali e del fundraising.
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5.5 GLI STRUMENTI
 
5.5.1 Il sito internet www.osa.coop
 
Il sito web di OSA è online dal 2000, quasi quindici anni di attività in cui la Cooperativa ha dimostrato di 
sapersi adattare a un mondo che cambia, che si evolve continuamente e rapidamente, credendo nelle oppor-
tunità collegate anche nei new media. A distanza di quindici anni dalla prima versione, osa.coop ha subito un 
processo di rinnovamento nel 2011, nel 2012 e lo scorso anno.

La struttura e i contenuti dell’attuale sito (online dal 2015) sono frutto di uno studio e di una progettazione 
realizzati dal team di lavoro di Mito Group in stretto contatto con OSA durante il 2014. 

Due gli obiettivi raggiunti: da una parte dividere la parte pubblica (sito web) da quella privata (intranet); 
dall’altra curare la strategia di comunicazione e il design per veicolare e ra�orzare l’identità della Cooperativa.

A questo scopo sono state implementate e arricchite le sezioni nel menù: dal Chi siamo ai Numeri, all’Archivio 
News e Archivio Video fino all’area Comunicazione. 

Nel sito, inoltre è possibile consultare i numeri del giornalino OSA News e del Bilancio Sociale degli anni 
precedenti.

Tra le caratteristiche del sito va segnalata inoltre la home page con lo scroll verticale che o�re una panora-
mica ricca e completa della Cooperativa OSA e si compone di sezioni navigabili anche in senso orizzontale. 
Scorrendo la home dall’alto verso il basso è possibile capire subito chi è OSA e cosa fa, individuare facilmente 
i servizi che o�re e i progetti in corso, leggere le ultime news, conoscere il network e trovare le sedi direzionali 
e territoriali.  

Nella sezione delle news, una delle aree dinamiche del sito l’utente può leggere le notizie dedicate al mondo 
socio-sanitario o quelle legate alle attività di OSA, approfondire con gli articoli correlati, cercare quelle di pro-
prio interesse attraverso l’archivio suddiviso per categorie o ancora condividere l’articolo sui social network. 
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La redazione del sito, un gruppo di lavoro dedicato formato da giornalisti ed esperti del settore, pubblica 
quotidianamente “news online”, concentrandosi su tematiche riguardanti l’attualità sanitaria, l’assistenza e la 
salute, focalizzando sempre l’attenzione sulle persone, raccontando lo spirito della Cooperativa attraverso il 
patrimonio di storie, di esperienze, di fatti che hanno avuto come protagonisti, in 30 anni di storia, gli opera-
tori e i loro assistiti. 

Una sfida che si rinnova negli anni per fidelizzare gli utenti attuali e convogliare sul sito nuovi visitatori inte-
ressati alle tematiche dell’assistenza e della cura, potenzialmente fruitori dei servizi della Cooperativa. 

Valore aggiunto del sito internet è quello di avere un “design responsivo” (responsive web design), ovvero di 
essere in grado di adattarsi graficamente, in modo automatico, al dispositivo utilizzato (computer con diverse 
risoluzioni, tablet, smartphone, web tv), limitando al minimo la necessità per l’utente di ridimensionamento e 
scorrimento dei contenuti. Il design responsivo rappresenta un importante elemento dell’accessibilità.

Inoltre, il sito potrà essere trovato più facilmente dagli internauti grazie all’attività di SEO (Search Engine 
Optimization), favorendo l’aumento del volume di “tra¤co qualificato” (utenti specificamente interessati).

Dal punto di vista dei pubblici interni, direttamente dal sito, il personale OSA può accedere anche all’Area 
Riservata (intranet) per:

 

• gestire i propri dati anagrafici;

• visualizzare le convenzioni attive e scaricare materiale informativo;

• comunicare con i principali u¤ci di OSA, in particolare personale e divisioni interne;

• richiedere attestati di servizio e 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;

• vccedere alla sezione dedicata alla Qualità.

I principali dati sul tra¤co del sito istituzionale www.osa.coop rivelano un trend in crescita rispetto ai dati 
del 2014.

Le visualizzazoni complessive di pagina del sito sono state dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 ben 176.486 con 
una durata media a sessione che si aggira sui due minuti. Gli utenti che si sono collegati con il sito nel corso 
del 2015 sono stati 44.574, di questi quasi il 58,93% sono stati nuovi utenti, cioè persone che non avevano mai 
visitato il sito in precedenza.

5.5.2 I social network

Nel 2013, la Cooperativa ha avviato l’attività di social media e community management attivando le pagine e 
i profili social di Facebook, Twitter, Google+, YouTube e Linkedin. 

La decisione è maturata con l’obiettivo di avvicinare la Cooperativa anche alle comunità del mondo social, 
facilitare il dialogo con gli operatori e con un target “giovane e moderno”, creando allo stesso tempo un ponte 
con il sito web, attraverso la pubblicazione delle news online. Obiettivo primario dei Social OSA è quello di 
veicolare contenuti rilevanti per i pubblici di riferimento e costruire delle community intorno ai temi dell’assi-
stenza e della cura.

Nel corso del 2015 grazie ad una gestione sempre più mirata dei contenuti dei social network maggiormente 
usati la Cooperativa si rivolge oggi ad un incrementato numero di follower e mira ad acquisirne di nuovi attra-
verso il passaparola, i mi piace, i commenti, le condivisioni.
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Nel corso del 2015 la community dei fan di OSA su Facebook ha registrato una crescita del 149%: si è passati 
da 442 fan, valore assoluto del 1 gennaio, ai 1.064 di fine dicembre; anche per quanto riguarda Twitter sono 
confermati trend base positivi: si è passati infatti dai 92 follower inizialii ai 135 di fine anno con 27.292 visua-
lizzazioni totali che corrispondono ad una crescita annuale del 46,7%. 
 
Più nel dettaglio per quanto riguarda Facebook sono stati oltre 21.000 gli amici che potenzialmente hanno 
visto i post pubblicati dalla pagine u¤ciale OSA e 2.400 di questi circa hanno interagito,  postando oltre 200 
commenti, inviando 4.195 mi piace e 835 condivisioni.

Molto importante è risultato l’uso della comunicazione social in occasione della giornata dell’assemblea del Tren-
tennale, nella quale è stato possibile raccogliere testimonianze e raccontare OSA  in tempo reale durante i lavori. 

5.5.3 La newsletter
 
Nata inizialmente come strumento di comunicazione interna per veicolare iniziative, strategie aziendali e 
obiettivi raggiunti, già nel 2013 la Newsletter della Cooperativa è stata trasformata per rivolgersi anche al 
pubblico esterno cui, ad oggi, ogni settimana, vengono inviate le principali news pubblicate on-line.

La comunicazione attraverso Newsletter consente a OSA il raggiungimento di una serie di opportunità:
 
• fidelizzare i propri interlocutori grazie ad un contatto continuato, fornendo un servizio gratuito attraverso 

il quale aggiornarli sulle novità, illustrare nuove opportunità/soluzioni, informare su eventi ed iniziative, 
o�rire approfondimenti di temi d’interesse;

• aumentare il tra¤co verso www.osa.coop, indirizzando i lettori, attraverso gli articoli della News Letter, 
sul sito dove possono leggere i nuovi contenuti ed allo stesso tempo navigare tra le altre pagine, valoriz-
zando ed evidenziando articoli e sezioni considerate strategiche;

• contribuire alla di�usione del marchio OSA;

• creare opportunità per “convertire i lettori della Newsletter” in nuovi interlocutori per la Cooperativa. 
 
Rinnovata nella sua veste grafica nel 2015, in coordinato con il sito web, l’organizzazione, la programmazio-
ne e la redazione della News Letter vengono curate e gestite da un gruppo di lavoro dedicato, che opera in 
stretta collaborazione con la Cooperativa OSA. 

L’impegno di tempo e di risorse profuso dalla Cooperativa in questa attività conferma ancora una volta l’at-
tenzione che OSA rivolge a tutti i propri target che cerca di raggiungere combinando mezzi di comunicazione 
nuovi con quelli tradizionali 
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5.5.4 La rivista cartacea “OSA News” 
 
OSA News, giunta oramai al suo sesto anno di vita, è uno strumento fondamentale per “comunicare” la Coo-
perativa e raccontarne il vissuto quotidiano nell’ambito del contesto in cui opera. L’House Horgan di OSA 
viene curato nei minimi dettagli sia da un punto di vista grafico che di contenuti con l’obiettivo di veicolare 
gli orientamenti strategici e le iniziative portate avanti dalla Cooperativa attraverso un linguaggio chiaro e 
semplice, utilizzando argomenti e toni capaci di stimolare il confronto e la riflessione. 

Dal 2009 ad oggi OSA News ha aumentato la foliazione, il numero di copie stampate e distribuite nelle 
diverse sedi della Cooperativa, il sommario è stato arricchito con l’introduzione di nuove rubriche e massima 
attenzione è stata posta alla scelta dei contenuti, della copertina, degli strilli, dell’impaginazione e delle foto 
interne. 

Nel 2015, l’House Horgan della Cooperativa è stato registrato come testata trimestrale presso il Tribunale di 
Roma. 

Osa News si è quindi attrezzato per rivolgersi non solo ai soci, ma anche a Istituzioni, a Enti pubblici e ad altri 
soggetti interessati alle tematiche socio-sanitarie e alle attività di OSA. 

Con la stabilizzazione della periodicità è stato possibile programmare le quattro uscite previste attraverso la 
stesura di un Piano editoriale che ha individuato anche i principali argomenti da sviluppare nel corso dell’an-
no, realizzando, tra l’altro, “approfondimenti” su novità normative e progetti avviati dalla Cooperativa stessa.
Ampio spazio è stato dedeicato inoltre alla storia dei 30 anni di OSA attraverso interviste, articoli, foto rac-
conti, aneddoti con l’obiettivo di raccontare la significativa avventura di OSA attraverso le testimonianze degli 
operatori e degli assistiti.
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5.6 ELENCO PARTECIPAZIONE CONGRESSI E PUBBLICAZIONI OSA 2015

Bianchi CBNA, Palumbo D, Galizi MC, Giu�rida F, Milanese GM. 

Autorizzazione e accreditamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata: l’esperienza della Cooperativa OSA 
nella Regione Lazio. 13° Congresso CARD. 3°Conferenza Nazionale Cure Domiciliari. “Nuova formazione, 
nuove terapie, nuova organizzazione per curare a casa”. 

Bologna 28 -30 maggio 2015. Presentazione poster. 

Galizi MC, Palumbo D, Giu�rida F, Bianchi CBNA, Milanese GM. 

E-Care, percorsi di partecipazione. Tre iniziative per raccogliere ed accogliere il punto di vista e le espe-
rienze del cittadino assistito da OSA attraverso il portale della Cooperativa: partecipa.osa.coop.  

VI Convegno Nazionale SISS - Pisa 11-12 giugno 2015. Comunicazione orale.

Galizi MC, Palumbo D, Giu�rida F, Bianchi CBNA, Morsello B, Fanelli E, Palumbo G, Golfetti A, Milanese GM.

Ricerca - intervento per pazienti isolati dal punto di vista “relazionale” seguiti in Assistenza Domiciliare 
dalla Cooperativa OSA: una risposta del Terzo Settore per l’umanizzazione e la personalizzazione dei ser-
vizi socio-sanitari”. 

iI edizione Premio Buone Pratiche Sociologia della Salute, Pisa 11-12 giugno 2015.  
http://www.sociologiadellasalute.org/download/3.%20Buone%20pratiche%20VERBALE.pdf. 
Comunicazione orale.

Bianchi CBNA, Palumbo D, Giu�rida F, Milanese GM. 

L’assistenza domiciliare nella gestione dei pazienti pediatrici ad elevata complessità: un esempio di inte-
grazione ospedale-territorio. Milano 14 -17 ottobre 2015 - 48° Congresso Nazionale Società Italiana di 
Igiene. 
Poster.  

Galizi MC, Palumbo D, Giu�rida F, Bianchi CBNA, Morsello B, Palumbo G, Golfetti A, Milanese GM. 

Ricerca-Intervento: sostenere i caregivers dei pazienti in assistenza domiciliare.  Atti on line dell’8° Con-
ferenza annuale ESPAnet Italia 2015 “Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e modelli di sviluppo 
a confronto”. 

http://www.espanet-italia.net/programma-conferenza-2015/40-conferenza2015/sessioni/342-sessio-
ne-1-dettaglio.html
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ABSTRACT PRODOTTI 

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA: 
L’ESPERIENZA DELLA COOPERATIVA OSA NELLA REGIONE LAZIO 

Premessa
Il percorso dell’Autorizzazione ed accreditamento nella Regione Lazio è stato avviato con la Legge Regionale 
n. 4/2003 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie 
e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” prevedendo tale percorso anche 
per le attività di assistenza domiciliare. Le Delibere di Giunta Regionale 325 e 326 del 2008 hanno esplicitato 
il modello operativo dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e stabilito i ruoli dell’ente pubblico e del par-
tner privato. Con la Legge Regionale n. 6/2011 è stato avviato definitivamente il percorso, fissando i requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per esercitare i servizi di ADI. E’ stato inoltre previsto un 
iter successivo di accreditamento istituzionale inteso come verifica di requisiti ulteriori che consentiranno al 
soggetto accreditato di erogare il servizio per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

L’esperienza della Cooperativa OSA nella Regione Lazio 
La Cooperativa OSA, che da 30 anni svolge servizi di assistenza domiciliare sul territorio nazionale, ha sempre 
sostenuto l’importanza di tale percorso sia per tutelare gli assistiti sia per valorizzare la specificità del lavoro 
svolto da anni con competenza dai professionisti appartenenti al Terzo Settore. Nel 2011 la OSA ha avviato 
la procedura di richiesta per l’autorizzazione e accreditamento di 7 centrali operative dedicate al servizio di 
assistenza domiciliare nel Lazio. Tale percorso vede il coinvolgimento di un ampio gruppo di lavoro trasver-
sale OSA dedicato alla verifica e al monitoraggio di processi e procedure tecnico organizzative, e alla pro-
duzione e aggiornamento della documentazione volta ad attestare la presenza degli standard autorizzativi 
richiesti dalla normativa.
Ad oggi, 2 centrali operative OSA operanti presso il territorio di Asl romane hanno già  ottenuto l’autorizza-
zione all’esercizio delle attività di ADI rivolte a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non 
autosu¤cienti. Il percorso di autorizzazione è ancora in corso per altre 5 centrali operative OSA, di cui una 
dedicata al servizio di assistenza domiciliare specialistica per pazienti a�etti da HIV.
Tale risultato è stato raggiunto in seguito alla verifica, nel corso del 2014, dei requisiti strutturali, tecnologi-
ci ed organizzativi da parte degli organi preposti delle ASL di competenza (area prevenzione e sicurezza 
ambienti di lavoro, area igiene e sanità pubblica, area autorizzazione e accreditamento) mediante ispezioni 
presso le centrali operative e valutazione documentale.

Tra i requisiti specifici del servizio la cui presenza è stata valutata positivamente: 

• centrali Operative strutturate e conformi alla normativa con spazi adeguati, strumentazione e materiali, 
turnazioni di garanzia del presidio diurno, rete di connettività voce e dati;

• direzione del servizio ADI a¤data ad un medico specialista con esperienza specifica di almeno 5 anni e 
figure di coordinamento per ogni Centrale Operativa in possesso di professionalità e curriculum specifico 
(medici, infermieri, fisioterapisti con esperienza almeno triennale in ADI);

• risorse umane adeguate al volume e alla complessità dell’attività svolta e formate con continuità;
• procedure scritte che esplicitino l’organizzazione del servizio e le modalità di erogazione delle prestazioni;
• coinvolgimento dell’assistito e dei famigliari attraverso progetti dedicati e di�usione di materiale informativo;
• sistema informativo in grado di garantire accesso in tempo reale ai dati di attività, assicurando la tutela 

della privacy;
• sistema qualità certificato da Enti autorizzati.

Conclusioni
Il sistema dell’Autorizzazione e accreditamento istituzionale può garantire una competizione sana e rego-
lamentata tra diversi providers sulla base di standard comuni di qualità, superando i limiti e i regionalismi 
dell’attuale procedura di selezione basata sulle gare di appalto. 

1
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E-CARE, PERCORSI DI PARTECIPAZIONE. TRE INIZIATIVE PER RACCOGLIERE ED ACCOGLIERE 
IL PUNTO DI VISTA E LE ESPERIENZE DEL CITTADINO ASSISTITO DA OSA ATTRAVERSO IL POR-
TALE DELLA COOPERATIVA: PARTECIPA.OSA.COOP

A circa un anno dalla presentazione in occasione del V Convegno Nazionale SISS del Programma e-Care dedi-
cato al coinvolgimento degli assistiti OSA, si è concluso lo sviluppo informatico del sito web loro dedicato.
Il nome del sito web partecipa.osa.coop è stato preferito ad opzioni come “pazienti o assistiti” perché si è 
voluto spostare il focus da una passiva condizione di bisogno verso un ruolo attivo e partecipe alla relazione 
di cura. L’invito vuole essere quello di raccontare e condividere, esprimere giudizi e valutazioni sul servizio, 
entrare a far parte di una famiglia virtuale, in una parola: partecipare.

Il portale, attualmente online e accessibile gratuitamente da tutti gli utenti e famigliari in assistenza con OSA, 
è suddiviso in 3 sezioni: 

• l’area pazienti o�re la possibilità di compilare 2 questionari finalizzati al monitoraggio e al miglioramento 
del servizio: uno riferito alla qualità dell’assistenza che si riceve; l’altro in riferimento al cambiamento nel 
tempo della condizione di salute dell’assistito; 

• il blog è uno spazio all’interno del quale ciascun utente può narrare e condividere con gli altri la propria 
storia di malattia  e assistenza, producendo un valore terapeutico per se stesso e per chi legge;

• la community è un luogo virtuale nel quale è possibile chattare in tempo reale sulle diverse tematiche 
legate al mondo dell’assistenza trovando aiuto, consiglio, solidarietà, comprensione e interessi comuni, 
ma anche dove proporre e consigliare miglioramenti per il servizio.

Lo sviluppo informatico del sito web è durato circa 3 mesi. A questa è seguita una fase di test non pubblica, 
mediante la quale il sito è stato collaudato internamente per verificarne l’e�ettiva fruibilità. La di�usione del 
Programma e-Care avviene attraverso tre azioni principali:

• I professionisti sanitari consegnano una busta sigillata contenente del materiale informativo e (nell’arco 
di un anno solare vengono raggiunti circa 3.500 pazienti in ADI su una Asl laziale);

• Il sito web viene registrato presso il motore di ricerca Google ed indicizzato permettendone il colloca-
mento nelle prime posizioni di ricerca per parole chiave legate alla Coop. OSA e alle iniziative online 
dedicate al coinvolgimento degli assistiti;

• le iniziative sono successivamente rese accessibili a tutti i pazienti OSA sul territorio nazionale (anno 2013 
totale assistiti: 27.469).

2
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI PEDIATRICI AD ELEVATA COM-
PLESSITÀ: UN ESEMPIO DI INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO.

Introduzione 
La presa in carico del cittadino quale elemento costitutivo di un sistema sanitario che prevede la tutela della 
salute come diritto fondante, ha posto il tema della continuità assistenziale e dell’integrazione ospedale-terri-
torio al centro delle politiche sanitarie del nostro Paese. Tali dimensioni appaiono particolarmente importanti 
nell’assistenza a soggetti in età evolutiva a�etti da gravi patologie con bisogni complessi quali la ventilazione 
assistita. 

La Cooperativa OSA, che svolge da 30 anni servizi di assistenza domiciliare, collabora dal 2012 con un impor-
tante ospedale pediatrico di Roma nell’assistenza a pazienti pediatrici complessi al fine di ridurre gli accessi 
ospedalieri per l’e�ettuazione di procedure invasive quali la sostituzione della cannula tracheostomica.

Metodi 
I pazienti vengono dimessi dall’ospedale con un piano assistenziale che comprende la frequenza di accessi 
domiciliari da parte del medico specialista anestesista rianimatore. L’organizzazione del servizio di assisten-
za domiciliare viene gestito dalla Direzione Sanitaria della Cooperativa OSA che pianifica gli accessi dello 
specialista e mantiene i contatti le famiglie. In occasione di ricoveri programmati o accessi in day hospital, la 
Cooperativa si interfaccia con gli specialisti ospedalieri per l’aggiornamento dei piani assistenziali.

Risultati 
Nel corso del triennio 2012-2014 i pazienti che hanno ricevuto almeno una visita da parte dell’anestesista ria-
nimatore sono stati 70. Sono state e�ettuate 1.043 visite domiciliari registrando  un costante aumento della 
media di accesi annui per paziente, da 5,81 nel 2012 a 8,25 nel 2014. Alla fine del 2014 risultavano presi in 
carico 47 pazienti di cui il 46% nella fascia di età 6- 17 anni. 

Conclusioni 
Il servizio, consentendo la gestione a domicilio di pazienti pediatrici complessi, risponde sia all’esigenza orga-
nizzativa di ridurre gli accessi ospedalieri sia al desiderio delle famiglie di poter assistere i propri figli a casa.

3
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5.7 LE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE E IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Le certificazioni volontarie sono parte integrante di un processo continuo, fondato sulla costante, attenta e 
precisa applicazione delle leggi e delle regole organizzative che governano tutte le fasi operative della Coo-
perativa, dalla progettazione all’esecuzione, dal monitoraggio delle attività alla verifica dei risultati.

5.7.1 La certificazione dei sistemi di gestione in base alle norme ISO 9001, 
14001, 50001 e BS OHSAS 18001.

ISO 9001
La certificazione di qualità è la dichiarazione di un ente terzo attestante che il sistema di gestione della qualità 
di un’azienda è conforme alla normativa UNI EN ISO 9001.

ISO (International Organization for Standardization) è l’organizzazione internazionale per la definizione di 
norme tecniche e ne fanno parte 161 Paesi di tutto il mondo;

EN è la sigla che acquisiscono le normative di prodotto del CEN (European Committee for Standardization), 
ente che ha lo scopo di standardizzare norme e conoscenze tecniche a livello europeo, per arrivare ad un 
miglioramento delle condizioni economiche, sociali e lavorative di tutti i cittadini europei;

UNI è la sigla dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, un’associazione che studia, elabora, approva e 
pubblica le norme tecniche volontarie in tutti i settori e rappresenta l’Italia nelle attività di normazione ed 
armonizzazione delle norme.

Le regole e le procedure sono il risultato di anni di esperienza confluiti nell’impianto di un sistema di gestione 
che, già nel 2001, ha consentito alla Cooperativa OSA di ottenere tra i primi in Italia la Certificazione di Qualità 
secondo la norma ISO 9001:1994, ottenendo poi il passaggio nel 2003 alla Vision secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000 e nel giugno 2009 alla UNI EN ISO 9001:2008.

La UNI EN ISO 9001:2008 è quindi una norma che individua una serie di linee guida utili alla realizzazione di 
un Sistema di Gestione della Qualità finalizzato alla definizione dei processi aziendali, al miglioramento con-
tinuo dell’e¤cacia e dell’e¤cienza nell’erogazione del servizio, all’ottenimento e al continuo incremento della 
soddisfazione del cliente.

Tutti i processi aziendali, infatti, sono tradotti in protocolli che facilitano la standardizzazione delle attività, 
nonché la loro comprensione, e permettono la tracciabilità di ogni passaggio grazie all’adozione di appositi 
moduli di registrazione. Tale impostazione supporta il lavoro permettendo di ripetere alcuni compiti sempre 
con le medesime modalità, avendo definito a monte qual è il modo migliore per svolgerli. 

L’adozione di tale assetto rende necessario un controllo interno delle criticità, al fine di operare cambiamenti 
che migliorino di continuo l’e¤cacia e l’e¤cienza dei processi stessi.

LA REVISIONE DELLA NORMA
Ogni 5 anni gli organismi membri ISO nominano una commissione di esperti che esamina le norme con il fine 
di garantire il continuo aggiornamento delle stesse e la loro applicabilità in contesti organizzativi sottoposti 
a continui mutamenti.
A seguito dell’ultimo riesame avuto nel 2012, la commissione ha proposto una revisione della norma che è 
stata poi pubblicata a settembre del 2015.
Tra le più importanti novità introdotte dalla nuova norma vi sono:

• l’adozione del concetto di “analisi dei rischi” – che prevederà l’identificazione dei rischi nei processi 
aziendali e delle misure appropriate da adottare per gestirli;

• una semplificazione burocratica della documentazione;
• maggiore attenzione al controllo dei processi – ogni processo deve essere definito e contenere speci-

fiche chiare per la misurazione dei parametri prestazionali e per la definizione dei ruoli e delle respon-
sabilità.
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L’adeguamento ai nuovi criteri della norma garantirà maggiormente ad utenti, fornitori e clienti che i servizi 
o�erti dalla Cooperativa raggiungono livelli di qualità costanti nel tempo e che la gestione dei servizi stessi è 
studiata per il miglioramento continuo dei processi e l’utilizzo ottimale delle risorse.
La certificazione di qualità non è quindi soltanto una questione tecnica, ma comprende aspetti organizzativi 
e gestionali che coinvolgono tutta la Cooperativa: ognuno contribuisce alla sua attuazione, visto lo stretto 
rapporto esistente tra qualità ed e¤cienza aziendale, dalla Direzione all’operatore, passando per l’utente, 
prezioso per la valutazione dell’e¤cacia delle prestazioni erogate.

BS OHSAS 18001
La norma BS OHSAS 18001, pubblicata dal British Standards Institution e riconosciuta come normativa di 
riferimento sui Sistemi di Gestione di Salute e Sicurezza sul Lavoro, propone un modello di organizzazione 
aziendale conforme ai requisiti del Testo Unico sulla Sicurezza (L.81/08).
La OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) identifica uno standard di riferimento a livello 
internazionale, ed ha come scopo quello di promuovere la prevenzione in materia di sicurezza, consentendo 
alle aziende di ottenere risultati positivi nel controllo dei rischi e di formulare obiettivi e politiche a favore di 
sicurezza e salute dei lavoratori.
Ciò che spinge un’azienda a seguire una norma come la OHSAS 18001, è da ricercarsi nei benefici che tale 
adesione apporta ai lavoratori e all’azienda stessa. Tra questi vi sono:

• la realizzazione di un Sistema di Gestione che permetta di eliminare o ridurre i rischi per i dipendenti e 
per le parti interessate che possano risultare esposte ai pericoli sul lavoro associati alle proprie attività;

• l’implementazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo di un Sistema di Gestione di Sicurezza 
e Salute sul Lavoro;

• la garanzia di conformità con quanto stabilito dalla propria politica di sicurezza e salute sul lavoro;
• una maggiore soddisfazione e motivazione nei dipendenti e conseguente riduzione dell’assenteismo;
• miglioramento dell’immagine dell’azienda;
• applicazione della strategia di sostenibilità di cui la norma OHSAS 18001 è parte integrante;
• dimostrazione dell’impegno nella protezione del personale, dei beni e delle strutture.

Il Sistema di Gestione definito dalla OHSAS, permette di individuare 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.
L’adesione alla norma è del tutto volontaria; l’aderenza agli standard in essa indicati porta, quindi, l’azienda 
alla costruzione di un Sistema di Gestione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori che ha e�etti positivi 
su attività e servizi dell’Organizzazione.

In conseguenza di quanto sino ad ora descritto, dal 2010 la Cooperativa OSA ha scelto di aderire alla norma 
OHSAS 18001 ottenendone la certificazione ed ha intrapreso una serie di azioni volte a:

• stabilire un Sistema di Gestione della Sicurezza per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi associati alle 
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, conformemente 
alla politica di sicurezza dichiarata;

• dimostrare tale conformità a terzi anche attraverso la certificazione del Sistema di Gestione della Sicurez-
za da parte di un ente esterno accreditato.

Come risultato la Cooperativa ha avuto benefici relativi a: 
 
• riduzione del numero di infortuni;
• migliore gestione dei rischi relativi a salute e sicurezza;
• riduzione del tasso infortunistico e del numero di “incidenti” o “quasi incidenti” durante l’attività lavorativa.

Ciò si riflette anche sui risultati economici in termini di:

• maggiore probabilità di acquisire nuovi clienti e partner commerciali;
• riduzione dei tempi di inattività e dei costi associati;
• riduzione dei costi assicurativi e migliore manutenzione dei locali e degli impianti di sicurezza;
• riduzione dei costi di assicurazione (riduzioni INAIL).
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ISO 14001
A fine 2013 si è completata l’integrazione dei sistemi con la UNI EN ISO 14001:2004, che fornisce una guida 
alle aziende che intendono conoscere l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e conseguentemente mira-
no a predisporre un Sistema di Gestione adeguato a tenerlo sotto controllo attraverso:

• le analisi ambientali nei diversi siti produttivi (ad esempio emissioni, uso risorse, monitoraggio consumi, ecc.);
• la definizione di responsabilità specifiche in materia ambientale;
• la definizione, l’applicazione e il mantenimento delle attività, delle procedure e delle registrazioni previste 

dai requisiti della 14001;
• la predisposizione di azioni finalizzate al monitoraggio di attività che hanno un impatto sull’ambiente.

L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato come sopra consente:

• Il controllo ed il mantenimento della conformità legislativa;
• il monitoraggio delle prestazioni ambientali;
• la riduzione degli sprechi (consumi idrici, risorse energetiche, ecc.);
• agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni burocratiche/amministrative (ad esem-

pio gare di appalto, bandi di concorso, progetti europei, ecc.);
• la creazione ed il mantenimento del valore aziendale;
• la garanzia di un approccio sistematico e preordinato alle emergenze ambientali;
• il miglioramento dell’immagine e della reputazione aziendale.

Nei giorni 12-16-17-18 giugno 2015 la società di certificazione Dimitto SA ha e�ettuato un audit combinato 
di terza parte finalizzato alla verifica della conformità del Sistema di Gestione Integrato (Qualità-Amb-
iente-Sicurezza) di OSA ai requisiti delle norme ISO 9001 e 14001 e della normativa OHSAS 18001; l’esito 
positivo dell’audit ha permesso il rinnovo delle certificazioni fino a giugno 2018.

LA NUOVA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISO 50001
Recentemente l’attenzione verso il tema dell’energia è cresciuto tanto da interessare la Comunità anche a 
livello istituzionale. Nella direttiva 2012/27/UE sull’e¤cienza energetica, infatti, l’Unione Europea ha precisato 
che vista la sempre maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, la scarsità di risorse energetiche e la 
necessità di limitare i cambiamenti climatici, risulta necessario migliorare la competitività dell’Unione attra-
verso l’aumento dell’e¤cienza energetica.
Le conclusioni del Consiglio Europeo hanno portato a fissare gli obiettivi e gli ambiti di e¤cienza energetica 
per le nazioni membro. In Italia la Legge n. 102/2014 di attuazione della Direttiva Europea 2012/27 ha intro-
dotto l’obbligo per le Grandi Imprese e le Piccole e Medie Imprese a forte consumo di energia di adottare 
misure per la promozione e il miglioramento dell’e¤cienza energetica, entro dicembre 2015 con lo scopo di 
ridurre entro l’anno 2020 i consumi di energia secondo le indicazioni della Comunità Europea.

In un contesto così definito la Cooperativa OSA ha volontariamente e strategicamente scelto di adottare un 
Sistema di Gestione dell’Energia che comporta una periodica analisi energetica delle attività svolte (fonti 
utilizzate, quantità di energia consumata, tipologie e modalità di consumo), un monitoraggio continuo dei 
consumi energetici complessivi (carburante, energia elettrica, combustibile per il riscaldamento) e un piano 
di miglioramento continuo nella gestione dell’energia con obiettivi periodici ed indicatori di e¤cienza.
Tali misure utili alla promozione e al miglioramento dell’e¤cienza energetica concorrono al conseguimento 
dell’obiettivo nazionale di “risparmio energetico” e portano con sé una serie di vantaggi:

• In un’ottica gestionale una maggiore consapevolezza dei consumi energetici permetterà una riduzione 
degli sprechi con un possibile incremento della marginalità e l’osservanza delle norme di Legge;

• Comunicare agli stakeholder la propria sensibilità verso tematiche di e¤cienza energetica, consente di 
ottenere benefici sull’immagine che si traducono in vantaggi competitivi sul mercato;

• Gli investimenti nelle tecnologie vengono ripagati dall’e¤cienza energetica generata dagli interventi 
stessi portando ad una riduzione dei costi di gestione e ad una riduzione delle emissioni in atmosfera, 
traendo così benefici tanto economici quanto ambientali.

Nei giorni 19-20 del mese di novembre 2015 la società di certificazione Dimitto SA ha e�ettuato l’audit 
di verifica sul Sistema di Gestione dell’energia adottato da OSA e lo ha giudicato conforme agli standard 
internazionali ISO 50001; la certificazione di Sistema ottenuta è valida fino a novembre 2018.
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5.7.2 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 impongono la obbligatorietà della certificazio-
ne di Bilancio e la certificazione è stata a¤data alla RIA & PARTNERS S.p.A.   
L’esperienza acquisita ha consentito di a�rontare questo obbligo con la preparazione adeguata alle nuove 
modalità di controllo, con l’obiettivo aziendale storico e permanente di rendere trasparente e conforme l’ope-
ratività amministrativa. 

5.7.3 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 Pubblica 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 Modello sopra menzionato negli anni è stato oggetto di adeguamenti ed aggiornamenti in relazione ed 
in corrispondenza delle governance aziendale tempo per tempo adottate nonché alle modifiche normative 
intervenute in materia.
Il compito di verificare l’e�ettiva applicazione del modello è demandato all’Organismo di Vigilanza che è 
tenuto a:

• vigilare sulla reale applicazione, c.d. ”e�ettività”, del Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di pre-
venire le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;

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

• 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 Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, di composizione mista (con membri interni ed esterni 
alla Cooperativa) e, specificatamente, la Presidenza è stata sempre a¤data ad un soggetto esterno allo scopo 
di agevolare l’autonomia di azione di tale Organismo, mentre la presenza di un soggetto interno della Coo-
perativa 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 dal C.d.A. il 30.03.2016, è composto da tra tre membri (due esterni 
ed uno interno) e specificamente dai signori:

Prof. Avv. Mauro Catenacci (Presidente)
Dott. Moreno Prosperi
Dott.ssa Chiara Messe
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