
CARTA DEI SERVIZI 
ADULTI FRAGILI 

 

Servizio di Assistenza Domiciliare  

a favore di persone con HIV 

 



LA COOPERATIVA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI  

 

La cooperativa OSA dal 1986 si occupa di servizi socio-sanitari attraverso 

personale altamente qualificato e formato, in grado di soddisfare e venire 

incontro alle esigenze e ai bisogni dell’utenza e dei familiari. Per noi è impor-

tante costruire un forte  “legame” tra operatore e assistito. Per questo, il no-

stro obiettivo primario è la  “fidelizzazione” del proprio personale con la con-

seguenza che gli utenti possono contare sulla presenza continuativa dello 

stesso operatore.  

la Cooperativa OSA garantisce i servizi socio-sanitarie a 52.000 utenti e alle 

loro famiglie, su tutto il territorio nazionale.   

 

L’ esperienza e le attività dei servizi  di assistenza Sociale  

Di seguito vi elenchiamo alcuni dei servizi dell’ Area Sociale erogati: 

 Assistenza Domiciliare Sanitaria 

 Assistenza Domiciliare rivolta ad anziani, disabili e nuclei familiari; 

 Assistenza Educativa Domiciliare 

 Integrazione Scolastica 

 Servizio Domiciliare in “Dimissione Protetta” 

 Assistenza Domiciliare in condizione di   “Non autosufficienza” 

 Casa Famiglia per Minori 

 Centri Diurni per Utenti Disabili 

 Centri Diurni per Minori 

 Centri Sociali Anziani 

 Assistenza Educativa Domiciliare 

 Assistenza Specialistica Scolastica 

 Centro per la Famigli - Mediazione Familiare 

 Servizio di Telecompagnia e Telesoccorso 



SCOPO DELLA CARTA 

 

 Mettere l’utente in condizioni di conoscere il servizio attraverso una chia-

ra informazione su tipologia, modalità d’accesso e  prestazioni erogabili 

 

 Facilitare la consapevolezza e l’esercizio dei propri diritti e doveri agli 

utenti, esplicitando chiaramente ruolo e funzioni del personale preposto 

all’erogazione del servizio 

 

 Monitorare costantemente,  attraverso un apposito questionario, la qualità  

percepita e il grado di soddisfazione nella fruizione del servizio 

 

 Fornire indicazioni riguardo le procedure adottate in caso di lamentele o 

disservizi arrecati dalla cooperativa 

 

 Favorire la consapevolezza dell’impegno sostenuto dagli operatori 

 

 Promuovere l’integrazione sociale dell’utenza nel contesto sociale ester-

no e nei rapporti interni 



IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ADULTI FRAGILI 

 

ART. 1 – TITOLARITA’ DELL’UTENZA 

La Cooperativa OSA gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare in conven-

zione con il V Dipartimento del Comune di Roma. L’ufficio preposto del V 

Dipartimento è titolare dell’utenza in carico e definisce le linee organizzative 

del servizio.  

L’ente committente: 

 autorizza la presa in carico 

 assegna il monte ore mensile 

 autorizza la sospensione e/o la dimissione dell’utente dal servizio  

 

ART. 2 – LA GESTIONE DEL SERVIZIO DOMICILIARE 

Alla cooperativa OSA spetta la gestione diretta del servizio domiciliare, ovve-

ro la realizzazione del processo assistenziale all’utente su indicazione e au-

torizzazione del V Dipartimento e nel rispetto del monte ore mensile asse-

gnato. La competenza della cooperativa, pertanto, è quella di definire il pro-

cesso di aiuto in stretto raccordo con l’ufficio preposto del V Dipartimento a 

cui si rimette per ogni indicazione e decisione. 

  

ART. 3 – TARIFFE 

Il servizio di aiuto sociale e domiciliare è gratuito. 

 

ART. 4 – SEDE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA-

RE 

La Centrale Operativa del Servizio di Assistenza Domiciliare è attiva tutti i 

giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 

Per contattare il servizio: 06.72480200 - Fax 06.7233548 

Sito web: www.osa.it 

Un operatore telefonico raccoglie le richieste e le indirizza al coordinamento 

o agli operatori per le opportune valutazioni da tenere in considerazione du-

rante la programmazione del servizio. 

La sede operativa sita in Roma - Via Vallerotonda 7 – Roma  

 

 



ART. 5 – PRINCIPI FONDAMENTALI A CUI SI ISPIRA LA COOPERATIVA 

 

Eguaglianza:  

I rapporti con gli utenti sono fondati su regole uguali per tutti: in nessun caso 

possono essere esercitate forme discriminatorie nei confronti degli utenti (ad 

es. per motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le condizio-

ni sociali ed economiche, le opinioni politiche, ecc.). 

 

Imparzialità:  

Gli operatori mantengono costantemente comportamenti ispirati a criteri di 

massima professionalità, di obiettività, di giustizia e di imparzialità, tali da 

non indurre in stato di soggezione l’utente; nel pieno rispetto dei principi della 

dignità umana, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, dal 

sesso, dall’età e dalle disponibilità economiche. A tutti gli utenti vengono ga-

rantite le medesime condizioni per accedere e fruire dei servizi offerti dalla 

struttura secondo una regola di imparzialità ed obiettività. 

 

Continuità:  

La cooperativa assicura l’erogazione del servizio con costanza, continuità e 

regolarità, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e fermo restando quanto 

previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei propri dipendenti. Il per-

sonale si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre al mini-

mo eventuali disagi che dovesse subire l’utente in situazioni di funzionamen-

to irregolare o di interruzione del servizio imputabile a cause di forza maggio-

re. 

 

Partecipazione:  

La cooperativa tramite i suoi operatori favorisce la partecipazione attiva 

dell’utente a tutti gli aspetti gestionali che lo riguardano: già dal primo contat-

to l’utente riceve le necessarie informazioni in merito ai suoi diritti e viene 

informato sugli obiettivi e le modalità dell’intervento proposto, in modo che 

possa condividerlo e collaborare attivamente al raggiungimento degli obietti-

vi. 

 

Efficienza ed Efficacia:  

L’OSA attraverso un collaudato sistema di pianificazione e di controllo moni-

torizza le esigenze e la soddisfazione dell’utenza in carico. L’efficacia dell’as-

sistenza è garantita attraverso la stesura di un piano di intervento individua- 



lizzato, mentre l’efficienza del servizio tramite un uso razionale ed appropria-

to di tutte le risorse a disposizione. 

 

Garanzia della privacy:  

L’Osa garantisce che tutti i dati e le informazioni dell’utente sono gestiti in 

forma rigorosamente controllata nell’assoluto rispetto delle leggi vigenti (D. 

Lgs. 196/2003) e, soprattutto, della correttezza e della deontologia professio-

nale degli operatori sociali. Tutti i dati e le informazioni sugli utenti rimangono 

segreti. Al momento del contatto con la struttura, l’utente è invitato a firmare 

il consenso al trattamento dei dati personali (previa informativa), su apposita 

modulistica dove gli viene richiesto di individuare le persone che possono 

essere informate circa i suoi dati personali e sensibili. Sarà l’utente a sceglie-

re chi trai suoi familiari o amici potrà o meno usufruire delle informazioni cu-

stodite. 

 
ART. 6 – DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Sono destinatari del servizio le persone con diagnosi di aids o in condizione 

di immunodeficienza grave, domiciliati o residenti nei Municipi IV,V, VII e VIII 

del Comune di Roma, per cui l’ufficio preposto del V Dipartimento ha tra-

smesso relativa autorizzazione alla cooperativa per la presa in carico. 

In base alla valutazione del V Dipartimento, l’utente può essere domiciliato o 

residente anche in Municipi diversi da quelli per cui è competente la Coope-

rativa 

Possono usufruire del servizio sia singoli utenti sia l’intero nucleo familiare 

nei casi in cui, oltre ad un adulto con la malattia, vi sia un minore nella mede-

sima condizione clinica.  

 

ART. 7 – OBIETTIVI 

Il servizio viene espletato nel rispetto delle seguenti finalità: 

 Evitare alla persona con Aids ospedalizzazioni improprie durante le fasi di 

recessione della malattia e ridurre i tempi di ospedalizzazione; 

 Consentire alle persone una permanenza nel proprio ambiente familiare, 

abitativo, quotidiano,  

 Migliorare la qualità della vita dell’utente e della famiglia nel proprio am-

biente naturale di appartenenza 

 Contribuire a soddisfare i bisogni primari dell’utente (preparazione pasti,  

 



gestione e cura ambiente domestico, assistenza di base, vita relazionale, 

ecc.) laddove esista una carenza di supporti familiari, amicali o di altra 

provenienza nel processo assistenziale. 

 Prevenire un peggioramento delle condizioni cliniche e l’insorgere di ulte-

riori fattori di rischio,  

 Garantire alla persona il rispetto dei diritti in ambito previdenziale, assi-

stenziale, sanitario ecc.,  

 Favorire e sostenere la persona non autosufficiente nella fase terminale 

della malattia, attraverso l’aiuto nella igiene personale, assistenza di ba-

se e supporto emotivo. 

 Favorire e sostenere processi di integrazione sociale 

 Garantire livelli elevati di integrazione socio-sanitaria. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI ACCESSO 

Per poter usufruire dei servizi, è necessario che l’utente si rechi presso: 

- Servizio sociale CCTAD Ospedale Spallanzani 

- Servizi sociali Ospedali Malattie Infettive 

- UTD 

- Unità Operative AIDS 

- Ser.T 

- Servizi sociali Municipali 

- Servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia 

- Direzione degli Istituti di Reclusione 

Tali enti, accertati i requisiti necessari per la fruizione del servizio, inviano la 

segnalazione al V Dipartimento che provvederà successivamente a trasmet-

terla alla cooperativa OSA qualora l’utente sia domiciliato o risieda nei territo-

ri di competenza. 

 

ART. 9 – EQUIPE E COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

Per l’espletamento del servizio la cooperativa si avvale delle seguenti figure 

professionali, debitamente formate: 

 Coordinatore del servizio 

 Psicologi 

 Assistenti Sociali 

 Responsabile Amministrativo 

 Addetti ai servizi di segreteria 



 Adest – Operatori Domiciliari 

 Operatori di Base 

 Consulente Psicologo per la Supervisione mensile destinata agli  

 operatori coinvolti nel servizio 

Settimanalmente l’equipe, nel rispetto del segreto professionale, si riunisce 

per programmare e verificare gli interventi personalizzati e i progetti personali 

di assistenza, per trovare soluzioni ai problemi quotidiani e per condividere 

modalità operative e definire gli interventi a favore degli utenti.  

 

ART. 10 – PRESTAZIONI EROGATE 

Con questa denominazione si intendono l’insieme di interventi di aiuto alla 

persona o al nucleo familiare svolti presso l’abitazione per favorirne l’autono-

mia nella vita quotidiana.   

Le prestazioni consistono in: 

 assistenza diretta alla persona; 

 aiuto nell’igiene della persona: 

 accompagnamento presso i centri di cura ospedalieri, i servizi sociali, 

sanitari del territorio e centri di integrazione e/o ricreativi; 

 aiuto nella spesa e commissioni varie (ad es. pagamento bollette); 

 rapporti con le famiglie, i servizi sociali, le altre risorse del territorio; 

 aiuto nella gestione degli ambienti domestici; 

 aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche (ad es. richiesta per il ricono-

scimento dell’invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento, dell’i-

nabilità al lavoro, verifica e richiesta di rateizzazione di pagamenti moro-

si, ecc.); 

 aiuto nella definizione della propria condizione legale e giudiziaria, attra-

verso il raccordo con consulenti legali, avvocati e servizi del territorio; 

 assistenza in ambito ospedaliero in caso di ricovero; 

 integrazione sociale outdoor e indoor, ovvero raccordo con centri diurni, 

con le associazioni di volontariato, con luoghi di aggregazione sociale 

formali, ecc. 

 visite periodiche da parte dell’unità di valutazione della cooperativa Osa, 

composta dallo Psicologo e dall’Assistente Sociale. 

 

 

 



ART. 11 – MODULISTICA 

All’atto della presa in carico, viene richiesto all’utente di autorizzare il tratta-

mento dei dati sensibili e la raccolta dei dati generali che verranno custoditi 

dalla cooperativa presso la propria sede operativa. 

Per ogni utente viene attivata una Cartella, contenente sia il Progetto di Assi-

stenza Individualizzato sia le schede e la modulistica che documentano nel 

tempo tutto il processo dell’assistenza erogata.  

Ad ogni prestazione resa, l’operatore compila un modulo che indica gli orari 

della prestazione svolta e lo sottopone a firma dell’utente. Tale modulo verrà 

mensilmente trasmesso al V Dipartimento per la verifica delle prestazioni ero-

gate e per i dovuti riconoscimenti alla cooperativa. 

La documentazione personale degli utenti, custodita presso la sede della coo-

perativa, è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale. 

 

ART. 12 – IL PROGETTO DI AIUTO E IL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Per ogni utente in carico, al termine del primo mese di assistenza, la coopera-

tiva stila un Progetto Individualizzato di Assistenza che definisce gli obiettivi 

del percorso di aiuto, le attività e la frequenza delle prestazioni, nel rispetto del 

monte ore mensile autorizzato. 

Contestualmente alla stesura del Progetto di Assistenza viene sottoscritto da 

cooperativa, utente e Comune un contratto di servizio in triplice copia (una per 

ciascun soggetto coinvolto), che definisce i tempi e le modalità di erogazione 

dell’assistenza.  

 

ART. 13 – MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Settimanalmente i coordinatori del servizio programmano le prestazioni della 

settimana successiva, considerando anche le prestazioni di accompagno ai 

centri di cura nel frattempo pervenute. Al fine di poter pianificare il programma 

settimanale, è opportuno che tutte le richieste e le necessità degli utenti ven-

gano segnalate entro il mercoledì. 

La segreteria del coordinamento comunica telefonicamente all’utente le pre-

stazioni programmate a suo favore per la settimana successiva, indicando 

giorni, orari e gli obiettivi di ciascun intervento.  

 

ART. 14 – IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

Gli accompagnamenti vengono programmati ed effettuati verso le strutture 

sanitarie (ospedali, ASL, cliniche, ambulatori, ecc.) e sociali del territorio  



(municipio di appartenenza, ufficio collocamento, INPS, ecc.). Sono effettuati 

da tutti gli operatori in possesso dei requisiti specifici, a cui è fornito un auto-

mezzo idoneo al servizio espletato. 

Per garantire un servizio adeguato, la cooperativa si è dotata di presidi per la 

deambulazione, presenti nelle proprie auto aziendali (carrozzina pieghevole, 

treppiedi, etc.) da mettere a disposizione dell’utenza.  

Si precisa che:  

 il servizio di accompagno è erogato utilizzando mezzi pubblici, nei casi 

in cui la condizione dell’utente sia di piena autonomia; 

 nei casi in cui si riscontri una riduzione parziale o notevole dell’autono-

mia psico-fisica, il servizio di accompagno è erogato con l’utilizzo di au-

to di servizio, compatibilmente alla disponibilità delle stesse; 

 Il servizio è destinato ad un utente per volta ma può verificarsi che l’au-

to di servizio, qualora non arrechi difficoltà oggettive, venga utilizzata 

per più assistiti che debbano recarsi nello stesso luogo 

 è tassativamente proibito il trasporto di familiari e altre persone oltre 

l’utente, salvo i casi in cui preventivamente il coordinamento lo ritenga, 

per motivi vari, necessario e possibile; 

 non è possibile utilizzare l’auto di proprietà dell’utente, ma soltanto le 

auto di servizio; 

 

ART. 15 – RITARDI ED IMPREVISTI 

Nel caso in cui l’operatore ritardi per imprevisti, la centrale operativa OSA av-

viserà tempestivamente l’utenza, fornendo indicazioni adeguate e garantendo 

la continuità del servizio.  

 

ART.  16- DIRITTO DEGLI UTENTI 

L’utente ha il diritto di ottenere informazioni relative alla struttura erogante, alle 

prestazioni erogate, alla modalità di accesso e alle relative competenze degli 

operatori. L’identificazione del personale interlocutore con l’utente avviene 

tramite cartellino identificativo che per la tutela della privacy non riporta per 

intero i dati anagrafici. 

L’utente ha diritto a ricevere le prestazioni con la massima professionalità e 
rispetto da parte dell’operatore. 

 

 



ART. 17 – OBBLIGHI DELL’UTENTE 

 L’utente è obbligato a rispettare le date e gli orari precedentemente 

concordati; deve avvisare la sede operativa dell’eventuale disdetta delle 

prestazioni entro le 24 ore precedenti. In caso contrario la prestazione 

verrà comunque addebitata; 

 Se l’utente risulta assente pur essendo stato avvisato del programma 

stilato, l’operatore è tenuto a darne notizia alla segreteria operativa che 

cercherà di rintracciare telefonicamente l’utente. L’operatore attenderà 

comunque 30 minuti, passato tale periodo senza ulteriori indicazioni, 

sarà autorizzato a lasciare il domicilio o il luogo di inizio servizio. La 

centrale operativa comunicherà tempestivamente all’Ufficio preposto 

del Comune l’assenza dell’utente; 

 L’utente è tenuto a firmare immediatamente l’avvenuta prestazione 

sull’apposito modulo “fogli presenza” per accettazione e conferma del 

servizio regolarmente svolto; 

 L’utente non deve coinvolgere gli operatori in situazioni “a rischio”. Nel 

caso ciò si verificasse la cooperativa provvederà ad inviare segnalazio-

ne ai servizi segnalanti al fine di valutare l’interruzione del servizio; 

 L’utente non deve ricevere altre persone o richiedere impegni diversi da 

quelli concordati con il servizio, altrimenti l’operatore è autorizzato a 

interrompere la prestazione. 

 

ART. 18 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE 

 Rispettare ed accettare ogni diversità culturale, linguistica, religiosa e lo 

stile di vita dell’utente, non emettendo giudizi ma valutando la possibilità 

di integrazione con il nostro sistema di valori e di etica; 

 Intervenire con azioni educative e correttive soltanto laddove l’utente 

mostri disponibilità a mettersi in discussione, esprima richieste esplicite 

di aiuto, dimostri interesse al confronto educativo; 

 Motivare l’utente alla cura e al processo di aiuto ma senza forzature che 

potrebbero allontanare lo stesso dagli obiettivi; 

 Strutturare una relazione prioritaria con l’utente, ponendosi come refe-

rente per tutta la famiglia in merito alle problematiche che riguardino 

l’utente; 

 E’ assolutamente vietato provvedere ad utilizzare il bancomat, carta di 

credito, assegni o denaro di proprietà dell’utente. E’ vietato dare denaro 

in prestito all’utente. La cooperativa si solleva da qualsiasi responsabili- 



tà oggettiva e soggettiva, nel caso in cui tale indicazione non venga 

rispettata dall’utente e dall’operatore. 

 E’ autorizzata la consegna di piccole somme di denaro per permettere 

all’operatore di effettuare degli acquisti di generi alimentari, medicinali 

ed effetti personali. Sarà cura dell’operatore documentare le spese, al 

fine di evitare incomprensioni ed equivoci. Al di fuori di questi casi, è 

vietato accettare denaro dall’utente; 

 Durante l’espletamento del servizio è possibile utilizzare il telefono per 

chiamate personali con discrezione e nel rispetto dell’utente a cui si 

rivolge un servizio; 

 E’ assolutamente vietato assumere alcolici e/o fumare durante l’espleta-

mento del servizio e in presenza dell’utente; 

 Rispettare gli orari programmati e non eseguire prestazioni al di fuori 

dei tempi definiti; 

 Non comunicare il proprio numero di telefono, ma fornire i recapiti della 

centrale operativa. 

 

ART. 20 – IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 

La Cooperativa OSA applica il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) a tutti 

i servizi in erogazione. 

Anche la gestione dei servizi sociali è messa a sistema secondo le norme UNI

-EN-ISO 9001/2000. Il SGQ si può riassumere in una serie di procedure volte 

a garantire: 

 La soddisfazione degli utenti e del committente. 

 La misurazione dell’efficienza del servizio. 

 La misurazione dell’efficacia del servizio. 

 La rilevazione ed il controllo delle non conformità. 

 La rintracciabilità della documentazione. 

 La ricerca del miglioramento continuo. 

 

Nel 2002 l’OSA ha ottenuto la Certificazione ISO 9002 

Nel 2003 l’OSA ha ottenuto l’adeguamento alla Certificazione ISO 9001:2000  

Nel 2009 l’OSA ha ottenuto la Certificazione ISO UNI EN 9001:2008 

Nel 2010 l’OSA ha ottenuto la Certificazione BS OHSAS 18001:2007  

Nel 2014 l’OSA ha ottenuto la Certificazione ISO 14001:2004 

Nel 2015 l’OSA ha ottenuto la Certificazione ISO 50001:2011 

Nel 2017 l’OSA ha ottenuto la Certificazione SA 8000 



Nel 2017 l’OSA ha ottenuto TRE STELLETTE per il Rating di Legalità rilascia-

to dall’ AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  

 

Queste garanzie sono rinforzate dalla possibilità di inoltrare reclami ricevendo 

risposte immediate e trasparenti. 

 

ART. 21 – RECLAMI 

Tutti i soggetti coinvolti, compresi i familiari degli utenti, possono inoltrare re-

clami e suggerimenti con le modalità descritte in seguito. La Cooperativa OSA 

si impegna a rispondere ai reclami entro cinque giorni dalla ricezione. 

La centrale operativa Osa, sarà tenuta a documentare quanto segnalato e 

inoltrare il tutto alla direzione del servizio, provvedendo a tranquillizzare l’uten-

te in merito alla continuità del servizio, fornendo indicazioni adeguate. 

In base alla natura del disservizio o del reclamo inoltrato, sarà cura della dire-

zione della cooperativa, previa istruttoria interna, prendere i provvedimenti del 

caso. Verrà comunicato, entro due giorni, al committente e all’utenza l’esito di 

quanto segnalato, informandoli sulle modalità e le forme di riconoscimento di 

servizi alternativi o integrativi, in funzione del disservizio subito. Di seguito 

elenco delle forme di riconoscimento che verranno adottate: 

 Per ritardi da parte del nostro. personale: 2 ore di servizio domiciliare 

gratuito; 

 Per comportamento non professionale o di disservizi arrecati all’utente 

da parte di tutto il personale coinvolto nel servizio (amministrativi, ope-

ratori e coordinatori): 4 ore di servizio domiciliare gratuito; 

 

ART. 22 – MODALITA’ DI MONITORAGGIO ED ANALISI DELLA QUALITA’ 

PERCEPITA DALL’UTENZA 

La qualità percepita dagli utenti del servizio sarà costantemente monitorata, 

non solo tenendo sotto controllo eventuali reclami, ma anche attraverso la 

somministrazione programmata, anche telefonicamente, di un questionario di 

soddisfazione creato ad hoc (in allegato). 

Il questionario, articolato in domande a risposta multipla, è finalizzato allo stu-

dio di tutti gli aspetti del servizio erogato dalla centrale operativa e dagli ope-

ratori territoriali: cortesia, disponibilità, professionalità, etc. 

Sarà compito dell’Ufficio Qualità della Cooperativa elaborare i questionari per-

venuti e segnalare al servizio eventuali anomalie rilevate per le dovute rettifi-

che, nell’ ottica del miglioramento qualitativo dell’offerta. 

 



ART. 23 – DIMISSIONE DAL SERVIZIO O INTERRUZIONE MOMENTANEA  

La dimissione dal servizio è determinata da: 

 raggiunta autonomia dell’utente 

 rinuncia dell’utente 

 trasferimento in altre zone non di competenza del servizio 

 comportamenti che siano lesivi o di disturbo per gli operatori e rendano 

 impossibile la prosecuzione del servizio; 

All’atto della dimissione, il servizio trasmette una relazione esplicativa all’uffi-

cio preposto del V Dipartimento. 

In caso di assenza prolungata o su richiesta dell’utente, la cooperativa concor-

derà con il V Dipartimento la sospensione temporanea dell’assistenza e sarà 

ripristinata tempestivamente qualora si ripresentino le condizioni. 



CENTRALE OPERATIVA  

 

La Centrale operativa della cooperativa OSA nel Comune di Roma  

è sita in Via Vallerotonda n. 7  

ed è la sede di coordinamento dei servizi domiciliari. 

 

La Centrale Operativa è attiva: 

tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi,  

dalle ore 8,30 alle ore 16,30   

 

Telefono: 06.72988200 

Fax: 06.7233548 

Sito web: www.osa.coop 

E. Mail: info@osa.coop 

 

Responsabile Coordinatrice del Servizio: 

Dott.ssa Eugenia Fanelli- Tel. 06.72988306 

 


