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PRESENTAZIONE 
 

La presente “Carta dei Servizi” è stata redatta dalla Presidenza e approvata dal Consiglio 

d’Amministrazione con deliberazione del 15.04.2003. 

 
Essa rappresenta uno strumento a disposizione dei cittadini e degli utenti e ha lo scopo di tutelarne i 

diritti e promuoverne un’attiva partecipazione. 

 
Il documento contiene informazioni sui servizi forniti, gli standard di qualità e le modalità di 

partecipazione dei cittadini / utenti. 

 
Dopo la sua prima adozione la Carta dei Servizi viene annualmente aggiornata ed integrata sulla 

base delle osservazioni rilevate dai soci e dall’utenza al fine di rendere la comunicazione tra 

Cooperativa Kolbe, utenti e committenti maggiormente diretta e trasparente. 

 
 
 
 
 

Il Presidente 

Piero Procida 
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COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 
 

La carta dei Servizi rappresenta uno strumento di dialogo tra gli utenti dei servizi e l’Ente che eroga 

il servizio, ed è stata introdotta da una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, con lo 

scopo preciso di: 

 
a) tutelare il diritto degli utenti; 

b) tutelare l’immagine dell’Ente descrivendo chiaramente i servizi offerti con indicazione di 

quelli previsti dalle norme, che disciplinano l’attività, e quelli assicurati per capacità professionali 

dell’Ente e di conseguenza erogabili o a titolo gratuito, se previsto dall’Ente, o a pagamento con le 

relative modalità; 

c) promuovere la partecipazione attiva degli utenti al fine di migliorare l’offerta delle prestazioni 

sul piano qualitativo e quantitativo. 

 
La Carta dei Servizi porta a considerare gli utenti parte integrante del sistema qualità e portatori di 

valori, dotati di dignità, capacità critica e facoltà di scelta, con i quali instaurare un rapporto basato 

sulla trasparenza e sulla comunicazione al fine di migliorare costantemente e secondo le attese da 

loro percepite i servizi resi. 

 
Il documento contiene informazioni su: 

1- servizi forniti; 

2- modalità di partecipazione dell’utente al servizio (ove previsto); 

3- standard di qualità cui la Cooperativa intende uniformarsi. 

 
La Cooperativa Massimiliano Kolbe, s’impegna, per i servizi erogati, a garantirne la qualità, a 

mantenerla e a verificarla. 

 
La Carta, oltre alla descrizione dei servizi, diventa così un vero e proprio contratto che l’Ente 

sottoscrive con il cliente al fine di: 

1- migliorare costantemente i servizi resi; 

2- valutare e comprendere le aspettative degli utenti, personalizzando il servizio offerto; 

3- descrivere come intende espletare i servizi; 

4- instaurare un dialogo con gli utenti per farli sentire parte integrante del sistema. 
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È un documento di carattere generale che, facendo propri i contenuti della Legge 273 

dell’11.7.1995, è destinato a modificare radicalmente il rapporto tra l'Azienda ed i cittadini, non più 

soltanto e semplicemente fruitori dei servizi, ma veri e propri clienti. 

 
In una tale ottica l'Azienda, nell'adottare la Carta dei Servizi, si assume, con un patto scritto, precisi 

impegni e doveri verso i cittadini, i quali, a loro volta, chiedono che siano rispettate le loro legittime 

attese. 

Con la Carta vengono individuati specifici fattori di qualità del servizio (affidabilità, puntualità) e 

per ognuno di essi lo standard che dovrà essere rispettato nel periodo cui la Carta stessa fa 

riferimento. 

Gli standard potranno essere adeguati attraverso un confronto costante con le aspettative dei clienti, 

confronto dal quale dovrà scaturire l'impegno dell'Azienda a migliorare continuamente la propria 

organizzazione ed il livello professionale dei propri soci lavoratori. 

Il cittadino potrà raffrontare la propria esperienza d’utente - cliente con gli impegni assunti dalla 

Cooperativa e, qualora ritenga che questi siano stati disattesi, potrà presentare reclami, osservazioni 

e suggerimenti, ai quali l'Azienda fornirà precise ed esaurienti risposte. 

Per il cliente, che è posto al centro degli interessi e delle attività aziendali, si tratta, quindi, di uno 

strumento per conoscere gli obiettivi dell’Azienda e, soprattutto, per controllarne l’effettiva 

attuazione. 

L’adozione della Carta non deriva soltanto dall’obbligo di un adeguamento alle normative vigenti, 

ma scaturisce anche da un preventivo lavoro d’ascolto delle esigenze, reclami e suggerimenti 

inoltrati dai clienti, oltre che da indagini effettuate dall’Azienda sulla qualità del servizio offerto. 

 
LA QUALITA'   

 

In virtù di quanto sopra esposto la Cooperativa ha agito nell’ottica di acquisire la Certificazione 

UNI EN ISO 9001-2015 del proprio Sistema di Qualità con l’Ente Certificatore CSQ – IMQ, per i 

seguenti servizi Educativi e di Assistenza: 

 
Ø Domiciliare per anziani, minori e diversamente abili; 

Ø Assistenza educativa specialistica presso strutture scolastiche, domiciliari, 

semiresidenziali e centri estivi rivolti a minori in situazioni di disagio e diversamente 

abili 

Ø Servizi educativi per asili nido 
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Certificazione ISO 45001:2018 (Occupational health and Safety Assessment Specication) 

Assicura l’ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e sicurezza 

sul lavoro 

Scopo: assistenza specialistica educativa a bambini diversamente abili 

Certificate Registration n. 000751-IT-1OHS 

Certificazione UNI 10881:2013 per i servizi di assistenza presso strutture residenziali e 

semiresidenziali per anziani 

 
I PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI   

 

La Cooperativa Massimiliano Kolbe nello stilare la Carta dei Servizi riconosce come principi 

fondamentali quelli fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.01.1994 

di: 

 
Ø  Eguaglianza: i servizi devono essere erogati secondo 

regole uguali per tutti, senza nessun tipo di preferenza o discriminazione, nel rispetto di 

una progettualità individuale strutturata a monte sulla base di esigenze e bisogni di ogni 

singolo utente e mantenendo sempre l’attenzione al pieno rispetto della dignità della 

persona; 

 
Ø  Imparzialità: il comportamento degli operatori nei 

confronti degli ospiti deve essere d’imparzialità, obbiettività e di giustizia. Per tutti gli 

utenti è garantito il rispetto della propria privacy e della propria dignità; 

 
Ø  Partecipazione: la Cooperativa, nel gestire i vari servizi 

nell’ottica del miglioramento continuo, si impegna a raccogliere, in modo positivo, 

reclami/suggerimenti/perplessità/momenti di riflessione/ecc., sul servizio erogato, sulla 

qualità dello stesso, rendendo in tal modo l'utente partecipe d’ogni decisione, cercando 

di soddisfare sempre, e nel migliore dei modi, le richieste dei beneficiari; 

 
Ø  Efficienza ed efficacia: i servizi devono essere forniti 

utilizzando in modo armonico tutte le risorse di cui la Cooperativa dispone, secondo 

criteri d’efficienza ed efficacia. 

 
La Cooperativa Sociale Massimiliano Kolbe si impegna inoltre a: 
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Ø  Personalizzare gli interventi secondo le 

specifiche esigenze individuali e ai bisogni assistenziali; 

 
Ø Fornire servizi efficaci ed efficienti: i servizi devono corrispondere alle aspettative dei 

cittadini, garantendo nel frattempo un'utilizzazione efficiente delle risorse; 

 
Ø Assicurare la continuità dei servizi: continuità e regolarità sono condizioni essenziali 

per rispettare gli impegni relativi ai singoli servizi; 

 
Ø Verificare i risultati ottenuti: misuriamo continuamente le nostre prestazioni, avviando 

con tempestività le eventuali azioni correttive necessarie; 

 
Ø Migliorare continuamente le nostre prestazioni: tutta la Cooperativa è impegnata nel 

miglioramento degli attuali standard di qualità; 

 
Ø Garantire la sicurezza: la salute e la sicurezza dei nostri soci lavoratori e dei cittadini 

costituiscono un impegno primario; 

 
Ø Informare in modo esauriente: i cittadini hanno diritto d’accesso agli atti e alle 

informazioni che li riguardano. La Cooperativa si impegna a far sì che gli strumenti 

d’informazione siano chiari, comprensibili ed accessibili al pubblico; 

 
Ø Ascoltare e tutelare i cittadini: appositi canali sono a disposizione dei cittadini per 

comunicare reclami e tutelare i cittadini; 

 
Ø Correggere rapidamente gli errori ed evitarne il ripetersi: se, nonostante il nostro 

impegno, le cose non dovessero andare per il verso giusto, ci impegniamo a rimediare 

rapidamente ed imparare dai nostri errori. 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

Denominazione: “Massimiliano Kolbe” Soc. Coop. Sociale a mutualità prevalente 
 

Forma Giuridica: Soc.Coop. Sociale a mutualità prevalente 
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C.D.A. 

Data di costituzione: 11-09-1978 
 

Sede Legale: Anzio, Viale G. Marconi n. 171 

Tel. 06-56549195; 

E-mail: maxkolbe@libero.it PEC: mkolbecoop@legalmai.it 

Codice Fiscale: 03286030584; Partita IVA: 01179601008 

Sede Formativa: Anzio, Viale G. Marconi n. 171 

 
STRUTTURA INTERNA 

 

Consiglio di Amministrazione: 
 
 

Presidente: Piero Procida 

Vice Presidente:  Mattia Buffolo 

Consigliere:  Massimo Buffolo 
 

 

 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

Presidente 

Commerciale Coordinamento 
Tecnico (CT) 

Acquisti Progettazione 

(ACQ) (PRG) 

Operatori socio assistenziali educativi 

Coordinamento servizi Ist. Superiori 
(COOR 3) 

Coordinamento servizi 
Nettuno (COOR 2) 

Coordinamento servizi 
Anzio (COOR 1) 

Medico competente L.81/08 
 

(SPP) –Esterno 

Gestione sicurezza Gestione Qualità Amministrazione 

Consulente del lavoro Commercialista 
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DOTAZIONE ORGANICA 
 
 
 
 

Personale Amministrativo: n.13 unità 

Personale socioassistenziale ed educativo: n.145 unità 

Collaboratori: n.2 unità 

Coordinatore Progettazione n.1 unità 
 
 
 

Tirocinanti: n.0 – Convenzione con la Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma 
 
 
 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ PREGRESSA DELLA COOPERATIVA KOLBE 
 

Costituita nel 1978, la cooperativa inizia a lavorare nel 1982, con un primo contratto stipulato con il 

Comune di Anzio e riguardante il Servizio di Assistenza ai minori sugli scuolabus comunali. 

 
Dall' '84, sempre presso il Comune di Anzio, la Coop. Si aggiudica il Servizio riguardante 

l’Assistenza Scolastica ai minori e dall''86, i servizi di Assistenza domiciliare sia ai disabili che agli 

anziani. 

 
Sempre presso lo stesso Ente, si sono aggiunti, con successive gare d'appalto, i Servizi di Assistenza 

Sociale, Psicologica, di Terapia Occupazionale rivolti ai minori, anziani, disabili, famiglie in 

difficoltà. 

 
Dall'89 ad oggi la cooperativa ha continuato ad operare presso Enti Pubblici e Privati tra cui i 

comuni di: Anzio, Ardea, Nettuno, Grottaferrata, Ceprano, Guidonia, Genzano di Roma, Roma. 
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Servizi svolti: Assistenza Domiciliare (anziani, disabili e minori), Assistenza scolastica 

specialistica, assistenza Scuolabus, Servizi di Consulenza sociale e Psicologica, Attività ricreative 

estive e soggiorni. 

 
Per conto della Provincia di Roma ha realizzato numerose attività rivolte a disabili, anziani, donne 

in difficoltà, immigrati, nonché iniziative ricreative e del tempo libero. 

 
Particolare attenzione è stata posta alla realizzazione di iniziative rivolte ai minori nel campo della 

prevenzione del disagio minorile, dei disturbi della sfera affettiva, dell'alimentazione e delle 

dipendenze. Attraverso progetti nelle scuole, sono stati attivati Servizi di Assistenza Specialistica 

agli alunni diversamente abili, sportelli d'ascolto, seminari di sensibilizzazione su tematiche di 

attualità, azioni di sostegno alle famiglie, studi e ricerche. 

 
Negli ultimi anni, la cooperativa ha investito risorse nel settore della formazione ed adeguamento 

delle competenze del proprio personale, in particolar modo degli operatori impegnati nell’assistenza 

Educativa Specialistica. Ciò ha consentito alla cooperativa di presentarsi alle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado con offerte di Servizi Educativi altamente specializzati che hanno 

favorito il rapporto di collaborazione e di fiducia instaurato con numerosi Istituti Scolastici della 

Provincia di Roma (Ist. S. Pertini di Genzano, Istituto Copernico di Pomezia, Liceo Classico Chris 

Cappell di Anzio, Istituto Statale d'Arte di Pomezia, Liceo scientifico Innocenzio XII di Anzio 

Ist.Trafelli di Nettuno, l'Ist. Alberghiero Gavio Apicio di Anzio, ITSSET E. Loi di Nettuno). 

 
Recente, (dal 2007 a tutt'oggi) è l'accordo di collaborazione tra la cooperativa M.Kolbe e il 1° 

Circolo Didattico di Anzio per l’attivazione di due sezioni “Primavera” (unità di nido all'interno 

della scuola materna). 

 
Dal 2009 al 2013, la cooperativa ha stipulato un contratto anche con il 2° circolo di Nettuno, 

“Angelo Castellani”, per l'attivazione di una sezione di asilo “Primavera” 

 
Nel 2010, la cooperativa si è aggiudicata un servizio di assistenza socio-sanitaria presso la RSA 

della ASL RMH per il periodo maggio-ottobre. 

 
Sempre nel 2010 ha attivato un servizio di pre e post scuola presso l'istituto comprensivo De Sanctis 

di Genzano di Roma. 
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Dal 2020 la cooperativa si è aggiudicata la gestione di tutti i servizi della Residenza Protetta “L. 

Veralli, G. e A. Cortesi” Todi (PG). 

 
Da Ottobre 2020 la cooperativa si è aggiudicata il servizio riguardante l’Assistenza Scolastica ai 

minori diversamente abili nelle scuole del Comune di Genzano di Roma. 

 
Sempre nel 2020 la cooperativa ha svolto presso la casa-famiglia “Mater Amabilis” della 

Congregazione Suore Francescane di Lido dei Pini servizi educativi rivolti ai minori. 

 
 
 
 
 

Contratti stipulati con Enti Scolastici 

Anno 2005/2006: 

Casa Famiglia “Mater Amabillis” di Anzio: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

Istituto Statale d'Arte di Pomezia: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

Liceo Scientifico “Innocenzo XII” di Anzio: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

Insegnamento della lingua italiana a immigrati ospiti del centro Don Orione di Anzio. 

Anno 2007 
 

Liceo Classico “Chris Cappell” di Anzio: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Istituto Prof.le di Stato per i Servizi alberghieri “Marco GavioAupicio”  di Anzio: Assistenza 

Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Istituto Superiore D’Istruzione “Largo Brodolini” di Pomezia: Interventi Specialistici agli alunni 

con disabilità e disagio sociale. 

 
Istituto d'Istruzione Speriore Distretto 33 “Ettore Majorana” - Guidonia Montecelio: Assistenza 

Specialistica agli alunni disabil. 
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Istituto d'Istruzione Superiore Statale “S.Pertini” di Genzano di Roma: Assistenza Educativa 

Specialistica agli alunni diversamente abili. 

 
 Anno 2008 

 
Liceo Classico “Chris Cappell” di Anzio: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Istituto Prof.le di  Stato per i  Servizi alberghieri “Marco  GavioAupicio” di Anzio:  Assistenza 

Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Istituto Superiore D’Istruzione “Largo Brodolini” di Pomezia: Interventi Specialistici agli alunni 

con disabilità e disagio sociale. 

 
Liceo Scientifico “Innocenzo XII”di Anzio: Interventi Specialistici ad alunni con disabilità. 

 
Istituto Statale d'Arte di Pomezia e succursale sede di Anzio: Assistenza Specialistica agli alunni 

disabili. 

 
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “S.Pertini” di Genzano di Roma: Assistenza Educativa 

Specialistica agli alunni diversamente abili. 

 
Casa-famiglia “Mater Amabillis” di Anzio: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Contratto con la Direzione Didattica del 1° Circolo di Anzio per la gestione del personale della 

“Sezione Primavera” (Nido per bambini di 24-36 mesi). 

 
Insegnamento della lingua italiana agli immigrati ospiti del centro Don Orione di Anzio. 

 
Anno 2009 

 
Casa-famiglia Ancora: Servizi Educativi agli utenti disagiati psichici adulti. 

 
Liceo Classico “Chris Cappell” di Anzio: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Istituto Superiore D’Istruzione “Largo Brodolini” di Pomezia: Interventi Specialistici agli alunni 

con disabilità e disagio sociale. 

 
Liceo Scientifico “Innocenzo XII”di Anzio: Interventi Specialistici agli alunni con disabilità. 
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Istituto Statale d'Arte di Pomezia e succursale sede di Anzio: Assistenza Specialistica agli alunni 

disabili. 

 
Liceo S. Pertini di Genzano di Roma: Interventi Specialistici ad alunni con disabilità. 

Istituto IPSSAR di Anzio: Interventi Specialistici ad alunni con disabilità. 

Contratto con la Direzione Didattica del 1° Circolo di Anzio per la gestione del personale di n.2 

“Sezione Primavera” (Nido per bambini di 24-36 mesi). 

 
Insegnamento della lingua italiana agli immigrati ospiti del centro Don Orione di Anzio. 

 
Anno 2010 

 
Casa-famiglia Ancora: Servizi Educativi agli utenti disagiati psichici adulti. 

 
Liceo Classico “Chris Cappell” di Anzio: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Istituto Superiore D’Istruzione “Largo Brodolini” di Pomezia: Interventi Specialistici agli alunni 

con disabilità e disagio sociale. 

 
Liceo Scientifico “Innocenzo XII”di Anzio: Interventi Specialistici agli alunni con disabilità. 

 
Istituto Statale d'Arte di Pomezia e succursale sede di Anzio: Assistenza Specialistica agli alunni 

disabili. 

 
Liceo S. Pertini di Genzano di Roma: Interventi Specialistici ad alunni con disabilità. 

Istituto IPSSAR di Anzio: Interventi Specialistici ad alunni con disabilità. 

Contratto con la Direzione Didattica del 1° Circolo di Anzio per la gestione del personale di n.2 

“Sezione Primavera” (Nido per bambini di 24-36 mesi). 

 
Insegnamento della lingua italiana agli immigrati ospiti del centro Don Orione di Anzio. 

 
Contratto con la Direzione Didattica del 2° Circolo di Nettuno per la gestione del personale di n.1 

“Sezione Primavera” (Nido per bambini di 24-36 mesi). 

 
Anno 2011 



Cooperativa	Sociale	Massimiliano	Kolbe	pag.	14 

 

 

Liceo Classico “Chris Cappell” di Anzio: Assistenza Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Istituto Prof.le di Stato per i Servizi alberghieri “Marco GavioApicio” di Anzio: Assistenza 

Educativa Specialistica agli alunni disabili. 

 
Istituto Statale d'Arte di Pomezia e succursale sede di Anzio: assistenza specialistica alunni disabili. 

 
Sezione Primavera – gestione di una sezione di n.2 sezioni di asilo nido in collaborazione con il 

primo Circolo didattico di Anzio – via Ambrosini-. 

 
Servizio di Pre e Post-scuola presso l’istituto comprensivo De Sanctis di Genzano di Roma. 

PROVINCIA DI ROMA - INIZIATIVE SOCIALI ED EDUCATIVE 

Esperienza pregressa. 

La Cooperativa Massimiliano Kolbe ha progettato iniziative sociali ed educative, in risposta a bandi 

pubblici indetti dalla Provincia di Roma riguardanti le seguenti tematiche: 

1. Realizzazione di una ricerca intervento a sostegno del processo migratorio ed inserimento 

sociale delle donne immigrate. La ricerca è stata realizzata nei Comuni di Anzio, Zagarolo 

e Rocca di Papa anno 2000-2001; 

2.   Corsi di educazione alimentare e prevenzione primaria dei disturbi alimentari rivolto 

ad alunni del quinto anno delle scuole elementari del Comune di Anzio (anno 2001); 

3. Progetto sperimentale di prevenzione del disagio minorile nel Comune di Ardea, mirato a 

realizzare: 

• Lo sportello di ascolto per adolescenti (presso le scuole medie statali); 

• Il laboratorio di creatività, rivolto a minori in difficoltà; 

• Il corso di educazione socioaffettiva (rivolto al personale docente delle 

scuole elementari); 

• Il corso di prevenzione dei disturbi alimentari psicogeni e della 

dipendenza da droghe e da sostanze psicotrope; 

• Il corso di educazione alimentare come prevenzione, realizzato nelle 

classi quinte. 

 
4. Attività di formazione all’Assistenza domiciliare autogestita (autoaiuto) e supporto alle 

famiglie con portatori di handicap nel Comune di Anzio (anno 2003); 
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5. Progetto “solidarietà”: attività motoria ed educazione sanitaria rivolta agli anziani del 

centro Renato Salvini di Anzio (anno 2003); 

6. Progetto “Insieme”: servizi di consulenza sociale e sanitaria rivolti agli anziani del 

territorio di Anzio. Il Progetto comprende i seguenti servizi: 

• Consulenza sanitaria 

• Consulenza sociale 

• Consulenza psicologica 
 

Gestione del Centro di Accoglienza per donne in difficoltà (Valmontone) (svolto in A: T: I: con 

la cooperativa sociale La Sponda); 

 
Gestione del Progetto “Salotto d'Autore “-concerti rivolti ad anziani ospiti di Case di Riposo della 

Provincia di Roma; 

 
Gestione, in A.T.I. con la cooperativa sociale Nuova Socialità, del “Centro Educativo culturale di 

sostegno scolastico e animazione ludico ricreativa per bambini immigrati”. Comune di Roma -XVI 

municipio; 

 
Gestione del Progetto “Quartieri in gioco”, animazione di piazza, rivolta ai minori realizzata presso 

i Comuni di Anzio, Nettuno ed Ardea; 

 
Progetto Eda: collaborazione con l’ente di formazione “Compagnia del sapere” per la realizzazione 

di una attività formativa rivolta ad anziani e soggetti in difficoltà, residenti nel Comune di Roma, 

denominata “Esperto nell’organizzazione di percorsi turistici”, FSE- R: L; 

 
Corso FSE Obiettivo 2 (Provincia di Roma) PET-2008-2010 – 2011-2012 - 2014-2015 

 
Autorizzazione allo svolgimento di 2 corsi di riqualificazione per A.E.C riservato ai soci lavoratori 

della cooperativa. 

 
SERVIZI ATTUALMENTE EROGATI 

 

Attualmente la Cooperativa eroga i seguenti servizi in convenzione con i seguenti Enti Pubblici: 
 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI 
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SERVIZI AREA DIVERSAMENTE ABILI 

 
 

AEC Comune di Anzio 

 
 

Assistenza specialistica nelle 
scuole superiori 

 
 

AEC Comune di Nettuno 

SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIA E 
STRUTTURE RESIDENZIALI 

 
CASA DI RIPOSO LE OASI DEI 
NONNI 

R. P. L. VERALLI, G. ED A. CORTESI 

 
 

ASILO PRIMAVERA 
 

CASA FAMIGLIA MATER AMABILIS 

Il servizio ha l’obiettivo di favorire l’inserimento dei disabili presso le strutture scolastiche 

attraverso azioni (piani di intervento) e attività concordate con i servizi sociali comunali, gli Istituti 

Scolastici e la ASL territoriale. Il servizio si attua attraverso l’erogazione delle seguenti prestazioni: 

 
1- Insieme di interventi rivolti alla socializzazione ed all’ integrazione sociale; 

2- Interventi educativi di supporto all’apprendimento scolastico 

3- Interventi a sostegno delle autonomie 

. 

Il servizio è organizzato in equipe formata da un coordinatore del personale e da un responsabile 

tecnico (psicologo) i quali si rapportano sia con il personale educativo sia con i tecnici di ogni 

singolo Comune. 
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Comune di Nettuno: Servizio di Assistenza Specialistica a minori diversamente abili 
 

Assistenza Specialistica Istituti Superiori: 
 

ü Istituto Alberghiero Marco GavioApicio 

ü Liceo Artistico Pomezia 

ü Da Sett. 2018 a giugno2019 ITC “E.Loi” Nettuno 

ü Da Sett. 2019 a Giugno 2020 ITC “E.Loi” Nettuno 
 
 

Assistenza ai minori presso casa-famiglia 

ü Casa famiglia “Mater Amabilis” 
 
 

Assistenza agli anziani presso strutture 

ü Casa di riposo “Le Oasi dei nonni” 

ü Residenza Protetta “L. Veralli, G. ed A. Cortesi” 
 
 

Nello specifico lo standard di Qualità del servizio per tipologia di utenza è di seguito illustrato. 
 
 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI 
Il servizio ha l’obiettivo di favorire l’inserimento dei disabili presso le strutture scolastiche 

attraverso azioni (piani di intervento) e attività concordate con i servizi sociali comunali, gli Istituti 

Scolastici e la ASL territoriale. Il servizio si attua attraverso l’erogazione delle seguenti prestazioni: 

 
4- Insieme di interventi rivolti alla socializzazione ed all’ integrazione sociale; 

5- Interventi educativi di supporto all’apprendimento scolastico 

6- Interventi a sostegno delle autonomie 

. 

Il servizio è organizzato in equipe formata da un coordinatore del personale e da un responsabile 

tecnico (psicologo) i quali si rapportano sia con il personale educativo sia con i tecnici di ogni 

singolo Comune. 

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI PRESSO STRUTTURE 
Il servizio ha l’obiettivo di favorire l’inserimento dell’anziano presso le strutture residenziali e 

semiresidenziali, attraverso azioni e attività concordate con i referenti delle ASL territoriali e delle 

strutture. Il servizio si attua attraverso l’erogazione delle seguenti prestazioni: 
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1- Insieme di interventi rivolti alla socializzazione ed all’ integrazione sociale; 

2- Interventi a sostegno delle autonomie 

. 

Il servizio è organizzato in equipe formata da un coordinatore del personale e da un responsabile 

tecnico (psicologo) i quali si rapportano sia con il personale socio assistenziale e con i referenti di 

ogni singola struttura. 

 
 

A CHI RIVOLGERSI 
 
 
 

Per il Comune di Nettuno: Sig.ra Patrizia Macali (coordinatore personale) 

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

Responsabile tecnico: Dott.ssa Pace Alessandra 

Orario di ricevimento: dalle 10.00 alle 13.00 lunedì – mercoledì e venerdì 

Tel. 328/0244166 

 
Per gli Istituti Superiori: Sig.ra Patrizia Macali (coordinatore personale) 

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

 
Per le case di riposo e residenza protetta: Sig.ra Patrizia Macali (coordinatore amm.vo) 

Orari di ricevimento: da Lun. a Ven. 9:00 alle 13:00 

Tel: 328/0244166 
 
 

AZIONI QUALIFICANTI DELLA COOPERATIVA 
 

Certificazione ISO 9001 2015; 
 

Certificazione ISO 45001:2018 
 

Certificazione UNI 10881:2013 
 

Accreditamento presso il Registro Unico Cittadino della città di Roma e presso i Municipi V, VII, 

VIII e IX (settori: anziani, disabili e minori). 
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Convenzione con la Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma. 

Organismo del 3 settore del territorio Anzio-Nettuno. 

Per la politica aziendale della Cooperativa La Qualità del servizio fornito è considerata elemento 

strategico fondamentale. 

La Cooperativa Massimiliano Kolbe è, quindi, impegnata ad attuare un sistema di conduzione 

aziendale per la Qualità che ponga in primo piano il proposito di interpretare correttamente le 

richieste dei Committenti e degli Utenti e conseguentemente onorare gli impegni contrattuali 

assunti. 

In questa filosofia si riconoscono le responsabilità e gli intendimenti della Cooperativa 

relativamente alla messa a punto delle procedure e all'addestramento necessari a raggiungere 

l'obiettivo del continuo miglioramento della Qualità ed omogeneità del servizio fornito in modo da 

riuscire a soddisfare le esigenze e le aspettative dei Clienti. 

Soddisfazione che può essere ottenuta assicurando la competenza, la professionalità e la serietà 

necessarie affinché il servizio fornito abbia la Qualità specificata e la Cooperativa sia ritenuta 

affidabile, credibile e sicura dai Clienti. 

Per garantire ciò, l'organizzazione della Cooperativa Massimiliano Kolbe s’impegna a mettere in 

atto un efficace Sistema Qualità, col fine dell'ottenimento di una chiara comprensione delle richieste 

relative agli impegni di lavoro assunti, del positivo completamento dell'incarico al primo tentativo o 

delle necessarie attivazioni al fine di modificare le richieste non valide o non eseguibili. 

 
 
 

Gli intendimenti generali della Cooperativa sono basati sul conseguimento dei seguenti obiettivi 

principali di Qualità: 

 
Raggiungere e mantenere la soddisfazione del Committente, comprendendo le sue esigenze 

espresse o implicite e soddisfacendole. 

Migliorare con continuità le prestazioni della Cooperativa in modo da raggiungere la piena 

soddisfazione dell’Utente finale. 

Garantire la soddisfazione di tutto il personale della Cooperativa. 
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Il monitoraggio del lavoro svolto dagli operatori è assicurato dalla presenza di istruzioni operative 

per ogni tipologia di mansione svolta (procedura IO 751, allegato 5) 

 
 

 
 

Il Sistema di Gestione per la Qualità, formalizzato con il Manuale, le Procedure e la Modulistica è 

caratterizzato da una serie di responsabilità, di procedimenti e di risorse, finalizzati al 

raggiungimento degli Obiettivi. 

Oltre ad un efficace sistema di qualità, la cooperativa pone tra gli obiettivi futuri: 

1. Estensione delle proposte di servizi sociali, educative e delle iniziative ricreative anche 

nel settore privato comprendendo tra questi: 

Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

Centri diurni per disabili 

Case-famiglia per minori, disabili ed anziani 

Case alloggio e residenze sanitarie protette per anziani 

Cittadini in situazione di bisogno sociale 

2. Promozione dell’attività di formazione, qualificazione, riqualificazione e di 

aggiornamento rivolto agli operatori sociali sia interni che esterni alla Cooperativa. 

3. Collaborazione con Enti pubblici e privati e con la realtà del terzo settore per la 

promozione di convegni seminari ed attività di ricerca nel settore sociale ed educativo. 

4. Azioni rivolte all’istituzione di case-famiglia per disabili ed anziani. 

5. Attivazione di un'agenzia per il turismo sociale rivolta a soggetti anziani e disabili 

6. Partecipazione a bandi regionali sul tema femminile e di pari opportunità 

Tali obiettivi saranno monitorati attraverso l’analisi degli Indicatori della Qualità (cruscotto, 

allegato 1) rilevati annualmente e dei Questionari di Valutazione dei Servizi sottoposti ai 

Committenti (modello 821-02 rev.0, allegato 2) nonchè agli Utenti della Cooperativa (modello 821- 

01 rev.0, allegato 3), agli operatori (modello 821-03-rev.0 allegato 4). 
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Diritti degli utenti: 
 
Diritto alla privacy (legge n.675/96) fin dal primo contatto; 

 
Diritto alla conoscenza della carta dei servizi della cooperativa, delle procedure contenute nonché 

a chiedere copia della documentazione che la riguardano (in ottemperanza all’art.2 comma 461 

della legge 24 dicembre n.244); 

 
Diritto ad un progetto personalizzato; 

 
Diritto ad essere rispettato; 

 
Diritto a conoscere le modalità di accesso alle informazioni 

 
Diritto ad esprimere la propria soddisfazione in merito al servizio prestato 

Diritto a presentare reclami 

Diritto a scegliere la modalità di risarcimento 

DIRITTI DEGLI UTENTI 
 
 

 

DOVERI DELL'UTENTE 
 

Il rapporto tra l'utente, i familiari e la Cooperativa, è caratterizzato da reciprocità: la Carta dei 

Servizi rappresenta un complesso di vicendevoli diritti e doveri. 

 
 
 

I DOVERI FONDAMENTALI DELL'UTENTE SONO: 
 
 

Ø Rispetto del personale operante favorendo al massimo il loro lavoro riuscendo a capire che solo 

in questo modo si può pretendere un servizio sempre migliore. 

 
Ø Comportamento civile, corretto, disponibile. 
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Ø Collaborare con gli operatori e non esprimere valutazioni e giudizi lesivi dell'onorabilità della 

cooperativa. 

 
 

RECLAMI 
 

I reclami del cliente/utente sono gestiti dai coordinatori dei servizi, dal coordinatore tecnico e 

dal Presidente con la collaborazione della funzione Gestione Qualità. 

 
Le rimostranze possono pervenire tramite comunicazione telefonica, personalmente, o per iscritto 

(utilizzando apposita modulistica consegnata all’utente). 

 
Il personale che riceve il reclamo provvederà a seguire la procedura relativa, a norma 

dell’assicurazione qualità se è di sua competenza: il prodotto/servizio dichiarato inefficiente o non 

valido dal cliente viene analizzato dalla funzione Gestione Qualità, al fine di individuare l’origine 

del reclamo ed i motivi della non rilevazione nei punti di controlli previsti. 

 
I motivi del reclamo ed i risultati delle indagini, sono registrati su apposita modulistica interna. 

 
La funzione Gestione Qualità e/o PRESIDENTE decide, in collaborazione con le altre funzioni 

aziendali coinvolte, le opportune azioni correttive per prevenire il ripetersi del problema. 

 
CHI CONTATTARE 

 
Per la trasmissione e la registrazione dei reclami è possibile telefonare in sede dalle ore 9:30 alle ore 

12:30 dal Lunedì al Venerdì ai numeri: 328/0244166 0656549195 oppure alla mail 

maxkolbe@libero.it. Il referente per l’ascolto e la registrazione dei reclami è il Sig. Piero Procida. 

 
Il Presidente 

 
 

Anzio, 10 Gennaio 2021 

Piero Procida 


