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� PREMESSA 
 
La Carta dei Servizi è un patto che ha per oggetto la qualità e i diritti che i soggetti erogatori di 
servizi si impegnano a garantire ai loro utenti, ai cittadini. Introdotta in Italia, nel settore dei servizi 
pubblici, da una direttiva del Presidente del Consiglio del gennaio 1994, l’obbligo della sua adozione 
è stato ora esteso a tutti i servizi sociali e alla persona. 
Il Consorzio SiR, erogando servizi alla persona attraverso le proprie associate, ha individuato nella 
carta dei servizi un minimo comune denominatore sulla cultura ed i modelli organizzativi delle 
cooperative aderenti, uno strumento di promozione del sistema consortile presso il “sistema 
cliente”, un punto di equilibrio tra autonomia e identità dei nodi, tra integrazione e governo della rete.  
La Carta dei Servizi rappresenta così uno strumento di dialogo tra gli utenti dei servizi e l’Ente che 
eroga il servizio, con lo scopo preciso di: 
a)      tutelare il diritto dei clienti/utenti 
b)      tutelare l’immagine dell’Ente descrivendo chiaramente i servizi offerti 
c)      promuovere la partecipazione attiva degli utenti al fine di migliorare l’offerta delle prestazioni    
         sul piano qualitativo e quantitativo 
 
Gli obiettivi della Carta dei Servizi non si limitano alla trasparenza dell’Ente e all’informazione sul 
servizio. Al contrario essa illustra in dettaglio quali caratteristiche e livelli (o standard) di qualità 
contraddistinguono concretamente i servizi e con quali modalità gli utenti/clienti possono contribuire 
a far sì che tali standard siano rispettati. In questo modo si esplicitano gli obiettivi, si verifica e si 
migliora la qualità del servizio e la Carta diventa uno strumento per la partecipazione attiva, 
informata e consapevole dell’Ente, del personale degli utenti/clienti e delle loro famiglie. 
 
La Carta dei Servizi porta a considerare gli utenti e i clienti 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. Questo documento contiene informazioni su:  

1. i servizi  forniti  
2. le modalità di partecipazione dell’utente al servizio  
3. gli standard di qualità cui l’Ente intende uniformarsi 

 
La Carta, oltre alla descrizione dei servizi, diventa così un vero e proprio contratto che l’Ente 
sottoscrive con il cliente al fine di:  

• migliorare costantemente i servizi resi  
• valutare e comprendere le aspettative dei clienti 
• descrivere come intende espletare i servizi 
• instaurare un dialogo con i clienti/utenti per farli sentire parte integrante del sistema 

 
Questa Carta dei Servizi non vuole essere un lavoro a termine, concluso: va implementata, 
periodicamente rivista, comunicata, tenendo vivo il significato di questo patto. 
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        il Presidente del Consorzio SiR  
         Umberto Zandrini 
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� 1 PRESENTAZIONE DEL CONSORZIO 
 
 
1.1 Anagrafica 
 
Consorzio S iR 
Solidarietà in Rete  
Società Cooperativa Sociale 
 
Via Tertulliano, 70  20137 Milano  
Tel. 0289696779 Fax 0289696778 
mail: comunicazione@consorziosir.it 
P.IVA 13269100155  REA CCIAA 1632604 
 
 Costituitosi con atto notarile il 19-07-2000 
 Omologato presso il Tribunale di Milano in data 15-11-2000 
 Iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione “C” al Foglio n. 19 

numero progressivo 38,  decreto del 01-10-2001 
 Iscritto nel registro prefettizio al n° 565 della sezione “Sociale” e al n° 3215 della sezione 

“Mista” in data 11-06-2001 
 
 
1.2 La storia 
 
Costituitosi nel 2000 su desiderio di 6 Cooperative Sociali nate da un progetto sviluppato in comune 
con l'Associazione Anffas Milano ONLUS, della quale condivide la missione e le finalità e dalla quale 
ha ottenuto la possibilità di veicolarne il marchio, il Consorzio “Solidarietà in Rete” (SiR) è 
costituito in forma cooperativa così come previsto dalla l. 381/91. Le Cooperative socie hanno 
ereditato dalla Associazione di provenienza una grande esperienza nella gestione di Servizi educativi, 
socio-assistenziali, occupazionali e residenziali, rivolti in modo particolare all'area della disabilità 
intellettiva e della difficoltà dell'apprendimento. Accanto a servizi più specifici, generalmente 
convenzionati con il Comune di Milano -settore politiche della famiglia-, le Cooperative socie hanno 
poi sviluppato attività complementari come la promozione di attività occupazionali, servizi di 
vacanza estiva ed invernale, attività di formazione rivolta agli operatori, attività ludiche e di tempo 
libero, compreso un servizio di attività equestre e di ippoterapia. 
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SiR è nato per promuovere la cooperazione sociale e negli anni è diventato un punto di riferimento 
nel sistema di welfare locale. Ha promosso iniziative di formazione rivolte sia a soggetti a rischio di 
esclusione sociale e lavorativa, sia ai gruppi dirigenti, agli operatori e alla base sociale delle 
Cooperative socie. Ha realizzato dibattiti, seminari e incontri sui temi del volontariato, della 
cooperazione sociale e della riforma del welfare. 
 
Compito di SiR è stato quello di sostenere le Cooperative socie nella loro fase di crescita e sviluppo, 
offrendo loro occasioni di finanziamento, agendo da General Contractor e promuovendo momenti di 
confronto sulle tematiche sociali riguardanti il sostegno alle persone considerate in fascia debole. In 
questa logica, il Consorzio si connota come un vero e proprio incubatore di imprese sociali, 
ospitandole nella sua rete di servizi e relazioni, aiutandole a crescere e sostenendole nella fase 
progettuale e sperimentale. 
L'azione di rete si completa nella fornitura alle proprie associate di un servizio di contabilità, 
fiscalità, paghe e contributi. Tale servizio, accanto a quelli di consulenza, formazione e di sostegno 
alla progettazione e allo sviluppo, viene esteso anche ad altre realtà cooperativistiche e associative 
presenti sul territorio ma non associate a SiR. 
 
La crescita culturale e professionale ha contribuito a rafforzare l'identità cooperativa delle associate e 
ha reso evidenti le potenzialità offerte dall’aggregazione consortile e dalla pratica del lavoro di rete 
per rispondere in modo efficace ai bisogni sociali. 
 
Negli anni, SiR ha instaurato intense relazioni con altri soggetti istituzionali, sociali, economici e 
scolastici presenti sul territorio. Nella convinzione che il pluralismo delle idee e delle esperienze 
rappresenti un valore e un patrimonio sociale importante, SiR aderisce a Confcooperative-
Federsolidarietà, aderisce alla rete nazionale CGM e collabora con Forum Provinciale del Terzo 
Settore, Centro Lavoro Nord-Ovest Milano, Caritas Ambrosiana, Anffas onlus, IFOA, Gruppo 
CLAS, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Fondazione Idea Vita, Consorzio SIS, Formaper, 
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e Comuni dell’hinterland milanese, 
Camera di Commercio di Milano, Sodalitas, Università Cattolica di Milano, HayGroup, 
Confederazioni territoriali CGIL-CISL-UIL, Credito Bergamasco, Banca Popolare di Milano, 
Istituto Tec. Comm. superiore Oriani Mazzini, ecc. 
 
Ad oggi il Consorzio SiR conta 10 Cooperative Sociali associate, 9 di tipo A e 1 di tipo B, che 
impiegano complessivamente più di 170 lavoratori. 
 
 
1.3 La mission 
 
A partire dal rispetto della propria mission sociale, del mandato ricevuto dalle proprie associate e 
dei principi e dei valori scelti come orientamento per l’attività di erogazione dei servizi, il Consorzio 
SiR si impegna a perseguire e a mantenere, nello svolgimento della propria attività, i seguenti 
obiettivi: 
 

 attraverso l’erogazione di servizi specifici, assistere le Cooperative nella progettazione e 
nella realizzazione dei servizi, favorendo l’integrazione operativa delle vocazioni 
specialistiche 
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 attraverso l’offerta di servizi mirati, progettati a partire da una accurata analisi dei bisogni 

formativi, accrescere la professionalità attraverso la formazione e l’autosviluppo delle 
competenze individuali e collettive 

 
 attraverso l’opera di costante sostegno alle organizzazioni e alle persone, attivare 

processi di miglioramento attraverso la pratica del lavoro in rete e la cultura del progetto, 
con una costante attenzione all’efficienza e all’efficacia della produzione ed erogazione 
dei servizi 

 
 attraverso l’ampliamento della propria rete di attività e di relazione, sviluppare processi 

di collaborazione con gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati 
 

 attraverso  l’azione di elaborazione e documentazione del proprio lavoro, promuovere la 
condivisione dei saperi e delle esperienze maturate 

 
 
 

 attraverso la propria opera, sensibilizzare la collettività rispetto ai bisogni esistenti, 
proponendo nel contempo percorsi di emancipazione e strategie di inclusione, che 
consentano la partecipazione piena e concreta di tutti i cittadini alla vita comunitaria, nel 
rispetto delle differenze e della dignità di ognuno 

 
 
1.4 I Servizi 
 
Il Consorzio SiR è organizzato per rispondere alle diverse esigenze del terzo settore, dalla 
consulenza, ai sevizi alle imprese, alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditoria sociale. 
Operando in tal senso il Consorzio ha promosso una serie di interventi, strutturando la propria 
organizzazione in Settori: 

 
• Settore Assistenza Contabile, Amministrativa e Fiscale: il Settore offre un servizio 

completo di tenuta della contabilità e dello scadenziario ad essa collegato e fornisce 
assistenza contabile, amministrativa e fiscale per la tenuta della contabilità generale. Il Settore 
fornisce, su richiesta, anche la tenuta della contabilità analitica organizzata per centro di 
costo. 

 
• Settore Consulenza del lavoro e Gestione del Personale: il Settore offre alle 

Cooperative che ne fanno richiesta una valida risposta in materia di gestione del personale. Il 
Consorzio è in condizione di affrontare tutte le pratiche relative alla gestione dei contratti di 
lavoro sia di carattere subordinato che autonomo. Il servizio paghe si articola principalmente 
attraverso la gestione completa, in cui vengono espletati tutti gli adempimenti necessari 
all'amministrazione del personale. 
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• Settore Formazione e Consulenza: il Settore offre interventi di consulenza e formazione, 
progettando e realizzando interventi centrati sulle figure e sulle competenze proprie del 
mondo e del prodotto specifico della cooperazione sociale. 

 
• Qualità: SiR offre un servizio di assistenza alle Cooperative che intendano progettare, 

realizzare o implementare un Sistema Qualità, per la propria organizzazione, secondo la 
normativa UNI EN ISO 9001-2000. SiR promuove, attraverso iniziative mirate, la riflessione 
e il confronto sui temi della qualità e delle sue diverse declinazioni, della valutazione dei 
servizi e delle organizzazioni, della coerenza tra struttura organizzativa mission dichiarata e 
servizi erogati… Viene offerto inoltre un supporto per la redazione e l’aggiornamento della 
Carta dei Servizi. 

 
• Settore Progettazione e Sviluppo: il Settore realizza progetti sia in proprio sia aderendo 

ad iniziative assunte di concerto con i partner e altre organizzazioni milanesi, nazionali ed 
internazionali. Il Settore, in coerenza con l’evoluzione delle politiche sociali, progetta, 
promuove, realizza e verifica attività di ricerca, sperimentazione ed innovazione nel campo 
della gestione di servizi, dell'inserimento lavorativo delle fasce deboli e del welfare 
comunitario, con particolare riferimento al tema delle politiche a tutela dei disabili e delle loro 
famiglie. 

 
• Settore General Contractor: il Settore cura la costituzione di network organizzativi e 

operativi e promuove partecipazioni strategiche operando come General Contractor delle 
imprese associate. Realizza azioni di parternariato e promuove iniziative di marketing 
sociale. SIR, in rappresentanza di sue associate, può partecipare come General Contractor a 
gare/commesse/contratti pubblici o privati che sarebbero di difficile/impossibile accesso da 
parte di singole Cooperative o di loro Associazioni Temporanee di Impresa. 

 
• Finanza agevolata: SiR offre un servizio che consente alle associate e non di essere 

continuamente informate, in modo facile ed immediatamente comprensibile, sulla 
disponibilità di strumenti di finanza agevolata in essere o in corso di approvazione. 

 
 
Il Consorzio SiR, attraverso le sue associate, è in grado inoltre di offrire una serie di servizi alla 
persona, organizzativamente strutturati in:  
 
 

• Settore Servizi Diurni: il Settore sovrintende alla fornitura dei servizi di: 
 

 Assistenza domiciliare  

 Animazione, Tempo libero & Vacanze 

 Attività di pulizie, traslochi, tinteggiatura e manutenzione e distribuzione pasti in 

strutture comunitarie (attraverso la Coop. Soc. di tipo B) 

 Attività di ippoterapia e di educazione equestre 

 Gestione di Centri Socio Educativi/ Centri Diurni Disabili (CSE/CDD) 
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 Gestione di Servizi Formazione Autonomia (SFA) 

 Gestione Servizio Autismo 

 Gestione Laboratorio ergoterapico 

 Servizio Inserimento Lavorativo (attraverso la Coop. Soc. tipo B) 

 Gestione Centri di Aggregazione Giovanile 

 
• Settore Servizi Residenziali: il Settore sovrintende alla fornitura dei servizi di: 
 

 Gestione di Comunità Socio Sanitarie 

 Gestione di Comunità di accoglienza residenziale disabili 

 Gestione della Scuola di Vita Adulta Autonoma (SVAA) 

 Gestione di Microcomunità e Residenze (convivenze protette) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Organigramma 
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� 2 I PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

Assemblea dei Soci 

Presidente PR 
Direttore DR 

Umberto Zandrini 

Settore  
Assistenza Contabile, 

Amministrativa e Fiscale 
Paola Bertelli 

Settore  
Consulenza del lavoro  

e gestione del personale 
Paola Bertelli 

Finanza 
agevolata 

 Pia Negrini 

RGSQ Qualità  
Paola Bertelli RSPP Sicurezza 

Franco Montoli 
 

Consiglio di Amministrazione 

Settore  
Formazione e 
Consulenza 

Umberto Zandrini 

Qualità 
Davide Locastro 

Settore  
Progettazione e Sviluppo 

Pia Negrini 

Settore  
General Contractor 
Umberto Zandrini 

Settore  
Servizi Diurni 

Maurizio Cavalli 

Settore  
Servizi Residenziali 

Renato Pacchioni 
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Il Consorzio indirizza la sua azione quotidiana nel rispetto dei seguenti principi fondamentali, che 
ispirano la redazione di questa Carta dei Servizi: 
 
Eguaglianza: Ogni essere umano ha pari dignità e pari valore e ogni differenza, ogni diversa abilità, 
ogni particolare unicità è per noi ricchezza. 
Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta, inoltre, per motivi riguardanti 
sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. E’ garantita la parità di trattamento, a parità di 
condizioni del servizio prestato. Tale principio, lontano da logiche di omologazione, implica, 
pertanto, non solo il diritto all’uniformità delle prestazioni, ma anche il divieto di ogni ingiustificata 
discriminazione nell’erogazione del servizio, salvaguardando la personalizzazione dell’intervento. 
 
Imparzialità: Ogni azione e/o comportamento nei confronti dei clienti e degli utenti deve essere 
guidato da criteri di “obiettività, giustizia ed imparzialità”. 
 
Continuità: Il Consorzio si impegna a garantire un’erogazione continua e regolare delle prestazioni. 
Le eventuali interruzioni dovranno essere espressamente regolate dalla normativa di settore e 
comporteranno, comunque, l’impegno da parte del Consorzio ad adottare tutte le misure volte ad 
arrecare agli utenti dei suoi servizi i minori disagi possibili. 
 
Partecipazione: Il Consorzio promuove ogni forma di partecipazione, intesa non solo come diritto 
ad accedere alla relativa documentazione, ma anche come informazione, consultazione, monitoraggio, 
personalizzazione e co-progettazione nella realizzazione dei servizi, creando un clima di 
collaborazione e fiducia tra il cliente, l’utente del servizio, la famiglia, la committenza e il Consorzio. 
 
Valorizzazione delle capacità: Le diverse figure professionali che operano all’interno del 
Consorzio hanno il compito di favorire e stimolare il diritto all’autodeterminazione del 
cliente/utente, visto come “persona” in grado di esprimere bisogni, desideri ed opinioni. 
 
Innovazione: L’impegno del Consorzio è quello di investire risorse finalizzate allo studio di 
soluzioni innovative per creare nuove possibilità, rispondere in maniera sempre più adeguata 
all’evolversi della domanda sociale e migliorare la qualità dei servizi. 
 
Efficacia ed efficienza del servizio: Il Consorzio si impegna ad orientare le strategie e gli sforzi 
della propria organizzazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati ottimizzando le risorse. 
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� 3 I VALORI 
 
La forte componente associativa e l’orientamento strategico del Consorzio, in quanto struttura a rete 
appartenente al più vasto mondo della cooperazione sociale, ci consente di considerare quali 
elementi prioritari di coesione interna una mappa di valori tra i quali:  
 

- la centralità della persona, posta all’apice di una piramide rovesciata che si sviluppa con 
una socialità progressiva: la persona, la mutualità interna, la solidarietà esterna, il territorio, 
la società civile; tale centralità si realizza a tutti i livelli sia essa socio, lavoratore, volontario, 
fornitore dei servizi, fruitore della cooperazione 

 
- l’orientamento etico dell’impresa finalizzato all’interesse generale ed alla promozione 

umana e del territorio, attraverso l’orientamento costante alla correttezza, all’integrità e alla 
trasparenza delle azioni e dei comportamenti e la costante verifica della loro coerenza con 
idee e valori 

 
- la visione di una imprenditorialità che consenta alla persona, associata in forma 

cooperativistica, di sentirsi portatore di una cultura nuova e portatrice di valori economici 
compatibili e sostenibili. Questa visione richiede l'assunzione personale di responsabilità 
sia nell'attività imprenditoriale che nella testimonianza di comportamenti coerenti con idee e 
valori 

 
- la democrazia partecipativa attraverso un’organizzazione, un governo e una gestione delle 

scelte basata sul consenso 
 
- l'etica della solidarietà a riferimento delle azioni e dei comportamenti dei singoli e delle 

organizzazioni e quale elemento di valutazione dell'attività imprenditoriale 
 
- il pluralismo e il riconoscimento della diversità come risorsa attraverso il rispetto e la 

valorizzazione delle idee e delle esperienze individuali e collettive 
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� 4 LA QUALITÀ CERTIFICATA 
 
 
4.1 Il Sistema Qualità 
 
Nel 2003 il Consorzio SiR ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000 per: EROGAZIONE DI SERVIZI CONTABILI, AMMINISTRATIVI E DI 

GESTIONE DELLE PAGHE E CONTRIBUTI. SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE 

SOCIALE. ATTIVITÀ DI GENERAL CONTRACTING ALLE COOPERATIVE SOCIE; certificato n° 6443 
del 10-10-2003. 
L’orientamento alla Qualità coinvolge in un processo di miglioramento l’intero Consorzio allo scopo 
di migliorarne l’efficienza e l’efficacia per la soddisfazione del Cliente inteso sia come cliente esterno 
che interno all’organizzazione. 
Il Consorzio ha definito il proprio sistema di gestione per la Qualità come mezzo strategico:  
 
 Per soddisfare la Politica della Qualità  e gli obiettivi specificati 
 Per garantire ai propri clienti che i propri servizi siano in grado di soddisfare le loro 

esigenze nel rispetto delle normative e leggi applicabili e di produrre il massimo beneficio 
 Per consolidare la tendenza ad intervenire sulle cause dei problemi anziché limitarsi, dopo 

che gli   effetti sono stati rilevati, alla loro risoluzione 
 
La Qualità intrinseca dei servizi offerti rappresenta pertanto un importante fattore strategico e deve 
essere considerata una parte integrante degli stessi e derivante dal modo in cui si lavora. 
Orientare operativamente il Consorzio verso una logica della Qualità comporta un cambiamento 
complesso ma indispensabile per rimanere competitivi: lo sviluppo della “Cultura della Qualità” non 
può che fondarsi sulla risorsa umana quale interprete e nello stesso tempo destinataria di tale 
cambiamento. 
 
Ogni anno la Direzione del Consorzio stabilisce la Politica per la Qualità e ne garantisce l’attuazione 
tramite un documento che: 
- definisce le esigenze dell’Organizzazione e quelle dei clienti  
- dimostra l’impegno di attuare un miglioramento continuo 
- rappresenta il punto di riferimento per stabilire e verificare gli obiettivi per la Qualità 
- definisce gli obiettivi per la Qualità 
- definisce gli indicatori per il monitoraggio dei processi 
- viene diffuso, compreso, attuato dall’Organizzazione 
- viene riesaminato almeno annualmente per verificarne la continua adeguatezza in occasione del 

“Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità " da parte della Direzione 
 
Le linee guida attraverso le quali raggiungere gli obiettivi si possono sintetizzare in :    
 

� Soddisfazione del cliente in conformità alle norme e all'etica professionale  
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� Continuo miglioramento del servizio   
� Attenzione ai requisiti sociali e dell'ambiente 
� Efficacia ed efficienza nelle prestazioni di servizio   
� Affinamento costante delle capacità professionali interne 
� Rispetto assoluto delle normative di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul 

lavoro, antinfortunistica, trattamento salariale dei lavoratori, dei contratti di lavoro di 
categoria nazionali e integrativi provinciali in essere    
 

� Attenta analisi di indicazione, osservazioni, lamentele del cliente, in maniera tale da poter 
individuare e disporre di elementi che indichino la qualità percepita nel servizio fornito 

� Stimolare e diffondere i principi della qualità affinché essa sia un patrimonio di tutto il 
personale a qualunque livello 

� Promuovere l’attivazione di una rete tra i servizi territoriali 
� Conoscere sempre meglio i bisogni dei cittadini per elaborare risposte efficaci di qualità 
� Valorizzare proposte che privilegino esperienze e processi 
� Promuovere e sostenere la professionalità e la qualità delle imprese sociali aderenti 

 
Al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi per la Qualità, garantire un miglioramento 
continuo e per l’accrescimento della soddisfazione dei propri clienti, la Direzione stabilisce e 
pianifica le attività necessarie; individua i processi primari e di supporto del Sistema di Gestione per 
la Qualità e le loro interconnessioni, individua le risorse necessarie, definisce le attività di 
monitoraggio e di verifica 
 
 
4.2 Il monitoraggio del Sistema 
 
La valutazione della soddisfazione dei clienti è perseguita in modo sistematico attraverso la raccolta 
di dati ed informazioni scambiati con gli stessi durante l’intero ciclo di vita: dalla definizione 
dell’offerta alla fornitura del servizio fino alla cessazione. 
Il monitoraggio della soddisfazione dei clienti è garantito attraverso le registrazioni previste dalla 
modulistica dedicata. Ad ogni “cliente” viene sottoposto il questionario “Scheda soddisfazione 
cliente”.  
 
Tutti gli elementi del Sistema di Gestione per la Qualità sono sottoposti a verifica, con cadenza 
almeno annuale o più frequentemente se ritenuto necessario, al fine di valutare e verificare se: 

• le attività svolte ed i risultati ottenuti siano conformi a quanto pianificato dalla 
documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità e siano efficaci per il raggiungimento 
degli obiettivi definiti nella Politica per la Qualità 

• le procedure aziendali ed i metodi applicati siano idonei ed efficaci nel tempo 
• il Sistema di Gestione per la Qualità si mantenga idoneo ed aggiornato 

 
 
La conformità dei servizi ai requisiti stabiliti viene effettuata nel corso dell’erogazione degli stessi 
attraverso: 
• metodi e dispositivi stabiliti nelle relative procedure di erogazione 



Carta dei Servizi 

 - 14 - 

• rilevazione di informazioni direttamente o indirettamente desumibili o fornite dai clienti tramite: 
- reclami e/o disdette 
- nuovi clienti e/o estensione di più servizi ad uno stesso cliente 
- incontri e riunioni coi clienti, contatti anche informali 
- incontri con il personale interno 

 
L’individuazione e la raccolta dei dati significativi ha come scopo l’analisi, per verificare 
l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità e quindi definire le eventuali 
modifiche per il continuo miglioramento del sistema stesso. 
Il Consorzio SiR raccoglie e analizza dati con lo scopo di tenere sotto controllo e verificare le 
modalità di erogazione dei servizi e valutarne l’adeguatezza e l’efficacia. 
 
 
� 5 I SERVIZI 
 
 
5.1 Settore Assistenza Amministrativa, Contabile e Fiscale 
  

INDIRIZZO E TELEFONO 

Via Tertulliano, 70  20137 Milano. Responsabile Paola Bertelli  
Tel. 0289696779 Fax 0289696778 mail: paola.bertelli@consorziosir.it 

  

COSA OFFRE 

 
Tenuta della contabilità e dello scadenziario ad essa collegato, in particolare: 
 consulenza contabile e fiscale 
 tenuta completa della contabilità, anche tramite elaborazione a distanza 
 gestione completa dello scadenzario contabile e fiscale 
 tenuta della contabilità analitica organizzata per centro di costo (a richiesta) 
 predisposizione del bilancio annuale di esercizio e deposito presso gli uffici competenti 
 predisposizione della dichiarazione dei redditi  
 predisposizione delle altre dichiarazioni ai fini fiscali  
 servizio di invio telematico delle dichiarazioni fiscali 
 presentazione di istanze di rimborso e/o di sgravio in relazione ad imposte dirette e indirette 
 gestione della eventuale successiva fase contenziosa 
 addestramento e formazione per addetti a uffici amministrativi 
 consulenza sullo svolgimento materiale della contabilità generale e IVA, sull'amministrazione della 

cooperativa e sull'inquadramento nell'ambito delle varie normative tributarie 
 interpretazione e applicazione della produzione normativa di natura fiscale alla situazione concreta 

della singola cooperativa, con soluzione di specifici quesiti e casi particolari 
 consulenza e assistenza nella redazione del bilancio annuale e dei conseguenti obblighi tributari 

(dichiarazioni IVA, mod. Unico, ecc.) 
 rapporti con gli uffici della Pubblica Amministrazione, Ufficio II.DD., IVA, Intendenza di 

Finanza, Registro, CCIAA, Prefettura, Tribunale 
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A CHI SI RIVOLGE 

Il servizio è rivolto a Cooperative e Organizzazioni non profit 

 

ATTIVAZIONE E COSTI 

Per l’analisi dei bisogni e la formulazione di un preventivo rivolgersi al Responsabile 

  

PERSONALE 

Il Settore si avvale di un Responsabile, due addetti e della consulenza esterna di un Commercialista e 
di un Ufficio Legale 

 
 
5.2 Settore Consulenza del Lavoro e Gestione del personale 
 

INDIRIZZO E TELEFONO 

Via Tertulliano, 70  20137 Milano. Responsabile Paola Bertelli 
Tel. 0289696779 Fax 0289696778 mail: paola.bertelli@consorziosir.it 
Referenti: Sig.ra Cibin. tel. 0289696770    Sig.ra Giusti tel. 0289696780 

  

COSA OFFRE 

• assistenza per gli adempimenti compresi nella fase occupativa del personale, che vanno dalla 
instaurazione alla risoluzione del rapporto di lavoro 
• assistenza per tutti gli adempimenti correnti relativi all'amministrazione del personale 
• consulenza e assistenza nel contenzioso lavoro (vertenze, commissione di conciliazione) 
• consulenza previdenziale (INPS, INAIL, ecc.) 
• consulenza per ogni altra funzione che non rientri negli adempimenti correnti per l'amministrazione 
del personale 
• assistenza agli organismi amministrativi delle cooperative con riferimento alla gestione delle risorse 
umane.  
Il servizio paghe si articola principalmente attraverso la gestione completa in cui vengono espletati 
tutti gli adempimenti necessari all'amministrazione del personale quali: 
• apertura posizioni assicurative e rapporti ordinari con gli Istituti previdenziali, assistenziali e 

del Lavoro 
• assunzioni/cessazioni ai Centri per l'Impiego 
• denuncia istantanea all'Inail per assunzioni/cessazioni  
• gestione collocamento obbligatorio disabili (L.68/99) 
• istruttoria e redazione dei cedolini paga e riassuntivi mensili 
• compilazione denunce contributi mensili 
• compilazione moduli per versamento mensile dei contributi e delle ritenute IRPEF 
• statistiche costi del personale per reparto 



Carta dei Servizi 

 - 16 - 

• gestione ferie 
• calcolo trattamento di fine rapporto, maternità, malattia, infortuni 
• compilazioni mod. CUD - 770 ed allegati 
• conguagli da assistenza fiscale 
• gestione telematica delle denunce mensili e annuali (dm/10, 770/UNICO) 
• gestione Inail lavoratori parasubordinati 

   

A CHI SI RIVOLGE 

Il servizio è rivolto a Cooperative e Organizzazioni non profit 

 

ATTIVAZIONE E COSTI 

Per l’analisi dei bisogni e la formulazione di un preventivo rivolgersi al Responsabile 

  

PERSONALE 

Il Settore si avvale di un Responsabile, due addetti e della collaborazione esterna di un Consulente 

 
 
5.3 Settore Formazione e Consulenza 
 

INDIRIZZO E TELEFONO 

Via Lorenzo Valla, 25  20141 Milano. Responsabile Umberto Zandrini  
Tel. 0284470131 Cell. 3398571398 Fax 0289696778 mail: umberto.zandrini@consorziosir.it 

  

COSA OFFRE 

 
L’azione formativa e consulenziale si caratterizza per la realizzazione e progettazione di prodotti 
formativi soprattutto centrati sulle figure e sulle competenze proprie del mondo e del prodotto 
specifico della cooperazione sociale e delle Organizzazioni non profit 
 
Modalità di erogazione del servizio: 
 

• raccolta costante del fabbisogno 

• connessione del fabbisogno specifico e territoriale con le strategie di sviluppo della rete 

consortile 

• elaborazione del piano formativo 

• progettazione e attivazione dei percorsi 

• verifica in itinere 

• ricerca di fonti di finanziamento in supporto alla formazione e/o alla progettazione di nuove 
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iniziative 

• attivazione e mantenimento di collaborazioni con altre agenzie formative territoriali in 

coerenza alla mission specifica, per progettazioni comuni e/o gestione di stage 

 
 

   

A CHI SI RIVOLGE 

Il servizio è rivolto a Cooperative sociali, a Organizzazioni non profit, ad associazioni, gruppi e 
singoli operatori 

 

ATTIVAZIONE E COSTI 

Per l’analisi dei bisogni formativi e la formulazione di un progetto/percorso formativo o 
consulenziale rivolgersi al Responsabile 

  

PERSONALE 

Il servizio, coordinato da un Responsabile, utilizza le competenze e le professionalità interne/esterne 
al Consorzio adeguate al singolo percorso 

 
 
 
5.4 Qualità 
 

INDIRIZZO E TELEFONO 

Via Tertulliano, 70  20137 Milano. Responsabile Davide Locastro  
Tel. 0289696779 Cell. 3387985668 Fax 0289696778 mail: locastro.davide@tiscali.it 

  

COSA OFFRE 

 
 L’obiettivo è quello di assistere le Cooperative associate nell’implementazione del Sistema Qualità a 
norma ISO 9001:2000, di curarne il mantenimento successivo, ottimizzando i costi della 
certificazione. 
Il servizio viene erogato secondo le seguenti modalità di intervento: 

• analisi e verifica, di concerto con il cliente, delle esigenze e delle modalità di intervento 
• pianificazione della tempistica e degli interventi necessari per la predisposizione del 

materiale 
• formazione del Responsabile Qualità 
• assistenza nell’implementazione del Sistema Qualità 
• verifica ispettiva preliminare rispetto a quella dell’Ente di Certificazione per valutare 

l’applicazione del sistema 
• assistenza nella compilazione delle domande di certificazione/estensione 
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• mantenimento dei rapporti con l’ente di Certificazione e controllo/gestione della fatturazione 
• coordinamento di tutte le cooperative certificate 
• pianificazione verifiche per certificazione e sorveglianza 

 
In questo scenario la certificazione permette di:  

• offrire trasparenza e visibilità al sistema cliente attraverso la traduzione, secondo la Norma, 
di un sistema peculiare, di un know-how specifico, della storia di ogni singolo Servizio 

• migliorare l’organizzazione attraverso la chiara definizione di ruoli e responsabilità 
• utilizzare al meglio le potenzialità e le esperienze generate 
 

Il servizio inoltre fornisce consulenza per la redazione e l’aggiornamento della Carta dei Servizi 
secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio 01/94 e per la redazione del DPS 
in ottemperanza della normativa sulla privacy D. lgs. 30-06-03 n°196 

   

A CHI SI RIVOLGE 

Il servizio è rivolto a Cooperative sociali e Organizzazioni non profit 

 

ATTIVAZIONE E COSTI 

Per l’analisi dei bisogni e dei contesti organizzativi e la formulazione di un progetto/percorso di 
consulenza rivolgersi al Responsabile 

  

PERSONALE 

Il servizio si avvale di un Consulente 

 
 
5.5 Settore Progettazione e Sviluppo 
 

INDIRIZZO E TELEFONO 

Via Tertulliano, 70  20137 Milano. Responsabile Pia Negrini  
Tel. 0289696770 Fax 0289696778 Cell. 3398255520 mail: progettazione@consorziosir.it 

  

COSA OFFRE 

Il Settore realizza progetti sia in proprio sia aderendo ad iniziative assunte di concerto con i partner 
e altre organizzazioni milanesi, nazionali ed internazionali. L'obiettivo del Settore è la definizione e 
sperimentazione di nuovi modelli di intervento sociale, sviluppati a partire dai bisogni dei cittadini e 
definiti secondo il principio di sussidiarietà. Tale attività viene prioritariamente svolta realizzando 
processi di co-progettazione con gli Enti locali e altre organizzazioni di terzo settore e territoriali. 
Per i gruppi promotori di nuove imprese sociali: 
Il Settore offre una “cassetta degli strumenti” per ideare, progettare, coordinare e gestire la 
propria impresa. Un percorso ragionato per divenire protagonisti del proprio futuro; un progetto 
non soltanto individuale, ma che coinvolga il contesto locale ed agisca su dimensioni più ampie. 
Per le nuove Cooperative: 
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Attraverso una serie di servizi integrati, erogati da nostro personale qualificato, forniamo un efficace 
affiancamento ai neo-imprenditori nella fase di costituzione della cooperativa (redazione dello 
Statuto, regolamenti, etc...) e nella successiva fase di avvio (start-up). 
Tali servizi comprendono:  

• informazioni relative alla costituzione di nuove imprese  
• analisi di fattibilità di attività imprenditoriali 
• ricerca ed attivazione delle eventuali fonti di finanziamento pubbliche e private 
• assistenza alla costituzione (statuto, regolamento) 
• assistenza alla fase di avvio (start-up) 
• consulenze di carattere gestionale a costi agevolati e sostenibili dalle neo-imprese 
• servizi amministrativi e contabili 
• servizi di formazione professionale e cooperativa  

Per tutte le cooperative socie e non: 
Il Settore, in coerenza con l’evoluzione delle politiche sociali, progetta, promuove, realizza e verifica 
attività di ricerca, sperimentazione ed innovazione nel campo della gestione di servizi, 
dell'inserimento lavorativo delle fasce deboli e del welfare comunitario, con particolare riferimento al 
tema delle politiche a tutela dei disabili e delle loro famiglie 

   

A CHI SI RIVOLGE 

Il servizio è rivolto a Cooperative e Organizzazioni non profit 

 

ATTIVAZIONE E COSTI 

Per l’analisi dei bisogni e la formulazione di un progetto/percorso di consulenza rivolgersi al 
Responsabile 

  

PERSONALE 

Il servizio si avvale di un Responsabile e utilizza le competenze e le professionalità interne/esterne 
al Consorzio adeguate al singolo percorso 

 
5.6 Settore General Contractor  
 

INDIRIZZO E TELEFONO 

Via Lorenzo Valla, 25  20141 Milano. Responsabile Umberto Zandrini  
Tel. 0284470131 Cell. 3398571398 Fax 0289696778 mail: umberto.zandrini@consorziosir.it 

  

COSA OFFRE 

 
SiR cura la costituzione di network organizzativi e operativi e promuove partecipazioni strategiche 
operando come General Contractor delle imprese associate.  
Realizza azioni di parternariato e promuove iniziative di marketing sociale.  
SIR, in rappresentanza di sue associate, può partecipare come General Contractor a 
gare/commesse/contratti pubblici o privati che sarebbero di difficile/impossibile accesso da parte di 
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singole cooperative o di loro associazioni temporanee di impresa.  
Il General Contracting può quindi creare importanti opportunità in termini di acquisizione di 
commesse e lavori. 
 
Servizi:  
 

• monitoraggio delle opportunità e promozione delle attività svolte dalle cooperative del 

consorzio  

• progettazione e predisposizione documenti per partecipare alle gare  

• monitoraggio dei servizi  

• gestione tecnico-amministrativa del contratto 

 
Vantaggi:  
 

• visibilità/credibilità nei confronti dei diversi interlocutori  

• appartenenza alla rete territoriale di competenza 

 

   

A CHI SI RIVOLGE 

 Il servizio è rivolto alle Cooperative associate 

 

ATTIVAZIONE E COSTI 

L’attivazione del Servizio avviene o su richiesta delle singole Cooperative socie o su segnalazione del 
Responsabile del Settore per il Consorzio 

 

PERSONALE 

Il Settore, coordinato da un Responsabile, utilizza le competenze e le professionalità interne/esterne 
al consorzio adeguate al singolo percorso 

 
 
5.7 Finanza Agevolata 
 

INDIRIZZO E TELEFONO 

Via Tertulliano, 70  20137 Milano. Responsabile Pia Negrini  
Tel. 0289696770 Cell. 3398255520 Fax 0289696778 mail: progettazione@consorziosir.it 

  

COSA OFFRE 
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SiR offre l’analisi e la verifica, di concerto con il cliente, delle esigenze e delle opportunità di 
intervento attraverso: 
 

1. studio di fattibilità tramite l’analisi, a seconda del fabbisogno, dei potenziali strumenti di 
finanziamento agevolato utilizzabili 

 
2. raccolta di materiale informativo per la predisposizione e la definizione del progetto da 

finanziare 
 
3. redazione delle domande di contributo e/o finanziamento e supporto consulenziale continuo 
 
4. sequela del progetto e gestione dei rapporti con l’Ente erogante 
 
5. integrazioni e rendicontazione finale 

 
Tale servizio consente alle associate e non, di essere continuamente informate, in modo facile ed 
immediatamente comprensibile, sulla disponibilità di strumenti di finanza agevolata in essere o in 
corso di approvazione. 
 
Le aziende che intendono ottimizzare l’andamento della gestione non possono prescindere dal curare 
la pianificazione degli investimenti dal punto di vista finanziario; in quest’ottica non possono 
esimersi dall’utilizzo delle opportunità che i finanziamenti agevolati mettono a disposizione.  
 
 
 

   

A CHI SI RIVOLGE 

Il servizio è rivolto a Cooperative e Organizzazioni non profit 

 

ATTIVAZIONE E COSTI 

Per l’analisi dei bisogni e la formulazione di un progetto/percorso di consulenza rivolgersi al 
Responsabile 

  

PERSONALE 

Il Servizio, coordinato da un Responsabile, utilizza le competenze e le professionalità 
interne/esterne al Consorzio adeguate al singolo percorso 

 
 
5.8 Settore Servizi Diurni/ Settore Servizi Residenziali 
 

INDIRIZZO E TELEFONO 

Via Tertulliano, 70  20137 Milano.  
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Responsabile Servizi Diurni Maurizio Cavalli 
Tel. 02844045224 Cell. 3356764609 Fax 0289544042 mail: ipercorsi@libero.it 
 
Responsabile Servizi Residenziali Renato Pacchioni 
Tel. 0289696777 Cell. 3334640637 Fax 0289696778 mail: a.piccoli.passi@libero.it 

  

COSA OFFRE 

 
 
Il Settore offre: 
 

- supporto per la progettazione e lo sviluppo di Servizi 

- supporto nella pianificazione e nella programmazione di interventi e attività 

- servizio di coordinamento tra Cooperative erogatrici di tipologie di servizi similari 

- monitoraggio e controllo per la gestione e l’erogazione dei servizi 

- supervisione organizzativa 

- funzione di rappresentanza verso terzi (committenza, organi istituzionali, enti…) 

 

 

   

A CHI SI RIVOLGE 

Il servizio è rivolto alle Cooperative associate 

 

ATTIVAZIONE E COSTI 

L’attivazione del Servizio avviene o su richiesta delle singole Cooperative socie o su segnalazione del 
Responsabile del Settore per il Consorzio 

 

PERSONALE 

Il Settore, coordinato da due Responsabili, utilizza le competenze e le professionalità interne/esterne 
al consorzio adeguate al singolo percorso 

 
 
 
 
5.9 I Servizi gestiti dalle Cooperative socie 
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Il Consorzio SiR, attraverso le sue associate, è in grado di offrire una serie di servizi alla persona. 
(per le specifiche dei singoli Servizi contattare direttamente le Cooperative Enti gestori) 

 
5.9.1 Servizi Diurni 
 

Servizio Descrizione Ente gestore 
Assistenza Domiciliare, interventi di sostegno, Progetti Individuali rivolti a 
soggetti in situazione di disagio. Utenza: disabili, minori, anziani… 
Il servizio si caratterizza per i seguenti aspetti: 
 elaborazione di progetti individualizzati a breve,medio e lungo termine,  
con obiettivi specifici 
 riconoscimento del carico di potenzialità del processo evolutivo 
dell’utente 
 mantenimento delle capacità residue della persona. 

A PICCOLI PASSI Coop.Soc.  
Via Tertulliano 70 20137 Milano Tel. 0289696777 
ETA BETA Coop. Soc. 
Via Monviso 10/8 20154 Milano Tel. 02317201 
IL GRAFO Coop. Soc. 
Via Giambellino 49 20146 Milano Tel. 0247711710 
I PERCORSI Coop. Soc. 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano Tel. 0289546569 
STELLA POLARE Coop. Soc. 
Via Soperga 39 20127 Milano Tel. 0226119503 
L’AQUILONE Coop. Soc. 
Via San Francesco 7/A 20077 Melegnano MI. Tel 0298233165 

Assistenza 
domiciliare 

 

IL BALZO Coop. Soc.  
Via Roma 89 20089 Rozzano (MI) Tel. 028242777 

Progettazione e realizzazione di soggiorni brevi, week-end formativi, 
vacanze estive, vacanze brevi. Utenza: disabili 

A PICCOLI PASSI Coop.Soc.  
Via Tertulliano 70 20137 Milano Tel. 0289696777 
IL FONTANILE Coop. Soc. 
Via Casoria 50 20134 Milano Tel. 0221591143 
I PERCORSI Coop. Soc. 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano Tel. 0289546569 
ETA BETA Coop. Soc. 
Via Monviso 10/8 20154 Milano Tel. 02317201 

Animazione, 
Tempo libero & 
Vacanze  

IL BALZO Coop. Soc.  
Via Roma 89 20089 Rozzano (MI) Tel. 028242777 
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Servizio Descrizione Ente gestore 

Percorsi individuali e di gruppo, terapeutici e di riabilitazione per disabili. Ippoterapia e 
educazione 
equestre Ippoterapia 

Via Casoria 50 20134 Milano 
IL FONTANILE Coop. Soc. 
Via Casoria 50 20134 Milano 
Tel. 0221591143 

Centri Diurni Disabili. In coerenza con quanto previsto dal Piano Socio 
Assistenziale Regionale i CDD erogano un mix di servizi assistenziali ed 
educativi a persone disabili:   
* BENESSERE PSICO/FISICO, mediante un’assistenza specifica e 
continua;   
* CRESCITA EVOLUTIVA, mediante lo sviluppo delle capacità residue;   
* MANTENIMENTO DEI LIVELLI ACQUISITI, mediante le attività 
proposte;   
* SOCIALIZZAZIONE, mediante le attività di gruppo e i rapporti con 
l’esterno;                                                             
* un PROGETTO GLOBALE (triennale) ed un PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALE (annuale), realizzati per ogni utente sulla base di precise 
valutazioni, illustrati alle singole famiglie e con esse concordati in un’ottica 
di collaborazione;   
* SOLLIEVO per le famiglie: il CDD. infatti ne allevia in maniera 
considerevole la fatica, prendendosi cura dei disabili durante il giorno. 
CSE-CDD Bazzi 
Via Carlo Bazzi 68  
20141 Milano 

I PERCORSI Coop. Soc. 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano 
Tel. 0289546569 

CSE-CDD Ferraris 
Via Galileo Ferrarsi 1/A  
20154 Milano 

IL FONTANILE Coop. Soc. 
Via Casoria 50 20134 Milano 
Tel. 0221591143 

CSE-CDD Monviso 
Via Monviso 10/8  
20154 Milano 

ETA BETA Coop. Soc.   
Via Monviso 10/8 20154 Milano  
Tel. 02317201 

CSE-CDD Mantegazza 
Via Mantegazza 10  
20156 Milano 

CONSORZIO SIR Coop. Soc. 
Via Tertulliano 70 20137 Milano 
Tel. 0289696779 
ETA BETA Coop. Soc.   
Via Monviso 10/8 20154 Milano  
Tel. 02317201 

CSE-CDD Soperga 
Via Soperga 39 
20127 Milano 

STELLA POLARE Coop. Soc. 
Via Soperga 39 20127 Milano 
Tel. 0226119503 

(Centri Socio 
Educativi) 
Centri Diurni 
Disabili 
 (CSE) - CDD 

CSE Il Balzo 
Via Roma 89  
20089 Rozzano (MI) 

IL BALZO Coop. Soc.  
Via Roma 89 20089 Rozzano (MI) 
Tel. 028242777 

Centri 
Aggregazione 

I Centri di aggregazione giovanile CAG offrono spazi e contesti di 
socializzazione a bambini e ragazzi. Vengono proposte numerose e diverse 
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attività. Vengono curati e promossi i rapporti di rete territoriale Giovanile 
CAG “Centro Aperto”  
via Galimberti - Bollate 
CAG “Tappeto Volante” 
Cascina del Sole – Bollate 

IL GRAFO Coop. Soc. 
Via Giambellino 49 20146 Milano 
Tel. 0247711710 

Servizio Descrizione Ente gestore 
Servizio per il trattamento di persone con sindrome artistica. Intervento 
basato sul Programma TEACCH. 

 Servizio Diagnosi e Valutazione 
 Servizio di Consulenza, Supervisione e Formazione 
 Progetti Sperimentali 
 Servizio di presa in carico temporanea 

Servizio Autismo Bazzi 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano 

I PERCORSI Coop. Soc. 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano Tel. 
0289546569 

Servizio Autismo 
 

Servizio Autismo TEACCH 
Via Roma 89 20089 Rozzano (MI) 

IL BALZO Coop. Soc.  
Via Roma 89 20089 Rozzano (MI) 
Tel. 028242777 

Laboratorio ergoterapico. Attraverso la realizzazione di oggetti artigianali in 
legno, si risponde al bisogno delle persone disabili inserite di essere 
riconosciute come adulti. Il contesto di “luogo aperto, i momenti ludici e di 
aggregazione sociale, le fiere e i mercati nei quali vengono posti in vendita gli 
oggetti realizzati rispondono al bisogno di appartenenza sociale. 

Laboratorio 
ergoterapico 

Laboratorio La Bottega 
Via Lorenzo Valla 25 20141 
Milano 

I PERCORSI Coop. Soc. 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano Tel. 
0289546569 

Inserimenti lavorativi per persone svantaggiate; in collaborazione con gli 
Uffici Mediazione Lavoro 

Servizio 
Inserimento 
Lavorativo Settore Inserimento Lavorativo 

Via Tertulliano 70 20137 Milano 
ARCA DI NOÈ Coop. Soc. 
Via Tertulliano 70 20137 Milano 
Tel. 0289696772 

Servizi rivolti a disabili intellettivi idonei a svolgere attività occupazionale, 
sia in modo guidato che autonomo; si rivolgono a soggetti che siano in 
possesso di sufficienti autonomie personali e relazionali e di sufficienti o 
minime abilità prassiche e manuali, proponendo attività di tipo 
occupazionale, di sviluppo delle abilità e delle autonomie 
 

Servizi 
occupazionali 

GOL 
Via G. Verga  5 20154 Milano  
 

A PICCOLI PASSI Coop.Soc.  
Via Tertulliano 70 20137 Milano  
Tel. 0289696777 

Servizi 
Formazione 
Autonomia (SFA) 

Servizi Formazione Autonomia. Erogano interventi che favoriscono lo 
sviluppo delle autonomie personali a persone disabili. Offrono: 
* un PROGETTO INDIVIDUALE di tipo educativo;   
* un’azione di CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
ACQUISITI e di rinforzo delle autonomie personali;   
* il conseguimento di un’INTEGRAZIONE SOCIALE la migliore possibile, 
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mediante un uso appropriato delle abilità di autonomia e relazionali;   
* un INTERVENTO SUL TERRITORIO, per ottenere risorse e per creare 
condizioni più favorevoli all’integrazione del disabile. 
SFA Casoria 
Via Casoria 50 20134 Milano 

IL FONTANILE Coop. Soc. a r. l. 
Onlus. Via Casoria 50 20134 Milano. 
Tel. 0221591143 

SFA Valla 
Via Lorenzo Valla 25 20141 
Milano 

I PERCORSI Coop. Soc. a r. l. 
Onlus. Via Carlo Bazzi 68 20141 
Milano. Tel. 0289546569 

 
5.9.2 Servizi Residenziali 
 

Servizio Descrizione Ente gestore 
Comunità residenziali accreditate.  
Il servizio realizza una presa in carico globale dell'utenza, vale a dire:   
* mantiene la regia del progetto globale che coinvolge tutti i servizi e le agenzie 
territoriali che hanno contatti con l'utente 
* assume funzione di collegamento col nucleo familiare d'origine e di memoria 
della sua storia 
* cura gli aspetti sanitari, legali e, in collaborazione con le figure preposte alla 
sua tutela, economici  
* organizza tempi e spazi all'interno dei quali si svolge l'esperienza di vita 
dell'ospite, dalle attività più semplici inerenti ai normali gesti quotidiani al 
tempo libero (Life Management) 
* presidia e tutela la buona convivenza degli ospiti all'interno del servizio 
inteso come spazio di vita stabile 
Utenza: disabilità mentale. 
CSS Novara 
Via Novara 392 20154 Milano 

ETA BETA Coop. Soc. 
Via Monviso 10/8 20154 Milano  
Tel. 02317201 

CSS Bazzi 2 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano 

A PICCOLI PASSI Coop.Soc.  
Via Tertulliano 70 20137 Milano  
Tel. 0289696777 

CSS Bazzi 4 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano 

A PICCOLI PASSI Coop.Soc.  
Via Tertulliano 70 20137 Milano  
Tel. 0289696777 

CSS Coni Zugna 
Via Coni Zugna 62 20144 Milano 

ETA BETA Coop. Soc. 
Via Monviso 10/8 20154 Milano  
Tel. 02317201 

Comunità Socio 
Sanitarie 
CSS 

CSS Bellarmino 
Via Bellarmino 27 20141 Milano 

CASE PIONIERI Coop. Soc. 
Via Bellarmino 27 20141 Milano  
Tel. 0289504598 

Comunità residenziali. Utenza: disabilità mentale. Possono prevedere posti in 
Pronto intervento. 

Comunità di 
accoglienza 
residenziale 
disabili 

CARD Giussani 
Via Giussani 29, 20143 Milano 

A PICCOLI PASSI Coop.Soc.  
Via Tertulliano 70 20137 Milano  
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 Tel. 0289696777 

 CARD con Pronto Intervento Bazzi 
Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano 

A PICCOLI PASSI Coop.Soc.  
Via Tertulliano 70 20137 Milano  
Tel. 0289696777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Descrizione Ente gestore 
Appartamenti per Convivenze protette. 
Il servizio realizza l’evitamento di soluzioni istituzionalizzanti, mediante la 
fornitura di   
* un progetto specifico e individualizzato;   
* un ambienete accogliente e familiare, pulito e decoroso, che l’ospite possa 
considerare come "casa";   
* un sostegno educativo e psicologico  per 1) prevenire e contenere situazioni 
di malessere e 2) aiutare l’ospite a sviluppare le autonomie personali, il proprio 
senso di responsabilità, l’espressione di bisogni, aspirazioni, desideri e strategie 
per soddisfarli, nonché la capacità di valutare i risultati positivi e negativi delle 
proprie azioni;   
* la possibilita’ di mantenere contatti sociali;   
* un aiuto concreto nella gestione del tempo libero (relativamente agli spazi 
culturali, ricreativi, affettivi, relazionali, senza comunque trascurare gli aspetti 
scolastici e lavorativi). 
 
MC Saponaro 
Via  Saponaro 4 20142 Milano 
MC Val Bavona 
Via Val Bavona 1 20147 Milano 
MC Bianchi 
Via Emilio Bianchi 6/a 20156 Milano 
MC Preneste 
Via  Preneste 8 20148 Milano 

ETA BETA Coop. Soc. 
Via Monviso 10/8 20154 Milano  
Tel. 02317201 

MC Saponaro 
Via Saponaro 38 20142 Milano 

A PICCOLI PASSI Coop.Soc.  
Via Tertulliano 70 20137 Milano  
Tel. 0289696777 

Microcomunità  
e residenze 

Residenza Casoria 
Via Casoria 50 20134 Milano 

IL FONTANILE Coop. Soc. 
Via Casoria 50 20134 Milano 
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Tel. 0221591143  
MC CAM 
Via San Vittore 3820141 Milano 

CASE PIONIERI Coop. Soc. 
Via Bellarmino 27 20141 Milano  
Tel. 0289504598 

SVAA, appartamento per la sperimentazione di convivenze autonome. 
Il Servizio offre: 
* La possibilità di sperimentare un distacco temporaneo dalla famiglia 
* Un’offerta FORMATIVA finalizzata al rinforzo delle autonomie personali e 
relazionali ritenute funzionali alla gestione domestica e agli aspetti di 
convivenza interpersonali 
* La possibilità di impostare un discorso che vada oltre l’esperienza in fieri (sia 
nella direzione di un reinserimento nel nucleo famigliare, sia in una direzione di 
residenzialità futura) 

Scuola di Vita 
Adulta 
Autonoma 
(SVAA) 

SVAA Prealpi 
Piazza Prealpi 2 20155 Milano 

ETA BETA Coop. Soc. 
Via Monviso 10/8 20154 Milano  
Tel. 02317201 

 
 
 
5.9.3 Altri Servizi 
 

Servizio Descrizione Ente gestore 
Progettazione ed erogazione di interventi formativi e di consulenza, rivolti al 
sostegno dei ruoli professionali ed educativi in genere 
Formazione e consulenza I PERCORSI Coop. Soc. 

Via Carlo Bazzi 68 20141 Milano Tel. 
0289546569 

Formazione 
 

Formazione e consulenza 
Sportelli e interventi di 
consulenza psico-pedagogica 

IL GRAFO Coop. Soc. 
Via Giambellino 49 20146 Milano 
Tel. 0247711710 

Sostegno a bambini e ragazzi disabili all’interno degli istituti scolastici Sostegno scolastico 
Sostegno scolastico L’AQUILONE Coop. Soc. 

Via San Francesco 7/A 20077 
Melegnano MI. Tel 0298233165 

Gestione di varie tipologie di servizi rivolti alla collettività Gestione servizi 
vari Ludoteca 

Via Moro 2  
26866 S. Angelo Lodigiano MI 

L’AQUILONE Coop. Soc. 
Via San Francesco 7/A 20077 
Melegnano MI. Tel 0298233165 

Servizi di vario genere rivolti a Cooperative, Enti, Associazioni e privati. 
 

Pulizie, traslochi e 
manutenzione e 
distribuzione pasti 
in strutture 
comunitarie 

Pulizie, traslochi, tinteggiature, 
piccole manutenzioni e 
distribuzione pasti 
Via Tertulliano 70 20137 Milano 

ARCA DI NOÈ Coop. Soc. 
Via Tertulliano 70 20137 Milano 
Tel. 0289696772 
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Servizi di trasporto per persone portatrici di disabilità Servizio Trasporto 

Trasporto disabili 
Via Roma 89 20089 Rozzano (MI) 
 

IL BALZO Coop. Soc. 
Via Roma 89 20089 Rozzano (MI) 
Tel. 028242777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 6 GLI IMPEGNI 
 
 
6.1 Strutture e ambienti 
(da applicarsi alle strutture sedi di Servizio) 
 
Le strutture dei Servizi del Consorzio rispettano le prescrizioni previste dalla normativa in materia 
di sicurezza e igiene. Per i Servizi alla persona le singole Cooperative hanno elaborato specifici 
standard di qualità ai quali fare riferimento. Il Consorzio si impegna a raggiungere e mantenere i 
seguenti standard qualitativi: 
 
Sicurezza e igiene standard di qualità 
Rispetto norme CEI sugli impianti elettrici, rispetto norme antincendio, rispetto delle disposizioni e 
degli strumenti previsti dalla legge 626/94.  
Pulizia giornaliera di tutti gli ambienti.  
 
Spazi, arredi e materiali standard di qualità 
Le forniture di beni e servizi critici per l’erogazione del Servizio sono gestite mediante procedure di 
controllo dedicate. I Fornitori vengono monitorati e sorvegliati regolarmente. 
 
 
6.2 La qualità organizzativa 
(da applicarsi a tutti i servizi del Consorzio) 
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E’ determinata dall’insieme delle risorse di cui si dispone (umane, strumentali, professionali e 
finanziarie) e dalla capacità di integrarle in un contesto di progettazione flessibile finalizzato sia al 
benessere individuale che a quello della collettività. 
Il Consorzio si impegna a raggiungere e mantenere i seguenti standard qualitativi: 
 
Flessibilità standard di qualità 
Pur in presenza di Servizi strutturati, ogni progetto è personalizzato, studiato e realizzato sulle 
specifiche esigenze del singolo cliente. 
 
Modalità di avvio del servizio  standard di qualità 
Per i servizi di General Contractor e di Progettazione e Sviluppo sono garantite le attività di analisi, 
progettazione e riesame della progettazione.  
Per tutti i servizi è prevista l’attività di analisi della domanda pervenuta, vengono analizzati i bisogni 
e vengono predisposti percorsi e soluzioni personalizzate. 
A tutti i clienti vengono consegnate le specifiche del servizio. 
 
Programmazione e coordinamento standard di qualità 
Ore annuali per attività di programmazione, documentazione, aggiornamento: da un minimo di 80 
ore/anno ad un massimo di 100 ore/anno. 
Presenza di un Responsabile per il coordinamento del singolo Settore.  
 
 
 
 
 
 
6.3 La professionalità del personale  
(da applicarsi a tutti i servizi del Consorzio) 
 
E’ determinata da una crescita di un percorso di apprendimento che si sviluppa durante tutto l’arco 
della vita. Il Consorzio si impegna a raggiungere e mantenere i seguenti standard qualitativi: 
 
Titolo di studio  standard di qualità 
Il titolo di studio del personale è quello previsto dalle normative di legge vigenti; possono essere 
considerati titoli equipollenti o superiori; è incentivata la formazione permanente del personale, è 
garantito il diritto allo studio. 
 
Esperienza professionale standard di qualità 
I Colloqui per l’assunzione del personale sono gestiti mediante procedure di controllo dedicate. 
All’interno dei gruppi è garantita la presenza di personale con esperienza lavorativa maturata nei 
servizi. Il personale con maggiore esperienza affianca sempre, con funzioni di formazione, il 
personale neoassunto.  
I consulenti vengono selezionati e monitorati mediante procedure di controllo dedicate. 
 
Aggiornamento e formazione standard di qualità 
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Annualmente viene svolta la valutazione del personale e dei Responsabili; vengono evidenziati i 
bisogni formativi e la Direzione programma annualmente, con il supporto dei Responsabili di 
settore, un piano annuale per la formazione.  
 
 
6.4 La qualità operativa  
(da applicarsi a tutti i servizi del Consorzio) 
 
È determinata dalle modalità di erogazione del servizio, dall’approccio professionale e metodologico, 
dall’orientamento etico dell’impresa Consorzio. Per i Servizi alla persona le singole Cooperative 
hanno elaborato specifici standard di qualità ai quali fare riferimento. 
Il Consorzio si impegna a raggiungere e mantenere i seguenti standard qualitativi: 
 
Modalità  standard di qualità 
Le attività di erogazione del servizio sono controllate attraverso procedure dedicate. 
Per ogni attività e/o servizio sono previsti ricorrenti momenti di controllo e confronto con il cliente. 
Per ogni attività e/o servizio è previsto l’utilizzo di professionalità interne/esterne al Consorzio 
competenti per il settore d’intervento. 
L’ascolto dei bisogni del cliente/utente e la sua compartecipazione nell’erogazione del servizio, 
trasformati in modalità operative, sono i principi che guidano costantemente ogni attività 
nell’erogazione dei servizi da parte del Consorzio. 
L’orientamento etico dell’impresa Consorzio, trasformato in modalità proceduralizzate, costituisce 
lo sfondo valoriale nel quale ogni servizio viene erogato. 
 
Documentazione standard di qualità 
Tutta la documentazione e le registrazioni relative all’erogazione del Servizio sono gestite mediante 
procedure di controllo dedicate. 
I dati personali e le informazioni riservate sono gestiti nel rispetto e nella tutela della privacy. 
 
 
 
6.5 Le relazioni con le associate, la rete dei Servizi e con il territorio  
(da applicarsi a tutti i servizi del Consorzio) 
 
Le relazioni con i soggetti che fruiscono dei servizi del Consorzio sono considerati essenziali. 
Il Consorzio si impegna a raggiungere e mantenere i seguenti standard qualitativi: 
 
Comunicazione e rapporto con i clienti standard di qualità 
Alle associate, ai clienti, agli utenti e alle loro famiglie vengono consegnate, al momento della firma 
del contratto, le specifiche del servizio. 
Il Consorzio ha redatto e mantiene aggiornata la Carta dei Servizi. 
Vengono programmati ed effettuati i necessari incontri per la verifica e il controllo dei progetti e dei 
servizi erogati con le associate, i clienti/utenti e/o con la committenza pubblica. 
Possono essere effettuati, su richiesta delle associate, dei clienti/utenti, incontri ulteriori con il 
Responsabile e il personale dei diversi Settori. 
Rilevazione e analisi del dato della soddisfazione del cliente. 
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Raccolta e analisi dei reclami. 
 
 
6.6 L’efficacia e l’efficienza 
(da applicarsi a tutti i servizi del Consorzio) 
 
Il Consorzio ha individuato alcune condizioni che possono rendere l’erogazione dei servizi un 
sistema maggiormente efficace ed efficiente, quindi capace di raggiungere gli obiettivi che lo 
contraddistinguono e di costruire un rapporto qualitativo e positivo tra risorse umane, strumentali 
ed economiche e i risultati conseguiti nella realizzazione dell’intervento. 
 
Condizioni di efficacia:  
- agire in congruenza con il progetto teorico del servizio 
- analizzare le informazioni inerenti il contesto organizzativo e ambientale, i bisogni del 

cliente/utente, in modo da comprendere il quadro complessivo in cui si inserisce l’intervento 
- curare lo scambio di relazioni e comunicazioni nel rapporto con i clienti/utenti 
- definire in sede di programmazione obiettivi concreti, raggiungibili e misurabili 
- garantire una costante ricontrattazione, rivalutazione e flessibilità dell’intervento  
- garantire una organizzazione strutturata e al contempo sufficientemente elastica nel rispondere alle 

diverse esigenze del cliente/utente 
 
Condizioni di efficienza:  
- dotare il personale degli strumenti e dei modelli teorici/operativi per l’osservazione e la rilevazione 

dei bisogni e per la realizzazione del servizio 
- garantire incontri periodici di programmazione e verifica dell’intervento 
- promuovere la consapevolezza e la crescita professionale del personale con momenti di 

formazione e di consulenza 
 
 
6.7 Gli indicatori  
 
All’interno della gestione del proprio Sistema Qualità la Direzione effettua, almeno annualmente, 
una revisione delle modalità di esecuzione dei processi primari per l’erogazione dei servizi, allo 
scopo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia; a questo scopo ha definito una serie di indicatori atti 
a monitorarne e misurarne la qualità. 
Annualmente viene effettuata un’analisi dei risultati ottenuti e vengono definiti gli obiettivi per 
l’anno seguente. Per i Servizi alla persona le singole Cooperative hanno elaborato specifici indicatori 
di qualità ai quali fare riferimento. 
 

Processo/Area Indicatore 
Progettazione Numero dei nuovi servizi/numero progettazioni 
Erogazione Servizio Dati economici e di bilancio 
Erogazione Servizio Numero nuovi clienti/anno 

Numero richieste/anno 
Numero soci/anno 

Erogazione Servizio Numero nuove convenzioni 
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Gestione Risorse Ore di formazione per dipendente/ anno 
Gestione Risorse Media voti della valutazione del personale 
Gestione Sistema 
Qualità 

Numero Non Conformità e Raccomandazioni da Ente Certificatore  
e interne (rilevate in fase di Verifica Ispettiva Interna) 

Approvvigionamento Numero di Non Conformità su fornitori/anno 
Soddisfazione clienti Media voti dei questionari soddisfazione clienti 
Soddisfazione clienti Numero dei reclami 
Analisi dati Percentuale di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 
 
Il Consorzio SiR, inoltre, si è dotato e sta affinando un sistema di monitoraggio e valutazione 
“qualitativa” delle performances delle Cooperative socie e più in specifico dei Settori e delle singole 
attività da esse svolte. Il sistema è realizzato attraverso sistemi di reporting che dai singoli 
Coordinatori dei Servizi passano ai Responsabili delle Cooperative, e dai Responsabili di 
Cooperativa ai referenti di Settore del Consorzio. 
E’ infatti responsabilità del Consorzio, secondo la filosofia di impresa a rete e nella logica 
dell’implementazione della qualità, il monitoraggio del funzionamento del processo a livello locale. 
Il sistema di valutazione costituisce uno dei principali strumenti di gestione e di supporto al 
management del Consorzio e delle Cooperative socie.  
Il sistema a rete, quale è il Consorzio SiR, garantisce in tal modo la disponibilità di informazioni 
sullo stato dei Settori e dei specifici servizi, che spesso sarebbero disponibili a grandi linee e a 
distanza troppo grande rispetto al periodo di riferimento. Informazioni in tempo reale costituiscono 
una “istantanea” dello stato del sistema delle Cooperative per Settore, potendo tradursi in azioni 
concrete e visibili, in obiettivi concretamente raggiungibili e misurabili nei loro risultati. 
Inoltre, la disponibilità di rilevazioni sui Settori permette lo scambio e la verifica dell’andamento dei 
servizi, la loro integrazione tra professionalità e specificità di Cooperative operanti nel medesimo 
Settore e/o nel medesimo territorio. 
 
Le informazioni così rilevate attraverso il sistema di monitoraggio, opportunamente elaborate e 
“lette” possono poi essere oggetto di workshop di approfondimento a livello di Settore; individuate 
le eventuali problematicità, i punti di forza e di debolezza del sistema, si procede alla “messa in 
opera” di azioni correttive e/o alla verifica su azioni precedentemente intraprese.  
Questo sistema garantisce standard di qualità alti e la possibilità di scambi di conoscenza ed 
esperienza tra Cooperative “esempio di eccellenza” e Cooperative nascenti o in fase di sviluppo. 
 
 
 
 
� 7 I DIRITTI DEI CLIENTI/UTENTI 
 
Il Consorzio promuove i diritti di cui i suoi utenti e i suoi clienti sono portatori e responsabilmente 
si attiva, con i mezzi a sua disposizione e nei limiti delle sue risorse e dei suoi compiti istituzionali, 
per rimuovere prassi e comportamenti che ostacolino l’esercizio di questi diritti e per assumere 
quelle decisioni organizzative, economiche, comportamentali e di gestione che, invece, li consentono 
e li agevolano. 
Sono riconosciuti ai clienti/utenti i seguenti diritti fondamentali irrinunciabili: 
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Diritto all’informazione e alla documentazione. Ogni cliente/utente ha diritto a ricevere tutte le 
informazioni e la documentazione di cui necessita, nonché a entrare in possesso di tutti gli atti utili a 
certificare in modo completo la sua condizione. L’utente ha il diritto di ottenere dal Servizio 
informazioni relative alle prestazioni erogate ed alle modalità di accesso; egli ha il diritto di poter 
identificare immediatamente le persone che lo assistono 
 
Diritto alla sicurezza. Chiunque ha diritto a non subire danni causati dal cattivo funzionamento 
delle strutture e dei servizi. 
 
Diritto alla protezione. Il Consorzio ha il dovere, all’interno delle condizioni di erogazione del 
Servizio, di proteggere in maniera particolare ogni cliente/utente che, a causa del suo stato, si trovi in 
una condizione momentanea o permanente di difficoltà. 
 
Diritto alla certezza. Ogni cliente/utente ha diritto ad avere la certezza del trattamento nel tempo e 
nello spazio e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di 
cambiamenti repentini e/o discrezionalità nell’interpretazione dei regolamenti interni. 
 
Diritto alla fiducia. Ogni cliente/utente ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di 
fiducia . 
 
Diritto alla qualità. Ogni cliente/utente ha diritto di trovare negli operatori della struttura 
l’orientamento verso un unico obiettivo: la qualità del servizio erogato. Il cliente/utente ha il diritto 
di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati e di venire tempestivamente 
informato sull’esito degli stessi 
 
Diritto alla differenza. Ogni cliente/utente ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità 
derivante dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione 
e a ricevere di conseguenza trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze. 
 
Diritto alla normalità. Ogni cliente/utente ha diritto a ricevere un servizio le cui modalità di 
erogazione non alterino, oltre il necessario, la sua organizzazione di vita. 
 
Diritto alla decisione. Il cliente/utente ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e 
fatte salve le prerogative del personale/degli operatori, a mantenere una propria sfera di decisionalità 
e di responsabilità  in merito al proprio progetto di servizio/di vita. 
 
Diritto alla privacy. Il cliente/utente ha diritto sulla base dell’informativa ricevuta ai sensi della 
Legge 675 del 31/12/1996 e al D. Lgs 196/03 ad ottenere la riservatezza sui dati personali, sulla 
salute, sulla vita che lo riguardano, nei limiti della dichiarazione di consenso alla comunicazione ed al 
corretto trattamento rilasciata. 
 
 
 
 
� 8 LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
 
Una buona, continua ed efficace comunicazione tra il Consorzio e le sue associate, i clienti e il 
territorio è considerato fattore prioritario per la qualità del servizio erogato. 
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Il Consorzio, basando il proprio lavoro sullo sviluppo di relazioni significative, assicura l’apertura e 
il presidio di tutti i canali di comunicazione possibili e necessari. 
Con i diversi clienti/utenti vengono programmati gli incontri necessari per la progettazione, la 
verifica e il controllo delle attività. 
 
8.1 Reclami 
 
I clienti/utenti dei diversi servizi possono, individualmente o in forma associata, fare segnalazioni 
per il mancato rispetto degli impegni previsti dalla presente Carta dei servizi, fare proposte in 
merito a qualsiasi altro problema o disfunzione e dare suggerimenti ritenuti utili per il miglioramento 
della qualità. Presso il Responsabile di ogni singolo Settore e sotto la sua responsabilità è disponibile 
un modulo per le segnalazioni e i reclami. 
L’eventuale reclamo scritto da parte del cliente viene raccolto dal Responsabile che provvede, se 
necessario, a correggere l’errore segnalato e a fornire risposta scritta al cliente che ha sporto il 
reclamo entro un massimo di 10 giorni lavorativi dal reclamo stesso. 
Ogni reclamo viene archiviato in apposito registro e reso disponibile all’attività di verifica del 
Responsabile Gestione Sistema Qualità. 
In caso di reclamo verbale, il Responsabile del Servizio ha il compito di trascriverlo sull’apposito 
modulo e di provvedere come per i reclami scritti. 
I Reclami possono essere presentati verbalmente o telefonicamente, oppure inviati via fax, posta e 
posta elettronica ad uno dei seguenti recapiti: 
 

• Consorzio S iR 
   Solidarietà in Rete  
Società Cooperativa Sociale  
via Tertulliano, 70  20137 Milano 
 
• Tel. 0289696779 Fax 0289696778 
 
• mail: comunicazione@consorziosir.it 

 
Il Consorzio si assume la responsabilità per la raccolta e la segnalazione dei reclami riguardanti 
servizi alla persona, gestiti dalle Cooperative associate per le quali il Consorzio svolga la funzione di 
General Contractor, qualora il reclamo sporto alla singola Cooperativa non abbia ricevuto una 
adeguata o sufficiente risposta o risoluzione o qualora sia la committenza pubblica a sporgere 
reclamo. 
 
8.2 Risarcimenti 
 
Tutti i dipendenti e collaboratori del Consorzio sono coperti da Assicurazione sulla Responsabilità 
civile per danni a persone o cose, causati nello svolgimento dell’attività professionale e per le 
prestazioni concordate, attraverso comportamenti riferibili a negligenza, imprudenza, imperizia. 
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� 9 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
I modelli considerati per la definizione del Sistema di Gestione per la Qualità sono i seguenti: 
 

• UNI EN ISO 9000/2000 
• UNI EN ISO 9001/2000 Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e la 

gestione della qualità; 
• UNI EN ISO 9004/2000 Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità ed i sistemi 

di qualità aziendali 
• UNI EN ISO 19011/2003 per le Verifiche Ispettive 
• I regolamenti dell’Ente di Certificazione 

 
La Direzione recepisce e attua, dove applicabili, i contenuti delle norme, assegnando alle funzioni 
interne compiti e responsabilità per la parte applicativa e gestionale. 
 
Le attività del Consorzio sono soggette  a regolamentazioni dettate da norme e disposizioni 
legislative. La conservazione della documentazione di riferimento ed il relativo aggiornamento viene 
garantito dal Direttore del Consorzio.    

Di seguito si riportano le principali norme e disposizione legislative: 

 

- L. 1577/47: legge sulla cooperazione 

- L. reg.  32/86: interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia dell'occupazione 

- L. 381/91: legge sulla cooperazione sociale 

- L. 59/92: nuove norme in materia di società cooperative                                                                 

- L. 104/92: legge quadro sull'handicap 

- L. reg. 16/93: disciplina la cooperazione sociale in Lombardia 

- L. 675/96: legge sulla privacy 

- D. Lgs. 460/97: disciplina delle Onlus 

- le prescrizioni  ASL 

- D. Lgs. 626/94 attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

- L. 328/00: l. quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

- D. Lgs 220/02: norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi 

- D. Lgs 6/03: riforma complessiva del diritto societario 

- L. 30/03: delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro 

- D. Lgs. 276/03: attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro 

- D. Lgs 196/03: codice in materia di protezione dei dati personali 
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Appendice. Scheda soddisfazione cliente 
 
Nella logica di una costante attenzione ai feed-back dei propri clienti e dei propri interlocutori, il 
Consorzio SiR ha predisposto una Scheda grazie alla quale il lettore della Carta può esprimere il 
proprio giudizio in merito alla Carta stessa, proporre suggerimenti o inoltrare reclami. 
La scheda può essere fatta pervenire al Consorzio tramite Fax, posta ordinaria o posta elettronica. 
 
 
 

 
Chiarezza dei contenuti 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Completezza delle informazioni 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Comprensibilità  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Accuratezza della presentazione grafica 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Giudizio complessivo sulla Carta 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
      Legenda: 1 Insufficiente   2 Scarso   3 Sufficiente   4 Buono   5 Ottimo 
 

Suggerimenti e/o Reclami:  
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        Data ______________         Firma (facoltativa) ________________________________ 
 


