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Corre l’obbligo, in premessa, sottolineare che, in occasione dell’approvazione 
della Nuova Vision Associativa, continua l’opera di rinnovamento, avviata 
già da tempo con l’Assemblea Nazionale di Anffas Onlus. 
La nuova Vision, fortemente legata alla Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, ci proietta ancor più verso la promozione e la tutela 
dei diritti umani e civili delle persone con disabilità intellettiva e del 
neurosviluppo e delle loro famiglie.                                                                                                                                                       
Le dinamiche del sistema di welfare della Regione Campania producono forti 
condizionamenti nei vari processi di sviluppo locale, non sempre 
chiaramente strutturati e finalizzati a migliorare la qualità della vita delle 
persone in condizione di fragilità. La crisi economica e sociale, infatti, sta 
incidendo pesantemente sull’offerta dei servizi territoriali, richiedendo 
continue riflessioni e percorsi incentrati sui bisogni e aspettative delle 
persone, prima che sul mantenimento dell’esistente. Nonostante i grandi 
sforzi compiuti è palese l’insoddisfazione di tanti cittadini e famiglie, 
inevitabile è l’auspicio di un nuovo rilancio di progettualità e crescita. Certi 
sono i provvedimenti assunti sia a livello regionale che locale, tali da 
introdurre azioni di rigore della spesa che, però, non possono prescindere 
dalla Mission associativa.
Nel corso dell’anno 2020 la pandemia ha visto coinvolta in prima linea la 
Cooperativa Sociale Napoli Integrazione che, purtroppo, ha visto coinvolte 
gran parte delle persone con disabilità ospiti nelle strutture  nonché dei 
propri dipendenti. Per tale motivo si è reso necessario intervenire celermente 
affinché il contagio venisse contenuto nel miglior modo possibile e al 
contempo garantire il “regolare” svolgimento delle prestazioni. La 
Cooperativa si è trovata dinanzi alla necessità di dover reinventare il servizio 
erogato dovendo a tal proposito sostenere anche dei costi ingenti, inerenti, 
non solo alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale, ma anche 
all’acquisto di dispositivi che potessero consentire alle persone con disabilità 
di mantenersi in costante contatto con i propri familiari ai fini di soddisfare i 
loro bisogni psico-emozionali. Sicuramente la pandemia ha evidenziato quelli 
che sono i cambiamenti che bisognerà porre in essere per garantire di 
migliorare, sempre di più, la qualità di vita delle persone con disabilità.

Salvatore Parisi
Presidente 

Cooperativa Sociale
Napoli Integrazione a marchio Anffas
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14 Febbraio 2020
Partecipazione all’evento di lancio del 
progetto “ Liberi di scegliere… dove e 
con chi vivere” organizzato da Anffas 
Nazionale.

09 Marzo 2020
Lockdown Nazionale per il 
contenimento del contagio da 
Covid-19 e riorganizzazione dei servizi 
della Cooperativa Sociale Napoli 
Integrazione

17 Marzo 2020
Primo incontro con la TASK FORCE 
della Regione Campania per affrontare 
le difficoltà delle persone con disabilità 
e delle loro famiglie durante 
l’emergenza causata da Covid-19

28 Marzo 2020
Anffas Open Day in modalità online

05 Maggio 2020 
Convegno in diretta streaming “ Anffas 
Campania: disabilità ed emergenza 
Covid-19”

30 Giugno 2020
Partecipazione all’Assemblea 
Consorzio La Rosa Blu degli autonomi 
enti a marchio Anffas

03 Luglio 2020
Partecipazione  all’Assemblea 
Nazionale Anffas
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Il Bilancio sociale (BS) rappresenta uno strumento di 
rendicontazione attraverso il quale è possibile divulgare 
informazioni che consentano di valutare i risultati 
economici e socio-ambientali raggiunti 
dall’organizzazione.
Si tratta di un approccio strategico che tiene conto delle 
aspettative di una pluralità di stakeholders la cui 
soddisfazione consente l’accesso ad un percorso di 
crescita e di empowerment (Consapevolezza) 
comunitario. 
Il superamento di una comunicazione autoreferenziale 
consente di utilizzare tale strumento in modo 
trasparente e veritiero, nell’ottica delle aspettative e dei 
bisogni degli stakeholders.
Piuttosto che far prevalere una “logica di marketing”, 
occorre sviluppare politiche consapevoli ed efficaci. 
I risultati, da un lato, si esprimono attraverso le azioni 
realizzate tali da consolidare la credibilità e la 
reputazione, dall’altro, la creazione di uno strumento 
interno di pianificazione, gestione e controllo che 
consenta sia di essere più efficaci ed efficienti che 
generare valore dal punto di vista sociale, ambientale ed 
economico. 
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Per la redazione del presente bilancio sociale sono stati presi a 
riferimento gli standard previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 (GU n. del 9.8.2019).
Lo stesso è stato pertanto redatto, per quanto possibile e compatibile, 
facendo espresso riferimento alle citate linee guida, tenuto conto che 
nel corso del 2020 la Riforma del Terzo Settore ha esplicato solo in 
parte i propri effetti, mentre permaneva e permane la vigenza della 
pregressa normativa Onlus di cui al D. Lgs. n.460/97.
Trattandosi del primo bilancio sociale realizzato dall’ente, non è 
possibile un raffronto diretto con le annualità precedenti, tuttavia 
l’impostazione e gli elementi rappresentati, con i relativi parametri, 
consentiranno di procedere in tal senso nelle future annualità.
Nella realizzazione del presente elaborato sono stati presi a riferimento 
e tenuti in debito conto tutti i principi fondanti di redazione del bilancio 
sociale ovvero

1- rilevanza: sono state riportate solo le informazioni rilevanti per la 
comprensione della situazione e dell'andamento dell’ente e del 
connesso impatto economico sociale della sua attività;

2- completezza: sono stati identificati i principali stakeholder che 
influenzano e/o sono influenzati dall’ente, evidenziando, nelle diverse 
sezioni che seguono, tutte le possibili informazioni utili per consentire a 
tali stakeholder di valutare i risultati raggiunti;

3 - trasparenza: nell’esposizione si è tenuto conto delle indicazioni 
presenti nel Decreto contestualizzando tali previsioni in coerenza con la 
programmazione annuale, le previsioni statutarie e le relative 
informazioni costantemente disponibili sul sito;

4 - neutralità: le informazioni contenute sono rappresentate in maniera 
il più possibile oggettiva e pertanto nel documento sono indicati sia gli 
aspetti positivi che negativi della gestione;

5 - competenza di periodo: le attività ed i risultati esposti del presente 
elaborato fanno riferimento all’intero anno 2020 
(1/01/2020-31/12/2020), con espressa indicazioni, ove necessario, di 
eventuali collegamenti alle annualità precedenti o successive;

6 - comparabilità: nell’elaborato si è inteso fornire anche un confronto 
prevalentemente temporale, ma anche spaziale, relativamente 
all’evoluzione dell’ente;

7 - chiarezza: per quanto attiene l’esposizione delle informazioni si 
segnala che nella pianificazione prospettica. Si è utilizzata 
un’esposizione semplice e chiara;

8 - veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento a fonti 
certe e verificabili ovvero agli atti formali adottati dall’ente, alle 
previsioni statutarie e regolamentari;

9 - attendibilità: i dati forniti, visto quanto esposto al punto precedente, 
sono tutti indicati in maniera oggettiva;

10 - autonomia delle terze parti: in prospettiva e nell’ambito della 
pianificazione si intende realizzare un ampio coinvolgimento dei terzi, 
inserendo, nelle prossime annualità, un’appendice o capitolo specifico 
relativo alle loro valutazioni, giudizi e commenti.

8
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NOME DELL’ENTE:

SEDE LEGALE:

SITO INTERNET:

FORMA GIURIDICA: 

Cooperativa Sociale Napoli Integrazione a marchio Anffas

Largo San Camillo De Lellis, già via Figliola, 1-80046 San Giorgio a Cremano

04878301219

www.anffascampania.it

Cooperativa sociale 

N. ISCRIZIONE ALBO
DELLE COOPERATIVE:

A113616

E-MAIL: napolintegrazione@anffas.net

PEC: segreteria.anffasnapoli@pec.it

PARTITA IVA /
CODICE FISCALE:

TELEFONO: 081.4288025 

3.1.
Profilo generale

10

La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione nasce a 
Napoli il 01 ottobre 2005 a seguito di trasferimento da 
parte di Anffas Onlus dei rapporti giuridici, patrimoniali, 
amministrativi e contabili facenti capo all’ex Sezione di 
Napoli rilevandone i servizi gestiti nella realtà locale, 
garantendone la continuità, la qualità e la quantità delle 
prestazioni preesistenti, facendo propri gli scopi 
istituzionali dello Statuto e accettando i contenuti 
espressi nella Carta dei Servizi. 
La Cooperativa si propone di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e 
all’inclusione sociale dei cittadini con particolare 
riferimento alle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale ed alle loro famiglie, nonché ai soggetti 
socialmente svantaggiati ed alle loro famiglie. 

CODICE ATECO: 88



3.2.
Mission, vision e valori
LA NOSTRA “MISSION”

Oggi, dopo oltre 60 anni, Anffas rappresenta una delle maggiori 
associazioni a tutela delle persone con disabilità, è presente 
capillarmente su tutto il territorio nazionale ed opera quotidianamente 
per rendere concreti i principi di pari opportunità, non discriminazione 
ed inclusione sociale. Anffas agisce per la tutela dei diritti umani e civili, 
prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di 
disabilità intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie, 
affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e 
tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. 
Anffas ha struttura democratica. Anffas tutta si ispira al modello della 
disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto dei 
paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, 
ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.�L’Anffas persegue in 
via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal 
decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. Nello specifico:
l’ente persegue le proprie finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento 
delle seguenti attività:

-Promozione, costituzione, amministrazione e gestione di strutture 
abilitative, riabilitative, sanitarie, assistenziali, socio-assistenziali, 
socio-sanitarie e sociali, centri di formazione, strutture diurne e/o 
residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità 
e/o in situazione di svantaggio sociale.

11
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- Prestazioni in genere di ogni servizio atto a soddisfare i bisogni delle 
persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale e delle loro 
famiglie
- attività diverse per la qualificazione e l’inserimento delle persone con 
disabilità nel mondo del lavoro e nella vita attiva anche tramite 
l’addestramento professionale e mediante lo svolgimento in forma 
associata delle loro attività.
- Stabilire e mantenere rapporti con le associazioni Anffas presenti sul 
territorio di riferimento e con altri enti che si occupano di disabilità e 
servizi alla persona.
- Partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione sulle 
disabilità intellettive e relazionali.
- promuovere e gestire attività e campagne di sensibilizzazione della 
comunità locale, provinciale e regionale sui temi inerenti lo scopo 
mutualistico della cooperativa
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LA NOSTRA “VISION”

La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione a m. Anffas opera per 
costruire un mondo in cui le persone con disabilità intellettive e disturbi 
del neurosviluppo, e le loro famiglie possano vedere i propri diritti 
rispettati e resi pienamente esigibili. Un mondo che non veda le diversità 
come un limite o un ostacolo, ma come fonte di arricchimento e crescita. 
Un mondo in cui le persone con disabilità non siano più viste come 
oggetti passivi di interventi, ma come soggetti attivi ed agenti causali 
della propria vita. Un mondo che rispetti tutte le differenze con 
l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità 
umana e dell'umanità stessa. Un mondo in cui non ci sia alcuna 
discriminazione, distinzione, esclusione o restrizione sulla base della 
disabilità. Un mondo in cui i servizi, anche quelli promossi e autogestiti 
dagli associati Anffas, siano basati sul progetto di vita. Un mondo in cui 
siano sempre garantiti i desideri, le aspettative e le preferenze delle 
persone con disabilità, fornendo loro i necessari sostegni nella presa di 
decisioni e rispettandone il diritto all'autodeterminazione ed 
autorappresentanza, nella massima misura possibile. 

I VALORI

Centralità della persona

La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione a m. Anffas pone al centro 
della propria missione l’unicità, la dignità e il rispetto della persona, 
ancor prima della sua condizione di salute e/o sociale, secondo una 
visione olistica e nel rispetto dei diritti civili fondamentali.

Solidarietà sociale

La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione a m. Anffas persegue la sua 
missione basandosi sull’impegno e la responsabilità individuale e 
collettiva di amministratori, management, operatori e aderenti, volti ad 
alleviare la condizione di vita di persone svantaggiate a causa delle loro 
disabilità e di altre forme di fragilità.

Non discriminazione

La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione a m. Anffas persegue la 
propria missione con approccio “laico” nei confronti di ideologie, 
orientamenti politici, scelte religiose, senza limitazioni o preferenze 
d’accesso ai propri servizi e senza basarsi su motivazioni o finalità 
particolari di amministratori, management e operatori che non rientrino 
nella propria missione. 

Affidabilità

La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione a m. Anffas opera nella 
consapevolezza che è sulla capacità di garantire la continuità e la 
sostenibilità dei servizi offerti che si basa la fiducia che le famiglie e gli 
altri stakeholder le accordano. Capacità perseguita grazie alla 
professionalità e motivazione di management e operatori, alla serietà e 
cura nella realizzazione delle attività previste, alla costante valutazione e 
prevenzione dei rischi connessi con l’esercizio.

Etica
Amministratori, management e operatori della Cooperativa Sociale 
Napoli Integrazione a m. Anffas agiscono nel rispetto dei principi di 
natura etica, relative alle attività espletate 12
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La Cooperativa gestisce quattro strutture ( tre strutture residenziali ed 
una diurna) nella provincia di Napoli tutte accreditate presso la Regione 
Campania. 
La richiesta di assistenza a persone con disabilità ha un trend crescente 
anche se negli ultimi anni l’attenzione si sta spostando sempre di più 
verso politiche di inclusione ed esperienze di vita indipendente , inoltre, 
la Cooperativa è esposta a rischi ed incertezze esterne derivanti da 
fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o 
specifico del settore operativo in cui vengono sviluppate le attività, ai 
mercati finanziari, all’evoluzione del quadro normativo nonché ai rischi 
derivanti da scelte strategiche e legati a processi evolutivi di gestione.

La Cooperativa, in qualità di ente a marchio Anffas, nel rispetto dello 
Statuto vigente, della Mission e Vision di Anffas Nazionale, rientra tra gli 
enti aderenti al Coordinamento Regionale Anffas Campania. Nello 
specifico vi aderiscono: Cooperativa Sociale Napoli Integrazione a 
marchio Anffas, Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, 
Anffas Onlus Salerno, Anffas Onlus Capri e Cooperativa Sociale Icaro a 
marchio Anffas. Tra gli stessi è in atto un lavoro in rete sinergico, che 
prevede il coinvolgimento e la collaborazione nelle molteplici attività 
sociali che si intraprendono.

La Cooperativa aderisce al Consorzio degli Autonomi Enti a marchio 
Anffas “La Rosa Blu” in qualità di socio cooperatore. Quest’ultimo nasce 
per volontà di Anffas Onlus nel 2004 allo scopo di garantire, in sinergia 
con Anffas Nazionale, accompagnamento e monitoraggio nello sviluppo 
delle attività gestionali. Il Consorzio offre una serie di servizi tra i quali:
Attività di supporto e consulenza sulla gestione delle attività e dei 
servizi, su problematiche gestionali e contrattuali, su razionalizzazione di 
alcuni costi generali e sull’organizzazione di eventi formativi e loro 
gestione;
• Formazione continua;
• Formazione a distanza. 13
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La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione ha un sistema di corporate 
governance basato sui seguenti organi statutari:
- Il Presidente della Cooperativa
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei sindaci.

Spetta all’assemblea ordinaria:
1) Eleggere il Presidente della Cooperativa
2) Definire il numero ed eleggere i membri del Consiglio di 
Amministrazione
3) Eleggere i membri del Collegio Sindacale e id il Presidente del 
Collegio
4) Nominare, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo 
contabile
5) Approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello 
scopo sociale e l’attività sociale effettivamente svolta
6) Approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione 
degli utili o la copertura delle perdite
7) Fissare la tassa di ammissione dei nuovi soci
8) Fissare i compensi degli amministratori
9) Fissare la retribuzione dei sindaci
10) Approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di 
Amministrazione nelle materie di competenza dell’Assemblea
11) Stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio 
di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della 
Cooperativa
12) Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, 
sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno, dal Consiglio di 
Amministrazione
13) Deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza 
dalla legge e dallo Statuto.

Sono riservate all’Assemblea straordinaria:

1) Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento 
della Cooperativa 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei 
relativi poteri
3) le deliberazioni in materia di emissione degli strumenti finanziari.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta 
all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea 
ordinaria e quella straordinaria possono essere convocate dal 
Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la 
necessità. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno novanta giorni 
nel libro dei soci.

Composizione della compagine sociale

Parisi Salvatore-Socio Lavoratore 
Torino Francesco

Panico Gennaro-Socio Lavoratore 
Russo Salvatore-Socio Lavoratore 

Dell’Aquila Gennaro
Stanzione Francesco-Socio Lavoratore 

Ricciardi Matteo
Cerracchio Angelo-Socio Lavoratore 

Romano Rosa-Socio Lavoratore
De Roberto Matteo

15
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri:

- il Presidente della Cooperativa
- due Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo 
superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la 
gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa. Esso può 
compiere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino 
nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quello che per le 
disposizioni di legge o dello Statuto siano espressamente riservati 
all’Assemblea. Esso si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga 
opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci 
membri od il Collegio Sindacale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri 

I componenti sono:

Parisi Salvatore (Presidente) nominato il 10.06.2010

Torino Francesco (Consigliere) nominato il 28.05.2019

Russo Salvatore (Consigliere) nominato il 01.07.2013

Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto il 26.06.2019 e i 
consiglieri hanno nominato il Presidente in data 26.06.2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale 
rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli 
adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura 
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio 
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e 
attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee 
guida ministeriali. È composto da tre membri effettivi più due supplenti 
eletti dall’Assemblea, fra i soci e non soci in possesso dei requisiti di 
professionalità e indipendenza previsti dalla legge e iscritti al registro 
dei revisori legali.

COLLEGIO SINDACALE
I componenti sono:

Della Porta Mario (Presidente) nominato il 10/06/2010

Quaranta Mariangela (Sindaco) nominato il 01/08/2019

Santoro Roberto (Sindaco) nominato il 01/07/2013

De Luca Carlo (Sindaco supplente) nominato il 01/08/2019

Savastano Luca (Sindaco Supplente) nominato il 01/08/2019
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Nel corso dell’anno 2021 vi è stata una modifica rispetto ai componenti 
del Collegio Sindacale, di fatti il 31. 12. 2020 il Sindaco Roberto Santoro 
ha prestato le sue dimissioni, ratificate durante un incontro del 
Consiglio di Amministrazione tenutosi il 13.01.2021, che è stato 
sostituito dal Sindaco Pasquale Limatola nominato dall’Assemblea dei 
soci il 12. 02. 2021.
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RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel corso del 2020 le principali questioni trattate in sede di 
incontro del Consiglio di Amministrazione sono state le seguenti:

• l’adeguato funzionamento delle strutture residenziali, 
• la gestione del personale, 
• gli orientamenti strategici della riforma del terzo settore, 
• la gestione finanziaria, 
• l’adozione della proposta di Bilancio d’esercizio 2019 da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
• le opportunità in termini di efficientamento energetico.

Nel quadro dell’emergenza da Covid-19, le principali decisioni 
hanno interessato:
•  le condizioni degli assistititi e dei dipendenti,
• le misure adottate per far fronte all’emergenza sanitaria e di 
prevenzione per la riduzione del rischio di contagio da Covid-19 
all’interno delle strutture,
•  l’analisi dei maggiori costi di gestione per le attività necessarie al 
contenimento del rischio epidemiologico.
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VEDI ORGANIGRAMMA

FUNZIONALE DI 
STRUTTURA

RSPP (D. Lgs 81/2008)
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4.2.
Rete di riferimento e stakeholder 
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I principali portatori di interesse del lavoro della 
Cooperativa sono le persone con disabilità che 
rappresentano i principali fruitori dei servizi offerti, i quali 
vengono coinvolti in tutte le attività della Cooperativa 
che mette il massimo impegno affinchè i servizi proposti 
rispondano a tutte le esigenze delle persone con 
disabilità. Altro punto di riferimento è rappresentato 
dalle famiglie, difatti le stesse vengono coinvolte il più 
possibile nelle progettualità organizzate per garantire un 
costante rapporto con i propri familiari con disabilità. Al 
fine di perseguire i propri obiettivi, la Cooperativa 
necessita della cooperazione di altre figure quali il 
personale dipendente, impegnato quotidianamente 
nell’assicurare che il servizio venga erogato nel miglior 
modo possibile, e i collaboratori anch’essi apportanti il 
loro contributo affinché il servizio venga svolto in modo 
ottimale. È, naturalmente, indispensabile il ruolo dei 
fornitori che consentono di ottenere i beni indispensabili 
per il corretto svolgimento delle prestazioni. La 
Cooperativa, inoltre, si avvale di enti formativi per 
assicurare che le figure coinvolte nella propria 
organizzazione abbiano le giuste competenze per poter 
operare secondo standard ideali e siano costantemente 
aggiornati per poter affrontare al meglio le situazioni che 
quotidianamente si propinano.
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ANFFAS NAZIONALE E CONSORZIO“LA ROSA BLU”

ALTRI ENTI DEL 
TERZO SETTORE

DIPENDENTI E
COLLABORATORI

FORNITORI

PERSONE CON 
DISABILITÀ

COOPERATIVA SOCIALE
NAPOLI INTEGRAZIONE A M. ANFFAS

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ANFFAS NAZIONALE E
CONSORZIO “LA ROSA BLU”

ENTI DEL COORDINAMENTO
REGIONALE ANFFAS CAMPANIA

FAMILIARI
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IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di 
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale e attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in 
conformità alle linee guida ministeriali. È composto da tre membri 
effettivi più due supplenti eletti dall’Assemblea, fra i soci e non soci in 
possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza previsti dalla 
legge e iscritti al registro dei revisori legali.

GESTIONE DEL RISCHIO

La Cooperativa Napoli Integrazione a marchio ANFFAS, gestisce il 
rischio clinico e assistenziale con una politica che si basa sui seguenti 
punti:
• Trasparenza
• Collaborazione tra operatori
• Comunicazione tra assistito e personale e tra personale e familiari o 
Miglioramento continuo della qualità.

Quando si affronta il tema del rischio clinico/assistenziale è 
necessario soffermarsi a definire l’errore e i possibili danni che ne 
possono derivare per il paziente. L’errore può causare un evento 
avverso. La cultura della gestione dell’ evento avverso, va diffusa e 
condivisa con tutti gli operatori indipendentemente dalle loro 
responsabilità e dalle loro funzioni. Le Linee Guida del Ministero della 
Salute “Linee guida per gestire e comunicare gli Eventi Avversi in 
sanità, Ministero della Salute, 2011”, individuano due fasi principali 
rispetto alle quali predisporre le procedure per la gestione degli 
eventi avversi:
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FASE 1:

• Individuazione dei rischi;
• Analisi dei rischi;
• Segnalazione dell’evento/Trattamento; Monitoraggio;

FASE 2:

• Esprimere rincrescimento e relazionarsi con il paziente e con i 
familiari;
• Attivare le azioni di sostegno agli operatori;
• Attivare una comunicazione istituzionale esterna veritiera, 
completa, seria, esaustiva; 
• Favorire la definizione stragiudiziale;



Fase del Processo Strumenti Output attesi

Individuazione dei rischi Segnalazione spontanea degli 
eventi

Profilo qualitativo di rischio

Criticità specifiche

Analisi dei rischi
F.M.E.C.A. (prospettica) Criticità latenti  

Priorità dei rischi 

R.C.A. (retrospettiva)

Trattamento

Piani di trattamento dei rischi 

Priorità di intervento

Analisi di fattibilità

Azioni di trattamento 

Riduzione

Accettazione

Eliminazione

Monitoraggio

Revisione cartelle personali

Profilo qualitativo  

Profilo quantitativo (epidemiologia)

Valutazione dell'andamento specifico

Revisione Dati

Profilo quantitativo (epidemiologia) 

Valutazione dell'andamento 
complessivo
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I diversi step delle due fasi possono essere gestiti in parallelo e/o in 
sequenza. Nella tabella riportata di seguito, si analizzano i vari punti 
della prima Fase

Gli eventi sentinella che la Cooperativa ritiene opportuno monitorare 
sono i seguenti:
1. Cadute: come conseguenze derivanti da carenze assistenziali o di 
errata valutazione delle capacità motorie.
2. Somministrazione farmaci: come conseguenze di errori di 
somministrazione/prescrizione, sono esclusi gli
effetti collaterali del farmaco.
3. Lesioni da pressione e decubito: come conseguenze derivanti da 
carenze assistenziali e nutrizionali, che
possono causano un aggravamento della disabilità o della dipendenza.
4. Infezione delle vie urinarie: come conseguenza di manovra di 
cateterismo vescicale.
5. Utilizzo di ausili all’autonomia e/o strumenti di protezione e tutela 
fisica: come conseguenza di carenze
assistenziali.
6. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale.
7. Violenza su paziente.
8. Atti di violenza a danno di operatore.
9. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno.
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LE PERSONE
CHE OPERANO
PER LA 
COOPERATIVA

06
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6.1.
Quadro generale

La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione nello svolgimento delle sue 
attività quotidiane si avvale di personale qualificato composto sia da 
dipendenti che da figure con le quali sussiste un rapporto 
libero-professionale.
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PERSONALE DIPENDENTE

Consistenza e Composizione

Persone con rapporto di lavoro subordinato: 179

La Cooperativa si presenta composta a prevalenza figura femminile 
come si può evincere dal dettaglio riportato.

6.2.
Il personale

PERSONALE 
DIPENDENTE

AMMINISTRAZIONE R.S.A.N.MARTINI R.S.A.OASI 
P.DEHON

R.S.A.S.MARIA 
DELLE GRAZIE

C.URSI

N.DIPENDENTI 10                                
(6%)

47                            
(26%)

56                                       
(31%)

51                                            
(28%)

15                                                  
(8%)

DONNE 5 33 34 28 12

UOMINI 5 14 22 23 3 

TOTALE                                                                                                                                                                                179

29



15                                                  

N. dipendenti

22
(12%)

Fascia d’età

20/34 anni

35/49 anni

50/64 anni

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER ETÀ 

TOTALE

6.2.
Il personale
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56
(31%)
101

(57%)

179

N. dipendenti

14
(16%)

Fascia d’età

0-2 anni

2-5 anni

5-10 anni

ANNI DI ANZIANITA’

TOTALE

33
(39%)

38
 (45%)

85

Mansione

Dirigente/Direttore Generale

Direttore Sanitario

Operatori socio-sanitari

Animatori

Collaboratori amministrativi

Tecnici/psicologi

Ausiliare/Addetti mensa

Operatore qualificato

Infermiere professionista

Impiegati

Cuoco

2

2

80

7

3

1

6

17

Assistenti sociali 4

Educatori 8

10

23

10

N° Unità

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER QUALIFICA PROFESSIONALE

30

Coordinatori 5



ASSENZE E INFORTUNI

 

6.2.
Il personale
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Nel corso dell’anno 2020 le ore spese per ferie, malattie e infortuni sono 
state le seguenti:

• Ferie: 27408 ore
• Malattia: 27841 ore
• Infortunio: 8807 ore
• Infortunio Covid: 2048 ore

ALTRO PERSONALE RETRIBUITO

La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione ha in essere contratti di 
natura libero professionale con 14 persone che, come tecnici, 
contribuiscono all’erogazione dei servizi posti in essere dalla stessa.

DIRETTORE SANITARIO: 1
TECNICI: 13

Inoltre, la Cooperativa Sociale Napoli Integrazione si avvale del 
supporto di alcuni consulenti per lo svolgimento delle attività di tipo 
amministrativo.

11
DONNE

3
UOMINI
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SODDISFAZIONE DEL PERSONALE

 

6.2.
Il personale
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La promozione dei diritti umani, sociali e civili è il principale motore di 
azione della Cooperativa e il dipendente non fa eccezione. Nell’anno 
della pandemia di Covid-19, la Cooperativa ha avuto come obiettivo la 
tutela della salute e il benessere di tutto il personale.
Il 10 marzo 2020, l’intera Italia entrava in zona rossa e da quel giorno, la 
Cooperativa ha cominciato ad organizzarsi per continuare assicurare il 
proprio servizio lavorando contemporaneamente su due canali: la tutela 
della salute delle persone con disabilità e dei lavoratori e 
dell’organizzazione del lavoro in sicurezza attraverso dispositivi di 
protezione individuale, tamponi antigenici.
Le misure gestionali suddette hanno permesso di continuare le attività di 
assistenza, nel rispetto del DPCM emesse e di registrare zero casi di 
contagi in ufficio, non ricorrere a misure come la cassa integrazione e il 
consumo obbligatorio di ferie e permessi, predisporre un piano di 
vaccinazione per tutti i dipendenti della Cooperativa e dei propri 
assistiti.
Costantemente la Direzione aziendale ha monitorato la situazione e 
adeguato i protocolli interni secondo quanto previsto dai decreti 
governativi periodicamente emanati.

Il contratto applicato ai lavoratori della Cooperativa è il contratto 
collettivo nazionale di lavoro. 
Le organizzazioni sindacali con le quali la Cooperativa intrattiene 
rapporti sono CGIL, CISL e UIL. Le persone aderenti alle stesse sono:

CIGIL CISL UIL

29 persone 27 persone 73 persone

TOTALE 129 persone aderenti alle organizzazioni sindacali

Nel corso del 2020 si sono tenuti due incontri tra la Direzione aziendale 
e le organizzazioni sindacali
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FORMAZIONE

 

6.2.
Il personale
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Nel corso del 2020, nonostante le problematiche derivanti dalla 
pandemia, la Cooperativa Sociale Napoli Integrazione ha svolto attività 
di formazione al fine di garantire l’aggiornamento delle competenze 
tecniche dei propri dipendenti. Il totale delle ore di formazione erogate 
nel 2020 è stato di 38 ore suddivise tra sviluppo organizzativo, 
competenze tecniche, sicurezza personale e formazione e supporto 
Covid-19.

TITOLO CORSO

Piano assistenziale individuale (PAI): dalla progettazione alla gestione
10h

Violenza e resilienza. L'operatore nel processo di aiuto tra etica e deontologia professionale
8h

 

BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation) 1° edizione
5h

 
BLSD 2° edizione

5h
 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 Nel corso dell’anno 2020 la Cooperativa Sociale Napoli Integrazione si è 
trovata ad affrontare la diffusione del Covid- 19 che ha colpito, in modo 
terribile, gran parte delle persone con disabilità e dei dipendenti presenti 
nelle diverse strutture. Per tale motivo ci si è trovati dinnanzi alla 
necessità di stabilire delle procedure ad hoc che potessero ridurre 
quanto più possibile la diffusione della pandemia.
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PROCEDURA DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

6.2.
Il personale

6.
 L

E 
PE

RS
O

N
E 

CH
E 

    
O

PE
RA

N
O

 P
ER

 L
A 

    
 C

O
O

PE
RA

TI
VA

La Cooperativa, sulla base del D.Lgs.81/08, ha adottato il regolamento 
per l’acquisizione, la gestione e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuale – D.P.I.- , degli indumenti di lavoro e altri accessori, necessari 
alla salvaguardia della salute ed all'integrità fisica dei lavoratori secondo 
cui i D.P.I. devono essere impiegati ogni volta che le misure tecniche di 
prevenzione, i mezzi di protezione
collettiva o l’organizzazione del lavoro non consentano di evitare o 
ridurre il rischio.
Essi devono essere conformi ai requisiti indicati dal D.Lgs. 475 del 1992 
fino all'applicazione, a decorrere dal 21 Aprile 2018, del Regolamento 
2016/425, adattati all’utilizzatore e adeguati ai rischi da prevenire, alle 
condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche.
La scelta dei D.P.I. è in capo al datore di lavoro, a seguito di valutazione 
del rischio, la frequenza all’esposizione, le prestazioni del D.P.I. 
medesimo.
I dispositivi a cui si è ricorsi sono i seguenti:
- Mascherina chirurgica II R monouso (Dispositivo medico “DM”);
- Respiratore facciale filtrante FFP2 monouso (DPI);
- Respiratore facciale filtrante FFP3 monouso (DPI);
- Occhiali protettivi (a tenuta) pluriuso (visiera quando indicato) (D.P.I.);
- Cuffia copricapo monouso (Dispositivo medico “DM”)
- Guanti in nitrile monouso (Dispositivo medico “DM” conforme anche 
alla normativa D.P.I.)
- Sovra camice impermeabile a manica lunga non sterile monouso 
(D.P.I./Dispositivo medico “DM”)
- Zoccoli antiscivolo.

 

La procedura utilizzata dalla Cooperativa per la gestione dei D.P.I. 
consta di quattro fasi: 1) Acquisizione D.P.I.
2) immagazzinamento e gestione
3) Registro di carico dei D.P.I.
4) Distribuzione D.P.I.

La prima fase prevede che il Responsabile amministrativo, secondo le 
indicazioni ricevute degli infermieri, provvede ad inoltrare, tramite email 
all’ufficio economato della Cooperativa Sociale Napoli Integrazione, il 
fabbisogno semestrale con il modello apposito (Allegato 1) e ne 
protocolla la richiesta con la ricevuta di invio.
L’Ufficio economato ordina al fornitore quanto e verifica che la merce 
sia spedita nei tempi indicati dal fornitore.
La seconda fase inIzia con la consegna dei D.P.I. da parte del fornitore, 
dopo di che subentra l’infermiere che ha il compito di:
- ricevere la merce acquistata;
-riscontrare che la richiesta sia corrispondente all’ordinativo in termini di 
qualità e quantità e segnalare al
responsabile amministrativo qualsiasi anomalia;
- immagazzinare i D.P.I. in un locale idoneo alla loro custodia, secondo le 
raccomandazioni del produttore e secondo
le indicazioni di questa Direzione Sanitaria;
- verificare mensilmente le eventuali date di scadenza dei D.P.I.;
- appurare che il magazzino sia pulito, in ordine e in buone condizioni 
strutturali e climatiche;
- controllare la giacenza;
- fare richiesta di D.P.I. al responsabile amministrativo nei tempi 
prestabiliti (semestralmente).
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PROCEDURA DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

6.2.
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L’infermiere, inoltre:
• provvede che i D.P.I. siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo 
casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
•  fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori anche tramite le note 
informative dei singoli D.P.I.;
•  informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I lo 
protegge;
•  stabilisce le procedure da seguire, al termine dell’utilizzo, per lo 
smaltimento, per la riconsegna e il deposito dei
D.P.I;
•  provvede a segnalare alla Direzione Sanitaria eventuali problematiche 
riscontrate nell'uso dei D.P.I..
Il Lavoratore, invece:
•  partecipa al programma di formazione e addestramento;
• utilizza i D.P.I. messi a sua disposizione conformemente 
all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
•  provvede alla cura dei D.P.I. messi a loro disposizione;
•  non vi apporta modifiche di propria iniziativa;
•  al termine dell'utilizzo segue le procedure aziendali in materia di 
smaltimento o riconsegna dei D.P.I.;
•  segnala immediatamente alla Direzione Sanitaria o al R.L.S. qualsiasi 
difetto o inconveniente da essi rilevato
nei D.P.I. o comunque inerente l’utilizzo dei D.P.I. messi a sua 
disposizione. Durante la terza fase l’infermiere redige il registro di carico 
dei D.P.I. (Allegato 2) annotando:

 

• data di carico con riferimento tipologia del prodotto;
• quantitativo del prodotto;
• riferimento data della richiesta;
• firma dell’infermiere che registra l’operazione.

Nella quarta e ultima fase l’Infermiere provvede a:
• garantire l’approvvigionamento dei D.P.I. ai lavoratori secondo le 
indicazioni contenute nel D.V.R. e in
riferimento a specifiche esigenze, sentita la Direzione Sanitaria;
• consegnare i D.P.I. conformi al lavoratore compilando l’apposito verba-
le di consegna (Allegato 3), firmato dal
lavoratore;
• allegare la scheda nel Registro Consegna D.P.I. e custodirla
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E’ stato adottato il documento “Ingresso Triage” nel quale ogni 
dipendente e collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, di 
non aver avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto con una persona 
con diagnosi sospetta/probabile/confermata di infezione da 
coronavirus.
Tale documento deve essere sottoscritto nuovamente qualora rientri 
nella struttura dopo un periodo di malattia (anche 1 solo giorno).
In questo caso il dipendente o collaboratore ha l’obbligo di compilare e 
sottoscrivere il documento “Questionario Covid”.
E’ stata predisposta una stanza, adiacente all’Ingresso Dipendenti, per la 
misurazione della temperatura corporea con termoscanner e la 
sanificazione delle scarpe da lavoro tramite disinfezione fisica (getto di 
vapore).
Le operazioni di misurazione della temperatura corporea e di 
sanificazioni sono a cura di un infermiere o di un operatore incaricato da 
questa Direzione Sanitaria.
L’infermiere o l’operatore incaricato dovrà annotare la temperatura 
sull’apposito registro (consegnare al dipendente i DPI previsti 
(mascherine, guanti, cuffia monouso, etc.)

All’ingresso ogni dipendente o collaboratore ha l’obbligo di seguire il 
percorso ingresso/uscita struttura allegato alla presente e nello specifi-
co di:
• Recarsi nei locali spogliatoio, lavarsi le mani con il sapone secondo le 
vigenti linee guida esposte nel bagno, svestirsi degli indumenti persona-
li, riporli nell’armadietto e indossare le divise da lavoro;
• Accedere alla struttura tramite l’Ingresso Dipendenti, sani�care le mani 
tramite gel disinfettante (disponibile accanto al badge marcatempo) ed 
entrare, rispettando le distanze sociali

 

•  Farsi misurare la temperatura;
• Dotarsi di DPI (Tuta monouso idrorepellente, Mascherina FFP2 o FFP3, 
Guanti, Occhiali/Visiera, Copricapo (se
necessario) e Calzari se in servizio in AREA COVID; Mascherina chirurgica, 
camice o tuta monouso, guanti,
copricapo (se necessario) e calzari se in servizio in AREA NON COVID; 
• Indossare i seguendo la procedura di vestizione);
• Accedere ai moduli attraverso le scale
L’infermiere o l’operatore incaricato dovrà annotare la temperatura 
sull’apposito registro (allegato 3) e consegnare al dipendente i DPI previsti 
(mascherine, guanti, cu�a monouso, etc.) facendo �rmare i verbali di conse-
gna e inserirli nel faldone delle consegne D.P.I.
Il dipendente o collaboratore inizia il suo turno di lavoro recandosi nel 
modulo assegnatogli dalla Direzione Sanitaria. All’uscita ogni dipendente o 
collaboratore ha l’obbligo di seguire il percorso ingresso/uscita struttura 
allegato alla presen te
e nello speci�co di:
• provvedere alla svestizione;
• Stoccare i dpi negli appositi contenitori;
• Farsi misurare la temperatura;
• Igienizzare le mani con gel disinfettante;
• Recarsi nei locali spogliatoio per svestirsi dagli abiti da lavoro che dovran-
no essere posti nell’armadietto
personale e indossare gli indumenti personali. Per i fornitori è fatto obbligo 
di:
• Telefonare in struttura per annunciare il loro arrivo e farsi aprire il cancello 
automatico esterno;
• Indossare i DPI;
• Non entrare nella struttura e attendere all’ingresso principale un operatore 
che provvederà a segnare le proprie
generalità e il numero telefonico sull’apposito “Registro Persone Estranee”
• Attendere l’operatore addetto al ricevimento merci.
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PROCEDURA DI ACCESSO/USCITA DI RESIDENTI E VISITATORI
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L’accesso dei parenti e visitatori, in accordo al DPCM 17 Maggio 2020, 
resta nella responsabilità e discrezione della Direzione Sanitaria che si 
accerta che le misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 conti-
nuano ad essere applicate con rigore.
Le misure di seguito riportate sono finalizzate a consentire in sicurezza 
lo svolgimento delle visite ai residenti e le uscite programmate degli 
stessi e potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo, in 
base all’evoluzione epidemiologica.

 

I VISITATORI COME POSSONO ACCEDERE ALLA STRUTTURA

La visita deve essere sempre concordata preventivamente con 
l’assistente sociale, telefonicamente o via mail.
Al fine di rendere la permanenza piacevole, sicura e senza 
assembramenti, l’Assistente Sociale fornisce al familiare uno “slot” 
disponibile durante la giornata e lo annota nel modulo apposito (allegato 
1). Per “slot” si intende un periodo di tempo, di massimo di 45 minuti, nel 
quale il familiare può sostare nella struttura per intrattenere rapporti con 
il proprio congiunto.
Sono stati individuati 2 slot al mattino e 2 slot al pomeriggio:
• Mattino 10.00-10.45 11.00-11.45
• Pomeriggio 15.30-16.15 16.30-17.15
La visita avverrà preferibilmente negli spazi esterni della struttura:
Sarà consentito l’accesso ad un massimo di n.2 familiari maggiorenni a 
visita.
In caso di condizioni climatiche avverse (caldo, pioggia, vento), la visita 
avverrà nel locale appositamente predisposto. Previa autorizzazione 
della Direzione Sanitaria, è consentito l’accesso cadenzato di più 
visitatori come eventuali caregiver nelle fasi di fine vita della persona 
residente con frequenze e durate superiori a quanto sopra previsto.

FINALITÀ

 Ristabilire e garantire le relazioni familiari e sociali nel rispetto delle 
norme per il contenimento del contagio da SARS- CoV-2.

DESTINATARI

 Tutti gli operatori che prestano servizio a qualunque titolo presso la 
R.S.A. I residenti, i loro familiari e amici.

37



DOVERE VISITATORE
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L’accesso dei parenti e visitatori, in accordo al DPCM 17 Maggio 2020, 
resta nella responsabilità e discrezione della Direzione Sanitaria che si 
accerta che le misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 
continuano ad essere applicate con rigore.
Le misure di seguito riportate sono finalizzate a consentire in sicurezza 
lo svolgimento delle visite ai residenti e le uscite programmate degli 
stessi e potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo, in 
base all’evoluzione epidemiologica.

Il visitatore può accedere alla struttura solo se:
• comprova, attraverso l’esibizione di certificazione/smart card, 
Certificazione Verde COVID-19, di aver completato la vaccinazione;
• ha concordato con l’Assistente Sociale giorno e orario della visita; Ogni 
visitatore ha il DOVERE di:
• accedere alla R.S.A. attraverso l’ingresso dipendenti munito di 
mascherina FFP2 o SUPERIORE e indossarla sempre e correttamente;
• sanificare le mani con il gel disinfettante (disponibile all’ingresso);
• attendere che l’infermiere o altro incaricato dalla Direzione Sanitaria 
proceda alla misurazione della temperatura
corporea con termometro frontale;
• Compilare il modello INGRESSO TRIAGE;
• Attendere all’esterno della struttura l’arrivo della persona residente;
• Intrattenersi all’esterno con il proprio congiunto mantenendo un 
distanziamento di 1 metro (estendibile a 2 metri in
base allo scenario epidemiologico di rischio);
• Non accedere ad altre aree della struttura;
• Non portare bibite, generi alimentari o dolciumi od oggetti se non in 
accordo con la Direzione Sanitaria (si precisa
che gli oggetti devono essere esclusivamente quelli sanificabili);
• Non allontanarsi per nessun motivo con il proprio congiunto al di fuori 
dei confini della struttura.  

COMPITO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
Comunica alle famiglie le modalità della visita.

Prenota la visita e informa sulle regole da rispettare e in particolar modo 
di indossare la mascherina FFP2 o SUPERIORE. Informa gli infermieri e 
gli operatori.

COMPITO DELL’INFERMIERE

L’infermiere o altro incaricato:
• annota la temperatura sull’apposito registro (allegato 3); (nel caso la 
temperatura sia superiore a 37,5 comunicherà al visitatore la necessità 
di allontanarsi dalla struttura e di informare immediatamente il proprio 
medico curante);
• verifica che il modulo triage sia compilato correttamente e in tutte le 
sue part e lo conserva per 14 giorni;
• avvisa l’O.S.S. del modulo di accompagnare la persona residente al fine 
di congiungerlo con il suo familiare;
• annota la visita sul Registro Ospiti e provvede a far apporre la firma al 
familiare;
• informa il familiare di mantenere per tutta la durata della visita la 
mascherina protettiva, di rispettare l’orario di
permanenza, di cercare di mantenere per quanto è possibile la distanza 
di sicurezza sopra prevista;
• vigilare l’adeguato distanziamento tra visitatore e residente;
• in caso di condizioni climatiche sfavorevoli, predispone l’accesso al 
locale appositamente predisposto
mantenendo le aree ben ventilate con porte e finestre aperte.
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COMPITO DEI TECNICI
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continuare a curare la formazione e a promuovere le conoscenze dei 
residenti sulle norme da rispettare.

COMPITO DELL’OPERATORE SOCIOSANITARIO

L’O.S.S. di modulo:
• verifica che le condizioni igieniche della persona residente e lo 
accompagna al piano terra;
• accompagna la persona residente nel modulo di appartenenza a fine 
visita.

RIENTRI IN FAMIGLIA E USCITE PROGRAMMATE DEI 
RESIDENTI

Tenuto conto della rilevanza ai fini del progetto assistenziale e del 
benessere psicosociale dei residenti, è garantita la possibilità di uscite 
programmate degli residenti e i rientri in famiglia (fatto salve motivate 
indicazioni della Direzione Sanitaria o del Medico di Medicina Generale) 
purché abbiano completato il ciclo vaccinale o siano trascorsi 6 mesi 
dall’infezione da Covid-19.
La Direzione Sanitaria o suo delegato garantisce informazione chiara e 
costante ai familiari sulle regole di prevenzione e sicurezza; il familiare si 
impegna a rispettare tutte le norme anti contagio, limitare gli incontri 
con altre persone non familiari, far indossare, ove possibile, mascherine 
di protezione individuale FFP2 o superiore e comunicare qualsivoglia 
accadimento che possa far sospettare un possibile contagio.
Il responsabile della presente procedura ha il compito di:
• controllare e verificare il funzionamento;
• di informare la Direzione Sanitaria di eventuali criticità e suggerire 
soluzioni;
• fornire dati e report alla Direzione Sanitaria.  39
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La Cooperativa Sociale Napoli Integrazione gestisce strutture, di cui tre 
strutture residenziali ed una diurna, accreditate presso la Regione 
Campania.
Le strutture residenziali sono strutture a carattere socio-sanitario 
accoglienti persone con disabilità. L’attenzione primaria è la persona 
stessa pertanto la struttura, grazie al lavoro dei propri dipendenti, si 
impegna affinché vi sia un miglioramento della qualità di vita dei propri 
ospiti.

 

CENTRI RESIDENZIALI: POSTI DISPONIBILI E OSPITI NEL 2020

POSTI 
ACCREDITATI

POSTI 
AUTORIZZATI

OSPITI 
NELL’ANNO 2020

R.S.A. 
N.MARTINI

60 60 54

R.S.A. S.MARIA 
DELLE GRAZIE

60 60 56

R.S.A. OASI 
P.DEHON

60 60 60

TOTALE 180 180 170

La struttura diurna gestita dalla Cooperativa svolge sia attività 
semi-residenziali sia attività ambulatoriali e domiciliari

PERSONE CON DISABILITA’ 
USUFRUENTI DEL SERVIZIO

AMBULATORIALE 85

DOMICILIARE 17

CENTRO DIURNO C.URSI
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Ospiti suddivisi per livello assistenziale

La valutazione dei bisogni assistenziali deriva dal 
punteggio al codice profilo 
PSAN-PCOG-PMOB-PADAL ottenuto in seguito alla 
compilazione della scheda di valutazione 
multidimensionale S.V.a.M.Di. per l’accesso delle 
persone adulte con disabilità ai servizi sanitari e 
sociosanitari integrati e per la riqualificazione del 
progetto assistenziale e le dimissioni dell’utente.

Alto Livello assistenziale

Nazzareno 
Martini

43

S.Maria 
Delle Grazie

49

Oasi
Padre Dehon

50

Nazzareno 
Martini

11

S.Maria 
Delle Grazie

7

Oasi
Padre Dehon

10

Medio livello assistenziale

Ospiti suddividi in base all’ASL di appartenenza

ASL N.Martini S.Maria D.Grazie Oasi P.Dehon

ASL NA 3 Sud 20 20 20

ASL regionali 29

ASL extra- 
regionali

5

ASL NA 1 Centro - 31

ASL NA 2 Nord 7

ASL Salerno 2

54 60

-

-

-

Totale

-

-

27

8

1

56

-

-
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CENTRO DIURNO C.URSI Ospiti suddivisi per fasce d’età

Da 19 a 40 anni: 54 (32%)
Da 41 a 64 anni: 56 (33%)
> 65 anni: 60 (35%)

Ospiti suddivisi per genere

Uomini

67% di componente maschile

Donne

36% di componente femminile

Nazzareno 
Martini

44

S.Maria 
Delle Grazie

38

Oasi
Padre Dehon

26

Nazzareno 
Martini

10

S.Maria 
Delle Grazie

18

Oasi
Padre Dehon

34
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CENTRO DIURNO C.URSI

Per quanto riguarda il centro diurno, le persone con 
disabilità assistite durante l’anno 2020 è di 15

Ospiti suddivisi per fasce d’età

Ospiti di età compresa tra 19 e 40 anni: 6
Ospiti di età compresa tra 41 e 64 anni: 9
Ospiti di età superiore ai 65 anni: 0

Ospiti suddivisi per genere

Uomini: 10
67% di componente maschile
Donne: 5
33% di componente femminile

Ospiti suddivisi in base all’ASL di appartenenza

ASL NA 1: 14
ASL NA 2: 1

Il Centro Diurno C.Ursi svolge anche attività ambulatoriali e 
domiciliari , in particolare nel corso del 2020 le persone con 
disabilità che hanno usufruito delle attività ambulatoriali e 
domiciliari sono rispettivamente 85 e 17.

Ospiti suddivisi per fasce d’età
 
Ospiti di età compresa tra 0e 18 anni: 85 
Ospiti di età superiore ai 65 anni: 17 

Ospiti suddivisi per genere
Uomini: 66
65% di componente maschile
Donne: 36
35% di componente femminile

Ospiti suddividi in base all’ASL di appartenenza

ASL NA 1: 99
ASL NA 2: 3

Nel 2020 sono state effettuate 7509 prestazioni di tipo 
ambulatoriale e 2126 prestazioni domiciliari
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RICHIESTE DI INGRESSO E DINAMICA DEGLI OSPITI

All’interno delle strutture della Cooperativa Napoli Integrazione è 
prevista una procedura regolante l’ingresso delle persone con disabiltà 
volta a ridurre il disagio iniziale, garantire assistenza personalizzante e 
offrire aiuto al familiare/tutore.
Nel caso in cui ci si rivolge direttamente all’R.S.A., il primo contatto 
avviene con l’Assistete Sociale che:
• dà informazioni sulla struttura, sui servizi e sulle prestazioni che 
vengono erogate;
• consegna la Carta dei Servizi
• indirizza nell’espletamento delle procedure per l’accesso e la presa in 
carico dell’utente, secondo la DCA 97
del 16.11.2018
• accompagna a visitare la struttura
• concorda un successivo appuntamento con la Direzione Sanitaria 
dopo la valutazione dell’utente da parte
dell’U.V.I.
Una volta ricevuta la valutazione da parte dell’U.V.I., la Direzione 
Sanitaria:
• verifica l’appropriatezza del ricovero
• concorda la data del ricovero
• acquisisce gli atti e dispone per l’apertura della Cartella personale
Dopo di che la Psicologa raccoglie le informazioni di ingresso 
sull’utente quali livelli funzionali, presenza di disturbi 
comportamentali, esigenze/preferenze specifiche; l’Assistente Sociale 
raccoglie i dati anagrafici dell’utente e i recapiti della persona di 
riferimento, chiede la documentazione sociale da consegnare all’atto 
del ricovero e informa sul corredo personale da consegnare all’atto del 
ricovero e fornisce una scheda da compilare l’infermiere, invece, 
raccoglie l’anamnesi infermieristica e la documentazione sanitaria 
dopo di che provvede a concordare la prima visita con il MAP.

All’atto del ricovero, l’utente, la famiglia/tutore sono accolti 
dall’Assistente Sociale e dall’infermiere.
In particolare, l’Assistente Sociale informa sull’organizzazione della 
giornata e dei servizi, nonché sul personale impiegato. Evidenzia quelli che 
sono i diritti e i doveri dell’utente, raccoglie le informazioni sociali e la 
documentazione da custodire ed infine riceve e registra su apposita 
scheda eventuali beni personali da custodire. L’infermiere, invece, 
accompagna l’utente e la famiglia nel modulo abitativo, dispone la 
sistemazione in camera e con l’aiuto dell’O.S.S. riceve ed elenca sulla 
scheda di consegna tutti gli indumenti personali. Il Responsabile 
amministrativo si occupa di curare le pratiche amministrative ed 
autorizzative, verifica la completezza e la legittimità della 
documentazione, segnala alla Direzione Sanitaria eventuali difformità 
della documentazione dalla normativa vigente attendendo disposizioni 
prima di procedere al ricovero.
Una volta effettuato il ricovero, lo stesso viene comunicato, entro 24 ore, 
al MAP del cittadino, al Comune di residenza, al Distretto Sanitario di 
residenza dell’utente e al Distretto Sanitario in cui insiste la struttura.
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NUOVI INGRESSI NEL 2020

Nel corso del 2020 ci sono stati nuovi ingressi all’interno delle 
strutture, in particolare: R.S.A. N.Martini: 1
R.S.A. S.Maria d.Grazie: 3
R.S.A. Oasi P.Dehon: 1
L’Oasi P.Dehon al fine di garantire il “Diritto di Accesso” ha istituito il 
Registro Lista, un registro di prenotazione in formato elettronico e 
cartaceo che riporta, in ordine cronologico, i dati delle persone con 
disabilità in possesso di verbale U.V.I. che richiedono di accedere al 
servizio. La richiesta viene considerata, oltre che tenendo conto 
dell’ordine di arrivo, anche in relazione ai fattori personali ed 
ambientali relativi alla persona da accogliere nonché alle 
caratteristiche del Modulo in c’è disponibilità di accoglienza. Al 
momento della prenotazione viene consegnata la ricevuta e 
l’informativa.
Centro Diurno C.Ursi: 63 ( di cui 28 Domiciliari e 35 Ambulatoriali)

Persone in lista di attesa

R.S.A. Oasi P.Dehon: 1
Centro Diurno C.Ursi: 103 ( di cui 3 per il centro diurno e 100 per le 
prestazioni ambulatoriali) 

Persone dimesse nel corso del 2020

R.S.A. N.Martini: 1
R.S.A. S.Maria d.Grazie: 1
R.S.A. Oasi P.Dehon: 1
Centro Diurno C.Ursi: 35 (di cui 23 Ambulatoriali e 12 Domiciliari)

Persone decedute nel corso del 2020

R.S.A. N.Martini: 6
R.S.A. S.Maria d.Grazie: 1
R.S.A. Oasi P.Dehon: 2
Centro Diurno C.Ursi: 1

Ricoveri Ospedalieri

R.S.A. N.Martini: 107 giorni
R.S.A. S.Maria d.Grazie: 59 giorni
R.S.A. Oasi P.Dehon: 6 ricoveri

Rientri in famiglia

R.S.A. N.Martini: 310 giorni
R.S.A. S.Maria d.Grazie: 18 giorni
R.S.A. Oasi P.Dehon: 1 rientro in famiglia 

N.prestazioni effettuate

R.S.A. N.Martini: 20.846
R.S.A. S.Maria d.Grazie: 20.364
R.S.A. Oasi P.Dehon: 21.346
Centro Diurno C.Ursi: 12565 
(di cui 2930 del centro diurno, 7509 ambulatoriali e 2126 dei domiciliari)
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L’obiettivo primario della Cooperativa Sociale Napoli Integrazione è 
quello di consentire alle persone con disabilità presenti all’interno della 
propria struttura di giungere ad un miglioramento della qualità della 
propria vita. Pertanto, vi è un costante monitoraggio affichè tale 
obiettivo venga raggiunto. Naturalmente prioritario è comprendere le 
esigenze dei singoli per cui , ogni struttura, con i propri collaboratori, 
adotta delle metodologie differenti. Di seguito si procede ad un’analisi 
individuale per le tre R.S.A.

La R.S.A N.Martini si propone come obiettivo quello di valutare, nella 
misura più oggettiva possibile, il benessere e la qualità di vita delle 
persone con disabilità intellettiva - residenti. La valutazione della 
Qualità di Vita viene rilevata attraverso apposite scale di valutazione, 
in particolare attraverso la scala P.O.S., che valuta la qualità di vita 
secondo il modello Schalock e Verdugo (2010). Essa prevede la 
valutazione di otto dimensioni distinte di Q.d.V.: sviluppo personale, 
autodeterminazione, relazioni interpersonali, integrazione sociale, 
diritti, benessere emozionale, benessere fisico, benessere materiale. 
Tale scala permette quindi di avere dati assolutamente coerenti con il 
modello di Qualità della Vita adottato nei nostri centri e fornisce 
informazioni immediatamente utilizzabili dagli educatori professionali 
nella stesura e nella verifica dei progetti individuali, in collaborazione 
con la Psicologa e l’Assistente sociale.

Nell’R.S.A. S. Maria delle Grazie la Qualità della Vita viene rilevata 
attraverso apposite scale di valutazione, cehe tengono conto degli otto 
domini ( Benessere emozionale, Benessere Fisico, Benessere 
Materiale, Sviluppo personale, Autodeterminazione, Relazioni 
Interpersonali, Inclusione Sociale, Diritti ed Empowerment). Le scale 
utilizzate permettono di trarre informazioni utili per la stesura e la 
verifica del Piano Esecutivo Personalizzato.

Presso l’R.S.A. Oasi P.Dehon l’aggiornamento delle valutazioni 
funzionali di tutta l’utenza attraverso le misure d’esito in uso: Scheda 
infermieristica, Indice di severità della malattia ISM, Scala di Exton 
Smith, Barthel ADL, Barthel Mobilità, Scala di Tinetti. Per quanto 
concerne le attività di base i risultati si mantengono costanti ma con 
una lieve flessione nei livelli di autonomia per la riduzione degli stimoli 
ambientali. Si registra anche un lieve aumento di problematiche legate 
alla mobilità notevolmente limitata in questo anno per motivi di tutela 
sanitaria in alcuni casi anche evidenziati dai punteggi della Scala di 
Tinetti rispetto all’anno precedente.

L’intera utenza è stata suddivisa in tre macro aree, in base alla 
prevalenza dei disturbi fisici, psichici e sensoriali, considerando che la 
maggior parte presenta condizioni di comorbilità: Disturbi Fisici 32%; 
Disturbi Psichici 58%; Disturbi Sensoriali 10%.
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Responsabile di Struttura Angelo Cerracchio 
Responsabile Amministrativo Raffaele Savarese

Tutte le attività espletate all’interno della RSA “N. Martini” sono state 
svolte sulla base dei progetti sociosanitari personalizzati redatti 
dall’UVI e del piano esecutivo del progetto personalizzato elaborati 
sulla scorta della valutazione funzionale, dei desideri e dei bisogni degli 
assistiti, nonché delle prestazioni previste dalla normativa e approvati 
dalle UVI.

Tali attività afferiscono a tre macroaree: sanitaria, riabilitativa e 
assistenziale.
- All’area sanitaria afferiscono le prestazioni di medicina generale, le 
prestazioni specialistiche,
farmaceutiche, protesiche e integrative, le prestazioni infermieristiche, 
nonché consulenza e
controllo dietologico.
- All’area riabilitativa afferiscono le attività sociali, le prestazioni 
fisioterapiche e riabilitative, le
prestazioni di sostegno psicologico, interventi psico-educativi e di 
contenimento emotivo, le attività di animazione, socializzazione, 
ricreative, di integrazione sociale e di raccordo con l’ambiente 
familiare e sociale di origine.
- All’area assistenziale afferiscono le prestazioni di assistenza tutelare 
e di aiuto infermieristico, le prestazioni di tipo alberghiero, il trasporto, 
accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di 
prestazioni sanitarie all’esterno della R.S.A.

Le attività socio-educative prevedono attività programmate che 
possono essere svolte all’interno o esternamente alla R.S.A.
Attività Programmate Interne: attività di stimolazione alle autonomie 
per la consumazione dei pasti, per l’igiene e cura della propria persona, 
attività di stimolazione alle autonomie legate agli ambienti domestici, 
giardinaggio, attività di arricchimento dell’uso del vocabolario ricettivo 
ed espressivo, attività multimediale, attività di ascolto musica con 
tecniche di rilassamento, attività interne socializzanti (ludoterapia, 
festeggiamenti compleanni, feste interne).
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Attività Strutturate Esterne: attività di teatro sociale, soggiorno 
climatico presso “Resort Sunrise”, visita presso S. Antonio Abate per 
mostra Presepiale, visita presso Pompei.

Attività non Programmate Interne: feste di socializzazione ed 
animazione, attività ludico-ricreative e di tempo libero.
Attività non Programmate Esterne: (escursioni a breve raggio; 
passeggiate presso bar del paese, uscite presso supermercati, mercati 
e negozi di abbigliamento, accompagnamento in posta, passeggiate 
centri commerciali, rientri brevi e occasionali presso la propria 
abitazione: laddove vi sia la richiesta e se ne valuti l’opportunità, 
sentita anche la famiglia, si accompagna per qualche ore l’assistito nel 
proprio contesto di appartenenza). Attività di inclusione sociale dal 
contesto alla R.S.A.: Open day, Presepoli.

A partire dall’ultima settimana del mese di Febbraio 2020, la R.S.A. “N. 
Martini” è stata sconvolta dalla necessità di far fronte alla pandemia di 
COVID-19. Al fine di rispettare le procedure per le misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, le attività 
socializzanti, di gruppo e tutte le attività che creano assembramento, 
sia interno che esterno alla RSA sono state ridotte in frequenza, 
erogate in piccoli gruppi ed in ambienti ampi, e successivamente 
sospese. Tutto questo ha comportato una variazione della 
programmazione, in particolare, vi è stato un forte impegno per fornire 
chiarimenti e spiegazioni ai residenti sulla necessità di adottare 
comportamenti adeguati, inerente la situazione di pandemia venutasi 
a creare, con le relative conseguenze, attraverso l’utilizzo del 
linguaggio semplice e sostegni psico-emotivi, volti al contenimento 
emotivo; è stata anche incrementata la comunicazione telefonica tra 
gli stessi ed i propri cari, sia attraverso telefonate che video-chiamate, 

A partire dal mese di febbraio sono state rafforzate le misure generali 
per la prevenzione del rischio biologico e adottate procedure 
specifiche per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2:
• analisi sul tampone oro/nasofaringeo mediante Real Time PCR a tutti 
i dipendenti e residenti; 
• triage quotidiano degli operatori e assistiti per l’identificazione 
precoce di casi COVID-19; 
•  aggiornamento DVR e implementazione di nuove procedure;
•  adozione idonei DPI;
•  regolamentazione dei flussi d’ingresso e di uscita e delle attività;
• divieto di permanenza degli accompagnatori in sala di attesa;
•  divieto di accesso alla struttura di famigliari, fatto salvo casi 
eccezionali;
•  formazione del personale per la corretta adozione delle misure di 
prevenzione;
• sensibilizzazione e formazione degli assistiti e dei familiari;
• promemoria per promuovere e adottare comportamenti corretti 
all’interno della struttura; 
• sospensione temporanea delle attività socializzanti e di integrazione 
sociale;
• attivazione piattaforma 3CX WebMeeting;
•  ingresso differenziato per i fornitori di generi di prima necessità 
(cucina).
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Responsabile di Struttura Nunzia Terlizzo 
Responsabile Amministrativo Ugo Ragusa

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica, per l’area sanitaria sono state 
sospese le visite specialistiche domiciliari e le visite ambulatoriali. Per 
l’area sociale sono state sospese le attività di socializzazioni all’esterno 
e all’interno della R.S.A. ed è stata effettuata una modifica delle attività 
di laboratorio con riduzione del numero di partecipanti che per ogni 
singola attività afferivano allo stesso modulo abitativo. Dal 27 
Febbraio 2020 sono state sospese le visite di tutori e familiari, che 
sono stati tenuti costantemente aggiornati sullo stato di salute dei 
propri congiunti. Al fine di evitare l’isolamento affettivo e relazionale 
degli ospiti, si è provveduto ad attivare il servizio di videochiamata, 
utile ed efficace per mettere in contatto, anche visivo, gli ospiti con i 
loro affetti più cari, infondendo in entrambe la parti un maggiore senso 
di tranquillità ed incoraggiamento.

Gli Operatori della R.S.A., relativamente all’emergenza sanitaria da 
SARS-CoV-2 hanno fatto formazione e aggiornamento attraverso la 
piattaforma Eduiss, i siti del Ministero della Salute e di ANFFAS Onlus. 
Sul piano psicoeducativo sono stati impegnati nell’effettuare attività di 
sensibilizzazione e formazione dei residenti per promuovere 
comportamenti corretti per il lockdown, il distanziamento sociale, l’uso 
di DPI e il rispetto delle specifiche norme igienico-sanitarie del caso, 
utilizzando materiali audiovisivi e opuscoli esplicativi in linguaggio 
facile da leggere e per immagini. Come già riferito, sono stati garantiti 
il sostegno psicologico e sociale ai residenti e ai familiari informati e 
sensibilizzati sulla sospensione delle visite alla struttura e dei rientri a 
casa. Sono stati inoltre incrementati i contatti dei residenti con i 
familiari sia a distanza, telefonicamente e con videochiamate, e sia con 
la ripresa graduale per un certo periodo di visite limitate c/o la 
struttura.
L’emergenza sanitaria ha implicato una organizzazione separata non 
solo dei moduli abitativi per la presa in carico dei casi Covid registrati 
tra i residenti, ma anche degli spazi esterni, differenziati per singole 
comunità. 50
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Le attività, riprese e poi sospese all’interno dei laboratori, sono state 
rimodulate dagli Operatori Tecnici nella fruizione degli spazi esterni 
assegnati dando continuità all’aperto ad attività sociali, di animazione, 
di movimento, di giardinaggio e di cura delle piante durante la stagione 
estiva ed autunnale. Purtroppo il lockdown ha portato anche alla 
sospensione delle attività sociali portate avanti attraverso un progetto 
di collaborazione con le Missionarie laiche e i giovani della comunità 
parrocchiale dell’adiacente Santuario del Bambin Gesù. Sono state 
inoltre sospese le celebrazioni nella chiesa interna aperta ai familiari 
con i loro congiunti e a tutta la comunità territoriale (es. la celebrazione 
della domenica delle Palme e la benedizione nel parco interno). È stato 
necessario annullare la visita annuale del Vescovo e alcune 
manifestazioni con gruppi musicali vicini alla nostra comunità. E’ stata 
organizzata all’interno con gli operatori la giornata dedicata alle 
disabilità e non abbiamo potuto aprire al territorio per il tradizionale 
appuntamento Open Day ANFFAS. Non potendo usufruire di 
iniziative sociali esterne ed interne con il coinvolgimento di visitatori, 
sono state attrezzate le aree esterne per renderle accoglienti in estate 
con zone d’ombra e arredi confortevoli in modo da trascorrere il 
tempo libero impegnandosi e divertendosi insieme. Nel contempo 
sono state proposte e privilegiate attività sociali, ludiche e di 
animazione che hanno reso piacevole e conviviale lo stare insieme per 
ascoltare musica, prendere una consumazione o un rinfresco, fare 
conversazione ed esprimere i propri vissuti, stati d’animo ed emozioni. 
Al fine di garantire il benessere psicosociale dei residenti, sono state 
intraprese alcune azioni all’interno della struttura per mitigare i disagi 
causati dalle misure di prevenzione introdotte per contrastare la 
pandemia. Sono stati organizzati alcuni momenti in cui le persone con 
disabilità hanno potuto esprimere il loro pensiero e i loro desideri 
rispetto alla riorganizzazione emergenziale della residenza.
  

Questi pareri hanno riguardato aspetti quali le scelte di gusto per la 
colazione o per le merende, le preferenze per le attività, il bisogno di 
relazionarsi con i familiari. Sono state promosse l’attività fisica e le 
uscite in cortile o in giardino. Per le persone in isolamento è stata 
necessaria una riorganizzazione delle attività strutturate e modulari 
per evitare l’aumento della solitudine e della sofferenza, tenendo 
presente che non potevano accedere ad attività di gruppo. 
Nonostante le limitazioni sono stati festeggiati i compleanni, gli 
onomastici e le principali festività del periodo natalizio.
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Responsabile di Struttura Anna Guida 
Responsabile Amministrativo Luigi Stanzione

Nel corso dell’anno 2020, causa Covid-19, sono state sospese le 
attività di teatro, le uscite sul territorio, le attività balneari nel periodo 
di luglio e le attività esterne di esposizione dei manufatti nei tipici 
mercatini natalizi. Sono rimasti attivi il laboratorio delle emozioni 
finalizzato a favorire il riconoscimento e l’espressione delle emozioni 
attraverso la visione di film e le attività di gruppo, atti a favorire la 
comunicazione e il confronto tra i partecipanti, il laboratorio 
creativo-artigianale grazia al quale gli utenti potenziano la creatività e 
stimolano la manualità, il laboratorio cognitivo effettuato attraverso 
strumenti informatici che fungono da ausilio per il mantenimento delle 
capacità di attenzione, discriminazione e mnemoniche utilizzando 
programmi e software specifici.
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Immobilizzazioni

Attivo circolante

Ratei e risconti

Totale 

ATTIVO

2020 2019

3.209.766 3.479.553

15.983.590 15.573.892

25.021 22.751

19.218.377 19.076.196

Patrimonio netto

Altri fondi

Debiti

PASSIVO

2020 2019

6.501.019 6.578.228

2.301.912 2.573.183

10.415.446 9.743.003

0 1.722

Totale 19.218.377 19.076.196

Ratei e risconti

A1) Proventi da prestazioni di servizi

A5) Altri proventi

Totale proventi 

RENDICONTO DELLA GESTIONE

2020 2019

8.909.477 8.687.877

178.818 356.757

9.088.295 9.044.634
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GLI ONERI DELLA GESTIONE
La parte più rilevante degli oneri di gestione è rappresentata dalle spese 
per il personale.

B6) per materie prime, sussidiarie, 
       consumo, merci
B7) per servizi
B8) per godimento di beni di terzi 

2020 2019

690.762 707.255

1.141.054 1.250.854

350.644 350.341

ONERI

B9) per il personale 6.326.596 6.221.661

B10) ammortamenti e svalutazioni 253.900 203.912
B14) oneri diversi di gestione 163.536 143.526

C) proventi e oneri finanziari (180.347) (53.043)
avanzo di gestione ante imposte (18.074) 114.592

Imposte correnti 59.131 112.458

Risultato dell'esercizio (77.205) 2.134
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Processo di approvvigionamento
Dall’analisi delle Performance dei fornitori e dalla riunione di 
sorveglianza degli stessi, si evince che sostanzialmente non vi sono per 
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Riepilogo delle valutazioni 
A. Sono storicamente affidabili
B. Sono certificati a fronte di norme ISO
C. Hanno fornito informazioni sulla loro organizzazione
D. Sono ri rilevanza nazionale e/o internazionale, o imposti dal cliente 
E. Sono positivamente valutati nelle loro reali prestazioni nel tempo 
F. Sono fornitori nuovi temporaneamente in attesa di informazione 
frequenza e peso situazioni critiche.

Valutazione prestazione del fornitore di prodotti

Legenda Azioni sul Fornitore: “C” Confermato - “M” Sensibilizzato
Altro:______________________

NOTA: La valutazione di Conferma Fornitore deve essere ≥ di 7.
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Il S.A.I.?, Servizio Accoglienza Informazione, offre ascolto, guida e 
sostegno alle persone con disabilità, alle loro famiglie e a 
chiunque volesse chiarimenti ed informarsi sui propri diritti e 
poterne rivendicare la piena esigibilità.
Svolge la sua attività accogliendo le richieste delle famiglie, 
erogando informazioni e consulenza, laddove possibile e utile, 
garantendo loro forme di accompagnamento per aiutarle e 
sostenerle nella loro funzione di protezione e di promozione dei 
diritti. Attraverso il servizio S.A.I.? il nostro ente si impegna a 
supportare adeguatamente la Famiglia ponendosi 
prioritariamente l’obiettivo di sostenerla, attraverso un processo 
di empowerment (potere della conoscenza per poter effettuare 
scelte consapevoli) nell’esigibilità dei diritti e nel potenziamento 
del suo ruolo di risorsa insostituibile per favorire 
autodeterminazione, autorappresentanza ed inclusione sociale 
della persona con disabilità. 

Nel corso del 2020, il servizio S.A.I.? si è dovuto necessariamente 
riorganizzare al fine di erogare le sue prestazioni anche con 
modalità “a distanza” (mail, telefonate, incontri e colloqui tramite 
piattaforme online) a causa del perdurare della situazione 
epidemica.

Nel 2020 le persone che hanno usufruito del servizio sono state 
complessivamente 39 in prevalenza familiari di persone con 
disabilità (80%).

Orientamento nella rete dei servizi sociali 
educativi, sanitari pubblici e del privato sociale

TEMATICHE PERSONE CHE SI SONO
RIVOLTE AL SERVIZIO

Affiancamento nelle procedure di tutela giuridica

Affiancamento procedure 
compartecipazione costo servizi, 

pratiche ISEE e altra documentazione 
ai fini della compartecipazione socio-sanitaria

Totale

24 
(62%)

8 
(20%)

7 
(18%)

39

Gli argomenti per i quali sono stati richieste maggiori 
informazioni sono stati i seguenti
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N.UVI- richieste di rivalutazione

TEMATICHE PERSONE CHE SI SONO
RIVOLTE AL SERVIZIO

N .richieste e approviggionamento ausili

N. relazioni sociali e sanitarie 
su richiesta del Giudice Tutelare e/o ASL

N. colloqui familiari in presenza

148

12

15 
(di cui 6 provenienti dall’ASL)

39

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

L’Assistente Sociale nel lavoro quotidiano si interfaccia con gli 
uffici preposti per sostenere le famiglie affinchè vengano 
garantiti i diritti di tutela sociale che subiscono ritardi e iter 
burocratici poco funzionali. In particolare le questioni per le quali 
è stato richiesto maggiore ausilio sono quelle riportati nella 
seguente tabella

N. colloqui familiari per via telematica

N. ricoveri di sollievo

TOTALE

2260

0

2474

Nel corso dell’anno 2020, a causa del Covid-19, vi è stato un 
notevole incremento dei colloqui telematici. Al fine di preservare 
il benessere psicosociale e i bisogni emotivi dei residenti e dei 
familiari sono stati sempre garantiti i contatti telefonici e le 
video-chiamate. Al fine di garantire una proficua relazione fra 
residenti e familiari, nonché fra familiari ed equipe di cura sono 
state assicurate non solo telefonate e videochiamate con i 
residenti, ma anche colloqui telefonici dei familiari con 
l’Assistente Sociale, la Psicologa e gli infermieri della struttura per 
avere informazioni sui loro cari. Per un certo periodo si sono 
potute assicurare le visite effettuate in presenza effettuate in 
sicurezza utilizzando adeguati dispositivi di protezione e 
condizioni ambientali per evitare, laddove possibile, la 
sospensione di tutti i contatti con l’esterno
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ENTI LOCALI
ANFFAS SALERNO

ANFFAS CAPRI

COORDINAMENTO
REGIONALE 

ANFFAS CAMPANIA

FONDAZIONE ANFFAS SALERNO
GIOVANNI CARESSA ONLUS

COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI
INTEGRAZIONE A M. ANFFAS

COOPERATIVA SOCIALE 
ICARO A M. ANFFAS

SOGGETTI GIURIDICI COINVOLTI

Lo sportello SAI? ha rimodulato la sua organizzazione attraverso un 
lavoro in rete che prevede la supervisione del Coordinamento Regionale 
Anffas Campania. I soggetti coinvolti sono gli enti a marchio Anffas 
aderenti al Coordinamento.
Ciascun Ente, tra cui la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa 
Onlus, ha predisposto personale appositamente dedicato. 
E’ previsto, inoltre, il coinvolgimento del territorio attraverso sportelli 
informativi appositamente dedicati in partnership con gli Enti Locali.
Vengono utilizzate diverse modalità per la ricezione delle istanze, nel 
rispetto dei dettami normativi a tutela della privacy. Le stesse istanze 
vengono prese in carico e gestite, in base alle diverse competenze, dal 
personale previsto e con la supervisione dei tecnici del Coordinamento 
Regionale di cui sopra.
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CHI ?

COORDINAMENTO REGIONALE

ANFFAS SALERNO ONLUS

FONDAZIONE ANFFAS SALERNO
G. CARESSA ONLUS

COOPERATIVA SOCIALE ICARO
A M. ANFFAS

COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI
INTEGRAZIONE A M. ANFFAS

ANFFAS CAPRI ONLUS

4 COLLABORATORI

CONSIGLIO DIRETTIVO
SOCI

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
3 ASSISTENTI SOCIALI

2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
4 ASSISTENTI SOCIALI

SEGRETERIA

SPORTELLO
INFORMATIVO

COMUNE DI SALERNO
AMBITO S5

AVIC
AGENZIA VITA INDIPENDENTE

COMUNE DI SALERNO
AMBITO S5

COME ?

E - MAIL TELEFONO SITO WEB SOCIAL IN PRESENZA

STRUTTURE

SPORTELLI
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AZIONI PRELIMINARI

PRIVACY

ANALISI

RISPOSTA ISTANZE

RISPOSTA DIRETTA DELLO SPORTELLO SAI? ENTE LOCALE

TRASFERIMENTO DELLE ISTANZE AL COORDINAMENTO REGIONALE
E GESTIONE DELLE ISTANZE

RISPOSTA CON MANCATA PRESA IN CARICO PER ASSENZA DI CONGRUITA’
DELLA RICHIESTA
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CONSERVAZIONE CARTACEA

DIFFERENZIAZIONE PER CATEGORIA CON APPOSITA TABELLA

RENDICONTAZIONE ANNUALE NELLA RELAZIONE DI MISSIONE 
E BILANCIO SOCIALE

ARCHIVIAZIONE E RENDICONTAZIONE

9.1.
Il servizio S.A.I.?
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9.2.
Contenziosi e controversie
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Al 31.12.2020 la Cooperativa Sociale Napoli Integrazione ha in essere 
diverse controversie ancora pendenti. 
Di seguito si riporta un grafico che rappresenta i soggetti coinvolti 
nelle stesse.
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PROSPETTIVE 
PER IL FUTURO
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 PROSPETTIVE RELATIVE AI SERVIZI

Vista la complessità dell’anno che la Cooperativa, come tutti, si 
è trovata ad affrontare si auspica che nel prossimo anno 
possano riprendere tutte le attività che hanno come obiettivo 
primario il miglioramento della qualità di vita delle persone con 
disabilità.
L’obiettivo è quello di riprendere la programmazione delle 
attività esterne, così come l’organizzazione del soggiorno 
climatico, in modo da consentire alle persone residenti nelle 
strutture di fuori uscire dal contesto che normalmente li 
accoglie e di fargli vivere nuove esperienze che possano 
aumentare il proprio bisogno psico-emozionale.
Per quanto attiene la governance, la Cooperativa si impegnerà, 
come ha sempre fatto, di apportare tutti i cambiamenti 
necessari affinchè si possa garantire un miglioramento della 
qualità dei servizi che la stessa offre, coinvolgendo anche il 
personale che sarò oggetto di formazione continua.
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PROSPETTIVE RELATIVE ALLA GOVERNANCE

Per la Cooperativa Sociale Napoli Integrazione a m. Anffas, le 
politiche di governance rappresentano oggi il punto di snodo della 
cooperazione fra diversi attori, si tratta di mettere in campo, un 
processo di cambiamento quasi “rivoluzionario” che mira ad un 
potenziamento della capacity building dell’ente.
Questo è un investimento di tempo e risorse per migliorare i risultati 
dell’organizzazione.
Si tratta, in altri termini, di svolgere tutte le attività necessarie per 
portare l’organizzazione a un livello migliore in termini di maturità 
operativa, programmatica, finanziaria e organizzativa, si tratta di una 
vera e propria crescita a 360 gradi. 
Immaginiamo, in questo senso, la Cooperativa come un organismo 
vivente, perfettamente integrato, nel quale ogni singola funzione è 
vitale per la crescita e lo sviluppo degli altri.
L’importanza di questa attività è nel rafforzamento delle capacità 
dell’intero sistema dell’organizzazione, a tutti i livelli e orientato al 
futuro per uno sviluppo più ragionato nonché rigorosamente 
democratico.
La strategia futura della Cooperativa deve partire dalla Vision e 
Mission di Anffas, che deve essere sempre il punto di riferimento del 
management per giudicare e valutare progetti e idee.
Troppo spesso diamo per scontato che la mission dell’organizzazione 
sia chiara a tutti i professionisti e collaboratori che vi operano. 
Una volta stabiliti gli obiettivi e la strategia per perseguirli, è il 
momento di dare mandato ai leader per guidare la squadra.
Bisogna scegliere attentamente i buon leader, anche a costo di 
mettere in discussione i ruoli già esistenti all’interno 
dell’organizzazione.



PROSPETTIVE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO 
DEL BILANCIO SOCIALE 
(RACCOLTA DATI E COMUNICAZIONE)

Nell’ottica del miglioramento e di una concreta opportunità di 
innovazione, per procedere anche celermente al termine dell’anno di 
riferimento, alla gestione grafica e comunicativa del Bilancio Sociale, 
è stato predisposto un lavoro d’équipe atto a coinvolgere gli Enti 
aderenti al Coordinamento Regionale Anffas Campania, affinchè lo 
stesso consenta la condivisione e lo scambio di buone prassi 
nell’ottica di una crescita comune, della capacity building e  
dell’empowerment organizzativo degli stessi Enti.
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Se i giovani non si sentono valorizzati, alla prima occasione se ne 
andranno, in questo caso l’organizzazione perderà tempo, risorse, 
energia e produttività nel processo di reclutamento di nuove figure.
Un buon modo per coltivare un giovane è aumentarne gradualmente 
le responsabilità e l’autonomia, in questo modo, i giovani 
professionisti si sentiranno valorizzati e percepiranno il loro lavoro 
come dinamico e stimolante.
Sarà sempre più importante programmare investimenti relativi a 
strumenti teconologici e software, questo investimento sul 
medio-lungo periodo, si dimostrerà redditizio perché aumenterà la 
qualità dei servizi.
Inoltre per migliorare sempre di più la qualità dei servizi è 
fondamentale che i professionisti, siano costantemente formati e 
informati, dal momento che l’aggiornamento continuo, oggi, non è 
un lusso, ma una necessità.
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