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1. Introduzione 

Azzurra Società Cooperativa Sociale Onlus è nata nel 1996 per l’erogazione di assistenza ospedaliera e 

domiciliare e nel corso degli anni si è specializzata in servizi sociosanitari in regime residenziale e domiciliare. 

La Cooperativa eroga quotidianamente i propri servizi sia in Piemonte che in Lombardia occupando oltre 170 

lavoratori che vengono coordinati dal personale di staff presente nelle sedi amministrative di Omegna (VB) e 

Varese (VA). 

Azzurra dal 2003 si occupa di ADI, prima come “pattante” con ASL VARESE, e oggi come Unità di Offerta 

(UdO) accreditata con Regione Lombardia e a contratto con ATS INSUBRIA e ATS MILANO – CITTÀ 

METROPOLITANA. 

La presente carta dei servizi rappresenta un vero e proprio contratto tra la UdO e l’utenza di entrambe le ATS 

in cui operiamo e ha come scopo quello di dare le informazioni necessarie all’utenza per poter conoscere nello 

specifico le modalità di richiesta, accesso, godimento del servizio nonché le modalità di esercizio dei propri 

diritti.  

Attualmente la presente carta dei servizi è valida per tutte le UdO ADI facenti capo ad Azzurra 
identificabili come segue: 

- Azzurra Società Cooperativa Sociale Onlus – CUDES 016310 (ATS INSUBRIA) 

- Azzurra Società Cooperativa Sociale Onlus – CUDES 016310 (ATS MILANO – CITTA’ 

METROPOLITANA) 

- Azzurra Ex Solidarietà e Servizi - CUDES 012651 (ATS INSUBRIA) 

- Azzurra Ex Solidarietà e Servizi - CUDES 016251 (ATS MILANO – CITTÀ METROPOLITANA) 

 

2. Obiettivi UdO ADI – AZZURRA (ES_2.2.1.a) 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata si colloca nella rete dei servizi sociosanitari territoriali e 

garantisce, alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, percorsi assistenziali a domicilio, 

assicurando la continuità dell’assistenza tra ospedale e territorio. 

L’ADI ha pertanto tra i suoi obiettivi: 

- Migliorare la qualità di vita, limitando il declino funzionale della persona; 

- Supportare la famiglia nel lavoro di cura; 

- Ridurre i ricoveri ospedalieri impropri e il ricorso ai servizi di emergenza/urgenza; 

- Evitare, laddove possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali. 

Azzurra si è posta un ulteriore obiettivo, vista anche la partecipazione alla sperimentazione della presa in carico 

del paziente cronico nella ATP Insubria Verbano (raggruppa 5 RSA, 1 Casa di Cura, 1 Fondazione che si occupa 

di disabili), ossia quello di tendere alla creazione di una rete di servizi che possa garantire all’utenza un unico 

interlocutore in grado di soddisfare direttamente o indirettamente il soddisfacimento della domanda di salute 

in una logica di continuità di presa in carico. Azzurra infatti, ad oggi, è accreditata per l’erogazione del SAD 

presso UP Varese, Comune di Laveno e Comune di Barasso, collabora con primarie RSA del territorio della ATS 

INSUBRIA per l’erogazione del servizio RSA Aperta e ha stretto accordi con Associazioni del terzo settore per i 

servizi complementari all’ADI. 

 

3. Servizi e prestazioni erogati UdO ADI – AZZURRA (ES_2.2.1.a) 

L’Assistenza Domiciliare Integrata eroga servizi di natura sociosanitaria in regime domiciliare secondo le 

normative di riferimento (si veda il sito istituzionale della ATS INSUBRIA e della ATS MILANO – CITTÀ 
METROPOLITANA) che comprendono, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni: 

- Medico specialista (geriatra – internista): visita specialistica, terapia iniettiva, ecc.; 

- Medico specialista (fisiatra): redazione del Progetto Riabilitativo Individuale, ecc.; 

- Medico specialista (psicologo): colloqui individuali, accompagnamento alla morte; 

- Infermiere: attività ricomprese nel profilo professionale; 

- Tecnico della riabilitazione: attività ricomprese nel profilo professionale; 

- Educatore professionale: attività ricomprese nel profilo professionale; 

- Operatore Socio Sanitario – Assistente Socio Assistenziale: attività ricomprese nel profilo 
professionale. 
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4. Popolazione potenzialmente interessata UdO ADI – AZZURRA (ES_2.2.1.a) 

Il servizio ADI si rivolge a persone residenti in Regione Lombardia (qualora foste residenti in altra Regione 
dovete comunicare all’ufficio ADI tale condizione) di qualunque età, che necessitano di cure domiciliari 

sociosanitarie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile che sono elencanti nei 

paragrafi successivi. 
Azzurra è autorizzata ad operare nei seguenti ambiti territoriali: 

- ATS INSUBRIA 
o Asst Lariana ex distretti di: Lomazzo, Olgiate Comasco; 

o Asst Sette Laghi ex distretti di: Arcisate, Azzate, Cittiglio, Luino, Sesto Calende, Tradate, 

Varese; 
o Asst Valle Olona ex distretti di: Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Saronno, Somma 

Lombardo. 
- ATS MILANO – Città Metropolitana 

o Asst Rhodense ex distretti di: Garbagnate Milanese, Rho; 

o Asst Ovest Milanese ex distretti di: Castano Primo, Legnano, Magenta. 
 

Il bacino di utenza coincide con i residenti lombardi dei territori sopra elencati e in possesso dei requisiti 
prevista per l’accesso all’ADI. 

 
5. Organizzazione interna della UdO ADI – AZZURRA (ES_2.2.1.a) 

 

5.1. Organizzazione interna della UdO ADI – AZZURRA (ES_2.2.1.a) 

Azzurra in virtù della possibilità di operare su due ATS ha definito una organizzazione unica che prevede la 

presenza delle seguenti funzioni: 

- Responsabile Sanitario Medico Unico (RSMU): è un professionista laureato in medicina e chirurgia e 
abilitato all’esercizio della professione, con esperienza biennale e/o master che attesti le sue 

competenze in coordinamento di servizi sanitari. La scelta di avere un solo RSM deriva dalla necessità 

di uniformare le modalità organizzative, gestionali e di intervento tra i vari professionisti assegnati al 
servizio; 

- Care Manager Unico (CMU): è una figura di raccordo tra l’utenza e i professionisti nonché tra l’utenza 
e gli uffici territoriali. Operativamente è colui che si occupa di tutte le questioni tecnico amministrative 

e gestionali del servizio che con il supporto dei referenti infermieristici e fisioterapici supervisiona il 

corretto operato dei professionisti; 
- Referente infermieristico: è una figura presente sia per ATS INSUBRIA che per ATS MILANO con 

qualifica di infermiere. Funge da riferimento che supervisiona e collabora con il team di colleghi per 
identificare soluzioni operative che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Collabora con il RSMU, il CMU e il referente fisioterapico per il miglioramento continuo del servizio; 
- Tutte le altre figure sanitarie (es. medici, infermieri, fisioterapisti, educatori, ASA/OSS) sono previste 

in rapporto sufficiente per ogni ATS affinché sia garantita la copertura del fabbisogno della popolazione 

di riferimento nel rispetto del budget assegnato alla UdO; 
- Sono presenti figure amministrative che si occupano delle attività di front office (comunicazioni con gli 

utenti, professionisti, distretti, uffici territoriali, ecc.) e delle attività di back office (assolvimento del 
debito informativo, approvvigionamenti, rendicontazioni, archiviazioni) necessarie all’erogazione del 

servizio ADI. 

 
 

5.2. Modalità di erogazione del servizio 

Le modalità di erogazione del servizio ADI, per tutti i cittadini lombardi, sono previste dalla normativa vigente 

applicabile e prevedono le seguenti fasi: 

 

- REQUISITI DI ACCESSO: il richiedente per poter accedere al servizio deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
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o Presenza di una situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o 

definitivo; 
o Presenza di una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso i presidi 

sanitari ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni delle persone; 
o Presenza di una rete familiare e\o formale di supporto; 

o Presenza di condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza, acquisite 

anche a seguito di azioni necessarie al superamento di eventuali fattori ostativi. 
 

- IMPEGNATIVA: il cittadino in stato di bisogno o suo prossimo deve essere in possesso di una 
impegnativa del Medico di Medicina Generale (MMG o anche chiamata Medico di Assistenza Primaria 

(MAP) dalla quale risultino i bisogni e la condizioni di intrasportabilità del destinatario del servizio; 

 
- RICHIESTA: Tale impegnativa, corredata eventualmente da documentazione sanitaria a supporto, 

deve essere presentata all’ufficio ADI dell’Asst territorialmente competente che valuta la 
documentazione e qualora rilevi i requisiti di accesso concede al richiedente un voucher (buono di 

acquisto) spendibile presso le UdO ADI del territorio accreditate e a contratto, tra cui il richiedente 
dovrà scegliere. 

 

- ATTIVAZIONE: una volta scelta la UdO l’ufficio ADI territorialmente competente, ove necessario 
(maggiori informazioni in tal senso possono essere richieste ai nostri operatori nelle sedi operative di 

Varese e Castano Primo), redige un Progetto Individuale (PI) nel quale vengono identificati i bisogni 
e le modalità generali di erogazione del servizio; 

 

- PRESA IN CARICO: la norma prevede che la presa in carico del beneficiario del servizio debba 
avvenire entro 72 ore dalla segnalazione, normalmente Azzurra effettua la prima prestazione (salvo 

diversa pattuizione con l’utenza e/o casi di emergenza) entro 48 ore. Il nostro personale 
amministrativo ricevuta la segnalazione, individua il professionista assegnatario del servizio e concorda 

direttamente (oppure lascia al professionista tale attività) il giorno del primo accesso; 

 
- EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI: il professionista di riferimento a seconda delle informazioni 

rilevate nel PI oppure nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) redige e condivide con il beneficiario 
del servizio il Piano di Assistenza Individuale ((PAI o piano riabilitativo individuale (PRI)) nel quale 

vengono descritti i bisogni, le modalità, gli obiettivi, le frequenze e la durata del servizio; 
 

- DURATA: il servizio ha una durata variabile a seconda dei bisogni rilevati e del raggiungimento o 

meno degli obiettivi prefissati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
o Prelievi: possono essere estemporanei (una tantum) e quindi il servizio si chiude una volta 

erogata la prestazione singola oppure possono essere ripetitivi e quindi il servizio si chiude 
una volta effettuato il ciclo di controlli previsti dall’impegnativa del MMG; 

o Altre prestazioni: hanno durata variabile a seconda del raggiungimento degli obiettivi 

oppure secondo quanto previsto dalle indicazioni contenute nel PI o PRI; 
 

- RINNOVO: qualora al termine del PAI il professionista di riferimento ritenga che permangano e/o si 
modifichino i bisogni socioassistenziali dell’utente, redige un ulteriore PAI o PRI che viene inviato (se 

necessario con allegata la prescrizione del MMG) all’ufficio ADI dell’Asst che a seguito di una 
valutazione può concedere il rinnovo del servizio oppure chiuderlo; 

 

 
- CHIUSURA: il servizio può chiudersi e portare alla dimissione dell’utente se: 

o Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati; 
o Viene cambiata la UdO; 

o Viene comunicata alla UdO la rinuncia al servizio; 

o Viene accertata un’assenza superiore a 15 giorni dell’utente per qualsiasi motivo; 
o Viene accertato il decesso dell’utente. 
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6. Continuità assistenziale della UdO ADI – AZZURRA (ES_2.2.2.b) 

La nostra organizzazione interna prevede che sia garantita la continuità assistenziale mediante la reperibilità 

telefonica di un operatore per interventi di ripristino relativi a problematiche legate alle prestazioni erogate 

(es. riposizionamento catetere vescicale, interruzione flusso idratazione, blocco PEG, ecc.), mentre per le 

urgenze/emergenze gli operatori danno indicazioni all’utenza di chiamare la guardia medica e/o il 112. 

Il servizio di reperibilità è organizzato come segue per entrambe le ATS: la chiamata dell’utente arriva sul 

telefono reperibile gestito a rotazione dal personale amministrativo e dal referente 

infermieristico/fisioterapico/operatore sociosanitario che in caso di necessità avvisa il professionista reperibile 

competente territorialmente. 

 

7.  Trasferimento delle informazioni della UdO ADI – AZZURRA (ES_2.2.2.b, AC_3.2.2.2) 

In caso di trasferimento dell’utente presso altre unità di offerta il nostro CMU, supportato dal referente 

Infermieristico e/o fisioterapico competente per territorio, e ove necessario anche dal Responsabile Sanitario 

Medico Unico, si mette a disposizione dell’unità di offerta di destinazione per dare tutte le informazioni ed 

eventualmente copia della documentazione necessaria a garantire la continuità assistenziale. 

Il processo di trasferimento ad altra unità di offerta prevede: 

- Raccolta di tutta la documentazione presso il domicilio dell’utente; 
- L’informazione all’utente o ai familiari della completa disponibilità del Care Manager Unico a trasferire 

le informazioni necessarie alla struttura di destinazione; 

- Il rilascio di copia della documentazione prodotta secondo quanto previsto di seguito. 

Qualora l’operatore di riferimento non possa erogare la prestazione e/o non sia più gradito il Care Manager 

Unico contatta la famiglia introducendo il nuovo operatore, informando l’utente e i familiari che qualora vi 

fossero problemi dovranno darne comunicazione. 

Inoltre, la continuità assistenziale viene garantita tramite l’apertura delle proprie sedi operative almeno per 

otto ore al giorno nella fascia oraria che va dalle 08:00 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi. 

Durante gli orari di chiusura degli uffici è attivo un servizio quotidiano di reperibilità telefonica come meglio 

specificato sopra. Azzurra ritiene che la continuità assistenziale sia un elemento fondamentale nel processo di 

presa in carico del paziente al fine di dare una risposta appropriate alla domanda di salute. In tal senso 

lavoriamo per ottenere il massimo grado di integrazione tra i professionisti e le risorse, tra i setting assistenziali, 

tra l’ambito sanitario e sociale, tra i pazienti, i professionisti e i servizi. 

 

8. Principi, diritti degli utenti della UdO ADI – AZZURRA (ES_2.2.1.c) 

I cittadini devono essere informati sulle concrete modalità di esercizio dei propri diritti e in tal senso possono 

rivolgersi in caso di bisogno a: 

- Care Manager: 

o ATS INSUBRIA: telefono 0332 332783, mail adiva@azzurraonlus.com 

o ATS MILANO – CITTÀ METROPOLITANA: 0331 882863, mail castanoprimo@azzurraonlus.com 

- All’organismo di vigilanza: telefono 0323 63372, mail odv@azzurraonlus.com 

- All’ufficio relazioni con il pubblico 

o ATS INSUBRIA: telefono 031 370209, mail urp@ats-insubria.it 

o ATS MILANO: telefono 02 85781, mail coordinamentourp@ats-milano.it 

- Al tribunale del malato: 

o VARESE: telefono 0332 278 365 – 803 3213 200 

o MILANO: telefono  02 738 9441 

Il servizio erogato dalla nostra organizzazione si fonda su: 

- Diritti dell’anziano ricompresi nella D.G.R. 7/7435 del 12/12/01 emessa da Regione Lombardia; 
- Eguaglianza: accesso ai servizi senza discriminazione; 

- Imparzialità: costanza nell’impegno; 
- Continuità: continuità di percorso di cura; 

- Partecipazione: condivisione delle azioni, metodi e obiettivi del servizio; 

- Sicurezza e protezione: tutelare la salute e sicurezza di tutti durante l’erogazione del servizio; 
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- Certezza e fiducia: mantenimento degli impegni e creazione di una relazione fiduciaria; 

- Privacy e differenza: tutela dei dati personali e rispetto della propria individualità; 
- Scelta e riparazione dei torti: libera scelta e indennizzo nel caso di danno. 

 

9. Orario di funzionamento 

Azzurra eroga le proprie prestazioni 365 giorni l’anno dalle ore 06:00 (es. per i prelievi) alle ore 20:00 (es. 

riposizionamenti cateteri vescicali) sulla base di accordi con l’utente e/o necessità sociosanitarie. Le sedi 

operative sono aperte dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) per: 

- ATS INSUBRIA – Via Ledro n. 5 a Varese: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:30 

con un servizio di reperibilità telefonica nei giorni e negli orari di chiusura dell’ufficio; 

- ATS MILANO – CITTÀ METROPOLITANA – Via Tadini n. 38 a Castano Primo: dalle ore 08:00 alle ore 

18:00 con un servizio di reperibilità telefonica nei giorni e negli orari di chiusura dell’ufficio. 

 
10. Raggiungere le nostri sedi 

ATS INSUBRIA 

L’organizzazione ha la sua sede operativa al secondo piano di un edificio civile sito in Via Ledro n. 5 a Varese, 

facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con la stazione delle ferrovie Nord e con la fermata degli autobus. 

I locali prevedono uno spazio destinato a magazzino parafarmaceutico, uno spazio accoglienza, uno spazio 

amministrativo e uno dedicato alle conversazioni private. 
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ATS MILANO – CITTÀ METROPOLITANA 

L’organizzazione ha la sua sede operativa in Via Tadini n. 38 a Castano Primo, facilmente raggiungibile in 

automobile o con i mezzi pubblici dalla stazione di Castano Primo. Per ogni necessità, il nostro personale si 

mette a disposizione dell’utenza per facilitare l’accesso ai nostri uffici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Segnalazione disservizi\reclami 

Gli utenti\familiari\caregiver coinvolti nel servizio di Assistenza Domiciliare Integrata possono in qualsiasi 

momento comunicare un disservizio o un reclamo nelle seguenti modalità: 

- Direttamente: 
o ATS INSUBRIA: Via Ledro n. 5 a Varese 
o ATS MILANO: Via Tadini n. 38 a Castano Primo. 

- Telefonicamente 
o ATS INSUBRIA: 0332 332783 
o ATS MILANO: 0331 882863 

- Mail 
o ATS INSUBRIA: adiva@azzurraonlus.com, info@azzurraonlus.com, odv@azzurraonlus.com  
o ATS MILANO: adimi@azzurraonlus.com, info@azzurraonlus.com, odv@azzurraonlus.com 

- PEC per entrambi le sedi all’indirizzo infocert@pec.azzurraonlus.com  
 

Le segnalazioni verranno prese in carico entro 24 ore dal ricevimento e verranno evase entro 48 dalla presa in 
carico utilizzando lo stesso canale di comunicazione usato dal mittente. 
 

12. Valutazione del servizio 

Azzurra è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità) che prevede 

l’analisi periodica del livello di performance del servizio in relazione a: 

- Soddisfazione degli stakeholder coinvolti; 

- Livello di salute e sicurezza degli stakeholder coinvolti; 

- Numero di reclami o disservizi avvenuti; 

- Numero di infortuni e giorni di malattia rilevati. 
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Sistema di Gestione Qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015 

 
All’interno della cartella domiciliare l’utente\familiare\caregiver trova: 

- Questionario di soddisfazione dell’utente/famigliare; 
- Scheda di segnalazione reclami. 

 
È facoltà dell’utente compilare i questionari di gradimento ma i nostri operatori sollecitano la compilazione in 
quanto gli esiti rilevati sono dati fondamentali per la correzione di eventuali criticità rilevate dagli stakeholder. 

 

13. Documentazione 

La documentazione prodotta è di proprietà di Azzurra Società Cooperativa Sociale Onlus e durante il servizio 

dovrà essere lasciata al domicilio in copia e sarà onere dell’utente\familiare\caregiver custodirla. Qualora 

l’utente\familiare\caregiver voglia copia della documentazione prodotta dovrà inviare una raccomandata A\R 

alla Cooperativa spedendola alla sede legale in Via Ledro n. 5 a Varese oppure inviando una PEC a  

infocert@pec.azzurraonlus.com. La cooperativa entro 7 giorni dal ricevimento la renderà disponibile, in copia 

conforme, al soggetto avente titolo. Nel caso di richiesta di integrazione, sempre previa richiesta formale, sarà 

resa disponibile in copia conforme entro 30 giorni. Il costo della copia è definito in € 0,10 pagina. 

 

Si allega: 

- Scheda di rilevazione del grado di soddisfazione; 

- Scheda di rilevazione di apprezzamenti/reclami. 

 

14. Covid 19 

Azzurra  assolve alla richiesta della DGR di Regione Lombardia n. 3913 del 25-11-2020 che reca 

“Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DGR n. 3226 del 09/06/2020 e n. 3524 del 5/08/2020 - Ulteriori 

indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale” e che richiede alle UdO di redigere un 

Piano Organizzativo Gestionale (POG), con relative procedure/istruzioni operative, sottoscritto dal Legale 

Rappresentante da trasmettere formalmente alla ATS territorialmente competente. Il documento raccoglie 

tutte le indicazioni e procedure che sono state attuate. Per ogni informazione relativa al COVID-19 si rimanda 

quindi al Piano Organizzativo gestionale per la prevenzione e il contenimento del Covid-19.                
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