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Presentazione dell’Anafi,
dei fini istituzionali,
dei servizi ed interventi erogati

ANAFI è inserita:
• Nell’Albo di accreditamento per
l’Assistenza Domiciliare e accesso ai
Centri Diurni presso il Comune di
Aprilia (LT) - settore Servizi Sociali
(D.D. Reg. Gen. N. 84 del
29/01/2013);
• Nell’Albo della Regione Lazio per il
Turismo sociale (L.R. 5/5/83 n.63);
• Nell’Albo della Regione Lazio degli
Organizzatori di Fiere;
• Nel Registro di accreditamento
degli organizzatori di campi scuola
dell’XI Dipartimento di Roma
Capitale;
• Nell’Albo della Regione Lazio fra
gli organismi associativi operanti ai
sensi della Legge Regionale 28
aprile 1983 n. 24;
• Nel Registro Unico Cittadino di
Roma Capitale per l’assistenza ai
disabili e nei registri dei Municipi
VII (ex X) – VII (ex IX) – VIII e IX – XV;

ANAFI Associazione è stata costituita nel 1983 con l’obiettivo generale
di diventare, sempre più, una realtà
dinamica ed efficiente, in grado di
mantenere e sviluppare rapporti
con i più importanti Enti pubblici,
mettendo a loro disposizione soluzioni innovative e di assoluta qualità
che garantiscano servizi ottimali,
nonché di essere una realtà eccellente che mira ad essere riconosciuta sul Territorio per la capacità di
promuovere benessere, relazioni
sociali positive oltre a progettare e
gestire sistemi di solidarietà.

• Nel Registro Unico Cittadino del
Comune di Roma e nei registri dei
Municipi V – VII – VIII e IX per l’assistenza agli anziani;
• È Autorizzata dalla Regione Lazio
per il servizio di assistenza sanitaria
domiciliare.
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nOI PER L'EUROPA - GEIE

ANAFI Associazione è stata costituita nel 1983.
È partner del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito da Anafi Associazione, Anafi
Cooperativa Sociale, Minerva Sapiens S.r.l. e Forif2. Insieme e/o singolarmente questi Enti costituiscono
una importante “rete di servizi” che opera in molteplici attività a servizio del cittadino.
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Principi ispiratori
• Eguaglianza
Nessuna discriminazione può essere compiuta nell’erogazione delle prestazioni
per motivi riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, genere, condizioni
psico-fisiche o socio-economiche. È garantita la parità di trattamento, a parità di
condizioni di servizio, tra gli utenti delle diverse aree di intervento.

• Imparzialità
Il comportamento dell’ANAFI nei confronti degli utenti dei vari servizi è improntato a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

• Continuità e sicurezza del servizio
I servizi vengono erogati con continuità e regolarità, al fine di evitare all’ utenza
eventuali disagi. La continuità è garantita anche dalla limitazione del turn-over
delle figure di riferimento (es. operatori, coordinatori, ecc.) che operano all’interno della relazione d’aiuto.

ANAFI garantisce alle persone che fruiscono dei
servizi la massima informazione e la tutela dei
diritti di partecipazione.
Gli strumenti ad oggi utilizzati per garantire ciò
sono:
· Rivista mensile “Società e Famiglia” inviata ai
servizi ed agli utenti delle diverse realtà territoriali;
· Linea telefonica fissa e mobile dedicata;
· Sito internet (www.anafiass.it);
· Pubblicazioni specifiche;
· Carta dei Servizi;
· Guida alla Carta dei Servizi.

• Riservatezza
Il trattamento dei dati riguardanti gli utenti dei diversi servizi è effettuato nel
rispetto della riservatezza dovuta. Il personale ANAFI è formato ad operare nel
rispetto della riservatezza delle informazioni delle quali viene a conoscenza,
secondo le prescrizioni del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

L’utente ha il diritto di conoscere i progetti in cui è
impegnato/coinvolto, gli strumenti che si utilizzeranno e le figure di riferimento che lo accompagneranno nel suo percorso.

• Diritto di scelta

Per tradurre operativamente tali principi l’Ente
adotta strumenti e procedure idonee a:

ANAFI garantisce ai cittadini l’informazione preventiva ed il diritto di scelta, ove
sia prevista l’offerta differenziata di modalità attuative del servizio.

· definire gli standard di qualità dei Servizi erogati e
valutarne l’efficacia;
· semplificare il più possibile gli aspetti burocratici;
gestire i reclami.

ANAFI persegue il continuo miglioramento dei servizi offerti. Gli utenti hanno il
diritto di disporre di operatori aggiornati professionalmente e in grado di garantire loro sostegno e tutela, valorizzando al massimo tutte le risorse umane,
logistiche e di rete a disposizione.

5

La Carta dei Servizi è il principale strumento di una organizzazione per far conoscere i progetti che realizza, per informare
sulle risorse e le attività a disposizione,
sulle modalità di accesso e di intervento.
È pensata inoltre per essere uno strumento
che permetta ai cittadini il controllo, anche
in termini di qualità, sull’erogazione dei
servizi stessi.

L’utente ha inoltre il diritto di partecipare attivamente e di contribuire alla realizzazione di tutti i
progetti che lo riguardano.

• Chiarezza e
trasparenza

• Eﬃcienza ed eﬃcacia

Cos’è la carta
dei servizi?

• Partecipazione ed
informazione

Negli oltre 30 anni di lavoro sociale svolto
dall’ANAFI, l’impegno costante a promuovere e
tutelare l’esercizio dei diritti delle persone, ha
permesso di sviluppare professionalità e capacità
organizzative per poter costruire risposte articolate e personalizzate in relazione ai bisogni, sia
come servizi strutturati che come interventi più
specifici.

Dotarsi di prassi valutative che tengono
conto del livello di soddisfazione degli
utenti consente l’assunzione di un’ottica
preventiva e progettuale che è elemento
cruciale di eﬃcacia del lavoro sociale.
È un documento che nasce dalla volontà
dell’ANAFI Associazione di promuovere
una corretta informazione unitamente alla
trasparenza e alla garanzia dei diritti.
L’obiettivo è di costruire uno strumento
informativo agile, di facile lettura, per
orientare gli utenti nella rete dei servizi e
per fare conoscere gli standard di qualità,
avendo come punto di riferimento ii
miglioramento dei servizi in funzione delle
esigenze dei cittadini.
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organizzazione
• Infermieri professionali;
• Massofisioterapisti;
• Fisiokinesiterapisti;
• Terapisti Occupazionali;
• Psicologi.

• Assistenti Sociali;
• OSA - OSS - ADEST;
• Tecnici dei Servizi Sociali;
• Educatori Professionali;
• Assistenti Educativi Culturali;
• Animatori Socio Culturali.

ANAFI Associazione pone al centro
del proprio operato:

• la dignità dell’individuo e del nucleo familiare;
• la promozione della
qualità della vita;

• Assistenti che
operano nei
numerosi centri
residenziali estivi
che ANAFI organizza
ogni anno.

ANAFI Associazione
oltre al personale che
lavora negli uffici (30 unità),
dispone attualmente di circa
450 operatori che operano a
vario titolo nei servizi
esterni.

• Docenti,
Esperti e Tutor
per la formazione
professionale.

Mission
Vision

• la cultura della
solidarietà e
dell’accoglienza;
• la professionalità
degli operatori;
• criteri d’imparzialità
e obiettività.

ANAFI Associazione
è un organismo
no-profit che contribuisce, attraverso lo svolgimento di servizi sociali,
socio-sanitari, educativi
e culturali, alla
coesione e al benessere della società e del
singolo cittadino.

ANAFI Associazione
opera nella prospettiva di un
nuovo welfare in cui gli enti no
profit, gli enti pubblici, le aziende private,
le fondazioni e i cittadini, lavorino in rete e siano tutti
protagonisti della solidarietà sociale e dello
sviluppo socio-economico.

La struttura organizzativa di ANAFI Associazione è formata da
diverse aree di intervento che comprendono servizi ed attività
specifiche, la cui gestione avviene in un’ ottica unitaria di sistema.

• Istruttori Sportivi;
• Educatori di comunità;
• Assistenti Domiciliari e
dei Servizi Tutelari;
• Esperti animatori per attività con i
ragazzi della scuola dell’obbligo.

• Avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro, notai,
consulenti di informatica,
programmatori.
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ANAFI Associazione è fondata
sui principi di mutualità
8

AREA ANZIANI

SERVIZI SOCIALI

Servizio per l’autonomia e
l’integrazione sociale della
persona anziana
(SAISA)

DIMISSIONI
PROTETTE

Il Servizio di Dimissioni Protette rappresenta per la
persona ricoverata in condizione di disagio sociale
e/o senza una rete familiare di supporto, la possibilità di ritornare nella propria abitazione senza per
questo perdere il privilegio di essere seguito negli
aspetti quotidiani della sua convalescenza.

Destinatari: Utenti dai 60/65 anni.
Sono ammesse persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. Il servizio si svolge
presso il domicilio dell’utente. Il progetto d’intervento viene concordato dal destinatario del servizio
con il Servizio Sociale del Municipio e con l’ANAFI.

- Servizio SAISH - Municipi VII, VIII, IX, XV - Attivi: Municipi VII, VIII, IX.
- Servizio SAISA - Mun VII - VIII - IX di Roma - Comune di Ardea (RM).
- Assistenza domiciliare Alzheimer - Comune di Bracciano (RM).
- Servizio AEC - Municipi VII e VIII - Comune di Bracciano (RM).
- Assistenza Specialistica nelle scuole - Varie scuole superiori della Città Metropolitana di Roma.
- Assistenza alla comunicazione (LIS e CAA). Comune di Aprilia (LT) - Comune di Albano Laziale (RM).
- Sostegno alla genitorialità - Comune di Ardea (RM).
- Comunità alloggio ‘La Dimora’ - Barbarano Romano (VT), Aprilia (LT).
- Servizio dimissioni protette - Municipi VII e VIII.
- Laboratori e attività di gruppo - Municipi IX e VIII.
- Centro per l’orientamento e l’accoglienza dei nuclei madre-bambino (COA) - Città metropolitana di Roma.
- Centro Alzheimer - Bracciano (RM).
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Le prestazioni vengono attivate nell’arco di 24 ore
dalle dimissioni, garantendo:

Le attività riguardano gli ambiti della socializzazione, del segretariato sociale, dell’aiuto nell’organizzazione domestica, della cura e del sostegno
all’autonomia personale. In particolare:

• attività per favorire il recupero dell’autonomia,
ossia cura e igiene della persona, supporto negli
spostamenti; cura e igiene dell’ambiente di vita;
preparazione e assunzione dei pasti laddove possibile;
• attività per evitare il fenomeno dell’isolamento e
dell’emarginazione laddove non esiste una rete
familiare;
• accompagnamento a presidi e servizi, eﬀettuazione della spesa, disbrigo pratiche burocratiche;
• attivazione di un sistema integrato di interventi
che coinvolga i vari ambiti assistenziali: Ospedale,
Medico di base, CAD per eventuale richiesta di ausili
e tutto ciò che può servire all’utente, Servizi Sociali
municipali*.

• cura ed igiene della persona e quanto attiene alle
necessità fisiche della persona;
• aiuto domestico (pulizia degli ambienti, acquisto
di generi alimentari, preparazione dei pasti, interventi di piccola manutenzione);
• preparazione e somministrazione dei pasti;
• espletamento pratiche burocratiche;
• attivazione di possibile rete di sostegno;
• tutto ciò che attiene l’aiuto alla persona ed alla
cura dell’ambiente circostante;
• eventuali accompagnamenti a visite e controlli
medici e/o centri di terapia;
• attività volte al mantenimento dell’autonomia
residua dell’utente;
• attivazione di interventi di sostegno all’autonomia
del nucleo familiare, anche attraverso attività di
supporto nella ricerca di volontari, assistenti familiari, rete di vicinato per ottimizzare al meglio le
risorse dell’anziano.

* I Servizi Sociali vengono attivati per garantire una continuità assistenziale a chi, dopo il periodo di dimissioni
protette, non sarebbe in grado di provvedere da solo a se
stesso, come nel caso delle persone anziane senza una rete
familiare.
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AREA DISABILI

Laboratori ed
attivita di gruppo

“Non camminare davanti a me, potrei seguirti;
non camminare dietro a me, potrei non esserti guida.
Cammina al mio fianco ed insieme troveremo la via.”

Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale
della persona con handicap (SAISH)

Il servizio si rivolge alle persone con disabilità fisica,
psichica e sensoriale che non abbiano superato i 65
anni.
Esso si svolge presso il domicilio dell’utente, con
frequenza variabile in relazione al progetto di intervento sottoscritto dall’interessato (o suo familiare),
dal Servizio Sociale del Comune, dal Servizio ASL di
competenza e dall’ANAFI.
Gli interventi comprendono, in generale, azioni
volte all’integrazione, al segretariato sociale, alla
cura della persona ed al sostegno, al mantenimento e/o allo sviluppo dell’autonomia personale e
delle capacità residue:

• attività per favorire il recupero dell’autonomia
(alimentazione, abbigliamento, igiene personale,
orientamento spazio temporale etc). Tali attività
sono finalizzate a far acquisire la consapevolezza di
sé e del mondo e le capacità di controllare il proprio
corpo e il movimento, per esplorare, comunicare e
porsi in relazione con l’altro;
• attività per evitare il fenomeno dell’isolamento
e dell’emarginazione;
• attività di socializzazione (laboratori di gruppo,
visite guidate, passeggiate, gite ecc.);
• accompagno a presidi e servizi, effettuazione
della spesa, ecc.;
• attività formative;
• attività di sostegno alla famiglia.
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• Laboratorio di arte eco-sociale
Il lavoro è nato con l’obiettivo di creare un percorso
di lavoro multidisciplinare e integrato, dove i
ragazzi possono in libertà percorrere un’esperienza, adattandola alle proprie esigenze, ai propri
bisogni e alla propria realtà, ma al contempo
offrendo loro un percorso semi-strutturato in un
contesto protetto dove essi sono i veri protagonisti.

Il servizio offre la possibilità di partecipare a diverse
attività, strutturate in laboratori, che hanno le finalità di sviluppare, mantenere e/o potenziare le abilità
sensoriali e motorie, di espressione e comunicazione, le capacità di autonomia e la socializzazione.

• Laboratori teatrali

Esso si svolge fuori dal proprio domicilio, con
frequenza variabile in relazione al progetto di intervento sottoscritto dall’interessato (o suo familiare),
dal Servizio Sociale del Comune, dal Servizio ASL di
competenza e dall’ANAFI.

I laboratori teatrali contribuiscono al raggiungimento di un benessere fisico e mentale da parte
dei partecipanti, con il superamento delle barriere
culturali e psicologiche tra disabilità e non, grazie
alla partecipazione attiva di operatori ed utenti ed
alla condivisione di momenti di gioco e di svago
anche sul territorio.

• Laboratorio ‘Amici degli animali’
Il laboratorio porta avanti il progetto di “pet
therapy” già ampiamente sperimentato da ANAFI
nel corso della pluriennale attività. Il progetto di pet
therapy prevede un percorso educativo-culturale
socializzante che vede protagonista la relazione
della persona con il mondo animale e vegetale,
armonizzando di conseguenza le relazioni interpersonali in un’esperienza di accudimento e di interscambio.

• Laboratorio ‘Mosaicando’
Il lavoro del gruppo non è soltanto quello di
“legare” una tessera all’altra, ma ogni utente si
occupa di tutte le fasi della preparazione delle
tessere dal modellamento del das, alla preparazione dei colori, ai bagni di colore delle tessere, alla
scelta dei disegni, per poi arrivare alla fase finale di
costruzione del mosaico.

• Laboratorio ‘Le note colorate’
• Laboratorio ‘Fotopasseggiando’

Il laboratorio “LE NOTE COLORATE” è dedicato allo
studio del canto e dell’espressione vocale inteso
come possibilità di esperienza di relazione con se
stessi, con il gruppo e con l’ ambiente acustico-sonoro. Il suono ed il “colore” della voce permettono di
accedere ad una dimensione interna profonda con
il proprio mondo emozionale.

Fotopasseggiando nasce per fare in modo che il
gruppo si sperimenti anche in uscite esterne e che,
attraverso l’uso di una macchinetta fotografica,
possa cogliere la realtà circostante, rappresentandola e condividendola con gli altri.

12

5

AREA SCOLASTICA

assistenza
universitaria

assistenza
specialistica
(as)

ASSISTENZA EDUCATIVO
CULTURALE (AEC)
Servizio per l’autonomia e l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità
nelle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado.

“L’istruzione
è l’arma più potente
per cambiare il mondo.”

Il servizio AEC ha come primo importante obiettivo quello di garantire al bambino un ingresso
dolce, non traumatico in questo mondo, tenendolo per mano e accompagnandolo passo dopo
passo in questo lungo percorso di crescita.

• realizzare cambiamenti di comportamento e
di atteggiamenti che incidono sul livello di
salute e benessere dell’alunno;
• supporto all’attività didattico-educativa
interna alla scuola, nonché alle attività di
laboratorio e ludico-motorie sia interne che
esterne alla struttura scolastica;

Le finalità del progetto possono essre
così sintetizzate:

• accompagno ed ausilio nella consumazione
del pasto;

• agevolare la frequenza e la permanenza degli
alunni con disabilità nell’ambito scolastico per
garantire loro il diritto allo studio;

• accompagno esterno alla scuola in caso di
gite scolastiche o visite didattiche;

• facilitare l’inserimento e la partecipazione
attiva alle attività didattiche svolte dal personale
docente, supportando il bambino nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale;

• predisposizione di materiali e suppellettili
per la realizzazione del piano e ducativo;

Servizio di supporto alla persona a vantaggio degli studenti diversamente abili
dell’Università Roma TRE.

Servizio di assistenza specialistica
per studenti disabili delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Il servizio di supporto alla persona, a vantaggio
degli studenti diversamente abili presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE per le attività di vita
accademica, comprende l’accompagnamento
interno alle sedi dell’Ateneo, l’assistenza ai pasti e
per l’uso dei servizi igienici.
Le attività di assistenza si svolgono negli orari di
apertura delle facoltà nelle diversi sedi dell’Ateneo
ubicate nel Comune di Roma, con i seguenti orari:
nei giorni feriali dalle ore 7.45 alle 20.00, il sabato
dalle 7.45 alle 14.00.

Il servizio di assistenza specialistica è finalizzato a
realizzare percorsi formativi, di superamento del
dècalage evolutivo attraverso metodiche individualizzate (PEI) calibrate sulle potenzialità e sulle difficoltà dell’allievo disabile, ma fortemente integrati
con la programmazione didattica di tutta la classe e
con il Piano di Offerta Formativa. L’A.S. ha una parte
rilevante nella costruzione e nello sviluppo del
complessivo progetto di vita dell’allievo.

assistenza alla comunicazione (lis)
nelle scuole di ogni ordine e grado

• accompagno dell’alunno dal mezzo di
trasporto all’aula e viceversa (se richiesto);

• sostenere il bambino nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione
di abilità personali;

• igiene e cura della persona;
• accompagno, vigilanza ed ausilio nell’uso
dei servizi igienici.
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L’assistenza alla Comunicazione in ambito scolastico si è rivelata un indispensabile ed insostituibile strumento per una reale ed effettiva integrazione scolastica per tutti quegli allievi con minorazioni permanenti
dell’udito, congenite o acquisite durante l’età evolutiva, tali da causare difficoltà di apprendimento e di
relazione. A questi sono equiparati i soggetti pluriminorati con disabilità di tipo sensoriale e per i quali è
necessario attuare, utilizzando strumenti come tavoli tecnici di concertazione e/o conferenze di servizi, un
progetto formativo individualizzato. Il Servizio viene commissionato dai Comuni o dalla Provincia.
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AREA FAMIGLIA

AREA RESIDENZIALITÀ

sostegno domiciliare
madre neonato
Il sostegno domiciliare madre-neonato è un servizio che consiste in una visita da parte dello psicologo-psicoterapeuta ANAFI che, attraverso l’ascolto e l’osservazione della diade madre-bambino
nel proprio contesto familiare e abitativo, redige
un programma di intervento al fine di sostenere,
incoraggiare e promuovere l’innata competenza
materna. L’operatrice a cui verrà affidato l’intervento faciliterà la relazione tra madre e neonato;
favorirà l’allattamento al seno e l’accudimento in
toto del proprio bambino.Tutto ciò avverrà a casa,
sfruttando l’ambiente familiare come ulteriore
elemento per un miglior adattamento mamma-bambino.Fa parte proprio della specificità di
questa fase della vita che i genitori sentono di
aver bisogno di un aiuto o meglio di una ‘rete di
aiuti’ per le molteplici difficoltà in cui possono
imbattersi nel crescere i loro figli. Aiuti il più delle
volte intesi come il bisogno di sentirsi capiti,
confortati, supportati anche nelle vicende della
vita quotidiana da figure benevole, esperte, che
siano in grado di affiancarsi a loro nel percorso
educativo ed evolutivo e di esercitare un’ influenza positiva.

Centro per
l’informazione e
l’orientamento
all’accoglienza dei
minori e dei nuclei
madre-bambino (COA)
Il Centro di Orientamento all’Accoglienza svolge due principali funzioni:
1. si configura come un punto di informazione
che, sulla base di un elenco costantemente
aggiornato delle strutture presenti sul territorio
di Roma e provincia, offre ai vari servizi pubblici
e privati risposte adeguate ad ogni specifica
esigenza di ospitalità per i minori tra 0 e 18 anni
e i per nuclei madre-bambino delineata dai vari
servizi pubblici e privati;

sostegno alla
genitorialita
Il servizio viene attivato su richiesta del Comune
ed è svolto presso il domicilio della coppia genitoriale o del singolo genitore. Il personale impiegato è costituito da educatori e psicologi.
Il percorso di sostegno alla genitorialità si propone di facilitare l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza di sé, dei propri schemi di risposta allo stress e alle sollecitazioni emotive esterne
- migliorare la gestione dei propri vissuti emozionali, di promuovere nei genitori una maggiore
consapevolezza della loro efficacia educativa e
attivare un processo di maggiore comprensione
del “problema figlio”.

2. svolge la funzione di osservatorio, di raccolta
ed elaborazione dati sul numero, l’età, la nazionalità, il motivo della richiesta di accoglienza e
le caratteristiche sociali dei minori e nuclei
madre-bambino segnalati da professionisti del
pubblico o del privato sociale. Inoltre, provvede
a monitorare, nel territorio di competenza, le
strutture di accoglienza già esistenti e quelle di
prossima apertura, censentendone le caratteristiche utili a ottimizzare gli inserimenti, al fine di
disporre in ogni istante di una mappatura
aggiornata e realistica.
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“Ho imparato che le persone
possono dimenticare ciò che hai
detto, possono dimenticare
ciò che hai fatto, ma non
dimenticheranno mai come
le hai fatte sentire.”

LE DIMORE
Obiettivo delle strutture ricettive è quello di offrire un servizio residenziale a carattere permanente. Lo scopo è quello di evitare ogni forma di isolamento o emarginazione per il soggetto disabile e
sostenere il raggiungimento dell’autonomia nella
vita quotidiana. Gli interventi sono volti al sostegno e allo sviluppo delle attività individuali, culturali e formative, nonché delle capacità di interazione sociale. La residenza è autorizzata dal
Comune di Barbarano Romano (VT), stupendo
Borgo Medievale collocato a circa un’ora di macchina da Roma. La Dimora ha in corso la procedura per l’autorizzazione “socio-riabilitativa”.

• Nel 2008 L’ANAFI Associazione di concerto con
Minerva Sapiens S.r.l. e ANAFI Cooperativa sociale ha inaugurato a Barbarano Romano (VT) “La
Dimora”, una struttura residenziale socio-assistenziale.
• In prossima apertura una seconda struttura
residenziale socio-assistenziale ad Aprilia (LT).
Le ‘Dimore’ di Barbarano Romano (VT) e Aprilia
(LT) si inseriscono all’interno del “Progetto
Comunità” che il Gruppo Europeo di Interesse
Economico ‘Noi per l’Europa’ sta promuovendo
da anni attraverso il lavoro e la collaborazione tra
Anafi Associazione e Minerva Sapiens S.r.l..

SOGGIORNI ESTIVI
ANAFI Associazione ha un’esperienza decennale nell’organizzazione di soggiorni per anziani e disabili ai quali può fornire assistenza sanitaria e sociale vantando la collaborazione con tantissimi
professionisti qualificati del settore socio-sanitario assistenziale. Ha sviluppato con decine alberghi
dislocati sul territorio regionale, trai i quali molti attrezzati per le disabilità motorie. Il viaggio verso
il luogo di vacanza viene effettuato con pullman GT. Ai gruppi con utenti più gravi offriamo inoltre un
pulmino per spostamenti in loco. Utenti e operatori sono assicurati: RCT - Infortuni - Filo Diretto(tipo
Europe Assistance).
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RISORSE UMANE
coordinamento

Il Coordinamento organizza l’attività del personale
e provvede alla copertura dei turni anche in situazioni di emergenza.

OPERATORI SOCIO
ASSISTENZIALI (OSA)

L’Opeatore Socio Assistenziale (OSA) svolge servizi
di assistenza domiciliare ad anziani, disabili o nuclei
familiari in diﬃcoltà; attua un intervento diretto con
l’utente (individuo, nucleo familiare o gruppo di
pari) al fine di recuperare quelle risorse necessarie
all’acquisto di una propria autonomia in supporto
della vita quotidiana.

ASSISTENTI FAMILIARI

L’assistente familiare assiste nelle attività della vita
quotidiana una persona anziana fragile, una persona disabile fisica, una persona temporaneamente o
permanentemente priva di autonomia. Il suo ruolo
consiste nel facilitare o sostituirsi nelle attività quotidiane e nella sorveglianza e compagnia alla persona assistita.

ASSISTENTI ALLA
COMUNICAZIONE

L’assistente alla comunicazione opera in campo
scolastico, di qualsiasi grado, ove sono presenti
bambini-ragazzi-adolescenti sordi (o sordastri)
segnanti o oralisti, figli di genitori sordi o di genitori
udenti.

FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI

In partnership con il Centro di Alta Formazione
Minerva Sapiens Srl, ANAFI Associazione organizza per i propri operatori corsi di qualifica per OSS
e corsi di formazione e aggiornamento sulle
seguenti tematiche:

Partecipa alle riunioni di équipe. è in costante
contatto con la Committenza per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità efficienza puntualità, competenza.

EDUCATORI

PSICOLOGI

OPERATORI SOCIO
SANITARI - OSS

L’educatore attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto elaborato da
un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo
equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e
recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in
difficoltà.

Lo psicologo offre un’assistenza ed uno “spazio
d’ascolto” individuale o familiare per la gestione ed
il superamento di situazioni di disagio. Svolge attività volte a sviluppare il livello di autonomia della
persona disabile o dell’anziano fragile. Si occupa
della prevenzione di situazione di anzia e depressione e dei casi di disagio infantile.

Gli OSS sono operatori che, a seguito dell’attestato
di qualifica conseguito al termine di specifica
formazione professionale, svolgono attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona,
nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario e favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. Collaborano con gli
altri operatori professionali preposti all’assistenza
secondo il criterio del lavoro multi-professionale.
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- Comunicazione Aumentativa e Alternativa;
- Assistenza al paziente anziano fragile;
- Assistenza Educativo Culturale (AEC);
- Prevenzione del burnout nel terzo settore;
- Formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro.
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standard di qualita
Anafi garantisce ai
suoi assistiti:

• Disponibilità degli operatori
Disponibilità dei nostri operatori nella fascia
oraria dalle 7,00 alle 21,00 nei giorni festivi,
infrasettimanali e nelle domeniche (previa
autorizzazione del servizio sociale).

• Aﬃancamento degli Operatori
Affiancamento nei casi di sostituzione
definitiva si prevede un periodo di doppia
prestazione nella fase di passaggio dal
vecchio al nuovo operatore.

• Servizio SOS Alloggio
Prevede la possibilità per ogni utente di
essere ospitato per periodi più o meno lunghi
nelle nostre Comunità Residenziali a Barbarano Romano (VT) ed Aprilia (LT) in periodi di
disagio famigliare (prezzi da concordare).

• Garanzia di continuità dell’operatore
ANAFI offre ai suoi assistiti garanzia di
continuità dell’operatore su ciascun utente:
il progetto di ogni singolo utente viene affidato
all’operatore designato che seguirà
il caso in maniera continuativa e
senza turnazione.

• Linea telefonica dedicata
Linea telefonica dedicata fissa e mobile,
permette agli utenti di entrare subito in
contatto con i nostri operatori, senza attese.

• Visite ed eventi culturali

• Festività

Organizzazione di eventi culturali
visite ai musei, cinema e teatro.

Momenti di condivisione nelle ricorrenze
festive a cui partecipano utenti, famigliari e
operatori.
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forma di tutela dei diritti del cittadino
con la modalita di gestione dei reclami
ANAFI Associazione garantisce ai propri assistiti la
tutela, il rispetto e la massima attenzione, monitorando il rapporto operatore-utente, intervenendo
tempestivamente in caso di difficoltà di relazione, e
provvedendo, se necessario, alla sostituzione dell’
operatore.
Una linea telefonica dedicata permette a ciascun
utente di entrare subito in contatto con i nostri operatori, anche per eventuali reclami.
ANAFI, inoltre, distribuisce ai propri assistiti questionari annuali di gradimento per il servizio fruito; i
questionari sono predisposti con una sezione dedicata ad eventuali suggerimenti.
ANAFI Associazione possiede la certificazione di
Qualità ISO 9001-2015, pertanto tutto il personale
segue scrupolosamente quanto prescrive il mail
rapporto operatore-utente, intervenendo tempestivamente in caso di difficoltà di relazione, e provvedendo, se necessario, alla sostituzione dell’operatore.

Una linea telefonica dedicata permette a ciascun
utente di entrare subito in contatto con i nostri
operatori, anche per eventuali reclami.
ANAFI, inoltre, distribuisce ai propri assistiti questionari annuali di gradimento per il servizio fruito;
i questionari sono predisposti con una sezione
dedicata ad eventuali suggerimenti.
una sezione dedicata ad eventuali suggerimenti.
ANAFI Associazione possiede la certificazione di
Qualità ISO 9001-2015, pertanto tutto il personale
segue scrupolosamente quanto prescrive il
manuale della qualità.
• Recupero Prestazioni
L’utente ha diritto al recupero dei festivi infrasettimanali. Il recupero viene concordato con il coordinamento. Non si ha diritto al recupero delle prestazioni rifiutate dall’utente (es. in caso di sostituzione
per malattia).
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MEZZI DI TRASPORTO

sistema it
ANAFI Associazione dispone di
un parco auto costituito da 16
veicoli, ognuno dei quali assicurato anche per il conducente.
Abbiamo un accordo con la Mercedes per la fornitura di n° 30
pulmini 9 posi (Mercedes Sprinter) di cui almeno 4 con sollevatore automatico per carrozzati.
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• N° 1 FIAT PANDA VAN

• N° 2 TOYOTA AYGO
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• N° 2 FIAT PANDA

• N° 1 FORD TRANSIT
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• N° 2 TOYOTA YARIS

• N° 1 MERCEDES SMART

Parco Auto
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6 posti con sollevatore
automatico per carrozzati
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• N° 4 FIAT DUCATO

9 posti - 1 con sollevatore
automatico per carrozzati

• N° 1 RENAULT TRAFIC
6 posti con sollevatore
automatico per carrozzati

• N° 30 MERCEDES SPRINTER
Siamo in accordi con la Mercedes per la fornitura di 30 pulmini 9 posti,
di cui almeno 4 con sollevatore automatico per carrozzati.

21

ANAFI Associazione si avvale delle ultime tecnologie nel
campo della gestione e del trattamento delle informazioni.
Il Sistema di trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati
segue il modello logico scelto dal progettista dell’infrastruttura informatica come sopra illustrato.
Il Sistema IT di Piazza dei Navigatori oltre a gestire ed archiviare i dati informatici di ANAFI sul database dedicato, mette
in comunicazione le sedi di Piazza dei Navigatori (il civico 22D
ed Il civico 8H) e la sede di Via Sartorio. Le sedi sono collegate
in VPN. Nel civivo 8H sono presenti due aule multimediali
dedicate alla formazione (Minerva Sapiens S.r.l.).

La Sicurezza è aﬃdata a Firewall Hardware che controllano il
traﬃco dati e ﬁltrano solo quello autorizzato. Gli ADSL backup
garantistico continuità di connettività.
I Dipendenti ANAFI, fruiscono di un programma gestionale attraverso cui archiviano dati e gestiscono i servizi.
Gli Operatori Esterni inviano le prestazioni sanitarie eﬀettuate
presso gli utenti attraverso l’uso di smartphone collegati via GSM
al CLOUD.
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qualita' dei servizi
Tecnologie dell’Informazione (IT)
L'uso della tecnologia nella gestione
e nel trattamento delle informazioni,
dal secondo dopoguerra in poi ha
assunto una crescente importanza per
le organizzazioni e per i cittadini, in
particolare con il boom di Internet a
partire dagli anni Novanta.

Spazio di archiviazione ﬁles
digitali che risulta essere
disponibile in qualsiasi momento e luogo.

Le tecnologie dell’informazione (IT) sono l'insieme dei metodi
e delle tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione,
ricezione ed elaborazione di informazioni (tecnologie digitali
comprese).

LewLLLLL

Una comunicazione tra
dispositivi elettronici che
non fa uso di cavi.

Un insieme organizzato di dati.
Le informazioni contenute in
un database sono strutturate
e collegate tra loro secondo un
particolare modello logico scelto
dal progettista del database.

Ramo dell'informatica che si occupa delle analisi delle minacce, delle vulnerabilità e del rischio associato agli asset informatici, al ﬁne
di proteggerli da possibili attacchi (interni o esterni) che potrebbero provocare danni diretti o indiretti di impatto superiore ad una
determinata soglia di tollerabilità (es. economico, reputazionale ecc...). La protezione degli asset informatici è ottenuta attraverso
misure di carattere tecnico ed organizzativo tese ad assicurare:
1- La consistenza dei dati,
intesa come completezza e
correttezza degli stessi (proprietà di integrità).

Un adattatore utilizzato nella
programmazione orientata agli
oggetti e comunicazione tra interfacce diﬀerenti.

2- L'accesso protetto e controllato ai dati,
a garanzia della conﬁdenzialità delle
informazioni trattate (proprietà
di riservatezza).

Un dispositivo di rete che si occupa di instradare i dati, suddivisi
in pacchetti, mettendo in comunicazione più reti locali attraverso il protocollo IP.

• Conseguire la qualità dei servizi in modo da
garantire il rispetto degli impegni assunti con i
propri Clienti;

Le prescrizioni in esso contenute sono approvate
e rese, pertanto, obbligatorie per tutto il personale aziendale da parte della Direzione che
sottoscrive il Manuale della qualità e le successive revisioni.

• Accrescere la soddisfazione dei Clienti, attraverso l’applicazione efficace del Sistema di Gestione, inclusi i processi per il miglioramento continuo e l‘assicurazione della conformità ai requisiti
applicabili.

CERTIFICAZIONE

ENTE CERTIFICATORE

3- L'accesso ai dati nei tempi
e nei luoghi previsti (proprietà
di disponibilità).

Un computer portatile o notebook che si contraddistingue per essere predisposto al trasporto a
mano da parte di una sola persona. Le principali
componenti hardware del computer formano un
blocco unico.

Un computer portatile che grazie alla presenza di uno
o più digitalizzatori permette all'utente di interfacciarsi
con il sistema direttamente sullo schermo mediante una
penna e/o le dita.
Anche detto Switch: agisce sull'
indirizzamento e sull'instradamento all'interno delle reti LAN.

Coerentemente con la mission dell’Azienda, il
Sistema di Gestione per la Qualità si applica a
tutte le funzioni e a tutto il personale, a tutti i
servizi e le attività svolte, internamente ed esternamente all’Azienda.

Il Sistema di Gestione per la Qualità rappresenta,
in attuazione della Politica della Qualità di ANAFI
Associazione, lo strumento per:

Parti elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche, ottiche che
consentono il funzionamento di
un computer.

ISO 9001:2015
Sistema Qualità

CSQ - IMQ-SINCERT

ISO 27001:2013
Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

MANAGEMENT CERTIFICATION

ISO 14001
Sistema di gestione ambientale

MANAGEMENT CERTIFICATION

OH SAS 18001:2007
Gestione della sicurezza e della salute sul lavoro

MANAGEMENT CERTIFICATION

SA 8000:2008
Gestione della Responsabilità sociale

MANAGEMENT CERTIFICATION

Un elaboratore o una macchina automatizzata in
grado di eseguire complessi calcoli matematici ed
eventualmente altri tipi di elaborazione dati.
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iso 14001:2004
rispetto dell'ambiente
certificazione di
qualita' iso 9001:2015

sa 8000:2008
Responsabilita'
sociale d'impresa

ANAFI Associazione ha ottenuto la Certificazione
di qualità Iso 9001 — 2015, CSQ/IMQ SINCERT
EA: 37 EA: 38 ed il Manuale della qualità ne disciplina l’attività. La qualità è monitorata periodicamente da IMQ/CSQ — Milano.

Negli ultimi anni è stato avviato un cambiamento
strategico e culturale che nel tempo porterà
notevoli vantaggi competitivi: non si considera
più il personale come una risorsa da sfruttare
bensì come persone su cui investire, passando
quindi dall’ottica di lavoratore a quella di cliente
interno. Questo cambiamento richiede tuttavia
di legare il personale alla propria struttura e uno
dei metodi migliori per fare ciò è quello di creare
un ambiente di lavoro rispettoso, stimolante e
piacevole.

Per assicurare la massima soddisfazione dei
Clienti, la Direzione aziendale ha deciso di implementare un Sistema di Gestione della Qualità
secondo il modello dalla norma UNI EN ISO
9001:2008.

In questo contesto di Responsabilità Sociale
d’Impresa la certificazione SA 8000 si colloca
come strumento ideale per fornire alle organizzazioni modalità strutturate, collaudate e riconosciute a livello internazionale per raggiungere
tali obiettivi. La Norma SA 8000 rappresenta
difatti il più diﬀuso standard internazionale per il
miglioramento delle condizioni dei lavoratori e
del personale nelle imprese e nelle organizzazioni in genere.

La documentazione dell’SGQ descrive come
ANAFI Associazione:
• Stabilisce i criteri ed i metodi necessari per
assicurare un eﬃcace funzionamento e
controllo dei processi aziendali;
• Assicura la disponibilità delle risorse e delle
informazioni necessarie per supportare il
funzionamento ed il controllo dei processi;
• Tiene sotto controllo, misura ed analizza i
processi;
• Attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento
continuo dei processi.
ANAFI Associazione non affida all’esterno processi che hanno eﬀetti sulla conformità
del servizio erogato rispetto ai requisiti specificati.

Presupposto fondamentale per l’applicazione di
questo strumento volontario è innanzitutto il
rispetto delle leggi vigenti nel Paese di appartenenza dell’organizzazione.
Ciò significa che i requisiti previsti dalla noma
SA8000 devono essere rispettati, dando priorità
alle leggi vigenti se più restrittive.
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oh sas 18000
La responsabilita'
dell'impresa
Nel giugno del 2001 il Governo italiano emana il .
Lgs. 231/01 che introduce una significativa
novità nell ordinamento giuridico italiano: il principio secondo cui anche gli enti, le società, le
associazioni possono essere direttamente
sanzionati per alcuni reati elencati nel D.Lgs.
231/01 commessi dai propri amministratori e
dipendenti. La legge 123 dell agosto del 2007 ha
inserito tra i reati per i quali l azienda può essere
direttamente sanzionata ai sensi del D. Lgs.
231/01 anche gli infortuni sul lavoro.
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo
ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n.
231 deve essere adottato ed efficacemente
attuato. I modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute
esicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settemre 2001
o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti per le parti corrispondenti.

La UNI EN ISO 14001 è uno standard internazionale per guidare le aziende attraverso un processo di miglioramento continuo delle performance
ambientali e l’introduzione di un sistema gestionale. La ISO 14001 è una norma internazionale di
carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come sviluppare un
efficace sistema di gestione ambientale. In particolari settori, una corretta gestione ambientale
influisce notevolmente sull’immagine del servizio oﬀerto e può costituire un fattore diﬀerenziante nelle scelte da parte dei clienti. Essere già
in possesso della certificazione ISO 14001 costituisce un vantaggio competitivo. La norma
richiede che l’azienda definisca i propri obiettivi
e target ambientali e implementi un sistema di
gestione ambientale che permetta di raggiungerli.
L’ANAFI si configura, quindi, come un partner
affidabile e qualificato nella gestione di servizi e
progetti complessi, nonché, grazie alla sua struttura flessibile e modulabile, economicamente
vantaggioso.

Il modello di organizzazione e gestione deve
realizzare un sistema aziendale in grado di
assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi a:

manuale della privacy
e codice etico

- rispetto degli standard di legge per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti pericolosi;
- attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di
prevenzione e protezione
- attività di natura organizzativa (emergenze,
appalti, primo soccorso, riunioni periodiche per
la sicurezza, sorveglianza sanitaria).

ANAFI si è dotata anche del Manuale della
Privacy e del Codice Etico Aziendale edel documento relativo alla responsabilità d’impresa ex
D.lgs 231/01.
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qualita'
professionale

Tutte le apparecchiature sono conformi alle
attuali normative in materia, per un corretto
uso. Perciò, l’ ANAFI Associazione già ora po siede
tutti i requisiti richiesti per il Servizio di assistenza
sanitaria domiciliare secondo le normative
Regionali, compresi i Medici responsabili, che
ancora non sono richiesti nel Servizio in atto.

ANAFI Associazione è stata autorizzata dalla
Regione Lazio all’esercizio di attività di Assistenza
Sanitaria Domiciliare, con Determina regionale
G03091. Rispettando i requisiti richiesti in fase di
accreditamento, il personale di ANAFI Associazione si compone di un Direttore Sanitario, un
Medico Responsabile, Psicologi, Assistenti Sociali, infermieri, Terapisti della riabilitazione e Medici
specialisti. I curricula del personale sono stati
forniti alla Regione Lazio assieme a copia di
precontratti di collaborazione.
ANAFI si è inoltre impegnata ad ottemperare a
quanto previsto nelle DGR 325/08 e 326/08 ed in
particolare:
- tutte le attrezzature e le apparecchiature elettromedicali necessarie a garantire l'erogazione
delle rispettive specifiche prestazioni di natura
domiciliare;
- la dotazione minima di apparecchiature: stetoscopi, sfigmomanometri, glucometri,
saturimetro, aspiratore ed apparecchiature elettromedicali per fisioterapia domiciliare;
- in quantità idonea, per ogni turno e per ogni
operatore, di idonee divise, di ferri chirurgici
sterili, monouso, e del materiale di consumo
necessario.
- della borsa a disposizione del personale infermieristico comprendente: presidi utili alla somministrazione dei farmaci; guanti monouso;
sfigmomanometro; fonendoscopio;
glucometro; siringhe monouso; contenitore per
aghi/taglienti resistenti alla puntura e agli spandimenti; provette per esami ematici; contenitori
sterili per la raccolta di materiale biologico;
contenitore a chiusura ermetica per il trasporto
delle provette/contenitori; lacci emostatici; disinfettanti; soluzioni per la detersione delle mani;
cotone idrofilo; garze; set sterili per medicazioni.

standard di qualita'
Anafi Assicura a tutti i propri assistiti i seguenti
standard di qualità:
- INFORMAZIONE del paziente e della famiglia sul
trattamento terapeutico in corso;
- ASSICURAZIONE della continuità del trattamento terapeutico in corso;
- RISERVATEZZA delle informazioni concernenti
la situazione clinica dei pazienti (legge sulla
privacy 196/03)
- RISPETTO dei diritti del paziente e informazione
alla famiglia sui doveri e responsabilità,
- RAPPORTO E COLLABORAZIONE con i responsabili A.S.L. per assicurare la continuità del servizio,
- PARTECIPAZIONE alla formazione dei propri
operatori ed alla educazione della famiglia del
paziente sulle procedure di sicurezza, al fine di
minimizzare i rischi correlati alle cure erogate
- COLLABORAZIONE per una periodica valutazione e monitoraggio delle procedure di sicurezza,
del controllo delle infezioni,
- PARTECIPAZIONE alla programmazione delle
attività educazionali, di orientamento e di
aggiornamento,
- ISTITUZIONE E MANTENIMENTO di un accurato
servizio di archiviazione dei dati relativi ai servizi
di propria competenza forniti al paziente
- PREDISPOSIZIONE di rapporti sulla quantità,
qualità ed adeguatezza dei servizi forniti dai
competenti Uﬃci della A.S.L.

27

prevenzione degli
infortuni

privacy

La gestione dei dati personali e sensibili necessita di un'organizzazione ben definita.

La sede dell’Associazione è ottimamente organizzata con impianti a norma, in regola con il
D.lgs. 81/08 e con controlli annuali. Il RSPP di
Anafi Associazione, Dott.ssa Arch. Luisa Vecchione, è autorizzato alla sorveglianza ed effettua
controlli semestrali. Gli interventi possono essere
così sintetizzati:
- valutazione dei rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle
misure preventive e protettive;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
- realizzazione di programmi di informazione e
formazione per i lavoratori;
- riunioni periodiche per la sicurezza;
- rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza;
- messa a disposizione delle informazioni a
favore dei lavoratori;
- gestione dei rapporti con il Medico Competente
che effettua le visite di controllo;
- promozione del coordinamento della sicurezza
con le aziende del nostro Gruppo;
- redazione del DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze);
- corsi di formazione per i Responsabili antincendio e primo soccorso;
- nomina del RSPP (Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione);
- implementazione e gestione del Sistema di
Gestione della Sicurezza;
- interventi tecnici specifici: prevenzione incendi,
riduzione del rischio, elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza.

Il D.Lgs. 196/03, definisce sia le modalità per una
corretta gestione dei dati sia le misure minime di
sicurezza da adottare. Una corretta applicazione
del sopracitato Decreto è fondamentale per tutelare, a livello civile e penale sia il vertice aziendale
sia i nostri collaboratori, i nostri partners e i nostri
utenti.
I punti qualificanti del nostro intervento possono
essere così riassunti:
• check-up aziendale
• notifiche, richieste di consenso, nomine
• organizzazione del trattamento dei dati e relative procedure
• misure di sicurezza
• informazione e formazione
del personale addetto
• stesura del Documento programmatico per la
sicurezza dei dati
ANAFI Associazione, con delibera assembleare, si
è dotata di:
- Organigramma aziendale - Manuale della Qualità - Manuale della Privacy (D.Lgs 196/03)
- Codice Etico (Dlgs 231/01) - Documento di
organizzazione aziendale (Dlgs 231/01)
- Carta dei Servizi
- Ha adottato inoltre la Carta Europea dei Diritti
del Malato
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reclami e procedure
descrizione delle
azioni a tutela dei
cittadini

c - RISPOSTE ED EFFETTI
ANAFI Associazione nella persona del Responsabile della Qualità elabora la segnalazione predisponendo gli accertamenti necessari trasmettendo le
risultanze di tale indagine alla Direzione.
Entro una settimana verrà formulata la risposta,
verranno presi i provvedimenti necessari e verranno comunicati all’interessato.
Nel caso in cui sia necessario avviare un’istruttoria
più complessa si garantisce agli utenti la possibilità
di ottenere una risposta al reclamo nel tempo massimo di 30 giorni.
ANAFI Associazione provvederà, inoltre, all’analisi
della valutazione delle segnalazioni e dei reclami
ricevuti avviando precise e mirate azioni di miglioramento.

Disciplina dei suggerimenti, segnalazioni
e reclami, altre informazioni per l’accesso
ai servizi e alle strutture.
I reclami e le segnalazioni sono un’ opportunità di
miglioramento dei servizi e uno strumento importante di tutela e partecipazione per gli utenti.

a - OGGETTO DEL RECLAMO possono
essere:

• il mancato rispetto degli standard dichiarati in
questo documento;
• aspetti relativi all’organizzazione;
• caratteristiche strutturali degli uﬃci;
• il comportamento degli operatori;
• ogni altro atto o comportamento che abbia
negato o limitato la fruibilità del servizio.

SEDI E contatti
SIAMO QUI

SEDI
• Gli uﬃci ricevono previo appuntamento dal
lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,30 e dalle
13,00 alle 17,00.
• Sede legale ed operativa
P.zza dei Navigatori, 22D - Roma
• Sede operativa servizi sanitari
Via G.A.Sartorio, 79 - Roma
• Centro di formazione
P.zza dei Navigatori, 8H - Roma

linee telefoniche

email
• Segreteria
anafi@libero.it

• Servizi Sanitari
anafisas@gmail.com
+39 06.5128484 / 5138231 / 5125348

b - LA SEGNALAZIONE DEL RECLAMO
può avvenire:

• Fax

- SERVIZI SOCIALI: +39 06.5137311
- SERVIZI SANITARI: +39 06.51607582

• verbalmente: presentandosi a presso la sede
ANAFI dove sarà possibile provvedere alla verbalizzazione e alla compilazione di un apposito modulo
completo dei dati identificativi del soggetto;
• mediante un messaggio di posta elettronica:
anafi@libero.it;
• mediante lettera in carta semplice indirizzata a:
ANAFI Associazione — Piazza dei Navigatori 22D
—00147 - Roma.

• PEC

anafiassociazione@legalmail.it

• Centralino:
1. FAX
2. SERVIZI SANITARI
3. SERVIZI SOCIALI
4. FORMAZIONE
5. SEGRETERIA

Non verranno presi in considerazione reclami anonimi in quanto la mancanza delle generalità,
dell’indirizzo e della reperibilità del soggetto impediscono l’attivazione della procedura di risposta.
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sito web
• www.anafiass.it

