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Dire:



Nuova Sair.
Assistere,  
prendendosi  cura

Vogliamo farvi conoscere chi siamo 
e non ci basta dire quello che facciamo.

Vogliamo che vediate 
con i vostri occhi il lavoro scrupoloso

e appassionato, l’attenzione ai progetti, 
la cura alle persone.

La Nuova Sair raccontata per immagini, 
il nostro lavoro attraverso i volti, 

gli sguardi, i dettagli di un’azione.
Ciò che facciamo, ciò che amiamo fare: 
il modo più semplice per presentarci.
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Nuova Sair è una Cooperativa Sociale
specializzata nella gestione di servizi 

di assistenza sanitaria e sociale, nata nel 1991 
per iniziativa di alcuni professionisti del settore.
Il riferimento costante ai principi di mutualità 

e solidarietà sociale ha reso possibili, nel corso
degli anni, modelli gestionali e assistenziali

complementari e, quando necessario, sussidiari 
al sistema assistenziale pubblico. 

In questo scenario Nuova Sair diviene in breve
tempo un partner ideale del sistema assistenziale
pubblico, in grado di progettare e gestire servizi di

assistenza alla persona: da quelli domiciliari
dedicati ai malati di Aids, all’outsourcing di servizi
tutelari e infermieristici in strutture ospedaliere o

residenziali, fino alla gestione di Centri per la
riabilitazione di persone con disabilità complesse.

L’inizio:
un nuovo 
modello di 
assistenza
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CHI SIAMO/1 
LA NOSTRA STORIA





La cooperazione sociale nasce per garantire i
servizi di pubblica utilità, puntando alla

promozione umana nell’interesse generale della
comunità.  Con la legge 381/91 lo Stato ne
riconosce l’importanza, definendone l’ambito
d’azione - servizi educativi, socio-sanitari o

finalizzati all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate - e ne disciplina il funzionamento. 
Noi di Nuova Sair abbiamo scelto questa forma

associativa perché condividiamo profondamente i
valori e i principi che caratterizzano il mondo

cooperativo: l’assenza del fine di lucro, la
partecipazione di tutti i soci-lavoratori agli obiettivi

dell’impresa e la centralità del destinatario
dell’azione, cioè la persona assistita. 

Gli stessi principi, che ispirano quotidianamente
tutti i nostri operatori, sono il segreto e, insieme, la

forza del nostro essere cooperativa: 
ecco perché amiamo definirci “persone che si

prendono cura di persone”.

CHI SIAMO/2 
L’IMPORTANZA 
DI ESSERE 
COOPERATIVA
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La forma
cooperativa:
persone che 
si prendono cura 
di persone



LA NUOVA SAIR RACCONTATA ATTRAVERSO LE IMMAGINI



Il nostro personale è formato non solo da medici,
infermieri, terapisti della riabilitazione, operatori

socio-sanitari, assistenti tutelari, ausiliari, ma anche
da psicologi, assistenti sociali, educatori. 

Un’équipe di oltre 3.000 operatori di grande
professionalità e umanità, mossi ogni giorno dalla
passione per il proprio lavoro. In questo senso ci
aiuta certamente l’essere cooperativa: quasi tutti
gli operatori Nuova Sair, infatti, sono soci, quindi

contribuiscono attivamente alla crescita di
un’impresa capace, nel tempo, di creare tanti posti
di lavoro, ma anche di migliorare la qualità della

vita degli associati e, insieme, quella degli assistiti. 
Infatti lavorare con Nuova Sair vuol dire: ricevere,
al momento dell’assunzione, copia del Contratto
Collettivo, del Regolamento Soci e del Codice

Etico, affinché siano chiari ed espliciti i propri diritti
e doveri; far riferimento a un management

rispettoso dei diritti e attento alle competenze;
percepire a fine anno un ristorno che accresce la

retribuzione ordinaria.

I soci:
la nostra
risorsa 
più preziosa

CHI SIAMO/3 
IL PERSONALE

Dire/Fare
I QUADERNI “FARE“ DI NUOVA SAIR

I quaderni Dire/Fare
per i soci e i dipendenti: 

uno strumento 
agile e puntuale 
per facilitare la

comunicazione interna

08 09



LA NUOVA SAIR
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Formazione
continua:
crescere, 
insieme

CHI SIAMO/4 
LA FORMAZIONE

La formazione continua e l’aggiornamento professionale
rappresentano per Nuova Sair uno strumento necessario

per favorire il cambiamento di comportamenti individuali e
collettivi nell’ambito delle attività che ogni socio lavoratore
svolge nel contesto organizzativo a garanzia della qualità e

dell’innovazione dei servizi erogati. 
La Formazione rappresenta una risposta all’esigenza

sempre più forte della Cooperativa di personalizzare e
contestualizzare gli interventi formativi rispetto ai bisogni

specifici, con l’obiettivo di raggiungere la qualità totale
aziendale attraverso la crescita delle  risorse interne, alle
quali si richiede un maggior livello di competenze per il
raggiungimento  di  una più ampia professionalità per

quanto riguarda mansioni e ruoli. Accanto alle competenze
codificate come sapere, saper fare e saper essere,

importante è il saper divenire. La buona formazione  come
processo di integrazione e armonizzazione, sviluppando il
senso di appartenenza alla Società con una attenzione

particolare agli aspetti relazionali e interattivi della persona.
La formazione  continua erogata direttamente da  Nuova

Sair, tocca le più svariate argomentazioni attinenti alla
mission societaria, dai corsi obbligatori secondo la normativa
vigente  ai  corsi specifici di settore , con la collaborazione sia
di personale interno qualificato che istituzioni accademiche e

scientifiche riconosciute a livello regionale e nazionale. 
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Nuova Sair ha implementato un modello di gestione
che le ha consentito di ottenere, fin dal 2002, la

certificazione di qualità UNI EN ISO 9001. 
Questo ci permette di gestire i processi socio-

assistenziali secondo standard di qualità, perseguendo il
risultato del miglioramento continuo. Attualmente il

sistema di gestione è integrato, poiché prevede
l’applicazione dei requisiti previsti dalla UNI EN ISO

14001 relativamente al sistema di gestione ambientale e
dalla Oh&SAS 18001 in riferimento al sistema di

gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,
con l’ottenimento delle rispettive certificazioni. 

Nuova Sair è inoltre in possesso della certificazione UNI
10881 valida per i processi di erogazione di servizi di
assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani

non autosufficienti. 
In linea con le normative nazionali ed europee, Nuova
Sair ha ottenuto l’attribuzione del Rating di Legalità,

strumento innovativo sviluppato dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo

con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, che
riconosce premialità alle aziende che operano secondo i
principi di legalità, trasparenza e responsabilità sociale.

La qualità:
prima 
di tutto, 
l’utente

CHI SIAMO/5 
LE CERTIFICAZIONI

POSSEDUTE

Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, 
UNI 10881:2013 e Oh&SAS 18001:2007
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Nuova Sair è interlocutore affidabile per la
gestione dei servizi assistenziali di tipo medico,

infermieristico, socio sanitario ed ausiliario
ponendosi in affiancamento e supporto ai servizi
in ambito ospedaliero o gestendo interi reparti

ospedalieri e unità operative complesse. 
La partnership con Nuova Sair garantisce alle

Aziende sanitarie il miglioramento della qualità dei
servizi grazie a risposte tempestive e

personalizzate.
Permette, inoltre, la riorganizzazione della struttura

produttiva dell’Ente Committente, attraverso la
ridefinizione delle funzioni e la focalizzazione sulle

attività strategiche. Infine agevola il recupero di
efficienza, rendendo disponibili risorse

esattamente proporzionate 
al fabbisogno. 

Per tanti
bisogni, 
una sola
risposta

I NOSTRI SERVIZI/1
SERVIZI OSPEDALIERI
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L’efficienza di un servizio di assistenza domiciliare
si misura dalla sua capacità di ridurre, per quanto

possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero e
all’istituzionalizzazione. Nuova Sair è il partner ideale
per ogni forma di assistenza domiciliare integrata,
perché dispone di professionisti che assicurano

interventi di tipo sanitario (medico, infermieristico e
riabilitativo) e sociale (assistente domiciliare,
psicologo, assistente sociale). Per noi prestare

assistenza a domicilio significa partecipare con la
nostra competenza ai processi valutativi, al

coordinamento e alla pianificazione degli interventi,
sempre in stretta collaborazione con i servizi

distrettuali e i medici di famiglia. Ma vuol dire anche
garantire la reperibilità per 24 ore al giorno, gestire
la non autosufficienza e i pazienti cronici, il tutto

attraverso l’analisi attenta dei bisogni e il
coinvolgimento degli assistiti e di quanti sappiano

offrire loro ascolto e sostegno.

Per chi 
è a casa, 
il miglior
amico 
di famiglia

I NOSTRI SERVIZI/2
ASSISTENZA 
DOMICILIARE
SOCIALE E SANITARIA
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Nuova Sair garantisce l’assistenza agli utenti  per
trattamenti in regime ambulatoriale, 

semi residenziale, residenziale o domiciliare grazie
all’impiego di professionisti con esperienza

specifica nel recupero e nel mantenimento delle
abilità individuali.  Un fiore all’occhiello in tale

settore è rappresentato dalla gestione, nella forma
dell’accreditamento, di uno dei più importanti

centri di riabilitazione della Capitale: 
il “Presidio di via Dionisio” con attività in regime
semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare per
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 
Il centro ospita anche un Centro Sperimentale per
l’autismo occupandosi della cura e dell’intervento a

favore di persone con diagnosi di autismo e del
sostegno delle loro famiglie.

In tale ambito ricomprendiamo, inoltre, anche la
gestione dei servizi sanitari e sociosanitari svolti

da Nuova Sair presso numerosi istituti penitenziari
del territorio nazionale, al punto di essere

annoverata tra i leader nel settore.

Per 
assistere, 
dove 
serve

I NOSTRI SERVIZI/3 
ASSISTENZA 
RESIDENZIALE 
E SEMIRESIDENZIALE
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La grande attenzione ad ogni fragilità inizia
dall’incontro e dall’accoglienza 

per i più fragili tra tutti. 
Per questo Nuova Sair realizza e gestisce forme di
assistenza rivolte a minori a rischio di abbandono

o di emarginazione sociale, incrementando nel
tempo anche attività a carattere sociale e psico-
educativo in favore di minori a rischio evolutivo e
delle loro famiglie, connotate spesso da situazioni
di svantaggio sociale e da condizioni di fragilità ed

inadeguatezza genitoriale.
Si occupa inoltre del servizio per l'autonomia e

l'integrazione scolastica degli alunni disabili presso
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

nell’ambito del servizio di Assistenza Scolastica di
diversi Comuni.

Per i più 
fragili, 
un solido
sostegno
I NOSTRI SERVIZI/4 
SERVIZI SOCIALI 
E DI SOSTEGNO 
ALLA PERSONA
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LA NUOVA SAIR 
RACCONTATA 
ATTRAVERSO 

I NUMERI

Schede:
fatturato, 

clienti

Fare:

Fotografie
Massimo Quattrucci

Progetto grafico
Ex-Libri

Nuova Sair ringrazia tutte le lavoratrici, i lavoratori e gli assistiti che hanno prestato la loro immagine per la realizzazione della presente brochure



2019

Nuova Sair è presente 
in tutta Italia, garantisce 
più di 3.800.000 ore 
di assistenza ogni anno, 
impiega più di 3.000 operatori 
e fattura 76 milioni 
di euro all’anno.

I numeri
del nostro
lavoro

2019                  € 76.000.000
2018                  € 71.000.000
2017                  € 65.000.000
2016                   € 57.000.000
2015                  € 55.000.000

FATTURATO 2015 - 2019

NUMERO DI OPERATORI 2015 - 2019

2019                 3.300 operatori
2018                 3.000 operatori
2017                 2.900 operatori
2016                 2.800 operatori
2015                 2.600 operatori

2018201720162015
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Altri nostri
clienti / Enti 
ecclesiastici e

religiosi

Lazio
Casa di cura “Opera del Divino Amore” - Roma
Casa di cura “Mater Misericordiae” - Suore Ospedaliere della Misericordia - Roma
Casa di cura “Villa Rosa” di Viterbo - Congregazione Suore Ospitaliere del Sacro
Cuore di Gesù
Casa di riposo “Casa Serena” - Congregazione Suore Adoratrici del S.S. Sacra-
mento - Roma
Casa di riposo “La Casa del Divino Amore per Anziani” - Roma
Casa di riposo “Villa Immacolata” - Congregazione Suore Adoratrici del S.S. Sacra-
mento - Roma
Casa di riposo “Villa Miramare” di Nettuno - Provincia Italiana Congregazione
Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù - Nettuno (RM)
Congregazione Figlie della Carità di S.Vincenzo de’ Paoli “Regina Mundi”, dimora
suore - Roma
Istituto delle Missionare del Sacro Cuore di Gesù - Casa di riposo “Santa France-
sca Saverio Cabrini” - Roma
Istituto Suore delle Figlie della Divina Provvidenza - Roma
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma Gianicolo, San Paolo e Palidoro
Suore delle Figlie della Divina Provvidenza, Casa di cura per anziani di via M.Bartoli
e Dimora Suore di via Galvani - Roma
Suore di Nostra Signora, Dimora suore di via Como - Roma

Lombardia e Piemonte
Casa dell'Istituto delle Canossiane - Seregno (MB)
Casa Europea Suore Canossiane - Vimercate (MI)
Congregazione Figlie della Carità di S.Vincenzo de’ Paoli, Dimora suore - Torino
Suore Missionarie dell’Immacolata (PIME), Dimora per suore San Giuseppe -
Monza

Toscana
Congregazione Suore Mantellate Serve di Maria - Istituto Rossi Ferrari di Livorno 
Istituto Suore Carmelitane di S.Teresa di Firenze - Casa generalizia di Campi Bi-
senzio (FI)
Venerabile Confraternita Misericordia del Galluzzo - Firenze

Marche
Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù - Casa di cura San Giuseppe - Ascoli
Piceno
Casa di riposo - Residenza Protetta Oasi Ave Maria - Loreto (AN)

Sardegna
Suore Compassioniste Figlie dei servi di Maria - Casa dell’Età Serena “Monsignor
Piovella” - Dolianova (CA)



I nostri
principali

clienti
pubblici 

Lazio
ASL Roma 1 
- Ospedali Santo Spirito e Oftalmico di Roma
- Ospedale San Filippo Neri di Roma
- Presidio Nuova Regina Margherita di Roma
- Servizio socio-sanitario per la Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in

Età Evolutiva (TSMREE) 
ASL Roma 2

- Ospedale Sandro Pertini di Roma
- Ospedale Sant’Eugenio di Roma
- Polo penitenziario di Rebibbia

Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea - Roma
Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata - Roma
I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Roma
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani - Roma
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
- Ospedali di Roma Gianicolo, San Paolo, Palidoro e Santa Marinella

Ospedale Policlinico Casilino - Roma
Centro di riabilitazione di via Dionisio - Roma
- Servizio semiresidenziale
- Servizio domiciliare
- Servizio ambulatoriale sperimentale per l’ Autismo

Centro Regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi - Roma
Comune di Albano Laziale (RM) 
Comune di Guidonia Montecelio (RM)
Comune di Lanuvio (RM)
Comune di Nepi (VT)
Comune di Roma - Dipartimento Politiche Sociali - Servizio HIV/Aids
Comune di Roma - Municipi I, II, III, IV, V e IX
Comune di Tivoli (RM) 
Comune di Viterbo

Marche
Casa di riposo - Residenza Protetta Fondazione Ceci - Camerano (AN)
Comune di Ancona 

- Residenza Protetta Benincasa

Toscana
Azienda USL Toscana Centro - Firenze

- Ospedale Santa Maria Nuova - Firenze
- Ospedale Piero Palagi - Firenze
- Ospedale San Giovanni di Dio - Firenze
- Ospedale Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli (FI)
- Ospedale Serristori - Figline Valdarno (FI)
- Ospedale Nuovo del Mugello - Borgo San Lorenzo (FI)
- Ospedale San Giuseppe – Empoli  

ESTAR Firenze
- Servizi assistenza infermieristica per prelievi domiciliari 



I nostri
principali

clienti 
pubblici 

Lombardia
A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Milano

- Istituto Pio Albergo Trivulzio - Milano
- R.S.A. Principessa Jolanda - Milano

A.S.S.T. di Monza 
- Casa circondariale di Monza

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
- Casa circondariale di Busto Arsizio 
- Casa circondariale di Como
- Casa circondariale di Varese

A.T.S. di Pavia 
- R.S.A. Paolo Beccaria - Cervesina (PV) 

Comune di Milano
- Centri Diurni Disabili

Veneto
Azienda ULSS 6 Euganea di Padova - R.S.A. Casa Breda
AULSS 2 Marca Trevigiana di Treviso - Casa Circondariale e Ist. Penale Minorile

Piemonte e Valle d’Aosta
ASL Città di Torino

- Presidio sanitario Lorusso e Cutugno - Torino
- Carcere minorile “F. Aporti” e Centro di prima accoglienza “U.Radaelli” - Torino

Azienda USL Valle d’Aosta
- Casa Circondariale di Brissogne (AO)

Campania
ASL Napoli 3 Sud - Torre del Greco (NA)

- Assistenza domiciliare integrata e Assistenza domiciliare Ospedaliera
Comune di Napoli
Comune di Torre del Greco (NA)
Comune di Lusciano (CE)

Sicilia
A.R.N.A.S. Garibaldi - Catania 
- Ospedale Garibaldi di Nesima 
A.S.P. Palermo 
- Prestazioni ambulatoriali e domiciliari a pazienti con disturbi dello spettro autistico
Città Metropolitana di Palermo
- Assistenza all’autonomia per studenti disabili
Comune di Palermo
- Assistenza educativa domiciliare minori disabili

Sardegna
ASSL Cagliari 
- Cure Domiciliari



FareDire

www.nuovasair.it

Altre sedi
Milano Via Emilio Cornalia, 10 - 20124 Milano
Tel. 02 36763540  Fax 02 36763549  Email nuovasair.mi@nuovasair.it

Ancona Via 29 Settembre, 2/i - 60100 Ancona
Tel. e Fax 071 2076360  Email nuovasair.an@nuovasair.it

Napoli Via Anastasio Rossi, 29 - 80045 Pompei (NA)
Tel. 081 8505900   Fax 081 8632721  Email assistenza.na@nuovasair.it

Sede Legale e Direzione Generale
Roma Viale del Tecnopolo, 83 - 00131 Roma
Tel. 06 40800472  Fax 06 40800200  Email nuovasair@nuovasair.it

Torino
Padova
Cervesina (PV)

Sesto Fiorentino (FI)
Tivoli (RM)

Viterbo
Cagliari
Palermo




