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1. Carta dei Servizi. Cos’è?

La Carta dei Servizi è il documento che la legge italiana ha 
inserito nel processo d’innovazione dei rapporti tra istituzioni e 
cittadino, a garanzia della qualità e delle modalità con le quali i 
servizi vengono erogati. 
La presente carta dei servizi è elaborata dalla Cooperativa 
Sociale Nuova Sair per descrivere i servizi erogati presso il 
centro famiglia “Il Sole”. Il documento è disponibile sul sito 
www.nuovasair.it, nonché presso la sede del centro.

2. Principi ispiratori

Uguaglianza
Il servizio si basa sul principio di uguaglianza dei diritti delle 
persone, che si fonda sull’articolo 3 della Costituzione, secondo il 
quale “tutti i Cittadini hanno pari dignità senza distinzioni di 
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
psicofisiche e socioeconomiche”. Il nostro obiettivo consiste nel 
non limitarci a rispondere ai bisogni, che sappiamo essere 
complessi e diversificati, in modo rigido e con un solo tipo di 
servizio, bensì nell’offrire una serie di risposte che siano il più 
possibile un “abito su misura” per il Cittadino.
 
Imparzialità e continuità
L’attività viene svolta secondo criteri di obiettività, giustizia ed 
imparzialità, garantendo la regolarità e la continuità della 
prestazione.

Efficacia ed efficienza
L’erogazione dei Servizi viene effettuata secondo modalità 
idonee al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, 
nell’organizzazione e nell’attuazione dei progetti generali ed 
individuali che riguardano le persone che fruiscono del Servizio. 
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La Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus s’impegna a garantire 
un costante aggiornamento del personale, in termini di crescita 
professionale, al fine di fornire Servizi sempre più rispondenti alle 
esigenze specifiche degli utenti, migliorando al contempo la 
qualità dell’intervento.

Partecipazione
La partecipazione e il coinvolgimento della persona che 
usufruisce dei servizi e dei suoi familiari, uno degli obiettivi 
principali del servizio, vengono perseguiti attraverso la 
valorizzazione del loro contributo, il costante rapporto con i 
servizi del territorio, la possibilità di presentare reclami e 
suggerimenti utili al miglioramento dell’attività e la rilevazione 
della qualità percepita attraverso il questionario di soddisfazione.  

3. Il Centro per la famiglia “Il Sole”

Il Centro si colloca all’interno della rete di servizi sociali volti a 
garantire alle singole persone ed alle famiglie in condizione di 
fragilità, prestazioni sociali integrate. Le prestazioni sono erogate 
da personale qualificato ed in possesso degli specifici titoli 
professionali, e sono complementari ad altri interventi forniti 
dalla rete dei servizi territoriali.

3.1 Il progetto I.T.I.A. intese territoriali di 
inclusione attiva

L’intervento si inscrive nel quadro della strategia nazionale  e 
regionale di contrasto alla povertà, avviata mediante il “Piano 
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” e la 
misura  di “ Sostegno all’Inclusione Attiva” (legge 28 dicembre 
2015, n.208, D.M. 26 maggio 2016), le azioni del PON  FSE 
“Inclusione” 2014 – 2020 (Avviso n.3 /2016) e il “Reddito di
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Inclusione” (REI – D.Lgs.15 settembre 2017, n.147), con 
l’obiettivo di rafforzare la presa in carico delle persone 
svantaggiate e l’offerta dei servizi erogati attraverso le misure 
nazionali.

3.2 Figure professionali

Oltre alle figure professionali di coordinamento, l’equipe è 
composta da:

Psicologo e Psicoterapeuta
Educatore professionale
Mediatore Familiare
Assistente sociale

3.3 Utenti destinati al servizio

Destinatari degli interventi sono gli adolescenti e bambini, i 
genitori e le famiglie e tutte le persone residenti nei Comuni 
afferenti all’Ambito N17 (Sant’Antimo, Frattamaggiore, 
Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino), nonché quelle 
segnalate ai Servizi Sociali territorialmente competenti  dal 
Tribunale dei Minori o dal Tribunale Ordinario, in condizione di 
svantaggio economico e sociale, con problematiche riguardanti 
la gestione delle relazioni intra/extra familiari, le famiglie che 
non rientrano nei casi complessi del reddito di cittadinanza, 
seguite in piattaforma Gepi e già in carico al PON inclusione.

3.4 Modalità di accesso al servizio

L’attivazione dei servizi, considerata la valutazione di carattere 
pubblico, avviene attraverso la segnalazione e l’invio da parte dei 
Servizi Sociali territorialmente competenti dei Comuni 
appartenenti all’Ambito territoriale N17 (Sant’Antimo, 
Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino).
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3.5 Servizi

Percorsi di sostegno e potenziamente delle 
competenze/capacità genitoriali
Utile strumento per la coppia di genitori o anche per uno solo dei 
due genitori per trattare la complessità emotiva, affettiva, 
relazionale e comunicativa che caratterizza il rapporto con i figli, 
soprattutto in alcune delicate fasi dello sviluppo (momenti di 
difficoltà nella crescita, difficoltà familiari, passaggi evolutivi 
come ad esempio l’adolescenza dei figli, comportamenti 
sintomatici) o in coincidenza di particolari eventi coinvolgenti 
l’intero nucleo familiare, quali ad esempio in casi separazione e 
divorzio. 
Attraverso colloqui individuali si cerca di aiutare i genitori a 
trovare risposte a dubbi ed interrogativi sulle scelte educative, 
sulla difficoltà di comunicare in modo funzionale ed efficace, sul 
riconoscimento precoce dei segnali di disagio dei propri figli, 
soprattutto al fine di facilitare nei casi di separazione, e nel 
rispetto del diritto alla bi genitorialità, il rapporto tra i figli ed il 
genitore non collocatario.
Le azioni promosse dal servizio sono molteplici: vanno dalla 
presentazione della coppia genitoriale a colloqui individuali con 
cadenza quindicinale di entrambe le figure (ove presenti), fino a 
seguire con degli incontri congiunti.

Interventi di mediazione familiare
Obiettivo è di promuovere e sostenere la genitorialità favorendo 
la ripresa del dialogo e gli accordi condivisi per quelle coppie di 
fatto o coniugate, in via di separazione, separate o divorziate. 

L’intervento affronta l’evento con un lavoro coordinato tra 
diverse professionalità valutando l’aspetto relazionale, emotivo e 
giuridico. L’intervento di mediazione familiare si esplicherà 
attraverso un susseguirsi di fasi più o meno regolari, ovvero 
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attraverso una prima accoglienza e presa in carico della coppia 
nella quale fase viene effettuato un colloquio informativo 
individuale ed un colloquio esemplificativo degli obiettivi della 
mediazione (fase informativa); 3-4 incontri successivi a cadenza 
quindicinale in presenza di mediatori (fase valutativa) ; 4/5 
incontri di coppia finalizzati al raggiungimento degli accordi 
(negoziazione) e 2-3 incontri congiunti a distanza di 3/6/12 mesi 
dalla fine della mediazione (follow-up).

Servizio per il diritto di visita e di relazione - Supporto e 
osservazione spazio neutro e incontri protetti
Lo Spazio Neutro è un luogo privilegiato alla realizzazione degli 
incontri tra il bambino e i suoi genitori e/o la famiglia d’origine 
al fine di garantire il diritto di visita e di relazione per i minori 
residenti nell’Ambito N17, a seguito di provvedimenti quali: 
l’affido, la separazione conflittuale e le altre vicende critiche della 
famiglia, per le quali è stato disposto l’allontanamento del 
minore. Il servizio si rivolge a nuclei familiari che presentano 
problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di 
mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori. 
Beneficiario primo dell’intervento è il minore ed il suo interesse a 
costruire e/o mantenere legami con le figure familiari di 
riferimento. Nello specifico gli obiettivi del servizio sono prima di 
tutto il contribuire a mantenere o ristabilire le relazioni con 
entrambi i genitori; il contribuire a sostenere il minore nella 
ricostruzione del legame con il genitore non affidatario; nonché 
il contribuire a sostenere il genitore in difficoltà nel 
mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio.
I destinatari degli “Spazio Neutro” sono tutti i minori per cui è 
stato emesso un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
(Tribunale per i Minori, Tribunale Civile e Giudice Tutelare) al fine 
di garantire al minore la bi-genitorialità, promuovendo interventi 
a supporto del mantenimento della relazione per lui significative. 
L’approccio metodologico prevede un lavoro preliminare, in base 
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alla situazione, di preparazione del minore e degli adulti 
referenti. Prima di avviare gli interventi vengono inoltre condivise 
le regole di funzionamento dello Spazio. La presenza 
dell’operatore è finalizzata non solo alla valorizzazione del 
legame affettivo, ma anche a supporto della relazione 
genitoriale. La cadenza degli incontri è definita dal Servizio 
Sociale o dall’Autorità Giudiziaria. 

Monitoraggio e sostegno delle famiglie affidatarie e 
adottive
L’intervento si articola in due fasi:
una prima fase di valutazione socio-ambientale, realizzata 
dall’Assistente Sociale del centro in stretta collaborazione con lo 
psicologo dell’ASL per una valutazione dell’idoneità della coppia 
all’affido e all’eventuale adozione di un bambino ed una 
successiva fase di monitoraggio all’affido/adozione disposta dal 
Tribunale per i Minori, al fine di verificare l’andamento del 
percorso. per costruire e rafforzare il legame e ridurre possibili 
difficoltà future; quando l’adozione è in una fase più avanzata e 
necessita di un intervento specialistico o di un supporto mirato; 
quando la situazione è più complessa e si prospetta una 
situazione di crisi.

Sostegno educativo domiciliare
L’intento è quello di assicurare la presenza di un educatore 
presso la famiglia, per alcune ore settimanali, con finalità 
educative per il bambino e di sostegno alla genitorialità. In 
particolare è finalizzato a contrastare il deterioramento della 
qualità delle relazioni familiari e sociali attraverso:
• la socializzazione del minore;
• il sostegno alle funzioni genitoriali;
• la promozione delle risorse del minore in vista di una maggiore 
autonomia;
• l’educazione dei minori (all’igiene, all’uso del tempo libero, 
ecc.);
• l’integrazione socio-culturale.
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Monitoraggio educativo e interventi contro l’evasione 
scolastica
Si intende promuovere un coordinamento tra famiglia e scuola, 
Per tutti i casi segnalati dalle istituzioni scolastiche come evasioni, 
con lo scopo di garantire il rientro del minore a scuola e la ripresa 
della regolare frequenza scolastica al fine di permettere allo 
stesso di non perdere l’anno. Il gruppo di lavoro è composto 
educatori professionali e nei casi in cui se ne valuti la necessità 
anche dall’assistente sociale, e fornisce un affiancamento 
concreto alla famiglia e allo studente, favorendo la motivazione 
nell’apprendimento e progettando percorsi strutturati. Si 
propone inoltre di supportare i genitori nella gestione delle 
dinamiche afferenti al contesto scolastico.

Sostegno psicologico a minori
Un servizio integralmente a favore della famiglia e per i minori in 
difficoltà o in crisi che una volta presi in carico, vengono seguiti 
attraverso dei colloqui individuali di supporto con la psicologa, 
finalizzati ad analizzarne i bisogni, ad orientarne i problemi 
psicologici, a valutarne le risorse e gli interessi, a facilitare un 
riequilibrio dell’aspetto relazionale ed emotivo. Seguirà una 
restituzione degli aspetti emersi e l’eventuale valutazione e 
proposta di invio presso servizi dell’ASL per adolescenti più 
specifici. 

3.6 Criteri di erogazione del servizio

Il Centro si colloca all’interno della rete di servizi sociali volti a 
garantire alle persone in condizione di fragilità, prestazioni 
sociali integrate. Le prestazioni sono erogate da personale 
qualificato ed in possesso degli specifici titoli professionali, e 
sono complementari ad altri interventi forniti dalla rete dei servizi 
territoriali. 
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L’attivazione dei servizi, considerata la valutazione di carattere 
pubblico, avviene attraverso la segnalazione e l’invio da parte dei 
Servizi Sociali territorialmente competenti dei Comuni 
appartenenti all’Ambito territoriale N17 (Sant’Antimo, 
Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino). 
Ogni presa in carico verrà anticipata da una mail di richiesta da 
parte dei Servizi Sociali Competenti e da incontri preliminari per 
la presentazione del caso e l’organizzazione dell’intervento. 
Ogni attivazione prevede il coinvolgimento e l’intervento 
dell’intera equipe professionale, mediante la messa in atto di un 
lavoro sinergico basato sul confronto, integrato e congiunto, 
delle diverse professionalità presenti considerata la diversità dei 
fattori coinvolti in ogni singolo caso. Gli incontri di monitoraggio 
casi previsti e necessari con i servizi e soprattutto quelli di equipe, 
insieme ai frequenti contatti giornalieri con ogni singolo 
professionista, si rivelano utili e necessari non solo allo scopo di 
verificare il lavoro effettuato, ma anche di offrire ad ogni singola 
professionalità un momento di confronto, discussione e supporto 
in merito agli interventi realizzati e ai casi seguiti, ma soprattutto 
garantire ai servizi Sociali Territoriali interventi i più idonei 
possibili per ogni caso, soprattutto per quelli più complessi e 
delicati.

4. Strumenti di partecipazione

4.1. Reclami e suggerimenti

La possibilità di formulare osservazioni e di effettuare reclami è 
una componente insostituibile della tutela dei diritti degli utenti. 
L’osservazione ed il reclamo servono al miglioramento continuo 
dei servizi erogati e sono il segno dell’interesse per l’attività ed il 
servizio offerto. Le osservazioni ed i reclami, presentati in forma 
non anonima sull’apposito modello presente nella struttura da 
parte degli utenti, vengono raccolti e trasmessi al Referente del
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Cognome  
 

Nome 

Sesso 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 

Provincia/Nazione  
 

Residenza/domicilio Via/Piazza  
 

Comune  
 

Provincia 
 

CAP  
 

Telefono 
 

Tel. Cellulare  
 
 

E-mail  
 

SEGNALA 
 Per sé stesso        Per il/la Sig./Sig.ra (compilare spazio so�ostante) 

Cognome 
 

Nome 
 

Sesso 
 

Stato civile Data di nascita Luogo di nascita Provincia/Nazione  
 

Residenza/domicilio- Via/Piazza Comune Provincia 
 

CAP 

Telefono Tel. Cellulare 
 

E-mail  
 

Grado di relazione con il sogge�o interessato 
                           Coniuge             Figlio/a            Genitore            Parente          Altro 

reclamo                                              elogio 

 

Data ___________________ Ora______________  e Luogo _________________________________ in cui è avvenuto l’episodio 
Descrizione: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Cosa chiede (se reclamo): 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Acquisizione del consenso 
Il/La so�oscri�o/a, ricevuta l’informa�va di seguito riportata ai sensi degli ar�. 13 e 14 del GDPR – Reg. UE 679/2016 e s.m.i.  e del 
D. Lgs 196/03 e s.m.i., dichiara di prestare il proprio consenso al tra�amento dei da� personali e par�colari rela�vi al procedimento 
a�vato. Il mancato consenso al tra�amento dei da� non consen�rà all’Azienda di condurre l’indagine sui fa� segnala� e di 
conseguenza dare una risposta al richiedente. L’informa�va completa è consultabile su www.nuovasair.it. 

 

Data___________________       Firma leggibile ________________________________  

 

servizio che provvede ad effettuare le opportune verifiche ed a 
correggere gli eventuali reclami attivando una azione correttiva, 
se necessaria. A chi ha inoltrato il reclamo viene fornita 
tempestiva risposta scritta (entro un massimo di 15 giorni).
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4.2 Customer satisfaction

L’elemento di controllo della qualità dei servizi erogati in tutte le 
sue dimensioni è rappresentato in primo luogo dal grado di 
soddisfazione dell’utente, che dipende dalla percezione della 
congruenza o dell’incongruenza tra aspettative e servizi offerti. Il 
grado di soddisfazione viene rilevato attraverso l’analisi dei 
questionari sulla customer satisfaction, cui sono invitati a 
rispondere periodicamente gli utenti. I questionari invitano 
l’utente ad esprimersi sul funzionamento del Centro, sugli 
operatori, e sul rapporto con l’organizzazione

Gentile Signora/e,
la Cooperativa Sociale Nuova Sair desidera conoscere la Sua 
opinione relativa ai servizi erogati. 
Le Sue valutazioni, raccolte attraverso questo questionario 
anonimo, saranno molto utili per migliorare sempre più il livello 
della nostra attività. Per ogni domanda può apporre la croce su 
una sola risposta.
Ringraziandola per la collaborazione, le ricordiamo che il 
questionario può essere restituito in busta chiusa presso il 
Centro oppure trasmesso via posta all’indirizzo: Coop. Soci. 
Nuova Sair, viale del Tecnopolo n. 83 - 00131 Roma.

Il questionario viene compilato in data: ____/____/____
     dall’utente
     da familiari o conoscenti (specificare:_________________________)
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AREA INFORMAZIONE
1. E’ soddisfatto delle informazioni ricevute sul Centro Famiglia?

AREA CONTINUITA’ E ASSISTENZA
1. Dal punto di vista pratico gli educatori hanno soddisfatto le sue 
esigenze?

2. Dal punto di vista pratico lo psicologo ha soddisfatto le sue 
esigenze?

3.Dal punto di vista pratico il mediatore familiare ha soddisfatto 
le sue esigenze?

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
7. E’ soddisfatto in generale dell’organizzazione del servizio 
(orari, tempi di risposta ai suoi bisogni, ecc.)?

AREA RELAZIONALE
8. E’ soddisfatto del rapporto che si è creato con gli operatori?

9. Nel complesso quanto si ritiene soddisfatto del servizio?

per nulla poco così così abbastanza molto non saprei

per nulla poco così così abbastanza molto non saprei

per nulla poco così così abbastanza molto non saprei

per nulla poco così così abbastanza molto non saprei

per nulla poco così così abbastanza molto non saprei

per nulla poco così così abbastanza molto non saprei

per nulla poco così così abbastanza molto non saprei
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COMMENTI / SUGGERIMENTI
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5. Standard Qualità

La Cooperativa nuova Sair che gestisce i servizi presso il Centro 
famiglie “Il Sole”, adotta un sistema di gestione integrato 
“qualità, ambiente e sicurezza”, certificato secondo gli standard 
UNI EN ISO 9001.2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 
45001:2018. 
Per garantire la qualità dei servizi erogati il monitoraggio interno 
si basa su tre aspetti:
• La Qualità Organizzativa 

• La Qualità Professionale delle risorse umane coinvolte 

•La Qualità Percepita dal destinatario dei servizi 

Centro Famiglia Il Sole 
Via Cavour n° 3
Frattamaggiore (Napoli)
Tel.  3459916244

6. Come raggiungerci

E-Mail
centrofamigliailsole@nuovasair.it
PEC nuovasair@legalmail.it 



Il martedì mattina, giovedì mattina e venerdì pomeriggio il 
Centro riceve su appuntamento.

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Ma�na 9,00 – 13,00  9,00 – 13,00  9,00 – 13,00 

Pomeriggio 14,00 – 18,00 14,00 – 18,00 14,00 – 18,00 14,00 – 18,00  
 

Orari di apertura

7. Diritti e doveri degli utenti

Diritti degli utenti
Il rispetto dei principi elencati comporta che agli utenti siano 
garantiti precisi diritti, dai quali conseguono i doveri degli 
operatori della Cooperativa Nuova Sair ONLUS:
1. L’utente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed 
attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie 
convinzioni etiche, morali, filosofiche e religiose.
2. In particolare, durante il periodo di presa in carico ha diritto ad 
essere individuato con il proprio nome e cognome. Ha altresì 
diritto ad essere interpellato con rispetto.
3. L’utente ha diritto di ottenere dalla struttura informazioni 
relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di 
accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter 
identificare immediatamente le persone che lo hanno in carico.
4. Quando l’utente non sia in grado di decidere per se stesso in 
piena autonomia, tutte le informazioni sugli interventi effettuati 
dovranno essere fornite ai familiari o a coloro che esercitano 
potestà tutoria.
5. L’utente ha diritto di ricevere un'assistenza adeguata alle 
necessità dettate dal proprio stato di bisogno.
6. L’utente ha diritto di ottenere dall’equipe che lo segue 
informazioni complete e comprensibili in merito agli interventi 
proposti, e di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere 
un consenso effettivamente informato prima dell’inizio 
dell’intervento. 
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7. L’utente ha diritto a che le informazioni relative al proprio 
percorso, e ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano 
segrete, a meno che per iscritto indichi persone cui l'informazione 
può essere data.
8. L’utente ha diritto di presentare segnalazioni ed inoltrare 
reclami che debbono essere sollecitamente esaminati dai 
responsabili della struttura, ed essere informato 
tempestivamente sull'esito degli stessi.
9. I rapporti con l’utenza e l’accesso ai servizi si esplicano senza 
discriminazioni e nel rispetto dell’uguaglianza dei diritti degli 
utenti. Viene garantita parità di trattamento a parità di condizioni 
del servizio prestato.
10. Gli operatori dei vari servizi ispirano i propri comportamenti 
nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed 
imparzialità.
11. Costituisce impegno prioritario garantire un’erogazione 
dell’assistenza continua, regolare e senza interruzioni, ridurre nei 
limiti del possibile la durata di eventuali disservizi. In caso di 
funzionamento irregolare vengono adottate misure volte ad 
arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
12. Le informazioni vanno fornite all’utente con modalità che 
tengano conto del livello culturale, dell’emotività e della sua 
capacità di comprensione.

Doveri degli utenti
Il principio della partecipazione comporta che agli utenti oltre ai 
sopra citati diritti venga richiesto altresì il rispetto di alcuni precisi 
doveri:
1. Gli utenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente il servizio in 
caso di assenza.
2. L’utente è invitato ad avere un comportamento responsabile in 
ogni momento, nel rispetto e nella comprensione del personale.
3. L’utente è tenuto al rispetto delle attrezzature presenti nel 
Centro o fornite al domicilio.
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4. All’utente nel corso dell’accesso al centro è fatto divieto 
scattare fotografie, fare riprese filmate e registrazioni audio 
5. L’utente ha divieto di utilizzare il cellulare se non in casi 
autorizzati precedentemente dal servizio.
6. Al centro ha accesso solo l’utente ad eccezione di precedenti 
accordi con gli operatori.
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Via Cavour, 3 – 80027 Frattamaggiore (Napoli) 

Telefono - 345.9916244 
Email - centrofamigliailsole@nuovasair.it 

PEC - nuovasair@legalmail.it 

Orari
Lunedì 9/13 – 14/18

Martedì 14/18
Mercoledì 9/13 – 14/18

Giovedì 14/18
Venerdì 9/13

N.B.: martedì mattina, giovedì mattina e venerdì 
pomeriggio il Centro riceve su appuntamento.

Centro per le famiglie
“IL SOLE”


