
Carta  dei Servizi
Informazioni alla
Famiglia



Gentili Familiari,

il documento che state per leggere è la Carta dei Servizi di Amadeus
Società Cooperativa Sociale, uno strumento che Vi consentirà di
conoscere preventivamente le caratteristiche organizzative e funzionali
del nostro C.A.D. Centro di Assistenza Domiciliare. 

La Carta dei Servizi è uno strumento formulato a tutela del diritto alla
salute ed all’informazione, che consente all'Assistito di documentarsi sui
servizi che eroghiamo, nonché di esercitare un controllo sulle modalità e
sulla qualità delle nostre forme di assistenza.

Abbiamo redatto la nostra Carta dei Servizi allo scopo di far conoscere i
servizi messi a disposizione dei nostri Clienti, i valori, lo stile e gli obiettivi
che rappresentano il fondamento della nostra organizzazione: rispetto
della dignità dell’Assistito e della sua Famiglia, rispetto del benessere
della persona e dei bisogni ad essa correlati.

Con ciò ci auguriamo che la nostra Carta dei Servizi venga apprezzata
come strumento informativo, di controllo e verifica dei servizi messi a
disposizione al fine di garantire, nel presente e nel futuro, una
collaborazione reciproca e costruttiva, orientata ad una sempre
migliore qualità di vita di tutti.

La nostra Carta dei Servizi stabilisce i principi e le condizioni per
l'erogazione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari a favore di
famiglie che hanno bisogno di un supporto per la gestione di un proprio
caro anziano, malato, disabile o minore. 

Informazioni alla Famiglia



garantiamo la corretta applicazione del Patto con il Cliente; 
ricerchiamo il confronto, la collaborazione e l’integrazione con i servizi
socio-sanitari e assistenziali pubblici e privati dislocati sul territorio in
cui operiamo;
definiamo gli standard qualitativi e quantitativi, i metodi adottati per
la verifica della qualità e dell’efficacia dei servizi prestati;
definiamo gli strumenti di informazione, le modalità di partecipazione
e le procedure di tutela del Cittadino.

La nostra Carta dei Servizi  non vuole essere solo uno strumento di
informazione, ma si propone di creare un percorso di dialogo e
momenti di verifica con tutti i Clienti finalizzati al costante
miglioramento della nostra organizzazione. 

Essa è quindi  lo strumento principale con cui:

Chi siamo

Amadeus nasce nel 2021 con l'obiettivo che nessuno, di fronte ad una
richiesta di aiuto deve sentirsi dire “posso venire lunedì a valutare…” e
fino a lunedì? La malattia, la non autosufficienza ed il bisogno non hanno
festa, non hanno weekend; la sofferenza non ha giorno di riposo. Questo
è il credo di Amadeus: esserci per i vostri cari quando avete bisogno!
Amadeus c’è perché vogliamo assistere le Persone laddove la famiglia
non arriva. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le Famiglie a tenere a
casa i loro Cari ma con la garanzia di continuità del servizio, della qualità
dell’assistenza, della supervisione e della flessibilità.

Ci occupiamo di assistenza domiciliare e poniamo la persona al centro
di tutto. Per questo selezioniamo i nostri operatori più qualificati e
seguiamo ogni aspetto della tua richiesta. Fondiamo la nostra filosofia e
il nostro lavoro sulle persone e sulla conoscenza.



Riservatezza dei dati del Cliente

Controllo qualità del servizio erogato

Gestione dei reclami e delle non conformità

Protezione dei rischi per la salute e la sicurezza dell’assistito

Gestiamo i dati degli assistiti secondo la normativa in vigore in tema
Privacy e informiamo l’assistito o chi ne fa le veci, della metodologia di
attuazione e monitoraggio, nonché dei limiti e rischi connessi all’attività
svolta durante il periodo di assistenza. 

Ci avvaliamo, inoltre, dell’informativa-consenso informato alle cure
domiciliari, il mezzo che consente la partecipazione dell’assistito alle
decisioni sulla sua salute ed ai trattamenti proposti. 
Tale consenso deve essere espresso in forma scritta, attraverso la
compilazione di un modulo, ma sempre dopo una dettagliata
informazione.

oltre a quanto sopra descritto garantiamo:

Assistenza Domiciliare Integrata

Servizi socio assistenziali

Parrucchiera a domicilio

Trasporto sanitario semplice

 

Siamo presenti a Trezzano sul Naviglio, zone limitrofe e Milano offrendo
servizi qualificati e altamente personalizzati come:

Riservatezza dei dati del Cliente

Fisioterapia a domicilio

Medico a domicilio

Infermieri a domicilio

Ricerca badanti

https://amadeus-assistenzadomiciliare.it/assistenza-domiciliare-integrata/
https://amadeus-assistenzadomiciliare.it/#
https://amadeus-assistenzadomiciliare.it/parrucchiera-a-domicilio/
https://amadeus-assistenzadomiciliare.it/trasporto-sanitario-semplice/
https://amadeus-assistenzadomiciliare.it/fisioterapista-a-domicilio/


Intervista relazionale (presso la nostra sede di Trezzano sul Naviglio o
presso il luogo di intervento)
Questionario di gradimento 
Scheda monitoraggio reclami-suggerimenti-elogi

Effettuiamo costanti controlli rispetto all’adeguatezza e qualità dei servizi
erogati.
Le modalità di controllo qualità avviene attraverso l’implementazione di
procedure interne e l’utilizzo di specifici strumenti di valutazione quali: 

Controllo qualità

Reclami

Abbiamo un protocollo interno grazie al quale assicura una corretta
gestione dei reclami/suggerimenti /elogi avanzati dal Cliente/famiglia.  Il
protocollo viene consegnato al Cliente al momento dell’inizio del servizio. 

I reclami, suggerimenti o elogi  possono essere presentati in forma
verbale presso la sede di V.le Leonardo Da Vinci 112, Trezzano sul Naviglio,
oppure in forma scritta libera, via mail oppure utilizzando l’apposito
modulo. 

Il Responsabile di AMADEUS, dopo avere accolto il reclamo, provvede a
verificare cause, effetti e circostanze; apportare tutte le misure correttive
del caso ed a predisporre risposta scritta entro 15 giorni lavorativi a
decorrere dalla data di ricevimento del reclamo stesso.



Costo dei servizi

saldo in ufficio 
bonifico bancario

Il costo dei servizi applicato al Cliente viene sempre comunicato prima
dell'inizio del servizio ed è onnicomprensivo di ogni onere diretto o
indiretto. 

Generalmente la quantificazione del costo dei servizi avviene sulla base
della tariffa oraria di intervento. In caso di prestazioni/servizi il costo è
proposto non sulla base del tempo impiegato, ma sulla tipologia
dell'intervento.
e modalità di pagamento comunemente applicate sono: 

Sono possibili eventuali riduzioni di costi e/o particolari servizi accessori,
sulla base di particolari convenzioni o accordi con Enti pubblici e privati
nonché altre attività commerciali.

Copertura assicurativa

In riferimento alla delicatezza dei servizi erogati, AMADEUS tutela la
propria attività con adeguata copertura assicurativa per responsabilità
civile conto terzi tramite contratto con primaria compagnia.
Tutti gli operatori che erogano servizi in nome per conto di AMADEUS
sono quindi assicurati sulla Responsabilità civile per danni a persone o
cose, causati nello svolgimento dell’attività assistenziale e nell’erogazioni
di prestazioni professionali.



 L'Assistito ha il diritto di essere assistito con premura ed attenzione, nel
rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose
 L'Assistito ha il diritto di ottenere informazioni relative alle prestazioni
erogate ed alle modalità di accesso al servizio
 L'Assistito ha il diritto di ottenere che i dati relativi alla propria persona ed a
ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti
 L'Assistito ha il diritto di conoscere l’Operatore, il quale deve presentarsi al
primo incontro, spiegare chi è e cosa può fare per lui 
 L'Assistito ha il diritto all’autodeterminazione, ossia di decidere per se stesso
secondo le proprie convinzioni e volontà
 L'Assistito ha diritto di essere riconosciuto, essere chiamato per nome e
cognome e essere trattato con il Lei
 L'Assistito ha il diritto di riconoscere l’Operatore attraverso la divisa ed un
cartellino di riconoscimento chiaro e leggibile
 L'Assistito ha diritto di vivere in un ambiente adeguato e confortevole,
pertanto, l’Operatore deve fare tutto ciò che nelle sue possibilità al fine di
garantirgli tale diritto
 L'Assistito ha il diritto di mantenere le sue relazioni sociali e famigliari
 L'Assistito ha diritto di essere aiutato, supportato e rispettato nei suoi tempi
e nelle sue abitudini per lo svolgimento dei gesti quotidiani della vita come
mangiare, lavarsi, vestirsi, dormire
 L'Assistito ha il diritto di essere ascoltato con disponibilità ed attenzione
 L'Assistito ha il diritto di essere assistito da personale competente,
preparato ed umano che sa individuare correttamente i problemi e proporre
le possibili soluzioni
 L'Assistito ha il diritto all’informazione su quali sono i comportamenti più
adeguati per ottimizzare il suo stato di salute nel rispetto delle sue scelte e
stile di vita
 L'Assistito ha il diritto di proporre reclami che debbono essere
sollecitamente esaminati e di venire tempestivamente informato sull’esito
degli stessi
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Di seguito, elenchiamo i diritti dell'Assistito



 Uguaglianza: tutti i servizi erogati da AMADEUS  tendono al “principio di
uguaglianza dei diritti delle persone”, fondato 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 a
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 “abito su misura” per il Cliente.
 Imparzialità e continuità: AMADEUS svolge la propria attività secondo criteri
di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantendo la regolarità e la continuità
della prestazione a chiunque ne faccia richiesta.
 Diritto di scelta: AMADEUS s’impegna ad operare secondo criteri di massima
flessibilità per l’erogazione dei servizi, al fine di personalizzare l’intervento sulla
base delle esigenze del richiedente.
 Partecipazione: AMADEUS al fine di promuovere ogni forma di partecipazione
dei Clienti, garantisce un’informazione completa e trasparente sui servizi
erogati ricercando la massima semplificazione delle procedure.
 Efficienza ed efficacia: 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 i diretti fruitori del Servizio.
 Riservatezza: AMADEUS osserva il Regolamento dell’unione Europea 
 2016/679 in materia di privacy e tutela dei dati personali – GDPR.
 Privacy: AMADEUS  pertanto garantisce ai propri Clienti riservatezza rispetto
alle informazioni cui si viene a conoscenza durante tutte le fasi di erogazione
del servizio, dalla presa in carico/progettazione, alla erogazione delle
prestazioni, alla verifica dei risultati (soddisfazione del Cliente). Tutti gli
operatori di AMADEUS  a sono tenuti al rispetto del segreto professionale
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Di seguito, elenchiamo i nostri principi 



 Fornire all'Assistito informazioni ampie, trasparenti e complete sui
servizi offerti.
 Informare preventivamente il Cliente sul costo dei servizi.
 Erogare i servizi puntualmente e tempestivamente.
 Garantire attenzione, cura e riservatezza nei confronti di tutti i
componenti della Famiglia.
 Garantire una costante reperibilità telefonica.
 Progettare servizi nel rispetto dei bisogni della Famiglia.
 Offrire garanzie sull’adeguata qualifica ed esperienza degli operatori;
 Garantire adeguata copertura assicurativa degli operatori per
eventuali danni causati durante il servizio;
 Assicurare la continuità del servizio
 Assicurare un’efficace e tempestiva analisi e gestione dei reclami
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Di seguito, elenchiamo il nostro Codice Etico



Aiutaci a migliorare
Questionario di rilevazione della soddisfazione dell'Assistito
Al fine di migliorare i nostri servizi e renderli sempre più rispondenti alle
Sue esigenze, Le chiediamo gentilmente di dedicare 2 minuti del Suo
tempo a rispondere al seguente breve questionario.

Nome e Cognome Assistito

Nome e Cognome Operatore

Risponde al questionario Assistito Familiare Caregiver

Come è venuto a conoscenza di Amadeus Assistenza Domiciliare

Sito web Social Media Passaparola Medico di Famiglia

Altro

Come valuta in servi erogati da Amadeus Assistenza Domiciliare

Insufficiente Sufficiente BuonoScarso Ottimo

Come valuta l'operatore di Amadeus Assistenza Domiciliare

Insufficiente Sufficiente BuonoScarso Ottimo

L’operatore è sempre disponibile e cortese?

Insufficiente Sufficiente BuonoScarso Ottimo

L’operatore è sempre puntuale?

Insufficiente Sufficiente BuonoScarso Ottimo

In generale, è soddisfatto del suo operatore?

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 D.L.vo 196/2003). La informiamo che la raccolta dei dati personali da Lei forniti è
finalizzata alla valutazione dei servizi forniti da Amadeus Società Cooperativa Sociale . Il conferimento dei dati ha natura
meramente facoltativa. Per le finalità sopra descritte, pertanto, richiediamo il Suo consenso al trattamento dei dati personali raccolti
attraverso il presente modulo.

Data Firma

Presto consenso



Segnala reclami o incomi

Descrivere i fatti, i luoghi e i tempi oggetto della segnalazione, eventuali
richieste e suggerimenti

Chi segnala

Nome e Cognome 

Per chi segnala

Nome e Cognome Assistito

Elogio EventoReclamo

Data Firma



Note



“Quando curi una malattia puoi
vincere o perdere. Quando ti prendi
cura di una persona, vinci sempre”. 

[Patch Adams]
 
 

Contatti

Viale Leonardo da Vinci, 112
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
+39 327 76 61 173
info@amadeus-assistenzadomiciliare.it

www.amadeus-assistenzadomiciliare.it


