
Misericordia 
Poggio a Caiano 

 

 

“Regolamento del Servizio” 

“Altri Servizi alla Persona” 

 

 
Il presente regolamento viene redatto come ulteriore mezzo a tutela e garanzia degli 

utenti e come guida dei servizi erogati affinché ciascuna persona possa accedere per 

usufruirne supportata dalla massima trasparenza. 

Questo regolamento è l’appendice pratica dello statuto associativo( approvato il 

…………. Dall’assemblea straordinaria dei soci), ne raccoglie i principi, i valori ed i 

criteri per trasferirli nella pratica quotidiana. 

Come lo statuto anche il regolamento si pone come prima regola quella del rispetto 

della “DIGNITA’ DI CIASCUNA PERSONA”. 

Rispetto che per noi della “Misericordia” deve essere ancora più forte considerato che 

le nostre radici affondano nei dettami del Vangelo. 

Quindi tutto ciò che facciamo, a favore del prossimo, deve essere dono gratuito verso 

tutti coloro che si rivolgono alla nostra associazione ma….., soprattutto,  dono  

 che non assoggetta, che lascia liberi da qualsiasi senso di debito. 

Dono disponibile per tutti gli uomini dalla “Culla alla Tomba”. 

 

ART. 1 

Oggetto del Regolamento 

 

Il presente regolamento costituisce la parte operativa, pragmatica dello Statuto 

associativo, quindi è il mezzo che: 

 

a) definisce i criteri per accedere al sistema degli interventi. Criteri che sono 

omogenei per qualsiasi persona. 

b) Descrive le linee per l’erogazione dei servizi finalizzati alla prevenzione ed alla 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale erogati dalla Misericordia. 

c) Rimarca l’insindacabilità dei diritti umani che hanno come scopo primario quello 

di prevenire, ridurre o superare le condizioni di bisogno, di persone singole e 

famiglie,  da difficoltà sociali, economiche e condizioni di non autonomia, 

secondo i principi della carità e solidarietà umana, che si basano sui principi 

cristiani del “dono gratuito”. 

 

 

ART. 2 

Principi Ispiratori 

 



 

Asserendo nuovamente che i principi, su cui si basano i servizi, sono quelli contenuti  

nello statuto. 

Principi che da secoli animano le Misericordie. 

Vogliamo rimarcare che tali principi germogliano dal terreno del Vangelo ed hanno 

come vessillo la “carità”. 

Carità che non è sinonimo di “CONFESSIONALE” ma è la pietra angolare dei 

principi che sfociano nel rispetto, nella comprensione, nel condividere, 

nell’accogliere, nel tendere una mano, nel trasmettere sicurezza e speranza, 

nell’amore. 

In poche parole essere sempre PER e mai CONTRO qualcuno. 

Rispetto che spazia dalla dignità alla riservatezza della persona tenendo presenti le 

convinzioni personali, politiche e religiose. 

Anche se l’accoglienza viene prima dell’integrazione sono però fra loro 

complementari per  garantire l’eguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno. 

In primo luogo c’è l’impegno per la lotta all’emarginazione nel pieno rispetto del 

valore della cittadinanza sociale. 

L’impegno è teso a dare risposte adeguate alla soddisfazione dei bisogni. 

Risposte che devono essere, sono state, e saranno, di qualità ed omogenee per 

QUALSIASI PERSONA. 

-- L’associazione si impegna a fare partecipare attivamente le persone che si trovano  

in stato di disagio allo scopo di responsabilizzare e condividere il progetto o servizio. 

 Disponibilità massima ad andare incontro alle esigenze della famiglia, 

compatibilmente al tipo di servizio, garantendo sempre l’appropriatezza 

dell’intervento e le relazioni con la persona. 

 All’intervento o servizio, pur avendo autonomia tecnico professionale, viene 

garantito, se necessario, il raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio. 

 Rimane obbligo e dovere della Misericordia informare la cittadinanza riguardo ai 

diritti che ha per usufruire dei servizi che vengono erogati per sollevare e arginare 

gli stati di bisogno. 

Bisogni che vanno dalle pari opportunità alla qualità della vita, dallo sviluppo alla 

realizzazione individuale, impegnandosi ad intervenire sia singolarmente sia con 

la famiglia. 

Oltre ai servizi sociali indirizzati alla persona è bene sottolineare che persiste 

l’impegno per la socializzazione con progetti puramente ricreativi ma anche con 

iniziative culturali, socio-culturali socio-pedagogico-ricreative, avvalendosi di 

personale specializzato ( laureato in varie discipline). 

 

 

 

ART.3 

Tipologia dei Servizi Offerti 

 

 



Il presente regolamento disciplina i seguenti interventi: 

 

a) interventi di assistenza domiciliare leggera, eseguita da volontari, quali aiuto alla 

famiglia per cambio letto, alzare l’utente la mattina, supporto alla deambulazione. 

Se presenti ragazzi in servizio civile possiamo garantire supporto all’handicap con 

interventi sia ludici, di compagnia e aiuto diretto e mirato alla persona. 

b) Servizi di trasporto sociale sia in convenzione che no riguardanti 

l’accompagnamento verso ospedali, case di cura, studi medici e diagnostici, centri 

riabilitativi, seggi elettorali, chiese, cimiteri, comune, banche, uffici postali, centri 

diurni, posti di lavoro assistiti, feste, spettacoli, scuole di qualsiasi ordine e grado, 

ecc.   

c) Sostegno all’utente nel disbrigo di pratiche presso centri sanitari, fissare e 

programmare appuntamenti per visite, controlli ecc. La misericordia continuerà a 

collaborare con la Caritas ed il Comune nel trovare risposte alle domande di aiuto, 

come pure c’è la ferma volontà di rispondere sempre alle richieste delle varie 

associazioni presenti sul nostro territorio. 

d) Massima collaborazione e disponibilità con l’Assistente Sociale del Comune e con 

le Cooperative Sociali per andare incontro a situazioni di disagio ed attivare 

progetti per inserimenti lavorativi socio-terapeutici, per organizzare incontri socio-

culturali finalizzati ad abbattere pregiudizi sull’handicap ed a mettere in risalto le 

potenzialità di ragazzi e adulti meno fortunati. 

e) In collaborazione con l’Ente Pubblico Comunale riattivare, come negli anni 

passati, il servizio di telesoccorso, ampliandolo, eventualmente, con la 

sorveglianza attiva telefonica. Come pure estendere i servizi del progetto”Estate 

Sicura Anziani” a tutti i mesi dell’anno. 

f) Compatibilmente con la presenza in sede di nostri volontari “infermieri 

professionali” è possibile erogare servizi sanitari quali iniezioni, medicazioni, 

misurazione P.A. , E.C.G.  urgenti da fare poi visionare a medici, rilevazione 

glicemica e dove è presente una fattiva necessità, sia per gravi patologie sia per 

particolari situazioni familiari, andare incontro anche ad assistenza sanitaria 

domiciliare . Assistenza che eventualmente può essere offerta grazie alla 

professionalità ed esperienza dei nostri Infermieri volontari. 

 

 

 

 

3.1 

INTERVENTI di TRASPORTO SOCIALE 

 

 

 

Comma 3.1-1  DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI 

 



I servizi, gli interventi, le prestazioni indicate nel precedente  ART.3 sono rivolti a 

tutti coloro che si rivolgono alla Misericordia dando precedenza, nei momenti critici 

per eccessive richieste, ai residenti di Poggio per logici motivi di partecipazione e di 

sostegno verso la nostra associazione. 

Le modalità di accesso ai servizi e l’eventuale partecipazione alle spese vive sono 

indicate nei successivi commi. E’ sottinteso che chiunque bussi alla porta della 

Misericordia sarà accolto non come utente-ospite ma come soggetto attivo di una 

associazione, ormai radicata sul territorio, dove sicuramente troverà risposte alle 

proprie o altrui esigenze. 

 

 

Comma 3.1-2       MODALITA’ di ACCESSO AI SERVIZI 

 

 

 

I servizi e gli interventi elencati nel presente regolamento possono essere richiesti  sia 

telefonicamente sia direttamente presso la sede e l’attivazione può avvenire: 

a) su richiesta da parte dell’interessato, 

b) su richiesta da parte di familiari o parenti, 

c) su richiesta dei servizi sociali del comune, 

d) su richiesta di istituzioni o enti pubblici, 

e) su richiesta di associazioni di volontariato, onlus, cooperative, 

f) su richiesta di conoscenti, vicini, privati, 

g) su richiesta da parte del personale di pubblica sicurezza. 

 

 

Nel caso in cui la Misericordia riceve una richiesta e  viene a conoscenza di 

particolari situazioni si attiva per indirizzare direttamente gli interessati presso i 

competenti servizi oppure, di fronte a dati di fatto, che possono suscitare perplessità o 

dubbi, effettua direttamente la segnalazione. 

 

 

Comma 3.1-3  SERVIZI GRATUITI ED IN CONVENZIONE. 

 

 

 

La misericordia eroga servizi e interventi sopperendo alle spese con i seguenti modi: 

 

a) rimborso regolato da apposite convenzioni con Enti Pubblici quali Comune,  

Società della Salute, ASL. 

b) Rimborso da parte dell’utente con tariffe deliberate dal magistero e differenziate 

fra soci ( o,60 euro al Km) e non soci ( 1,00 euro al Km) . Se i tempi richiesti per 

il servizio  sono eccessivi saranno richiesti  piccoli contributi per la sosta. 



c) Servizi erogati a titolo gratuito ottemperando ai principi di carità, che sono alla 

base della vita associativa. La percentuali dei servizi gratuiti erogati si assesta, 

negli ultimi anni, intorno al 30/35 % . E’ previsto un forte incremento di queste 

prestazioni. Tali servizi sono indirizzati principalmente alle fasce deboli della 

nostra comunità quali anziani, portatori di handicap, extracomunitari. Ma…, 

considerato che collaboriamo con altre associazioni come la Caritas, gli interventi 

e servizi gratuiti vengono erogati a tutti coloro che si trovano in stato di fattiva 

difficoltà e disagio. 

  

 

 

 

 

Comma 3.1-4   OPERATORI IMPIEGATI NEL SERVIZIO. 

 

 

Tutti gli operatori che prestano servizi all’utenza della nostra associazione, pur 

avendo tipi di rapporti e qualifiche diverse( volontari, dipendenti, servizio civile 

ecc.), sono formati con appositi corsi. 

Per i servizi sanitari e socio-sanitari sono previsti corsi di livello base e livello 

avanzato. 

Corsi per autisti. 

Successivamente vengono effettuati aggiornamenti periodicicome previsto dalle 

vigenti leggi. 

Durante i corsi vengono trattati tutti gli argomenti presenti nella normativa regionale, 

comprese le nozioni giuridiche e quelle relative alla privacy. 

Gli operatori sono istruiti dai nostri formatori e ove necessario è previsto l’intervento 

di figure professionali esterne quali Avvocati, Psicologi, Assistenti Sociali. 

Gli operatori che si sentono di impegnarsi solamente per  il sociale, anche se hanno 

superato le prove dei corsi sanitari o di autista, sono affiancati nei servizi, per un 

congruo periodo di tempo, da un operatore più anziano. 

Questo al fine di trasmettere le conoscenze necessarie riguardanti le caratteristiche 

del servizio e degli utenti. Tenendo presente , in primo luogo, che la relazione con il 

paziente è il fattore basilare. 

 

 

 

Comma 3.1-5      GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

 

 

I servizi e gli interventi possono essere erogati nello spazio di tempo che va dalle ore 

7,00 del mattino alle ore 20,00. E’ sottinteso che, previ accordi, gli stessi servizi 

possono essere effettuati anche al di fuori di tale fascia oraria. 



Tali servizi sono svolti con mezzi di proprietà della misericordia che garantisce la 

manutenzione ordinaria, straordinaria ed i controlli periodici previsti dalle vigenti 

normative. (si veda scheda allegata nella cartella evidenze). 

I mezzi e le attrezzature da impiegarsi nel servizio sono definiti di volta in volta, sono 

messi a disposizione dalla misericordia e rientrano nel libro dei cespiti della stessa. 

Durante l’orario dello svolgimento del servizio gli operatori sono raggiungibili, per 

qualsiasi necessità, con telefoni mobili. 


