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La Cooperativa Sociale Blue Line crede fortemente che lavorare 
nel disagio e con il disagio significhi proporre soluzioni importanti 
di crescita sia professionale che personale, finalizzate alla 
valorizzazione delle qualità che ogni persona porta indubbiamente 
dentro di sé. Per raggiungere tali scopi abbiamo bisogno di una 
impresa che possa misurarsi sia sul mercato pubblico che su quello 
privato, offrendo servizi e prodotti di qualità e che operi in settori 
tradizionalmente estranei alla cooperazione sociale. La nostra 
offerta operativa è una forma di concretizzazione di quello che 
siamo e di quello in cui crediamo. 
Nel tentativo di coniugare l’aspetto lavorativo con quello del 
recupero sociale di persone svantaggiate, attraverso il lavoro come 
strumento idoneo al reinserimento nel normale tessuto sociale, la  
cooperativa  svolge un duplice ruolo: quello di normale impresa e 
quello del recupero delle risorse lavorative svantaggiate. 
La Carta dei Servizi è un documento che  permetterà di conoscere 
la nostra organizzazione, i servizi offerti e gli obiettivi che la 
Cooperativa persegue non è quindi  solo un opuscolo informativo, 
ma uno strumento utile affinché i soci e i nostri clienti possano 
contribuire allo sviluppo del nostro progetto . 
Invitiamo, quindi, ad offrirci consigli e a segnalarci eventuali 
carenze e/o disservizi. 
  
 
 
 
 

Il Presidente 
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Che cos’è la carta dei servizi 

 
La Carta dei Servizi della  Cooperativa Sociale "Blue Line “ è un documento che riassume in sé tutti 
i principi ed i parametri relativi ai servizi offerti alla clientela da parte della Cooperativa anche a 
tutela dei clienti medesimi. 
La Carta costituisce quindi un impegno della Cooperativa al rispetto degli impegni assunti nei 
confronti dei fruitori di servizi. Essa contiene tutte le informazioni sulle prestazioni erogate, nonché 
notizie di carattere generale sull’attività della Cooperativa. 
La Carta può essere consegnata direttamente agli Enti, alle Associazioni, ai Clienti e a quanti hanno 
rapporti con la Cooperativa. 
 

Chi siamo 
 
La cooperativa sociale Blue Line si è costituita nel 2000 con  due obiettivi primari quali:la 
promozione umana e l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati, in particolar modo disabili. 
 
La Blue Line Società Cooperativa Sociale  è una cooperativa di tipo b che rientra nel novero delle 
società cooperative di cui all’art.5 della legge 381/91 e come tale è iscritta all’albo speciale della 
Regione Abruzzo prevista all’art.9 della legge 381/91 . 
 
La cooperativa nell’ambito delle proprie attività istituzionali, conformemente all’art.1 della legge 
381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico 
e solidale. 
 
Oggi la Blue Line è costituita da un gruppo di persone intenzionate a dare un contributo alla 
cooperazione sociale basando le proprie iniziative sulla crescita sostenibile ed equa, sul rispetto e la 
cura nei confronti dell’ambiente e sui principi di imprenditorialità etica. 
 
La Blue Line realizza la gestione di diversi servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate che costituiscono il 30% della forza lavoro. 
 
A tal fine opera come “azienda ponte” al cui interno è possibile riacquistare alcune capacità manuali-
lavorative e relazionali. 
 
L’intento è quello di creare una rete intorno a queste persone che veda la collaborazione fra più 
servizi ed associazioni affinché sia individuata una risposta complessiva ai diversi bisogni 
manifestati. 
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Organizzazione 

 
La Cooperativa è amministrata da un  Presidente che è Amministratore Unico , il quale ha la 
rappresentanza legale della cooperativa. Ogni anno il bilancio sociale ed economico della 
cooperativa è sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei soci. 
 
 
 

Principi Fondamentali 
 
CENTRALITA’ DELLA PERSONA: la Cooperativa pone al centro dei propri obiettivi l’individuo dato 
che la persona con le sue esigenze, sia esso lavoratore o cliente/utente, rappresenta il valore 
fondamentale della cooperativa sociale. 
DEMOCRATICITÀ: tutti gli associati devono poter essere messi nella condizione di partecipare e 
valutare liberamente le scelte strategiche ed i risultati raggiunti dalla Cooperativa. 
EFFICACIA ED EFFICIENZA: la Cooperativa si pone come obiettivo il continuo miglioramento, in 
termini sia di crescita che di qualità, dei servizi offerti impegnandosi ad adottare le soluzioni più 
adeguate al raggiungimento di tale scopo. 
TRASPARENZA E CORRETTEZZA GESTIONALE: ciascun fruitore potrà accedere liberamente a tutte 
le informazioni in possesso della Cooperativa e che lo riguardino. 
 

Mission 
 
Le strategie d’azione attraverso le quali si esplica la Mission della Cooperativa, sono indirizzate in 
due direzioni fondamentali. La prima ha come obiettivo principale e fondante il recupero ed il 
reinserimento sociale e lavorativo di soggetti che vivono la propria esperienza di vita in un contesto 
di disagio, la seconda, non meno importante, è rivolta invece alla società e si propone di favorire la 
penetrazione e la permanenza nel tessuto sociale di una realtà che sia insieme mutualistica ma 
anche di tipo imprenditoriale. 
Il primo di questi obiettivi viene perseguito attraverso programmi di recupero e reinserimento 
sociale e lavorativo che sono, almeno in parte, già patrimonio strumentale della Cooperativa e per 
il resto da individuare e promuovere, tenendo presente l’emergere e l’evolversi di nuove forme di 
disagio, attraverso un continuo processo di adattamento alle mutevoli situazioni in cui ci si trova ad 
operare. 
In questa che rappresenta una vera e propria “sfida”, la Cooperativa promuove ed incentiva lo 
sviluppo di sinergie con le altre realtà di settore (Cooperative e Consorzi), con le strutture territoriali 
pubbliche quali Servizi Sociali, e con le associazioni no-profit in genere e del mondo profit. 
Il secondo obiettivo rappresenta una sfida ancor più difficile ma sicuramente imprescindibile: 
proporsi cioè di fronte alla società come una realtà imprenditoriale a tutti gli effetti al fine di 
garantire visibilità, competitività e affidabilità all’impresa sociale nel mercato in genere e nelle 
relazioni con i committenti sia pubblici che privati. 
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Servizi erogati 
 
La Cooperativa Sociale Blue Line si propone come interlocutore delle Pubbliche amministrazioni e 
di Strutture Private per la realizzazione dei seguenti servizi : 
 

• Pulizie: pulizie ordinarie e straordinarie uffici comunali  , enti pubblici, ecc.,  
• Gestione del verde: manutenzione e pulizia di aree verdi , arenili, giardini, potature di ogni 

genere. 
• Manutenzione interna/esterna: 
• Spazzamento strade. 
• Mense scolastiche. 
• Trasporto e accompagnamento scolastico. 
• Lavoro Sociale Comune di Lanciano ( Inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate nei 

servizi gestiti direttamente dal Comune). 
• Servizi di tutoraggio e reinserimento lavorativo disabili . 
• Custodia 
• Gestione Cimiteri 
• Inserimento lavorativo fasce svantaggiate 

 
I servizi descritti vengono forniti per mezzo di lavoratori portatori di disabilità ( 30 % del totale) 
alla fine del 2015 erano regolarmente in servizio n°50 soci- dipendenti. 
 

 
Figure Professionali 

 
I SERVIZI  sopra indicati vengono forniti tramite personale professionalmente preparato e 
qualificato, dipendente della Cooperativa. 
Il personale coinvolto nei diversi servizi sono i seguenti: 
 
 Psicologo 
 Addetto alle pulizie 
 Operaio polivalente 
 Operaio polivalente/necroforo 
 Cuoche 
 Addetto al servizio mensa  
 Operatore di sportello informativi 
 Addetto alla segreteria  
 Accompagnatrice scuolabus 
 Autisti  
 Coordinatori 
 Responsabile inserimenti lavorativi 
 Personale amministrativo 
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Aggiornamento e formazione del  personale 
 
Il personale è coinvolto nell'obiettivo di migliorare continuamente la erogazione dei servizi ed è 
impegnato a operare con cortesia e rispetto nei confronti sia del cliente che dei fornitori. La 
Cooperativa, tra i suoi obiettivi, ha definito anche la sensibilizzazione e la formazione continua del 
personale, ed ha adottato principi e  regole di responsabilità sociale. 
 

A Chi è indirizzata la carta e come reperirla 
 
La Carta dei servizi è: 
 consegnata a ciascun socio e potenziale cliente . 
 è messa a disposizione in appositi spazi all’interno del servizio 
 è consultabile sul sito internet della Cooperativa  
 è disponibile presso le sedi operative della cooperativa stessa 

 
Standard di qualità 

 
La Cooperativa ha tra i suoi obiettivi il miglioramento continuo della qualità; a tal fine la Direzione 
della Cooperativa  ha adottato dal 18 giugno 2010 un documento denominato "Politica per la 
qualità", nel quale sono enunciate le linee principali che debbono ispirare il comportamento della 
Cooperativa medesima. 
La Cooperativa ha   recepito   le norme riportate nelle direttive ISO 9001 e sta recependo le norme 
riportate nella direttiva  14001 .La Cooperativa definisce ed aggiorna i suoi standard di qualità in 
rapporto ai risultati conseguiti nell'anno precedente ed alle valutazioni economiche e gestionali. 
 

Gli obiettivi di qualità e le iniziative di miglioramento 
 

In questa seconda parte sono presentati gli obiettivi di qualità che la Cooperativa Blue Line si 
propone di raggiungere, gli indicatori per misurare la situazione attuale e le iniziative concrete, sia 
in termini di impegni che di programmi che si intendono realizzare per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati.  
L’individuazione dei criteri per la qualità dei servizi, degli obiettivi da raggiungere, gli impegni e i 
programmi sono stati condivisi dal gruppo di lavoro che opera all’interno dei servizi. Nell’ambito 
delle attività di analisi è stata effettuata la rilevazione della soddisfazione degli utenti attraverso 
questionari.  
 

Politica della Qualità 
La Cooperativa Blue Line  crede fortemente nella piena realizzazione dell’art. 4 della costituzione 
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto”. La cooperativa  Blue Line  fonda la sua esperienza nella relazione continua 
tra le persone, le Istituzioni, la comunità locale, con particolare riguardo alle situazioni di povertà a 
qualsiasi livello: economico, sociale, culturale. La Blue Line  si prefigge lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità, favorendo la promozione umana e l’inclusione sociale dei 
cittadini. Promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate tra cui, carcerati,  
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 tossicodipendenti,  portatori di handicap, psichiatrici, donne sole, minori in situazioni di disagio, 
attraverso lo svolgimento d’attività diverse: agricole, artigianali , commerciali e di servizi. In 
definitiva, coerentemente con gli impegni  espressi nello statuto e nella Mission, la nostra 
Cooperativa si impegna a perseguire i seguenti obiettivi generali: 
 

 
Sistema clienti: miglioramento della condizione di vita delle persone svantaggiate, attraverso 
l’inserimento lavorativo in attività e servizi produttivi . Le persone inserite  sono al centro delle scelte 
aziendali e la sfida di ogni socio è la riconquista dell'autonomia e il recupero della qualità della vita; 
 
Committenti: costruzione di relazioni con il territorio  lavorando in rete con organizzazioni pubbliche 
e private. Il confronto e la collaborazione con i diversi soggetti, permettono di conoscere a fondo i 
bisogni esistenti ed emergenti e, quindi, di agire in modo attivo sul contesto sociale offrendo servizi 
progettati ad hoc. ; 
Territorio: promuovere la cultura sociale , ambientale ed etica  coinvolgendo  gli attori locali nello 
sviluppo del territorio. Individuare i bisogni emergenti del territorio e migliorare la qualità di vita dei 
soggetti svantaggiati.    
 
Motivazione del personale: motivazione e coinvolgimento di tutto il personale alla crescita 
aziendale. Condivisione delle conoscenze e esperienze, tra soci e maggiore responsabilizzazione in 
riferimento ai compiti assegnati. il Personale costituisce l'essenza dell'organizzazione e il pieno 
coinvolgimento consente di operare con successo. 
 
Gestione dei processi di miglioramento: la nostra organizzazione, per funzionare efficacemente, 
deve gestire numerose attività collegate tra loro. Tali processi sono valutati in termini di valore 
aggiunto e di prestazioni che determinano le modalità di azione per il miglioramento. 
 
Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, l’organizzazione ha: 

• implementato e mantiene attivo un SGQ in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001 / 
2008 che ha lo scopo di garantire in modo formale e verificabile che quanto  realizzato 
sia conforme ai requisiti e agli obiettivi dichiarati;  

• predisposto una Carta dei Servizi per divulgare al cittadino ed Enti Locali la sua missione, 
i suoi servizi, le modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da 
parte degli enti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali, la trasparenza dei 
propri servizi;  

• attivato specifiche fasi di verifica e di riesame del sistema qualità per assicurare che gli 
strumenti utilizzati siano applicati ed adeguati agli obiettivi e agli scopi del sistema qualità 
stesso; 

• provveduto alla sensibilizzazione e formazione continua del personale coinvolto nelle 
attività aventi influenza sulla qualità, ai fini di un suo profondo coinvolgimento 
collaborativo nella gestione aziendale e della garanzia di una professionalità sempre 
competitiva;  

• posto una attenzione continua alle seguenti parti interessate: Committente, sistema 
cliente,  servizi sociali, Consorzi e reti no profit, Soci e famiglie, Dipendenti e 
Collaboratori; 

• definito specifici obiettivi di qualità concreti e misurabili con degli indicatori, in funzione 
delle esigenze espresse dalla gestione del SGQ, nel rispetto delle strategie aziendali e 
delle risorse disponibili. 
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Come accedere ai Servizi 

 
I contatti diretti per accedere ai servizi offerti dalla Cooperativa sono quelli descritti nel paragrafo  
successivo . In Cooperativa possono essere stabiliti contatti diretti con il personale, che è stato 
istruito per dare tutte le indicazioni possibili. 
 

 
QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 
 
L’articolo 13, della Legge 328/00, descrive: “Nella Carta dei Servizi Sociali sono definiti i criteri per 
l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni 
da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché  le procedure per 
assicurare la tutela degli utenti.”  
La Carta dei Servizi è, quindi, un sistema di valutazione della qualità delle prestazioni offerte. 

 
Servizio di inserimento lavorativo 

 
Obiettivo di qualità  
 
Il Servizio di Inserimento lavorativo  ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mondo del 
lavoro dei cittadini disabili e svantaggiati, realizzando progetti personalizzati di inserimento, 
accompagnamento, orientamento e sostegno, ed armonizzando e raccordando detti progetti con 
eventuali altri interventi di sviluppo del più generale progetto di vita delle persone. L’idea è  che il 
lavoro sia parte del processo di integrazione sociale della persona e che si debba collocare con 
coerenza nel suo progetto di vita. Da questo deriva la necessità di una costante collaborazione con 
la famiglia, attraverso azioni di supporto e sviluppo dell’autonomia e di una presa in carico unitaria, 
realizzata congiuntamente dalla rete dei servizi e delle agenzie del territorio (servizi sociali e sanitari, 
scuola e agenzie formative, servizi per l’impiego). Il servizio si concretizza nell’elaborazione  di 
progetti operativi personalizzati per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo delle 
persone disabili e/o svantaggiate. 
 
Indicatori 
 
Categoria Indicatore Indicatori Strumenti per la verifica risultati 
 
Contesto N° di richieste di servizio/ 

popolazione targhet 
Report 

Contesto N° utenti svantaggiati coinvolti/ N° 
popolazione residente 

Report 

Impatto N° obiettivi raggiunti/N° obiettivi 
fissati 

Scheda Utente 

Impatto Media dei punteggi positivi nel 
monitoraggio 

Scheda monitoraggio 

Impatto Media dei punteggi positivi nella 
valutazione efficacia 

Scheda monitoraggio 

Strategia N° colloqui e riunioni/N° operatori Scheda verbale riunioni 
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Strategia N° controlli telefonici/n° mesi di 
servizio 

Scheda segnalazioni disservizio 

Strategia N° di non conformità/N °ore 
lavorative 

Scheda segnalazioni non conformità 

Strategia N° di uscite/N° operatori fissi Scheda presenza operatori 
Strategia N° di malattie e infortuni/N° ore da 

contratto 
Scheda presenza operatori 

Strategia N °ore di formazione/ N °ore da 
contratto 

Scheda formazione 

Contesto N° richieste pervenute cambiamento 
operatore/n° ore lavorate 

Scheda segnalazioni disservizio 

 
 

Reclami 
 

La Cooperativa accetta eventuali reclami sia da clienti, da fornitori, sia anche da lavoratori soci o 
dipendenti, sia in forma esplicita che in forma anonima; la valutazione del reclamo è eseguita nel 
più breve tempo possibile ed è prassi che si dia comunicazione scritta in merito all'esito dell'esame 
del reclamo medesimo. 
Le comunicazioni possono essere presentate : 
con lettera, all'indirizzo della Cooperativa: via Pescra,32 66041 Atessa Chieti 
per telefono, al numero 0872-631579  
a mezzo fax, al numero 0872-633308 
per  E-mail: info@coopblueline.it 
sito  : www.coopblueline.it 
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, sarà inviata una comunicazione scritta di 
risposta sugli accertamenti compiuti. Qualora gli interventi di accertamento richiedano una 
particolare e approfondita analisi, il cliente sarà comunque contattato, entro i previsti 10 giorni, per 
essere informato sui motivi del possibile ritardo. 
La stessa procedura di segnalazione può essere utilizzata anche con la finalità di proporre consigli, 
suggerimenti ed indicazioni che possano aiutarci a migliorare il nostro lavoro ed i nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@coopblueline.it
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Blue Line – Società Cooperativa Sociale di tipo B 
Sede Legale: Via Pescara,32 – 66041 Atessa (Ch) 

Cod. Fiscale e P. IVA 01940460692  
 Iscrizione Albo Regione Abruzzo Coop Sociali  sez.B  

Albo Società Coop. N. A116513 
Tel  0872-631579-Fax 0872-633308 

E.mail :info@coopblueline.it 
Sito: www.coopblueline.it 

 

MODULO DI SEGNALAZIONE RECLAMI-SUGGERIMENTI-APPREZZAMENTI 
Da consegnare all’Ufficio della Cooperativa  
 
Del Sig.__________________________________________________________________________ 
 
Residente in______________________________ Via_____________________________________ 
 
Tel.______________________________________E-mail__________________________________ 
 
Oggetto della segnalazione 
 

Reclami 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Suggerimenti 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Apprezzamenti 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  

Firma 
_________________________ 

 Spazio riservato all’ufficio              Prot._____ 
 
Si trasmette la segnalazione a: 
 
Presidente 
 
Ricevuto da______________________in data__________________________________________  
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Validità e verifica della Carta 
 
La Carta dei Servizi è entrata  in vigore entro dicembre  2008 e ha la durata di due anni. 
In data 19 maggio 2010 è stata effettuata la revisione della Carta, in quanto si sono verificate 
diverse modifiche, dovute all’entrata in vigore del sistema qualità. 
In data 18 Gennaio 2012 è stata effettuata la  seconda revisione della Carta, in quanto si sono 
verificate modifiche inerenti l’indirizzo della sede della Cooperativa e la compagine sociale. 
In data 31 Gennaio 2014 è stata effettuata la  terza revisione della Carta, in quanto si sono 
verificate modifiche inerenti il numero di fax  della sede della Cooperativa e la compagine sociale 
In data 10 gennaio 2016 è stata effettuata la quarta revisione della Carta dei Servizi dove sono 
stati inseriti gli indicatori di qualità del servizio di inserimento lavorativo, la descrizione del 
servizio di inserimento , la politica della qualità, modifica della descrizione dei servizi offerti. 
In data 10 gennaio 2018 è stata effettuata la 5  revisione della Carta dei Servizi dove sono stati 
inseriti gli indicatori di qualità del servizio di inserimento lavorativo, la descrizione del servizio di 
inserimento , la politica della qualità, modifica della descrizione dei servizi offerti 
 
 
Periodicamente l’aggiornamento della Carta dei Servizi della Cooperativa Sociale permetterà di 
constatare il rispetto degli standard e degli impegni dichiarati, essere informati sui cambiamenti e 
le novità eventuali dei servizi offerti. 
La Carta dei Servizi si riesamina: 
ogni volta che si verificano nel servizio dei cambiamenti significativi che rendono la stessa non più 
adeguata. 
Comunque aggiornata e revisionata almeno ogni due anni. 
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Questionario di soddisfazione 
 
Come già indicato nelle precedenti pagine, è volontà della Cooperativa somministrare questionari a 
clienti e ai suoi soci per valutare il grado di soddisfazione dei servizi offerti e di soddisfazione del 
lavoro svolto. 
Segue la lettera di presentazione del questionario di valutazione che sarà distribuito ai clienti e ai 
soci: 
 
 
 
Gentile Signora/e, 
 
La Cooperativa ha avviato , la realizzazione della Carta dei Servizi, strumento di tutela dei soci e 
dei clienti. Attraverso il tuo coinvolgimento si cercherà di effettuare la valutazione della qualità 
dei servizi erogati. Per migliorare il servizio che le viene offerto  e che eroga abbiamo bisogno di 
avere il suo parere. 
Un addetto  della nostra Cooperativa la contatterà per rivolgerle qualche semplice domanda sul 
servizio che stiamo offrendo. 
Le chiedo la cortesia di dedicarci qualche minuto del suo tempo per aiutarci a migliorare il servizio. 
Presto sarà informato dei risultati del questionario e quali azioni la Cooperativa intende adottare 
per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e soci-lavoratori.. 
 
La ringrazio per la sua collaborazione. 
 

Il Presidente 
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Questionario per l’operatore 

Cosa ti ha spinto e ti spinge a fare questo lavoro?  

Da quando tempo lo svolgi? 

o Meno di tre mesi 
o 3  mesi 
o 6 mesi 
o 1 anno 
o Più di 1 anno 

Sei retribuito puntualmente ? o Si 
o No 

Come giudichi il rapporti con i colleghi 

o Ottimo 
o Buono 
o Sufficiente 
o Insufficiente 

Come è il tuo responsabile? 

o Attento alle mie esigenze 
o Disponibile 
o Non disponibile 
o Assente 

Come giudichi il tuo operato? 

o Ottimo 
o Buono 
o Sufficiente 
o Insufficiente 

Gli strumenti e le attrezzature messi a disposizione ti 
sembrano sufficienti per il corretto svolgimento delle 
attività? 

o Si 
o No  

Il monte ore lavorativo a tua disposizione ti sembra 
adeguato? 

o Si 
o No  

Credi che il tuo lavoro sia riconosciuto dalla cooperativa? o Si 
o No  

In generale , quanto ti ritieni soddisfatto del tuo lavoro? 

o Molto 
o Abbastanza 
o Poco 
o Per niente 

Quali caratteristiche deve avere un buon operatore?  

Quali sono le tue principali difficoltà?  

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?  

Cosa invece non  ti piace?  

 

Data  Firma   
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Questionario per il committente 
 

 

Importanza: 
valore atteso espresso dal 
committente alla domanda 
formulata 

Soddisfazione: 
valore assegnato dal committente 
alla domanda formulata 

Cortesia e disponibilità del 
nostro personale 

o Poco importante  
o Importante  
o Molto importante 

o Molto insoddisfatto 
o Insoddisfatto 
o Soddisfatto 
o Molto soddisfatto 
o Estremamente soddisfatto 

Chiarezza e completezza del 
servizio 

o Poco importante  
o Importante  
o Molto importante 

o Molto insoddisfatto 
o Insoddisfatto 
o Soddisfatto 
o Molto soddisfatto 
o Estremamente soddisfatto 

Rapidità nelle risposte 
o Poco importante  
o Importante  
o Molto importante 

o Molto insoddisfatto 
o Insoddisfatto 
o Soddisfatto 
o Molto soddisfatto 
o Estremamente soddisfatto 

Rispetto delle specifiche 
concordate 

o Poco importante  
o Importante  
o Molto importante 

o Molto insoddisfatto 
o Insoddisfatto 
o Soddisfatto 
o Molto soddisfatto 
o Estremamente soddisfatto 

Puntualità nell’erogazione del 
servizio 

o Poco importante  
o Importante  
o Molto importante 

o Molto insoddisfatto 
o Insoddisfatto 
o Soddisfatto 
o Molto soddisfatto 
o Estremamente soddisfatto 

Completezza del servizio 
o Poco importante  
o Importante  
o Molto importante 

o Molto insoddisfatto 
o Insoddisfatto 
o Soddisfatto 
o Molto soddisfatto 
o Estremamente soddisfatto 

Competenze tecniche 
dimostrate 

o Poco importante  
o Importante  
o Molto importante 

o Molto insoddisfatto 
o Insoddisfatto 
o Soddisfatto 
o Molto soddisfatto 
o Estremamente soddisfatto 

Adeguatezza della 
Cooperativa  a rispondere ai 
bisogni sociali del territorio 
( Inserimento lavorativo) 

o Poco importante  
o Importante  
o Molto importante 

o Molto insoddisfatto 
o Insoddisfatto 
o Soddisfatto 
o Molto soddisfatto 
o Estremamente soddisfatto 

 

Data  Firma   

 
Note e riferimenti normativi 
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Legge 381/1991 – "Disciplina delle cooperative sociali" Definizione di persone svantaggiate (art.4) 
Le cooperative di tipo B svolgono le proprie attività di produzione/lavoro per facilitare l'integrazione 
lavorativa di soggetti svantaggiati (che devono essere in numero pari almeno al 30% dei soci 
lavoratori) che sono specificamente indicati: gli invalidi fisici-psichici e sensoriali, gli ex degenti di 
istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in 
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione.  
 
L’impianto previsto dalla legge 68/99 ”Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede che tutti 
i lavoratori disabili possano usufruire di un collocamento mirato, anche attraverso l’utilizzo di servizi 
di avvicinamento al lavoro e programmi convenzionali con le Aziende in obbligo. 
 
Il datore di lavoro conferente la commessa,  potrà  computare i lavoratori  disabili occupati nella 
cooperativa sociale, ai fini della copertura della quota di collocamento obbligatorio ai sensi dell’art.3 
della legge 68/99 . 
 
(ACCORDO PER UNA SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALL’INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL 
LAVORO DELLE PERSONE DISABILI CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ D’INSERIMENTO NEL 
CICLO LAVORATIVO ORDINARIO .Convenzione Quadro ai sensi dell’art.14 del D.lgs. 1 settembre 
2003 n.276) 
 
Lo scopo è quello di favorire l’inserimento lavorativo delle persone coinvolte nella presente 
iniziativa nel mercato del lavoro del territorio provinciale, valorizzando il ruolo della cooperazione 
sociale anche al fine di un’auspicabile integrazione socio-lavorativa stabile del lavoratore disabile 
dichiaratosi disponibile all’occupazione.       
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