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LA NOSTRA
IDENTITA’
3

LA NOSTRA MISSION
Il Consorzio Elpendù, aderente dalla sua costituzione alla Legacoop Puglia,
opera da più di 20 anni sui temi del welfare mix territoriale(gestione di servizi
sociali, formazione e inserimento lavorativo accreditati a livello regionale) ed è
considerato uno dei principali protagonisti pugliesi del privato sociale al
servizio dei processi di gestione e di riforma che hanno interessato il ridisegno
del settore dal 2000 ad oggi.
A Elpendù aderiscono numerose cooperative sociali che, condividendone
mision, vission e strategia aziendale, costituiscono un mix di esperienze
consolidate e di realtà medio-piccole che acquisiscono know how,
esperienze e competenze grazie al “tutoraggio” della casa consortile di
Elpendù.
Il Consorzio si è radicato fortemente nel tempo su tutto il territorio pugliese
(dove ha diverse “antenne territoriali”, fisiche e virtuali) e in particolare nella
Città Metropolitana di Bari dove svolge esperienze pilota nel welfare e nelle
politiche attive del lavoro.
Con il suo patrimonio differenziato e complementare di idee, know how,
ricerca, operatività, competenze e innovazione nella progettazione e
gestione, in nome proprio o per conto delle cooperative socie, di servizi sociosanitari, socio-educativi, socio-assistenziali e di welfare d’accesso,
assumendo un ruolo di promotore e di facilitatore, anche nell’analisi dei
bisogni e del mercato dei servizi sociali.
Inoltre, grazie al conseguimento degli accreditamenti istituzionali a livello
regionale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, delle attività
finalizzate al conseguimento dell’obbligo formativo e dei servizi al lavoro, il
Consorzio permette ai lavoratori delle associate, agli utenti della propria rete
dei servizi e all’intera cittadinanza di accrescere il proprio bagaglio di
competenze verso una crescente professionalizzazione, offrendo concrete
opportunità di inserimento socio-lavorativo.
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LA NOSTRA VISION
L’obiettivo strategico del Consorzio è quello di migliorare la qualità della vita
delle persone, riconoscendone la dignità individuale (tramite la fruizione di
servizi sociali di qualità) e promuovendone l’inclusione sociale e inserimento
lavorativo (attraverso opportunità formative, di orientamento e di incontro tra
domanda e offerta di lavoro).
Il tutto adoperando una metodologia di lavoro fondata essenzialmente su
due elementi: il coinvolgimento diretto nelle iniziative delle cooperative
aderenti, chiamate a contribuire alla realizzazione delle azioni progettuali
impegnando proprie risorse (professionali e non), e la collaborazione con enti
ed istituzioni di livello regionale, nazionale ed internazionale, in un’ottica di
sinergia con realtà diverse e di autentica “contaminazione” interdisciplinare.
Partendo da questo importante bagaglio di competenze ed esperienze,
Elpendù ha implementato una “filiera” di servizi che, direttamente e
attraverso le sue associate, è in grado di offrire al sistema di welfare locale e,
quindi, alle persone residenti in Puglia, descritti come segue:
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LA NOSTRA STRATEGIA OPERATIVA
Le attività di cui alla mission sopra descritta, sono tutte progettate e gestite
attraverso i seguenti principi ispiratori:
1.
2.
3.
4.

Pari opportunità;
Innovazione;
Internazionalizzazione;
Sostenibilità.

Ognuno di questi principi ispiratori è attuato attraverso una precisa strategia
operativa.
Con riferimento al principio della pari opportunità di accesso ai servizi
progettati e gestiti da Elpendù, è garantita la loro fruizione senza alcun tipo di
barriera legata all’orientamento sessuale, religioso e politico.
Tale principio è reso operativo tramite
-

la diffusione di buone prassi, metodologie e strumenti innovativi di
valutazione e monitoraggio, nei servizi e nei progetti gestiti direttamente o
attraverso le consorziate esecutrici;

-

L’individuazione eventuale di figure strategiche garanti, all’interno del
gruppo dirigente del Consorzio e/o all’interno della base sociale, della
promozione, della diffusione e dell’implementazione di tali buone prassi,
anche attraverso l’attuazione di progetti innovativi nel campo delle pari
opportunità per tutti.

Con riferimento al principio dell’Innovazione dei servizi, tutte le attività svolte
nei diversi settori di intervento del Consorzio, sono finalizzate ad ampliarne il loro
contenuto innovativo, sia dal punto di vista del processo di erogazione, sia dal
punto di vista dei prodotti / servizi progettati ed erogati.
In tal senso il Consorzio utilizza, in modo strettamente funzionale al
raggiungimento della propria mission, opportunità di finanziamento e strumenti
di benchmarking utili a favorire:
-

L’innovazione sociale delle attività e dei servizi offerti (attraverso
progettazione e gestione di iniziative di valutazione e di monitoraggio dei
processi e delle politiche sul territorio di riferimento);
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-

L’innovazione tecnologica delle attività e dei servizi offerti (attraverso la
partecipazione quale soggetto rappresentante dei cosiddetti “handusers”, ad iniziative di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente
avanzate tese a migliorare la qualità della vita dei soggetti in situazione di
bisogno e la competitività dei servizi erogati dal Terzo Settore.

Con riferimento al principio dell’Internazionalizzazione e della dimensione
comunitaria dei servizi offerti, perseguendo un filone storicamente di rilievo
all’interno della realtà consortile, Elpendù riconosce la validità dello scambio
transnazionale di buone pratiche e metodologie quale strumento di crescita
sostenibile e innovativa.
Pertanto, le azioni che il Consorzio mette in campo nei territori in cui opera sono
progettate ed erogate:
-

Condividendo e recependo i principi fondamentali, le strategie
operative e le buone pratiche esistenti a livello comunitario per il settore
di intervento;

-

Operando in un’ottica di “miglioramento continuo” finalizzata a renderli a
loro volta buone prassi da condividere in altri contesti a livello nazionale e
comunitario.

Con riferimento al principio della sostenibilità dei servizi, in un’ottica di
progressivo aumento dei livelli di competitività dei settori strategici di intervento
del Consorzio, essi si ispirano ad un ampio concetto di sostenibilità, che
comprende:
-

La sostenibilità economica dei servizi, attraverso l’implementazione di
progettualità di medio-lungo periodo e rivenienti da precise analisi di
fabbisogni e di mercato di riferimento;

-

La sostenibilità umana dei servizi, attraverso la condivisione e il rispetto
delle principali normative di settore (tutela dei lavoratori, salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro, tutela della privacy dei lavoratori e degli
utenti dei servizi) e la valorizzazione delle risorse umane come vero
capitale sociale del Consorzio;

-

La sostenibilità ambientale dei servizi, attraverso l’applicazione di principi
e prassi operative volti alla differenziazione dei rifiuti prodotti, all’utilizzo di
prodotti e materiali a basso impatto ambientale, al risparmio energetico e
alla lotta allo spreco alimentare.
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A CHI CI RIVOLGIAMO
1. Le Cooperative Socie: la base sociale del Consorzio, che partecipa alla
vita aziendale tramite gli strumenti statutari, esprime quotidianamente
bisogni di varia natura che Elpendù è in grado di soddisfare attraverso
l’erogazione di servizi reali di progettazione, consulenze su specifici temi,
servizi formativi per i propri soci, dipendenti e utenti;
2. Gli utenti dei servizi: dalla formazione ai servizi al lavoro, passando per i
servizi sociali gestiti direttamente o tramite le associate, il nostro
“consumatore finale” è l’utente in una qualsiasi situazione di bisogno sia
come individuo, sia come componente di un nucleo familiare a cui
Elpendù e le sue associate rispondono attraverso una rete capillare di
servizi “in filiera”;
3. Le istituzioni committenti: le Pubbliche Amministrazioni che a livello
centrale e locale affidano i servizi sociali, formativi e al lavoro al Consorzio
Elpendù richiedono standard qualitativi sempre più elevati in un mercato
sempre più caratterizzato dalla gestione privata in accreditamento dei
servizi. Elpendù e le sue associate rispondono a questa fascia di clientela
attraverso l’erogazione di servizi dinamici, innovativi e di qualità;
4. Il tessuto economico territoriale: il mondo delle imprese presente sui
territori in cui Elpendù opera rappresenta il principale bacino
occupazionale in cui svolgere il “placament” degli utenti dei servizi di
Elpendù, a conclusione di un percorso che va dall’assistenza
all’autonomia sociale e lavorativa.

I NOSTRI DOCUMENTI - GUIDA
1. Lo Statuto Sociale è il documento principale che guida le attività, i servizi
e i momenti più importanti della vita consortile, con particolare riferimento
ai rapporti con le cooperative aderenti;
2. Il Codice Etico, qualifica le attività del Consorzio che sono tutte orientate
al rispetto della legalità, della trasparenza, della democrazia e della
responsabilità etica;
3. I Regolamenti Interni regolamentano e dettano le procedure operative
relativamente a particolari aspetti, rapporti e relazioni interne al
Consorzio;
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4. La Carta Generale dei Sevizi, redatta per le attività complessive del
Consorzio e da cui discendono le singole Carte dei Servizi redatte per
ciascun servizio gestito;
5. Il Manuale di Gestione redatto ai sensi della norma ISO:9001:2015.

I NOSTRI ORGANI SOCIALI
1. L’Assemblea Generale dei Soci, composta dai delegati delle cooperative
aderenti, nominati di volta in volta in numero proporzionale al numero dei
soci della singola cooperativa;
2. Il Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri eletto ogni tre
anni dall’Assemblea dei Soci a cui sono delegate le funzioni di gestione,
amministrazione e indirizzo strategico del Consorzio. Il CdA elegge al suo
interno un Presidente, uno o più Vice-Presidenti e assegna deleghe
specifiche agli amministratori su particolari tematiche e in relazione alle
attività presenti su determinati territori. All’interno del CdA sono rispettati i
principi della parità di genere e della rappresentatività territoriale delle
cooperative aderenti.
3. Il Collegio Sindacale composto da cinque membri (tre effettivi e due
supplenti) eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci a cui sono
delegate le funzioni di vigilanza, controllo e revisione dei conti del
Consorzio.
4. Gli organi di Garanzia nominati per tutelare determinate funzioni e
principi aziendali.

LA NOSTRA SEDE LEGALE E LE SEDI OPERATIVE PROGETTUALI
La sede legale del Consorzio Elpendù si trova dal 2002 a Mola di Bari (BA), a
circa 20 chilometri da Bari ed è un edificio di proprietà pubblica con una
superficie di circa 800 metri quadri, un ampio giardino e comoda possibilità di
parcheggio.
Dotata dei principali confort per attività individuali, collettive e aperte al
pubblico, è composta dai seguenti ambienti:
-

Presidenza del Consorzio;
Direzione del Consorzio;
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-

Uffici amministrativi del Consorzio;
Aule formative attrezzate;
Aula multimediale;
Aula per i colloqui di orientamento;
Salone per attività di gruppo, assemblee e convegni;
Spazi dedicati ai Servizi per il Lavoro;
Servizi igienici;
Archivio;
Area esterna.

La sede legale è raggiungibile attraverso le seguenti modalità:
-

IN AUTO dalla Strada Statale 16, uscita Mola-Rutigliano, direzione Mola di
Bari;
IN TRENO dalla Stazione FS di Mola di Bari, attraverso la linea regionale
Foggia – Lecce e Bari – Lecce, e attraverso la linea metropolitana Mola di
Bari – Molfetta;
IN AUTOBUS mediante la linea STP Mola – Rutigliano – Noicattaro.

Oltre alla sede legale, il Consorzio è dotato di altre sedi operative su tutto il
territorio pugliese nelle quali si svolgono diverse attività, servizi e progetti gestiti
in proprio o in collaborazione con le cooperative aderenti.
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I NOSTRI SERVIZI
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I SERVIZI INTEGRATI PER IL BENESSERE SOCIALE
Il Consorzio Elpendù e le sue associate promuovono su tutto il territorio pugliese
la progettazione e la gestione di tutti i servizi compresi all’interno della
Disciplina del Sistema Integrato dei Servizi Sociali per il Benessere Sociale delle
Donne e degli Uomini in Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2006 e del
Regolamento Regionale n. 4/2007 e smi.
I servizi e le strutture gestite si basano sul rispetto dei seguenti principi:
 tutela della vita umana sin dal suo inizio,
così come previsto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194 (norme per la tutela sociale
della
maternità
e
sull’interruzione
volontaria della gravidanza);
 dignità della persona e garanzia di
riservatezza;
 universalità di accesso alle prestazioni;
 libera
scelta
dell’utente
e,
ove
impossibilitato, dei suoi familiari, per
l’accesso ai servizi offerti dal sistema
integrato socio-assistenziale, nel rispetto
dell’appropriatezza
delle
prestazioni
rispetto alle situazioni di bisogno;
 valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle
famiglie;
 sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone
diversamente abili e non autosufficienti;
 valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle
comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
 estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela,
affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;
 partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell’ambito dei
principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
 sussidiarietà.
Inoltre, le attività di progettazione in questo specifico settore di basano sui
seguenti obiettivi strategici:
- omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali
rilevati sul territorio di intervento;
- efficienza, efficacia ed economicità;
- flessibilità e personalizzazione degli interventi;
- sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d’intervento, rispetto
all’impiego delle risorse disponibili;
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-

integrazione dei servizi con tutte le politiche di settore e gli attori territoriali
atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale;
professionalità e specificità delle prestazioni professionali.

Elpendù gestisce, direttamente e/o attraverso le sue associate, i servizi per i
seguenti gruppi target:
- minori e famiglie;
- disabili;
- migranti;
- anziani;
- cittadinanza e destinatari dei servizi di Welfare d’Accesso;
- persone con problematiche psico-sociali.
Alla gestione ordinaria dei servizi integrati sopra descritti, è strettamente
collegata una Strategia di Innovazione Sociale, che si concretizza attraverso la
promozione o la partecipazione a progetti pilota nel settore dell’innovazione
sociale, dell’economia circolare, della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologia finalizzata al miglioramento della qualità della vita delle persone in
situazione di bisogno, in modo strettamente funzionale al miglioramento e al
potenziamento di livelli di competitività dei servizi sociali gestiti da Elpendù e
dalle sue associate.
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I SERVIZI FORMATIVI
La formazione professionale è il carattere che distingue le attività di Elpendù
verso la promozione dell’autonomia delle
persone in situazione di bisogno.
Per questo, dal 2005, il Consorzio è accreditato
a livello regionale per l’erogazione di Corsi di
Formazione Professionale finanziati e, dal 2013, è
inserito nell’Elenco Regionale degli Organismi
Accreditati (codice accreditamento KNY1OP4)
ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 195 del
31/01/2012 e successive modificazioni, per le
sedi di Mola di Bari (BA) e Mesagne (BR).
L’offerta
Formativa
del
principalmente finalizzata a:

Consorzio

è

Offrire opportunità di qualificazione professionale e di specializzazione alle
persone maggiorenni in condizione di svantaggio ai sensi della L.
381/1991, in collaborazione con il mondo della Cooperazione Sociale di
Tipo B, al fine del loro inserimento o re-inserimento socio-lavorativo;
Offrire opportunità formative a persone maggiorenni in situazione di
disagio socio-economico e temporanea inattività lavorativa attraverso il
conseguimento di qualifiche professionali nell’ambito delle figure inserite
del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e con particolare
riferimento ai profili professionali dell’economia sociale;
Offrire opportunità di riqualificazione e aggiornamento professionale ai
dipendenti del settore pubblico e del settore privato nel settore dei servizi
sociali;
Offrire opportunità di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento
professionale ai dipendenti e ai soci delle cooperative aderenti;
Offrire consulenza ai soci e ai terzi non soci relativamente all’analisi dei
fabbisogni formativi e di aggiornamento dei dipendenti, degli
amministratori e dei soci delle imprese, anche attraverso l’attivazione di
percorsi di formazione autofinanziata.
Inoltre, dal 2016 Elpendù ha conseguito l’accreditamento regionale per
l’erogazione di Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale
(Obbligo Formativo) presso la sede di Mola di Bari (BA), riservati ai giovani di
età compresa tra i 16 e i 18 anni che hanno prematuramente abbandonato la
scuola.
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Anche in questo caso, la specificità di Elpendù permette un importante lavoro
di rete tra servizi sociali, strutture socio-educative per minori e famiglie, scuole e
realtà imprenditoriali del territorio, al fine di massimizzare i risultati dei percorsi
triennali e renderli parte integrante del Progetto Educativo Individualizzato dei
ragazzi.
Alla gestione ordinaria dei servizi formativi descritti, è strettamente collegata
una Strategia di Internazionalizzazione e di Scambio di Buone Prassi, che si
concretizza attraverso la promozione o la partecipazione a progetti pilota a
valere su bandi nazionali e comunitari, che prevedono scambi, sperimentazioni
transnazionali e ricerche congiunte con partner del medesimo settore, centri di
ricerca pubblici e privati, associazioni rappresentative e ONG europee e
extraeuropee.
Le attività svolte sono gestite attraverso le seguenti risorse umane:
- Direttore di sede formativa;
- Responsabile della direzione didattica;
- Responsabile amministrativo;
- Team di progettazione;
- Equipe socio-psico-medico-pedagogica;
- Tutor formativo;
- Personale docente;
- Team di monitoraggio e valutazione.
(rif.to allegato 3 pag. 29)
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I SERVIZI PER IL LAVORO
La Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego
nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai
cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati,
favorisce l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla
promozione e allo sviluppo dell’occupazione.
Per questo, a partire dal 2017,
Elpendù
ha
conseguito
l’accreditamento
istituzionale
attraverso cui è inserito nell’Elenco
Regionale degli Organismi Legittimati
all’erogazione dei Servizi al Lavoro
(codice accreditamento Q5P4CQ0),
ai sensi della Legge Regionale n.
25/2011
e
del
Regolamento
Regionale n. 34/2012.
Presso la sede di Mola di Bari, è attivo
lo Sportello per l’Erogazione dei Servizi
per il Lavoro che svolge attività dirette
a:
-

-

favorire l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro;
prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la
realizzazione di azioni di accompagnamento al lavoro;
favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne
nell’accesso al lavoro e nella crescita professionale;
promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare
riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di
mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili
nell’inserimento nel mercato del lavoro;
sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori.

Le attività svolte si ispirano ai principi di:
- centralità dell’utente e personalizzazione del servizio: porre al centro del
servizio Ia persona, sviluppare un'azione attiva di prevenzione alla perdita
del lavoro e alla disoccupazione di lunga durata, favorire la ricerca attiva
di lavoro.
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-

uguaglianza, imparzialità e trasparenza : garantire agli utenti condizioni di
uguaglianza, parità di trattamento nell'ambito dell'offerta dei servizi e di
trasparenza durante l'erogazione del servizio.
miglioramento delle professionalità: offrire informazione e formazione
volte all'aggiornamento professionale e alla riqualificazione per
rispondere alle emergenti necessità del tessuto produttivo.
partecipazione e coinvolgimento attivo: favorire la partecipazione e il
coinvolgimento attivo degli utenti attraverso tutte le fasi del servizio.
efficacia ed efficienza: garantire iI rispetto degIi obiettivi dei servizi
attraverso una attività di monitoraggio periodico.

Le attività svolte sono gestite attraverso le seguenti risorse umane (rif.to allegato
3 pag. 31):

RESPONSABILE
DELL’UNITA’
ORGANIZZATIVA
Fedele Toscano

 coordinamento delle
risorse umane,
tecnologiche e
organizzative della sede;
 promozione dei servizi;
 attuazione e monitoraggio
delle azioni e dei
programmi di attività;
 gestione de sistema
informativo,
 gestione delle relazioni con
le imprese, le istituzioni e gli
attori locali.

OPERATORE ADDETTO
ALL’ACCOGLIENZA
Margherita Palumbo

 gestione dell’accoglienza;
 screening dei fabbisogni
dell’utenza;
 consulenza informativa di
primo livello

TUTOR INDIVIDUALE
Massimiliano Maggio

 Gestione dell’incontro tra
domanda e offerta di
lavoro;
 Tutoraggio nelle misure di

Riceve su
appuntamento

Riceve dal lunedì
al venerdì dalle
9,00 alle 15,00

Riceve su
appuntamento
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ESPERTO JUNIOR A
SUPPORTO DEL TUTOR
INDIVIDUALE
Vito Serripierro

sostegno all’inserimento
lavorativo;
 Gestione dei contatti con
le imprese e individuazione
dei loro fabbisogni;
 supporto e consulenza ai
datori di lavoro per
l’inserimento
occupazionale.

Riceve dal lunedì
al venerdì dalle
9,00 alle 15,00

L’accesso al servizio al front office per gli utenti è previsto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 15,00, esclusi i giorni festivi.
L’accesso è universalistico e garantisce il rispetto della privacy degli utenti.
I servizi al lavoro si fondano sul principio della trasparenza e degli impegni
reciproci che l’utente e l’ente erogatore concordano.
I diritti e i doveri fondamentali delle due parti sono elencati di seguito.
Elpendu si impegna a tutelare la privacy dell'utente in accordo alla normativa
vigente fin dalle prime fasi della presa in carico e a garantire la massima
trasparenza, inclusività delle prestazioni, nonché le pari opportunità di accesso
alle stesse.
L'utente si impegna a fornire tempestivamente eventuali aggiornamenti sul
proprio stato occupazionale e a garantire iI rispetto degli impegni presi nel
momento della stipula del Piano Di Azione Individuale.
Alla gestione ordinaria dei servizi descritti, è strettamente collegata una
Strategia di Innovazione, strettamente legata alla start up di nuove attività
d’impresa innovativa e alla promozione dello strumento della cooperazione
sociale di Tipo B e dell’impresa sociale quale strumento di inserimento
lavorativo privilegiato.
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LA MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI E LE LORO FONTI DI
FINANZIAMENTO
La complessità e la numerosità delle attività svolte da Elpendù è comunque
connotata da un comune denominatore: il bisogno.
Per questo Elpendù nella sua sede legale e nelle sedi operative progettuali
adotta una modalità di “primo contatto” finalizzata ad un primo screening dei
fabbisogni dell’utente dei propri servizi, attraverso la compilazione di una
“Scheda di Accesso ai Servizi” (allegato 1).
La scheda, dopo aver raccolto, nel rispetto della privacy dell’utente, una prima
rilevazione della “storia di vita” dello stesso, registra la macro-categoria di servizi
a cui l’utente desidera accedere e, quindi, lo indirizza verso gli stessi, i quali
dispongono di sistemi di accesso diversificati nei tempi, nei modi e nei requisiti.
In linea di principio e fatti salvi i criteri di accesso individuati dalle misure di
sostegno finanziario collegate ai servizi offerti, l’accesso ai servizi di Elpendù può
descriversi attraverso due modalità:
-

accesso diretto ai servizi, attraverso il quale l’utente sceglie direttamente i
servizi a cui accedere, finanziandolo autonomamente o attraverso
meccanismi di copertura parziale della spesa da parte del pubblico (ad
esempio i Buoni Servizio per l’accesso al sistema dei servizi sociali);

-

accesso mediato dalla Pubblica Amministrazione, attraverso l’invio e/o la
segnalazione del caso da parte dei Servizi Sociali, dei Centri per l’Impiego
e degli altri servizi facenti parte della Rete dei Servizi Territoriali con cui
Elpendù e le sue associate collaborano stabilmente. In tal caso vi è un
rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda la
compartecipazione alla spesa e un rapporto diretto con l’utente
dedicato esclusivamente ai suoi fabbisogni assistenziali, educativi,
formativi e lavorativi.

In entrambi i casi, è fondamentale il rapporto esistente tra il Consorzio e la
Pubblica Amministrazione, che è anche committente della maggior parte dei
servizi offerti.
Per questo, Elpendù opera improntando la sua attività al continuo
monitoraggio della soddisfazione dei propri clienti e dei propri committenti,
attraverso un sistema di customer satisfaction diversificato per tipologia di
clienti, al fine di migliorare continuamente l’erogazione dei servizi e la pluralità
del loro accesso.
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LE PROCEDURE DI RECLAMO E CONTROLLO
Il Consorzio ELPENDÙ utilizza procedure e strumenti per la partecipazione degli
utenti alla valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni ricevute,
secondo la norma ISO 9001:2015.
Esso sottopone a monitoraggio e valutazione le seguenti aree:
o Qualità organizzativa e dei servizi
o Qualità professionale delle risorse
o Qualità complessiva percepita dal cliente.
Il Sistema di Monitoraggio e Valutazione della Qualità della Struttura, del
Servizio e delle Prestazioni è adeguato periodicamente ai più avanzati
standard di qualità ed utilizza i seguenti strumenti:
• Questionario di Soddisfazione del cliente utente
• Questionario di Soddisfazione del cliente committente
• Questionario di Soddisfazione dei dipendenti
Inoltre, il Consorzio è attento alla tutela dei diritti del cittadino utente ed è per
questo che gli utenti, i loro familiari, i rappresentanti delle associazioni di tutela
e volontariato e chiunque ne abbia interesse, possano presentare reclami (su
scheda reclamo del Consorzio allegato 2) per eventuali inadeguatezze o disagi
che limitino la fruizione, violino i principi o non rispettino i valori e/o le norme
enunciate nella presente Carta dei Servizi.
Le procedure e le modalità di reclamo soddisfano i seguenti criteri:
 registrazione cronologica di acquisizione del reclamo e presa in carico;
 analisi della situazione anomala rilevata;
 identificazione delle azioni più opportune da adottare per risolvere la
situazione anomala;
 valutazione dell’efficacia delle azioni correttive intraprese;
 tempo di risposta al reclamo non superiore a 30 giorni dalla ricezione.
Il Servizio Segnalazione e Reclami è raggiungibile per e-mail, per posta
ordinaria, per fax o recandosi di persona ai recapiti e indirizzi indicati nella
sezione informazione e contatti:
-

DI PERSONA O A MEZZO POSTA ORDINARIA imbucandolo nelle apposite
cassette posizionate all’interno della sede legale del Consorzio o presso le
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sedi operative progettuali, consegnandolo “a mano” al Coordinatore di
Struttura;

- A MEZZO MAIL tramite l’indirizzo di posta elettronica rgq@elpendu.it.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Consorzio fra Coop. Soc. Elpendù
Via Ricciotto Canudo 12
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. 080 473 75 80 – Fax 080 473 19 66
Mail: elpendu@elpendu.it – PEC elpendu@legalmail.it
Presidenza: presidenza@elpendu.it
Direzione: direzione@elpendu.it
Amministrazione: amministrazione@elpendu.it
Rendicontazione: rendicontazioni@elpendu.it
Servizi per il Lavoro: lavoro.elpendu@gmail.com
Responsabile Gestione Qualità: rgq@elpendu.it
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ALLEGATO 1
SCHEDA D’ACCESSO AI SERVIZI DI ELPENDU’
SEZIONE A – ANAGRAFICA
Nome e Cognome
Data e Luogo di Nascita
Comune di Residenza
Contatto telefonico
Contatto mail
Titolo di Studio
SEZIONE B – CONDIZIONE PERSONALE / FAMILIARE
Stato Civile
Eventuali figli a carico
(indicare numero)
Rientri nelle categorie
previste dalla L. 104/92?

SI

NO

Rientri nelle categorie
previste dalla L. 68/1999?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nel nucleo familiare sono
presenti persone disabili,
anziane o non autosufficienti?
Nel nucleo familiare sono
presenti persone minorenni?
Hai già partecipato ad altre
iniziative nel campo
dell’inserimento lavorativo?
Se si, indica quali:

SEZIONE C – CONDIZIONE LAVORATIVA
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Se sei OCCUPATO, indica qui
la tua professione
Se sei DISOCCUPATO, indica
qui da che data
Se sei INOCCUPATO, indica
eventuali corsi di formazione
a cui hai partecipato
Se sei un PERCETTORE DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI,
indica qui quale tipo di
indennità percepisci
PER QUALI SERVIZI / ATTIVITA’ DI ELPENDU’ DESIDERI ESSERE RICONTATTATO?
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
INIZIATIVE E SERVIZI DI RICERCA ATTIVA DI UN LAVORO
INIZIATIVE E SERVIZI IN FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI
INIZIATIVE E SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI E ANZIANI
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Data _______________________

Firma __________________________________
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ALLEGATO 2
SCHEDA RECLAMO

RCL N° _____

del ____/____/______

1^ PARTE

(COMPILAZIONE A CURA DEL CONSORZIO ELPENDU’)

DENOMINAZIONE SERVIZIO/ATTIVITA’ PER CUI SI EFFETTUA IL RECLAMO
(Indicare nome del Servizio e Sede di riferimento)

DATA

GENERALITA’ DEL RECLAMANTE (eventuale)
COGNOME E NOME (eventuale)
FIRMA (eventuale)

A CURA DEL RECLAMANTE

DESCRIZIONE DEL RECLAMO

AZIONI PROPOSTE
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RCL N° _____

del ____/____/______

2^ PARTE

(COMPILAZIONE A CURA DEL CONSORZIO ELPENDU’)

A CURA DEL RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’

ANALISI DEL RECLAMO E DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

DATA
___________

FIRMA (del RGQ)
_________________________________

FIRMA (del responsabile del servizio)
_________________________________

VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA SOLUZIONE ADOTTATA
Tutte le azioni previste sono state eseguite e sono risultate:
[] efficaci
[] non efficaci, Perché _______________________________________________________________
CONSORZIO

___________________________________________________________________________________
DATA
_____________

FIRMA RGQ
______________________________

Ulteriori azioni da intraprendere _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Il giudizio del reclamante (se identificato) in merito alla soluzioni adottate per la gestione del reclamo è:
[] positivo
[] negativo, Perché _________________________________________________________________

RECLAMANTE ___________________________________________________________________________________
DATA
_____________

FIRMA RGQ
______________________________

Ulteriori azioni da intraprendere _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 3
ORGANIGRAMMA NOMINATIVO
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’

GENERALE
ASSEMBLEA DEI
SOCI (AS)
COLLEGIO
SINDACALE (CS)

Garante per l’Attuazione del Codice Etico (GAR)

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(CDA - PR)

TEAM SICUREZZA
(RSPP, RSDP, RLS, ASPP, APS,
AANT, MC)

TEAM PARI OPPORTUNITA’
(GPO - GSD)

TEAM QUALITA’ (RGQ)

DIRETTORE GENERALE
(DIR)

RESPONSABILE
DIREZIONE AMMININISTRATIVA
(DA)

UFFICIO
COORDINAMENTO
ELABORAZIONE
PROGETTI (UP)

COORDINAMENTO OPERATIVO PROCESSO

AMBITO

AMBITO

AMBITO

FORMAZIONE

SERVIZI

LAVORO

CONTABI
LITA’ E
FINANZA
(CF)

RESPONSABILE
ACQUISTI

(ACQ)

RENDICONTAZIONE

(RR)

TRANSNAZIO
NALITA’ E
RICERCA
BANDI
(AT)

SEGRETERIA
- AREA
RICERCA E
UFFICIO
GARE (SGD)
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Legenda:
FUNZIONI
AS – Assemblea dei Soci
CS – Collegio Sindacale
CDA – Consiglio di Amministrazione
PR – Presidente e legale rappresentante
GPO – Garante Pari Opportunità di genere
GSD – Garante pari opportune. Soggetti Deboli

IN STAFF CON
//
//
//
//
PR

DA CHI DIPENDE
//
//
AS
AS
CDA

FUNZIONI
DIR – Direttore Generale Sedi Operative e
Coordinamento Interno
RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione
RLS – Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
APS – Addetto Primo Soccorso

IN STAFF CON
//

DA CHI DIPENDE
CDA

DIR

CDA

DIR

CDA

DIR

PR

AANT – Addetto Antincendio

DIR

PR

MC – Medico Competente
RSDP – Responsabile per la Sicurezza dei dati
personali
RLE – Rappresentante dei Lavoratori per l’Etica
RGQ – Responsabile Gestione Qualità
CT – Responsabile direzione didattica /
Coordinamento tecnico
UP – Ufficio coordinamento elaborazione progetti

DIR
DIR

PR
CDA

DIR
DIR
//

//
RD
DIR

//

DIR

IN STAFF CON
//
//
//

DA CHI DIPENDE
DIR
DA
DIR

//
//
//

DIR
DA
DA

FUNZIONI
DA – Direzione Amministrativa
ACQ – Responsabile Acquisti
AT – Attività Transnazionale– Ufficio ricerca
bandi
SGD – Segreteria di Direzione
CF – Contabilità e Finanza
RR – Rendicontazione
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ORGANIGRAMMA NOMINATIVO
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’

AMBITO FORMAZIONE
ASSEMBLEA DEI
SOCI (AS)
COLLEGIO
SINDACALE (CS)

Garante per l’Attuazione del Codice Etico (GAR)

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(CDA - PR)

TEAM SICUREZZA
(RSPP, RSDP, RLS, ASPP, APS,
AANT, MC)

TEAM PARI OPPORTUNITA’
(GPO - GSD)

TEAM QUALITA’ (RGQ)

DIRETTORE GENERALE
(DIR)

RESPONSABILE DIREZIONE DIDATTICA
/
COORDINATORE TECNICO (CT)

RESPONSABILE
DIREZIONE AMMININISTRATIVA
(DA)

UFFICIO
COORDINAMENTO
ELABORAZIONE
PROGETTI (UP)

COORDINAMENTO OPERATIVO PROCESSO

AREA
LAVORO

PROMO
ZIONE

AREA
LAVORO

ANALISI

AREA
LAVORO

–
PROGET
TAZIONE

AREA
SVANTAGGIO –

EQUIPE
SOCIO-PSICOMEDICOPEDAGOGICA

AREA
LAVORO

VALUT
AZIONE

AREA
LAVORO

ORIENT
AMENT
O

AREA
LAVORO

TUTOR
AGGIO

AREA
LAVORO

DOCEN
ZE

CONTABI
LITA’ E
FINANZA
(CF)

RESPONSABILE
ACQUISTI

(ACQ)

RENDICONTAZIONE

(RR)

TRANSNAZIO
NALITA’ E
RICERCA
BANDI
(AT)

SEGRETERIA
- AREA
RICERCA E
UFFICIO
GARE (SGD)
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ORGANIGRAMMA NOMINATIVO
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’

AMBITO SERVIZI
ASSEMBLEA DEI
SOCI (AS)
COLLEGIO
SINDACALE (CS)

Garante per l’Attuazione del Codice Etico (GAR)

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(CDA - PR)

TEAM SICUREZZA
(RSPP, RSDP, RLS, ASPP, APS,
AANT, MC)

TEAM PARI OPPORTUNITA’
(GPO - GSD)

TEAM QUALITA’ (RGQ)

DIRETTORE GENERALE
(DIR)

COORDINATORE TECNICO

(CT)

RESPONSABILE
DIREZIONE AMMININISTRATIVA
(DA)

UFFICIO
COORDINAMENTO
ELABORAZIONE
PROGETTI (UP)

COORDINAMENTO OPERATIVO PROCESSO

ASSISTENTE
SOCIALE

EDUCATORE

MEDIATORE

AUSILIARIO

ALTRE
FIGURE
SPECIFICHE

CONTABI
LITA’ E
FINANZA
(CF)

RESPONSABILE
ACQUISTI

(ACQ)

RENDICONTAZIONE

(RR)

TRANSNAZIO
NALITA’ E
RICERCA
BANDI
(AT)

SEGRETERIA
- AREA
RICERCA E
UFFICIO
GARE (SGD)
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ORGANIGRAMMA NOMINATIVO
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’

AMBITO SERVIZI PER IL LAVORO
ASSEMBLEA DEI
SOCI (AS)
COLLEGIO
SINDACALE (CS)

Garante per l’Attuazione del Codice Etico (GAR)

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(CDA - PR)

TEAM SICUREZZA
(RSPP, RSDP, RLS, ASPP, APS,
AANT, MC)

DIRETTORE GENERALE
(DIR)

Responsabile dell’unità organizzativa

(Fedele Toscano)

TEAM PARI OPPORTUNITA’
(GPO - GSD)

TEAM QUALITA’ (RGQ)

RESPONSABILE
DIREZIONE AMMININISTRATIVA
(DA)

UFFICIO
COORDINAMENTO
ELABORAZIONE
PROGETTI (UP)

COORDINAMENTO OPERATIVO PROCESSO

Addetto
all’accoglienza
ed
informazione
degli utenti
(Margherita
Palumbo)

Tutor
individuale
(Massimiliano
Maggio)

Esperto junior in
affiancamento al
tutor individuale
(Vito
Serripierro)

CONTABI
LITA’ E
FINANZA
(CF)

RESPONSABILE
ACQUISTI

(ACQ)

RENDICONTAZIONE

(RR)

TRANSNAZIO
NALITA’ E
RICERCA
BANDI
(AT)

SEGRETERIA
- AREA
RICERCA E
UFFICIO
GARE (SGD)
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