
La Convenzione stipulata con la “Cooperativa Sociale Croce Azzurra di

Bologna” risulta, data la vicinanza territoriale, particolarmente

appropriata per i soci residenti in Emilia Romagna.

E’ valida comunque per tutto il territorio nazionale.

Si invitano i soci delle altre Regioni a fare una attenta valutazione

economica prima di richiedere i servizi convenzionati.







CARTA DEI SERVIZI  

PARTECIPAZIONE: promuovere la par-

tecipazione dei Soci in Cooperativa e 

nella vita sociale del territorio e del 

territorio nella vita sociale della Coo-

perativa; 

 

QUALITA’: offrire progetti e servizi di 

qualità e innovativi, valorizzando il 

contributo di tutti i lavoratori, anche 

attraverso processi di formazione con-

tinua; 

 

INNOVAZIONE: assicurare la continua 

innovazione dei servizi, in un’ottica di 

sviluppo della Cooperativa, al fine di 

salvaguardare i posti di lavoro e il be-

nessere della collettività.  

 

SICUREZZA: promuovere un ambiente 

sicuro dal punto di vista strutturale e 

strumentale e condizioni lavorative a 

tutela del lavoratore. 
 

*********   

SERVIZI INNOVATIVI E ATTENTI ALLE NUOVE SERVIZI INNOVATIVI E ATTENTI ALLE NUOVE SERVIZI INNOVATIVI E ATTENTI ALLE NUOVE    

METODOLOGIE OPERATIVEMETODOLOGIE OPERATIVEMETODOLOGIE OPERATIVE   

*********   

GARANZIA DI QUALITA’ ATTRAVERSO IL GARANZIA DI QUALITA’ ATTRAVERSO IL GARANZIA DI QUALITA’ ATTRAVERSO IL    

CONTINUO E COSTANTE MONITORAGGIO CONTINUO E COSTANTE MONITORAGGIO CONTINUO E COSTANTE MONITORAGGIO    

DEL SERVIZIO EROGATODEL SERVIZIO EROGATODEL SERVIZIO EROGATO   

*********   

SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIFICHE E SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIFICHE E SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIFICHE E    

CRESCITA DEL SAPERE, ATTRAVERSO CRESCITA DEL SAPERE, ATTRAVERSO CRESCITA DEL SAPERE, ATTRAVERSO    

PROCESSI FORMATIVI ADEGUATIPROCESSI FORMATIVI ADEGUATIPROCESSI FORMATIVI ADEGUATI   

*********   

RISPOSTE APPROPRIATE E PUNTUALI RISPOSTE APPROPRIATE E PUNTUALI RISPOSTE APPROPRIATE E PUNTUALI    

ALLE ESIGENZEALLE ESIGENZEALLE ESIGENZE   

dal 1972 Innovazione Sociale 
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ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA 

Per informazioni e prenotazioni:  

051 32.84.67  - 348 01.92.121  
dalle ore 07.00 alle ore 18.30 

 

f|tÅÉ wÉäx á|xàx äÉ|f|tÅÉ wÉäx á|xàx äÉ|f|tÅÉ wÉäx á|xàx äÉ|f|tÅÉ wÉäx á|xàx äÉ|  



CROCE AZZURRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 

Chi siamo  

 

23 Ambulanze 

20 Pulmini attrezzati 

 

Il Sistema Qualità 

Da anni la Cooperativa promuove la cultura della Qualità, con 

un Sistema di Gestione della Qualità certificato nel rispetto 

della normativa UNI EN ISO 9001:2008. Il Sistema di Qualità è 

ulteriore garanzia dell’impegno nella ricerca di elevati stan-

dard di prestazione. 

La Compagine dei Lavoratori  

Soci lavoratori e lavoratori retribuiti sono inquadrati secondo 

le norme del “CCNL delle Cooperative Sociali”, integrato dalla 

contrattazione aziendale. Il 66,67% dei Soci e dei dipendenti è 

rappresentato da uomini e donne al di sotto dei 41 anni; ben il 

34,19% è rappresentato da giovani tra i 21 e i 31 anni; solo il 

7,69% % supera i 50 anni di età. Ad oggi lavorano in Coopera-

tiva 63 Soci lavoratori e 54 dipendenti.  

La Formazione Professionale 

La formazione del personale della Cooperativa è prevalente-

mente orientata alla crescita delle competenze e abilità in 

ambito sanitario. Le ore di formazione del personale nel 2011 

sono state complessivamente 1.227,30, con una media di 

10,40 ore per persona. 
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La Cooperativa Sociale Croce Azzurra è: 

• un’organizzazione non profit, costituita il 24-03-

1972 come Cooperativa di produzione e lavoro e suc-

cessivamente trasformatasi in Cooperativa sociale, ai 

sensi della Legge n. 381/1991; 

• è una cooperativa sociale di tipo “A” che opera 

nel settore socio-sanitario, O.n.l.u.s. di diritto ai sensi 

del D. Lgs. N. 460/97 ed è convenzionata con il Comune 

di Bologna e, tramite la Fondazione Catis, con l’Azienda 

USL di Bologna e con l’ANT; 

• è iscritta al Registro  delle Imprese della Camera di 

Commercio di Bologna, all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative nella Sezione “Cooperative a mutualità 

prevalente di diritto”, all’Albo regionale delle Coopera-

tive Sociali; 

Cosa facciamo 

Mobilità sanitaria assistita  
intraospedaliera, interospedaliera  

e privata 
• 

Trasporto in emergenza-urgenza  
extraospedaliera 

• 
Trasporto scolastico di bambini e 

ragazzi diversamente abili 
• 

Assistenza domiciliare ad  
anziani e disabili 

• 
Turismo sociale, compresa la   
realizzazione di strutture di  

divertimento e svago ponendo  
particolare attenzione all’utente 

disabile 

Informazioni e contatti 

Prenotazioni Ambulanze:  

051 50.50.50 Centrale Operativa 

Amministrazione e Ufficio del Personale:  

051 418.75.42 amministrazionealfa@catis.net  

Trasporto Scolastico:   

347 418.11.55 scuolazzurra@catis.net  

Assistenza Domiciliare Integrata e Trasporto Anziani:  

051 32.84.67 – 348 01.92.121 marco.sighinolfi@catis.net  

Qualità e Privacy: 051 418.75.42 claudio.candini@catis.net  

La sede operativa del servizio ambulanze è presso la Centrale  

“118” di Bologna Largo Nigrisoli 2. 

Il territorio di riferimento è la provincia di Bologna 

Donazioni e 5×1000 C.F. 00620040378Donazioni e 5×1000 C.F. 00620040378  

Croce Azzurra è una Onlus l’importo della do-

nazione è detraibile fiscalmente alle condizioni 

e nei limiti previsti dalla legge  
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Il Servizio HOPE è un’attività assisten-

ziale domiciliare integrata con le attività 

dei servizi sociali e sanitari pubblici. E’ 

promosso dalla Cooperativa Sociale 

Croce Azzurra “Onlus”, fondata a Bolo-

gna nel 1972, che svolge la sua attività 

in ambito socio-sanitario, prevalente-

mente nella mobilità sanitaria assistita 

e nel soccorso infermi.  
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Per informazioni e prenotazioni: 

051 32.84.67  - 348 01.92.121  
dalle ore 07.00 alle ore 18.30 
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LE PRESTAZIONI 

Le prestazioni, attivabili sulla base del progetto as-

sistenziale, sono erogate in orario diurno, dal lune-

dì al sabato (festivi esclusi) e prevedono i seguenti 

interventi assistenziali: igiene personale, alzata e 

messa a letto, bagno, controllo assunzione farmaci, 

accompagnamenti, mobilizzazione su indicazione 

del fisioterapista, preparazione e somministrazione 

pasti, prevenzione e controllo piaghe da decubito, 

segretariato sociale (spesa, pratiche, ecc. ). 

LA SEDE 

c/o Croce Azzurra Soc.  

Coop. Sociale a r.l. Onlus  

Via Giovanni Papini n. 18  

0128 Bologna 

 
IL PERSONALE 
Gli operatori del Servizio sono professionisti 
in possesso di competenze adeguate e sono 
selezionati in base ad una loro preparazione 
specifica nell’ambito dell’ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata).  






