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VISION 
Ciò che la nostra organizzazione desidera rappresentare e che ne rispecchi i valori e lo spirito  
 

La Cooperativa SANA intende porsi quale riferimento per i l  territorio del nord Italia , nonché per le sue Istituzioni, 
nella progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di diagnostica e supporto 

psicologico. 
 
Concorrere a qualificarsi e diventare un soggetto importante nel mondo cooperativo mutualistico italiano è uno 

degli obiettivi che Sana Cooperativa Sociale intende raggiungere nel tempo. 
 

MISSION 
Scopo dell’esistenza della nostra organizzazione in relazione alla Vision 
 

1) Progettazione, gestione ed erogazione di servizi: 
  

 Socio sanitari, assistenziali, riabilitativi residenziali e domiciliari per persone anziane, con disabilità e con 

disagio psichiatrico 
 Socio educativi, residenziali, diurni e territoriali per minori 
 Socio educativi per la prima infanzia  
 Di integrazione scolastica 
 Servizi di diagnostica e di supporto psicologico rivolti a minori ed adulti 

in conformità ai requisiti della norma ISO  9001:2015  
 

2) Attività di ricerca ed innovazione al fine di articolare e potenziare l’offerta di servizi al territorio.  
 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
Orientamenti e impegno della organizzazione 
 

Il  quadro dei Valori entro il  quale si collocano i servizi offerti dalla Cooperativa Sana è rappresentato dal rispetto e 
dall ’accoglienza dell ’Altro, dall ’integrazione del le differenze, dalla valorizzazione delle appartenenze. Un 
orientamento di valori che trovano molteplici riferimenti in documenti prodotti da Organismi Internazionali che 

ogni giorno lavorano allo studio per un mondo migliore.  
 
Gli/Le Utenti vengono seguiti attraverso un approccio integrato all’accoglienza della fragil ità  che tenga conto 

della dimensione sanitaria, sociale, psicologica e culturale dei bisogni ; nei confronti della rete parentale Coop. 
Sana vuole porsi quale riferimento certo e rassicurante, garantendo supporto in ogni fase del percorso, costi ben 

definiti  ed informazioni puntuali. E’ interesse di Coop. Sana la cura delle relazioni che si generano mentre si 
realizza l ’azione assistenziale e clinica, nonché di sostegno, assistenza, supporto e cura. 
 

Le Operatrici e gli Operatori, qualificati  e professionalmente preparati mediante aggiornamenti continui e 

condivisione delle conoscenze, sono attivamente coinvolti  nella progettazione individualizzata e nel la condivisione 
degli obiettivi, nonché nell’aggiornamento del sistema di gestione e nella sua innovazione.  

Accolgono l’utenza con disponibilità, gentilezza e attenzione, portando rispetto per l’individuo, le sue idee, la sua 
cultura ed il  suo stato di salute. 
La cura delle relazioni umane che si instaurano all ’interno di un rapporto di lavoro subordinato e non è interesse 

della Coop. Sana, affinché possano esse rivelarsi risorsa significativa, non solo utile e necessaria ma valorizzante 
della dimensione dialettica tesa al riconoscimento dell ’altro.  
 

La Direzione e le persone che ricoprono le funzioni di maggiore responsabilità conducono l’organizzazione con 

trasparenza e onestà; nel pianificare le attività e gli  obiettivi considerano con attenzione il  contesto, i  fattori interni 
ed esterni che ne possano determinare gli  esiti  e le Parti Interessate, identificandone le minacce e le opportunità in 

ordine ai risultati  attesi, nonché le più opportune azioni volte ad affrontarle, in un’ottica del governo del rischio. 
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Intendono inoltre proporre un’esperienza  imprenditoriale in grado di esprimere i più elevati l ivell i  qualitativi 
attraverso l’adozione di modelli  educativi, riabilitativi e terapeutici di riferimento scientificamente riconosciuti  e 

comprovati. Nei confronti dei soci garantisce una particolare attenzione ai bisogni personali ed il  coinvolgimento 

diretto nelle principali  decisioni aziendali.  
L’Alta Direzione è espressione di un soggetto di governance presente e attento ai bisogni dell ’impresa, dei suoi 
attori, delle relazioni che vi si  instaurano e dei loro rischi, nell ’esercizio della propria attività professionale. 
  
Con riguardo ai propri Partner e Fornitori, all’interno di un rapporto di collaborazione volto a definire gli  output 

attesi per i  prodotti o servizi forniti, la Cooperativa Sana vuole garantire trasparenza contrattuale e puntualità nei 
pagamenti. L’attenzione riposta è finalizzata alla ricerca di altri  soggetti imprenditoriali  nei quali si  possano 

riconoscere simili intenti e stil i , nonché la possibil ità di accertarsi che le organizzazioni  si  muovano all ’interno di 
perimetri di sistemi prevalentemente certi ficati  da enti accreditati. 
 
Per gli  Enti Locali ed i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio la Coop. SANA vuole essere partner e 

valido interlocutore, serio, capace, professionalmente affidabile e sempre disposto a riesaminare il  proprio 
operato per cercare di migliorare con continuità i l  l ivello delle prestazioni erogate nonché progettare e co-

progettare servizi sempre maggiormente rispondenti ai bisogni espressi e non soddisfatti. 
 
La necessità di un riconoscimento istituzionale porta Coop. Sana a dialogare con Amministrazioni rappresentanti di 
un buon governo, affinché si possano edificare importanti sinergie nel concretizzare progetti e significativi disegni 

imprenditoriali. 
 
Per la Comunità dei territori dei servizi nei quali opera, dei quali si  sente parte integrante e ricchezza 

condivisa, si  intende proporre e creare  un progetto aperto e partecipato di  integrazione e condivisione di 
conoscenza ed accoglienza reciproca, attraverso il  coinvolgimento e la valorizzazione del Volontariato ed anche 

ospitando iniziative nella sue diverse forme (istituzionali, associative, scolasti che, etc) e proponendosi quale 
interlocutore professionale di rete sensibile ed attento ai bisogni del contesto. 

 
Attività l ibera e volontaria intesa come risorsa integrati va di un modello multi  professional izzante espresso nelle 
varie categorie professionali e nell ’incontro con persone adeguate e disponibili a d investire nella relazione di aiuto 
quale fenomenologia dell ’incontro con l ’Altro fragile, vulnerabile, necessitante di supporto, sostegno, 

orientamento e cura. 
 
 

Milano, 31 Agosto 2020         LA DIREZIONE 
        


