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Su indirizzo dell’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Prisma stabilisce le linee 
generali strategiche, sulla base delle quali definisce la politica della qualità dell’organizzazione. Gli obiettivi 
descritti all’interno del documento sono di riferimento per la stesura dei Documenti Programmatici con orizzonte 
strategico ed operativo per ciascun ambito di delega, concepiti con la metodologia della Qualità. Il Consorzio 
ritiene strategico il mantenimento di un SGQ secondo quanto previsto dalla norma Norma ISO 9001. 
 
In particolare il Consorzio Prisma si impegna a: 

- essere un interlocutore di qualità nei confronti dei propri clienti e di tutti i soggetti con i quali si rapporta; 
- assicurare a tutti i livelli lo sviluppo della qualità e della filosofia del miglioramento continuo come stile che 

contraddistingue lo sviluppo della propria attività; 
- assicurare a tutti i livelli una gestione efficace delle risorse; 
- garantire elevata flessibilità e innovazione del sistema al fine di permettere la realizzazione della propria 

mission; 
- utilizzare strumenti di monitoraggio dei propri processi, delle responsabilità e delle risorse; 
- effettuare una buona gestione dell’attività amministrativa quale supporto fondamentale per tutti gli altri 

settori del Consorzio 
 

Il Prisma, consorzio di cooperative sociali, opera senza scopo di lucro per lo sviluppo dell’impresa sociale e della 
socialità d’impresa nel territorio della provincia di Vicenza, sviluppando a tal fine collaborazioni con altri soggetti, 
pubblici e privati, in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario. 

E’ al servizio delle imprese sociali associate attraverso tre funzioni principali: 

Rappresentanza istituzionale 
 rappresentanza dei bisogni delle cooperative sociali associate (“mutualità interna”); 
 rappresentanza dell’interesse della comunità locale a promuovere e garantire, in collaborazione 

con i diversi soggetti istituzionali, un sistema locale integrato di protezione sociale (“mutualità 
allargata”), con particolare riferimento ai bisogni delle fasce deboli. 

Promozione imprenditoriale 
 promozione delle attività delle imprese sociali associate per garantirne lo sviluppo in un’ottica di 

lungo periodo; 
 collaborazione ed integrazione delle cooperative per rispondere ai bisogni del territorio nei diversi 

ambiti operativi; 
 titolarità diretta (general contractor) di alcune attività complesse. 

Erogazione di servizi 
 fornitura alle associate di servizi in base ai bisogni espressi e/o rilevati dalle cooperative stesse e 

inerenti la gestione delle cooperative (qualità, formazione, gestione risorse umane, finanza, ecc.); 
 fornitura di servizi a terzi, con particolare riferimento alla trasmissione di buone prassi sviluppate 

nell’ambito del Consorzio. 
 
Il Consorzio Prisma partecipa all’esercizio di una “pubblica funzione sociale”, mira a sviluppare la collaborazione 
con gli altri soggetti della comunità locale, istituzionali e non, per la realizzazione di un sistema integrato locale di 
servizi sociali fondato sui principi di sussidiarietà, universalismo, equità, qualità e sostenibilità in un contesto nel 
quale devono prevalere i principi di capacità, legittimità e correttezza. 
 
I principi ed i valori di riferimento nei rapporti tra Consorzio e soggetti esterni, in particolare utenti e soggetti 
istituzionali della comunità locale, sono riconducibili a: 
 
Sussidiarietà verticale 

Le cooperative associate al Consorzio, lungi da logiche di privatizzazione del sistema di servizi sociali, 
operano nel riconoscimento e valorizzazione del compito esclusivo dell’Ente Locale di garanzia dell’esigibilità 
dei diritti dei cittadini, che trova espressione particolare nella determinazione dei livelli essenziali di 
assistenza, dei criteri di valutazione e accesso, dei criteri di autorizzazione e accreditamento delle unità di  
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offerta. Il Consorzio ritiene l’integrazione e collaborazione tra Comuni e l’integrazione socio-sanitaria (fra 
Comuni e Ulss) condizioni fondamentali per l’esigibilità dei diritti da parte dei cittadini. 

 
Sussidiarietà orizzontale 

le cooperative associate al Consorzio, in collaborazione con gli altri soggetti della comunità locale, si 
impegnano a partecipare, anche con risorse proprie, all’esercizio di “pubbliche funzioni” nella 
programmazione, gestione e valutazione del sistema locale di servizi sociali. 
 

Universalismo selettivo ed equità 
il principio sancisce il diritto di accesso al sistema di servizi, con pari opportunità e senza alcuna 
discriminazione, da parte di tutti i cittadini, con priorità a chi si trova in stato di bisogno, con riferimento ai 
livelli essenziali di assistenza, allo sviluppo di livelli omogenei di servizi, all’eventuale partecipazione 
economica proporzionale alle capacità contributive del cittadino-utente 
 

Legalità e comportamento etico 
Il Consorzio ispira la propria attività ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e intende non 
intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo 
spirito ovvero ne violi i principi e le regole di condotta. Il Consorzio è consapevole che comportamenti non 
etici nella condotta degli affari compromettono la propria reputazione ed ostacolano il perseguimento della 
sua missione a favore delle cooperative socie, dei propri dipendenti e collaboratori, dei clienti pubblici e 
privati e di tutti i legittimi portatori di interesse, in un contesto nel quale devono prevalere i principi di 
capacità, di legittimità e di correttezza. 

 
Qualità  

il Prisma assume un ruolo di progettazione, controllo, assicurazione della qualità dei servizi offerti dalle 
cooperative associate; qualità che va intesa come “capacità dei servizi offerti a soddisfare i bisogni, 
impliciti ed espliciti, dei cittadini-utenti”: è un’idea di qualità che include i concetti di efficacia, 
appropriatezza, soddisfazione dell’utenza. 

Sostenibilità 
il Consorzio, pur rivendicando la necessità di adeguati finanziamenti alla spesa sociale e socio-sanitaria, 
promuove l’utilizzo ottimale delle risorse (efficienza) anche attraverso la ricerca e l’innovazione dei servizi 
e dei processi, salvaguardando il raggiungimento dei livelli qualitativi predefiniti 
 

Partecipazione e diritto di scelta dell’utenza 
il Prisma promuove la partecipazione attiva dell’utenza, con riferimento alla definizione della qualità 
attesa, alla rilevazione della qualità percepita, alla possibilità di fornire proposte per il miglioramento della 
qualità dei servizi. Il Consorzio promuove inoltre il diritto di scelta, da parte dell’utente, del soggetto 
erogatore: il principio va comunque mediato con la necessità di una valutazione multidimensionale 
professionale dell’utente e l’applicazione di criteri di accesso omogenei, nonché con le effettive possibilità 
del cittadino di esercitare una scelta nell’ambito dei servizi sociali considerata la normale carenza di 
informazioni dell’utenza, nonché l’obbligatorietà di alcuni interventi. 
 

Integrazione sociale e lavorativa 
Il Consorzio promuove l’integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate e persegue l’obiettivo 
di un lavoro dignitoso per tutti, in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni di ogni cittadino.  
Prisma sostiene l’importanza prioritaria dell’inserimento nel sistema produttivo ordinario e a questo scopo 
mette a disposizione del territorio un’azione di formazione e accompagnamento realizzata all’interno delle 
proprie cooperative di tipo B. 
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