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PREMESSA 
 
La Carta dei Servizi è uno strumento di tutela dei diritti del cliente-utente 
e permette sia All’Azienda che eroga i servizi, sia ai clienti-utenti di 
orientare e migliorare l’attività dei servizi. 
La Carta dei Servizi è sostanzialmente l’impegno dell’Azienda a 
realizzare i servizi indicati verso i clienti-utenti ed è anche uno strumento 
di gestione interna e di coinvolgimento degli operatori professionali sugli 
obiettivi di miglioramento delle prestazioni e del servizio. 
La Carta dei Servizi  è sviluppata tenendo conto dell’art.5 comma 3  

del Contratto di Servizio stipulato con l’Ufficio di Piano del 
Comune di Rimini, come previsto dalla normativa Regionale 
514/2009 che definisce le regole del sistema di accreditamento 
socio-sanitario vigente, dove sono descritti i livelli qualitativi e 
quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e 
qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti. 
 
 
All’interno della Carta dei Servizi vengono richiamati: 

 la presentazione dell’Azienda; 

 la presentazione della residenza; 

 i servizi erogati e gli eventuali  costi a carico dell’utente; 

 le regole di vita della residenza; 

 le modalità per la rilevazione dei disservizi; 

 le modalità per il controllo e verifica della Soddisfazione del 
cliente-utente. 

 

CI PRESENTIAMO 
 
Akkanto è una cooperativa sociale Onlus che da 30 anni lavora all’interno 
del Comune di Santarcangelo di Romagna provincia di Rimini, con 
residenze per disabili adulti.  
Akkanto da sempre realizza servizi rivolti a disabili adulti in accordo con i 
servizi territoriali di competenza e nel pieno rispetto delle normative 
legislative di settore. 
I nostri servizi sono nell’ordine: 

 Un centro residenziale che ospita 20 persone; 

 Un secondo centro residenziale che ospita 18 persone; 

 Un appartamento cosi detto “protetto femminile”; 

 Un centro diurno, a fianco di uno dei nostri centri residenziali, che 
ha la disponibilità di ospitare durante la giornata 25 persone; 

 Abbiamo inoltre la possibilità di dedicare,  all’interno di un centro 
residenziale, servizi denominati: 

1.Accoglienza temporanea di sollievo: abbiamo 5 
posti letto dove accogliamo disabili che possono 
trovarsi nell’esigenza di trascorrere un periodo di 
tempo lontano dal loro ambiente familiare perche i 
loro cari non possono adeguatamente assisterli 
(es: il caso più classico è per ricovero del familiare 
stesso in ospedale); 
 
2.Disabili Anziani: mettiamo a disposizione 4 posti 
letto riservati a coloro che superati i 65 anni 
possono continuare a vivere presso i nostri centri 
evitandone il  rischio normativo (dopo i 65 anni per 
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 legge “diventano” anziani e  non più 
“disabili”) di essere trasferiti in case di riposo. 

 
All'ospitalità, distribuita come poc'anzi illustrato, affianchiamo tutti i 

servizi alberghieri e sanitari ritenuti necessari per migliorare la qualità 

della vita degli ospiti; differenziati a seconda della tipologia di servizio 
richiesto: 

 Ristorazione interna; 

 Lavanderia Interna; 

 Medico; 

 Psicologo; 

 Servizio infermieristico.  

 
 
Il personale che opera all’interno è qualificato e numericamente 
dimensionato nel rispetto delle normative di leggi vigenti, sia in ambito 
nazionale che regionale. Sono di supporto la presenza programmata di 
un servizio infermieristico, uno neurologico e uno psicologico. 
Le attività e gli interventi sono prefigurati nel rispetto dell’individuo, 
ovvero, si realizzano servizi omogenei, come fruizione da parte 
dell’ospite, ma con tutte le peculiarità che ne derivano da un’analisi 
attenta dei bisogni ed aspettative personali. Da questo ne deriva che, per 
ogni ospite, viene “attivato” e verificato periodicamente un Progetto 
Educativo (PEI) e uno Assistenziale (PAI), individualizzato che, integrati, 
danno vita al Progetto Personale Generale. 
 
Akkanto, si adopera per garantire quanto definito nella presente Carta dei 
Servizi e, con riferimento alla gestione degli obiettivi, in ottica di “legare” 
quanto realizziamo con i principi di Efficacia ed Efficienza, attraverso la 

Gestione dell’organizzazione con i requisiti della ISO 9001:2008 (Sistema 
Gestione per la Qualità). 

 

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 
 
 
Akkanto ha ritenuto importante realizzare un proprio Codice Etico che, in 
termini generali fissa i valori, ovvero, le regole tra tutti i soggetti che 
interagiscono in Azienda. In tal senso il Codice Etico costituisce una sorta 
di contratto sociale ideale tra l’impresa e i suoi stakeholder1. 
Il codice Etico rappresenta per Akkanto un documento di attuazione dei 
valori e principi generali su cui si basa l’Azienda per l’individuazione e la 
gestione degli obiettivi strategici societari, per la gestione dei servizi 
all’utenza e per tutti i rapporti con gli Stakeholder dell’impresa. 
Il Codice Etico è altresì un mezzo efficace per prevenire comportamenti o 
peggio, modi di agire, che potrebbero dar spazio a mancanza di 
responsabilità. 
Questo strumento si inserisce in un più ampio processo, assieme ad altri 
strumenti aziendali, orientando i comportamenti d’impresa, nel senso più 
ampio di governare  le relazioni presenti, nonché come un insieme di 
regole di condotta per il personale. 
Il Codice Etico assume a se una pluralità di funzioni: 

1. Stabilisce le responsabilità verso gli stakeholder: risultano  chiare 
le visioni dell’impresa in termini di relazioni con essi e quindi tutti 
possono avere la certezza che le loro aspettative  saranno 
trattate in modo equo; 

                                                 
1
 Stakeholder: portatori di interesse per l’impresa Akkanto, quali clienti-utenti, 

familiari, ecc… 
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2. Funge da strumento cognitivo, in quanto, l’enunciazione di 
principi generali e di regole di comportamento consente di 
riconoscere, come non etici, cioè non rispettosi di quanto stabilito 
con gli stakeholder, eventuali azioni personali e/o di gruppo, che 
quindi essendo elusivi di quando enunciato, possono 
successivamente essere ricondotti all’eticità sociale definita, 
evitando in tal modo l’assunzione di discrezionalità  e quindi, di 
fatto, il venir meno agli impegni verso gli stakeholder, con la 
conseguente possibilità di creare meccanismi di anarchia 
organizzativa e/o operativa; 

3. Incentiva, generando spinte motivazionali alla conformazione ai 
principi ed alle regole ad esso collegate, la fiducia degli 
stakeholder nell’impresa, e di conseguenza nelle persone che 
operano per e con essa; 

4. Offre i presupposti che riguardano non solo la ricerca di una 
metodologia di lavoro, ma anche tutto ciò che rientra all’interno di 
uno stile relazionale che possa garantire un’adeguata 
accoglienza del cliente-utente; 

5. Crea un ambiente adeguato a rispondere alle esigenze del 
cliente-utente dove le capacità degli operatori devono essere 
supportate dall’acquisizione di nuovi strumenti e/o risorse per 
leggere e rispondere ai loro bisogni e alle loro aspettative. 

 
 
1 Stakeholder: portatori di interesse per l’impresa Akkanto, quali clienti-utenti, familiari, 
ecc… 

 
 
 

PRESENTAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER 
DISABILI ADULTI 

 
Il Centro Diurno è autorizzato al funzionamento secondo le normative 
regionali di riferimento per i disabili adulti ed è strutturato nel seguente 
modo: 

1. Un Centro Diurno che può ospitare fino a 25 ospiti;  
 il centro diurno è inserito all’interno di una struttura per disabili 
adulti che complessivamente accoglie anche: 

2. n.25 posti letto per la residenza principale o all’accoglienza 
temporanea di sollievo; 

3. n.4 posti letto da dedicare alla residenza per gli “Anziani Disabili”. 
 
Tutti gli ambienti sono arredati con materiali e colori studiati 
appositamente per ricreare un ambiente cordiale. Tutti gli ambienti 
rispettano le norme “climatiche” di riscaldamento e raffrescamento estivo. 
Gli ambienti interni sono previsti di: 

 infermeria; 

 reception; 

 sala da pranzo; 

 sale polivalenti per attività di animazione; 

 sale attrezzate tecnicamente dove poter fare  attività rispondenti 
alle varie Aree Educative; 

 saletta relax/massaggi; 

 salone delle feste; 

 sala cinema.  
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Tutti i bagni, dislocati in ogni piano, sono attrezzati per disabili, mentre 
per gli ospiti con problematiche particolari è presente un “bagno assistito” 
con la presenza di ausili tecnologicamente avanzati. 

 
Sono inoltre presenti gli spazi necessari ai servizi a supporto quali: 

 cucina/dispensa e locali accessori; 

 piccolo guardaroba per gli ospiti diurni; 

 spogliatoio per il personale; 

 locale deposito per attrezzature ausili; 

 Autorimessa. 
 
 

ART. 1 - Requisiti degli ospiti 
 

Possono essere ammessi al Centro Diurno persone disabili adulti, nelle 
tipologie previste dalle normative vigenti,  e per essere ammessi devono 
possedere i seguenti requisiti: 
1. Avere compiuto 16 e non avere superato i 65 anni di età; 
2. Avere handicap di tipo sensoriale, fisico o psicofisico; 
3. Essere nella necessità di usufruire di un ambiente  di vita 

caratterizzato in senso socio-assistenziale ed educativo. 
Deroghe ai suddetti requisiti saranno vagliate dal Consiglio di 

Amministrazione che valuterà caso per caso l'opportunità 
dell'ammissione, in riferimento alle possibilità di prestare adeguata e 
pertinente assistenza. 

 
 

ART 2 - Domanda di ammissione 
 
Per essere accolti è necessario fare richiesta  scritta segnalando la 

propria esigenza attraverso le seguenti modalità :  
a) Attraverso il servizio sociale territoriale di appartenenza  che 

deve presentare formale richiesta; Sarà cura del servizio 
territoriale formalizzare un progetto individualizzato di vita e cura, 
previo valutazione, da parte dell’unita di valutazione 
multidimensionale “UVM”, che interviene nel definire il grado di 
disabilità dell’ospite secondo le modalità previste dalle normative 
regionali ai sensi del D.G.R 1230/2008 e successive modifiche; 

b) Direttamente alla Direzione dell’Azienda, nel caso in cui il servizio 
sociale territoriale di appartenenza, non intenda procedere;  

 
La domanda dovrà essere realizzata attraverso la compilazione di 

appositi moduli che dovranno essere richiesti alla Direzione dell’Azienda.  
 

ART. 3 – Ammissione 
 
 Spetta al Coordinatore decidere in merito all’accettazione o 
diniego della domanda. Tale Decisione verrà presa dopo l’analisi attenta 
di tutta la documentazione richiesta da parte dei responsabili incaricati e i 
consulenti interni.   
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ART. 4 – Procedura di ingresso  
 

 
Nel momento dell’ammissione, l’ospite, o chi per lui delegato, dovrà 
attenersi alla procedura di ingresso che prevede: 

1. La consegna di una serie di documenti personali; 
2. La consegna degli accertamenti sanitari previsti e pregressi; 
3. La firma del contratto per la fruizione dei servizi di ospitalità; 
4. La firma per il consenso del trattamento dati – Privacy: All’interno 

della Cooperativa vengono adottati tutti gli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di trattamento dei dati personali”. La tutela della riservatezza 
delle informazioni, in particolare quelle relative agli utenti, è uno 
degli obiettivi principali perseguiti dalla Cooperativa. Poiché gli 
interessati al trattamento dati hanno il diritto di ricevere 
informazioni sulle finalità, sulle modalità di trattamento dei propri 
dati personali, sono state predisposte apposite informative così 
come contemplato dall’articolo 13 del citato Decreto. Strutturate 
con un linguaggio semplice e comprensibile, l’utente stesso, o in 
alcuni casi i familiari o chi ne fa le veci, sono chiamati ad 
esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile in 
relazione alle diverse possibilità di utilizzo dei dati anche da parte 
di terzi autorizzati. La Cooperativa ha redatto il Documento 
programmatico sulla sicurezza e annualmente provvede al suo 
aggiornamento. Si è provveduto altresì ad istruire tutto il 
personale attraverso corsi di formazione interno, su tutte le 
problematiche relative al trattamento dei dati personali e sulle 
misure di sicurezza adottate dalla struttura in conformità alla 
normativa vigente.  

  
Gli elenchi e/o i moduli necessari all’ingresso sono da richiedere 
alla Direzione. 

 

ART. 5 - Periodo di prova 
 
La permanenza definitiva dell'ospite è subordinata all’esito di un periodo 
di 90 giorni effettivi di prova, finalizzato ad accertarne l'idoneità psico-
fisica alla vita comunitaria e all'organizzazione nella quale viene 
ammesso. Trascorso tale periodo la conferma dell'inserimento diviene 
automatica, salvo comunicazione diversa che verrà emessa in favore di 
chi aveva proposto l’inserimento. 
Resta inteso che, per gravi motivi, l'ospite può essere dimesso, senza 
che sia trascorso il periodo di prova.  
 

ART. 6 – Prestazioni/Servizi forniti 
 
 Agli ospiti vengono garantiti o erogati: 
 
A) Ristorazione: 
 La preparazione dei pasti è realizzata all’interno dalla nostra 
cucina.  

Il vitto è a carattere familiare ed il menù viene predisposto e 
preparato da nostri  
La somministrazione è effettuata da nostro personale nel rispetto 
di quanto dettato dal Piano Assistenziale Individuale, e nel 
rispetto anche di eventuali esigenze dettate da particolarismi in 
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fatto di gusti e/o dovute a problematiche di salute. E’ previsto 
quotidianamente la possibilità di scegliere tra due menù 
Per motivi igienici e organizzativi e' proibito portare nel Centro 
cibi e bevande dall'esterno. 
 
 

B) Tutela e salvaguardia della salute 
I servizi offerti per tutelare la salute degli ospiti sono i seguenti: 
 

1. Il servizio infermieristico presente tutti i giorni di 
apertura in determinate fasce orarie legate ai bisogni 
degli ospiti, come stabilito da apposito contratto con 
l’Ente pubblico referente 

2. la consulenza di uno psicologo che interviene nel 
supervisionare il Progetto Personale Generale,  nella 
fattispecie nella realizzazione del PAI/PEI; 

 
C) Progetto individualizzato socio-assistenziale-educativo-

riabilitativo. 
Per ogni ospite viene definito un progetto personalizzato che 
tiene conto dei bisogni individuali e in particolare 

 
 

1) Progetto Assistenziale  secondo le indicazioni contenute nel 
Piano Assistenziale Individuale (PAI) 

In relazione agli effettivi bisogni assistenziali viene 
predisposto per ciascun ospite un piano assistenziale 
mirante a garantire l'uniformità degli interventi e l'effettiva 
rispondenza alle necessità. A ciascun ospite vengono 

garantite le prestazioni richieste nell'ottica della massima 
valorizzazione delle capacità residue e/o del potenziamento 
delle proprie abilità e, in caso, dell’assistenza inerente una 
regressione guidata. Il numero del personale assistenziale 
(Operatori Socio Sanitari) è definito dalla normativa Regione 
recante le norma sul sistema di Accreditamento dei servizi 
socio sanitari D.G.R 514/2009 e 1336/2010 e successive 
modifiche e/o integrazioni. 

 
 
 L’attività tutelare ed assistenziale è garantita durante la 

permanenza giornaliera con la presenza di personale in possesso 
di qualifica di operatore socio sanitario che svolge le seguenti 
prestazioni: 

 
Interventi rivolti all’assistenza diretta della persona 
Aiuto e/o esecuzione dell’igiene quotidiana; 
Aiuto nella somministrazione dei farmaci in sinergia con il 
servizio infermieristico; 
Aiuto nell’assunzione del cibo;  
Aiuto nell’uso di ausili atti a favorire l’espletamento 
autonomo di alcune attività, mobilizzazione delle persone 
allettate e/o in carrozzina; 
Aiuto nello svolgimento delle attività di 
animazione/socializzazione/ecc.. 
 
Interventi rivolti all’assistenza indiretta della persona 
Gestione del guardaroba dell’ospite. 
Controllo costante degli ospiti. 
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2) Elaborazione di un progetto educativo socio-riabilitativo 
individuale finalizzato al massimo recupero possibile delle 
capacità cognitive, emozionali e relazionali e quindi degli 
interessi e della socialità (PEI)  

 
 Per ciascun ospite, dopo un primo periodo di osservazione, viene 

elaborato il progetto socio-educativo riabilitativo nel quale sono 
individuati: obiettivi relativi alle diverse aree, strategie operative 
ed attività. Per meglio razionalizzare gli interventi e, per porre 
rimedi qualificanti, ci si avvale di una consulenza psicologica 
programmata. Il numero del personale educativo è definito dalla 
normativa Regione recante le norma sul sistema di 
Accreditamento dei servizi socio sanitari D.G.R 514/2009 e 
1336/2010 e successive modifiche e/o integrazioni 

 
  
E) Programmi di attività e socializzazione 

 
Sono state suddivise tutte le attività socio educative in  aree 
tematiche. Questo per garantire agli ospiti un ventaglio di offerte il 
più qualitativamente elevato e pensato attraverso una formazione 
specifica degli educatori presenti. 
Le aree individuate sono le seguenti: 

AREA MANUALE 
Le attività manuali costituiscono un’occasione di esplicitazione e 
riconoscimento delle proprie capacità, attraverso la concretezza 
degli oggetti realizzati. L’articolazione delle attività in varie fasi 
permette all’ospite di svolgere le mansioni corrispondenti ai propri 
livelli di abilità. 

AREA ESPRESSIVA 
L’area espressiva è strettamente legata a una forma importante 
di comunicazione, che permette da un lato di manifestarsi agli 
altri cogliendo l’emozione e la gratificazione di esibirsi in pubblico 
e dall’altro di stimolare e arricchire la coscienza di sé sviluppando 
inoltre una maggiore consapevolezza non solo di un “io” ma 
anche dell’altro. 

AREA BENESSERE 
Il nostro “benessere” esce da una logica estetizzante e 
consumistica del corpo, così come da quella sanitaria e 
riabilitativa. Quindi il benessere come conoscenza psicofisica di 
noi stessi. 

AREA TERRITORIO 
L’incontro reale con il territorio è la più grande risorsa che ci 
siamo proposti di promuovere. Riteniamo basilare diminuire la 
distanza esistente e creare occasioni d’incontro reciproco con il 
territorio costruendo una logica inclusiva. 

AREA COGNITIVA 
L’area cognitiva intende sviluppare una serie di attività atte a 
migliorare la conoscenza e la capacità di scegliere, il più possibile 
autonomamente. 

LIBERAMENTE 
Liberamente significa avere una organizzazione del tempo 
quotidiano considerando esigenze individuali del gruppo. 
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Ogni Area propone ogni anno una serie di attività specifiche che 
vengono poi pianificate e programmate dai Responsabili di 
Settore  
 
Esemplificativamente vengono programmate settimanalmente e 
realizzate attività che mirano, alla realizzazione di obiettivi legati 
alla socializzazione dell’ospite con il “territorio” e una serie di 
attività ludico/sportive di tipo: 

 Lettura, musica, giochi di gruppo; 

 Sale Tv, programmazione cinema/documentari; 

 Uscite legate alle feste del territorio, passeggiate, gite, 
“mare”; 

 Espressive/manuali: teatro/cinema, pittura, informatica, 
piccola oggettistica; 

 Soggiorni vacanza. 
 
 E’ facoltà della cooperativa richiedere un eventuale contributo 

spese all’ospite per la realizzazione di particolari attività. 
 Le attività di cui ai punti “D” e “E”, sono garantiti tutti i giorni di 

frequenza del Centro con la presenza di personale in possesso di 
qualifica di educatore professionale e/o eventuali consulenti 
esterni che possiedono la professionale adeguata  a svolgere le 
seguenti prestazioni . 

 
 
F)       Trasporto alle attività esterne 

Si garantisce, con i mezzi di proprietà o pubblici,  il trasporto degli 
ospiti a tutte le attività (di cui al punto E)  programmate all’esterno 
del Centro; 

G)       Assicurazione 
Per tutti gli ospiti è stipulata una polizza a copertura di eventuali 
danni provocati dagli stessi a cose e/o persone, durante la 
frequenza del centro e/o durante le attività esterne che andranno 
a svolgere. 
 

 
ART. 7 -  Prestazioni e costi a carico dell’’ospite 
 
Rimangono, inoltre, a carico  diretto dell'ospite i seguenti costi e/o servizi: 
 
1. Farmaci, analisi cliniche richieste e/o certificati medici; 
2. Costi per acquisto e manutenzione ausili personali; 
3. Spese personali legate alla cura della persona (pedicure, barbiere e 

parrucchiera); 
4. Spese legate alla fruizione di momenti ricreativi esterni (acquisti 

personali di piccoli oggetti, spettacoli, costi per acquisto cibi e/o 
bevande ); 

5. Corredo personale; 
6. Lavaggio indumenti; 
7. Trasporto su autoambulanze per emergenze cliniche. 
8. Quanto definito al punto “e” del presente documento 
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ART. 8 – Servizi accessori a richiesta  
 
Oltre ai citati servizi di cui ai punti precedenti, Akkanto offre, su richiesta 
degli interessati,  i seguenti servizi accessori a pagamento: 
 

1. Trasporto con nostro accompagnatore a visite mediche 
specialistiche, analisi cliniche e terapie riabilitative; 

2. Trasporto con nostro accompagnatore per acquisti di 
corredo personale; 

3. Servizio di acconciatura; 
4. Servizio di pedicure estetico e curativo. 

 
I costi di riferimento e le modalità di fruizione di tali servizi sono allegati al 
presente documento – “allegato1” 
 
 I costi, di anno in anno, saranno adeguati tenendo conto del 
tasso di inflazione annuale ISTAT. 
 

ART. 9 – Apertura del Centro e Orari delle attività  
 

Il Centro è aperto nei seguenti giorni e con i seguenti orari: 

 Dal lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 16,30; 

 Il sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 
 
 Sono giorni di chiusura i seguenti periodi: 

 Le festività nazionali; 

 Il Santo Patrono di Santarcangelo di Romagna nella giornata 
del 11 novembre; 

 La settimana di ferragosto; 

 Il periodo delle festività natalizie e pasquali; 
 Ogni anno sarà cura dell’Azienda comunicare anticipatamente il 

calendario esatto dei giorni di chiusura  
 
Gli ospiti che frequentano il Centro sono tenuti ad osservare gli orari 

previsti dalla Direzione che di massima sono i seguenti: 
 

 ore 09,00 – 9,30  accoglienza; 
 

 ore 09,30 - 12,00  attività stabilite dai programmi individuali 
e collettivi; 

 

 ore 12,00 –13,30 sistemazione e pranzo; 
 

 ore 13,30 – 15,00 riposo e attività legate a chi non fa il 
“riposo” pomeridiano; 

 

 ore 15,00 - 16,00 ripresa attività pomeridiane e piccolo 
“ristoro”; 

 

 ore 16,30 – 17,00  uscita dal centro per il rientro a casa;  
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ART. 10 -  Contatti e Visite 
 
Akkanto si impegna a favorire il mantenimento delle relazioni 
familiari/amicali degli ospiti ed a stabilire con i familiari positivi rapporti di 
collaborazione e incontri finalizzati al raggiungimento di obiettivi 
riabilitativi comuni. 

I familiari/amici/ecc.. potranno fare visita agli ospiti nei seguenti 
orari: 

 

 Dal lunedì al sabato gli orari di riferimento sono:  

  Mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
Tenuto conto del fatto che l’ospite possa essere 
impegnato nelle attività socio-assistenziali-educative, 
è necessario prendere appuntamento telefonico, 
onde evitare che l’ospite non sia disponibile perché 
“impegnato”; 
 

 
Durante le visite sarete accolti ed accompagnati da un nostro operatore 
per eventuali spostamenti interni e, in ogni modo, non è consentito, per 
normative igieniche e/o di sicurezza, l’accesso ai locali di servizio (cucina 
e lavanderia). 
  
Per informazioni, notizie e aggiornamenti si programmerà un incontro 
annuale dove verrà illustrato il Progetto Generale Individuale e verranno 
date tutte le necessarie comunicazioni relative ad altre evidenze 
riscontrate.  
 

Eventuali richieste particolareggiate possono essere fatte ai responsabili 
preposti, mentre quotidianamente tutti gli operatori sono 
professionalmente preparati ad accogliere le vostre comunicazioni o 
informare a cui rivolgersi. 
 
In merito alle telefonate per richieste e/o informazioni, i familiari e/o 
referenti legali degli ospiti, possono comunicare con gli operatori nei 
seguenti orari: 

 

 Tutti i giorni gli orari di riferimento sono: 

  Mattina dalle ore 09,00 alle ore 10,00; 
 
In merito a richieste amministrative gli orari di apertura degli uffici sono i 

seguenti: 
 Dal lunedì al venerdì dalle 09,00 – 12,30  e  14,30 – 16,30 

 
 

ART. 11 – Soddisfazione del Cliente 
 

Nell’ottica di miglioramento continuo Akkanto provvede a somministrare, 
con cadenza  biennale, un questionario di soddisfazione del cliente con 
l’intento di rilevare lo stato di “gradimento/soddisfazione” dei servizi 
erogati e di una serie di aspetti che assieme fanno qualità. I questionari 
vengono inviati agli ospiti o chi per loro referente/tutore legale. 
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ART. 12 – Reclami e risarcimento danni 
 

Nel garantire la funzione di tutela la Direzione di Akkanto offre agli ospiti, 
ai loro famigliari  e ai loro referenti in generale, la possibilità di sporgere 
reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbiano 
negato o limitato la fruibilità delle prestazioni. 
I reclami possono essere segnalati direttamente ai responsabili di settore, 
ovvero, possono essere segnalati attraverso la compilazione del modulo 
reclami – “allegato “2”. 
I reclami segnalati con gli appositi moduli saranno gestiti dai responsabili 
attraverso procedura che prevede la presa in carico. In caso di reclamo 
che possa innescare un risarcimento danni da errori nell’erogazione dei 
servizi, il reclamo deve essere accompagnato da contestuale richiesta di 
risarcimento . 
 

ART. 13 – Tariffa Giornaliera 
 
La tariffa giornaliera di presenza e di assenza temporanea a carico di chi 
ha effettuato domanda di ammissione è definita di anno in anno dai 
Contratti di Servizio con l’Ufficio di Piano del Comune di Rimini o dal 
Consiglio di Amministrazione ed è allegata alla presente Carta dei Servizi 
- allegato 3”. 
Il pagamento delle tariffe avviene tramite presentazione di fattura mensile 
posticipata. 
 

Le tariffe sono comprensive di tutti i servizi resi agli ospiti, escluso 
quanto espressamente specificato all’art.7 e 8. 

 

ART. 14- Dimissioni 
 

Le dimissioni dal centro possono avvenire per: 
1. dimissioni volontarie: in tal caso occorre un preavviso di almeno 15 

giorni; 
2. dimissioni d'ufficio, in accordo con l'Ente e/o Familiare/referente 

legale che ne ha richiesto l'inserimento; 
3. per gravi motivi, ovvero, nel caso non sia più possibile gestire il suo 

eventuale peggioramento dello stato di salute e/o per episodi di 
aggressività particolare, può essere dimesso in qualunque momento. 

4. decesso. 
 
 

ART. 15 – Disposizioni finali 
 
 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda 
alle disposizioni previste dalle normative in atto. 
 
 La presente Carta dei Servizi si compone di n.15 articoli e n.14 
pagine. 
 
Santarcangelo di Romagna  10.06.2013 

 
 
 

 


