
 

 

  

 

 
CARTA DEI SERVIZI SOCIALI 

Centro Socio Riabilitativo Diurno  
Via Emilia Vecchia, 32 S.Giustina di Rimini 

Tel./Fax 0541.680661 
E mail: diurno@cooplaquilone.org 

Pec: aquilone@pec.it 
(ai sensi dell’art.13 della legge 328/2000 e della legge regionale 2/2003) 

 
 

 
Gentili cittadini, la Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale ogni Ente 

erogatore di servizi, sia esso pubblico o privato come la Cooperativa Sociale L’Aquilone, 
assume una serie di impegni nei confronti dei cittadini ai quali eroga un servizio, riguardo 
le modalità di fruizione dello stesso, gli standard di qualità e le modalità di tutela del 
fruitore (D.P.C.M.27/01/1994). 

 
 
 
 
La presente carta dei servizi è fornita al cittadino al momento dell’ingresso in 

struttura ed è consultabile sul sito www. cooplaquilone.org 

 
   

Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale L’Aquilone Sig. Paolo Dall’Acqua 
 
 
 
AGGIORNATA AL 01/01/2018 
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1 FINALITA’ DELLA CARTA 

Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 514/2009 in tema di 
accreditamento definitivo dei servizi Socio-Riabilitativi Semi residenziali  al fine di mettere in atto il requisito della 
“Gestione Unitaria”, la Cooperativa Sociale L’Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s. in qualità di Ente Gestore ha inteso 
predisporre questo documento per dare una chiara visione dei contenuti e della significatività dell’azione intrapresa 
nel quadro delle iniziative volte a migliorare il rapporto con i cittadini, in ottemperanza a: 

 Linee Guida n. 2/95 “Attuazione della Carta dei Servizi Sanitari nel Servizio Sanitario Nazionale” 
 Delibera Giunta Regione E. R. n. 564/2000 “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle 

strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in 
attuazione della L.R. 12/10/1998 n. 34) 

 L. 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/05/2001 n. 308 
 Legger regionale dell’Emilia Romagna n. 2/2003 articolo 32 
 DGR 514/09 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari” 

Altre fonti normative quali: 
 Decreto Legislativo n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” 
 Documento sulla Sicurezza e sull’analisi dei rischi (Testo Unico 81/2008) 

 
La presente Carta dei Servizi definisce i principi, i criteri e le modalità di erogazione dei servizi alla persona. 
In particolare essa  

 Costituisce lo strumento volto a migliorare la qualità delle prestazioni e del servizio tramite l’utilizzo di 
adeguate tecnologie, efficienti sistemi di selezione e formazione delle risorse umane e di un Sistema Qualità 
Aziendale come da standard UNI EN ISO 9001:2008 

 Stabilisce, per i differenti servizi erogati, le caratteristiche ed i tempi di intervento/risposta con standard 
misurabili e verificabili 

 Indica precisi riferimenti temporali per la risposta a segnalazioni ed esigenze di informazioni sullo stato di 
salute dell’ospite 

 Prevede adeguati strumenti di rilevazione della Qualità percepita nel servizio erogato  
La presente Carta dei Servizi è costituita da una parte generale, introduttiva ed esplicativa e da differenti schede 
allegate.  
La presente Carta dei Servizi ha validità pluriennale e verrà aggiornata, in toto o solo in alcune sue parti, nel momento 
in cui dovessero intervenire variazioni sostanziali rispetto a quanto indicato.   
 

 
2 MISSION DEL SERVIZIO 

Le motivazioni che sono alla base della gestione del Centro Socio Riabilitativo Diurno sono da ricondurre ai seguenti 
obiettivi, fondamentali per ogni persona: 

- Assicurare un progetto di crescita della qualità del servizio di assistenza e cura della persona autosufficiente o 
non, sulla base di criteri e modalità di erogazione del servizio in linea con le più avanzate tendenze ed in 
ottemperanza alle normative vigenti in tema di soddisfazione dell’ospite; 

- Assicurare le migliori condizioni di salute degli ospiti attraverso una attività costante e continua di 
monitoraggio delle condizioni psico-fisiche, con una particolare attenzione alla relazione e alla  prevenzione 
delle cause invalidanti; 

- Garantire gli Enti esterni convenzionati ed i privati cittadini sulla qualità dei servizi erogati, attraverso sistemi di 
misurazione ed idonei standard di verifica.  

 
 

3 POLITICA DELLA COOPERATIVA 
La Cooperativa Sociale L’Aquilone, quale Ente Gestore del Centro Socio Riabilitativo Diurno Suor Caterina Giovannini 
ha da sempre perseguito i seguenti principi fondamentali del rispetto alla persona: 

o Uguaglianza: l’erogazione dei diversi servizi è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini, a 
prescindere dal sesso, razza, religione ed opinioni politiche ed in quest’ottica il CSRD assicura il rispetto delle 
credenze sociali, religiose e culturali. 

o Imparzialità: il servizio viene erogato con obiettività, equità e giustizia nei confronti di tutti i cittadini ed i criteri 
di eleggibilità per l’ingresso in struttura sono quelli stabiliti dagli Enti invianti (AUSL e Comune) 
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o Continuità del servizio: il servizio è garantito con modalità continuativa, regolare e senza interruzioni e, nei 
casi di forza maggiore, verranno limitati al minimo i tempi di disservizio da parte di tutte le figure professionali 
operanti all’interno della CSRD. 

o Chiarezza e trasparenza : al cittadino viene garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo 
alle procedure, ai tempi ed ai criteri di erogazione del sevizio 

o Efficienza ed efficacia: l’Ente Gestore garantisce standard di qualità riferiti al complesso delle prestazioni 
erogate; tali standard sono pubblicizzati e condivisi durante l’annuale riunione con i residenti ed i loro familiari.  

o Rispetto della dignità dell’ospite e tutela delle informazioni: tutte le fasi del processo di assistenza e cura alla 
persona assicurano una modalità di erogazione rispettosa della dignità dell’ospite; viene favorita 
l’umanizzazione dei rapporti, la riservatezza e la tutela delle informazioni, il rispetto della deontologia 
professionale da parte del personale specialistico della struttura. Nel rispetto della normativa vigente ciascuno 
dei membri del personale favorisce e supporta l’ospite e la famiglia nell’esercizio e nell’adempienza dei 
personali diritti legali.  

o Professionalità e tecnologie: l’impiego di adeguate attrezzature e strumenti, le capacità professionali, 
l’esperienza e l’aggiornamento continuo del personale costituiscono i requisiti indispensabili nel processo di 
erogazione del servizio di assistenza e cura alla Persona. 

o Qualità della vita: Il Centro Socio Riabilitavo Diurno promuove la qualità della vita degli ospiti al fine di 
sostenere il benessere psico fisico, lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le 
relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona e del caregiver familiare. (Nel servizio per 
disabili tali finalità vengono perseguite attraverso un approccio di carattere educativo). 

o Tutela dell’ambiente: Il Centro Socio Riabilitavo Diurno riserva particolare attenzione alla tutela della salute 
pubblica e dell’ambiente in conformità alle norme europee ed alle leggi cogenti in materia di riciclo e di 
smaltimento dei rifiuti. 

 
4 STANDARD DI QUALITA’ 

Allo scopo di garantire la qualità dei servizi, in ottemperanza alla normativa ISO 9001:2008, sono stati definiti dei 
parametri oggettivi di riferimento con i relativi standard di raggiungimento degli stessi.  
Questi standard vengono divulgati agli ospiti ed alle parti terze interessate e rappresentano l’idoneo strumento di 
verifica dell’efficacia e dell’efficienza del servizio, contribuendo al grado di soddisfazione dell’ospite, del familiare e dei 
servizi o Enti interessati.  
Il Centro Socio Riabilitavo Diurno considera determinanti, per la qualità dei servizi erogati al cittadino, i seguenti 
fattori: 

- Rispondenza tra le esigenze degli ospiti residenti ed i servizi erogati 
- Continuità e regolarità dei servizi erogati 
- Completezza ed accessibilità delle informazioni  
- Professionalità del personale 

Tutto i professionisti operanti nel servizio sono muniti di tesserino di riconoscimento come da decreto legislativo 
n.81/2008. 
  
Il raggiungimento degli standard di qualità per gli obiettivi prefissati dal servizio sono condivisi con i caregiver durante 
l’annuale riunione con i familiari.  
 

5 ESERCIZIO DELLA PUBBLICA TUTELA E RECLAMI  
Ogni ospite, caregiver o Ente interessato può presentare osservazioni o reclami rispetto a percepite violazioni ai 
principi enunciati nella Carta dei Servizi. I reclami possono essere presentati, in forma scritta e debitamente firmati, al 
Coordinatore di Struttura o, in alternativa, alla Responsabile Qualità della Cooperativa Sociale L’Aquilone.  
Per reclamo si intende una espressa manifestazione di disagio ed è utile per conoscere e cercare di capire 
problematiche riferibili a disservizi, apportando conseguentemente le dovute migliorie. 
Il Centro Socio Riabilitavo Diurno dispone di un modulo di segnalazione reclami, in forma di allegato alla presente 
Carta dei Servizi e reperibile presso il punto informativo della struttura. 
Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, fornendo tutti gli elementi utili all’individuazione del problema ed, 
eventualmente, i possibili suggerimenti correttivi.  
In funzione della tipologia e della gravità del reclamo il Coordinatore di struttura provvederà a dare pronta risposta a 
quelle segnalazioni con possibilità di immediata risoluzione; negli altri casi avvia un chiarimento con le figure 
responsabili dei Servizi coinvolti e fornisce all’interessato risposta scritta in merito alla chiusura del reclamo ed alle 
eventuali azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo.   
In caso di non soddisfacente risposta il cliente può richiedere al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale 
L’Aquilone il riesame del reclamo inoltrato, per una definitiva risposta.  
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6 ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
6.1  ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA 
In ogni punto informativo è affisso l’organigramma della struttura, inserito nella Carta dei Servizi come allegato A9.  
6.2  ACCESSIBILITA’ DELLE INFORMAZIONI 
In ogni punto informativo è affisso un documento esplicativo delle Figure Rappresentanti e Responsabili del Servizio, 
di come chiedere informazioni, a chi ed in quali orari, inserito nella Carta dei Servizi come allegato A1 
6.3  SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Il Centro Socio Riabilitavo Diurno ha un servizio di prevenzione e protezione interno composto dalla figura dei 
preposti, dagli addetti alle emergenze (incendio e primo soccorso) e un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
La struttura è dotata di un documento di valutazione dei rischi redatto dallo Studio Ing. Mauro Massari RSPP, via Due 
Martiri n. 2 San Mauro Pascoli (FC).  
I percorsi di emergenza sono segnalati e gli estintori sono collocati secondo le vigenti normative; annualmente viene 
organizzata una esercitazione che coinvolge tutto il personale formato per assistere e guidare gli ospiti, i visitatori ed il  
personale presente verso i punti di sicurezza. 
La struttura è dotata di un impianto di rilevazione dei fumi come da normativa vigente.  
6.4  FORMAZIONE  
Il Centro Socio Riabilitavo Diurno presta particolare attenzione alla formazione permanente di tutte le figure 
professionali operanti all’interno del servizio.  
La formazione riguarda i temi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la formazione trasversale, la qualità delle prestazioni 
erogate, la comunicazione, il lavoro multidisciplinare.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Carta dei Servizi 

Centro Socio Riabilitativo Diurno Suor Caterina Giovannini                                                                                 

01/01/2018 

6 

 

 
 
 
 
ALLEGATO A 1 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il Centro Socio Riabilitativo Diurno “ Suor Caterina Giovannini, è destinato a persone Disabili di età compresa dai 
14/18 Anni. L’Accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale. 
Il Centro Socio Riabilitativo Diurno della Cooperativa Sociale L’Aquilone è attivo 230 giornate all’anno è garantita un 
apertura di 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì. 
La struttura Socio –Riabilitativa diurna ha ottenuto la concessione all’Accreditamento definitivo con determina n.2625 
del 28/12/2015. 
Il Centro Diurno è sito in via Emilia vecchia n.32 
Ed ha i seguenti recapiti: 
Telefono di struttura 0541680661 
Fax 05411788187 
e-mail di struttura diurno@cooplaquilone.org  
Il Centro Socio Riabilitativo Diurno è collocato a Santa Giustina di Rimini. 
La struttura  è disposta su 2 piani, al primo piano vi è un ampio refettorio con adiacente una cucina adibita allo 
sporzionamento, un ampia sala d’accoglienza,  2  grandi laboratori dove vengono svolte attività socio 
riabilitative/ricreative, una stanza adibita per il riposo e 2 bagni attrezzati, un ufficio per il personale. 
Al secondo piano si trovano: una palestra, un bagno attrezzato, un laboratorio per lo svolgimento di attività individuali 
o di piccolo gruppo come ad esempio Arte terapia e  l’ufficio del Coordinatore. 
 La struttura dispone anche di un ampio giardino, che nella bella stagione viene adeguatamente attrezzato per attività 
esterne con gli ospiti. 
Il  Centro assicura e dispone  attrezzature e ausili necessari al soddisfacimento dei bisogni individuali, in particolare 
per lo svolgimento di attività educative ed assistenziali sia interne che esterne alla struttura, per il riposo, l’igiene, 
l’alimentazione/ Idratazione e di quanto necessario con riferimento al PEI.  
La struttura ha una capacità di accoglienza di 24 posti, tutti accreditati dall’ Ausl della Romagna. 
 
Il Centro Socio Riabilitativo della Cooperativa Sociale L’Aquilone assicura ad utenti e famigliari la massima 
trasparenza e possibilità di confronto, impegnandosi ad utilizzare strumenti comunicativi chiari, comprensibili ed 
accessibili. 
Il Centro impiega a servirsi  di una pluralità di strumenti e mezzi di comunicazione, al fine di garantire che l’ospite e/o 
la famiglia  siano informati :  

- Sull’organizzazione del servizio e l’erogazione delle prestazioni 
- Sullo stato di salute e sulle condizioni di benessere della persona  
- Tali strumenti informativi sono: 
- La cartella utente, contenente i dati anagrafici,i documenti relativi al percorso individualizzato, eventuale 

documentazione sanitaria, le autorizzazione e liberatorie; 
- Diario di comunicazione giornaliera fra famiglia/utenti/operatori; 
- La presenza della carta dei servizi; 
- Regolamento di struttura;  
-  Comunicazioni telefoniche con il  personale della struttura;  
- Affissione o distribuzione di materiale vario;  
- Su ogni altra iniziativa che il centro adotta;  

 
Nel Centro Socio Riabilitativo Diurno tutte le attività rivolte agli utenti sono pianificate  e verificate attraverso le 
seguenti modalità. 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 
PROGETTO DI VITA INDIVIDUALIZZATO. 
 
La Cooperativa assicura una presenza adeguata di figure professionali (operatori socio sanitari e educatori 
professionali) in relazione alla condizione degli ospiti, al loro numero, agli interventi e alle attività previste dal PEI 
(Progetto Educativo Individualizzato). La dotazione organica  e i requisiti formativi e professionali del personale sono 
quelli previsti dalla delibera della giunta regionale 20/04/09 n.514 che prevede la presenza durante le attività di un 
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operatore ogni 5 per le persone con disabilità moderata, 1 ogni tre per le persone con modalità severa e 1 ogni 2 per 
le persone con disabilità completa. E’ prevista, inoltre, la figura dell’infermiere e fisioterapista nel rapporto minimo di 1 
ora sino a 14 utenti e di 2 ore per più di 15, per assicurare la partecipazione dei PEI/PAI, e viene organizzata la 
presenza di infermieri e terapisti della riabilitazione per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai PAI o dai 
PEI. 
 
Al personale vengono garantiti momenti periodici di incontro per : 

- programmazione settimanale delle attività 
- supervisione al lavoro di equipe condotta da psicoterapeuti, esperti nel settore 
- Formazione permanente. 

 
E’ prevista, inoltre, la possibilità, per i famigliari o per chiunque lo desideri, di conoscere le attività del servizio e 
visitare la struttura, previo accordo  con il Coordinatore. 
  
A tutela del corretto trattamento dei dati personali e in applicazione del D.Lgs 196/2003 sulla privacy vengono fornite 
informazioni sullo stato dell’ospite solo a persone autorizzate. 
E’ inoltre vietato filmare o fotografare Ospiti che non siano propri congiunti. 
 
 
Nelle seguente tabella vengono riportate ulteriori  modalità di accesso alle informazioni 
Dove, cosa, a chi e quando chiedere informazioni  
 
Luogo Cosa chiedere Personale Orari  Telefono 

Ufficio del 
Coordinatore  

Informazioni sui servizi 
Informazioni 
amministrative 
Appuntamenti  

Coordinatore  Dalle 9:00 alle 16:00 dal 
lunedì al venerdì  
 
 
 
 

telefonare per 
appuntamento  
al 0541/680661 
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ALLEGATO A 2 

MODALITA’ DI ACCESSO e DIMISSIONI 
 

L’accesso al Centro Socio Riabilitativo semi residenziale avviene tramite accordo con il Servizio pubblico nel rispetto 
dei seguenti parametri: 

- Età 14/18  salvo casi particolari in accordo con i servizi territoriali 
- Condizione di disabilità definita mediante classificazione UVM che presupponga  l’inserimento  in attività 

diurna. 
- Presentazione della domanda da parte della famiglia al servizio pubblico territoriale 

Le modalità per l’accesso prevedono l’accordo tra famiglia e servizio per valutare l’opportunità dell’inserimento nel 
centro semi residenziale. 
Si prevede una fase sperimentale di inserimento ed osservazione, solitamente di durata variabile ma predeterminata 
con limite massimo, concordata con l’operatore del territorio, dopo la quale verrà definita l’ingresso. 

Modalità di dimissione 

Le dimissioni possono essere: 
1- Volontarie 
2- Disposte dal Servizio 
3- Richieste dalla cooperativa con provvedimento motivato 
4- Decesso 
 
Volontarie 
L’ospite è tenuto a comunicare formalmente la propria volontaria dimissione al legale rappresentante dell’Ente e/o al 
referente territoriale almeno 30 giorni prima della data programmata. 
 
Disposte dal servizio 
Qualora le condizioni dell’utente non siano più compatibili con le finalità e/o le attività del Centro, l’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare o l’operatore del territorio segnala tale incompatibilità al Responsabile del centro diurno con 
provvedimento motivato scritto che, se relativo a diritti disponibili, può essere deferito alla Commissione di 
conciliazione di cui all’art. 13  della presente Carta. 
 
Richieste dalla Cooperativa 
Qualora le condizioni dell’utente non siano più compatibili con le finalità e/o le attività del Centro il Responsabile del 
centro diurno richiede all’operatore del territorio ed al referente pubblico di dimettere l’utente, motivando la scelta per 
iscritto, con preavviso non inferiore a 15 giorni.  
Il provvedimento se relativo a diritti disponibili, può essere deferito alla Commissione di conciliazione di cui all’art. 13  
della presente Carta. 

 
 
Tariffe e modalità di pagamento 
 
Contratto con Servizio Pubblico: il costo del servizio è stabilito al momento della contrattazione con il Servizio 
Pubblico. La contribuzione dell’utenza al costo del servizio, la modalità di pagamento e l’entità dello stesso è stabilita 
dal servizio 
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ALLEGATO A 3 

REGOLE DI VITA COMUNE 
 

Il Centro  è una struttura socio-riabilitativa semiresidenziale per persone con disabilità grave o medio grave. 
Lo scopo del servizio è di offrire percorsi di accoglienza, riabilitazione e socializzazione. 
Nel Centro si vuole perseguire un'impostazione educativa e terapeutica che tenga conto sia dei rapporti affettivi che 
dell'incentivazione di tutte le capacità,  sensoriali, motorie e comunicative. 
  
Art.1 Orari e modalità di accesso 
Il Centro è attivo 230 giornate all’anno da gennaio a dicembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16, festivi 
esclusi. 
Eventuali ponti verranno comunicati in forma scritta durante il mese di gennaio per l’intero  anno corrente  a tutti gli 
Utenti ed ai relativi familiari/referenti. 
Sono previsti momenti di condivisione della programmazione annuale e delle attività. 
Il Coordinatore è disponibile, tramite appuntamento, a momenti di incontro in struttura dal lunedì al venerdì, tel 
0541/680661, fax 0541/1788187 
Il Centro è una struttura aperta e per tale motivo le visite, le attività di volontariato e il tirocinio sono incentivate. I 
visitatori sono tenuti a farsi riconoscere dal personale e per qualsiasi necessità possono rivolgersi agli operatori 
presenti . Per una migliore fluidità nell’organizzazione è preferibile  un preavviso. Si sottolinea che il momento migliore 
di visita è dalle 13:00 alle 14:00 in quanto gli ospiti sono coinvolti in attività ricreative.  
In caso di interdizione di un utente , il tutore può manifestare volontà contraria alla visita in struttura di persone diverse 
da sé, tramite nota scritta indicante il nominativo delle persone non autorizzate.  
 
Art. 2 Uscite straordinarie 
L’Utente che deve lasciare il centro fuori dagli orari e modalità previste, potrà essere prelevato da altri che non sia un 
familiare solo previo accordo con il Coordinatore e autorizzazione scritta del famigliare/referente. Sarà sempre 
richiesta la compilazione del modulo d’uscita e la comunicazione al personale.  
 
Art 3. Pasti 
All'interno del Centro sono previsti i seguenti pasti: Break (ore 10 circa) pranzo (ore 12 circa) merenda (ore 15:30 
circa). 
Il centro assicura una alimentazione varia in relazione alla disponibilità stagionale, offrendo  la possibilità di scelta, 
tutte le settimane viene inviata alla famiglia il menù, in modo da favorire un attenta informazione sull’alimentazione e 
intervenire con modifiche qualora si verificassero necessità particolari. Inoltre, garantisce in relazione a specifiche 
esigenze, diete personalizzate (previa comunicazione scritta).  
All’interno della Struttura è assolutamente vietato introdurre e somministrare alimenti o  bevande preparate al 
domicilio da sogetti diversi da aziende autorizzate; la somministrazione di prodotti confezionati va concordata con il 
Coordinatore.  
 
Art 4. Comunicazione e Programmazione 
Per garantire la circolarità delle informazioni dalla famiglia al Centro e viceversa, ad ogni utente sarà consegnato 
settimanalmente  un modulo apposito. 
Tutte le volte che sarà necessario l’operatore referente lo compilerà per consentire alla famiglia di rimanere 
aggiornata. 
All’inizio di settimana  verrà consegnato all’utente il foglio di programmazione settimanale, in modo tale da essere 
sempre informato sulla programmazione delle attività.  
 
Art 5. Spillatico 
Nel caso specifico di uscite sociali i familiari potranno munire (per chi lo desidera) ciascun utente di un portafoglio 
contenente il necessario lo spillatico per la consumazione di bevande o altro. All’interno del portamonete verrà riposto  
regolare scontrino attestante la spesa.  
 
Art 6. Biancheria personale 
Gli Utenti dovranno  avere presso il Centro un cambio completo di biancheria e un cambio completo di vestiario.   
Sarà cura del Coordinatore inviare tramite comunicazione scritta la richiesta del cambio di indumenti in base alla 
stagione.  
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Qualora fosse necessario l’utilizzo di biancheria piana, sarà la struttura a fornirla, garantendo sia il rifacimento letto 
che il lavaggio della biancheria al bisogno e almeno una volta a settimana.   
 
Art 7. Assenze 
Le assenze dovranno essere comunicate al Centro tempestivamente.  
In caso di assenza per malattia o visite mediche sarà necessario fornire  sempre il certificato medico. 
In caso di assenze programmate per gite o ferie con la famiglia sarà necessario comunicarlo almeno sette giorni 
prima al Coordinatore (le comunicazioni potranno essere anche telefoniche). 
 
Art 8. Farmaci 

I famigliari/referenti sono tenuti a comunicare al Centro eventuali terapie farmacologiche cui sono sottoposti gli 
Utenti, i motivi che ne hanno indotto la somministrazione e certificato  del medico curante con ben specificato la 
terapia e dosaggio. 
Qualora intercorrano modifiche del piano terapeutico durante l’anno si richiede cortesemente di consegnarne una 
copia corretta alla struttura. 
Sarà necessario fornire un certificato  medico per attività sportive non agonistiche qualora l’Utente volesse 

partecipare. 
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ALLEGATO A 4 

 
SERVIZIO EDUCATIVO  ED ASSISTENZIALE 

 
Tutti gli interventi effettuati sull’utente sono concordati con l’equipe della Struttura, attraverso l’elaborazione del 
progetto individuale (PEI) e sono mirati alla rielaborazione, all’attivazione e al mantenimento delle autonomie residue . 
Le varie figure professionali si occuperanno degli ospiti rispettando le indicazioni del PEI garantendo il 
soddisfacimento dei i bisogni primari (igiene, cura e alimentazione) sia quelli secondari (socializzazione, sviluppo delle 
relazioni interpersonali ecc).   
 
Il Centro si pone come obiettivo la valorizzazione della persona con il fine di apportare ai singoli un miglioramento 
(percepito, e se possibile reale) della qualità della vita, soprattutto per quello che riguarda l’aspetto emotivo, le risorse 
cognitive, le gratificazioni personali, l’immagine di se, la valorizzazione della propria autenticità e la collocazione 
all’interno di un contesto sociale. Tradotto in azioni, l’ospite all’ingresso in struttura viene osservato e valutato 
dall’equipe e in modo particolare dal educatore e dall’oss referente.  
 Al termine del periodo di osservazione sarà cura dell’educatore, in collaborazione con l’oss,  elaborare un progetto 
personale studiato sui bisogni specifici dell’utente, capace di cogliere e di tenere in considerazione i desideri e le 
richieste espresse dall’ospite e/o dal famigliare.  
  
Le varie fasi di pianificazione sono: 
 
I FASE: Rilevazione ed analisi dei dati forniti dall’ assistente sociale referente (scheda di informazioni necessarie per 
l’inserimento in struttura) durante il primo colloquio di ingresso dell’ospite. Ulteriori indicazione saranno richieste 
all’ospite (se possibile) ed alla famiglia. Da tali dati si ricava la prima stesura della situazione attuale dell’utente.  
 
II FASE: E’ una fase di osservazione durante la quale l’operatore referente raccoglie una serie di informazioni che 
valutano le condizioni fisiche e psichiche, le competenze e l’interesse dell’ospite. Sulla base delle informazioni 
raccolte, si ha un’analisi integrata di struttura. I risultati di tali valutazioni portano alla stesura  delle linee generali  del 
progetto e delle  indicazioni operative, compresi di obiettivi a medio e lungo termine, inseriti nel “Piano Educativo 
Individuale” che viene redatto dall’operatore referente in collaborazione con l’equipe. 
Il PEI definitivo viene redatto entro un mese dall’entrata dell’ospite.  
 
III FASE: Il PEI viene sottoposto a verifiche periodiche con frequenza trimestrali o semestrali. I momenti di verifica e 
riesame sono documentati  e possono apportare modifiche o integrazioni al piano iniziale. In sede di verifica viene 
valutata l’ efficacia del PEI nel raggiungimento degli obiettivi apponendo modifiche qualora risultassero necessarie. 
Di norma due volte l’anno l’Assistente Sociale referente del caso ed il Coordinatore di Struttura si incontrano per 
verificare il progetto in corso. In uno dei due incontri viene invita anche la famiglia a partecipare e in tale occasione si 
condivide il Progetto Educativo in corso. Ogni qualvolta vi sia la necessità il pei viene condiviso in equipe per 
discutere di eventuali problemi  o interventi da attuare. 
 
Ogni progetto individuale andrà sempre nella direzione di: 

- Stimolare abilità cognite 
- Cercare per ognuno il più adatto canale comunicativo 
- Favorire un adeguata autostima 
- Favorire l’integrazione fra gli stessi 

 
La persona  avrà sempre un educatore ed un oss di riferimento. Tutta l’equipe lavorerà in sinergia per  favorire il 
benessere dell’ospite. Sarà cura degli operatori referenti una volta individuati i desideri espressi, le abilità o più 
semplicemente il piacere di stare insieme o di fare, valutare  la partecipazione alle diverse attività presenti.  
 
Le attività possono così suddividersi:  
  

 Attività per il piccolo gruppo ( 4 -6 persone) : 
laboratori di stimolazione cognitiva, laboratori di artigianato, laboratori per stimolare le autonomie (preparazione 
merenda), laboratorio di attività motorie, attività sensoriali o di lettura racconti . 
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 Attività individuali 
Attività mirate ad un singolo individuo per garantire la personalizzazione dell’intervento qualora ritenuto favorevole per 
il benessere delle persona, come ad esempio: 
laboratorio di massaggio, progetti di arte terapia, progetti riabilitativi personalizzati ( in base a quanto concordato con 
L’Ausl referente)   
 

 Attività di grande gruppo 
Si fa riferimento a tutte quelle attività volte al consolidamento dell’identità di gruppo , oltre che al soddisfacimento  dii 
bisogni condivisi dalla quasi totalità degli ospiti, dalle famiglie e dagli operatori, come momenti di festa comuni, 
compleanni, ascolto di musica e canto dal vivo.  
 

 Attività di integrazione: 
Il Centro favorisce  tutte quelle iniziative che prevedono il coinvolgimento con l’esterno, mediante l’organizzazione di 
uscite al di fuori della struttura.  
Fra queste attività riportiamo  
Il progetto  di camminate naturalistiche, collaborazioni con altri centri del  territorio, uscite sociali per il caffè, Progetto 
mare, uscite in agriturismi, progetti esterni come attività di palestra e piscina . 
 
A tutti gli ospiti è garantito il diritto ad uscire.  
Il Centro Diurno dispone di due pulmini: 
1 di sette posti dotato di pedana elevatrice ed attrezzato al trasporto di n 2 carrozzine 
1 di nove posti.  
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ALLEGATO A 5 
 

PIANO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA’ 
 

 

 

O.S.S. 
EDUCATORE 

 

PERSONALE 
PRESENTE IN 

TURNO 

 

8,00 – 9,30  

 

 

Accoglienza degli ospiti che 
arrivano con il pulmino e 
controllo se ci sono 
indicazioni nel foglio di 
comunicazione famiglia-
centro. L'operatore si occupa 
di verificare se l'utente ha 
necessità di essere 
accompagno in bagno.  

Si attende l'arrivo di tutti gli 
ospiti in sala di accoglienza 
per poi iniziare le attività. 

Accoglienza degli ospiti che 
arrivano con il pulmino e 
controllo se ci sono 
indicazioni nel foglio di 
comunicazione famiglia-
centro. L’educatore Ed1 si 
occupa della compilazione 
del registro delle presenze e 
di chiamare successivamente 
la mensa comunicando il 
numero dei pasti. 

Gli educatori organizzano le 
attività educative per gli ospiti 
secondo quanto previsto nella 
programmazione giornaliera , 
si prendono cura e 
rispondono ai bisogni degli 
ospiti. 

 

 

 Presenza 
Educatori /Oss Nel 
rispetto dei 
parametri previsti 
dalla Normativa  

9,30– 11,30 

L'Oss collabora con 
l'Educatore 
nell'organizzazione dei 
laboratori. Gli utenti svolgono 
all'interno di piccoli gruppi, a 
seconda delle abilità e del 
proprio interesse, varie attività 
quali: Artigianato, laboratorio 
musicale, Estetica motoria, 
cognitiva, sensoriale, lettura 
racconti . 

Vengono organizzate 
giornalmente 1 o 2 uscite 
sociali come ad esempio : 
uscite sociali per 
accompagnare gli ospiti a 
fare colazione e bere il caffè 
o veri e propri progetti : 

uscite per partecipare a 
laboratori Video, camminate 
naturaliste, progetti di 
volontariato in collaborazione 
con il WWF 

L'Educatore organizza le 
attività in collaborazione con 
L'Oss. 

Gli utenti svolgono all'interno 
di piccoli grupp,i a seconda 
delle abilità e del proprio 
interesse, varie attività quali: 
Artigianato, laboratorio 
musicale, Estetica motoria, 
cognitiva, sensoriale, lettura 
racconti . 

Vengono organizzate 
giornalmente 1 o 2 uscite 
sociali come ad esempio : 
uscite sociali per 
accompagnare gli ospiti a 
fare colazione e bere il caffè 
o veri e propri progetti : 

uscite per partecipare a 
laboratori Video, camminate 
naturaliste, progetti di 
volontariato in collaborazione 
con il WWF  

 

Presenza Educatori 
/Oss Nel rispetto 

dei parametri 
previsti dalla 
Normativa 
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Tutte le uscite sociali si 
svolgono dalle 9,20 circa 
alle 11:45 circa; in alcuni 
casi alcuni progetti come 
camminate, uscite  in 
agriturismo, o  a mostre 
prevedono il rientro alle 
15:00 circa.  

Tutte le uscite sociali si 
svolgono dalle 9,20 circa 
alle 11:45 circa; in alcuni 
casi alcuni progetti come 
camminate, uscite  in 
agriturismo, o  a mostre 
prevedono il rientro alle 
15:00 circa.  

 

10,20 -10,35 

Pausa ristoro 

 L'Oss prepara le varie 
bevande e qualche biscotto , 
accompagna gli ospiti in 
bagno (chi ne ha necessità ) 
e poi si dirigono nella stanza 
del refettorio per procedere al 
riordino 

Riordino del refettorio 

Pausa ristoro  

L'Educatore insieme all’ Oss 
prepara le varie bevande, 
accompagna gli ospiti nella 
sala del refettorio chi a 
necessità viene aiutato; dopo 
la pausa gli ospiti 
maggiormente automi, in 
relazione ai vari PEI e in base 
ai vari progetti d'autonomia, 
aiutano gli educatori e gli oss 
a sparecchiare e riordinare la 
sala.  

Riordino del refettorio  

 

Presenza Educatori 
/Oss Nel rispetto 

dei parametri 
previsti dalla 
Normativa 

11,30 -12,00 

Riordino e chiusa dei 
laboratori; in base alle proprie 
competenze viene compilato 
il diario giornaliero degli ospiti 
di cui si è il referente. 

Chi ha necessità viene 
accompagnato in bagno 

Riordino e chiusa dei 
laboratori, in base alle proprie 
competenze viene compilato 
il diario giornaliero degli ospiti 
di cui si è il referente.  

Viene ricordato agli ospiti di 
recarsi in bagno e chi ha 
necessità viene 
accompagnato.  

 

Presenza Educatori 
/Oss Nel rispetto 

dei parametri 
previsti dalla 
Normativa 

 

12,00 – 13,00 

 

 

Tutti i giorni, all'arrivo dei 
pasti, l'oss e/o l'educatore 
referente prendono  il carrello 
contenente i pasti e viene 
misurata la temperatura dei 
cibi come previsto dal piano 
di autocontrollo. 

Somministrazione dei pasti 
nel rispetto delle varie 
indicazioni e delle esigenze 
degli ospiti . 

Tutti i giorni, all'arrivo dei 
pasti, l'oss e/o l'educatore 
referente prendono  il carrello 
contenente i pasti e viene 
misurata la temperatura dei 
cibi come previsto dal piano 
di autocontrollo. 

Somministrazione dei pasti 
nel rispetto delle varie 
indicazioni e delle esigenze 
degli ospiti . 

 

Presenza Educatori 
/Oss Nel rispetto 

dei parametri 
previsti dalla 
Normativa 

 

13,00 – 14,00 

 

Dopo il pasto gli Oss aiutano 
gli utenti nell'igiene . 

Chi ne ha necessità viene 
cambiato e /o accompagnato 

Dopo il pasto gli Educatori 
aiutano gli ospiti per l'igiene 
orale e ricordano a chi ne ha 
necessita i vari passaggi 

 

Presenza Educatori 
/Oss Nel rispetto 

dei parametri 
previsti dalla 
Normativa 
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a riposare 

14 – 15,00 

Ripresa attività come da 
programmazione settimanale, 
a conclusione compilazione in 
relazione alle proprie 
competenze del il diario 
giornaliero 

Ripresa attività come da 
programmazione settimanale, 
a conclusione compilazione in 
relazione alle proprie 
competenze del il diario 
giornaliero 

 

Presenza Educatori 
/Oss Nel rispetto 
dei parametri 
previsti dalla 
Normativa 

15,00 -16,00 

Preparazione della merenda 
e aiuto nella 
somministrazione a chi ne ha 
necessità  

Gli ospiti vengono accompagnati 
in refettorio per la merenda , chi 
ne ha necessità viene aiutato 

 
 

Presenza Educatori 
/Oss Nel rispetto 
dei parametri 
previsti dalla 
Normativa 

16,00 – 18,00 

 

 

SOLO DI 
GIOVEDÌ 

Equipe  

 

ORE EROGATE 
GIORNALMENTE 
PER SERVIZIO 

 

   

Nei vari momenti della giornate l’aspetto relazionale rappresenta  l’elemento cardine , le varia attività sono 
sempre finalizzate alla socializzazione , al mantenimento e /o potenziamento delle capacità della singola 
persona.    
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ALLEGATO A 6 
 
 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI ,  RISTORAZIONE , SERVIZI EXTRA 
 

Pulizia ambienti  
 

Il servizio di pulizie viene svolto giornalmente da un addetto assunto dalla Cooperativa , che si occupa della struttura 
seguendo un piano prestabilito. Viene assicura l’igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto 
delle norme vigenti dal sistema HACCP. 
  
Ristorazione 
ll servizio di ristorazione è fornito  dalla Cooperativa L’Aquilone con pasti preparati e confezionati quotidianamente  
dalla cucina  della Casa Residenza anziani di San Mauro Pascoli. Le modalità di confezionamento  sono concordate 
con la cucina e sono tali da mantenere gli alimenti deperibili caldi e freddi  alle corrette temperature durante il 
trasporto; le temperature saranno misurate al momento di arrivo presso il Centro e prima del consumo.  
I menù di base sono pianificati a livello stagionale (primavera estate autunno inverno). I medesimi tengono conto delle 
disposizioni dietologiche e variano giornalmente seguendo la stagionalità. Viene garantito un  menù vario e completo 
con possibilità di variazioni nel rispetto di intolleranze diete specifiche, allergie e/o credenze religiose, secondo le 
indicazioni di dietisti specializzati. Il menu viene consegnato alle famiglie e appeso in sala da pranzo  
La Somministrazione avviene nel pieno rispetto delle norme igieniche sanitarie degli alimenti e viene effettuata da 
personale autorizzato e competente. 
 
All'interno del Centro sono previsti i seguenti pasti: 
 
 Break (ore 10 circa)  
pranzo (ore 12 circa)  
Merenda (ore 15:30 circa). 
 
 
Servizi EXTRA 
Tutte le prestazioni non comprese nel Contratto di Servizio sono da definirsi di volta in volta  con la famiglia .  
 
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia : 

 Servizio di accompagnamento a visite mediche  o per prove di ausili, previo accordo con la famiglia e 
informando l’assistente sociale referente 

 Soggiorni estivi 
La prestazione aggiuntiva, riferita ai soggiorni estivi/weekend organizzati al mare/montagna o città d’arte, deve essere 
autorizzata e finanziata in parte o interamente dalla famiglia.   
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ALLEGATO A 7 

 
 

MODULO  SUGGERIMENTI RECLAMI ED ELOGI 
 
Gentile signora, gentile signore, 
per segnalarci eventuali disservizi, problemi, difficoltà, oppure per inviarci suggerimenti, elogi  e consigli su come migliorare i nostri 
servizi, può compilare questo modulo. 
 
In caso di reclamo, la Direzione si  impegna a rispondere allo stesso entro il termine massimo di 30 giorni. 

 

  Suggerimento                              Elogio                                        Reclamo                                

  

 Servizio interessato: ______________ 

  

 

Argomento: ___________________________________________ 

       (indicare l’oggetto della segnalazione)     

   

 

Testo: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_________________________                     _________________________ 
         (data)                                             (firma)                                   

 

 

 

 

 

  
 

 

Ai sensi della Dlgs. 196/2003, i dati forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, dall’Ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le 

finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti 

di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della legge  stessa.   

    

 

 

 

 

FIRMA  
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ALLEGATO A 8 

 
 INDICATORI DI QUALITA’  

 

INDICATORI DI BENESSERE E DELLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 
EROGATA NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Centro Socio Riabilitativo Diurno 

“Suor Caterina Giovannini” Via Emilia Vecchia n.32 Santa Giustina di Rimini tel 0541/680661 

Cooperativa Sociale L’Aquilone 

Mail : diurno@cooplaquilone.org 

 

 

 

Dignità della persona 
 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE*10

0 
FONTE Tempi di 

rilevazione 

Indicatore 1 N° PAI/PEI attivi in cui sono 
specificati obiettivi e azioni 

relative alle dimensioni sociali, 
culturali e religiose 

 

 

N° Totale dei PAI/PEI 
attivi 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Document
azione 
socio-

sanitaria 

semestrale 

 

Ascolto e partecipazione  
 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE*10

0 
FONTE 

 
Tempi di 

rilevazione 

Indicatore 2 N° PAI/PEI attivi 
elaborati/rivalutati con firma 
della persona o del familiare 

delegato 
 
 

N° totale PAI/PEI 
elaborati o rivalutati 

 
 
 

 
 
 
 

Document
azione 
socio-

sanitaria/v
erbali 

incontri 
con  utenti 
o familiari 

semestrale 

Indicatore 3 N° ospiti (o loro famiglie) 
frequentati da almeno 6 mesi 

che hanno dichiarato il 
gradimento per la gestione del 
percorso di cura e assistenza 

N° totale ospiti  (o loro 
famiglie) frequentanti da 

almeno 6 mesi che 
hanno partecipato alla 

rilevazione 

 Questionar
i di 

gradiment
o 

annuale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diurno@cooplaquilone.org
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Formazione e sviluppo risorse umane  
 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE 

*100 
FONTE Tempi di 

rilevazione 

Indicatore 4 N° operatori del 
Servizio/Struttura che sono stati 

coinvolti nella costruzione  
dell’offerta formativa per l’anno 

di riferimento 

N° operatori in servizio 
per l’anno di riferimento 

 Schede  
bisogno 

formativo, 
verbali 
riunioni, 

questionari 

annuale 

 

Processi e procedure generali   
 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE 

*100 
FONTE Tempi di 

rilevazione 

Indicatore 5 Nr °ospiti presenti nel periodo 
con contenzione fisica non ai 

fini posturali  escludendo anche 
le spondine al letto 

N° Totale ospiti presenti 
nel periodo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Document
azione 
socio-

sanitaria 
 

semestrale 

Indicatore 6 Nr PAI/PEI attivi riportanti firma 
o sigla dei componenti 

dell’equipe  
 
 

N° totale PAI/PEI attivi 
 
 
 

 
 
 
 

Document
azione 
socio-

sanitaria, 
PAI/PEI  

semestrale 

 

Processi e procedure generali , rischio infettivo, formazione  
 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE FONTE Tempi di 

rilevazione 

Indicatore 7 N°  di eventi formativi 
organizzati dal Servizio o da 

altri soggetti (AUSL, altri 
soggetti gestori ecc.) a cui 

hanno partecipato più 
componenti dell’equipe interna 
*la partecipazione del singolo 

operatore deve essere 
considerata solo se seguita da 
una condivisione documentata 

con gli altri componenti 
dell’equipe 

////  Piano 
della 

Formazio
ne 

Annuale 

 
Comunicazione, trasparenza, partecipazione  
 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE FONTE Tempi di 

rilevazione 

Indicatore 8 N°  incontri effettuati dal 
servizio ai quali hanno 

partecipato insieme agli 
operatori gli utenti e familiari  

////  Verbali 
degli 

incontri 

Annuale 

 

 

 

Processi e procedure generali: dolore (per servizi/strutture residenziali e semiresidenziali) 

 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE FONTE Tempi di 
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*100 rilevazione 

Indicatore 9 N°  cartelle socio-sanitarie 
attive che riportano obiettivi e 

azioni conseguenti definite sulla 
base della misurazione del 

dolore con  valore superiore a 3 
rilevato attraverso la scala NRS 

o PAINAD  

N°  cartelle socio-
sanitarie attive riportanti 
valori superiori a 3 nelle 
scale NRS o PAINAD 

 Document
azione 
socio-

sanitaria 
attiva 

Semestrale 

 

Mobilizzazione e cadute (solo per servizi/strutture residenziali e semiresidenziali) 

 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE 
*100 

FONTE Tempi di 
rilevazione 

Indicatore 
10 

N°  ospiti con interventi 
personalizzati finalizzati alla 

prevenzione delle cadute 
 

 

N°  ospiti valutati a 
rischio di cadute 

 
 

 

 
 
 
 

Document
azione 
socio-

sanitaria  

Semestrale 

 

 Miglioramento 
 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE 

*100 
FONTE Tempi di 

rilevazione 

Indicatore 
11 

Numero di azioni preventive e 
correttive attuate con successo 

in base alle valutazioni di 
operatori e utenti (evidenza di 

registrazioni) nell’anno di 
riferimento 

Numero di azioni 
preventive e correttive 

attuate nell’anno di 
riferimento 

 Verbali 
degli 

incontri  

Annuale 

 
 
INDICATORI SPECIFICI PER CSRR e CSRD 

 NUMERATORE DENOMINATORE VALORE 
*100 

FONTE Tempi di 
rilevazione 

Indicatore 1 Nr persone con gravi disturbi 
del comportamento per i quali 
sono stati individuati obiettivi 
specifici nella definizione del 

piano psico-educativo ed 
assistenziale personalizzato 

Nr totale delle persone 
accolte nel servizio con 

gravi disturbi del 
comportamento  

 

 Document
azione 
socio-

sanitaria 

Annuale 

Indicatore 2 Nr di attività di socializzazione e 
inclusione sociale realizzate nel 

periodo di riferimento. 
 

 
Nr totale di attività 

realizzate dal servizio 

 Schema 
relazione 
annuale, 

piano 
annuale 

del 
servizio 

Annuale 

 


