“Porsi mete difficili ma comunque raggiungibili, che siano nel
contempo punti di arrivo e punti di partenza”
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Accreditamento Istituzionale

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS ONLUS
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ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 22/03/2007
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Riferimenti:








Direttiva 231 / 2014
Ruoli e Job Descriptions del personale
Manuale della qualità ISO 9000/2008
Normativa DLGS 81/ 08 (riordino 626)
Normativa HACCP
Documenti di valutazione del rischio per ogni struttura
Piani di evacuazione per ogni struttura

Legenda:
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ABI = Test di valutazione del comportamento adattivo
ASL = Azienda Sanitaria Locale
ASSESSMENT = valutazione globale
CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CDA = Consiglio di Amministrazione
Counseling = consulenza
DA = Direttore Amministrativo – Tecnico gestionale
DAG = Direttore Affari Generali – Tecnico patrimoniale
DPR = Decreto Presidente della Repubblica
DPS = Documento Programmatico sulla Sicurezza
DS = Direttore Sanitario
ECM = Educazione Continua in Medicina
GAP = misura della differenza tra due dati
HACCP = (Hazard Analysis and Critical Control Points, letteralmente «Analisi del Pericolo e Controllo dei Punti Critici») sistema
che previene i pericoli di contaminazione alimentare.
ICD 10 = Classificazione Internazionale delle Malattie 10° revisione
ICF = Classificazione Internazionale della Salute
ICIDH = Classificazione Internazionale delle Disabilità e degli Handicap
ITEMS = Punti del questionario
JOB DESCRIPTION = descrizione del compito lavorativo con specificate autorità e responsabilità
NOC = Nucleo Operativo Consultoriale
NOD = Nucleo Operativo Disabili
ONLUS = Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
ONU = Organizzazione delle Nazioni Unite
PRI = Progetto Riabilitativo Individuale
QdV = Qualità della Vita
RA = Responsabile Amministrativo
RAP = Responsabile Area del Personale e Risorse Umane
RP = Responsabile della Privacy
RPP = Responsabile Psicopedagogico
RGQ = Responsabile Gestione della Qualità
RSS = Responsabile Socio Sanitaria
RST = Responsabile Servizi Tecnologici
RSTA = Responsabile Segreteria Tecnica e Pubbliche Relazioni
RTE = Ricovero Terapeutico Extracittadino
RTO = Responsabile Tecnico Operativo
SAI? = Servizio Accoglienza e Informazione
UE = Unione Europea
UNI EN ISO 9000 = Norme Internazionali per la Certificazione di Qualità
VAP H = Test di Valutazione degli Aspetti Psicopatologici nell’Handicap
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La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS
ONLUS si riconosce appieno nella più ampia organizzazione dei
Servizi a marchio ANFFAS ed adotta lo schema tipo della Carta
dei Servizi predisposta dall’ANFFAS ONLUS
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La nostra Carta nasce per rendere concreto il "pensiero ANFFAS" e per abbattere le barriere
dell'autoreferenzialità di chiunque voglia promuovere ed erogare "servizi alla persona" e per
esaltare il principio della "Qualità Percepita": le esigenze delle persone con disabilità intellettiva e
relazionale e delle loro famiglie devono entrare nel cuore dei processi ideativi e produttivi dei
servizi, investendone la progettazione, concorrendo all'individuazione dei connotati qualitativi e
offrendo i riferimenti per valutare i risultati e innescare i cambiamenti

SEZIONE UNO
PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ ISTITUZIONALI
E PRINCIPI FONDAMENTALI

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS si propone di assicurare il
benessere e la tutela delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro
famiglie, operando primariamente per rendere concreti i principi delle pari opportunità, della
non discriminazione e della inclusione sociale:
1. a livello politico, per ottenere normative adeguate ai bisogni delle persone con disabilità
intellettiva e relazionale e delle loro famiglie;
2. a livello sociale e culturale, per favorire concreti processi di reale integrazione contro ogni
forma di esclusione e di emarginazione;
3. a livello di promozione e realizzazione di servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, educativi e
assistenziali rivolti alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e alle loro famiglie,
nonché di ogni altra attività - anche formativa - nel rispetto delle finalità statutarie,
riferendosi costantemente al modello della "presa in carico" globale.

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS si ispira ai principi di
solidarietà, rispetto, amicizia e, in termini di servizio, alla "PRESA IN CARICO" delle persone
con disabilità intellettiva e relazionale attraverso la elaborazione, implementazione e verifica
costante di "progetti di vita" individualizzati.
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LA “M I S S I O N”
“ … persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e
sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di
persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia
garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto
della propria dignità. ……. persegue il proprio scopo … anche attraverso lo sviluppo di attività atte a
… promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche
in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere
ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali …” (dall’articolo 3 dello Statuto Anffas – Finalità e
Attività).

Inquadramento Costituzionale

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese" Costituzione Italiana, art. 3

L’articolo 3 della Costituzione Italiana fa parte dei 12 articoli che sintetizzano i "principi
fondamentali" della Repubblica ed è stato assunto dalla Cooperativa Sociale Genova Integrazione
a marchio ANFFAS come lo “slogan” che identifica lo sfondo ideologico e culturale di riferimento.
A tali principi si ispira:
1. lo Statuto della Cooperativa;
2. l’azione di negoziazione in materia di politiche sociali che Cooperativa Sociale Genova
Integrazione a marchio ANFFAS svolge a differenti i livelli ;
3. l’azione di verifica del proprio operato.
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Chi sono le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
della Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS
La volontà della Cooperativa di impostare il proprio agire tendendo a un progressivo
miglioramento della qualità del Servizio impone che sia chiaro e inequivocabile chi sia l'UTENTE, il
destinatario delle proprie azioni. Si può affermare che l'utente PRIMARIO è indubbiamente
rappresentato dalla PERSONA CON DISABILITA' INTELLETTIVA E RELAZIONALE e da CHI LA
RAPPRESENTA (FAMIGLIA, TUTORE o AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO). E' però vero che lo
Statuto individua una pluralità di soggetti (che si possono definire UTENTI SECONDARI) verso cui
comunque le attività svolte devono essere caratterizzate da serietà, competenza per il
miglioramento continuo della qualità:
1. l'insieme delle risorse professionali e del volontariato;
2. il sistema delle Istituzioni;
3. le organizzazioni sindacali;
4. i fornitori.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS ai sensi dello Statuto e della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 adotta i
PRINCIPI

F O N D A M E N T A L I di:

 EGUAGLIANZA - Nessuna distinzione nella erogazione del servizio può essere compiuta. Va
garantita la parità di trattamento. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata
discriminazione.
 IMPARZIALITA’ – Si assume l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti delle
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, a criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità.
 CONTINUITA’ – L’erogazione del servizio deve essere continua e regolare. In caso di
funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, si adottano misure volte ad
arrecare agli utenti il minor disagio possibile. Sostanzialmente, bisogna impegnarsi a gestire
le proprie attività senza interruzioni rispetto al calendario annualmente fissato e alle
disposizioni previste dalla normativa vigente, comunicando tempestivamente agli utenti
ogni imprevista variazione di calendario e programmando eventuali interruzioni dipendenti
da proprie scelte in periodi dell’anno in cui si produca il minor disagio possibile (periodi di
"chiusura estiva" del servizio semiresidenziale e/o ambulatoriale-domiciliare).
 DIRITTO DI SCELTA – L’utente ha diritto di scegliere e di recedere liberamente dal servizio
scelto.
 PARTECIPAZIONE – La partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio deve essere
sempre garantita. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che vanno comunicate in
modo chiaro e comprensibile, ricorrendo a procedure semplificate.
 EFFICIENZA ED EFFICACIA – Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza
e l’efficacia, valutando e confrontando attentamente: risorse impiegate e risultati raggiunti
- risultati raggiunti ed obiettivi prestabiliti.
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CODICE ETICO ANFFAS ONLUS
Il Codice Etico che è stato adottato dal CDN con delibera del 31 gennaio/1 febbraio 2014 ed
approvato dall’Assemblea Nazionale del 7 e 8 giugno 2014, viene recepito integralmente del CdA
della Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS con delibera di Consiglio in data 10
luglio 2014.
La stesura di un Codice Etico costituisce una scelta cruciale nella vita di un’organizzazione.
Esso affonda le sue radici negli elementi fondativi, nelle finalità, negli atti costitutivi e nelle regole
statutarie e regolamentari.
La scelta di adottare un Codice Etico è riconducibile all’esigenza di indirizzare l’intera compagine
associativa verso comportamenti eticamente coerenti ancorati a principi di partecipazione,
trasparenza, indipendenza, reciprocità e responsabilità sociale.
Il Codice Etico coinvolge inevitabilmente anche tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con
Anffas per il perseguimento degli scopi sociali.
In particolare verte sulla trasparenza e sull’eticità che deve caratterizzare nitidamente i
comportamenti dei singoli soggetti, all’interno ed all’esterno delle strutture associative, nella vita
di ogni giorno ed ai vari livelli e nelle varie articolazioni.
In quest’ottica il Codice Etico induce ad affrontare un processo di implementazione articolato in
tre momenti fondamentali:
- presa di coscienza e chiara esplicitazione dei riferimenti valoriali sui quali deve fondarsi la vita
associativa affinché venga percepito con immediatezza il pensiero associativo;
- assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso che si traduca
in una prassi con essi coerente;
- valutazione della prassi in una prospettiva di sviluppo dei riferimenti valoriali essenziali.
- In tale ottica, il riferimento valoriale su cui si fonda la vita associativa a tutti i livelli è
rappresentato dalla difesa della dignità umana delle persone con disabilità e dal
riconoscimento dei loro diritti civili ed umani, agendo per il miglioramento della loro qualità di
vita delle stesse, nonché dei loro familiari.
- Anffas infatti prendendo fortemente a riferimento i paradigmi contenuti nella Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità, è impegnata nell’assicurare che tutti gli interventi,
ivi compreso l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, siano rivolti a tale
finalità, nel pieno rispetto dei più elevati valori etici.
Il Codice Etico
1. Identità essenziali
2. I rapporti tra le strutture associative Anffas e gli associati
3. I rapporti esterni ed interni
a. Rapporti con personale e fornitori
4. I rapporti con i donatori
5. I conflitti di interesse
6. Ulteriori ambiti di applicazione
7. Attuazione del Codice Etico
1. Identità essenziali
Le strutture associative Anffas e quanti, a vario titolo, ne fanno parte si impegnano a:
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1. prendersi cura e carico delle persone con disabilità e dei loro familiari, nel rispetto della loro
dignità e diritti civili ed umani;
2. garantire la partecipazione, auto-rappresentanza ed auto-determinazione diretta delle
persone con disabilità nei modi e nelle forme più appropriate per ciascuna di loro;
3. garantire il diritto delle persone con disabilità alla proprietà, ad ereditarla ed a non esserne
arbitrariamente private, analogamente all’utilizzo delle risorse economiche di cui dispongono,
attraverso adeguati supporti ed idonei strumenti previsti dalla vigente normativa;
4. garantire l’utilizzo di agevolazioni normative e fiscali da parte esclusivamente di chi ne abbia
effettivo diritto;
5. non praticare e/o contrastare forme di discriminazione, diretta o indiretta, basate sulla
disabilità, su genere, orientamenti sessuali, razza, o religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali;
6. rispettare le differenze di genere nella nomina dei livelli direttivi promuovendo le pari
opportunità;
7. svolgere le proprie attività associative in appropriate sedi proprie o affittate, ovvero acquisite
in regime di comodato o concessione o comunque in forza di altro diritto, reale o non, nonché,
in via residuale, presso ambienti pubblici o privati esterni, purché chiaramente e non
occasionalmente destinate alle attività associative medesime;
8. non promuovere attività legate a partiti politici;
9. rendere pubblico il bilancio, dichiarando la provenienza e l’impiego dei propri fondi in modo
chiaro e trasparente, e praticare il bilancio sociale.
2. I rapporti fra le strutture associative Anffas e gli associati
Le strutture associative Anffas aderiscono ai valori, alla vision ed alla mission dell’Associazione
Nazionale attraverso la promozione ed affermazione dei diritti fondamentali di tutte le persone ed
in particolare delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro familiari e ne
pongono la piena tutela al centro della propria azione. Agiscono inoltre in sinergia con le altre
organizzazioni e federazioni a livello locale, territoriale, regionale, nazionale, europeo ed
internazionale, aperte al confronto ed alla collaborazione, improntando i relativi rapporti alla
reciproca piena lealtà e tolleranza.
Le strutture associative Anffas, a loro volta, improntano i rapporti all’interno dell’unitaria struttura
associativa al rispetto dei seguenti principi:
1. condivisione dell’impegno ad operare per il perseguimento del bene comune secondo principi
di responsabilità verso la collettività in generale ed in particolare verso i propri interlocutori
primari e portatori di interessi (pubblica amministrazione, organizzazioni non profit, altri enti
beneficiari, donatori, destinatari delle attività, risorse umane coinvolte nelle attività
istituzionali, etc);
2. coinvolgimento attivo nei processi di partecipazione democratica di tutti gli associati;
3. stigmatizzazione di ogni forma di conflitto tra associati e tra associazioni ai vari livelli, a tal fine
improntando l’operato di ognuno secondo correttezza e rispetto reciproco. Nel caso di conflitti
tutti i soggetti coinvolti devono adoperarsi attivamente per la loro estinzione. L’atteggiamento
a cui improntare il proprio operato è quello del buon padre ed della buona madre di famiglia;
4. collaborazione leale ed impegno di informazione reciproca nel rispetto degli obblighi di
riservatezza;
5. dovere di aggiornamento e formazione dei leader associativi, tecnici fiduciari, operatori e
volontari a partire dai diritti umani, favorendo la costruzione di reti e l’interscambio di
conoscenze e di esperienze tra questi e le strutture associative.
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3. I rapporti interni ed esterni
Le strutture associative Anffas:
1. rispettano, ferma restando la propria autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, le
indicazioni di Anffas Onlus Nazionale e dei rispettivi organismi regionali;
2. operano attivamente per il raggiungimento di chiari obiettivi di pubblica utilità e di interesse
generale;
3. non aderiscono a proposte di donazione o contribuzione che prevedano o comportino
impegni esulanti dalle proprie attività statutarie o comunque non risultino coerenti con la
propria natura e missione o che non garantiscano adeguati standard di trasparenza;
4. non intrecciano rapporti contrattuali con attività commerciali che siano incompatibili con il
riconoscimento o il permanere in regime di onlus ed il perseguimento dei fini statutari;
5. promuovono esclusivamente soluzioni che abbiamo evidenza scientifica e/o validazione come
buone prassi e non effettuano alcuna azione di informazione ingannevole, particolarmente
riprovevole se generante illusioni alle persone con disabilità o loro familiari, contrastandola in
tutte le sedi;
6. si impegnano ad assumere e mantenere una struttura di governance che agisca nel rispetto dei
criteri di integrità, affidabilità finanziaria ed economica e trasparenza, anche avuto riguardo
alla predisposizione di modelli di condotta e di comportamento che, ai sensi del D. Lgs. 231/01
risultino potenzialmente idonei alla prevenzione di reati che espongano l’ente a responsabilità
amministrativa o di diversa natura;
7. si impegnano ad un utilizzo trasparente e coerente con le direttive e gli impegni assunti,
nonché, in chiave generale, ad un impiego in progetti ed attività preferenzialmente a valenza
inclusiva relativamente a finanziamenti pubblici (locali, regionali, nazionali, europei etc.);
8. si impegnano a promuovere e realizzare servizi fondati sui principi dell’inclusione sociale e
della qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché a rivendicare
soluzioni atte ad attivare percorsi di de-istituzionalizzazione;
9. si impegnano ad attuare la carta dei servizi Anffas, gli strumenti di autovalutazione
sull’inclusività dei servizi, nonché ogni altra indicazione e linea guida fornita da Anffas Onlus
Nazionale.
a. Rapporti con personale e fornitori
1. agli eventuali dipendenti e/o collaboratori sono riconosciute remunerazioni effettivamente
commisurate al relativo grado di esperienza e di competenza, nonché all’impegno e al tempo
lavorativo richiesto, alla complessità delle attività attese e al livello di responsabilità
gestionale, tenuto conto, per quanto attiene il personale subordinato, di quanto previsto dal
CCNL Anffas Onlus;
2. ai componenti gli organi sociali e volontari vengono riconosciuti, sulla base dei parametri
definiti con carattere di certezza dagli organi competenti di ciascuna struttura associativa,
anche tenendo conto di valori di riferimento comuni, i meri rimborsi spese documentati,
sempre che siano pertinenti ad incarichi e funzioni preventivamente autorizzati e contenuti
entro i massimali definiti. Non sono ammessi rimborsi forfetizzati;
3. ai giovani in servizio civile non vengono riconosciuti compensi aggiuntivi rispetto a quanto loro
erogato dallo Stato;
4. per le forniture di beni e servizi viene assicurata una selezione ispirata a criteri di trasparenza,
qualità ed ottimale rapporto costo/benefici, avendo riguardo al rispetto da parte degli stessi
degli obblighi vigenti in materia di disciplina del lavoro, con particolare riguardo alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed assolvimento dei previsti obblighi
retributivi, previdenziali ed assicurativi.
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Ciascuna struttura associativa Anffas si impegna, a propria volta, a rispettare, al proprio interno, i
suddetti obblighi.
4. I rapporti con i donatori e sostenitori
Anffas garantisce la massima trasparenza e correttezza, in relazione al proprio operato, anche nei
confronti del donatore e sostenitore, adottando identici principi nella gestione delle donazioni,
liberalità e contributi.
Rispetta i seguenti principi in relazione al diritto di informazione del donatore e sostenitore:
1. sulla natura e le caratteristiche della mission e finalità dell’organizzazione;
2. sulle modalità di utilizzo delle risorse donate o comunque assegnate all’organizzazione, anche
avuto riguardo ad eventuali vincoli o oneri apposti alla liberalità o erogazioni vincolate
utilizzate secondo criteri di efficacia, pertinenza ed efficienza;
3. sulla capacità dell’organizzazione, sia in via diretta che tramite soggetti eventualmente
delegati, di disporre con efficacia di tali risorse per il conseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
4. sui risultati ottenuti grazie alle donazioni, liberalità e contributi ricevuti;
5. sulle implicazioni fiscali connesse.
5. I conflitti di interesse
1. Nell’assunzione di deliberati associativi, in tutti i casi in cui, rispetto all’argomento da trattare,
vi sia un conflitto di interesse, potenziale o reale, il diretto interessato o chiunque altri ne
possa risultare a conoscenza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a chi presiede la
riunione. Lo stesso è tenuto ad allontanarsi dalla sala della riunione, per il tempo strettamente
necessario alla trattazione del punto;
2. Chiunque rivesta cariche associative si impegna a:
a) non assumere cariche politico-istituzionali e/o partitiche e/o religiose (ove elettive) ed in
casi particolari richiedendo specifica deroga;
b) in presenza della condizione di cui al punto a) optare per l’una o per l’altra carica;
c) non svolgere attività concorrenziali o in contrasto con i fini associativi;
d) dichiarare l’eventuale condizione di essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici;
e) non intrattenere rapporti di lavoro dipendente e/o di consulenza con la struttura
associativa di appartenenza.
Il CDN relativamente ai punti a) e b), su espressa, formale e motivata richiesta scritta,
formulata da parte della struttura Associativa interessata e previo parere dell’Organismo
regionale di riferimento può concedere deroga.
6. Ulteriori Ambiti di Applicazione
Le strutture associative Anffas garantiscono che il proprio personale dipendente, collaboratori,
volontari e sub-contraenti e fornitori osservino per il livello di pertinenza i principi contenuti
all’interno del Codice Etico, garantendone la massima diffusione.

7. Attuazione del Codice Etico
Spetta al CDN il compito di garantire l’effettiva adesione e rispetto dei principi del Codice Etico da
parte delle associazioni locali socie ed organismi regionali:
1. diffondendo e comunicando il Codice a tutti i potenziali interessati;
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2. esaminando gli esposti e/o segnalazioni (provenienti da soggetti interni o esterni) che
rappresentino eventuali violazioni al Codice.
Il CDN in caso di rilevazione di comportamenti ritenuti non conformi ai principi contenuti nel
Codice etico e previo contradditorio con la parte interessata, richiede che tali comportamenti
vengano rimossi indicando i relative modalità e tempistiche.
In caso di mancata rimozione, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari, si procederà
ad avviare le procedure sanzionatorie del caso.
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S E Z I O N E D U E
INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE E SULLE ATTIVITA'

A
LSA
CENNI STORICI

E'

ONLUS

ANFFAS
Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli ed Adulti Subnormali, nasce a Roma il 28 Marzo 1958;
nel 1962 nasce ANFFAS sezione di Genova.
Nel 1964 ANFFAS acquisisce personalità giuridica (DPR n. 1542). Nel 1997 conserva l'acronimo ma
si definisce Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali. Nel 2000 è
riconosciuta ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e dal 1/01/2002 è in vigore la
modifica statutaria che trasforma ANFFAS sulla base di un modello federale.

Anffas Onlus è un'Associazione Nazionale di Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale.
E' un grande gruppo di genitori, familiari ed amici di persone
con disabilità intellettiva o relazionale.
E' nata a Roma il 28 marzo 1958.
Le associazioni Anffas sono in tutta Italia
e difendono i diritti delle persone con disabilità
e delle loro famiglie
per ogni cosa della loro vita
(come la scuola, il lavoro, la salute, eccetera).

ANFFAS ONLUS
E’ oggi costituita da Associazioni Locali con autonomia giuridica e patrimoniale che fanno propri
gli scopi istituzionali enunciati nello Statuto e si impegnano, per mantenere il marchio ANFFAS, ad
adottare, tra l'altro, lo schema tipo di carta dei servizi e i livelli minimi di qualità.
Il 14/2/2002 è stata costituita la nuova Associazione locale: ANFFAS ONLUS GENOVA, avente
piena autonomia giuridica e patrimoniale, ma non la “gestione dei servizi”. Ad ANFFAS ONLUS
GENOVA è stata conferita la qualifica di Onlus il 15/2/2002, nonché la personalità giuridica in data
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31/5/2002. Successivamente l’Anffas Onlus di Genova è stata annoverata nel registro regionale
delle organizzazioni di volontariato (Settore Sicurezza Sociale Genova – 1994/2004).
Anffas Onlus è costituita da familiari di disabili intellettivi e relazionali e da soci amici che
aderiscono e condividono i fini sociali. I diritti e le prerogative dei soci sono regolamentati dal suo
Statuto.

LA COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS
Dal 1 maggio 2005 la gestione dei Servizi è stata assunta dalla “Cooperativa Sociale Genova
Integrazione”, autonomo soggetto giuridico a marchio ANFFAS ONLUS e con finalità statutarie
analoghe, fondata da 11 soci il 26 ottobre 2004.

La COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS GESTISCE:
o N° 4 Presidi riabilitativi semiresidenziali
o N° 3 Presidi riabilitativi residenziali
o N° 1 Comunità Famigliare Dopo di Noi
o N° 2 Presidi riabilitativi ambulatoriali
o N° 2 Presidi di ricovero terapeutico extracittadino (utilizzo limitato al periodo estivo)

La Cooperativa offre risposte riabilitative e assistenziali a 530 persone
con disabilità intellettiva e relazionale e alle loro famiglie.

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS ONLUS
ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Delibera della
Giunta Regionale n. 292 del 22/03/2007 e il
rinnovo dell’accreditamento con DGR 1008 del 21/09/2015
È inoltre in corso la certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008
Adottato il Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001
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SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS ONLUS ha la sede legale ed
amministrativa in Via DELLA LIBERTA’ 6 INT. 5 – 6 GENOVA

Si raggiunge con le seguenti linee del servizio - autobus urbano:

N° 20 – 42 – 44 –15 – 43
I numeri telefonici sono: 010 5762511 Fax: 010 5762541
Mail: direzioneaffarigenerali@anffas-genova.it
segreteriatecnica@anffas-genova.it
sito: www.anffas-genova.it

ORARIO GIORNALIERO E CALENDARIO DI APERTURA
La Sede è attiva:
 dal lunedì al giovedì:
 il venerdì:

ore 8,30 - 12,30 ; 13,00 - 16,15
ore 8,30 - 12,30 ; 13,00 - 16,00

RISORSE STRUTTURALI DELLA SEDE
La Sede si articola nel seguente modo:
o N° 2 STRUTTURE DI MQ 200 CIASCUNA DISTRIBUITE SU 1 LIVELLO al 3° piano con ascensore
Nella Sede sono locati gli uffici:
■ del Presidente
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■
■
■
■
■

del Consiglio di Amministrazione
del Direttore Affari Generali
del Direttore Amministrativo
del Direttore Sanitario
dei Responsabili di Area (Responsabile Area Amministrativa, Responsabile Area del
Personale e delle Risorse Umane, Responsabile Segreteria Tecnica e Pubbliche Relazioni,
Responsabile Area Psicopedagogica, Responsabile Area Tecnico Operativa, Responsabile
Area Servizi Tecnologici, Responsabile SAI?, Responsabile Privacy, Responsabile della
Qualità)
■ dei Collaboratori e degli Impiegati
■ del Servizio accoglienza e informazione (“SAI?”)
Nella sede sono altresì ospitati gli uffici dell’Associazione ANFFAS Onlus e del Gruppo Sportivo.
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ORGANIGRAMMA GENERALE

DATA

24 settembre 2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE
Resp. attività miglior. qualità
Maurizio Pilone

COLLEGIO SINDACALE

RESPONSABILE GESTIONE
QUALITA'
Ronzoni Andrea

ORGANI DI CONTROLLO

D I R E Z I O N E
DIREZIONE AFFARI GENERALI
TECNICO PATRIMONIALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
TECNICO GESTIONALE
DATORE di LAVORO (Delega 1° livello)
Bovone Marika

Gabriella Salvatori

DIREZIONE SANITARIA

Umberta Cammeo

RSPP
Ronzoni Andrea

AREA SEGRETERIA
TECNICA ASSOCIATIVA
RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Gabriella Salvatori

UFFICIO SEGRETERIA
CENTRALINO

AREA AMMINISTRATIVA

AREA TECNICO OPERATIVA

GESTIONE
CONTRATTI CONVENZIONI
ASPETTI LEGALI

ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE
VERIFICHE

Adelfina Salvatori

Giovanni Dinia

AREA SERVIZI
TECNOLOGICI
MANUTENZIONE
SERVIZI INFORMATICI
Marcello Rinaldi

SERVIZIO MANUTEZIONE

AREA PERSONALE E
RISORSE UMANE
PIANIFICAZIONE E
GESTIONE PERSONALE

AREA AMMINISTRATIVA
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTABILITA' - FINANZA
BILANCIO

AREA SERVIZI
TECNOLOGICI
SERVIZIO TRASPORTI

AREA TECNICA OPERATIVA

ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE
VERIFICHE

COORDINAMENTO
Maurizio Pilone

Marika Bovone

Adelfina Salvatori

Marcello Rinaldi

Giovanni Dinia

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO
AMMINISTRATIVO

AUTISTI

COORDINATORI

FORMAZIONE

UFFICIO ACQUISTI
MAGAZZINO

PROTOCOLLI DI
INTERVENTO
PROGETTO RIABILITATIVO

AREA MEDICA

ATTIVITA' DI RICERCA
FORMAZIONE

AREA TECNICA OPERATIVA
GESTIONE RISCHIO
CLINICO
PROFILASSI - IGIENE
AMBIENTE DI LAVORO

Umberta Cammeo

Maurizio Pilone

Giovanni Dinia

MEDICI

PSICOLOGI
PEDAGOGISTI

AREA PSICO PEDAGOGICA

Alessandro Trusendi

COMUNICAZIONE VERSO
ESTERNO
Squadra manutenzione
SERVIZIO SAI

COMUNICAZIONE VERSO
ORGANIZZAZIONE

PRESIDI
COORDINATORI

TRASPORTI

MEDICO
RESPONSABILE. DI PRESIDIO

SERVIZIO MEDICO PSICOLOGICO

SERVIZIO SOCIALE SAI

MEDICI PRESIDIO
MEDICI

MENSA SERVIZI

Area riabilitativa
TERAPISTI - INFERMIERI

PSICOLOGI
PEDAGOGISTI

Area Psico-Educativa
OPERATORI
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SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE (“SAI?”)
Il Servizio, gestito secondo quanto descritto nella sezione dedicata, viene svolto nella sede
legale e amministrativa a cura dell’Ufficio Segreteria Tecnica ed Associativa negli orari di apertura.

I DESTINATARI DIRETTI DEI SERVIZI
I “destinatari diretti” dei servizi forniti dalla COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a
marchio ANFFAS ONLUS, sono persone con ritardo mentale, di vario grado, di età giovane ed
adulta, persone per le quali si ritiene non si siano esperite tutte le diverse possibilità di tipo
educativo ed abilitativo - funzionale.
La popolazione di 530 persone con disabilità intellettiva e/o relazionale è prevalentemente
caratterizzata da:
o difficoltà e limitazione di vario grado nelle autonomie di base, relativamente alla cura della
propria persona (lavarsi ed asciugarsi – badare a singole parti del corpo – bisogni fisiologici
– mangiare e bere – vestirsi e svestirsi – prendersi cura della propria salute) e allo
svolgimento di compiti semplici e/o complessi della vita quotidiana in genere (iniziare un
compito – organizzare il tempo e i materiali – affrontare le distrazioni - eseguire al ritmo
adeguato – completare un compito – svolgere un compito da solo o in gruppo – sostenere
lo sforzo fisico e mentale richiesto);
o difficoltà e limitazione di vario grado nelle attività interpersonali semplici e/o complesse
(rispetto – cordialità – tolleranza nelle relazioni – contatto fisico adeguato – regolazione
delle emozioni ed impulsi nelle interazioni anche in riferimento all’aggressione verbale e/o
fisica);
o difficoltà e limitazione di vario grado nei processi basilari dell’apprendimento (guardare
intenzionalmente - ascoltare - osservare – prestare attenzione – copiare – imitare –
ripassare – acquisizione di abilità – problem solving);
o difficoltà e limitazione di vario grado nelle attività motorie (mantenere e cambiare una
posizione corporea – trasportare, spostare e manipolare oggetti – camminare – salire –
ecc.)
o difficoltà e limitazione di vario grado nelle attività di comunicazione (comprensione di
messaggi verbali e non – comprensione di messaggi scritti – produzione di messaggi verbali
e non – produzione di messaggi scritti – attività di conversazione);
o problematicità psicopatologiche (appropriatezza dell’emozione – ansia – labilità emotivo
affettiva – alterazioni del tono dell’umore e del decorso del pensiero – disturbi di
personalità – disturbi ossessivo compulsivi).

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
L’accesso ai Servizi è conseguente all’invio dal Servizio Pubblico (NOD – Nucleo Operativo Disabili e
NOC – Nucleo Operativo Consultoriale) e subordinato alla valutazione del Direttore Sanitario nel
rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
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CARATTERISTICHE PROCEDURALI

La COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS
è una struttura socio sanitaria che opera in ambito riabilitativo. L’attività riabilitativa viene
attuata nelle seguenti tipologie di strutture di riabilitazione:
a) Presidi semiresidenziali
b) Presidi residenziali
c) Presidi ambulatoriali di riabilitazione.
Delle struttura sopra elencate vengono qui di seguito definiti ruoli, obiettivi e funzioni:
PRESIDI SEMIRESIDENZIALI
- hanno il compito di attivare processi di riabilitazione rivolti a persone disabili a
partire dai 14 anni di età, per 36 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì;
- sono dotati di:
 équipe di Presidio composta da Coordinatore, Medico e Psicologo e/o
Pedagogista;
 équipe multidisciplinare composta da tutte le figure tecniche che operano
nella struttura;
 organico che opera in area sanitaria, socio sanitaria e servizi in numero
adeguato al tipo di riabilitazione da erogare nel rispetto dei criteri fissati
dalle normative in materia;
- operano sul territorio regionale e l’assegnazione delle persone disabili alla struttura
avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
 territorialità;
 bisogni;
 congruenza tra processo riabilitativo e caratteristiche specifiche offerte dalla
struttura individuata;
- hanno il compito di:
 progettare ed attuare processi di riabilitazione a medio – lungo termine
attraverso l’utilizzo delle figure che operano nella struttura e sulla base di
progetti di struttura e individuali definiti dall’équipe multidisciplinare;
 definire programmi di intervento in cui vengono individuati obiettivi singoli
e di gruppo a breve, medio e lungo termine;
 divulgare e condividere i processi e gli obiettivi nel corso di incontri secondo
un calendario, che definito ad inizio dell’anno di attività o di inserimento
della persona disabile, dovranno essere portati a conoscenza del personale
della struttura;
 verificare il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del progetto definito.

-

Il lavoro al loro interno è strutturato mediante un’organizzazione in GRUPPI E
ATELIER
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PRESIDI RESIDENZIALI
- hanno il compito di progettare ed attuare processi di riabilitazione ed assistenza
rivolta a persone disabili a partire dai 14 anni di età, privi di famiglia, o con
problematiche individuali tali da non avere garantita assistenza e sufficienti livelli di
mantenimento della riabilitazione all’interno della famiglia per problematiche
connesse alla famiglia e/o al disabile stesso, L’attività si svolge a tempo pieno, dal
lunedì alla domenica con lavoro a turni;
- sono dotati di:

-

-

-

 équipe di Presidio composta da Coordinatore, Medico e Psicologo e/o
Pedagogista;
 équipe multidisciplinare composta da tutte le figure tecniche che operano
nella struttura;
 organico che opera in area sanitaria, socio sanitaria e servizi in numero
adeguato al tipo di riabilitazione da erogare nel rispetto dei criteri fissati
dalle normative in materia e operante per turni di lavoro predefiniti;
operano sul territorio regionale e l’assegnazione delle persone disabili alla struttura
avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
 bisogni;
 congruenza tra processo riabilitativo e caratteristiche specifiche offerte dalla
struttura individuata;
hanno il compito di:
 attivare processi di riabilitazione a medio – lungo termine attraverso
l’utilizzo delle figure che operano nella struttura e sulla base di progetti di
struttura, di modulo e individuale definiti dall’équipe multidisciplinare;
 definire programmi di intervento in cui vengono individuati obiettivi singoli
e di gruppo a breve, medio e lungo termine;
 favorire i processi di socializzazione ed integrazione sul territorio,
mantenendo i livelli di autonomia raggiunti;
 divulgare e condividere i processi e gli obiettivi nel corso di incontri secondo
un calendario, che definito ad inizio dell’anno di attività o di inserimento
della persona disabile, dovranno essere portati a conoscenza del personale
della struttura;
 verificare il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del calendario
definito.
Il lavoro al loro interno è strutturato mediante un’organizzazione in GRUPPI E
ATELIER

PRESIDI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE
- hanno il compito di progettare ed attuare processi di riabilitazione rivolti a persone
con disabilità da 0 a 14 anni, con interventi pluri-settimanali (trattamenti)
individuali e/o di gruppo, di circa 40-50 minuti cadauno su bisogni individuali ;
- sono dotati di:
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 équipe multidisciplinare composta da medico, psicologo, pedagogista,
assistente sociale e terapisti della riabilitazione
L’attività del presidio ambulatoriale si esplica:
- in territorio cittadino e l’individuazione delle persone disabili da inserire avviene su
indicazione del territorio;
- in stretto collegamento con il territorio e la scuola, mediante programmi di
intervento individualizzati;
- con un forte coinvolgimento della famiglia a livello di obiettivi e programmi;
- con programmi di intervento in cui vengono individuati obiettivi singoli e di gruppo
a breve, medio e lungo termine;
- mediante condivisione dei processi e degli obiettivi nel corso di incontri secondo
un calendario, che definito ad inizio dell’anno di attività o di inserimento della
persona disabile, dovranno essere portati a conoscenza del personale che opera
nella struttura;
- mediante verifica del raggiungimento degli obiettivi .

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati dalle strutture della Cooperativa Sociale
Genova Integrazione a marchio ANFFAS ONLUS,
Come specificato nel Progetto di Struttura di ogni Presidio vengono erogate le seguenti tipologie di
trattamenti riabilitativi:
 Interventi diretti
 Interventi indiretti
 Terapia ambientale
Gli Interventi Diretti sono a loro volta distinguibili in Interventi Terapeutico - Riabilitativi e
Interventi Abilitativi - Psicoeducativi.
Gli interventi Terapeutico - Riabilitativi erogati sono:






Interventi medici
Interventi psicologici
Interventi infermieristici
Danzamovimentoterapia
Musicoterapia







Psicomotricità
Fisioterapia
Psicoterapia
Logopedia
Arte terapia

Le modalità di attuazione degli interventi si realizzano singolarmente o in gruppo
Gli interventi Abilitativi - Psicoeducativi erogati vertono su:
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Attività di laboratorio occupazionale
Interventi su abilità integranti
Interventi su abilità sociali
Interventi di socializzazione
Interventi di cura e accudimento alla persona







Interventi di autonomia personale
Interventi su abilità cognitive
Interventi su abilità espressive
Interventi su comportamenti disadattivi
Interventi sulle funzioni ed abilità di base

Tali interventi vengono svolti dagli educatori professionali, dagli educatori e dagli OSS, possono
avere carattere individuale o di gruppo, sono supervisionati dall’equipe medico psicologica del
presidio.
Gli Interventi indiretti sono quegli interventi che si svolgono non in presenza del disabile e che
contribuiscono a creare le condizioni che permettono l’esplicarsi dell’atto riabilitativo, quali ad
esempio: riunioni tecniche per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del progetto riabilitativo,
equipe multidisciplinari, riunioni con i servizi del territorio, ecc.
La Terapia Ambientale va intesa come quegli atti rivolti alla persona disabile in termini di
contenimento, rafforzamento dell’Io, di insegnamento incidentale (qui ed ora) e di organizzazione
di situazioni ambientali che favoriscono il mantenimento ed il consolidamento di abilità acquisite e
possedute. La terapia ambientale è necessaria per l’attuazione degli interventi riabilitativi in
quanto ne crea le premesse indispensabili in termini di stili relazionali ed atteggiamenti riabilitativi
che senza ingrediente affettivo sarebbero mero intervento tecnicistico.
Quanto previsto dalla normativa regionale in merito alle attività di riabilitazione per persone con
disabilità opera una distinzione tra PERSONE IN REGIME DI RIABILITAZIONE INTENSIVA/ESTENSIVA
E PERSONE IN REGIME DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO.
Le principali distinzioni tra l’offerta di intervento tra persone in riabilitazione
intensiva/estensiva e persone in riabilitazione di mantenimento da noi adottate sono le
seguenti:

PERSONE IN RIABILITAZIONE INTENSIVA/ESTENSIVA
TRATTAMENTI DIRETTI:
Progetto individuale aggiornato ogni anno:
a. Assessment di base ogni anno: ICF; PF;ABI;VAP-H; WAIS o altro Test (TINV)
b. Finalità di progetto riviste ogni anno
c. Obiettivi annuali
d. Verifiche semestrali
Proroghe ogni anno con finalità ed obiettivi rinnovati annualmente
Programmi e trattamenti:
Terapisti:
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Assessment specifico

Scheda per ogni terapista, diario dei
trattamenti

Obiettivi come da proroga
Programma dettagliato su scheda
Verifiche semestrali
 Tipologia dei trattamenti riabilitativi offerti sulla base dei bisogni specifici di ogni singolo
con obiettivi misurabili e per la durata di circa 45’-1h /die (se possibile)
Educatori:
Obiettivi come da proroga
Programma dettagliato su scheda
Verifiche semestrali


Scheda educativa e quaderni delle attività

Tempi di circa 2h/die di intervento psicoeducativo specifico con obiettivi specifici e
misurabili da identificarsi all’interno degli ambiti di intervento previsti ed elencati nella
scheda “finalità ed obiettivi” e precisamente: Abilità di base, Abilità di autonomia
personale, Abilità cognitive, Abilità scolastiche e strumentali, Abilità integranti, Area
emotivo relazionale e dei comportamenti problematici, Abilità meta cognitive e
potenziamento delle funzioni dell’Io.

SCHEMA SETTIMANALE INDIVIDUALE DELLE ATTIVITA’ PER OGNI PERSONA DISABILE che
costituisca l’agenda delle attività giornaliere che devono essere svolte dalla persona disabile in
regime di riabilitazione.
TRATTAMENTI INDIRETTI:
i) Riunione di gruppo 1 volta a settimana
ii) Equipe multidisciplinare 1 volta l’anno per utente
iii) Verifiche ed aggiornamento del progetto ogni 6 mesi
TOTALE ORE INDIVIDUALI DI RIABILITAZIONE INTENSIVA/ESTENSIVA =CIRCA 3 H DIE

PERSONE IN RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO
TRATTAMENTI DIRETTI:
Progetto individuale aggiornato ogni 2 anni:
a. Assessment di base ogni 2 anni : ICF; SIS; WAIS o altro Test (TINV )
b. Finalità di progetto aggiornate ogni 2 anni
c. Obiettivi di mantenimento aggiornati ogni 2 anni
d. Monitoraggio (equipe tecnica multidisciplinare) dei livelli di mantenimento ogni anno
Proroghe ogni anno con finalità ed obiettivi uguali per 2 anni
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Programmi e trattamenti:
Terapisti:
Obiettivi come da proroga
Eventuali trattamenti per mantenimento (ad
Scheda per ogni terapista, diario dei
es. cicli)
trattamenti
Monitoraggio annuale dei livelli
 Tipologia dei trattamenti riabilitativi offerti sulla base dei bisogni specifici di ogni singolo
con obiettivi misurabili
Educatori:
Obiettivi come da proroga
Attività di gruppo e di mantenimento
individuale

Schema settimanale delle attività, quaderni
delle attività, scheda educativa sugli obiettivi
di mantenimento

Monitoraggio annuale dei livelli


Intervento di mantenimento psicoeducativo specifico con obiettivi specifici e misurabili
da identificarsi all’interno degli ambiti di intervento previsti ed elencati nella scheda
“finalità ed obiettivi” e precisamente: Abilità di base, Abilità di autonomia personale,
Abilità cognitive, Abilità scolastiche e strumentali, Abilità integranti, Area emotivo
relazionale e dei comportamenti problematici, Abilità meta cognitive e potenziamento
delle funzioni dell’Io

TRATTAMENTI INDIRETTI:
iv) Riunione di gruppo ogni 3 settimane
v) Discussione del caso (equipe tecnica multidisciplinare) del caso ogni anno con
monitoraggio dei livelli
vi) Equipe multidisciplinare per aggiornamento del progetto ogni 2 anni
TOTALE ORE INDIVIDUALI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO= CIRCA 1 H DIE
A PARTIRE DA QUESTI DATI E’ STATO INDIVIDUATO UN MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEI
PRESIDI BASATO SULLA REALIZZAZIONE DI GRUPPI BASE E ATELIER RIABILITATIVI
GRUPPI BASE E ATELIER RIABILITATIVI E DI MANTENIMENTO
Distribuire le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale in gruppi per loro compatibili,
strutturati con attività di base e attivare degli atelier dove svolgere attività riabilitative o di
mantenimento di piccolo gruppo o individuali, cadenzate nell’arco della settimana, in aggiunta
all’intervento dei terapisti e a specifici ed individuali programmi educativi. Tale formula può
essere attivata anche nei presidi a solo mantenimento
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Nell’attuazione di quanto sopra descritto diventa necessario prepararsi ad un allineamento con
quanto precisato e indicato dalla Delibera Regionale 862 e 1479 che ridefinisce i rapporti di
personale, la loro tipologia e i minutaggi che devono essere offerti ad ogni persona disabile presa
in carico.
È stato così richiesto ad ogni equipe gestionale di presidio di ridisegnare l’organizzazione del loro
presidio a partire dal numero base di operatori come indicato dalla delibera e di impiegare in
compresenza il restante personale.
In generale, tale operazione, ha richiesto una
riorganizzazione del presidio e del numero di gruppi di cui è composto e il dover ridurre il numero
di gruppi che compongono un presidio e di conseguenza inevitabilmente alzare lievemente il
rapporto educatori utenti. Tale allineamento richiede peraltro di ridurre complessivamente,
seppur non di molto, la quantità di programmi ed attività previste.
Questo assetto consente anche di meglio gestire le assenze medie di personale e le inevitabili
assenze delle persone disabili: il numero ridotto di attività permette di garantire una migliore
riorganizzazione dei gruppi con minori modifiche ai programmi previsti. Occorre pertanto fare
una scelta di opportunità e qualità: attivare programmi maggiormente pertinenti ai bisogni
riabilitativi estensivi e/o riabilitativi di mantenimento degli ospiti e programmi che da un punto di
vista dell’attuazione siamo garantiti nella loro continuità quotidiana indipendentemente dalle
assenze del personale e che siano qualitativamente ancor meglio gestiti ed impostati. Riteniamo
che questa operazione possa elevare il livello della qualità e della continuità delle offerte riabilitative a fronte di un contenimento dei costi di sostituzioni del personale dovendo però
rinunciare anche se in parte ad attività gradevoli ma meno pertinenti con il mandato e la mission
della Cooperativa. Pertanto in relazione alla modalità operativa identificata e precedentemente
descritta è stata ridisegnata l’organizzazione di base dei Presidi, complessivamente la scelta è
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stata quella di identificare le attività di base che caratterizzano ogni singolo gruppo e di integrarle
con atelier mirati per interventi su specifiche aree ri-abilitative. Questo modo di operare richiede
una maggior pregnanza di ruolo degli educatori professionali, che devono essere utilizzati appieno
nello loro funzioni a partire dalle competenze di programmazione degli interventi. I terapisti così
come gli infermieri professionali, sono stati conteggiati a parte e sono un valore aggiunto rispetto
ai minutaggi di personale previsti dalla delibera regionale.
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La COOPERATIVA SOCIALE “GENOVA INTEGRAZIONE” a marchio ANFFAS ONLUS gestisce i
seguenti Presidi di riabilitazione:
Presidi Semiresidenziali
Denominazione
Falchetti
Iona
Rosa Gattorno
Villa Ines

Indirizzo
Via Lavagetto 21 Mignanego
Via Parini 27 Genova
Via Calda 27 Genova
S.ta Canova di Struppa 12 Genova

Presidi Residenziali
Denominazione
Villa Galletto
Villa Olimpia
Coronata
Comunità Famigliare
Dopo di Noi

Indirizzo
S.ta Staiato 12 – ingresso da Via dell’Oratorio Genova
Via M. Pippo 78 – S. Giustina frazione di Stella - Sv
S.ta Padre Umile 12 – ingresso da Via Coronata 60
Genova
Via Parini 25 Genova

Presidi Ambulatoriali
Denominazione
Ambulatorio I Piccoli
Centro
Ambulatorio I Piccoli
Ponente

Indirizzo
Via Pisacane 51-53 R - Genova (Centro/Levante/Val
Bisagno)
P.zza Cesino 4 – Cesino (Ponente/Val
Polcevera/Valle Scrivia)

Strutture Per Ricovero Terapeutico Extracittadino
Denominazione

Indirizzo

Le sedi dei RTE vengono individuate ogni anno (utilizzo limitato al periodo estivo)
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PRESIDI SEMIRESIDENZIALI

ORARIO GIORNALIERO E CALENDARIO DI APERTURA
I Presidi semiresidenziali sono attivi dal lunedì al giovedì: ore 8,30 - 15,45 ; il venerdì: ore
8,30 – 15,30

MODALITA’ DI ACCESSO AL PRESIDIO
Previa assegnazione del Direttore Sanitario in accordo con l’équipe di Presidio. Vedi I.O. 08 emessa
con Dir. 231/2014
SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE (“SAI?”)
Il Servizio gestito secondo quanto descritto nella sezione dedicata, viene svolto sia nella
sede centrale a cura dell’Ufficio di Segreteria Tecnica che nei Presidi Semiresidenziali dal
coordinatore o dall’assistente sociale o dal tecnico dell’accoglienza sociale, negli orari di apertura
del Presidio, previo appuntamento.
RICOVERI TERAPEUTICI EXTRACITTADINI
È previsto quando possibile per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale in
carico un soggiorno climatico a regime residenziale della durata di circa 15 giorni in strutture
terapeutiche.

TRASPORTI
Il servizio trasporti è diversificato, tra: gestione diretta e gestione indiretta di Enti esterni.
Ogni assistito viene preso in carico in prossimità della propria dimora, ad un dato orario
convenuto, e viene trasportato al Presidio di Riabilitazione viaggiando in pulmini provvisti
mediamente di n. 9/17 posti, con il supporto dell’assistente e seguendo un percorso il più possibile
diretto.
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PRESIDIO DIURNO“ MARIO FALCHETTI ”
i servizi semiresidenziali riabilitativi vengono erogati presso il Presidio Semiresidenziale situato in
VIA LAVAGETTO 21 - MIGNANEGO (GE)

Si raggiunge con le seguenti linee del servizio - autobus urbano:

N° 7 - 9 + linea interurbana A L I per Mignanego
I numeri telefonici sono: 010 7720259 anche Fax
CAPIENZA DEL PRESIDIO
Il Presidio è accreditato per 80 posti
RISORSE STRUTTURALI DEL PRESIDIO
Il Presidio Semiresidenziale “ MARIO FALCHETTI” si articola nel seguente modo:
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 600 DISTRIBUITA SU 1 LIVELLO
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 900 DISTRIBUITA SU 3 LIVELLI

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
Terapia ambientale
Gli Interventi Diretti i erogati sono:



Interventi medici
Interventi psicologici




Danzomovimentoterapia
Fisioterapia
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Interventi infermieristici
Interventi psicoeducativi



Musicoterapia

Le modalità di attuazione degli interventi si realizzano singolarmente o in gruppo

CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE DIRETTO
Attività di base dei gruppi
Atelier
Programmi a carattere individuale
Attività svolte dai Terapisti della Riabilitazione
■ Danzamovimentoterapia
■ Fisioterapia
■ Musicoterapia
Intervento del tecnico dell’accoglienza sociale

ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE INDIRETTO:
LIVELLI DI RIUNIONI
Vengono svolti i seguenti livelli di riunioni:
 Riunione dell’equipe di Presidio
 Riunioni tra equipe di Presidio ed educatori
 Riunioni tra medico di Presidio e terapisti della riabilitazione
 Equipe tecniche multidisciplinari
 Equipe con i familiari

Calendario équipe
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe tecnica multidisciplinare annuale per ogni caso;
ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino di un approfondimento più immediato,
si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.

CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
Il criterio di priorità nella calendarizzazione degli incontri con le famiglie risponde alla
identificazione dei bisogni di sostegno delle stesse, ogni settimana si effettuano due o tre incontri.

31

2 Dicembre 2016

PRESIDIO DIURNO “IONA”
i servizi semiresidenziali riabilitativi vengono erogati presso il Presidio semiresidenziale situato in
VIA PARINI 27
Si raggiunge con le seguenti linee del
servizio - autobus urbano:
N° 42 –15
I numeri telefonici sono: 010 3620422
anche Fax

CAPIENZA DEL PRESIDIO
Il Presidio è accreditato per 125 posti

RISORSE STRUTTURALI DEL PRESIDIO
Il Presidio Semiresidenziale “IONA” si articola nel seguente modo:
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 1500 DISTRIBUITA SU 4 LIVELLI

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
Terapia ambientale

Gli Interventi Diretti erogati sono:






Interventi medici
Interventi psicologici
Interventi infermieristici
Interventi psicoeducativi
Musicoterapia






Psicomotricità
Fisioterapia
Psicoterapia
Logopedia

Le modalità di attuazione degli interventi si realizzano singolarmente o in gruppo
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CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE DIRETTO
Attività di base dei gruppi
Atelier
Programmi a carattere individuale
Attività svolte dai Terapisti della Riabilitazione
■ Fisioterapia
■ Musicoterapia
■ Psicomotricità

Intervento dell’Assistente Sociale
ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE INDIRETTO:
LIVELLI DI RIUNIONI
Vengono svolti i seguenti livelli di riunioni:
 Riunione dell’equipe di Presidio
 Riunioni tra equipe di Presidio ed educatori
 Riunioni tra medico di Presidio e terapisti della riabilitazione
 Equipe tecniche multidisciplinari
 Equipe con i familiari

Calendario équipe
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Tre équipe tecniche multidisciplinari a settimana da svolgersi nelle giornate sopra indicate .Si
prevede di effettuare, come minimo, un’équipe tecnica multidisciplinare annuale per ogni caso;
ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino di un approfondimento più immediato,
si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.
CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
Due équipe a settimana per effettuare un incontro all’anno per famiglia
Il criterio di priorità nella calendarizzazione degli incontri con le famiglie risponde alla
identificazione dei bisogni di sostegno delle stesse.
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PRESIDIO DIURNO “ROSA GATTORNO”
i servizi semiresidenziali riabilitativi vengono erogati presso il Presidio semiresidenziale situato in
VIA L. CALDA 27

Si raggiunge con le seguenti linee del
servizio - autobus urbano:
N° 1 –2 –3 - 53 + servizio
pubblico navetta AMT e servizio navetta della
Cooperativa per i disabili frequentanti
I numeri telefonici sono: 010 8683165
Fax 8683167

CAPIENZA DEL PRESIDIO
Le persone disabili in trattamento riabilitativo sono complessivamente 60

RISORSE STRUTTURALI DEL PRESIDIO
Il Presidio Semiresidenziale “ROSA GATTORNO” si articola nel seguente modo:
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 800 DISTRIBUITA SU 2 LIVELLI

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
Terapia ambientale

Gli Interventi Diretti erogati sono:






Interventi medici
Interventi psicologici
Interventi infermieristici
Interventi psicoeducativi
Danzomovimentoterapia






Psicomotricità
Fisioterapia
Psicoterapia
Educazione alla teatralità
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Le modalità di attuazione degli interventi si realizzano singolarmente o in gruppo
CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
Attività riabilitative a carattere diretto
Attività di base dei gruppi
Atelier
Programmi a carattere individuale
Attività svolte dai Terapisti della Riabilitazione
■
■
■
■

Teatroterapia
Psicomotricità
Fisioterapia
Danzomovimentoterapia

Intervento dell’Assistente Sociale

ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE INDIRETTO:
LIVELLI DI RIUNIONI
Vengono svolti i seguenti livelli di riunioni:
 Riunione dell’equipe di Presidio
 Riunioni tra equipe di Presidio ed educatori
 Riunioni tra medico di Presidio e terapisti della riabilitazione
 Equipe tecniche multidisciplinari
 Equipe con i familiari

Calendario équipe
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe tecnica multidisciplinare annuale per ogni caso;
ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino di un approfondimento più immediato,
si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.
CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
1 volte l'anno si incontreranno le famiglie di tutte le persone disabili frequentanti il presidio.
Il criterio di priorità nella calendarizzazione degli incontri con le famiglie risponde alla
identificazione dei bisogni di sostegno delle stesse.
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PRESIDIO DIURNO “VILLA INES”
i servizi semiresidenziali riabilitativi vengono erogati presso il Presidio Semiresidenziale situato in
Via S.TA CA’NOVA DI STRUPPA 12

Si raggiunge con le seguenti linee del servizio autobus urbano:
N° 13 – 14 – 478 – 479 in via Lucarno
I numeri telefonici sono: 010 8683171
Fax 8683168

CAPIENZA DEL PRESIDIO
Le persone disabili in trattamento riabilitativo sono complessivamente 44

RISORSE STRUTTURALI DEL PRESIDIO
Il Presidio “VILLA INES” si articola nel seguente modo:
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 500 DISTRIBUITA SU 3 LIVELLI

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
Terapia ambientale

Gli Interventi Diretti erogati sono:





Interventi medici
Interventi psicologici
Interventi infermieristici
Interventi psicoeducativi





Psicomotricità
Fisioterapia
Psicoterapia

Le modalità di attuazione degli interventi si realizzano singolarmente o in gruppo
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CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE DIRETTO
Attività di base dei gruppi
Atelier
Programmi a carattere individuale
Attività svolte dai Terapisti della Riabilitazione:
■ Psicomotricità
■ Fisiokinesiterapia
Intervento dell’Assistente Sociale

ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE INDIRETTO:
LIVELLI DI RIUNIONI
Vengono svolti i seguenti livelli di riunioni:
 Riunione dell’equipe di Presidio
 Riunioni tra equipe di Presidio ed educatori
 Riunioni tra medico di Presidio e terapisti della riabilitazione
 Equipe tecniche multidisciplinari
 Equipe con i familiari

Calendario équipe
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe tecnica multidisciplinare annuale per ogni caso;
ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino di un approfondimento più immediato,
si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.

CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe familiare annuale per ogni caso ed
ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità. Prima dell'équipe familiare si prevede sempre una
équipe tecnica con tutto il personale (educatori e terapisti).
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PRESIDI RESIDENZIALI

ORARIO GIORNALIERO E CALENDARIO DI APERTURA
Il Presidi Residenziali sono attivi 24 h al giorno 365 giorni l’anno

MODALITA’ DI ACCESSO AL PRESIDIO
Previa assegnazione del Direttore Sanitario in accordo con l’équipe di Presidio. Vedi I.O. 08
emessa con Dir. 231/2014

SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE (“SAI?”)
Il Servizio gestito secondo quanto descritto nella sezione dedicata, viene svolto sia nella
sede centrale a cura dell’Ufficio di Segreteria Tecnica che nei Presidi Residenziali dalla figura
professionale dell’assistente sociale e del coordinatore negli orari di apertura del Presidio, previo
appuntamento.

RICOVERI TERAPEUTICI EXTRACITTADINI
È possibile per utenti in carico usufruire di un soggiorno climatico a regime residenziale
della durata di circa 15 giorni in strutture TERAPEUTICHE.
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PRESIDIO RESIDENZIALE “VILLA GALLETTO”
i servizi residenziali riabilitativi vengono erogati presso il Presidio Residenziale situato in Via
SALITA STAIATO 12
Si raggiunge con le seguenti linee del
servizio - autobus urbano:
N° 87 – 88
I numeri telefonici sono: 010 8683157
Fax 8683162

CAPIENZA DEL PRESIDIO
Le persone disabili in trattamento riabilitativo sono complessivamente 16

RISORSE STRUTTURALI DEL PRESIDIO
Il Presidio Residenziale “VILLA GALLETTO” si articola nel seguente modo:
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 750 DISTRIBUITA SU 3 LIVELLI

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
Terapia ambientale

Gli Interventi Diretti erogati sono:





Interventi medici
Interventi psicologici
Interventi infermieristici
Interventi psicoeducativi




Fisioterapia
Psicoterapia
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Le modalità di attuazione degli interventi si realizzano singolarmente o in gruppo. Gli interventi
medico clinici ed infermieristici sono erogati anche in regime di consulenza medica a carattere
telefonico ed infermieristica di pronta disponibilità.
CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE DIRETTO
L’area delle attività quotidiane
Le attività quotidiane stabili, rappresentano le esperienze svolte quotidianamente, riconducibili
alla convivenza in comunità, alla gestione degli ambienti e a al’attuazione di laboratori interni e
esterni.





Progetti e programmi legati alla vita comunitaria
Attività di base dei gruppi
Atelier
Programmi a carattere individuale
 autonomia personale
 igiene personale
 alimentazione
 doccia
 vestirsi e svestirsi
 autonomie esterne
 attività didattiche

Attività svolte dai Terapisti della Riabilitazione
■ Fisioterapia
Intervento dell’Assistente Sociale

ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE INDIRETTO:
Calendario équipe
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Attualmente si ha una riunione di verifica settimanale ,che si svolge il giovedì, dalle ore14 alle ore
16. Vi prendono parte il coordinatore, il medico, la pedagogista, gli educatori professionali e gli
altri assistenti in compresenza di turno . Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe tecnica
multidisciplinare annuale per ogni caso; ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino
di un approfondimento più immediato, si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.

CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe familiare annuale per ogni caso ed
ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità. Prima dell'équipe familiare si prevede sempre una
équipe tecnica con tutto il personale (educatori e terapisti).
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TRASPORTI
Tale voce non ha rilievo per il Presidio Residenziale. La struttura ha a disposizione un pulmino 9
posti ed un’ auto di servizio.
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PRESIDIO RESDENZIALE “VILLA OLIMPIA”
i servizi residenziali riabilitativi vengono erogati presso il Presidio Residenziale situato in VIA M.
PIPPO 78 – S.GIUSTINA STELLA

Si raggiunge con treno fino ad Albissola e
corriera per S. Giustina Frazione di Stella SV
I numeri telefonici sono: 019 703197 anche Fax

CAPIENZA DEL PRESIDIO
Le persone disabili in trattamento riabilitativo sono complessivamente 17

RISORSE STRUTTURALI DEL PRESIDIO
Il Presidio Residenziale “VILLA OLIMPIA” si articola nel seguente modo:
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 500 DISTRIBUITA SU 2 LIVELLI
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 160 DISTRIBUITA SU 2 LIVELLI
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
Terapia ambientale
Gli Interventi diretti erogati sono:





Interventi medici
Interventi psicologici
Interventi infermieristici
Interventi psicoeducatvi




Fisioterapia
Psicoterapia

Le modalità di attuazione degli interventi si realizzano singolarmente o in gruppo. Gli interventi
medico clinici ed infermieristici sono erogati anche in regime di consulenza medica a carattere
telefonico ed infermieristica di pronta disponibilità.
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CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE DIRETTO
Progetti e programmi legati alla vita comunitaria
Attività di base dei gruppi
Atelier
Programmi a carattere individuale
Attività svolte dai Terapisti della Riabilitazione
■ Fisioterapia

Intervento dell’Assistente Sociale

ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE INDIRETTO:
Calendario équipe
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Attualmente si ha una riunione di verifica settimanale ,che si svolge il lunedì, dalle ore14 alle ore
16. Vi prendono parte il coordinatore, il medico, lo psicologo ,gli educatori professionali e gli altri
assistenti in compresenza di turno . Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe tecnica
multidisciplinare annuale per ogni caso; ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino
di un approfondimento più immediato, si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.
CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe familiare annuale per ogni caso ed
ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità. Prima dell'équipe familiare si prevede sempre una
équipe tecnica con tutto il personale (educatori e terapisti).

TRASPORTI
Tale voce non ha rilievo per il Presidio Residenziale. La struttura ha a disposizione un pulmino 9
posti ed un auto di servizio.
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PRESIDIO RESIDENZIALE “CORONATA”
i servizi residenziali riabilitativi vengono erogati presso il Presidio Residenziale situato in Via S.TA
PADRE UMILE 12
Si raggiunge con le seguenti linee del
servizio - autobus urbano:
N° 62 – 62/
I numeri telefonici sono: 010 8683200
Fax 010 8683203

CAPIENZA DEL PRESIDIO
Le persone disabili in trattamento riabilitativo sono complessivamente 52

RISORSE STRUTTURALI DEL PRESIDIO
Il Presidio Residenziale “CORONATA” si articola nel seguente modo:
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 2405 DISTRIBUITA SU 4 LIVELLI
La struttura si articola su quattro piani: il piano terra ed il primo piano sono utilizzati per le attività
diurne; al secondo e terzo piano sono situate le camere da letto dei disabili residenti
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
Terapia ambientale

Gli Interventi Diretti erogati sono:






Interventi medici
Interventi psicologici
Interventi infermieristici
Interventi psicoeducativi
danzamovimentoterapia






Psicomotricità
Fisioterapia
Psicoterapia
Musicoterapia
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Le modalità di attuazione degli interventi si realizzano singolarmente o in gruppo. Gli interventi
medico clinici ed infermieristici sono erogati anche in regime di consulenza medica a carattere
telefonico ed infermieristica di pronta disponibilità.

CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE DIRETTO
L’organizzazione della giornata è la seguente :
ore 7.30 - 9.00
ore 9.30 – 13.00
ore 13.00 – 14.00
ore 14.00 – 17.00
ore 17.00 – 19.00
ore 19.30 – 20.30
ore 20.30 – 22.00

risveglio, igiene personale, colazione.
attività in aula, uscite esterne a piedi o con pulmino, attività
riabilitative individuali e di gruppo.
pranzo
relax, attività ludico ricreative in aula, attività domestiche, acquisti
personali, attività riabilitative individuali e di gruppo.
autonomie personali, cura della persona
cena
visione di trasmissioni televisive, video - cassette, giochi,
preparazione per la notte.

Durante il week-end le attività svolte prevedono maggiormente uscite ed attività ricreative ed un
rientro al mese in famiglia.
Sabato e domenica pomeriggio la comunità dispone di un pulmino dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Domenica pomeriggio è prevista l’accoglienza dei familiari in struttura.

Progetti e programmi legati alla vita comunitaria
Attività di base dei gruppi
Atelier
Programmi a carattere individuale

Attività svolte dai Terapisti della Riabilitazione
■
■
■
■

Fisiokinesiterapia
Musicoterapia
Psicomotricità
Danzamovimentoterapia

Intervento dell’Assistente Sociale
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ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE INDIRETTO:
Calendario équipe
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe tecnica multidisciplinare annuale per ogni caso;
ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino di un approfondimento più immediato,
si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.
CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe familiare annuale per ogni caso ed
ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità.

TRASPORTI
Tale voce non ha rilievo per il Presidio Residenziale. La struttura ha a disposizione due auto di
servizio e un pulmino da 20 posti (il sabato) e uno da 9 posti (la domenica).
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“COMUNITA’ FAMIGLIARE”
i servizi residenziali vengono erogati presso la Comunità Famigliare situato in VIA PARINI 25
Si raggiunge con le seguenti linee del
servizio - autobus urbano:
N° 42 – 15
I numeri telefonici sono: 010 8572687

Quando la persona disabile non è in grado di vivere da sola e non ha più una famiglia che sia in
grado di accudirla, emerge con durezza il problema della casa. Un tempo non molto remoto la
soluzione veniva data ricoverando le persone in grandi istituti, spesso situati lontano dai paesi
d'origine, se non in ospedali psichiatrici.
Oggi i grandi istituti sono ancora funzionanti, ma esistono sempre più, in alternativa, centri più
piccoli, sparsi capillarmente nel territorio, capaci di offrire risposte qualitativamente migliori alle
esigenze delle persone ospiti.
La comunità famigliare, avendo dimensioni contenute, rappresenta, con cinque posti a
disposizione, una soluzione più adeguata a un problema che resta tuttavia aperto.
La Comunità famigliare sorge nel cuore del quartiere di Albaro.
CAPIENZA DEL PRESIDIO
Le persone disabili assistite sono complessivamente 10
RISORSE STRUTTURALI DEL PRESIDIO
Il Presidio Residenziale “COMUNITA’ FAMIGLIARE” si articola nel seguente modo:
 N° 1 STRUTTURA DI MQ 150 DISTRIBUITA SU 3 LIVELLI
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
La COMUNITA’ FAMIGLIARE svolge il ruolo di alloggio protetto. Gli ospiti escono da casa la mattina
per andare nei presidi diurni di riabilitazione o per raggiungere il posto di lavoro e ritornano nel
tardo pomeriggio. Durante le sere, nei fine settimana e nel corso dei periodi di ferie, vivono in
comunità dove a ciascuno è richiesto di assumere un ruolo attivo, mettendo a disposizione di tutti
le proprie capacità.
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CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
Il personale della comunità, durante la settimana, entra in servizio dalle ore 16.30 alle ore 8.00 del
mattino successivo, mentre nei fine settimana, in considerazione del fatto che gli ospiti non sono
al lavoro, è presente nell’arco delle 24 ore.
TRASPORTI
Le persone disabili che vivono nella comunità sono indipendenti per gli spostamenti.
Su necessità è disponibile un’auto di servizio ed un mezzo di trasporto da 9 posti.
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PRESIDI AMBULATORIALI

Introduzione
L’Ambulatorio nasce come elemento essenziale e di primaria importanza per l'intervento
riabilitativo nei primi anni di vita della persona disabile.
Dopo alcuni anni di sperimentazione si consolida diventando punto di riferimento nel territorio e
importante collegamento anche con la scuola.
L'attività è svolta in integrazione con gli operatori dei Servizi Territoriali (A.S.L. DISTRETTI SOCIALI,
altre strutture riabilitative).
L'attuale organizzazione è strutturata per garantire interventi a oltre 120 bambini .
E' garantita la partecipazione delle famiglie tramite un apposito comitato di rappresentanza.

ORARIO GIORNALIERO E CALENDARIO DI APERTURA
L’ “AMBULATORIO I PICCOLI” è attivo da lunedì a giovedì: 8,30 - 12,30 • 13,30 16,30 venerdì: 8,30
- 12,30 • 13,30 - 16,15

MODALITA’ DI ACCESSO AL PRESIDIO
Conseguente a invio del Servizio Pubblico e previa valutazione del Direttore Sanitario . Vedi I.O. 08
emessa con Dir. 231/2014
I “destinatari diretti” dei servizi ambulatoriali sono bambini con ritardo mentale di vario grado,
disturbi generalizzati dello sviluppo e disturbi dell’apprendimento.

SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE (“SAI?”)
Il Servizio gestito secondo quanto descritto nella sezione dedicata, viene svolto sia nella
sede centrale a cura dell’Ufficio di Segreteria Tecnica che nel presidio “AMBULATORIO I PICCOLI”
dalla figura professionale dell’assistente sociale e del coordinatore negli orari di apertura
dell’ambulatorio, previo appuntamento.
TRASPORTI
I bambini raggiungono l’Ambulatorio trasportati dai genitori o da servizi di trasporto svolti dal
Radio Taxi o da Cooperative convenzionate con il Comune di Genova.
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PRESIDIO AMBULTORIALE “AMBULATORIO I PICCOLI CENTRO”
I servizi ambulatoriali riabilitativi vengono erogati presso:
Vi si arriva con le seguenti linee del servizio - autobus urbano:
AUTOBUS N° 20 – 42 –44 –15 – 43 – 48 – 30 - 36

I numeri telefonici sono: 010 5762511
Fax: 010 5762541

“AMBULATORIO I PICCOLI Levante” Via Pisacane 51-53 R - GENOVA

CAPIENZA DEL PRESIDIO

Nella sede di Via Pisacane sono seguiti circa 100 bambini.

RISORSE STRUTTURALI DELL’AMBULATORIO

o N° 1 STRUTTURA DI MQ 220 DISTRIBUITA SU 2 LIVELLI
Più dettagliatamente, le sale all’interno della struttura sono così caratterizzate:
■
■
■
■
■
■
■
■

1 sala d'attesa
1 stanza uso ufficio
1 sala medica e per colloqui
1 stanza per colloqui
2 stanze per psicomotricità
1 stanza per logopedia
1 stanza per fisioterapia
1 stanza per musicoterapia
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PRESIDIO AMBULTORIALE “AMBULATORIO I PICCOLI Ponente”
I servizi ambulatoriali riabilitativi vengono erogati presso:
P.zza Cesino 4 – CESINO GENOVA
Si raggiunge con le seguenti linee del
servizio - autobus urbano:

N° 65 da P.zza Pontedecimo
I numeri telefonici sono: 010 780753
anche Fax

CAPIENZA DEL PRESIDIO
Nella sede di Cesino sono seguiti circa 60 bambini.

RISORSE STRUTTURALI DELL’AMBULATORIO
o N° 1 STRUTTURA DI MQ 620 DISTRIBUITA SU 3 LIVELLI
Più dettagliatamente, le sale all’interno della struttura sono così caratterizzate:
■
■
■
■
■
■
■
■

1 sala d'attesa
1 sala medica
1 stanza uso ufficio
1 stanza per counseling psicologico
2 stanze di psicomotricità
1 stanza per Musicoterapia
1 stanza per Logopedia
1 stanza per Fisioterapia

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI RESI
Tipologia e Gamma Degli Interventi Riabilitativi Erogati

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
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In Ambulatorio viene prodotta la seguente documentazione:









DIAGNOSI FUNZIONALE
P.E.P.
P.D.F.
Verifica finale P.E.P.
Richieste PERMANENZA
“
“ PROGETTO CONTINUITA’
SCHEDA ALLA PERSONA (Trasp. scolastico – Ausili – Richiesta OSE – Centri estivi POLO )
CERTIFICATI MEDICI

CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE DIRETTO
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

fisioterapia
logopedia
musicoterapia
psicomotricità
arte terapia
intervento educativo domiciliare
interventi psicoterapici
colloqui di sostegno
Interventi di supporto scolastico (applicando i programmi ministeriali di integrazione dei
soggetti nella scuola pubblica).
Servizi di consulenza psicologica alla famiglia.
Servizi di consulenza sociale.
E' prevista consulenza fisiatrica, psicopedagogica e otorinolaingoiatrica.
Prescrizione di ausili e ortesi.

Le modalità di attuazione degli interventi sono: singole o di gruppo

ATTIVITÀ RIABILITATIVE A CARATTERE INDIRETTO:
Calendario équipe
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Si prevede di effettuare, come minimo, 2’équipe tecnica multidisciplinare all’anno per ogni caso;
ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino di un approfondimento più immediato,
si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.

CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe familiare annuale per ogni caso ed
ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità.
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Schema degli incontri e delle riunioni:
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE INTERNA
2 anno
EQUIPE FAMILIARE
1 anno
EQUIPE SERVIZI TERRITORIALI
2 anno
EQUIPE SCOLASTICHE
3 anno
VERIFICA PROGETTO RIABILITATIVO 6 anno
Secondo necessità possono essere effettuati incontri aggiuntivi (es. per ciò che riguarda gli incontri
con le scuole, gli aumenti ad esempio sono legati ai passaggi scolastici e ai nuovi inserimenti)
VISITE FISIATRICHE
tutti gli altri.

vengono effettuate a tutti i bambini seguiti in fisioterapia e su richiesta per

TEST PSICOMETRICI

per tutti i bambini ogni 2 anni.

VERIFICHE INTERNE (Medico Psicologo Pedagogica con Terapisti) 1 – 2 mensili secondo necessità.
OSSERVAZIONE BAMBINI

1/ ANNO

COLLOQUI CON FAMIGLIE

secondo necessità.
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RICOVERI TERAPEUTICI EXTRACITTADINI
(utilizzo limitato al periodo estivo)

Le sedi dei RTE vengono individuate ogni anno

ORARIO GIORNALIERO E CALENDARIO DI APERTURA
Il Ricovero Terapeutico Extracittadino è attivo 24 h al giorno. L'utilizzo è previsto nei mesi
di luglio ed agosto.

CARATTERISTICHE PROCEDURALI – attività e trattamenti
All’interno dei nostri ritiri terapeutici extracittadini il principale scopo riabilitativo per i soggetti
frequentanti i presidi diurni è quello di verificare le abilità acquisite e per i soggetti frequentanti le
strutture ad internato la possibilità di verificare la "generalizzazione” di quanto appreso in altra
struttura e con altri ospiti.
I soggiorni sono anche periodi di vacanza per i nostri assistiti e momenti di sollievo per la famiglia,
che si sviluppano attraverso gite, pic-nic ed attività nel territorio.
MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
Il Ricovero Terapeutico Extracittadino è riservato alle persone disabili frequentanti le strutture di
COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS, per un periodo di
circa 15 giorni nei mesi di luglio ed agosto.
SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE (“SAI?”)
Il Servizio gestito secondo quanto descritto nella sezione dedicata, viene svolto sia nella
sede centrale a cura dell’Ufficio di Segreteria Tecnica che nel ricovero terapeutico extracittadino
dal coordinatore.
TRASPORTI
A disposizione pulmini ed auto di servizio per il periodo di apertura.
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Cartina dei Servizi gestiti dalla Cooperativa Sociale GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS

VILLA OLIMPIA

AMBULATORIO
PONENTE

FALCHETTI
VILLA INES

CORONATA

GENOVA
E PROVINCIA

VILLA GALLETTO

AMBULATORIO
LEVANTE

IONA
SEDE
ROSA GATTORNO
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S E Z I O N E T R E
STANDARD DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI

IL SIGNIFICATO DEGLI “STANDARD”

Gli standard sono essenzialmente un punto di riferimento, rappresentano la direzione, la
"rotta" del miglioramento su cui la Cooperativa Sociale Genova Integrazione marchio ANFFAS è
impegnata.
Le famiglie con persone con disabilità intellettiva e relazionale devono poter trovare negli
standard una "guida" ai livelli di qualità del servizio sia per verificare concretamente "il patto"
costituito dalla Carta dei Servizi che per orientarsi nella scelta della struttura.
Gli standard, in quanto forma di garanzia, vanno sempre dichiarati pubblicamente e in
modo comprensibile e appropriato al fine di essere realmente conosciuti, considerati e valutati da
ciascun utente.
Gli standard possono essere validi da subito o entro una certa scadenza indicata. L’effetto
degli standard è: verso l'esterno, di trasparenza nei riguardi delle persone con disabilità intellettiva
e relazionale e delle loro famiglie; verso l'interno dell'organizzazione, di conoscenza e di
misurazione di fenomeni critici del servizio.

FATTORI, INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’
Il riferimento di partenza obbligato è la metodologia indicata dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995, conosciuta soprattutto per i modelli “ad albero”; si
richiama l'attenzione sulle definizioni date in quella metodologia: "fattori", "indicatori" e
"standard" di qualità.
I fattori di qualità ricavati ruotano essenzialmente intorno ad:
1. aspetti legati alle relazioni sociali: la personalizzazione e l’umanizzazione del
trattamento, la capacità di rassicurazione, la cortesia e il rispetto della dignità;
2. aspetti legati alla semplicità delle procedure, come la comodità di operare le richieste
telefonicamente o la facilità degli adempimenti amministrativi;

3. aspetti legati all’orientamento e all’accoglienza: segnaletica, reception, orari e
collocazione dei servizi, nomi dei responsabili;
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4. aspetti legati all’informazione e condivisione relativa al trattamento socio-sanitario,
socio-educativo e assistenziale in genere: comprensibilità, chiarezza e completezza dei
dati;
5. aspetti legati al tempo, come la tempestività, la puntualità e la regolarità del servizio;
6. aspetti legati alle strutture fisiche: sicurezza, igiene, comfort e superamento delle
barriere architettoniche.

Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi che permettono
di misurare un certo fenomeno, un certo aspetto del servizio.
Gli standard di qualità sono valori attesi, espressi in base all’indicatore utilizzato.
I modelli "ad albero" adottati sono quelli relativi alle fasi e agli aspetti più tipici
dell'esperienza vissuta dai nostri utenti presso la nostra Struttura:
1. albero della qualità del servizio in un Presidio Diurno;
2. albero della qualità del servizio in un Presidio Residenziale/Comunità Alloggio;
3. albero della qualità del servizio in un Presidio Ambulatoriale;
4. albero della qualità del servizio in un Soggiorno Climatico.
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ALBERO DELLA QUALITA’ IN UN PRESIDIO DIURNO A MARCHIO ANFFAS
FASI DELL’ESPERIENZA
PRIMO
CONTATTO/
ACCOGLIENZA
ACCESSO
FASE DI
INGRESSO

TRASPORTO
CASA - PRESIDIO

PRESTAZIONI
ALBERGHIERE

QUALITA’ DEL
SERVIZIO IN UN
PRESIDIO
DIURNO ANFFAS

ASSISTENZA

FREQUENZA
DIURNA

RIABILITATIVA

RELAZIONI CON
IL PERSONALE

RELAZIONI CON I
FAMILIARI

VERIFICA
OBIETTIVI

REVISIONE/
RINNOVO/
DIMISSIONE

ASPETTI
AMMINISTRATIVI

RACCOLTA
VALUTAZIONE
DEGLI UTENTI

FATTORI DI QUALITA’

-

Informazioni generali sulla
struttura, servizi, orari,
disponibilità
- Cortesia e ascolto

- Raccolta delle aspettative
- Valutazione di ingresso
- Elaborazione e condivisione
progetto individuale
- Informazioni sugli interventi
previsti
- Definizione e comunicazione orari
- Adeguati mezzi di trasporto ed
assistenza
- Pulizia degli ambienti
- Comfort sale occupazionali,
ricreative e di terapia
- Vitto
- Sicurezza e Igiene
- Rispetto del progetto individuale
- Informazioni/coinvolgimento
utente/famiglia – condivisione
- Ambienti attrezzati per le attività
- Formazione e aggiornamento
- Umanizzazione personalizzazione
- Completezza e chiarezza delle
informazioni
- Rispetto della privacy e della dignità
umana

- Informazioni, ascolto, sostegno
- Tutela dei diritti

- Verifica periodica e finale del
progetto individuale
- Eventuale riformulazione/rinnovo
del progetto individuale
- Eventuali dimissioni “protette”
- Semplicità dei vari adempimenti
amministrativi

- Chiarezza e disponibilità di
questionari di soddisfazione
- Semplicità di inoltro del reclamo e
tempo di risposta
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ALBERO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO IN UN PRESIDIO RESIDENZIALE A MARCHIO ANFFAS
FASI DELL’ESPERIENZA

PRIMO
CONTATTO

ACCESSO

FASE DI
INGRESSO

ASPETTI
AMMINISTRATIVI

PRESTAZIONI
ALBERGHIERE

QUALITA’ DEL
SERVIZIO IN UN
PRESIDIO
RESIDENZIALE
ANFFAS

TRATTAMENTI
ASSISTENZIALI/
RIABILITATIVI

RELAZIONI CON
I FAMILIARI

RELAZIONI CON
IL PERSONALE

PERMANENZA

ATTIVITA’
SOCIALI

RACCOLTA
VALUTAZIONE
DEGLI UTENTI

FATTORI DI QUALITA’

-

Informazioni generali sulla struttura,
servizi, disponibilità
- Cortesia ed ascolto

- Valutazione di ingresso/Priorità
- Elaborazione progetto socio-sanitario
- Informazioni sul piano delle attività

- Semplicità dei vari adempimenti
amministrativi

- Pulizia dei servizi igienici/ambienti
- Comfort all’interno delle stanze
- Personalizzazione degli ambienti
- Regolarità dei cambi di biancheria
- Orari e modalità di distribuzione pasti
- Flessibilità nell'organizzazione dei
servizi
- Informazioni sui trattamenti sociosanitari
- Regolarità dei controlli medici
- Assistenza alla persona

- Accessibilità dei familiari e orari
delle visite
- Comfort degli ambienti adibiti alle
visite dei familiari
- Personalizzazione e umanizzazione
dei rapporti interpersonali

- Completezza e chiarezza delle
informazioni ricevute
- Comfort e adeguatezza degli
ambienti dedicati alle attività ricreative

-Programmi specifici per l'integrazione
sociale

- Chiarezza e disponibilità di questionari
di soddisfazione
- Semplicità di inoltro del reclamo
- Tempo adeguato di risposta al
reclamo
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ALBERO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO AMBULATORIALE A MARCHIO ANFFAS
FASI DELL’ESPERIENZA

FATTORI DI QUALITA’

PRIMO
CONTATTO/
ACCOGLIENZA
ACCESSO
FASE DI
INGRESSO

ACCESSO E
ATTESA

QUALITA’ DEL
SERVIZIO
AMBULATORIALE
ANFFAS

PROGETTO
RIABILITATIVO
INDIVIDUALE
PRESTAZIONI
RIABILITATIVE

RELAZIONI CON
IL PERSONALE

RELAZIONI CON I
FAMILIARI

REVISIONE/
RINNOVO/
DIMISSIONE

Informazioni generali sulla
struttura, servizi, orari,
disponibilità
- Prenotazione/tempi di attesa
- Cortesia e ascolto
- Raccolta delle aspettative
- Diagnosi e valutazione funzionale
- Elaborazione e condivisione
progetto riabilitativo individuale

- Chiarezza della segnaletica e
servizio
di orientamento
- Comfort della sala di attesa
- Tempo di attesa
- Pulizia e facilità di fruizione dei
servizi igienici
- Definizione numero interventi
- Implementazione e rispetto del
piano di intervento
- Ambienti attrezzati per le attività
- Umanizzazione e personalizzazione
dei rapporti interpersonali

- Completezza e chiarezza delle
informazioni
- Rispetto privacy e dignità umana

- Informazioni, ascolto, sostegno
- Relazione periodica e finale del
progetto riabilitativo individuale
- Coinvolgimento

VERIFICA
OBIETTIVI

- Verifica periodica degli obiettivi
- Eventuale riformulazione/rinnovo
del progetto riabilitativo individuale

ASPETTI
AMMINISTRATIVI

- Semplicità dei vari adempimenti
amministrativi

RACCOLTA
VALUTAZIONE
DEGLI UTENTI

- Chiarezza e disponibilità di
questionari di soddisfazione
- Semplicità di inoltro del reclamo e
tempo di risposta
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ALBERO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO IN UN RICOVERO
TERAPEUTICO EXTRACITTADINO A MARCHIO ANFFAS
FASI DELL’ESPERIENZA

FATTORI DI QUALITA’

-

PRIMO
CONTATTO

ACCESSO

ASPETTI
AMMINISTRATIVI

ASPETTI
EDUCATIVI/
ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI
ALBERGHIERE

ASSISTENZA
EDUCATIVA/
RIABILITATIVA

QUALITA’ DEL
SERVIZIO IN UN
SOGGIORNO
CLIMATICO
ANFFAS

RELAZIONI CON I
FAMILIARI

Informazioni generali sulle strutture
servizi disponibili (località
marine /montane/collinari)
- Cortesia e raccolta delle aspettative
- Richiesta di prenotazione del
soggiorno
- Conferma di partecipazione al
soggiorno
- Semplicità adempimenti
amministrativi
- Obiettivi socioeducativi congruenti
con il progetto individuale
- Informazione - Consenso

- Pulizia dei servizi igienici/ambienti
- Comfort all’interno delle stanze
- Personalizzazione degli ambienti
- Regolarità dei cambi di biancheria
- Orari e modalità di distribuzione pasti
- Flessibilità dei servizi in genere
- Rispetto degli obiettivi socio
educativi/ riabilitativi previsti
- Assistenza alla persona

- Accessibilità dei familiari
- Informazione - condivisione
- Cortesia e ascolto
- Personalizzazione e umanizzazione
dei rapporti interpersonali
-

- Comfort degli ambienti dedicati ad
attività sociali ed intrattenitive

RELAZIONI CON
IL PERSONALE

PERMANENZA

ATTIVITA’
SOCIALIRICREATIVE

Rispetto della privacy e dignità
umana

- Programmi specifici per l'integrazione
sociale

RACCOLTA
VALUTAZIONE
DEGLI UTENTI

-

-

Chiarezza e disponibilità di
questionari di soddisfazione
Semplicità di inoltro del reclamo
Tempo adeguato di risposta al
reclamo
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La nostra attenzione si sposta adesso dagli "alberi" ai "rami" più rappresentativi della
qualità del servizio A MARCHIO ANFFAS, sviluppando i seguenti impegni e programmi:

o

Diritto all'Informazione - SAI?

o

Assistenza Riabilitativa

o

Comunità Residenziale/Socio-Assistenziale

o

Umanizzazione e Personalizzazione

o

Prestazioni Alberghiere

o

Tutela.
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IMPEGNI E PROGRAMMI
QUALITA' DEL SERVIZIO A MARCHIO ANFFAS
"SAI?" SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE
PRIMO CONTATTO/
ACCOGLIENZA

FASE DI
INGRESSO

DIRITTO
ALL'INFORMAZIONE

- Informazioni dettagliate, chiare e
comprensibili sui diritti e sulle normative,
sulla Cooperativa, servizi, orari
- Cortesia e ascolto empatico
- Raccolta delle aspettative
- Informazioni sui trattamenti previsti

ASSISTENZA

- Informazioni/coinvolgimento famiglia
RIBILITATIVA

RELAZIONI CON
IL PERSONALE E CON I
FAMILIARI

ASPETTI
AMMINISTRATIVI

- Completezza e chiarezza delle informazioni
- Ascolto e sostegno
- Relazione periodica sugli obiettivi ed esiti

- Semplicità dei vari adempimenti
amministrativi

Per le Strutture a Marchio ANFFAS esiste un adempimento vincolante per il mantenimento
dell'affiliazione ad ANFFAS Onlus: la costituzione/avvio del "servizio di accoglienza e informazione"
Il Servizio SAI? (Servizio Accoglienza e Informazione) offre alle famiglie la possibilità di
avere informazioni dettagliate chiare e comprensibili sui diritti, sulle normative e sui Servizi offerti
dalla Cooperativa.
E' indispensabile che la Cooperativa Sociale Genova Integrazione sia identificata come:
1. un luogo in cui la generalità delle famiglie con persone con disabilità intellettiva e
relazionale sappia di essere ascoltata;
2. un luogo in cui le istanze della famiglia relative all'accesso al sistema di protezione sociale
siano prese in considerazione e non semplicemente rinviate alle istituzioni competenti;
3. un luogo in cui i problemi delle famiglie vengono realmente ascoltati, se possibile risolti,
comunque realmente affrontati; quel luogo deve essere in grado di raccogliere i problemi e
di porli all'attenzione delle istituzioni competenti, promuovendo e utilizzando tutte le
azioni e tutti gli strumenti che la Cooperativa Genova Integrazione sia in grado di
organizzare e utilizzare.
Si tratta quindi di attivare una specifica attenzione e collaborazione con le nostre famiglie,
anche mediante un costante rapporto con gli organi dell’Associazione ANFFAS Onlus di Genova,
come da regolamento applicativo dello Statuto della Cooperativa.
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Destinatari
-

Famiglie naturali e/o affidatarie e/o tutori e/o amministratori di sostegno di persone con
disabilità intellettiva e relazionale.

Scopo del servizio
Il servizio si configura come
- Luogo specifico di accoglienza e ascolto per la famiglia
- Luogo in cui la famiglia deve sentirsi accolta e trovare direttamente o indirettamente risposta
ai bisogni espressi
Attività erogate:
-

Accoglienza: si intende per accoglienza la creazione di un luogo fisico e di relazione che metta
la famiglia nella condizione di essere ricevuta e ascoltata. Lo spazio deve essere identificato da
una targa segnaletica riportante il logo del servizio. Si deve tendere alla creazione di uno spazio
di accoglienza e ricevimento in cui si sappia ascoltare, capire o rendicontare le richieste della
famiglia. In ogni caso la famiglia deve essere accolta e ascoltata, con rispetto e cortesia, e
agevolata nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.

-

Informazione sui diritti: si intende per informazione sui diritti la tenuta aggiornata di notizie,
dati e procedure attraverso le quali la famiglia possa accedere ai diritti previsti dalla normativa
vigente (nazionale e regionale). L’operatore deve quindi essere messo nella condizione di
garantire l’aggiornamento costante delle informazioni; bisogna sempre avere a disposizione
materiali informativi (auto-prodotti o prodotti da altre realtà) in modo da facilitare l’accesso ai
diritti da parte delle famiglie. Nei confronti dei propri soci bisogna svolgere almeno un incontro
annuo in cui vengono affrontati, tra l'altro, i temi della promozione e tutela dei diritti delle
persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie.

-

Informazione sulla rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali: con ciò si intende la
tenuta aggiornata delle informazioni essenziali su:
o tipologia del servizio (natura del servizio, rivolto a chi)
o ubicazione
o modalità di accesso dei servizi operanti nel territorio di riferimento della sede locale.
La tenuta delle informazioni essenziali è aggiornata annualmente.

Modalità di accesso al servizio
È presente nella sede amministrativa l’ufficio SAI ? gestito dal Responsabile dell’Area della
Segreteria Tecnica e Associativa, sotto il coordinamento di un Consigliere della Cooperativa;
l’ufficio sarà operativo negli orari di apertura della sede amministrativa (ore 8,30 – 12,30 ; 13,00 16,15 ; il venerdì 8,30 – 12,30 ; 13,00 – 16,00), le modalità di accesso sono su appuntamento.
Il servizio SAI ? è inoltre attivo in ogni struttura gestita dalla Cooperativa è garantito dalla figura
professionale dell’assistente sociale e del coordinatore, negli orari di apertura delle strutture.
In ogni sede del SAI ? verranno esposti in una bacheca visibile al pubblico gli orari e le modalità di
accesso e i nominativi dei responsabili e degli addetti del servizio.
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In ogni sede SAI ?, dunque sia in quella centrale che in quelle decentrate nelle strutture, dovranno
essere presenti e fruibili per chiunque, le seguenti:
INDICAZIONI GENERALI PER I SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI
che devono essere costituite da specifiche relative alle:
Caratteristiche strutturali
-

Descrizione della struttura

Modalità per garantire il diritto di informazione delle famiglie
Costituito da:
- Il calendario dell’anno in corso
- la localizzazione degli spazi utilizzati dal proprio parente
- Il nome degli Operatori di riferimento e dei Responsabili del servizio
- il nome del Legale Rappresentante
- il nome del Responsabile della Sicurezza
- Il nome del Responsabile della Qualità
Dovranno inoltre essere specificate
Per le procedure amministrative:
-

dove e a chi rivolgersi
le procedure amministrative in uso

Per le procedure educative-riabilitative:
-

in che modo, con quale frequenza e su quali argomenti alla famiglia viene proposto il
coinvolgimento

Per la presentazione di reclami:
-

dove, a chi e come inoltrare i reclami
entro quali tempi riceve la risposta
in che modo può ulteriormente approfondire l’accaduto

Caratteristiche processuali
In ogni servizio sono obbligatoriamente presenti per ciascun utente la tenuta e gestione dei
seguenti documenti:
Cartella Personale
così composta:
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-

Cartella di Sintesi costantemente aggiornata del P.R.I. (Progetto Riabilitativo Individuale), delle
verifiche periodiche e delle valutazioni di esito.
Cartella estesa con in dettaglio le caratteristiche degli interventi riabilitativi e le valutazioni ed
osservazioni
Cartella archivio dove sono archiviati i documenti non relativi all’anno in corso

Le informazioni di cui sopra, sono contenute in un documento che verrà consegnato a ogni
famiglia, con firma per ricevuta.
Ogni modifica o cambiamento deve essere comunicata e trasmessa.
Oltre alle informazioni descritte nel documento, si devono attuare:
-

un incontro prima dell’ammissione al servizio, per illustrare il servizio stesso, consegnare la
Carta del Servizi
un incontro prima dell’avvio dell’intervento per illustrarne le caratteristiche e concordarlo con
la famiglia
almeno un incontro in occasione delle scadenze di verifica del Progetto Riabilitativo Individuale
e per discutere ed esaminare le valutazioni di esito

Nel rispetto basilare del diritto all’informazione e partecipazione della famiglia-utente, viene
utilizzata in riferimento a ciascun Progetto Riabilitativo Individuale, una scheda informativa
contenente informazioni dettagliate, sulle attività e servizi erogati all’utente in questione, tale
scheda è generata attraverso la Cartella Clinica Informatizzata di cui la Cooperativa si è dotata.
La scheda utilizzata dalla COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS
ONLUS, è la seguente:
PRESIDIO …………………………….
PROGETTO INDIVIDUALE ANNO ……………….
NOME __________________________________
DIAGNOSI________________________________________________________________________
______________________
EDUCATORE REFERENTE______________________________
GRUPPO_____________________________
OBIETTIVI IDENTIFICATI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
OBIETTIVI RAGGIUNTI LO SCORSO ANNO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
SCHEMA SETTIMANALE DEGLI INTERVENTI
(tale schema potrà subire variazioni sulla base di eventi e/o condizioni cliniche subentranti)
LUNEDI
Lab.
Ed.
Tratt.

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

PROGRAMMI INDIVIDUALI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Genova, _____________

N.B. la scheda adottata nelle strutture residenziali
settimana.

L’EQUIPE RIABILITATIVA

contempla tutti e sette i giorni della
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ESAUSTIVA INFORMAZIONE SULL'ASSISTENZA E SUI RISULTATI ATTESI

Il PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE viene elaborato dando priorità a quella parte di obiettivi
che, sulla base di un confronto con la famiglia, sono attualmente e realisticamente perseguibili.
La scheda è quindi intesa come strumento informativo di condivisione e verifica tra l’équipe
riabilitativa e la famiglia. A tale scopo si intendono effettuare incontri periodici con cadenza
annuale tenendo presente che la rilevazione di eventi significativi può portare l’esigenza di incontri
aggiuntivi.
Ogni struttura, all’interno del Progetto di Struttura che viene steso ed aggiornato con cadenza
annuale, dichiara gli impegni in termini di calendario di incontri con le famiglie per gli aspetti di
condivisione aggiornamento e verifica del Progetto Riabilitativo Individuale.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
L’obiettivo della COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS
affinché le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico delle persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale siano ispirati al massimo della semplicità e della chiarezza, verrà assolto
con il lavoro costante non solo delle sedi SAI ?, ma anche grazie all’impegno di tutti gli
amministratori e di tutti i collaboratori ad ogni livello.

COMPARTECIPAZIONE E CONTRIBUZIONI ECONOMICHE DEI FRUITORI DEI SERVIZI
La normativa Nazionale sui Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 29 novembre 2001) prevede a
carico dell’utente una compartecipazione alla spesa per coloro che usufruiscono di servizi
residenziali o semiresidenziali di media o bassa intensità assistenziale.
La Regione Liguria ha recepito le disposizioni nazionali con le Deliberazioni di Giunta regionale
1346/2009 e 1848/2009, che prevedono l’applicazione delle aliquote di compartecipazione
previste dal DPCM.
Con l’attuazione della delibera regionale n. 1848 del 18/12/2009, la Asl 3 genovese ha effettuato
in tutti i Presidi una verifica dei progetti e dei bisogni assistenziali di ogni singolo utente, con una
analisi sia della cartella clinica sia del profilo funzionale del disabile: conseguentemente è stato
valutato il tipo d’intervento necessario (terapia di mantenimento intensivo o estensivo).
La Regione Liguria con la delibera di Giunta Regionale n. 845 del 4 luglio 2014 “Contributo di solidarietà
per la disabilità” ha definito nuovi parametri che stabiliscono la compartecipazione economica per
usufruire delle prestazioni riabilitative al termine della fase di riabilitazione intensiva/estensiva con
decorrenza della nuova compartecipazione dal 1° settembre 2014.
Requisiti di accesso al contributo:
I requisiti di accesso al contributo, regolamentati come di seguito, entreranno in vigore dalla data del 1°
settembre 2014:
1.a. essere in possesso dell’invalidità al 100% con indennità di accompagnamento
Oppure
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1.b. essere in possesso del verbale d accertamento dell’invalidità, attestante una percentuale diversa
rispetto al punto 1. Aggiornato a non più di 2 anno dal momento della domanda di accesso al contributo; in
alternativa la persona dovrà accompagnare il verbale dell’Inps (antecedente a non più di 2 anni) con
certificazione del medico di medicina generale o dello specialista di struttura pubblica che lo ha in carico, in
cui si attesti che l’interessato non presenta un quadro clinico che giustifichi la richiesta di aggravamento. In
caso contrario la persona dovrà presentare istanza di aggravamento all’Inps ed esibirne copia al momento
della domanda di contributo.
2. presentazione dell’Isee standard (ossia conforme: per la quale vengono inseriti tutti i dati relativi ai
componenti del nucleo famigliare della persona disabile così come individuato dallo stato di famiglia con
l’estrapolazione dell’Isee individuale parametrato ai criteri dell’Isee standard e ad esso allegato).
Detta delibera individua precise fasce di reddito riferite al valore dell’ISEE individuale della persona con
disabilità per identificare i relativi contributi:

 la persona con disabilità inserita in struttura RESIDENZIALE compartecipa alla spesa sociale
nella misura di:
Valore ISEE tra € 0 e € 12.000
- nessuna compartecipazione per chi non fruisce di indennità di accompagnamento (vedi punti 1.a –
1.b)
- € 16 al giorno per chi fruisce di indennità di accompagnamento
Valore ISEE tra € 12.001 e € 15.000
- € 10 al giorno per chi non fruisce di indennità di accompagnamento (vedi punti 1.a – 1.b)
- € 26 al giorno per chi fruisce di indennità di accompagnamento
Valore ISEE tra € 15.001 e € 20.000
- € 14 al giorno per chi non fruisce di indennità di accompagnamento (vedi punti 1.a – 1.b)
- € 30 al giorno per chi fruisce di indennità di accompagnamento
Valore ISEE tra € 20.001 e € 40.000
- € 47 al giorno
in caso di valore ISEE superiore a € 40.001, l’importo da corrispondere è pari al 30% della retta di
pertinenza o 60% in caso di inserimento in struttura Dopo di Noi..

 la persona con disabilità inserita in struttura SEMIRESIDENZIALE compartecipa alla spesa
sociale nella misura di:
Valore ISEE tra € 0 e € 12.000
- € 4 al giorno
Valore ISEE tra € 12.001 e € 15.000
- € 5 al giorno
Valore ISEE tra € 15.001 e € 20.000
- € 7 al giorno
Valore ISEE tra € 20.001 e € 40.000
- € 22 al giorno
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in caso di valore ISEE superiore a € 40.001, l’importo da corrispondere è pari al 30% della retta di
pertinenza.

Tutte le persone con disabilità che fruiscono dei servizi diurni e residenziali della Cooperativa
hanno l’obbligo di presentare la domanda di adesione al contributo di solidarietà accompagnata
dall’ISEE standard con estrapolazione dell’Isee individuale.
Per agevolare i familiari nella richiesta dell’ISEE, la Cooperativa ha stipulato un’apposita
convenzione con il CAF M.C.L. sito in Corso Torino n. 36, mettendo a disposizione dei famigliari
e/o dei tutori una persona del Caf che provvede ad effettuare l’Isee presso la Sede della
Cooperativa in una o più giornata settimanale che annualmente vengono identificate.
Per calendarizzare gli incontri presso il CAF, occorre fissare l’appuntamento tramite la sig.ra Elena
della nostra segreteria.

Scaglioni di reddito
SEMIRESIDENZIALI

SCAGLIONE

DA € ZERO FINO A € 12.000
DA € 12.001 A € 15.000
DA € 15.001 A € 20.000
DA € 20.001 A € 40.000
ISEE SUPERIORE AD € 40.001

IMPORTO
COMPARTECIPAZIONE/DIE

€
4,00
€
5,00
€
7,00
€
22,00
30% DELLA RETTA
IMPORTO COMPARTECIPAZIONE/DIE

RESIDENZIALI

SCAGLIONE

DA € ZERO FINO A € 12.000
DA € 12.001 A € 15.000
DA € 15.001 A € 20.000
DA € 20.001 A € 40.000
ISEE SUPERIORE AD € 40.001

con indennità di
accompagnamento
€
16,00
€
26,00
€
30,00
€
47,00

senza indennità di
accompagnamento
€
€
10,00
€
14,00
€
47,00

30% della retta o 60%
della retta in strutture
"dopo di noi"

30% della retta o 60%
della retta in strutture
"dopo di noi"
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ISEE
INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
DOCUMENTI RICHIESTI PER ISEE STANDARD
vengono richiesti i dati relativi alle persone componenti il nucleo famigliare

della persona con disabilità con estrapolazione dell’ISEE individuale
 FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ di chi presenta l'Isee e della persona disabile
 CODICE FISCALE del nucleo famigliare
 MOD. 730/UNICO/ CUD 2013 
 RESIDUO MUTUO AL 31/12 dell’anno di riferimento
 POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA: L’importo totale dei premi pagati 
al 31/12 dell’anno di riferimento

 PATRIMONIO MOBILIARE AL 31/12 dell’anno di riferimento (Saldo conti correnti 
bancari/ postali, azioni, obbligazioni, bot, titoli di stato ecc. e ABI della banca o posta);
 FOTOCOPIA VERBALE ASL relativo al riconoscimento dell’invalidità civile
 VISURA CATASTALE IMMOBILI

 SE IN AFFITTO : contratto di affitto registrato e importo dell’ affitto al 31/12 
dell’anno di riferimento (senza spese di amministrazione)
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ASSISTENZA RIABILITATIVA

FASE DI
INGRESSO

ASSISTENZA

PROGETTO
INDIVIDUALE

RIABILITATIVA

VERIFICA
OBIETTIVI/
REVISIONE

- Raccolta anamnestica
- Diagnosi e valutazione funzionale
- Elaborazione e condivisione progetto
individuale

-

Definizione numero accessi e attrezzature
Implementazione interventi previsti
Presa in carico
Formazione e aggiornamento dei collaboratori

- Verifica periodica e finale del progetto
individuale
- Eventuale riformulazione/rinnovo del progetto
- Eventuali dimissioni "protette"

FASE DI INGRESSO IN UN PRESIDIO RIABILITATIVO
L’intervento riabilitativo all’interno delle strutture gestite dalla COOPERATIVA SOCIALE GENOVA
INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS, siano esse a carattere residenziale o diurno, è
regolamentato da una precisa procedura di “Presa in Carico” dell’ospite, Vedi I.O. 08 emessa con
Dir. 231/2014 che dettaglia:
-

le azioni,
chi le compie,
i tempi per il compimento delle stesse,
la documentazione necessaria.

Tale procedura si esplica all’interno della organizzazione del lavoro che caratterizza i Servizi da
noi erogati .
Le principali fasi della procedura sotto esposta sono:
1) Visita di accettazione
2) Fase di ingresso
3) La fase di osservazione e valutazione
4) La fase di costruzione del Piano di Intervento (Progetto Riabilitativo Individuale)
5) La fase di attuazione e verifica del Piano di Intervento
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Viene di seguito presentata la procedura per la “presa in carico e l’intervento” che uniforma ed
accomuna tutti i servizi gestiti dalla COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio
ANFFAS ONLUS e concorre a determinarne gli standard operativi.

PROCEDURA GENERALE PER LA PRESA IN CARICO E L’INTERVENTO

SEMIR.

RESID.

1

X

X

AMBUL.

FASI

SEGNALAZIONE
ASL

COSA

CHI

1° VALUTAZIONE SU DIRETTORE
DOCUMENTAZIONE SANITARIO
CLINICA ASL

ESITI ATTESI

NON
INSERIBILE

DOCUMENTI E
STRUMENTI

TEMPI

COMUNICAZION
15 GG
E A C.D.A. E
DA
BOZZA DI
SEGNALAZI
RISPOSTA ALLA
ONE
ASL

INSERIBILE
2

3

X

X

X

X

1° COLLOQUIO

X

PRESA IN CARICO

DIRETTORE
SANITARIO

MEDICO
COORDINATO
RE DI
PRESIDIO
E ASS. SOCIALE

NON
INSERIBILE

COMUNICAZION
E A C.D.A.

INSERIBILE

INVIO AL
PRESIDIO

DATA INZIO
FREQUENZA

SCHEDA
AMMISSIONE,
DESTINAZIONE
PRESIDIO,
RACCOLTA DATI
SOCIALI,
APERTURA
CARTELLA

ENTRO
MESE
SUCCESSIV
OA
QUELLO DI
SEGNALAZI
ONE/
ENTRO 15
GG DA
DISPONIBIL
ITA’ DI
POSTO
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4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

X

7

X

X

X

8

X

X

X

9

X

X

X

1
0

X

X

X

1 X
1
a)

X

COSA

CHI

ESITI ATTESI

DOCUMENTI E
STRUMENTI

INIZIO
FREQUENZA

MEDICO
COLLOCAZIONE
CARTELLA E
COORDINATO PERSONA con DIARIO CLINICO
RE DI
DISABILITA’ NEL
PRESIDIO
GRUPPO
TRATTAMENTO
VALUTAZIONE
EQUIPE
INDIVIDUAZION
CARTELLA E
ADATTAMENTO
TECNICA
E PRIMI
DIARIO CLINICO
MULTIDISCIPLI
BISOGNI
NARE
OSSERVAZIONE
EQUIPE
BILANCIO
VALUTAZIO
STRUTTURATA
TECNICA
COMPLESSI
NI MEDICHE,
MULTIDISCIPLI
VO
PROFILO
NARE
ABILITA’ E
FUNZIONALE,
DISABILITA’
TEST, SCHEDE
TERAPISTI, ECC.
ELABORAZIONE
EQUIPE
PRODUZIO
ICIDH
DIAGNOSI CLINICA
TECNICA
NE DIAGNOSI
ICD 10
E FUNZIONALE
MULTIDISCIPL.
CLINICA E
FUNZIONA
LE O PROPOSTA
A C.D. DI
DIMISSIONI
IDENTIFICAZIONE
EQUIPE
DEFINIZIONE
CARTELLA
FINALITA’ E
TECNICA
PROGETTO
CLINICA DI
OBIETTIVI
MULTIDISCIPL.
SINTESI E
PROROGA
DEFINIZIONE
EQUIPE
IDENTIFICAZIO
CARTELLA
PROGETTO
TECNICA
NE FINALITA’ E
CLINICA DI
PROGRAMMI
MULTIDISCIPL.
OBIETTIVI e
SINTESI ,
PROGRAMMI
PROGETTO
RIABILITATIVO
INDIVIDUALE
PER ANNO IN
CORSO
ATTUAZIONE
EQUIPE
RISPETTO
CARTELLA
PROGETTO
TECNICA
PROGETTO E CLINICA, SCHEDE
MULTIDISCIPL. PROGRAMMA
E REGISTRI

VERIFICA

PSICOLOGO/P
EDAGOGISTA
CON
OPERATORI

REGISTRAZIO
NE DEGLI
OUTCOMES

CARTELLA
CLINICA DI
SINTESI

TEMPI

DOPO 7 GG

1 MESE

1 MESE

1 MESE

1 MESE

CONTESTU
ALE AL
PUNTO
PRECEDEN
TE

CONTESTU
ALE AL
PUNTO
PRECEDEN
TE
A CADENZA
SEMESTRAL
E
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X

1
1
c)

COSA

VERIFICA

X

1
2

X

X

X

1
3

X

X

X

VERIFICA

CHI

ESITI ATTESI

DOCUMENTI E
STRUMENTI

COORDINATORE CONFERMA O
MEDICO CON MODIFICAZIONE
PSICOLOGO/PE DEL PROGETTO
DAGOGISTA

COORDINATORE CONFERMA O
MEDICO CON MODIFICAZIONE
PSICOLOGO/PE DEL PROGETTO
DAGOGISTA/
TERAPISTI
VERIFICA GLOBALE
EQUIPE
RICONFERMA O CARTELLA CLINICA
DEL PROGETTO
TECNICA
MODIFICA
DI SINTESI
MULTIDISCIPL.
ZIONE DEL
ATTRAVERSO:
PROGETTO
EQUIPE
TECNICHE E
EQUIPE CON
FAMIGLIA
DIMISSIONI (*) (**)
MEDICO DEL PRESA IN CARICO
SCHEDA DI
PRESIDIO
DEL SERVIZIO
DIMISSIONI
INVIANTE
COMUNICAZIONE/
(**) NON PER
RELAZIONE
DECESSO
CLINICA
(*) se richiesta
dalla famiglia/
utente:
MODULO
PECIFICO

TEMPI

A CADENZA
SEMESTRALE
CONTESTUA
LMENTE AL
PUNTO 12
A CADENZA
SEMESTRALE

DOPO 1
ANNO
(ritorno al
punto 8)

---
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IL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE

In un Presidio Riabilitativo, il complesso delle attività e dei servizi deve essere regolato dal
“Progetto Riabilitativo Individuale”; le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, a
seconda delle proprie specifiche disabilità, usufruiscono così di trattamenti riabilitativi
intensivi/estensivi o di trattamenti riabilitativi di mantenimento (Linee-guida Ministero della Sanità
7 maggio 1998 e Ottobre 2010).
Si erogano trattamenti riabilitativi intensivi/estensivi su persone giovani ma anche di età
adulta con esiti di patologie ancora suscettibili di ulteriore recupero funzionale e sociale.
Si erogano trattamenti riabilitativi di mantenimento su persone in genere di età adulta con
disabilità permanenti o stabilizzate o con rischio di involuzione.
Tali persone necessitano di interventi orientati a mantenere l’eventuale residua capacità
funzionale e sociale o contenerne il deterioramento.
Indispensabile nel lavoro per progetti è l’approccio multidisciplinare: ogni percorso
riabilitativo deve essere cioè affrontato “insieme”, da una squadra integrata di operatori sanitari e
socio-sanitari costituita intorno alla persona; ogni operatore deve mettere a disposizione la
propria specifica professionalità e competenza, modellandosi ed integrandosi, al tempo stesso,
alle professionalità e competenze degli altri componenti l’équipe riabilitativa, collaborando alla
crescita della persona in trattamento.
Inoltre ogni Progetto Riabilitativo Individuale si esplica all’interno di uno specifico ambiente di
trattamento (il Presidio) la cui progettazione, organizzazione, efficacia ed efficienza creano le basi
per l’attuazione degli interventi riabilitativo individuali; tali elementi di contesto si concretizzano
nel “PROGETTO di STRUTTURA” che diventa per gli aspetti di “Terapia Ambientale” elemento
imprescindibile dell’atto riabilitativo. (Linee-guida Ministero della Sanità 7 maggio 1998, Vedi I.O.
01 emessa con Dir. 231/2014 e modulo M28).
La COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS, ha pertanto
adottato:
- una procedura per l’Osservazione, la Valutazione, la Stesura e la Verifica del Progetto
Riabilitativo Individuale ”
- un modello di stesura del Progetto di Struttura (fac simile Progetto di Struttura)
- il sistema di Audit interni dei Presidi” che diventa uno strumento per il “Controllo Interno di
Qualità” in relazione ai Servizi erogati.
Viene di seguito presentata la procedura di costruzione e verifica del Piano Riabilitativo Individuale
che ancora una volta specifica le azioni, gli attori e i tempi e le documentazioni che vengono
adottate all’interno dei Servizi della COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio
ANFFAS ONLUS e che in tutti i servizi da questa gestiti accomuna le modalità operative sul piano
tecnico e garantisce uno standard di qualità uniforme.
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FASI DI COSTRUZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE
E DEI PROGRAMMI D’INTERVENTO
Rif. IO 02 PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI - PROGRAMMI
FASI = FLUSSI DI
LAVORO

ATTIVITA’

St PRESA IN
ar CARICO
t
4 INIZIO
COLLOCAZION
FREQUENZA E PERSONA
DISABILE NEL
GRUPPO/TRA
TTAMENTO E
AFFIDAMENT
O OPERATORE
REFERENTE
5 VALUTAZIO INDIVIDUAZIO
NE/
NE PRIMI
ADATTAME
BISOGNI
NTO

6

OSSERVAZI
BILANCIO
ONE
COMPLESSIVO
STRUTTURA
ABILITA’ E
TA
DISABILITA’

7

ELABORAZI PRODUZIONE
ONE
DIAGNOSI
DIAGNOSI
CLINICA E
CLINICA E FUNZIONA LE
FUNZIONAL
E
7.1
DIAGNOSI
CLINICA

RESPONSABILI CON L’AUSILIO DI
TA’

MEDICO E
COORDINATORE

MEDICO

MEDICO

---

STRUMENTI

---

 PSICOLOGI/PED --AGOGISTI
 COORDINATORE
 TERAPISTI
 OPERATORE
REFERENTE
 PSICOLOGI/PED --AGOGISTI
 COORDINATORE
 TERAPISTI
 OPERATORE
REFERENTE

TEMPI

DOCUME
NTAZION
E

---

---

1 mese

---

1 mese

---

Dopo 1
mese
per i
nuovi
ingressi
MEDICO

PSICOLOGO

ICD 10
TEST

Ogni
anno
Ogni 2/
4 anni *

CARTELLA
DI SINTESI
E
PROROGHE
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FASI = FLUSSI DI
LAVORO

ATTIVITA’

RESPONSABILI CON L’AUSILIO DI
TA’

STRUMENTI

7.2

DIAGNOSI
FUNZIONALE

MEDICO

PSICOLOGO

IDENTIFICA
ZIONE
FINALITA’ E
OBIETTIVI

DEFINIZIONE
ETMD

MEDICO

ANALISI ED
IDENTIFICAZI
ONE DEI
BISOGNI
9 PROGETTAZ DEFINIZIONE
IONE
PROGETTO E
INDIVIDUAL PROGRAMMI
IZ
ZATA
9.1
STESURA DEL
PIANO
D’INTERVENT
O
9.2
FINALITA’
GENERALI DEL
PROGETTO

MEDICO

riunione
 PSICOLOG
 PEDAGOGISTI
 COORDINATORE
 TERAPISTI
 OPERATORE
REFERENTE
OSSERVAZIONE
ETMD

8

8.1

9.3

IDENTIFICAZI
ONE E
GERARCHIA
DEGLI
OBIETTIVI

PROFILO
FUNZIONALE
ABI
VAP-H
ICIDH/ICF
SCHEDE DEI
TERAPISTI

STRUTTURATA
CON
DISCUSSIONE DI
GRUPPO

TEMPI

DOCUME
NTAZION
E

Ogni 1/ 2
anni *
Ogni 1/ 2
anni *
Ogni 1/ 2
anni *
Ogni
anno
Ogni
anno

CARTELLA
CLINICA
CARTELLA
DI SINTESI
PROROGHE

Ogni
anno

CARTELLA
DI SINTESI
DIARIO
CLINICO
PROROGHE

CARTELLA
DI SINTESI
PROROGHE
DIARIO
CLINICO
CARTELLA
DI SINTESI
DIARIO
CLINICO
PROROGHE
CARTELLA
DI SINTESI
PROROGHE
DIARIO
CLINICO

MEDICO

ETMD

MEDICO

ETMD

Riunione

Ogni
anno

MEDICO

ETMD

Riunione

Ogni
anno

MEDICO

ETMD

Riunione

Ogni
anno
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FASI = FLUSSI DI
LAVORO
9.4

9.5

ATTIVITA’

STESURA
DELLE
ATTIVITA’ DI
GRUPPO

STESURA
PROGRAMMI
TERAPEUTICO
RIABILITATIVI

RESPONSABILI CON L’AUSILIO DI
TA’
PSICOLOGO/
PEDAGOGISTA

STRUMENTI

TEMPI

COORDINATORE UN PROGRAMMA Ogni
E OPERATORI** SCRITTO CHE
anno
PREVEDA:
obiettivi,
contenuti ,
strumenti,
metodi, tempi,
modalità di
verifica CON
CALENDARIZZAZI
ONE
SETTIMANALE

MEDICO

TERAPISTI

PSICOLOGO /
PEDAGOGISTA

OPERATORI

MEDICO

PSICOLOGO

MEDICO

---

(individuali
e/o di gruppo)

DOCUME
NTAZION
E
SCHEMA
SETTIMAN
ALE DELLE
ATTIVITA’
PROGETTO
DI
STRUTTUR
A

UN
PROGRAMMA
SCRITTO CHE
PREVEDA:
obiettivi,
contenuti ,
strumenti,
metodi, tempi,
modalità di
verifica con
calendarizzazi
one
settimanale
UN
PROGRAMMA
SCRITTO CHE
PREVEDA:
obiettivi,
contenuti ,
strumenti,
metodi, tempi,
modalità di
verifica con
calendarizzazi
one
settimanale
Colloqui
psicoterapici

Ogni
anno

SCHEDE DEI
TERAPISTI

Ogni
anno

SCHEDE
EDUCATIVE

Ogni
anno

SCHEDA
PSICOTERA
PICA

Colloqui
psicoterapici

Ogni
anno

SCHEDA
PSICOTERA
PICA
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FASI = FLUSSI DI
LAVORO

ATTIVITA’

RESPONSABILI CON L’AUSILIO DI
TA’

IDENTIFICAZI PSICOLOGO /
PEDAGOGISTA
ONE STILI
RELAZIONALI
ED EDUCATIVI
10 ATTUAZION
RISPETTO
COORDINAE
PROGETTO E
TORE
PROGETTO PROGRAMMA
9.6

11
.1

11c)

11 d)

Riunione

TEMPI

Ogni
anno

DOCUME
NTAZION
E
SCHEDE
EDUCATIVE

ETMD

DOCUMEN
Attuazione dei Da
programmi
progett TAZIONE
CLINICA
definiti
oe
progra
mmi

COORDINATORE

ETMD

REGISTRI
Ogni sei
DELLE
mesi
ATTIVITA’ NEI
GRUPPI E
INTERGRUPPI
compilati
Quotidianame
nte
dagli operatori

REGISTRAZIO
NE DEGLI
OUTCOMES

PSICOLOGO/
PEDAGOGISTA

OPERATORI

REGISTRAZIO
NE DEGLI
OUTCOMES

MEDICO

TERAPISTI

CONFERMA O
MODIFICAZIO
NE DEL
PROGETTO

MEDICO

VERIFICA
DEL
PROGETTO
NEI PRESIDI
DIURNI E
RESIDENZIA
LI
11 a)
VERIFICA DEL
GRADO DI
ATTUAZIONE
DEGLI
INTERVENTI
(programmi
ed attività)

11 b)

OPERATORI

STRUMENTI

COORDINATORE
PSICOLOGO/
PEDAGOGISTA

Riunione
SCHEDE
EDUCATIVE
compilate
dagli operatori
semestralment
e
Riunione
SCHEDE DEI
TERAPISTI
compilate dai
terapisti ad
ogni
trattamento
riunione

Ogni sei CARTELLA
DI SINTESI
mesi
E DIARIO
CLINICO

Ogni sei CARTELLA
DI SINTESI
mesi
E DIARIO
CLINICO

Ogni sei CARTELLA
DI SINTESI
mesi
E DIARIO
CLINICO
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FASI = FLUSSI DI
LAVORO
11
.2

ATTIVITA’

VERIFICA CONFERMA O
DEL
MODIFICAZIO
PROGETTO
NE DEL
NEI PRESIDI PROGETTO
AMBULATO
RIALI
12 VERIFICA
VERIFICA E
GLOBALE RIPROGETTAZ
DEL
IONE DEL
PROGETTO
PIANO
D’INTERVENT
O
N.B. si
ripetono
anche le
attività dei
punti 11 a) –
11 d)
St DIMISSIONI
op

RESPONSABILI CON L’AUSILIO DI
TA’
MEDICO

MEDICO

STRUMENTI

COORDINATORE
PSICOLOGO/
PEDAGOGISTA/
TERAPISTI

riunione

ETMD

EQUIPE
TECNICHE E
EQUIPE CON
FAMIGLIA

TEMPI

DOCUME
NTAZION
E

Ogni sei CARTELLA
DI SINTESI
mesi
E DIARIO
CLINICO

Ogni
anno

 come definito nei protocolli per le attività di riabilitazione intensiva/estensiva
mantenimento

CARTELLA
DI SINTESI
DIARIO
CLINICO
PROROGHE

e di

** con il termine “operatori”, si intendono: educatori professionali, educatori con titolo, educatori
senza titolo e assistenti nel rispetto delle attribuzioni del loro ruolo

Sulla base delle procedure sopra esposte, nel modello operativo adottato nei Servizi della
COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS, gli interventi
indiretti (riunioni, équipe tecniche multidisciplinari, ecc.) hanno un rilevante peso e vedono un
significativo coinvolgimento del personale riabilitativo (terapisti, educatori professionali e con
titolo) nella progettazione degli interventi di gruppo ed individuali.
Nel rispetto delle modalità di lavoro sopra esposte, diventa importante specificare chiaramente i
compiti ed i ruoli delle équipe di Presidio e dei Responsabili di Area (vedi allegato sui ruoli); viene
pertanto presentata di seguito la descrizione delle funzioni dell’équipe.
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LA FUNZIONE DELL’EQUIPE

L’équipe tecnica multidisciplinare(ETMD) è composta da tutte le figure professionali che
collaborano alla stesura, all’attuazione ed alla verifica del Progetto Riabilitativo Individuale e si
riunisce sulla base dei protocolli di riunioni definiti dalla Direzione Sanitaria.
Compiti precipui dell’équipe tecnica multidisciplinare sono:


Elaborazione della diagnosi clinica e funzionale



Elaborazione e stesura del Progetto Riabilitativo Individuale articolato in tutte le sue
componenti di progetti e programmi



Identificazione delle finalità generali dell’intervento (progetto vita)



Identificazione dei bisogni e gerarchizzazione degli obiettivi



Predisposizione delle modalità di attuazione del Progetto Riabilitativo Individuale



Verifica sul grado di attuazione dell’intervento (verifica quantitativa)



Verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi (verifica qualitativa)



Aggiornamento e modifica del Progetto Riabilitativo Individuale in corso d’opera



Ristesura del Progetto Riabilitativo Individuale con cadenza annuale



Incontri con le famiglie per condivisione, verifica ed aggiornamento del Progetto Riabilitativo
Individuale

L’incontro dell’équipe tecnica multidisciplinare rappresenta il momento di condivisione delle
conoscenze e delle informazioni, il momento dell’identificazione dei bisogni, della concertazione
delle strategie e delle modalità dell’intervento e delle verifiche di progetto.
All’interno della situazione d’équipe, ogni figura professionale coinvolta nell’intervento è tenuta a:


portare il suo specifico contributo osservativo



curare la parte di elaborazione del Progetto Riabilitativo Individuale che le concerne per
responsabilità professionali, attenendosi agli obiettivi identificati di concerto all’interno della
situazione d’équipe



portare gli elementi utili alla fattiva e concreta verifica dell’attuazione del Progetto Riabilitativo
Individuale



portare gli elementi utili alla fattiva e concreta verifica del grado di raggiungimento degli
obiettivi
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RESPONSABILITÀ:
la responsabilità di indire, gestire, condurre e documentare le sedute di equipe tecnica
multidisciplinare (ETMD) è affidata a coordinatore e medico.
I livelli delle responsabilità nelle decisioni e determinazioni prese all’interno dell’equipe tecnica
multidisciplinare, devono essere coerenti con le competenze professionali ed i ruoli ricoperti dai
singoli. Il coordinatore deve preavvertire della discussione del caso clinico il personale del
Presidio, in modo che lo stesso possa arrivare preparato all’incontro.
È prevista la redazione di un calendario delle equipe tecniche multidisciplinari di Presidio.
In relazione alle caratteristiche fisico strutturali di ogni presidio dovrebbe essere identificato un
luogo consono allo svolgimento delle equipe TMD.
Dovrà essere portata in ETMD la cartella clinica del caso in discussione.
La durata media di un’ETMD si stima in circa 60 minuti, salvo valutate eccezioni.
DESCRIZIONE DELLE AZIONI:
la conduzione dell’equipe tecniche multidisciplinari – discussione casi clinici, dovrebbe seguire le
seguenti principali fasi:
1. diagnosi clinica della persona disabile in discussione
2. anamnesi personale, sociale e patologica o raccordo anamnestico
3. diagnosi funzionale
4. aggiornamento sulla situazione attuale da parte degli operatori che hanno in carico la p.d.
(educatori, terapisti, ecc.)
5. definizione delle finalità e degli obiettivi del progetto riabilitativo, come da proroga, e a
partire dall’analisi dei bisogni rilevati
6. identificazione e definizione dei programmi terapeutico riabilitativi e delle attività atte al
raggiungimento degli obiettivi
7. identificazione e definizione degli stili relazionali
8. calendarizzazione e tempistica degli interventi (frequenza e durata)
9. definizione dei tempi e delle modalità di verifica
L’equipe tecnica multidisciplinare per sua caratteristica deve prevedere la presenza di tutti gli
operatori che intervengono sul caso salvo necessarie eccezioni per motivi organizzativi che
verranno valutati da medico/coordinatore. Per quello che riguarda le altre riunioni dovrà essere
applicato il concetto, già più volte esposto, di delega interna in relazione e coerentemente con i
contenuti e gli argomenti trattati nelle riunioni
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E’ NECESSARIO che per un’auspicabile snellezza del lavoro quotidiano, siano chiare le DELEGHE,
cioè chi fa cosa, onde evitare che sia sempre necessaria la presenza di tutti per l’espletamento del
lavoro.
SICURAMENTE i seguenti punti richiedono la presenza di tutte le figure:
 Elaborazione e stesura del Piano d’Intervento Individuale articolato in tutte le sue componenti
di progetti e programmi
 Verifica e ri progettazione del Piano (vedi disposizione per la costruzione del Piano)
ALTRETTANTO SICURAMENTE una serie di altri adempimenti possono essere svolti da sottogruppi
o singoli che di volta in volta dovranno costituirsi diversamente in relazione ai contenuti ed agli
scopi del lavoro da svolgere; questo nell’ottica di snellire il lavoro e alleggerire i carichi.
Ad esempio
CON GLI OPERATORI E I TERAPISTI:
 la definizione e verifica dei programmi riabilitativi può essere svolta dal solo
psicologo/pedagogista con gli educatori e richiedere la presenza del coordinatore soltanto se vi
sono problemi organizzativi
 la definizione e verifica dei programmi terapeutici può essere svolta dal solo medico con i
terapisti e richiedere la presenza del coordinatore soltanto se vi sono problemi organizzativi
 la verifica del grado di attuazione delle attività può essere svolta dal solo coordinatore e
richiedere la presenza dello psicologo/pedagogista o del medico soltanto se vi sono problemi
tecnici
CON I FAMILIARI :
in relazione al contenuto dell’incontro potranno essere presenti di volta in volta figure diverse:
 l’assistente sociale e il coordinatore se vengono discussi aspetti logistici od organizzativi legati
alla frequenza al presidio
 il medico e lo psicologo/pedagogista se vengono discussi problemi comportamentali o sanitari
 il coordinatore e l’educatore se vengono discussi aspetti relativi alla gestione quotidiana al
presidio
 l’assistente sociale da sola se fa un monitoraggio della situazione familiare
 il coordinatore e il medico o il coordinatore e lo psicologo/pedagogista se viene consegnato e
discusso il Piano d’Intervento per l’anno
CON I SERVIZI:
 il medico e lo psicologo se vengono discussi aspetti relativi al progetto riabilitativo
 il coordinatore e l’assistente sociale se vengono discussi aspetti relativi alla famiglia
 il coordinatore e il medico o il coordinatore e lo psicologo/pedagogista se viene fatta una
rivalutazione complessiva del caso

SERVIZIO DI PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA

PREMESSA
Superamento del concetto di equipe gestionale e ridistribuzione compiti e funzioni.
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Si conclude un ciclo, quello dell’organizzazione di lavoro basata sull’equipe gestionale e in vigore
da diversi anni, che con pregi e difetti ha costituito il nostro modo di lavorare fino ad oggi.
L’impostazione dei minutaggi del personale prevista dalle delibere Regionali ci impone una
distribuzione giornaliera dei tempi di presenza di medico e psicologo nei presidi rendendo molto
ridotta la compresenza di tali figure tecniche.
Il modello di lavoro dell’equipe gestionale, in questi anni, ci ha insegnato a integrare le esigenze
organizzative e quelle tecniche, ad amalgamare dei modi di lavorare diversi tra loro, ha sviluppato
l’interscambio tra diverse professionalità e diverse formazioni, ha favorito l’acquisizione del
modello del gruppo di lavoro.
Oggi spinti dalle esigenze provenienti dall’esterno, abbiamo dovuto andare alla ricerca di un
modello di lavoro diverso e più rispondente alle esigenze della normativa, decidendo il
superamento dell’equipe gestionale di presidio.
La riattribuzione a pieno titolo al coordinatore di tutti i compiti gestionali e la risottolineatura della
responsabilità degli aspetti sanitari e di coordinamento del progetto alla figura del medico di
presidio (vedi job description), contestualmente all’attivazione di un servizio di Psicologia che vede
attribuita appieno a psicologi e pedagogisti la responsabilità della valutazione funzionale, dei
progetti e dei programmi di carattere psicoeducativo e psicopedagogico, può rappresentare una
nuova opportunità di crescita e miglioramento della qualità del servizio.
Attivazione del “Servizio di Psicologia/Psicoterapia/Psicopedagogia”
Riteniamo che attivare un servizio di Psicologia/Psicoterapia/Psicopedagogia possa aumentare
l’efficienza dell’intervento degli Psicologi e dei Pedagogisti operanti nelle strutture, garantendo un
maggior rispetto dei protocolli valutativi e riabilitativi e una migliore attuazione degli interventi
indiretti (come già descritti nella Carta dei Servizi).
Gli interventi indiretti pertanto dovranno vedere un maggior coinvolgimento del personale
educativo (professionale e con titolo) nella progettazione degli interventi di gruppo ed individuali,
e più precisamente potranno essere così riorganizzati:
1. Attività di progettazione affidata al personale educativo con le distinzioni relative a quanto
specificato nelle job description (le attività di progettazione prevedono la programmazione
delle attività del gruppo, e l’elaborazione del piano d’intervento individuale con i distinguo
previsti per la riabilitazione estensiva/intensiva e la riabilitazione di mantenimento e relative
schede di documentazione). Occorrerà predisporre, da parte dei coordinatori delle strutture,
per ogni Presidio i tempi e i modi per l’attuazione della progettazione.
La progettazione delle attività del gruppo e quella del piano individuale andranno sottoposte a
verifica prima e a validazione poi.
Attività di verifica della progettazione viene svolta dagli Psicologi/Pedagogisti sui progetti
presentati dal personale educativo sia per le attività del gruppo (da farsi in tempo utile per la
presentazione della programmazione di struttura) sia per i programmi individuali. L’attività di
verifica è limitata alla verifica di qualità ed appropriatezza della progettazione stessa.
La
progettazione dovrà essere valutata per la sua attuabilità dal coordinatore della struttura e per la
compatibilità con il progetto riabilitativo globalmente inteso, da parte del medico psichiatra.
2. Attività di validazione dei Piani Individuali e della programmazione di gruppo, da farsi
almeno 1 volta l’anno in incontro di équipe tecnica multidisciplinare (aggiornamento, verifica e
ristesura del Piano Individuale) e 2 volte l’anno per la verifica dei risultati (verifica intermedia a
giugno e verifica di fine anno a dicembre). L’attività di validazione prende in considerazione il
livello di attuazione dell’intervento e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi fissati in
proroga.
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3. Attività di sostegno, quando necessario, da parte delle figure tecniche (Psicologo/Pedagogista)
al personale educativo e riabilitativo per la programmazione degli interventi
Pensiamo che le sopra esposte attuazioni dovrebbero consentire un adeguamento dell’attività ed
il mantenimento degli standard di qualità riabilitativa dovuti, garantendo nel contempo un buon
grado di economicità gestionale.
DESCRIZIONE
Attivazione del Servizio di “Psicologia/Psicoterapia/Psicopedagogia” che offra ai Presidi diurni e ai
Presidi residenziali un attività specialistica articolata nelle seguenti tre aree d’intervento:
1. ASSESSMENT, VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA, PSICOMETRICA E FUNZIONALE
2. PSICOTERAPIA INDIVIDUALE /O DI GRUPPO, COLLOQUI DI SOSTEGNO
3. VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI STRUTTURA, DEI PROGETTI
INDIVIDUALI E DEI PROGRAMMI PSICOEDUCATIVI INDIVIDUALI
Le sopra citate funzioni del servizio verranno distribuite tra i professionisti attualmente in servizio
presso la Cooperativa assegnando a ciascuno di loro uno specifico ambito di intervento, pertanto:
1. L’ Assessment, la Valutazione Psicodiagnostica, Psicometrica e Funzionale, verrà svolta da
un professionista (Psicologo) che operando in tutti i Presidi (diurni e residenziali) garantirà,
avvalendosi del personale educativo o personalmente tramite la somministrazione di test,
il rispetto del protocollo di aggiornamento dell’Assessment per ciascuna persona con
disabilità così come differenziato per le persone in riabilitazione intensiva/estensiva e le
persone in riabilitazione di mantenimento.
a. Assessment di base per riabilitazione intensiva/estensiva: ICF; PF;ABI;VAP-H; WAIS
ogni anno
b. Assessment di base per riabilitazione di mantenimento: ICF; SIS; WAIS o altro Test
(TINV ) ogni 2 anni
L’Assessment completo deve prevedere la stesura della diagnosi funzionale con una relazione di
sintesi che indichi anche gli ambiti e gli obiettivi d’intervento prioritari per la persona con disabilità
in oggetto.
2. La Psicoterapia individuale o di gruppo e i colloqui di sostegno verranno svolti da un
professionista (Psicologo) che prenderà in carico, nei diversi Presidi, le persone con
disabilità segnalate dal medico di Presidio. Partecipa all’equipe tecnica multidisciplinare dei
soggetti in trattamento.
3. L’attività di Verifica e Validazione della programmazione di struttura, dei Progetti
Individuali e dei Programmi Psicoeducativi Individuali verrà svolta da professionisti
(Psicologo/Pedagogista) che:
a. Verificano e validano la programmazione di struttura a partire dalle linee di
impostazione tracciate dal Medico e dal Coordinatore del presidio e sulla base di
quanto proposto dagli educatori (professionali e con titolo) in termini di
programmazione dei gruppi
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b. Verificano e validano i programmi stesi dagli operatori (professionali, con titolo,
animatori, oss, ecc.) a partire dalle risultanze dell’assessment e dalla discussione di
equipe tecnica multidisciplinare
c. Partecipano all’equipe tecnica multidisciplinare
d. Svolgono la verifica dei risultati degli interventi psicoeducativi e del raggiungimento
degli obiettivi fissati in proroga (verifica intermedia a giugno e/o verifica di fine
anno a dicembre).
ELEMENTI LOGISTICO ORGANIZZATIVI
PRESIDI DIURNI E RESIDENZIALI
1 psicologo assegnato alla funzione di assessment su tutti i Presidi diurni e residenziali
1 psicologo assegnato alla funzione di psicoterapia 3 giorni
2 psicologi e 2 pedagogisti assegnati alla funzione di verifica e validazione.

PRESIDI AMBULATORIALI
I professionisti assegnati all’attività ambulatoriale (Psicologi e Pedagogisti) svolgeranno le seguenti
funzioni:
 Assessment e valutazione funzionale dei bambini
 Counseling pedagogico e coordinamento psicopedagogico per la scuola
 Counseling psicologico alle famiglie e parent training

LIVELLI DI RIUNIONE
Il nuovo modello di lavoro sopra descritto dovrà di necessità prevedere una riformulazione dei
livelli di riunioni oggi in essere. Sicuramente saranno mantenute diverse riunioni canoniche quali:
 Equipe tecnica multidisciplinare
 Equipe familiare
 Riunioni di verifica intermedia e di fine anno
 Riunioni per gli atelier
L’equipe tecnica multidisciplinare per sua caratteristica deve prevedere la presenza di tutti gli
operatori che intervengono sul caso salvo necessarie eccezioni per motivi organizzativi che
verranno valutati da medico/coordinatore. Per quello che riguarda le altre riunioni dovrà essere
applicato il concetto, già più volte esposto, di delega interna in relazione e coerentemente con i
contenuti e gli argomenti trattati nelle riunioni (vedi Carta dei Servizi).
Altre riunioni che di necessità dovranno subire delle sostanziali modifiche saranno le riunioni di
gruppo/aula/modulo/laboratorio (che dir si voglia) che dovranno essere diversamente articolate,
ad esempio:
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 nel periodo di stesura /aggiornamento della programmazione di struttura, tali riunioni,
vedranno sicuramente coinvolti gli psicologi/pedagogisti che si occupano della parte di
progettazione, verifica e validazione,
 nella restante parte dell’anno dovranno essere condotte dal coordinatore per gli aspetti
gestionali, organizzativi e di attuazione dei progetti oppure dal medico per gli aspetti di
monitoraggio e controllo delle condizioni cliniche delle persone disabili.
 psicologi e pedagogisti dovranno poter avere diversi livelli di riunione con il personale per
le parti di compilazione e stesura dell’assessment o per le parti di verifica e validazione dei
progetti e dei programmi individuali.
Inevitabilmente psicologi e pedagogisti nelle funzioni di assessment, verifica e validazione
dovranno lavorare “per appuntamento” trovandosi un calendario di incontri con il personale
educativo, predisposto dal coordinatore anche su specifiche segnalazioni del medico.
Altresì il personale educativo dovrà avere tempi e spazi per provvedere alla parte progettuale di
sua pertinenza che costituirà il contenuto da portare negli incontri con psicologi e pedagogisti.
Le modalità di lavoro prevalenti si sposteranno dunque su un livello di progettazione e
programmazione soggetto specifico dando per acquisita l’impostazione generale dei presidi che
prevede attività di base nei gruppi e atelier riabilitativi specifici.

IN SINTESI:
 EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI 1 VOLTA L’ANNO PER UTENTE
 EQUIPE FAMILIARI 1 VOLTA L’ANNO A FAMIGLIA
 PLANNING RIUNIONI:
o COORDINATORE CON I GRUPPI per aspetti organizzativi
o MEDICO CON I GRUPPI per aspetti clinici
o PSIC/PED CON OPERATORI per programmi
o COORD/MEDICO/PSIC/PED TRA LORO
o MEDICO CON I TERAPISTI

Per la continuità assistenziale è previsto l’invio annuale delle proroghe ai Servizi Territoriali. Sono
inoltre pervisti incontri con i medici dei Servizi, per aggiornamento sulle situazioni cliniche e
sull’andamento del progetto, oltre che l’invio di relazioni di aggiornamento in occasione di
modifiche significative.

Presentiamo ora il piano di AUDIT INTERNI DEI PRESIDI che costituisce uno strumento, come già
detto, di assicurazione e controllo della QUALITA’ erogata nei nostri Servizi.
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PIANO DEGLI AUDIT

Il PIANO DEGLI AUDIT è definito nel Manuale della Qualità (ISO 9000/2008) e si avvale, di audit
svolti direttamente nei Presidi e di una raccolta dati svolta in Sede dai Responsabili di Area.

L’ Audit ha lo SCOPO di consentire la valutazione di “buon funzionamento” di un Presidio, il
CAMPO DI APPLICAZIONE è quello delle strutture semiresidenziali, residenziali e ambulatoriali
della COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS.
Nell’Audit svolto nei Presidi, (che consentirà di identificare i ”punti di efficacia” e i “punti di
criticità” di ogni Presidio, consentendo di meglio attivare i correttivi del caso, fornendo nel
contempo feedback, informazioni di ritorno, ed obiettivi di miglioramento pertinenti ad ogni
Presidio) verranno raccolti dati inerenti a:













LIVELLI DI TENUTA E CURA DEGLI AMBIENTI E DEI MATERIALI
ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI
ADEGUATEZZA DELLE DOTAZIONI RIABILITATIVE
RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI DI LEGGE
RISPETTO DELLE LE PROCEDURE DI LAVORO NEI TEMPI E NEI MODI DEFINITI
QUALITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE DI STRUTTURA
ATTUAZIONE E VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE
ADEGUATEZZA DEI PIANI INDIVIDUALI D’INTERVENTO
LA PROGRAMMAZIONE DELLE FERIE
DOCUMENTAZIONE DA UN PUNTO DI VISTA CLINICO E ORGANIZZATIVO
MODALITA’ DI RELAZIONE E DI ACCOGLIENZA ADEGUATE E CORRETTE
ADOZIONE DI MODALITA’ DI CONTENIMENTO DELLE ASSENZE

La raccolta dati svolta in Sede da parte dei responsabili di Area verterà su:
 SODDISFAZIONE DEL PERSONALE
 LIVELLI DI MANCATA PRESENZA (del personale)
 LIVELLO DI INFORTUNI SUL LAVORO
 SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
 LIVELLI DI INFORTUNI DELLE PERSONE DISABILI
 PUNTEGGIO MEDIO DI STRUTTURA RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA
PRESTAZIONE INDIVIDUALE
 COLLABORAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO DEL SITO DELLA COOPERATIVA
Annualmente, come previsto dal manuale della Qualità e dalla norma ISO 9001/2008 viene
svolto il Riesame della Direzione al quale partecipano:
Presidente
Direttori
Responsabili di Area
1 Consigliere dell’Associazione ANFFAS Onlus di Genova
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OBIETTIVI DI BASE STABILITI ALL’INIZIO DI UN PROGETTO RIABILITATIVO
Gli obiettivi che andranno a costituire il Progetto Riabilitativo Individuale vengono identificati al
termine di un percorso osservativo definito nel Protocollo di valutazione da noi adottato e si
ispirano ad una logica di attenzione ai bisogni della persona con disabilità, che diventa l’elemento
determinante sia per l’assegnazione al gruppo di appartenenza, che per l’identificazione prima ed
il perseguimento dopo degli obiettivi riabilitativi individuali. Viene fatta la distinzione tra obiettivi
identificati ed obiettivi realmente perseguiti durante l’anno.
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LA COSTRUZIONE DI UN PROGETTO RIABILITATIVO
BASATO SULL’ANALISI DEI BISOGNI

•DIAGNOSI CLINICA : ICD 10
•DIAGNOSI FUNZIONALE (VALUTAZIONE FUNZIONALE):
•PROFILO FUNZIONALE
•Test VAPH
•ICIDH/ICF
•VALUTAZIONE DEI TERAPISTI
• VALUTAZIONE RICHIESTE E RISORSE AMBIENTALI
•ANALISI ED IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI
Che bisogni ha la persona
Cosa c’è bisogno di fare con lui/lei

RISPOSTA AI
BISOGNI
PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE
PIANO D’INTERVENTO

•
•
•
•
•

FINALITA’ GENERALI DEL PROGETTO IN RELAZIONE AL CICLO DI VITA
GERARCHIA DEGLI OBIETTIVI
MODI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI (l’insieme dei programmi che costituiscono il
progetto):

•

PROGRAMMI TERAPEUTICO RIABILITATIVI

STILI RELAZIONALI ED EDUCATIVI
ATTUAZIONE, VERIFICA E RIPROGETTAZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO

•
•

Verifica dell’attuazione dei programmi
Verifica sui risultati raggiunti
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Lo schema sopra esposto, coerente con la procedura di costruzione del Progetto Riabilitativo
Individuale (PRI), funge da guida nell’identificazione dei programmi e nella stesura dei PROGETTI di
VITA.
Il Progetto di Vita relativo alle persone disabili è inteso come:
“ l’insieme organizzato delle risposte e degli interventi, che accompagnano la persona disabile nei
suoi cicli di vita, seguendone la modificazione dei bisogni nelle differenti fasce di età e in relazione
agli ecosistemi in cui è inserita, con l’obiettivo di garantirgli la più alta qualità di vita possibile.”
Il Progetto di Vita si articola in Finalità Generali di Intervento ed in Obiettivi Specifici. Gli obiettivi
specifici sono identificabili all’interno di Campi di Intervento di cui si vanno ad indicare i principali:
CAMPI DI INTERVENTO DEI PROGETTI RIABILITATIVI
All'interno del progetto riabilitativo individuale, possiamo identificare interventi tendenti a
fornire abilità laddove non esistono oppure a migliorare quelle esistenti, in una vasta gamma di
aree comportamentali.
Caratteristica principale di tale progetto é il fatto che gli interventi possono essere condotti in
prima persona dall'educatore con la guida ed il supporto dei tecnici.
Le aree di intervento sono diversificabili ulteriormente anche in base ai livelli di abilità di partenza
dei soggetti trattati; nel prospetto che segue si parte dall'elencazione di abilità basilari e più
semplici, per salire verso quelle più complesse ed articolate.
Area delle abilità di base o prerequisiti per l'apprendimento
- Instaurare, potenziare o mantenere le capacità attentive in termini di durata, continuità,
pertinenza, ecc.
- Instaurare, potenziare o mantenere abilità comunicative di base
- "
"
"
abilità di orientamento
- "
"
"
abilità di imitazione
- "
"
"
abilità elementari di gioco o di impiego
adeguato del proprio tempo
Area delle abilità di autonomia personale
In quest'area si può distinguere tra le abilità di autonomia personale di base e la abilità di
autonomia personale avanzata. I settori di intervento restano grosso modo gli stessi, cambiando
però il livello di acquisizioni possibili:
- Instaurare, potenziare o mantenere abilità relative all'autoalimentazione, ad es. dall' uso delle
posate alla capacità di gestirsi una dieta, alle abilità sociali a tavola
- Instaurare, potenziare o mantenere abilità di igiene personale ad es. dal lavarsi le mani all'avere
cura delle proprie unghie o capelli.
- Instaurare, potenziare o mantenere abilità legate allo spogliarsi e vestirsi ad es. dal collaborare a
farsi vestire all'accostare gli abiti, allo sceglierli in relazione alla temperatura esterna e alle
condizioni climatiche.
- Instaurare, potenziare o mantenere il controllo sfinterico ad es. dall'acquisizione di un controllo
passivo legato a fasce orarie all'autodeterminazione.
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Area delle abilità cognitive
Rientra in quell'ambito di abilitazione/riabilitazione che si preoccupa di instaurare, potenziare o
mantenere le funzioni cognitive di base quali ad es.:
- le capacità di discriminazione
-"
"
" generalizzazione
-"
"
" classificazione / seriazione
-"
"
" problem solving
-"
"
" memoria
-"
"
concettuali topologiche e temporali
Area delle abilità scolastiche
L'obiettivo di instaurare, potenziare o mantenere le competenze dei soggetti in quest'area può
essere perseguito seguendo due strade differenti:
- interventi curricolari di tipo strumentale/normativo
- interventi di tipo funzionale
in ognuno dei due casi, che si differenziano per le metodologie seguite, i settori d'intervento sono i
seguenti:
- lettura
- scrittura
- aritmetica
Area delle abilità integranti
Con questa denominazione si intende quel vasto numero di abilità che favoriscono o rendono
possibile l'inserimento, integrazione o l'indipendenza nella Comunità Sociale (Community living
skills), all'interno di esse vanno considerate abilità quali:
- uso del denaro
- " dell'orologio
- " del telefono
- abilità di economia domestica
- " " autonomia esterna
- " " utilizzazione dei servizi offerti dalla Società
- abilità sanitarie (self care skills)
- abilità lavorative (vocational skills)
- abilità relative all'uso del tempo libero
- abilità sociali (social skills) che fungono spesso da "collante" per tutte le altre abilità integranti.
Area relazionale, emotivo - affettiva
Questo si configura come un intervento a carattere decisamente più clinico e richiede
competenze e conoscenze nella psicologia clinica e nella psicopatologia; frequentemente viene
svolto attraverso agenti educativi quali i genitori o gli educatori tramite forme di consulenza
(counseling) sulla modalità relazionale e la relazione educativa più consona ed adeguata, o
interventi diretti svolti dai tecnici.
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Area delle abilità meta cognitive
Un ulteriore capitolo potrebbero essere considerate le cosiddette abilità meta-cognitive :
automonitoraggio, autodeterminazione, autocontrollo, autoistruzione, dialogo interno, centro del
controllo (locus of control), stili attribuzionali, senso di impotenza o autoefficacia, autostima, ecc.

LA "PRESA IN CARICO" DAL PUNTO DI VISTA DELL’ICF
La COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS si ispira al
concetto di "PRESA IN CARICO" delle persone con disabilità intellettiva e relazionale tramite la
elaborazione, l'implementazione e la verifica costante di "progetti di vita" individualizzati.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso l’ICF, ovvero il manuale di
“Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute”, pone in primissimo piano e
luce il tema cruciale della presa in carico globale della persona con problematiche “condizioni di
salute”. Secondo l’ICF, ogni persona bisognosa di aiuto deve essere considerata comunque in
chiave biopsicosociale: non solo sul piano anatomo-fisiologico, ma anche (e, per alcuni versi,
soprattutto) sul piano “personale” e dei “fattori ambientali”.
Secondo il linguaggio ICF, DISABILITA’ significa essenzialmente LIMITAZIONE e RESTRIZIONE
nella PARTECIPAZIONE, nel COINVOLGIMENTO e INCLUSIONE di una persona nelle varie attività e
situazioni della vita quotidiana. Molto spesso una menomazione delle funzioni e/o strutture
corporee diventa disabilità a causa di fattori ambientali negativi, costituenti vere e proprie barriere
e ostacoli nella “performance” del proprio vivere quotidiano, dai “domini” di base, tipo
apprendimento e svolgimento di compiti e azioni elementari, ai “domini” più impegnativi e
complessi, tipo scuola, lavoro, vita economica e sociale.
Quando si elabora un PROGETTO INDIVIDUALE, che sia di vita oppure di sei mesi soltanto,
bisogna considerare e analizzare attentamente l’incidenza di ciò che il manuale ICF chiama “fattori
ambientali”, quali i prodotti e le tecnologie di assistenza, le relazioni ed il sostegno sociale, gli
atteggiamenti ed i pregiudizi, i servizi, i sistemi e le politiche. Quindi, la presa in carico globale
significa presa in carico non solo delle menomazioni e delle conseguenti oggettive limitazioni nello
svolgimento ed esecuzione di un compito o azione; significa monitorare attentamente – uno ad
uno – anche i “fattori ambientali”, sottolineando quelli che in quanto a valenza negativa (barriere)
possono trasformare una menomazione e/o limitazione in vera e propria DISABILITA’, restringendo
la PARTECIPAZIONE, il prendere parte, l’inclusione e l’inserimento nelle quotidiane situazioni di
vita, l’esserci nei vari “domini”.
La DISABILITA’ VERA si ha quando la “performance” (ovvero ciò che una persona fa nel suo
ambiente attuale e reale) è compromessa e ristretta ancor più della oggettiva non abilità di
eseguire un determinato compito o azione a causa di situazioni ambientali sfavorevoli.
Ecco la grande lezione dell’ICF: bisogna prendere in carico la persona ed il suo intero
ambiente familiare e contesto di vita.
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Merito dell’ICF è saper dimostrare in maniera scientifica – usando un linguaggio
internazionale codificato e comune a tutti gli operatori – che l’unica strada efficace è la presa in
carico globale al fine di evitare la caduta nella DISABILITA’, progettando un percorso a rete di
interventi e prestazioni finalizzate ad incrementare il livello di “performance”, svelando con
sistematicità e chiarezza il grado di incidenza “ambientale”, agendo al fine di trasformare barriere
e ostacoli in facilitatori.
La COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS SI IMPEGNA per il
futuro ad utilizzare e mettere in vigore nelle sue strutture l’ICF; analogo discorso deve essere fatto
relativamente al X° Sistema di Diagnosi, Classificazione e Programmazione dei Sostegni e
all’utilizzo delle SIS ( Support Intensity Scale) quali strumenti per l’identificazione dei bisogni di
sostegno e per la programmazione dell’ intervento.
Attualmente il protocollo osservativo e valutativo adottato comporta l’utilizzo dei seguenti
strumenti:







ICD 10 per la diagnosi clinica – da aggiornarsi annualmente
ICF per la classificazione delle disabilità - da aggiornarsi annualmente
Test psicometrici = Wais IV / Matrici Progressive - da ripetersi ogni 2 anni
Checklist funzionali globali = Profilo Funzionale e test di comportamento adattivo ABI - da
ripetersi ogni1/2 anni
SIS (Support Intensity Scale) - da ripetersi ogni 1/2 anni
Checklist e test per la psicopatologia = VAP-H - da ripetersi ogni1/2 anni

COINVOLGIMENTO UTENTE/FAMIGLIA - CONDIVISIONE
Ogni Struttura deve mirare alla specializzazione delle attività erogate (nel rispetto delle
caratteristiche e dei bisogni individuali delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle
loro famiglie), alla definizione di specifiche procedure atte a valutare e verificare periodicamente
l’efficacia dei programmi e degli interventi, al coinvolgimento reale della famiglia in tutte le fasi
dell’intervento.
Il diritto all'informazione e al coinvolgimento prevede che la famiglia sia messa nella
condizione di partecipare il più possibile alla programmazione delle attività (diritto di scelta), che
conosca e approvi il programma e, più in generale, che condivida le mete educative, gli obiettivi, i
tempi e le modalità di verifiche, eccetera. Ma non basta.
La consapevolezza del ruolo principale svolto dalla famiglia nel promuovere la crescita
cognitiva, affettiva e comportamentale della persona con disabilità in carico deve indurre ogni
Struttura a includere nei programmi di assistenza riabilitativa e socio-educativa anche interventi
diretti e indiretti sulle famiglie, che diventano così, nello stesso tempo, destinatari di aiuto e coattori responsabili del processo di recupero e crescita del loro congiunto. Il lavoro con le famiglie
deve essere dunque sviluppato su due versanti di base:
1. obbligo di instaurare un rapporto costante e produttivo con la famiglia, basato su una
chiara informazione, sulla disponibilità all’ascolto ed all’aiuto;
2. programmazione di colloqui con responsabili sanitari e sociosanitari della Struttura che
diano al rapporto sicurezza e fiducia; vanno preventivamente conosciute le convinzioni
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e gli atteggiamenti educativi dei genitori affinché acquisiscano alcuni apprendimenti
tecnico-pratici sul come continuare a seguire i figli.
In tale direzione la Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus garantisce
che per ogni famiglia vi sia un incontro con l’équipe del presidio frequentato dal proprio congiunto
almeno una volta l’anno, per condividere e concertare il piano d’intervento, nel corso del quale,
viene consegnata alla famiglia la scheda informativa personalizzata sul Progetto Riabilitativo
Individuale inoltre gli incontri con la famiglia avverranno ogniqualvolta la situazione dell’utente lo
richieda.

ATTREZZATURE
In questo contesto per “attrezzature” si intende l’insieme di tutti i beni che concorrono in
maniera diretta o indiretta alla qualità delle prestazioni socio-educative e riabilitative.
Le attrezzature necessarie allo sviluppo dei processi di erogazione dei servizi hanno un
impatto molto forte sul livello qualitativo ottenuto e la loro corretta gestione è fondamentale ai
fini della credibilità oggettiva dei valori risultanti dal loro utilizzo.
La gestione delle attrezzature, dalla definizione dei bisogni di acquisto alla loro alienazione, è
caratterizzata da una forte interfunzionalità ed è necessario definire, in fase di pianificazione, le
responsabilità che vengono delegate alle varie articolazioni organizzative.
Nella gestione delle attrezzature è necessario salvaguardare alcuni aspetti di base:
adeguatezza
1. rispondere ai requisiti tecnici previsti in sede di pianificazione;
2. rispondere ai requisiti minimi di sicurezza previsti in sede di pianificazione;
3. dotazioni coerenti con i volumi di attività previsti in pianificazione;
4. strutture adeguate per la sistemazione logistica.
disponibilità all’uso
Essa viene garantita almeno con le seguenti attività:
1. identificazione e rintracciabilità delle attrezzature;
2. pianificazione della manutenzione preventiva e correttiva;
3. addestramento del personale preposto all’uso;
4. idoneità delle attrezzature tramite programmi di verifiche periodiche.

SERVIZIO TRASPORTO
Ogni assistito deve essere prelevato presso la propria dimora, a un dato orario convenuto, ed
essere trasportato al Presidio di appartenenza tracciando percorsi il più possibile diretti e
viaggiando in pulmini provvisti mediamente di n. 9/17 posti e di adeguato programma di
manutenzione, con il supporto dell’assistente/accompagnatore.
Il servizio trasporti è diversificato, tra: gestione diretta e gestione indiretta di Enti esterni,
utenti in autonomia con i mezzi pubblici; alcuni delle persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale sono accompagnati dalla famiglia.
La definizione delle modalità di svolgimento della funzione di accompagnatore (assistente) sui
mezzi di trasporto del servizio è specificata nel ruolo dell’accompagnatore. (vedi ruoli e job
descriptions)
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QUALITA' DEL SERVIZIO A MARCHIO ANFFAS
COMUNITA' RESIDENZIALI

- Requisiti prioritari di inserimento
AMMISSIONE

COMUNITA'
RESIDENZIALE
RIABILITATIVA

PERMANENZA

ATTIVITA' SOCIALI

- Assistenza alla persona
- Qualità della Vita
- Trattamenti socio-sanitari

- Attività intrattenitive e di socializzazione
- Integrazione sociale: quartiere, uscite, sport

Agli ospiti, attraverso “progetti di vita individualizzati” che tengano conto delle
caratteristiche psicofisiche, dei bisogni e del livello di autosufficienza, si deve garantire:
o assistenza alle funzioni di base;
o attività educative indirizzate all’autonomia personale;
o continuità dell’assistenza riabilitativa;
o attività di socializzazione e di inserimento sociale coinvolgendo le risorse territoriali –
culturali, ricreative, sportive, lavorative, eccetera.
Strumento operativo di organizzazione delle suddette attività e interventi è la Cartella
Clinica personale dell’ospite (anche in versione informatizzata), su cui vanno documentati i dati
anamnestici sociali e sanitari, i trattamenti sanitari e sociosanitari fruiti sia all’interno che
all’esterno della struttura, le valutazioni periodiche del programma riabilitativo.
Vengono effettuate periodiche riunioni di équipe multidisciplinari al fine di esaminare:
o il clima emotivo e la qualità del rapporto degli operatori con gli ospiti;
o le modalità con cui gli operatori svolgono il programma concordato;
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o le eventuali innovazioni introdotte e gli esiti così come le discordanze o i conflitti
nell’atteggiamento operativo;
o le aree su cui si può ulteriormente operare sulla base dell’esperienza del quotidiano, nel
rispetto delle necessità man mano espresse dagli ospiti;
o gli aspetti organizzativi di routine o imprevisti.
La vita quotidiana all’interno della struttura deve possedere le caratteristiche tipiche di una
situazione familiare; gli ospiti, nel rispetto delle basilari regole di convivenza, possono godere di
spazi di autonomia con la possibilità di dedicarsi alle attività preferite; peraltro, sono considerate
opportunità significative, per la crescita personale e di gruppo, attività come il riassetto della casa,
i piccoli acquisti, la preparazione dei pasti, eccetera.
Come per le strutture diurne anche nelle strutture residenziali viene adottata la procedura di
costruzione e verifica del PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE precedentemente esposta.

INCONTRI CON I FAMILIARI
Massima cura va posta nel mantenere costanti rapporti tra gli ospiti, i loro familiari e il
nucleo di provenienza in genere; tali rapporti non solo vanno conservati ma, possibilmente,
potenziati.
Previo accordo con l’équipe, nel rispetto della programmazione delle attività degli ospiti, i
familiari possono:
o richiedere il rientro in ambito familiare del loro congiunto in periodi concordati
o far visita presso la struttura in momenti concordati.
L’obiettivo è soddisfare il “bisogno di appartenenza” di ogni ospite con periodici ritorni a
casa, per ritrovare la propria camera, le proprie cose, gli amici, a sostegno di una separazione
accettata e non imposta.

AMMISSIONE
Il progetto vita si concretizza con: approccio globale alla persona, tutela della salute con interventi
terapeutico riabilitativi/abilitativi, mantenimento delle abilità acquisite e interventi di
riabilitazione preventiva.
I servizi offerti dalla COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS
sono rivolti ad una popolazione con deficit cognitivo eterogenea per gravità (organicità,
psicopatologia, livello funzionale) e che presenta, nella maggior parte dei casi, malattie associate
(comorbidità psichiatrica, neurologica ed internistica) che riguarda pressoché tutti gli organi e gli
apparati; si precisa che sono insite nel modus comportamentale degli ospiti peculiari modalità di
espressione del sintomo, elevata soglia del dolore, vulnerabilità e fragilità non necessariamente
correlate all’età.
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Nella gestione delle persone disabili in carico alla Cooperativa Sociale Genova Integrazione a
marchio ANFFAS Onlus sono frequenti situazioni di urgenza ed emergenza e necessità di interventi
tempestivi.
Le situazioni di:
Urgenza: criterio clinico sostenuto dal presentarsi di una situazione somatica e psichica che crei i
presupposti di una gestione in comunità
Emergenza: situazione i cui presupposti della gestione siano legati a fattori relazionali ed
ambientali o a situazioni insolite assolutamente di notevole gravità e senza possibilità di essere
altrimenti risolte) da affrontare con un’organizzazione che preveda risposte il più possibile
adeguate ai soggetti ed alle famiglie:
Identificazione dei soggetti a rischio:
nell’ammissione delle persone disabili si privilegiano situazioni particolarmente compromesse
1. Soggetti orfani di entrambi i genitori
2. Soggetti con gravi disagi familiari tali da rendere impossibile la convivenza in famiglia
3. Soggetti orfani di 1 genitore
4. Soggetti con genitori malati
5. Soggetti con genitori anziani
6. Soggetti con problemi comportamentali tali da rendere difficile in famiglia la loro gestione
E’ da tenere presente che le situazioni di cui sopra possono presentarsi contemporaneamente.
Sono opportuni e si realizzano compatibilmente con la capienza organizzativa e gestionale i Cicli di
sostegno presso strutture residenziali della Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio
ANFFAS Onlus, che interessino persone frequentanti i presidi semiresidenziali per:
- Sviluppare l’adattamento del soggetto ad ambiti extrafamiliari ad internato in momenti
non di “crisi”
- Evitare il superamento delle “soglie di guardia” per la famiglia (momenti di sollievo).
CORREDO PERSONALE E ARREDAMENTO
Ogni ospite, al momento del suo ingresso, deve portare un corredo personale in ottimo
stato, da rinnovare periodicamente, sia in funzione del suo consumo che dell’alternarsi delle
stagioni; il rinnovo – sulla base delle necessità e dei tempi segnalati dal Coordinatore - è a
carico dei familiari o del tutore. Il corredo sarà inventariato e affidato stabilmente al personale
di assistenza.
Gli ospiti possono anche contribuire all’arredamento della propria camera e/o della
struttura in genere, nel rispetto dell’armonia della stessa.

DIMISSIONI
L’eventuale dimissione dell’ospite dalla struttura residenziale, sia per rinuncia che per
mutate necessità sanitarie che esigono una diversa tutela, dovrà essere discussa e concordata
tra la Direzione Sanitaria della Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS
Onlus, la famiglia ed i servizi territoriali di competenza.
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QUALITA' DELLA VITA - QdV
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la QdV è la percezione di una persona
della propria posizione nella vita e nel contesto della cultura e del sistema di valori in cui vive,
in relazione ai suoi scopi, aspettative, standard e occupazioni. La Qualità della Vita è quindi una
misura complessa costituita da innumerevoli varianti, valutabili o meno, comunque
riconducibili alla sensazione soggettiva di benessere, inteso come fattore di congruenza tra
richieste, aspettative e bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e
opportunità, servizi e diritti usufruibili.
Concorrono a migliorare la Qualità della Vita delle persone con disabilità e delle loro
famiglie:
o l'acquisizione, il potenziamento e il recupero delle capacità personali;
o la presenza di sostegni ambientali esterni (prodotti e tecnologie di assistenza,
relazioni e sostegno sociale, atteggiamenti, servizi, sistemi e politiche).
Nelle strutture residenziali della Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS
Onlus, vengono perseguiti costantemente sia gli obiettivi correlati con un innalzamento della
Qualità della Vita di ogni ospite che quelli coerenti con i principi di normalizzazione e di
integrazione delle persone con disabilità. In relazione a quanto sopra, le famiglie partecipano
alle relative spese.

100

2 Dicembre 2016

QUALITA’ DEL SERVIZIO AMBULATORIALE
A MARCHIO ANFFAS

QUALITA’ DEL
SERVIZIO
AMBULATORIALE
ANFFAS

PRESTAZIONI
RIABILITATIVE

PROGETTO
RIABILITATIVO
INDIVIDUALE

RELAZIONI CON
IL PERSONALE

RELAZIONI CON I
FAMILIARI

VERIFICA
OBIETTIVI

La qualità del Servizio Riabilitativo erogato dall’ambulatorio della Cooperativa Sociale Genova
Integrazione a marchio ANFFAS Onlus è garantito dalla presenza di personale qualificato e
dall’adozione di un flusso preciso del lavoro e degli atti riabilitativi.

In Ambulatorio viene prodotta la seguente documentazione:
 DIAGNOSI FUNZIONALE
 P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato)
 P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale)
 Verifica finale P.E.P.
 Richieste PERMANENZA
 “
“ PROGETTO CONTINUITA’
 SCHEDA ALLA PERSONA (Trasporto scolastico – Ausili – Centri estivi - POLO )
 CERTIFICATI MEDICI

Gli Interventi Riabilitativi erogati sono compresi nel Progetto di Struttura e sono suddivisibili in :
Interventi diretti
Interventi indiretti
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INTERVENTI RIABILITATIVI DIRETTI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

fisioterapia
logopedia
musicoterapia
psicomotricità
arte terapia
intervento educativo domiciliare
interventi psicoterapici
colloqui di sostegno
interventi di supporto scolastico (applicando i programmi ministeriali di integrazione dei
soggetti nella scuola pubblica).
servizi di consulenza psicologica alla famiglia.
servizi di consulenza sociale.
è prevista consulenza fisiatrica, psicopedagogica e otorinolaingoiatrica.
prescrizione di ausili e ortesi.

Le modalità di attuazione degli interventi si svolgono singolarmente o in gruppo

INTERVENTI RIABILITATIVI INDIRETTI:

CALENDARIO ÉQUIPE
CALENDARIO EQUIPE TECNICHE MULTIDISCIPLINARI
Si prevede di effettuare, come minimo, 2 équipe tecnica multidisciplinare all’anno per ogni caso;
ogniqualvolta si verifichino delle situazioni che necessitino di un approfondimento più immediato,
si provvederà ad effettuare un ulteriore incontro.
CALENDARIO EQUIPE FAMILIARI
Si prevede di effettuare, come minimo, un’équipe familiare
annuale per ogni caso ed ogniqualvolta se ne ravvisasse la
necessità. Prima dell'équipe familiare, si prevede sempre una
équipe tecnica con tutto il personale .
Schema degli incontri e delle riunioni:
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE INTERNA
2/ anno
EQUIPE FAMILIARE
1/ anno
EQUIPE SERVIZI TERRITORIALI
2/ anno
EQUIPE SCOLASTICHE
3/ anno
VERIFICA PROGETTO RIABILITATIVO 6/ anno
Secondo necessità possono essere effettuati incontri aggiuntivi (es. per ciò che riguarda gli incontri
con le scuole, gli aumenti ad esempio sono legati ai passaggi scolastici e ai nuovi inserimenti)
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VISITE FISIATRICHE
tutti gli altri.

vengono effettuate a tutti i bambini seguiti in fisioterapia e su richiesta per

TEST PSICOMETRICI per tutti i bambini ogni 2 anni.
VERIFICHE INTERNE (Equipe Medico Psico/Pedagogica con Terapisti) 1 – 2 mensili secondo
necessità.
OSSERVAZIONE BAMBINI

1/ ANNO

COLLOQUI CON FAMIGLIE

secondo necessità.

Nello schema che segue viene descritto il flusso della presa in carico delle persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale adottato in ambulatorio.

Flusso della presa in carico
PRESA IN CARICO
CONSULTORIO:DIAGNOSI

INVIO CON PRESA IN CARICO GLOBALE

AMBULATORIO

INVIO CON RICHIESTA DI TRATTAMENTI

PRIME OSSERVAZIONI

VALUTAZIONE GLOBALE DEI
BISOGNI DEL BAMBINO E
DELLA FAMIGLIA

PROGETTO SOGGETTO SPECIFICO
E INSERIMENTO

INTERVENTI DIRETTI

INTERVENTI INDIRETTI

EQUIPE

AREA MOTORIA
FISIOTERAPIA
PSICOMOTRICITA'

AREA RELAZIONALE
PSICOTERAPIA
MUSICOTERAPIA

AREA COGNITIVA
LOGOPEDIA
C.A.A.
INTERVENTO PEDAGOGICO FEVERSTEIN

COORDINAMENTO
SEGRETARIATO

SOCIALE

IINTERVENTO MEDICO

AMMINISTRATIVO

INCONTRI CON I SERVIZI TERRITORIALI

MONITORAGGIO
INTERVENTO GLOBALE
E SUPERVISIONE

COUNSELING FAMILIARE
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QUALITA’ DEL SERVIZIO IN UN RICOVERO TERAPEUTICO EXTRACITTADINO A MARCHIO ANFFAS

ASPETTI
EDUCATIVI/
ASSISTENZIALI

QUALITA’ DEL
SERVIZIO IN UN
SOGGIORNO
CLIMATICO
ANFFAS

ASSISTENZA
EDUCATIVA/
RIABILITATIVA

ATTIVITA’
SOCIALIRICREATIVE

RACCOLTA
VALUTAZIONE
DEGLI UTENTI

Gli RTE (Ricoveri Terapeutici Extracittadini) gestiti dalla Cooperativa Sociale Genova
Integrazione ANFFAS Onlus sono incentrati su alcune funzioni cardine.
Gli RTE si configurano come un'esperienza utile per la vita futura dei soggetti e, inserendosi nel
progetto vita, offrono l'opportunità di una prova del comportamento che, secondo una logica di
tipo ecosistemico, tenga in considerazione le abilità presenti nei soggetti in funzione delle richieste
ambientali degli attuali ecosistemi in cui sono inseriti e di quelli possibili in futuro quali ad
esempio, comunità alloggio o presidi residenziali, in cui i nostri soggetti potrebbero trovarsi a
vivere per una serie di contingenze di vita loro o dei loro familiari. In conseguenza di RTE così
concepiti, è indispensabile elaborare un progetto generale ad alto valore riabilitativo e abilitativo,
oltre che un piano di lavoro individualizzato per ogni soggetto (Progetto Riabilitativo Individuale),
al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile, considerata un prerequisito fondamentale.
In quest’ottica, gli obiettivi perseguibili negli RTE sono così riassumibili:
1) verifica delle abilità possedute o acquisite recentemente in seguito a programmi svolti nei
Presidi, grazie alla possibilità osservativa di 24 ore su 24 per parecchi giorni consecutivi offerta
dalla particolare condizione degli RTE, tramite l'uso di griglie a tal scopo predisposte
2) individuazione di nuovi obiettivi e/o segnalazione di problemi, altrimenti non conoscibili
durante la normale frequenza del soggetto ai presidi diurni, tramite l'uso di griglie a tal scopo
predisposte
3) continuazione dei programmi iniziati al Presidio per garantire il mantenimento dei risultati
raggiunti ed impedire fenomeni di regressione
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4) attuazione di programmi non praticabili al Presidio ma attuabili negli RTE, proprio per le
particolari condizioni degli stessi sopra esposte.
5) stimolazione dell'autonomia decisionale dei soggetti coinvolgendoli il più possibile per una serie
di decisioni che riguardano l'organizzazione della loro vita negli RTE
6) offerta di opportunità di tempo libero, svago, divertimento anche queste nel rispetto delle
preferenze espresse dalle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale stessi
7) proposta di una guida operativa agli educatori nel compito di osservazione svolgendo così un
attività di formazione del personale in situazione, tramite l'utilizzo di griglie a tal scopo
predisposte.
Le principali fasi in cui distinguere l’intervento sono:


PRIMA dell’inizio dei turni di RTE, si svolge un incontro, indetto dalla Direzione Sanitaria,
con i coordinatori dei turni per condividere gli elementi tecnici che caratterizzeranno
l’intervento di psicologi e pedagogisti; si ritengono altresì necessari incontri di “pre
colonia” tra l’équipe del presidio diurno e gli educatori a cui saranno affidati le persone
con disabilità intellettiva e/o relazionale nel turno di RTE.
 DURANTE il turno gli psicologi, a cui è assegnato il turno, effettuano le seguenti riunioni
con il personale:
o Il mercoledì della prima settimana per la definizione di aspetti programmatici del
turno stesso
o Il giovedì della seconda settimana per raccogliere le esperienze reciproche e trarne
le conclusioni
Durante la giornata di presenza in RTE, il tecnico (psicologo o pedagogista) sarà a disposizione del
personale educativo per consulenza sulle problematiche presenti.


DOPO il turno prevedere degli incontri presidio per presidio tra l’équipe e gli educatori di
RTE per una valutazione dell’esperienza per ogni singolo utente.

Le griglie o schede di osservazione si caratterizzano come uno strumento di estrema importanza
e consentono di cogliere più agevolmente alcuni degli obiettivi posti.
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Griglia Osservativa utilizzata in RTE
SCHEDA R.T.E.
COGNOME-NOME:_____________________PRESIDIODI APPARTENENZA:_____________
RTE:_______________DAL_________ AL__________ COMPILATORE: _______________________

AMBITI DELLA VALUTAZIONE

AUTONOMIA
Alimentazione
NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA INTENSA

Tipo di aiuto
verbale
fisico

NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA COSTANTE

verbale

fisico

NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA MINIMA

verbale

fisico

verbale

Tipo di aiuto
fisico

NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA COSTANTE

verbale

fisico

NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA MINIMA

verbale

fisico

verbale

Tipo di aiuto
fisico

NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA COSTANTE

verbale

fisico

NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA MINIMA

verbale

fisico

verbale

Tipo di aiuto
fisico

NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA COSTANTE

verbale

fisico

NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA MINIMA

verbale

fisico

NECESSITÀ DI SUPERVISIONE
NESSUNA NECESSITA’ DI AIUTI
Igiene personale
NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA INTENSA

NECESSITÀ DI SUPERVISIONE
NESSUNA NECESSITA’ DI AIUTI
Spogliarsi/Vestirsi
NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA INTENSA

NECESSITÀ DI SUPERVISIONE
NESSUNA NECESSITA’ DI AIUTI
Gestione delle proprie cose/ambienti (letto, armadio, abiti, ecc.)
NECESSITÀ DI AIUTO / ASSISTENZA INTENSA

NECESSITÀ DI SUPERVISIONE
NESSUNA NECESSITA’ DI AIUTI
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COMPORTAMENTI GENERALI
Rispetto dei ritmi e degli orari di RTE

Sono necessari aiuti o sostegni di tipo:
Intensità degli aiuti o sostegni:
Partecipazione alle attività proposte

Sono necessari aiuti o sostegni di tipo:
Intensità degli aiuti o sostegni:
Sicurezza ed incolumità personale

Intensità del controllo necessario:
Adeguatezza del comportamento
ta
Intensità del controllo necessario:
Specificare eventuali problemi di comportamento rilevati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Adattamento generale alla situazione

Sono necessari aiuti o sostegni di tipo:
Intensità degli aiuti o sostegni:
Particolari situazioni da segnalare durante il periodo
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATA E FIRMA DEL COMPILATORE
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LEGENDA PER LA COMPILAZIONE
NECESSITÀ DI AIUTO O SOSTEGNO INTENSA (è presente una disabilità rilevante, è del tutto o
quasi del tutto dipendente dall'aiuto di terzi, non è in grado di effettuare l'attività senza il consistente
intervento di un altra persona che adotta supporti tecnici o psicoeducativi)
NECESSITÀ DI AIUTO O SOSTEGNO COSTANTE (molto dipendente dall'aiuto di terzi, deve essere
affiancato costantemente per eseguire la prestazione oltre all'uso di supporti tecnici o psicoeducativi)
NECESSITÀ DI AIUTO O SOSTEGNO MINIMA (parzialmente dipendente dall'aiuto di terzi,
necessita di supporti tecnici o psicoeducativi e di assistenza anche se minima)
NECESSITÀ DI SUPERVISIONE (necessita di supervisione costante o di supporti tecnici, adattamenti
o interventi psicoeducativi per effettuare l'attività)
NESSUNA NECESSITA’ DI AIUTI (effettua tutte le attività senza aiuto, da solo e senza difficoltà nei
contesti e nei momenti adeguati)
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La promozione e la riabilitazione delle persone con disabilità intellettiva e relazionale passano
attraverso la conoscenza e la ricerca medica, psicologica, pedagogica e scientifica in genere. Il
Ministero della salute ha imposto a tutti gli operatori della Sanità il programma ECM (Educazione
Continua in Medicina) e, come è noto, l’attribuzione di punteggio a ogni singola iniziativa
formativa risulta importante, dal momento che le figure sanitarie interessate devono dimostrare
di avere conseguito ogni anno un certo numero di C. F. (Crediti Formativi).
Un altro aspetto importante per la formazione e l’aggiornamento è costituito dal “mettere
in grado” i collaboratori di operare in modo coerente con quanto definito dalla Carta dei Servizi in
termini di standard, di relazione con le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, di
gestione dei reclami, eccetera.
La formazione è uno strumento fondamentale per l’acquisizione delle nuove competenze
professionali necessarie per gestire la Carta dei Servizi.
Per attuare gli impegni assunti dalla Carta dei Servizi, per poter fornire informazioni, gestire
reclami, controllare gli standard, gli operatori hanno bisogno a loro volta di informazioni puntuali e
complete unitamente a determinati servizi e strumenti.

La Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus a tal proposito ha elaborato un
piano strategico pluriennale per la formazione continua dei collaboratori.

PIANO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
LINEE GENERALI
La Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus, è consapevole dell’importanza
rivestita dalla formazione e dall’aggiornamento del personale, al fine di migliorare sia la qualità dei
servizi di riabilitazione erogati alle persone disabili che il funzionamento complessivo dell’
organizzazione; è stato quindi predisposto il presente PIANO PER LA FORMAZIONE E
L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.
La prima azione da svolgersi per elaborare un piano organico e continuativo per la formazione e
l’aggiornamento, consiste nella rilevazione dei bisogni formativi in tutto il personale; a tale scopo,
sono stati individuati i seguenti metodi di rilevazione ed identificazione delle priorità dei bisogni
formativi:
 Indicazioni di bisogno formativo conseguenti alle scelte di indirizzo assunte dalla Cooperativa
(politiche e strategie aziendali)
 Indicazioni di bisogno formativo provenienti dalle équipe dei Presidi sulla base di quanto
identificato nel progetto di struttura
 Indicazioni di bisogno formativo provenienti dalle Aree (Responsabili di Area) che identifichi il
bisogno di formazione per il personale in diretta appartenenza alle aree stesse
 Indicazioni di bisogno formativo desunte dalla “Scheda di valutazione delle prestazioni
individuali”
 Richieste di formazione provenienti dal personale
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La Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus ha individuato tre significativi
ambiti di applicazione del PIANO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE e
precisamente:
1. Formazione ed aggiornamento per il personale sanitario e riabilitativo
2. Formazione ed aggiornamento per il personale non sanitario
3. Formazione per i neo assunti

1. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE SANITARIO E RIABILITATIVO
In considerazione della normativa riguardante la formazione continua in medicina (ECM), il
personale sanitario e riabilitativo, verrà favorito nell’acquisizione dei crediti necessari
attraverso due modalità formative:

Formazione esterna – frequenza a corsi formativi organizzati da provider esterni

Formazione interna, da svolgersi in sede attraverso le seguenti modalità:
 Corsi organizzati dalla Cooperativa
 Formazione in situazione nel corso dello svolgimento di équipe e discussione dei
casi clinici - Supervisione
 Affiancamento individuale o di gruppo con un esperto

2.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE NON SANITARIO
Il personale non sanitario all’interno della Cooperativa Genova Integrazione a marchio
ANFFAS Onlus si può distinguere in personale socio sanitario educativo, dei servizi generali ed
amministrativo. Per tutto questo personale la formazione e l’aggiornamento sarà garantita
attraverso due modalità formative:

Formazione esterna – frequenza a corsi formativi organizzati da Enti o Agenzie esterni.

Formazione interna, da svolgersi in sede attraverso le seguenti modalità:
 Corsi organizzati dalla Cooperativa
 Formazione in situazione
 Affiancamento individuale o di gruppo con un esperto
 Gruppi di studio autogestiti

3. FORMAZIONE PER I NEO ASSUNTI
Si ritiene necessario, per il personale neo assunto, la frequenza ad un corso di formazione di base
differenziato in relazione alle diverse professionalità, con lo scopo di trasmettere le modalità
operative peculiari della nostra struttura.
Si ritiene altresì necessario l’adozione di un periodo di affiancamento con personale esperto per
favorire il percorso di inserimento del neo assunto.

L’identificazione delle priorità del bisogno formativo vedono i seguenti contenuti, modalità
formative e procedure:
Contenuti della formazione in ordine di priorità:
1. Modalità del lavoro di équipe
2. Ruoli del personale, obiettivi e procedure di lavoro
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3. Modalità di osservazione, valutazione e assessment della persona disabile
4. Costruzione del piano d’intervento
5. Stili di relazione e creazione e gestione del rapporto educativo
Modalità formative
Le modalità formative identificate sono di tipo interno e prevedono Corsi organizzati dalla
Cooperativa e formazione in situazione. Nello specifico:
 per il punto 1: formazione riservata al personale dell’équipe gestionale e/o tecnica tramite
supervisione interna svolta dalla Direzione Medica e intervento esterno di un consulente
esperto nella gestione dei gruppi.
 per il punto 2: formazione d’aula per tutto il personale svolta dai membri della Commissione
Qualità
 punto 3: formazione d’aula per il personale a contatto con le persone disabili e formazione in
situazione all’interno dell’équipe multidisciplinare
 punto 4: formazione d’aula per il personale a contatto con l’utenza e formazione in situazione
all’interno dell’équipe multidisciplinare
 punto 5: formazione d’aula per il personale a contatto con l’utenza e formazione in situazione
all’interno dell’équipe multidisciplinare

Procedure
Le procedure identificate in termini di rilevazione dei bisogni formativi prevedono
tutte le modalità di rilevazione dei bisogni formativi, come precedentemente descritto.
L’applicazione del presente PIANO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
richiede da parte della Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus.:
 L’adozione di impegni per la formazione distribuiti nel breve, medio e lungo termine, che
dovranno ogni anno, essere rinnovati in un piano annuale della formazione
 La predisposizione di un fondo economico da definirsi annualmente, dedicato alle attività
formative
 La creazione di un sistema di raccolta documentale per la verifica del rispetto degli impegni
assunti; tale raccolta dovrà per ogni anno specificare quantità e tipologia degli interventi
formativi interni, quantità e tipologia degli interventi formativi esterni, quantità e tipologia di
personale che ha partecipato agli eventi formativi, il tetto di spesa raggiunto nell’anno per la
formazione e verifica dell’efficacia dell’intervento formativo.
Alla identificazione del bisogno formativo concorrono i dati desunti dalla “Scheda di valutazione
delle prestazioni individuali” ; tale strumento, che serve a diversi scopi, consente anche di rilevare
i bisogni formativi dei singoli lavoratori.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
Cognome _________________

Nome _______________

Qualifica _______________

1/2 = non adeguato, insufficiente in relazione ai livelli di professionalità espressa previsti dal ruolo
3/4 = migliorabile, prestazione quasi, ma non del tutto, adeguata in relazione ai livelli di
professionalità espressa previsti dal ruolo
5/6 = adeguato, prestazione coerente con i livelli di professionalità espressa previsti dal ruolo
7/8 = superiore, prestazione migliore, per impegno o capacità, rispetto ai livelli di professionalità
espressa previsti dal ruolo
9/10 = ottimo, prestazione decisamente molto migliore rispetto ai livelli di professionalità
espressa previsti dal ruolo
CRITERI DI VALUTAZIONE (parte generale)

PUNTEGGIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Assolve ai compiti assegnati
2. Risponde alle richieste nei tempi
3. Cura del lavoro affidato (precisione formale e di
contenuto)
4. Sa adattarsi facilmente ai cambiamenti
5. Comunica in maniera empatica utilizzando tutti i
canali comunicativi
6. Il comportamento nei confronti di colleghi e
superiori è adeguato partecipativo e costruttivo
7. Si impegna per migliorare l’efficacia del lavoro
8. Cambia piani o approcci quando non ottiene il
risultato atteso
9. Stabilisce priorità di lavoro in ordine di importanza
10. Organizza e/o attua con regolarità e costanza le
attività
Sub totale

CRITERI DI VALUTAZIONE (parte specifica)

PUNTEGGIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
2.
3.
4.
5.
Sub totale
Punteggio
totale
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Valutazione complessiva con note di merito o di demerito:

non adeguato

migliorabile

adeguato

superiore

ottimo

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Punti di forza della persona
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Punti che richiedono miglioramento
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Percorsi formativi e piani di sviluppo
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Firma del/dei compilatori
NOTE per la compilazione
La presente scheda è da compilarsi in senso gerarchico dai livelli più alti verso quelli più
bassi, ad esempio il coordinatore, avvalendosi dell’équipe di presidio la compilerà per il personale
che dipende dal suo presidio, i responsabili di area per il personale che afferisce all’area di loro
competenza, i direttori sui responsabili di area.
Il presente strumento consente di :
1. Identificare i punti di forza della persona
2. Identificare i punti che richiedono miglioramento
3. Avere dati per programmare percorsi formativi e piani di sviluppo
4. Avere una misurazione delle prestazioni e della professionalità espressa in modo
maggiormente oggettivo che concorrerà alla determinazione di passaggi di posizione o premi
ed incentivazioni
5. La scheda è composta di due parti distinte, la prima uguale per tutti i dipendenti e la seconda
specifica per ogni professionalità valutata.
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QUALITA' DEL SERVIZIO A MARCHIO ANFFAS

UMANIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

PRIMO CONTATTO/
ACCOGLIENZA

UMANIZZAZIONE
E
PERSONALIZZAZIONE

- Cortesia e ascolto empatico
- Raccolta delle aspettative

RELAZIONI CON
IL PERSONALE

- Umanizzazione e personalizzazione dei rapporti
interpersonali
- Rispetto della privacy e dignità umana

RELAZIONI CON
I FAMILIARI

- Informazione, ascolto e sostegno
- Accessibilità dei familiari e orari delle visite
- Comfort degli ambienti adibiti alle visite

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a Marchio ANFFAS, per basilari ed
irrinunciabili principi e finalità statutarie, è costantemente impegnata nella garanzia
dell’umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza alle persone con disabilità intellettiva e
relazionale e alle loro famiglie.
Ai concetti di "umanizzazione" e "personalizzazione" si fa riferimento per indicare la necessità di
superare i limiti e le disfunzioni della dimensione tecnicistica di cui può soffrire il servizio.
L'umanizzazione e la personalizzazione comportano il recupero di valori umanitari e di
solidarietà, la "considerazione positiva", autentica verso i bisogni soggettivi del singolo utente e
l'ascolto "empatico", ossia la capacità dell'operatore di mettersi negli altrui panni.
Il concetto di personalizzazione non significa semplicemente la generica necessità,
evidentemente condivisa da tutti gli operatori, di rendere "umano" o "più umano" il servizio, cioè
più accogliente, meno burocratico, più confortevole e "caldo", meno impersonale e "freddo";
ormai, il concetto di personalizzazione nel linguaggio dei "servizi alla persona" sempre più indica la
"sostanza" e il "modo" dell'assistenza. Personalizzare significa dunque "adattare" (e condizionare)
l'azione professionale alla soggettività che la persona esprime come "portatrice di bisogni".
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Non è dunque l'utente che può o deve adattarsi all'offerta assistenziale di una data
Struttura, ma il contrario: ogni operatore è chiamato a "modulare" il tipo di intervento in funzione
della particolare persona umana che ha preso in carico.

RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Nella Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS, il lavoro è organizzato
in modo da impostare il programma di intervento raccogliendo, analizzando e valutando le
specifiche abilità e bisogni della persona.
Il rispetto di una simile condizione richiede lo sviluppo di adeguate competenze tecniche,
amministrative ed organizzative che vanno ricercate, costruite ed alimentate nel tempo,
attraverso adeguate politiche di gestione del personale, della formazione e dell’aggiornamento
professionale.
Nello specifico, i principi dell’umanizzazione e della personalizzazione richiedono che gli
interventi assistenziali, riabilitativi e sociali siano progettati previa:
o valutazione delle funzioni e strutture corporee;
o misurazione del livello di attività, partecipazione e coinvolgimento;
o analisi dei bisogni e dei bisogni di sostegno;
o analisi del gradiente di incidenza – in termini restrittivi o facilitativi - dei fattori
ambientali;
Inoltre, tali interventi vanno condotti da personale:
o responsabile;
o qualificato;
o aggiornato;
o gratificato;
o motivato;
o capace di comprendere empaticamente e condividere l'affettività, i sentimenti, le
frustrazioni e le emozioni altrui rispettandone scelte, desideri e pulsioni.
Certamente, i problemi legati alle metodologie di progettazione ed esecuzione degli
interventi vanno affrontati con estrema delicatezza e complessità da chi opera in questo settore
dell’intervento sociosanitario, perché la gran parte delle persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale che utilizzano i servizi della Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio
ANFFAS non hanno una sufficiente capacità decisionale.
Si aprono pertanto due ordini tematici di questioni da affrontare non solo sul piano
“tecnico-organizzativo”, ma soprattutto sul piano etico. Si tratta infatti di capire:
1. in che modo la persona con disabilità intellettiva e relazionale possa esercitare il suo diritto
ad essere informata al fine di promuoverne e favorirne il massimo coinvolgimento
possibile;
2. in che modo ed entro quali limiti sia possibile esercitare un compito di tipo educativo in
relazione ad importanti manifestazioni problematiche del comportamento (in primo luogo
aggressività e autolesionismo).
Riguardo al primo aspetto, fermo restando l’impegno ad impostare gli interventi agendo
sulla massima motivazione possibile della persona con disabilità, saranno i loro familiari/tutori o
quanti altri ne abbiano la competenza a dover essere informati sugli interventi e sulle strategie che
si intendono adottare e ad autorizzare il trattamento dei dati sensibili.
Riguardo al secondo aspetto, è stabilito che ANFFAS non consente che le persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale siano esposti a stimoli avversivi e/o che siano messi in atto
115

2 Dicembre 2016

mezzi eccessivi di contenzione sia fisica che farmacologica. Il principio guida deve essere quello
del “Trattamento meno restrittivo”.
Nello specifico, la Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus ritiene di assolvere
agli aspetti sopra esposti con l’adozione della procedura di costruzione del Progetto Riabilitativo
Individuale ispirato al Rispetto ed alla Risposta ai BISOGNI come è stato presentato nella sezione
QUALITA’ DEL SERVIZIO A MARCHIO ANFFAS – ASSISTENZA RIABILITATIVA – PROGETTO
RIABILITATIVO INDIVIDUALE.

E' ARRIVATO L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO!
Sul ramo di qualità più "fisiologicamente ANFFAS" della UMANIZZAZIONE E
PERSONALIZZAZIONE, trova di sicuro una collocazione di primo piano la nuova figura giuridica per
la presa in carico della persona con disabilità: l'amministratore di sostegno, importante alternativa
all'interdizione e inabilitazione e considerevole passo avanti nella direzione del "pieno rispetto
della dignità della persona".
Infatti, la Legge n. 6/2004, in vigore dal 19 marzo 2006, "ha la finalità di tutelare, con la
minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente" (art. 1).
L'amministrazione di sostegno deve
assicurare una migliore tutela della persona con disabilità nel segno
- soprattutto della personalizzazione e del miglioramento della qualità della vita
(minore limitazione possibile dei diritti e delle azioni)
e non della semplice salvaguardia del patrimonio.
Presso tutte le sedi del SAI? ogni utente può ricevere informazioni esaustive e complete sulla
figura dell’Amministratore di Sostegno e sulle pratiche relative necessarie.
TUTELA DELLA PRIVACY
Dal 01.01.2004 è in vigore il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" che sostituisce, innovandola, la precedente normativa di cui alla legge
675/1996. I dati personali cosiddetti "sensibili" sono dati idonei a rivelare "l'origine razziale o
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una
persona. I dati personali cosiddetti "identificativi" o comuni sono tutte quelle informazioni che
consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente o associazione
(esempio: nome, cognome, partita iva, codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero
patente, eccetera).
Gli interventi da attuare per rispettare la nuova normativa possono riassumersi:
 nella nomina di un Titolare (il Presidente della Cooperativa);
 facoltativamente, nella nomina di un Responsabile per la gestione della protezione dei dati e
nella identificazione, da parte del Titolare, di tutti gli Incaricati e gli Interessati del trattamento;
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nella messa in sicurezza degli elaboratori utilizzati per il trattamento dei dati contro ogni
possibile violazione o inficiamento del funzionamento;
 nella trascrizione delle procedure interne da seguire;
 nella redazione di un DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) redatto entro il
31.12.2005 e successivamente aggiornato con cadenza annuale; il DPS fa prova dell'avvenuto
adeguamento alla norma.

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS si è impegnata nella
elaborazione del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) ai sensi del d.lgs. 196/2003, al
suo annuale aggiornamento e alla definizione di ruoli, compiti e responsabilità per la gestione di
tutte le fasi del trattamento dei dati.
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QUALITA' DEL SERVIZIO A MARCHIO ANFFAS
PRESTAZIONI ALBERGHIERE

COMFORT

PRESTAZIONI
ALBERGHIERE

IGIENE

SICUREZZA

- Spazi adeguati - D.P.R. del 14.1.1997
- Comfort sale occupazionali, ricreative e di
terapia
- Personalizzazione degli ambienti
- Vitto/flessibilità orari e libera scelta

- Pulizia dei servizi igienici/ambienti
- Regolarità dei cambi di biancheria

- Sicurezza dei luoghi
- Superamento barriere architettoniche
- Sicurezza degli alimenti

Ognuna delle strutture gestite dalla Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS
Onlus rispetta le caratteristiche previste dal D.P.R. del 14.1.1997 e dalla Legge Regionale N°
20/1999 per le autorizzazioni al funzionamento delle strutture riabilitative.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA E IGIENE
Le strutture e i servizi promossi dalla Cooperativa devono esplicarsi in luoghi in cui vi sia la
garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene, oltre che di un
complessivo rispetto delle norme attinenti al funzionamento del servizio o dell’attività. E’
opportuno sottolineare che le valutazioni e quindi le azioni da compiere in materia di sicurezza e
rispetto delle norme non si possono fermare alla pura e semplice verifica del rispetto degli
adempimenti e delle regole vigenti, ma devono essere rivolte e compiute in direzione
dell’obiettivo della sicurezza e della qualità, anche e soprattutto in considerazione della condizione
delle persone con disabilità che possono avere una percezione del rischio limitata o addirittura
assente.
In ogni struttura gestita dalla Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus,
è presente ed attivo il “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” e “IL PIANO DI EVACUAZIONE”
come previsto dalla normativa e dalle disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/08 e s.m.i e Normativa
DLGS 81/ 08.
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HACCP-IGIENE DEGLI ALIMENTI: SERVIZIO CUCINA/REFEZIONE
Il servizio di cucina e refezione delle strutture, gestito in via diretta o indiretta dalla Cooperativa
Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus è rigorosamente rispettoso del sistema di qualità e
di autocontrollo dei “punti critici” HACCP, come esige il Decreto Legislativo n. 155 del 1997; ogni
componente il servizio di cucina e distribuzione dei pasti partecipa periodicamente ad adeguati
corsi di formazione ed aggiornamento in ossequio al citato Decreto sulla “Igiene degli Alimenti”.
Il medico responsabile, prescrive, ove necessario, una dieta “personalizzata” a ciascun utente
su base annuale e aggiornata in relazione alle condizioni cliniche del momento, al fine di garantire
una corretta condotta alimentare. Le diete personalizzate vanno sistematicamente monitorate e
periodicamente aggiornate. Nel caso di strutture semiresidenziali, ogni famiglia/utente può
consultare una scheda personalizzata dei pasti giornalieri relativi al pranzo del proprio figlio,
anche al fine di regolarsi più appropriatamente per la cena a casa.

MENU’ ADOTTATI NEI PRESIDI

SERVIZIO MENSA

Modalità per garantire il diritto di informazione delle famiglie
In ogni struttura le famiglie conoscono: Il menù settimanale in quanto appeso in bacheca
Le famiglie inoltre sanno che per la presentazione di reclami possono rivolgersi alle sedi del SAI?
presenti in ogni struttura o alla sede centrale del SAI?
Caratteristiche strutturali
La gestione del servizio garantisce una costante attenzione allo stato manutentivo e al comfort
degli ambienti e degli arredi. Annualmente, vengono analizzati gli ambienti e gli arredi, valutate le
condizioni e pianificati gli eventuali interventi di manutenzione e/o di sostituzione.
Caratteristiche processuali
Il servizio mensa è gestito attraverso procedure e istruzioni operative che assolvono i seguenti
aspetti
- menu su base minima tri-settimanale
- presenza di menù e diete personalizzate
- regolari visite ispettive sulla salubrità degli ambienti, sul buon funzionamento delle
attrezzature e sull’igiene della conservazione degli alimenti e sul loro utilizzo
- registrazione delle non conformità (rispetto del menu settimanale, delle procedure, eccetera)
- partecipazione e frequenza da parte del personale addetto di almeno un corso di
formazione/aggiornamento all’anno sugli aspetti relativi al servizio.
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HACCP-IGIENE DEGLI ALIMENTI: REQUISITI STANDARD STRUTTURALI E GESTIONALI

In ogni struttura gestita dalla Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus sono
applicate e rispettate le prescrizioni del Decreto Legislativo HACCP n. 155 del 1997.

QUALITA' DEL SERVIZIO A MARCHIO ANFFAS
TUTELA E IMPEGNI PER LA QUALITA’

RACCOLTA
VALUTAZIONE
DEGLI UTENTI

- Informazione sugli impegni di qualità
- Chiarezza e disponibilità di questionari di
soddisfazione
- Semplicità di inoltro del reclamo e tempo di
risposta

TUTELA
APPLICAZIONE
CCNL
ANFFAS ONLUS

-

Uniformità
Corretto rapporto diritti/doveri
Ascolto
Valorizzazione
Condivisione "mission"

Come sarà in dettaglio illustrato nella SEZIONE QUATTRO, la Cooperativa Sociale Genova
Integrazione a Marchio ANFFAS deve attivare procedure di reclamo dell'utente in caso di
violazione dei "principi fondamentali" e degli impegni di qualità assunti dal servizio. Le procedure
di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione; devono
svolgersi in tempi rapidi e predeterminati, assicurare un'indagine completa e imparziale circa le
irregolarità denunciate e garantire un'informazione periodica sullo stato di avanzamento
dell'indagine, oltre che prevedere alla fine una risposta completa o, in caso, un riesame.
L'aspetto della tutela deve caratterizzare l'azione della Cooperativa Sociale Genova
Integrazione a marchio ANFFAS anche verso i propri dipendenti (definibili come clienti interni), nei
cui confronti non devono essere compiute negligenze, omissioni o diminuzioni di investimento.
In tal senso, la puntuale e uniforme applicazione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale
del Lavoro) ANFFAS onlus ha il significato di garanzia di un corretto rapporto tra la Cooperativa
Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS e i relativi dipendenti, in termini di reciproci
"diritti" e "doveri".
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Il CCNL ANFFAS ONLUS
deve disciplinare la regolamentazione del trattamento economico e normativo
e
deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS richiede, nell'espletamento
del lavoro, il rispetto di tutte le norme di legge, dei disposti fissati dal CCNL, degli eventuali
regolamenti interni ma, in special modo, si aspetta anche la condivisione dei principi statutari,
così che i dipendenti diventino nostri stretti "collaboratori", anche loro promotori della "mission"
di ANFFAS Onlus.
Inoltre, la Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS assume l'impegno di
ascoltare e valutare attentamente i bisogni da loro espressi. Di più, la Cooperativa Sociale Genova
Integrazione a marchio ANFFAS deve puntare, attraverso graduali piani di miglioramento continuo,
alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, promuovendo iniziative formative e di
riqualificazione, utili a sostenere il livello qualitativo delle prestazioni e, soprattutto, a conseguire
nuovi processi organizzativi di responsabilizzazione e riconoscimento.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a Marchio ANFFAS è impegnata nella
direzione della Qualità Totale, pertanto tiene in alta considerazione i problemi e le esigenze sia dei
Clienti esterni (utenti e loro famiglie) che dei Clienti interni (personale). Per la concretizzazione di
tale impegno si identifica il ruolo di Responsabile della Qualità.
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A tal proposito la Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus ha elaborato ed
adottato un ampia gamma di procedure e strumenti tendenti alla valorizzazione e al
miglioramento costante delle risorse umane disponibili, tali strumenti, a partire dalle Job
Description di tutto il personale operante nei Servizi, fino ad includere i sistemi di incentivazione,
sono un corpo coerente di norme che si ispirano ai sistemi di Total Quality Management ed alle
richieste presenti nei manuali Regionali per l'’Accreditamento. In questo senso dunque l’impegno
tende a sviluppare e promuovere un miglioramento continuo della Qualità aziendale.
La Cooperativa Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus ha affrontato il problema della
elaborazione e stesura del funzionigramma aziendale, seguendo quanto proposto dai sistemi di
certificazione della qualità (ISO 9000/2008) e pertanto non limitandosi all’identificazione delle
responsabilità e delle funzioni, ma evidenziando e dando particolare rilievo a delle complete Job
Descriptions per ogni ruolo presente in Cooperativa.
Per ogni ruolo, dunque, a partire da quanto specificato nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro sono state specificate sia una descrizione generale delle funzioni, sia un’elencazione delle
responsabilità e delle relative autorità ed autonomie in termini specifici e dettagliati.
(In allegato le Job Descriptions per tutti i ruoli presenti in Cooperativa)
Onde poter monitorare la condizione lavorativa dei collaboratori a tutti i livelli, è stato elaborato il
seguente “Questionario sulla Condizione Lavorativa” che, compilato con frequenza annuale,
fornirà dati inerenti soddisfazione o eventuale disagio lavorativo.

QUESTIONARIO SULLA CONDIZIONE LAVORATIVA
Nome (facoltativo) ................ ...................... ....................... ..............................................
Anzianità di servizio .............. ...................... Presidio:......... ..............................................
Sesso
....... ...................... ....................... ..............................................
Di seguito troverà una serie di affermazioni relative alla sua condizione lavorativa. La
preghiamo di valutare il suo accordo su una scala da 1 (poco o nessun accordo) a 4 (del tutto
d’accordo).
0 = Non sono d’accordo
1 = Poco d’accordo
2 = Abbastanza d’accordo
3 = Molto/del tutto d’accordo

1.

Ho ben chiaro i miei compiti e le responsabilità del mio ruolo ....... ......... 0

2.

Posso contare su tutte le informazioni necessarie per svolgere
al meglio il mio lavoro ...................... ....................... .................................. 0

1

2

3

1

2

3

2

3

Secondo Lei, se ritiene di non avere sufficienti informazioni, chi dovrebbe fornirle?
3. Vengo spesso coinvolto nelle decisioni della équipe/direzione

0

1
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4.

Gli obiettivi che mi sono posto/a sono approvati e rispettati .................... 0

1

2

3

Secondo Lei, in genere da chi ? ......... ....................... ..................................
5.

Ho spesso la sensazione che il mio lavoro sia utile ed efficace .................. 0

1

2

3

6.

Il mio lavoro è gratificante e stimolante .................. ....................... .......... 0

1

2

3

7.

Il clima tra i miei colleghi è positivo e collaborativo .................................. 0

1

2

3

8. Il mio lavoro è adeguatamente preso in considerazione e apprezzato ..... 0

1

2

3

Ho il materiale necessario per svolgere il mio lavoro ................................. 0

1

2

3

10. Ho spazi e tempi per poter discutere e riflettere sul mio lavoro ............... 0

1

2

3

11. Ritiene l’orario di lavoro soddisfacente? ................ .................................. 0

1

2

3

In quali ambiti il Presidio dove lavora, a Suo avviso, funziona bene:
12. organizzativo/gestionale…………………………………… ... ………………… ............... 0
13. medico/psicologico ... ...................... …………………………………… ................... 0
14. riabilitativo/educativo………………….. ....................... ………………… ............... 0
15. relazione con le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale ....... 0
16. relazione con le famiglie .................. …………………. .. ………………… ............... 0
17. relazione con i colleghi…………………. ....................... ………………… ............... 0
18. nella progettualità..... ……………………………………. ....... .................................. 0

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

Secondo Lei, in genere da chi ? ......... ....................... ..................................
9.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Già presentata nella parte relativa alla FORMAZIONE, la SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI INDIVIDUALI, è stata elaborata nella consapevolezza dell’importanza che una
corretta valutazione delle prestazioni individuali riveste per un buon funzionamento nell’
organizzazione del lavoro.
La scheda, come già detto, è da compilarsi in senso gerarchico dai livelli più alti verso quelli
più bassi, ad esempio il coordinatore di presidio la compilerà per il personale che dipende dal suo
presidio, i responsabili di area per il personale che afferisce all’area di loro competenza, i direttori
sui responsabili di area.

Oltre agli aspetti valutativi e di monitoraggio, altri aspetti rilevanti sono stati presi in
considerazione, quali:
INCENTIVAZIONE E SISTEMA PREMIANTE
PIANI CARRIERA
PIANI PER IL MIGLIORAMENTO
GRUPPI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
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Se la valutazione rappresenta un’opportunità per il lavoratore di migliorare la propria efficacia
professionale e lavorativa, l’incentivazione e l’adozione del sistema premiante ha lo scopo di
aumentare il coinvolgimento del lavoratore e di rafforzare il clima di fiducia reciproca tra
organizzazione e dipendente.
L’attuazione di sistemi di incentivazione e premianti comporta, per non essere una teorica
affermazione di principio e per diventare realmente efficace, una accurata strutturazione e una
serie di criteri chiaramente esplicitati.
L’adozione del sistema di incentivazione e premiante è rivolta a:
1. Strutture, Servizi e Presidi
2. Gruppi di lavoro
3. Singoli dipendenti
1. In relazione alle strutture, ai servizi ed ai presidi la “scheda di valutazione dei presidi” è il
principale strumento identificato per l’analisi dei criteri di accesso alle incentivazioni.
2. In relazione ai gruppi di lavoro, diventa necessario specificare che ci si riferisce a quel livello di
progettazione definito sperimentale nel “progetto di struttura” e dunque i progetti devono avere
carattere innovativo ed essere valutati anche in relazione alla loro attuazione e non solo alla fase
di progettazione.
3. In relazione al singolo dipendente, verrà utilizzata la scheda di valutazione delle prestazioni
individuali come principale strumento identificato per l’analisi dei criteri di accesso alle
incentivazioni.
Il sistema di incentivazione e premiante è stato di seguito così dettagliato:
1. In relazione alle strutture, ai servizi ed ai presidi vengono identificati premi a carattere
monetario e non monetario
2. Il relazione alla progettualità dei gruppi, vengono identificati premi a carattere monetario e
non monetario
3. Il relazione ai singoli, vengono identificati premi a carattere sia monetario che non monetario
Diventa dunque necessaria l’identificazione di una voce di spesa da destinare per l’attuazione dei
sistemi di incentivazione. In relazione all’entità di spesa destinata, si propone che la distribuzione
dei premi sia la seguente:
n° 1 o più strutture tra tutte
n° 2 o più gruppi di lavoro tra tutti quelli che avranno presentato e attuato progetti
n° 3 o più individui tra tutti i dipendenti.
I Direttori Generali e il Direttore Sanitario valuteranno le proposte di assegnazione fatte dai
Responsabili di Area secondo la seguente procedura:
1. Le strutture sono identificate dai Responsabili di Area in base alla scheda di valutazione
dei Presidi; I gruppi sono identificati dai Responsabili di Area sulla base dei progetti
presentati ed attuati; I singoli dipendenti sono segnalati dai Responsabili di Area sia
direttamente che a seguito di segnalazione delle équipe di Presidio
2. Le strutture, i gruppi ed i singoli vengono segnalati dai Responsabili di Area ai Direttori
Generali e al Direttore Sanitario
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3. I Direttori Generali e il Direttore Sanitario valutano le segnalazioni e sottopongono al
Consiglio di Amministrazione quelle da loro scelte.

I Responsabili di Area segnalano:
Presidi ,
Gruppi. e
Individui
anche su indicazione delle équipe

I Direttori Generali e il Direttore
Sanitario valutano le segnalazioni e
inoltrano quelle da loro scelte al
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione
ratifica e assegna gli incentivi

Relativamente ai premi a carattere non monetario, da destinarsi alle strutture, la loro natura
all’interno della voce di spesa destinata, sarà decisa dall’équipe gestionale della struttura stessa.
I percorsi di miglioramento continuo della qualità devono prevedere dei piani per lo sviluppo e per
la crescita delle risorse umane interne all’organizzazione e di conseguenza privilegiare in tal senso
il personale assunto offrendogli la possibilità di migliorare la sua posizione e condizione lavorativa
all’interno dell’Associazione. Secondo tali logiche i piani carriera individuali dovranno svilupparsi
coerentemente con i criteri di accesso ai ruoli (titoli di studio, ecc.) e pertanto, nel rispetto di detti
criteri, saranno ipotizzabili piani di carriera sia all’interno della stessa area di appartenza che da
un’area ad un’altra.
Ogni dipendente dovrà essere informato di quelle che sono le sue possibilità di crescita e
miglioramento all’interno della Cooperativa e di quali dovranno essere i percorsi e le azioni che
dovrà espletare per poterne usufruire.
La proposta di un piano di miglioramento può essere presentata da qualunque lavoratore in
riferimento a qualsiasi processo o area funzionale.
La proposta di miglioramento deve obbligatoriamente soddisfare i seguenti punti:
1) indicazione di area (amministrazione, psicopedagogia, sanitaria, terapeutico -riabilitativa,
ecc.) e di fattore specifico oggetto di miglioramento (trasporti, gestione turni comunità,
metodi e strumenti di assessment, gestione terapie e controlli medici, ecc.);
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2) indicazione di chiaro e sintetico obiettivo di miglioramento;
3) indicazione delle persone coinvolte e di quelle responsabili dell’azione di miglioramento;
4) indicazione chiara e schematica delle fasi di attuazione del piano di miglioramento
(algoritmi o diagrammi di flusso);
5) indicazione delle risorse (tempi, spazi, materiale, ecc.) necessarie all’efficace attuazione del
piano di miglioramento;
6) identificazione di uno o più indicatori come misura di effettivo miglioramento (comprende:
media del valore dell’indicatore nelle ultime misurazioni e ipotesi numerica dell’entità del
miglioramento) e, eventualmente, delle procedure di rilevazione dei dati.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a Marchio ANFFAS Onlus si riserva di costituire una
“cassetta delle idee” e un modulo apposito con le voci sopraesposte, per facilitarne la
compilazione. La valutazione positiva del piano può rientrare come motivazione per un premio di
incentivazione straordinario (soprattutto se tale piano implica un vantaggio consistente per la
Cooperativa) e il coordinamento del progetto, verrà affidato al proponente.
Il piano di
miglioramento deve essere nominale; la valutazione negativa verrà recapitata sempre in modo
riservato, quella positiva verrà, al contrario, resa pubblica.
Si ipotizza inoltre la definizione di un percorso di crescita professionale, all’interno di ruoli e
funzioni che ne abbiano gli oggettivi requisiti, che consenta l’individuazione di un responsabile di
progetto da estendere in più realtà e che coinvolga più figure professionali ed il cui risultato
positivo potrà essere riconosciuto all’interno del sistema premiante. Il contenuto dei progetti
dovrà essere strettamente connesso alla mission della Cooperativa e/o e agli obiettivi individuati.

L’ OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA QUALITA’
L’ANFFAS ONLUS Sezione di Genova con delibera di Consiglio in data 15 marzo 2000, aveva
istituito una Commissione che si occupasse di disagio lavorativo e aveva ratificato, con accordo
sindacale in data 16 marzo 2000, l’attivazione della Commissione suddetta.
La Commissione ha iniziato i suoi lavori in data 17 maggio 2000 e, sulla base dell’analisi della
situazione la Commissione con avallo del Consiglio Direttivo e delle parti sindacali, ha definito i
suoi ambiti di lavoro, pertanto si è venuta a determinare la nascita della COMMISSIONE DISAGIO E
QUALITA’.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus, nello spirito di continuità
che la caratterizza rispetto alla storia della sezione ANFFAS di Genova, trasforma la COMMISSIONE
QUALITA’ e la configura come OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA QUALITA’ il quale sviluppa il
suo impegno nella rivisitazione e determinazione di strumenti atti alla misurazione, al
monitoraggio e al miglioramento continuo della Qualità, così come può essere rappresentato nella
figura che segue.
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Schema di riferimento per il miglioramento continuo della Qualità.
In aggiunta e a completamento di tutti gli strumenti sopra esposti, la Cooperativa Sociale Genova
Integrazione a Marchio ANFFAS Onlus ritiene necessario instaurare dei momenti specifici di
incontro e confronto in ognuno dei Presidi con una rappresentanza del personale in forza al
Presidio stesso e degli AUTORAPPRESENTANTI delle persone con disabilità (riunioni qualità), allo
scopo di monitorare il grado di soddisfazione e per recepire le eventuali problematiche del
Presidio dalla viva voce del personale e delle persone con disabilità che quotidianamente le
vivono. Tali incontri avverranno con un calendario a cadenza annuale o anche su richiesta del
Presidio stesso e saranno condotti dalle figure che costituiscono l’OSSERVATORIO PERMANENTE
della Qualità.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus, nel rispetto della mission
statutaria e nell'ottica di un costante perseguimento a migliorare la qualità di vita delle persone di
cui ha cura, si impegna ad una metodica e periodica verifica e monitoraggio della qualità dei
servizi offerti, attraverso una sistematica revisione delle modalità ed opportunità lavorative dei
collaboratori, oltre che ad una attenta e costante valutazione del grado di soddisfazione e
benessere di coloro che vivono direttamente la realtà dei presidi, usufruendo delle cure e
competenze offerte.
A tal fine, viene costituito un Osservatorio Permanente della Qualità che sviluppa il suo impegno
nella rivisitazione di ruoli e procedure di lavoro, nella verifica dell’efficacia ed efficienza di scelte
decisionali, nella determinazione di strumenti atti alla misurazione, al monitoraggio e al
miglioramento continuo della Qualità dei servizi in generale, attraverso la raccolta di osservazioni
direttamente da chi gravita nel presidio e che riguardano la vita del presidio a 360 gradi e
l’evasione e la raccolta di problemi emergenti dai reclami.
In quest'ottica, oltre agli strumenti sopra e sotto esposti (Reclami e lodi, verbali e segnalazioni da
parte dei Comitati di centro nel corso delle periodiche riunioni, Questionario sulla condizione
lavorativa, Scheda di percezione dei ruoli superiori, Sistemi di incentivazione, Piani di
miglioramento, Cassetta delle idee, Commissione disagio e qualità), la Cooperativa Sociale Genova
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Integrazione a Marchio ANFFAS Onlus ritiene necessario dare ulteriore voce ai collaboratori e non
solo, instaurando dei momenti specifici di incontro e confronto in ogni realtà operativa con le
figure responsabili del presidio e/o servizi e con una rappresentanza per ruolo del personale in
forza nella struttura stessa e con la costante presenza degli autorappresentanti delle persone con
disabilità.
Quest’ultimo aspetto si svolgerà nel rispetto di quando previsto e indicato nel progetto “io
cittadino”, nella logica di rafforzamento dell’auto rappresentanza delle persone con disabilità,
nell’affermazione dei loro diritti e nel favorire pertanto la self advocacy, lo sviluppo
dell’empowerment e della reale partecipazione.
Questi confronti, che vengono nominati "riunioni qualità", si dovranno svolgere in una prospettiva
di reciproca condivisione e collaborazione, in sinergia e sintonia d'intenti , con lo scopo di
monitorare il grado di soddisfazione e di recepire le eventuali problematiche del Presidio e/o
Servizio dalla viva voce di chi quotidianamente le affronta insieme alle persone con disabilità;
anche le persone con disabilità, compatibilmente con le loro potenzialità, i loro bisogni e le loro
aspirazioni, parteciparanno alle suddette riunioni, opportunamente supportate, sostenute ed
ascoltate, nei modi e nei tempi a loro più favorevoli.
L’ Osservatorio Permanente in tema di Qualità sarà costituito come segue:
 il Rappresentante della Direzione per la Qualità
 1 membro del CDA della Cooperativa Genova Integrazione
 1 Consigliere dell’Associazione ANFFAS Onlus di Genova
L’ Osservatorio Permanente in tema di Qualità potrà avvalersi inoltre dei Responsabili di Area in
relazione alle singole competenze per le diverse necessità e avrà come suoi principali compiti:
 il controllo e il monitoraggio costante della Qualità dei Servizi mediante le sopracitate riunioni
di qualità nei presidi, la raccolta dati tramite segnalazioni pervenute grazie ai rappresentanti
delle famiglie e/o allo strumento dei reclami, tutto debitamente accertato, con verifica
diretta dell’Osservatorio stesso;
 l’attuazione delle “riunioni qualità” nei presidi, attivate sulla base di un calendario a cadenza
annuale o anche su richiesta del Presidio stesso.
 l’individuazione delle azioni necessarie al miglioramento continuo della qualità dei Servizi
proponendo osservazioni , indicazioni e suggerimenti.
Gli esiti di tutto ciò, delle verifiche effettuate dall’Osservatorio Permanente, le osservazioni
proposte, indicazioni e suggerimenti che ne dovessero scaturire, verranno formalmente inviate
alla Direzione della Cooperativa che ne prenderà atto ed elaborerà interventi operativi da
condividere con il CdA secondo le procedure ed autonomie in vigore.
Procedure delle riunioni qualità nei presidi
Alle riunioni dell’ Osservatorio Permanente parteciperanno:


i tre membri, ciascuno per il proprio ruolo e con le competenze sotto descritte



i responsabili di area personale (RAP), tecnico operativa (RTO) e Il responsabile gestione
qualità (RGQ)



i Direttori, qualora lo si ritenga opportuno
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coordinatore e/o medico del presidio



collaboratori
in forza nell'unità operativa, in rappresentanza dei vari ruoli e
democraticamente nominati dai colleghi



persone con disabilità che vivono il presidio affinché possano esprimere direttamente il loro
grado di soddisfazione (auto rappresentanti)

Competenze dei membri dell’Osservatorio Permanente in tema di Riunioni di Qualità
 il Rappresentante della Direzione per la Qualità ha il compito di:
 essere referente dell'osservatorio, coordinare l'incontro e mantenere i contatti con il
presidio quale portavoce dell’Osservatorio
 redigere il verbale dell'incontro e condividerlo con gli altri componenti dell’Osservatorio
 riportare ai Direttori segnalazioni e indicazioni
 raccogliere dai Direttori i risultati delle decisioni assunte dal CDA
 predisporre risposte assunte dalla Direzione al Coordinatore del presidio sulle soluzioni
convenute e/o adottate, entro 60 giorni dalla data della riunione
 il Membro del CdA della Cooperativa Genova Integrazione ha il compito di:
 rappresentare il CdA, supervisionando l'incontro e monitorando l'efficacia ed
efficienza di scelte gestionali che fanno a capo al CdA, intervenendo in caso di richiesta
specifica di chiarimenti in proposito
 riportare in CdA esiti ed impressioni degli incontri nei presidi e/o servizi
 riferire al Consigliere dell’associazione sull’esito delle decisioni assunte in CDA
 il Consigliere dell’Associazione ANFFAS Onlus di Genova ha il compito di:
 monitorare e verificare la qualità dei servizi.
 trasmettere in seno all'Osservatorio segnalazioni dei comitati di centro o raccolte dai
fruitori dei servizi
 partecipare alla discussione nel corso delle riunioni dei presidi e/o servizi e relazionare
il proprio CD sulle attività svolte
I membri dell’Osservatorio Permanente, nei casi di reclami che vadano in fase di riesame,
costituiranno la Commissione interna di Conciliazione. (vedi Sezione Quattro).
Specifiche procedurali relative al funzionamento dell’Osservatorio
I verbali delle riunioni qualità dell’Osservatorio verranno:
 stesi a cura del Rappresentante della Direzione per la Qualità entro e non oltre 2 settimane
dalla riunione;
 inviati ai membri dell’Osservatorio, per una verifica sulla congruenza del verbale stesso e
per approvazione
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 inviati ai Direttori che prenderanno in carico le problematiche evidenziate per le debite
valutazioni ed eventuali interventi
 previa condivisione coi partecipanti, inviati al Presidio e/o Servizio interessato e portato a
conoscenza di tutto il personale tramite affissione
 discussi alla prima riunione di Direzione per la valutazione dei provvedimenti necessari, le
relative decisioni e le conseguenti azioni distribuite tra le Aree interessate.
La Direzione riferirà alla prima riunione operativa utile del CdA sugli esiti (provvedimenti,
decisioni, azioni) ed il CdA si esprimerà in merito con, se del caso, l’assunzione di eventuali
delibere in merito.
Il Rappresentante della Direzione per la Qualità e la Direzione, a firma congiunta, invieranno
entro e non oltre 60 giorni una nota al Presidio in merito alle istanze presentate nel corso della
riunione qualità ed alle eventuali decisioni assunte. Il Coordinatore dovrà dare diffusione al
contenuto del documento mediante affissione e nel corso di un apposito incontro con le figure
del presidio presenti alla riunione qualità.

SE Z I O N E Q U A T T R O
MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA

In caso di mancato rispetto degli Standard di qualità dichiarati nella Carta dei Servizi,
l'utente non solo può reclamare, ma deve essere tutelato e agevolato dalla stessa Struttura
erogatrice nel suo reclamo.
IL RECLAMO “VISTO IN POSITIVO”
STRUMENTO D’ASCOLTO E MIGLIORAMENTO
E’ utopistico immaginare un’organizzazione che sia esente da critiche da parte dei suoi
utenti, così com’è difficile pensare che una Struttura possa impostare delle azioni di
miglioramento della qualità senza tenere conto dell’opinione delle persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale, centrandosi sulla “qualità percepita”, soprattutto senza ascoltare
coloro i quali si dichiarano insoddisfatti ed esigono una risposta.
E’ fondamentale dunque disporre di strumenti d’ascolto che permettano di cogliere i
segnali di disagio e di insoddisfazione.
La struttura può e deve utilizzare il reclamo come punto di partenza di un circuito virtuoso,
per mettere in moto azioni di miglioramento che partano dalla rilevazione della qualità percepita
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dalle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, per individuare i nodi critici del sistema ed
attivare processi di miglioramento e di adeguamento della qualità dei servizi.
Il reclamo deve essere senza dubbio inquadrato nel contesto di un progetto di
miglioramento integrale della qualità dei servizi:
il reclamo non è da considerare un fine - per quanto essenziale sia la risposta risolutiva data
al singolo utente che reclama un suo diritto - ma soprattutto uno strumento volto all’attivazione di
un percorso più ampio di miglioramento della qualità
Creare un sistema di reclami significa, innanzitutto, dotare l'organizzazione di uno
strumento sensibile a rilevare e a rispondere rapidamente alle situazioni di disagio e
insoddisfazione vissute dall'utente. In questo senso, gestire in modo efficace i reclami significa
dotarsi di "sensori" che mettono in evidenza in modo tempestivo i punti deboli nei vari livelli della
struttura, offrendo possibilità altrettanto tempestive di recupero e correzione.
In quest’ottica, gli obiettivi specifici di un sistema di gestione dei reclami sono
sostanzialmente due:
 dotare l’organizzazione di strumenti sensibili a rilevare e rispondere rapidamente alle
situazioni di disagio ed insoddisfazione espresse dal singolo utente;
 attuare un “sistema di analisi” dei reclami al fine di orientare le decisioni di ciascuna
Struttura Associativa verso il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.
I reclami, se opportunamente raccolti ed analizzati, costituiscono una risorsa di grande
valore per l’organizzazione, rappresentando un’occasione preziosa per identificare e correggere gli
errori, migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti ed aumentare la loro fiducia.
I PUNTI CRITICI DEL RECLAMO
Diventa necessario che il clima intorno al reclamo cambi significativamente, che colui che
espone il reclamo sia aiutato a farlo con serenità e senza senso di colpa e che gli operatori addetti
a ricevere i reclami siano preparati a facilitare questo cambiamento nella cultura del reclamo e che
anche loro lo identifichino come una opportunità di migliorare il servizio offerto.
Le Strutture che comprendono l’utilità dell’instaurazione di un sistema interno di reclami,
devono superare un ulteriore ostacolo per raggiungere le condizioni di piena operatività. Infatti
un sistema di reclami, per produrre risultati efficaci, richiede investimenti in termini di risorse
umane e strumentali.
La risorsa fondamentale di cui l’ufficio preposto deve disporre è data dalla qualità del
personale ad esso assegnato. Uno dei criteri da utilizzare, nella selezione del personale destinato
ad incarichi in cui è prevista la gestione dei reclami, dovrebbe essere l’abilità dei candidati nella
gestione dei rapporti interpersonali e una loro approfondita conoscenza della struttura
organizzativa nel suo complesso oltre che una capacità di analisi e gestione delle informazioni
anche a fini di progettazione di innovazioni migliorative della qualità dei servizi.

COME FACILITARE L’ESPRESSIONE DEL RECLAMO
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Ogni soggetto erogatore deve fare in modo che le persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale possano ed, anzi, siano stimolati ad esprimere un reclamo ogni qualvolta si sentano
insoddisfatti.
Per far sì che aumenti la probabilità della presentazione del reclamo è necessario svolgere
una corretta attività di informazione verso le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
che abbia per oggetto i loro diritti in quanto tali, la tipologia di disservizi che giustificano il reclamo
e la modalità di presentazione del reclamo stesso.
Nell'ambito delle attività di comunicazione verso le persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale è possibile e doveroso informare su quali sono i diritti e i doveri nella fruizione dei
servizi. Se da un lato, in effetti, le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale devono
essere informati dei loro diritti in quanto fruitori di un servizio, è pur vero che le persone con
disabilità
intellettiva
e/o relazionale stessi hanno, nei confronti della struttura, delle
responsabilità che si traducono in precisi doveri. La presenza di obblighi reciproci dà al rapporto
tra struttura e utente una più marcata caratteristica di bilateralità, che costituisce la base per un
rapporto di tipo negoziale, per un rapporto di servizio che sia un patto tra utente e struttura nel
rispetto della Carta dei Servizi. Il primo messaggio da inviare agli utenti è la presenza di questa
doppia responsabilità che rende il rapporto più trasparente e partecipativo.
Bisogna informare sulle circostanze nelle quali le persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale possono reclamare, ovvero su “che cosa” e “quando” l'utente insoddisfatto può
reclamare. Per giudicare “quando reclamare” si può fare riferimento all’insieme degli standard di
qualità del servizio erogato, che devono essere ampiamente pubblicizzati attraverso la Carta dei
Servizi; questi standard, espressi sia in termini quantitativi che qualitativi, ci forniscono le
indicazioni per determinare la violazione o meno di un diritto dell'utente. E' questo lo scopo
preciso degli standard di qualità: essi devono quindi essere comunicati in maniera univoca, chiara
e comprensibile per tutti le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a Marchio ANFFAS Onlus, consapevole della
funzione importante e positiva del reclamo, per favorirne l’espressione ha predisposto un’ampia
distribuzione dei “punti” e delle modalità di presentazione a disposizione delle persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale.







Le modalità di presentazione dei reclami possono pertanto essere:
consegna presso la sede centrale e tutte le sedi nei presidi degli uffici SAI ?
invio del reclamo tramite lettera
invio del reclamo tramite fax
invio del reclamo tramite e-mail
segnalazione telefonica del reclamo agli uffici SAI ?
utilizzo di cassette dei reclami presenti in luoghi visibili ed accessibili all’interno delle strutture

LA GESTIONE DEI RECLAMI PER LA RISPOSTA AL SINGOLO UTENTE
Gli obiettivi del sistema di gestione del reclamo sono quelli di realizzare e mettere in atto
una procedura che sia efficace ed efficiente, al fine di garantire una risposta a chi presenta il
reclamo e, più in generale, di migliorare i servizi stessi della struttura.
Viene affrontata in primo luogo la gestione della risposta al singolo utente analizzando le
caratteristiche procedurali generali.
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In una logica di processo, possiamo considerare la procedura di gestione dei reclami
suddivisa in quattro fasi:
1. raccolta del reclamo
2. istruttoria
3. formulazione e comunicazione della risposta
4. riesame
Raccolta del reclamo
E' importante sottolineare che una corretta gestione del reclamo comincia da una corretta
raccolta dello stesso. Dovrebbe essere evitato al massimo di richiedere informazioni non essenziali
per il reclamo e, in particolare, deve essere prestata attenzione alla comprensibilità delle istruzioni
ed al linguaggio utilizzato, considerando anche le capacità linguistiche di particolari fasce di utenza
(con basso livello di scolarizzazione, extracomunitari, eccetera).
Tenendo presente il fatto che non sempre la persona che si rivolge all'ufficio è in grado di
esprimere correttamente il disagio provato attraverso una precisa denuncia o richiesta, è
fondamentale che chi raccoglie il reclamo sappia aiutare l'utente a tradurre questo disagio in una
comunicazione completa ed esauriente che metta in grado il sistema di gestione dei reclami di
raggiungere i suoi obiettivi. In questo senso, ognuno dei seguenti punti deve essere indagato in
maniera decisa, anche se cortese e rispettosa: tipo di evento che ha provocato il disagio
nell'utente, svolgimento dei fatti, danni subiti ed aspettative dell'utente. Una volta raccolto
l’insieme delle informazioni “rilevanti”, bisogna decidere sull'iter da seguire, ovvero se aprire o
meno un'istruttoria. Come è stato già accennato precedentemente, in molti casi in effetti può
essere data una risposta immediata senza ricorrere all'istruttoria. I casi in cui l'istruttoria deve
essere aperta possono essere quelli in cui l'episodio fa riferimento a condizioni non
immediatamente verificabili, per cui non è possibile dar luogo a risposte standardizzate
immediate.
Un tipo di strumento utile è rappresentato dalla scheda per la racconta del reclamo, che
può aiutare l'operatore a raccogliere e l'utente a fornire le informazioni rilevanti. Nel caso di
presentazione orale (diretta o telefonica), è opportuno che l'operatore compili la scheda,
risistematizzando le indicazioni dell'utente e chiedendo poi l’esattezza di quanto scritto rileggendo
la scheda compilata e facendola firmare all’utente subito, nel caso di presentazione diretta; nel
caso di informazioni telefoniche in un momento successivo.
In ogni caso, se la presentazione è scritta, bisogna provvedere ad una verifica del
contenuto delle informazioni e dell'identità dell'utente che presenta il reclamo.
La scheda predisposta ha un formato aperto per quanto riguarda la specificazione del
contenuto del reclamo. Risulta in effetti sconsigliabile utilizzare domande chiuse che,
anche se semplificano il compito, possono indirizzare la descrizione fornita dall'utente. E' bene
quindi che l'utente si esprima liberamente. (vedi scheda per l’acquisizione di reclami).

Istruttoria
La fase dell'istruttoria, ovvero quella dell'indagine interna per l'accertamento
dell'accaduto, è una delle più delicate ed investe direttamente il problema delle responsabilità.
I passi procedurali dell'istruttoria si possono così sintetizzare:
· Affidamento dell'istruttoria, che consiste nell'individuazione del livello di responsabilità per la
conduzione dell'indagine.
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· Verifica di congruenza e completezza, ovvero verifica che tutti gli elementi informativi richiesti
siano presenti, al fine di poter formulare e comunicare la risposta all'utente.
Coerentemente con la logica che vede il reclamo come la positiva segnalazione di una non
conformità a quanto presente e dichiarato nella Carta dei Servizi, la Cooperativa Sociale Genova
Integrazione a Marchio ANFFAS assegna la gestione dei reclami, alla figura del Responsabile
Gestione Qualità, sotto il coordinamento di un Consigliere delegato della Cooperativa, a cui tutti i
reclami che vengono formalizzati devono essere inviati.
Tutte le figure coinvolte nella raccolta dei reclami dovranno, qualora sia necessario avviare la fase
di istruttoria, fornire al Responsabile della Qualità, per ogni reclamo, la scheda preposta compilata
in tutte le sue parti.

Formulazione e comunicazione della risposta
La terza fase è quella della formulazione e della comunicazione della risposta, conseguentemente
ad attenta analisi delle informazioni raccolte. Questa, come già accennato, può essere immediata
nei casi di immediata verificabilità, oppure può essere data dopo un'attività di istruttoria e
indagine.
Il termine qui utilizzato è quello generico di "risposta". Più in dettaglio, bisogna considerare
le diverse forme che questa può assumere secondo i casi.
La risposta può essere in forma orale o scritta, può essere una semplice informativa,
oppure una presentazione di scuse da parte della struttura; può anche consistere nell’immediato
rimedio ad un disservizio subìto dall'utente tramite l'erogazione di una prestazione. La risposta al
reclamo verrà data agli utenti direttamente dal Presidente della Cooperativa Sociale Genova
Integrazione a marchio ANFFAS Onlus o da un suo delegato
Per quanto riguarda i tempi di risposta, è previsto un massimo di 30 giorni per fornire la
risposta finale all'utente.

Il "riesame"
Può essere prevista una fase di riesame su cui la struttura si impegna in quei casi in cui, ad
esempio, c'è una contestazione da parte dell’utente in merito all'accertamento dei fatti o c'è una
rettifica rispetto a quanto denunciato in origine.

Oltre al riesame, va comunque considerata la possibilità di ricorso per via giurisdizionale.
L’utente viene informato che la procedura seguita non preclude la possibilità di far ricorso
seguendo le normali vie legali.
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SCHEDA PER L’ACQUISIZIONE DI RECLAMI
Riferimenti
reclamante

Cognome ……………………………… Nome ……………………….
Città – Prov. …………………..Via/Piazza/N. ………………………
Tel./Cell. …………………………… Altro ……………………………

RECLAMO

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Circostanze
che hanno
provocato
l’evento

Danni subiti
e aspettative

Altre
caratteristiche
(si è già
ripetuto?, ecc.)

Modalità
con cui
si è
risolto
il problema

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Suggerimenti
per evitare
che il reclamo
si ripeta

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Cosa
Quando
Dove
Chi
Come
Perché

Data…………. Firma Operatore Responsabile ………………………………………………
Firma del Reclamante ………………………………………………………..
Specificare eventuali allegati
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LA GESTIONE DEI RECLAMI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
Per correggere i disservizi e produrre un costante miglioramento della qualità, è necessario
che le segnalazioni e le osservazioni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, siano
esse positive o negative, vengano sottoposte ad un costante processo di analisi e di discussione. In
questo senso, è importante sottolineare che, mentre la cultura di accogliere e rispondere al
reclamo presentato dal singolo utente è abbastanza diffusa, sono invece piuttosto rare le Strutture
nelle quali l’insieme delle segnalazioni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale viene
analizzato in modo approfondito e sistematico, in modo che i risultati dell’analisi riescano ad
incidere sui processi decisionali dei "vertici".
Il reclamo deve essere interpretato come motore di un cambiamento organizzativo: in
quest’ottica l’iter in conseguenza al reclamo diventa occasione per riprogrammare il processo
organizzativo in termini di qualità totale
In tale prospettiva, l’anali del reclamo si trasforma non in un fine, per quanto essenziale sia
la risposta risolutiva data al singolo utente che reclama un suo diritto, ma soprattutto in
strumento volto all’attivazione di un più ampio percorso di miglioramento della qualità del
servizio; non si cerca quindi il responsabile, ma ci si volge all’intero percorso organizzativo, per
riprogrammarlo in maniera più rispondente ai bisogni dell’utenza.

Analisi dei dati relativi ai reclami
L’analisi è basata fondamentalmente sull’osservazione della frequenza dei reclami,
prendendo in considerazione tre variabili principali: chi (le caratteristiche individuali) ha sporto il
reclamo, perché lo ha fatto (la tipologia) e dove si sono svolte le circostanze che lo hanno
determinato (la fase dell’esperienza dell'utente).
Sono fondamentalmente due le modalità attraverso le quali si possono introdurre azioni
di miglioramento della qualità a partire dall’analisi delle segnalazioni delle persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale. La prima modalità consente di mettere in atto misure di tipo
correttivo, atte a prevenire, in tempi brevi, la ripetizione di disservizi frequentemente riportati
dall’utenza. La seconda modalità prevede la programmazione di attività a maggior contenuto
strategico, che contribuiscano, nel medio e lungo termine, ad accrescere la soddisfazione delle
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale in relazione alla qualità dei servizi.
L’obiettivo principale delle azioni di tipo correttivo è quello di agire su situazioni
“improprie” presenti in determinati servizi, allo scopo di ripristinare le condizioni normali di lavoro;
con la seconda modalità, si tende a cambiare alcune condizioni lavorative per rendere il servizio
qualitativamente sempre più rispondente alle esigenze dell’utente facendo tesoro delle
esperienze e delle indicazioni di chi ne fruisce.
La figura identificata in Cooperativa Sociale Genova Integrazione a Marchio ANFFAS per
l’analisi dei dati relativi ai reclami è il Responsabile Gestione Qualità che presenterà le risultanti
dell’analisi dei dati alle Direzioni e al CDA .
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“NON SOLO RECLAMI”

SUGGERIMENTI E LODI
Ad integrazione di quanto precisato nella sezione quattro, relativamente alle funzioni positive del
reclamo inteso come strumento utile a migliorare la qualità del servizio e chiarito che il
questionario sulla qualità percepita dai familiari altro non é che un metodo privilegiato della
rilevazione della qualità percepita dai fruitori di un servizio, pensiamo possibile superare questi
traguardi per raggiungere standard sempre più elevati.
Prevedere che le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale possano esprimere
suggerimenti e lodi, equivarrebbe ad incrementare le procedure atte al miglioramento degli
standard di qualità attraverso meccanismi che, dando maggior voce agli stessi fruitori,nel
contempo darebbe spazio ad un loro sempre maggiore livello di partecipazione all’attività
dell’Ente,(aspetto, quest’ultimo da non sottovalutare anche come messaggio di immagine).

SUGGERIMENTI

Suggerimenti atti ad identificare possibilità di miglioramento delle prestazioni erogate, per quanto
già riconosciute come soddisfacenti, possono essere trasmessi, attraverso modulistica apposita, al
Responsabile della Qualità utilizzando il servizio SAI? come centro di raccolta, parimenti come per i
reclami ( é indubbia la configurazione del SAI come il luogo di scambio naturalmente più idoneo).
Questo spazio propositivo concesso alle famiglie, sulla falsariga della ”cassetta delle idee e
progetti” a disposizione dei “collaboratori” che dà voce a suggerimenti del personale dipendente,
sicuramente rispecchierebbe appieno il senso della Mission Anffas, proiettata ad una alta
considerazione delle famiglie, oltre che alle persone disabili...
Offrire suggerimenti o proporre progetti può diventare una ulteriore opportunità attraverso cui il
nucleo familiare, in toto, aumenta il proprio grado di partecipazione e coinvolgimento nella vita di
relazione del proprio congiunto, nell’ottica di un processo di presa in carico globale da parte di
ANFFAS.
Attraverso tutte le stesse modalità previste dai reclami per la loro presentazione, anche i
suggerimenti possono giungere all’attenzione dei responsabili attraverso una modulistica a tal
scopo predisposta, l’invio di un fax, di una e-mail, di una lettera, ecc.
L’iter procedurale di analisi e vaglio di ... suggerimenti, proposte, progetti e quant’altro, non
dovrebbe discostarsi da quello destinato ai reclami e vedrebbe coinvolti in primis il Responsabile
Gestione della Qualità (RGQ) ed i suoi coattori, se il “consiglio” é poi da questi stessi ritenuto
valido e di utilità ai fini di apportare migliorie al sistema, previa presentazione di fattibilità da parte
del RGQ al Consiglio di Amministrazione e da questo approvato, si passerebbe alla fase di
attuazione, secondo modalità e tempistica all’uopo identificata. Si potrebbe anche ipotizzare,in
alcuni casi in cui il proponente mostri particolari competenze e responsabilità, di coinvolgerlo nel
gruppo di lavoro per la fase di stesura generale del progetto, naturalmente a discrezione del RGQ
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LODI

Prevedere la possibilità di esprimere un apprezzamento o una lode per il servizio ricevuto offre
l’opportunità di creare dei circuiti di positività nei rapporti tra i fruitori di un servizio e gli erogatori
dello stesso. In una “sana logica aziendale”, ispirata ad una reale valutazione della qualità
percepita dalle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, il solo questionario della sua
rilevazione, potrebbe essere strumento non sufficiente a segnalare particolari e specifiche
condizioni di soddisfazione, particolarmente se rivolte a precisi aspetti di un servizio o a singole
persone. L’importanza del senso di apprezzamento e riconoscimento ricevuto per il proprio lavoro
è un feedback di estrema rilevanza ormai ampiamente accettato come uno degli elementi che
concorre al grado di soddisfazione lavorativa, così come altresì poter esprimere il proprio
apprezzamento per il lavoro altrui sviluppa la consapevolezza in chi lo fa di essere un attore fattivo
dei processi di miglioramento.
Si consideri inoltre che lo strumento della lode espressa nei confronti di singoli operatori, oltre
che una lineare e trasparente modalità di riconoscimento da parte dei familiari, debitamente
tarata e filtrata, può essere utilizzata, con il debito consenso e approvazione dei responsabili dei
servizi, come un mezzo che insieme ad altri (ad es. valutazione della prestazione professionale
individuale) sostiene l’attuazione di un sistema premiante. Le lodi, così come i suggerimenti ed i
reclami, potranno essere presentate attraverso una modulistica a tal scopo predisposta, l’invio di
un fax, di una e-mail, di una lettera, ecc..

“SODDISFAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE”
Le indagini per conoscere la soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction) sono
indispensabili se si vuole conoscere con attendibilità il grado di soddisfazione dell’utenza. Il
servizio erogato deve essere percepito in linea con le attese dell’utente. Il centro dell’attenzione
si sposta, quindi, su quanto il fruitore si aspetta di ricevere dal fornitore di servizio.
E’ indispensabile rilevare mediante indagini, a fronte della Qualità Erogata, sia la Qualità
Percepita che la Qualità Attesa.
E’ stato dimostrato che per conoscere il reale grado di soddisfazione dell’utente, è
fondamentale non limitarsi a valutare la percezione del “livello di servizio ricevuto”, ma occorre
confrontare questa percezione con il “livello di servizio desiderato”: la misura di questo divario
(gap) indica il vero grado di soddisfazione dell’utente.
Ulteriori ricerche hanno messo in evidenza l’esistenza non di una sola, ma di una serie intera di
aspettative contenute in una fascia di “tolleranza” delimitata da due livelli, uno superiore ed uno
inferiore, che rappresentano i livelli del servizio atteso dalle persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale: un livello desiderato ed uno accettabile (adeguato). Il livello del servizio desiderato
riflette il servizio che l’utente spera di ricevere; il livello di servizio accettabile riflette, invece, ciò
che l’utente giudica sufficiente per soddisfare le sue aspettative. L’intervallo esistente tra il livello
desiderato ed il livello accettabile rappresenta la zona di “tolleranza” entro la quale l’utente
considera il servizio erogato comunque accettabile: ovvero, questa zona è costituita da una
gamma di prestazioni considerate soddisfacenti a diversi livelli.

139

2 Dicembre 2016

LO STRUMENTO DEL QUESTIONARIO
I questionari rappresentano uno strumento quantitativo per rilevare le percezioni e i livelli di
soddisfazione delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che hanno fruito di un
servizio, ottenendo ciò in modo economico, veloce e anonimo. Chiedendo direttamente agli utenti
di esporre la propria esperienza personale rispondendo alle domande preposte è possibile
misurare il loro livello di soddisfazione in relazione ai servizi fruiti, evidenziare i “punti di forza” dei
singoli servizi e far emergere le possibili aree di miglioramento.
Viene di seguito presentato il QUESTIONARIO SULLA QUALITA’ PERCEPITA DALLE FAMIGLIE
adottato in Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus.
QUESTIONARIO SULLA QUALITA’ PERCEPITA DALLE FAMIGLIE
NOME (facoltativo)………………………………
GRADO DI PARENTELA………………………

CENTRO……………………………………...

Di seguito troverà una serie di affermazioni, La preghiamo di valutare il suo accordo su una scala da 0
(nessun accordo) a 3 (molto/del tutto d’accordo).
LEGENDA:

0 = non sono d’accordo
1 = poco d’accordo
2 = abbastanza d’accordo
3 = molto/del tutto d’accordo

1. Siamo informati sulle attività della struttura
2. Siamo sempre e tempestivamente messi al corrente se avvengono
fatti straordinari che riguardano il nostro parente
3. A nostro avviso, le attività che vengono proposte al nostro
parente sono adeguate
4. Siamo interpellati e coinvolti nelle decisioni e negli obiettivi
che riguardano il nostro parente
5. Il personale che segue il nostro parente è cortese e disponibile
6. Gli ambienti sono puliti
7. L’équipe è esauriente nei chiarimenti e nelle spiegazioni
8. Da quando il nostro parente frequenta il centro, la sua
situazione è complessivamente migliorata
9. Il nostro parente ha imparato delle cose utili frequentando
il centro
10. La struttura che frequenta il nostro parente è accogliente e funzionale
11. Gli ambienti della struttura sono ben arredati e decorosi
12. La qualità e la quantità del cibo sono soddisfacenti
13. Gli operatori si occupano adeguatamente del nostro parente
14. Tutto sommato il lavoro svolto dalla struttura ci va sempre bene
15. Il livello di accudimento igienico è soddisfacente
16. Da quando il nostro parente frequenta il centro, anche la
situazione a casa è migliorata

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

0

1

2

3

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

0

1

2

3

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
(La valutazione della soddisfazione dell’utente è calcolata come media di presidio)
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METODI DI PROPOSTA DEI QUESTIONARI
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione ANFFAS Onlus ha predisposto che all’interno delle
sue strutture i questionari di rilevazione sulla Qualità percepita vengano proposti con cadenza
annuale alle famiglie da parte di ogni équipe di Presidio e da queste raccolti ed elaborati; i dati
emersi dovranno essere comunicati al Responsabile della Qualità.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione ANFFAS Onlus si impegna a predisporre un
questionario sulla Qualità Attesa da parte delle famiglie.
Le strutture a Marchio ANFFAS sono impegnate anche per "dare voce" direttamente alle
persone con disabilità intellettiva e relazionale, tramite questionari che sappiano rilevare il loro
reale livello di soddisfazione soggettiva sugli ambiti peculiari della quotidianità, adattando e
personalizzando gli item di regola maggiormente usati nei classici questionari sulla "qualità della
vita".
Il problema da sempre presente negli strumenti self report (strumenti di auto valutazione)
destinati a persone con deficit cognitivo è l’attendibilità degli stessi in relazione sia al grado di
compromissione intellettiva che al livello di Qualità Attesa dalle persone con disabilità.
In altre parole, nell’utilizzo di schede e questionari auto compilati da persone con disabilità
cognitiva, emerge sempre un problema di attendibilità delle risposte che è in relazione al grado di
deficit cognitivo, cioè la capacità di comprendere correttamente le domande e di formulare
correttamente le risposte; inoltre, con elevata frequenza le persone con disabilità cognitiva hanno
un basso livello di aspettative in relazione alla loro qualità di vita, per cui tendono a dare risposte di
elevata soddisfazione anche in condizioni oggettivamente non soddisfacenti.
Le modalità con cui si propone lo strumento, sono rilevanti per favorire il grado di
comprensione ed evitare fenomeni di influenzamento, ma è bene essere consapevoli che, oltre un
certo limite, solo strumenti other report, cioè al di fuori dell’autodichiarazione e basati su indicatori
osservabili dal personale riabilitativo o dai familiari, possono offrirci informazioni sul grado di
soddisfazione e benessere della persona con disabilità.
La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus si impegna a predisporre ed
utilizzare strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione e di benessere delle persone con
disabilità sia a carattere self report (auto valutazione) che a carattere other report (valutazione
svolta da terzi).
LA PRESENTE CARTA DEI SERVIZI SARÀ SOGGETTA A PERIODICHE REVISIONI IN FUNZIONE
DELLE MODIFICHE INTERVENUTE NEL CORSO DELLA GESTIONE. SI PREVEDE UNA RISTAMPA O
LA PRODUZIONE DI UN FASCICOLO DI AGGIORNAMENTO QUALORA SI RENDA NECESSARIO .

É possibile consultare una versione estesa e dettagliata della Carta dei
Servizi presso la Sede Legale ed Amministrativa, negli uffici SAI? di ogni
Presidio e sul Sito della Cooperativa (www.anffas-genova.org)
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