.

Approvazione del Consiglio Direttivo del 16/02/2006

La Carta dei Servizi ANFFAS ONLUS deve essere
intesa

e

impegnativa

vissuta
nei

come

una

confronti

delle

dichiarazione
persone

con

disabilità intellettiva e relazionale, i loro familiari e
chi li rappresenta legalmente

(aggiornata al 08.03.2018)

L’ANFFAS onlus Desenzano si riconosce nei seguenti principi:

COSTITUZIONE
ITALIANA
art. 3:

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. È 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"

art. 3 - I principi generali:


Rispetto della dignità intrinseca



Autonomia individuale

Indipendenza delle persone




Pari opportunità e inclusione sociale




Non discriminazione

Rispetto della differenza

Accettazione delle persone con disabilità come parte della
diversità umana e dell’umanità stessa





Accessibilità

Parità tra uomini e donne

Rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini e delle
bambine con disabilità


Rispetto per il diritto dei bambini e delle bambine a
preservare la loro identità

Convenzione ONU sui diritti
delle persone disabili
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INTRODUZIONE


A garanzia primaria delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle
loro famiglie, gli articoli 5 e 5.1 dello Statuto di ANFFAS onlus, obbligano le
Associazioni Locali che utilizzano il marchio ANFFAS ad “adottare uno schema tipo di
Carta dei Servizi predisposta dall’ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità”.
La Carta dei Servizi ANFFAS non deve essere intesa come un semplice elenco
delle cose che si fanno ma deve rappresentare l’impegno concreto e costante di
conseguire livelli qualitativi adeguati e rispondenti alle attese e ai bisogni reali delle
persone con disabilità e delle loro famiglie, in un processo di ascolto e di
miglioramento continuo. La carta rappresenta quindi un’occasione di riflessione sulla
propria organizzazione, sul modo di operare e sul livello dei servizi offerti.
La “Qualità percepita” dai familiari e dalle persone con disabilità deve essere un
principio fondamentale così come il renderle pienamente partecipi alla progettazione
dei servizi e degli interventi.
Coerentemente a tali principi la Carta dei Servizi ANFFAS vuole assegnare un
ruolo forte alle persone con disabilità e alle loro famiglie nell'orientare le
attività della nostra Associazione.



MODALITÀ DI UTILIZZO E DIFFUSIONE DELLA CARTA.
La Carta dei Servizi deve essere consegnata a tutti i Soci ANFFAS e a tutte le
famiglie che usufruiscono dei Servizi gestiti dall’Associazione.
La distribuzione avverrà, dandone la massima pubblicità, nella prima Assemblea
associativa che si terrà dopo la pubblicazione della Carta.
Successivamente verrà consegnata a tutti i nuovi Soci e a tutte le famiglie di
nuovi utenti dei Servizi.
Copia della Carta dei Servizi sarà distribuita anche al personale dipendente e ai
Volontari

Gli

Allegati

e

le

schede

contrassegnati col simbolo

di

approfondimento

(relative

agli

argomenti

) elencati nella pagina seguente, sono a completa

disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
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GLOSSARIO
A.D.I.

Assistenza Domiciliare Integrata

A.S.L.

Azienda Sanitaria Locale

ANFFAS

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
originale significava Associazione Nazionale di Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali)

A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale

A.S.

Assistente Sociale

A.S.A.

Ausiliario Socio Assistenziale

A.S.S.I.

(Dipartimento) Attività Socio Sanitarie Integrate

A.S.S.T.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

A.T.S.

Agenzia di Tutela della Salute

C.D.D.

Centro Diurno Disabili

C.S.E.

Centro Socio Educativo

C.S.S.

Comunità alloggio Socio Sanitarie

C.C.N.L.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

C.D.A.

Consiglio di Amministrazione di un Ente

C.F.P.

Centro di Formazione Professionale

C.F.P.H.

Centro di Formazione Professionale per l’Handicap

C.T.M.R.

Centro Territoriale Malattie Rare

D.G.D.

Direzione Gestionale Distrettuale

D.G.R.

Decreto di Giunta Regionale

D.P.C.M.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

E.P.

Educatore Professionale

E.O.H.

Equipe Operativa Handicap (dell’A.S.ST..)

FaSaS

Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario

L.R.

Legge Regionale

M.M.G.

Medico di Medicina Generale

N.I.L.

Nucleo Inserimento Lavorativo

N.S.H.

Nucleo Servizi Handicap (dell’A.S.S.T.)

ONLUS

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

O.S.S.

Operatore Socio Sanitario

P.A.I.

Progetto Assistenziale Individuale

P.E.I.

Progetto Educativo Individuale

R.S.D.

Residenza Sanitaria per Disabili

S.A.D.

Servizio Assistenza Domiciliare comunale

S.F.A.

Servizio di Formazione all'Autonomia

S.A.I.

Servizio di Accoglienza ed Informazione

S.I.Di.

Scheda Individuale Disabile

S.I.S.S.

Sistema Informativo Socio-Sanitario (in Lombardia)

S.S.N.

Servizio Sanitario Nazionale

S.S.R.

Servizio Sanitario Regionale

U.d.P.

Ufficio di Piano

U.d.O.

Unità di Offerta

U.O.

Unità Operativa
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1. FINALITÀ ISTITUZIONALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
1.1. COSA È l'ANFFAS ONLUS
L'ANFFAS,
Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli ed Adulti Subnormali, nasce a Roma il 28 marzo 1958. Nel
1964 acquisisce Personalità Giuridica (D.P.R. n. 1542). Nel 1997, conserva l'acronimo ma si definisce
Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (ora Associazione Nazionale
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale). Nel 2000 è riconosciuta ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e dal 1/01/2002 è in vigore la modifica statutaria che
trasforma l'ANFFAS sulla base di un modello associativo di tipo federale.
L'ANFFAS ONLUS
è costituita dalle 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.
In coernza con le finalità statutarie, i principi e la mission associativa, l’ANFFAS onlus ha ottenuto
l’iscrizione nel Registro Nazionale della A.P.S. (Associazioni di Promozione Sociale) con provvedimento n.
95 del 27 ottobre 2004
L'ASSOCIAZIONE LOCALE
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 dallo Statuto dell'Associazione Territoriale.
NUOVA FISIONOMIA ASSOCIATIVA
In base alle evoluzioni descritte, la nuova Struttura Unitaria Associativa è pertanto comprensiva di:

ANFFAS onlus
ASSOCIAZIONI LOCALI SOCIE
(ad es. Desenzano del Garda)

ORGANISMI REGIONALI
Riconosciuti da ANFFAS onlus
(ad es. ANFFAS Regione
Lombardia onlus

AUTONOMI ENTI
A marchio ANFFAS e loro Consorzi
(es. Fondazione “Dopo di Noi”,
Fondazione “La Rosa Blu”)

Attualmente si contano 182 associazioni locali socie sparse per l’intero territorio nazionale. ANFFAS
Lombardia onlus è costituita da 30 associazioni lombarde

1.2. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'ANFFAS ONLUS, in armonia con i principi statutari,

promuove e tutela i diritti dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie;

opera per rendere concreti i principi delle pari opportunità e della non discriminazione dei disabili
intellettivi e relazionali e di quanti tutelano i loro diritti;

avversa qualsiasi principio etico, religioso, giuridico o normativo che possa ridurre o eliminare la
libertà e i diritti dei disabili e delle loro famiglie.
A tal fine si impegna:

a livello politico, per sollecitare e sostenere, in sede politica e legislativa, risposte adeguate alle
aspettative e ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

a livello sociale e culturale, a favorire concreti processi di reale integrazione ed avversare ogni forma
di esclusione e di emarginazione;

a livello istituzionale per promuovere e realizzare servizi sanitari, socio-sanitari, educativi e
assistenziali rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
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LA “M I S S I O N”
“L’associazione … 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.
L’associazione 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).

1.3. CHI SONO GLI UTENTI dell’ANFFAS ONLUS

L'utente primario è indubbiamente rappresentato dalla PERSONA CON DISABILITA' INTELLETTIVA E
RELAZIONALE e da CHI LA RAPPRESENTA (FAMIGLIA, TUTORE o AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO).
Lo Statuto individua poi una pluralità di soggetti (che si possono definire qui utenti secondari) verso cui
comunque le attività svolte devono essere caratterizzate da serietà, competenza e trasparenza e verso cui
non possono essere commesse omissioni o diminuzioni di investimento e di approfondimento 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.
1.4. IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
L'ANFFAS ONLUS
promuove e favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte da parte degli UTENTI


Gli Utenti devono essere coinvolti nella definizione dei progetti e degli interventi e nelle azioni di
verifica e valutazione di efficacia.
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Gli Utenti sono invitati e sollecitati ad esprimersi periodicamente sulla qualità del servizio reso e
atteso
Elementi comuni e peculiari a tutte le Associazioni Locali sono l'accoglienza, l'ascolto, l'informazione
ed il sostegno degli Utenti

1.5. PRINCIPI FONDAMENTALI
L'ANFFAS ONLUS fa propri e adotta i principi fondamentali indicati dalla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:
UGUAGLIANZA: l’uguaglianza va intesa come divieto di qualsiasi discriminazione. Nell’erogazione dei
servizi deve essere garantita la parità di trattamento e il rispetto dell’art. 3 della Costituzione secondo il
quale “tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzioni di razza, etnia, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche”.
IMPARZIALITÀ: si assume l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità
DIRITTO DI SCELTA: l’utente ha diritto di scegliere e di recedere liberamente dal servizio scelto. I
progetti di intervento, ogniqualvolta sia possibile, devono sempre mirare al potenziamento delle capacità
di autodeterminazione
CONTINUITÀ: il servizio deve essere erogato in modo regolare e continuativo nel rispetto delle
normative vigenti. Le eventuali interruzioni del servizio devono essere programmate e gestite in modo da
arrecare il minor disagio possibile
PARTECIPAZIONE: la partecipazione dell’utente alla prestazione e alla progettazione del servizio
deve essere sempre garantita. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che vanno comunicate in
modo chiaro e comprensibile, ricercando la massima semplificazione delle procedure
EFFICIENZA ED EFFICACIA: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e
l’efficacia nell’attuazione e nell’organizzazione dei progetti generali ed in quelli individuali. Devono essere
costantemente valutati e confrontati gli obiettivi prestabiliti, le risorse impiegate ed i risultati raggiunti

1.6. PRINCIPI GENERALI
I servizi a marchio ANFFAS, gestiti autonomamente o in regime di accreditamento o di
convenzionamento, devono essere organizzati e gestiti in maniera da garantire sempre agli utenti:

accurata valutazione delle richieste e dei bisogni;

esaustiva informazione sul servizio e sui risultati attesi;

condivisione e partecipazione;

personalizzazione degli interventi;

valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia al fine di favorire la permanenza della persona
disabile all'interno della stessa;

rispetto della dignità e della privacy;

rilascio scritto del consenso informato, liberamente espresso;

affidamento a personale qualificato, abilitato, aggiornato;

approcci, metodiche e strategie sicure, validate ed efficaci;

condizioni di sicurezza e di rispetto delle normative vigenti;

iniziative volte a caratterizzarsi come realtà visibili, qualificanti e propulsive della comunità;

collaborazioni e sinergie con le risorse istituzionali, culturali e professionali;

miglioramento della qualità della vita.
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2. ASSOCIAZIONE LOCALE ANFFAS onlus di Desenzano del Garda
2.1. l’UBICAZIONE
L’ANFFAS onlus di Desenzano ha sede legale a Desenzano del Garda – località Rivoltella – in Via Durighello n. 1.
In tale struttura, oltre agli Uffici Amministrativi, sono collocati i seguenti servizi:
 il C.D.D. "1" (Centro Diurno Disabili)
 il C.D.D. "2" (Centro Diurno Disabili)
 il C.S.E. . (Centro Socio Educativo )
 il S.A.I.? (Servizio di Accoglienza ed Informazione).
 PISCINA RIABILITATIVA
In un appartamento collocato a Desenzano del Garda è inoltre attivato il progetto
 “Le chiavi di casa”
2.2. CENNI STORICI
La Sezione A.N.F.F.A.S. di Desenzano è nata nel 1980 a fronte della totale assenza di servizi per disabili intellettivi sul territorio.
Inizialmente l’organizzazione prevedeva un’offerta ricreativa per una decina di ragazzi qualche ora alla settimana gestite soprattutto
con risorse del volontariato.
Nel 1981 il servizio ha cominciato a delinearsi come C.S.E. (Centro Socio Educativo) aperto tutto il giorno per l’intera settimana con
personale educativo assunto dall’Associazione.
Con l’evolversi della normativa regionale il C.D.D. si è strutturato nella forma definitiva con il rispetto degli standard gestionali
necessari per convenzionarsi con la Regione, l’ASL ed i Comuni.
Nel 1986 fu inaugurato, per rispondere alle esigenze di inserimento lavorativo, il CFPH come sede distaccata del CFP (Centro di
Formazione Professionale)Regionale di Rivoltella.
Nel 1994, per sopperire alla avvenuta saturazione del primo C.S.E. , fu inaugurato a San Martino d/B. un secondo C.S.E. .
Nel settembre 1999 il CFPH si convertì, in accordo con l’A.S.L., in S.F.A. (Servizio di Formazione all'Autonomia).
Dal 1 aprile 2003 la Sezione ha acquisito autonomia gestionale e giuridica assumendo la dicitura “ANFFAS onlus di Desenzano”
Dal 1 dicembre 2005 i C.S.E. , in linea con la DGR 18334/2004 che delineava le nuove tipologie di offerta socio-sanitaria in
Lombardia, sono stati accreditati come C.D.D. (Centro Diurno Disabili)
Il 1 dicembre 2007, con l’inaugurazione della nuova sede per il C.D.D. "2" e lo S.F.A. , si è completata la struttura di Via Durighello a
Rivoltella che già ospitava dal 2004 il C.D.D. 1 e il S.A.S.F.D.
Il 30 settembre 2008, in adempimento alle DGR 7433/2008 e 7437/2008 che definiscono i requisiti e la tipologia delle unità di offerta
sociali ai sensi della L.R. 3/2008, è stata presentata Comunicazione Preventiva per convertire lo S.F.A. in C.S.E. (unità di servizio
sociale definito dalla DGR 20763/2005)
Il 17 febbraio 2014 è diventata operativa la Piscina Riabilitativa riscaldata coperta collocata sempre nella sede di via Durighello n. 1.
Il 5 marzo 2018 è stato attivato il progetto “le chiavi di casa”, palestra per l’autonomia ai sensi della L. 112/2016

1

2.3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ambito Associativo: l’Associazione è costituita da Soci Ordinari (parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i
tutori, curatori o amministratori di sostegno di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l’attività dell’Associazione è rivolta) e Soci
Amici (persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili nel limite
del 30% del numero complessivo degli associati stessi)
L’Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l’azione dei suoi Organi (art 7 dello statuto) impegnati
all’attuazione e al rispetto dello Statuto, nell’ambito dei programmi approvati dall’assemblea.
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Ambito Tecnico Organizzativo: l’Associazione è strutturata nel seguente modo:

 25

2.4. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE (“SAI?”)

Il Servizio SAI, la cui presenza è vincolante per il mantenimento del marchio ANFFAS onlus, gestisce il rapporto con le famiglie e i
loro bisogni e aspettative, sui diritti esigibili e sulle normative vigenti.
L’ANFFAS, infatti, indipendentemente dalla tipologia e dalla consistenza dei Servizi che eroga, deve porre la massima attenzione al
tema dei DIRITTI, in primo luogo del Diritto Umano di ogni persona con disabilità intellettiva e relazionale ad essere pienamente
rispettata nella propria dignità e ad aver riconosciuto il suo ruolo sociale nella comunità.
Il “SAI?” È quindi un SERVIZIO gratuito a disposizione di tutti i cittadini, un luogo di ascolto, ACCOGLIENZA, assistenza, supporto
ed INFORMAZIONE per le persone con disabilità ma anche e soprattutto per i loro genitori e familiari. Il SAI?, in coerenza con la
mission ed i principi associativi dell’ANFFAS, ne prevede quindi la presa in carico per la risoluzione dei problemi, l’informazione,
l’assistenza e l’ascolto nei momenti di difficoltà.
In considerazione della complessità delle problematiche che possono venir affrontate, il servizio può essere integrato dall’apporto
delle seguenti figure:
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il Presidente dell’ANFFAS onlus Desenzano o i singoli membri del Consiglio Direttivo anche in funzione delle specifiche
deleghe attribuite

Il Direttore Socio-Sanitario/Psicologa dell’ANFFAS onlus Desenzano

il Direttore dei Servizi dell’ANFFAS onlus Desenzano

i Coordinatori/Referenti dei singoli Servizi
I Responsabili dell’accoglienza e dell’informazione devono necessariamente raccordarsi tra di loro, con i Servizi pubblici territoriali
(Comuni, A.S.S.T., Azienda Ospedaliera, ecc.) e con altre realtà del Privato Sociale.
“La presenza di un servizio SAI rappresenta per ANFFAS un grande obiettivo di qualità per i propri utenti:

vuol dire che in quel luogo ANFFAS ogni famiglia di disabile deve essere accolta, ascoltata e aiutata;

vuol dire che in quel luogo ANFFAS ci deve essere qualcuno in grado di dare informazioni sui diritti della persona disabile e
della sua famiglia, sulla rete dei servizi in quel territorio, ecc.” (R. Speziale – Presidente ANFFAS nazionale)


Per potenziare sempre più l’efficacia del Servizio, nel mese di febbraio 2008 ha preso il via il progetto promosso da Anffas Onlus
Nazionale e cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale (ex lege 383/2000 - bando 2007) "S.A.I? - Anffas in-rete" che mira
a “mettere in rete” e “in linea diretta” tutti gli operatori dei servizi SAI? Esistenti sul territorio nazionale per
 garantire un confronto tempestivo e diretto su ogni dubbio e problema
 massimizzare la collaborazione ed il coordinamento
 condividere e mettere a disposizione una raccolta di risoluzione dei problemi
 creare una banca dati aggiornata ed accessibile
Sul sito Internet dell’ANFFAS nazionale all’indirizzo http://www.anffas.net/Page.asp/id=417 è possibile accedere alla banca dati sui
seguenti argomenti:
 Abbattimento barriere architettoniche
 Accessibilità Sistemi Informatici
 Agevolazioni fiscali e tributarie
 Agevolazioni Lavorative
 Assistenza Sanitaria
 Inclusione Scolastica
 Inserimento Lavorativo
 Invalidità Civile - Stato di handicap - provvidenze economiche
 Mobilità
 Prestazioni Socio-Sanitarie
 Protezione Giuridica
 Sistema integrato dei Servizi Sociali
All’indirizzo http://www.anffas.net/Page.asp/id=260 è possibile accedere inoltre all’area FAQ con le risposte alle domande più
frequenti sui medesimi argomenti
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2.5. IL CODICE ETICO

L’ANFFAS onlus Desenzano si riconosce nei principi generali del Codice Etico Approvato dall’assemblea dell’ANFFAS Lombardia
onlus del 26 settembre 2009 e in quelli contenuti nel Codice Etico approvato dal consiglio Direttivo dell’ANFFAS onlus Desenzano il
3 ottobre 2014.
Anffas Lombardia Onlus , così come gran parte del movimento delle persone con disabilità, ha abbandonato l’ormai superata
strategia basata sul perseguimento di obiettivi parziali per impostare una nuova politica fondata sui diritti umani così come enunciati
nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano e diventata legge dello stato.
I principi espressi nella Convenzione sono la base del nostro pensiero associativo e da anni sono riportati nei diversi ambiti in cui
siamo chiamati ad operare.
L’impegno di Anffas si attua attraverso le indicazioni del Consiglio Direttivo, i comportamenti individuali dei dirigenti, degli associati,
dei dipendenti, il confronto costante con gli stakeholders per rispondere alle loro attese e meritare la loro fiducia, nella convinzione
che il successo nel perseguire gli obiettivi associativi si realizzi anche attraverso le modalità con cui si opera.
Infatti una condotta corretta e trasparente incrementa la capacità dell’Associazione di generare adesione ed è funzionale a procurare
e proteggere nel tempo credibilità, reputazione e consenso presso l’opinione pubblica, le Autorità e le Istituzioni.
Il Codice Etico contiene riferimenti e principi guida che devono orientare le condotte attese, in continuità e coerenza con la missione
dell’Associazione ed i suoi valori fondamentali riconosciuti dalla richiamata Convenzione ONU:
- non discriminazione,
- rispetto per la dignità umana,
- autonomia ed indipendenza delle persone,
- partecipazione ed inclusione nella società,
- accessibilità,
- pari opportunità.
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Il Codice Etico raccoglie ed integra principi di comportamento da sempre considerati cardini dell’attività dell’Associazione, rispetto ai
quali Anffas continua a riconoscersi quali: il dialogo e la trasparenza con gli associati e le organizzazioni esterne, la democraticità
associativa, l’eccellenza nel servizio, il merito nella scelta dei fornitori.
Con il Codice Etico si intende stimolare comportamenti e processi virtuosi per coniugare al meglio la strategia associativa con le
aspettative e gli interessi di tutti coloro che si riconoscono in Anffas e nei principi che rappresenta
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2.5. SERVIZI EROGATI
L’ANFFAS onlus di Desenzano gestisce i seguenti servizi, tutti collocati in Via
Durighello n. 1 – loc. Rivoltella:
1. C.D.D. “1” (Centro Diurno Disabili)
2. C.D.D. “2” (Centro Diurno Disabili)
3. C.S.E.

(Centro Socio Educativo)

IL BACINO DI UTENZA per i servizi suddetti è in linea di massima quello dei
Comuni del Basso Garda appartenenti al Distretto 11 dell’Ex A.S.L. di Brescia.
Su richiesta degli EE.LL. possono essere accolti anche utenti al di fuori di tale
realtà territoriale.

4. S.A.I.? (Servizio di Accoglienza e Informazione). Il bacino di utenza è
l’intero Distretto 11 del Garda
5. PISCINA RIABILITATIVA COPERTA RISCALDATA. Per l’utenza dei
servizi ANFFAS Desenzano il bacino è il medesimo. Per gli utenti esterni che
accedono tramite associazione Tuttinforma non ci sono limitazioni di
provenienza
6. FORMAZIONE
7. LE CHIAVI DI CASA (Palestra per l’autonomia)
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2.6. COME RAGGIUNGERCI
Automobile: Autostrada A4 Milano-Venezia:
 Uscita “Desenzano”, direzione “Desenzano Centro”. Prendere la
tangenziale in direzione “Verona”. Uscita Rivoltella. Girare a sinistra e dalla
rotonda seguire le indicazioni ANFFAS
 Uscita “Sirmione”, direzione “Desenzano Centro”. Prendere la tangenziale
in direzione “Brescia”. Uscita Rivoltella. Girare a sinistra e dalla rotonda
seguire le indicazioni ANFFAS
Treno: linea ferroviaria Milano-Venezia. Fermata “Desenzano”
Taxi: tel. 030.9141527
Bus urbano: dalla stazione ferroviaria prendere:
 la linea 1 fermata “Via Giovanni XXIII° - POSTE” oppure
 la linea 2 fermata “Via Giovanni XXIII° -Via Benedetto Croce”
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VIA DURIGHELLO N. 1 – 25015 – LOC. RIVOLTELLA
DESENZANO DEL GARDA (BS)
030.9111955

030.9901889

info@anffasdesenzano.it
anffasdesenzano@pec.it

www.anffasdesenzano.it

C.F. : 02260530981

Personalità giuridica: DPGR n. 20078 del 24.11.2003 –
iscrizione n. 455119 al Registro Regionale REA Camera di
Commercio
PRESIDENTE

PIENAZZA FIORENZO

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVIGO RAFFAELA

avigo@anffasdesenzano.it

DIRETTORE DEI SERVIZI

BERNARDI FRANCO

bernardi@anffasdesenzano.it

ASSISTENTE SOCIALE

PESCE LAURA

sai@anffasdesenzano.it

GOZZETTI DANIELA
IMPIEG. AMMINISTRATIVE

NODARI MARCELLA

amministrazione@anffasdesenzano.it

TOSONI ALESSIA

RICEVIMENTO:
su appuntamento telefonando allo 030.9111955
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 2a; 3; 25

I CENTRI DIURNI INTEGRATI PER PERSONE DISABILI

sono strutture semiresidenziali per disabili gravi, previsti e normati in Lombardia dalla D.G.R. n°
VII/18334 del 23.07.2004 e dalla D.G.R. 2569 del 31.10.2014e dalla deliberazione n. 346 del 27.04.05
dell’ex A.S.L. di Brescia.
C.D.D. "1"

C.D.D. "2"

RESPONSABILE C.D.D. : Sara BERTOLOTTI

RESPONSABILE C.D.D.: Raffaella RAGNOLI

DIRETTORE DEI SERVIZI: Franco BERNARDI
DIRETTORE SOCIO SANITARIO - PSICOLOGA: Raffaella AVIGO
Via Durighello n. 1 – Rivoltella
25015 – Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030.9111955
Fax 030.9901889
E-mail info@anffasdesenzano.it

Orario di ricevimento

su appuntamento telefonico

Orario di apertura

lunedì dalle 09.00 alle 15.00
martedì, mercoledì, giovedì. venerdì dalle 09.00 alle 16.15
Totale ore di apertura: 35 h settimanali

Giorni di apertura
Autorizzazione al
funzionamento
Accreditamento

dal lunedì al venerdì
Totale settimane di apertura annue: 47
C.D.D. "1": Det. A.S.L. Brescia HP/49 del 08/06/2006 (30 posti)
C.D.D. "2": Det. A.S.L. Brescia HP/12 del 08/02/2008 (25 posti)
C.D.D. "1": D.G.R. Lombardia n. VII/001147 del 23.11.05 (30 posti)
C.D.D. "2": D.G.R. Lombardia n. VII/001147 del 23.11.05 (25 posti)

IL BACINO DI RIFERIMENTO
dei C.D.D. comprende prioritariamente i Comuni di Bedizzole, Calvagese R., Desenzano, Lonato,
Pozzolengo, Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Puegnago, Sirmione, Soiano.
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 2a; 3

L’UTENZA

I C.D.D. accolgono persone con disabilità grave, prevalentemente intellettiva, di età superiore ai 18 anni
e di norma sino ai 65 anni. E’ possibile accogliere eccezionalmente persone minori di 18 anni secondo
quanto stabilito dalla normativa regionale.
Si considera grave una persona la cui fragilità è compresa nelle 5 classi della Scheda Individuale Disabili
della Regione Lombardia (S.I.Di.). Il grado di fragilità prende in considerazione la dimensione funzionale
(abilità e capacità) e quella personale (storia, età) e definisce lo standard assistenziale di cui la persona
disabile necessita.
Le persone con disabilità frequentanti i C.D.D., sono caratterizzate da una o più delle seguenti
caratteristiche:
- presenza di complicanze psicopatologiche
- presenza di grave disabilità motoria
- assenza o carenza di competenze adattive sul versante dell’autosufficienza (alimentazione,
abbigliamento, controllo degli sfinteri, igiene) e dell’autodeterminazione
- assenza o carenza dei prerequisiti (contatto oculare, attenzione, abilità grosso e fini motorie,
imitazione, memoria)
- assenza o carenza di comunicazione verbale e non verbale, produttiva e recettiva
- assenza o carenza di abilità socio-affettive, cognitive ed integranti
DOTAZIONE DI PERSONALE
Nei C.D.D. sono presenti le seguenti figure professionali:
C.D.D. "1"

C.D.D. "2"

Psicologa – Direttore Socio Sanitario
Direttore dei Servizi
Educatrice/Coordinatrice
Educatrici Professionali
Ausiliari socio assistenziale
Operatore Socio sanitario
Ausiliario socio assistenziale – Autista
Addetta alle pulizie

Educatrice/ Coordinatrice
Educatrici Professionali
Ausiliari socio assistenziale
Operatore Socio sanitario
Ausiliario socio assistenziale – Autista
Addetta alle pulizie
Fisioterapista

Infermiere Professionale
Musicoterapista
La dotazione del personale è calcolata in base ai parametri di assistenza della Regione Lombardia,
derivanti dalle classi S.I.Di. di appartenenza delle persone con disabilità. In funzione di ciò nuovi
inserimenti, dimissioni o variazione della classe di appartenenza di uno o più persone disabili,
determinano immediatamente l’adeguamento dell’assetto del personale.
A questi si aggiungono, in appoggio (e pertanto non utilizzati per il raggiungimento degli standard
regionali):

Volontari che frequentano i Servizi con una media di 2 ore settimanali

Il C.D.D. per la supervisione del funzionamento, per la valutazione degli inserimenti e delle dimissioni si
avvale delle competenze specifiche della psicologa, del coordinatore dei servizi ANFFAS, dell’équipe
Multidisciplinare di Valutazione del Servizio Disabilità ed Handicap dell’A.S.S.T del Garda. e delle
Assistenti Sociali dei Comuni interessati
RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI
Ogni dipendente, deve essere dotato di cartellino di riconoscimento, con fotografia, cognome e nome e
qualifica agevolmente percepibili, in ogni momento visibile all’ospite ed ai suoi famigliari
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COORDINAMENTO
La funzione di coordinamento dei C.D.D. è svolta dal Direttore dei Servizi Dr. Franco Bernardi
coadiuvato dalle Coordinatrici Dr.ssa Sara Bertolotti (C.D.D. "1") e Dr.ssa Ragnoli Raffaella (C.D.D. "2").
Nell'osservanza delle disposizioni previste dall'ANFFAS, dirige e coordina le attività ed è responsabile
della gestione socio-educativa del servizio.
Risponde del proprio operato al Presidente dell'Associazione. Partecipa, per relazionare di argomenti di
sua competenza, all'Assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo su espressa richiesta di
quest'ultimo.
In particolare nell'ambito della propria autonomia svolge le seguenti mansioni:
- Organizzazione generale del servizio
- Gestione del personale
- Rapporti con le famiglie (salvo le competenze di tipo psicologico)
- Rapporti con altri Enti pubblici e privati
- Coordinamento dei volontari
- Supervisione, consulenza e verifica dei Progetti Educativi Individualizzati
- Predisposizione e aggiornamento del fascicolo sanitario
- Controllo, redazione ed aggiornamento delle pratiche di autorizzazione e coordinamento
- Controllo dell’applicazione delle normative vigenti (sanitarie, socio-sanitarie, amministrative, privacy,
sicurezza sul posto del lavoro)
- Redazione ed aggiornamento delle schede regionali S.I.Di.
- Valutazione ed espressione di parere rispetto alle domande di ammissione e dimissione
Il Direttore sovraintende al funzionamento di entrambi i C.D.D. in collaborazione con la Psicologa e ad
integrazione delle mansioni di quest’ultima (rapporti con specialisti, rapporti con le famiglie, colloqui col
personale, selezione del personale, formazione interna, supervisione dei tirocini, supervisioni degli
interventi educativi). In ogni C.D.D. è individuata altresì un’Educatrice Professionale con funzioni di
Coordinatrice interna al Servizio e di tramite tra le singole équipe, il Direttore e la Psicologa
FINALITA’
il C.D.D. si configura come struttura di appoggio alla vita familiare con l’obiettivo di aiutare la famiglia e di
facilitare il permanere della persona disabile al suo interno
Il C.D.D. si pone come obiettivo generale il miglioramento della qualità di vita intendendo questa come
livello di abilità e di sviluppo raggiunto, numero e qualità delle interazioni interpersonali soddisfacenti,
grado di adeguatezza del luogo di vita, possibilità di accesso alla partecipazione sociale, grado di
benessere fisico.
L’attività del C.D.D. mira quindi:
- all’apprendimento di nuove abilità
- al controllo e alla limitazione dei processi di regressione dovuti all’invecchiamento

 11, 13, 14






SERVIZI OFFERTI

interventi socio-sanitari-educativi-ri/abilitativi ad alto grado di integrazione sociale definiti nel
Progetto Educativo Individualizzato (vedi successiva descrizione della metodologia e delle attività)
mensa: il C.D.D. garantisce, nel rispetto delle normative vigenti in termini di igiene e
somministrazione dei pasti, il servizio mensa. I pasti sono preparati e forniti in contenitori termici,
dalla Ditta che rifornisce anche le scuole del Comune di Desenzano del Garda
menù personalizzati: in accordo con le famiglie e i medici di riferimento, particolare attenzione è
prestata al controllo del peso corporeo che viene mensilmente controllato e monitorato sul P.E.I..
Nel caso di particolari patologie, allergie o intolleranze alimentari, previa presentazione di certificato
medico, è possibile ottenere dalla ditta che fornisce la mensa dei menù personalizzati.
Trasporto: per tutte le famiglie che lo desiderano i Comuni di appartenenza garantiscono il servizio
di trasporto da e per l’abitazione con presenza di accompagnatore.
ANFFAS onlus Desenzano gestisce, per conto dei Comuni, il trasporto da e per Sirmione,
Pozzolengo e una parte di Desenzano. Il C.D.D. è facilmente raggiungibile anche dal trasporto
pubblico del Comune di Desenzano (linea 1 fermata Via Foscolo)
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 2a; 4; 5

METODOLOGIA

Le finalità precedentemente descritte si perseguono attraverso il seguente percorso metodologico
definito nel Progetto Educativo Individualizzato a lungo termine (valido per 4 anni) e in quello dell’anno
corrente:
1. Valutazione delle abilità e dei deficit della persona con disabilità
2. Valutazione dei suoi ambienti di vita e delle richieste provenienti da quest’ultimo
3. Individuazione di obiettivi a lungo termine mirati a migliorare la qualità di vita della persona disabile e
delle sua famiglia
In base agli obiettivi a lungo termine, alle reali abilità e potenzialità, alle risorse familiari, alle risorse del
territorio e del servizo, alla motivazione del soggetto e della famiglia e a criteri di priorità:
4. Definizione di obiettivi a breve medio termine (anno corrente),.
Una volta definiti gli obiettivi dell’anno corrente (intesi come costruzione e/o mantenimento di abilità,
come modificazione ambientale e decremento di eventuali comportamenti psicopatologici):
5. Definizione delle modalità, delle figure professionali necessarie, dei luoghi e dei tempi.
Ogni intervento è soggetto a:
6. verifica e a eventuali correzioni/integrazioni/sospensione.
In conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 18334/2004 e dalle Linee guida dell’ex A.S.L. di Brescia le
prestazioni sono erogate attraverso:
 attività educative indirizzate verso l'autonomia personale di base (lavarsi, vestirsi e svestirsi,
mangiare, uso dei servizi igienici) o avanzata (uso dell'orologio, del denaro, abilità pedonali, uso del
telefono, ecc.)
 attività educative con significato prevalentemente psicomotorio sia interne che esterne al
C.D.D. (attività espressive, laboratorio di pittura su vetro e stoffa, laboratorio di decoupage, ,
manipolazione di pongo, creta, lettura animata, attività di teatro (Compagnia dell’Asino Verde in
collaborazione con Viandanze), musica, canto, aerobica, nuoto, tennis, ginnastica, bocce, calcio,
vela, aquagym ecc.). [*] Ai fini di una sempre maggior inclusione sociale si cerca di favorire l’utilizzo
di strutture esterne (in modo particolare per le attività sportive) e di promuovere iniziative di
collaborazione con altri Enti (ad es. con le Scuole Elementari per il progetto di decorazione su vetro
in cui gli “utenti” del C.D.D. vanno ad “insegnare” le tecniche artistiche agli alunni delle classi IV° e
V°)

attività educative di socializzazione e di tempo libero sia interne che esterne al C.D.D.
(capacità di gestire il più autonomamente possibile il tempo libero, rispetto delle principali regole
sociali, uso dei negozi, dei servizi della comunità, delle strutture sportive, gestione delle proprie
emozioni, visite, gite, inserimento in spazi aggregativi organizzati, ecc) [*]

attività educative con significato prevalentemente occupazionale (laboratorio di falegnameria,
cucito, ricamo, orto e giardinaggio, ecc.)
 attività educative mirate allo sviluppo di funzioni cognitive e al mantenimento del livello
culturale raggiunto dal soggetto (percezione, attenzione, memoria, risoluzione dei problemi, lettura,
scrittura, abilità logico matematiche, cultura generale), anche attraverso l’uso del Personal
Computer
E’ inoltre attivato il servizio di fisioterapia, con la supervisione esterna di un fisiatra, che si esplicita sui
seguenti livelli:
- fornire a familiari e personale del C.D.D. consigli di ergonomia e terapia occupazionale
- supervisione sull’utilizzo di ausili e protesi
- sedute individuali per gli utenti con maggiore compromissione delle capacità motorie e/o
della funziona respiratoria.
L’intervento fisioterapico, a seconda delle esigenze e del piano di trattamento individuale, viene svolto a
“secco” in palestra e/o in acqua nella “piscina riabilitativa” dell’associazione.
Le prestazioni sovradescritte vengono attuate, a seconda della complessità dell'intervento e delle
caratteristiche dei fruitori, in piccoli gruppi o in sedute a rapporto individuale.
Per la stesura dei progetti, la programmazione degli interventi e delle attività e per l’organizzazione
generale del servizio, l’équipe del C.D.D. ha a disposizione 4 ore settimanali e 5 giorni prima della
riapertura del nuovo anno.
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GIORNATA TIPO
dalle

alle

09.00

09.30

Accoglienza

09.30

11.30

Attività strutturate individuali, in piccolo o medio gruppo
Educativi di ognuno

11.30

12.00

Preparazione dei locali per il pranzo; autonomie igieniche

12.00

13.00

Pranzo e autonomie igieniche

13.00

14.00

Attività di tempo libero

14.00

16.00

Attività strutturate individuali, in piccolo o medio gruppo
Educativi di ognuno

16.00

16.15

Autonomie e partenza dal C.D.D.

 3; 6,

secondo i Progetti

secondo i Progetti

MODALITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

L’iscrizione al C.D.D. avviene su richiesta del Comune di residenza e dell’A.S.S.T.. con le modalità
stabilite dal Regolamento per le ammissioni e dimissioni allegato alla deliberazione n. 346/2004 dell’ex
A.S.L. di Brescia.
L’inserimento di persona minorenne, come previsto dalla normativa vigente, deve essere accompagnato
dalla relazione del Servizio di neuropsichiatria Infantile che l’ha in carico.
Ottenuto l’assenso del Direttore del C.D.D. all’inserimento, l’Equipe Operativa Handicap dell’A.S.S.T
accompagna la famiglia al Servizio per la conoscenza dello stesso e per concordare le modalità di
inserimento, la data di ingresso e il periodo di prova.

 51;

LISTA DI ATTESA

Nel caso il Servizio diurno indicato come idoneo per la persona sia saturo e non abbia disponibilità di
posti, la domanda viene posta nell’apposita lista d’attesa.
La lista di attesa è gestita dal Direttore dei Servizi e dal Direttore Socio Sanitario dell’ANFFAS onlus
Desenzano sulla base dei dati forniti dall’équipe EOH dell’A.S.S.T., dai servizi territoriali competenti di
altri ambiti.
L’ANFFAS onlus Desenzano si impegna ad inviare alle équipe EOH e NSH dell’A.S.S.T la lista
aggiornata con cadenza semestrale e ogniqualvolta venga espressamente richiesta.
I legali rappresentanti delle persone per cui è stata fatta domanda di inserimento possono richiedere in
ogni momento la posizione all’interno della lista di attesa.
I macro criteri individuati per l’elaborazione della lista d’attesa sono i seguenti:
1. Comune di residenza
2. Data di presentazione della domanda
3. Presenza di comorbilità aggiuntiva
4. Caratteristiche del nucleo familiare di residenza
Ogni macro criterio è stato a sua volta suddiviso in sotto-criteri ad ognuno dei quali è stato attribuito un
punteggio che contribuisce a determinare il punteggio finale necessario per l’inserimento in graduatoria.
Il Regolamento completo è scaricabile dal sito www.anffasdesenzano.it .

 33

CONTRATTO DI INGRESSO

Ai sensi della L.R. n. 3/2008 e della DGR n. 2569/2014, l’accesso al C.D.D. è vincolato alla
sottoscrizione tra le parti del contratto d’ingresso al fine di “dare certezza ai rapporti che devono
intercorrere tra le parti”.
I contenuti del contratto d’ingresso, come indicato nella DGR 1185/2013 sono: Parti contraenti, Oggetto,
Obblighi dell’Ente Gestore, Modalità di erogazione delle prestazioni/servizi da parte dell’Ente Gestore,
Obblighi del contraente, Retta ed eventuale deposito cauzionale, Mancato pagamento della retta,
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Assenza e ritardi, Dimissioni, Recesso e risoluzione del contratto, Oggetti e beni personali, Trattamento
dei dati personali, Modifiche al contratto, Durata, Divieto di cessione, Normativa applicabile e foro
competente. Al contratto di ingresso devono essere allegati: 1. Tabella con gli importi delle rette, 2.
Carta dei Servizi, 3. Regolamento dell’Unità di Offerta. Il contratto di ingresso deve essere firmato
dall’Ospite o dall’eventuale terzo obbligato o dall’Amministratore di Sostegno.

 6, 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 18, 27, 30

MODALITA’ DI PRESA IN CARICO

Dal primo giorno di inserimento al C.D.D. inizia la presa in carico da parte del Servizio con le seguenti
modalità:
Entro 15 giorni dall’inserimento, la Psicologa, Direttore Socio Sanitario e il Direttore dei Servizi
dell’ANFFAS concordano con la famiglia le date per la compilazione della Cartella Individuale. In tale
contesto verranno anche richieste le seguenti autorizzazioni: al trattamento dei dati personali (privacy),
alla somministrazione dei farmaci (se assunti nell’orario di frequenza), all’uso di filmati e fotografie, alle
uscite sul territorio,al trattamento fisioterapico (se previsto), all’attività di piscina e ippoterapia (se
previste in presenza di patologie epilettiche), all’adesione al progetto “Un Amore di Specialista”. Verrà
inoltre consegnata tutta la documentazione prevista nel Protocollo di Inserimento.
Verrà quindi individuata un’educatrice che sarà la referente principale per il periodo di inserimento.
Dal primo giorno di inserimento verrà aperto il FaSaS individuale con particolare attenzione al Diario
Giornaliero e alle schede di registrazione della fase di accoglienza da compilare nella prima settimana.
Entro quattro settimane viene compilata la scheda individuale S.I.Di. con conseguente invio al Servizio
Disabilità dell’AT.S. di Brescia e determinazione della classe di appartenenza.
Entro lo stesso periodo l’equipe del C.D.D. predisporrà un primo Progetto Educativo Individualizzato da
far firmare al titolare della Protezione Giuridica.
Terminato il periodo di osservazione verrà espresso e comunicato all’A.S.S.T. e al Comune il parere di
ammissibilità della persona disabile al C.D.D.
I dettagli delle modalità di accoglienza da parte del Servizio sono contenute nel Protocollo relativo a
“Criteri e modalita’ di accesso dell’utente (programmazione liste di attesa, accoglimento e registrazione),
presa in carico e dimissione”

 8, 30

PROCEDURE SANITARIE

L’inserimento deve essere accompagnato dalla compilazione, da parte del medico di base, della Scheda
Sanitaria Individuale elaborata dalla Regione Lombardia e fornita alla famiglia dal Direttore dei Servizi.
La somministrazione dei farmaci durante l’orario di frequenza deve essere garantita dal personale del
C.D.D. su prescrizione scritta del medico indicante tipologia, posologia ed orario. La famiglia dovrà
inoltre firmare un apposito modulo di autorizzazione.
Se la persona deve seguire diete particolari, la richiesta deve essere accompagnata da certificato del
medico di base.
Nel caso di inserimento in gruppi di attività sportiva organizzati dal C.D.D., la famiglia dovrà consegnare
il certificato del medico di base che attesti l’assenza di controindicazioni alla pratica educativa-ludicamotoria

 38a1a -38i

DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA

Per ogni utente del servizio è predisposto il FaSaS (Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario) secondo
le modalità previste dalla DGR 2569/2014.
In particolare ogni anno, con la riapertura del servizio dopo la pausa estiva, è aperto un nuovo Diario
giornaliero redatto dalle varie figure professionali. Entro un mese viene redatto un nuovo Progetto
Educativo Individualizzato che entro sei mesi deve essere sottoposto a verifica. Il P.E.I. e la sua verifica
devo essere firmati dagli estensori e dal titolare della protezione Giuridica per condivisione.
Le modalità di compilazione e le regole di accesso da parte dei dipendenti sono definite nell’apposito
regolamento.
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52

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

In base alle normative vigenti sull’accesso agli atti amministrativi e alla documentazione socio-sanitaria,
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, chiunque abbia un interesse
diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridicamente tutelata può chiedere l’accesso alla
documentazione amministrativa e/o socio-sanitaria collegata.
ANFFAS onlus Desenzano riconosce quindi il diritto degli utenti e delle persone titolari di Protezione
Giuridica (l’Amministratore di Sostegno può accedere alla documentazione solo se il decreto di nomina
preveda esplicitamente il diritto di gestione di pratiche sanitarie e/o amministrative), ad accedere, per
presa visione o per rilascio di copia, ai documenti che riguardano il Servizio effettuato su di loro e
conservati presso le proprie strutture.
L’accesso agli atti può avvenire previa richiesta scritta e motivata consegnata all’ANFFAS onlus
Desenzano. La data di ricezione, espressamente indicata sulla ricevuta di consegna della richiesta,
costituisce la decorrenza dei termini per la consegna di quanto richiesto.
L’ANFFAS onlus Desenzano, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta provvede a produrre copia
degli atti e a consegnarli al richiedente che dovrà firmare la lettera accompagnatoria quale ricevuta.
Le modalità di gestione dell’accesso agli atti nonché le relative modulistiche e i costi, sono specificati
nell’apposito Regolamento che può essere richiesto all’ufficio amministrativo o scaricabile dal sito
www.anffasdesenzano.it.
Hanno inoltre diritto di accesso agli atti tutte le autorità competenti (A.T.S., A.S.S.T., NAS, Autorità
Giudiziaria, ecc.).

3

MODALITA’ DI DIMISSIONE e CONTINUITA’
ASSISTENZIALE
Le dimissioni possono avvenire su richiesta della famiglia (dimissione volontaria), su proposta
dell’’Equipe Operativa Handicap (E.O.H.) o previo parere vincolante del Nucleo Servizi Handicap
(N.S.H.) e dell’E.O.H., su richiesta del Responsabile del C.D.D.
In base al principio della “continuità assistenziale delle cure”, in caso di dimisione l’ANFFAS onlus
Desenzano metterà a disposizone tutte le informazioni inerenti il percorso effettuato dall’utente all’interno
della propria struttura
.
RETTA DI FREQUENZA
Per “retta” si intende il costo, concordato con il Piano di Zona, che viene richiesto ai Comuni per la
frequenza ai servizi. Ogni Comune si rivale poi sulle famiglia secondo i criteri definiti nei propri
Regolamenti40 38,89 al giorno in cui sono compresi tutti i servizi offerti ad esclusione del trasporto ed
eventuali iniziative straordinarie preventivamente concordate con la famiglia.
In caso di assenza il costo del servizio è decurtato della quota pasto individuale di € 4,00 al giorno.
[Tali costi sono suscettibili di modifica in funzione degli aumenti contrattuali, del costo della vita, dei
cambiamenti degli standard regionali per l’accreditamento, di variazioni dei finanziamenti pubblici, ecc ]
Ogni anno le famiglie vengono avvisate della possibilità di ottenere, previo invio delle ricevute di
pagamento effettuate ai Comuni, una ricevuta valida ai fini fiscali al fine della detrazione delle spese
sostenute per la frequenza dalla dichiarazione dei redditi

VISITE GUIDATE
Sono possibili visite guidate del C.D.D. previa richiesta telefonica al Responsabile del C.D.D.
L’accompagnamento sarà effettuato dal Responsabile del C.D.D. o da suo incaricato.

 18

MODALITA’ DI TUTELA E VERIFICA

Vedi “Codice etico”, “Codice Deontologico e la ”sezione 4 della presente Carta.

 17 a, b, c, d ; 21
CdS Anffas Desenzano 02_CDD.doc [Aggiornamento 08.03.2018]

VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE
Sezione 2.8

Pagina 8 di 10

Vedi sezione 4 della presente Carta.

 23

CODICE ETICO

Come previsto nel Contratto Integrativo per la Definizione dei Rapporti Giuridici ed Economici tra ex
A.S.L. e gli enti gestori di Centri Diurni per Disabili, il C.D.D. accetta di osservare, nell’ambito delle
attività oggetto del Contratto stesso, le linee di comportamento prescritte nel “Codice etico” dell’ex
Azienda Sanitaria Locale di Brescia. L’ANFFAS si impegna a portare a conoscenza dei propri
dipendenti/collaboratori il suddetto Codice etico e si ritiene interamente responsabile del loro operato.
E’ inoltre adottato ed anch’esso messo a conoscenza, uno specifico codice etico dell’Associazione.

 31a, b, c

CODICE DEONTOLOGICO

L’ANFFAS onlus Desenzano riconosce la “professionalità” come un principio etico primario dal quale
sottendono tutti gli altri principi. Nell’assunzione del ruolo delle varie professionalità presenti all’interno
del C.D.D., si presuppone il possesso di un sapere teorico e pratico, l’acquisizione di metodi e tecniche
specifiche. Si presuppone contemporaneamente la padronanaza e lo sviluppo di attitudini personali
fondamentali per l’esercizio della propria professione.
L’ANFFAS onlus Desenzano fa pertanto suoi i contenuti dei codici deontologici, laddove esistenti, delle
figure professionali presenti.
In modo particolare, per la rilevanza delle figure degli Educatori e degli Ausiliari Socio
Assistenziali/Operatori Socio Sanitari, ritiene fondamentale condividere con questi
il Codice
Deontologico degli Educatori Professionali sia nella parte concernente i diritti dei lavoratori, che nella
parte in cui si definiscono le responsabilità nei confronti della professione, dell’utente, delle famiglie,
dell’equipe, del datore di lavoro, della società, che nella parte relativa al segreto professionale
PRESTAZIONI GARANTITE
L’ANFFAS onlus Desenzano, nei propri C.D.D., si impegna a:
a) erogare tutti i servizi, le prestazioni e gli standard definiti nella presente Carta dei Servizi in
conformità con quanto previsto dalle normative vigenti, in particolare dalla DGR 18334/04), dalla
Legge 3/08 e dalla DGR 2569/2014, comunicando al destinatario ogni eventuale modifica alla Carta
dei Servizi in vigore;
b) consentire l’accesso a famigliari, amici e persone di fiducia dell’ospite
c) predisporre e costantemente aggiornare tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione
dell’intervento e informare l’ospite, le persone da lui delegate o chi ha la di lui tutela relativamente
alle condizioni di salute e allo stato di bisogno
d) garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’ospite e la sua famiglia, ai
sensi del D.Lgs 196/03
e) garantire la sicurezza dell’ospite, stipulando anche idonea polizza assicurativa di responsabilità civile
f) custodire i beni dell’ospite con riferimento al progetto individualizzato
g) erogare i servizi e le prestazioni previsti dal progetto personalizzato con il libero e informato
consenso dell’ospite o di chi ne garantisce la protezione giuridica.



18 – 38a1a

TUTELA DELLE PERSONE

L’Associazione si attiva per rimuovere prassi e comportamenti che ostacolino l’esercizio dei diritti
fondamentali degli ospiti e delle loro famiglie e per assumere quelle decisioni organizzative,
economiche, comportamentali e di gestione che, invece, li consentono e li agevolano.
Sono riconosciuti agli utenti i seguenti diritti fondamentali irrinunciabili:
Diritto all’informazione e alla documentazione sociosanitaria. Ogni cittadino ha diritto a ricevere
tutte le informazioni e la documentazione di cui necessita, nonché a entrare in possesso di tutti gli atti
utili a certificare in modo completo la sua condizione di salute.
Diritto alla sicurezza. Chiunque ha diritto a non subire danni causati dal cattivo funzionamento delle
strutture e dei servizi.
Diritto alla protezione. Ogni ospite ha il diritto ad essere protetto ed assistito, specialmente se, a
causa del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza
Diritto alla certezza. Ogni utente ha diritto ad avere la certezza del trattamento nel tempo e nello
spazio e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti
repentini e/o discrezionalità nell’interpretazione dei regolamenti interni.
Diritto alla qualità. Ogni utente ha diritto di trovare negli operatori della struttura l’orientamento verso
un unico obiettivo: migliorare comunque il suo stato di salute psicofisico.
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Diritto alla differenza. Ogni utente ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall’età,
dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione e a ricevere, di
conseguenza, trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze.
Diritto alla normalità. Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue
abitudini di vita.
Diritto alla autodeterminazione. L’utente ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e
alle sue capacità, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria
salute e alla propria vita.
Diritto alla privacy. L’utente ha diritto sulla base dell’informativa ricevuta ai sensi della Legge 81/2008
ad ottenere la riservatezza sui dati personali, sulla salute, sulla vita che lo riguardano.
Oltre al sistema di valutazione della soddisfazione, ANFFAS onlus Desenzano garantisce ai familiari il
libero accesso senza nessuna forma di preavviso, la possibilità di formalizzare segnalazioni e reclami
tramite apposita modulistica, garantendo la risposta entro 3 giorni e di richiedere, oltre ai momenti
programmati, incontri di verifica con gli operatori ed i Responsabili del Servizio ogni qualvolta lo
ritenesse necessario.
In caso di trasferimento ad altro Servizio è garantita la continuità delle cure tramite il rilascio all’utente o
al suo legale rappresentante di una relazione di dimissione in cui siano evidenziati lo stato di salute, i
trattamenti effettuati, l’eventuale necessità di trattamenti successivi e le informazioni utili al
proseguimento del percorso assistenziale.



38g, 38h1-2-3-4-5-6, 50

LINEE GUIDA

Ai sensi della dgr 2569/2014 e norme seguenti, nei C.D.D. sono adottate le seguenti linee guida la cui
conoscenza deve essere garantita, con riferimento alle specifiche competenze, a tutti gli operatori che
vi prestano servizio secondo quanto indicato nelle procedure di diffusione previsto nell’allegato 50.:
1. Procedure e Protocolli per la conservazione, preparazione e somministrazione dei farmaci (Allegato 38g alla
Carta dei Servizi)
2. Procedure e Protocolli dei principali processi assistenziali (Igiene personale, La cura dell’abbigliamento,
L’alimentazione/Somministrazione degli alimenti, La prevenzione e gestione delle cadute, La movimentazione
degli ospiti (allegato 38h1 alla Carta dei Servizi)
3. Procedure e Protocolli su cosa fare in caso di crisi epilettiche (allegati 38h3 e 38h4 della Carta dei Servizi)
4. Procedure e Protocolli per la gestione dei mezzi di protezione e tutela (allegato 38h5 alla Carta dei Servizi)
5. Procedure e Protocolli per l’accesso e la compilazione dei FaSaS (allegato 38i alla Carta dei Servizi)
6. Procedure e protocolli relativi all’accesso dell’utente al servizio (inserimento e liste di attesa)
7. Procedure e protocolli relativi alle modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici da
sottoporre ad accertamento
8. Procedure e protocolli relative alla pulizia e sanificazione degli ambienti
9. Procedure e protocolli relative alle modalità di compilazione, conservazione, archiviazione del FaSaS
10. Procedure e protocolli relativi alla identificazione, segnalazione e gestione degli eventi avversi e sentinella
11. Procedure e protocolli relativi alla gestione delle risorse tecnologiche

Il simbolo

 seguito da un numero indica gli allegati di approfondimento che possono essere richiesti all’ANFFAS

onlus Desenzano.

Sono direttamente parte integrante della Carta dei Servizi :


questionario di customer satisfaction delle famiglie



questionario di customer satisfaction del personale dipendente



modulo di segnalazione dei reclami
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 2b, 25

Il C.S.E. (CENTRO SOCIO EDUCATIVO )

C.S.E.
Via Durighello, 1
Rivoltella
25015– Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030.9111955
Fax 030.9901889
E-mail cse@anffasdesenzano.it
COORDINATORE: Giorgio CALANNA
DIRETTORE DEI SERVIZI Franco BERNARDI
DIR. SOCIO SANIT.-PSICOLOGA: Raffaela AVIGO

Orario di ricevimento

su appuntamento telefonico

Orario di apertura

lunedì dalle 09.00 alle 15.00
martedì, mercoledì, giovedì. venerdì dalle 09.00 alle 16.15
Totale ore di apertura: 35 h settimanali

Giorni di apertura

dal lunedì al venerdì
Totale settimane di apertura annue: 47

IL BACINO DI RIFERIMENTO
del C.S.E. comprende prioritariamente i Comuni di Bedizzole, Calvagese R., Desenzano, Lonato,
Pozzolengo, Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Puegnago, Sirmione, Soiano.
L’UTENZA
Il C.S.E. è considerato nella dgr 20763/2005 come “Servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia
compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario”. Si definisce quindi come Unità di Offerta
Sociale che accoglie persone disabili adulte con compromissione del funzionamento intellettivo ed
adattivo che non sono attualmente collocabili in ambiente lavorativo, ma possiedono capacità relazionali,
adattive, di comunicazione e margini di autonomia crescenti che non possono essere sviluppati
all’interno dei servizi già costituiti.
DOTAZIONE DI PERSONALE
Nel C.S.E. sono presenti le seguenti figure professionali:
C.S.E.
Direttore Socio Sanitario Psicologa-Psicoterapeuta : Raffaela Avigo
Direttore dei Servizi: Bernardi Franco
Coordinatore.: Calanna Giorgio
Educatori professionali
Addetta alle pulizie
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La dotazione del personale è calcolata in base allo standard di “1 operatore ogni 5 utenti frequentanti”,
definito dalla dgr 20763/2005, “rapportando il personale alle ore complessive di frequenza degli utenti sia interne che esterne alla struttura” (ex A.S.L. Brescia)
A questi si aggiungono, in appoggio (e pertanto non utilizzati per il raggiungimento degli standard
regionali):

Volontari che frequentano i Servizi con una media di 2 ore settimanali
Ogni dipendente, è dotato di un cartellino di riconoscimento con la fotografia e la chiara indicazione del
nome e del cognome e del ruolo svolto all’interno del C.S.E.
Il C.S.E. per la supervisione del funzionamento, per la valutazione degli inserimenti e delle dimissioni si
avvale delle competenze specifiche della Psicologa, del Direttore dei servizi ANFFAS e dell’Équipe
Multidisciplinare di Valutazione del Servizio Disabilità ed Handicap dell’A.S.S.T e delle Assistenti Sociali
dei Comuni interessati
FINALITA’
Il C.S.E. si pone come obiettivo generale il miglioramento della qualità di vita intendendo questa come
livello di abilità e di sviluppo raggiunto, numero e qualità delle interazioni interpersonali soddisfacenti,
grado di adeguatezza del luogo di vita, possibilità di partecipazione sociale, grado di benessere fisico.
Nel C.S.E. l’integrazione sociale gioca un ruolo di particolare rilievo. Tale concetto si articola in vari
livelli tra i quali:
 integrazione fisica : la persona condivide gli ambienti fisici «normali» (casa, servizio, lavoro, ecc.)
 integrazione funzionale: la persona riesce ad usare e padroneggiare gli ambienti fisici «normali»
(ad esempio usa una mensa pubblica)
 integrazione sociale: la persona ha relazioni sociali stabili e reciprocamente gratificanti con i
familiari, i vicini, i compagni del Servizio, di lavoro, ecc.
 integrazione personale : la persona sviluppa ed evolve il bisogno di un’interazione personale
significativa con le altre persone: Essa ha la possibilità di avere una vita privata soddisfacente nei
vari contesti sociali
 integrazione societaria: la persona si esprime come un cittadino con tutti i suoi diritti, attraverso le
varie possibilità di autodeterminazione che la sua condizione presente e futura gli consente.
 integrazione dei “Servizi”: la persona usa servizi «normali» ed il meno possibile “speciali”.
Pertanto il progetto C.S.E. si articola più dettagliatamente su due aree di obiettivi:
1) L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE SOCIALI
 autonomia personale:
intesa come cura di sé, del proprio benessere e del proprio corpo


autonomia sociale:

intesa come capacità di avviare rapporti interpersonali e con l’ambiente
circostante adeguati



comunicazione:

intesa come volontà e capacità di entrare in contatto significativo con
altre persone, emettendo e ricevendo messaggi.



aspetti cognitivi:

intesa come il modo di operare nelle principali funzioni cognitive che si
traduce nella capacità di pianificare, di risolvere i problemi e di prendere
decisioni.



aspetti affettivi-emotivi: intesi come capacità di percepirsi
accettando i propri limiti e
riconoscendo le proprie potenzialità, di regolare i propri atteggiamenti ed i
propri stili di attribuzione rispetto al progetto il più possibile condiviso col
Servizio

2)

INFORMAZIONE/FORMAZIONE/COLLABORAZIONE COL TERRITORIO al fine di favorire le
condizioni per l’integrazione.
Il perseguimento di tale obiettivo non può non fare riferimento ad un’organizzazione complessa
articolata in un LAVORO DI RETE in cui il C.S.E. è solo uno degli attori.
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SERVIZI OFFERTI







“interventi socio-educativi o socio-animativi, finalizzati all’autonomia personale, alla
socializzazione, al mantenimento del livello culturale o propedeutici all’inserimento nel mercato del
lavoro” (dgr 20763/2005). Tutti gli interventi sono ad alto grado di integrazione sociale e vengono
definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (vedi successiva descrizione della metodologia e
delle attività)
mensa: il C.D.D. garantisce, nel rispetto delle normative vigenti in termini di igiene e
somministrazione dei pasti, il servizio mensa. I pasti sono preparati e forniti in contenitori termici,
dalla Ditta che rifornisce anche le scuole del Comune di Desenzano del Garda
menù personalizzati: in accordo con le famiglie e i medici di riferimento, particolare attenzione è
prestata al controllo del peso corporeo che viene mensilmente controllato e monitorato sul P.E.I..
Nel caso di particolari patologie, allergie o intolleranze alimentari, previa presentazione di certificato
medico, è possibile ottenere dalla ditta che fornisce la mensa dei menù personalizzati.
Trasporto: per tutte le famiglie che lo desiderano i Comuni di appartenenza garantiscono il servizio
di trasporto da e per l’abitazione con presenza di accompagnatore. ANFFAS onlus Desenzano
gestisce, per conto dei Comuni, il trasporto da e per Sirmione, Pozzolengo e una parte di
Desenzano. Coerentemente con le caratteristiche del Servizio, numerosi utenti accedono
autonomamente al Servizio. Il C.D.D. è facilmente raggiungibile anche dal trasporto pubblico del
Comune di Desenzano (linea 1 fermata Via Foscolo)

 4; 5; 15; 16; 22;

METODOLOGIA

L’attività e l’organizzazione del C.S.E. non possono prescindere dall’elaborazione di un Progetto
Educativo Individualizzato.
Tale strumento rappresenta infatti un piano operativo predisposto a misura dei bisogni specifici della
persona e va pertanto utilizzato per identificare gli obiettivi individuali di integrazione sociale e per
definire tutti i passi necessari al perseguimento degli stessi. Questo processo deve riflettere il più
possibile la filosofia dell’<<analisi ecologica>> intendendo con essa un approccio sistematico che miri
all’identificazione di competenze prioritarie che la persona deve acquisire nei vari ambienti naturali di
vita.
Gli interventi del C.S.E. non si basano pertanto su curricoli standardizzarti o su attività che risultino
isolate e quindi non generalizzabili, ma su un’attenta analisi dell’ambiente familiare e comunitario alla
ricerca di quelle abilità fondamentali che la persona deve apprendere per una reale integrazione.
Il processo di analisi ecologica richiede che l’operatore
a. realizzi una mappa degli ambienti di vita familiari, comunitari, ricreativi, lavorativi (reali e potenziali)
dove la persona trascorre o trascorrerà il proprio tempo
b. visiti tali ambienti ed analizzi le abilità e le competenze richieste da questi alla persona
c. determini quali sono le competenze possedute, quali le competenze possedute solo parzialmente e
quali non possedute ma per cui esistono i prerequisiti.
d. verifichi, tramite confronto con i familiari e le altre persone rilevanti nell’ambiente, quali siano le
abilità realmente necessarie per i vari livelli di integrazione ipotizzabili per la persona
Il progetto deve pertanto prevedere:
1) una diagnosi funzionale con l’obiettivo di avere una conoscenza approfondita
a. della persona, dei suoi punti di forza, dei suoi deficit e delle sue aspettative
b. degli ambienti naturali di vita e delle richieste che questi pongono
2) l’identificazione di obiettivi concreti a medio - lungo termine
3) la strutturazione di attività interne utili al raggiungimento di alcune competenze specifiche
4) una mappatura dei servizi e delle strutture del territorio usufruibili e l’attivazione di una rete per la
strutturazione di attività esterne utili per il raggiungimento di obiettivi specifici e per quello più
generale dell’integrazione sociale
5) la costante verifica del progetto
Le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi suddetti si dividono in ESTERNE ed INTERNE.
 Le attività esterne, svolte al di fuori della struttura, utilizzano le risorse presenti sul territorio al fine di
incrementare le autonomie sociali e permettere l'integrazione
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Le attività interne alla struttura fungono da “palestra” di apprendimento degli stessi obiettivi da
conseguire all’esterno e mirano, in particolare, a monitorare il benessere personale e familiare che si
persegue con l’integrazione sociale.
Si avvalgono di alcuni laboratori di tipo occupazionale.

ATTIVITA' ESTERNE






Conoscenza ed utilizzo del territorio
Attivita’ di esercitazione alle autonomie (sia in Enti Pubblici che in realtà private)
teatro
attivita' sportive: Nuoto, tennis, bocce, calcio, footing, ippoterapia (in strutture sia pubbliche che
private)

ATTIVITA' INTERNE









autonomia domestica
Abilità sociali
gestione della propria salute
abilità integranti e culturali (uso dell'orologio del denaro, del telefono, dei mezzi di trasporto)
mantenimento e recupero di abilità linguistiche e logico-matematiche
uso del personal computer
laboratorio di decorazione su vetro e stoffa

Per la stesura dei progetti, la programmazione degli interventi e delle attività e per l’organizzazione
generale del servizio, l’équipe del C.S.E. ha a disposizione 4 ore settimanali e 5 giorni prima della
riapertura del nuovo anno.
GIORNATA TIPO
dalle

alle

09.00

09.30

Accoglienza

09.30

11.30

Attività strutturate individuali, in piccolo o medio gruppo
secondo i Progetti Educativi di ognuno. Esercitazioni
all’Autonomia

11.30

12.00

Preparazione locali per il pranzo; autonomie igieniche

12.00

13.00

Pranzo e autonomie igieniche

13.00

14.00

Attività di tempo libero

14.00

15.45

Attività strutturate individuali, in piccolo o medio gruppo
secondo i Progetti Educativi di ognuno. Esercitazioni
all’Autonomia

15.45

16.15

Autonomie e partenza dal C.S.E.

6

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

L’iscrizione al C.S.E. avviene su richiesta del Comune di residenza e dell’A.S.S.T con le medesime
modalità stabilite dal Regolamento per le ammissioni e dimissioni al C.D.D. allegato alla deliberazione
n. 346/2004 dell’ex A.S.L. di Brescia.
Ottenuto l’assenso del Responsabile dei servizi ANFFAS e del Coordinatore del C.S.E. all’inserimento,
l’Equipe operativa handicap dell’A.S.S.T e/o l’Assistente Sociale del Comune, accompagnano la famiglia
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al Servizio per la conoscenza dello stesso e per concordare le modalità di inserimento, la data di
ingresso e il periodo di prova. L’inserimento può iniziare dopo l’invio, da parte del Servizio Sociale del
Comune del modulo con la richiesta d’iscrizione firmata dalla famiglia e dalla persona disabile se non
interdetta o con Amministratore di Sostegno e con la sottoscrizione dell’impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Comunale

 7; 8; 9; 10; 11; 12; 18, 27

MODALITA’ DI PRESA IN CARICO

Dal primo giorno di inserimento al C.S.E. inizia la presa in carico da parte del Servizio con le seguenti
modalità:
Entro 15 giorni dall’inserimento, la Psicologa, il Responsabile dei Servizi dell’ANFFAS e il Coordinatore
del C.S.E. concordano con la famiglia le date per la compilazione della Cartella Clinica. In tale contesto
verranno anche richieste le seguenti autorizzazioni: trattamento dei dati personali (privacy),
somministrazione dei farmaci (se assunti nell’orario di frequenza), uso di filmati e fotografie, uscite sul
territorio.
Entro un periodo che va da un mese a sei mesi l’equipe del C.S.E. . compilerà la valutazione funzionale.
Terminato il periodo di osservazione verrà espresso e comunicato alle équipe EOH e NSH dell’A.S.S.T e
al Comune il parere di ammissibilità della persona con disabilità al C.S.E. .
Entro questo periodo verrà inoltre compilato il Progetto Educativo Individualizzato che deve contenere gli
obiettivi a lungo e medio termine oltre a tutti gli interventi funzionali al raggiungimento degli stessi.
I dettagli delle modalità di accoglienza da parte del Servizio sono contenute nel “Protocollo di
inserimento dei nuovi utenti” dell’ANFFAS onlus Desenzano

 8, 30

PROCEDURE SANITARIE

L’inserimento deve essere accompagnato dalla compilazione, da parte del medico di base, della
Scheda Sanitaria Individuale fornita alla famiglia dall’ANFFAS
La somministrazione dei farmaci durante l’orario di frequenza deve essere garantita dal personale del
C.S.E. su prescrizione scritta del medico indicante tipologia, posologia ed orario. La famiglia dovrà
inoltre firmare un apposito modulo di autorizzazione.
Se la persona disabile deve seguire diete particolari, la richiesta deve essere accompagnata da
certificato del medico di base.
Nel caso di inserimento in gruppi di attività sportiva organizzati dal C.S.E., la famiglia dovrà
consegnare il certificato del medico di base che attesti l’assenza di controindicazioni alla pratica
educativa-ludica-motoria

52

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

In base alle normative vigenti sull’accesso agli atti amministrativi e alla documentazione sociosanitaria, esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, chiunque
abbia un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridicamente tutelata può chiedere
l’accesso alla documentazione amministrativa e/o socio-sanitaria collegata.
ANFFAS onlus Desenzano riconosce quindi il diritto degli utenti e delle persone titolari di Protezione
Giuridica (l’Amministratore di Sostegno può accedere alla documentazione solo se il decreto di
nomina preveda esplicitamente il diritto di gestione di pratiche sanitarie e/o amministrative), ad
accedere, per presa visione o per rilascio di copia, ai documenti che riguardano il Servizio effettuato
su di loro e conservati presso le proprie strutture.
L’accesso agli atti può avvenire previa richiesta scritta e motivata consegnata all’ANFFAS onlus
Desenzano. La data di ricezione, espressamente indicata sulla ricevuta di consegna della richiesta,
costituisce la decorrenza dei termini per la consegna di quanto richiesto.
L’ANFFAS onlus Desenzano, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta provvede a produrre copia
degli atti e a consegnarli al richiedente che dovrà firmare la lettera accompagnatoria quale ricevuta.
Le modalità di gestione dell’accesso agli atti nonché le relative modulistiche e i costi, sono specificati
nell’apposito Regolamento che può essere richiesto all’ufficio amministrativo o scaricabile dal sito
www.anffasdesenzano.it.
Hanno inoltre diritto di accesso agli atti tutte le autorità competenti (A.S.T., A.S.S.T., NAS, Autorità
Giudiziaria, ecc.).

3

MODALITA’ DI DIMISSIONE

Le dimissioni possono avvenire su richiesta della famiglia (dimissione volontaria), su proposta
dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, dell’’Equipe Operativa Handicap (E.O.H.) o previo
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parere vincolante del Nucleo Servizi Handicap (N.S.H.) e dell’E.O.H., su richiesta del Responsabile
dei Servizi ANFFAS e del Coordinatore del C.S.E.

RETTA DI FREQUENZA
Il costo richiesto ai Comuni per la frequenza al C.S.E.. è attualmente pari a € 48,05 al giorno per
utenti residenti nel dell’A.S.S.T del Garda. In tale costo sono compresi tutti i servizi offerti ad
esclusione del trasporto ed eventuali iniziative straordinarie preventivamente concordate con la
famiglia. Nel caso di successiva erogazione di Fondo Sociale,la parte eccedente di retta verrà
restituita ai Comuni
In caso di assenza il costo del servizio è decurtato della quota pasto individuale di € 4,00 al giorno.
[Tali costi sono suscettibili di modifica in funzione degli aumenti contrattuali, del costo della vita, dei
cambiamenti degli standard regionali per l’accreditamento, di variazioni dei finanziamenti pubblici,
ecc ]
Nel caso di frequenza part time, la retta viene calcolata proporzionando la retta a tempo pieno
decurtata della quota mensa alle ore effettivamente frequentate. La quota mensa viene aggiunta solo
per le giornate in cui il part time prevede il consumo del pasto

VISITE GUIDATE
Sono possibili visite guidate del C.S.E. previa richiesta telefonica al Coordinatore del C.S.E.
L’accompagnamento sarà effettuato dal Coordinatore del C.S.E. o da suo incaricato.

 18

MODALITA’ DI TUTELA E VERIFICA

Vedi “Codice Deontologico e la ”sezione 4 della presente Carta.

 17 a, b, c, d ; 21

VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE

Vedi sezione 4 della presente Carta.
CODICE ETICO
L’ANFFAS ha adottato un proprio Codice Etico che si impegna a portare a conoscenza dei propri
dipendenti/collaboratori ritenendosi interamente responsabile del loro operato.

 31a, b, c

CODICE DEONTOLOGICO

L’ANFFAS onlus Desenzano riconosce la “professionalità” come un principio etico primario dal quale
sottendono tutti gli altri principi. Nell’assunzione del ruolo delle varie professionalità presenti all’interno
del C.S.E. , si presuppone il possesso di un sapere teorico e pratico, l’acquisizione di metodi e tecniche
specifiche. Si presuppone contemporaneamente la padronanaza e lo sviluppo di attitudini personali
fondamentali per l’esercizio della propria professione.
L’ANFFAS onlus Desenzano fa pertanto suoi i contenuti dei codici deontologici, laddove esistenti, delle
figure professionali presenti.
In modo particolare, per la rilevanza delle figure degli Educatori e degli Ausiliari Socio
Assistenziali/Operatori Socio Sanitari, ritiene fondamentale condividere con questi
il Codice
Deontologico degli Educatori Professionali sia nella parte concernente i diritti dei lavoratori, che nella
parte in cui si definiscono le responsabilità nei confronti della professione, dell’utente, delle famiglie,
dell’equipe, del datore di lavoro, della società, che nella parte relativa al segreto professionale



18 – 38a1a

TUTELA DELLE PERSONE

L’Associazione si attiva per rimuovere prassi e comportamenti che ostacolino l’esercizio dei diritti
fondamentali degli ospiti e delle loro famiglie e per assumere quelle decisioni organizzative, economiche,
comportamentali e di gestione che, invece, li consentono e li agevolano.
Sono riconosciuti agli utenti i seguenti diritti fondamentali irrinunciabili:
Diritto all’informazione e alla documentazione sociosanitaria. Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte
le informazioni e la documentazione di cui necessita, nonché a entrare in possesso di tutti gli atti utili a
certificare in modo completo la sua condizione di salute.
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Diritto alla sicurezza. Chiunque ha diritto a non subire danni causati dal cattivo funzionamento delle
strutture e dei servizi.
Diritto alla protezione. Ogni ospite ha il diritto ad essere protetto ed assistito, specialmente se , a causa
del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza
Diritto alla certezza. Ogni utente ha diritto ad avere la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio
e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini e/o
discrezionalità nell’interpretazione dei regolamenti interni.
Diritto alla qualità. Ogni utente ha diritto di trovare negli operatori della struttura l’orientamento verso un
unico obiettivo: migliorare comunque il suo stato di salute psicofisico.
Diritto alla differenza. Ogni utente ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall’età,
dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione e a ricevere, di
conseguenza, trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze.
Diritto alla normalità. Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini
di vita.
Diritto alla autodeterminazione. L’utente ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e alle
sue capacità, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria
salute e alla propria vita.
Diritto alla privacy. L’utente ha diritto sulla base dell’informativa ricevuta ai sensi della Legge 81/2008
ad ottenere la riservatezza sui dati personali, sulla salute, sulla vita che lo riguardano.
Oltre al sistema di valutazione della soddisfazione, ANFFAS onlus Desenzano garantisce ai familiari il
libero accesso senza nessuna forma di preavviso, la possibilità di formalizzare segnalazioni e reclami
tramite apposita modulistica, garantendo la risposta entro 3 giorni e di richiedere, oltre ai momenti
programmati, incontri di verifica con gli operatori ed i Responsabili del Servizio ogni qualvolta lo ritenesse
necessario.
In caso di trasferimento ad altro Servizio è garantita la continuità delle cure tramite il rilascio all’utente o al
suo legale rappresentante di una relazione di dimissione in cui siano evidenziati lo stato di salute, i
trattamenti effettuati, l’eventuale necessità di trattamenti successivi e le informazioni utili al
proseguimento del percorso assistenziale.

Sono direttamente parte integrante della Carta dei Servizi :


questionario di customer satisfaction delle famiglie



questionario di customer satisfaction del personale dipendente



modulo di segnalazione dei reclami
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IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE

1. SCOPO
Organizzare attività e funzioni di accoglienza, ascolto e accompagnamento per le famiglie di persone
disabili intellettive e relazionali, per aiutarle e sostenerle nella loro funzione genitoriale e di tutela.
.
Il servizio si configura come:
 luogo specifico di accoglienza, ascolto e presa in carico dei bisogni di sostegno sociale e individuale
espressi dalle Famiglie, al fine di accoglierli, valutarli e monitorarli
 luogo “accreditato” e riconosciuto dalla realtà istituzionale (Obiettivo n. 4 nel Piano di Zona 2006-2008)
 luogo strutturato nella sua articolazione “base” (sostegno psicologico e segretariato sociale) ma anche
flessibile in relazione alle richieste e all’evoluzione del “clima sociale” (evoluzione della normativa,
programmazioni locali, ecc.)
 luogo “sociale” nel quale le Famiglie possano
-

confrontare la loro esperienza e la loro condizione con altre famiglie che vivono le medesime condizioni

-

trovare risposte in materia di tutela dei loro diritti e di quelli della persona disabile

-

trovare ascolto per segnalare distorsioni, falle e inadempienze del sistema di protezione sociale locale

Il Servizio NON interviene direttamente nel rapporto tra la famiglia e l’Istituzione per tentare di risolvere
l’eventuale problema, ma fornisce alla famiglia le informazioni e la competenza necessarie per rivolgersi ai
servizi sociali e socio - sanitari presenti sul territorio (Comuni, ASST, ecc.), in modo più informato e sicuro.
L’intervento per tentare di migliorare il sistema di protezione sociale è invece un compito che ANFFAS Onlus
Desenzano d/G intende svolgere, partendo dai dati e dalle informazioni che saranno raccolte dal contatto
con le famiglie tramite il Servizio.

2. DESTINATARI
Famiglie naturali e/o affidatarie e rappresentanti legali di

persone disabili (il riferimento tipologico è la

persona con problemi di ritardo mentale e psicopatologie correlate)
Il servizio si configura come servizio pubblico, non rivolto quindi in via esclusiva ai soci dell’ANFFAS o di
altre Associazioni, bensì alla generalità delle famiglie con disabili.
Il Servizio è aperto anche per consulenze agli operatori dei Servizi pubblici e privati

3. ATTIVITA’
Sportello informativo per le famiglie gestito dall’Assistente Sociale.
Eroga informazioni relative a:
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-

l’accertamento della condizione di invalidità e di handicap (la famiglia può conoscere i compiti delle
Commissioni di accertamento e verifica dell’invalidità e dell’handicap e per la concessione dei benefici
economici: come si presenta la domanda di accertamento, come funzionano le Commissioni, quali
documenti preparare, quali sono i tempi di risposta e quali sono le possibilità di presentare ricorsi
avverso giudizi sfavorevoli);

-

approfondimenti relativamente alla concessione dei benefici economici e delle agevolazioni successivi al
riconoscimento della condizione di invalidità e di handicap;

-

la rete dei servizi sanitari e socio sanitari (quali risposte la famiglia può trovare presso i servizi, dove
sono i servizi, come vi si accede, con quali costi);

-

la scuola (la famiglia può conoscere quali sono le regole che le scuole devono seguire per rispettare la
legge sull’integrazione scolastica e può ricevere informazioni riguardo ai luoghi cui si deve rivolgere per
ottenere informazioni e aiuti specifici);

-

il lavoro (la famiglia può conoscere la normativa per l’inserimento lavorativo e i luoghi cui si può rivolgere
per attivare percorsi di inserimento lavorativo);

-

la protezione giuridica della persona con disabilità (la famiglia può ricevere informazioni relativamente
alla legge che regola le procedure per l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione);

-

agevolazioni fiscali per la famiglia e per il disabile (la famiglia può conoscere la normativa che regola la
concessione delle agevolazioni fiscali, come e dove presentare le domande di accesso alle agevolazioni,
come inoltrare ricorso avverso giudizi sfavorevoli);

-

agevolazioni per la famiglia (la famiglia può conoscere la normativa che regola l’accesso alle prestazioni
previdenziali – congedi, riposi, permessi – in relazione alla propria attività di assistenza al figlio/a o
parente disabile, come e dove presentare le domande, come inoltrare ricorsi avverso giudizi sfavorevoli).

Sostegno psicologico nella forma del parent training
-

organizzazione di gruppi, condotti da uno Psicologo, all’interno dei quali le famiglie abbiano la possibilità
di analizzare e comprendere le dinamiche familiari e relazionali di comune interesse, attraverso
esperienze di partecipazione e di condivisione.

Scuola dei diritti
-

ciclo di incontri dedicati al tema della tutela dei diritti della persona disabile e della sua famiglia.

4. LE RISORSE del SERVIZIO
Le risorse professionali


una assistente sociale



uno psicologo per l’attività di sostegno psicologico



un consulente legale
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Le risorse strutturali e i servizi complementari


ufficio Assistente Sociale o Psicologa o Consulente, saletta per incontri di piccolo gruppo

5. TEMPI DI RISPOSTA



Sportello informativo - Risposta telefonica: è di norma esclusa tranne che per quesiti semplici, di
immediata soluzione.



Sportello informativo - Risposta diretta (colloquio): viene fornita durante il colloquio, se non richiede
un approfondimento (ricerca bibliografica, contatto telefonico con le Istituzioni, ecc.)



Sportello informativo - Risposta differita:
a) se il problema posto è complesso, ma non al punto di necessitare di un ulteriore incontro di
approfondimento, l’operatore raccoglie i dati essenziali e si riserva di fornire una risposta entro una
settimana dal colloquio;
b) se il problema posto è complesso e richiede più incontri per essere esaminato in modo esauriente, a
seguito del primo contatto con la famiglia, saranno stabilite quantità e frequenza dei successivi
colloqui di consulenza (max 3).



Appuntamento con l’assistente sociale: l’appuntamento viene di norma fissato entro sette giorni
dalla richiesta.



Appuntamento con i consulenti “esterni” (legale, medico, notarile): l’appuntamento viene di norma
fissato entro quattordici giorni dalla richiesta.

Sostegno psicologico
I gruppi di sostegno psicologico saranno strutturati in modo aperto, con riunioni di norma a cadenza
quindicinale per la durata di massimo 1 anno.

6. BACINO TERRITORIALE
Ex Distretto ASL numero 11, comprendenti i Comuni di:


Bedizzole, Calvagese Riviera, Desenzano, Lonato, Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze,
Pozzolengo, Puegnago, Sirmione, Soiano (BASSO GARDA).



Salò, Gardone Riviera, Gargnano, Limone, Magasa, San Felice del Benaco, Tignale, Toscolano
Maderno, Tremosine, Valvestino (ALTO GARDA).

7. ACCESSO AL SERVIZIO
Sportello informativo
Il servizio è gratuito ed aperto al pubblico nei giorni e negli orari di seguito descritti:

CdS Anffas Desenzano 04_SAI.doc [Rev. 10.01.2016]

Sez. 2.10

Pagina 4 di 5

Presso ANFFAS Desenzano
Via Durighello n. 1 – Rivoltella
25015 – Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030.9111955
Fax 030.9902430
E-mail sai@anffasdesenzano.it

ASSISTENTE SOCIALE: Laura PESCE

Orari di apertura dello sportello
MARTEDI
mattino

Su appuntamento 

Per appuntamenti



MARTEDI’
pomeriggio

Dalle 13.30 alle 15:30

telefonare:



Martedì allo 030.9111955

(Desenzano)



Altri giorni allo 030.2319071 (Brescia)

Consulenza gestita dall’Assistente Sociale
Su appuntamento, dopo il primo contatto con la famiglia.
La consulenza è gratuita. E’ previsto un rimborso spese per le pratiche relative all’Amministrazione di
Sostegno

Gruppi di sostegno psicologico
Le richieste di partecipazione all’attività di gruppo possono essere rivolte all’Assistente Sociale nel corso dei
colloqui di consulenza. L’utilità della partecipazione al gruppo viene concordata con lo Psicologo.
La partecipazione ai gruppi è gratuita.
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LA PISCINA RIABILITATIVA

1. SCOPO
La gestione di servizi diurni per le 75 persone con disabilità, che seguiamo ogni giorno, impone una continua revisione
ed adeguamento del nostro operato. Tale approccio, mirato al massimo rispetto di ogni individualità, ci ha portato in
questi trent’anni a un vasto ampliamento delle attività e a una loro revisione al fine di ottenere una maggiore capacità
educativa ed inclusiva (a questo proposito molti sono i progetti avviati in sinergia col territorio).
Un aspetto fondamentale del nostro lavoro è anche quello di saper cogliere i grandi cambiamenti con cui si è costretti
a confrontarsi nella nostra attività. Uno di questo, molto rilevante, è stato quello di un progressivo aggravamento
delle patologie delle persone che vengono inserite ai nostri servizi, fenomeno questo già iniziato una decina di anni fa
ma esploso in modo significativo negli ultimi cinque/sei anni.
In modo particolare si è evidenziato un notevole accesso alle strutture di persone che, oltre alla disabilità intellettiva
sempre più profonda e complessa, evidenziavano anche una grave o gravissima disabilità di tipo motorio e/o
sensoriale.
Altro fenomeno che si sta rivelando sempre più meritevole di attenzione, e che infatti è oggetto di molti studi
internazionali, è l’invecchiamento precoce di una parte importante delle persone che frequentano i servizi per la
disabilità intellettiva.
Questi cambiamenti ci hanno quindi costretto ad attivare nell’ottobre del 2008, il servizio di fisioterapia, con terapista
alle nostre dipendenze e consulenza fisiatrica esterna, permettendoci un ragguardevole salto qualitativo nell’offerta di
intervento proposto. Nonostante ciò si rendeva sempre più evidente la necessità di integrare ed ampliare il nostro
modo di lavorare per le situazioni di compromissione maggiore.
Una risposta particolarmente utile a questo proposito è stata, dal gennaio 2014, l’apertura della piscina riabilitativa
coperta che sfrutta le proprietà fisiche e terapeutiche dell’acqua per un valido recupero funzionale in campo
ortopedico, neurologico e psicomotorio ed è sempre consigliata nel trattamento di molte patologie.

2. OBIETTIVI
A seconda del piano terapeutico prescritto, l’intervento riabilitativo può essere svolto individualmente e in gruppo.
Condotto da un terapista specializzato, consente di raggiungere obiettivi specifici di recupero, abbreviando i tempi e
facilitando la riacquisizione delle competenze motorie perse. Oltre al trattamento di disturbi osteoarticolari,
neuromotori, circolatori, ortopedici e neurologici, offre anche il grande vantaggio di poter intervenire in modo
proficuo anche su disturbi di tipo psicomotorio (disturbi di apprendimento, sindromi psicomotorie, disabilità
intellettiva, ritardo psicomotorio, disturbo autistico, minoranze sensoriali, sindromi genetiche) particolarmente
presenti nelle persone seguite dai nostri servizi.
I vantaggi derivanti dalla riabilitazione in acqua sono costituiti da:
♦ aumento del rilassamento muscolare;
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♦ mantenimento del trofismo muscolare;
♦ rinforzo muscolare determinato dalla resistenza graduale e distribuita su tutta la superficie corporea sottoposta a
movimento;
♦ riduzione del dolore favorita dalla diminuzione della forza di gravità;
♦ facilitazione del ritorno venoso e recupero degli edemi.

L’attività in acqua rientra inoltre negli interventi di stimolazione multi-sensoriale e di rilassamento con persone che
presentano una disabilità grave/gravissima e negli interventi di acqua-gym. Questi ultimi permettono di migliorare la
fitness cardiorespiratoria, aumentare la forza e la resistenza muscolare, migliorare le capacità motorie, la velocità e
l'agilità, aumentare la flessibilità, migliorare l'equilibrio posturale, imparare a gestire la respirazione

2. DESTINATARI
L’utilizzo della piscina riabilitativa è principalmente riservato alle persone con disabilità intellettiva inserite nei due
Centri Diurni Disabili e a quelle inserite nel Centro Socio Educativo, privilegiando quelle con problematiche motorie
che già utilizzano il servizio di fisioterapia e quelle con disabilità intellettiva grave-gravissima. Spazi acqua sono
peraltro dedicati anche a persone che necessitano di attività di rilassamento e acqua-gym.

Al fine di una maggiore integrazione col territorio, la struttura prevede anche la possibilità di un accesso autonomo
per consentirne l’utilizzo anche in orari diversi da quelli di funzionamento dei centri diurni.
Ciò permette l’utilizzo della stessa anche a terapisti esterni all’ANFFAS che seguono pazienti che, per la loro patologia,
necessitano di intervento in acqua.
La gestione della piscina in questi orari è demandata all’Associazione Tuttinforma AsD che organizza, sempre con
personale specializzato, attività di idrokinesiterapia individuale e di gruppo, neuropsicomotricità in acqua, watsu,
ginnastica e acquaticità gestanti, massaggio e acquaticità neonati, psicomotricità e acquaticità bambini.
Per informazioni organizzative e sui costi rivolgersi direttamente a Tuttinforma.
380.7716654
tuttinformaasd@gmail.com
Tuttinforma ASD

4. LE RISORSE del SERVIZIO
Le risorse professionali
Per la propria attività in piscina riabilitativa, ANFFAS onlus Desenzano, si avvale di una fisioterapista coadiuvata da
educatori professionali e personale di assistenza (ASA-OSS), nonché di volontari di supporto. Per gli interventi
riabilitativi è garantita la consulenza fisiatrica.

CdS Anffas Desenzano 04bis_PISCINA RIABILITATIVA.doc [Rev. 28.12.2015]

Sez. 2.12

Pagina 3 di 4

Le risorse strutturali e i servizi complementari
La piscina, realizzata con bordi a sfioro è di tipo terapeutico-riabilitativo di classe C con dimensioni della vasca di metri
5,20 x 8,00 utili ed è divisa in zone a diverse quote che vanno dai 30 cm. ai 135 cm.
L’accesso può avvenire tramite scale tradizionali o attraverso una rampa a bassa pendenza o attraverso un sollevatore
a soffitto per chi presenta disabilità motorie gravi.
La copertura dello spazio natatorio è di circa 160 metri quadrati, comprensivi di locale spogliatoio e servizi igienici con
docce.
Le pavimentazioni attorno alla vasca sono in grès porcellanato antisdrucciolevole R11 che garantiscono la sicurezza
nella deambulazione dell’utenza.
La temperatura dell’acqua è garantita a 33° differenza delle piscine normale dove la temperatura è di circa 28°C.
Questa temperatura consente di compiere gli interventi precedentemente descritti.
La depurazione dell’acqua è garantita da un sistema sofisticato che prevede il trattamento con ozonazione, lampada
UV, filtro a carbone attivo, stazione di dosaggio di cloro copertura; misuratori di ph, redox e cloro residuo.
Nel rispetto delle normative vigenti vengono effettuati periodici prelievi di campioni d’acqua per le analisi chimicobatteriche.

5. COSTI
Per le persone con disabilità inserite nei C.D.D e nel C.S.E. gestiti dall’ANFFAS onlus Desenzano, l’accesso alla piscina è
gratuito.
Per gli accessi esterni contattare l’Associazione Tuttinforma AsD

6. DOVE SI TROVA
La piscina è collocata presso la sede ANFFAS onlus Desenzano in Via Durighello n° 1 a Rivoltella.

.
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FORMAZIONE
ANFFAS onlus Desenzano ritiene che la ri-abilitazione delle persone con disabilità intellettiva e relazionale
passi attraverso la conoscenza e la ricerca medica, psicologica, pedagogica e scientifica in genere.
A tal fine è necessario che i propri i collaboratori siano periodicamente formati al fine di un reale
coinvolgimento e partecipazione nella corretta gestione degli standard e impegni di qualità.
Un aspetto importante del coinvolgimento è costituito dal “mettere in grado” i collaboratori di operare in
modo coerente con quanto definito dalla Carta dei Servizi in termini di raggiungimento e mantenimento
degli standard, di relazione con gli utenti, di gestione dei reclami, eccetera. Gli impegni definiti e
formalizzati nella Carta dei Servizi comportano spesso l’adozione di nuovi comportamenti e di nuovi modi
di lavorare e di mettersi in relazione con l'utenza. Il personale deve poter far fronte a queste innovazioni
anche acquisendo nuove competenze professionali: il cambiamento preconizzato dalla Carta non è
soltanto dipendente dalla volontà, ma spesso anche dal “saper fare”.
Richiedere ai collaboratori di operare in tal senso, senza preoccuparsi di sapere se sono in grado, finisce
per essere frustrante ed essere fortemente controproducente in termini di coinvolgimento per tutti coloro
che pur volendo non “possono” partecipare attivamente al cambiamento.
Coerentemente a ciò ANFFAS onlus Desenzano favorisce ed incoraggia il proprio personale dipendente a
partecipare a corsi di formazione
pubblicizzando tutte le iniziative, di cui l’Associazione viene a conoscenza, ritenute utili a tale scopo
valutando la possibilità di compartecipare ai costi di tali iniziative
concedendo un significativo monte ore gratuite all’anno(20 giorni) per la partecipazione ad iniziative
formative attraverso procedure regolamentate nell’art. 11 del Contratto Integrativo al ccnl ANFFAS
l’ANFFAS onlus di Desenzano organizza inoltre ogni anno Corsi di aggiornamento rivolti a genitori,
insegnanti, ed operatori sociali con una frequenza di partecipazione che, mediamente, si attesta sulle
180/220 presenze (vedi allegato).
Dal 21° corso del 2003 tali Corsi hanno ottenuto l’accreditamento col Ministero della Salute per
l’erogazione dei crediti formativi E.C.M. per psicologi-psicoterapeuti ed educatori professionali

ELENCO DEI CORSI EFFETTUATI

CONVEGNI ANNUALI
01

1981/1982

Incontri dibattito sulle tematiche relative ai portatori di handicap (R. Avigo)

02

Genn-Maggio 1983

Corso di preparazione formativa ed informativa di genitori e operatori scolastici per
l'integrazione di soggetti portatori di handicap (AA.VV.)

03

2,3,4/12/1983

Seminario di studio sulle abilità cognitive ed integranti nell'handicap (C. Pascoletti - A.
Corao - D. Ianes)

04

Novembre 1984
Dicembre 1984

Seminario di studio sui metodi e strumenti di valutazione iniziale nell'handicap
mentale (F. Folgheraiter - D. Ianes)

05

17, 18, 19/01/1986

Le abilità di lettura e scrittura: analisi, valutazione ed intervento (Gruppo MT)

06

21, 22, 23/11/1986

Handicap mentale: intervento sulle abilità di base ed avanzate (C. Pascoletti - A.
Corao)

07

30, 31/10/1987
01/11/1987

08

28, 29, 30/10/1988

La comunicazione nel portatore di handicap (Sansone)

09

10, 11, 12/11/1989

Disturbi da attenzione con iperattività (C. Cornoldi - A. Nisi)

Problemi di comportamento ed handicap (A. Nisi - M. Di Pietro)
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10

9, 10, 11/11/1990

Comportamenti autostimolatori ed autolesivi: cause e trattamento (M. Coppa)

11

27/03/1992
3, 4, 11/04/1992

La relazione tra operatori e genitori (D. Ianes - A. Corao - N. Crestana)

12

27, 28, 29/11/1992
4/12/1992

13

5, 6, 7/11/1993

14

30/9/1994
1, 2/10/1994

15

22, 23, 24/11/1996

L'intervento cognitivo-comportamentale nei problemi emotivi legati all'handicap (F.
Rovetto)

16

20, 21, 22/03/1998

La comunicazione nel disturbo autistico strategie di valutazione e di intervento (P.
Visconti - E. Micheli – M. Zacchini)

17

12, 13/03/1999

Sindrome di Down: dall’adolescenza all’età adulta. Un percorso verso l’autonomia (C.
Croce-F.Veglia-C.Ricci)

18

24, 25/03/2000

Comportamento problematico e comunicazione: analisi delle funzioni comunicative
dei comportamenti problematici e modalità di intervento (D. Ianes - F. Rovetto)

19

30,31/03/2001

Sessualità ed handicap: nuove prospettive metodologiche (F. Veglia)

20

15,16/03/2002

Emozioni e conoscenza nella relazione educativa (F. Lambruschi, F. Veglia, F. Celi)

21

28,29/03/2003

Dal Progetto Educativo Individualizzato all’attività cooperativa (F. Lambruschi – D.
Ianes)

22

15,16/10/2004

Motivazione ed autostima: la costruzione di un Sé con storia e possibilità (A.M.
Navone – D. Ianes)

23

11, 12/11/2005

Il metodo Feuerstein : un approccio cognitivo alla riabilitazione nel ritardo mentale
(A. Madella Noja

24

30, 31/02/2007

Educare le emozioni? Nuovi approcci all’educazione affettiva (D. Ianes – M. Di Pietro –
G. Maiolo)

25

23, 24/01/2008

Vulnerabilità psicopatologica nella disabilità intellettiva (F. Rovetto – G. La Malfa)

26

20, 21/03/2009

Sessualità e Disabilità Intellettiva (F. Veglia – A. Contardi – F. Caretto)

27

19, 20/03/2010

ICF e riabilitazione: quando i codici descrivono storie di vita (M. Leonardi – A.
Martinuzzi – M. Buffoni)

28

15, 16/04/2011

Dalla reciprocità affettiva allo sviluppo delle abilità sociali e comunicative in persone
con disabilità dello spettro autistico (F. Caretto – S. Solari)

29

13,14/04/2012

Stress e burnout: interventi cognitivo comportamentali applicati alla relazione d'aiuto
(P. Spagnulo)

Strategie cognitive per l'apprendimento (D. Ianes - C. Cornoldi - B. Capone - M. Di
Pietro
Educazione sessuale ed handicap (F. Veglia - L. Contini)
Come si costruisce il P.E.I. (D. Ianes- F. Celi)
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30

22, 23/03/2013

“Se mi ami costringimi a cambiare”. il metodo Feuerstein nella disabilita’ intellettiva:
le basi della modificabilita’ cognitiva (D. Riva – A. Madella Noja)

31

28, 29/03/2014

"L’arte di trovare soluzioni" (M. Di Pietro – P. Spagnulo)

32

14/03/2015

“Attaccamento e trauma: Impatto ed accoglienza di un figlio con disabilità” (F. Veglia –
P. Castelli)

33

19/03/2016

Strategie educative e percorsi riabilitativi nella disabilità grave e gravissima (M.Coppa)

34

23/03/2017

Conoscere e comunicare le emozioni nell’autismo (F. Caretto)

35

07/10/2017

Disfagia: una problematica diffusa ma sottovalutata (A. Schindler – A. Amitrano)

SEMINARI INTENSIVI


30/03/2014



04/10/2014



22,23/11/2014

Introduzione alla Mindfulness Corso intensivo per psicoterapeuti e operatori sanitari
(P. Spagnulo) [1° ed]
Introduzione alla Mindfulness Corso intensivo per psicoterapeuti e operatori sanitari
(P. Spagnulo) [2° ed]
Applicazione della Mindfulness al burn-out e al problem solving (P. Spagnulo)

ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE:


11/11/2000



15/01/2005



Disabilità e qualità di vita (L. Pinkus)



La nuova tutela legale: dall’interdizione al sostegno delle persone con disabilità (A.
Vairani – B. Solda’)


02/05/2005



all’amministratore di sostegno (S. Rapicavoli)


09/05/2005

16/05/2005

La scuola dei diritti (1): La protezione giuridica delle persone con disabilita’: dal tutore

La scuola dei diritti (2): L’accertamento della condizione di handicap e di invalidita’
civile. le agevolazioni fiscali per la famiglia (L. Pesce)



La scuola dei diritti (3): La successione e le pratiche testamentarie a favore dei disabili
(M. Pozzoli)



04/02/2017



Alterazioni posturali. Prevenzione e terapie (D. Minuto)



11/03/2017



Dopo di noi. Buone prassi e prospettive future (E. Rota -- P. Barziza)



20/01/2018



Cinema e disabilità intellettiva (M. Molinari)
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INCONTRI FORMATIVI INTERNI PER I FAMILIARI


28/02/06



Educazione alimentare (A: Rovere)



27/01/07



Uso ed abuso dei farmaci (L. Croce)



12/04/08



Psicofarmaci e benessere (L. Croce)



10/05/08



L'invecchiamento non è una malattia (A. Gasparotti)



2009





2012

Formazione pratica sulle procedure di mobilizzazione e sull'uso di ausili per la
mobilità (L. CERONI)
: Formazione pratica IN CAMMINO VERSO L’AUTONOMIA (ausili e protesi per
l'autonomia) (L. CERONI)




GRUPPI DI SOSTEGNO PER GENITORI
Possono essere organizzati, secondo le risorse disponibili ed un numero sufficiente di richieste, GRUPPI
DI

SOSTEGNO

PER

GENITORI,

di

persone

disabili

frequentanti

i

Servizi

ANFFAS,

con

problematiche/esigenze omogenee, atti a potenziare:



risorse intrafmiliari attraverso la trasmissione di competenze educative ed affettivo-relazionali



risorse extrarfamiliari attraverso la costruzione di reti di supporto sociale e di servizi del territorio
aggiuntivi

Tali gruppi sono condotti dalla psicologa di ANFFAS onlus Desenzano, Dr.ssa Raffaela Avigo

COLLABORAZIONE CON SEDI FORMATIVE
ANFFAS ONLUS DESENZANO, collabora con le principali sedi formative (Facoltà di Medicina di Brescia, Facoltà di
Psicologia di Padova; Facoltà di Psicologia di Parma, Scuola di Psicoterapia di Verona; Università di Scienze dell’Educazione di
Verona, Centro di Formazione Professionale Vantini di Rezzato, Centro Formativo Provinciale Zanardelli di Rivoltella, IAL CISL
di Brescia) in ambito socio-psico-educativo per lo svolgimento dei TIROCINI

previsti dai rispettivi curricula di studi. La

collaborazione consente di:



formare nuove persone



trasmettere una cultura basata sulla valorizzazione delle differenze alle varie sedi di studio e fornire loro un aggancio
con le realtà lavorative



aprire i servizi ad un processo dinamico di costante verifica ed evoluzione

Collabora inoltre con alcune Scuole Secondarie di secondo Grado (Liceo G. Bagatta di Desenzano, Liceo Pedagogico “Paola di
Rosa” di Lonato, Istituto Statale "L. Bazoli" e "M. Polo" di Desenzano) per lo svolgimento dei progetti di “Alternanza
scuola.lavoro” previsti dal Ministero
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STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI
I titolari dei Servizi con marchio ANFFAS ONLUS si impegnano al raggiungimento degli standard di qualità
che, per definizione, sono un processo dinamico di miglioramento continuo e graduale della qualità. Gli
indicatori e gli standard vanno osservati, applicati e documentati in maniera puntuale e rigorosa.
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 sono gli aspetti di un servizio che l’utente giudica importanti e rilevanti in
termini di qualità quando fa l’esperienza concreta di quel servizio; esempi di “momenti” di esperienza da
cui partire per l’analisi, l’elaborazione e misurazione dei fattori della qualità in una Struttura Associativa
ANFFAS possono essere: prima visita-accesso, pulmino per il trasporto giornaliero casa-Centro,
accoglienza, informazione e condivisione, soggiorno, servizi igienici, locali e materiali per le varie attività,
vitto, trattamenti terapeutici ed educativi, assistenza alla persona, relazioni con il personale.
Da tali esperienze vissute, i fattori di qualità ricavati potranno ruotare 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;
4. aspetti legati all’informazione e condivisione relativa al trattamento socio-sanitario, socioeducativo 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.
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IN FASE DI COMPLETAMENTO
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Passando dagli "alberi" ai "rami" più rappresentativi della qualità del servizio A MARCHIO ANFFAS, si
individuano i seguenti fattori e impegni:

Diritto all'Informazione - SAI?

Assistenza Socio-Educativa/Riabilitativa

Umanizzazione e Personalizzazione

Prestazioni Alberghiere

Tutela.
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4.0. MODALITÀ DI TUTELA E DI VERIFICA
4.1. CHIEDERE INFORMAZIONI
Le famiglie hanno diritto a chiedere informazioni sulla organizzazione del servizio e sugli interventi che
vengono fatti sul proprio familiare.
Le informazioni possono essere chieste telefonicamente o, preferibilmente, di persona tramite colloqui
(dietro appuntamento)
I familiari possono anche richiedere l’utilizzo di un “diario quotidiano” su cui le educatrici di riferimento,
scriveranno le informazioni richieste. tale diario verrà portato a casa con la frequenza concordata
(giornalmente o settimanalmente).
A seconda dell’argomento le informazioni possono essere richieste alle impiegate amministrative, agli
ausiliari, alle educatrici, all’assistente sociale, alla psicologa o al coordinatore.
Chiarimenti sulla attività dell’Associazione possone essere chiesti anche al Presidente o a membri del
Consiglio Direttivo

 18

4.2. SPORGERE RECLAMI E FARE PROPOSTE

Si ritiene indispensabile che i familiari possano sempre esprimere proprie proposte e/o gli eventuali disagi
nei rapporti con il Servizio, per situazioni problematiche rilevate nei confronti loro o dei propri congiunti,
per il mancato rispetto degli Standard dichiarati nella Carta.
L’ANFFAS di Desenzano non solo deve saper accogliere l’espressione di eventuali disagi, ma deve anche
guidare e tutelare il familiare interessato adottando apposite procedure.
A tal fine possono rivolgere i loro reclami od esprimere le loro proposte al Responsabile dei Servizi, o alla
Psicologa o all’Assistente Sociale o al Presidente dell’ANFFAS.
I reclami possono essere presentati nei seguenti modi:
di persona chiedendo un colloquio
telefonicamente
con lettera
compilando la Scheda per la segnalazioni dei reclami che verrà fornita alle famiglie. La scheda può
essere spedita, consegnata a mano o inserita nell’apposita “Cassetta dei reclami” presente in ogni
Servizio
L’ANFFAS si impegna a dare risposta ai reclami e alle osservazioni entro quindici giorni garantendo al
familiare:

l’acquisizione e l’attenta valutazione di tutti i reclami;

la medesima considerazione ed equo trattamento per ogni persona e per ogni tipo di richiesta;

la riservatezza di quanto esposto;

una rapida e chiara risposta.
L’operatore che riceve il reclamo, ne informa il Presidente che esercita funzioni di supervisione e controllo
sulla corretta gestione dello stesso, fino alla chiusura della pratica.
I Progetti Educativi Individualizzati devono contenere un’apposita sezione in cui vengono segnati TUTTE le
richieste di intervento fatte dai familiari precisando per ognuna se e quando si prevede di realizzare
l’azione.
ANFFAS onlus Desenzano deve utilizzare i reclami e le proposte pervenute, congiuntamente alle analisi
dei questionari di soddisfazione, per elaborare i piani di miglioramento progressivo degli Standard di
qualità.

 17 a, b, c, d; 21

4.3. VALUTARE LA SODDISFAZIONE

ANFFAS onlus Desenzano ritiene fondamentale comprendere quale sia il livello di soddisfazione degli
utenti e delle loro famiglie rispetto ai servizi a loro offerti. Tali indagini servono a porre attenzione
costante al loro giudizio, sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il
servizio e chi lo riceve.
Ritiene altresì importante, in un’ottica di miglioramento della qualità del servizio e delle risorse umane,
valutare anche il grado di soddisfazione dei propri dipendenti.
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Conoscere le aspettative e i bisogni del destinatario del servizio è condizione indispensabile per costruire
indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni
soddisfatti.
Una valutazione della soddisfazione si deve basare sulle seguentiquattro valenze:

Aspetto del “Valore”

E’ la percezione di prestazioni adeguate
alle risorse richieste

Aspetto “Etico”

E’ la ragione d’essere
dell’Ente

CUSTOMER
SATISFACTION

Aspetto “Qualità”

E’ l’impegno a migliorare
la Qualità della Vita

Aspetto “Relazionale”
E’ il rafforzamento del
rapporto di fiducia

La valutazione della soddisfazione può diventare, nella logica della qualità, uno strumento rilevante nella
scelta delle priorità e nella verifica dell’efficacia delle politiche in quanto:

può rappresentare ed evidenziare i bisogni e le attese delle persone disabili e delle loro famiglie,
nonché del personale dipendente

può favorire la comprensione dei bisogni latenti

può aiutare a cogliere idee, spunti, suggerimenti

può facilitare il superamento dei vincoli interni

può supportare la verifica e la comprensione dell’efficacia delle politiche
Tale azione consente quindi di progettare e migliorare il sistema di erogazione dei servizi mirati sui
bisogni dei fruitori, utilizzando al meglio le risorse disponibili.
In particolare aiuta a:

Definire in modo strategico nuovi servizi o interventi di miglioramento su servizi già esistenti

definire il livello di coinvolgimento e di partecipazione al servizio da parte degli utenti

dimensionare le caratteristiche tecniche del servizio rendendolo a misura di utente
La valutazione della soddisfazione non è quindi né un sondaggio di opinione e, meno ancora, la semplice
somministrazione di un questionario per ricavare dati statistici fini a se stessi.
E’ necessario quindi capire se ANFFAS è realmente in grado di rispondere a ciò di cui la famiglia e la
persona disabile hanno bisogno (quanto cioè si asepttano dal servizio).
Nel caso emergesse un’incapacità a rispondere in modo adeguato a tali necessità, occorre capire in quali
situazioni ciò avviene, perché avviene e quali sono le reali capacità di miglioramento che ANFFAS è in
grado di realizzare.
Per fare ciò adotta un questionario (in forma anonima) di rilevamento del grado di soddisfazione da
somministrare alle famiglie, agli utenti ed ai dipendenti entro il 30 maggio.
ANFFAS onlus si impegna ad analizzare e rendere noti i risultati e a confrontarli con gli standard prefissati
nel seguente modo:
Familiari ed utenti: i risultati dei questionari saranno disponibili entro il 30 giugno e comunicati
nella prima Assemblea dei Soci successiva all’elaborazione.
Dipendenti: i risultati dei questionari verranno presentati e discussi durante la programmazione
estiva in apposita assemblea con gli stessi
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Per ogni questionario viene stabilito un criterio che permetta di attribuire un significato positivo o
negativo ai risultati ottenuti. nei singoli item
A CHI E’ RIVOLTO
alle famiglie
agli utenti
ai dipendenti (sino al livello E1)

Punteggio minimo per ritenere positivo il risultato

Media globale delle risposte = o maggiore a 2
Media globale delle risposte = o maggiore a 2
Media globale delle risposte = o maggiore a 2

METODO utilizzato per il calcolo della media per ogni singolo item tenuto conto che le possibili risposte
sono sempre quattro e che per ognuna è attribuito un punteggio che parte da = per arrivare a 3.
Si considera soddisfacente il risultato quando la media è uguale o maggiore a 2 e quindi se la media
globale delle risposte sul singolo item comprende le risposte con punteggio positivo 2 o 3

L’elaborazione e la presentazione dei dati, sono a cura del Presidente e di suo delegato tra i membri del
Consiglio Direttivo
ANFFAS onlus Desenzano si impegna ad attivare, in relazione alle risorse disponibili, azioni di
miglioramento della qualità.
La valutazione della qualità e del gradimento del servizio da parte dell'utente/famiglia è riferita
essenzialmente ai seguenti fattori:

informazioni ricevute;

accoglienza, rispetto, cortesia e attenzioni ricevute;

rispetto della sequenza e della puntualità nell'attuazione dei programmi previsti;

possibilità di sentirsi al centro del percorso terapeutico-riabilitativo;

prestazioni alberghiere;

aiuto e sostegno ricevuto;

riservatezza nelle comunicazioni e nel trattamento delle notizie.
La












valutazione sul benessere organizzativo percepito dai dipendenti è riferito invece ai seguenti fattori:
salario
arricchimento professionale
rapporto con i superiori/stile di leadership
riconoscimenti
condizioni di lavoro
rapporto con i colleghi
mansioni
comunicazione
senso di appartenenza
organizzazione
soddisfazione
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4.4. REGISTRO DI CONSEGNA E RESTITUZIONE
Il Direttore dei Servizi (Franco Bernardi) cura un registro cartaceo ed informatico in cui vengono segnate
le persone (familiari, iscritti, dipendenti) a cui viene consegnato il questionario di soddisfazione
precisando il nome, la data e la modalità di consegna.
Nel registro vengono inoltre segnate le date di rielaborazione degli stessi, il curatore della rielaborazione,
il numero di questionari restituiti, il numero di questionari validati, le date e le modalità di restituzione dei
risultati, nonché le persone a cui vengono illustrati (sia se spediti che se in forma assembleare)
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La Carta dei Servizi ANFFAS ONLUS deve essere intesa
e vissuta come una dichiarazione impegnativa nei
confronti delle persone con disabilità intellettiva e
relazionale,

i

loro

familiari

e

chi

li

rappresenta

legalmente
Approvazione del Consiglio Direttivo del 16/02/2006

(aggiornata al 13.03.2018)

ELENCO DEGLI ALLEGATI E DELLE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Insieme alla Carta dei Servizi, possono essere richiesti al Direttore dei Servizi i seguenti Allegati e le seguenti
schede di approfondimento richiamate nel testo col simbolo
1

Il funzionamento della vita associativa

2a

D.G.R. n. VII/18334/2004 (estratto) (i C.D.D.)

2b

D.G.R. n. VII/20763/2005 (i C.S.E.)

3a, b



Procedure e Protocolli-Regolamento dei C.D.D. – ex A.S.L. di Brescia

4

individuazione degli obiettivi a lungo termine

5

flowchart sull’individuazione degli obiettivi e delle attività in un P.E.I.

6

Protocollo di inserimento di nuovo utente presso i C.D.D./C.S.E.dell’ ANFFAS onlus Desenzano

7a, b

Schema riassuntivo delle modalità di inserimento e della presa in carico nei servizi

8a1

Moduli autorizzazione alla somministrazione dei farmaci con prescrizione medica

8a1a

Moduli autorizzazione alla somministrazione dei farmaci con prescrizione medica (Un amore di specialista)

8a2

Moduli autorizzazione alla modifica della terapia in assenza di prescrizione medica (modifica telefonica)

8a3

Moduli autorizzazione all’autosomministrazione dei farmaci

8b

Moduli autorizzazione alla somministrazione dei farmaci da banco

8c

Registro per la preparazione e somministrazione dei farmaci

8d

Registro per la somministrazione dell’insulina

8e

Moduli autorizzazione alla somministrazione dei farmaci a base d’erbe o prodotti di erboristeria

8f

Registro di carico e scarico dei farmaci psicotropi

9

Moduli di autorizzazione al trattamento dei dati personali

10

Moduli di autorizzazione all’uso di foto e filmati

11

Moduli liberatoria sui trasporti e le uscite dai locali del C.D.D./C.S.E.

12

Regolamento dei C.D.D./C.S.E.

13

Progetto Educativo Individualizzato . a lungo termine del C.D.D.

14

Progetto Educativo Individualizzato a breve termine del C.D.D.

15

Progetto Educativo Individualizzato a lungo ntermine dello C.S.E.

16

Progetto Educativo Individualizzato a breve termine dello C.S.E. .

17

Questionari di soddisfazione. Metodologia utilizzata

17a

Questionari di soddisfazione per le famiglie (versione completa e sintetica)

17b

Questionari di soddisfazione per persone con disabilità

17c

Questionari di soddisfazione per i dipendenti (versione completa e sintetica)

18

Scheda dei reclami

19

Trasporti

20a

Art. 11 del contratto integrativo al CCNL: “Formazione”

20b

Il Piano di formazione sulle emergenze

20c

Il Piano di formazione generale triennale

21

La Customer Satisfaction

22

Attività necessarie all’integrazione sociale
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23

Codice Etico dell’ex A.S.L. di Brescia

24

S.A.I. – Servizio Accoglienza e Informazione

25

Gli edifici

26a

Protocollo per le nuove assunzioni di personale

26b

Protocollo per l’inserimento di nuovo personale

27

Moduli per l’iscrizione iniziale ai C.D.D./C.S.E.

28

Autorizzazione/Liberatorio all’attività di Ippoterapia con patologia epilettica

29

Autorizzazione/Liberatorio all’attività di Piscina con patologia epilettica

30

La cartella sanitaria regionale

31a

Il codice deontologico degli educatori

31b

Il codice deontologico degli psicologi

31c

Il codice deontologico dei fisioterapisti

32

Modulo per l’inizio attività di volontariato presso i servizi ANFFAS

33

Modulo per la richiesta di permessi/ferie/festività/recuperi del personale

34a

Codice Etico dell’ANFFAs Desenzano

34b

Codice Etico dell’ANFFAS onlus Lombardia

34c

Codice Etico dell’ANFFAS Nazionale

35

Il Contratto di ingresso ai C.D.D.

36

Consenso informato al trattamento fisiochinesioterapico a secco (a) e in piscina (b)

37a

Domanda per diventare soci ordinari ANFFAS

37b

Domanda per diventare soci amici ANFFAS

38a1a

Documento sui requisiti organizzativi e gestionali ai sensi della dgr 2569/2014_2012

38a1b

deleghe gestione risorse umane ai sensi dgr 2569_2014

38a1c

delega miglioramento qualità dgr 2569_2014

38a1d

Verifica piano di lavoro annuale C.D.D. dgr 2569_2014

38a1e

Piano di sanificazione degli ambienti dgr 2569_2014

38a1f

Procedure relative agli eventi avversi e eventi sentinella dgr 2569_2014

38a1g

La gestione delle risorse tecnologiche dgr 2569_2014

38a1h

Procedure per la raccolta, conservazione e trasporto del materiale organico dgr 2569_2014

38a1h1

Procedure per la sterilizzazione degli strumenti dgr 2569_2014

38a1i

Delega per referente protocolli e FaSaS dgr 2569_2014

38a1l

Delega per responsabile servizi informativi dgr 2569_2014

38a1m

Delega referenti per la protezione giuridica e rappporti con i comuni dgr 2569_2014

38b

L’organigramma

38c

Il Funzionigramma

38e

Metodologia per il contenimento del turnover

38f

Assetti e calcoli per lo standard S.I.Di.

38g

Procedure e Protocolli per la conservazione, preparazione e somministrazione dei farmaci

38h1

Procedure e Protocolli dei principali processi assistenziali dgr 2569_2014

38h1

Procedure e Protocolli dei principali processi assistenziali – questionari di apprendimento

38h2

Procedure e Protocolli dei principali processi assistenziali Il primo Soccorso

38h3,4

Procedure e Protocolli dei principali processi assistenziali: Cosa fare in caso di crisi epilettica (da appendere negli
ambienti) - A cura del Centro Regionale dell’Epilessia
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38h5a,b
38h6

Procedure e Protocolli dei principali processi assistenziali: i mezzi di protezione e tutela
Procedure e Protocolli dei principali processi assistenziali: scheda di rilevazione delle cadute

38i

Procedure e Protocolli per l’accesso e la compilazione del FaSaS dgr 2569_2014

38l

Registro delle firme e delle sigle per la compilzione del FaSaS dgr 2569_2014

39

Cartella Individuale di Ingresso

40

Modulo per la stesura di un programma di apprendimento

41

Modulo per la stesura di un programma di intervento sui comportamenti disfunzionali

42

Registro dei verbali di équipe dgr 2569_2014

43

Diario di fisiokinesiterapia

44

Obiettivi di fisiokinesiterapia

45a

Istruzioni per un uso corretto dei presidi contenuti nella cassetta di sicurezza

45b

Registro per il controllo della cassetta e del pacchetto di sicurezza

47

Diario di musicoterapia

48

Obiettivi di musicoterapia

49

Riepilogo autorizzazioni e liberatorie

50

Indicazioni operative sulla diffusione delle Procedure e Protocolli adottate dgr 2569_2014

51a

Regolamento per la gestione delle liste di attesa dgr 2569_2014

51b

Punteggi lista di attesa in vigore

52a

Procedure e Protocolli accesso alla documentazione e socio-sanitaria da parte del personale

52b

Procedure e Protocolli accesso alla documentazione amministrativa e socio-sanitaria dall’esterno

53

Test di conoscenza della lingua italiana per la selezione del personale straniero

54

Organigramma per le emergenze D.Lgs 81/2008
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