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Presentazione   
 
La Carta del Servizio è un documento che ogni Servizio pubblico è tenuto a fornire ai propri cittadini utenti. 
Questa carta è il nostro impegno a promuovere un servizio e relazioni ispirate ai principi di uguaglianza, 
imparzialità, tutela della dignità della persona, trasparenza.  
In essa sono descritti finalità, modi, criteri attraverso cui il servizio viene attuato.   
Vi si trovano anche diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di verifica che l’utente ha 
a sua disposizione.  
È il nostro patto di qualità che consente a tutti di poter esercitare consapevolmente i propri diritti. È, infine, 
uno strumento per valutare, nel tempo, il funzionamento della Residenza Sanitaria  per persone Disabili e 
promuoverne di conseguenza le necessarie iniziative di miglioramento per renderla sempre più gradevole e 
a misura della persona con disabilità  e della sua famiglia. La presente Carta dei servizi è aggiornata entro il 
31/12 di ogni anno e viene inviata in Asl e agli utenti entro i primi 15 giorni di gennaio. 
 
 
 

Dott. Marco Bollani 
Direttore  

Cooperativa Sociale Come Noi 

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

           
Sede Legale:  Via Mirabelli, 47/49 - 27036  Mortara (PV) - Tel. 0384.299045  - Fax  0384.331858  coordinamentosr@coopcomenoi.it 

C.F./P.IVA E n. iscrizione al R.I. di Pavia  01151380183  
Iscritta al n. A114925 Albo Nazionale delle cooperative a mutualità prevalente 

  

Residenza Socio-sanitaria per Persone con Disabilità 

     

 3 

Indice 
 
ART. 1 Scopi e finalità della Cooperativa  Sociale Come Noi Pag. 4 
ART. 2 Informazioni generali sulla struttura                             
ART. 3 Modello di base adottato: IL costrutto di qualità della vita         

Pag. 4 
Pag. 5 

ART. 4 Ubicazione e Accessibilità Pag. 5 
ART. 5 Normativa di riferimento Pag. 5 
ART. 6 Destinatari e caratteristiche del servizio Pag. 5 
ART. 7 Modalità di gestione delle liste d’attesa, accoglienza,  
            presa in carico e dimissione dell’utente 

Pag. 7 

ART. 8 Risorse Umane Pag. 10 
ART. 9 Rispetto norme contrattuali e sicurezza dei lavoratori Pag. 10 
ART. 10 I servizi offerti  Pag. 10 
ART. 11 Giornata tipo dell’ospite Pag. 14 
ART. 12 Rapporto con le famiglie  Pag. 14 
ART. 13 Sistema di rilevazione della qualità percepita dai familiari Pag. 14 
ART. 14 Diritti dei familiari 
ART. 15 SAI? Servizio Accoglienza Informazioni 

Pag. 15 
Pag. 15 

ART. 16 Retta Economica Pag. 16 
 
Allegati  
 

 

  
Domanda di ammissione Pag. 17 
Contratto d’ingresso 
Tutela della Privacy e modulo consenso informato 
Informativa sulla protezione giuridica  
Modulo reclami apprezzamenti 
Tariffario servizi extra                                                

Pag. 19 
Pag. 24 
Pag. 26 
Pag. 29 
Pag. 30 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

           
Sede Legale:  Via Mirabelli, 47/49 - 27036  Mortara (PV) - Tel. 0384.299045  - Fax  0384.331858  coordinamentosr@coopcomenoi.it 

C.F./P.IVA E n. iscrizione al R.I. di Pavia  01151380183  
Iscritta al n. A114925 Albo Nazionale delle cooperative a mutualità prevalente 

  

Residenza Socio-sanitaria per Persone con Disabilità 

     

 4 

 
 

Art1. Scopi e finalità della Cooperativa Sociale Come Noi 
 
La Cooperativa Sociale COMENOI persegue, senza fini di lucro, lo scopo generale di migliorare la qualità 
della vita e l’integrazione sociale delle persone disabili residenti in Lomellina, attraverso la promozione e la 
gestione di servizi sociali e socio-sanitari a valenza educativa, formativa e terapeutica. Gli interventi posti in 
essere a tal fine si realizzano attraverso servizi e prestazioni a ciclo diurno o residenziale, in forme e 
modalità di funzionamento diverse a seconda della tipologia di offerta (accreditamento e 
convenzionamento con l’Ente pubblico, erogazione diretta all’utente in forma privata, attivazione del 
volontariato). L’azione della Cooperativa si rivolge quindi a diversi interlocutori:  
 
• alle persone con disabilità  
• ai nuclei familiari ed ai singoli componenti la famiglia 
• ai gruppi ed alle associazioni che operano nell’area della disabilità 
• al contesto socio ambientale ed ai cittadini della Lomellina 
• agli enti locali preposti a garantire il soddisfacimento dei diritti connessi allo stato di bisogno 
derivante dallo stato di disabilità. 
 
La cooperativa Sociale Come Noi, adotta il codice etico Anffas. 
 

Art 2. Informazioni generali sulla struttura  
  
La Residenza socio-sanitaria-assistenziale DOPO di NOI (di seguito definita RSD) abilitata all’esercizio per 
l’accoglienza residenziale di 18 posti letto  tutti accreditati e a contratto.  
Fermo restando il soddisfacimento dei bisogni di tipo sanitario ed assistenziale, il servizio intende 
caratterizzare il proprio intervento prevalentemente nell’ambito educativo – riabilitativo secondo un 
approccio ecologico e fortemente centrato sui bisogni di sostegno della persona con disabilità e sulla sua 
qualità di vita. Particolare attenzione è posta alla collaborazione con i volontari e con tutte quelle realtà 
territoriali interessate a promuovere occasioni di inclusione sociale sia all’interno che all’esterno della 
struttura.  La RSD si sviluppa al primo piano di un complesso polifunzionale, dove al piano terra è collocato 
il CDD Dopo di Noi e nel complesso circostante La Comunità Alloggio La Villa e il progetto Sperimentale 
Nessuno Escluso, sempre gestiti dalla Cooperativa Come Noi.  La Rsd si sviluppa in un unico piano, dispone 
di 10 camere da letto (1 tripla, 6 doppie e 3 singole), 7 bagni, 1 bagno assistito con vasca posizionata al 
centro della stanza per persone in carrozzina, 1 sala da pranzo e relax, 1 studio medico infermeria, 1 
tisaneria, 1 camera operatori + bagno operatori, 1 lavanderia, 3 magazzini. La RSD condivide con il Cdd lo 
spazio della palestra e dello studio medico infermieristico. All’esterno è presente un giardino di circa 400 
metri attrezzato con gazebi, tavoli e sedie. 
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Art.3 Modello di base adottato: IL costrutto di qualità della vita 
 
Il costrutto teorico utilizzato nei servizi della nostra cooperativa è quello degli otto domini della qualità 
della vita ( Shalock e Verdugo). Dove per qualità della vita si intende: “Un fenomeno multidimensionale 
composto da domini centrali influenzati da caratteristiche personali e fattori ambientali. Questi domini 
centrali sono gli stessi per tutte le persone, anche se possono differenziarsi individualmente per valore ed 
importanza. L’assessment della qualità della vita si basa su indicatori che sono culturalmente influenzabili 
“(Schalock et al. 2009). 
La nostra progettazione degli interventi si attua considerando tutti gli otto domini: 
1. Benessere fisico 
2. Benessere Materiale 
3. Benessere Emozionale 
4. Autodeterminazione 
5. Sviluppo personale 
6. Relazioni  Interpersonali 
7. Inclusione sociale 
8. Diritti ed empowerment 
 
Questi  vengono utilizzati per realizzare progetti personalizzati valutando  quali sostegni fornire in base ai 
bisogni emersi, ai desideri e alle aspettative  della persona, in un ottica di inclusione sociale. 
 

Art. 4 Ubicazione e accessibilità 
 
La RSD Dopo di Noi è ubicata nel comune di Mortara in via Mirabelli 47/49 e fa riferimento all’ambito 
territoriale della A.S.L. di Pavia. 
È raggiungibile in auto o treno (la stazione dista circa 800 metri).  
 

Art. 5 Normativa di riferimento 
 
La RSD (Residenza Sanitaria per persone Disabili) è regolata in base alla deliberazione della Regione 
Lombardia Regione Lombardia – Deliberazione n. VII/12620 del 7 aprile 2003 “Definizione della nuova unità 
di offerta “Residenza Sanitaria Disabili” (R.S.D.). Attuazione dell’art.12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n° 
31. 

 
Art. 6 Destinatari e caratteristiche del servizio  
 
In relazione agli obiettivi generali del Servizio, i destinatari sono persone di età tra i 18 e i 65 anni, con 
invalidità civile al 100%, non assistibili a domicilio, nelle condizioni di disabilità fisica, psichica, sensoriale, 
dipendenti da qualsiasi causa e riconducibili alle seguenti caratteristiche tipologiche: - Parziale o grave 
deficit nelle autonomie di base (io ausiliario e non sostitutivo); deficit relativamente alla esecuzione di 
compiti di cura della persona e a carico dei processi di autodeterminazione. - Autonomia sociale e nel 
territorio assenti o ridotte (necessità di presenza costante di una figura educativa). - Presenza di quadri di 
problematicità psicopatologica anche di rilievo (in particolare di gravi disturbi della condotta). Il dato 
relativo al “rilievo” assunto dai disturbi della condotta  è definito dai parametri di frequenza, intensità, 
durata.  
L’accoglienza in via eccezionale, di soggetti al di sotto dei 18 anni può avvenire solo in presenza delle 
seguenti 3 condizioni:  
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• Una specifica richiesta da parte del genitore o del tutore/ curatore; 
• Una valutazione della necessità di interventi di lunga assistenza e da parte della asl di residenza e/o 
dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile di riferimento e/o  dello specialista neuropsichiatra 
dell’istituto di riabilitazione extra ospedaliera accreditata. 
• Disponibilità effettiva della Rsd ad adeguare i propri interventi al minore. 
 
La RSD è un servizio residenziale funzionante a tempo pieno tutto l’anno che si colloca nel sistema socio 
sanitario regionale con la finalità di rispondere ai bisogni della popolazione appartenente all’area della 
disabilità grave, ponendo particolare attenzione a garantire:  
1. prestazioni ad elevato grado di integrazione/sostegno sanitaria  
2. riabilitazione e mantenimento  
 3. residenzialità anche permanente  
4. programmi individualizzati  
5. coinvolgimento delle famiglie 
 Sempre nell’ottica di un intervento fortemente centrato sui bisogni della persona con disabilità e sulla sua 
qualità di vita, viene dato particolare risalto ad aspetti quali:  
- la considerazione della persona nella globalità dei suoi bisogni 
- La formazione continua del personale operante nella struttura 
- L’integrazione con le risorse presenti nel territorio (Associazioni, volontariato, ecc.)  
- L’approccio integrato tra terapia farmacologia ed interventi di tipo psicoeducativo.   
 
La “RSD Dopo di Noi” è un servizio la cui ambizione è di offrire un ambiente terapeutico orientato al 
modello famigliare, nel senso che tenta, senza la presunzione di volersi sostituire alla famiglia naturale, di 
ricostruire un clima familiare tale da garantire intimità e continuità nelle relazioni affettive.  In base ai 
bisogni derivanti dalle personali condizioni di disabilità ed al conseguente carico sanitario ed assistenziale, 
per gli attuali 18 ospiti si è cercato di promuovere un modello abitativo simile a quello di una comunità 
dove sia consentito agli ospiti di esercitare il maggior grado di mobilità autonoma ed una facile fruibilità 
degli spazi ( servizi igienici, la propria camera, ecc.).  La corresponsabilità educativa delle varie figure 
professionali operanti, pur nella specificità dei ruoli e delle competenze, rappresenta l’elemento cardine 
della filosofia organizzativa e della metodologia adottata.    
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Art.7 Modalità di gestione delle liste d’attesa, accoglienza, presa in carico e dimissione degli 
utenti. 

 
7.1 Nuovi inserimenti e graduatorie di ammissione 
 
L’inserimento dell’utenza presso il servizio RSD è subordinato alla effettiva disponibilità di posti liberi, alla 
rispondenza del soggetto ai criteri di ammissibilità. Nel caso di indisponibilità di posti per l’inserimento 
immediato, il richiedente può essere inserito in una apposita lista di attesa a punteggio. I criteri per 
l’attribuzione dei punteggi delle graduatorie di ammissione, salvo diversa disposizione di legge, sono 
riportati alla tabella seguente: 

 
PARAMETRI PUNTEGGIO 

PATOLOGIA  Sindrome di down, tetra paresi, insufficienza mentale medio grave, 
patologie generiche. 

 Autismo  

 Patologie psichiatriche 

5/4 punti 
 
3/2 punti 
0 punti 

RESIDENZA  Mortara 

 Lomellina  

 Provincia  

 Fuori Provincia 

 Fuori Regione  

5 punti 
4 punti 
3 punti 
2 punti 
0 punto 

URGENZA SOCIALE  Evento traumatico (decesso improvviso familiari) 

 Emancipazione dalla famiglia 

 Presenza di unico fam anziano/non adeguato 

 Difficoltà di gestione in famiglia 

5 punti 
4 punti 
3 punti 
2 punti 

PROVENIENZA  Da CDD Dopo di Noi 

 Da casa  

 Da altri servizi diurni 

 Da altri servizi Residenziali 

5 punti 
3 punti 
2 punti 
1 punto 

DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI 
APPARTENENZA 

 Piena disponibilità economica 

 Nessuna disponibilità economica 

5 punti 
0 punti 

DATA DI PRESENTAZIONE  Mese di attesa 0.2 punti 

 
Le persone in lista d’attesa vengono contattate al momento della disponibilità del posto  per valutare se 
sono ancora interessate all’inserimento nella struttura. In caso di indisponibilità all’inserimento: 
• L’utente ha presentato domanda preventiva ma non è interessato al momento della chiamata, la 
sua domanda verrà scavalcata dalla successiva, al terzo rifiuto di inserimento la domanda verrà portata in 
coda alla lista. 
• L’utente ha presentato la domanda ma non è più interessato o avesse trovato altre soluzioni si 
provvederà all’esclusione dalla lista. 
• L’utente ha presentato domanda, in caso di indisponibilità al pagamento della retta sia da parte 
della famiglia sia da parte del comune di residenza verrà collocata automaticamente in coda alla lista, 
tornando al punteggio iniziale, sottraendo i punti per l’attesa. 
A causa dell’attuale emergenza sanitaria da SARS –COV-2 all’utente( entro  le 72 ore precedenti l’ingresso in 
struttura) verrà eseguito il tampone rinofaringeo per la ricerca della presenza del virus da SARS-COV-2 e 
l’esame sierologico. 
Se l’esito di entrambi gli esame risulterà essere negativa la persona potrà accedere al servizio in un’area 
separata appositamente designata per il periodo di isolamento, dove dovrà trascorre i successivi 14 giorni. 
Una volta terminato il periodo di isolamento verrà ripetuto prima l’esame sierologico e successivamente(il 
giorno dopo) il tampone rinofaringeo. In seguito ad un secondo risultato negativo di entrambi le indagini la 
persona potrà entrare in contatto con gli altri ospiti del centro. 
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La lista d’attesa viene rivalutata e aggiornata ogni sei mesi, informando di vota in volta le famiglie 
interessante sulla posizione della graduatoria in cui si trova il proprio famigliare/assistito. 

 
 
7.2 Accoglienza Primo accesso al servizio  
 
E’ il primo contatto con il servizio da parte della famiglia. I genitori vengono invitati presso il Centro dove 
sono accolti dal coordinatore che insieme alla psicologa valutano i bisogni della persona da accogliere. Tale 
momento prevede almeno tre fasi distinte:   
 
1. Convocazione della famiglia e colloquio con équipe specialistica per valutazione del profilo personale e 
illustrazione dei seguenti aspetti:  

 Carta dei servizi con retta inserimento                    (documento) 

 Modalità di accesso a contributi pubblici                (documento)    

 Modalità di trasporto   

 Contratto d’ingresso                                                 (documento)      

 Compilazione domanda di inserimento                    (documento) 
2. Convocazione e colloquio della persona da inserire con équipe specialistica 
3. Valutazione preliminare idoneità inserimento  

7.3 Presa in carico  
 
Una volta inserita nel servizio, la persona trascorre in esso un periodo variabile di ambientamento 
necessario a valutare la rispondenza del servizio stesso alle sue aspettative ed a quelle dei suoi familiari. 
Tale momento prevede diverse fasi distinte:  
 

FASE Elemento di 
RISCONTRO 

Presentazione del caso all’équipe Verbale 1 

Individuazione ed assegnazione educatore di riferimento Verbale 1 

Predisposizione calendario provvisorio inserimento graduale dell’ospite   Documento 

Definizione di un periodo di osservazione Verbale 1 

Valutazione condivisa in equipe delle osservazioni   Verbale 2 

Somministrazione Test specifici (Vineland/ Svap-R, Vap-h,  Barthel, Braden, Painad, Tinetti ) 
a seconda del profilo del soggetto, a cura dei professionisti. 

Documento  

Elaborazione PI provvisorio entro una 10 giorni  dall’inserimento  Documento 

Visita Medica e compilazione cartella clinica a cura del medico di struttura con particolare 
riferimento si seguenti bisogni:  

 Assenza/Presenza Malattia Infettive 

 Terapia farmacologica 

 Situazione Fisiatrica 

 Situazione Fisioterapica 

 Necessità Infermieristica 

Documento 

Compilazione scheda SIDI entro 15 gg Documento 

Entro 30 giorni PI definitivo  Documento 
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In linea con il pensiero Anffas cui si ispira la Cooperativa Sociale Come NOI, per presa in carico si intende 
una  “strategia di attenzione che, attraverso l’offerta di servizi pubblici e privati nell’ambito di interventi 
coordinati e svolti con la continuità necessaria, abbia la finalità di favorire e promuovere il benessere delle 
persone con disabilità, valorizzandone le capacità, operando con risorse e competenze adeguate per il 
perseguimento di una pari opportunità di condizioni tra i cittadini, eliminando le discriminazioni sociali e 
culturali, le limitazioni e gli ostacoli nella fruizione di diritti, favorendo lo sviluppo delle più ampie forme 
possibili di vita indipendente e di inclusione sociale”1.  
Il processo di presa in carico, così strutturato, si articola attraverso diverse fasi di lavoro che coinvolgono 
l’intera équipe del servizio.   
 

FASE EDUCATIVA Elemento di 
RISCONTRO 

Collaborazione nella compilazione dei test con la psicologa  Test 

Aggiornamento SIDI Sidi 

Stesura valutazione e  PEI  a cura educatore referente Valutazione PEI 

Colloquio con famiglia per la condivisione del PI  PI 

Riunione di équipe settimanale tra gli operatori finalizzata a verificare periodicamente l’efficacia e il senso 
degli interventi educativi 

Verbali  

Aggiornamento al bisogno del diario psico socio educativo individuale Diario ind. 

Incontri di supervisione e/o formazione  Piano formativo 

Registrazione mensile eventuali problemi comportamentali disfunzionali dell’ospite, da parte dell’educatore di 
riferimento  

Schede  

Verifica bimestrale obiettivi del PEI da parte dell’educatore di riferimento   

Aggiornamento diario clinico al bisogno da parte del medico  Diario Clinico 

Colloqui al bisogno per l’aggiustamento educativo – psicologico – clinico  con famiglia e/o utente da parte del 
personale educativo-specialistico 

Verbale 

 
 

FASE SANITARIA E ASSISTENZIALE e RIABILITATIVA Elemento di 
RISCONTRO 

Assegnazione della camera  

Personalizzazione degli indumenti personali  

Programmazione e controllo igiene personale Schede  

Programmazione degli eventuali presidi (incontinenza) Scheda 

Presa in carico clinica, infermieristica, riabilitativa Valutazioni 
PAI/PRI 

Aggiornamento diario clinico al bisogno da parte del medico   Diario Clinico 

Aggiornamento diario infermieristico e diario fisioterapico individuale  al bisogno  Diari 

Aggiornamento diario assistenziale individuale al bisogno Diario 
assistenziale 

Compilazione scheda assistenziale (scheda dei bisogni, scheda scariche, controllo crisi epilettiche, controllo 
ciclo mestruale, controllo alimentazione, scheda contenzioni. 

Schede varie 

Gestione al bisogno di supporto, accompagnamento e mediazione degli utenti e/o dei familiari per visite 
specialistiche, ricoveri, esami diagnostici, accertamenti vari (revisioni periodiche invalidità) 

Riscontro nel 
FaSaS  

 
 

7.4 Dimissioni 
 
Le eventuali richieste di dimissioni verranno valutate congiuntamente con i servizi invianti, con la 
famiglia/tutore/amministratore di sostegno, al fine di individuare le condizioni di continuità del progetto 
individuale. In caso di trasferimento (anche interni presso altre unità d’offerta socio sanitarie)o dimissioni 
della persona con disabilità, l’UdO si impegna a fornire una relazione, riportando lo stato di salute, i 

                                                           
1    Marco Faini Anffas Onlus Lombardia 
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trattamenti effettuati e la necessità di trattamenti successivi e altre informazioni utili al fine di individuare 
le condizioni di continuità del progetto individuale. Previa richiesta dei famigliari/tutori/Ads sarà possibile 
visionare la documentazione socio-sanitaria e di chiederne il rilascio compilando una richiesta al 
Responsabile del servizio. 
 

Art. 8 Risorse umane   
 
Le figure professionali che operano nella struttura collaborano in modo coordinato e integrato al fine di 
garantire all’ospite adeguati interventi personalizzati sia sotto il profilo educativo assistenziale e sanitario. 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli standard di accreditamento e di assistenza (ore Sidi) è garantita 
la presenza di personale qualificato secondo quanto previsto dalla già citata delibera regionale n. VII/12620 
all. B. Le figure professionali operanti in struttura sono le seguenti: - educatore professionale - fisioterapista 
- Ausiliario Socio Assistenziale ed Operatore Socio Sanitario - psicologo - direttore sanitario ed altro 
personale medico - infermiere - personale addetto ai servizi ausiliari (pulizie, segreteria) - coordinatore - 
volontari - manutentore e addetto trasporti Il personale operante a qualsiasi titolo nella RSD è identificabile 
attraverso apposito cartellone affisso all’interno della struttura. Per riuscire a svolgere a pieno le attività del 
servizio e garantire a tutte le persone inserite un buon grado di qualità della vita, necessitiamo dell'aiuto di 
volontari. A loro chiediamo di:  

 "stare" con le persone inserite nella RSD  

 aiutarci in attività specifiche ( nelle uscite con gli ospiti, gite, supporto assistenza, ecc.)  

 promuovere e favorire iniziative (manifestazioni, spettacoli, incontri, ecc.) sia all’interno che 
all’esterno della struttura, finalizzate ad offrire concrete opportunità di inclusione sociale  

I volontari che a diverso titolo partecipano con maggior regolarità alle nostre attività sono circa 10.  I 
volontari sono regolarmente iscritti all'associazione di volontariato “Anffas Mortara” che garantisce anche 
la copertura assicurativa per le attività svolte. Possono partecipare ad attività di formazione. Sono inoltre 
previsti incontri periodici con gli educatori e il responsabile della struttura, per approfondire la conoscenza 
degli ospiti ed il coinvolgimento e la programmazione di particolari attività.   
 

Art. 9  Rispetto delle norme contrattuali e della sicurezza dei lavoratori 
 
La cooperativa sociale Come Noi riconosce ed applica integralmente il contratto collettivo nazionale delle 
cooperative sociali e si impegna ad adempiere integralmente agli adeguamenti previsti dalla normativa 
nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro igiene e trattamento dei dati sensibili. 
   

Art. 10 I servizi offerti   
 
Premessa  La RSD intende riconoscere al soggetto tutto ciò che è proprio della sua condizione di “persona 
adulta”, offrendogli opportunità , attività, approcci che non siano quelli adottati , generalmente, per l’età 
evolutiva. Al contempo, particolare attenzione è posta al perseguimento di tutte quelle azioni volte a 
migliorarne la qualità della vita e ad aumentarne il  grado di autodeterminazione (empowerment). 
Attenzione per le ecologie di vita dell’ospite e assunzione della persona nella sua globalità rappresentano 
assieme al “modello adulto” i principi ispiratori di tutto l’operato del Servizio. Nel rispetto di questi principi 
ispiratori la RSD intende valorizzare il complesso delle competenze possedute dal soggetto, garantendogli 
contemporaneamente adeguati spazi e tempi i riposo e di rilassamento. Le attività ed aree sotto elencate, 
rappresentano un ampio riferimento per la progettazione educativa individualizzata a cui spetta il compito 
di renderle  effettivamente e realisticamente  perseguibili in riferimento alle potenzialità ed ai  bisogni di 
ogni singolo ospite.   
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10.1 Prestazioni ed attività di cura della persona 
 
L’intervento in quest’area mira a promuovere le abilità di “autosufficienza” , dove è possibile, (privilegiando 
i repertori di alimentazione, igiene, abbigliamento, controllo vescicale e sfinterico), competenze essenziali 
per riuscire a fronteggiare le diverse richieste poste dagli ecosistemi di vita dell’ospite, avendo sempre cura 
di operare un bilancio fra il potenziale di apprendimento di queste specifiche competenze adattive e le 
necessità di assistenza. L’attività mira a promuovere non solo gli aspetti interni alla prestazione (essere 
capaci di …) ma più in generale l’autodeterminazione del soggetto con l’obiettivo di giungere a ridurre, il più 
possibile, l’intervento vicariante della figura adulta.  
  
10.1.1. Attività legate alla gestione dei luoghi di vita:  Il servizio insegna e fa esercitare anche quell’insieme 
di abilità che consentano una maggiore autonomia della persona nell’ambito domestico, dove è possibile. 
Anche in questo caso, come per le autonomie personali, una maggior competenza dell’utente rappresenta 
un importante e concreto modo per ridurre il carico assistenziale. Va sottolineato inoltre come il lavoro in 
attività domestiche aumenti la percezione di empowerment del soggetto che in questo modo si sente più 
“padrone” dei propri spazi di vita.  
 
10.1.2. Attività educative di promozione e mantenimento delle abilità cognitive: In quest’ambito la RSD 
fornisce specifici momenti di laboratorio che presentano diverse valenze: - attività di carattere espressivo 
(pittura, cucina …)  - attività di lavoro indipendente volte alla acquisizione e all’esercizio di prassie, di 
competenze fini motorie e al potenziamento di prerequisiti funzionali alle condotte di autonomie personali.   
Sotto questa voce vanno intesi anche tutti gli apprendimenti di natura cognitiva che facilitano 
l’adattamento ai diversi ecosistemi di vita dell’ospite. La stessa quotidianità viene inoltre investita al fine di 
promuovere un esercizio funzionale di specifiche abilità cognitive, quali: memoria a breve e a lungo temine, 
memoria funzionale e di lavoro. 
 
10.1.3. Attività di carattere motorio – fisioterapico: Il significato ultimo della attività motoria, oltre agli 
aspetti scontati di mantenimento di un buon trofismo muscolare e scheletrico, va rinvenuto nella 
acquisizione di competenze relativamente a sport e/o giochi di gruppo che, nella loro globalità, concorrono 
a fare acquisire al tempo libero una dimensione maggiormente normalizzante. A queste attività si 
affiancano trattamenti con maggiore valenza riabilitativa, condotti da una fisiochinesiterapista, per tutti 
quegli ospiti che presentano problematiche specifiche a livello di condotte motorie.   
 
10.1.4. Attività educative sociali ed inclusive: La RSD promuove la conoscenza del territorio e dei servizi 
presenti in esso. Tale finalità si colloca trasversalmente nelle diverse aree di attività: motoria, del tempo 
libero, occupazionale… .Lo scopo precipuo è quello, da un lato di consentire all’ospite esperienze di crescita 
e svago in una cornice “normalizzante”, dall’altro di contribuire a modificare i paradigmi culturali del 
territorio stesso nei confronti della “diversità” rappresentata dalla disabilità intellettiva. Al fine di migliorare 
l'integrazione sociale delle persone inserite nel nostro servizio, si è costruita una rete di contatti e di 
opportunità di integrazione e partecipazione con i servizi del territorio, le parrocchie e le comunità locali ( 
associazioni sportive, oratori, e associazioni di volontariato, persone singole). Oltre ad andare verso il 
territorio si sono costruite efficaci e significative occasioni per le quali è il territorio stesso, nelle sue 
dimensioni associative, ad accedere alla RSD.  
 
10.1.5. Attività educative legate al tempo libero: La RSD promuove iniziative volte al tempo libero. Tali 
attività sono finalizzate sia alla costruzione e al potenziamento delle competenze di gestione del tempo 
libero. Sono inoltre garantiti innumerevoli momenti nel corso dell’anno in cui gli ospiti partecipano ad 
attività ludiche ed a sagre, feste, ecc. organizzate dalle diverse realtà del territorio.  
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10.1.6. Attività educative volte alla promozione di abilità sociali, relazionali e comportamentali: Il lavoro 
condotto in quest’area si pone l’obiettivo di sviluppare non solo le abilità connesse all’esecuzione dei 
compiti di routine previsti nell’ambito del servizio (chiedere spiegazioni, chiedere una pausa , chiedere e 
offrire aiuto...) ma anche condotte comunicative e relazionali improntate a ridurre lo stigma sociale 
(salutare, fare e accettare critiche, partecipare a momenti collettivi).  Grande attenzione viene pertanto 
posta al comportamento espresso dalla persona nel gruppo: la sua capacità di comunicare, la 
comprensione ed il rispetto delle regole, la capacità di fronteggiare nuove situazioni. La RSD ritiene inoltre 
di offrire uno specifico contributo nell’ambito socio relazionale anche grazie al complesso delle attività 
apprestate che promuovono una più matura ed avanzata consapevolezza delle proprie capacità e 
possibilità.  
 
10.1.7. Attività sanitarie: Gli ospiti dal momento in cui vengono inseriti sui posti letto accreditati, vengono 
totalmente presi in carico dal Direttore Sanitario della RSD che sostituirà quindi a tutti gli effetti il medico 
curante di provenienza (cancellazione dall’elenco assistiti del Sistema Sanitario Regionale). Il servizio, che 
prevede la presenza giornaliera degli infermieri e di personale medico anche reperibile,  garantisce:  
 - Pronta reperibilità  di un medico, quando non presente il Direttore sanitario   
- Presenza del fascicolo sanitario per il monitoraggio delle attività sanitarie in corso e per la 
calendarizzazione di quelle future  

 Monitoraggio dei parametri sanitari più significativi per la persona  

 Predisposizione di terapie farmacologiche   

 Predisposizione di protocolli individualizzato di screening   

 Monitoraggio delle terapie farmacologiche   

 Visite mediche periodiche    

 Accompagnamento a visite specialistiche o a terapie necessarie  

 Gestione programmata e somministrazione della terapia farmacologia giornaliera, prelievi esami 
ematici ed altri controlli  

 Appropriato regime dietetico  

 Monitoraggio costante del tenore del benessere fisico  

 Servizio di pedicure  
 
10.1.8. Assistenza per ricoveri ospedalieri: Dal 1° gennaio 2012 non viene più assicurato dalla Regione 
Lombardia alcun contributo sanitario per assenze dovute a ricoveri ospedalieri superiori ai 10 giorni di 
degenza.  La Cooperativa Come Noi si impegna a informare immediatamente la famiglia e garantire, nel 
limite del possibile, una presenza quotidiana per le esigenze immediate dell’ospite ricoverato (conforto, 
compagnia, fornitura di vestiti puliti e ritiro di quelli sporchi, fornitura generi di prima necessità). Qualora la 
struttura ospedaliera, pur nell’obbligo della presa in carico del paziente, richiedesse assistenza continuativa 
diurna e/o notturna verrà chiesta anzitutto la collaborazione dei parenti e/o sostituti legali e dei volontari. 
In caso di impossibilità, d’intesa con la famiglia, sarà assicurata una presenza di personale 
assistenziale/educativo a prezzo di costo. Il mancato introito del Fondo sanitario regionale sarà a carico 
della Cooperativa.  
 
10.1.9. Attività esterne di sensibilizzazione, formazione e partenariato svolte sull’esterno: Partecipazione e 
collaborazione a manifestazioni con realtà di volontariato ed organi sportivi ed istituzionali.   
 
10.1.10. Attività di programmazione psicoeducativa assistenziale e medico-infermieristica:  Per favorire lo 
sviluppo di conoscenze specifiche, metodologie efficaci e potenziare la capacità di lavorare “in gruppo”, 
sono previsti:  
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 Riunione equipe multidimensionale per costruzione del progetto individualizzato; 

 Riunione di equipe settimanali degli educatori; 

 Riunione di equipe ogni 15 giorni degli operatori socio sanitari e ausiliari; 

 Riunione mensile con equipe infermieristica e medico si struttura; 

 Riunioni plenarie con tutte le figure professionali coinvolte;  

 Corsi di formazione interni ed esterni.  
 
10.2. Prestazioni alberghiere  
 
- Pasti e diete:  

 la struttura si avvale della cucina esterna   

 è previsto un menù variabile nell’arco delle 4 settimane mensili ed a seconda del periodo stagionale 
(estate/inverno)  

 su prescrizione specialistica vengono garantite diete speciali  
 
- Lavanderia e guardaroba  
La RSD mette a disposizione degli ospiti un servizio di lavanderia esterno e guardaroba interno. Alla famiglia 
viene richiesto di marcare con apposita etichetta, ogni capo di abbigliamento acquistato e/o messo a 
disposizione.  
La RSD mette a disposizione degli ospiti tutto quanto concerne la biancheria da letto e la biancheria per 
l’igiene della persona (asciugamani, salviette e salviettoni) e quanto attiene al servizio alberghiero. Inoltre, 
grazie all’aiuto offerto dai volontari siamo in grado di provvedere anche a piccoli lavori di rammendo dei 
capi di abbigliamento. Laddove invece gli abiti degli ospiti necessitassero di interventi di sartoria, gli abiti 
stessi saranno fatti pervenire ai familiari. In coincidenza di ogni cambio stagione verrà inviato  l’inventario 
aggiornato dei capi d’abbigliamento a disposizione dell’ospite. La cura del guardaroba individuale è 
demandata  ad un operatore di riferimento (segnalato alla famiglia) che potrà essere contattato per ogni 
esigenza.   
  
10.3 Servizio trasporti  
 
Gli operatori della RSD garantiscono il trasporto degli ospiti, durante le uscite, gite, ecc. Dove la famiglia 
non fosse in grado di provvedere in autonomia il trasporto viene messo a disposizione anche per i rientri a 
casa con un piccolo contributo aggiuntivo(VEDI SERVIZI AGGIUNTIVI).  
 
 
10.4 Servizi aggiuntivi 
 
Nel gennaio 2020 con decisione del consiglio di amministrazione in data 23/01/2020 la cooperativa ha 
diffuso un elenco di servizi  extra che se richiesti avranno un costo aggiuntivo rispetto alla retta pagata. 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

           
Sede Legale:  Via Mirabelli, 47/49 - 27036  Mortara (PV) - Tel. 0384.299045  - Fax  0384.331858  coordinamentosr@coopcomenoi.it 

C.F./P.IVA E n. iscrizione al R.I. di Pavia  01151380183  
Iscritta al n. A114925 Albo Nazionale delle cooperative a mutualità prevalente 

  

Residenza Socio-sanitaria per Persone con Disabilità 

     

 14 

Art. 11  Giornata tipo dell’ospite 
 

Attività Orario 

Risveglio, igiene personale  e colazione 7.30 - 9.00 

Attività Educative individuali e di gruppo, Laboratorio in struttura, Laboratori Esterni  
Attività Riabilitative individuali e di gruppo  

9.00-13.00 

Pranzo e riordino, relax 13.30-14.30 

Attività di tempo libero interne ed esterne  
- laboratori creativi- attività ludiche strutturate- attività sportive 

14.30 – 17.30 

(da lunedì a venerdi) 

Rientro in Comunità, igiene personale, relax 17.30 – 19.30 

Cena e riordino 19.30-21.00 

Attività serali (Tv, giochi, uscite)  21.00 – 22.30 

Riposo notturno 22.30 – 7.00 

 
Week-end (sabato e domenica) e festivi 

Attività Orario 

Sveglia, preparazione per le attività diurne e colazione 8.00 - 9.30 

Riordino comunità e relax 
Domenica e feste di precetto S.ta Messa (facoltativa) 

9.00 - 13.00 

Pranzo e riordino, relax 13.00 – 14.30 

Attività ricreative e uscite 14.30-18.00 

Igiene personale 18.00-19.30 

Cena, riordino 19.30 – 21.00 

Attività serali (Tv, giochi, uscite) 21.00 – 22.30 

Notte 22.30 –7.30 

 
 

Art.12 Rapporto con le famiglie   
 
La cooperativa Sociale Come Noi ente a marchio ANFFAS pertanto gli interventi a favore degli ospiti 
presenti e potenziali non possono prescindere da una attenta considerazione della famiglia, alla quale 
offriamo:  

 colloqui informativi e conoscitivi  

 colloqui mirati con i diversi referenti (coordinatore di struttura, educatori, O.S.S., A.S.A. referenti 
del progetto)  

 libero accesso alla struttura, previo contatto con il coordinatore   

 monitoraggio della soddisfazione generale (indagini di customer satisfaction)  

 raccolta di reclami e suggerimenti.  
 

Art. 13 Sistema di rilevazione della qualità percepita dai familiari  
  
La Cooperativa Come Noi  ha implementato, da tempo, un sistema di raccolta dati relativo al grado di 
soddisfazione (customer satisfaction) delle famiglie (o di chi ha la protezione giuridica) e delle persone con 
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disabilità, attraverso la somministrazione di un questionario appositamente predisposto. La rilevazione 
viene espletata con cadenza annuale e la restituzione dei risultati emersi dall’analisi e dalla elaborazione 
dei questionari sarà effettuata attraverso una riunione assembleare di tutti i famigliari/tutori/AdS. 
È inoltre prevista una Scheda Reclamo/Apprezzamento messa a disposizione dei familiari che riceveranno 
risposta entro e non oltre 30 giorni dalla loro segnalazione. La Cooperativa ritiene che l’introduzione di 
indagini sistematiche sul grado di soddisfazione di familiari sia fondamentale per raccogliere informazioni 
utili al continuo miglioramento dei servizi offerti agli ospiti.   
 

 Art. 14 Diritti dei familiari 
  

1. I familiari hanno il diritto ad essere coinvolti nella stesura del Piano di intervento individualizzato 
(che comprende gli interventi sanitari, assistenziali riabilitativi ed educativi) e ad avere la possibilità 
di apportarvi propri contributi e proposte.  

2. I familiari hanno diritto ad essere periodicamente informati dell’andamento del proprio congiunto 
e/o a richiedere una verifica dell’inserimento.  

3. I familiari hanno diritto a conoscere il Responsabile del Servizio e gli operatori di riferimento 
dell’ospite. 

4. I familiari hanno diritto a possedere l’orario delle attività del proprio familiare.  
5. I familiari hanno diritto a possedere il menù settimanale, se richiesto.  
6. I familiari hanno diritto ad essere garantiti circa la assoluta riservatezza dei dati, sanitari, clinici, 

educativi, del proprio familiare.  
7. I familiari hanno il diritto di visionare la documentazione socio-sanitaria e di chiederne il rilascio 

compilando una richiesta al Responsabile del servizio. 
8. I familiari hanno il diritto di richiedere la dichiarazione prevista ai fini fiscali all’ufficio 

amministrativo che provvederà a consegnarla al richiedente. 
9. I familiari hanno diritto di poter esporre un reclamo. Ogni reclamo deve essere formulato al 

Responsabile del Servizio; nel caso di mancata soddisfazione del reclamo stesso, al direttore 
generale della Cooperativa Come Noi.    

 
 

 
ART. 15 SAI? Servizio Accoglienza Informazione  
 
Il SAI? SERVIZIO ACCOGLIENZA INFORMAZIONE è uno spazio rivolto a genitori, a sorelle e fratelli, a 
famigliari in genere di persone con disabilità intellettiva e relazionale, creato per rispondere al bisogno 
sempre più espresso dalle famiglie di uno spazio a loro dedicato di informazione e orientamento.  
Il Servizio è realizzato dall’Anffas Onlus di Mortara e Lomellina e gestito dalla Cooperativa COME NOI  a 
favore di tutte le persone con disabilità e loro congiunti indipendentemente dall’essere soci Anffas.  
Il SAI? offre:  
 

 consulenza e accompagnamento su aspetti della vita relazionale legati alla presenza di un 
famigliare disabile  

 informazione sulle normative per l’acquisizione di diritti e della loro tutela  

 formazione attraverso l’attivazione di gruppi di mutuo aiuto, incontri a tema, convegni  

 supporto nei contatti con le Istituzioni del territorio (ASL, Comuni, Aziende Ospedaliere, realtà del 
privato sociale)  

 
Modalità di accesso  
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Si accede al SAI? attraverso:  
 

 contatto telefonico il lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 per informazioni telefoniche o fissare 
appuntamenti  

 appuntamento da concordarsi in orario mattutino o pomeridiano  
 
Nel SAI? operano l’Assistente Sociale e la Collaboratrice Amministrativa  
Il servizio è gratuito.  
 
Contatti  
Anffas Mortara e Lomellina Onlus – Piazza Motta, 2 Mortara (PV) – Tel 0384 56044 – Fax  0384 295134 – 
Cell 338 5890242 –  
Referente: Educatore professionale Agostino Alessandra.   Mail: agostinoalessandra@alice.it 
 

 
 
 
Art. 16 Retta economica d’inserimento 
 
La retta sociale giornaliera per l’inserimento di ospiti nella struttura, ammonta, per l’anno 2021:  

 € 70.12 in presenza di convenzione comunale, ripartita tra comune e ospite o qualora gli 
oneri siano interamente a carico dell’ospite..  

Sono esclusi dalla retta gli oneri per eventuali soggiorni estivi da svolgersi in specifiche località 
climatiche ed eventuali costi aggiuntivi per operatori dedicati all’assistenza esclusiva di utenti 
ricoverati presso strutture sanitarie.  
Eventuali assenze dal servizio causate da rientri presso l’abitazione dei genitori o da soggiorni 
presso altre abitazioni private o alberghi e case vacanza non danno luogo a riduzioni dell’onere 
retta.  

Retta Sociale 2021 Procapite-die €uro 

Retta 70.12 

 
 
 

Il Presidente del CdA 
Dott.ssa Elisabetta Amiotti 
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                                                      Cooperativa Sociale “COME NOI” 

P.zza Motta 2, 27036 Mortara PV 
 
Tel 0384 299045 Fax 0384 299046  
mail coordinamentosr@coopcomenoi.it 

 
 

Oggetto: domanda di ammissione per inserimento servizio residenziale per persone disabili 

 
 
Io sottoscritto____________________________________________________________________________ 
 

In qualità di □ genitore □tutore □ADS  di  ____________________________________________________ 

 
Chiedo formalmente l’iscrizione del mio assistito, 

 
Persona Disabile nata a ________________________________il _________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________ N° Tesserino Sanitario______________ 
 
Residente a ___________________________________________ CAP ____________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________ Tel ______________________________ 
 
 
Nella lista d’attesa della RSD (Residenza Socio-sanitaria per persone con Disabilità) DOPO DI NOI, gestito 
dalla Cooperativa Sociale “COME NOI di Mortara”. 
 
A tale scopo, presa visione dell’allegata Carta dei Servizi, mi impegno a rispettarne integralmente le 
disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento alle modalità di accesso e di fruizione dello 
stesso.  
 
Mortara, lì    
 
Il genitore/AdS/Tutore                   Il referente sociale del Comune di residenza (timbro e firma) 
 
______________________________                                                   __________________________________ 
 

 
Per Ricevuta 

 
Il Responsabile del Servizio 

Sara Cundari 
 

          _______________________ 

 
 

mailto:coordinamentosr@coopcomenoi.it
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   SPETT. COMUNE DI ________________ 

 
                  Alla C.A. Sig. SINDACO 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta inserimento  del /la Sig./ra  ______________________________________ 
presso  la RSD Dopo di Noi di Mortara. 

 
 
 
 
Egr. Sig. Sindaco, 

siamo  con la presente a sottoporle richiesta di inserimento presso la nostra Residenza Socio 

Sanitaria del /la Sig./ra  ______________________________________ . 

A tale proposito le alleghiamo: 

 Domanda di ammissione alla RSD Dopo di Noi inoltrata dalla famiglia; 

 Nostra carta dei servizi; 

 Contratto d’ingresso; 

 

Presa visione di quanto allegato la preghiamo di contattare la nostra amministrazione per meglio 

definire gli aspetti economici. 

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

Mortara, li  

 

Il presidente  

Dott.ssa Elisabetta Amiotti 

 
 
 
 
 



                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

           
Sede Legale:  Via Mirabelli, 47/49 - 27036  Mortara (PV) - Tel. 0384.299045  - Fax  0384.331858  coordinamentosr@coopcomenoi.it 

C.F./P.IVA E n. iscrizione al R.I. di Pavia  01151380183  
Iscritta al n. A114925 Albo Nazionale delle cooperative a mutualità prevalente 

  

Residenza Socio-sanitaria per Persone con Disabilità 

     

 19 

CONTRATTO DI INGRESSO 
(ai sensi dell’art. 7 della L.R. 3 del 12 marzo 2008 e della D.G.R. 3540/2012 e successive 

deliberazioni) 
 

OSPITE 

Nome:  Cognome:  

Nato a  Il  CF: 

Residente a  In via  Provincia:  

Domiciliato (solo se diverso da residenza): Via 

Comune:  provincia:  

 
 

TERZO (genitore/curatore/tutore/amministratore di sostegno, Terzo coobligato) 

Nome:  Cognome:  

Nato a  Il  CF: 

Residente a  In via  Provincia:  
E-mail 

Nominato con provvedimento:  

 
TRA 

l’Ente Gestore Cooperativa Sociale COMENOI qui legalmente rappresentato dal Presidente del CDA 
Dott.ssa Elisabetta Amiotti 

E 
la parte richiedente l’ingresso:  
l’ospite _____________________________________________ 
il genitore/curatore/tutore/amministratore di sostegno/Terzo coobbligato 
_________________________, titolare del trattamento dei dati personali, referente per l’Ente Gestore di 
tutte le comunicazioni riguardanti l’ospite ivi comprese le informazioni di tipo sanitario e quelle con 
carattere di urgenza 

E 
Il Comune di _______________________________________________, 
qui rappresentato dal sig. _________________________________________ 
 

Premesso 

 che la COMENOI Coop.Sociale è l’Ente Gestore dell’unità d’offerta RSD Dopo di NOI, sita in Mortara via 

Mirabelli 47/49; 

 che la suddetta unità d’offerta fa parte della Rete dei Servizi Socio Sanitari, di cui al DPCM 29/11/2001 

LEA (livelli essenziali di assistenza) e alla DGR Lombardia n. 12620 del 7.4.2003; 

 che il Comune di ______________ è titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 

sociali ai sensi degli art. 6 della L. 8 novembre 2000 n. 328 e dell’art. 13 della L. R. 12 marzo 2008 n. 3; 

 che la richiesta di inserimento ha superato positivamente tutte le fasi dell’iter di valutazione  

 che l’inserimento avverrà con il consenso libero e informato dell’ospite o, se del caso, di chi ne ha la 

protezione giuridica; 
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si pattuisce quanto segue: 
 

1. Prestazioni dell’Ente Gestore 
L’Ente Gestore, tramite il proprio servizio RSD Dopo di NOI, si impegna a: 
 
a. erogare tutti i servizi, le prestazioni e gli standard definiti nella Carta del Servizio, allegata al presente 

contratto, in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti, in particolare dalla Legge 3/08 e 

dalla DGR Lombardia n. 12620 del 7.4.2003, comunicando al destinatario ogni eventuale modifica alla 

Carta del Servizio in vigore; 

 

b. predisporre il Progetto individuale e il Fascicolo socio-assistenziale sanitario (FaSaS) per la persona 

inserita nell’unità d’offerta; 

c. applicare i protocolli assistenziali contenuti nel documento redatto ai sensi della DGR 2569/2014 e 

successive modificazioni; 

d. informare la persona inserita nel servizio e i suoi famigliari/legali rappresentanti (AdS, Tutori) sulle 

prestazioni socio-assistenziali e sanitarie offerte; 

e. consentire l’accesso a famigliari, amici e persone di fiducia dell’ospite come previsto nella Carta del 

Servizio; 

 

f. predisporre e 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; 

 

g. fornire al Comune ed all’ASL le informazioni relative al percorso di inserimento dell’ospite e comunicare 

celermente le variazioni dello stato di bisogno socio sanitario ed educativo e di natura amministrativa; 

 

h. informare il Comune in caso di mancato pagamento della retta per tre mensilità consecutive;  

 

i. garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’ospite e la sua famiglia, ai sensi 

del D.Lgs 196/03; 

 

j. custodire i beni dell’ospite qualora richiesto;  

 

k. accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore, ad eccezione di oggetti pericolosi o di 

valore eccessivo o di natura ingombrante; 

 

l. erogare i servizi e le prestazioni previsti dal Progetto Individuale con il libero e informato consenso 

dell’ospite o di chi ne garantisce la protezione giuridica; 
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m. comunicare puntualmente eventuali variazioni degli oneri retta; 

 

n. garantire la sicurezza dell’ospite, stipulando anche idonea polizza assicurativa di responsabilità civile 

per coprire eventuali danni cagionati all’ospite. La stessa comprende anche i danni involontariamente 

cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia;  

 

 
2. Impegni della parte richiedente  
La parte richiedente si impegna a: 
 
a. sostenere il pagamento della retta mensile aggiornata nella Carta dei Sevizi; l’obbligazione economica 

viene assunta in via solidale da tutte le parti che sottoscrivono il presente contratto di ingresso per 

accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni; 

 

b.  l’Ospite e/o il Terzo dichiara / dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non 

comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese 

personali (abbigliamento, generi voluttuari) e di eventuali soggiorni estivi; 

 

c. rispettare la Carta del Servizio ed i suoi allegati; 

 

d. comunicare anche telefonicamente entro le ore 9,00 le eventuali assenze. 

 

L’Ospite e/o il Terzo si impegna / impegnano altresì al pagamento della somma di Euro _____ pari a una 
mensilità a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito al termine del Servizio, salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 4.  
L’Ospite e/o il Terzo prende / prendono atto del fatto che nel corso del periodo di erogazione del servizio la 
retta possa subire delle variazioni. Se l’aumento fosse superiore all’indice ISTAT (ad esempio, a motivo dei 
maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli 
adeguamenti a normative nazionali e regionali), dette variazioni devono essere comunicate, ai sensi del 
successivo art. 8, all’Ospite e/o al Terzo per iscritto almeno 30 giorni prima dell’applicazione delle nuove 
tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all’art. 6. 
 
3. Impegni del Comune  
Il Comune, su richiesta dell’interessato o di chi ne fa le veci, si impegna a: 
1. collaborare con le fasi di inserimento e di definizione degli obiettivi di intervento; 

2. partecipare alle fasi di verifica del progetto personalizzato; 

3. garantire il pagamento mensile della retta ai sensi degli art. 6 della L. 8 novembre 2000 n. 328 e dell’art. 

13 della L. R. 12 marzo 2008 n. 3 nel caso di inadempimento della parte richiedente. 

 
4. Modalità di pagamento 
L’impegnativa di pagamento è assunta dal comune e dall’utente, fatta salva la possibilità che il comune e/o 
l’utente possano provvedervi in toto. 
La retta giornaliera è al netto del contributo sanitario regionale, e deve essere pagata previa presentazione 
di regolare fattura.  
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Nel caso di ritardo nel pagamento della retta decorrono interessi nella misura del saggio degli interessi 
legali di cui all'art. 1284 del codice civile. 
In caso di mancato pagamento della retta entro 90 giorni dalla scadenza, il contratto si intende risolto di 
diritto e l’Ospite ha l’obbligo di lasciare il Servizio entro 30 giorni, fatto salvo il diritto dell’Ente di trattenere 
il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell’Ospite e/o 
del Terzo ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi, fermo 
restando altresì quando indicato all’art. 6.2.  
Dalla retta è escluso il soggiorno estivo, che potrà essere svolto solo nel caso in cui il costo sia pagato dai 
famigliari/amministratori di sostegno/tutori che ne fanno richiesta. In caso di decesso dell’ospite l’ente 
gestore potrà concordare con gli aventi titolo il pagamento della retta del mese del decesso anche 
mediante la trattenuta del deposito cauzionale. 
 
5. Certificazione Rette ai fini fiscali 
L’Ente Gestore rilascia tutti gli anni idonea certificazione ai fini di godere degli eventuali benefici derivanti 
dalla normative fiscali. 
 
6. Recesso, risoluzione del Contratto d’ingresso e dimissioni dell’ospite 
6.1. Recesso della parte richiedente  
Il recesso della parte richiedente potrà essere effettuato previa comunicazione all’ente che ha in carico 
l’ospite anche avvisando i servizi sociali del comune di residenza; il recesso comporta sempre la dimissione 
dell’ospite e deve essere dato con un preavviso di giorni 30, e coerentemente motivato. Gli impegni del 
presente contratto sono in vigore fino all’effettiva dimissione, ovvero, successivamente all’effettiva 
dimissione, fino all’espletamento di tutte le obbligazioni con particolare riguardo a quelle economiche. 
6.2. Risoluzione del Contratto 
La risoluzione del contratto da parte dell’Ente Gestore con le conseguenti dimissioni dell’ospite potrà 
ricorrere a condizione che il soggetto erogatore abbia adempiuto ai propri obblighi normativamente sanciti 
e si sia attivato perché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall’ASL, per i seguenti 
motivi: 

 inadeguatezza delle prestazioni erogate rispetto all’evoluzione del progetto individuale dell’ospite; 

 commissione di illeciti gravi da parte dell’ospite che rendano impossibile la prosecuzione del servizio; 

 morosità reiterata; 

 violazioni ripetute alla Carta del Servizio; 

 

La risoluzione del contratto deve essere data di norma con preavviso di 30 giorni, salvo casi di grave 
necessità.  
6.3. Informativa e calcolo retta 
Sarà cura di COMENOI cooperativa Sociale informare tempestivamente il Comune di residenza dell’ospite e 
l’ASL in caso di recesso o risoluzione del contratto, come di dimissioni dell’ospite, La giornata di dimissione 
non viene pagata.  
 
7. Durata del contratto 
Il contratto decorre dal ________________ 
Entro 90 giorni di calendario dall’inserimento del nuovo ospite, l’Ente Gestore, sulla base dei dati raccolti 
dalle osservazioni effettuate, potrà dimettere l’ospite motivando in forma scritta al Comune ed all’ASL le 
ragioni dell’inidoneità. Superato tale termine, il contratto si intende stipulato per n.5 anni e si intende alla 
scadenza automaticamente rinnovato, ferma restando sempre la possibilità di recesso o risoluzione del 
contratto regolati all’art. 6. 
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8. Modifiche del contratto e divieto di cessione 
Eventuali modifiche hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti, salvo 
quelle dovute all’aumento della retta purché sia uguale o inferiore all’indice ISTAT e al cambiamento della 
normativa applicabile, che si intendono automaticamente recepite nel contratto. 
Il contratto non potrà essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.  
In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti 
amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi 
obbligatoriamente da modificare. L’Ente Gestore darà comunicazione delle eventuali modifiche prima della 
sottoscrizione dello stesso anche tramite affissione all’Albo presso la sede del servizio. 
 
9. Contenzioso 
In caso di contenzioso è competente il Foro di Pavia.  
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali 
vigenti in materia. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Luogo, data 
 
L’Ente Gestore 
___________________________ 
 
La parte richiedente l’ingresso 
_____________________________ 
 
Comune di  
_____________________________ 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da COOP.SOCIALE COME NOI SOC. COOP. A R.L.  società 
cooperativa a r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

 Mista - elettronica e cartacea 
 

con le seguenti finalità: 

 Adempimento di obblighi fiscali o contabili 

 Anamnesi paziente 

 Diagnosi, cura e terapia pazienti   

 Servizi sociali e/o assistenza socio-sanitaria. 
 
Consenso al trattamento di dati particolari (dati sensibili): 

 

 
 

accetta  
 

non accetta 

 
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio 
richiesto dall'utente. 

 
BASE GIURIDICA 
 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 

pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi 
richiesti.  
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle 
seguenti categorie di interessati: 

 Autorità di vigilanza e controllo; 

 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 

 Enti locali; 

 Enti pubblici economici; 

 Familiari dell'interessato; 

 Imprese di assicurazione; 

 Responsabili esterni; 
 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite 
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specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
 

 MARCO BOLLANI - Direttore 

 ELISA MARTELLI - Amministrativo 

 SARA CUNDARI - Coordinatore servizi residenziali 

 FLAVIO PIER DOMENICO BRUSORIO - Coordinatore servizi diurni 

 ALESSANDRA AGOSTINO - responsabile area protezione giuridica 

 PAOLA PIANA - Medico di struttura 

 FRANCESCA LIZZOS - consulente specialistico 

 RAFFAELLA SAMPO' - consulente specialistico 

 MASSIMILIANO SALA - fisioterapista 

 STUDIO DOTT. RECCHIA ROBERTO - Fornitore 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento 

del rapporto commerciale e contabile e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è AMIOTTI ELISABETTA, c.f. MTTLBT68A59F754L  

  Email: coop.comenoi@coopcomenoi.it 

  Telefono: 0384292266 

 
**************** 

 
Il sottoscritto__________________________________ amministratore di sostegno/tutore/famigliare dichiara di 

aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di ____________________________________ con particolare 
riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
Data        firma 
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INFORMATIVA 

 
TUTELA DELLA PERSONA FRAGILE CON LIMITATA CAPACITA’ DI AGIRE 

 
Nel nostro ordinamento giuridico il raggiungimento della maggiore età fissa il momento dal quale una persona diventa 
capace di agire, di esercitare cioè in modo autonomo i propri i diritti e di tutelare i propri interessi sia personali sia 
patrimoniali.  
Può accadere però che un individuo a causa di una patologia presente sin dalla nascita o di infermità totale o parziale 
emersa durante il corso della propria vita, non sia in grado di badare a se stesso sotto il profilo personale e 
patrimoniale. 
La situazione di fragilità della persona necessita quindi di una tutela che può essere attuata attraverso tre diverse 
misure di protezione giuridica: l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministratore di sostegno (introdotto nel nostro 
ordinamento con la Legge 6/2004). 
Tali istituti hanno diversi effetti sulla capacità di agire del soggetto fragile: 
L’interdizione costituisce la misura di protezione giuridica più grave ed estrema e richiede una condizione di infermità 
assoluta ed abituale, che rende la persona incapace di provvedere ai propri interessi; comporta la limitazione 
completa della capacità d’agire, con la conseguenza che ogni atto compiuto dall’interdetto, tanto di ordinaria che di 
straordinaria amministrazione, va considerato annullabile. L’interdetto ha quindi un’incapacità legale assoluta. Alla 
persona interdetta si sostituisce un tutore che viene nominato dal Tribunale.  
L’inabilitazione è una misura di protezione giuridica che presuppone una condizione di infermità parziale o situazioni 
sociali tali da mettere a rischio gli interessi della persona. L’inabilitato conserva la capacità d’agire in ordine al 
compimento degli atti di ordinaria amministrazione (es pagamenti, riscossioni e ogni altra operazione volta alla 
conservazione del patrimonio) e gli atti personali, mentre per il compimento di atti di straordinaria amministrazione 
(es alienazioni, acquisti ed in generale qualsiasi atto che comporti una radicale trasformazione del patrimonio stesso), 
il Tribunale nominerà un curatore il quale non sostituisce l’inabilitato, ma lo assiste, fornendo il proprio consenso. Si 
tratta quindi di una incapacità legale relativa. 
La protezione giuridica dell’Amministrazione di Sostegno ha l'importante finalità, come si evince dall'esordio della 
stessa legge, di tutelare, “con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte 
di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o 
permanente”. L’amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare, interviene sia per gli aspetti di carattere 
personale che patrimoniale. Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare stabilisce individualmente i compiti 
dell’amministratore in base alla situazione e alle capacità residue del beneficiario della protezione giuridica. 
L’amministratore di sostegno permette quindi di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun 
soggetto, consentendo di dare al beneficiario una protezione giuridica mirata alla sua fragilità (es. esprimere il 
consenso per le cure sanitarie e per interventi sociali, firmare documenti, scegliere la collocazione abitativa, 
amministrare il proprio patrimonio…). 
 
L’Amministratore di Sostegno 
 
I beneficiari 
In base all’art. 404 del Codice Civile. “la persona che per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o 
psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita 
da un Amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il 
domicilio”. 
La nomina dell’Amministratore di sostegno può essere chiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle 
condizioni previste dall’art. 404 c.c. e in tal caso la domanda andrà presentata, al Giudice Tutelare competente, 
nell’ultimo anno prima del compimento dei 18 anni.  
 
Chi può presentare il ricorso per la nomina dell’Amministratore di sostegno  
Il ricorso può essere presentato dai soggetti sotto elencati (artt. 406 - 417 C.C.): 
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 beneficiario; 

 parenti entro il 4° grado in linea retta e collaterale, il coniuge, gli affini entro il 2° grado, e i conviventi stabili 
del beneficiario (non sono comprese le badanti); 

 tutore o il curatore congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione e inabilitazione; 
 
 
 

 responsabili dei servizi socio-sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (obbligati 
al ricorso, oppure alla segnalazione al Pubblico Ministero, “ove a conoscenza di fatti tali da rendere 
opportuna l’apertura del procedimento”); 

 Giudice Tutelare d’ufficio e Pubblico Ministero. 
 
Nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno non vi è l’obbligo di farsi assistere da un legale, 
tranne nel caso in cui sussistano importanti conflitti famigliari o nel caso in cui è necessario gestire ingenti patrimoni 
(se ne ricorrono le condizioni, è possibile richiedere il patrocino gratuito a spese dello Stato: per eventuali ulteriori 
informazioni in merito è necessario rivolgersi all’Ordine degli Avvocati - Via San Martino della Battaglia n. 18 - tel. 
030/41503). 
 
Contenuti del ricorso 

 Il ricorso per l’Amministratore di Sostegno deve indicare: 

 le generalità del ricorrente (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, rapporto di parentela con il 
beneficiario); 

 le generalità del beneficiario (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e la sua dimora abituale)  

 le ragioni per cui si chiede la nomina dell’Amministratore di sostegno indicandole in modo esaustivo: 
condizioni di salute, patologie del destinatario e necessità di tutela;; 

 il nominativo e il domicilio - se conosciuti - del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei 
conviventi del beneficiario; 

 eventuale nominativo della persona proposta come Amministratore di Sostegno. 
 
E’ opportuno inoltre indicare quali azioni il beneficiario è in grado di compiere da solo/con l’assistenza o con la 
rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno.  

 Al ricorso è necessario allegare la seguente documentazione del beneficiario: 

 certificato integrale dell’atto di nascita; 

 certificato di residenza e stato di famiglia; 

 fotocopia documento d’identità; 

 documentazione medica; 

 documentazione sulle condizioni di vita personale; 

 documentazione relativa alla situazione patrimoniale dei beni mobili e immobili; 

 eventuale certificato che attesti l’impossibilità del beneficiario a recarsi in tribunale, anche in ambulanza, per 
la convocazione.  

 E’ inoltre necessario allegare la fotocopia del documento d’identità del ricorrente. 
 
L’adozione del provvedimento di amministrazione di sostegno è assunta dal Giudice Tutelare competente per 
territorio, cioè il magistrato del luogo dove il beneficiario ha la sua residenza o domicilio (art. 404 c.c.).  
 
Procedimento 
Ricevuto il ricorso, il Giudice Tutelare fissa - con decreto - il giorno e l’ora dell’udienza in cui devono comparire davanti 
a lui il ricorrente, il beneficiario, la persona proposta come Amministratore di Sostegno (se diversa dal ricorrente) e le 
persone indicate nel ricorso dalle quali ritenga utile acquisire informazioni. 
Scelta dell’amministratore di sostegno 
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Nella scelta dell’Amministratore di Sostegno si deve sempre tenere conto della “cura” e degli “interessi” del 
beneficiario. Anche nel caso in cui il beneficiario individui o escluda determinate persone per il ruolo di 
amministratore, è comunque sempre il Giudice Tutelare a decidere la  
 
nomina dell’Amministratore di Sostegno. Nell’individuare l’Amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare preferisce, 
quando possibile, il coniuge (non separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio 
o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, la persona designata dal genitore superstite con testamento, 
atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
 
 
Il Giudice Tutelare quando ne ravvisa l’opportunità, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche 
altra persona idonea che non rientra nella cerchia familiare (avvocati, commercialisti, legali rappresentanti di Enti o 
Associazioni…). 
 
Nomina dell’amministratore di sostegno 
In linea generale entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il 
Giudice Tutelare provvede alla nomina dell’Amministratore di Sostegno. In caso di urgenza opportunamente segnalata 
nella presentazione del ricorso, il Giudice Tutelare può adottare un provvedimento urgente per la cura della persona 
interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio, anche nominando un amministratore di 
sostegno provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.  
Nel decreto di nomina, che riporta le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno, viene 
definita: 

 la durata dell’incarico (a tempo determinato o indeterminato ma comunque non oltre i dieci anni, a meno 
che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario); 

 gli atti che l’Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 

 gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno; 

 i limiti anche periodici delle spese che l’ Amministratore di Sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme 
di cui il beneficiario ha o può avere disponibilità; 

 la periodicità con cui l’ Amministratore di Sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni 
di vita personale e sociale del beneficiario. 

L’Amministratore di sostegno assume l’incarico giurando davanti al Giudice Tutelare di esercitare il suo compito con 
fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.) esercitando i poteri che sono elencati in modo dettagliato nel decreto di nomina. 
Revoca dell’amministratore di sostegno 
Il beneficiario, l’Amministratore di Sostegno, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i 
parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, tutore, curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali 
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare l’istanza (la richiesta) 
adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice Tutelare per la cessazione dell’amministrazione di sostegno o 
per la sostituzione dello stesso. Il Giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni 
e disposti e disposti gli opportuni mezzi istruttori.  
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MODULO RECLAMI/APPREZZAMENTI 
 
Oggetto della Segnalazione: descrivere in modo preciso le circostanze in cui si è verificata la situazione 
oggetto della segnalazione, la data, le persone coinvolte; in caso di reclamo, l’eventuale entità del danno 
lamentato ed ogni altra informazione utile alla correzione del problema o al consolidamento 
dell’apprezzamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Data ___________________                                                                                 Firma___________________ 
 

RICEVUTA ALLA COOPERATIVA COME NOI 

 
Ricevuto il________________________________          Da ___________________________ 
Risposta / Commenti alla Segnalazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Data __________________                                                                               Firma_____________________ 
                     
Trasmesso per conoscenza a:____________________________________ in data______________________ 
 
 
Esito della Verifica � telefonica � incontro (da eseguire dopo 6 mesi ed entro 12 mesi dalla segnalazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Data_____________________                                                          Firma Direttore_____________________ 
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TARIFFARIO SERVIZI EXTRA 

 
 

 
 
 

SERVIZIO TRASPORTO VISITA PARENTI  
(utenti RSD, CSS e CASA MIA) 
 

€  5,00 

SUPPORTO TECNICO FKT SALA MASSIMILIANO  
(per tutti)  
 

€ 20,00 

CONTRIBUTO SPESE PET-THERAPY AL MESE 
(per tutti) 
 

€ 20,00  

 


