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Presentazione

La Carta dei Servizi che presentiamo è uno strumento di lavoro e di verifica sia per
quanti operano direttamente, sia per quanti hanno la responsabilità legale, civile ed
etica della gestione globale dei servizi offerti dall’Associazione Anffas “Villa Gimelli”
di Rapallo Onlus.
Questo documento è dunque la nostra carta d’identità, che si presenta nella sua
interezza alla valutazione degli utenti dei servizi, delle famiglie dei soci e non soci e
dei nostri interlocutori pubblici e privati.
È doveroso precisare che da anni la nostra Associazione porta avanti, sul territorio del
Tigullio, una serie di servizi di rilevante importanza con impegno, professionalità e
spirito di volontariato, al fine di rispondere con prontezza e sensibilità ai bisogni delle
persone con disabilità e tutelare i loro diritti, per ottemperare agli obiettivi del nostro
Statuto. Per questo motivo abbiamo accolto con soddisfazione lo schema tipo di
“carta dei servizi” predisposto dall’Anffas Onlus Nazionale, adeguandolo alla nostra
realtà locale.
Se è giusto che ogni cittadino italiano possa usufruire durante i diversi periodi della
sua esistenza di una rete di servizi nei vari settori (assistenza, scuola, lavoro, sanità,
ecc.), che garantisca e soddisfi i bisogni reali dell’essere umano in una società civile, a
maggior ragione l’Anffas Nazionale, costituitasi fin dal 1958 per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità intellettive e relazionali, deve istituzionalizzare nelle sue
sedi locali la “carta dei servizi”, che garantisca non solo l’attuazione dei propri obiettivi
statutari, ma un’offerta di servizi adeguati, continuamente monitorati e
costantemente mirati ad un processo di miglioramento della qualità degli stessi.
Un impegno non facilmente raggiungibile se non lealmente condiviso da tutti quelli
che operano nel nostro ambito di lavoro e che richiede l’assunzione delle proprie
responsabilità professionali, deontologiche e di autentica collaborazione.
L’Anffas ha più di cinquanta anni di vita: ha iniziato con passione, grande coraggio e
spirito di volontariato questa “missione” che ora potremmo definire di “autoaiuto”,
in una società in cui non esisteva nemmeno l’ombra dei servizi di cui ora trattiamo e
che aveva paura dei… subnormali e doveva isolarli… per difendersi.
Gli stessi genitori, umiliati ed incapaci di affrontare il difficile problema del figlio
diverso si sentivano esclusi da ogni diritto.
La strada è stata lunga e faticosa ma l’Anffas ha portato avanti i suoi obiettivi statutari,
con generosità e determinazione. Si deve molto alla nostra Associazione se negli
ultimi trent’anni è avvenuta una reale presa di coscienza da parte degli Enti pubblici
e della società, per garantire i diritti inalienabili delle persone con disabilità e dando
risposte soddisfacenti ai bisogni delle famiglie e dei nostri ragazzi con disabilità, in
modo da consentire loro un livello di vita decoroso e dignitoso.
Giandario Storace
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Presidente Associazione Anffas “Villa Gimelli” di Rapallo Onlus

Storia dell’associazione
L’Anffas, “Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli ed Adulti Subnormali”, viene
costituita a Roma il 28 marzo 1958 dalla dottoressa Luisa Menegotto.
Nel 1964 acquisisce Personalità Giuridica (DPR n. 1542). Nel 1997 si definisce
“Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali”. Nel 2000 è
riconosciuta Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), con l’acronimo
Anffas Onlus.
Nel 2001, con l’approvazione della modifica statutaria autorizzata dal Decreto del 16
Maggio 2001 del Prefetto di Roma, l’Associazione adotta un modello di organizzazione
federale.
L’Associazione Anffas Villa Gimelli di Rapallo Onlus, già “Anffas Sezione Tigullio
Ovest”, si costituisce a Rapallo il 7 gennaio 2002, a seguito del succitato Decreto
Prefettizio di Roma, con cui acquisisce autonomia patrimoniale e giuridica.
Offre servizi educativi, riabilitativi ed assistenziali differenziati, a vantaggio di persone
con disabilità intellettive e delle loro famiglie, presenti sul territorio di competenza.
Si avvale di circa sessanta operatori tra dipendenti e collaboratori, che con le varie
professionalità garantiscono la qualità degli interventi (figure assistenziali, educative,
sanitarie, ecc.) I soci dell’Anffas sono ordinari e amici: i primi sono parenti entro il
quarto grado, ed affini entro il secondo grado o tutori, amministratori di sostegno,
curatori o affiliati di persone con disabilità intellettiva e relazionale e comunque nel
limite di tre per singola persona con disabilità. I soci amici sono le persone che
prendono parte e collaborano alla vita dell’associazione da almeno un anno.
L’ammissione della domanda di socio è deliberata dal consiglio direttivo.
I diritti e i doveri dei soci sono sanciti dallo statuto e dal regolamento
dell’associazione.
L’Associazione Anffas Villa Gimelli di Rapallo Onlus è presente nella realtà territoriale
del Tigullio gestendo tre strutture residenziali che ospitano numerose persone e un
centro semiresidenziale cui afferiscono molti utenti dal territorio. Svolge anche servizi
domiciliari e ambulatoriali.
La mission dell’Anffas si realizza nel rispettare e nel far rispettare i diritti inalienabili
della persona, qualunque sia la sua condizione.
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Le nostre strutture
Struttura per prestazioni riabilitative intensive ed estensive residenziali e
semiresidenziali e Struttura residenziale socio-riabilitativa“Villa Gimelli”
Salita Banchi, 20
16035 Rapallo
tel. 0185.289478
Struttura per prestazioni riabilitative intensive ed estensive residenziali e
ambulatorio
“Casa di San Michele Arcangelo”
Via degli Aranci, 13
16035 San Michele di Pagana - Rapallo
tel.0185.67938
Struttura residenziale socio-riabilitativa “Via Gattorno”
Via Gattorno, 3/7
16035 Rapallo
tel. 0185.234709
Sede amministrativa e legale
Salita Banchi, 20
16035 Rapallo
tel. 0185.289478
fax 0185.289191
info@villagimelli.it
sito: www.villagimelli.it
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L’Associazione gestisce sia servizi riabilitativi intensivi ed estensivi dell’ex
Sezione “Tigullio Ovest”, che servizi socio-riabilitativi in favore di persone con
disabilità intellettive e relazionali. L’Associazione era stata costituita a Santa
Margherita Ligure nel 1969 e dal 1983 ha avuto sede a Rapallo, nella Villa
Conservatorio “M. Gimelli”, ne è tuttora sede legale ed amministrativa.
La Fondazione “Dopo di noi” ha acquistato nel 1999 dai Pii Istituti Riuniti di Santa
Margherita Ligure, proprietari della Villa Gimelli, il diritto di superficie per sessanta
anni; per questa operazione i mezzi finanziari sono stati forniti dal lascito Bellometti
a favore dell’allora Sezione Tigullio Ovest.
Il Centro residenziale e semiresidenziale è situato nella Villa Conservatorio “M.
Gimelli” di Rapallo. La Villa Gimelli offre pertanto servizi residenziali (ospita diciotto
persone) e semiresidenziali (accoglie 32 ragazzi nel Centro Diurno).
Nel 1999 la Fondazione “Dopo di noi” ha acquistato un edificio di proprietà del
Comune di Rapallo, ubicato a San Michele di Pagana, destinandolo all’Associazione
che le aveva fornito con donazione finalizzata i mezzi finanziari per l’acquisto.
L’Associazione lo ha ampliato e ristrutturato, così che la struttura priva di barriere
architettoniche è divenuta la Casa di San Michele Arcangelo, che ospita in regime
residenziale dodici persone con disabilità intellettiva e relazionale con particolari
esigenze terapeutiche e difficoltà motorie ed eroga trattamenti ambulatoriali.
L’Associazione ha acquistato inoltre nel 2002, grazie ad un contributo della regione
Liguria la struttura residenziale di “Via Gattorno” a Rapallo, che ospita otto persone
con disabilità intellettive e relazionale, che si propone l’obiettivo di ricreare condizioni
di esistenza quotidiana simili a quelle della vita familiare.
L’Associazione ha un’attività molto articolata ed estesa sul territorio, in quanto offre
servizi riabilitativi ambulatoriali e domiciliari (ASL 3 e ASL 4), interventi
assistenziali, sociosanitari ed educativi domiciliari (Conferenza di Zona 3 –
ASL 4) (L104/92 e 162/98).
In convenzione con l’ASL 4 e l’ASL 3 (Legge 833/78 art.26), gestisce dal 1985 servizi
residenziali, semiresidenziali e di sollievo, che si sono ampliati nel tempo.
Nel periodo estivo l’Associazione provvede ad organizzare RTE (Ricoveri Terapeutici
Extracittadini) presso alberghi e strutture adeguatamente attrezzate, in località
climatiche.
La vita associativa è molto intensa ed oltre agli impegni previsti dallo Statuto, i Soci
partecipano alle attività di tempo libero e di rappresentanza presso gli Enti pubblici e
privati. Il Comitato Operativo è costituito da genitori e Soci amici che si mobilitano in
attività sul territorio a completamento di quelle istituzionali e assistenziali, e che
concorrono al benessere dei loro figli.
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Le attività del Consiglio Direttivo riguardano la gestione amministrativa, giuridica e
fiscale dell’Associazione, contemplando molteplici aree di interesse a favore
dell’utenza con l’applicazione della normativa vigente in materia di disabilità e nel
rispetto della Legge per la Sicurezza dei lavoratori (L. 81/2008 e L. 177/2012) e la
Formazione continua ECM del personale sanitario.
Il Servizio di Trasporto (accompagnamento delle persone con disabilità intellettiva
e relazionale da e per il Centro di Riabilitazione) viene svolto costantemente in
convenzione con i Comuni della zona del Tigullio.
Le attività di tempo libero per le persone con disabilità intellettiva e relazionale
riguardano tra le molteplici iniziative, gite sul territorio, partecipazione ad eventi e
manifestazioni teatrali, sportive, culturali, ecc. I servizi operano sempre nel rispetto
dei principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, diritto di scelta,
continuità assistenziale e assicurano:
 un’accurata valutazione delle richieste e dei bisogni;
 condivisione, partecipazione e personalizzazione degli interventi;
 l’esaustiva informazione sul servizio e sui risultati attesi;
 la valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia;
 il rilascio scritto del consenso informato, liberamente espresso;
 rispetto della privacy;
 l’affidamento a personale qualificato, abilitato, aggiornato e motivato;
 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 con le risorse istituzionali, culturali e professionali
 attive sul territorio;
 il miglioramento della qualità della vita.
L’Associazione Anffas “Villa Gimelli” di Rapallo Onlus
cura la presa in carico delle persone
con disabilità intellettive e relazionali,
dei loro familiari e/o legali rappresentanti.
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SAI (Servizio Accoglienza e Informazione)
L’Anffas “Villa Gimelli” di Rapallo Onlus ha istituito, presso il Centro di Riabilitazione,
il Servizio Accoglienza e Informazione (“SAI”) per offrire ascolto, guida e
sostegno alle persone con disabilità intellettiva e relazionale, ai loro familiari, ai soci
e a chiunque volesse chiarimenti su:
associazione;
 diritti delle persone con disabilità;
 servizi sociosanitari;
 servizi socioriabilitativi;
 scuola;
 inserimento lavorativo;
 tutela previdenziale;
 agevolazioni fiscali;
 amministratore di sostegno;
 tutela e cura;
 reclami e livello di soddisfazione degli utenti.
Il “SAI” può essere contattato
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 9,30 alle 13,00
al numero 0185.289478.
Le informazioni possono essere richieste
anche via fax al numero 0185.289191
o via e-mail: info@villagimelli.it
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I fattori di qualità
L’Anffas “Villa Gimelli” di Rapallo Onlus ha individuato in via prioritaria i seguenti
fattori della qualità su cui ha fissato i relativi standard:
1. Umanizzazione e personalizzazione degli interventi.
2. Diritto all’informazione e alla partecipazione.
3. Sicurezza e igiene: rispetto norme sicurezza sul posto del lavoro (D.Lgs. 81/2008
e successive modificazioni), applicazione del sistema HACCP (D. Lgs. 155/97).
Pulizia almeno giornaliera di tutti gli ambienti.
4. Tutela della privacy.
5. Spazi, arredi, materiali e prestazioni alberghiere: le forniture di beni per
l’erogazione dei servizi sono gestite mediante procedure specifiche. I fornitori
vengono periodicamente monitorati e sorvegliati.
6. Professionalità del personale: periodicamente vengono attivati corsi di
formazione e aggiornamento come da disposizioni ECM;
7. Servizio trasporto.
L’Anffas “Villa Gimelli” di Rapallo Onlus si adopera quotidianamente per garantire che
i servizi, sempre orientati a soddisfare le richieste esplicite ed implicite degli utenti,
siano maggiormente efficaci ed efficienti.
L’Anffas considera condizioni di efficacia:
 agire in congruenza con la politica associativa e il progetto teorico del servizio;
 intercettare e comprendere i bisogni e le aspettative dell’utente per proporre
un intervento appropriato con presa in carico olistica e globale;
 curare lo scambio di relazioni, comunicazioni e condivisione con gli utenti/
clienti;
 programmare e definire obiettivi concreti, sostenibili e misurabili;
 garantire una costante ricontrattazione, rivalutazione e flessibilità delle
prestazioni.
L’Anffas considera condizioni di efficienza:
 dotare il personale degli strumenti e dei modelli teorici e operativi per
l’osservazione e la rilevazione dei bisogni;
 garantire incontri periodici di programmazione e verifica delle prestazioni;
 promuovere la consapevolezza e la crescita professionale di tutti gli operatori.
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Obblighi relativi alla sicurezza e igiene
L’Associazione svolge le attività in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni, che richiedono un notevole impegno in termini
di adeguamenti, di informazione e preparazione degli operatori, di gestione del
controllo sanitario e di attribuzione di competenze e responsabilità a vari livelli per
ridurre i rischi di incidenti e danni alla salute nei luoghi di lavoro.
L’Associazione è in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalle leggi vigenti
relativamente ai punti di seguito specificati e per i quali si riportano i principali
riferimenti normativi.
Esiste inoltre la documentazione relativa alle procedure degli interventi, di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e degli ambienti.

Impianti elettrici
Gli impianti elettrici sono realizzati secondo quanto stabilito dalle leggi 1° marzo 1968
N. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici” e 5 marzo 1990 N. 46
“Norme per la sicurezza degli impianti” nel rispetto delle norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI). Gli operatori sono stati informati dai tecnici in merito
all’ordinaria gestione degli impianti.

Sicurezza antincendio

La sicurezza antincendio è garantita in tutti gli ambienti nel rispetto delle disposizioni
della legge 7 dicembre 1984, n. 818: «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi; modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982,
n. 66 e norme integrative dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco»
e successive modifiche e integrazioni, mediante l’applicazione delle norme tecniche
vigenti e prescritte dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Ogni struttura è dotata di un piano di evacuazione in caso di incendio, illustrato ai
dipendenti, e di segnalatori antifumo.

Impianti termici e di condizionamento

Gli impianti termici e di condizionamento/climatizzazione sono realizzati nel rispetto
della regola dell’arte e assicurano idonee condizioni microclimatiche tenendo conto
delle caratteristiche climatiche locali. Gli impianti sono sottoposti all’idonea
manutenzione.
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Eliminazione delle barriere architettoniche
L’Associazione opera nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 5 febbraio
1992, n. 104, articolo 24 e successive modifiche.

Segnaletica
Ogni struttura dell’Associazione dispone di:
• sistema di segnali stradali atti ad agevolare l’accesso alla struttura stessa;
• segnalazione degli ingressi e dei parcheggi;
• planimetria della struttura con indicazione di servizi/reparti;
• segnalazione dei percorsi di accesso alle prestazioni e ai servizi amministrativi;
• tabelle con l’indicazione degli orari.
Caratteristiche della segnaletica:
• leggibilità dei caratteri;
• semplicità di linguaggio;
• protezione dalle manomissioni.

Tutela dall’inquinamento acustico

La tutela dall’inquinamento acustico è assicurata secondo le modalità e le prescrizioni
della Legge 26.10.1995, n. 447.
Qualsiasi sorgente sonora, compresi gli impianti, non deve indurre rumori oltre il
limite differenziale di 5 db/A nelle ore diurne (6,00 – 22,00) e di 3 db/A in quelle
notturne, rispetto al rumore residuo (livello continuo equivalente che si rileva quando
si escludono specifiche sorgenti disturbanti).
Per le aree di degenza/assistenza, il livello sonoro equivalente (leq in db/A) deve
rispondere a quanto indicato dal DPCM 1° marzo 1991: «Limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno».

Tutela dall’inquinamento elettromagnetico
La tutela dall’inquinamento elettromagnetico viene assicurata osservando quanto
stabilito dal Decreto legislativo 4.12.1992, n. 476: “Attuazione della Direttiva
89/336/CEE del Consiglio d’Europa del 3 maggio 1989, in materia di riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica,
modificata dalla Direttiva 92/31/CEE del Consiglio d’Europa del 29 aprile 1992 e
successive modifiche.

Illuminazione artificiale

L’illuminazione degli interni con luce artificiale risponde a criteri di buona tecnica
(Norma UNI 10380).
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HACCP Igiene degli alimenti: servizio cucina/refezione
Nei nostri servizi sono attivi la cucina e la mensa, monitorati con il sistema di
autocontrollo HACCP (D. Lgs. 155/97). Si elabora stagionalmente il menù e,
qualora se ne ravveda la necessità, in accordo con i familiari ed il medico curante, lo
si personalizza così da rispondere ai bisogni di ogni singolo utente.
Ogni famiglia/utente del servizio semiresidenziale può disporre di una scheda
personalizzata dei pasti giornalieri relativi al pranzo del proprio figlio, anche al fine di
regolarsi più appropriatamente per la cena a casa.

Tutela della privacy
Dal 25 maggio 2016 è in vigore e si applica dal 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR, regolamento UE 2016/679). Il 19 settembre
2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che reca le
disposizioni per l’adeguamento al nuovo regolamento che sostituisce, innovandola, la
precedente normativa.
L’Associazione nel rispetto dell’attuale normativa ha adottato delle misure di
protezione dei dati, sia cartacei che quelli inseriti in strumenti elettronici.
L’interessato, al momento della raccolta dei dati, deve ricevere informazione verbale
o scritta circa:
 le finalità della raccolta;
 l’obbligatorietà o non del conferimento dei dati;
 le conseguenze dell’eventuale rifiuto;
 a chi verranno comunicati i dati;
 i suoi diritti (l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione);
 gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento.
L’Associazione provvede alla formazione del personale incaricato del trattamento dei
dati.

Servizio trasporto

Il nostro servizio trasporto provvede ad accompagnare ogni assistito dalla propria
dimora al Centro di Riabilitazione Semiresidenziale tramite l’utilizzo di pulmini
attrezzati che vengono sottoposti ad un adeguato programma di manutenzione; è
previsto il supporto dell’assistente/accompagnatore su ogni pulmino.
La funzione dell’accompagnatore (assistente) sui mezzi di trasporto del servizio è
definita nelle modalità di svolgimento:
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 l’accompagnatore deve controllare che tutti gli ospiti siano saliti sul mezzo di
trasporto;
 l’accompagnatore aiuta gli ospiti a salire/scendere sul/dal mezzo di trasporto:
l’aiuto deve essere tale da consentire la salita/discesa, giungendo anche
all’aiuto fisico nel caso in cui l’ospite non sia completamente autonomo;
 l’accompagnatore scende dal mezzo di trasporto per aiutare l’ospite;
 l’accompagnatore deve segnalare tempestivamente ed appena possibile al
personale educativo (del servizio cui è iscritto l’ospite), o ai familiari, qualunque
evento riguardante l’ospite stesso;
 l’accompagnatore è ritenuto responsabile della mancata consegna di messaggi,
plichi o altra comunicazione sia al personale sia ai familiari;
 l’accompagnatore deve attenersi agli orari fissati;
 l’accompagnatore deve mantenere un comportamento che sia sensibile e
disponibile alle esigenze dell’ospite, sapendo che il suo comportamento (sia
esso verbale sia non verbale) può rappresentare un modello per gli ospiti.

GESTIONE PROBLEMATICHE LEGATE AL COVID-19
Si è dato incarico alla Direzione Sanitaria di provvedere a definire le procedure in tema
Covid-19 come da indicazioni e circolari di Alisa e comunicazioni delle ASL di
competenza.
Allo stesso tempo si è provveduto a dare comunicazioni per la regolamentazione delle
visite parentali.

Carta dei Servizi

ALL.06.7.1

13

Rev. 5

Carta dei Servizi

ALL.06.7.1

14

Rev. 5

Le finalità istituzionali e i principi fondamentali
L’Anffas Onlus, in armonia con i principi statutari:
 promuove e tutela i diritti delle persone con disabilità intellettiva e relazionale
e delle loro famiglie;
 opera per rendere concreti i principi delle pari opportunità e della non
discriminazione delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e di quanti
ne tutelano i diritti;
 avversa qualsiasi principio etico, religioso, giuridico o normativo che possa
ridurre o eliminare la libertà e i diritti delle persone con disabilità intellettiva e
relazionale e delle loro famiglie;
 sollecita e sostiene, a livello politico, iniziative adeguate alle aspettative e ai
bisogni delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro
famiglie;
 favorisce, a livello sociale e culturale, concreti processi di integrazione e di
inclusione sociale e contrasta ogni forma di esclusione e di emarginazione;
 sollecita e promuove, a livello della pubblica amministrazione, servizi sanitari,
sociosanitari, educativi e assistenziali rivolti alle persone con disabilità
intellettiva e relazionale e alle loro famiglie;
 opera a livello di promozione e realizzazione di servizi sanitari, sociali, socioriabilitativi, educativi e assistenziali rivolti alle persone con disabilità intellettiva
e relazionale e alle loro famiglie, nonché di ogni altra attività – anche formativa
– nel rispetto delle finalità statutarie, riferendosi costantemente al modello
della «presa in carico» globale delle persone con disabilità intellettiva e
relazionale attraverso la elaborazione, implementazione e verifica costante di
“progetti di vita” individualizzati (P.R.I.).
I Committenti dell’Anffas Villa Gimelli di Rapallo - Onlus
sono coloro che pagano le prestazioni
(Regione Liguria,Aziende Sanitarie Locali, Comuni…)
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L’Anffas Villa Gimelli di Rapallo Onlus considera valori di coesione e continuità tra
mission associativa e politica gestionale dei servizi:
 la centralità della persona che si realizza a livello dei soci, dei dipendenti,
dei collaboratori e, naturalmente, degli utenti;
 la democrazia partecipativa che sollecita la partecipazione attiva e il
consenso nella programmazione, erogazione dei servizi e definizione degli
obiettivi;
 l’etica della solidarietà quale elemento guida di tutte le iniziative;
 il pluralismo e riconoscimento della diversità come risorsa attraverso il
rispetto e la valorizzazione delle idee e delle esperienze individuali e collettive.
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Modalità di tutela e verifica
L’Utente, in caso di mancato rispetto degli Standard dichiarati, ha il diritto di
reclamare e di essere guidato e tutelato dalla stessa Associazione. I reclami vanno
indirizzati al Rappresentante Legale dell’Associazione Anffas “Villa Gimelli” di Rapallo
Onlus, utilizzando, preferibilmente, il modello che si può ritirare presso il SAI.
La gestione dei reclami mira a garantire:
 l’acquisizione e la valutazione di tutti i reclami;
 la medesima considerazione ed equo trattamento;
 la riservatezza di quanto denunciato;
 una rapida e chiara risposta.
I reclami pervenuti sono integrati con le risultanze delle analisi di “soddisfazione
dell’utente”, al fine di elaborare i piani di miglioramento progressivo degli Standard
di qualità.
L’Anffas “Villa Gimelli” di Rapallo Onlus adotta idonee procedure per rilevare il grado
di soddisfazione degli utenti e si impegna:
 a compiere la rilevazione almeno una volta l’anno per ogni tipologia di servizio;
 ad analizzare e rendere noti i risultati e confrontarli con gli standard prefissati;
 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.
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Le strutture per prestazioni riabilitative intensive ed estensive
residenziali
Le prestazioni erogate «dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa» (ex art. 26
– L. 833/78) in regime residenziale si avvalgono di due sedi, ubicate rispettivamente
a “Villa Gimelli”, Salita Banchi, 20 a Rapallo e nella “Casa di San Michele Arcangelo”,
Via degli Aranci, 13 a San Michele di Pagana. L’accesso ai servizi riabilitativi avviene
solo previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) – DGR 1031 del 5/8/13
– all. B – e del distretto sociosanitario cui fa riferimento l’utente.
La presa in carico riabilitativa viene proposta nell’ambito di un progetto
riabilitativo individuale (PRI) (privilegiando l’approccio cognitivocomportamentale in un contesto affettivo-relazionale), in cui sono definite le
modalità della presa in carico, le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve
termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti, la
verifica e l’aggiornamento degli interventi.
Le strutture che soddisfano ampiamente i requisiti strutturali, organizzativi e di
personale richiesti dalla Regione Liguria, offrono trattamenti individuali e di piccoli
gruppi di riabilitazione sanitaria programmati in:
 Laboratorio attività di base
 Laboratorio di bricolage
 Laboratori di falegnameria
 Laboratorio di ceramica e decorazione
 Laboratorio teatrale
 Laboratorio di attività musicali
 Attività ludiche
 Attività espressivo - creative
 Attività logico-intellettive
 Riabilitazione cognitiva con supporti informatici
 Fisiokinesiterapia
 Riabilitazione motoria
 Psicomotricità
 Aula multimediale - LIM
 Sostegno psicologico
Numero degli ospiti che usufruiscono dei servizi
“Villa Gimelli” 14 ospiti
“San Michele Arcangelo” 12 ospiti.
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ALBERO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS VILLA GIMELLI DI RAPALLO ONLUS

Qualità del servizio nei centri residenziali.
PRIMO CONTATTO:
 Informazioni generali su struttura, servizi, disponibilità
 Cortesia ed ascolto
FASE DI INGRESSO:
 Valutazione di ingresso/Priorità
 Semplicità dei vari adempimenti amministrativi
 Pulizia dei servizi igienici/ambienti
ASPETTI AMMINISTRATIVI:
 Semplicità dei vari adempimenti amministrativi
PRESTAZIONI ALBERGHIERE:
• Comfort all’interno delle stanze
• Personalizzazione degli ambienti
• Regolarità dei cambi di biancheria
• Orari e modalità di distribuzione pasti
• Flessibilità nell’organizzazione dei servizi
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI/SANITARI:
• Informazioni sui trattamenti sociosanitari
• Regolarità dei controlli medici
• Assistenza alla persona
RELAZIONI CON I FAMILIARI:
• Accessibilità dei familiari e orari delle visite
• Comfort degli ambienti adibiti alle visite dei familiari
RELAZIONI CON IL PERSONALE:
• Completezza e chiarezza delle informazioni ricevute
ATTIVITA’ SOCIALI:
• Comfort e adeguatezza degli ambienti dedicati alle attività ricreative
• Programmi specifici per l’integrazione sociale
RACCOLTA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI:
• Chiarezza e disponibilità di questionari di soddisfazione
• Semplicità di inoltro del reclamo
• Tempo adeguato di risposta al reclamo
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Struttura per prestazioni riabilitative intensive ed estensive
semiresidenziali
Il centro semiresidenziale Anffas “Villa Gimelli” eroga prestazioni riabilitative
“dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa” (ex art. 26 – L. 833/78).
L’accesso ai servizi riabilitativi avviene solo previa autorizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) – DGR 1031 del 5/8/13 – all. B – e del distretto sociosanitario
cui fa riferimento l’utente.
La presa in carico riabilitativa viene proposta nell’ambito di un progetto
riabilitativo
individuale
(PRI)
(privilegiando
l’approccio
cognitivocomportamentale in un contesto affettivo-relazionale), in cui sono definite le
modalità della presa in carico, le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve
termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti,
la verifica e l’aggiornamento degli interventi.
l Centro Anffas “Villa Gimelli” è una struttura circondata da spazi verdi, da un
ampio giardino sottostante e da cui si gode una suggestiva vista mare, ubicata in
Salita Banchi, 20 a Rapallo.
La struttura che soddisfa ampiamente i requisiti strutturali, organizzativi e di
personale richiesti dalla Regione Liguria, offre trattamenti individuali e di piccoli
gruppi di riabilitazione sanitaria, programmati in:
 Laboratorio attività di base
 Laboratorio di bricolage
 Laboratori di falegnameria
 Laboratorio di ceramica e decorazione
 Laboratorio teatrale
 Laboratorio di attività musicali
 Attività ludiche
 Attività espressivo-creative
 Attività logico-intellettive
 Riabilitazione cognitiva con supporti informatici
 Fisiokinesiterapia
 Riabilitazione motoria
 Psicomotricità
 Aula multimediale - LIM
 Sostegno psicologico
Numero massimo degli utenti che quotidianamente accedono ai servizi
“Villa Gimelli” con max 32 ospiti nei giorni feriali dal lun al ven: 9,00 - 16,00
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ALBERO DELLA QUALITÀ NEL CENTRO SEMIRESIDENZIALE
DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS VILLA GIMELLI DI RAPALLO ONLUS

Qualità del servizio nel centro semiresidenziale.
PRIMO CONTATTO/ACCOGLIENZA:
• Informazioni generali sulla struttura, servizi, orari, disponibilità
• Cortesia e ascolto
• Raccolta delle aspettative
FASE DI INGRESSO:
• Valutazione di ingresso
• Elaborazione e condivisione progetto individuale
• Informazioni sugli interventi previsti
TRASPORTO CASA-CENTRO:
• Definizione e comunicazione orari
• Adeguati mezzi di trasporto ed assistenza
PRETAZIONI ALBERGHIERE:
• Pulizia degli ambienti
• Comfort sale occupazionali, ricreative e di terapia
• Vitto
• Sicurezza e Igiene
ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA:
• Rispetto del progetto individuale
• Informazioni/coinvolgimento utente/famiglia – condivisione
• Ambienti attrezzati per le attività
• Formazione e aggiornamento
RELAZIONI CON IL PERSONALE:
• Completezza e chiarezza delle informazioni
• Rispetto della privacy e dignità umana
RELAZIONI CON I FAMIGLIARI:
• Informazioni, ascolto, sostegno
• Tutela dei diritti all’informazione
VERIFICA OBIETTIVI:
• Verifica periodica e finale del progetto individuale
• Eventuale riformulazione e/o rinnovo del progetto individuale
• Eventuali dimissioni “protette”
ASPETTI AMMINISTRATIVI:
• Semplicità degli adempimenti amministrativi
RACCOLTA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI:
• Chiarezza e disponibilità di questionari di soddisfazione
• Semplicità di inoltro del reclamo e tempo di risposta
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Struttura socio- riabilitative semiresidenziali
Il Centro socio-riabilitativo semiresidenziale è operativo all’interno della struttura di
“Villa Gimelli”.
L’accesso ai servizi socio-riabilitativi avviene solo previa autorizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) – DGR 1031 del 5/8/13 - all.C - e del distretto sociosanitario cui
fa riferimento l’utente.
Il servizio si avvale di:
 Laboratorio espressivo-creativo
 Laboratorio di bricolage e cartotecnica
 Laboratorio di informatica - LIM
 Laboratorio di animazione musicale
 Laboratorio teatrale
 Attività ludico-motoria
 Attività integranti
Numero massimo degli utenti che quotidianamente accedono ai servizi
“Villa Gimelli” con max 8 ospiti nei giorni feriali dal lun al ven: 9,00 - 16,00
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ALBERO DELLA QUALITÀ NEL CENTRO SEMIRESIDENZIALE SOCIORIABILITATIVO
Qualità del servizio nel centro semiresidenziale socio-riabilitativo.
PRIMO CONTATTO/ACCOGLIENZA:
 Informazioni generali sulla struttura, servizi, orari, disponibilità
• Cortesia e ascolto
• Raccolta delle aspettative
FASE DI INGRESSO:
• Valutazione di ingresso
• Elaborazione e condivisione progetto individuale
• Informazioni sugli interventi previsti
TRASPORTO CASA-CENTRO:
• Definizione e comunicazione orari
• Adeguati mezzi di trasporto ed assistenza
PRESTAZIONI ALBERGHIERE:
• Pulizia degli ambienti
• Comfort sale occupazionali, ricreative
• Vitto
• Sicurezza e Igiene
ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA:
• Rispetto del progetto individuale
• Informazioni/coinvolgimento utente/famiglia – condivisione
• Ambienti attrezzati per le attività
• Formazione e aggiornamento
RELAZIONI CON IL PERSONALE:
• Completezza e chiarezza delle informazioni
• Rispetto della privacy e dignità umana
RELAZIONI CON I FAMIGLIARI:
• Informazioni, ascolto, sostegno
• Tutela dei diritti all’informazione
VERIFICA OBIETTIVI:
• Verifica periodica e finale del progetto individuale
• Eventuale riformulazione e/o rinnovo del progetto individuale
• Eventuali dimissioni “protette”
ASPETTI AMMINISTRATIVI:
• Semplicità degli adempimenti amministrativi
RACCOLTA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI:
• Chiarezza e disponibilità di questionari di soddisfazione
• Semplicità di inoltro del reclamo e tempo di risposta
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Strutture residenziali socio-riabilitative
L’Associazione ha acquistato nel 2002, grazie ad un contributo della Regione Liguria,
l’appartamento di “Via Gattorno” a Rapallo, che ospita otto persone con disabilità
intellettiva e relazionale. Il servizio residenziale socioriabilitativo dispone poi anche di
un’area specifica della struttura “Villa Gimelli”.
L’accesso ai servizi avviene solo previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale
(ASL) – DGR 1031 del 5/8/13 - all.C - e del distretto sociosanitario cui fa riferimento
l’utente.
Numero ospiti per struttura
“Villa Gimelli” 4 ospiti
“Via Gattorno” 8 ospiti
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ALBERO DELLA QUALITÀ NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIORIABILITATIVE
Qualità del servizio nelle strutture socio-riabilitative
PRIMO CONTATTO:
• Informazioni generali su struttura, servizi, disponibilità
• Cortesia ed ascolto
FASE DI INGRESSO:
• Valutazione di ingresso/Priorità
• Elaborazione progetto individuale
• Informazioni sul piano delle attività
ASPETTI AMMINISTRATIVI:
• Semplicità dei vari adempimenti amministrativi
PRESTAZIONI ALBERGHIERE:
• Pulizia dei servizi igienici/ambienti
• Comfort all’interno delle stanze
• Personalizzazione degli ambienti
• Regolarità dei cambi di biancheria
• Orari e modalità di distribuzione pasti
• Flessibilità nell’organizzazione dei servizi
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI:
• Informazioni sui trattamenti individuali
• Assistenza alla persona
RELAZIONI CON I FAMILIARI:
• Accessibilità dei familiari e orari delle visite
• Comfort degli ambienti adibiti alle visite dei familiari
RELAZIONI CON IL PERSONALE:
• Completezza e chiarezza delle informazioni ricevute
ATTIVITA’ SOCIALI:
• Comfort e adeguatezza degli ambienti dedicati alle attività ricreative
• Programmi specifici per l’integrazione sociale
RACCOLTA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI:
• Chiarezza e disponibilità di questionari di soddisfazione
• Semplicità di inoltro del reclamo
• Tempo adeguato di risposta al reclamo
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Servizi ambulatoriali e domiciliari
L’Associazione Anffas “Villa Gimelli” ha un’attività molto articolata ed estesa sul
territorio, in quanto offre servizi sanitari riabilitativi ambulatoriali e
domiciliari ed interventi educativi domiciliari individuali (L.104/92 e
L.162/98).
Il servizio ambulatoriale di svolge nei locali a pian terreno, presso la struttura di “Casa
di San Michele Arcangelo”, via degli Aranci 13 - San Michele di Pagana.
Servizi sanitari riabilitativi ambulatoriali e domiciliari
Le prestazioni sanitarie di riabilitazione (ex L. 162/98) sono mirate al recupero, sia dal
punto di vista funzionale sia sociale, delle persone con disabilità fisiche, psichiche o
sensoriali, qualunque sia la causa (ex art.26 – L. 833/78).
L’accesso ai servizi riabilitativi avviene solo previa autorizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) – DGR 1031 del 5/8/13 cui fa riferimento l’utente.
La tipologia di intervento, le modalità di erogazione, gli obiettivi e la durata dei
trattamenti riabilitativi ambulatoriali e domiciliari sono elaborati caso per caso, in
relazione alla patologia in esame e in base alla valutazione clinica dell’ASL.
La presa in carico riabilitativa viene definita in uno specifico progetto riabilitativo
individuale (PRI), che prevede altresì la definizione degli operatori coinvolti, la
programmazione degli interventi, la verifica e l’aggiornamento degli stessi.
I trattamenti riabilitativi ambulatoriali e domiciliari offerti dall’Associazione sono i
seguenti:
 Fisiokinesiterapia
 Psicomotricità
 Logopedia
Intervento educativo (tramite Progetto Vita indipendente individuale e di gruppo, o
accesso al Fondo Gravissime Disabilità)

Carta dei Servizi

ALL.06.7.1

26

Rev. 5

ALBERO DELLA QUALITÀ NEL SEVIZIO AMBULATORIALE
DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS VILLA GIMELLI DI RAPALLO ONLUS
Qualità del servizio ambulatoriale
PRIMO CONTATTO:
• Informazioni generali sulla struttura, servizi, orari,disponibilità
• Prenotazione / tempi di attesa
• Cortesia e ascolto
• Raccolta delle aspettative
FASE DI INGRESSO:
• Diagnosi e valutazione funzionale
• Elaborazione e condivisione progetto riabilitativo individuale
ACCESSO E ATTESA:
• Chiarezza della segnaletica e servizio di orientamento
• Comfort della sala di attesa
• Tempo di attesa
• Pulizia e facilità di fruizione dei servizi igienici
PROGETTO RIABILITATIVO:
• Definizione numero interventi
• Implementazione e rispetto del piano di intervento
• Ambienti attrezzati per le attività
RELAZIONI CON IL PERSONALE:
• Completezza e chiarezza delle informazioni
• Rispetto privacy e dignità umana
• Informazioni, ascolto, sostegno
• Relazione periodica e finale del progetto riabilitativo individuale
• Coinvolgimento
RELAZIONI CON I FAMILIARI:
• Informazioni, ascolto, sostegno
• Relazione periodica e finale del progetto riabilitativo individuale
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI:
• Verifica periodica degli obiettivi
• Eventuale riformulazione/rinnovo del progetto riabilitativo individuale
RACCOLTA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI:
• Chiarezza questionari di soddisfazione
• Semplicità di inoltro del reclamo
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Interventi assistenziali ed educativi domiciliari
(L.104/92 e L.162/98)
L’Associazione Anffas Villa Gimelli collabora, insieme ai Comuni del Distretto
Sociosanitario N.14 e al Nucleo Operativo Disabili della ASL 4 Chiavarese, alla
realizzazione di progetti educativi domiciliari individuali e di gruppo. I progetti,
destinati a persone con disabilità intellettive e relazionali, mirano all’incremento delle
autonomie personali anche all’esterno e a favorire l’inclusione sociale.
L’Anffas garantisce, altresì, supervisione agli operatori, riunioni di verifica e
aggiornamento dei casi con l’ASL, i Comuni e il Distretto.
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Attività esterne di tempo libero e soggiorni estivi
Gli ospiti durante la settimana usufruiscono della disponibilità di strutture sul
territorio, dove possono svolgere numerose attività esterne (piscina, campo sportivo,
canottaggio, danza, ecc.), che vengono utilizzati anche in momenti più strutturati
duranti alcuni week-end dell’anno (organizzazione del Trofeo di Bocce “SerraBulgarelli”, gare di nuoto, ecc.)
Oltre a giornate di uscite o gite programmate, gli utenti usufruiscono dei soggiorni
estivi, che si svolgono durante i mesi più caldi dell’estate, in località climatiche e vi
partecipano utenti della struttura residenziale e el centro semiresidenziale, oltre che
delle strutture del “dopo di noi”, con un numero di operatori adeguato alle
caratteristiche degli utenti partecipanti.
Le strutture deputate ad ospitare i gruppi sono adeguatamente attrezzate e i luoghi
di destinazione sono località climatiche, dove gli ospiti beneficiano di comfort e dei
momenti di benessere offerti dalle caratteristiche locali, accompagnati da personale
qualificato.
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Attività dell’associazione
(gestione amministrativa, giuridica e fiscale)
Le attività dell’Associazione riguardano la gestione amministrativa dei servizi in
convenzione, aspetti giuridici e fiscali, contrattuali, sindacali, organizzazione dei
servizi generali oltre all’assolvimento degli obiettivi statutari e della manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strutture edilizie e degli impianti.
Contemplano molteplici aree di interesse a favore dell’utenza nonché l’applicazione
della normativa vigente in materia di disabilità.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso il rispetto e
l’attuazione degli obiettivi statutari, nell’ambito dei programmi approvati
dall’assemblea nazionale delle associazioni socie di Anffas Nazionale Onlus.
Gli organi dell’Associazione sono:
1 l’Assemblea dei Soci;
2 il Consiglio Direttivo;
3 il Presidente;
4 il Collegio dei Revisori dei Conti;
5 il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Le cariche sociali sono gratuite e riservate ai Soci, con l’eccezione della carica di
Revisore dei Conti e di Proboviro.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo
principalmente nella sede legale dell’Associazione.
L’Assemblea dell’Associazione è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima
della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri sempre dispari, stabilito
dall’Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 compreso il Presidente, eletto
dall’Assemblea.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei
Conti. Sono ammessi a partecipare, anche:
1. il Presidente dei Probiviri;
2. i coordinatori delle commissioni di lavoro;
3. qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o ammnistrativi sia
stata invitata dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei
fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
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stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati
all’Assemblea.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica
associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio
Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare
esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio
dell’Associazione e dei mezzi di esercizio.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori
Contabili, e di due supplenti che hanno il compito di vigilare sull’amministrazione
dell’Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la
regolarità del rendiconto annuale.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Probiviri i cui membri debbono
essere persone di provata moralità e adeguata capacità professionale; il collegio è
formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative
delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e di tutti
quegli organismi funzionali alla vita dell’Associazione.
ORGANI ISTITUZIONALI
DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS
“VILLA GIMELLI“DI RAPALLO ONLUS
ASSEMBLEA DEI SOCI
PRESIDENTE RAPPRESENTANTE LEGALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
COLLEGIO DEI REVISORI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Vita associativa
La Vita Associativa è molto intensa ed oltre agli impegni previsti dallo Statuto, i Soci
partecipano alle attività di tempo libero e di rappresentanza presso gli Enti pubblici e
privati. Il Comitato Operativo è costituito da genitori che si mobilitano in attività a
completamento di quelle istituzionali e che concorrono al benessere dei loro
congiunti.
Il Presidente ed i consiglieri mantengono i rapporti con le Associazioni ed
Organizzazioni similari presenti sul territorio e partecipano alle manifestazioni
pubbliche, sociali, religiose della vita cittadina e regionale.
L’Associazione aderisce all’Anffas Nazionale e pertanto partecipa alle assemblee
nazionali, a convegni sui temi della disabilità e della promozione sociale proposte
dall’Anffas Nazionale.
L’Associazione aderisce all’Anffas Regionale e pertanto partecipa alle assemblee, ai
consigli direttivi e alle iniziative dagli stessi proposti.
La nostra Associazione promuove convegni, mostre di lavori dei propri utenti, incontri
con i “Services Club” del territorio e con le varie Organizzazioni del territorio ed Enti
sportivi.
Viene svolta attività di promozione ed informazione sia attraverso incontri televisivi
con reti locali, che attraverso la rivista Penisola.
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Risorse gestionali servizi riabilitativi intensivi ed estensivi
DIRETTORE SANITARIO
MEDICO DI STRUTTURA
PSICOLOGA
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE
SERVIZIO INFERMIERISTICO
OSS
SERVIZI AUSILIARI

Risorse gestionali servizi socio-riabilitativi
COORDINATRICE
EDUCATORI
SERVIZIO INFERMIERISTICO
OSS
SERVIZI AUSILIARI

Servizi Generali
UFFICIO PERSONALE
SEGRETERIA
CONTABILITÀ
ECONOMATO
ASSISTENTE SOCIALE
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