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Gentile ospite,  
 

abbiamo il piacere di presentarLe la “Carta dei Servizi” della sede operativa di Mercato San 

Severino della società cooperativa sociale Progenia. 

 

Obiettivo della nostra quotidiana attività è offrirLe una qualificata assistenza attraverso la 

competenza, la professionalità e l’umanità di coloro che, a vario titolo, operano all’interno 

della nostra struttura. 

 

Questo strumento, grazie anche alla Sua gentile e preziosa partecipazione, ci consente di 

migliorare la qualità dei servizi offerti. 

 

Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, consideri il nostro Personale a Sua 

disposizione per ogni informazione ed esigenza non illustrate nella Carta dei Servizi. 

 

 

Il Presidente                                               Il Direttore Sanitario 
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SEZIONE PRIMA 

LA CARTA DEI SERVIZI 
 

Che cos’è la Carta dei Servizi 

 

La Carta dei servizi è uno strumento che assolve a diverse funzioni, rivolte verso l’esterno 

dell’azienda e verso il suo interno. 

 

Attraverso essa, il Cittadino viene a conoscenza dei contenuti delle prestazioni e dei servizi offerti e 

ottiene tutte le informazioni necessarie per accedervi in maniera semplice, consapevole ed 

appropriata. 

 

Nel momento in cui il Cittadino sceglie una struttura per avvalersi delle prestazioni disponibili, la 

Carta dei Servizi assume il ruolo di un vero e proprio contratto tra l’azienda, che eroga tali 

prestazioni, e l’Utente che ne fruisce. 

 

Essa rappresenta un impegno che l’azienda assume nei suoi confronti: poiché vengono esplicitati, 

in maniera chiara e dettagliata, gli standard di qualità e quantità dei servizi erogati, l’Utente può 

effettuare un controllo sulla corrispondenza tra ciò che la struttura si è impegnata ad erogare e le 

prestazioni effettivamente ottenute. Qualora rilevi delle discrepanze, è invitato a segnalarle e 

l’azienda si impegna ad esaminare e verificare le segnalazioni, i suggerimenti e i reclami al fine di 

mettere in atto le misure correttive necessarie. In tale ottica, la Carta dei Servizi è un vero e proprio 

strumento di tutela del diritto alla salute. 

 

All’Utente e alle associazioni che lo rappresentano viene chiesto di partecipare attivamente al 

processo di miglioramento della qualità del servizio, favorendo, facilitando e stimolando la 

comunicazione da e verso la struttura. 

 

Per il personale della struttura, che partecipa alla sua stesura e alle successive revisioni, la Carta dei 

Servizi è un riferimento costante, al pari delle procedure interne, perché la propria attività quotidiana 

sia improntata alla massima soddisfazione dell’Utente e all’efficienza complessiva. 

 

Con le Linee Guida n. 2/95, il Ministero della Sanità ha reso obbligatoria l’adozione della Carta dei 

Servizi al fine di tutelare i diritti del cittadino nel segno della trasparenza nell’accesso e nel 

godimento del Servizio ed ha sottolineato la centralità della persona nei luoghi di cura. 
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La Carta dei Servizi della società cooperativa sociale 
Progenia 

 

Il presente documento è la prima edizione / terza revisione della Carta dei Servizi della sede 

operativa di Mercato San Severino della società cooperativa sociale Progenia. Essa va letta e 

interpretata in chiave dinamica in quanto è soggetta a continui momenti di verifica, 

perfezionamento e integrazione a seguito delle modifiche che intervengono nel Sistema Sanitario e 

nell’organizzazione interna, anche per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e la 

fissazione di nuovi. 

 

La Carta dei Servizi è stata redatta tenendo in considerazione le opinioni e i giudizi sulla qualità del 

servizio espressi nel tempo dall’utenza e dai cittadini, direttamente o tramite le associazioni che li 

rappresentano, attraverso le modalità e gli strumenti di partecipazione e coinvolgimento predisposti. 

 

Al suo interno sono presentate le prestazioni e i servizi erogati, le modalità di accesso, le risorse 

utilizzate, le condizioni in cui si esercitano le attività, le figure professionali e le responsabilità, i 

meccanismi di partecipazione e gli standard di qualità. 

 

La presente revisione della Carta dei Servizi è stata emessa nel mese di marzo del 2023. È 

possibile che, dopo questa data, si verifichino modifiche alle normative, ai servizi o agli orari 

indicati: è cura degli operatori della Progenia informare tempestivamente gli Utenti di eventuali 

discrepanze nel periodo che intercorre tra l’intervento di tali modifiche, l’aggiornamento e la 

pubblicazione della versione aggiornata della Carta dei Servizi. 

 

Nel caso si desideri ricevere ulteriori chiarimenti e ogni altra informazione, è possibile contattare la 

sede di Mercato San Severino della Progenia utilizzando i numeri telefonici oppure inviando una e-

mail agli indirizzi indicati all’interno di questo documento, al paragrafo “Informazioni generali”. 
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La Carta Europea dei Diritti del Malato 

 

La Carta dei Servizi della Progenia riporta e fa propri i 14 diritti enunciati nella Carta Europea dei 

Diritti del Malato, che ogni azienda sanitaria, pubblica o privata, della Regione Campania deve 

adottare. Essi mirano a garantire un alto livello di protezione della salute attraverso un’alta qualità 

delle prestazioni sanitarie.  

 

1. Diritto alla prevenzione: ogni Utente ha diritto ad un sistema di prevenzione della malattia e 

di danni ulteriori; la Progenia persegue questi obiettivi utilizzando protocolli diagnostico-

terapeutici costantemente aggiornati al progresso della scienza medica, attraverso un sistema 

di sicurezza sul luogo di lavoro adeguato e la costante applicazione di un sistema HACCP.  

2. Diritto all’accesso: ogni Utente ha uguale diritto all’accesso alle prestazioni ed alla medesima 

qualità delle stesse, indipendentemente dalla sua condizione economica, tipo di malattia, 

provenienza, ecc. 

3. Diritto all’informazione: ogni Utente ha diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo 

riguardano e che riguardano l’accesso e il contenuto dei servizi; esse gli sono fornite in 

maniera accurata, attendibile e trasparente oltre che comprensibile in riferimento al suo 

stato, attraverso la consegna e l’illustrazione della Carta dei Servizi, la bacheca aziendale, il 

sito internet e tutti gli operatori della struttura, ciascuno secondo le proprie prerogative. 

4. Diritto al consenso informato: ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni 

che lo possano mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la 

sua salute. 

5. Diritto alla libera scelta: ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti 

procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni. 

6. Diritto alla privacy e confidenzialità: ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle 

informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le 

possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua 

privacy durante l’esecuzione di visite specialistiche e l’erogazione di trattamenti riabilitativi; 

tutti i dati e le informazioni relative allo stato di salute di un individuo devono essere 

considerati privati e, come tali, adeguatamente protetti.  

7. Diritto al rispetto del tempo del paziente: ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari 

trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato e questo diritto si applica 

a ogni fase del trattamento; inoltre, la Progenia fissa i tempi di attesa entro i quali 
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determinati servizi devono essere erogati, sulla base di specifici standard e in relazione al 

grado di urgenza del caso.  

8. Diritto al rispetto di standard di qualità: ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi 

sanitari di alta qualità e le strutture sanitarie devono praticare livelli soddisfacenti di 

prestazioni tecniche, di comfort e di relazioni umane; perché tale diritto si realizzi, la Progenia 

fissa degli standard che definiscono il livello di qualità e li monitora periodicamente  

9. Diritto alla sicurezza dei trattamenti sanitari: ogni individuo ha il diritto di essere libero da 

danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari, dalla malpractice e dagli errori 

medici, e ha il diritto di accesso a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati 

standard di sicurezza; al fine di garantire questo diritto, sono monitorati continuamente i 

fattori di rischio, è assicurare la corretta manutenzione dei dispositivi elettronici, tutti gli 

operatori verificano e aggiornano continuamente la propria formazione e nell’organizzazione 

aziendale sono presenti procedure di risk management e di gestione dell’evento avverso. 

10. Diritto all’innovazione: ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, siano 

esse organizzative oppure diagnostiche o terapeutiche, secondo gli standard internazionali e 

indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie. 

11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari: ogni individuo ha il diritto di evitare 

quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.  

12. Diritto a un trattamento personalizzato: ogni individuo ha diritto a programmi terapeutici 

quanto più possibile adatti alle sue personali esigenze, flessibili, orientati all’individuo. 

13. Diritto al reclamo: ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta ritenga di aver 

sofferto un danno; la Progenia ha formato i propri operatori e mette a disposizione degli 

Utenti dei punti di ascolto (persone, modulistica, numeri di telefono, indirizzi e-mail, orari di 

ricevimento, ecc.) e dei servizi (rilevazione periodica della soddisfazione, contatti telefonici 

mirati, procedura di trattamento dei reclami, ecc.) per offrire ascolto e una risposta 

adeguata e tempestiva. 

14. Diritto al risarcimento: ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento in un 

tempo ragionevolmente breve ogni qual volta abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e 

psicologico causato da una prestazione sanitaria. 

  

Nel prosieguo della Carta dei Servizi viene data evidenza di come la Progenia rispetti i diritti 

enunciati attraverso la propria organizzazione.  
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Riferimenti Legislativi della Carta dei Servizi 

 

Di seguito, un elenco dei riferimenti legislativi utilizzati per la redazione della presente Carta dei 

Servizi: 

 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 art. 7 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

 Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 

sull'erogazione dei servizi pubblici” 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 “Principi per l'istituzione ed 

il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 “Schema generale di 

riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” 

 Circolare del Ministero della Sanità n. 2/95 “Linee guida per l'attuazione della Carta dei 

Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale” 

 Legge n. 273 dell'11 luglio 1995 "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni” 

 Decreto Legislativo n. 229/99 del 19 giugno 1999 “Norme per la razionalizzazione del 

Servizio sanitario nazionale” 

 D.G.R.C. n. 482 del 25/03/2004 “Linee Guida per la Riabilitazione in Regione Campania” 

 Regolamento n. 3 del 31/07/2006 della Regione Campania 

 Regolamento n. 1 del 22/06/2007 della Regione Campania 

 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (in particolare art. 2 c.461)  

 D.G.R.C. n. 2100 del 31 dicembre 2008 “Osservatorio Regionale per la promozione della 

Carta dei Servizi - Costituzione del comitato tecnico” 

 D. Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009 art. 28 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”  

 D.G.R.C. n. 369 del 23 marzo 2010 “Linee guida per la Carta dei Servizi sanitari” 
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SEZIONE SECONDA 

PRESENTAZIONE DELLA PROGENIA 

Breve storia della società 

 

La società cooperativa sociale Progenia nasce nel 2019.  

A partire dal febbraio 2022 diventa affittuaria del ramo di azienda dell’Istituto Juventus s.r.l. che si 

occupa dell’erogazione di prestazioni ri-abilitative, proseguendone di fatto le attività con il medesimo 

personale, il know-how e l’esperienza maturata fin dal 1986. 

 

La sede operativa occupa un immobile espressamente progettato e realizzato per ospitare le attività 

sociali: partendo dagli spazi esterni, dalla pianta e dalla disposizione degli ambienti e finendo con 

l’impiantistica, la finitura e gli arredi, sono al servizio di una alta qualità e di una estrema funzionalità 

nell’accoglienza degli Utenti. Tutti i locali sono luminosissimi, grazie alle ampie finestrature di cui 

sono dotati e alla posizione dello stabile, l’intera struttura è climatizzata attraverso un impianto 

gestito da un server che monitora la temperatura di ciascun locale per assicurare la temperatura 

confortevole in ogni stagione, le finiture sono mirate alla massima salubrità degli ambienti, anche 

attraverso la scelta dei colori utilizzati per pavimenti e pareti. 

 

La presenza della Progenia nel comprensorio arricchisce la vita sociale della collettività facilitando e 

promuovendo migliori condizioni di salute e di relazione, in collaborazione con gli enti territoriali. In 

quest’ottica, la Carta dei Servizi è patrimonio non solo della Progenia e degli Utenti che si rivolgono 

ad essa ma di tutti i Cittadini. 
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Lo status odierno 

 

La sede operativa di Mercato San Severino di Progenia è accreditata con il Servizio Sanitario 

Regionale con la seguente capacità operativa massima (C.O.M.) quotidiana: 

 

Ex art. 26 L. 833/78 (L.R.11/84) 

Ambulatoriali - nr. 140 

Domiciliari - nr. 45 

Semiconvitto - nr. 12 

 

 

Ex art. 44 L. 833/78 (DGRC 377/98)1 

Ambulatoriali - nr. 58 

 

 

L.R. 8/03 

Centro Diurno Integrato socio-sanitario per Disabili - nr. 20 

 

 

La Progenia lavora nel rispetto dei requisiti sanciti nella DGRC 6757 del 31/07/96 e s.m.i. ed opera 

nel Distretto Sanitario numero 67 della Azienda Sanitaria Locale Salerno. Tale Distretto Sanitario ha 

sede amministrativa a Mercato San Severino e comprende i territori di 6 Comuni, elencati di seguito, 

per una superficie di 117 chilometri quadrati e una popolazione che supera le 65.000 unità: 

 Mercato San Severino 

 Baronissi 

 Bracigliano 

 Calvanico 

 Fisciano 

 Siano 

I medesimi Comuni hanno costituito il Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” Ambito S6. 
 
La Progenia offre i suoi servizi ad Utenti provenienti da altri Distretti Sanitari della A.S.L. Salerno, da 

altre A.S.L. della Campania e da altre regioni italiane: la Segreteria è a disposizione dell’Utenza per 

                                                 
1
 A proposito delle prestazioni ex art. 44, esse al momento non sono erogate con oneri a carico del S.S.R.; si consulti il 

paragrafo dedicato ad esse, contenuto nel capitolo denominato “Il servizio erogato”. 
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offrire le informazioni e la collaborazione occorrenti per produrre la documentazione necessaria a 

consentire l’accesso alle prestazioni. 

 

 

Accreditamento Istituzionale 
Alcuni servizi sanitari non sono erogati dal Servizio Sanitario Regionale direttamente, attraverso la 

propria organizzazione; la loro realizzazione viene demandata a strutture private le quali sono in 

possesso di determinati requisiti (strutturali, tecnologici e organizzativi): essi sono certificati dalla 

Regione stessa attraverso il processo dell’accreditamento definitivo che viene rinnovato ogni quattro 

anni. 

 

Questo status significa che la Progenia non solo lavora per conto del Servizio Sanitario Regionale 

ma ne costituisce un vero e proprio prolungamento, avendo pari dignità e obblighi nei confronti 

dell’Utente rispetto a quelli di una qualsiasi struttura pubblica. 

 

 

La Capacità Operativa Massima 
La Capacità Operativa Massima (C.O.M.) rappresenta il numero di trattamenti che la Progenia può 

erogare quotidianamente. Essa è stabilita in relazione ai requisiti strutturali e di personale di cui 

dispone la struttura. Nel caso in cui si raggiunga tale soglia, possono crearsi liste di attesa; si 

rimanda al paragrafo ad esse dedicato e nel quale sono illustrate le modalità di gestione individuate. 

 

 

Budget di struttura 
Ogni anno la A.S.L. Salerno sottoscrive con Progenia un contratto con il quale si impegna ad 

acquistare un determinato numero di prestazioni. La Regione Campania ha stabilito che ogni Centro 

accreditato deve riservare almeno l’80% delle prestazioni ambulatoriali ad Utenti residenti nella 

A.S.L. nella quale insiste il Centro, che deve riservare almeno il 40% delle prestazioni ambulatoriali 

a favore di Utenti in età evolutiva, che non può erogare più del 30% di prestazioni domiciliari in 

rapporto al totale delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari. 
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Informazioni generali e contatti 

La ragione sociale e l’indirizzo della sede operativa sono i seguenti: 

Progenia società cooperativa sociale 

via Urbano VI – fraz. Acquarola  

84085 – Mercato San Severino (SA) 

 

Telefono: 089 89 04 04 – 089 89 40 32 

Cellulare: 393 84 22 380 

Fax: 089 84 29 728 - 089 89 04 04 – 089 89 40 32 

 

e-mail: info.mss@progeniasc.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): progeniacoop@pec.libero.it 

 

sito internet: https://www.progeniasc.it 

 

Partita IVA: 05819370650 

Numero e data di iscrizione alla CC.I.AA. di Salerno: REA SA-476305 del 22/05/2019 

 

Giorni e orario di apertura al pubblico 
Orario invernale 

Lunedì - venerdì: 8:00 – 20:00 

Sabato: 8:00 – 16:00 

 

Orario estivo 

Lunedì - sabato: 8:00 – 16:00 

 

L’orario estivo coincide con il periodo di chiusura delle scuole; l’orario invernale consente agli Utenti 

che frequentano gli istituti scolastici di usufruire dei trattamenti abilitativi e riabilitativi senza 

trascurare gli aspetti didattici, educativi e sociali offerti dalla frequenza scolastica. 

Eventuali variazioni apportate all’orario indicato sono comunicate agli Utenti attraverso la bacheca 

aziendale o il totem multimediale, collocati in sala di attesa, e attraverso il sito internet.  

Durante l’orario di apertura è possibile ritirare referti, certificati e copia della cartella clinica. 
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Nominativi delle figure di riferimento  

Presidente  Donatella Ippolito donatellaippolito @progeniasc.it 

Direttore Amministrativo Eleonora C. Tamburini direttoreamministrativo @progeniasc.it 

Direttore Sanitario  Vittoria Pezzullo direttoresanitario @progeniasc.it 

Direttore Tecnico Maria Antonietta Liccardi direttoretecnico @progeniasc.it 

Coordinatore dei Terapisti Gennaro Rispoli coordinatore @progeniasc.it 

Assistenti sociali 
Maria Grazia Delfino 
Nicla De Maio 

serviziosociale @progeniasc.it 

Segreteria e accettazione 
Antonio Breve 
Tonia Filomena 

info.mss 
amministrazione 

@progeniasc.it 
@progeniasc.it 

Responsabile della 
Protezione dei Dati 

Pietro Vecchio cilento.informatica @tiscali.it 

Gli orari di ricevimento sono esposti nella bacheca aziendale e possono essere richiesti 

telefonicamente agli operatori della segreteria. 

 

Dove siamo 
La sede legale si trova a Sala Consilina mentre la sede operativa si trova a Mercato San Severino, 

alla frazione Acquarola, in via Urbano VI, in una struttura indipendente, articolata su due livelli; 

ciascuno di essi è dotato di ingresso indipendente a livello strada e sono serviti da un ascensore 

interno. 

Le aree esterne presentano circa 70 posti auto, disposti in modo da accogliere sia le vetture dei 

lavoratori, alle quali è destinato un parcheggio al livello superiore, sia quelle degli Utenti, ai quali 

sono invece riservati i posti auto più vicini agli ingressi. Inoltre, il secondo livello della struttura 

usufruisce di un ingresso e di un parcheggio autonomi che consentono agli Utenti del semiconvitto e 

del Centro Diurno di accedere al reparto senza necessità di utilizzare l’ascensore. 

 

La struttura è adeguatamente dimensionata e possiede tutti i requisiti necessari per sostenere il 

numero di trattamenti previsti dalla C.O.M. garantendo un eccellente livello di fruibilità da parte degli 

Utenti. Nella sede non è presente alcuna barriera architettonica e tutti gli spazi ed i servizi sono 

strutturati per un utilizzo sicuro da parte degli Utenti (presenza dei corrimano nei corridoi, servizi 

igienici attrezzati per la fruizione da parte dei disabili, sistema di rilevazione degli incendi con sensori 

in tutti i locali con allarmi sonori e luminosi, sistema di comunicazione telefonica presente in tutte le 

stanze per la segnalazione di emergenze alla segreteria, che è sempre presidiata, ecc.). 
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Dove ci troviamo  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile utilizzare i servizi di navigazione offerti da Google per trovare la nostra sede, digitando 

“Progenia” nel motore di ricerca e selezionando il link alle indicazioni.
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SEZIONE TERZA 

PRINCIPI, MISSION, POLITICA, STANDARD DI 

QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI 
 

Ciascun uomo ispira la propria esistenza a dei principi e si pone un programma di vita e degli 

obiettivi che persegue quotidianamente attraverso azioni e dichiarazioni. 

 

La Progenia, come persona giuridica, ispira la propria esistenza a dei Principi Fondamentali. Il 

suo programma di vita si esprime nella Mission aziendale la quale, con poche ma profonde 

parole, disegna il fine istituzionale, l’aspirazione d’essere, lo scopo, la dichiarazione di intenti della 

società. 

 

La realizzazione della Mission viene supportata dalla Politica della Qualità che la Progenia 

persegue nella sua azione quotidiana. 

 

Gli obiettivi esistenziali della Mission si traducono in Obiettivi Generali, delle vere e proprie linee 

guida delle attività, contenenti a loro volta molteplici altri obiettivi che sono concreti, fattuali, piccoli 

e grandi, e che la Progenia fissa all’interno del Documento Programmatico e del Piano delle 

Attività con cadenza quadriennale. 

 

Per ciascuno di questi obiettivi, la Progenia monitora il grado di perseguimento utilizzando degli 

indicatori; all’interno della presente Carta dei Servizi, dichiara e mette a disposizione del lettore gli 

standard di qualità del servizio che si propone di conseguire. In questa maniera, l’Utente può 

verificare autonomamente il loro rispetto e collaborare con la Progenia al miglioramento del servizio 

attraverso reclami, segnalazioni e suggerimenti. 

 

Nei paragrafi seguenti sono descritti analiticamente i concetti evidenziati in questa introduzione. 
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Principi Fondamentali 

 

La Progenia si ispira per la tutela dell’Utente ai principi, sanciti nella Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

19 maggio 1995, relativi a: 

 

 Uguaglianza: a tutti gli Utenti che li richiedano, sono erogati uguali servizi senza 

discriminazione da persona a persona sulla base della razza, del sesso, delle condizioni 

fisiche, psichiche, economiche, della religione, delle opinioni politiche, ecc.. 

 

 Imparzialità: a tutti gli Utenti è assicurato un comportamento equanime, nel servizio e da 

parte degli operatori, nel massimo rispetto e gentilezza reciproci. 

 

 Continuità: le prestazioni sono erogate in maniera regolare, continua e coerente nei 

contenuti e rispetto agli obiettivi.  

 

 Diritto di scelta: il Medico Responsabile dell’equipe mette l’Utente in condizione di 

scegliere tra diverse alternative terapeutiche, prospettando per ciascuna di esse i possibili 

esiti e favorendo quindi la sua partecipazione al percorso terapeutico intrapreso; inoltre 

l’Utente ha diritto di scegliere liberamente il soggetto erogatore di prestazioni e la Progenia 

resta imparziale e rispetta tale scelta. 

 

 Partecipazione: gli Utenti e le associazioni per la tutela dei diritti delle persone 

diversamente abili partecipano con osservazioni, collaborazione, rilevazioni e reclami alla 

qualità delle prestazioni erogate: le opinioni risultanti da tale confronto continuo sono 

considerate attentamente e utilizzate per il miglioramento del servizio. 

 

 Efficacia ed efficienza: la Progenia persegue lo sviluppo ossia l’incremento della qualità 

delle prestazioni; esso viene monitorato utilizzando criteri di efficienza (rapporto tra risorse 

impiegate e risultati ottenuti) e di efficacia sia gestionale che sociale. 

 

 Diritto alla riservatezza: la Progenia garantisce agli Utenti il diritto alla riservatezza 

predisponendo procedure e strumenti opportuni e formando i propri operatori in tal senso. 
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La Mission aziendale 

 

La missione della Progenia è quella di 

“costruire con le persone disabili, le famiglie e il territorio percorsi partecipati 

tendenti a favorire la crescita e lo sviluppo integrale della persona e la sua piena 

inclusione sociale” attraverso lo sviluppo delle possibilità concrete di ogni persona 

disabile, aumentando il grado di autonomia, indipendenza e autodeterminazione, favorendo 

l’instaurarsi di un rapporto equilibrato con il mondo circostante orientato al raggiungimento 

del benessere individuale e collettivo. 

 

La Politica per la Qualità 

 

Fin dalla nascita la Progenia opera ispirandosi al principio della Qualità con l’obiettivo di garantire al 

fruitore delle prestazioni erogate il massimo soddisfacimento possibile ed all’interlocutore 

istituzionale (AA.SS.LL., Regione) massimi supporto e cooperazione nelle relazioni. 

 

Da sempre l’obiettivo prioritario di azione è quello di sviluppare all’interno della Progenia le 

competenze più avanzate, considerate le caratteristiche peculiari dei servizi erogati ed il 

particolare settore di intervento.  

 

Questo orientamento alla qualità dei servizi e del processo è stato guidato oltre che dalle esigenze 

degli assistiti, dai rapporti con i sempre più numerosi ed eterogenei interlocutori esterni. 

L’esigenza di garantire il mantenimento di standard definiti, attraverso un sistema pianificato di 

gestione aziendale, è oggi più evidente: non è più possibile affidare un simile aggregato di 

operazioni, condotte e risultati alla coscienza, alla buona volontà o alla competenza professionale 

del singolo. 

 

Infatti occorre orientare sia tutte le fasi aziendali (dalla presa in carico dell’assistito, all’erogazione 

dei trattamenti e dei servizi di assistenza, alle sue dimissioni) sia tutte quelle di supporto (focalizzate 

su servizi interni aziendali o su servizi a rilevanza esterna) verso l’offerta di utilità e benefici che 

siano considerati massimamente soddisfacenti dal Cliente e dall’interlocutore in genere. 
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Ciò si traduce in una sedimentazione culturale di orientamento alla qualità ad opera di ciascun 

componente dell’organico e di ciascun ufficio o settore aziendale: ciascuno di essi deve considerare 

l’interlocutore "a valle" come un potenziale cliente, esigente quanto il cliente finale; allo stesso 

modo deve pretendere dall’interlocutore interno, che gli sta "a monte", una risposta puntuale alle 

proprie richieste.  

Tutto il personale viene perciò coinvolto in un processo continuo e strutturato di miglioramento 

della Qualità, che prevede corsi di aggiornamento, seminari informativi, condivisione delle 

informazioni e quanto possa contribuire al miglioramento ed alla comprensione del concetto stesso 

della Qualità.  

La società cooperativa sociale Progenia è consapevole che l’applicazione delle norme è strettamente 

legata ad una rigorosa organizzazione aziendale che parte dalla gestione amministrativa e spazia 

fino alla soddisfazione dell’Utente per il servizio riabilitativo e di assistenza ricevuto; questo si 

configura come presupposto fondamentale per il perseguimento costante di efficienza e competenza 

da parte del Sistema di Gestione della Qualità aziendale, così come attestato dalla Certificazione 

ottenuta. 

Questa logica, da sempre fatta nostra, si sposa con i principi orientati ai Processi, al Cliente, alla 

Formazione ed alla Organizzazione complessiva della struttura. 

 

 

Gli Obiettivi Generali 

 

Gli Obiettivi Generali che la Progenia intende garantire sono i seguenti: 

 unire professionalità e impegno per cercare di migliorare lo stato del deficit, attraverso la 

misura dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni erogate; 

 dare alle aspettative degli Utenti strumenti concreti per tradursi in realtà attraverso il 

miglioramento continuo del servizio, mettendo a disposizione risorse professionali diverse e 

integrate, strutture adeguate e continuamente aggiornate; 

 analizzare i bisogni e le richieste degli Utenti allo scopo di mettere in atto tutte le azioni 

necessarie al loro soddisfacimento; 

 migliorare l’assistenza riabilitativa, nell’ottica della clinical governance, mettendo a 

disposizione risorse professionali diverse e integrate, attrezzature e strumenti adeguati e 

continuamente aggiornati. 

 assicurare che le attività di tutte le funzioni aziendali, attraverso la Gestione della Qualità, 

siano in linea con le norme della serie UNI EN ISO 9000:2015, con le procedure interne e 

con i requisiti per l’accreditamento definitivo, come requisito essenziale di organizzazione 
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interna, mantenimento dei riconoscimenti attuali e per lo sviluppo di nuovi. Assicurare la 

condivisione degli obiettivi attraverso la esplicitazione dei compiti e delle responsabilità. 

Assicurare inoltre corrette prassi operative in relazione al Regolamento UE 2016/679 e al 

D.Lgs. 196/03 (Trattamento dei dati) e al D.Lgs. 81/08 (Sicurezza negli ambienti di lavoro). 

 

Tali obiettivi generali tengono conto anche delle indicazioni provenienti dagli strumenti di 

programmazione sanitaria regionale; essi saranno realizzati attraverso il processo di pianificazione, 

attuazione e verifica di obiettivi specifici di miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità, 

periodicamente definiti attraverso lo strumento del Riesame e diffusi a tutto il personale in 

occasione di riunioni e attraverso il sito intranet. 

 

La Direzione esprime e diffonde tali obiettivi esplicitamente nei confronti dei Clienti e delle strutture 

interne aziendali, adoperandosi per il loro conseguimento. 

 

Uno degli strumenti per il perseguimento della qualità è l’adozione di un sistema certificato secondo 

la norma UNI EN ISO 9001:2015. La società cooperativa sociale Progenia ha infatti conseguito la 

certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità (S.G.Q.) nel seguente campo applicativo: 

 

Erogazione di prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale, domiciliare e 

semiresidenziale e Centro Diurno Integrato per disabili. 

 

La Carta dei Servizi è lo strumento di interfaccia tra la Progenia e gli Utenti: in questo senso il suo 

compito non è solo informativo, ma attribuisce a questi ultimi un reale potere di controllo sulla 

qualità delle prestazioni erogate.  

 

La Progenia: 

 adotta standard di qualità del Servizio; 

 rende pubblici gli standard e gli impegni o i programmi di miglioramento che si assumono nel 

breve/medio termine, informandone l'Utente; 

 verifica il rispetto degli standard e riconosce all'Utente lo stesso diritto di verifica; 

 verifica il grado di soddisfazione dell'Utente; 

 assicura all'Utente la possibilità di reclamare in tutti i casi in cui sia possibile dimostrare che il 

Servizio reso è inferiore agli standard dichiarati o che sono stati lesi i principi informatori della 

Carta dei Servizi oppure i diritti stessi dell'Utente. 
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Si impegna a: 

 assicurare e mantenere i più alti livelli prestazionali attraverso periodiche attività di verifica e 

miglioramento continuo della qualità del Servizio nelle sue diverse accezioni; 

 informare in modo corretto ed aggiornato l’Utente e la sua famiglia, mantenendo un efficace 

rapporto riguardo la natura e la gestione delle condizioni cliniche e dei loro esiti; 

 ottimizzare le attività di consulenza e collaborazione con le istituzioni sociali e sanitarie 

(scuola, servizi sociali, associazioni di volontariato, A.S.L., medico di medicina generale, ecc.); 

 assicurare la disponibilità all’educazione, addestramento e formazione, in relazione 

all’handicap, degli Utenti, delle famiglie, degli operatori e in generale della collettività; 

 definire gli standard di qualità; 

 consentire la partecipazione degli Utenti, anche attraverso le organizzazioni rappresentative; 

 tutelare gli Utenti da eventuali disservizi attraverso le procedure di reclamo e di segnalazione 

preventiva; 

 rendere disponibili punti di ascolto per l’Utente, attraverso molteplici strumenti e procedure 

(riunioni e incontri con l’equipe, questionari di soddisfazione, contatti periodici, ecc.); 

 offrire Servizi efficienti ed efficaci. 

 

Gli standard di qualità, pubblicati ed aggiornati periodicamente, rappresentano il risultato degli 

investimenti fatti negli anni per la gestione dei Servizi e delle relazioni con gli Utenti. 

 

Essi riguardano essenzialmente le caratteristiche e le modalità di erogazione dei Servizi, privilegiando 

gli aspetti organizzativi specifici più immediatamente percepibili dall'Utente in modo che egli possa 

interagire concretamente con la struttura per il soddisfacimento dei bisogni di salute. 

 

La Progenia si impegna a rispettare gli standard di qualità definiti nella tabella allegata (aggiornata 

annualmente e disponibile nella bacheca aziendale), nei seguenti ambiti: 

 relazione con il paziente; 

 processo riabilitativo; 

 struttura.  
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Standard di qualità 
COMPONENTI  

DEL SERVIZIO 

DIMENSIONI 

DI QUALITÀ 
CRITERI INDICATORI STANDARD 

RELAZIONE 

Accoglienza 
Garantire un sistema di 

accoglienza 
Presenza costante di operatori 

Presenza di almeno 1 operatore 
all’accoglienza negli orari di 

apertura 

Umanizzazione 
Garantire il rispetto delle 

relazioni umane 
Scelta del personale aperto 

all'ascolto ed al rispetto dell'altro 
Assenza di reclami per 

comportamento degli operatori 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione del personale 
della Progenia 

Livello medio di soddisfazione 
del personale 

Buono 

Soddisfazione 
dell’Utente 

Conoscere e soddisfare le 
esigenze e le aspettative 

dell'Utente. 

 
Livello medio di soddisfazione 

degli assistiti 
 

Buono 

Garantire una pronta risposta 
alle problematiche con 

l’Utente. 
Tempi di risposta ai reclami 5 giorni 

Libertà di accesso e 
pari opportunità 

Garantire l'accesso a tutti gli 
aventi diritto 

Presenza della lista di attesa con 
criteri trasparenti 

Rispetto dei tempi di attesa 
suggeriti dalla regione Campania 

PROCESSO 

Informazione 

Garantire informazione sul 
Servizio 

Colloqui individuali e consegna 
della Carta dei Servizi 

Assenza di reclami per cattiva 
informazione 

Garantire la comprensibilità e 
completezza delle informazioni 

Rivedere periodicamente i 
documenti dell’info/formazione 

Assenza di reclami per cattiva 
informazione 

Trasparenza 
Assicurare la trasparenza delle 

decisioni e degli interventi 

Garantire, per tutti i pazienti, la 
completa e corretta compilazione 

della cartella clinica 

100% delle cartelle cliniche 
aggiornate e monitorate 

Professionalità 
Garantire la professionalità 
dell’intervento riabilitativo 

Formazione continua degli 
operatori 

100% del personale in linea con i 
punteggi ECM 

Continuità 
Assicurare la continuità 

terapeutica 

Presenza di un sistema di 
sostituzioni (intercambiabilità 
degli operatori) e di recupero Zero assenze per mancanza di 

operatori Regolarità, 
puntualità, 

tempestività 

Garantire la regolarità, puntualità 
e tempestività degli operatori 

nelle loro attività 
Verifica della pianificazione a 

Personalizzazione e 
riservatezza 

Assicurare la privacy 
Presenza del G.D.P.R. 

I dati sono trattati nel pieno 
rispetto delle norme in materia 

Assenza di reclami – non 
conformità per mancato rispetto 

della privacy 

Partecipazione 
Assicurare la partecipazione del 

personale e degli Utenti alle 
decisioni della Progenia 

Presenza di protocolli d’intesa 
con associazioni e riunioni con 

personale 
Almeno 1 protocollo d’intesa 

COMPONENTI  

DEL SERVIZIO 

DIMENSIONI 

DI QUALITÀ 
CRITERI INDICATORI STANDARD 

STRUTTURA 

Comfort 
Garantire strutture igieniche 

e confortevoli 

Presenza di un sistema di 
manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

Zero assenze per carenza di 
manutenzione o problemi alla 

struttura  

Accessibilità 
Garantire la facoltà di 

accesso al Servizio 

Assenza di barriere 
architettoniche interne o 

esterne 
Zero barriere architettoniche  

Attrezzature  

Mantenere l’efficienza ed 
efficacia delle apparecchiature 

ed attrezzature utilizzate 
nell’erogazione dei Servizi 

Giorni di ritardo 
nell’effettuazione delle 

manutenzioni e delle tarature 
Zero  

Sicurezza 
Garantire la sicurezza 

strutturale 
Presenza di un sistema di 

sicurezza interno 
100% delle prescrizioni di 

sicurezza applicate  
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SEZIONE QUARTA 

IL SERVIZIO EROGATO 
 

I servizi offerti dalla Progenia si articolano in quattro aree di intervento (prestazioni ex art 26, 

prestazioni ex art 44, prestazioni di Centro Diurno Integrato per disabili e prestazioni legate al 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per persone con disturbi dello spettro autistico) con 

diverse caratterizzazioni.  

 

Di seguito si illustrano innanzitutto le specificità di ciascun settore, in termini di destinatari, di 

modalità di accesso, di contenuti. Al termine della sezione sono riportate le normative di riferimento. 

 

Nella sezione successiva sono invece descritte le modalità di erogazione del servizio che sono 

comuni a tutti i settori e che costituiscono il vero e proprio know-how sul quale si fonda l’attività 

complessiva della Progenia. 
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Le prestazioni ex art 26 

I destinatari 
Sono destinatari di prestazioni in regime di ex art. 26 gli Utenti affetti da menomazioni e/o disabilità 

importanti, con possibili esiti permanenti, spesso multiple, e che richiedono una presa in carico 

omnicomprensiva nel lungo termine da parte di una equipe multidisciplinare sulla base di un 

progetto riabilitativo che contenga diversi programmi terapeutici per le diverse aree attivate. È 

importante sottolineare che per questi Utenti si definisce un out-come atteso (un esito del 

trattamento) di tipo globale, come è meglio chiarito nei paragrafi successivi. 

 

L’attività è definita “di riabilitazione estensiva in fase 3 (post-acuta estensiva di completamento)” 

perché si colloca, cronologicamente, dopo le fasi numero 1 (fase acuta, del ricovero) e numero 2 (di 

riabilitazione intensiva immediatamente successiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo di 

elevata complessità e di durata breve e definita).  

L’attività di riabilitazione estensiva è caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale 

comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di 

medio o prolungato periodo.  

 

L’intervento è rivolto maggiormente a soggetti affetti da: 

 ritardo mentale; 

 disabilità motorie di origine neurologica ed ortopedica; 

 distrofie muscolari e neuromuscolari; 

 sindromi genetiche, dismetaboliche e cromosomiche; 

 danni encefalici primari e secondari; 

 malattie epilettiche; 

 disturbi cognitivi, emotivi e comportamentali; 

 disturbi neuropsicologici; 

 disturbi sensoriali e neurosensoriali; 

 disturbi dell’apprendimento; 

 disturbi della comunicazione; 

 disturbi del linguaggio;  

 disturbi della interazione sociale; 

 disturbi della condotta; 

 disturbi da deficit dell’attenzione. 
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Le modalità di accesso 
L’Utente deve innanzitutto sottoporsi alla visita del proprio medico curante, Medico di Medicina 

Generale (M.M.G.) per gli adulti oppure Pediatra di Libera Scelta (P.L.S.) per i bambini.  

Qualora egli lo valuti necessario, rilascia una impegnativa elettronica contenente la richiesta di 

visita da parte di un medico specialista (fisiatra, neuropsichiatra infantile, foniatra, neurologo, ecc.) 

presso il Distretto Sanitario di residenza. 

  

L’Utente prenota l’esecuzione della visita rivolgendosi al Distretto Sanitario, anche attraverso 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) oppure utilizzando il servizio del Centro Unico Prenotazioni 

(C.U.P.), ove attivo. La segreteria della Progenia si rende disponibile a fornire tutte le informazioni 

necessarie e ad assistere l’Utente nell’espletamento delle procedure amministrative.  

 

Il Medico Prescrittore esegue la visita specialistica e valuta, all’interno della Unità di Valutazione del 

Bisogno Riabilitativo (U.V.B.R.) ed eventualmente con la collaborazione di altre figure, se la patologia 

dell’Utente richieda o meno un intervento ri-abilitativo. Tale valutazione è sempre condotta secondo 

scienza e coscienza e nel rispetto dell’etica e della deontologia; è importante sottolineare che i 

componenti dell’U.V.B.R. sono obbligatoriamente tenuti a rispettare quanto previsto dalla 

normativa vigente –in particolar modo dalle “Linee guida per le attività di riabilitazione”- per 

determinare l’eleggibilità dell’Utente, il suo inquadramento terapeutico, l’intensità e la durata 

dell’intervento, in base alla menomazione, alla patologia, alla presenza di disabilità ed alla loro 

gravità, al livello prognostico ed all’età dell’Utente. 

 

Qualora l’intervento riabilitativo sia ritenuto necessario, viene rilasciata opportuna prescrizione 

cartacea per trattamenti ambulatoriali, domiciliari oppure semiresidenziali. L’Utente la consegna al 

servizio accettazione della Progenia ed effettua la visita con l’equipe riabilitativa della struttura che 

stila e/o sottoscrive il progetto riabilitativo, contenente i programmi terapeutici; esso viene condiviso 

con l’Utente, che lo sottoscrive e ne riceve copia. 

 

L’Utente consegna il documento all’Ufficio Riabilitazione dell’A.S.L. e firma il contratto 

terapeutico nel quale conferma di avere scelto la Progenia come erogatore del servizio; lo stesso 

Ufficio gli rilascia l’autorizzazione al trattamento. 

  

Laddove il Medico Prescrittore non sia d’accordo con la proposta stilata dallo specialista di 

riferimento della Progenia, è possibile, previo contatto tra le due figure professionali coadiuvato 

dall’Assistente Sociale della Progenia, concordare modifiche al progetto/programma riabilitativo.  
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L’autorizzazione deve essere consegnata al servizio di accettazione della Progenia: sono fissati gli 

appuntamenti con il Case Manager, l’assistente sociale e il coordinatore dei terapisti e definiti gli orari 

di erogazione dei trattamenti riabilitativi. La prima seduta avviene entro tre giorni lavorativi dalla 

ricezione dell’autorizzazione.  

 

Nel caso in cui l’Utente appartenga ad un Distretto Sanitario diverso da quello di appartenenza della 

Progenia (Distretto Sanitario n. 67), è necessario che esso conceda il c.d. nulla osta al trattamento 

riabilitativo prima che il Distretto di appartenenza rilasci l’autorizzazione al trattamento. 

 

Il contenuto delle prestazioni erogate 
Il servizio consiste in attività di recupero e rieducazione funzionale attraverso un trattamento globale 

della condizione di menomazione e/o disabilità che, per l’età evolutiva, richiede un contestuale 

apporto multidisciplinare medico, psicologico e pedagogico.  

Le attività sono organizzate in tre aree, ove si opera prevalentemente sull’acquisizione (abilitazione) 

e recupero (riabilitazione) delle abilità relazionali, cognitive e motorie.  

 

Gli obiettivi dell’intervento sono:  

 Recupero dello sviluppo senso-percettivo e percettivo-motorio;  

 Abilità visuospaziali, visuomotorie e discriminazione visiva;  

 Schema Corporeo e abilità psicomotorie;  

 Attenzione, memoria, abilità cognitive e metacognitive;  

 Coordinazione oculo-manuale;  

 Memoria visuo-spaziale e orientamento spazio-temporale;  

 Manualità fine (prassie);  

 Abilità grafomotorie (pregrafismo) e pre-requisiti dell’apprendimento;  

 Abilità lettura, scrittura e calcolo;  

 Autonomia personale; 

 Comunicazione e linguaggio verbale.  

Per la definizione degli obiettivi, sono effettuate le seguenti valutazioni funzionali: 

 Valutazione neuropsicologica; 

 Valutazione cognitiva; 

 Valutazione delle prassie; 

 Valutazione delle competenze motorie globali;  

 Valutazione delle competenze grafo-motorie;  

 Valutazione psicologica;  
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 Valutazione dell’autonomie personali e sociali;  

 Valutazione della compliance e del carico familiare.  

 

Le prestazioni ambulatoriali e domiciliari 
Le prestazioni ri-abilitative sono prescritte in regime ambulatoriale. Il Medico Prescrittore può 

prescriverle in regime domiciliare laddove vi sia una esigenza tecnicamente motivata ovvero 

quando l’Utente sia intrasportabile oppure quando lo spostamento aggraverebbe le sue condizioni. 

La durata di ogni prestazione, resa in ambulatorio o a domicilio, è di 60 minuti. La prestazione 

viene resa in rapporto di 1:1 ossia un terapista si dedica ad un solo Utente durante la seduta.  

Fanno eccezione le prestazioni ambulatoriali che sono prescritte in regime di piccolo gruppo: in 

questo caso il terapista accoglie tre Utenti contemporaneamente. 

 

Le prestazioni semiresidenziali 
Le prestazioni riabilitative possono essere prescritte in regime di semiconvitto. In questo caso, la 

presa in carico dura otto ore dal momento della presa presso il domicilio e gli Utenti usufruiscono 

del servizio di ristorazione. Questa tipologia di intervento si rivolge ad Utenti affetti da patologie che 

non possono essere utilmente assistite da interventi brevi ed intensi e che necessitano di un 

intervento bio-psico-sociale che incida sulle abitudini di vita dell’Utente e ne sostenga il ritorno 

nella società.  

 

Questa modalità di intervento viene spesso interpretata, all’esterno della Progenia, in maniera 

erronea: si tende a credere che sia riservata ad Utenti che hanno potenzialità residue molto ridotte 

e che rappresenti unicamente un sollievo per le famiglie. Tale visione è l’opposto della realtà 

normativa e terapeutica: il regime semiresidenziale rappresenta una modalità di intervento 

intensiva e di ambiente, uno stile di lavoro che prevede la creazione di una vera e propria 

comunità terapeutica con la funzione ben precisa di aumentare il coinvolgimento e la 

motivazione dell’Utente, soprattutto in età evolutiva. 

 

Egli beneficia e usufruisce delle prestazioni terapeutiche individuali (logopedia, fisioterapia, terapia 

occupazionale, neuropsicomotricità, psicoterapia); grazie alla permanenza prolungata nella 

struttura, al coinvolgimento di altre figure professionali e al lavoro di gruppo, si attivano percorsi di 

lavoro, di socializzazione e di autonomia altrimenti impraticabili. La continuità relazionale dell’Utente 

è assicurata attraverso interventi che interessano: 

- il suo inserimento scolastico: grazie alla presenza dell’educatore nell’equipe e alla 

collaborazione con gli istituti scolastici, gli interventi sono integrati e coerenti e risultano più 

efficaci; l’iter scolastico risulta rafforzato perché durante il trattamento ri-abilitativo sono 
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sviluppati quei prerequisiti che occorrono per una migliore partecipazione alla vita in 

classe; 

- l’integrazione sociale: gli interventi attivati prevedono attività esterne alla struttura per 

abituare gli Utenti a comportamenti socialmente accettabili, ad evitare i pericoli, a trovare i 

propri spazi di autonomia; 

- il contesto familiare: attraverso il counceling psicologico, i familiari sono aiutati ad attuare 

comportamenti che favoriscono il benessere dell’Utente; questi, uniti alle gratificazioni che 

l’Utente riceve migliorando le sue abilità, concorrono ad una vita familiare più serena.  

 

Le attività di gruppo sono programmate con cadenza quadrimestrale e attraverso esse si perseguono 

degli obiettivi particolarmente importanti per l’inserimento sociale, ad esempio attraverso le uscite 

sul territorio, l’assegnazione di compiti di tutoraggio nei confronti di un altro Utente, il supporto delle 

attività di studio a cura dell’educatore professionale, ecc.. I familiari degli Utenti possono consultare 

le programmazioni, facendo richiesta al case manager, per verificare le molteplici azioni attivate.  

 

Durante le attività quotidiane, gli Utenti vengono divisi in gruppi di lavoro e, a ciascun gruppo, viene 

assegnato il personale necessario seguendo i criteri evidenziati di seguito: 

 

Criteri di assegnazione dell’Utente a gruppo Criteri di assegnazione del personale al gruppo 

Età 

Menomazione e Disabilità  

Gravità  

Diagnosi funzionale 

Obiettivi riabilitativi e assistenziali 

Titoli e percorsi formativi 

Motivazione e attitudine  

Carico di lavoro  

Inserimento nel gruppo di lavoro 

Continuità lavorativa 

Attività programmata 

 

Nelle fasce orarie di somministrazione di farmaci agli Utenti è attivo il servizio infermieristico.  

 

Il personale coinvolto 
Il trattamento riabilitativo è assicurato da un’équipe riabilitativa composta da: 

 Direttore Sanitario; 

 Direttore Tecnico; 

 Medico specialista: 

o Neuropsichiatra infantile; 

o Fisiatra;  
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o Foniatra; 

o Neurologo. 

 Psicologo; 

 Psicoterapeuta; 

 Case Manager;  

 Assistente sociale; 

 Fisioterapista; 

 Logopedista; 

 Neuropsicomotricista dell’età evolutiva; 

 Terapista occupazionale; 

 Educatore professionale*; 

 Infermiere*; 

 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)*. 

 

Le figure contrassegnate da un asterisco intervengono solamente nel regime semiresidenziale; nei 

seguenti paragrafi della Carta dei Servizi, ciascuna figura professionale è descritta analiticamente. 

 

Le prestazioni terapeutiche, abilitative e riabilitative, erogate sono: 

 visite specialistiche;  

 consulenze diagnostico-terapeutico-valutative (scuola, famiglia, equipe riabilitativa 

interna\esterna, specialisti esterni);  

 consulenze per sostegno scolastico;  

 trattamento neuropsicomotorio; 

 trattamento neuromotorio e fisioterapico;  

 trattamento logoterapico;  

 riabilitazione neuropsicologica; 

 riabilitazione per l’acquisizione di strategie cognitive e di problem solving nei vari ambiti 

dell’apprendimento; 

 terapia occupazionale; 

 autonomia personale;  

 intervento psicopedagogico;  

 sostegno psicologico (counseling individuale, di coppia, familiare, gruppi di auto-aiuto, 

psicoterapia); 

 assistenza infermieristica, somministrazione di eventuali terapie farmacologiche e gestione 

dei medicinali.* 
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Le prestazioni contrassegnate con un asterisco si riferiscono ai trattamenti in regime 

semiresidenziale. 

 

Oneri a carico del paziente  
Il servizio di trasporto da e verso la Progenia è a carico dei Comuni e dei Piani di Zona. 

 

Qualora, nella redazione dell’anamnesi, si rilevi che al paziente è stata prescritta l’assunzione di 

farmaci durante l’orario di trattamento, la loro somministrazione sarà a cura del servizio di 

infermeria, sotto la supervisione della Direzione Sanitaria; il costo per l’approvvigionamento di tali 

farmaci è a carico dell’Utente. Egli viene invitato dal Direttore Sanitario a fornire copia della 

prescrizione medica per la somministrazione e confezioni integre dei farmaci. 

 

 

Orari di accesso al reparto semiresidenziale 
Le famiglie possono essere ricevute dagli operatori nella fascia oraria dalle 12:00 alle 13:00 oppure 

dalle 15:00 alle 16:00 salvo diversa comunicazione esposta in sala di attesa e compatibilmente con 

le esigenze di assistenza e cura degli Ospiti. 
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Le prestazioni ex art 44 

Introduzione 
La Progenia è accreditata per erogare le prestazioni ex art. 44 ma, al momento della stampa di 

questa edizione della Carta dei Servizi, la A.S.L. Salerno non ha ritenuto opportuno sottoscrivere il 

relativo contratto; pertanto, tali prestazioni non vengono rese in regime di accreditamento ossia 

con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

 
I destinatari 
La normativa riguardante tali prestazioni è stata ampiamente rivisitata nel corso degli anni 2010 e 

2011. In particolare, sono state eliminate dal nomenclatore –che contiene l’elenco delle prestazioni 

erogabili- le prestazioni di tipo domiciliare; poiché la nostra struttura è un Centro di Riabilitazione e 

non un presidio di assistenza specialistica ambulatoriale, può erogare unicamente le prestazioni 

ambulatoriali elencate nel paragrafo “il contenuto delle prestazioni erogate”.  

 

I destinatari del servizio sono affetti da disabilità aventi la caratteristica della complessità poiché 

possono avere esiti permanenti e multipli e necessitano di una presa in carico globale del paziente 

da parte di una equipe multidisciplinare, con la predisposizione di un solo programma terapeutico-

riabilitativo finalizzato ad obiettivi a breve termine. 

 

Le modalità di accesso 
L’Utente deve innanzitutto sottoporsi alla visita del proprio medico curante, Medico di Medicina 

Generale (M.M.G.) per gli adulti oppure Pediatra di Libera Scelta (P.L.S.) per i bambini.  

Qualora egli valuti necessaria l’assistenza riabilitativa, rilascia una impegnativa elettronica 

contenente la richiesta di visita da parte di un medico specialista presso il Distretto Sanitario 

dell’A.S.L. di appartenenza.  

 

L’Utente prenota l’esecuzione della visita rivolgendosi direttamente al Distretto Sanitario di 

appartenenza, anche attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), oppure utilizzando il 

servizio del Centro Unico Prenotazioni (C.U.P.), laddove attivo. La segreteria della Progenia si rende 

disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie ed ad assistere l’Utente nell’espletamento delle 

procedure amministrative.  

 

Il Medico Prescrittore esegue la visita specialistica e valuta se la patologia dell’Utente richieda o 

meno un intervento riabilitativo. Anche per le prestazioni ex art 44 valgono le considerazioni 
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espresse nel medesimo paragrafo dedicato alle prestazioni ex art 26 a proposito dei criteri che il 

Medico Prescrittore è tenuto a rispettare nelle sue valutazioni. 

 

Qualora lo specialista prescrittore ritenga necessario l’intervento riabilitativo, rilascia opportuna 

prescrizione per trattamenti ambulatoriali. 

L’Utente consegna la prescrizione al proprio medico curante, il quale redige una nuova 

impegnativa; l’Utente la consegna al servizio accettazione della Progenia ed effettua la visita con 

l’equipe riabilitativa della struttura che stila e sottoscrive il programma riabilitativo; sono fissati gli 

appuntamenti con il Case Manager, l’assistente sociale e il coordinatore dei terapisti e definiti gli orari 

di erogazione dei trattamenti. La prima seduta avviene entro tre giorni lavorativi. 

 

Il contenuto delle prestazioni erogate 
Le prestazioni erogabili dalla Progenia sono le seguenti: 

 rieducazione motoria attiva e/o passiva (solo per patologie neurologiche acute ed 

immediatamente post-acute di tipo complesso, entro 7-30 giorni dall’esordio); 

 training per dislessia; 

 training per discalculia: 

 training per disfasia; 

 riabilitazione del cieco; 

 terapia occupazionale; 

 training per disturbi cognitivi; 

 respirazione a pressione positiva intermittente; 

 altre procedure respiratorie. 

La durata di ogni prestazione è di 30 minuti e viene resa in rapporto 1:1 ossia un terapista si 

dedica ad un solo paziente durante la seduta. 

 

Il personale coinvolto 
Il trattamento riabilitativo è assicurato da un’équipe riabilitativa composta da: 

 Direttore Sanitario; 

 Direttore Tecnico; 

 Medico specialista: 

o Fisiatra;  

o Foniatra; 

o Neuropsichiatra Infantile. 

 Case Manager;  

 Assistente sociale; 
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 Fisioterapista; 

 Logopedista; 

 Terapista occupazionale. 

 

Le prestazioni terapeutico-abilitativo-riabilitative erogate sono: 

 visite specialistiche;  

 consulenze diagnostico-terapeutico-valutative (scuola, famiglia, equipe riabilitativa 

interna\esterna, specialisti esterni);  

 trattamento fisioterapico;  

 trattamento logopedico;  

 terapia occupazionale; 

 riabilitazione neuropsicologica. 

  

 

 

Costi di partecipazione alla spesa 
L’Utente paga il ticket sanitario nel caso non usufruisca della relativa esenzione.  

Si precisa che l’esenzione dal ticket può comprendere solo alcune prestazioni (ad esempio l’acquisto 

di farmaci o l’esecuzione di alcuni esami diagnostici) ma non altre (come ad esempio prestazioni 

riabilitative). Si raccomanda all’Utente di verificare se le prestazioni riabilitative prescritte siano 

comprese tra quelle esentate dal pagamento del ticket sanitario confrontando la prescrizione medica 

con il certificato di esenzione rilasciato dal Distretto Sanitario di appartenenza: il servizio di 

accettazione della Progenia è a disposizione per dare informazioni e chiarimenti in merito.  

 

Oltre al ticket, l’Utente deve pagare sia una quota di compartecipazione stabilita dal Governo Italiano 

sia una quota di compartecipazione alla spesa sanitaria regionale stabilita dalla Regione Campania 

nell’ambito delle misure adottate per il piano di risanamento, a meno che non usufruisca delle 

relative esenzioni. 

 

All’atto del pagamento del ticket sanitario e\o della quota di compartecipazione, viene rilasciata 

regolare ricevuta dal servizio di accettazione aziendale. Il pagamento può avvenire in contanti o con 

assegno bancario intestato a Progenia società cooperativa sociale.  

 
Oneri a carico del paziente  
Non sono previsti oneri a carico del paziente oltre a quelli indicati nel paragrafo precedente. 
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Le prestazioni di Centro Diurno Integrato per disabili 

I destinatari 
Il Centro Diurno ospita persone con media o grave limitazione dell’autosufficienza che necessitano 

durante il giorno di un livello medio di assistenza sanitaria e di un livello alto di assistenza tutelare 

ed alberghiera. Il servizio semiresidenziale garantisce prestazioni sanitarie e assistenziali, un 

adeguato livello di vita di relazione e la permanenza dell’Utente al proprio domicilio privato per le 

restanti ore della giornata.  

 

Esso si propone anche come struttura di appoggio e sollievo alla famiglia, offrendo spazi educativi, 

riabilitativi, assistenziali, ricreativi e favorendo l'integrazione sociale degli Utenti nel territorio di 

appartenenza. 

 

L’assistenza integrata semiresidenziale erogata dal Centro Diurno persegue le seguenti finalità: 

a) ospitare persone con ridotta autonomia che necessitano di prestazioni sanitarie specialistiche e di 

interventi tesi a mantenere e/o a stimolare le autonomie residue dell’individuo con prestazioni 

sociosanitarie integrate svolte in regime diurno; 

b) garantire il mantenimento di adeguati livelli di vita di relazione e la continuità dei rapporti 

familiari attraverso interventi e attività di socializzazione, interventi tesi al mantenimento 

dell’autonomia residua e alla tutela dello stato di salute, interventi riabilitativi e occupazionali, il 

rientro serale al proprio domicilio. 

 

Le modalità di accesso 
La richiesta di accesso può essere effettuata dal diretto interessato; inoltre, uno dei componenti 

della rete informale
2
 del cittadino può effettuare una segnalazione ad uno dei nodi della rete 

formale territoriale
3
: in questo caso il Medico di Medicina Generale (M.M.G.) oppure l’operatore 

sociale individuato per tale funzione dal Comune di residenza del paziente o dal Piano di Zona 

formula una proposta di accesso Sia la richiesta che la proposta vanno inviate all’Unita di 

Valutazione Integrata (U.V.I.), costituita presso il Distretto Sanitario di appartenenza, la quale 

effettua la valutazione multidimensionale dell’Utente ovvero l’analisi dettagliata dei suoi problemi e 

dei bisogni.  

                                                 
2
  La rete informale del cittadino è costituita dai familiari o dai tutori, dal vicinato, dai conoscenti, dai volontari 

che operano nella comunità. 

 
3
  La rete formale territoriale è costituita dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, 

dall’Unità Operativa Distrettuale, dal Segretariato Sociale del Piano Sociale di Zona, dall’Ufficio dei Servizi Sociali del 

Comune di Residenza ovvero dalle figure e dagli enti che hanno come fine istituzionale il vigilare sui bisogni socio-

sanitari della comunità. 
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L’U.V.I., in raccordo con le unità operative competenti ed in accordo con l’assistito, rilascia a 

quest’ultimo o ai suoi genitori\tutori il progetto socio-sanitario personalizzato e definisce, in 

raccordo con la Progenia, il piano esecutivo del progetto. A questo punto l’Unità Operativa per 

l’Assistenza Riabilitativa (U.O.A.R.), costituita presso il Distretto Sanitario, rilascerà all’Utente 

l’autorizzazione. 

L’Utente consegna al servizio accettazione della Progenia questo documento e viene informato dal 

Coordinatore dei Terapisti dei giorni e degli orari di accesso. La prima seduta avviene entro tre 

giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione. 

 

L’equipe operativa della struttura, nell’ambito degli obiettivi definiti dal progetto socio-sanitario 

personalizzato e del piano esecutivo, può segnalare all’U.V.I. eventuali problematiche insorte; in 

questo caso si può procedere alla revisione del piano esecutivo stesso. 

 

Il contenuto delle prestazioni erogate 
Agli ospiti del Centro Diurno sono garantite le prestazioni che concorrono al mantenimento delle loro 

capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia in relazione alla patologia e in funzione 

del raggiungimento o del mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita. 

 

Il Centro Diurno non è un luogo dove sistemare una persona che ha problemi: è invece una 

comunità, formata dagli ospiti e dalle figure professionali della Progenia, che, attraverso il progetto 

socio-sanitario, il piano esecutivo e la programmazione quadrimestrale delle attività, mira a 

conseguire obiettivi di autonomia, personale e sociale, per i suoi ospiti e ad offrire loro una vitale 

occasione di socializzazione. Tali obiettivi sono tanto più importanti e necessari quando si 

considerano l’età degli ospiti e quella delle loro famiglie, spesso formate da un solo coniuge 

superstite e di età avanzata. 

 

Riuscire a far acquisire e mantenere nel tempo le autonomie di base, come il cammino, l’igiene 

personale, l’utilizzo autonomo delle posate, oppure sviluppare delle abilità come l’utilizzo dei 

contanti, il sapersi orientare spostandosi a piedi, la gestione delle operazioni di vestizione, significa 

da un lato offrire sollievo alla famiglia e dall’altro gratificare l’Utente, sostenerlo e rafforzarlo. 

 

La Progenia, nell’ambito delle attività afferenti al Centro Diurno Integrato per disabili, eroga le 

seguenti prestazioni: 

 Prestazioni specialistiche, farmaceutiche, infermieristiche e integrative. 
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 Prestazioni fisioterapiche e riabilitative, finalizzate al mantenimento delle abilità, allo 

svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana, nonché alla rieducazione psico-sociale 

attraverso attività occupazionali. 

 Prestazioni di assistenza tutelare, consistenti in attività di assistenza generica alla persona. 

 Attività sociali consistenti, in collaborazione con l’equipe multiprofessionale, nella rilevazione 

dei bisogni relazionali dell’ospite, delle potenzialità residue e nell’individuazione di strategie di 

risposta, nella programmazione degli interventi socio-culturali-ricreativi, nel coordinamento 

degli operatori addetti al servizio, nel mantenimento dei rapporti sociali tra l’ospite la sua 

famiglia, la rete amicale e la comunità territoriale di appartenenza, nel coordinamento delle 

attività ricreative e di assistenza sociale. 

 Prestazioni di sostegno psicologico agli ospiti, tecniche psicologiche di orientamento cognitivo 

e di riattivazione. 

 Prestazioni di tipo alberghiero, comprendenti vitto e servizi generali. 

 Attività di animazione, di socializzazione, ricreative e di integrazione. 

 Trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie 

all’esterno della struttura. 

 Prestazioni accessorie di cura personale. 

 Assistenza spirituale e religiosa secondo le confessioni degli ospiti. 

 

Il personale coinvolto 
Il trattamento socio-assistenziale è assicurato da un’équipe composta da: 

 Direttore Sanitario; 

 Assistente sociale; 

 Infermiere; 

 Psicologo; 

 Case Manager;  

 Fisioterapista; 

 Terapista occupazionale; 

 Animatore di comunità; 

 Educatore professionale; 

 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.). 

 

Compartecipazione alla spesa socio-sanitaria 
Le prestazioni erogate in regime di Centro Diurno Integrato hanno contenuto sia sanitario che 

sociale. La normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) ha determinato che i contenuti 

sanitari della prestazione sono pari al 70% del totale mentre quelli sociali corrispondono al 30%.  
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Per questo motivo il Servizio Sanitario Regionale sostiene solamente la spesa relativa alla 

componente sanitaria della prestazione; la componente sociale viene pagata o dal Piano di Zona al 

quale afferisce il Comune di residenza storica dell’Utente oppure dall’Utente stesso oppure da 

entrambi nella proporzione prevista dalla normativa. 

 

Per determinare a chi spetti la compartecipazione, si utilizza l’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.). Esso rappresenta il valore della situazione economica di un nucleo 

rapportandolo alla situazione familiare con l’utilizzo di una tabella di equivalenza. In questa 

tabella sono riepilogati quegli indici che consentono di trasformare in I.S.E.E. l’I.S.E.. Questo è 

l’Indicatore della Situazione Economica e si calcola sommando il valore del reddito (da lavoro, da 

attività finanziarie, ecc.) e il 20% del valore del patrimonio (calcolato sul valore di fabbricati e 

terreni, depositi e conti correnti, azioni e titoli, ecc.). 

 

Ad esempio, a parità di I.S.E. (cioè di reddito e di situazione patrimoniale), l’I.S.E.E. di un nucleo 

familiare nel quale sono presenti quattro figli sarà sicuramente inferiore a quello di una famiglia nella 

quale è presente un solo figlio. L’I.S.E.E. risulterà più basso, sempre a parità di situazione 

economica, laddove è presente un solo genitore oppure laddove è presente un componente con 

handicap psicofisico permanente (art. 3 comma 3 L. 104/92) oppure con invalidità superiore al 66%. 

 

È opportuno rammentare che la normativa in materia ha subito recentissimamente una profonda 

revisione; in particolare, il legislatore ha previsto, accanto all’I.S.E.E. ordinario, un I.S.E.E. 

particolare, denominato “sociosanitario”, da utilizzare per l’accesso a queste particolari prestazioni. 

La normativa prevede che, laddove esse siano rivolte ad una persona maggiorenne con disabilità o 

non autosufficienza –come nel caso degli Utenti eleggibili per il Centro Diurno Integrato-, si abbia la 

facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto 

esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli 

maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo 

pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Per esempio, nel caso di persona con 

disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è 

composto dalla sola persona con disabilità e, in sede di calcolo dell’I.S.E.E., si terrà conto solo dei 

redditi e patrimoni di tale persona. 

 

I Piani di Zona emettono dei regolamenti, conformi alla normativa regionale in materia, per 

l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie nei quali stabiliscono, ai fini della compartecipazione, delle 

soglie minime e massime di I.S.E.E..  
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Qualora l’I.S.E.E. dell’Utente sia inferiore alla soglia minima stabilita, egli non deve pagare nulla e 

il costo della quota sociale della prestazione è a carico del Comune di residenza, attraverso il Piano 

di Zona. 

Qualora l’I.S.E.E. dell’Utente sia superiore alla soglia massima stabilita, egli deve pagare per 

intero il costo della quota sociale della prestazione. 

Se l’I.S.E.E. dell’Utente è compreso tra la soglia minima e la soglia massima stabilita, egli paga 

solo una parte del costo della quota sociale delle prestazioni ottenute e il residuo è a carico del 

Comune di residenza, secondo il calcolo effettuato utilizzando le formule contenute nel 

regolamento. 

 

Durante lo svolgimento delle attività delle commissioni U.V.I. i rappresentanti dei Piani di Zona 

comunicano per iscritto all’Utente o ai suoi genitori/tutori se è prevista la compartecipazione in 

relazione alla loro situazione economica e l’eventuale importo da corrispondere; l’Utente firma tale 

comunicazione per accettazione. Mensilmente, la Progenia invia direttamente all’Utente la fattura 

relativa alla eventuale quota che deve pagare. L’Utente potrà saldarla con assegno bancario 

intestato a Progenia società cooperativa sociale oppure con bonifico bancario alle coordinate 

riportate in fattura. 

 

Le soglie minima e massima sono stabilite con riferimento al trattamento minimo pensionistico 

I.N.P.S.. Poiché tale valore varia ogni anno, è necessario verificare periodicamente (ed 

eventualmente modificare) l’entità della compartecipazione. Allo stesso modo, l’ammontare 

dell’I.S.E.E. dell’Utente si modifica di anno in anno a seguito di modifiche del reddito, del valore del 

patrimonio, dei componenti del nucleo familiare, della rivalutazione della pensione e delle indennità: 

l’Utente è obbligato a comunicare tempestivamente alla commissione U.V.I. e alla Progenia 

eventuali modifiche per consentire la variazione della quota di compartecipazione. È opportuno 

sottolineare che tale comunicazione si effettua consegnando una Dichiarazione Unica: l’Utente la 

sottoscrive assumendosi la responsabilità civile e penale di quanto dichiarato in essa. 

 

La segreteria della Progenia si rende disponibile a fornire chiarimenti sulle modalità di calcolo 

dell’eventuale compartecipazione; ulteriori informazioni possono essere ottenute contattando i Piani 

di Zona competenti oppure gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Residenza. 

 

 

 



 Carta dei Servizi Sanitari 

 

Progenia  

soc. coop. sociale 

Carta dei Servizi  

Doc.: PRM PPA 500/6  Ed.1 - Rev.3 Data: 01/03/23 Pag.: 39 / 102 
 

 

Oneri a carico del paziente  
Durante la permanenza dell’ospite, possono essere richiesti, presso l’amministrazione della 

Progenia, i servizi di parrucchiere (o barbiere) e di podologo per i quali sono stabilite le seguenti 

tariffe per prestazione: 

 
Barbiere\Parrucchiere:  €  40,00 
 
Podologo:    € 125,00 

 
Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario non trasferibile oppure con bonifico 

bancario. 

 

Il servizio di trasporto da e verso la Progenia è a carico dei Comuni e/o dei Piani di Zona. 

 

Qualora, nella redazione dell’anamnesi, si rilevi che al paziente è stata prescritta l’assunzione di 

farmaci durante l’orario di trattamento, la loro somministrazione sarà a cura del servizio infermeria, 

sotto la supervisione della Direzione Sanitaria; il costo per l’approvvigionamento di tali farmaci è a 

carico dell’Utente. Egli viene invitato dal Direttore Sanitario a fornire copia della prescrizione 

medica per la somministrazione e confezioni integre dei farmaci. 

 

La struttura rende disponibili gli ausili necessari allo svolgimento delle terapie e si offre di custodire 

ausili o tutori di proprietà dell’Utente qualora sia necessario o preferibile lasciarli presso la struttura 

tra un accesso e il successivo. 

 

Orari di accesso al reparto semiresidenziale 
Le famiglie possono essere ricevute dagli operatori nella fascia oraria dalle 12:00 alle 13:00 oppure 

dalle 15:00 alle 16:00 salvo diversa comunicazione esposta in sala di attesa e compatibilmente con 

le esigenze di assistenza e cura degli ospiti. 
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Il PDTA per persone con disturbi dello spettro 
autistico 

I destinatari e il contenuto delle prestazioni erogate 
Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) previsto dalla normativa si rivolge a Utenti 

in età evolutiva affetti da disturbi dello spettro autistico, promuovendo un approccio globale e di 

rete. Al momento del rilascio della presente revisione della Carta dei Servizi, sta avvenendo il 

passaggio tra quanto previsto dalla Deliberazione del D.G. della ASL Salerno n. 594/2019 e la 

D.G.R.C. n. 131/2021. La prima prevede un Percorso dedicato ai soli Utenti della ASL Salerno 

e centrato sulla metodica ABA mentre la seconda ha valenza regionale e propone diverse metodiche 

di trattamento degli Utenti. Entrambe sottolineano la necessità di un esteso e attivo coinvolgimento 

della famiglia/ dei care-giver nel percorso terapeutico e il riconoscimento degli ambienti di vita 

(casa, scuola, luoghi del tempo libero, ecc.) come opportunità terapeutica. La Segreteria del Centro 

è a disposizione degli Utenti per offrire le informazioni più aggiornate in merito allo stato 

dell’attuazione della normativa più recente. 

 

Le modalità di accesso 
Per accedere al PDTA, l’Utente deve essere in possesso di diagnosi di “Disturbo dello spettro 

autistico” con una codifica ICD10 tra quelle specificate di seguito: F84.0, F84.5, F84.8, F84.9, 

secondo la DGRC 131/2021.  

La diagnosi deve essere definita dal Nucleo Operativo per i Disturbi del Neurosviluppo e 

Neuropsichiatrici territoriale competente, coadiuvato da un Centro di Riferimento regionale per la 

neuropsichiatria infantile, di II o III livello. Laddove la diagnosi sia stata definita da un operatore 

privato è comunque necessario attivare la procedura diagnostica a cura della struttura pubblica. 

 

Il Nucleo stila il PRI Progetto Riabilitativo Individuale che va consegnato alla Segreteria del 

Centro; l’equipe sanitaria prende in carico l’Utente entro tre giorni. 

 

Il personale coinvolto 
L’intervento secondo la metodica ABA prevede la presenza dei seguenti operatori: 

- Analista del Comportamento (spesso denominato Supervisore), che prende in carico 

l’Utente, redige il programma di intervento individualizzato, centrato sulle necessità 

dell’Utente e sul contesto familiare e ambientale di vita, e supervisiona il team di intervento; 

- Assistente Analista del Comportamento (spesso denominato Tecnico ABA o Terapista 

ABA), che mette in atto il programma redatto dall’Analista del Comportamento, 
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eventualmente con la sua collaborazione, effettua valutazioni comportamentali, raccogliendo 

ed elaborando i dati, sovrintende i tecnici comportamentali; 

- Tecnico Comportamentale (spesso denominato RBT), che attua le procedure di 

acquisizione delle competenze e di modificazione del comportamento progettate dall’analista 

del comportamento. 

 

Oneri a carico dell’Utente 
Nessun onere è previsto a carico dell’Utente. 

La normativa di riferimento 

Nel caso si desideri approfondire la conoscenza della normativa di riferimento per l’erogazione dei 

servizi riabilitativi offerti, di seguito si riepilogano i principali documenti che è opportuno consultare.  

 

 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32 “la Repubblica Italiana tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” 

 L. 833/1978 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) 

 L. 11/1984 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate) 

 D.Lgs 502/1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria) 

 D.G.R.C. 6757/1996 (recepimento protocollo di intesa sull’attività riabilitativa ex art 26 L 
833/78) 

 D.P.C.M. 14/02/2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie) 

 D.G.R.C. 3958/2001 (requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione alla 
realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie) 

 D.G.R.C. 7301/2001 (contiene modifiche alla D.G.R.C. 3958/2001) 

 D.G.R.C. 482/2004 (Linee guida per le attività di riabilitazione in Regione Campania) 

 Regolamento 3/2006 (requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture eroganti 
prestazioni ambulatoriali e domiciliari) 

 Regolamento 1/2007 (requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture 
semiresidenziali) 

 D.G.R.C. 1449/2009 (Linee guida per l’intervento riabilitativo a favore di minori affetti da 
sindrome autistica) 

 D.G.R.C. 324/2012 (introduzione della scheda di rilevazione S.V.A.M.Di. Campania) 

 

In particolare,  

riguardo alle prestazioni ex art.44, si vedano: 
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 D.G.R.C. 377/1998 (approvazione nomenclatore tariffario e linee guida per l’erogazione di 
prestazioni ex art. 44) 

 Decreto del Commissario ad Acta 32/2010 (modifica delle procedure prescrittive delle 
prestazioni) 

 Decreto del Commissario ad Acta 64/2011 (contiene le nuove procedure prescrittive ed 
erogative delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitativa per le patologie 
semplici con la definizione dei profili) 

 Decreto del Commissario ad Acta 88/2011 (apporta alcune modifiche al Decreto 64/2011) 

 

Riguardo alle prestazioni di Centro Diurno Integrato, si vedano: 

 D.P.C.M. 29/11/2001 (introduce il concetto di Livello Essenziale di Assistenza ovvero identifica 
quelle prestazioni che il Sistema Sanitario deve garantire perché essenziali e quelle che invece 
non lo sono e quindi sono a carico dell’Utente) 

 L.R. 8/2003  

 D.G.R.C. 2006/2004 (contenente le linee di indirizzo sull’assistenza semiresidenziale per 
disabili ai sensi della L.R. 8/2003) 

 D.G.R.C. 1501/2007 (modifica la D.G.R.C. 2006/2004 inserendo la SVAP-R come scheda di 
valutazione di riferimento) 

 L.R. 11/2007 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale; attuazione della L. 328/2000) 

 D.G.R.C. 694/2009 (approvazione del Piano Sociale Regionale 2009/2011) 

 Decreto del Commissario ad Acta 77/2011 

 Decreto del Commissario ad Acta 81/2011 

 D.G.R.C. 50/2012 (contiene, nell’allegato 1, indicazioni sull’analisi della prestazioni e sulle 
modalità di valutazione delle U.V.I.) 

 D.G.R.C. 320/2012 (modifica degli Ambiti Territoriali Sociali dal 01/01/2013) 

 D.P.C.M. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

 Decreto del Commissario ad Acta 110/2014 (contiene le linee di indirizzo in materia di 
compartecipazione socio-sanitaria, il metodo di calcolo della quota di compartecipazione e lo 
schema di regolamento per la compartecipazione alla spesa per i Piani Sociali di Zona) 

Si consultino inoltre i Regolamenti per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie emessi dai Piani 
Sociali di Zona competenti e disponibili sui relativi siti internet oltre che presso gli Uffici di Piano.  

 

Riguardo alle prestazioni di relative al PDTA dedicato ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, 
si vedano: 

 D.G.C. ASL Salerno 594/2019 (Percorso terapeutico assistenziale ed educativo per le persone 
affette da disturbo dello spettro autistico e loro famiglie – metodo ABA) 

 D.G.R.C. 131/2021 (PDTA per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi 
dello spettro autistico in età evolutiva) 
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I trattamenti erogati a pagamento 

 

Tutte le prestazioni descritte nella Carta dei Servizi possono essere erogate a pagamento; la 

Progenia attiva una procedura identica a quella stabilita per l’erogazione dei trattamenti in regime di 

accreditamento (incontro con l’equipe, visite specialistiche, apertura della cartella clinica 

informatizzata, ecc.). 

 

Un elenco, non esaustivo, delle prestazioni che sono richieste più frequentemente è presentato di 

seguito: 

 

PRESTAZIONI 

Massoterapia, linfodrenaggio manuale, ginnastica correttiva, kabat facciale 

Terapie strumentali: tecarterapia, onde d’urto, ultrasuonoterapia, laserterapia, 

elettroterapia 

Visite specialistiche: foniatrica, neuropsichiatrica infantile, fisiatrica, neurologica 

Sedute di fisioterapia, logopedia, neuropsicomotricità, terapia occupazionale, 

psicoterapia 

 

 

I costi di massima per seduta sono contenuti nel listino disponibile in accettazione; la Segreteria 

della Progenia consegna sempre un preventivo scritto del costo del trattamento dopo aver 

valutato, congiuntamente con il medico specialista, le esigenze dell’Utente e la complessità del caso 

(necessità di intervento a domicilio, durata della singola seduta, prestazioni accessorie, ecc.). 

 

All’atto del pagamento delle prestazioni, la Progenia emette regolare fattura, accompagnata, ove 

necessario, da certificato di frequenza. 
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I trattamenti dei quali l’Utente può usufruire hanno contenuti che vanno anche al di là della 

riabilitazione in senso stretto. Ad esempio, una terapia di rilascio miofasciale, cioè una tecnica 

fisioterapica di stretching e massaggio a collo, schiena e viso, può aiutare a prevenire il mal di 

testa “tensivo”. Un ciclo di sedute di logoterapia può correggere piccoli problemi di pronuncia 

oppure supportare efficacemente un trattamento ortodontico come l’installazione di un 

apparecchio per i denti. 

 

L’Utente che sceglie di eseguire questi trattamenti presso la Progenia ottiene delle garanzie: 

1) gli operatori che eseguono le prestazioni sono in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla 

normativa; 

2) operano sotto la supervisione di medici specialisti, che ne indirizzano l’azione terapeutica; 

3) sia i terapisti che i medici (e le altre figure sanitarie) sono obbligati a conseguire ogni anno 

un determinato numero di crediti formativi, previsto dal Programma di Educazione Continua 

in Medicina (E.C.M.), frequentando corsi di formazione e aggiornamento; 

4) la struttura, i presidi, le attrezzature, gli impianti e il personale rispettano le norme vigenti e 

sono sottoposti al continuo controllo da parte dell’A.S.L. e degli altri organismi competenti. 
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SEZIONE QUINTA 

MODALITÀ, RISORSE E STRUMENTI PER 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 

I servizi offerti dalla Progenia condividono degli elementi che, opportunamente coordinati tra loro 

dal sistema di gestione, costituiscono il cuore del sistema azienda, il suo know-how. Tali elementi 

sono di tipo organizzativo, di tipo gestionale, di tipo procedurale ma sono anche rappresentati dai 

requisiti strutturali, di dotazione organica e tecnologica che la Progenia deve possedere e 

mantenere nel tempo per conservare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento con il Servizio 

Sanitario Regionale. 

 

Gli elementi hanno confini ben precisi ma si intrecciano e interagiscono tra loro perché parti di un 

medesimo organismo, orientato dalla mission, dalla politica e dagli obiettivi programmatici e ispirato 

dall’impegno a non basare l’organizzazione della Progenia sull’erogazione di prestazioni bensì ad 

orientarla all’outcome, ossia al risultato da ottenere sul singolo Utente. 

 

La Progenia non eroga prestazioni: eroga risultati. 

 

La riabilitazione e i suoi obiettivi 

La persona che si rivolge alla Progenia, perché affetta da disabilità e limitazione della partecipazione 

alla vita sociale, non è un “malato” e non viene considerata in maniera riduttiva rifacendosi 

unicamente alla efficienza residua delle funzioni del corpo bensì viene accolta e considerata come 

una persona avente diritti.  

 

Chi si trova in una particolare condizione clinica non cessa di essere una persona con desideri e 

bisogni e la Progenia risponde alle sue necessità di ascolto, di conoscenza e comprensione del suo 

stato di disabilità e della possibilità di superarne le limitazioni. 

 

Lo scopo ultimo dell’intervento riabilitativo è guadagnare salute realizzando tutte le azioni 

necessarie perché l’Utente raggiunga il più alto livello possibile di funzionamento e partecipazione, 

in relazione alla volontà che esprime e al contesto nel quale vive e nell’ottica di ottenere un reale 

empowerment (potenziamento, rafforzamento) della persona. 

Questo è il modello operativo di riabilitazione al quale si ispira la Progenia e questo è il fine generale 

dell’attività riabilitativa: restituire la persona al proprio ambiente di vita. 
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Indipendentemente dalla causa che ha generato la condizione di disabilità, lo scopo della 

riabilitazione è individuare una modalità appropriata di intervento nei diversi e specifici setting e in 

relazione alla multimorbilità. A seconda della condizione clinica dell’Utente, gli obiettivi generali della 

presa in carico possono essere: 

 conseguire il completo recupero delle capacità funzionali, qualora siano presenti menomazioni 

o disabilità emendabili; 

 educare l’Utente a gestire nel tempo le proprie menomazioni e disabilità; 

 contenere le disabilità nelle condizioni di inemendabilità, ottimizzando le condizioni di 

autonomia ed autosufficienza; 

 prevenire il degrado funzionale nei soggetti a rischio reale di perdere i livelli funzionali e di 

autonomia acquisiti. 

 

Il primo passo del percorso riabilitativo è quello di effettuare una valutazione clinica dello stato di 

salute e dei bisogni e delle potenzialità del paziente; ad esso segue l’attuazione di interventi sanitari 

per la modifica in senso positivo di questo stato di salute.  

 

Le tre fasi dell’erogazione del servizio  
Le modalità con cui sono garantite l’assistenza e le prestazioni riabilitative, correlate 

all’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di appartenenza del paziente, prevedono tre 

momenti: progettazione  erogazione  verifica.  

 

La progettazione prevede, a cura dell’équipe multidisciplinare, la formulazione di un progetto 

riabilitativo nel quale sono fissati obiettivi e modalità per il loro raggiungimento. 

 

L’erogazione delle prestazioni riabilitative (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, 

neuropsicomotricista, educatore professionale, psicoterapeuta) e assistenziali (infermiere, operatore 

socio sanitario, animatore di comunità), nonché dei servizi complementari (assistenza sociale, 

consulenze specialistiche, counseling psicologico) predisposti in fase di progettazione. 

 

La verifica dei risultati delle prestazioni, effettuata periodicamente dall’équipe multidisciplinare e, al 

termine del ciclo terapeutico, dal Medico Responsabile del percorso riabilitativo. Essa viene 

effettuata attraverso misurazioni e assessment i cui risultati possono determinare modifiche del 

progetto. 

 

Obiettivo dell’assistenza è quello di accompagnare il soggetto interessato nella rilettura della sua 
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identità personale, alla luce delle conseguenze del trauma o della malattia, nella rielaborazione del 

proprio progetto di vita che dovrà poi realizzare all’interno del suo ambito familiare e della comunità 

di appartenenza. 

 

Le principali azioni “terapeutiche” che caratterizzano i nostri Servizi sono: 

· diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza socio-sanitaria; 

· osservazione, orientamento ed integrazione sociale.  

 

Prerogativa essenziale dell’assistenza è il lavoro in sinergia con gli altri Servizi del territorio per 

perseguire gli obiettivi fissati per ciascun paziente. 

 

La presa in carico globale e il lavoro di equipe 
Prendere in carico un Utente significa offrire una valutazione diagnostico-prognostica e ogni 

trattamento ri-abilitativo appropriato.  

 

La presa in carico globale amplia questo concetto rivolgendo l’attenzione non all’organo, al sintomo, 

all’apparato, al disturbo ma mettendo al centro la persona, le sue scelte e le sue potenzialità nel 

percorso di recupero: l’intervento riabilitativo è operato in relazione complessiva con la persona, si 

correla ad essa e al suo ambiente di vita, agisce sull’educazione sua e della comunità nella quale 

vive. 

 

Perché l’intervento possa compiersi con una connotazione così ampia, è necessario che a prendere 

in carico l’Utente non sia un singolo operatore bensì un team formato da diverse figure 

professionali, caratterizzato dalla multidisciplinarità. Tale team è rappresentato dall’equipe 

riabilitativa della struttura.  

 

Nella sua forma allargata, essa è coordinata dal Direttore Tecnico, è composta da tutti i medici 

specialisti, dal Direttore Sanitario, dal coordinatore dei terapisti, dall’assistente sociale, dallo 

psicologo\psicoterapeuta, dal Case Manager, e si riunisce in occasioni particolari per discutere e 

decidere di temi riguardanti l’intera struttura, come la pianificazione della formazione degli 

operatori, l’aggiornamento dei protocolli sanitari o del progetto riabilitativo di struttura. Per questo 

motivo, dell’equipe allargata possono fare parte altre figure tecniche e anche figure esterne alla 

struttura nel ruolo di consulenti. 
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Quando l’equipe si riunisce per la presa in carico dell’Utente, essa si costituisce con l’obiettivo ben 

preciso di realizzarla pienamente e vive in funzione di essa: pertanto per ciascun Utente si 

costituisce una determinata equipe legata al suo personale percorso. È il Direttore Tecnico della 

struttura a nominare il Medico Responsabile del percorso dell’Utente e il Case Manager che lo 

assisterà; assieme al Coordinatore dei terapisti e all’assistente sociale, queste figure compongono il 

nucleo ristretto dell’equipe.  

Ad esse si aggiungono i terapisti, l’educatore professionale e/o lo psicoterapeuta ai quali viene 

affidato l’Utente, eventualmente altri medici specialisti consulenti, lo psicologo, altri operatori della 

struttura che intervengono sul caso clinico (infermiere, animatore, O.S.S.), eventuali consulenti 

esterni: l’equipe che si crea non è quindi un elemento statico bensì un elemento plastico e dinamico 

che aderisce ai bisogni specifici di ciascun Utente. 

 

La modalità di funzionamento dell’equipe comporta che tutti abbiano uguale dignità nella 

formazione delle decisioni, pur nel rispetto delle competenze, dei ruoli istituzionali e delle 

professionalità. A tale proposito è importante sottolineare che le professioni sanitarie hanno 

ricevuto, negli ultimi anni, un notevole impulso al proprio sviluppo grazie a nuove modalità 

formative, ora legate al conseguimento di titoli universitari per l’esercizio della professione. Questo 

comporta che, all’interno delle equipe, siano presenti figure che godono di una istruzione di qualità 

più elevata e complessa e sono quindi maggiormente responsabilizzabili, permettendo 

l’allargamento dei setting di attività. 

 

Nel corso delle riunioni dell’equipe, si discute il bilancio degli interventi, si redigono e si aggiornano 

il progetto riabilitativo ed i programmi al fine di: 

 adeguare le modalità di comunicazione tra team e paziente; 

 evidenziare progressi e problemi rispetto al conseguimento degli obiettivi riabilitativi ed 

evidenziarne le cause; 

 verificare l’adeguatezza delle prestazioni rese e la realizzabilità degli obiettivi; 

 predisporre l’eventuale uscita dal ciclo terapeutico degli Utenti. 

 

Queste finalità (e le considerazioni che saranno espresse di seguito) comportano che ai partecipanti 

alle riunioni di equipe si aggiungano a pieno titolo i caregivers (coloro che si prendono cura 

dell’Utente, ovvero i genitori, i familiari, i tutori, ecc), le scuole e gli enti istituzionali: è necessario 

che l’integrazione si realizzi sia all’interno del team sia con l’Utente e la sua realtà individuale, 

familiare e sociale. L’elemento unificante questo insieme di figure è l’obiettivo comune del progetto 

riabilitativo, sostenuto dalla disponibilità culturale e concreta ad operare in maniera unitaria. 
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Il counseling 
Nell’ottica della presa in carico globale da parte dell’equipe e della condivisione del progetto con i 

caregivers ma soprattutto con l’Utente stesso, la Progenia offre un servizio di counseling curato 

dalla figura dello psicologo/psicoterapeuta.  

Il contenuto delle sedute di counseling è legato al singolo caso clinico: attraverso esse si intende 

offrire supporto all’Utente e alla famiglia per il conseguimento degli obiettivi terapeutici. 

 

Offrire supporto significa infondere la giusta motivazione, collaborare per la risoluzione di conflitti 

(interiori e personali oppure familiari), orientare le azioni al risultato, sottolineare l’importanza 

della coerenza educativa da tenere nei confronti dell’Utente, collaborare per eliminare 

comportamenti o stili di vita che hanno un impatto negativo sul percorso ri-abilitativo, suggerendo 

strumenti e rinforzi appropriati. Laddove possibile, la Progenia promuove la creazione di piccoli 

gruppi di ascolto, composti dagli Utenti o dai genitori, che si riuniscono sotto la supervisione dello 

psicologo per supportarsi a vicenda e condividere problemi comuni. 

 

Il progetto riabilitativo di struttura 
Il progetto riabilitativo di struttura è un documento che riepiloga le caratteristiche della Progenia e 

che viene stilato e revisionato nell’ambito di riunioni di equipe allargata, convocate ogni anno oppure 

all’occorrenza, in caso di modifiche sostanziali dell’organizzazione dell’attività. 

 

In esso sono elencate ed analizzate la tipologia dell’offerta di servizi, la vocazione operativa, 

l’organizzazione degli spazi, la pianificazione del lavoro e delle modalità operative di tutta la 

struttura, l’esperienza e i risultati raggiunti, al fine di garantire una idonea funzione di supporto, 

finalizzata alla protezione ed alla stimolazione delle capacità funzionali e relazionali di tutti i soggetti 

assistiti, in relazione alla specifica collocazione nell’ambito della rete sociale del territorio ed alla 

specifica “mission” aziendale. 

 

Il progetto riabilitativo di struttura può essere visto come una matrice da utilizzare per modellare 

ciascun progetto riabilitativo individuale ed i relativi programmi. 

 

Il progetto riabilitativo individuale e i programmi riabilitativi 
Il progetto riabilitativo individuale (d’ora in poi abbreviato in P.R.I.) è un documento che viene 

redatto dal Medico Specialista Prescrittore del Distretto Sanitario di competenza oppure 

direttamente dall’equipe della Progenia nel rispetto della prescrizione rilasciata dal Medico 
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Prescrittore; nel primo caso, l’equipe della Progenia lo esamina e lo fa proprio per procedere alla 

presa in carico.  

 

Il P.R.I. è unico e personalizzato per ciascun Utente ed è condiviso con l’Utente e con tutti gli 

operatori coinvolti; diventa il paradigma al quale ispirare l’intero percorso riabilitativo dell’Utente. 

 

Ciascun componente dell’equipe diventa responsabile di una parte dell’intervento: tale parte è 

definita negli specifici programmi riabilitativi di area e attraverso gli strumenti del sistema di 

gestione aziendale (procedure, istruzioni operative, programmazione delle attività collettive, ecc.). 

 

Il progetto contiene diverse sezioni, così come previsto dalla Linee Guida Regionali. 

Innanzitutto sono riportati i dati del soggetto che lo elabora, quindi i dati dell’Utente al quale è 

riferito. Sono elencate le figure che fanno parte dell’equipe\Unità di Valutazione del Bisogno 

Riabilitativo (U.V.B.R.).  

 

La sezione successiva descrive la situazione dell’Utente attraverso una diagnosi clinica, una diagnosi 

funzionale, con l’utilizzo di alcune codifiche ed evidenziando il livello di gravità e il livello 

prognostico. 

 

La diagnosi clinica descrive la malattia o l’incidente mentre la diagnosi funzionale analizza la 

compromissione delle funzioni dell’Utente, intese come capacità e abilità. Esse si avvalgono di 

alcune codifiche che rendono la loro descrizione accurata e universalmente valida. 

 

La codifica relativa alla classe di menomazione suddivide la patologia (o la sindrome, l’incidente, 

l’esito) in classi omogenee e fa quindi riferimento alla diagnosi funzionale. Le codifiche ICIDH e ICF 

fanno invece riferimento alla diagnosi funzionale, descrivendola da diversi punti di vista.  

 

L’ICIDH descrive le conseguenze delle malattie ovvero come la menomazione o la perdita o 

l’anomalia strutturale, funzionale, fisica, psichica comporti una disabilità cioè una limitazione nello 

svolgimento di alcune attività rispetto ad una persona considerata “normale” e della medesima età. 

Dalla disabilità si passa all’handicap laddove tale limitazione provochi un disagio sociale. 

 

La codifica ICF è più moderna e considera diversamente l’individuo, secondo una visione in cui la 

salute viene valutata complessivamente secondo tre dimensioni: biologica, individuale e sociale. La 
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codifica ICF classifica le componenti della salute, valutando le abilità residue e basandosi sulla 

qualità della vita dell’Utente. 

 

A queste informazioni si aggiunge la valutazione della gravità della disabilità, espressa su una scala 

che va da zero a sei, e che esprime l’autonomia e la difficoltà dell’Utente nell’effettuare un’attività o 

adottare un comportamento. La valutazione del livello prognostico esprime, su una scala da zero 

a sei, se la disabilità rilevata abbia caratteristiche di emendabilità, di stabilizzazione oppure di 

progressività.  

 

La sezione seguente è relativa agli out-come ovvero agli esiti che si intende perseguire con il 

percorso terapeutico e che sono stabiliti tenendo conto degli elementi descritti in precedenza, cioè 

della prognosi funzionale e del margine di modificabilità del quadro di disabilità, del grado di 

stabilità clinica dell’Utente e della sua possibile partecipazione al programma. 

 

L’equipe fissa nel progetto obiettivi realistici, possibili e concreti da raggiungere, per evidenziare i 

lati positivi dell’intervento e portare il team a concentrarsi su un lavoro di qualità. 

 

I programmi contenuti nel progetto sono interventi specifici che interessano una determinata area 

attivata e che sono centrati su diversi problemi (valutazione e trattamento di sintomi o patologie, 

ricostruzione/riapprendimento di funzioni o capacità, modifiche dell’atteggiamento soggettivo, 

dell’ambiente, del contesto –anche tramite ausili-, ecc.); i programmi generano specifici output, 

step, indicatori per valutare i risultati e decidere eventuali modifiche. Tutti i programmi attivati sono 

congrui con il progetto che li contiene. 

 

Il P.R.I. viene controllato periodicamente in relazione al variare delle condizioni e\o dei risultati 

conseguiti e aggiornato di conseguenza.  

 

Il progetto socio-sanitario personalizzato e il piano esecutivo 
Per gli Utenti che accedono al Centro Diurno Integrato, la Commissione U.V.I. stila il progetto socio-

sanitario. In esso sono esplicitati in maniera analitica: 

1) gli obiettivi ed i risultati che si intendono raggiungere;  

2) la tipologia, le modalità e il livello di intensità dell’intervento; 

3) la durata dello stesso. 

Esso viene redatto tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle priorità dell’assistito e del suo 

ambito familiare, delle sue menomazioni, delle disabilità e soprattutto delle abilità residue e 
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recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari. Il progetto viene 

consegnato all’Utente il quale lo trasmette alla Progenia. 

 

L’equipe socio-sanitaria della Progenia predispone il piano esecutivo, che contiene l’indicazione di: 

1) azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate; 

2) quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di prestazione necessaria al 

raggiungimento degli esiti desiderati; 

3) disponibilità e quantità di presidi e materiali vari a disposizione; 

4) durata complessiva del piano; 

5) strumenti, scadenze e metodi di verifica del piano, con riferimento alla valutazione periodica 

dei risultati ed alla congruità delle misure/risorse impegnate rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

Entrambi i documenti sono condivisi con l’Utente e con gli operatori della Progenia; questi ultimi 

possono consultarlo agevolmente in quanto facente parte della cartella informatica personale del 

paziente.  

 

La condivisione del progetto riabilitativo individuale 
Il progetto definisce e riflette prognosi, aspettative, priorità del paziente ma anche dei familiari. Il 

coinvolgimento dell’Utente alla valutazione ed alla definizione del progetto è fondamentale per la 

buona riuscita e fa parte della visione aziendale propria della Progenia, essendo considerato un 

elemento imprescindibile del percorso riabilitativo. 

 

Per questo motivo, il coinvolgimento è previsto nelle procedure, nelle strategie e nelle direttive 

aziendali e non è lasciato alla buona volontà dei singoli: gli operatori sono formati ad utilizzare delle 

metodologie, degli strumenti e delle registrazioni che risultano appropriati per raggiungere tale 

obiettivo. Il coinvolgimento avviene innanzitutto durante gli incontri dell’Utente (o dei suoi 

genitori/tutori) con l’equipe, attraverso la consegna della copia del progetto, al momento della 

sottoscrizione del consenso informato, durante i momenti di formazione, addestramento e 

informazione, attraverso la lettura della Carta dei Servizi o di eventuali altri documenti messi a 

disposizione dell’Utente. 

 

All’Utente sono fornite indicazioni utili nella gestione della terapia e delle proprie attività quotidiane, 

sono offerti metodi di controllo per verificare l’evoluzione della patologia e dello stato di salute, 

vengono proposte indicazioni per rafforzare i comportamenti positivi; l’equipe coinvolge l’Utente 



 Carta dei Servizi Sanitari 

 

Progenia  

soc. coop. sociale 

Carta dei Servizi  

Doc.: PRM PPA 500/6  Ed.1 - Rev.3 Data: 01/03/23 Pag.: 53 / 102 
 

analizzando accuratamente i suoi bisogni e prospettando i percorsi clinici preferibili, sulla base delle 

migliori indicazioni terapeutiche, per metterlo in condizione di partecipare alle scelte. 

 

Per quanto possibile, il progetto viene condiviso, oltre che con l’Utente, con i genitori, i familiari, i 

caregivers; inoltre, nelle situazioni che lo richiedano, esso viene condiviso con la scuola, con enti 

istituzionali e con equipe sanitarie esterne. La direzione aziendale sostiene il principio che la scelta 

della Progenia da parte dell’Utente sia solo l’inizio del percorso: camminare insieme vuol dire 

progredire ma solo collaborando si ottiene il successo. 

 

Famiglia 
La famiglia è co-protagonista del processo riabilitativo, soprattutto nell’età evolutiva, laddove 

l’apporto genitoriale è insostituibile; l’importanza del coinvolgimento si allarga a tutto il nucleo 

familiare che è chiamato ad essere parte attiva del percorso riabilitativo; tutti i membri possono 

compiere azioni utili, sia attraverso il fare sia attraverso condotte, sostegno morale, modifica di 

comportamenti o di regole di vita. 

 

È opportuno che la famiglia sia accompagnata, ascoltata, coinvolta e messa a conoscenza il più 

possibile del processo riabilitativo da intraprendere: il medico specialista che coordina l’equipe aiuta 

i genitori nella comprensione della diagnosi e delle cure e, assieme alle altre figure del team, li 

accompagna nell’elaborazione di un evento inaspettato e sconosciuto.  

 

Dopo il momento della informazione/formazione, l’equipe provvede al coinvolgimento continuo della 

famiglia nelle decisioni riguardanti il programma riabilitativo. La comunicazione continua permette 

all’equipe di trasmettere informazioni alla famiglia, che può collaborare attivamente alla riuscita 

dell’intervento, e di acquisire da essa informazioni utili a completare utilmente il quadro di 

conoscenza del caso clinico.  

 

Il ruolo della famiglia diviene ancora più rilevante nei percorsi riabilitativi che interessano Utenti in 

età evolutiva, come meglio illustrato nel paragrafo ad essi dedicato. 

 

Scuola 
Nell’età evolutiva è fondamentale l’interazione tra l’equipe riabilitativa e i percorsi di integrazione 

scolastica. Il bambino trascorre molte ore della sua giornata in classe, con le insegnanti e i 

compagni e, eventualmente, con la collaborazione dell’insegnante di sostegno: per questo motivo è 

opportuno condividere obiettivi, azioni e condotte appropriate tra servizi scolastici, famiglia, servizi 

sanitari e servizi sociali. La normativa prevede che sia stilato, per ogni alunno che si trovi in 
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situazione di handicap, un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). In esso si condividono gli 

interventi da attuare in maniera concorde e finalizzata.  

La Progenia coinvolge nel Progetto Riabilitativo i servizi scolastici ed è coinvolto da essi nel Piano 

Educativo Individualizzato attraverso incontri dell’equipe con il corpo docente e interventi degli 

operatori della Progenia presso le scuole. Questi incontri sono momenti di formazione e di 

condivisone di informazioni a proposito dell’intervento condotto nell’ambito educativo-pedagogico. 

La scuola rappresenta la principale sfida cognitiva per un bambino: per chi ha successo, essa 

diviene occasione di accrescimento della propria autostima ma, per chi incontra difficoltà, genera 

conseguenze di segno opposto. Per l’alunno in situazione di disabilità la situazione è maggiormente 

complessa e aumentano i rischi che egli percepisca l’insuccesso. Pertanto l’intervento coordinato 

deve comprendere sia i requisiti e la performance sia le componenti emotive e motivazionali del 

processo di apprendimento. 

 

Equipe sanitarie esterne alla struttura 
A causa della multimorbilità che spesso interessa i nostri Utenti, essi spesso si rivolgono ad equipe 

esterne per condurre attività di diagnostica, terapia e controllo su aspetti specifici o generali legati 

alla condizione clinica. 

La Progenia acquisisce la documentazione prodotta dalle equipe esterne e la rende disponibile, 

attraverso la cartella clinica informatizzata, a tutte le articolazioni dell’equipe riabilitativa. Inoltre 

collabora e supporta le attività svolte dalle equipe esterne attraverso il rilascio della copia della 

cartella clinica dell’Utente, l’invio di relazioni oppure attraverso colloqui telefonici condotti dal 

Medico Responsabile della presa in carico dell’Utente.  

 

Enti istituzionali, MMG e PLS 
Attorno al cittadino il legislatore ha creato una rete a salvaguardia della sua salute.  

La Progenia interagisce con il Medico di Medicina Generale (M.M.G.) o con il Pediatra di Libera 

Scelta (P.L.S.) dell’Utente: dalla loro iniziativa, come illustrato nelle sezioni precedenti della Carta 

dei Servizi, parte il percorso di valutazione che può tramutarsi in percorso di riabilitazione e ad essi 

si rivolge l’equipe, nella persona del Medico Responsabile del progetto, qualora sia necessario 

attivare interventi (ad esempio predisporre ausili e protesi) che facilitino il raggiungimento degli 

obiettivi terapeutici oppure qualora si ritenga opportuno attivare procedure diagnostiche ulteriori. 

 

La Progenia entra in contatto con altre istituzioni, ad esempio i Piani Sociali di Zona, i servizi sociali 

territoriali, i servizi domiciliari (A.D.I.) oppure i sindaci dei Comuni, durante riunioni di equipe 

oppure veri e propri tavoli tecnici; essi possono essere convocati dal Medico Prescrittore per la 
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discussione di casi clinici molto complessi laddove tale complessità richiede la predisposizione di 

interventi ed elementi molteplici, sempre coordinati dal progetto riabilitativo. 

 

La disabilità –è stato chiarito in precedenza- significa ridotta funzionalità ma soprattutto ridotta 

partecipazione: dalla lettura della problematica non in senso assoluto ma calata in un contesto, in 

un ambiente sociale, si ottiene la legittimazione ad attivare tutte le azioni che aumentino 

funzionalità e partecipazione non solo attraverso interventi tecnico-sanitari (Centro di Riabilitazione) 

ed educativi (Scuola) ma anche attraverso interventi che influiscono direttamente sulle condizioni 

ambientali dell’Utente.  

 

Ottenere un’abitazione senza barriere architettoniche o un’aula nel plesso scolastico dotata di 

particolari attrezzature, usufruire di un servizio di trasporto verso il Centro di Riabilitazione per 

avvantaggiarsi di una terapia di ambiente, assegnare una borsa lavoro ad un genitore disoccupato 

per consentire un migliore tenore di vita e una maggiore serenità familiare, integrare gli interventi 

riabilitativi offerti dalla Progenia con un progetto per interventi educativi mirati ad aumentare 

particolari autonomie, usufruire di un servizio infermieristico coordinato con le necessità riabilitative: 

sono esempi concreti di un’azione sinergica che gli Enti sono chiamati ad attivare all’interno del 

progetto riabilitativo complessivo. 

 

L’Utente in età evolutiva 
Le disabilità che hanno un esordio in età evolutiva vanno ad interferire con lo sviluppo del bambino 

condizionandone il divenire adolescente e poi adulto. La crescita del bambino e lo sviluppo di 

funzioni e competenze, infatti, non avviene per “linee separate” ma attraverso la continua 

interazione dinamica tra le singole funzioni emergenti, il patrimonio genetico ed i fattori ambientali. 

 

La presenza di una criticità in un’area deve essere considerata dall’equipe riabilitativa in un’ottica 

evolutiva altrimenti può determinare conseguenze a cascata su altre aree funzionali e su epoche 

successive dello sviluppo.  

 

L’approccio riabilitativo del bambino ha le caratteristiche di essere globale, cioè guardare a tutto il 

bambino e non concentrarsi solo su un’area come su un compartimento stagno, e di avere una 

visione prospettica di lungo termine (life span). All’interno di questa visione prospettica, l’equipe 

individua le finestre evolutive cioè quei periodi di maggiore sensibilità e trasformazioni delle funzioni 

e delle competenze del bambino; in relazione ad esse, evidenzia quei determinati aspetti degli 

interventi che risultano prioritari. Alla stessa stregua, nel corso delle diverse fasi della vita e delle 
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fasi di transizione tra esse (passaggio dalla prima alla seconda infanzia e poi all’adolescenza, alla 

giovane età adulta, ecc), l’equipe riabilitativa individua le aree, le professionalità ed i compiti 

specifici da attivare. 

 

Sintetizzando, è necessario sia considerare prospettive di intervento multiple che coinvolgono 

Utente, famiglia e operatori, ma anche specifiche età e fasi di sviluppo ed è necessario che tale 

sviluppo sia sostenuto nelle sue diverse declinazioni: psicomotorio, affettivo, cognitivo, relazionale. 

 

L’intervento riabilitativo è condotto seguendo un profilo di sviluppo che prevede di creare nuove 

abilità nell’Utente partendo da ciò che è emergente e di creare autonomia partendo da ciò che è 

già presente. Laddove sussistano obiettivi rilevanti non raggiungibili direttamente, si studiano le 

facilitazioni che permettano al bambino un livello di partecipazione sensato e utile. 

 

Il domicilio e la realtà di vita dell’Utente 
Più volte è stato sottolineato nella Carta dei Servizi che l’Utente deve sempre essere considerato 

come calato in una realtà –la sua- e non in maniera avulsa da essa. Questo è vero sia dal punto di 

vista relazionale sia da un punto di vista collegato alla situazione abitativa. 

 

Un individuo, a prescindere dalle proprie condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente con 

caratteristiche tali che limitano o restringono le proprie capacità funzionali e di partecipazione 

sociale. L’intervento riabilitativo è una strategia di salute che mira a permettere all’individuo di 

raggiungere e mantenere un livello di autonomia funzionale tale da poter interagire con l’ambiente 

circostante.  

 

Il domicilio diventa così uno dei luoghi di attività per la restituzione della Persona al proprio 

ambiente di vita. Non è solamente il luogo di attività nel quale sono costretti gli Utenti intrasportabili 

ma è il luogo naturale dove prosegue –ad opera della famiglia e degli operatori della Progenia- 

l’attività di adattamento ambientale e di addestramento all’utilizzo di ausili e tecnologie riabilitative; 

è il luogo dove il Medico Responsabile del progetto, l’assistente sociale, lo psicologo, gli operatori –

soprattutto il terapista occupazionale- osserva l’Utente e lo assiste a completamento del percorso 

riabilitativo. 

 

È nella dimensione della quotidianità dell’Utente che si verifica il reale raggiungimento dell’outcome, 

dell’esito atteso del progetto, in termini concreti di attività e partecipazione.  
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L’organizzazione della giornata-tipo degli Utenti semiresidenziali 
La giornata-tipo per gli Utenti semiresidenziali prevede i seguenti momenti: 

 

09:00 – 09:15: accoglienza degli Utenti nei laboratori 

09:45 – 10:00: consumazione merenda 

10:00 – 13:00: attività occupazionale e/o interventi ri-abilitativi individuali e/o attività educative 

13:00 – 13:15: attività di igiene personale 

13:15 – 13:45: pranzo 

13:45 – 14:00: attività di igiene personale 

14:00 – 15:45: attività collettive finalizzate alla gestione del tempo libero e della socializzazione 

15:45 – 16:00: sistemazione degli ambienti e preparazione a lasciare il Centro 

 

Le attività sono distribuite in diversa successione per gli Utenti che accedono al reparto dopo la 

scuola e per la giornata del sabato. 

  

 

I laboratori delle attività di gruppo nel regime semiresidenziale 
Nella sezione precedente sono state illustrate le caratteristiche peculiari, in termini di destinatari, 

obiettivi specifici, operatori coinvolti, dei trattamenti semiresidenziali erogati ai sensi dell’ex art. 26 e 

di quelli erogati ex. L.R. 8/2003 (Centro Diurno socio-sanitario per Disabili).  

 

Essi condividono alcuni elementi comuni relativamente alle attività di gruppo che sono attivate 

all’interno dei laboratori, con opportune differenze tra ogni gruppo. Gli obiettivi generali sono 

innanzitutto relativi all’impostazione della regola: l’Utente impara a rispettare i turni e le consegne 

attraverso attività che gli piacciono e che sono concrete. Portarle a compimento, comporta 

acquisire sicurezza di sé e fiducia nelle proprie capacità. Le attività mirano a sollecitare e a 

migliorare quelle comunicative ed espressive, quelle motorie, di osservazione, di attenzione, di 

memoria.  

 

Quanto appreso e sperimentato si traduce in maggiore autonomia, in possibilità di rendersi utili, 

nel godere di risorse per impegnare il tempo libero. 

 

Alla realizzazione di ciascuna attività collaborano più figure: ciascuna ne sviluppa l’aspetto più 

coerente con le proprie prerogative. Ad esempio, nel preparare un’uscita sul territorio, l’educatrice e 
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la neuropsicomotricista collaborano nello spiegare agli ospiti il significato dei segnali stradali, l’una 

attraverso l’attività didattica l’altra organizzando un percorso di prova.  

 

I laboratori attivati sono: 

Teatro 

Ogni anno gli ospiti, in occasione delle festività, preparano uno spettacolo per 

le proprie famiglie. Creano i costumi, le scenografie, gli inviti. Memorizzano le 

canzoni, le poesie e le battute di piccoli dialoghi. Collaborano tra loro per 

tenere le giuste posizioni sul palcoscenico e rispettare il copione. 

Musicale 

Il laboratorio musicale prevede sia l’ascolto e la ripetizione di canzoni e 

filastrocche sia l’utilizzo di strumenti, soprattutto ritmici, con i quali stimolare 

la coordinazione e il senso del ritmo. 

Cucito e ricamo 

Gli Utenti sono coinvolti nella scelta dei materiali da utilizzare e compiono sia 

attività libere che guidate (ricamare con l’aiuto di forme, cucire assieme pezzi 

di stoffa con o senza uno schema) 

Modellazione e 

cartotecnica 

Gli Utenti creano semplici manufatti utilizzando materiali di uso comune come 

carta, cartoncino, gesso, pasta di sale, ecc. 

Questi manufatti vengono decorati utilizzando tecniche diverse, per stimolare 

la creatività, la conoscenza dei colori e degli strumenti da utilizzare, le abilità 

di coordinazione e fino-motorie. 

Ballo  

Il ballo è un'attività utile sotto diversi profili. Aiuta i processi di riattivazione 

favorendo movimenti dolci e non legati ad un esercizio ripetitivo. Stimola la 

coordinazione dei movimenti e, quando di gruppo, da all'Utente l'occasione di 

essere coinvolto in un’attività ludica e piacevole attraverso la quale 

confrontarsi con gli altri.  

Attività sportive e 

motorie 

Sono selezionate semplici attività sportive che gli Utenti possono praticare. Lo 

sport, quando praticato da Utenti diversamente abili, amplifica le sue 

proprietà benefiche di rafforzamento della motivazione, della fiducia in se 

stessi, della concentrazione, stimolazione di abilità peculiari. 

Territoriale 

Il laboratorio territoriale intende favorire il contatto dell'Utente con la 

comunità in modo che egli possa conoscere ed usufruire dei servizi (negozi, 

luoghi di svago come i giardini pubblici o i campetti da gioco) e conquistare la 

possibilità di muoversi autonomamente in sicurezza. 

Ecologico 

Gli ospiti sono istruiti nella differenziazione dei rifiuti, che mettono in pratica 

sia utilizzando materiali appositamente predisposti sia nella vita quotidiana 

della Progenia. 



 Carta dei Servizi Sanitari 

 

Progenia  

soc. coop. sociale 

Carta dei Servizi  

Doc.: PRM PPA 500/6  Ed.1 - Rev.3 Data: 01/03/23 Pag.: 59 / 102 
 

Multimediale 

Gli Utenti filmano e fotografano le attività quotidiane. I filmati e le fotografie 

vengono visualizzati per dare loro modo di riconoscersi, ricordare e 

commentare le attività. 

Giardinaggio 

Gli ospiti coltivano verdure e ortaggi, unendo alle attività manuali una 

specifica formazione sulle colture stagionali. Si occupano anche della loro 

raccolta, conservazione e preparazione in cucina. Inoltre coltivano fiori e 

piante da interno: alcune di esse sono affidate specificamente ad un ospite 

che deve prendersene cura autonomamente. È in corso di attivazione una 

piccola coltivazione di piante aromatiche e officinali che gli ospiti dovranno 

disseccare e confezionare per la conservazione.  

Cucina 

Le attività legate al laboratorio di cucina iniziano con la scelta della ricetta, il 

riconoscimento degli ingredienti e il loro acquisto. La preparazione e la 

cottura sono svolte interamente dagli Utenti, con la supervisione degli 

operatori. I prodotti sono regalati alle famiglie e offerti alle persone presenti 

in sala di attesa. 

Abilità 

professionalizzanti 

È in corso di attivazione un laboratorio che ha l’obiettivo di accompagnare gli 

Utenti nell’apprendimento di semplici mansioni (barista, cameriere, aiuto 

cuoco, scaffalista, commesso) attraverso l’allestimento di un locale dedicato a 

queste attività e il loro inserimento nelle programmazioni delle attività. 

 

La complessità del caso clinico e l’approccio della Progenia 
La complessità del paziente va affrontata utilizzando tre principi generali: 

1) Gestione del rischio: tutte le attività sanitarie presentano una elevata probabilità di incidenti ed 

errori pertanto bisogna mettere in atto azioni tese a ridurre gli eventi dannosi. Ciò avviene 

attraverso la formazione e l’aggiornamento continuo delle conoscenze tecnico scientifiche degli 

operatori, la raccolta e l’analisi dei dati di processo e di risultato, la verifica continua delle 

procedure aziendali, l’adozione\verifica di procedure condivise e di protocolli sanitari, la 

predisposizione di un sistema informativo e di procedure che permettano una idonea 

comunicazione interna. 

2) Formazione: all’interno della Progenia è applicato un piano di formazione che prevede lo 

sviluppo professionale e l’aggiornamento costante delle competenze e delle conoscenze 

durante l’esercizio dell’attività delle figure sanitarie al fine di rispondere meglio ai bisogni degli 

Utenti, di rispettare esigenze del Sistema Sanitario e per lo sviluppo professionale degli 

operatori. 
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3) Indicatori e standard di prodotto: i comportamenti appropriati sono evidenziati utilizzando 

specifici indicatori: il loro monitoraggio sistematico consente di individuare le criticità da 

sottoporre al miglioramento. Gli indicatori sono: 

a. di processo (tempi di attesa, numero di Utenti in carico, case mix, ecc) 

b. di risultato (raggiungimento obiettivi del progetto, reclami, ecc) 

c. di congruità dell’investimento (relazione tra prestazioni erogate e dotazione di 

personale\struttura\tecnologia oppure tra investimenti in formazione\tecnologia e richiesta 

concreta di attività svolta) 

 

I protocolli diagnostico-terapeutici 
La qualità tecnica significa fare la cosa giusta al momento giusto e nel posto giusto. 

I soggetti incaricati di “fare le cose” devono essere formati a ciò, possedere competenze ed 

esperienze specifiche, devono seguire modalità determinate, selezionandole in una gamma di 

modalità adeguate e operando con intensità e frequenza appropriata. 

 

Per assicurare la qualità e la sicurezza delle prestazioni, l’efficacia e l’efficienza e i migliori risultati 

possibili, è necessario impiegare metodologie e strumenti basati su prove e riconoscimenti 

scientifici validati. 

 

L’equipe della Progenia, nella sua forma allargata, ha predisposto dei protocolli diagnostico-

terapeutici per le principali patologie trattate. 

Tali protocolli contengono: 

 la tipologia degli strumenti diagnostici (visite specialistiche, test di valutazione soggettiva ed 

oggettiva); 

 gli obiettivi terapeutici specifici ed a breve termine; 

 le metodologie attraverso le quali condurre gli interventi riabilitativi; 

 le modalità di valutazione dei risultati attesi. 

I protocolli sono uno strumento e un indicatore della qualità e della sicurezza delle cure erogate 

perché sono basati sull’evidenza scientifica, perché sono condivisi da tutte le risorse sanitarie, 

perché permettono un intervento coerente da parte delle diverse figure coinvolte nel progetto. 

 

Questa modalità di lavoro realizza una reale presa in carico globale e coordinata da parte 

dell’equipe: l’intervento si attua mediante azioni e metodologie che il terapista seleziona tra quelle 

previste all’interno del programma riabilitativo; la somma delle azioni è coordinata e coerente 

perché programmata nel progetto; il progetto a sua volta è basato sui protocolli diagnostico-

terapeutici e improntato al progetto di struttura.  
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La cartella clinica informatizzata 
La cartella clinica consente la tracciabilità delle attività svolte, l’identificazione delle responsabilità, la 

cronologia e le modalità di esecuzione. 

In essa convergono tutte le diverse registrazioni dei vari professionisti che intervengono nel 

processo di cura e rappresenta un elemento fondamentale per attuare il coinvolgimento interno alla 

Progenia nel caso clinico. 

 

I documenti contenuti, necessari alla gestione del percorso terapeutico dal punto di vista burocratico 

e sanitario, sono: 

 i dati personali e familiari relativi al paziente, ai ricoveri, agli esami, alle visite specialistiche 

effettuate presso altre strutture sanitarie; 

 la documentazione a carattere burocratico (autorizzazioni al trattamento, copia dei documenti 

di identità, deleghe, consensi, ecc.); 

 la proposta terapeutica stilata dall’A.S.L.;  

 il piano di trattamento stilato dal Medico Responsabile del P.R.I.; 

 i risultati delle visite specialistiche da parte dei medici operanti nella struttura; 

 i verbali delle riunioni di équipe; 

 le schede di valutazione/osservazione, specifiche per ogni settore riabilitativo, stilate dal 

terapista nel momento della presa in carico terapeutica;  

 i test somministrati al paziente nel corso del trattamento terapeutico; 

 il materiale prodotto dal paziente (disegni, reattivi grafici, scritti ecc.) durante i controlli 

specialistici; 

 le relazioni periodiche redatte dagli operatori che attestano l’evoluzione del paziente e il piano 

di trattamento. 

 

La Progenia ha adottato da alcuni anni una cartella clinica informatizzata con l’obiettivo di 

aumentare la comunicazione interna e renderla più efficace.  

 

Essa permette la registrazione di tutta la documentazione prodotta dall’equipe e dagli operatori 

della Progenia; inoltre tutta la documentazione proveniente dall’esterno, dai documenti di identità 

alle prescrizioni ai referti di visite condotte all’esterno della struttura, viene digitalizzata ed è 

consultabile agevolmente, anche via internet dall’esterno della struttura, a patto di possedere le 

opportune credenziali di accesso. Tutti gli strumenti di valutazione sono somministrati in modalità 

digitale per consentire una analisi dei risultati e l’effettuazione di statistiche.  
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Infine, è possibile memorizzare filmati, registrazioni audio e immagini laddove essi siano necessari 

per una più accurata e approfondita valutazione dei risultati. La Progenia ha già realizzato il 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed è pronto a metterlo in rete quando la normativa nazionale 

diverrà operativa. 

 

La certificazione di qualità del sistema di gestione aziendale 
Come indicato in precedenza, il sistema di gestione aziendale della Progenia viene costantemente 

monitorato da un Ente Certificatore e riconosciuto aderente ai dettami della norma UNI EN ISO 

9001:2015.  

 

Il significato per gli Utenti di tale certificazione va al di là dei meri aspetti amministrativi o 

burocratici perché tutti gli aspetti della vita aziendale –l’erogazione del servizio riabilitativo 

innanzitutto- sono coinvolti nella ricerca della qualità, condividono l’orientamento al risultato e si 

giovano di tale impostazione.  

 

La qualità del servizio è il rapporto tra ciò che è promesso ed è atteso e ciò che viene 

effettivamente realizzato; il giudice chiamato a promuovere i risultati è l’Utente. La Progenia si 

impegna ad assicurare i migliori risultati e utilizza molteplici strumenti comunicativi per evidenziarli 

all’Utente, per recepire le sue richieste e i suoi dubbi e per garantire che la qualità realizzata 

coincida con la qualità percepita. 

 

L’Utente può giudicare la qualità del servizio secondo molteplici dimensioni: 

a) accessibilità: intesa in senso strutturale, come assenza di barriere architettoniche, e in 

senso lato, come semplicità dei processi burocratici interni, disponibilità degli operatori a 

collaborare al disbrigo delle pratiche presso il Distretto Sanitario e a fornire le informazioni 

necessarie, anche attraverso la presente Carta dei Servizi; 

b) capacità di risposta: qualsiasi richiesta, reclamo o segnalazione proveniente dall’Utente 

riceve risposta in tempi certi; 

c) affidabilità: i servizi sono resi mantenendo costanti nel tempo l’impegno e la disponibilità 

degli operatori; 

d) competenza: ciascuna fase lavorativa viene svolta da operatori aventi idoneo titolo e 

formazione e ciascuno di essi fa riferimento ad apposite procedure aziendali che sono state 

predisposte e validate dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Tecnico e/o dal Direttore 

Sanitario; 
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e) credibilità: le informazioni a carattere sanitario sono fornite all’Utente in forma scritta ed è 

chiaramente indicato chi ne è il responsabile; 

f) cortesia: il primo dei doveri degli operatori della Progenia, così come riportato nella Carta 

dei Servizi, è quello di accogliere l’Utente con rispetto, umanità e cortesia; 

g) comunicazione e comprensione delle esigenze dell’Utente: la comunicazione con 

l’Utente, sia nella fase di ascolto che in quella di trasmissione, è garantita e sostenuta da 

procedure e strumenti appositamente predisposti; 

h) efficacia: l’equipe della Progenia basa le proprie scelte sulle evidenze scientifiche di 

migliore efficacia e misura il raggiungimento degli obiettivi terapeutici attraverso le visite 

specialistiche e la somministrazione di test oggettivi validati; 

i) professionalità: l’approccio all’Utente o ai problemi non è affidato alla buona volontà del 

singolo ma è guidato dalle procedure aziendali e dai protocolli diagnostico-terapeutici per 

assicurare standard di qualità costanti e una autonomia operativa a ciascun operatore; 

 

Per documentare in modo oggettivo l’efficacia dei trattamenti riabilitativi, la Progenia utilizza, oltre 

alle visite mediche specialistiche, degli strumenti clinici di misura degli outcome. Tali test, 

scientificamente validati, consentono di confrontare lo stato attuale dell’Utente con quello relativo a 

una situazione precedente permettendo di verificare la bontà del percorso terapeutico intrapreso. 

 

Ciascuna fase di lavoro viene controllata per garantire la qualità del “prodotto” risultante, sia esso 

una procedura burocratica (ad esempio l’accettazione di un nuovo Utente) oppure una procedura 

sanitaria (ad esempio la somministrazione di uno strumento di verifica dei risultati al termine di un 

ciclo terapeutico). La qualità non è un traguardo che può essere raggiunto: questo perché contiene 

in sé il concetto di miglioramento continuo. Esso viene perseguito attraverso un approccio ai 

problemi che si compone di quattro fasi e che risulta evidente anche nella modalità di erogazione 

delle prestazioni sanitarie: 

 

 fase della pianificazione (plan): prima di attuare un intervento bisogna pianificarlo, 

acquisendo le informazioni necessarie, studiando il caso clinico, definendo obiettivi e 

responsabilità (progetto riabilitativo di struttura, indagine anamnestica e sociale, 

acquisizione della documentazione delle equipe esterne, visite specialistiche, riunione di 

equipe, progetto riabilitativo individuale); 

 

 fase della realizzazione (do): gli operatori coinvolti realizzano l’intervento, applicando le 

metodiche, nel rispetto dell’approccio terapeutico previsto (protocolli diagnostico 

terapeutici); 
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 fase della verifica (check): si verificano i risultati per monitorare se gli obiettivi fissati sono 

raggiunti oppure sono in via di raggiungimento (riunioni di equipe e visite specialistiche 

periodiche, dimissioni, somministrazione degli strumenti di verifica previsti); 

 

 fase delle azioni migliorative e correttive (act): si consolida il risultato ottenuto e si delineano 

piani di miglioramento (dimissioni dell’Utente, nuovo progetto riabilitativo individuale, 

revisione dei protocolli diagnostico-terapeutici, revisione del progetto riabilitativo di 

struttura) 

Graficamente, questa modalità di approccio è rappresentata come una ruota, per evidenziare che il 

miglioramento è continuo e procede all’infinito: 

 

 

La Clinical Governance 
Da quanto esposto nei paragrafi precedenti, appare evidente che la Progenia ha fatto propri i 

principi della governance clinica ossia ha implementato un sistema che, fondandosi sulla 

responsabilità, la trasparenza, il coinvolgimento e la partecipazione, l’etica e il valore del lavoro, 

persegue il continuo miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti.  

Il sistema è costituito da diversi elementi, opportunamente organizzati, costituiti da procedure, 

strumenti, modalità di gestione, comunicazione e approccio al problema e all’errore, documenti, 

logiche di progettazione.  

 

Plan 

Do 
Check 

Act 

Miglioramento 
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Criteri per l’assegnazione del terapista all’Utente 
L’assegnazione del terapista o dei terapisti all’Utente avviene nel corso della riunione di equipe da 

parte del Medico Responsabile del Progetto con la collaborazione del Coordinatore dei Terapisti. 

Essa viene notificata all’Utente attraverso il modulo “promemoria Utente”, contenente i giorni e gli 

orari di terapia, i nominativi dei terapisti, quelli del Medico Responsabile e del Case Manager. 

 

La scelta avviene valutando la diagnosi, l’età e la condizione dell’Utente, gli obiettivi posti dal 

progetto riabilitativo, le competenze e le metodiche specifiche acquisite dall’operatore anche 

attraverso i corsi di aggiornamento frequentati. 

 

La Progenia si impegna a offrire la continuità terapeutica ai propri Utenti. Ciò significa che il 

medesimo operatore segue l’Utente lungo il percorso riabilitativo ma anche che, nel caso di 

variazione, il lavoro in atto prosegue in maniera utile e coerente grazie alle procedure e agli 

strumenti predisposti. Nel caso di variazione di operatore, il sostituto ha una chiara conoscenza 

dell’intervento realizzato dal predecessore sia attraverso il supporto del Coordinatore del Terapisti e 

del Medico Responsabile sia utilizzando la cartella clinica informatizzata: al suo interno può 

consultare il progetto, i referti delle visite specialistiche, i verbali delle riunioni di equipe, le relazioni 

e le schede di terapia redatte dai colleghi, il protocollo diagnostico terapeutico selezionato dal 

Medico Responsabile, i documenti provenienti dall’esterno.  

 

In alcune situazioni, a parere del Medico specialista Responsabile può essere utile o addirittura 

necessario sostituire il terapista. Ciascuno di essi, pur nella coerenza terapeutica assicurata con le 

modalità esposte prima, ha un diverso tipo di approccio all’Utente, legato alla sua età, al carattere, 

alle scelte metodologiche, all’esperienza. Tali caratteristiche sono valutate attentamente dal Medico 

Responsabile e messe al servizio degli obiettivi terapeutici sia in fase di assegnazione che in fase di 

sostituzione.  

 

Ad esempio, nel caso di un bambino che inizi un percorso riabilitativo, può essere opportuno 

assegnare un terapista più rigoroso nella prima fase dell’intervento, perché stabilisca un corretto 

setting terapeutico e imposti la regola; successivamente, il Medico Responsabile potrebbe valutare 

più proficuo proseguire l’intervento assegnando un terapista che utilizzi un approccio diverso, ad 
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esempio proponendosi con un atteggiamento più caloroso applicando la tecnica del maternage
4
 

oppure stabilendo un’alleanza con lui attraverso lo scherzo e il gioco. 

 

L’assegnazione di un terapista diverso può essere ritenuta opportuna per abituare l’Utente al 

cambiamento e alla socializzazione con altre figure: una situazione del genere potrebbe verificarsi, 

ad esempio, in occasione del passaggio tra l’asilo e la scuola elementare e del conseguente cambio 

di insegnanti. Tale cambiamento può essere preparato e reso meno traumatico impostando nei 

tempi opportuni il lavoro riabilitativo. Tali considerazioni possono essere ugualmente valide per 

l’adulto che, a seguito della malattia, si è “chiuso” e rifiuta il contatto sociale.  

 

Laddove l’Utente sia affetto da patologie gravissime e non emendabili, può accadere che il rapporto 

terapeutico assuma alcune caratteristiche di stereotipia oppure che si assista a un vero e proprio 

burn-out tecnico, cioè a un calo dell’attenzione verso le criticità perché sono sempre uguali: anche 

in casi del genere può essere valutata positivamente la sostituzione del terapista. 

 

 

Le dimissioni  
Le dimissioni possono essere: 

 programmate perché concordate con il Medico Prescrittore dell’A.S.L. alla fine del ciclo dei 

trattamenti assegnati; 

 decise dal Medico Prescrittore dell’A.S.L. a seguito di una valutazione che attesti il 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici o l’impossibilità di raggiungerli;  

 richieste dall’Utente o dai suoi genitori\tutori;  

 decise dall’Equipe della Progenia quando non siano rispettati orari e frequenza terapeutica. 

 

La segreteria della Progenia comunica all’Utente, con idoneo preavviso, l’approssimarsi della 

scadenza del ciclo terapeutico. 

 

La dimissione in ogni caso non è la semplice conclusione del trattamento riabilitativo.  

Innanzitutto sono fornite al paziente (o ai suoi tutori) tutte le informazioni e le indicazioni utili sulle 

motivazioni dell’atto. Il Medico Responsabile redige una osservazione sugli obiettivi raggiunti e 

comunica all’Utente, al suo Medico curante ed all’A.S.L. competente, l’eventuale necessità di 

ulteriore assistenza ovvero la necessità per il paziente di ausili o apparecchiature specifiche. 

                                                 
4
  È una tecnica terapeutica nella quale il terapista si avvicina all’Utente in modo molto caloroso, offrendogli cure 

affettuose, premurose e continue caratteristiche dell'atteggiamento materno.  
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All’Utente sono fornite le informazioni necessarie per l’accesso alla rete dei servizi complementari 

offerti dalle Istituzioni. 

 

Il rapporto con la Progenia non si esaurisce ma prosegue nel tempo perché l’Utente è seguito dallo 

specialista di riferimento attraverso follow-up ovvero controlli periodici successivi per verificare il 

consolidamento dei risultati, monitorare l’andamento del recupero e/o le modificazioni delle disabilità 

intervenute. 

 

Laddove l’Utente non abbia raggiunto i risultati prefissati dal progetto/programma riabilitativo, il 

Direttore Tecnico, su indicazione dello specialista di riferimento e con la collaborazione dell’assistente 

sociale, informa l’Utente (o i tutori) sulla necessità di ulteriori interventi; per i casi più complessi 

provvede a convocare una riunione di equipe straordinaria perché sia fornito un quadro globale delle 

necessità.  

 

Riguardo alle prestazioni di Centro Diurno Integrato, la Progenia informa l’Utente o i genitori\tutori 

dell’approssimarsi della scadenza del ciclo terapeutico mediante una comunicazione scritta. 

L’eventuale prolungamento della permanenza dell’ospite può essere richiesto dai soggetti che hanno 

la facoltà di proporre l’accesso al Centro oltre che dal Direttore Sanitario della struttura; tale istanza 

deve essere presentata entro i dieci giorni anteriori alla scadenza del periodo precedentemente 

autorizzato e necessita di una nuova valutazione dell’U.V.I. La Segreteria della Progenia è a 

disposizione degli Utenti per assisterli nel disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche. 
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La riabilitazione robotica 

Gli operatori della Progenia possono integrare, nei loro Programmi Terapeutici, l’utilizzo di tecnologie 

robotiche per migliorare la qualità dell’intervento terapeutico in senso lato.  

Il loro utilizzo è utile a persone con difficoltà e deficit nei movimenti delle braccia e delle mani, 

problemi del cammino e disturbi dell’equilibrio; in particolare, la riabilitazione robotica è indirizzata 

a pazienti con patologie neurologiche (esiti da ictus, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, ecc.), 

ma anche a pazienti con patologie ortopediche che compromettono il cammino, il movimento 

degli arti superiori o l’equilibrio. Ma i destinatari esulano da questo contesto e, grazie gli investimenti 

in tecnologie innovative, essi possono essere anche Utenti con problemi cognitivi, di coordinazione 

oculo-manuale, di discriminazione, ecc.. 

 

Attraverso le attrezzature disponibili è possibile innanzitutto effettuare valutazioni oggettive, cosa 

che consente di programmare l’intervento terapeutico in maniera più accurata e mirata; nel 

prosieguo del trattamento, sovrapponendo le valutazioni effettuate nel corso del tempo, questo 

consente di evidenziare in maniera chiara i progressi e le variazioni nello stato di salute dell’Utente, 

contribuendo alla motivazione dell’Utente. 

 

Alla fase valutativa si affiancano le vere e proprie prestazioni ri-abilitative. La robotica si affianca al 

terapista e all’equipe medica nel percorso di trattamento e recupero, aumentando la precisione dei 

movimenti, offrendo feedback visivi/tattili, diminuendo la noia della routine attraverso la c.d. 

“gamificazione” (ossia la riproposizione degli esercizi e dei loro obiettivi sotto forma di videogame nei 

confronti dell’Utente, bambino o adulto). 

 

I macchinari sono integrati con la cartella clinica informatizzata aziendale: questo consente di avere 

un monitoraggio costante dei risultati raggiunti e un archivio delle attività svolte da ciascun paziente. 

 

Hunova 
Hunova è un sistema riabilitativo robotico costituito da una pedana e da una seduta integralmente 

robotizzate e sensorizzate e può essere impiegato nell’ambito ortopedico, neurologico, geriatrico e di 

riatletizzazione, integrando valutazione e riabilitazione in un percorso omogeneo per poter 

monitorare in tempo reale i miglioramenti durante la terapia. 

L’attrezzatura è utilizzata per la riabilitazione della caviglia, del ginocchio, dell’anca e della regione 

lombare della colonna vertebrale facendo svolgere al paziente esercizi di mobilizzazione passiva, di 

rinforzo muscolare, propriocettivi, di controllo posturale e di equilibrio; è utilizzata nell’ambito della 

prevenzione e nella valutazione del rischio di caduta attraverso un indicatore sintetico (Silver Index) 
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che viene elaborato sulla base di una batteria di test e prove oggettivi. Viene inoltre utilizzata per la 

rieducazione funzionale post-ictus, per il trattamento di malattie degenerative del sistema nervoso 

centrale e di lesioni del sistema nervoso periferico facendo svolgere al paziente esercizi di controllo 

posturale, di equilibrio, core stability e propriocettivi. 

 

Tyromotion 
Le attrezzature della Tyromotion sono state progettate con l’obiettivo di rendere le sedute 

terapeutiche divertenti e motivanti, sfuggendo a routine noiose, provando qualcosa di nuovo e 

sviluppando la voglia di raggiungere e superare obiettivi, godendosi la terapia. 

 

Le attrezzature hanno una elevata flessibilità di applicazione, coprendo tutte le fasce di età, tutte le 

fasi della riabilitazione e tutti i gradi di menomazione motoria, in tutte le regioni del corpo, e 

consentendo una facile integrabilità in situazioni della vita quotidiana, rendendo il trattamento 

motivante e variegato; ogni dispositivo robotico può essere personalizzato e adattato alle esigenze 

del singolo paziente.  

 

Presso la sede è disponibile il Pablo, costituito da tre sensori tridimensionali collegati ad una unità 

TyroStation; è possibile svolgere con essi degli esercizi e delle valutazioni che coprono gli arti 

inferiori e gli arti superiori, sia a cura dei fisioterapisti che dei terapisti occupazionali e dei TNPEE. 
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Il personale 

 

Il personale viene selezionato attingendo i nomi dalla banca dati interna, nella quale sono 

debitamente classificati i curricula pervenuti, e – per alcune figure - dalle banche dati di Enti 

convenzionati. La selezione avviene previa valutazione della presenza dei requisiti previsti dalle 

vigenti normative e dalla mappa delle competenze: tale documento elenca sia i titoli di studio 

necessari a norma di legge per svolgere determinati compiti, sia le esperienze e le qualifiche 

aggiuntive che l’Azienda richiede. Segue quindi un colloquio valutativo che coinvolge i responsabili 

sanitari e quelli amministrativi. 

Per tutto il personale dipendente, la Progenia applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

“ARIS per il personale dipendente da RSA e Centri di Riabilitazione”. 

  

La formazione e l’aggiornamento successivi, obbligatori per le professioni sanitarie secondo la 

normativa vigente, sono monitorati periodicamente dalla Direzione tecnico-sanitaria e facilitati 

anche a livello amministrativo attraverso la concessione di permessi. La scienza sanitaria e le 

evidenze emergenti dalla ricerca sono in continuo divenire ed è compito del Direttore Tecnico della 

Progenia sovrintendere alla formazione dell'equipe tecnico-sanitaria perché ciascun componente e le 

procedure interne siano aggiornate. Altri momenti di formazione sono svolti internamente 

all’azienda, utilizzando le professionalità presenti oppure consulenti esterni. L’obiettivo di questi 

momenti di formazione è realizzare la completa condivisione delle procedure del Sistema di Gestione 

per la Qualità (abbreviato in S.G.Q.) aziendale, degli indirizzi tecnico-sanitari rappresentati dai 

protocolli diagnostico-terapeutici e degli obiettivi programmatici contenuti nel Documento 

Programmatico e nel Piano delle Attività. Inoltre sono svolte tutte le attività formative obbligatorie 

riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la privacy, la somministrazione degli alimenti. Un settore 

di formazione che viene curato con attenzione è quello della comunicazione: la Direzione fornisce 

ai componenti dell'equipe gli strumenti per curare la relazionalità con l'Utenza in maniera 

appropriata. 

 

La Progenia è provvisto di personale qualificato, sufficiente a garantire un servizio efficiente ed 

efficace per gli Utenti, nel rispetto delle indicazioni normative. Tutto il personale si attiene al 

massimo rispetto del codice deontologico specifico per ciascuna professione e aderisce ai 

fondamentali canoni del rispetto dei diritti universali dell’uomo e del malato. 
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Nella bacheca aziendale è presente l’organigramma nominativo: in esso sono chiaramente indicati i 

responsabili sanitari ed amministrativo, i medici specialisti, i terapisti e gli altri professionisti sanitari, 

le altre figure presenti. Tale documento guida sia gli operatori che gli Utenti nella comprensione 

dell’organizzazione aziendale. Durante l’orario di lavoro, ogni operatore è identificabile grazie ad un 

badge riportante una foto, il cognome e la mansione di chi lo indossa. 

 

Gli operatori, in caso di assenza temporanea, sono sostituiti da altri operatori già in servizio presso la 

Progenia ed in possesso analoga qualifica; qualora l’assenza dell’operatore titolare si protragga per 

un periodo superiore ai tre giorni continuativi, la sostituzione avviene ricercando all’esterno la figura 

necessaria. La necessità o meno di eseguire la sostituzione è decisa dal Direttore Tecnico, in 

collaborazione con il coordinatore dei terapisti, e tiene conto sia del progetto sia del percorso 

terapeutico fatto dall’Utente, con la finalità di assicurare la continuità assistenziale. 

 

Di seguito si elencano le figure che operano all’interno della Progenia, ciascuna accompagnata da 

una breve descrizione delle sue competenze e prerogative all’interno dell’organizzazione. Si inserisce 

inoltre una versione ridotta dell'organigramma funzionale. 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
È il rappresentante legale della Progenia ed è responsabile della gestione dell’attività 

imprenditoriale, attraverso la realizzazione degli obiettivi e delle direttive assegnate dal C.d.A.. 

 

Figure Dirigenziali 
Direttore Amministrativo 
Attua le direttive del Presidente del C.d.A. per assicurare l’organizzazione e il buon funzionamento 

degli uffici e dei servizi amministrativi della Progenia. La sua attività di direzione si concretizza 

anche nel controllo del personale amministrativo e tecnico-sanitario. 

 
Direttore sanitario 
Vigila su tutti gli aspetti sanitari della Progenia e ne assicura la conformità con la legislazione 

sanitaria vigente; in particolare, assicura il rispetto dei diritti dei pazienti e il dovere di diligenza degli 

operatori, garantendo un’assistenza medica caratterizzata da interventi adeguati, coordinati tra di 

loro e conformi allo stato dell'arte. Questo ampio ventaglio di responsabilità si traduce in molteplici 

interventi che egli effettua nell’attività quotidiana della Progenia, come: 

 assicurare l’aspetto igienico-sanitario della struttura; 

 sovrintendere al personale sanitario e al personale addetto ai servizi sanitari attraverso 

o controllo sul rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori; 

o gestione dei percorsi di tirocinio e volontariato; 
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o effettuazione di valutazione periodiche; 

o promozione del rispetto del codice deontologico professionale; 

 vigilare sulla corretta somministrazione e conservazione dei farmaci; 

 intervenire nella scelta di apparecchiature, attrezzature e arredi sanitari e nell’organizzazione 

dei servizi tecnico-sanitari; 

 intervenire nella formulazione e nel rispetto della Carta dei Servizi; 

 effettuare controllo di qualità; 

 gestire le cartelle cliniche riguardo la completezza, la copia, l’archiviazione e la conservazione. 

 
Direttore tecnico 
È il responsabile dell’organizzazione tecnica-funzionale dei servizi sanitari, sovrintendendo al 

personale sanitario ed ai terapisti e garantendo che i servizi sanitari siano erogati nel rispetto delle 

sfere di competenza. Nomina, per ogni Utente che viene preso in carico, il Medico Responsabile del 

Progetto o del Programma riabilitativo ed il Case Manager ed è il Responsabile dell’Equipe riabilitativa 

allargata. Individua, di concerto con il Coordinatore dei terapisti, il terapista affidatario dell’Utente e 

ne supervisiona il lavoro. Verifica periodicamente, attraverso le visite di controllo, i colloqui con il 

terapista e la visione della cartella clinica, l’andamento del programma prescritto e, in collaborazione 

con l’assistente sociale, ne informa l’Utente, i genitori, i tutori o i soggetti autorizzati. Interviene nella 

scelta delle apparecchiature e delle attrezzature sanitarie e del materiale terapeutico. Propone e 

organizza corsi di aggiornamento e/o di formazione interna per i terapisti o ne supervisiona 

l’aggiornamento esterno attraverso l’autorizzazione alla frequenza di corsi E.C.M. (Educazione 

Continua in Medicina).  

 

Figure responsabili 
Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità 
Rappresenta la Società in materia di Qualità nei confronti dei pazienti, dei fornitori e dell’Ente di 

Certificazione. Verifica che le procedure aziendali siano redatte in accordo ai dettami della norma 

UNI EN ISO 9001:2015.  

 

Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione 
Coadiuva il Presidente del C.d.A. nell’approntare le strategie di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori e che si riflettono sulla sicurezza degli ospiti della struttura. 

 
Medico Competente 
Coadiuva il Presidente del C.d.A. e il R.S.P.P. per assicurare le misure di tutela della sicurezza e 

dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, programmando la sorveglianza sanitaria ed effettuando 

attività di formazione e informazione. 
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Responsabile del Trattamento dei Dati Personali 
Coordina le attività che hanno la finalità di garantire agli Utenti e agli operatori della Progenia che i 

loro dati personali siano trattati in maniera opportuna, applicando le cautele e le prescrizioni 

previste dalla normativa vigente in materia. 

 

Responsabile della Comunicazione 
Definisce le attività e le modalità di comunicazione sia interne che esterne, nei confronti degli 

interlocutori istituzionali e degli Utenti. Effettua una costante formazione nei confronti degli 

operatori della Progenia perché adottino strategie comunicative adeguate. 

 

 

Medici Specialisti 
Le figure mediche specialistiche che operano nella struttura condividono alcune caratteristiche e 

innanzitutto la possibilità di effettuare una diagnosi attraverso la rilevazione dell’anamnesi, l’esame 

obiettivo, la consultazione di eventuali esami diagnostici e strumentali ed infine la visita 

specialistica. 

Il medico specialista, quando è nominato Medico Responsabile del progetto, seleziona il protocollo 

diagnostico appropriato al caso clinico, coordina l’equipe e la redazione del progetto riabilitativo 

individuale; negli altri casi, partecipa alle attività dell’equipe offrendo consulenza specialistica. 

È importante sottolineare che il medico specialista è l’unico operatore –oltre al Direttore Sanitario e 

al Direttore Tecnico- ad essere legittimato a comunicare con gli Utenti e i familiari, con le equipe 

sanitarie esterne o con gli enti istituzionali a proposito dell’inquadramento terapeutico, della 

diagnosi, del raggiungimento degli obiettivi. 

 

Fisiatra 
Il fisiatra opera laddove gli esiti di malattie traumatologiche, ortopediche, reumatologiche, 

neurologiche, respiratorie, urologiche, cardiologiche comportino l’insorgenza di deficit e/o la perdita 

di autonomia della persona. La sua azione è continua nel tempo e si concentra sulle conseguenze 

della menomazione, nell’ottica della presa in carico globale; il fisiatra aiuta l’Utente nella gestione 

della disabilità neuro-motoria, delle disabilità vescicali, della deglutizione, della depressione post-

ictus, della gestione dell’ambiente familiare, ecc. 

 

Neuropsichiatra Infantile 
Il neuropsichiatra infantile (d’ora in avanti abbreviato in N.P.I.) è il  medico specializzato nella 

prevenzione e cura delle anomalie dello sviluppo del bambino e dell’adolescente. È il referente per 

tutte le patologie dell’età evolutiva e contribuisce alle valutazioni e alla programmazione di 
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interventi specifici diretti a bambini da 0 a 18 anni (e anche oltre in relazione all’evoluzione del loro 

stato clinico). Il N.P.I. è nominato Medico Responsabile del progetto per tutte le patologie 

neurologiche (ad esempio: paralisi cerebrali infantili, malattie neuromuscolari,disturbi del 

movimento), psichiatriche (ad esempio: disturbi della condotta, autismo, disturbi del 

comportamento, disturbi di regolazione) e neuropsicologiche (ad esempio: ritardo mentale, sindromi 

genetiche, disturbo del linguaggio, della comunicazione, dell’apprendimento, dell’attenzione, delle 

prassie) che possono manifestarsi in età evolutiva.  

 

Foniatra 
Il foniatra opera nella diagnosi e nel trattamento delle patologie della comunicazione umana 

interessandosi delle affezioni del linguaggio, dell'udito della parola, della fonologia, e 

collateralmente, della motricità orale e della deglutizione. 

 

Neurologo 
Il neurologo opera nel diagnosticare e trattare le patologie del sistema nervoso (centrale e 

periferico) laddove abbiano una origine fisiologica, come ad esempio il morbo Parkinson, la sclerosi 

multipla, il morbo di Alzheimer, gli ictus e le paralisi celebrali. 

 

Psicologo 
Lo psicologo rappresenta per la salute psichica ciò che il medico di famiglia rappresenta per la 

salute fisica: intercetta e interviene sul malessere prima che si trasformi in un disturbo, orienta 

l’Utente verso la modalità più idonea per risolvere un problema, sostiene emotivamente la persona 

in difficoltà, realizza interventi di prevenzione del disagio e di promozione della salute. La sua azione 

si svolge in diversi ambiti, nei confronti dell’individuo, della famiglia, della coppia, del gruppo, della 

classe e il contenuto può essere orientato alla crescita personale, al migliorare le relazioni, al 

rafforzamento delle capacità, al miglioramento dell’autostima, al superamento di criticità legate 

all’alimentazione, allo stress, alla malattia. 

 

Psicoterapeuta 
La figura dello psicoterapeuta possiede le competenze e gli strumenti dello psicologo che gli 

permettono di comprendere i motivi, i momenti e le motivazioni del malessere. Egli è in grado di 

fornire all’Utente le tecniche e le strategie per orientarlo verso il benessere, per insegnargli come 

intervenire e gestire il problema intervenendo su percezioni, vissuti, sintomi, comunicazione, 

relazione, reazioni. 
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Personale amministrativo 
Si occupa dell’accoglienza dell’Utente fornendo tutte le informazioni necessarie sui servizi offerti e 

sulle modalità di accesso ad essi, sia telefonicamente che di persona. Esegue l’accettazione e 

prenota il colloquio con l’assistente sociale. Cura la registrazione dei dati e la raccolta delle firme 

attestanti l’erogazione dei trattamenti. Mantiene i rapporti con i responsabili amministrativi e sanitari 

delle AA.SS.LL.. 

 

Assistente sociale  
Accoglie gli Utenti e le famiglie, raccogliendo i primi dati anagrafici e anamnestici di tipo sociale, 

verificandone le necessità specifiche (trasporto, orari, ecc.) ed effettuando attività di informazione 

sui servizi offerti attraverso la consegna e l’illustrazione della Carta dei Servizi.  

Predispone interventi di aiuto e sostegno, promuovendo la fruizione dei servizi territoriali volti a 

contrastare la povertà, il disadattamento, il disagio sociale, la malattia. Assiste gli Utenti nel disbrigo 

di pratiche volte all’ottenimento o al rinnovo delle attestazioni di handicap e di invalidità, per 

l’ottenimento dell’invalidità di frequenza, ecc.. 

Indaga sulla soddisfazione dell’utenza e, sul territorio, cura i rapporti con gli Utenti, le famiglie e gli 

enti (scuola, A.S.L., etc.). Collabora con il Direttore Sanitario alla corretta archiviazione della 

documentazione clinica.  

  

Case Manager  
Il Case Manager viene nominato dal Direttore Tecnico al momento del primo accesso dell’Utente 

presso la Progenia. Egli diventa il responsabile del percorso assistenziale di struttura e dei rapporti 

tra l’Utente (o i soggetti autorizzati) e l’’Equipe riabilitativa. Diventa l’anello di congiunzione tra 

l’Utente e la Progenia, veicolando informazioni e richieste dall’Utente alla Progenia e viceversa. È 

possibile consultarne l’orario di ricevimento in sala d’attesa.  

 

 

Risorse tecnico-sanitarie 
 

Coordinatore dei terapisti 
Coadiuva il Direttore Tecnico nell’individuare il terapista al quale affidare il paziente. Fissa, in 

collaborazione con il Case Manager, gli appuntamenti per le visite specialistiche periodiche e pianifica 

i controlli del paziente presso l’A.S.L.. Organizza i turni di lavoro dei terapisti e supervisiona le attività 

riabilitative. Interviene nelle scelte del materiale terapeutico. Provvede, in accordo con il Direttore 

Tecnico, alle sostituzioni dei terapisti. 

 
Logopedista 
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Interviene nel trattamento di bambini (in caso di disordini linguistici come disprassia verbale, agnosia 

verbale uditiva, deficit di programmazione fonologica, deficit fonologico/sintattico, deficit lessicale, 

deficit sintattico, deficit semantico-pragmatico; in caso di disturbi misti ricettivi/espressivi; in caso di 

disturbi specifici dell’apprendimento come dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, disturbo di 

comprensione della lettura; in caso di sordità, ritardo mentale, disturbi neuropsicologici, ecc.) e di 

adulti (disturbi della voce funzionali ed in pazienti laringectomizzati, afasie, paralisi cordali, pazienti 

con esiti di trauma cranio-encefalico, ecc).  

Per i pazienti in fase evolutiva, il logopedista collabora all’interno dell’équipe con gli operatori 

scolastici per l’attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-

funzionale del bambino.  

 

Neuropsicomotricista dell’età evolutiva 
È il terapista predisposto all’intervento sui disturbi psicomotori dell’età evolutiva e svolge attività 

terapeutica, preventiva e riabilitativa nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di 

simbolizzazione, di interazione sociale, nelle disabilità neuropsicologiche in età evolutiva; egli opera 

utilizzando tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo.  

 

Fisioterapista 
L’intervento riabilitativo neuromotorio è rivolto a bambini e adulti con cerebrolesioni congenite o 

acquisite, paralisi cerebrali infantili, patologie neuromuscolari, scoliosi gravi, patologie vertebrali e 

patologie malformative dell’apparato osteoarticolare, disabilità motorie da lesione del sistema 

nervoso periferico, patologie neuro-oftalmiche, cerebropatie malformative e metaboliche, patologie 

respiratorie, patologie del midollo spinale. 

I terapisti hanno inoltre competenza nell’uso degli ausili per la postura, per lo spostamento, per 

l’alimentazione e per le altre autonomie personali fondamentali per migliorare la qualità di vita dei 

pazienti.  

 

Terapista Occupazionale 
Il terapista occupazionale opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti 

da malattie e disordini fisici o psichici, in presenza di disabilità sia temporanee che permanenti.  

L'obiettivo principale è quello di ricondurre la persona disabile ad una condizione di massima 

autonomia ed indipendenza possibile tenendo conto dell'età, della gravità della malattia, della 

prognosi e del contesto sociale in cui vive.  

L’obiettivo “autonomia”, per il terapista occupazionale, non è solo aiutare la persona a muoversi, 

vestirsi o mangiare da sola, ma anche metterla in grado di scegliere, decidere della propria vita, 

organizzarsi, rifiutare, assumersi responsabilità e doveri, desiderare, avere interessi per sé.  
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Il mezzo elettivo del T.O. è costituito dalle attività di vita quotidiana, di svago, di artigianato, di 

lavoro, di gioco; in questo contesto vengono inoltre utilizzate tecniche specifiche di rilassamento, 

per la facilitazione gestuale e di integrazione senso-motoria. Infine, il T.O. promuove azioni 

educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività poiché l'ambiente 

umano, inserito nell'ambito del progetto riabilitativo, diviene strumento di particolare rilevanza 

affettiva, incoraggiando il paziente nel suo percorso di recupero e sostenendo la sua motivazione.  

 

Educatore professionale 
L'Educatore è specializzato nella messa in atto di progetti educativi e riabilitativi, in collaborazione 

con altre figure quali l'assistente sociale, il medico, lo psicologo. Le sue attività variano a seconda 

dei destinatari e possono articolarsi in momenti ludici o educativi, nell’accompagnare gli Utenti in 

attività quotidiane come fare la spesa, preparare da mangiare o fare i compiti, etc... L’educatore 

professionale opera attraverso iniziative per la formazione della personalità ma anche per la 

prevenzione e/o la riduzione del disagio e dello svantaggio sociale e non solo.  

 

O.S.S. 
Il compito dell’Operatore Socio Sanitario è quello di svolgere attività che aiutino gli Utenti a 

soddisfare i propri bisogni fondamentali. Esse sono finalizzate al recupero, al mantenimento e allo 

sviluppo del livello di benessere, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione. Collabora con 

i professionisti sia dell’area sociale (assistenti sociali, educatori) che dell’area sanitaria (medici, 

infermieri, terapisti). 

 

Animatore di comunità 
L’Animatore di comunità promuove e tutela i processi di attivazione del potenziale ludico, culturale, 

espressivo e relazionale sia dell’individuo che del gruppo. Egli promuove di attività motorie di 

gruppo, gestisce laboratori creativi che prevedono, ad esempio, la manipolazione di materiali 

plastici, l’elaborazione di ricette di cucina, il disegno, il collage, organizza uscite di varia natura (al 

cinema, al centro commerciale, all’aria aperta). L’animatore pone particolare attenzione agli aspetti 

relazionali, intesi come capacità di suscitare emozioni ed interessi, utilizzando tecniche di 

osservazione, comunicazione interpersonale, dinamiche di gruppo, attività ludiche e animazione in 

situazioni educative. 
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Organigramma funzionale semplificato 
 

 

 

 

 

Presidente del C.d.A. 

 

R.S.P.P. 
Responsabile del 

trattamento dei dati 

personali 

 

Direttore Amministrativo 

 

Direttore Sanitario 

 

Direttore Tecnico 

 

Psicologo \ Psicoterapeuta 

 

 

Equipe sanitaria 

 

Risorse Tecnico-Sanitarie 

Responsabile del Sistema 

di Gestione della Qualità 

aziendale 

Segreteria e servizio 

accettazione 

Responsabile della 

comunicazione 
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La struttura, gli spazi e le attrezzature 

 

All’interno della Progenia sono presenti: 

 locali destinati all’accoglienza, all’accettazione ed all’attesa degli Utenti e dei loro 

accompagnatori;  

 locali destinati all’amministrazione; 

 locali destinati alle visite da parte dei singoli specialisti e dell’équipe; 

 locali destinati all’erogazione di servizi sociali; 

 locali destinati all’erogazione delle terapie ovvero:  

o palestre per la fisiokinesiterapia  

o sale per neuroriabilitazione motoria individuale e di gruppo 

o sale per la logopedia individuale e di gruppo 

o sale per la neuropsicomotricità individuale e di gruppo 

o sale per la psicoterapia 

o sale per la terapia occupazionale individuale e di gruppo 

 locali destinati alle attività di animazione e ludico-ricreative; 

 laboratori per attività socio-pedagogico-educative, addestramento professionale e tempo 

libero; 

 locali destinati ad archivio e deposito; 

 locali destinati al pranzo; 

 locali adibiti a cucina e a dispensa. 

 

Nelle pagine finali della Carta dei Servizi sono presenti le planimetrie della struttura. 

 

L’ubicazione dei locali è chiaramente indicata nelle planimetrie affisse ad ogni piano; ciascun locale è 

poi identificato chiaramente da una targa. Sia le planimetrie che le targhe, attraverso l’utilizzo della 

codifica Braille e della stampa a rilievo, sono utilizzabili anche dalle persone non vedenti o 

ipovedenti; per consentire loro la fruizione degli spazi, sono stati predisposti dei percorsi a pavimento 

e sono rese disponibili, in amministrazione, delle piantine della strutture stampate a rilievo su carta.  

 

Oltre a queste misure, sono state adottate disposizioni organizzative che prevedono che ciascun 

Utente sia sempre accolto dal terapista in sala di attesa e ricondotto lì al termine del trattamento 

riabilitativo: la struttura è quindi suddivisa chiaramente in aree nelle quali l’Utente può muoversi 

autonomamente (sala di attesa e uffici aperti al pubblico) e in aree alle quali può accedere 
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solamente accompagnato da un operatore della Progenia, il quale diviene responsabile dell’Utente. 

Coloro che accompagnano gli Utenti attendono il termine della seduta in sala di attesa: essa è dotata 

di un piccolo angolo per il ristoro e di un televisore; sono sempre presenti delle riviste, sia di settore 

che generiche, vengono esposti alcuni degli oggetti creati dagli ospiti dei servizi semiresidenziali ed è 

presente la bacheca aziendale che contiene comunicazioni e notizie. 

 

Tutti gli spazi sono accessibili e completamente fruibili da parte degli Utenti con diverse abilità e 

sono climatizzati per assicurare una temperatura confortevole agli Utenti ed agli operatori. 

 

Gli spazi dedicati all’intervento neuromotorio sono caratterizzati per fasce di età negli ambienti, nei 

giochi e nel materiale. Particolare attenzione è rivolta in tutti i settori riabilitativi allo sviluppo 

psicologico e cognitivo del bambino ed al coinvolgimento dei genitori nel lavoro terapeutico. 

Le attrezzature presenti sono qualitativamente e quantitativamente funzionali ai bisogni dell’utenza 

ed alle diverse tipologie di attività, assicurandone uno svolgimento efficiente, efficace e sicuro.  

 

Sono presenti nella struttura attrezzature per la realizzazione delle varie tipologie di esercizio 

terapeutico e di rieducazione funzionale; presidi e risorse tecnologiche atte allo svolgimento di 

prestazioni mediche, logopediche e fisioterapiche; attrezzature elettromedicali a supporto e 

complemento dell’esercizio terapeutico.  

 

Le attrezzature sono sottoposte a manutenzioni ordinarie periodiche e, ove necessario, alle verifiche 

sulla sicurezza elettrica e alle operazioni di taratura così come previsto dalla normativa vigente e 

programmato all’interno della procedura aziendale. Allo stesso modo, l’impiantistica dello stabile e 

l’impianto ascensore sono sottoposti alle manutenzioni e ai controlli periodici previsti dalla normativa. 

Durante la programmazione delle attività societarie, si analizza l’obsolescenza, materiale e 

tecnologica, delle attrezzature e si programma il loro rinnovo. 
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SEZIONE SESTA 

MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA 
 

Diritti e doveri della persona assistita 

 

La persona assistita ha il diritto: 

 ad essere curata con attenzione e premura, nel rispetto della dignità umana e delle proprie 

convinzioni etiche e religiose; 

 ad essere individuata con il proprio nome e cognome anziché con un numero o con il nome 

della propria malattia; 

 ad effettuare le sedute terapeutiche in un clima sereno e accogliente; 

 di poter identificare immediatamente le persone che l’hanno in cura; 

 di ottenere informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla 

terapia proposta ed alla relativa prognosi; solo ove sorga una motivata impossibilità o 

inopportunità di fornire tali informazioni al paziente, le stesse dovranno essere fornite ai 

genitori o ai tutori; inoltre è discrezione dell’Utente (o del suo genitore/tutore) indicare alla 

Progenia altri soggetti ai quali fornire tali informazioni, sottoscrivendo l’apposito consenso; 

 di ottenere che solo gli operatori direttamente coinvolti nell’erogazione dei servizi siano a 

conoscenza dei propri dati personali e quelli riguardanti la malattia;  

 di proporre reclami e ottenere una sollecita risposta. 

 

Oltre a quanto precedentemente riportato, è opportuno richiamare l’attenzione su alcune norme 

importanti che l’Utente deve rispettare:  

 avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione 

dei diritti altrui;  

 rispettare gli ambienti, le attrezzature e il materiale che si trovano all’interno della struttura;  

 non creare situazioni di disturbo o disagio per gli altri Utenti o per il personale della struttura;  

 rispettare l’organizzazione e gli orari di terapia;  

 informarsi sull’organizzazione della struttura utilizzando sedi e tempi stabiliti; 

 riconoscere le competenze professionali di quanti operano nella struttura, premessa 

indispensabile per poter stabilire una valida collaborazione; 

 riferire con la massima sincerità, precisione e tempestività tutte le notizie utili riguardanti la 

patologia, i sintomi, gli effetti del trattamento, eventuali esami diagnostici o visite 

specialistiche condotte all’esterno della Progenia, ecc.; 
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 partecipare al progetto terapeutico con il massimo impegno.  

 

Modalità relative al trattamento dei dati 
Quando un paziente accede ai Servizi offerti dalla Progenia, è necessario procedere all’acquisizione di 

dati personali, alcuni a carattere sensibile in quanto riguardanti la salute. La gestione dei suddetti è 

disciplinata dal Regolamento EU 679/2016 a tutela della privacy, così come riportato 

dall’autorizzazione al loro trattamento che l’Utente sottoscrive. La Progenia ha adottato, in ossequio 

alla norma sopra riportata e alle successive modifiche e integrazioni, un R.G.P.D. nel quale sono 

illustrate le modalità di raccolta, archiviazione e protezione dei dati. Il Responsabile della Protezione 

dei Dati e gli operatori sono sempre a disposizione per fornire chiarimenti. 

 

Consenso informato 
L’Utente (o il suo genitore/tutore) viene informato sul codice di gravità assegnato al caso clinico e 

sull’iter diagnostico e terapeutico e tale informazione viene resa dal Medico Responsabile in maniera 

chiara, esauriente e comprensibile. In questo modo, l’Utente è messo in condizione di poter 

liberamente accettare o rifiutare le proposte formulate dal personale sanitario, esprimendo la 

propria volontà attraverso la sottoscrizione del modulo di “consenso informato”.  

Il processo di informazione e consenso non si esaurisce durante il primo incontro con l’equipe: esso 

è continuo durante tutta la presa in carico dell’Utente: in qualsiasi momento del ciclo terapeutico, 

l’Utente ha diritto a ricevere tutti i chiarimenti che ritiene opportuni, sia da parte dei medici che 

degli operatori coinvolti nel suo percorso terapeutico, secondo le rispettive competenze.  

 

Richiesta di copia della cartella clinica 
L’Utente può richiedere, al momento della dimissione o quando ne abbia necessità, copia della 

cartella clinica rivolgendosi al Case Manager. 

La copia è approntata entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta; può essere ritirata tutti i giorni, 

durante gli orari di apertura della Segreteria, dall’Utente, dai suoi genitori/tutori o da altra persona 

in possesso di una delega completa della fotocopia del documento di identità dell’Utente o del 

genitore/tutore.  

L’Utente può richiedere la spedizione della cartella clinica tramite il Servizio postale; inoltre, nel caso 

egli sia in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), può richiedere l’invio della 

cartella clinica in formato digitale. Il costo per ottenere la copia della cartella clinica è di 150 euro. 
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Soddisfazione degli Utenti e del Personale 
 

La soddisfazione degli Utenti è monitorata attraverso l’utilizzo periodico di un questionario che 

misura la qualità percepita: 

 delle prestazioni riabilitative erogate; 

 dal Servizio offerto; 

 dai giudizi dei clienti/Utenti riguardo: 

a) la professionalità del personale; 

b) l’assistenza medico/sanitaria/specialistica offerta;  

c) la puntualità delle terapie erogate;  

d) il rapporto interpersonale con il terapista di riferimento; 

e) l’igiene dei locali; 

f) le attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle terapie; 

g) il livello di soddisfazione globale rispetto al servizio fornito; 

h) della partecipazione alla vita della Progenia. 

 

I questionari sono somministrati annualmente, con risultati ad oggi complessivamente positivi. 

Viene inoltre effettuata una continua attività di contatto durante la quale viene richiesto all’Utente di 

esprimere un semplice giudizio (positivo/negativo) sul servizio: i risultati e i commenti, espressi in 

maniera informale, sono registrati ed esaminati. Anche essi mostrano risultati positivi. 

 

La valutazione del livello di soddisfazione del personale è finalizzata a verificare che le attività svolte 

dal personale siano coerenti con gli obiettivi aziendali e con le aspirazioni ed il soddisfacimento della 

loro professionalità. Per tale scopo è proposto un semplice questionario, dalle cui risposte si 

possono valutare, oltre alla soddisfazione del lavoratore, anche possibili miglioramenti che l’azienda 

può intraprendere.  

 

La Progenia incoraggia gli Utenti e gli operatori a compilare in maniera completa e attenta i 

questionari, senza ansia o fretta. Viene assicurata la tutela della privacy, sia nella compilazione, che 

è anonima, sia nella consegna, che può avvenire utilizzando la cassetta posta nella sala di attesa o 

quella situata all’esterno della sede, in corrispondenza del cancello di ingresso. 
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Diritti e doveri degli operatori della Progenia 

 

L’operatore ha il dovere di: 

 offrire al paziente un’accoglienza fatta di rispetto, umanità e cortesia; 

 mettere il paziente al centro della propria organizzazione e del proprio lavoro; 

 fornire al paziente informazioni esaurienti e comprensibili sulla terapia e sui trattamenti 

praticati, nel rispetto del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione, motivandolo e 

incoraggiandolo;  

 garantire al paziente di poter esercitare i propri diritti informandolo sulle decisioni che 

riguardano l’assistenza erogata; 

 esercitare la professione con competenza, disponibilità, attenzione verso i pazienti; 

 perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento nel livello qualitativo dell’assistenza e 

del trattamento erogato; 

 rispettare e avere cura del materiale di lavoro, delle attrezzature e del proprio ambiente di 

lavoro; 

 personalizzare l’intervento in modo che sia appropriato per l’Utente, la patologia, lo scenario 

clinico; 

 rispettare il codice deontologico della propria professione. 

 

L‘operatore ha il diritto di: 

 essere rispettato sul piano umano e professionale dai pazienti e dai propri colleghi di 

lavoro; 

 richiedere ed ottenere la piena collaborazione di quanti partecipano al progetto terapeutico 

(Utente, genitori/tutori, colleghi di lavoro) ; 

 far rispettare le norme enunciate per il buon andamento dell’azienda e per il benessere 

dell’Utente; 

 partecipare attivamente a tutte le decisioni che riguardano il proprio assistito; 

 proporre reclami; 

 partecipare attivamente, con proposte e segnalazioni, a migliorare la qualità globale 

dell’attività. 
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Verifica degli impegni e adeguamento organizzativo 

 

La partecipazione dell’Utente 
 

La partecipazione dell’utenza alla gestione del miglioramento della qualità è promossa da questa 

Azienda innanzitutto permettendo all’Utente di compiere una scelta consapevole attraverso la 

conoscenza dei servizi offerti, del funzionamento della Progenia, dei ruoli e delle funzioni degli 

operatori. Questa conoscenza interattiva avviene con l’offerta della Carta dei Servizi, attraverso il sito 

internet aziendale, con la piena disponibilità da parte degli operatori ad informare e chiarire qualsiasi 

dubbio e a raccogliere eventuali osservazioni e consigli. Come illustrato in precedenza, la Progenia 

promuove periodicamente la compilazione di questionari sul grado di soddisfazione; in particolare, si 

testano gli aspetti relativi all’umanizzazione del rapporto Utente/Operatore. Inoltre gli operatori 

contattano periodicamente gli Utenti per incoraggiare comunicazione verso il Centro.  

 

Diritto all’informazione 
Attraverso la presente Carta dei Servizi, il sito internet aziendale, la bacheca posta in sala di attesa 

e le attività istituzionali di comunicazione, la Progenia garantisce che l’Utente sia perfettamente 

informato sui Servizi erogati.  

Per orientare l’Utente a rivolgersi alla figura più confacente alle sue necessità di informazione, la 

Progenia ha pubblicato in sala di attesa e sul proprio sito internet l’ ”albero della comunicazione” 

che è riprodotto in questa Carta dei Servizi nelle pagine seguenti. Gli orari di ricevimento di ciascuna 

figura sono riportati in sala di attesa e possono essere richiesti telefonicamente alla Segreteria. 

 

Diritto ad ottenere informazioni sulle proprie condizioni 
Gli Utenti (o i terzi aventi diritto) possono, in ogni momento del percorso terapeutico, rivolgersi al 

Case Manager assegnato per ottenere informazioni sulle proprie condizioni o sul percorso 

terapeutico, sia verbalmente che per iscritto. Il Case Manager fa sottoscrivere una richiesta, su 

modulistica aziendale, e si attiva perché sia redatta una relazione scritta, per fissare un incontro tra il 

Medico Responsabile, il Direttore Tecnico oppure il Direttore Sanitario e l’Utente (entro 15 giorni) 

oppure perché sia predisposta una copia della cartella clinica (entro 20 giorni). 

 

Gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti 
La Progenia assicura la tutela del cliente rispetto agli atti o ai comportamenti che neghino o limitino 

la fruibilità delle prestazioni e, più in generale, rispetto ai disservizi garantendo, agli Utenti e alle 
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associazioni che li rappresentano, la possibilità di sporgere reclami, di effettuare segnalazioni e di 

proporre suggerimenti. 

Presso l’accettazione della Progenia è disponibile un modello (riportato anche di seguito) sul quale è 

possibile annotare ogni eventuale disservizio, reclamo, suggerimento che si voglia segnalare alle 

figure responsabili. Il modulo può essere consegnato al servizio accettazione, all’assistente sociale, 

al case manager di riferimento; il modulo può altresì essere imbucato in un’apposita casella 

presente in sala di attesa per garantire l’anonimato delle segnalazioni. È possibile effettuare 

segnalazioni anche attraverso una lettera, attraverso una e-mail o una e-mail di P.E.C. oppure 

attraverso il fax, utilizzando i recapiti indicati nell’apposito paragrafo della Carta dei Servizi. Infine, il 

reclamo può essere presentato telefonicamente: sarà cura dell’operatore della Progenia trascriverlo 

sulla modulistica appropriata. 

La Progenia non considera il reclamo un fine bensì un punto di partenza: attraverso esso si aiuta 

l’azienda a monitorare i punti critici e ad avviare un percorso di miglioramento, risolvendo -laddove 

possibile- il problema contingente occorso all’Utente che lo segnala e attuando le strategie 

opportune per evitare che si ripeta in futuro per altri Utenti. Esso è quindi un gesto di partecipazione 

attiva e costruttiva alla vita della Progenia da parte dell’Utente e ne aumenta la tutela, 

rappresentando uno dei canali di comunicazione a sua disposizione.  

La segnalazione va effettuata entro sette giorni dall’avvenimento che si intende portare all’attenzione 

dell’amministrazione della Progenia. L’Azienda si impegna a dare risposta scritta a ciascun reclamo 

entro 5 giorni lavorativi dalla sua presentazione. Le procedure interne prevedono che esso sia 

analizzato per determinare se il disservizio sia stato causato da un impedimento temporaneo, da un 

incidente o da un errore contingente oppure se nasca da vizi organizzativi o procedurali; si 

effettuano le opportune azioni correttive, che consistono in modifiche organizzative o alle procedure, 

in formazione e informazione agli operatori, in programmazione di nuovi acquisti, ecc.; si prevede un 

controllo successivo per assicurare la completa soluzione del problema. Qualora la segnalazione o il 

reclamo sia stato reso in forma anonima, la Progenia è impossibilitato a dare risposta; tuttavia esso 

viene esaminato e le risultanze dell’analisi sono utilizzate per le opportune azioni di miglioramento.  

La Progenia incoraggia gli Utenti ad esprimere le eventuali insoddisfazioni: la presentazione di un 

reclamo non viene vissuta come una critica o un’umiliazione e non da origine alla ricerca di un 

“colpevole”. Poiché l’intero sistema di gestione della qualità della Progenia si basa sulla 

soddisfazione dell’Utente e su un’organizzazione e dei valori condivisi all’interno dell’azienda, 

ricevere una segnalazione è l’occasione per rinnovare il rapporto di fiducia esistente tra essa e 

l’Utente e per una positiva verifica interna.  
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F.A.Q. - le domande frequenti 

In questo paragrafo si forniscono delle indicazioni pratiche all’Utente sulla base delle domande che 

comunemente vengono rivolte al servizio di accettazione. 

 

Documenti da consegnare  
È necessario che siano consegnati al servizio accettazione il codice fiscale e il documento di identità 

dell’Utente e i documenti di identità dei genitori o dei tutori e delle persone che si intende 

autorizzare a ricevere informazioni sul percorso terapeutico oppure alle quali affidare l’Utente al 

termine della seduta.  

 

Il servizio accettazione richiede copia del certificato di esenzione dal ticket qualora l’Utente 

usufruisca di prestazioni ex art. 44; qualora l’Utente usufruisca di prestazioni di Centro Diurno, è 

opportuno che consegni le attestazioni di handicap, di invalidità e la dichiarazione contenente 

l’I.S.E.E. in corso di validità. 

 

Durante il primo incontro con l’equipe riabilitativa, è opportuno che sia consegnata tutta la 

documentazione sanitaria prodotta da equipe esterne o altre strutture come, ad esempio, dimissioni 

ospedaliere, referti di visite specialistiche o di esami diagnostici, cartelle cliniche redatte durante 

ricoveri. Tali documenti sono acquisiti elettronicamente e allegati alla cartella clinica informatizzata; 

gli originali sono riconsegnati all’Utente che è invitato a trasmettere all’equipe della Progenia ogni 

altro documento sanitario che gli pervenga in futuro. Gli Utenti che accedono ai servizi 

semiresidenziali, consegnano le prescrizioni dei farmaci assunti ed eventuali prescrizioni di regimi 

dietetici particolari. Il servizio di infermeria richiede semestralmente l’aggiornamento delle 

prescrizioni farmacologiche. 

 

 

Tempi massimi di attesa  
Dal momento in cui la Progenia riceve l’autorizzazione all’erogazione delle prestazioni si impegna a 

fissare il primo accesso entro tre giorni lavorativi. Qualora l’Utente appartenga ad un Distretto 

Sanitario diverso da quello di Mercato San Severino, il conteggio inizia dalla ricezione del nulla osta. 

 

 

 

Abbigliamento  
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Per i trattamenti di tipo fisioterapico e neuromotorio è opportuno indossare un abbigliamento 

comodo e idoneo. È consigliato l’uso dei calzini, meglio se antiscivolo, in quanto può essere 

necessario togliere le scarpe per effettuare alcuni esercizi. Per alcuni tipi di trattamento, può essere 

necessario rimanere a torso nudo oppure togliere i pantaloni per consentire al fisioterapista di 

operare. 

 

Riguardo ai trattamenti di logopedia, non ci sono particolari indicazioni. Per i bambini impegnati in 

trattamenti di neuropsicomotricità è opportuno un abbigliamento estremamente comodo e l’uso dei 

calzini antiscivolo perché una parte delle attività si svolge utilizzando tappetini e ausili come palloni, 

ostacoli da saltare, percorsi di gioco. I terapisti concordano con l’Utente la necessità di indumenti o 

di presidi particolari che si rendano necessari e sono pronti a rispondere a qualsiasi domanda in 

merito. 

 

Alle famiglie degli Utenti semiresidenziali viene chiesto, attraverso una comunicazione del Direttore 

Sanitario, di inviare alla struttura un intero cambio di abiti in determinati giorni della settimana per 

realizzare i programmi di autonomia personale. 

 

 

Orari di terapia 
Gli orari di terapia sono comunicati all’Utente attraverso un apposito modulo (denominato 

“Promemoria Utente”) consegnato al primo accesso e, successivamente, in caso di variazioni. 

 

Per i trattamenti ambulatoriali, l’Utente è invitato a trovarsi in sala di attesa all’orario indicato: sarà 

cura del terapista che lo ha in carico accoglierlo e condurlo nella stanza di terapia; al termine del 

trattamento, lo stesso terapista provvederà a riaccompagnarlo in sala di attesa. Nel caso l’Utente 

faccia ritardo, la Progenia non può assicurare la durata completa della prestazione (30 o 60 minuti). 

Nel caso in cui l’Utente successivo nel planning del terapista sia assente, il coordinatore autorizzerà 

il terapista ad erogare la prestazione per tutta la sua durata. 

 

Riguardo ai trattamenti domiciliari, il terapista è tenuto a rispettare gli orari comunicati all’Utente 

dalla Segreteria. Può accadere che si verifichino dei piccoli ritardi a causa di eventi fuori dal 

controllo dell’operatore e del Centro (traffico, meteo inclemente, problemi alla viabilità). Nel caso 

tali ritardi diventino ricorrenti, la Progenia invita gli Utenti a segnalarlo alla Segreteria: essa si 

impegna a riesaminare l’orario del terapista per verificare se sia possibile apportare variazioni. In 

ogni caso, il terapista è tenuto ad assicurare la durata completa della prestazione (60 minuti).  
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Nel caso l’Utente abbia un dubbio, non ricordi l’orario di terapia, abbia smarrito il promemoria, può 

contattare telefonicamente la Segreteria e ricevere in pochi secondi una riposta. È in fase di 

attivazione un servizio che permette di consultare il proprio orario di terapia attraverso il sito 

internet aziendale. La Segreteria comunicherà l’indirizzo web e il codice PIN necessari. Inoltre è in 

fase di progettazione un servizio di consultazione dell’orario attraverso SMS. 

 

 

Compilazione dei fogli firma mensili 
Gli Utenti appongono la firma di presenza sul foglio firme all’inizio della seduta terapeutica.  

Riguardo ai trattamenti erogati a domicilio, il foglio firma resta presso l’abitazione dell’Utente, che è 

tenuto a custodirlo con cura, e viene ritirato dal terapista al termine del mese solare o del ciclo 

terapeutico.  

 

Nel caso l’Utente usufruisca del servizio di trasporto e non possa apporre la firma (perché minore 

oppure interdetto o temporaneamente inabile), essa viene apposta, a cura del genitore\tutore, 

all’appuntamento con il pulmino e con la collaborazione dell’autista. 

 

 

Politica di riduzione delle assenze 
L’assiduità e la costanza sono elementi fondamentali per ottenere il successo nelle attività della 

vita quotidiana, sia che si tratti dello studio di uno strumento musicale sia che si vogliano ottenere 

buoni voti a scuola. Quanto espresso vale anche e soprattutto in riferimento ad un’attività così 

delicata come la ri-abilitazione. 

 

La Progenia adotta una politica rigorosa riguardo alle assenze e disporrà la dimissione di ufficio nei 

casi seguenti: 

1. quando le assenze dal trattamento siano superiori a 12 giorni consecutivi, anche in caso di 

ricovero ospedaliero; 

2. in caso di assenza del terapista assegnato, l’Utente (o i suoi genitori/tutori) rifiuti la 

sostituzione proposta; 

3. non segnali/segnalino l’assenza per tre volte. 

 

Successivamente a queste dimissioni, una volta che siano state rimosse le cause impeditive di una 

regolare frequenza, la Progenia si impegna a reinserire in trattamento l’Utente senza farlo transitare 

in lista di attesa. 

 

È necessario adottare questa politica per diversi motivi: 
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- motivare gli Utenti e i familiari al massimo impegno possibile per ottenere tutti i risultati 

raggiungibili; 

- rispettare appieno la prescrizione/progetto riabilitativo; 

- far rendere al massimo la spesa che la A.S.L. ha autorizzato in favore dell’Utente; 

- fare scorrere la lista di attesa. 

 

Soprattutto in relazione all’ultimo punto, è opportuno che l’Utente sia consapevole che, ogni volta 

che si assenta, la data della sua dimissione si sposta in avanti nel tempo e, contemporaneamente, si 

sposta in avanti nel tempo anche la data in cui l’Utente successivo potrà accedere ai servizi 

riabilitativi. Definire e far rispettare questa politica tesa alla riduzione delle assenze significa tutelare 

tutti gli Utenti perché tutti si troveranno, prima o poi, in lista di attesa; pertanto è opportuno che la 

Progenia garantisca a ciascuno di essi di adoperare ogni mezzo perché la permanenza in lista di 

attesa sia la più breve possibile. 

 

I motivi per assentarsi dal trattamento riabilitativo devono essere importanti e non rimandabili. 

All’Utente viene chiesto di avvisare con congruo anticipo la Segreteria della Progenia che provvederà 

a trasmettere l’informazione a tutti gli operatori coinvolti nella presa in carico: terapista, infermiere, 

servizio ristorazione, ecc.. Laddove possibile, il coordinatore dei terapisti organizza il recupero 

dell’assenza all’interno della medesima settimana, nel rispetto della frequenza terapeutica. 

 

Si rammenta inoltre che la Progenia è vincolato dalla normativa vigente a comunicare “alla ASL che 

ha in carico il paziente i casi in cui la percentuale di partecipazione al progetto riabilitativo non 

superi il 90% delle prestazioni previste nel periodo di trattamento previsto dal PRI e che 

comprometta la possibilità di raggiungere gli obiettivi del PRI, comunicando la dimissione del 

paziente”. 

 

 

Presenza nella sala di terapia 
La presenza dei genitori, dei tutori, dei familiari dell’Utente nella sala di terapia è generalmente 

vietata. Essa non permette l’instaurazione di un corretto setting terapeutico e del rapporto tra 

terapista e Utente. Questo è maggiormente vero per i bambini, che tendono a distrarsi oppure a 

ricorrere al conforto del genitore quando non desiderano svolgere un compito affidato dal terapista. 

 

In determinati contesti terapeutici, individuati dal Medico Responsabile, la presenza dei genitori è 

invece espressamente richiesta. Essa è necessaria, ad esempio, quando il terapista deve fornire 

addestramenti specifici, assegnare degli esercizi da svolgere a casa, mostrare i risultati ottenuti. In 
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questi casi, viene concordato un appuntamento e i familiari sono accompagnati da un operatore 

della Progenia nella stanza di terapia e poi riaccompagnati in sala di attesa. In nessun caso è 

ammesso che un Utente o un familiare o un qualsiasi altro soggetto possa muoversi all’interno della 

struttura senza essere accompagnato da un operatore. 

 

 

Volontariato 
L’Amministrazione della Progenia apprezza e incoraggia le attività di volontariato perché esprimono 

l’affetto della comunità nei confronti dei nostri Utenti e danno loro l’occasione di creare nuovi 

rapporti di amicizia. Perché tali attività possano svolgersi all’interno della Progenia, è necessario che 

sia sottoscritta una convenzione con un’Associazione o con un Ente e che, per ciascuno dei 

volontari, sia approntata una polizza assicurativa.  

  



 Carta dei Servizi Sanitari 

 

Progenia  

soc. coop. sociale 

Carta dei Servizi  

Doc.: PRM PPA 500/6  Ed.1 - Rev.3 Data: 01/03/23 Pag.: 92 / 102 
 

 

L’albero della comunicazione associa a ciascuna figura, riportata sulla sinistra, un 

ambito di comunicazione, riportato sulla destra, da e verso l’Utente per guidarlo 

verso la figura giusta per ottenere risposte immediate alle proprie domande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del CdA 

Responsabile del S.G.Q.  

Responsabile del Trattamento dei dati personali 
 

Direttore Tecnico e Direttore Sanitario 
 

Medico Specialista responsabile del progetto 

Case Manager 
 

Coordinatore dei Terapisti 

 
 

Impiegato amministrativo 
 

Servizio di segreteria e accettazione 
Carta dei Servizi 

sito internet 

bacheca in sala di attesa  

 

Direttore Amministrativo 
 

Responsabile della comunicazione 
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Informazioni di tipo amministrativo 
(trattamenti residui, certificati di frequenza, conferma orari 

di trattamento, ecc.) 

  
 

Raccordo degli Utenti con l’equipe 
(richieste di copia della cartella clinica, di incontro con 

l’equipe, di rilascio di relazione scritta sull’andamento 

terapeutico) 

 

Informazioni a carattere sanitario riguardanti il 

percorso terapeutico dell’Utente 
 

Definizione e comunicazione degli orari di 

terapia 

 
 

Informazioni sull’operato dei terapisti e dei medici o  

su altri aspetti sanitari 
 

Eventuali problemi che non trovino soluzioni ritenute 

soddisfacenti attraverso gli altri responsabili di settore 

Informazioni generali sulle attività della Progenia e di 

tipo burocratico 

  
 

Informazioni su aspetti riguardanti l’organizzazione 

aziendale 
 

Informazioni sulle iniziative di comunicazione interna 

ed esterna 
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[PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA] 
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Modulo per la segnalazione di disservizi, 
suggerimenti, reclami 

 

Il/La Sig./Sig.ra  

 

residente in  

 

 SPORGE RECLAMO  

 SEGNALA DISSERVIZI 

 DA’ SUGGERIMENTI 

in merito a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data   Firma  
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[PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA] 
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SEZIONE SETTIMA 

CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DELLA CARTA DEI 

SERVIZI 
 

La Carta dei Servizi, in accordo a quanto previsto dal Regolamento n. 3/06 e n. 1/07 della Regione 

Campania art. 17 comma 2, è stata redatta con la consultazione delle seguenti categorie 

professionali, associazioni di tutela e di volontariato rappresentative del collettivo dell’utenza e 

rappresentanti degli Utenti:  

Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” Ambito S6 

A.I.S.I.C. – Associazione Imprese Sanitarie In Campania 

Servizio Sociale dei Comuni afferenti ad D.S. n° 67 di Mercato S. Severino 

Associazione “La Solidarietà” 

Istituti Scolastici del Distretto di Mercato S. Severino 

Tutti coloro che operano nella struttura hanno collaborato alla sua redazione e ne hanno condiviso i 

principi ispiratori. 

La Carta dei Servizi è stata diffusa agli Utenti attraverso la consegna diretta e la presenza, in sala 

di attesa, di un totem multimediale attraverso il quale è possibile prendere visione del documento; è 

diffusa ai cittadini mettendola a disposizione presso la sala di attesa della sede sociale e presso gli 

uffici dedicati all’accettazione, attraverso l’invio agli Uffici per la Relazione con il Pubblico (URP) della 

ASL Salerno, agli ambulatori distrettuali, ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, alle sedi 

dell’associazione del collettivo dell’utenza.  

La Carta dei Servizi è stata messa a disposizione dei cittadini e degli Utenti attraverso il sito 

internet aziendale. È altresì prevista l’informazione telefonica per orientare il cittadino all’accesso 

ai servizi. 

 

Piano di verifica, revisione e aggiornamento 
La Carta dei servizi è verificata e, se necessario, aggiornata ogni anno in sede di riesame della 

Direzione, perché possa riflettere fedelmente le modifiche normative e i cambiamenti organizzativi 

che avvengono all’interno della Progenia. 

Si effettua una valutazione della qualità dell’informazione fornita dalla Carta mediante:  

- partecipazione di referenti in tutti gli ambiti aziendali; 

- analisi dei reclami; 

- indagini di soddisfazione e risultanze dai sistemi di ascolto e di confronto con gli Utenti; 

- incontri con gli Utenti e indicazioni ricevute dalle Associazioni. 

I risultati delle valutazioni vengono pubblicizzati, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, ai 

soggetti coinvolti e interessati affinché possano proporre modifiche organizzative. 
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SEZIONE OTTAVA 

INDICAZIONI DI CONTENIMENTO DELLE LISTE DI 

ATTESA SECONDO IL PIANO REGIONALE  
 

 

Con Deliberazione n. 170 del 10 febbraio 2007, la Giunta Regionale della Regione Campania ha 

emanato il “Piano Regionale Contenimento Tempi di Attesa (PRCTA)”, con l’obiettivo di garantire, 

mediante tempi d’accesso alle prestazioni sanitarie certi e adeguati ai problemi clinici presentati, il 

rispetto di fondamentali diritti alla persona quali la tutela della salute e l’eguaglianza nell’erogazione 

delle prestazioni sanitarie. 

 

Governo della domanda 
All’allungamento dei tempi di attesa concorrono una molteplicità di fattori complessi: per una 

possibile soluzione del problema delle liste d’attesa bisogna intervenire per modificare l’attuale 

contesto organizzativo del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie.  

 

Gli interventi di modifica del contesto richiedono cambiamenti del sistema del governo della 

domanda e/o dell’offerta mediante: 

 revisioni periodiche dell’attività prescrittiva, da parte dell’Ente competente; 

 governo clinico orientato alle liste di attesa, su cui deve incidere ogni Azienda adottando tutti gli 

strumenti per perseguire gli obiettivi di miglioramento. 

 

Criteri di priorità di accesso 
Presso la Progenia, ai sensi della normativa vigente, sono attive delle liste di attesa relative a 

ciascun regime terapeutico (ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale), suddivise per Utenti in età 

evolutiva e non.  

Per essere inseriti in lista di attesa e per la permanenza, l’Utente deve consegnare una prescrizione 

in originale (non sono ammesse fotocopie) che abbia una data di emissione non anteriore a sei 

mesi; durante la permanenza in lista di attesa, l’Utente deve verificare che prescrizione sia valida; il 

Centro segnalerà la scadenza della prescrizione e cancellerà temporaneamente dalla lista di 

attesa le prescrizioni scadute. L’Utente dovrà rivolgersi al Medico Prescrittore per il rinnovo della 

prescrizione e, al momento della consegna della nuova prescrizione, verrà inserito nuovamente in 

lita di attesa senza perdere la priorità che aveva acquisito.  

 

Al momento dell’inserimento in lista di attesa, all’Utente viene assegnato e comunicato un codice 

univoco composto dall’anno di inserimento e da un numero progressivo. L’inserimento in 
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trattamento può avvenire solo quando c’è la dimissione oppure una riduzione del numero di 

prestazioni prescritte ad un paziente in carico.  

 

I criteri di scorrimento della lista di attesa si basano: 

-  sul fattore cronologico di inserimento;  

- su tipologia e frequenza delle prestazioni prescritte; 

- sulla disponibilità del paziente contattato ad iniziare il trattamento ri-abilitativo negli orari e nei 

giorni proposti; 

- (per il solo regime domiciliare) sull’ambito territoriale di appartenenza dell’Utente; 

- (per il solo regime di Centro Diurno Integrato) sul Comune di residenza dell’Utente. 

 

Si sottolinea che lo scorrimento della lista di attesa prescinde da qualsiasi considerazione in merito 

all’età, alla nazionalità, al sesso, all’orientamento religioso o a qualsiasi altra caratteristica 

discriminatoria. Le uniche eccezioni ai criteri illustrati riguardano eventuali urgenze che il Medico 

Prescrittore deve segnalare esplicitamente nella prescrizione. Questo in attesa che si compia la 

riforma allo studio da parte della Regione Campania, che prevede una lista di attesa gestita e 

regolamentata direttamente dalla A.S.L. Salerno, con criteri di scorrimento basati su linee guida di 

prossima emanazione. 

 

Non è possibile stimare i tempi previsti né i tempi medi effettivi di attesa, in quanto le dimissioni  

o le modifiche ai progetti riabilitativi (incremento o riduzione del numero di trattamenti) di ciascun 

Utente in carico vengono decise dai Medici Prescrittori; per questo motivo, la Progenia non è in 

grado di conoscere anticipatamente la durata effettiva di ciascun progetto riabilitativo. 

 

Per chiarire quanto esposto, si consideri l’esempio seguente: l’Utente (fittizio) Mario Rossi inizia un 

ciclo terapeutico il primo gennaio con una autorizzazione al trattamento fino al trenta giugno. Prima 

della scadenza, l’Utente si sottopone a visita presso il Distretto Sanitario. In quella sede il Medico 

Prescrittore decide se è opportuno che l’Utente si sottoponga ad un altro ciclo terapeutico oppure se 

vada dimesso. Solo in questo secondo caso e solo in quel preciso momento, la Progenia può 

attivarsi per contattare il primo paziente presente nella relativa lista di attesa.  

 

L’Utente può informarsi sulla sua posizione contattando il servizio di accettazione, collegandosi al 

sito internet aziendale oppure recandosi presso la struttura per consultare il totem informativo 

installato in sala di attesa. 
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PLANIMETRIA DELLA STRUTTURA 
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