
 

1 CARTA DEI SERVIZI AUTISMO TRENTINO COOPERATIVA SOCIALE SOCIO 
SANITARIA 

 

  
CARTA DEI SERVIZI 
________________________________________ 

 
 

AUTISMO TRENTINO SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA 

 
Casa “Sebastiano” 

 
Anno 2017 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

MOD. RCD 
Emissione documento 

18.03.2017 
REV 02-2019 

R.P. Elena Gabardi 



 

2 CARTA DEI SERVIZI AUTISMO TRENTINO COOPERATIVA SOCIALE SOCIO 
SANITARIA 

 

INDICE 
 
Sezione 1: Introduzione: Finalità Istituzionali e Principi fondamentali  

• La Carta dei Servizi 

• I principi fondamentali 

• I Disturbi dello Spettro Autistico 

• La Carta dei Diritti per le persone autistiche 

• Validità Carta dei servizi 

Sezione 2: Autismo Trentino Società Cooperativa Sociale Socio Sanitaria  

• La Cooperativa, chi siamo 

• Destinatari del Servizio 

• Strutture 

• Mission e Codice Etico 

• Il personale 

• L’approccio metodologico e le aree di intervento 

• Rapporti con le Istituzioni 

• Attività di ricerca 

• La tipologia di presa in carico e le strategie di intervento 

• Struttura Residenziale 

• Struttura Semi Residenziale 

Sezione 3: Iter dell’Intervento  

• Modalità d’Accesso  

• Prima Accoglienza e Valutazione  

• Modalità di Lavoro con le famiglie  

• Rapporti con il territorio 

• Farmaci 

• Attività 

 Sezione 4: Strumenti di monitoraggio e servizi all’utenza  

• Standard di qualità del servizio  

• Reclami  

• Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali  

• Rilascio cartelle cliniche e/o relazioni di valutazione o trattamento  

• Richiesta informazioni da parte di parenti o affini sullo stato di salute e/o sull’andamento dell’
intervento 

Sezione 5: Standard di Qualità, Impegni e Programmi  

• Il significato degli standard  

Sezione 6: Modalità di Tutela e Verifica  

Sezione 7: Come raggiungerci / Piantina 



3 CARTA DEI SERVIZI AUTISMO TRENTINO COOPERATIVA SOCIALE SOCIO 
SANITARIA 

 

Sezione 1: Introduzione : Finalità Istituzionali e Principi fondamentali  
 

• La Carta dei Servizi 

• I principi fondamentali 

• I Disturbi dello Spettro Autistico 

• La Carta dei Diritti per le persone autistiche 

• Validità Carta dei servizi 

 
LA CARTA DEI SERVIZI  
1. La Carta dei servizi della Cooperativa Autismo Società Cooperativa Sociale Socio Sanitaria, 
esplicita la propria missione, i principi e i valori di riferimento, nonché la tipologia e il 
funzionamento dei servizi offerti. 
2. La Carta dei Servizi si rivolge quindi agli utenti, ma anche alle Istituzioni, agli altri Enti e 
Associazioni e, in generale, a tutti i cittadini interessati.  
3. La Carta è: uno strumento di comunicazione tra Cooperativa ed utenti atto a migliorare la 
conoscenza e lo scambio degli interventi più attuali per gli utenti.  
4. Rappresenta, inoltre, uno strumento di verifica per le Istituzioni che collaborano ai progetti e ne 
verificano la qualità.  
5. È l’espressione dei livelli qualitativi di intervento inseriti in un modello che valorizza le risorse 
dell’individuo. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
Nell’erogazione delle prestazioni la Cooperativa si impegna a garantire i seguenti principi 
fondamentali: 
 
1. EGUAGLIANZA  
Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta. Va garantita la parità di 
trattamento. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. 
 
2. IMPARZIALITA’  

Si assume l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità. 
 
3. CONTINUITA’  

L’erogazione del servizio deve essere continua e regolare. In caso di funzionamento irregolare o di 
interruzione del servizio, si adottano misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 
Sostanzialmente, bisogna impegnarsi a gestire le proprie attività senza interruzioni rispetto al 
calendario annualmente fissato e alle disposizioni previste dalla normativa vigente, comunicando 
tempestivamente agli utenti ogni imprevista variazione di calendario e programmando eventuali 
interruzioni dipendenti da proprie scelte in periodi dell’anno in cui si produca il minor disagio 
possibile. 
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4. DIRITTO DI SCELTA 
 L’utente ha diritto di scegliere e di recedere liberamente dal servizio scelto.  
 
5. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita. L’utente ha 
diritto di accesso alle informazioni che vanno comunicate in modo chiaro e comprensibile, ricorrendo 
a procedure semplificate scelto. 
 
6. EFFICIENZA ED EFFICACIA  
Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia, valutando e 
confrontando attentamente: risorse impiegate e risultati raggiunti, risultati raggiunti ed obiettivi 
prestabiliti. 
 
CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE AUTISTICHE 
La Carta dei Diritti delle Persone Autistiche è stata adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996 
sotto forma di Dichiarazione scritta e dichiara che i soggetti autistici devono poter godere degli stessi 
diritti di tutta la popolazione europea nella misura delle loro possibilità e tenendo presente il loro 
migliore interesse. La Carta stabilisce inoltre che questi diritti dovranno essere messi in evidenza, 
protetti e resi operativi attraverso una legislazione appropriata in ciascuno Stato. Stabilisce, infine, 
che le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui Diritti dell'handicappato mentale (1971) e sui Diritti delle 
persone handicappate (1975), come tutte le altre Dichiarazioni sui Diritti dell’uomo, dovranno essere 
prese in considerazione e, in particolare per quello che concerne le persone autistiche, esplicita 
quanto segue: 
1. Il diritto per i soggetti autistici di condurre una vita indipendente da svolgersi a seconda delle 
proprie possibilità. 
2. Il diritto per i soggetti autistici ad una diagnosi e ad una valutazione clinica precisa, comprensibile 
e scevra da preconcetti. 
3. Il diritto per i soggetti autistici di ricevere un'educazione appropriata, accessibile a tutti e in piena 
libertà. 
4. Il diritto per i soggetti autistici (o per i loro rappresentanti) di partecipare a tutte le decisioni sul 
loro avvenire. I desideri di ciascuno individuo devono, nel limite del possibile, essere riconosciuti e 
rispettati. 
5. Il diritto per i soggetti autistici ad un alloggio accessibile ed adeguato. 
6. Il diritto per i soggetti autistici ad avere tutti i mezzi adeguati, l'aiuto e la presa in carico necessari 
per condurre una vita pienamente produttiva, dignitosa e indipendente. 
7. Il diritto per i soggetti autistici di ricevere una rendita o un salario sufficiente per procurarsi cibo, 
vestiario, alloggio e ogni altra necessità vitale. 
8. Il diritto per i soggetti autistici di partecipare, nella misura del possibile, allo sviluppo e alla 
gestione dei servizi che si occupano del loro benessere. 
9. Il diritto per i soggetti autistici ad usufruire dei consigli e delle cure appropriate per la loro salute 
mentale e fisica e per la loro vita spirituale. I trattamenti medici e farmacologici devono essere di 
qualità e somministrati solamente scientemente e prendendo tutta le precauzioni necessarie. 
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10. Il diritto per i soggetti autistici ad una formazione corrispondente ai loro desideri e ad un impiego 
significativo senza discriminazioni né idee preconcette. La formazione e l'impiego dovranno tenere 
conto della peculiarità e dei gusti di ciascun individuo. 
11. Il diritto per i soggetti autistici ad usufruire dei mezzi di trasporto e alla libertà di movimento. 
12. Il diritto per i soggetti autistici ad accedere alla cultura, allo svago, alle attività ricreative. 
13. Il diritto per i soggetti autistici ad usufruire di tutti i mezzi, i servizi e le attività messe a 
disposizione del resto della comunità. 
14. Il diritto per i soggetti autistici ad avere rapporti sessuali compreso il matrimonio senza forzature 
o sfruttamento. 
15. Il diritto per i soggetti autistici (o per i loro rappresentanti) all’assistenza giuridica e alla 
conservazione integrale dei propri diritti legali. 
16. Il diritto per i soggetti autistici a non essere sottoposti a ricatti o alla minaccia di internamento 
ingiustificato in un ospedale psichiatrico o in un’altra istituzione chiusa. 
17. Il diritto per i soggetti autistici a non subire dei cattivi trattamenti fisici, né a soffrire per 
mancanza di cure. 
18. Il diritto per i soggetti autistici di non sottostare a trattamenti farmacologici dannosi o eccessivi. 
19. Il diritto per i soggetti autistici (o i loro rappresentanti), ad avere libero accesso al loro "dossier" 
personale nell’ambito medico, psicologico, psichiatrico ed educativo. 
 
VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI 
La presente carta è a disposizione di tutti i cittadini interessati e delle Istituzioni. 
Si considera valida fino a nuova revisione (la data di ultima revisione è riportata nell’intestazione, in 
caso di modifiche la Cooperativa provvede a mettere a disposizione copia aggiornata e revisionata 
alle Istituzioni partner). 
 
 
 

Sezione 2: Autismo Trentino Società Cooperativa Sociale Socio Sanitaria  

• La Cooperativa chi siamo 

• Destinatari del Servizio 

• Mission e Codice Etico 

• Il personale 

• Rapporti con le Istituzioni 

• Attività di ricerca 

• La tipologia di presa in carico e le strategie di intervento 

• Struttura Residenziale 

• Struttura Semi Residenziale 

 
Cooperativa, Dati Identificativi, strutture 
Le strutture residenziali e semiresidenziali della Cooperativa “Autismo Trentino Cooperativa Sociale 
Socio Sanitaria” per i Disturbi dello Spettro Autistico hanno sede a Coredo in Via delle Scuole n.7, 
Coredo – 38012 Predaia (TN)   



6 CARTA DEI SERVIZI AUTISMO TRENTINO COOPERATIVA SOCIALE SOCIO 
SANITARIA 

 

La direzione e l’amministrazione è contattabile al numero telefonico 0463-537052 
E mail: info@autismotrentino.it  
Pec: postmaster@pec.autismotrentino.it 
 
Destinatari del servizio 
Le prestazioni / attività erogate all’interno della struttura, sono rivolte a ragazzi in età evolutiva ed 
adulti, con diagnosi primaria di Disturbi dello Spettro Autistico, con percorsi differenziati per orari, 
tempi e progetti riabilitativi. 
 
Mission e Codice Etico  
La “mission” della struttura è garantire una “presa in carico globale e continuativa” puntualmente 
integrata con le UVM delle APSS di appartenenza ed anche con le Associazioni presenti sul 
territorio, per una massima qualità di vita possibile dei soggetti trattati e delle loro famiglie, 
promuovendo lo sviluppo cognitivo, l’adattamento sociale, l’autonomia, la prevenzione di gravi 
disturbi del comportamento e la loro riduzione, l’ottimizzazione delle terapie farmacologiche e, nei 
casi in cui sia possibile, l’inserimento nel mondo del lavoro allo scopo anche di ridurre la spesa che 
consegue ad interventi medicalizzati inappropriati e incongrui. 
 
Il Personale  

La direzione della struttura al fine di garantire che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti 
da personale che possiede i titoli previsti dalla normativa vigente, richiede la consegna dei curricula 
di ogni professionista, ed in allegato copia del titolo di studio. 

Verranno predisposte delle verifiche rispetto ai requisiti e valutazione dello stesso attraverso: 

• Verifica presenza di curriculum vitae; 

• Valutazione del contenuto dei curricula da parte del Coordinatore del Servizio; 

• Colloquio con il Presidente della Cooperativa; 

• Valutazione pratica in itinere rispetto a: competenze relazionali, autonomia ed iniziativa, 
competenza professionale, atteggiamento. 

 

L’approccio metodologico e le aree di intervento 

La Cooperativa, nella gestione del Servizio, si attiene alla definizione di autismo indicata nelle 
classificazioni internazionali (DSM 5 e ICD 11) e propone strategie di intervento basate sull’evidenza 
scientifica. 
L’approccio metodologico segue le linee guida del Ministero della Salute (aggiornamento 2015) 
rispetto ai Disturbi dello Spettro Autistico 
Le aree di intervento interessano la persona nella sua globalità: area dell’autonomia personale e 
abitativa, area cognitiva, area della comunicazione, area della relazione e delle abilità sociali, area 
lavorativa, area del tempo libero. 
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Sezione 3: Iter dell’Intervento  

• Modalità d’Accesso  

• Prima Accoglienza  

• Modalità di Lavoro con le famiglie  

• Rapporti con il territorio 

• Farmaci 

• Attività 

 
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PRIMA ACCOGLIENZA 
Per essere ammesso al Centro il cittadino, in possesso dei requisiti (v. destinatari del servizio) la 
famiglia presenta richiesta ai Servizi Sociali di competenza territoriale. 
Sarà poi l’assistente sociale competente ad attivare l’iter burocratico per la segnalazione del caso 
all’Unità Valutativa Disciplinare. 
I criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni sono individuati inizialmente al lato della richiesta, 
sulla base di alcuni parametri che individua l’Unità Valutativa Multidisciplinare. 
Questi parametri riguardano l’ambito clinico e sociale: 

• Gravità del quadro patologico e/o sintomatologico  

• Contesto, struttura e/o rete familiare  
• Problematiche specifiche del singolo utente 

• Età del soggetto  

• In base alle conclusioni si dà priorità all’accesso. Nell’ambito degli incontri di equipe si 
dedica uno spazio specifico per monitorare periodicamente il rispetto dei criteri d’accesso.  

L’accesso alle prestazioni avviene quindi tramite segnalazione dell’UVM. 
 
IL PERCORSO DI INSERIMENTO DOVRÀ AVVENIRE CON LE SEGUENTI 
MODALITÀ:  

• incontro preliminare tra l’equipe del Centro e la famiglia e/o tutore dell’utente per una 
conoscenza reciproca tesa ad instaurare un clima di fiducia e di collaborazione;   

• colloquio per la valutazione delle condizioni dell’utente con o senza la sua famiglia;  

• periodo di osservazione dell’utente; 

• stesura del Progetto Riabilitativo individualizzato da parte dell’equipe che opera nella 
struttura, da condividere con l’utente e la sua famiglia e/o tutore, con indicazione degli obiettivi da 
raggiungere e le attività da svolgere. 

All’assistito o ai familiari / tutori verrà consegnata la seguente documentazione per la sottoscrizione: 
a) Regolamento interno della Struttura; 

b) Carta dei Servizi;  

c) modulo di informazione e consenso al trattamento dei dati personali per la tutela della privacy;  

d) modulo di consenso informato ai trattamenti riabilitativi, assistenziali e di cura. 
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All’atto del ritiro della Carta dei Servizi e del Regolamento interno il familiare / tutore dovrà apporre 
una firma per avvenuta consegna in un modulo apposito. Le modalità di gestione della fase di 
ingresso e inserimento tengono conto della “storia di vita” e dei bisogni dell’assistito e dei suoi 
familiari. 
L’ingresso in struttura per l’accesso alle prestazioni sarà differenziato in base sia all’età dei soggetti 
sia in base alla tipologia di servizio da loro utilizzato. 
 
MODALITA’ DI LAVORO CON LE FAMIGLIE 
Le famiglie svolgono un ruolo basilare e costituiscono quindi un punto di riferimento molto 
importante al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nei Piani Educativi Individuali, alla 
cui elaborazione vanno necessariamente coinvolte. Gli operatori del Centro convocheranno 
periodicamente degli incontri con i familiari degli utenti, al fine di dare loro una concreta possibilità 
di partecipazione attiva agli interventi educativi, e agli altri una visione più ampia della realtà di vita 
dell'utente all'esterno della struttura. 
 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Nell’ottica di una effettiva politica di integrazione, il Centro Diurno individua nel territorio il suo 
interlocutore privilegiato promuovendo qualsiasi iniziativa utile per costruire una rete di supporto alla 
struttura. In particolare: favorisce e mantiene stretti rapporti con le Associazioni di volontariato, 
convoca incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche della 
disabilità; collabora con i Servizi e le Aziende Territoriali ai fini della elaborazione di eventuali 
progetti di inserimento dell’utente nel mondo del lavoro e nel corso di attività sportive, ricreative e 
culturali. 
 
ATTIVITA’ CENTRO SOCIO SANITARIO 
Per rispondere ai bisogni e alle caratteristiche dei soggetti con ASD, le attività giornaliere devono 
rispettare i principi della strutturazione, dell’organizzazione degli spazi e del tempo e della 
prevedibilità. 

Le attività programmate si articolano nelle seguenti aree di intervento: 

• area relazionale e delle tecniche comunicative   

• area dell'autonomia e area motoria  

• area cognitiva di base   

• area riabilitativa intesa come mantenimento e potenziamento delle capacità residue   

• area della comunicazione con la famiglia   

• area ludico-ricreativa. 

In tal modo è possibile lavorare: 

• sull’acquisizione di procedure chiare e visive per apprendere abilità e autonomie pratiche, che 
siano una base per l’incremento della stima di sé e senso di autoefficacia, quindi motivare a fare 
insieme attività legate alla cura di sé, riordinare e pulire i luoghi comuni, attività di cucina, attività di 
giardinaggio, manutenzione dei materiali della struttura, differenziazione dei rifiuti; 
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• sulla comunicazione, per sviluppare ed incrementare la comunicazione verbale e dove manca 
attivare l’uso di strategie di comunicazione aumentative ed alternative. Il lavoro sulla comunicazione 
deve essere trasversale ad ogni attività e contesto e deve essere rivolto a soggetti parlanti e non 
parlanti per favorire la comprensione dei messaggi, l’espressione dei bisogni e l’organizzazione del 
pensiero. Ogni momento della vita quotidiana deve essere occasione per comunicare: 
dall’espressione dei bisogni di base (fame, sete) all’espressione di intenzionalità (voler uscire, fare 
un’attività) alla possibilità di raccontare le esperienze concrete e rielaborare gli stati emotivi vissuti. 
Ogni attività relazionale e sociale deve essere preparata e rielaborata attraverso l’uso di supporti 
visivi cartacei e tecnologici per favorire la narrazione e la condivisione con gli altri come la creazione 
di diari di esperienze, raccolte di immagini per anticipare, descrivere situazioni ed esprimere 
emozioni ecc.; 

• sulle abilità sociali per sviluppare il sentimento di appartenenza al gruppo e di amicizia in 
setting strutturati, con la mediazione di operatori specializzati e strategie psico-educative, come 
creare momenti di vita in comune, uscite condivise e programmate, condivisione di hobby e 
passatempi. 

Le attività sono pensate per diversi livelli di bisogno di supporto sia relativamente alla 
comunicazione e interazione sociale, sia riferita ai comportamenti che possono interferire con il 
funzionamento adattivo nei diversi contesti della vita quotidiana. 
  
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
Ogni persona che frequenta il centro socio sanitario ha un’organizzazione individuale della giornata. 
Nelle attività giornaliere i ragazzi saranno accompagnati da educatori specializzati nel rapporto 1:2/3 
e in situazioni particolari in attività con rapporto 1:1 in base al funzionamento e al bisogno di 
supporto dei soggetti. I piccoli gruppi nelle attività giornaliere saranno accompagnati da un operatore 
socio assistenziale che supporterà l’intervento dell’educatore. 
Le attività giornaliere che saranno pianificate in base alla progettazione educativa dei singoli soggetti 
e nella formazione dei piccoli gruppi. 
 
Mattino 
Presentazione visiva del programma della mattina ad ognuno con esplicitazione di impegni 
individuali e attività per la vita in comune. Le attività in comune sono quelle rivolte alla cura e 
preparazione degli ambienti e dei laboratori. Hanno finalità generali relative allo sviluppo di 
autonomie e competenze e offrono la possibilità di sperimentare un senso di efficacia e utilità nella 
vita comunitaria quotidiana: 

• Laboratorio di cucina 

• Laboratorio di terra e natura 

• Laboratorio di autonomie personali 

• Attività di supporto ai laboratori. 

 
Pomeriggio 
Presentazione programma del pomeriggio coinvolgendo anche i soggetti che al mattino sono stati 
impegnati in attività scolastiche, lavorative o legate alla residenzialità. I ragazzi saranno coinvolti 
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nelle attività del centro socio educativo funzionali allo sviluppo di capacità di vivere insieme agli altri 
momenti di benessere e rilassamento. 
Le attività di piccolo gruppo sono quelle pensate per lo sviluppo di competenze specifiche e rivolte 
all’acquisizione e mantenimento di abilità motorie ed esecutive procedurali, comunicative, espressive 
e sociali per lo sviluppo del senso di inclusione e di appartenenza al gruppo: 

• Attività motorie 

• Attività Espressive 

• Stanza multisensoriale 

• Laboratorio tecnologico. 

 
ATTIVITA’ CENTRO RESIDENZIALE 
La struttura residenziale risponde ai bisogni di crescita, sviluppo e autonomia di soggetti in 
adolescenza, giovane età adulta e delle loro famiglie.  Si pone l’obiettivo primario di supportare le 
famiglie in situazioni di emergenza o di bisogno (problemi di salute di un familiare, viaggio di 
lavoro, vacanza) ma rientra nel quadro più ampio di un progetto di vita del soggetto con ASD. 
Per rispondere ai bisogni e alle caratteristiche dei soggetti con ASD, le attività giornaliere devono 
rispettare i principi della strutturazione, dell’organizzazione degli spazi e del tempo e della 
prevedibilità. 
Le attività quotidiane legate alla cura della persona e del proprio ambiente di vita offrono 
l’occasione, se adeguatamente strutturate, di lavorare sulle funzioni esecutive, sulle modalità di 
comunicazione dei bisogni, sulle abilità sociali, aspetti deficitari nei soggetti con ASD. Esse sono 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici, sono la base concreta che permette la regolazione 
emotiva e dei comportamenti e favoriscono la generalizzazione delle abilità acquisite nei contesti 
abilitativi. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
Ogni persona ha un’organizzazione individuale della giornata con attività lavorative, scolastiche, 
ricreative ed educative.  
Nelle attività giornaliere i ragazzi saranno accompagnati da educatori specializzati nel rapporto 1:2/3 
e in situazioni particolari in attività con rapporto 1:1 in base al funzionamento dei soggetti e al livello 
di bisogno di supporto. I piccoli gruppi nelle attività giornaliere saranno accompagnati da un 
operatore socio assistenziale che supporterà l’intervento dell’educatore. 
Le attività saranno strutturate: 

• per il mantenimento delle autonomie personali e per la sistemazione degli spazi personali  

• integrate con i laboratori del centro socio educativo e con le attività lavorative della 
cooperativa. 

 
Mattino 
Al risveglio, la prima ora è dedicata alla cura e all’igiene personale. I tempi saranno variabili in base 
alle caratteristiche e alle esigenze della persona. Un attento lavoro di conoscenza permetterà di capire 
quali possono essere le modalità più adeguate per favorire un migliore contatto con il mondo esterno. 
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L’acquisizione delle autonomie e delle procedure è facilitata dall’uso di prompt verbali, visivi, fisici. 
Particolare cura è da dedicare alla formazione di un gusto personale nel modo di presentarsi: scelta 
dei vestiti, modo di pettinarsi. 
Colazione: a turno due ragazzi preparano la colazione con un educatore. 
Presentazione visiva del programma della mattina ad ognuno con esplicitazione di impegni 
individuali e attività per la vita in comune. Le attività in comune sono quelle rivolte alla cura degli 
ambienti domestici. 
Preparazione ed accompagnamento dei ragazzi occupati in attività lavorativa fuori dalla struttura. 
I ragazzi che rimangono in struttura si occupano di:  

• riordino della cucina (due ragazzi a turno), 

• pensare al pranzo, alla merenda e alla cena: cosa preparare, cosa manca, cosa comprare. A 
turno ci si impegna a fare la spesa e a cucinare: quindi costruzione lista della spesa; costruzione delle 
fasi di preparazione del pranzo. 

Uno o due ragazzi che rimangono in struttura si occupano di attività laboratoriali all’interno della 
struttura (vedi supporto ai laboratori). 
 
Pomeriggio 
Nel pomeriggio i soggetti in residenzialità parteciperanno ai laboratori del centro socio educativo in 
base alla progettazione educativa individuale. 
 
Sera 
Dopo le attività pomeridiane è prevista una pausa prima di cena e successivamente la preparazione 
per la notte. 
 
 
 

Sezione 4: Strumenti di monitoraggio e servizi all’utenza  

• Standard di qualità del servizio  

• Reclami  

• Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali  

• Rilascio cartelle cliniche e/o relazioni di valutazione o trattamento 

• Richiesta informazioni da parte di parenti o affini sullo stato di salute e/o 
sull’andamento dell’intervento

 
INDICATORI DI QUALITA’ 
Gli indicatori di qualità che seguono sono i livelli minimi di qualità garantiti dal servizio.  
Gli utenti e i cittadini possono quindi verificare e valutare in maniera concreta ed immediata il 
servizio erogato, confrontando quanto ‘impegnato’ sulla carta del servizio e quanto realmente 
‘erogato’ dalla struttura “Casa Sebastiano”. 
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Qualità delle prestazioni residenziali 

Fattori di qualità Indicatori/standard di qualità 

Qualità dei pasti Attestazioni di regolarità della ditta fornitrice di pasti (HACCP, OGM). 

Varietà dei pasti con possibilità di programmi dietetici individuali e 
personalizzati. 

Distribuzione bilanciata dei pasti nell’arco della giornata. 

Possibilità di scelta del menù nel rispetto della propria appartenenza 
religiosa. 

Pulizia e igiene degli 
ambienti 

Protocollo interno per la pulizia e la sanificazione degli ambienti. 

Schede di sicurezza dei prodotti usati per la pulizia e la sanificazione. 

Guardaroba, lavanderia e 
stireria 

Detersione e sanificazione periodica della biancheria del centro. 

Cicli di lavaggio giornalieri della biancheria personale degli ospiti. 

Identificazione della biancheria personale degli ospiti. 

 

Qualità delle prestazioni di assistenza alla persona  

Fattori di qualità Indicatori/standard di qualità 

Qualità del personale Il personale incaricato è in possesso dei titoli richiesti. 

Il personale incaricato è a conoscenza del regolamento interno e della 
documentazione relativa al servizio. 

Il personale incaricato svolge un monte minimo di formazione e 
aggiornamento all’anno. 

Cura della persona e 
igiene personale 

Gli operatori incaricati forniscono ai soggetti un aiuto alla cura della 
persona (pulizia personale ed igiene quotidiana, bagno, vestizione e 
vestizione, etc.). 

 
Qualità delle prestazioni infermieristiche 

Fattori di qualità Indicatori/standard di qualità 

Competenza e 
professionalità 

Qualifica professionale 

Presenza continua durante l’arco della giornata  

Protocollo di assistenza infermieristica 

 

Qualità delle prestazioni educative 

Fattori di qualità Indicatori/standard di qualità 

Competenza e 
professionalità 

Possesso dei titoli e delle qualifiche richieste. 

Aggiornamenti formativi periodici. 

Valutazione delle abilità, 
autonomie, capacità del 
soggetto 

Scheda di valutazione per ciascun soggetto 
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Progetto assistenziale 
Individualizzato (PAI) 

Definizione di un progetto riabilitativo individuale per ciascun soggetto. 

Revisione ed aggiornamento periodico del progetto, sulla base delle 
osservazioni e verifiche sull’utente.  

Condivisione, programmazione e verifica degli elementi e delle attività 
assistenziali/riabilitative in sede di equipe. 

 

Qualità delle prestazioni riabilitative 

Fattori di qualità Indicatori/standard di qualità 

Competenza e 
professionalità 

Possesso dei titoli e delle qualifiche richieste. 

Aggiornamenti formativi periodici. 

Valutazione delle capacità 
motorie dell’utente 

Scheda di valutazione per ciascun utente 

Possibilità di intervento 
individualizzato 

Disponibilità di intervento riabilitativo 

Protocollo individualizzato  
 
Qualità dell’accoglienza, dell’accessibilità e dell’informazione  

Fattori di qualità Indicatori/standard di qualità 

Accoglienza Conoscenza del soggetto attraverso colloqui con famiglia e con i servizi 
di competenza 

Inserimento Definizione e osservazione periodica del progetto riabilitativo 

Rapporti con la famiglia Incontri periodici con la famiglia 

Informazione Predisposizione di una bacheca informativa presso la struttura. 

Redazione e diffusione della Carta del Servizio. 

Suggerimenti e reclami Possibilità di inoltrare suggerimenti e segnalazioni. 

Rilevazione della soddisfazione di familiari e tutori, attraverso la 
somministrazione di un questionario di indagine.  

 
 
RECLAMI 
Il reclamo ed il suggerimento costituiscono degli strumenti e degli stimoli per il miglioramento ed il 
monitoraggio della qualità dei servizi erogati e per dare voce all’utenza. 
“Creare un sistema di reclami significa, innanzitutto, dotare l'organizzazione di uno strumento sensibile 
a rilevare e a rispondere rapidamente alle situazioni di disagio e insoddisfazione vissute dai fruitori del 
servizio. In questo senso, gestire in modo efficace i reclami significa dotarsi di ‘sensori’ che mettono in 
evidenza in modo tempestivo i punti deboli nei vari livelli della struttura, offrendo possibilità altrettanto 
tempestive di recupero e correzione.”  
Il "sistema di gestione dei reclami" che qui si intende proporre si caratterizza come meccanismo di 
tutela, che punta alla soddisfazione dell'utente e al miglioramento continuo del servizio. 

 



14 CARTA DEI SERVIZI AUTISMO TRENTINO COOPERATIVA SOCIALE SOCIO 
SANITARIA 

 

In quest’ottica, gli obiettivi specifici di un sistema di gestione dei reclami sono sostanzialmente due:  
1. dotare l’organizzazione di strumenti sensibili a rilevare e rispondere rapidamente alle 

situazioni di disagio ed insoddisfazione espresse dal singolo utente/cliente; 
2. implementare un “sistema di analisi” dei reclami al fine di orientare le decisioni della 

Struttura verso il miglioramento della qualità dei servizi erogati, attraverso un processo 
continuo di autocorrezione e recupero. 

Per tale obiettivo la struttura dispone della seguente modulistica: 
 Modulo reclami (in completamento) 
 Modulo suggerimenti (in completamento) 
 Questionario di soddisfazione (in completamento). 
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SCHEDA-MODULO PER SEGNALAZIONI 
 

� RECLAMO  � SUGGERIMENTO   
     
 
Chi segnala 

 

Cognome 
Nome 

 

Residente a  

Via     Cap  Tel  

 
Per chi segnala 

 

Cognome 
Nome 

 

Residente a  Cap  Tel  

Eventuale grado di parentela  

Possesso di delega   
          � SI                  � NO 

 
 
 
Evento segnalato 

 
Descrivere i fatti, i luoghi e i tempi oggetto della segnalazione, eventuali richieste e 
suggerimenti.  
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

L’Ente invierà una risposta scritta al promotore solo nel caso di presentazione di un 
reclamo.  
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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). 
 

 Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili        

     sì □                     no□ 

 

       Luogo e data                                                    Firma  
 

--------------------------------            ---------------------------------- 
 

 
 
 
 

Parte riservata all’Ufficio  
 
� Verbale  � Con modulo  � Cassetta  � Telefonica   
 
� e-mail   � Fax  � Internet  
 

Ricevuto il ___________  da  (operatore e telefono)___________________   
 
Per la risposta al cittadino si trasmette la segnalazione a 
 
Trasmessa da   Ufficio____________________________ 
 
il _________________L’operatore ________________________________  
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TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 
 
L’organizzazione si impegna a garantire la tutela della privacy, il rispetto delle convinzioni religiose e 
la tutela delle condizioni di fragilità, secondo l’INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI (Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. 
 
Rilascio cartelle cliniche e/o relazioni di valutazione o trattamento  
Richieste di relazioni clinico e riabilitative, certificati di frequenza, colloqui con equipe e copie delle 
cartelle cliniche dovranno essere richiesti con apposti moduli presenti nella sede amministrativa del 
centro diurno e soddisfatti entro 10/15 giorni dalla richiesta. 
La presente Carta dei Servizi viene consegnata in copia agli assistiti e/o loro familiari / tutori e a 
chiunque ne faccia richiesta.  
Una copia della presente Carta dei Servizi è esposta in bacheca presso il centro.  
Una copia è stata inviata all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, territorialmente 
competente del centro. 
In caso di dimissione o trasferimento temporaneo dell’utente, viene predisposta da parte del Direttore 
Sanitario, una relazione contenete informazioni sulle condizioni di salute ed i trattamenti in corso, 
inoltre vengono fornite indicazioni ed il supporto necessario per consentire la continuità assistenziale. 
Copia di tale documentazione verrà custodita anche nella cartella del paziente. 

 
RICHIESTA INFORMAZIONI DA PARTE DI PARENTI O AFFINI SULLO STATO DI 
SALUTE E/O SULL’ANDAMENTO DELL’INTERVENTO 
 
Le famiglie svolgono un ruolo basilare e costituiscono quindi un punto di riferimento molto importante 
al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nei Piani Educativi Individuali, alla cui 
elaborazione vanno necessariamente coinvolte. Gli operatori del Centro convocheranno periodicamente 
degli incontri con i familiari degli utenti, al fine di dare loro una concreta possibilità di partecipazione 
attiva agli interventi educativi, e agli altri una visione più ampia della realtà di vita dell'utente 
all'esterno della struttura. 

 
 

Sezione 5: Standard di Qualità, Impegni e Programmi  

• Il significato degli standard  

 
Il Centro è attento ai bisogni  degli utenti e ha cura del rapporto operatori-utenti attraverso diverse 
forme di raccordo e monitoraggio. Sia gli utenti (parenti o affini), che gli operatori trovano nella figura 
del Coordinatore un interlocutore, disponibile in sede, in grado di offrire informazioni, di raccogliere 
suggerimenti, perplessità, reclami, di cercare soluzioni per difficoltà quotidiane. 
Inoltre l’organizzazione interna del personale è strutturata per consentire sia una costante supervisione 
del lavoro dei singoli, sia lo scambio ed il collegamento tra i diversi operatori coinvolti nel processo 
terapeutico. Grande importanza è data alla formazione ed all’aggiornamento continuo; pertanto, il 
centro si pone come organizzatore di corsi e di giornate di formazione per tutto il personale.  
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FATTORI, INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’ 

 
I fattori di qualità, esprimono gli impegni di qualità che la cooperativa si assume nei confronti dei 
cittadini e dei propri utenti. 
Gli indicatori di qualità, servono a specificare i fattori di qualità. 
Gli standard esplicitano il valore di “soglia” garantito dalla Cooperativa. 
 

FATTORI INDICATORI STANDARD VALUTAZIONE 
RISULTATI 

ACCESSO Apertura del centro 

 

 

 

Struttura semi 
residenziale 

Dal lunedì al venerdì 
con orario 8.30-17.00 

Struttura residenziale 
tutto l’anno con orario 
17.00-8.30 

 

Accesso facilitato 
per persone con 
disabilità 

 

Assenza di barriere 
architettoniche e 
presenza di servizi 
agevolati (bagno 
attrezzato, ascensore) 

 

Procedure di 
accesso 

Informazioni definite in 
brochure o date 
direttamente dagli 
operatori del centro 

 

Tempi di attesa per 
la risposta alla 
valutazione di 
accesso 

Da definire  

Tempi di attesa per 
accedere alle 
terapie 

Da definire  

Tempi di attesa per 
una risposta del 
referente del 
progetto in caso di 
emergenza 

Da definire  

Reperibilità in caso 
di emergenza nella 
tipologia di servizi 
ed attività 

Si  

VERIFICA TRIMESTRALE   

DATA:____________________ 

Obiettivo raggiunto ○              Obiettivo parzialmente raggiunto  ○             Obiettivo non raggiunto  ○ 

Osservazioni: 
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ATTIVITA’ E 

SERVIZI 

Stabilità della 
frequenza degli 
utenti presso i 
servizi 

Si  

Diversificazione 
degli interventi 
terapeutico - 
riabilitativi 

Si  

Richiesta di nuovi 
servizi 

Si  

Richiesta di nuovi 
accessi 

Si  

Definizione di 
progetti 
individualizzati 

Si  

Monitoraggio dei 
progetti 
individualizzati 

Minimo 3 equipe socio-
sanitarie all’anno su 
singolo soggetto per la 
verifica del 
raggiungimento di 
obiettivi e 
sull’andamento del 
progetto 

 

Attività 
consulenziale 

Riunione mensile di 
supervisione attività 
con Direttore Sanitario 

 

Attività formative Interventi formativi 
(seminari, incontri 
presso scuole, 
associazioni, 
istituzioni) 

Supervisione tirocinanti 
(con enti 
convenzionati) 

 

VERIFICA TRIMESTRALE   

DATA:____________________ 

Obiettivo raggiunto ○               Obiettivo parzialmente raggiunto ○            Obiettivo non raggiunto ○ 

Osservazioni: 

 

 

RISORSE 
GESTIONALI 

Presenza di 
un’equipe 
multidisciplinare 

Si  

Riunione di equipe 
sull’andamento del 

Settimanale  
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centro, la 
progettualità ed 
eventuali elementi 
di criticità 

Riunione di 
supervisione 
attività con 
Direttore Sanitario 

Mensile  

Formazione degli 
operatori 

Annuale  

Rapporto utente - 
operatore 

Massimo 1 a 2  

VERIFICA TRIMESTRALE   

DATA:____________________ 

Obiettivo raggiunto ○               Obiettivo parzialmente raggiunto ○             Obiettivo non raggiunto ○ 

Osservazioni: 

 

 

PRIVACY E 
CONSENSO 
INFORMATO 

Consenso 
informato per il 
trattamento di dati 
personali 

Si  

Consenso 
informato per la 
somministrazione 
di farmaci 

Si  

Consenso 
informato per la 
presa in carico 
riabilitativa 

Si  

VERIFICA TRIMESTRALE   

DATA:____________________ 

Obiettivo raggiunto ○               Obiettivo parzialmente raggiunto ○             Obiettivo non raggiunto ○ 

Osservazioni: 

 

 

RECLAMI - 
SUGGERIMENTI 

Modulistica per il 
reclamo 

Si  

Cassetta per la 
raccolta dei reclami 

Si  

Modulistica per i 
suggerimenti 

Si  

Cassetta per la 
raccolta dei 
suggerimenti 

Si  
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Tempi di risposta 
per reclami e 
suggerimenti 

Massimo 45 giorni 
dall’arrivo del reclamo 

 

VERIFICA TRIMESTRALE   

DATA:____________________ 

Obiettivo raggiunto ○               Obiettivo parzialmente raggiunto ○             Obiettivo non raggiunto ○ 

Osservazioni: 

 

 

RETE Incremento rete Si  

Convenzioni con 
istituzioni 
formative 

Si  

Incontri di 
monitoraggio 
progetto tra equipe 
e famiglie 

Mensile – bimensile  

Incontri di 
monitoraggio con i 
servizi sociali 

Si  

Contatti 
istituzionali con 
enti e realtà 
territoriali esterne 

Si  

Presenza di 
volontari in 
accordo con 
associazioni di 
volontariato 

Si  

VERIFICA TRIMESTRALE   

DATA:____________________ 

Obiettivo raggiunto ○               Obiettivo parzialmente raggiunto ○             Obiettivo non raggiunto ○ 

Osservazioni: 

 

 
 
 

Sezione 6: Modalità di Tutela e Verifica  
 

MONITORAGGIO DEI PROCESSI E DEI RISULTATI 

1. La struttura dispone di un sistema video di sorveglianza per rilevare sistematicamente 
l’andamento dell’attività; 

2. I professionisti compileranno dei report giornalieri per la rilevazione sia dell’attività che dei 
comportamenti avversi; 
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3. Tutta la documentazione prodotta sarà utilizzata nel rispetto della normativa vigente; 
4. Periodicamente verranno calendarizzati degli incontri con le famiglie per un riscontro 

rispetto l’andamento del percorso evolutivo proprio figlio; 
5. All’interno della cartella clinica di ogni utente sarà predisposto il piano riabilitativo-

educativo individualizzato, con l’evidenza degli obiettivi raggiunti; 
6. La Direzione annualmente programma un incontro con tutti i professionisti per verificare: 

• le attività svolte rispetto a quelle programmate; 

• le risorse impegnate rispetto a quelle preventivate; 

• il grado di aderenza ai principali standard di qualità fissati nella Carta dei servizi; 

• il livello di realizzazione dei piani di formazione continua; 

• il rispetto degli standard richiesti ai fornitori di servizi dall’esterno; 

• i tempi d’attesa per l’accesso alle prestazioni; 

• il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnico-professionale. 
 

 

 

Sezione 7: Come raggiungerci / Piantina  
 
Autismo Trentino Cooperativa Sociale Socio Sanitaria ha sede in via delle Scuole n.7 a Coredo, 
comune di Predaia (TN), CAP 38012, presso il centro Casa “Sebastiano”. 
 
Provenendo da Bolzano: 
autostrada A22 uscita San Michele all’Adige procedere in direzione Mezzolombardo - Val di Non, 
raggiunto il paese di Dermulo svoltare a destra in direzione Passo Mendola, usciti dal centro abitato 
svoltare nuovamente a destra in direzione Coredo.   
 
Provenendo da Trento: 
autostrada A22 uscita Trento Nord procedere in direzione Mezzolombardo - Val di Non, raggiunto 
il paese di Dermulo svoltare a destra in direzione Passo Mendola, usciti dal centro abitato svoltare 
nuovamente a destra in direzione Coredo.   
 
 
 


