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Il Centro di Riabilitazione Al Parco è una struttura sanitaria classificata come ex art. 26 - 

legge 833/78, esercita in regime semiresidenziale e in regime non residenziale, è dotata 

delle autorizzazioni sanitarie emanate dalla Giunta Regionale Lazio, n. 1600/97, n. 

52/2000, n. 518/2000, n. D0952/2007, n. U00420/2013 e accreditata definitivamente come 

da Decreto Reg. Lazio n. U00420/2013. 
 

F I N A L I T À  D E L L A  S T R U T T U R A  E  

MODELLO DELL'INTERVENTO 
 

Il Centro di Riabilitazione Al Parco si configura come un servizio idoneo per il trattamento e 

la presa in carico di soggetti portatori di disabilità mentale, attraverso la realizzazione di 

progetti riabilitativi personalizzati. L’attività riabilitativa viene svolta all’interno dei locali siti 

in Roma, via Bernardino Ramazzini, 31, classificati come da planimetria allegata. 
 
 

Tipologia delle patologie trattate 
 

 

 deficit cognitivo, riguardante le capacità di ragionamento logico e la cadute di specifiche funzioni 

(attenzione, memoria); 

 deficit linguistico e psicomotorio, riguardante le diverse abilità verbali e non verbali; 

 difficoltà nel raggiungimento della autonomia nelle diverse attività della vita quotidiana; 

 disturbi del comportamento, con particolare riferimento alle manifestazioni di aggressività (auto 

ed eteroaggressività); 

 difficoltà relazionali, evidenti sia in ambito familiare che nel contesto di gruppo; 

 difficoltà di inserimento sociale, con problemi relativi all'isolamento e alla carenza di relazioni 

amicali. 

Gli interventi svolti dal Centro sono rivolti a ridurre il peso delle difficoltà descritte al fine di 

migliorare la qualità della vita degli utenti. 

 

 

Tipologia delle prestazioni erogate 
 

 

I diversi interventi sono individualizzati attraverso la stesura di progetti riabilitativi mirati alla 

specificità di ogni utente, limitati nel tempo e contenenti le modalità, il numero, e le caratteristiche delle 

prestazioni da erogare. 
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La pluralità e la presenza di diverse professionalità definisce il modello tecnico operativo attraverso 

l'applicazione e l'integrazione di diverse forme di intervento. 

 

1) L'intervento sulle funzioni cognitive è focalizzato sulle operazioni mentali che regolano i 

comportamenti di ogni paziente. Ogni intervento va adeguato alle capacità individuali e deve 

favorire un processo attivo di conoscenza da parte del paziente, sia pure sotto la guida di 

personale specializzato, e l'acquisizione di strategie flessibili per la soluzione di problemi; può 

essere svolto individualmente o in gruppo. 

 

2) L'intervento psicologico è mirato al miglioramento del controllo degli impulsi e della tolleranza 

alle frustrazioni, alla espressione delle emozioni in modo socialmente accettabile, al rinforzo 

della stima di sé, al miglioramento delle capacità relazionali. 

 

3) L'intervento farmacologico è volto a ridurre i disturbi emotivi (disturbi dell'umore, disturbi 

d'ansia, disturbi psicotici e della personalità) ed i disturbi comportamentali (condotte aggressive 

ed auto — aggressive) eventualmente presenti. Inoltre viene somministrata terapia farmacologica 

in caso di patologie intercorrenti (es. epilessia, diabete). 

 

4) L'intervento psico-sociale, mirato al miglioramento dell'inserimento nell'ambiente di vita del 

paziente. In particolare si progettano interventi di counseling in ambito familiare e sociale. 

Molta importanza viene rivolta alla partecipazione dei pazienti in tirocini lavorativi 

(ambienti protetti esterni) con finalità riabilitative e di socializzazione. 

 

5) L'intervento educativo è mirato alla ricerca del massimo grado possibile di autonomia 

personale, ad attività ludiche e ricreative, al miglioramento delle capacità relazionali e 

sociali. 

 

I diversi interventi riabilitativi sono effettuati in una atmosfera di profondo rispetto verso le persone 

disabili, cercando costantemente il coinvolgimento e l'approvazione dell'utenza nei riguardi delle 

attività svolte e dove possibile apportando modifiche al progetto di intervento accogliendo le richieste 

degli utenti. 

 

L'attività specifica del Centro di Riabilitazione in regime semiresidenziale è organizzata attraverso 

l'erogazione di prestazioni di tipo medico, infermieristico, psicologico, psicomotorio ed educativo fra 

loro integrati. 

 

Prestazioni mediche: sono effettuate da medici con specializzazioni attinenti alla tipologia di 

interventi riabilitativi effettuati nel Centro di Riabilitazione. Possono consistere, oltre agli interventi di 

emergenza medica ed alla somministrazione farmacologica, in colloqui clinici, valutazioni ed 

osservazioni, counseling, riunioni d'équipe, stesura di progetti riabilitativi. 

 

Prestazioni psicologiche: sono tenute da personale specializzato in ambito psicologico e 

psicoterapeutico; comprendono colloqui clinici individuali o di gruppo, colloqui clinici con i familiari 

dei singoli utenti, incontri con gruppi di familiari. 

 

Prestazioni psicomotorie/terapistiche: sono erogate da personale specializzato in ambito 

fisioterapistico riabilitativo e/o psicomotorio, mirano al miglioramento degli aspetti legati alla 

motricità intesa come strumento di conoscenza e di relazione. 

 

Prestazioni educative: sono tenuti da Educatori Professionali o equivalenti, e sono mirati al 
miglioramento di aspetti legati alle autonomie personali, alla sfera delle relazioni, alle necessità 

formative e di maturazione, all'inserimento degli utenti in tirocini di lavoro protetto. Gli interventi 

educativi possono essere effettuati all'interno dei locali del Centro di Riabilitazione oppure all'esterno 

presso strutture idonee (mense aziendali, maneggi, vivai ecc.). 

 

Prestazioni infermieristiche: sono erogate da infermieri professionali e consistono 
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nella somministrazione delle terapie farmacologiche degli utenti, nella conservazione dei farmaci,  

sono volti inoltre alla trasmissione di principi di educazione sanitaria e alla cura e all'igiene personale 

degli utenti. Tali interventi devono essere integrati ed essere in continuità con quelli svolti dal resto del 

personale del Centro di Riabilitazione. 

 

 

Modalità Organizzative 
 

 

Orario di apertura 

I Trattamenti Semiresidenziali vengono erogati dal lunedì al sabato, con il seguente orario: 

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14,00. 

 

Numero di utenti 

Il servizio è provvisoriamente accreditato per 30 utenti. 

 

Prestazioni 

Le prestazioni sono individuali o di gruppo, vengono programmate in funzione del regime 

assistenziale e vengono attuate all'interno di locali appositamente predisposti e attrezzati, in 

relazione alla particolarità dei trattamenti. Sono dirette sull'utente o indirette. Nella misura 

prevista dal progetto riabilitativo vengono svolte anche all'esterno della struttura. I trattamenti 

vengono erogati da operatori dotati di qualifiche e professionalità funzionali al tipo 

d'intervento e vengono registrati come accessi quotidiani nell’apposita diaria. Le prestazioni 

non superano la durata di un ora eventualmente rinnovate in sequenza. 

 

Strumenti operativi di rilevazione dello stato clinico degli utenti 

Per la rilevazione dello stato clinico degli utenti, sono previsti i seguenti strumenti: le riunioni 

cliniche e la cartella clinica contenente i referti diagnostici, le relazioni di valutazione dello 

stato clinico effettuate dal personale impegnato nel trattamento, così come previsto dai progetti 

riabilitativi. La scheda di ammissione e le schede di dimissione. Il progetto riabilitativo. 

 

 

Organigramma del personale con 
indicazione dei livelli di responsabilità 

 
 

Responsabilità sanitaria 
Direttore Sanitario 

 

Équipe multidisciplinare (costituita dalle figure professionali previste dal progetto 

riabilitativo): 
Medico Responsabile. 

Medici specialisti (neuropsichiatra infantile, psichiatra,ecc.). 

Psicologo, psicoterapeuta. 

Assistente Sociale. 

Infermiere Professionale. 

Tecnici della riabilitazione: terapisti della riabilitazione (psicomot ricisti, logopedisti), 

Educatori Professionali. 
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ORGANICO 
 

Il Centro di Riabilitazione ha in organico le figure dichiarate agli uffici competenti della A.S.L. 

distrettuale e al S.I.A.R. dell’Agenzia di Sanità Pubblica ed inviate alle scadenze previste, secondo 

quanto disposto dalla D.G.R, Lazio, n. 2591 del 15/12/2000 e successive integrazioni emanate dalla 

regione e/o dalla A.S.L di competenza. Il personale in organico ha come requisito l'essere in regola con 

i titoli professionali richiesti e necessari, con le dichiarazioni di non incompatibilità richieste dalla 

A.S.L. competente o dalla normativa vigente, con l'attestato relativo allo svolgimento del corso 

HACCP dove necessario, con i crediti formativi E.C.M. come richiesti per legge. 

 

 

OPERATORI MEDICI 

 

a)  Direttore Sanitario: è responsabile del Centro di Riabilitazione, del rispetto delle 

norme di legge sotto il profilo igienico e organizzativo, ne risponde nei confronti delle Autorità 

Sanitarie competenti e al Consiglio di Amministrazione della Al Parco Società Cooperativa Sociale 

ONLUS. In dettaglio il Direttore Sanitario è responsabile di: 

 adeguare il funzionamento del Centro di Riabilitazione alla legislazione vigente in materia di 

igiene e sanità;controllare che l'assistenza agli utenti sia svolta con regolarità ed efficienza; 

 rispettare le norme di legge relative al controllo, alla distribuzione ed eventuale 

somministrazione dei pasti agli utenti, secondo le modalità descritte nel sistema HACCP, 

aggiornando anche lo stesso Manuale HACCP al variare delle condizioni della struttura (sala 

mensa) o delle modalità di distribuzione dei pasti; 

 destinare ad uso adeguato, rispettando condizioni igieniche ed ambientali, i locali utilizzati per 

lo svolgimento delle prestazioni sugli utenti; 

 curare l'applicazione del Regolamento del Centro di Riabilitazione proponendone le eventuali 

variazioni; 

 curare la tempestiva trasmissione alle autorità sanitarie dei dati e delle informazioni richieste, 

con particolare riferimento all'elenco del personale in organico, alla dotazione tecnologica e 

strumentale, ad orari e modalità di funzionamento Centro di Riabilitazione; 

 disporre che l'organico del Centro di Riabilitazione sia conforme alle leggi vigenti, seguendo in 

particolare le norme emanate dalla Delibera G.R.L. n. 583 del 10/05/2002 ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 verificare, controllare e conservare costantemente, i documenti del personale (titoli 

professionali, libretto sanitario, crediti formativi) e disporre la sospensione o l'esonero delle 

figure non in regola; 

 curare l’organizzazione dei turni del personale su base settimanale rispettando quanto dichiarato 

in materia di organico agli uffici competenti e in accordo con le norme emanate dalla Delibera 

G.R.L. n. 583 del 10/05/2002 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, tenendo conto delle 

disposizioni del Consiglio di Amministrazione, del regolamento interno della Cooperativa, del 

CCNL e delle normative in materie di turnazione e impiego del personale; 

 assegnare ferie e permessi al personale in organico, secondo una programmazione che 

tenga conto delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione, del regolamento 

interno della Cooperativa e del CCNL, salvaguardando le esigenze del servizio; 

 vigilare sul comportamento del personale del Centro di Riabilitazione proponendo eventuali 

provvedimenti disciplinari al Responsabile del Personale; 

 controllare, al momento della chiusura della cartella clinica degli utenti, che la stessa cartella 

contenga la registrazione degli interventi riabilitativi e di ogni altra procedura assistenziale e 

riabilitativa prevista dalla normativa, che siano contenute le procedure ed i codici diagnostici e 

che vi sia la documentazione di legge (certificati medici per le assenze, impegnativa per 

l'ammissione dell'utenza, modulo per il consenso informato e la tutela rispetto al trattamento 

dei dati sensibili); 

 rilasciare agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria 

riguardante gli utenti; 
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 curare e vigilare sull'archiviazione delle cartelle cliniche degli utenti dimessi; 

 custodire in efficienza la dotazione strumentale autorizzata, di cui all'elenco 

inviato semestralmente alle autorità competenti, accertandosi che in tutte le attività del Centro 

di Riabilitazione non venga utilizzato nulla che non sia presente nell'elenco ed esplicitamente e 

formalmente autorizzato sotto la propria responsabilità; 

 pianificare la spesa per il materiale di consumo finalizzato allo svolgimento delle attività di 

riabilitazione, igieniche e sanitarie, alla copertura delle necessità infermieristiche e del materiale 

previsto dal manuale HACCP; 

 proporre all'ufficio amministrativo l'acquisto motivato di attrezzature ed arredi sanitari 

ed esprimere il proprio parere in ordine alle eventuali trasformazioni strutturali; 

 vigilare sulla scorta dei medicinali e dei prodotti terapeutici, sulla loro efficienza e scadenza; 

 controllare la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sanitari speciali; 

 controllare che la fornitura dei pasti da parte del servizio di fornitura sia puntuale e 

quotidianamente adeguata al numero di utenti presenti nella struttura; 

 relazionare dettagliatamente quando richiesto e anche per iscritto, al Consiglio 

di Amministrazione della Al Parco Società Cooperativa Sociale ONLUS circa l'andamento 

delle attività di propria competenza, rispondendo di qualsiasi disfunzione derivata dal suo 

operato. 

 

b)  Medico Responsabile: è responsabile dell’osservanza delle norme di legge 

rispetto ai trattamenti riabilitativi svolti nel Centro di Riabilitazione, rispondendone nei 

confronti della Direzione Sanitaria, per quanto le compete, alle Autorità Sanitarie competenti e al 

Consiglio di Amministrazione della Al Parco Società Cooperativa Sociale ONLUS. In dettaglio il 

Medico Responsabile si occupa di: 

 pianificare ed organizzare le attività riabilitative svolte dal personale del Centro 

di Riabilitazione, comprendenti prestazioni di natura medica, infermieristica, psicologica, 

psicomotoria, educativa, assistenziale; 

 elaborare, stendere e firmare i progetti di trattamento degli utenti, secondo le norme 

emanate dalla Delibera G.R.L. n. 583 del 10/05/2002, e successive modifiche e integrazioni, 

avvalendosi della collaborazione delle figure che compongono la équipe multidisciplinare; 

 effettuare prestazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, attinenti alla propria formazione 

specialistica; 

 valutare e verificare la competenza professionale e l'eventuale idoneità del personale, 

e richiedere alla Direzione Sanitaria l'esonero o la sospensione dall'organico per il personale 

valutato non idoneo; 

 proporre alla Direzione Sanitaria l'acquisto di strumenti e materiale per l'attività riabilitativa, 

organizzandone il corretto utilizzo secondo le esigenze del servizio; 

 organizzare la rilevazione quotidiana della presenza degli utenti, occupandosi direttamente di 

reperire i certificati medici per assenze superiori ai giorni stabiliti dalla Direzione Sanitaria; 

 curare la trasmissione dei progetti riabilitativi al servizio pubblico competente, al fine di 

consentire l’esercizio della funzione di controllo sulle attività riabilitative; 

 curare la custodia e l'aggiornamento delle cartelle cliniche degli utenti in 

trattamento, trasmettendole tempestivamente in Direzione Sanitaria al momento della chiusura 

per l'archiviazione; 

 curare l'ammissione e la dimissione degli utenti dandone tempestiva comunicazione ai referenti 

ASL ed all'Amministrazione; 

 trasmettere alla Direzione Sanitaria le cartelle cliniche da archiviare, far vistare alla Direzione 

Sanitaria le copie delle cartelle cliniche da richieste dagli utenti ed ogni altra certificazione 

sanitaria riguardante gli utenti assistiti; 

 convocare e presiedere le riunioni cliniche, tecniche, e di coordinamento tenute con il personale 

in organico nel Centro di Riabilitazione; 

 verificare periodicamente i risultati del lavoro svolto, sia direttamente, sia attraverso relazioni 

elaborate dalle figure che compongono la équipe multidisciplinare del Centro di Riabilitazione, 

esercitando anche un ruolo di supervisione clinica; 
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 esprimere un parere sulla destinazione tecnica del personale alle attività strutturate; 

 verificare la corretta erogazione dei pasti e la definizione del menu, in relazione alle prescrizioni 

dietetiche degli utenti, con particolare attenzione alle allergie alimentari; 

 tenere i contatti con le istituzioni (ASL, Università scuole di formazione) al fine di aggiornare i 

modelli di intervento, divulgare nel mondo scientifico le attività svolte e discutere i risultati 

conseguiti; 

 curare il proprio aggiornamento professionale in linea con i crediti formativi ECM. 
 

Il Medico Responsabile sostituisce il Direttore Sanitario quando è necessario e quando questo risulta 

assente, esercitando le funzioni da lui delegate secondo precise disposizioni emanate dal Direttore 

Sanitario. Delle sostituzioni deve comunque essere informata preventivamente la Direzione 

Aziendale. 

 

c)  Medico Specialista : affianca e collabora con il Medico Responsabile del 

Centro di Riabilitazione nella gestione degli aspetti sanitari e clinici inerenti all'intervento 

riabilitativo; in particolare deve: 

 collaborare con il medico responsabile nella pianificazione ed organizzazione delle attività 

riabilitative del Centro di Riabilitazione; 

 collaborare con il Medico Responsabile nella stesura dei progetti di trattamento degli utenti, 

secondo le nonne emanate dalla Delibera G.R.L. n. 583 del 10/05/2002; 

 effettuare prestazioni cliniche (diagnostiche e terapeutiche) attinenti alla propria formazione 

specialistica; 

 segnalare al Medico Responsabile comportamenti del personale che possono rientrare 

nel fenomeno del burn-out; 

 curare la custodia e l'aggiornamento delle cartelle cliniche degli utenti in trattamento; 

 partecipare alle riunioni cliniche, tecniche, e di coordinamento tenute con il personale in 

organico nel Centro di Riabilitazione; 

 registrare all'interno della cartella clinica quotidianamente con attenzione, chiarezza 

e puntualità le prestazioni e gli interventi eseguiti, secondo le modalità disposte dal Medico 

Responsabile; 

 esprimere un parere sulla destinazione tecnica del personale alle attività strutturate; 

 tenere i contatti con le istituzioni (Università, ASL, scuole di formazione) al fine di aggiornare i 

modelli di intervento, divulgare nel mondo scientifico le attività svolte e discutere i risultati 

conseguiti; 

 curare il proprio aggiornamento professionale in linea con i crediti formativi ECM. 

 

Il Medico Specialista sostituisce il Direttore Sanitario o il Medico Responsabile, quando è 

necessario e quando questi risultano assenti, esercitando le funzioni da essi delegate secondo precise 

disposizioni emanate dal Direttore Sanitario. Delle sostituzioni deve comunque essere informata 

preventivamente la Direzione Aziendale. 

 

 

TECNICI LAUREATI 
 

a)  Psicologo: collabora con le altre figure della équipe multidisciplinare nella 

pianificazione e nella conduzione dei progetti riabilitativi; lo psicologo, oltre a quanto previsto dal 

suo profilo professionale, ha il ruolo di: 

 partecipare alla valutazione degli utenti, utilizzando su direttiva del Medico 

Responsabile, anche strumenti psicodiagnostici; 

 concorrere alla stesura del progetto riabilitativo, insieme alle altre figure della 

équipe multidisciplinare; 

 effettuare con gli utenti e con i loro familiari colloqui di sostegno, su indicazione del Medico 

Responsabile; 

 rilevare e intervenire sulle dinamiche psicologiche e sulle motivazioni del personale durante lo 
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svolgimento dell' attività riabilitativa anche al fine della prevenire degli stati di burn — out; 

 svolgere visite domiciliari finalizzate a proseguire, modificare o integrare gli 

interventi programmati dalla équipe multidisciplinare, eventualmente insieme ad altre 

figure della stessa équipe; 

 partecipare agli incontri di programmazione e verifica con i referenti ASL dei 

progetti riabilitativi ed altre strutture di provenienza degli utenti; 

 registrare all'interno della cartella clinica quotidianamente con attenzione, chiarezza e 

puntualità le prestazioni e gli interventi eseguiti, secondo le modalità disposte dal 

Medico Responsabile; 

 occuparsi della selezione e della supervisione dei tirocinanti di psicologia o provenienti 

da scuole di formazione in psicoterapia; 

 curare il proprio aggiornamento professionale in linea con i crediti formativi ECM. 

 

b)  Psicoterapeuta: deve essere in possesso del diploma di laurea in Psicologia o Medicina e 

Chirurgia ed essere iscritto all'albo degli Psicoterapeuti, ha il ruolo di: 

 svolgere trattamenti psicoterapeutici rivolti ad un utente o ai suoi familiari, su indicazione della 

équipe multidisciplinare, segnalandone tempi e modalità; 

 identificare gli obiettivi terapeutici specifici per l'utente o la famiglia in trattamento; 

 presenziare agli incontri clinici in cui si discute dell'utente o della famiglia in trattamento 

e fornire il proprio apporto alla stesura del progetto riabilitativo; 

 registrare all'interno della cartella clinica quotidianamente con attenzione, chiarezza e puntualità 

le prestazioni e gli interventi eseguiti, secondo le modalità disposte dal Medico Responsabile; 

 redigere una relazione sull'andamento della psicoterapia, da conservare nella cartella clinica 

dell'utente, su richiesta del Medico Responsabile; 

 curare il proprio aggiornamento professionale in linea con i crediti formativi ECM. 

 

 

OPERATORI PROFESSIONALI 
 

a) Assistente sociale: responsabile degli aspetti sociali dei progetti riabilitativi, con il 

compito di tutelare e gestire i bisogni di carattere sociale degli utenti; il suo ruolo consiste nel: 

 identificare i bisogni sociali dei singoli pazienti connettendoli con la rete di sostegno e di servizi 

presenti sul territorio; 

 raccogliere i dati sociali, legali e giuridici degli utenti, consultandosi anche con i Servizi Sociali 

del territorio; tali informazioni sono inserite nella cartella clinica degli utenti; 

 identificare nel territorio situazioni ricreative, sportive e lavorative che possono favorire 

l'inserimento degli utenti nel tessuto sociale; 

 identificare le strutture nel territorio idonee a svolgere attività di tirocinio lavorativo protetto, 

curando la stesura di convenzioni per l'inserimento degli utenti in tali strutture; 

 contribuire alla elaborazione dei progetti riabilitativi insieme alle altre componenti della équipe 

multidisciplinare; 

 individuare e mantenere i contatti con i referenti ASL e altre strutture territoriali per quanto 

riguarda gli aspetti sociali dell'intervento; 

 reperire le strutture idonee per gli eventuali periodi di residenzialità esterna; 

 svolgere visite domiciliari finalizzate a proseguire, modificare o integrare gli 

interventi programmati dalla équipe multidisciplinare, eventualmente insieme ad altre 

figure della stessa équipe; 

 registrare all'interno della cartella clinica quotidianamente con attenzione, 

chiarezza e puntualità le prestazioni e gli interventi eseguiti, secondo le modalità 

disposte dal Medico Responsabile; 

 collabora con il Coordinatore Amministrativo rispetto alle eventuali dotazioni economiche 

messe a disposizione dall’Amministrazione per le necessità derivate dalle terapie riabilitative. 
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b) Tecnico della riabilitazione: deve essere in possesso del titolo universitario di 

Fisioterapista (G.U. 9 Gennaio 1995, n. 6) ed ha il ruolo di pianificare ed eseguire gli interventi di 

prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità e delle funzioni corticali superiori, in 

riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico responsabile della struttura. Le sue funzioni 

sono:  

 stilare progetti terapeutici integrati nei progetti riabilitativi elaborati dall'èquipe 

multidisciplinare e specifici per le necessità dei singoli utenti;  

 concorrere alla stesura del progetto riabilitat ivo, insieme alle altre figure della 

équipe multidisciplinare elaborando specifiche sezioni finalizzate alla rieducazione funzionale 

delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, 

massoterapiche e occupazionali; 

 eseguire nelle sedi appropriate le attività riabilitative, occupandosi della adeguatezza e del 

riordino del locale adibito alle terapie riabilitative; 

 propone l'adozione di protesi ed ausili, addestrandone all'uso e verificandone l'efficacia; 

 verificare la rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 

funzionale; 

 registrare all'interno della cartella clinica quotidianamente con attenzione, chiarezza 

e puntualità le prestazioni e gli interventi eseguiti, secondo le modalità disposte dal Medico 

Responsabile; 

 stilare valutazioni, osservazioni e relazioni sugli utenti, quando gli venga richiesto dal Medico 

Responsabile, da inserire nella cartella clinica; 

 curare il proprio aggiornamento professionale in linea con i crediti formativi ECM. 

Il fisioterapista può integrare la propria formazione con indirizzi di specializzazione nel settore della 

psicomotricità e della terapia occupazionale. 

 

c) Educatore professionale: deve essere in possesso del titolo di Educatore Professionale 

che abilita all'esercizio della professione (D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502) ed ha le funzioni di: 

 stilare progetti educativi integrati nei progetti riabilitativi elaborati dall'èquipe multidisciplinare 

e specifici per le necessità dei singoli utenti; i progetti educativi identificano obiettivi educativi 

e relazionali che favoriscano la partecipazione e il reinserimento degli utenti nella vita sociale; 

 programmare, gestire e verificare le attività educative mirate al recupero e allo sviluppo delle 

potenzialità degli utenti per il raggiungimento del massimo grado possibile di autonomia; 

 programmare, organizzare, gestire e verificare le proprie attività professionali in modo 

coordinato e integrato con le altre figure professionali presenti nel Centro di Riabilitazione, con 

il coinvolgimento diretto degli utenti e delle loro famiglie; 

 operare sulle famiglie e sul contesto sociale degli utenti allo scopo di favorire il 

loro reinserimento familiare e sociale; 

 partecipare ad attività di studio e ricerca finalizzate agli scopi sopra indicati; 

 eseguire nelle sedi appropriate le attività educative, occupandosi della adeguatezza e 

del riordino dei locali adibiti agli interventi educativi; 

 programmare ed eseguire interventi educativi anche al di fuori della struttura del centro di 

riabilitazione, all'interno delle strutture ove sono organizzati i tirocini di lavoro o in altre 

strutture territoriali naturali o ricreative (es. parchi, piscine); 

 stilare valutazioni, osservazioni e relazioni sugli utenti, quando gli venga richiesto dal Medico 

Responsabile, da inserire nella cartella clinica; 

 registrare all'interno della cartella clinica quotidianamente con attenzione, chiarezza e puntualità 

le prestazioni e gli interventi eseguiti, secondo le modalità disposte dal Medico Responsabile; 

 partecipare alle riunioni cliniche con le altre componenti della équipe multidisciplinare per 

l'integrazione dei diversi aspetti dell'intervento riabilitativo; 

 curare il proprio aggiornamento professionale in linea con i crediti formativi ECM. 

 

d) Infermiere professionale: deve essere in possesso del titolo di infermiere 

professionale (G.U. 9 Gennaio 1995, n.6) e dell'iscrizione all'albo professionale, ed ha le funzioni di: 

 garantire la corretta applicazione delle prescrizioni terapeutiche contenute nelle cartelle cliniche 
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degli utenti; 

 stilare la sezione delle prestazioni infermieristiche integrate nei progetti 

riabilitativi elaborati dall'équipe multidisciplinare e specifici per le necessità dei singoli 

utenti, identificando gli obiettivi relativi ai bisogni di assistenza infermieristica; 

 pianificare, gestire e valutare gli interventi di assistenza infermieristica, 

avvalendosi eventualmente dell'opera di personale di supporto; 

 svolgere attività di educazione sanitaria verso gli utenti; 

 custodire i farmaci nell'apposito armadio fornito di apposita chiusura; 

 monitorare le scorte e le scadenze dei farmaci riferendo al personale medico la necessità di 

procurare altri farmaci o sostituire quelli in scadenza; 

 eseguire interventi di primo soccorso secondo la sua competenza e seguire le direttive del 

personale medico in caso di emergenza; 

 registrare all'interno della cartella clinica quotidianamente con attenzione, chiarezza 

e puntualità, le prestazioni e gli interventi eseguiti, secondo le modalità disposte dal Medico 

Responsabile; 

 curare il proprio aggiornamento professionale in linea con i crediti formativi ECM. 

 

L'infermiere professionale può integrare la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel 

settore della salute mentale. 

 

e)  Educatore senza Titolo: operatori con diploma di scuola media superiore o maestri 

d'arte che hanno acquisito in anni di attività a diretto contatto con gli utenti esperienza e professionalità 

da non disperdere. Il ruolo fa riferimento alla circolare del 4 aprile 2003 della Regione Lazio 

Dipartimento Sociale Direzione Regionale S.S.R. Partecipano alla realizzazione degli obiettivi di 

recupero contenuti nei Progetti Riabilitativi Individuali. Le loro funzioni vengono stabilite 

direttamente dal Direttore Sanitario e dal Medico Responsabile. 

 

 

OPERATORI DI BASE 
 

Operatore Socio-sanitario o figura equivalente e/o assistente domiciliare ai 

servizi tutelari e/o Operatore senza titolo: ha funzioni di tipo assistenziale e affianca le figure 

della équipe multidisciplinare seguendone le direttive.  

Specificamente  le sue funzioni sono: 

 seguire le indicazioni fornite da ogni singolo componente dell'équipe multidisciplinare; 

 partecipare agli incontri di discussione con i membri dell'équipe multidisciplinare, che avranno 

valore di verifica e supervisione del lavoro svolto; 

 assistere gli utenti nello svolgimento delle attività riabilitative, contribuendo a creare un 

ambiente relazionale accogliente che favorisca il dialogo e promuova l'autonomia personale, la 

socializzazione e l'integrazione sociale; 

 assistere gli utenti nelle funzioni relative alla autonomia personale (mangiare, pulizia personale, 

spostamenti ecc.); 

 rivolgersi ai singoli componenti della équipe multidisciplinare per eventuali problemi sorti 

nell'espletamento del proprio lavoro. 

 

 

STRUTTURE DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO 
 

DIREZIONE MEDICA 
È composta dal Direttore Sanitario, dal Medico Responsabile e dal Medico Specialista. Tutte le figure 

indicate devono avere competenze in materia di trattamenti terapeutici e riabilitativi per strutture 

sanitarie ex art.26, L.833/78. 
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ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
L'équipe multidisciplinare è costituita dal Medico Responsabile , dal Medico Specialista, dallo 

Psicologo, dallo Psicoterapeuta, dall'Assistente Sociale, dal 

Fisioterapista/Psicomotricista, dall'Educatore Professionale, dall'Infermiere Professionale, dagli 

Educatori senza Titolo 

Il ruolo dell’équipe si esplica nella collaborazione multidisciplinare alla stesura dei progetti 

riabilitativi e nella programmazione degli interventi effettuati nel Centro di Riabilitazione, nella 

verifica complessiva dei progetti di intervento e delle attività in essere. 

L'équipe multidisciplinare svolge le sue funzioni mediante singoli incontri o riunioni cliniche 

appositamente programmate dal Medico Responsabile.  

I singoli incontri o la riunione clinica rappresentano un momento di verifica e di discussione degli 

interventi riabilitativi, con la funzione di coordinare e programmare coerentemente le attività svolte. 

La riunione clinica è il luogo specificatamente deputato alla supervisione di problemi relativi alle 

relazioni fra personale ed utenti, alla presentazione di valutazioni cliniche, alla presentazione di nuovi 

casi.  

Nella misura in cui le indicazioni discusse ed elaborate in riunione clinica debbono essere trasmesse ad 

altre figure non presenti, dovranno essere previste dal Medico adeguate modalità per un’efficace 

comunicazione. 

Nello specifico l'équipe multidisciplinare assolve ai seguenti compiti: 

 impostare i progetti riabilitativi, prevedendo la realizzabilità tecnica e organizzativa 

degli stessi; 

 scegliere strumenti e modalità degli interventi individualizzandoli per ciascun utente; 

 applicare gli adeguati strumenti di verifica degli interventi programmati; 

 verificare utilità ed efficacia degli interventi in relazione alla presenza di miglioramenti, 

peggioramenti o stabilizzazione dei risultati conseguiti; 

 consentire l'integrazione degli interventi svolti dalle diverse figure professionali presenti 

nell’équipe; 

 pianificare le attività assistenziali affidandole agli operatori socio-assistenziali e seguendone il 

corretto andamento; 

 organizzare le attività riabilitative in prospetti chiari e disponibili per tutto il personale e 

per l'utenza in genere, individuando le figure idonee per l'espletamento delle attività stesse e 

aggiornando l'organizzazione alla stesura di nuovi progetti. 

 

 

COORDINATORE 
La figura del Coordinatore ha il compito di permettere, attraverso funzioni organizzative, logistiche e 

di monitoraggio quotidiano, il corretto funzionamento dell’attività dei Servizi. Il suo lavoro si 

caratterizza come l’erogazione di prestazioni sull’insieme della struttura, in questa misura, non ha 

alcun ruolo tecnico-clinico indirizzato sui singoli utenti, conseguentemente non è chiamato a far parte 

in maniera strutturata e permanente dell’équipe multidisciplinare che cura la realizzazione dei progetti 

riabilitativi. 

Titoli: Il Coordinatore deve essere in possesso di un titolo universitario (o equipollente) in ambito 

sociale, sanitario, psicologico, educativo, o avere almeno tre anni di anzianità nel ruolo specifico. 

 

Le sue mansioni comprendono: 

1)  Organizzazione dei turni di Servizio del personale: Su incarico del Direttore Sanitario e su 

indicazione del Medico Responsabile, elabora i turni del personale su base settimanale. I turni 

elaborati vengono poi consegnati al Direttore Sanitario che ne verifica la congruità e li rende attuativi. 

In caso di emergenze, come nel caso di assenze non programmate del personale o dell’utenza, vista 

l’esigenza di adeguare nel più breve tempo possibile l’operatività alle esigenze del Servizio e di 

mantenere il rapporto tra prestazione effettuate ed utenti presenti, i turni possono essere modificati, in 

accordo con il personale medico (Direttore Sanitario o Medico del servizio interessato) presente in 

struttura o contattato telefonicamente. 
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2)  Assenze e controllo delle giustificazioni e dei certificati medici: il Coordinatore verifica le 

assenze giornaliere degli utenti e controlla che al rientro degli stessi vengano prodotti i certificati 

medici e le giustificazioni, nei tempi e nelle modalità richieste dall’apposito servizio A.S.L. Consegna 

al Medico responsabile, entro il giorno 3 di ogni mese, il prospetto delle assenze del mese precedente 

accompagnato dalle certificazioni e dalle giustificazioni. 

 

3)  Assenze e controllo dei certificati medici del personale: il Coordinatore, oltre a provvedere, in 

accordo con la Direzione Medica, alla sostituzione del personale assente per malattia o altre cause, è 

tenuto alla verifica, nei giorni successivi, dell’effettiva presentazione dei certificati medici da parte del 

personale assente per malattia. 

 

4)  Monitoraggio sulle prestazioni effettuate: controlla e annota quotidianamente le prestazioni 

effettuate. Ogni settimana verifica con il Medico Responsabile o altro medico da questi indicato, la 

congruità delle prestazioni effettuate nella settimana precedente; il tutto viene comunicato 

formalmente al Direttore Sanitario. 

Il Coordinatore fornisce al Medico Responsabile il riscontro sull’effettiva attuazione (relativamente al 

numero di accessi effettuati per ciascun utente, alla loro tipologia e ai periodi di assenza di ciascun 

utente) della programmazione prevista dai progetti, in modo da permettere al Medico Responsabile di 

predisporre l’eventuale riorganizzazione/recupero delle prestazioni ancora da erogare. 

 

5)  Segnalazione al Medico Responsabile di eventuali problemi organizzativi nell’attuazione 

quotidiana delle attività riabilitative, contribuendo alla soluzione di detti problemi. 

 

6)  Segnalazione al Direttore Sanitario di problemi di natura igienica, sanitaria o relativi alla 

sicurezza strutturale e dei lavoratori, insorti nell’attuazione quotidiana delle attività riabilitative, 

contribuendo alla soluzione di detti problemi. 

 

7)  Segnalazione per iscritto al Medico responsabile o al Direttore Sanitario, per quanto di 

rispettiva competenza, il personale che, nello svolgimento della propria attività si è reso responsabile 

di mancanze nei confronti degli utenti, dell’organizzazione del lavoro, dei regolamenti interni. 

 

8) Seguire il personale nei periodi di prova previsti, valutandone la puntualità, il rispetto delle 

regole, la corretta esecuzione delle mansioni e i compiti specifici assegnati, e controllare altresì 

l’integrazione nella struttura, dei tirocinanti ospitati o dell’eventuale personale volontario. 

 

9)  Segnalazione al Direttore Sanitario di eventuali problemi nella corrispondenza esatta del 

materiale presente nel Centro di Riabilitazione con quanto dichiarato al competente ufficio A.S.L., 

nonché del corretto mantenimento e uso dei locali e delle attrezzature utilizzate nelle varie attività del 

Centro di Riabilitazione. 

 

10)  Controlla e verifica la congruità e l’effettivo utilizzo del materiale impiegato presso le attività 

riabilitative, verificando anche l’applicazione delle procedure di sicurezza, a partire dalla presenza 

delle schede di sicurezza. 

 

11)  Organizzare il trasporto degli utenti all’esterno del Centro di Riabilitazione, per lo svolgimento 

dei tirocini di lavoro protetti, mediante l’utilizzo dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal 

responsabile dei trasporti della Al Parco Cooperativa Sociale ONLUS o mediante l’utilizzo dei mezzi 

pubblici; analogamente si occupa dell’organizzazione dei trasporti per quanto riguarda altre esigenze 

come: uscite esterne concordate con il medico Responsabile ed autorizzate dalla Direzione Sanitaria, 

trasporti per Soggiorni estivi. 

 

12)  Verificare il buono stato di servizio degli automezzi in uso al Centro di Riabilitazione 

segnalando le eventuali problematiche relative allo stato degli automezzi e le modifiche 

nell’organizzazione dei trasporti al Medico Responsabile. 

 

13)  Amministrare e rendicontare la dotazione mensile utilizzata per le spese carburante e quella 

periodica utilizzata per le attività riabilitative. 
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14)  Comunicare alla ditta del servizio catering il numero di pasti corrispondenti al numero di utenti 

quotidianamente presenti. 

 

15)  Curare le comunicazioni con le famiglie degli utenti in ordine alle necessità organizzative del 

Servizio su mandato del Medico Responsabile. 

 

16)  Curare la richiesta dei materiali alla Direzione Sanitaria (arredo, dotazione strumentali, 

infermeria). 

 

17)  Provvedere a stilare periodicamente l’elenco dei beni strumentali da inviare alla Asl. 

 

18)  Dotarsi di una apposita ceck list di valutazione, da consegnare al Direttore Sanitario almeno 

trimestralmente, dove annotare schematicamente lo stato del Centro di Riabilitazione in relazione alle 

proprie mansioni. 

 

Sostituzioni  del coordinatore: 

In assenza del Coordinatore sono previste due diverse modalità di sostituzione: 

▪ Per quanto riguarda le sostituzioni nei periodi di ferie, la sostituzione in questi casi viene 

effettuata dal coordinatore del Servizio Non Residenziale. 

▪ Per quanto riguarda la sostituzione durante i giorni della settimana in cui non è prevista la 

presenza del Coordinatore presso il Centro di Riabilitazione, è prevista la figura del 

referente giornaliero. 

 

 

REFERENTE GIORNALIERO 
In assenza del Coordinatore del Servizio, viene indicato e previsto nei turni, un responsabile della 

giornata, che vicaria il Coordinatore limitatamente alle funzioni di: 

 

1) Verifica delle assenze giornaliere degli utenti, con raccolta dei certificati e delle giustificazioni 

prodotte. 

 

2) Segnalazione al Medico del Servizio in caso di utenti rientrati dopo assenze superiori a sette giorni, 

non provvisti di certificato medico. 

 

3) Controllo e annotazione delle prestazioni giornaliere effettuate. 

 

4) Segnalazione al Medico Responsabile di eventuali problemi organizzativi, logistici e strumentali 

insorti nell’attuazione giornaliera delle attività riabilitative. 

 

5) Segnalazione al Direttore Sanitario di problemi di natura igienica, sanitaria o relativi alla sicurezza 

strutturale e dei lavoratori, insorti nell’attuazione giornaliera delle attività riabilitative. 

 

6) Comunicazione alla ditta del servizio catering del numero di pasti corrispondenti al numero di 

utenti presenti nella giornata. 

 

7) In caso di emergenze, come ad esempio assenze non programmate del personale, contatta 

prontamente il personale medico (Direttore Sanitario o Medico del servizio interessato), per 

un’eventuale riorganizzazione dei turni previsti. 
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Disposizioni norme interne e procedure che 
regolamentano l'erogazione dei trattamenti in 

Regime Semiresidenziale 
 

 

MODALITÀ DI RELAZIONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 

1) procedure e modalità di comunicazione all'interno dell'organizzazione del Centro di 
Riabilitazione 
 

a) Le comunicazioni della Direzione Sanitaria e del Medico Responsabile al personale del 

servizio semiresidenziale vengono fornite attraverso comunicazioni verbali, scritte ad personam o 

affisse nell 'apposita bacheca del Centro di Riabilitazione. Tutte le comunicazioni 

scritte individuali sia in entrata che in uscita, per essere valide devono essere protocollate. 

 

b)  Le comunicazioni all'Ufficio Amministrativo vengono fornite per iscritto e protocollate in 

segreteria, dalla Direzione Sanitaria o dal Medico Responsabile, per quanto di loro 

competenza; le principali comunicazione riguardano l'ammissione e la dimissione degli utenti (da 

comunicare il giorno stesso), l'invio dei progetti riabilitativi alla ASL e al SIAR, i progetti di 

residenzialità esterna, le segnalazioni sul personale e sulle condizioni igieniche degli ambienti del 

Centro. 

 

c)  Le comunicazioni relative alle diverse esigenze del personale che vengono indirizzat e 

per iscritto al Direttore Sanitario e protocollate in segreteria: 

I. richieste di ferie:  vanno inoltrate secondo le modalità previste dal Responsabile del 

Personale; 

II. richieste di permessi giornalieri e di permessi orari: vanno inoltrate secondo le modalità 

previste dal Responsabile del Personale; 

  

d)  Le comunicazioni nell'ambito esclusivo della competenza professionale relative 

allo svolgimento delle attività riabilitative, vengono indirizzate per iscritto al Direttore Sanitario o al 

Medico Responsabile e protocollate in protocollo riservato in segreteria: 

I. relazioni relative allo svolgimento del progetto riabilitativo del singolo utente; 

II. segnalazioni relative alle disfunzioni sia di carattere tecnico, clinico, sanitario che di 

carattere  organizzativo e logistico relative all'erogazione delle prestazioni sull'utente; 

III. Le segnalazioni relative alle disfunzioni sia di carattere tecnico, sia di carattere 

organizzativo e logistico relative all'insieme del servizio; 

 

2) procedure di verifica degli interventi riabilitativi e dell'assistenza agli utenti 
Le procedure di verifica sono esercitate ogni qualvolta lo ritenga opportuno direttamente dal medico 

responsabile o in sua vece da un altro degli operatori medici, attraverso la normale attività di verifica, 

tramite incontri mirati o attraverso la riunione clinica, in questa misura convoca gli operatori 

professionali o sanitari e assistenziali, che a suo parere richiedano forme di verifica, al fine di; 

I. illustrare meglio le disposizioni sull'applicazione dei singoli progetti; 

II. correggere eventuali incoerenze nell'erogazione delle prestazioni; 

III. rettificare in corso d'opera le modalità d'intervento; 

IV. valutare le condizioni in cui interviene l'operatore, sia in termini soggettivi, sia in termini 

oggettivi, anche ai fini della prevenzione del burn out. 

 

Incontri di verifica possono essere richiesti da ogni operatore professionale, sanitario o 

assistenziale, direttamente al medico responsabile, attraverso comunicazione scritta motivata e 

protocollata. 

 

3) procedure e modalità per la presenza in sede del personale medico 
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La Direzione Sanitaria provvede ad organizzare i turni del personale medico, garantendo la presenza 

continuativa di almeno una figura medica sull’intero arco di tempo di apertura del Centro di 

Riabilitazione. Comunica per scritto l’organizzazione prevista e ogni sua variazione alla Direzione 

Aziendale. Il Direttore Sanitario mantiene la reperibilità telefonica per l’intero orario di apertura del 

Centro di Riabilitazione. In caso di assenza imprevista e improvvisa del personale medico necessario 

alla copertura sanitaria, il Coordinatore o chi ne fa le veci, provvede a contattare immediatamente il 

Direttore Sanitario per ricevere apposite istruzioni in merito. 

 

4) procedure e modalità per verificare l’agibilità della struttura 
Il Coordinatore o chi ne fa le veci, dovrà essere costantemente presente durante l'orario dì apertura del 

Centro dì Riabilitazione, oltre alle proprie normali mansioni, dovrà controllare quotidianamente ad 

inizio servizio, l'agibilità della struttura. In particolare dovrà verificare l’adeguato funzionamento delle 

uscite di sicurezza, dei servizi igienici, degli impianti elettrico, di riscaldamento o antincendio. Ove 

riscontrasse inadeguatezze tali da mettere in discussione l’agibilità della struttura, dovrà 

immediatamente comunicarlo al Direttore Sanitario richiedendo istruzioni nel merito. 

 

5) Procedure e modalità per l'effettuazione degli interventi di psicomotricità 

Cinque giorni alla settimana è previsto un gruppo di utenti che effettuerà un intervento di 

psicomotricità, nel locale "Psicomotricità". Gli interventi di psicomotricità sono effettuati 

individualmente. 

Il terapista preleverà ciascun utente secondo l'orario previsto dalla programmazione giornaliera ed 

effettuerà l'intervento, della durata di un'ora. 

Gli altri utenti del gruppo previsto ogni giorno, in attesa di effettuare a loro volta il trattamento o dopo 

averlo effettuato, resteranno nello spazio soggiorno insieme all'operatore indicato nei turni, dove 

potranno svolgere attività libera di socializzazione e relax. 

Tale modalità è applicata anche al gruppo che effettua il "laboratorio di espressione corporea", 

utilizzando il medesimo locale.  

 

6) procedure e modalità per lo svolgimento degli interventi riabilitativi esterni 
Gli interventi riabilitativi svolti dal personale riabilitativo tecnico-professionale possono essere svolti 

anche al di fuori del Centro di Riabilitazione. L’operatore tecnico o professionale può reperire 

situazioni o strutture esterne particolarmente adatte a favorire occasioni di svago e di socializzazione 

degli utenti e proporre al Medico Responsabile di autorizzare con apposita comunicazione scritta 

inserita nella cartella clinica, l'intervento riabilitativo all'esterno del Centro di Riabilitazione. 

L'organizzazione dell'intervento in sede esterna spetta all’operatore tecnico o professionale che dovrà 

anche verificare l'eventuale disponibilità di mezzi di trasporto chiedendolo al responsabile dei 

trasporti. L'operatore tecnico o professionale, mantiene la responsabilità piena dell'intervento, in 

questo senso è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti all'esterno del Centro di Riabilitazione e 

di conseguenza dovrà in prima persona assicurare tutta l'assistenza necessaria in caso di  

emergenza sanitaria, applicando le apposite procedure previste per l'emergenza. 

Il Medico Responsabile può decidere di far svolgere l'assistenza riabilitativa al di fuori del Centro di 

Riabilitazione con particolari autorizzazioni emanate nel foglio di organizzazione quotidiana dei servizi 

di assistenza riabilitativa e terapeutica anche a carattere permanente disposte ad hoc per gli utenti in 

carico. 

 

7) procedure e modalità per gli lo svolgimento degli interventi riabilitativi esterni — 

tirocini di lavoro protetto e attività sportiva 
Gli interventi di riabilitazione esterna al Centro di Riabilitazione quali i tirocini di lavoro protetto, o 

l'attività sportiva agonistica o non agonistica, costituiscono interventi riabilitativi a tutti gli effetti, 

come stabilito nelle linee guida sulla riabilitazione emanate dalla Regione Lazio (vedi delibera 10 

maggio 2002 e manuale del S.I.A.R.). L'assistente sociale del Centro di Riabilitazione seleziona le 

strutture territoriali (mense, maneggi, piscine, ecc.) che oltre ad avere una loro intrinseca regolarità 

formale e normativa, risultano idonee per svolgere i tirocini di lavoro o le attività sportive. 

Sottopone il progetto di tirocinio o attività sportiva al direttore sanitario e al medico responsabile 

che dovranno approvarlo.  

Una volta approvato il progetto, vengono attivate le procedure formali per l'inserimento degli utenti 
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nella struttura esterna e si procede alla stipula di una convenzione scritta con i responsabili della 

struttura, convenzione atta a dare tutte le necessarie garanzie allo svolgimento delle prestazioni 

riabilitative previste. In assenza di convenzioni formalmente stipulate, nessun tirocinio di lavoro 

protetto o attività sportiva esterna, agonistica o meno ma continuativa, può essere attivato. 

 

8) procedure e modalità dei rapporti con i referenti istituzionali degli utenti 
Tutti i rapporti con i referenti istituzionali degli utenti, in particolare A.S.L. o altre strutture che siano 

parte in causa nel trattamento dell'utente, sono tenuti dal Medico Responsabile e dal Direttore Sanitario 

per quanto di loro competenza, gli altri componenti della équipe multidisciplinare possono essere 

demandati a particolari aspetti dei rapporti. Possono essere concordati incontri con i referenti 

tecnici della ASL, discutendo l'andamento del progetto e le soluzioni di eventuali problemi emersi 

durante il trattamento. 

 

9) procedure e modalità di rapporto con i familiari degli utenti 
I rapporti con i familiari degli utenti sono tenuti dal Medico Responsabile o dal Direttore Sanitario per 

quanto di loro competenza o, su loro indicazione, da altre componenti della équipe 

multidisciplinare. Nel caso in cui il personale che si relaziona con i familiari venisse a conoscenza di 

informazioni clinicamente rilevanti ai fini del progetto riabilitativo, è tenuto a informarne il Medico 

Responsabile. 

 

10) procedure e modalità in caso di assenza del personale in turno 
In caso di impossibilità improvvisa del personale in turno a recarsi nel Centro di Riabilitazione 

nell'orario stabilito, il personale in questione dovrà avvisare il Coordinatore all'inizio del turno da 

svolgere, e il Coordinatore dovrà attivarsi per cercare un sostituto per il personale assente. Se il 

personale sarà prevedibilmente assente per più giorni, il Coordinatore dovrà cercare sostituti anche per 

i giorni successivi di assenza del personale in turno. 

Nel caso di ritardi rispetto all'orario indicato nei turni, il personale dovrà avvisare il coordinatore che 

dovrà gestire la situazione in attesa che arrivi il personale in ritardo compensando o recuperando 

successivamente le prestazioni mancate. 

Ogni variazione dei turni programmata o d'emergenza, dovrà essere comunque autorizzata dal 

Direttore Sanitario. 

 

11) norme per le presenze e le assenze temporanee degli utenti 
Le presenze giornaliere degli utenti sono verificate dal Coordinatore o da chi ne fa le 

veci e comunicate quotidianamente in Direzione Sanitaria, la quale le comunicherà mensilmente 

all'amministrazione. Le assenze per malattia richiedono la produzione del certificato medico, 

necessario per la comunicazione mensile alla ASL; il certificato dovrà essere  pertanto consegnato 

dagli utenti al Coordinatore al momento del rientro presso il Centro di Riabilitazione. Le assenze per 

cause diverse dalla malattia non necessitano di certificato medico, ma debbono essere giustificate in 

forma scritta dall’utente o dai suoi familiari. In ogni caso, per assenze superiori ai sette giorni, 

indipendentemente dalla causa, è prevista una sospensione del trattamento riabilitativo, come da 

disposizioni emanate dall’apposito servizio ASL.  

 

 

Modalità di organizzazione 
del sistema informativo interno 

 
 

 

Il sistema informativo è costituito dall'insieme delle informazioni utilizzate, prodotte e trasformate 

durante l'esecuzione dei processi relativi al Centro di Riabilitazione, dalle modalità con cui sono 

gestite, dalle risorse umane coinvolte nei processi e dalle risorse tecnologiche utilizzate. 

Referente per il sistema informativo è il Direttore Sanitario 

 

Informazioni: sono relative ai dati personali e ai dati sanitari degli utenti. 
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Persone coinvolte nel trattamento dei dati: Direttore Sanitario, personale medico, tecnici laureati, 

personale infermieristico, assistente sociale, educatori, terapista della riabilitazione 

 

Strumenti:  

a) cartacei: cartelle cliniche, fogli di monitoraggio, certificati medici 

b) informatici:cartelle cliniche 

         

 

11) norme per il mantenimento della riservatezza 
Tutto il personale del Centro è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati personali relativi a utenti, ai 

loro familiari, al personale del Centro di Riabilitazione, come da apposite disposizioni di legge. In 

particolare per quanto riguarda il rispetto della privacy (modalità di raccolta, archiviazione, 

elaborazione e divulgazione dei dati) si fa riferimento alle istruzioni ricevute al momento della nomina 

ad incaricato al trattamento dati e al DPSS documento interno programmatico sulla sicurezza. 

 

12) procedure e disposizioni per la compilazione e la conservazione delle cartelle cliniche 

I) La cartella clinica è un insieme di documenti in cui è registrato il complesso di 

dati e informazioni (anagrafiche, sanitarie, ambientali, giuridiche) concernenti ogni singolo 

utente del Centro di Riabilitazione. 

II) La cartella clinica è prescritta per ogni utente ed è nominativa, va compilata in ogni sua 

parte, deve contenere i dati anagrafici ed i rilievi diagnostici e terapeutici. Il nome dell’utente 

deve essere codificato attraverso un numero progressivo rintracciabile in apposito 

elenco conservato separatamente, che distinguerà ogni singola cartella clinica. La 

cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, con grafia 

chiara e leggibile o con mezzi informatici, nel rispetto delle regole della buona pratica 

clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo 

corso, le attività diagnostiche, riabilitative e terapeutiche praticate. I vari fatti certificativi 

(consulenze, referti diagnostici, rilievi clinici) vanno firmati per esteso dal sanitario che ha 

redatto l'atto. Conclusa la presa in carico con la dimissione dell’utente, la cartella clinica va 

firmata e chiusa dal medico responsabile prima dell’archiviazione. 

III) Della cartella clinica fa parte la diaria delle prestazioni effettuate, diaria che deve essere 

redatta nella maniera più esauriente possibile. Nel caso di fatti o avvenimenti rilevanti, 

questi devono essere annoverati contestualmente al loro verificarsi. 

IV) La cartella clinica degli utenti del Centro di Riabilitazione Al Parco viene compilata 

secondo lo schema e le modalità prescritte nella delibera n. 583 della Regione Lazio del 10 

maggio 2002. 

V) Per la rilevanza giuridica e sanitaria della cartella clinica, gli atti documentali unitamente a 

tutti gli allegati debbono essere conservati illimitatamente. 

VI) La conservazione riguarda la cartella clinica originale con tutti gli allegati, la consegna in 

archivio è fatta tempestivamente rispetto alla data di dimissione. La conservazione avviene 

in appositi spazi per l'archiviazione della Direzione Sanitaria accessibili ai soli addetti e con 

idonei requisiti di climatizzazione ed illuminazione, con modalità di sicurezza e protezione. 

Le cartelle cliniche devono essere sempre facilmente reperibili per consultazione, vanno 

archiviate secondo numerazione progressiva ed in ordine cronologico, va predisposto un 

registro (anche su supporto informatico) in cui annotare numero progressivo della 

cartella, nome e cognome dell'utente, data di ammissione, servizio di provenienza, 

data di dimissione, data di consegna all'archivio. Da detto registro deve risultare il numero 

esatto degli utenti avuti in trattamento ogni anno solare. 

VII) Responsabile della conservazione delle cartelle cliniche è il Direttore Sanitario, nonché gli 

eventuali altri responsabili addetti all'archiviazione che sono tenuti all'osservanza delle 

procedure di conservazione, consultazione e circolazione degli atti documentali. 

VIII) La cartella clinica per le informazioni sanitarie e sociali contenute (dati sensibili) e per la 

rilevanza medico legale rivestita, è atto pubblico indisponibile. Esiste peraltro il diritto alla 

consultazione ed alla visione mediante estrazione di copia conforme all'originale. 

IX) Il rilascio di copia della cartella clinica prevede una richiesta scritta da parte di chi ne ha 
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diritto su modulo prestampato con la data di richiesta, la predisposizione in forma di copia 

dell'originale in cui siano riportati la conformità all'originale, il timbro del servizio, il 

timbro del responsabile del rilascio, la firma per esteso del responsabile e la data di rilascio. 

La consegna della copia a chi ne ha diritto avviene previa verifica del documento di 

riconoscimento, i cui dati vanno registrati e conservati unitamente alla modulistica di 

richiesta e rilascio. 

X) Gli aventi diritto al rilascio sono l'intestatario della cartella clinica (diretto interessato) che 

abbia compiuto la maggiore età, il tutore o chiunque eserciti la patria potestà (in caso di 

persona interdetta o minore), persona diversa dal diretto interessato purché di maggiore età e 

fornito di delega, l'autorità giudiziaria e di polizia limitatamente a notizie riferite a precisi 

quesiti di ordine sanitario, altra struttura sanitaria di ricovero e cura del SSN ove l'utente sia in 

trattamento. 

 

 

Aspetti igienico sanitari, emergenze cliniche e 
sicurezza 

 
 

13) procedure e modalità per il rispetto delle norme igieniche.  
La Direzione Sanitaria, responsabile del rispetto delle norme igieniche all'interno dei locali del Centro 

di Riabilitazione, dispone e controlla (avvalendosi anche dell'aiuto del Coordinatore) che: 

I) la pulizia dei locali del Centro di Riabilitazione (locali per le attività riabilitative, refettorio, 

bagni per utenti e bagni per il personale, atrio, corridoio, infermeria, locali per attività 

riabilitative e direzione sanitaria) venga effettuata (quotidianamente) ad opera di apposito 

personale, secondo il calendario stabilito; 

II)  la pulizia degli arredi e della dotazione tecnologica del centro di Riabilitazione venga 

effettuata (almeno settimanalmente) anch'essa secondo il calendario stabilito, secondo 

disposizioni apposite e comunque quando se ne ravvisi la necessità; 

III) la pulizia e la sanificazione del refettorio seguano le disposizioni riportate nel manuale 

HACCP e vengano effettuati controlli e verifiche delle condizioni igieniche, così come 

indicato nello stesso manuale; 

IV)  al di fuori della pulizie programmate, il Direttore Sanitario e/o il Coordinatore organizzano 

le pulizie straordinarie ogni volta che ne ravvisano la necessità; 

V)  eventuali carenze e problemi igienici sorti all'interno dei locali del Centro di Riabilitazione 

vengano tempestivamente segnalate all'Amministrazione per gli opportuni provvedimenti. 

Le pulizie sono garantite da un fornitore che applica un apposito contratto stipulato con 

l'Amministrazione della Cooperativa. I parametri e le indicazioni sulle pulizie so no dati 

direttamente dal Direttore Sanitario al fornitore. Se vi è necessità di cambiare il contratto il 

Direttore Sanitario inoltra la richiesta motivata all'Amministrazione. 

 

13) Procedure operative per la sanificazione degli ambienti. 
Pavimenti: a)Rimuovere lo sporco più grossolano, sciacquare con acqua calda, b)applicare detergente 

alcalino diluito in acqua calda, c)attendere qualche minuto e risciacquare d) ispezionare i pavimenti e, 

se necessario, ripetere (b) e (c), e) applicare un disinfettante a base di cloro. 

Superfici: a) Rimuovere lo sporco più grossolano, sciacquare con acqua calda, b)applicare detergente 

alcalino diluito in acqua calda, c)attendere qualche minuto e risciacquare, d) ispezionare le superfici e, 

se necessario, ripetere (b) e (c), e) applicare un disinfettante a base di cloro o di sali d'ammonio, f) 

risciacquare. 

Per quanto riguarda le procedure specifiche di sanificazione relative all'ambiente refettorio e 

all'attrezzatura in esso presente, si rimanda al manuale HACCP 

Prodotti utilizzati per le procedure di pulizia e sanificazione: vedi allegato 1. 

 

14) procedure e modalità per lo smaltimento dei rifiuti urbani 
Lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani (bottiglie di uso alimentare, indumenti, rifiuti 

cartacei, rifiuti alimentari, rifiuti provenienti da pulizia ambientale o da attività di laboratorio) va 
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effettuata da parte del personale negli appositi contenitori/sacchi in attesa di prelievo per essere 

direttamente smaltiti nei cassonetti della nettezza urbana. Si raccomanda di usare contenitori/sacchi 

differenziati per diverse tipologie di rifiuti. 

 

15) procedure e modalità per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi 
Sono rifiuti speciali pericolosi quei rifiuti che a giudizio del personale medico abbiano un rischio 

infettivo, provengano da utenti con patologie trasmissibili, siano contaminati da sangue, contengano feci 

o urine provenienti da utenti con patologia trasmissibile attraverso tali escreti, contengano liquidi 

organici (liquido seminale, vaginale, cerebro-spinale, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico, 

amniotico), siano venuti a contatto con animali o loro escreti. 

Sono esempi di rifiuti sanitari a rischio infettivo: aghi, rasoi, bisturi, butterfly, lamette, taglienti, 

abbassalingua, cerotti e tamponi, garze, siringhe prive di ago, pannoloni (a rischio di trasmissione), 

vetro contaminato da liquidi biologici. 

modalità di raccolta: ogni materiale tagliente (aghi ecc.) va raccolto nel contenitore imperforabile 

recante la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti o pungenti", chiudendo poi 

ermeticamente il dispositivo di chiusura del contenitore adagiando poi lo stesso contenitore nel cartone 

con la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"; i rifiuti sanitari pericolosi vanno raccolti nel 

sacchetto in polietilene recante la scritta "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" con laccio di 

chiusura a strangolo, all'interno del contenitore in cartone avente la scritta "rifiuti sanitari 

pericolosi a rischio infettivo";i rifiuti percolanti sangue o liquidi organici vanno inseriti in contenitori 

di plastica rigidi recanti la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", una volta riempita la 

busta in polietilene verrà chiusa con laccio a strangolo, infine il contenitore verrà chiuso con coperchio 

a tenuta; se il sacco contiene lacerazioni, va posizionato un secondo sacco di rivestimento o altro 

contenitore di cartone. 

Le operazioni connesse al riordino ed al posizionamento dei rifiuti sanitari pericolosi all'interno degli 

appositi contenitori va effettuato dal personale infermieristico o in sua assenza comunque sotto il 

controllo medico; la chiusura finale dei contenitori e l'apposizione delle diciture di riconoscimento del 

settore di produzione del rifiuto, nonché l'allontanamento fino al conferimento a ditta autorizzata 

avverrà ad opera del personale infermieristico o in sua assenza comunque sotto il controllo medico; i 

contenitori per rifiuti vanno riposti in modo ordinato nei punti di raccolta interni prestabiliti del Centro di 

Riabilitazione; sui contenitori deve apparire scritto in modo chiaro (sul lato del contenitore) la data di 

confezionamento, il Centro di Riabilitazione di provenienza dei rifiuti. Non possono essere eliminati i 

rifiuti urbani con i rifiuti pericolosi o viceversa. Il personale infermieristico si occuperà di registrare 

ogni settimana su apposito registro il carico dei rifiuti sanitari pericolosi e controllerà anche lo scarico 

mensile ad opera della ditta apposita. 

 

 

16) Disposizioni in situazioni di fragilità dell’utente 

 

I) Definizione: per condizione di “fragilità”, temporanea o permanente,  si intende quella per cui un 

utente/paziente, spesso un anziano, a causa dell’insorgenza di patologie multiple, non è più in grado di 

provvedere autonomamente ai suoi bisogni e di fare fronte a situazioni di stress. 

Nel caso specifico del Centro di Riabilitazione “Al Parco”, essendo l’utenza rappresentata da soggetti 

con disabilità psichica, la condizione di fragilità, nel senso di una riduzione delle autonomie e di una 

ridotta capacità di far fronte agli eventi stressanti della vita, è di per sé implicita. 

Per tale motivo è costante il contatto degli operatori della struttura, in particolar modo i Medici e 

l’Assistente Sociale, con i Servizi Sociali territorialmente competenti oltre che con le famiglie o, nel 

caso di utenti che si trovino in queste condizioni, le case-famiglia. 

 

II) Identificazione e interventi di supporto: nel caso dell’utenza afferente al Centro, possono essere 

considerati in condizioni di fragilità tutti gli utenti per le ragioni già esposte. 

In ogni caso, al sopravvenire di ulteriori situazioni “critiche” (come ad esempio lutti di familiari 

conviventi o altre situazioni che ne alterino le consuete condizioni di vita, che mettono l’utente 

disabile in condizioni di maggiore precarietà), l’Assistente Sociale del Centro prenderà prontamente 

contatto con il Servizio Sociale territorialmente competente per concordare interventi di sostegno e 

supporto in favore dell’utente, anche mediante il ricorso al supporto di associazioni di volontariato 

presenti sul territorio. E’ prevista inoltre la possibilità che, in caso di modificazione della situazione 
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clinica dell’utente, un Medico del Servizio prenda contatto con i sanitari curanti, per una migliore 

gestione della situazione in oggetto. 

 

17) procedure e disposizioni nelle emergenze sanitarie e relativamente alla gestione del 

rischio clinico e degli eventi avversi 

 

      A. Rischio clinico: per rischio clinico si intende la probabilità che il paziente subisca un danno 

o un disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il 

periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza stesso, un 

peggioramento delle condizioni di salute e la morte. 
Per prevenire e gestire il rischio clinico è necessario individuare i possibili rischi dei trattamenti e le 

procedure atte a prevenirli. 

Per quanto riguarda il Centro di Riabilitazione, data la natura dei trattamenti erogati, non sono presenti 

particolari condizioni di rischio legate alla tipologia dei trattamenti riabilitativi. 

In ogni caso il Medico Responsabile del servizio ha la responsabilità della gestione delle procedure atte 

a prevenire il rischio clinico. 

- Tutte le attività riabilitative proposte agli utenti, specificamente indicate nel Documento di 

programmazione (PAC), vengono svolte sotto la supervisione degli educatori e con la sorveglianza del 

personale assistenziale e tutti i prodotti utilizzati nei laboratori presentano caratteristiche di atossicità, 

certificate dalle relative schede di sicurezza. 

- Vanno comunque sempre considerate, prima di inserire gli utenti all'interno delle diverse attività 

proposte, le condizioni generali di salute degli stessi e l'eventuale presenza di condizioni che ne 

limitino o che controindichino la partecipazione. 

- Le attività che richiedono maggiore attenzione, nell'ambito di quelle proposte, sono rappresentate 

dalla psicomotricità e dal laboratorio di restauro; inoltre procedute per la prevenzione del rischio sono 

anche previste per quanto riguarda il consumo dei pasti all'interno del Centro. 

1. Psicomotricità: il medico valuta le condizioni generali del paziente e la presenza di eventuali 

limitazioni per l'esercizio dell'attività fisica. Il terapista, nell'ambito delle sue specifiche competenze, 

adatta gli esercizi proposti alle condizioni cliniche dell'utente. 

2. Laboratorio di restauro: è previsto l'utilizzo di prodotti atossici (di cui sono acquisite le schede di 

sicurezza) e gli utenti, così come il personale, effettuano l'attività indossando appositi camici, 

mascherine e guanti, sotto la supervisione dell'educatore e la sorveglianza del personale assistenziale. 

Non è previsto l'utilizzo di strumenti potenzialmente lesivi da parte degli utenti. 

3. Consumo dei pasti: sono individuati gli utenti che presentano difficoltà di masticazione e/o 

deglutizione e per questi vengono predisposti pasti adeguati, in modo da prevenire rischi di 

soffocamento. E' prevista inoltre, per tali utenti, l'assistenza individuale da parte del personale durante 

il consumo del pasto. 

 

B. Eventi avversi di tipo accidentale (cadute accidentali, crisi epilettiche, ecc.): il personale medico, 

sempre presente durante l'orario di apertura del Centro, interviene immediatamente per trattare l'evento 

e valuta la necessità di ricorrere eventualmente a procedure d'emergenza o a strutture sanitarie esterne. 

Esiste inoltre all'interno del centro personale formato per la gestione del primo soccorso. 

È prevista la registrazione degli eventi avversi in un apposito registro, a cura del medico che ha prestato 

l'intervento. 

È prevista inoltre, a cura dello stesso medico, la comunicazione dell'evento alle famiglie degli utenti o 

alle strutture dove essi sono eventualmente accolti. 

 

C. Emergenze cliniche 

I) In situazione di emergenza il personale operativo, è tenuto ad avvisare immediatamente il 

Coordinatore e il Medico Responsabile, in assenza del Medico Responsabile dovrà 

essere avvisato il primo operatore medico disponibile che dovrà dare le adeguate 

indicazioni. 

II) In caso di impossibilità di contattare gli operatori medici, il Coordinatore dovrà predispone il 

trasporto del paziente al presidio sanitario più vicino. 

III) In caso di impossibilità di contattare gli operatori medici e il Coordinatore, sarà il singolo 

operatore professionale a cui è affidato l'utente, che dovrà predispone il trasporto del 
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paziente al presidio sanitario più vicino. 

IV) In caso di situazioni acute (crisi di agitazione psicomotoria, impulsi aggressivi, impulsi 

autolesionisti o tentativi di suicidio), il personale dovrà limitarsi a cercare di 

calmare verbalmente l'utente, cercando di bloccarlo nel caso questi abbia dei comportamenti 

tale da mettere in pericolo la propria salute, quella di altri utenti o del personale. 

V) Per quanto riguarda l'emergenza rappresentata dall’allontanamento imprevisto di un utente 

che si è assentato senza preavviso e senza consenso del medico, è necessario che il 

personale operativo avverta immediatamente il  Coordinatore, il  quale 

procederà nel più breve tempo possibile ad organizzare le ricerche del paziente e informerà 

tempestivamente il Responsabile medico per ricevere indicazioni. Il coordinatore eseguirà 

immediatamente le direttive su quali comportamenti adottare e sui tempi e sulle modalità 

nel dare segnalazione ai genitori dell'utente ed eventualmente alle forze dell'ordine. La 

segnalazione alle forze dell’ordine dovrà essere effettuata comunicando l’abbandono messo 

in atto da parte dell’utente di un trattamento medico in corso, illustrando genericamente le 

condizioni psicopatologiche dell’utente stesso, se tali da metterne a rischio la sua incolumità. 

Nel caso di utenti minori o interdetti, la denuncia andrà fatta anche per scomparsa a seguito 

di allontanamento dalla struttura a cui è stato affidato. Nell'impossibilità di contattare il 

Coordinatore e il personale medico, il personale operativo si assume le dirette 

responsabilità d'intervento sopra definite. 

 
 

 

18) procedure e modalità per l'accesso e la sicurezza nei locali del Centro di 

Riabilitazione 
L'accesso al Centro di Riabilitazione è consentito solo al personale in organico e durante l'orario di 

servizio. Il Centro di Riabilitazione Al Parco è aperto sei giorni a settimana, con orario 8.00 -14.00, 

nei giorni del martedì, giovedì e venerdì, 8.00-15.00 il lunedì e il mercoledì e 8.00-12.00 il sabato, per 

complessive 36 ore settimanali. 

All’interno del Centro, visibili all’utenza, sono esposti gli elenchi dei responsabili dell’assistenza 

medica e dei coordinatori. 

E’ fatto obbligo al personale in turno nel Centro di Riabilitazione di esporre il cartellino identificativo. 

Gli utenti sono ammessi a frequentare il Centro dalle ore 8.00 alle ore 14.00 tutti i giorni tranne il 

Sabato in cui l'uscita è prevista per le ore 12.00; dalle ore 14.00 alle ore 15.00 del lunedì e del 

mercoledì si effettuano le riunioni cliniche del personale in assenza degli utenti. 

Per garantire la sicurezza di utenti e personale impegnato nelle attività riabilitative, all'interno dei 

locali del Centro di Riabilitazione gli oggetti pericolosi (colori e vernici, materiali tossici, oggetti 

taglienti, oggetti contundenti, oggetti appuntiti) vanno conservati sotto chiave in appositi armadietti siti 

nei vari locali. Debbono essere presenti in ogni locale dove si svolgono attività riabilitative, le schede 

di sicurezza relative ai materiali utilizzati. Tale materiale può essere prelevato solo dal personale che 

svolge attività riabilitativa nel locale appositamente destinato. Il personale in questione dovrà vigilare 

sul corretto uso che eventualmente ne faranno gli utenti. Al termine dell'attività gli oggetti in 

questione andranno posti di nuovo sotto chiave e lo stesso locale andrà chiuso a chiave, sempre a 

cura del personale che ha svolto l'attività riabilitativa. A conclusione dell' attività riabilitativa svolta in 

un locale, il personale implicato dovrà anche mettere in ordine il locale stesso. Nessun materiale o 

attrezzatura può essere utilizzato se non esplicitamente dichiarato nella periodica dichiarazione 

inviata al competente servizio ASL. Qualsiasi materiale introdotto nel Centro di Riabilitazione può 

essere introdotto solo con autorizzazione scritta da parte del Direttore Sanitario, autorizzazione 

che verrà conservata nel registro del materiale del Centro di Riabilitazione. Le chiavi di 

accesso a tutti i locali del Centro di Riabilitazione sono conservate in direzione sanitaria. Responsabile 

della sicurezza, del materiale e della funzionalità dell'insieme dei locali è il Direttore Sanitario. 

 

19)  procedure e modalità per il trasporto degli utenti e per l’uscita dalla struttura 
Il trasporto degli utenti per e da il Centro di Riabilitazione non è parte della presa in carico, è 

organizzato da una figura responsabile appositamente nominata dalla direzione 

dell’Amministrazione, che comunica al Direttore Sanitario tempestivamente tutte le variazioni 

necessarie a compilare correttamente la relativa parte del Progetto Riabilitativo di ogni singolo utente. 
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Il trasporto degli utenti all'interno dell'orario di presa in carico (8-14), verso i tirocini di lavoro o 

comunque all'esterno del Centro di Riabilitazione, avviene nelle modalità e nei limiti dei mezzi messi 

a disposizione dall’Amministrazione ma sotto la responsabilità del Direttore Sanitario. In ogni caso 

non è consentito il trasporto di utenti con i mezzi privati del personale. 

Gli utenti non possono allontanarsi dal Centro di Riabilitazione se non all'orario di chiusura o in 

anticipo dello stesso orario qualora lo richiedano e tale richiesta venga registrata in cartella clinica a 

cura del personale che ha in carico l'utente (data, orario di uscita, firma dell'utente, nel caso di utenti 

minori o interdetti l'uscita anticipata è possibile previa richiesta scritta di chi esercita la tutela o la patria 

potestà). 

 

 

Criteri e modalità di accesso degli utenti  
 

 

20) procedure e modalità di ammissione dell'utenza 
La segnalazione di nuovi utenti può avvenire direttamente per richiesta dello stesso utente o di suoi 

familiari, del medico curante o da parte del servizio ASL di riferimento. Per l'inserimento in lista 

d'attesa è necessario comunque che l'utente abbia effettuato la valutazione multidimensionale presso il 

servizio competente della propria ASL (DCA n.39 Reg. Lazio, del 20/3/2012), che deve autorizzare il 

trattamento riabilitativo. Dopo la segnalazione viene svolto un primo incontro con il personale medico, 

durante il quale viene compilato un modulo dove vengono riportati tutti i dati clinici relativi all'utente 

in questione e le informazioni relative alla ASL di provenienza e all’eventuale Servizio di 

appartenenza compresi i referenti. In questa occasione viene firmato dall’utente il modulo relativo al 

consenso per il trattamento dei dati.  

Qualora l'utente non avesse già provveduto, viene quindi indirizzato al servizio della ASL di 

appartenenza preposto, che effettuerà una valutazione multidimensionale del paziente e rilascerà 

un'autorizzazione/richiesta per il trattamento riabilitativo, con indicazione del tipo di impegno 

riabilitativo richiesto. 

Una volta ottenuto l'assenso della ASL e del Medico Responsabile, l'utente viene posto in lista di 

attesa. 

Dovrà essere verificata anche l’adeguatezza della modalità del trasporto presso il Centro di 

Riabilitazione.  

Quando sarà disponibile un posto, l'utente verrà ammesso a frequentare il Centro di Riabilitazione. Nel 

primo giorno di frequenza inizia la presa in carico e contemporaneamente vengono attivate le 

procedure di valutazione clinica dell'utente (ad opera delle figure della équipe multidisciplinare) 

utili per la stesura del progetto riabilitativo, che verrà inviato alla ASL di riferimento dell'utente ed alla 

ASL territoriale del Centro entro 30 giorni dalla data di ingresso nel Centro. 

In occasione dell’ingresso al Centro per l’inizio del progetto riabilitativo, l’utente e/o i suoi familiari 

vengono informati dal Medico che effettua la visita delle modalità di svolgimento del programma 

riabilitativo e dei diritti e delle responsabilità in relazione al rifiuto o all’interruzione del trattamento. 

Viene inoltre firmato dall’utente (o dall’esercente la potestà) il modulo di consenso al trattamento. Nel 

caso di proposta di inserimento dell’utenza in protocolli di ricerca è prevista da parte del personale 

medico, prima del consenso scritto dell’utente, l’esaustiva informazione dell’utente e della sua 

famiglia sulle modalità di espletamento e sulle finalità della ricerca stessa. 

Fin dal primo giorno della presa in carico il Medico Responsabile è tenuto ad avvisare il 

Coordinatore Amministrativo e ad aprire la cartella clinica riabilitativa (Delibera G.R.L. n. 583 del 

10/05/2002); la fase della valutazione prevede le valutazioni ad opera dei vari componenti della équipe 

multidisciplinare e, trascorsi 30 giorni dall'inizio della presa in carico, viene effettuata la stesura del 

progetto riabilitativo che verrà firmato dall'utente, inviato alla ASL, e al S.I.A.R. dell'A.S.P. e verrà 

conservato nella cartella clinica. Il progetto verrà monitorato dai componenti della équipe 

multidisciplinare (con opportune riunioni), e condiviso nella sua progressione anche con i familiari 

dell’utente (con appositi incontri di counseling). 

 

21) gestione della lista d'attesa 
La lista d'attesa viene compilata secondo l'ordine cronologico delle autorizzazioni al trattamento 

pervenute dalle ASL. Al momento dell'inserimento di un nuovo utente in trattamento, oltre al criterio 
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di ammissione costituito dall'ordine cronologico della lista, vengono considerate l'età dell'utente, la 

diagnosi e la eventuale certificazione relativa all'urgenza del trattamento riabilitativo, gli aspetti 

logistico organizzativi. 

 

22) procedure e modalità per la dimissione dei pazienti 
Le dimissioni vengono decise dal Medico Responsabile, per i seguenti motivi: 

I) conclusione del progetto senza apertura di nuovo progetto; 

II) abbandono del progetto da parte dell'utente; 

III) trasferimento dell'utente in altra struttura; 

IV) chiusura non programmata del progetto; 

V) decesso dell'utente. 

Il medico Responsabile predisporrà il giorno stesso delle dimissioni la chiusura del progetto (con 

relativa scheda di dimissioni) e della cartella clinica, dandone comunicazione immediata all'Ufficio 

Amministrativo. 

 

 

Formazione del personale 
 

 

23) Modalità organizzative dell'aggiornamento e della formazione permanente del 

personale 
La formazione del personale e assicurata da: riunioni interne di discussione e aggio rnamento 

clinico, organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione interni al Servizio e partecipazione 

del personale a corsi e convegni esterni al Servizio, accreditati per il conseguimento di crediti ECM. 

 

 

Strumenti sanitari - Registro manutenzioni 
 

All'interno del Centro vengono utilizzati alcuni strumenti sanitari (vedi allegato 2), per i quali è prevista 

una regolare manutenzione. Le manutenzioni sono annotate nel Registro Manutenzioni. 

 

Segnalazione di disservizio -Reclami 
 

 

24) Gestione delle segnalazioni di disservizio e dei reclami 

I reclami, i suggerimenti e le segnalazioni da parte dell’utenza possono arrivare  

 Per via telefonica 

 Per lettera o per e-mail  

 Personalmente  

Indipendentemente dal modo in cui perviene alla cooperativa, il reclamo, viene comunque 

canalizzato da chiunque lo riceva verso il Referente per i Reclami che ne valuta 

l'ammissibilità. 

Referente per i Reclami è  il Direttore Sanitario. 

 

Nel dettaglio: chi riceve il reclamo lo annota sul Registro (mod. RNC) con le seguenti 

informazioni: 

 Data 

 Nome di chi riceve il reclamo 

 Soggetto proponente 

 Servizio interessato 

  Descrizione del reclamo  
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e trasmette il mod. RNC al Referente per i reclami e al Responsabile Qualità.  

Il Referente per i reclami valuta l'ammissibilità del reclamo e in seguito si attiva per la sua 

risoluzione, contattando il Medico Responsabile del servizio interessato. 

Qualora il reclamo pervenga in forma scritta, non anonima, questo riceverà risposta scritta 

entro i tempi stabiliti nella Carta dei Servizi. 

Nel caso il reclamo sia ammissibile il Responsabile del Servizio si attiva per il suo trattamento, 

accordando la precedenza all’azione immediata, in modo da prevenire, per quanto possibile, un 

deterioramento dei rapporti di fiducia con il cliente o con il committente.  

Le decisioni prese e i trattamenti applicati sono registrati dal Responsabile del Servizio sul 

Registro (mod. RNC), compilando i seguenti campi: 

 

 Trattamento definito  

 Funzione incaricata dell’attuazione   

 Data entro cui dovrà essere messo in atto il trattamento 

 

La data di effettiva applicazione del trattamento viene riportata sul Registro NC, reclami ed 

azioni Correttive/Preventive, mod. RNC dal Responsabile qualità che ha quindi il compito di 

vigilare sui tempi di applicazione definiti. 

Quando il trattamento non si sia dimostrato sufficiente a risolvere il problema o quando la 

natura del reclamo lo richieda, il Responsabile del servizio ( o il Responsabile qualità) può  

proporre alla Direzione l’apertura di un’azione correttiva e la gestione di tale azione. 
 

 

 

 

 

Organizzazioni di volontariato e associazioni 
rappresentative dell’utenza 

 
 

25) Il Centro di Riabilitazione prevede la possibilità di avvalersi del supporto di organizzazioni di 

volontariato che si rendano disponibili alla collaborazione per specifici progetti/interventi in favore 

dell’utenza. 

Tali progetti debbono essere autorizzati dalla Direzione Sanitaria e debbono svolgersi sotto la 

supervisione del Medico Responsabile del Servizio coinvolto. In ogni caso il personale volontario non è 

sostitutivo del personale in organico. 

Per quanto riguarda le Associazioni rappresentative dell’utenza, è attiva l’Associazione dei Familiari del 

Centro di Riabilitazione “Al Parco”, formata da gran parte delle famiglie degli utenti frequentanti il 

Centro. 

I responsabili dei Servizi incontrano i rappresentanti dell’associazione periodicamente, in un ottica di 

collaborazione al fine del miglioramento dei servizi offerti. 

 

 

Carta dei Servizi 
 

26) La struttura ha approvato la Carta dei servizi, secondo quanto stabilito dal DPCM 19/5/1995 e dalla 

legislazione regionale. 

La Carta è redatta con l’apporto della Direzione Sanitaria e dei componenti dell’équipe riabilitativa con 

responsabilità sanitarie ed organizzative, con il coinvolgimento dell’Associazione dei familiari. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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S E Z I O N E  A M M I N I S T R A T I V A  

 
Il Centro di Riabilitazione dispone di una sua sezione amministrativa messa a disposizione 

dall’Amministrazione all'interno del proprio Ufficio Amministrativo, tale sezione ha lo scopo di 

soddisfare in maniera diretta tutti i requisiti amministrativi necessari alla sussistenza del Centro di 

Riabilitazione ed agisce seguendo le disposizioni e le indicazioni emanate dal Direttore Sanitario. 

 

27) disposizioni e procedure nel rapporto con il responsabile del personale 

Il responsabile del personale esercita le sue funzioni con riferimento a quanto prescritto dalle 

normative, disposizioni, delibere, sull'accreditamento dei Centri di Riabilitazione ex art. 26, L. 833, in 

particolare si occupa: 

I) della selezione del personale secondo le esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria; 

II) della raccolta e della conservazione della documentazione del personale secondo quanto 

disposto dalle normative sui Centri di Riabilitazione e dal Direttore Sanitario; 

III) secondo quanto disposto dal Direttore Sanitario, del congruo svolgimento del monte ore del 

personale, della regolarità dei turni di lavoro programmati e svolti, della segnalazione sui 

recuperi orari, della assegnazione di ferie, di permessi giornalieri e di permessi orari; 

IV) del controllo e della verifica mensile delle schede presenza del personale e del loro inoltro al 

Coordinatore Amministrativo secondo quanto disposto dal Direttore Sanitario. 

 

28) disposizioni e procedure di rapporto con il coordinatore amministrativo 
Il Coordinatore Amministrativo esercita le sue funzioni con riferimento a quanto prescritto dalle 

normative, dalle disposizioni, dalle delibere sull'accreditamento. In particolare si occupa: 

a) di garantire nella forma, nei tempi e nelle procedure stabilite, i rapporti formali e 

contrattuali  tra il  Centro di  Riabilitazione e la Committenza Pubblica, più 

specificatamente: 

I) raccoglie e archivia le presenze mensili degli utenti secondo quanto disposto dal Direttore 

Sanitario; 

II) raccoglie e archivia mensilmente le presenze del personale; 

III) raccoglie e archivia il numero delle prestazioni eseguite su base mensile; 

IV) raccoglie e archivia le giustificazioni per le assenze degli utenti secondo quanto disposto dal 

Direttore Sanitario; 

V) rilascia le fatture all'insieme dei clienti; 

VI) comunica al Medico Responsabile, le modalità di trasporto disponibili a sua conoscenza, le 

modalità di fatturazione e gli altri elementi amministrativi in suo possesso, utili per la 

compilazione d'apertura e di chiusura dei Proget ti Riabilitativi; 

VII) intrattiene rapporti amministrativi con le strutture che ospitano i soggiorni estivi. 

 

b) di garantire tutte quelle funzioni indispensabili al funzionamento del Centro di Riabilitazione, più 

esplicitamente deve garantire: 

I) le dotazioni economiche per la Direzione Sanitaria necessarie all'ordinario e allo straordinario 

funzionamento; 

II) l'applicazione corretta di tutti i contratti di appalto con i fornitori e la loro tempestiva 

eventuale variazione secondo le esigenze manifestate dal Direttore Sanitario; 

III) la funzione di approvvigionamento sulla base delle richieste di medicinali, prodotti medicali 

e di articoli igienici provenienti dal Direttore Sanitario, in questo caso evade gli ordini in 

prima persona e contattando i fornitori, cura la detenzione delle scorte di magazzino. 

 

c) di svolgere l'insieme delle funzioni di contabilità, più esplicitamente deve garantire: 

I) i rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali; 

II) predispone le buste paga del personale; 

III) tenere i libri contabili; 

IV) liquida le fatture dei fornitori secondo le disponibilità di cassa e seguite le indicazioni del 

Direttore Aziendale. 
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29) disposizioni e procedure di rapporto con la segretaria 
La segretaria è in continuo rapporto con la Direzione Sanitaria per la conferma dei posti disponibili e 

per i tempi della lista d'attesa, di conseguenza svolge una funzione di filtro per l'accesso ai trattamenti 

nelle seguenti modalità: 

I) dà le informazioni relative alle procedure di ammissione e segnalazione; 

II)  accerta le credenziali e i requisiti del paziente; 

III) fissa gli appuntamenti per le prime visite. 
La segretaria svolge il ruolo di interfaccia tra il Centro di Riabilitazione e l'esterno, più in 

particolare secondo le disposizioni ricevute dal Direttore Sanitario, cura i rapporti di collegamento con 

i seguenti referenti: 

I) il medico curante dell'utente; 

II) i servizi competenti della A.S.L. da cui proviene l'utente; 

III) i familiari dell'utente; 

IV) con le A.S.L. di competenza per l'invio dei Progetti di Riabilitazione; 

V) con il S.I.A.R. e la A.S.P. della regione Lazio; 

VI) con gli uffici regionali competenti; 

VII) con l'associazione che raggruppa i Centri di Riabilitazione; 

VIII) con i fornitori del servizio trasporti; 

IX) con i fornitori del servizio pasti; 

X) con i fornitori del servizio pulizia; 

XI) con ogni altro referente interno ed esterno individuato dal Direttore Sanitario. 

La segretaria, nello svolgimento delle sue funzioni di collegamento, mantiene ordinata e distinta 

un'apposita sezione di archivio e protocollo per tutte le comunicazioni interne ed esterne 

provenienti da e per il Centro di Riabilitazione, separate per tipologia di trattamento, ciò vale per le 

comunicazioni interne, telefoniche, postali, via fax ed e-mail. Nella sua funzione di impiegato, la 

segretaria fornisce alla Direzione Sanitaria tutta l’assistenza necessaria nello svolgimento delle 

comunicazioni telefoniche, via fax ed elettroniche. È a disposizione nello svolgimento dei compiti 

relativi alla stesura di avvisi, comunicazioni, lettere e a tutte le altre funzioni relative al trattamento 

testi in generale. È disponibile altresì per tutte le attività relative all’utilizzo della strumentazione 

elettronica e di software in dotazione alla propria postazione. Come interfaccia con l'utenza, la 

segretaria tratta tutte le informazioni autorizzate relative al funzionamento del Centro di 

Riabilitazione, in particolare è la figura competente per diffondere con chiarezza e correttezza tutte le 

informazioni relative alla Carta dei Servizi.  

La segretaria riceve le richieste e rilascia i certificati sanitari la cui emissione è di competenza del 

Direttore Sanitario, conservandone apposito registro da cui risulti la data, la numerazione 

progressiva, i dati del richiedente e del ricevente, oggetto e copia della certificazione rilasciata. La 

segretaria programma inoltre il proprio lavoro per rendersi disponibile per la normale attività di 

segreteria secondo le esigenze manifestate dal Direttore Sanitario. 

 

30) disposizione procedure di rapporto con la Direzione Aziendale 
Il Direttore Aziendale esercita il ruolo di referente responsabile nei confronti del Direttore Sanitario per 

tutte le esigenze relative al funzionamento amministrativo, logistico, strutturale e quant'altro di sua 

competenza. 

Sentite le esigenze del Direttore Sanitario, determina i limiti di spesa, i limiti di utilizzo delle risorse 

dell'ufficio amministrativo, gli interventi ordinari e straordinari, atti a consentire il buon 

funzionamento del Centro di Riabilitazione. 

Il Direttore Aziendale è nominato dal titolare del trattamento dati, Responsabile del Trattamento Dati ai 

sensi delle normative in vigore per la tutela e protezione dei dati personali, per tutti quei dati di 

non esclusiva competenza del Direttore Sanitario e del Medico Responsabile. 

Il Direttore Aziendale è garante nei confronti del Direttore Sanitario e dell'insieme del personale in 

organico, del rispetto e dell'applicazione del presente regolamento, può di conseguenza chiedere al 

Direttore Sanitario di emanare disposizioni correttive o aggiuntive del regolamento, o disporle 

direttamente se di propria competenza. 

Il Direttore Aziendale risponde del corretto espletamento della sua funzione di raccordo con la 
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Direzione Sanitaria, direttamente e in qualsiasi momento al Consiglio di Amministrazione della Al 

Parco Società Cooperativa Sociale ONLUS. 

 

 

 
 
 
 

ORGANIGRAMMA AREA SANITARIA 
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FUNZIONIGRAMMA 
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MEDICO RESPONSABILE 

 

Funzioni di indirizzo e coordinamento 

 Direzione e coordinamento dei servizi ai fini 

igienico-organizzativi 

 Organizzazione del personale in rapporto alle 

esigenze dei servizi ed in base ai criteri fissati 

dall'Amministrazione 

 Cura dell'applicazione dei Regolamenti interni del 

Centro di Riabilitazione 

  Promozione dell'introduzione e dell'utilizzo 

nell'organizzazione degli strumenti e delle 

metodologie necessarie alla verifica ed alla revisione 

della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie 

 Promozione dell'introduzione e dell'utilizzo degli 

strumenti e delle metodologie necessarie per la 

gestione del rischio clinico 

 Promozione delle iniziative per la formazione e 

l’aggiornamento 

Funzioni operative di supporto e attività di vigilanza 

 È il responsabile del processo riabilitativo. 

 Assicura l'aggiornamento periodico della Guida ai 

Servizi, della Carta dei Servizi e del Regolamento 

interno del Centro di Riabilitazione.  

 Vigilanza e cura della tenuta dell'Archivio Sanitario 

(cartelle cliniche) e della relativa                           

conservazione 

 Vigilanza e cura della tenuta dell'Archivio Sanitario 

(cartelle cliniche) e della relativa     conservazione 

 Rilascio agli aventi diritto copia delle cartelle 

cliniche e degli altri documenti previsti dalla 

normativa vigente 

 Raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche 

finalizzati al miglioramento continuo della qualità 

complessiva delle prestazioni e del rapporto con 

l'utenza 

 Vigilanza sul rispetto della riservatezza dei dati 

sanitari e sul loro trattamento 

  Controllo della regolare tenuta e dell'aggiornamento 

dei dati anagrafici e gli estremi dei titoli 

professionali del personale addetto all'attività 

sanitaria 

 Responsabilità della pubblicità sanitaria 

 Vigilanza sul rispetto della normativa in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro 

 Vigilanza sull'approvvigionamento di quanto 

necessario per il funzionamento dei servizi e l'attività 

assistenziale rivolta all'utenza 

 Trasmissione all'autorità competente delle denunce 

prescritte dalle disposizioni di legge 

 Vigilanza sull'utilizzo dei locali 

 Vigilanza sull’approvvigionamento, sulla gestione e 

sulla scorta dei farmaci 

 Vigilanza e tenuta della documentazione relativa alle 

liste d'attesa 

Funzioni istruttorie: 

 Proposta su eventuali modificazioni edilizie ed 

acquisto di apparecchiature 

 Referente per i reclami 

 Referente per il Sistema Informativo 

 

 Responsabile della stesura e della applicazione dei progetti 

riabilitativi individuali 

 Controllo dell’adeguatezza dei trattamenti riabilitativi 

 Gestione del rischio clinico 
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          Roma 23 ottobre 2013 
 
 
Il legale rappresentante della                                   Il Direttore Sanitario 

Al parco Società Cooperativa Sociale ONLUS                    Dott.ssa Daniela Fois 

Dr.ssa Nadia Rosati 

  Affianca e collabora con il Medico Responsabile nella 

esecuzione dei progetti riabilitativi e nella gestione clinica 

dell’utenza 

 Organizzazione del servizio 

 Predispone i turni del personale approvati dal Direttore 

Sanitario 

 Comunicazioni con le famiglie (accessi, prestazioni, 

modifiche dell’organizzazione del servizio e altro, su 

indicazioni dell’equipe medica) 

 Controllo delle presenze e assenze degli utenti 

 Passaggio di informazioni tra i diversi operatori coinvolti 

nel trattamento dei pazienti 

 Trattamenti psicologici e psicoterapici 

 Responsabile degli aspetti sociali dei progetti riabilitativi, 

con il compito di tutelare e gestire i bisogni di carattere 

sociale degli utenti. 

 Somministrazione dei trattamenti farmacologici 

 Custodisce la dotazione farmacologica 

 Collaborazione con il personale medico nelle emergenze 

mediche 

 Educazione infermieristica dell’utenza 

 Prestazioni infermieristiche specifiche 

 Trattamenti di tipo psicomotorio 

 Interventi educativi tesi a potenziare le autonomie 

personali e le capacità relazionali e sociali 

 Interventi educativi tesi a potenziare le autonomie 

personali e le capacità relazionali e sociali, mediante 

l’utilizzo di specifiche competenze acquisite con 

l’esperienza 

 Assistenza agli utenti nello svolgimento delle attività 

riabilitative e nelle funzioni relative all’autonomia 

personale 


