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La carta dei servizi 
 
In conformità con la normativa vigente( Direttiva del Presidente del Consiglio 27.01.1994, DPCM del 19.05.1995), la 
Carta dei Servizi Sanitari è lo strumento che regola i rapporti tra l'utenza e la Piccola Opera Papa Giovanni ed è resa 
vincolante per gli enti erogatori di prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale dalla Legge 
273/95.  
La Carta dei Servizi ha come scopo il miglioramento costante della qualità dei servizi offerti e del rapporto con gli utenti 
ed i propri  familiari.  
La Carta dei Servizi è quindi in continua evoluzione, sottoposta a verifica ed integrazione di tutti quegli elementi che 
contribuiscono alla qualità globale dei servizi offerti.  
La Carta dei Servizi contiene tutte le informazioni necessarie per usufruire al meglio delle prestazioni rese dai servizi 
della Piccola Opera, attraverso l'indicazione dei relativi percorsi.  
La Carta dei Servizi è a disposizione degli utenti e di tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Viene distribuita agli 
utenti ed ai familiari e/o rappresentanti legali al momento dell’accesso.  
  
Presentazione dell’Ente  
 
L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Nasce nel 1968, 
dall’esigenza pressante di colmare una mancanza, vivamente sentita in ambito sociale, particolarmente in Calabria, 
relativa al problema delle persone con deficit dello sviluppo intellettivo e disturbi del carattere e del comportamento. 
Ispiratori di tale iniziativa furono due illuminati sacerdoti del tempo, Mons. Giovanni Ferro, allora Arcivescovo della 
diocesi di Reggio Calabria e Mons. Italo Calabrò, sacerdote diocesano. Essi, sensibili a tale problema, per evitare che 
soggetti in ancor giovane età venissero rinchiusi nell’Ospedale Psichiatrico o trasferiti nei grandi istituti del Nord Italia, 
crearono la Piccola Opera Papa Giovanni. La prima informale esperienza fu realizzata a S. Giovanni di Sambatello (RC) 
dove fu accolto un piccolo gruppo di giovani, che furono ben integrati nel contesto della comunità. 
Da allora, l’Associazione opera ispirata da valori etici e sociali che scaturiscono dal messaggio cristiano, ed in 
particolare ai valori della condivisione di vita con gli “ultimi” e quello della loro promozione umana, attenta ad 
accogliere gli orientamenti, le indicazioni e le sollecitazioni che la comunità scientifica offre per la riabilitazione e la 
socializzazione delle persone con disabilità, con l’intento di contribuire attivamente al superamento delle cause di 
disagio, ponendosi già dal 1968 in sintonia con le linee politiche, metodologiche ed operative oggi consolidate dalla 
comunità scientifica e dalla legislazione nazionale. 
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Identificazione dell’ente 

Denominazione sociale e Forma Giuridica: 
Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus 
P.I.: n° 00955200803  C.F. 80013940806 
Sede legale, tecnica, amministrativa e direzione sanitaria: 
Via Vallone Mariannazzo, snc - 89124 Reggio Calabria 

           Tel. 0965  890768 - 890135 – Fax 0965 890769 

           e-mail: info@piccolaopera.org  -  PEC: piccola opera@pec.it 

           Certificazione di Qualità:  Certiquality n. 11125 

           Presidente:  Prof. Pietro Siclari  (presidenza@piccolaopera.org) 

 

           Direttore sanitario: Dott. Natale Mario Itri  (direzione.sanitaria@piccolaopera.org) 

        Direttore tecnico di area sociale: Dott. Luciano Squillaci (direzione.tecnica@piccolaopera.org) 

           Direttore amministrativo: Dott. Enrico Gullì  (direzione.amministrativa@piccolaopera.org) 

           Responsabile per la qualità: Dott. Alessandro Petronio (formazione@piccolaopera.org) 

 

Campo di attività: 
 

1. Servizi di riabilitazione estensiva   a ciclo continuativo, diurno e ambulatoriale, accreditati con il SSR  
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1 del 5 Gennaio 2011) 

2. Servizi di Assistenza Domiciliare 

 Assistenza Domiciliare  per disabili in accreditamento con il Comune di Reggio Calabria – 
Settore servizi alla persona, welfare e famiglia.  

 Assistenza Domiciliare per disabili per conto del  Comune di Melito P.S. (Reggio Calabria), 
Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 4; il servizio è svolto in Associazione 
Temporanea d’Impresa (ATI) con la Cooperativa sociale “La Nostra Valle” a.r.l., di Condofuri 
Marina (Reggio Calabria)  

 Assistenza domiciliare per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate in convenzione con 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria(convenzione n. 525, deliberazione 475 del 
26/4/2014 ) 

3. Comunità alloggio 

 Casa famiglia per disabili, autorizzata con Decreto Dirigente Regione Calabria N. 2709 del 12 
Ottobre 2009 

 Comunità alloggio “Dopo Di Noi” , autorizzata con Decreto Dirigente Regione Calabria N. 692 
del 25 Luglio 2006 

4. Centri diurni 

 Laboratori sociali per disabili adulti in convenzione con il Comune di Reggio Calabria – Settore 
servizi alla persona  

 

 
Livelli di responsabilità 
L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni-ONLUS, è un’associazione con Personalità giuridica, governata da 
un’assemblea di soci che elegge dal proprio interno il presidente ed un consiglio direttivo composto da quattro 
membri. E’ presente inoltre un collegio dei revisori 
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Il Fondatore 

Don Italo Calabrò è nato a Reggio il 26 settembre 1925 ed è cresciuto in una famiglia esemplare che lo ha educato al 
lavoro e alla fede. Ha vissuto il suo sacerdozio a servizio totale di Cristo, della sua Chiesa, dei poveri. E’ stato educatore 
e insegnate nel Seminario Diocesano, assistente dei giovani in Azione Cattolica e poi degli uomini cattolici (FUIC), 
segretario e direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano, cerimoniere del Capitolo Cattedrale, viceparroco e, dal 
1964, sino all’ultimo istante della sua vita, parroco di San Giovanni di Sambatello, dove dispose di essere sepolto. 

A 24 anni è già canonico e rinuncia a tale carica nel 1960. Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale dal 1959 al 
1974; ispettore di Religione per l’Italia Meridionale dal 1965 al 1971. Presidente dell’Opera Diocesana Assistenza 
(ODA) dal 1955, viene nominato presidente della Caritas Diocesana fin dalla fondazione della stessa, nel 1970, e ne è 
Delegato Regionale dal 1971 al 1985. E’ cofondatore della Caritas Italiana e per diversi anni ricopre la carica di 
vicepresidente nazionale. Vicario episcopale per le attività assistenziali e caritative dal 1971, è anche Vicario Generale 
dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria dal 1974 alla morte. Ma per tutti a Reggio Calabria, don Italo Calabrò è stato l’amico 
dei poveri, educatore di intere generazioni di giovani, sacerdote buono. Pur assumendo pesanti compiti ecclesiali e 
civili, non caricò la sua esistenza di fardelli che potessero indebolire o allentare il passo e la voce del profeta. 
Impegnato sin da giovane in delicati e difficili incarichi pastorali, Don Calabrò mise sempre al centro della sua vita 
sacerdotale il servizio ai più poveri. Gli ultimi mesi della sua vita li visse unito ancora più profondamente al Cristo, suo 
Signore, attraverso il mistero della croce. E venne l'ora, all'alba del 16 giugno del 1990, in cui il Signore chiese a don 
Italo di sciogliere le vele, di non lottare più perché bastava quanto aveva combattuto. Il giorno delle sue esequie 
venne salutato da quasi tutti i poveri che aveva servito. La Cattedrale era piena di gente che piangeva l'amico 
premuroso, il fratello sempre vicino, il sacerdote di Cristo che ha saputo donare l'amore del Padre. Don Italo Calabrò, 
al di là delle molteplici iniziative da lui condotte, resta nel ricordo di tutti come uomo e sacerdote di fede 
profondamente vissuta nella storia del suo tempo, come compagno di strada dei più deboli, come credente capace di 
intessere un'intera esistenza nel segno dell'amore e nell'incarnazione del messaggio evangelico. Assieme a papa 
Giovanni XXIII, continua a benedire e illuminare il  servizio ai fratelli e l'esperienza della Piccola Opera che è nata per 
essere testimonianza vera, forte e continua dell'amore di Cristo per i più piccoli. 
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Principi fondamentali 
 
I servizi organizzati dall’Associazione sono erogati nel rispetto di fondamentali princìpi di: 

 Eguaglianza: Le prestazioni vengono erogate senza distinzione di sesso, religione, razza, lingua, ceto 
ed opinione politica. 

 Imparzialità: Le prestazioni vengono erogate attraverso comportamenti obiettivi, equi ed imparziali. 

 Continuità: I servizi sono erogati in modo continuo; è garantita all’utente informazione tempestiva e 
completa in caso di interruzioni delle prestazioni o variazioni. 

 Diritto di scelta: L’utente ha il diritto di scegliere, nei limiti della disponibilità di posti, il servizio a cui 
rivolgersi. 

 Partecipazione: La partecipazione degli utenti e delle famiglie viene garantita dal Centro attraverso l’ 
informazione sulle prestazioni erogate e sui modi di accesso alle stesse; con il coinvolgimento nei 
Progetti Riabilitativi Individuali attraverso momenti di confronto durante i periodici incontri previsti 
dai Progetti stessi; con la periodica rilevazione delle opinioni sul gradimento delle prestazioni erogate 
e della qualità dei servizi.  

 Efficienza ed efficacia: L’Associazione è costantemente impegnata a garantire che le prestazioni 
erogate corrispondano ai criteri di efficienza ed efficacia, con l’impegno a scegliere, in scienza e 
coscienza, gli interventi riconosciuti come maggiormente in grado di corrispondere ai bisogni rilevati 
per gli utenti 

 Appropriatezza degli interventi: indirizzare le risorse verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta, 
verso gli utenti che maggiormente ne possono trarre beneficio 

 Accessibilità: impegno a rendere identificabili e fruibili i servizi; impegno a rendere accessibile la 
documentazione di servizio di proprietà dell’utente;  
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Informazioni sulle strutture, sui servizi forniti e sulle modalità d’accesso 
 

1. Riabilitazione estensiva 

 
La Riabilitazione Estensiva è un modello di cura volto ad assicurare l’erogazione coordinata e continuativa di 

prestazioni sanitarie e socio-assistenziali finalizzate a sviluppare tutte le risorse potenziali dell'individuo. 
I servizi di riabilitazione estensiva sono svolti dall’ Associazione Piccola Opera Papa Giovanni in regime di 
accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale.  

 
A chi si rivolge il servizio 
 
Il servizio riabilitativo ambulatoriale, è rivolto essenzialmente  a bambini e ragazzi  nei quali le problematiche  
intervengono in fase perinatale e/o si manifestano durante l’età evolutiva;  
 
I servizi a ciclo diurno e continuativo sono rivolti in  prevalenza a giovani che hanno una condizione personale di 
disabilità che possano giovarsi di specifici trattamenti ai fini della determinazione e della stabilizzazione del danno. 
 
Tipologia delle prestazioni erogate:  
All’interno dei servizi di riabilitazione vengono erogate prestazioni sanitarie (medica, infermieristica, educativa, 
riabilitativa) e socio-assistenziali (cura della persona, fornitura di pasti, assistenza alberghiera).  
Le prestazioni sono erogate da parte delle  figure professionali previste fra loro funzionalmente coordinate, con piani 
di lavoro personalizzati e dinamica di lavoro interdisciplinare in favore di persone con bisogni/problemi complessi, 
spesso dovuti alla coesistenza di condizioni di disabilità e di disagio sociale. Pertanto, è rivolta a soddisfare esigenze 
complesse di persone che richiedono un’assistenza continuativa di tipo riabilitativo ed educativo. 
 
 
Modalità di accesso ai servizi 
Ai servizi riabilitativi si accede con autorizzazione al trattamento rilasciata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale 
( UVM) del distretto sanitario di appartenenza,  ottenuta la quale l’utente è posto nella lista d’attesa del servizio per il 
quale ha fatto richiesta. Appena disponibile il posto per la presa in carico, sarà cura del Centro contattare l’utente per 
l’inizio del trattamento. Avviato il trattamento, l’equipe coordinata dal medico specialista elabora il Progetto 
Riabilitativo Individuale che verrà presentato, per l’acquisizione del consenso informato all’utente o a chi ne esercita la 
tutela/patria potestà e, firmato, consegnato in copia. Il progetto, redatto entro i primi venti giorni dall’avvenuta presa 
in carico, verrà inviato in copia alla competente UVM distrettuale per le opportune determinazioni. 
Qualora, in prossimità della scadenza del progetto, vi fosse l’indicazione clinica al prosieguo del trattamento, il 
responsabile medico proporrà all’utente o al tutore/genitore il proseguimento del trattamento inviando (trenta giorni 
prima della scadenza) la richiesta di proroga all’UVM territoriale. 
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I CENTRI DI RIABILITAZIONE 
 
Centro di riabilitazione Nadia Vadalà – Melito P.S. (Reggio Calabria) Via Prunella Media  - Tel 0965/788349 

Servizio di riabilitazione estensiva accreditato per 20 posti a ciclo continuativo e per 10 posti a ciclo  diurno 
Orari di apertura del servizio diurno: da lunedì a venerdì 8,30- 16,30; Sabato  08,00-14,00 
Responsabile medico: Dr. Valerio Bascià 
Referente per l’Ente :  Sig. Luca Umberto Anoldo 
 

Centro di riabilitazione Tripepi-Mariotti – Reggio Calabria Via Vallone Mariannazzo, snc – Tel 0965/890135 
Servizio  di riabilitazione estensiva accreditato per 60 prestazioni ambulatoriali singole giornaliere  ed 8 in 
piccolo gruppo  giornaliere  e per 25 posti a ciclo diurno. 
 
Centro Ambulatoriale ( Il servizio è intitolato a Pasquale Raffa, già direttore sanitario dell’Ente) 
Orari di apertura : Lunedì 14,00-20,00 - da Martedì a Venerdì 08,00-20,00 - Sabato 08,00-14,00.  
Responsabile medico: Dr. Giovanni Schipani 
Referente per l’Ente :  Dott.ssa Giuliana Malluzzo 
 

                Servizio Diurno: Da Lunedì a Venerdì 08,00-16,30 Sabato 08,00-14,00 
Responsabile medico: Dr. Valerio Bascià 
Referente per l’Ente: Dott.ssa Roberta Racinaro 
 

Centro di riabilitazione Carlo Pizzi – Reggio Calabria Via Vallone Mariannazzo, snc – Tel 0965/890135 
Servizio di riabilitazione estensiva accreditato per 10 posti a ciclo continuativo e per 5 posti a ciclo  diurno 
Orari di apertura del Servizio Diurno:Da Lunedì a Venerdì 08,00-16,30 Sabato 08,00-14,00 
Responsabile medico: Dr. Valerio Bascià 
Referente per l’Ente: Sig. Ubaldo Venanzi-Rullo 
 

Centro di riabilitazione Kairos Bianco (Reggio Calabria) Via Garibaldi – tel 0964/992013 
Servizio  di riabilitazione estensiva accreditato per 55 prestazioni ambulatoriali singole giornaliere   
Orari di apertura : Da Lunedì a Venerdì 08,30-19,30 Sabato 08,30-13,30   
Responsabile medico: Dr. Valerio Bascià 
Referente per l’Ente: Dott.ssa Emanuela Scordino 

 
All’interno dei singoli Centri, operano i profili professionali previsti dalla normativa per lo svolgimento delle attività. Gli 
operatori sono coordinati da un medico responsabile del servizio che è anche il responsabile del Progetto Riabilitativo 
Individuale. 
 
Per agevolare il riconoscimento, tutti gli operatori del Centro sono muniti di un tesserino d’identificazione che riporta 
il nome ed il cognome del dipendente e la sua qualifica. 
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2. I servizi di assistenza domiciliare  

 

La Piccola Opera ha realizzato servizi domiciliari per utenti e finalità differenziati in risposta ai bisogni emersi 
nella propria esperienza e storia di servizio e in integrazione con la rete sanitaria e sociale della comunità territoriale. 

I servizi prevedono interventi socio-assistenziali e di sollievo della famiglia nei compiti di cura al domicilio 
della persona e di miglioramento della partecipazione sociale all’esterno, svolti da parte di diverse figure professionali 
fra loro funzionalmente coordinate, erogate con piani di lavoro personalizzati. 

 

 Assistenza Domiciliare  per disabili, in accreditamento con il Comune di Reggio Calabria - Settore servizi alla 
persona, welfare e famiglia 
Sede: Via Vallone Mariannazzo, snc -  Reggio Calabria Tel. 0965/890768 

Responsabile : Dott.ssa Nicoletta Latella  

 

Come si accede al servizio: L’accesso al servizio avviene previo avviso pubblico emanato con atto del Dirigente. 
L’utente o un suo familiare, può fare richiesta alla circoscrizione di competenza o direttamente all’Unità 
Operativa  del comune di Reggio Calabria. 

 

 Assistenza Domiciliare per disabili per conto del  Comune di Melito P.S. (Reggio Calabria), Comune capofila 
del Distretto Socio-Sanitario n. 4; il servizio è svolto in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) con la 
Cooperativa sociale “La Nostra Valle” a.r.l., di Condofuri Marina (Reggio Calabria)  
Sede: Via Vallone Mariannazzo, snc -  Reggio Calabria Tel. 0965/890768 

Responsabile : Dott.ssa Nicoletta Latella  

 

Come si accede al servizio: L’utente o un suo familiare può effettuare richiesta di attivazione del servizio 
presso il servizio sociale del comune di residenza. Il servizio è rivolto ai cittadini del Comune di Melito P.S. 
(Comune capofila), Condofuri, Bagaladi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Bova Marina, Bova Superiore, 
Montebello Jonico. 

 

 Assistenza domiciliare per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, in convenzione con l’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. 
Sede: Via Vallone Mariannazzo, snc -  Reggio Calabria Tel. 0965/890768 

Responsabile : Suor Romana Panzeri  

 

Come si accede al servizio: il medico infettivologo, primario del reparto di Malattie infettive dell’Azienda 
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino -Morelli” di Reggio Calabria avanza richiesta e propone al Nucleo di 
Coordinamento per l’assistenza extraospedaliera ai malati affetti da AIDS, l’attivazione del servizio. La richiesta 
per l’assistenza extraospedaliera  una volta deliberata, determina l’attivazione del servizio. 
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3. Le comunità alloggio 

 
Le comunità della Piccola Opera nascono con l’esperienza di deistituzionalizzazione per dimessi dall’ospedale  
psichiatrico avviata nel 1978 con l’apertura di “Villa Falco” a Melito Porto Salvo, struttura ispirata ai principi di 
massimo recupero dell’identità sociale e personale di individui che avevano vissuto condizioni di grave esclusione. Nel 
2007 viene poi avviata l’esperienza di “Casa Gullì” che risponde ad un’esigenza manifestata da molte famiglie sul 
territorio calabrese e si concretizza nella creazione di strutture a dimensione familiare che accolgono persone con 
disabilità grave e senza sostegno familiare. 
 

 Casa famiglia per disabili “ Francesco Falco”,  autorizzata con Decreto Dirigente Regione Calabria N. 2709 del 12 
Ottobre 2009 
Sede: Località Annà – 89063 Melito di Porto Salvo  (Reggio Calabria) Tel. 0965/783474 

Responsabile : Dott.ssa Concetta Toscano  

Al servizio si accede con determina di ricovero del Comune di residenza dell’utente e successiva autorizzazione alla 
spesa della regione Calabria Settore 10 Politiche Sociali 

 

 Comunità alloggio Dopo Di Noi ,” Casa Gullì” ,  autorizzata con Decreto Dirigente Regione Calabria N. 692 del 25 
Luglio 2006 
Sede: Via Gebbione, 23 – 89132 Reggio Calabria Tel. 0965/625601 

Responsabile : Dott.ssa Roberta Racinaro  

Al servizio si accede con determina di ricovero del Comune di residenza dell’utente e successiva autorizzazione alla 
spesa della regione Calabria Settore 10 Politiche Sociali. E’ richiesta inoltre certificazione L. 104/92 (art. 3 comma 3) 

 

 

4. I centri diurni 

 
Laboratori socio-occupazionali per soggetti disabili adulti, in convenzione con il Comune di Reggio Calabria.  
Il servizio, persegue gli obiettivi seguenti: 

 sviluppare le capacità occupazionali e potenziarle in rapporto alle attitudini personali e promuovere le 
potenzialità e abilità della persona disabile sul piano cognitivo, relazionale, sociale, creativo; 

 dare la possibilità di vivere il più autonomamente possibile i percorsi diurni protetti, favorendo in ogni 
persona il mantenimento e lo sviluppo delle proprie autonomie, le relazioni sociali e interpersonali con il 
contesto e l'ambiente di appartenenza; 

 favorire lo sviluppo delle autonomie e delle capacità pratico-operative e l’inserimento lavorativo dei soggetti 
disabili anche attraverso la costituzione di cooperative; 

 potenziare la presenza del soggetto disabile sul territorio di appartenenza; 

 rafforzare e ampliare i rapporti significativi dei soggetti disabili con figure di riferimento del mondo del lavoro. 

Sede: Via dei Garibaldini, 42 – 89053   Catona di Reggio Calabria Tel. 0965/601207 

              Responsabile : Dott. Giandomenico Chirico 

 

Al servizio si accede con autorizzazione del Comune di Reggio Calabria - Settore welfare e famiglia - Area disabilità 
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Standard di qualità. Impegni e programma 

 
 
L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni adotta la normativa ISO 9001:2008 per la gestione del sistema di qualità 
dei servizi certificati. 
 
L’Associazione, nell’attuazione del Servizio, si impegna ad ispirarsi ai seguenti principi: 

 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ONU, 2006) 

 Classificazione Internazionale di Funzionamento, Salute e Disabilità (ICF; OMS 2001) 

 Principi formalizzati nella Carta dei Servizi. 
 

L’Associazione, nell’attuazione del Servizio, si impegna a conseguire i seguenti obiettivi: 

 Istituire una comunicazione efficace attraverso un contatto di rete con i presidi territoriali e 
sovraterritoriali specialistici; 

 Istituire un contatto di rete con i servizi territoriali per l’integrazione scolastica e/o con le singole scuole e 
la comunicazione professionale tra operatori a diretto contatto con l’utente; 

 Aumentare il contatto con la comunità scientifica e professionale di riferimento, attraverso scambi ed 
opportunità di approfondimento con altri enti a rilevanza regionale e nazionale; 

 Effettuare l’aggiornamento e la formazione continua degli operatori, in materia tecnica-applicativa, 
organizzativo-gestionale, politica e motivazionale; in particolare focalizzando l’attenzione sull’ingresso 
delle nuove tecnologie per ciò che riguarda la diagnosi ed il trattamento delle disabilità sensoriali e 
cognitive, sulla promozione di una comunicazione interna orientata a monitorare processi ed esiti; 

 La possibilità di garantire (nella primissima infanzia) il rapporto esclusivo madre/figlio attraverso la 
partecipazione diretta al processo riabilitativo e l’intervento domiciliare; 

 Promuovere iniziative associative informali e strutturate tra familiari per la partecipazione attiva al 
servizio; 

 Promuovere la partecipazione dell’Associazione a coordinamenti ed associazioni nazionali per la tutela del 
disabile; 

 Erogare i servizi riabilitativi oggetto di certificazione in modo puntuale e secondo i requisiti stabiliti; 

 Implementare un Sistema di Gestione per la Qualità soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella norma 
UNI EN ISO 9001:2008 

   Promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso i requisiti della qualità e le esigenze degli 
utenti. 
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Meccanismi di tutela e verifica. Verifica degli impegni ed adeguamento organizzativo 
 
 

Acquisizione del consenso al trattamento dei dati: in ossequio alla normativa vigente a tutti gli utenti è richiesto il 
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali i servizi vengono in possesso per l’erogazione delle 
prestazioni. Tali dati sono trattati secondo le disposizioni di legge ( D. Lgs. 196/2003 e s.m.e i.) 
 
Acquisizione del consenso informato : L’acquisizione del consenso informato è un processo complesso che prevede 
almeno tre passaggi fondamentali:  

 La comunicazione all’utente delle informazioni necessarie perché possa comprendere il proprio stato 
di salute e il piano di intervento proposto con le eventuali alternative, compresa la scelta di non 
intervento e le sue conseguenze.  

 La verifica della comprensione di quanto comunicato 

 La decisione definitiva nel merito.  
In assenza di informazione adeguata ogni modulo di consenso sottoscritto non è considerato valido.  
Per l’acquisizione, l’Associazione fa riferimento ai seguenti principi sul consenso: 

 libero: il consenso deve essere esercitato senza pressione psicologica; deve essere esente da vizi, coercizioni, 
inganni, errori; per quanto possibile si deve evitare anche il condizionamento dell’asimmetria informativa;  

 informato: l’informazione deve essere adattata alla persona, resa comprensibile, veritiera, accompagnata da 
ragionevole speranza, basata su fonti validate, esauriente, rispettosa del “diritto a non sapere”;  

 consapevole: il cittadino deve essere capace di intendere e di volere;  

 personale: solo il paziente ha diritto ad esprimere il consenso;  

 manifesto: è preferibile se il consenso è espresso in forma scritta;  

 specifico: il consenso è valido solo per lo specifico atto sanitario proposto;  

 preventivo e attuale: il consenso deve essere prestato prima dell’atto proposto;  

 revocabile: il paziente ha diritto a revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, anche 
nell’immediatezza della prestazione. 
 

Funzione di tutela nei confronti dell’utente  

Gli utenti o il personale possono segnalare eventuali disservizi o difformità  e presentare un comunicazione per la 
soluzione o il miglioramento.  

Le segnalazioni possono essere scritte o verbali;  sia l’utente sia l’operatore possono scegliere la modalità di 
comunicazione. 

Chi riceve la segnalazione verbale è responsabile della registrazione in apposito modulo di sistema e della consegna al 
responsabile qualità e/o alla funzione/personale oggetto di reclamo che provvederà a completarlo e a registrarlo 
nell’Elenco Reclami.   

Le segnalazioni verbali saranno trascritte dal destinatario su apposito modulo; se non è possibile la trascrizione 
immediata, il destinatario ha la responsabilità di registrare la segnalazione appena possibile e consegnarla a un 
responsabile o referente di servizio.  

Le segnalazioni pervenute per iscritto e registrate su modulo sono consegnate a un responsabile o referente di servizio 
o eventualmente depositate in una apposita cassetta. Non saranno trattate segnalazioni anonime. 

 



                                   
           ONLUS 
Direzione, Amministrazione, Centro studi e Documentazione 
Via Vallone Mariannazzo – 89124 Reggio Calabria 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Associazione Piccola Opera Papa Giovanni – Carta dei Servizi  
 
 

12 

Tutte le segnalazioni raccolte da parte di referenti o responsabili sono sottoposte settimanalmente all’équipe di 
servizio o alle funzioni preposte, in base al contenuto della segnalazione. In caso di urgenza si opererà per il 
trattamento tempestivo del problema identificato. 

La funzione, il servizio o il sistema cui è indirizzata la segnalazione deve attivarsi per la risoluzione del problema 
identificato. In caso di necessità coinvolge nel processo anche la funzione o il personale segnalato dall’oggetto. 

A fine processo di soluzione vi è obbligo di comunicazione a chi ha emesso la segnalazione. In caso di impossibiltà di 
risoluzione si informa l’interessato e si cerca di trovare soluzioni alternative soddisfacenti. Per altre eventualità si 
riinvia al trattamento e vengono comunicati al reclamante i tempi per la risoluzione (mai superiori alle due settimane) 
e la persona da contattare per eventuali chiarimenti e/o informazioni. 

 

A fine processo la segnalazione sarà archiviata a cura del Responsabile Qualità. L’analisi periodica delle segnalazioni 
costituisce elemento di ingresso per i processi di miglioramento continuo e adeguamento organizzativo. 
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Scheda servizio 1 :  
 

Centro di riabilitazione estensiva “Nadia Vadalà” 
In accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale per 20 posti letto a ciclo continuativo e 10 prestazioni a 

ciclo diurno 

L'intervento di riabilitazione estensiva è rivolto a persone con disabilita ed è finalizzato a sviluppare tutte le 

potenziali risorse dell’individuo. 

Sede: Via Prunella Media, snc Melito P.S.( Reggio Calabria) Tel. 0965/788349 

Responsabile Medico : Dott.Valerio Bascià  

Referente associativo: Sig. Umberto Luca Anoldo 

Modalità d’accesso: Ai servizi riabilitativi si accede con autorizzazione al trattamento rilasciata dall’Unità di 

Valutazione Multidimensionale ( UVM) del distretto sanitario di appartenenza,  ottenuta la quale l’utente è 

posto nella lista d’attesa del servizio per il quale ha fatto richiesta. Appena disponibile il posto per la presa in 

carico, sarà cura del Centro contattare l’utente per l’inizio del trattamento 

A chi è rivolto il servizio: in  prevalenza a giovani che hanno una condizione personale di disabilità che 

possano giovarsi di specifici trattamenti ai fini della determinazione e della stabilizzazione del danno. 

Tipologia delle prestazioni: Il Servizio fornisce prestazioni di tipo riabilitativo (Fisiokinesiterapia, Terapia 

Occupazionale, Neuropsicomotricità), assistenziali e alberghiere. 
Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ciascun utente è elaborato un Progetto Riabilitativo 
Individuale, con il quale si definiscono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, nonché le 
azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati. 
Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 

prestazioni: Una volta avvenuta la presa in carico dell’utente, il Responsabile Medico redige il Progetto 

Riabilitativo individuale che viene sottoposto all’utente o al suo tutore per informazione e adesione 

(consenso informato – patto terapeutico) ed inviato al la competente Unità di Valutazione Multidimensionale 

del Distretto di residenza. Qualora, in prossimità della scadenza del progetto, vi fosse l’indicazione clinica per 

la continuità degli interventi, il responsabile medico proporrà all’utente o al tutore/genitore il proseguimento 

del trattamento inviando, trenta giorni prima della scadenza, la richiesta di proroga all’UVM territoriale. 

 
In caso di ricovero a ciclo continuativo oltre all’autorizzazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria, dovrà essere 
consegnata la seguente documentazione: 

 

 documento di identità in corso di validità 

 certificazione di invalidità  

 tessera sanitaria in corso di validità 

 attestato esenzione dal pagamento quota di partecipazione spesa sanitaria  
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 eventuale certificazione di accertamento handicap (Legge 104/92)  

 copia certificazione vaccinazioni obbligatorie compresa vaccinazione anti-epatite B  

 certificazione per l'ammissione in comunità (assenza di malattie infettive o contagiose in atto)  

 
 relazione medica del medico di famiglia rispetto alla situazione clinica generale con indicazione di eventuali 

allergie alimentari, ambientali o a farmaci  

 eventuale provvedimento di interdizione o inabilitazione  

 eventuale documentazione scolastica  

 documentazione neuropsichiatrica con indicazione dei precedenti percorsi riabilitativi  

 autocertificazione di nomina di tutore e/o curatore e/o amministratore di sostegno  

 relazione del Servizio Sociale della ASL di appartenenza sulla situazione famigliare con eventuali indicazioni 
specifiche su base etico religiosa  

 eventuale piano terapeutico 
 

Sono esclusi dalle prestazioni erogate direttamente dalla Struttura:  

 assistenza medica generica e specialistica, comprese analisi mediche, cure dentarie e quant’altro già 
assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale alla totalità dei cittadini  

 fornitura di medicinali, protesi od eventuali presidi sanitari (ad esempio, carrozzine) già dovuti per legge da 
Enti preposti  

 spese telefoniche, eventuali ticket o farmaci non concedibili dal Servizio Sanitario Nazionale  

 il trasporto sanitario con ambulanza o veicolo attrezzato  

 spese funebri in caso di decesso dell’ospite  

 disponibilità di denaro per le piccole spese giornaliere  

 vestiario, scarpe ed ogni altra necessità di fruizione personale  

Per le necessità di cui sopra e per ogni altro eventuale bisogno o desiderio l’utente dovrà pertanto disporre 
autonomamente delle somme di denaro che sono necessarie quotidianamente.  
È previsto un servizio di gestione e custodia di piccole somme di denaro per tutti gli utenti non in grado di provvedervi 
in modo autonomo.  
Tutti gli eventuali desideri ed i bisogni degli utenti e dei loro familiari che non possono essere garantiti dalla Struttura 
sono a carico dell’utente stesso o di chi ne fa le veci. 
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IL CORREDO PERSONALE  
L’utente o i familiari, sono tenuti a depositare nella Struttura, a mantenere e reintegrare per usura un corredo 
personale.  
Gli effetti personali depositati devono essere identificati a cura dell’utente per mezzo di un’etichetta identificativa.  
Qualora ciò risultasse di esecuzione difficoltosa, a tale operazione provvederà il personale del Guardaroba interno.  
Al momento dell’ammissione, gli effetti personali depositati dall’utente verranno registrati su un modulo 
appositamente predisposto.  
Il personale del Guardaroba interno provvederà a distribuire gli effetti personali depositati nella camera dell’utente, 
nel bagno annesso e/o nei locali del Guardaroba, tenendo conto della stagione e delle condizioni climatiche.  
Il personale del Guardaroba terrà costantemente sotto controllo le condizioni e la quantità del corredo personale 
dell’utente.  
Qualora il corredo personale depositato fosse in condizioni di usura tali da richiederne la sostituzione o non fosse 
sufficiente a garantire la soddisfazione delle necessità dell’utente, il personale del Guardaroba interno provvederà ad 
informare la Direzione della Struttura, la quale provvederà a sua volta ad informare la famiglia per il reintegro. 
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Scheda servizio 2 :  
 

Centro di riabilitazione estensiva “Tripepi-Mariotti” 
In accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale per 25 prestazioni a ciclo diurno, 60 prestazioni 

ambulatoriali singole ed 8 di piccolo gruppo. 

L'intervento di riabilitazione estensiva è rivolto a persone con disabilita ed è finalizzato a sviluppare tutte le 

potenziali risorse dell’individuo. 

Sede: Via Vallone Mariannazzo, snc -  Reggio Calabria  

Tel. 0965/890135 (selezionare 4 servizio ambulatoriale)-       0965/812886 (servizio diurno) 

Responsabile Servizio ambulatoriale: Dott. Giovanni Schipani.  

Medico Specialista: Dott.ssa Patrizia Lenzo 

Referente Associativo: dott.ssa Giuliana Malluzzo 

Responsabile Servizio diurno : Dott.Valerio Bascià  

Referente associativo: Dott.ssa Roberta Racinaro 

Modalità d’accesso: Ai servizi riabilitativi si accede con autorizzazione al trattamento rilasciata dall’Unità di 

Valutazione Multidimensionale ( UVM) del distretto sanitario di appartenenza,  ottenuta la quale l’utente è 

posto nella lista d’attesa del servizio per il quale ha fatto richiesta. Appena disponibile il posto per la presa in 

carico, sarà cura del Centro contattare l’utente per l’inizio del trattamento 

A chi è rivolto il servizio: il servizio ambulatoriale è rivolto prevalentemente all’età evolutiva,  il servizio 
diurno  in  prevalenza a giovani con  condizioni personali di disabilità che possano giovarsi di specifici 
trattamenti ai fini della determinazione e della stabilizzazione del danno 
Tipologia delle prestazioni: Il Servizio fornisce prestazioni di tipo riabilitativo (Fisiokinesiterapia, Logopedia, 
Terapia Occupazionale, Neuropsicomotricità) e di tipo assistenziale relativamente al servizio diurno. 
Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ciascun utente è elaborato un Progetto Riabilitativo 
Individuale, con il quale si definiscono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, nonché le 
azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati. 
Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 

prestazioni: Una volta avvenuta la presa in carico dell’utente, il Responsabile Medico redige il Progetto 

Riabilitativo individuale che viene sottoposto all’utente o al suo tutore per informazione e adesione 

(consenso informato – patto terapeutico) ed inviato al la competente Unità di Valutazione Multidimensionale 

del Distretto di residenza. Qualora, in prossimità della scadenza del progetto, vi fosse l’indicazione clinica per 

la continuità degli interventi, il responsabile medico proporrà all’utente o al tutore/genitore il proseguimento 

del trattamento inviando, trenta giorni prima della scadenza, la richiesta di proroga all’UVM territoriale. 
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Scheda servizio 3 :  

 

Centro di riabilitazione estensiva “Carlo Pizzi” 
In accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale per 10 posti letto a ciclo continuativo e 5 prestazioni a 

ciclo diurno 

L'intervento di riabilitazione estensiva è rivolto a persone con disabilita ed è finalizzato a sviluppare tutte le 

potenziali risorse dell’individuo. 

Sede: Via Vallone Mariannazzo, snc -  Reggio Calabria Tel. 0965/890135 (selezionare 5) 

Responsabile : Dott.Valerio Bascià  

Referente associativo: Sig. Ubaldo Venanzi-Rullo 

Modalità d’accesso: Ai servizi riabilitativi si accede con autorizzazione al trattamento rilasciata dall’Unità di 

Valutazione Multidimensionale ( UVM) del distretto sanitario di appartenenza,  ottenuta la quale l’utente è 

posto nella lista d’attesa del servizio per il quale ha fatto richiesta. Appena disponibile il posto per la presa in 

carico, sarà cura del Centro contattare l’utente per l’inizio del trattamento 

A chi è rivolto il servizio: in  prevalenza a giovani che hanno una condizione personale di disabilità che 

possano giovarsi di specifici trattamenti ai fini della determinazione e della stabilizzazione del danno. 

Tipologia delle prestazioni: Il Servizio fornisce prestazioni di tipo riabilitativo (Fisiokinesiterapia, Logopedia, 

Terapia Occupazionale, Neuropsicomotricità), assistenziali e alberghiere. 
Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ciascun utente è elaborato un Progetto Riabilitativo 
Individuale, con il quale si definiscono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, nonché le 
azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati. 
Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 

prestazioni: Una volta avvenuta la presa in carico dell’utente, il Responsabile Medico redige il Progetto 

Riabilitativo individuale che viene sottoposto all’utente o al suo tutore per informazione e adesione 

(consenso informato – patto terapeutico) ed inviato al la competente Unità di Valutazione Multidimensionale 

del Distretto di residenza. Qualora, in prossimità della scadenza del progetto, vi fosse l’indicazione clinica per 

la continuità degli interventi, il responsabile medico proporrà all’utente o al tutore/genitore il proseguimento 

del trattamento inviando, trenta giorni prima della scadenza, la richiesta di proroga all’UVM territoriale. 

 

 
In caso di ricovero a ciclo continuativo oltre all’autorizzazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria, dovrà essere 
consegnata la seguente documentazione: 

 

 documento di identità in corso di validità 

 certificazione di invalidità  

 tessera sanitaria in corso di validità 

 attestato esenzione dal pagamento quota di partecipazione spesa sanitaria  
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 eventuale certificazione di accertamento handicap (Legge 104/92)  

 copia certificazione vaccinazioni obbligatorie compresa vaccinazione anti-epatite B  

 certificazione per l'ammissione in comunità (assenza di malattie infettive o contagiose in atto)  

 
 relazione medica del medico di famiglia rispetto alla situazione clinica generale con indicazione di eventuali 

allergie alimentari, ambientali o a farmaci  

 eventuale provvedimento di interdizione o inabilitazione  

 eventuale documentazione scolastica  

 documentazione neuropsichiatrica con indicazione dei precedenti percorsi riabilitativi  

 autocertificazione di nomina di tutore e/o curatore e/o amministratore di sostegno  

 relazione del Servizio Sociale della ASL di appartenenza sulla situazione famigliare con eventuali indicazioni 
specifiche su base etico religiosa  

 eventuale piano terapeutico 
 

Sono esclusi dalle prestazioni erogate direttamente dalla Struttura:  

 assistenza medica generica e specialistica, comprese analisi mediche, cure dentarie e quant’altro già 
assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale alla totalità dei cittadini  

 fornitura di medicinali, protesi od eventuali presidi sanitari (ad esempio, carrozzine) già dovuti per legge da 
Enti preposti  

 spese telefoniche, eventuali ticket o farmaci non concedibili dal Servizio Sanitario Nazionale  

 il trasporto sanitario con ambulanza o veicolo attrezzato  

 spese funebri in caso di decesso dell’ospite  

 disponibilità di denaro per le piccole spese giornaliere  

 vestiario, scarpe ed ogni altra necessità di fruizione personale  

Per le necessità di cui sopra e per ogni altro eventuale bisogno o desiderio l’utente dovrà pertanto disporre 
autonomamente delle somme di denaro che sono necessarie quotidianamente.  
È previsto un servizio di gestione e custodia di piccole somme di denaro per tutti gli utenti non in grado di provvedervi 
in modo autonomo.  
Tutti gli eventuali desideri ed i bisogni degli utenti e dei loro familiari che non possono essere garantiti dalla Struttura 
sono a carico dell’utente stesso o di chi ne fa le veci. 
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IL CORREDO PERSONALE  
L’utente o i familiari, sono tenuti a depositare nella Struttura, a mantenere e reintegrare per usura un corredo 
personale.  
Gli effetti personali depositati devono essere identificati a cura dell’utente per mezzo di un’etichetta identificativa.  
Qualora ciò risultasse di esecuzione difficoltosa, a tale operazione provvederà il personale del Guardaroba interno.  
Al momento dell’ammissione, gli effetti personali depositati dall’utente verranno registrati su un modulo 
appositamente predisposto.  
Il personale del Guardaroba interno provvederà a distribuire gli effetti personali depositati nella camera dell’utente, 
nel bagno annesso e/o nei locali del Guardaroba, tenendo conto della stagione e delle condizioni climatiche.  
Il personale del Guardaroba terrà costantemente sotto controllo le condizioni e la quantità del corredo personale 
dell’utente.  
Qualora il corredo personale depositato fosse in condizioni di usura tali da richiederne la sostituzione o non fosse 
sufficiente a garantire la soddisfazione delle necessità dell’utente, il personale del Guardaroba interno provvederà ad 
informare la Direzione della Struttura, la quale provvederà a sua volta ad informare la famiglia per il reintegro. 
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Scheda servizio 4:  

 

Centro di riabilitazione estensiva “Kairos” 
In accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale per 55 prestazioni ambulatoriali singole L'intervento di 

riabilitazione estensiva è rivolto a persone con disabilita ed è finalizzato a sviluppare tutte le potenziali risorse 

dell’individuo. 

Sede: Via Garibaldi -  Bianco ( Reggio Calabria)  Tel. 0964/992013  

Responsabile Medico : Dott.Valerio Bascià  

Medico Specialista: Dott.ssa Patrizia Lenzo 

Referente associativo: Dott.ssa Emanuela Scordino 

Modalità d’accesso: Ai servizi riabilitativi si accede con autorizzazione al trattamento rilasciata dall’Unità di 

Valutazione Multidimensionale ( UVM) del distretto sanitario di appartenenza,  ottenuta la quale l’utente è 

posto nella lista d’attesa del servizio per il quale ha fatto richiesta. Appena disponibile il posto per la presa in 

carico, sarà cura del Centro contattare l’utente per l’inizio del trattamento 

A chi è rivolto il servizio: il servizio ambulatoriale è rivolto prevalentemente all’età evolutiva. 

Tipologia delle prestazioni: Il Servizio fornisce prestazioni di tipo riabilitativo (Fisiokinesiterapia, Logopedia, , 

Neuropsicomotricità). 

Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ciascun utente è elaborato un Progetto Riabilitativo 

Individuale, con il quale si definiscono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, nonché le 

azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati. 

Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 

prestazioni: Una volta avvenuta la presa in carico dell’utente, il Responsabile Medico redige il Progetto 

Riabilitativo individuale che viene sottoposto all’utente o al suo tutore per informazione e adesione 

(consenso informato – patto terapeutico) ed inviato al la competente Unità di Valutazione Multidimensionale 

del Distretto di residenza. Qualora, in prossimità della scadenza del progetto, vi fosse l’indicazione clinica per 

la continuità degli interventi, il responsabile medico proporrà all’utente o al tutore/genitore il proseguimento 

del trattamento inviando, trenta giorni prima della scadenza, la richiesta di proroga all’UVM territoriale. 
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Scheda servizio 5 :  

 

Assistenza Domiciliare  per disabili Distretto Socio-Sanitario n. 4 

 
Viene svolto per conto del  Comune di Melito P.S. (Reggio Calabria), Comune capofila del Distretto Socio-

Sanitario n. 4; il servizio è svolto in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) con la Cooperativa sociale “La 

Nostra Valle” a.r.l., di Condofuri Marina (Reggio Calabria).  

L'intervento di assistenza domiciliare è rivolto alle persone con disabilita e si prefigge di offrire un sostegno al 

nucleo familiare e mantenere adeguate condizioni di vita nel contesto relazionale e ambientale in cui vive la 

persona. 

 

Sede: Via Vallone Mariannazzo, snc -  Reggio Calabria Tel. 0965/890768 

Responsabile : Dott.ssa Nicoletta Latella  
Modalità d’accesso: L’accesso al servizio avviene previo avviso pubblico emanato con atto del Dirigente. 

L’utente o un suo familiare , può fare richiesta al servizio sociale del proprio Comune di residenza. Il servizio 

Istituzionale, acquisita la documentazione richiesta, stila una graduatoria e dispone l’erogazione del servizio 

agli aventi diritto. 

A chi è rivolto il servizio: Il servizio è destinato ai cittadini residenti nel Comune  dove appunto è stato 
attivato il bando per l’erogazione dello stesso, di età inferiore a 65 anni e con inabilità di ordine fisico, 
psichico o sensoriale, riconosciuta dall’apposita Commissione invalidi dell’ASP di appartenenza. 
Tipologia delle prestazioni: Attività di consulenza personale e familiare, attività di coordinamento e 
organizzazione del servizio di collegamento con i vari servizi dell' ente e del territorio, aiuto nelle attività 
quotidiane, aiuto e cura nelle attività domestiche comprensivo di interventi di preparazione pasti, spesa, 
pulizia locali, commissioni, accompagnamento, interventi per favorire la vita di relazione. 
Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ciascun utente è elaborato un piano operativo 
individualizzato, che si realizza nell’arco dell’ammontare orario previsto per il servizio. Ogni intervento avrà 
una durata standard di dodici mesi rinnovabili. L’attività si svolge da tre a dodici ore per settimana, secondo 
quanto previsto dal programma individuale. 
Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 
prestazioni: Il Responsabile del Servizio ogni bimestre redige una relazione da consegnare al Comune per la verifica 
dell’andamento del servizio. 
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Scheda servizio 6:  

 

Assistenza Domiciliare  per disabili Reggio Calabria 

 
In accreditamento con il Comune di Reggio Calabria.  

L'intervento di assistenza domiciliare è rivolto alle persone con disabilita e si prefigge di offrire un sostegno al 

nucleo familiare e mantenere adeguate condizioni di vita nel contesto relazionale e ambientale in cui vive la 

persona. 

 

Sede: Via Vallone Mariannazzo, snc -  Reggio Calabria Tel. 0965/890768 

Responsabile : Dott.ssa Nicoletta Latella  

Modalità d’accesso: L’accesso al servizio avviene previo avviso pubblico emanato con atto del Dirigente. 

L’utente o un suo familiare, può fare richiesta alla circoscrizione di competenza o direttamente all’Unità 

Operativa  del comune di Reggio Calabria. L’Unità operativa, acquisita la documentazione richiesta, stila una 

graduatoria e dispone l’erogazione del servizio  agli aventi diritto. 

A chi è rivolto il servizio: Il servizio è destinato ai cittadini residenti nel comune di Reggio Calabria, di età 
inferiore a 65 anni e con inabilità di ordine fisico, psichico o sensoriale, con invalidità riconosciuta superiore al 
66% o riconosciuti tali ai sensi della legge n.104/92. I cittadini non devono essere beneficiari di servizi presso i 
centri comunali o di altro tipo di assistenza domiciliare, salvo i casi di particolare gravità che verranno valutati 
individualmente dall’Unità operativa del Comune. 
Tipologia delle prestazioni: Attività di consulenza personale e familiare, attività di coordinamento e 
organizzazione del servizio di collegamento con i vari servizi dell' ente e del territorio, aiuto nelle attività 
quotidiane, aiuto e cura nelle attività domestiche comprensivo di interventi di preparazione pasti, spesa, 
pulizia locali, commissioni, accompagnamento, interventi per favorire la vita di relazione. 
Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ciascun utente è elaborato un piano operativo 
individualizzato, che si realizza nell’arco dell’ammontare orario previsto per il servizio. Ogni intervento avrà 
una durata standard di dodici mesi rinnovabili. L’attività si svolge da due a cinque ore per settimanali, 
secondo quanto previsto dal programma individuale. 
Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 
prestazioni: Il Responsabile del Servizio ogni bimestre redige una relazione da consegnare al Comune per la verifica 
dell’andamento del servizio. 
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Scheda servizio 7:  

 

Assistenza domiciliare per malati di AIDS e patologie correlate 
In convenzione con l’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria 

Sede: Via Vallone Mariannazzo, snc -  Reggio Calabria Tel. 0965/890768 

Responsabile : Suor Romana Panzeri  

Modalità d’accesso: il medico infettivologo, primario del reparto di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera 
“Bianchi-Melacrino -Morelli” di Reggio Calabria avanza richiesta e propone al Nucleo di Coordinamento per 
l’assistenza extraospedaliera ai malati affetti da AIDS, l’attivazione del servizio. La richiesta per l’assistenza 
extraospedaliera  una volta deliberata, determina l’attivazione del servizio. 

 

A chi è rivolto il servizio: Il servizio è destinato ai cittadini affetti da AIDS e patologie correlate. 

 

Tipologia delle prestazioni: Agli utenti del servizio, vengono fornite prestazioni di tipo  medico-

infermieristiche, psicologiche, educative e di assistenza sociale, oltre che di  sostegno e di aiuto alla persona 

nel proprio accudimento. 

Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ciascun utente è elaborato un piano di intervento 
personalizzato all’interno del quale sono definite le attività che vengono svolte.  
 
Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 
prestazioni: Il direttore sanitario dell’Ente redige e trasmette alla committenza una relazione trimestrale sulle attività 
svolte e, semestralmente un rapporto  sullo stato del servizio 
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Scheda servizio 8:  
 

Casa famiglia per disabili mentali ”Villa Falco” 
In accreditamento con la Regione Calabria. 

Nasce con l'esperienza di deistituzionalizzazione per dimessi dall'ospedale. La struttura è ispirata ai principi di 

massimo recupero dell'identità sociale e personale di persone  che hanno vissuto o vivono  condizioni di 

grave esclusione. 

Sede: Località Annà – 89063 Melito di Porto Salvo  (Reggio Calabria) Tel. 0965/783474 

Responsabile : Dott.ssa Concetta Toscano 

Modalità d’accesso: Al servizio si accede con determina di ricovero del Comune di residenza dell’utente, 

d'intesa con il Servizio di Salute Mentale competente per territorio e successiva autorizzazione alla spesa 

della Regione Calabria - Settore 10 - Politiche Sociali.  

Compartecipazione utente alla retta pubblica: La normativa vigente prevede una quota a carico dell’utente 

quale concorso alla retta pubblica. Tale quota,  ai sensi e per effetto della Delibera di Giunta Regionale-

Regione Calabria n. 712 del 17 Ottobre 2006 è riportata nella determina comunale che autorizza il ricovero ed 

è così calcolata: 

 Indennità di accompagnamento, se goduta, dovrà essere interamente versata alla struttura; 

 emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti, per dodici mensilità (rendite INAIL, pensioni di guerra, 

sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali) fino a €.250,00 sono esenti da qualsiasi 

versamento alla struttura; 

 da €.250,00 ed oltre, il contributo retta sarà pari all’80% della somma percepita, fatti salvi sempre i 

primi €.250,00 e fino alla concorrenza della retta sociale. 

A chi è rivolto il servizio: Il servizio  è rivolto a persone con disabilita mentale le cui condizioni consentano il 

raggiungimento dell’integrazione sociale nell’ambito comunitario. 

Tipologia delle prestazioni: la Casa famiglia è una struttura a carattere residenziale, all’interno della quale 

vengono svolte attività finalizzate all’inclusione sociale delle persone utenti oltre che attività di assistenza 

personale ed alberghiere. L’assistenza specialistica è a carico del Servizio di salute mentale territoriale che 

garantisce  la consulenza medico-specialistica con previsti incontri di verifica. 

Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ogni utente della struttura viene formulato un programma 

di attività sociale e lavorativa, finalizzato al recupero ed integrazione del soggetto nel territorio. E’ inoltre 

tenuto ed aggiornato un fascicolo personale contenente tutte le necessarie informazioni di carattere 

sanitario e sociale. 

Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 

prestazioni: Il centro, attraverso il Responsabile, si rapporta periodicamente con il servizio sociale o con l’incaricato 

delegato del Comune inviante presso il quale ha la residenza ogni singolo ospite. 

Al momento dell’accoglienza in struttura, dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 
 

 documento di identità in corso di validità 

 eventuale certificazione di invalidità  
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 tessera sanitaria in corso di validità 

 eventuali attestati esenzione dal pagamento quota di partecipazione spesa sanitaria  

 eventuale certificazione di accertamento handicap (Legge 104/92)  

 copia certificazione vaccinazioni obbligatorie compresa vaccinazione anti-epatite B  

 certificazione per l'ammissione in comunità (assenza di malattie infettive o contagiose in atto)  

 
 relazione medica del medico di famiglia rispetto alla situazione clinica generale con indicazione di eventuali 

allergie alimentari, ambientali o a farmaci  

 eventuale provvedimento di interdizione o inabilitazione  

 autocertificazione di nomina di tutore e/o curatore e/o amministratore di sostegno  

 eventuali piani terapeutici 
 

Sono esclusi dalle prestazioni erogate direttamente dalla Struttura:  

 assistenza medica generica e specialistica, comprese analisi mediche, cure dentarie e quant’altro già 
assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale alla totalità dei cittadini  

 fornitura di medicinali, protesi od eventuali presidi sanitari (ad esempio, carrozzine) già dovuti per legge da 
Enti preposti  

 spese telefoniche, eventuali ticket o farmaci non concedibili dal Servizio Sanitario Nazionale  

 il trasporto sanitario con ambulanza o veicolo attrezzato  

 spese funebri in caso di decesso dell’ospite  

 disponibilità di denaro per le piccole spese giornaliere  

 vestiario, scarpe ed ogni altra necessità di fruizione personale  

Per le necessità di cui sopra e per ogni altro eventuale bisogno o desiderio l’utente dovrà pertanto disporre 
autonomamente delle somme di denaro che sono necessarie quotidianamente.  
È previsto un servizio di gestione e custodia di piccole somme di denaro per tutti gli utenti non in grado di provvedervi 
in modo autonomo.  
Tutti gli eventuali desideri ed i bisogni degli utenti e dei loro familiari che non possono essere garantiti dalla Struttura 
sono a carico dell’utente stesso o di chi ne fa le veci. 
IL CORREDO PERSONALE  
L’utente o i familiari, sono tenuti a depositare nella Struttura, a mantenere e reintegrare per usura un corredo 
personale.  
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Gli effetti personali depositati devono essere identificati a cura dell’utente per mezzo di un’etichetta identificativa.  
Qualora ciò risultasse di esecuzione difficoltosa, a tale operazione provvederà il personale del Guardaroba interno.  
Al momento dell’ammissione, gli effetti personali depositati dall’utente verranno registrati su un modulo 
appositamente predisposto.  
Il personale del Guardaroba interno provvederà a distribuire gli effetti personali depositati nella camera dell’utente, 
nel bagno annesso e/o nei locali del Guardaroba, tenendo conto della stagione e delle condizioni climatiche.  
Il personale del Guardaroba terrà costantemente sotto controllo le condizioni e la quantità del corredo personale 
dell’utente.  
Qualora il corredo personale depositato fosse in condizioni di usura tali da richiederne la sostituzione o non fosse 
sufficiente a garantire la soddisfazione delle necessità dell’utente, il personale del Guardaroba interno provvederà ad 
informare la Direzione della Struttura, la quale provvederà a sua volta ad informare la famiglia per il reintegro. 
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Scheda servizio 9:  
 

Comunità alloggio Dopo di Noi ”Casa Gullì” 
Autorizzata con Decreto Dirigente Regione Calabria. 

Sede: Via Gebbione, 23 – 89132 Reggio Calabria Tel. 0965/625601 

Responsabile : Dott.ssa Roberta Racinaro  

Modalità d’accesso: Al servizio si accede con determina di ricovero del Comune di residenza dell’utente e 
successiva autorizzazione alla spesa della regione Calabria Settore 10 Politiche Sociali. E’ richiesta inoltre 
certificazione L. 104/92 (art. 3 comma 3) 

Compartecipazione utente alla retta pubblica: La normativa vigente prevede una quota a carico dell’utente 

quale concorso alla retta pubblica. Tale quota,  ai sensi e per effetto della Delibera di Giunta Regionale-

Regione Calabria n. 712 del 17 Ottobre 2006 è riportata nella determina comunale che autorizza il ricovero ed 

è così calcolata: 

 Indennità di accompagnamento, se goduta, dovrà essere interamente versata alla struttura; 

 emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti, per dodici mensilità (rendite INAIL, pensioni di guerra, 

sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali) fino a €.250,00 sono esenti da qualsiasi 

versamento alla struttura; 

 da €.250,00 ed oltre, il contributo retta sarà pari all’80% della somma percepita, fatti salvi sempre i 

primi €.250,00 e fino alla concorrenza della retta sociale. 

A chi è rivolto il servizio: Il servizio è destinato a persone con disabilità grave che non hanno un nucleo 

familiare che li accolga, promossa quale progetto per l'accoglienza di persone in dimissione da percorsi 

riabilitativi sanitari nell'ambito del D.M. 470/01 per "..interventi a favore di soggetti in situazione di handicap 

grave privi di assistenza dei familiari" , della legge 104/92 e dell'art. 81 della legge 388/2000. 

  

Tipologia delle prestazioni: "Casa Gullì" è una struttura residenziale che ospita sei utenti; è un servizio a 

carattere socio-assistenziale. Propone una soluzione abitativa adeguata e definitiva, con un livello 

assistenziale essenziale ed inserita in una rete di servizi sanitari e sociali facilmente attivabili a seconda delle 

necessità personali 

Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Il servizio è attivo in forma continuativa 24/24 per tutto l’anno 
ed ospita fino ad un massimo di sei utenti.  
 
Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 
prestazioni: : Il centro, attraverso il Responsabile, si rapporta periodicamente con il servizio sociale o con l’incaricato 

delegato del Comune inviante presso il quale ha la residenza ogni singolo ospite. 
 
 

 

Al momento dell’accoglienza in struttura, dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 
 

 documento di identità in corso di validità 
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 eventuale certificazione di invalidità  

 tessera sanitaria in corso di validità 

 eventuali attestati esenzione dal pagamento quota di partecipazione spesa sanitaria  

 eventuale certificazione di accertamento handicap (Legge 104/92)  

 copia certificazione vaccinazioni obbligatorie compresa vaccinazione anti-epatite B  

 certificazione per l'ammissione in comunità (assenza di malattie infettive o contagiose in atto)  

 
 relazione medica del medico di famiglia rispetto alla situazione clinica generale con indicazione di eventuali 

allergie alimentari, ambientali o a farmaci  

 eventuale provvedimento di interdizione o inabilitazione  

 autocertificazione di nomina di tutore e/o curatore e/o amministratore di sostegno  

 eventuali piani terapeutici 
 

Sono esclusi dalle prestazioni erogate direttamente dalla Struttura:  

 assistenza medica generica e specialistica, comprese analisi mediche, cure dentarie e quant’altro già 
assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale alla totalità dei cittadini  

 fornitura di medicinali, protesi od eventuali presidi sanitari (ad esempio, carrozzine) già dovuti per legge da 
Enti preposti  

 spese telefoniche, eventuali ticket o farmaci non concedibili dal Servizio Sanitario Nazionale  

 il trasporto sanitario con ambulanza o veicolo attrezzato  

 spese funebri in caso di decesso dell’ospite  

 disponibilità di denaro per le piccole spese giornaliere  

 vestiario, scarpe ed ogni altra necessità di fruizione personale  

Per le necessità di cui sopra e per ogni altro eventuale bisogno o desiderio l’utente dovrà pertanto disporre 
autonomamente delle somme di denaro che sono necessarie quotidianamente.  
È previsto un servizio di gestione e custodia di piccole somme di denaro per tutti gli utenti non in grado di provvedervi 
in modo autonomo.  
Tutti gli eventuali desideri ed i bisogni degli utenti e dei loro familiari che non possono essere garantiti dalla Struttura 
sono a carico dell’utente stesso o di chi ne fa le veci. 
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IL CORREDO PERSONALE  
L’utente o i familiari, sono tenuti a depositare nella Struttura, a mantenere e reintegrare per usura un corredo 
personale.  
Gli effetti personali depositati devono essere identificati a cura dell’utente per mezzo di un’etichetta identificativa.  
Qualora ciò risultasse di esecuzione difficoltosa, a tale operazione provvederà il personale del Guardaroba interno.  
Al momento dell’ammissione, gli effetti personali depositati dall’utente verranno registrati su un modulo 
appositamente predisposto.  
Il personale del Guardaroba interno provvederà a distribuire gli effetti personali depositati nella camera dell’utente, 
nel bagno annesso e/o nei locali del Guardaroba, tenendo conto della stagione e delle condizioni climatiche.  
Il personale del Guardaroba terrà costantemente sotto controllo le condizioni e la quantità del corredo personale 
dell’utente.  
Qualora il corredo personale depositato fosse in condizioni di usura tali da richiederne la sostituzione o non fosse 
sufficiente a garantire la soddisfazione delle necessità dell’utente, il personale del Guardaroba interno provvederà ad 
informare la Direzione della Struttura, la quale provvederà a sua volta ad informare la famiglia per il reintegro. 
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Scheda servizio 10:  

 

Laboratori Sociali per disabili adulti 

     In convenzione con il Comune di Reggio Calabria.  

Il servizio si prefigge di sviluppare le capacità occupazionali degli stessi in relazione alle attitudini personali,  
promuovendone le potenzialità e le abilità  sul piano cognitivo, relazionale, sociale, creativo; 

Sede: Via dei Garibaldini, 42 – 89053   Catona di Reggio Calabria Tel. 0965/601207 

Responsabile: Dott. Giandomenico Chirico  

 

Modalità d’accesso: Al servizio si accede con autorizzazione del Comune di Reggio Calabria - Settore welfare 

e famiglia - Area disabilità 

 

A chi è rivolto il servizio: Il servizio è destinato ai cittadini adulti con disabilità, residenti nel comune di Reggio 

Calabria, di età compresa fra i 18 ed i 64 anni.  

Tipologia delle prestazioni: Il servizio è modulato in più laboratori: ludico-ricreativo, espressivo artistico, 
educativo, occupazionali (ceramica, restauro legno, giardinaggio) tutti orientati allo lo sviluppo delle 
autonomie e delle capacità pratico-operative 
 
Modi e tempi d’erogazione delle prestazioni: Per ciascun utente è elaborato un piano operativo 
individualizzato, elaborato dall’equipe di lavoro con il coinvolgimento attivo dello stesso utente e dei familiari 
di riferimento. Il servizio è attivo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Possono esservi giornate di 
chiusura in coincidenza di particolari ricorrenze.  In circostanze particolari ( uscite, rappresentazioni artistiche, 
mostre) le attività possono protrarsi oltre gli orari convenzionali. 
 
Modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e l’attivazione dei progetti e/o 
prestazioni: Il Responsabile del Servizio ogni bimestre redige una relazione da consegnare al Comune per la verifica 
dell’andamento del servizio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODULO SEGNALAZIONE 

Md 3-6 

Pagina 0 di 1 

DATI Utente/Familiare/Operatore 

Nome 

Utente/Familiare 
 

Indirizzo  Località  Pro
v 

 

Note:  

modulo da RDD 

 

DESCRIZIONE DEL RECLAMO 

 
 
 
 
 
 

Firma del Responsabile del rilevamento ..................................... data .................. 

ISTRUZIONI  E INCARICHI PER RISOLVERE IL RECLAMO 

 

 

 

 

 

 

Incaricato della risoluzione:  entro:  

Richiesta di azione correttiva tempestiva ?  

Firma del Responsabile della decisione di risoluzione………………………….data…………….. 

DESCRIZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL RECLAMO 

 

 

 

 

Firma del Responsabile della risoluzione ..................................... data .................. 

VERIFICA ATTUAZIONE RISOLUZIONE RECLAMO E COMUNICAZIONE ESITO AL 

CLIENTE  

 

 

Firma del responsabile……………… ..................................... data .................. 

 
 


