
  

 

 

 

COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTA 

ISTITUTO MARIA REDDITI 

 

CARTA DEI SERVIZI DELLA C.A.P. 

 

Indirizzo: Via Costarella n. 214/a - 53048 SINALUNGA (SI) 

Comunicazione Inizio Attività: Provvedimento Unico Conclusivo del SUAP n°149 del 24.07.2018 – 

Autorizzazione al funzionamento del Comune di Sinalunga con Provvedimento del Sindaco del 19/07/2018 

Titolarità del servizio: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi” 

Soggetto Gestore: Koiné Cooperativa Sociale di tipo A Onlus 

 



  

 

 

L’origine, i perché e la mission del 
progetto 
 
L’APSP Istituto Maria Redditi ha sostenuto la creazione, nel comune di Sinalunga, di una CASA 
FAMIGLIA come “soluzione abitativa residenziale” per la vita indipendente di persone con disabilità 
intellettiva, nell’ambito dei propri scopi statutari e per supportare attivamente lo sviluppo nel 
territorio di programmi di assistenza e integrazione delle persone disabili nell’ambito delle attività 
e delle prerogative specifiche della Società della Salute Valdichiana Senese. 
La Società della Salute Valdichiana senese ha promosso l’attivazione sperimentale nell’ambito della 
procedura indetta dalla RTR con DGRT n° 594/2014. La RT ha accreditato la sperimentazione in 
coerenza con il Regolamento Regionale di attuazione della Legge n. 41/2005. 
Il progetto è stato denominato “I Luoghi dell’Habitare”. 
La Casa Famiglia per disabili è nata, dunque, per favorire la deistituzionalizzazione di disabili adulti 
in fasi di lungo assistenza per i quali la collocazione nell’appartamento protetto risulti più adeguata 
ai bisogni di natura assistenziale e relazionale, e a risolvere il problema del durante e dopo di noi 
per disabili non in condizioni di bisogno intensivo od estensivo non più assistibili al proprio 
domicilio 
L’appartamento-casa è stato proposto come soluzione abitativa, non limitandosi a garantire una 
residenzialità assistita fuori dal contesto familiare, ma la struttura fisica (l’alloggio) è il punto di 
partenza per attivare forme innovative di presa in carico caratterizzate in primo luogo dalla 
dimensione familiare: la casa può accogliere solo 8 persone.  
La gestione è stata affidata alla Cooperativa Sociale Koinè che ha apportato in questo progetto, 

una significativa esperienza specifica (gestione dei due centri zonali del Valdarno e della 

Valdichiana), ha sostenuto una sperimentazione avanzata nel settore dando vita alla Casa di 

Pinocchio (centro integrato diurno e CAP e laboratorio di vita indipendente) e la ricerca intervento 

sulle reti di prossimità finalizzata all’ampliamento delle opportunità dei disabili in Valdarno.   

Del progetto è stato parte anche l’Istituto Agazzi di Arezzo, soggetto privato convenzionato con 

l’Azienda USL Toscana sud est per la gestione delle attività semiresidenziali residenziali per disabili 

e con disturbo psichiatrico, che è stato individuato come Centro di eccellenza per la Area vasta Sud 

Est per la realizzazione di un modello organizzativo in campo riabilitativo-assistenziale 

rappresentato da Centri Integrati di Servizi  

 
 

La trasformazione in Comunità Alloggio 
Protetta (CAP) 
 



  

 

La sperimentazione relativa al progetto “I Luoghi dell’Habitare”, localizzata in una porzione 

autonoma della RSA di Sinalunga, avviata con la Delibera GRT n. 594/2014, è terminata il 

30/06/2018, come stabilito dalla Regione medesima. 

Al fine di non disperdere l’esperienza realizzata mantenendo i soggetti disabili nel contesto della 

struttura, è stata individuata quale soluzione più appropriata la trasformazione dell’appartamento 

sede del progetto in una Comunità Alloggio Protetta – CAP –, vista la tipologia di utenti inseriti e i 

requisiti strutturali già in essere. 

 
La SdS Amiata Senese e Valdorcia – Valdichiana Senese con Deliberazione n. 22 del 27/06/2018, 

prendeva atto della conclusione della sperimentazione richiamata e, ai fini della stabilizzazione del 

servizio, deliberava la sua trasformazione in CAP con l’inserimento di questa tipologia assistenziale 

nella programmazione socio-sanitaria di zona. L’APSP procedeva analogamente con la 

Deliberazione C.d.A. n. 21 del 28/06/2019 con la quale approvava lo schema di convenzione 

relativo alla CAP con la medesima SdS e l’Azienda USL Toscana sud est. 

Si procedeva, successivamente, e vista la ristrettezza delle tempistiche, con una proroga tecnica 
della gestione al soggetto gestore del progetto sperimentale, seppur alle rinnovate condizioni 
economiche di cui alla Convenzione, per il tempo utile a bandire l’appalto per l’affidamento del 
servizio. 
Nel frattempo APSP e Cooperativa Sociale Koiné hanno sottoscritto una convenzione per 
disciplinare la gestione della CAP in questa prima fase transitoria. 
 
 

Obiettivi ed attività  
 
Con la trasformazione dell’appartamento in CAP non si sono modificati né gli obiettivi, né le attività 
del progetto “I Luoghi dell’Habitare”, anzi si può dire che la trasformazione in CAP ha reso possibile 
stabilizzare una tipologia assistenziale. 
L’obiettivo generale è quello di sperimentare nuove tipologia abitative che garantiscano una 
risposta complessa ed articolata ai bisogni di adulti disabili - sia nei casi in cui la famiglia non sia in 
grado di organizzare una presa in carico efficace (perché assente o per difficoltà oggettive) 
garantendo ai cittadini disabili pari opportunità nei percorsi di vita autonoma attraverso la 
realizzazione di una soluzioni d'accoglienza che assicura una elevata personalizzazione della presa 
in carico e una qualità della vita prossima a quella familiare per dimensionamento e carattere 
gestionale.  
Gli obiettivi generali del servizio sono così riassumibili:  
A. la deistituzionalizzazione di disabili adulti in fasi di lungo assistenza per i quali la collocazione 
nell’appartamento protetto risulti più adeguata ai bisogni di natura assistenziale e relazionale;  

B. per concorrere a risolvere nel contesto locale il problema del “durante e dopo di noi” dei disabili 
non più assistibili al proprio domicilio, ma non in condizioni di bisogno sanitario ed assistenziale 
intensivo od estensivo, per affrontare i quali sono attivandi, in Zona, altri servizi 

Costituiscono obiettivi specifici del progetto/servizio:   



  

 

- Qualificare la rete degli interventi e favorire processi di appropriatezza della presa in carico 
e specifici percorsi di deistituzionalizzazione, nel caso di dimissioni di persone inserite in 
programmi di assistenza intensiva ed estensiva  

- Incrementare il livello di autonomia personale  

- Incrementare le competenze specifiche per vivere in una casa fuori dal contesto familiare 
(preparare pranzo/cena, rifare i letti, fare le pulizie, andare a fare la spesa, curare la propria 
persona, ecc.)  

- facilitare la dee fuori da contesti - Incrementare le abilità sociali  

- Incrementare le conoscenze e competenze  

- Favorire l’integrazione con il territorio  
 

Principi e valori fondamentali 
 

L’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea stabilisce che “l’Unione 

riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a 

garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della 

comunità”. In linea con tale principio, con la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, con il 

Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, con il Piano sanitario regionale 2008-2010, con il 

Piano integrato sociale regionale 2007-2010 e con il proprio PIS 2012-2020, la Società della Salute 

Amiata Val d’Orcia - Valdichiana Senese, l’APSP Redditi e la Cooperativa Koiné sostengono 

l’attivazione e la gestione della CAP, come intervento volto a migliorare la qualità della vita delle 

persone disabili adulte e a favorire la loro piena partecipazione alla vita della comunità. L’obiettivo 

è quello di promuovere nei disabili l’empowerment e l’autodeterminazione, riconoscendo la 

possibilità di scelta, desideri e aspirazioni anche in presenza di conclamati deficit di tipo cognitivo. 

Nel perseguire questa finalità, gli elementi qualificanti sono i seguenti: 

- Il servizio lavora per l’inserimento nel tessuto sociale non per l’istituzionalizzazione. 

- Il fine del lavoro educativo è arrivare a livelli maggiori di autonomia e non rafforzare le 

dipendenze. 

- Il servizio propone attività e progetti in contesti di normalità, che consentano di costruire 

relazioni che permettono di esprimere le proprie parti sane; 

- Obbiettivo principe è l’integrazione, intesa come la capacità del contesto di ridurre la 

solitudine della persona nel proprio territorio; 

- L’operatore si pone come promotore dell’accoglienza nel territorio; è inoltre il mediatore fra 

la persona e il mondo; 

- La prima autonomia della persona in condizione di fragilità è la scelta; 

- La parola dell’operatore “mette ordine”, contribuisce alla formazione del pensiero; 

- La continuità del lavoro e degli operatori permette la costruzione della storia della persona: 

senza storia non c’è identità (anche nel servizio); 



  

 

- La piccola dimensione dei gruppi permette l’identificazione e il rispecchiarsi con la 

normalità, il gruppo grande può spaventare e contribuisce a rimandare un’immagine 

talvolta distorta e malata; 

- La vita non è univoca, se nella casa facciamo fare a tutti le stesse cose in maniera 

indiscriminata creiamo l’istituzione. La casa è il punto di snodo dei percorsi formativi 

differenziati ed individualizzati; 

- il gruppo di lavoro serve ad ampliare e purificare il punto di vista dell’operatore, per capire 

il punto di vista della persona in carico passando dalle parti al tutto e dal tutto alle parti; 

- Il lavoro è terapeutico se c’è una relazione significativa e di accompagnamento; 

- Si opera in funzione della promozione delle autonomie abitative e per promuovere un 

percorso di crescita ed evoluzione.  

 

La cura, il rispetto e l’ascolto della persona sono principi guida fondamentali. Mettere al centro 

l’utente, offrire servizi attenti e rispettosi della dignità della persona, significa prestare ascolto ai 

bisogni degli utenti e dei loro familiari, passare dall’uniformità delle prestazioni alla 

personalizzazione dei servizi. 

Attenzione alla salute, salvaguardando le autonomie, contrastando i processi invalidanti fisici e 

psicologici. La salute è intesa come massimo stato di benessere raggiungibile in rapporto alle 

condizioni di autonomia esistente, rispetto alle esigenze fisiche, psichiche e relazionali. 

Attenzione alla sicurezza, cercando di riprodurre un ambiente familiare ed accogliente che 

garantisca però la sicurezza, conciliando l’esigenza di creare una struttura non contenitiva e aperta 

con quella di garantire la sicurezza, rassicurare, proteggere e tutelare gli utenti. 

Attenzione al benessere, lavorando per stimolare la voglia e le capacità di “fare” di ognuno, 

favorendo il massimo coinvolgimento dei disabili in attività relazionali e in rapporti interpersonali, 

sia all’interno sia all’esterno, creando e mantenendo un clima familiare, improntato a rapporti 

amichevoli, garantendo a ciascun disabile il pieno rispetto della libertà personale e delle autonome 

determinazioni. 

Attenzione alla continuità dei servizi, che sono svolti in maniera regolare, senza interruzioni, 

affrontando eventuali problemi organizzativi e gestionali con tempestività ed efficienza.  

Attenzione alla dignità, rispettando la volontà di ogni persona, i valori in cui ciascuno crede, la 

privacy e l’intimità, riconoscendo in ciascuno – anche se disabile gravissimo - il valore pieno e 

irripetibile dell’esperienza umana di ciascuno. 

Attenzione alla partecipazione dei disabili, famigliari, operatori e comunità locale per tutelare il 

diritto alla corretta erogazione del servizio; garantendo il diritto di accesso alle informazioni; 

favorendo l’esplicitazione di osservazioni e suggerimenti per migliorare il servizio; acquisendo 

periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso. 

Attenzione alle risorse: valorizzando ed ottimizzando le risorse professionali ed economiche in 

modo da realizzare servizi di qualità senza disperdere ricchezze preziose.  

 



  

 

Nelle attività di programmazione e di gestione del servizio, ci riferiamo anche ad alcuni principi 

fondamentali, di carattere generale e che afferiscono al carattere sociale del servizio: 

 

Eguaglianza: Nella CAP i servizi vengono erogati secondo regole uguali per tutti, senza nessun tipo 

di preferenza o discriminazione. L’impegno a garantire la eguaglianza delle opportunità ad ogni 

utente e a tutti i familiari è – in primo luogo – avvertito verso le persone più deboli, meno in grado 

di escutere e difendere i propri diritti. 

Personalizzazione: il principio di uguaglianza delle opportunità comporta di riconoscere che non 

c’è ingiustizia peggiore del trattare allo stesso modo situazioni diverse. Per questa ragione, 

progettiamo e gestiamo le attività socio assistenziali e sanitarie partendo dalla lettura dinamica 

degli specifici bisogni e delle specifiche potenzialità di ognuno. 

Attenzione al valore della differenza: personalizzare vuol dire prestare attenzione continua, onesta 

ed aperta, alle domande di ognuno che hanno di per se stesse, tutte, diritto di risposta. 

Imparzialità: il comportamento del gruppo degli operatori è conformato ai principi di imparzialità, 

obbiettività e di giustizia. 

Partecipazione: viene sottolineata la partecipazione attiva dei familiari alle attività di valutazione 

della qualità un valore insostituibile e da ricercare quotidianamente. In questa ottica, il servizio si è 

dotato di strumenti, procedure e momenti finalizzati a promuovere la partecipazione dei genitori. 

Efficienza ed efficacia: i servizi vengono forniti utilizzando in modo armonico tutte le risorse di cui 

il servizio dispone, secondo criteri di efficienza ed efficacia. 

Trasparenza e responsabilità sociale: trattandosi di un servizio pubblico è prioritario il rispetto dei 

principi di trasparenza e di responsabilità sociale. Il servizio, quindi, si impegna a dare conto, a tutti 

i portatori di interesse, dei risultati qualitativi e quantitativi conseguiti nella gestione. 

 

Il soggetto titolare 
 

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ISTITUTO MARIA REDDITI" - ALTA VALDICHIANA 

SENESE Sinalunga - Torrita di Siena - Trequanda, opera nell'ambito degli indirizzi di 

programmazione approvati nella primavera del 2008 dal Consiglio Comunale di Sinalunga (ente in 

cui ha sede legale l'Istituto Maria Redditi A.P.S.P.) e dai Comuni associati di Torrita di Siena e 

Trequanda, costituenti l'A.t.o. Alta Valdichiana Senese (Ambito territoriale ottimale) stabilito dalla 

Legge Regionale Toscana n. 40 del 2001. 

Nella Regione Toscana le Aziende pubbliche di sevizi alla persona si sono costituite in attuazione 

della Legge Regionale n. 43 del 3 agosto 2004: "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona". Si sono 

quindi configurate come soggetti con rilevanti potenzialità di intervento nella gestione ed 

organizzazione di servizi di assistenza ad anziani e non solo, residenziali e semi-residenziali oltre che 

di altri a valenza sociale e socio-assistenziale prodotti nel territorio di riferimento di ciascuna. 



  

 

Le A.P.S.P. sono infatti soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico e senza fini di lucro, che 

hanno autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 

L'Azienda "Istituto Maria Redditi" di Sinalunga, gestisce la struttura della sede originaria ove da 

sempre l'Istituto ha operato fin dalla realizzazione dell'immobile che ospita servizi di R.S.A 

(Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti) e di R.A. (Residenza 

Assistenziale per persone autosufficienti), integrata (agosto 2008) con un nuovo Servizio di Centro 

Diurno per non autosufficienti. 

Così come previsto dalla Legge Regionale Toscana e dallo Statuto, l'Azienda "Istituto Maria Redditi", 

può assumere le funzioni e la gestione dei servizi socio-assistenziali e di rilevanza sociale, 

comunque compatibili con le proprie finalità generali, per i quali riceva specifico incarico da uno o 

più Comuni della zona Valdichiana Senese, dalla Società della Salute Valdichiana Senese, 

dall'Azienda A.S.L. n. 7 Siena, nonché da altri Enti Pubblici o da soggetti terzi. 

Dall'ottobre 2006 infatti l'Azienda gestisce, per conto del Comune di Sinalunga, il servizio della 

Farmacia Comunale, articolato su due sedi (Farmacia comunale n. 1 e farmacia Comunale n. 2) ed 

il Servizio di Assistenza Domiciliare. Dal maggio 2009 gestisce, per conto dell'Azienda USL Toscana 

sud est, anche la R.S.A. di Torrita di Siena. 

Gli uffici dell’APSP sono aperti il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed il 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per informazioni e/o appuntamenti il numero telefonico è 

0577 630908.  

Il referente per APSP della CAP è il Responsabile dei Servizi Assistenziali, Dr. Paolo Franchi 

(franchi@istitutoredditi.it). 

 

Il soggetto gestore  
 

Koinè è una cooperativa sociale di tipo A, che si occupa della progettazione e gestione di servizi 

alla persona e, in particolare di progettazione e gestione di servizi socio assistenziali, sanitari, 

riabilitativi e per la inclusione sociale di anziani, non autosufficienti e non, dal 1994. 

La cooperativa ha sede ad Arezzo, in Via Duccio da Boninsegna n° 8. Ne sono Presidente Grazia 

Faltoni e Direttore Generale Paolo Peruzzi. Gli uffici della impresa sono aperti tutti i giorni feriali 

dalle ore 8,20 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Il numero telefonico è 0575-90.03.09. L’indirizzo e 

mail è koine@koine.org. Il sito web, dove si possono trovare molte informazioni sulle nostre 

attività è http//www.koine.org e, per chi vuole, è disponibile molta documentazione anche nelle 

pagine facebook all’indirizzo http://www.facebook.com/pages/Koine-cooperativasociale- di-tipo-A-

Onlus/ . Per solleciti, suggerimenti o reclami, chi vuole può rivolgersi direttamente ai responsabili 

della impresa, utilizzando gli indirizzi grazia.faltoni@koine.org e o paolo.peruzzi@koine.org. Il 

volume complessivo delle attività, il loro grado di diversificazione, il numero ed il livello di 

qualificazione degli occupati fanno di Koinè la cooperativa sociale di tipo A più significativa della 

provincia di Arezzo ed una delle più significative in ambito regionale. 

http://www.facebook.com/pages/Koine-cooperativasociale-%20di-tipo-A-Onlus/
http://www.facebook.com/pages/Koine-cooperativasociale-%20di-tipo-A-Onlus/
mailto:paolo.peruzzi@koine.org


  

 

Koinè oggi occupa 600 lavoratori, in gran parte soci, rispetta il CCNL, sviluppa un volume annuo di 

fatturato di 18,2 milioni di €uro, gestisce oltre 80 attività nei seguenti settori: servizi educativi alla 

prima infanzia, servizi residenziali per persone anziane, servizi di socio riabilitazione per persone 

con disagio psichiatrico, servizi di riabilitazione e socializzazione per persone diversamente abili. La  

identità di impresa sociale fonda in primo luogo nel rispetto delle regole, verso i soci, verso i 

dipendenti, verso la committenza, verso gli utenti e le comunità locali. Koinè elabora il Bilancio 

Sociale, è certificata UNI EN ISO 9001: 2008 e ha recentemente conseguito la certificazione OSHAS 

18000, nostra organizzazione tende a coniugare efficacia, efficienza, partecipazione vera dei soci 

alla gestione, democrazia interna. Koinè ha sempre dato grande valore alla formazione ed 

all’aggiornamento professionale del personale, alle attività di ricerca, ricerca sociale, co-

progettazione e progettazione sociale: l’identità professionale e culturale specifica di Koinè si 

pone al di fuori di prospettive di mera cessione di manodopera e punta alla costruzione di una 

relazione con le Istituzioni Pubbliche basata sul principio di “sussidiarietà” secondo l’art. 118 della 

Costituzione Italiana, sull’ impegno della cooperativa per il conseguimento del bene comune 

attraverso gli strumenti dell’impresa ed in primo luogo le risorse umane e professionali oltre che le 

risorse economico-finanziarie. 

 

 

La C.A.P. e le sue finalità  
 

La Comunità Alloggio Protetta è un servizio dell’APSP Istituto Maria Redditi e si colloca nell'ambito 

della rete territoriale dei servizi socio assistenziali e socio sanitari del territorio della Valdichiana 

Senese e costituisce la risposta prioritaria per le situazioni nelle quali è necessario offrire un 

sostegno residenziale educativo abilitativo ed assistenziale nelle 24 ore  per persone con disabilità 

intellettiva. Obiettivi qualificanti della CAP sono:  

a) il prendersi cura della persona favorendo il benessere personale;  

b) il mantenimento delle capacità e delle autonomie della persona; 

c) lo sviluppo delle potenzialità espressive, di apprendimento e di relazione 

d) il mantenimento e lo sviluppo delle reti di relazioni in primis con la famiglia e con il contesto 

comunitario di riferimento. 

Il servizio può accogliere 8 utenti disabili con età superiore ai 18  anni. 

L’ingresso nella struttura è determinato, in relazione alle valutazioni effettuate dai competenti 

servizio sociali e sanitari dalle strutture della Zona Distretto della SdS Amiata Val d’Orcia - 

Valdichiana Senese. 

La CAP è articolata su un solo piano (piano terra) ed è priva di barriere architettoniche.  

È dotata di locali per il soggiorno e per i pasti, per l’attività ricreativa, bagno assistito, locali per il 

personale la conservazione dei farmaci. 



  

 

È dotata di uno spazio esterno fruibile dagli utenti.  La collocazione è tale da facilitare l’obiettivo di 

favorire l’accessibilità per tutti e la piena inclusione nella vita della comunità locale e la concreta 

possibilità di costruire reti di amicali e di vicinato.  

La CAP risponde ai requisiti richiesti dal Regolamento 2/R del 9/01/2018, attuativo dell’art. 62 

della Legge Regionale n. 41/2005. 

Il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) si realizza all'interno della CAP, in collaborazione con 

gli operatori dei servizi di riferimento del territorio. Tale piano prevede tutte le prestazioni atte al 

recupero, allo sviluppo delle potenzialità e/o al mantenimento delle capacità specifiche di ogni 

singolo ospite e dei livelli di autonomia raggiunti, nonché le prestazioni atte a sostenere il processo 

di socializzazione. 

La CAP è dotata di un proprio organigramma nel quale sono specificate le professionalità presenti, 

le funzioni svolte e le relazioni gerarchiche. Tale organigramma definisce anche le modalità di 

supervisione e coordinamento del personale. 

Nella CAP è presente una bacheca per la diffusione a operatori ed utenti delle informazioni più 

significative per l’andamento della struttura. In maniera particolare sono affissi in tale bacheca: la 

presente Carta dei Servizi, il Regolamento, il Piano delle Attività, il Piano delle attività di 

animazione e socializzazione, sia interne che esterne alla struttura, la giornata tipo, i turni di lavoro 

giornaliero e settimanale.  

 

 

A chi ci rivolgiamo  
 

Hanno accesso prioritario al servizio disabili adulti residenti nei Comuni della Zona Socio Sanitaria 

Amiata Val d’Orcia - Valdichiana Senese, in fasi di lungo assistenza per i quali la collocazione 

nell’appartamento protetto risulti più adeguata ai bisogni di natura assistenziale e relazionale, e a 

risolvere il problema del durante e dopo di noi per disabili non in condizioni di bisogno intensivo 

od estensivo non più assistibili al proprio domicilio. 

In relazione allo sviluppo di percorsi di deistituzionalizzazione, nel caso di dimissioni di persone 

inserite in programmi di assistenza intensiva ed estensiva presso strutture residenziali, possono 

essere accolte anche persone provenienti da altri territori/zone distretto della ASL Toscana Sud Est.  

Il Servizio si rivolge a persone in situazione di disabilità quali: deficit intellettivo, eventualmente 

associato a disturbi relazionali di grado medio/grave e grave; soggetti con insufficienza mentale e 

difficoltà specifiche di apprendimento, accompagnato a limitazione dello sviluppo cognitivo e della 

sfera emozionale. 

 

 

 



  

 

Standard di funzionamento 
 

La CAP può accogliere 8 utenti disabili. Ed è aperta h 24 per 365 giorni. 

Nell’ambito delle procedure di pianificazione e programmazione definite dal SGQA 

(accreditamento L.R.T. 82/2009) potranno essere apportate modifiche e specifiche 

implementazioni degli standard di funzionamento.  

 

 

Prestazioni garantite 
 

Il lavoro degli operatori impegnati nella CAP è orientato a soddisfare sia i bisogni assistenziali degli 

utenti che le aspettative abilitative ed educative. Soddisfare i bisogni educativi significa porre 

attenzione alle capacità acquisite dal disabile e lavorare per il loro potenziamento, sviluppare la 

socializzazione, la vita di relazione nei diversi contesti (interne alla CAP e fuori nei normali contesti 

di vita) favorendo l’inclusione sociale e l’integrazione con il territorio circostante e le sue 

espressioni associative. 

Il servizio inoltre prevede diversi tipi di interventi in base alle esigenze del singolo utente. Per fare 

questo collaboriamo con i servizi pubblici del territorio (sociali e sanitari) e con la sua famiglia.  

La CF assicura: 

• Prestazioni assistenziali di aiuto alla persona; 

• Prestazioni educative, di socializzazione e di sostegno a programmi individuali e di 

inserimento sociale;  

• Attività di laboratorio (maestri d’arte) e musicoterapia  

• Prestazioni sanitarie (infermieristiche, riabilitative, di recupero e di mantenimento);  

• Prestazioni alberghiere (ristorazione, preparazione pasti, pulizie);  

• Trasporto; 

• Prestazioni generali (amministrazione e direzione)  

 

Educatore Professionale  

Il compito di coordinamento della CAP è affidato ad un Educatore Professionale esperto cui 

compete la funzione di carattere direttivo e lo svolgimento di funzioni  di supporto educativo per il 

disabile, gli operatori e  la famiglia. Queste in dettaglio le principali attività del coordinatore:   

- coordinamento degli operatori e gestione delle riunioni d’équipe; 

- progettazione e di programmazione delle attività educative; 

- definizione dell’intervento insieme agli Educatori ed al Responsabile ASP organizzando verifiche 

periodiche; 



  

 

- stesura dei progetti educativi individualizzati, in collaborazione con l’équipe e con il Responsabile 

ASP del servizio; 

- coordinamento dei tirocinanti e volontari; 

- organizzazione e di gestione delle attività interne ed esterne alla CAP; 

- promozione degli interventi di rete con il territorio, in collaborazione con il Responsabile ASP; 

- partecipazione agli incontri individuali e di gruppo con le famiglie; 

- partecipazione insieme al Responsabile alle attività di Monitoraggio della SDS/ASL; 

- aggiornamento del diario quotidiano e delle schede personali degli ospiti; 

- segreteria del Comitato di partecipazione. 

Assistenza alla persona 

Nello specifico, la CAP garantisce: 

a) accoglienza e supporto (ove necessario) quotidiano nelle ADL, l'aiuto nella cura di sé, et.  

b) l'accompagnamento negli spostamenti all’interno ed all’esterno della struttura;  

c) l'aiuto nell’uso degli ausili e delle protesi prescritte;  

d) l'aiuto nella promozione e nello stimolo all'impiego del tempo libero degli ospiti in 

collaborazione con le figure professionali deputate principalmente alla funzione educativa; 

e) la sorveglianza ed aiuto nella assunzione dei farmaci necessari a ciascun utente sulla base 

delle prescrizioni del MMG su richiesta scritta dei familiari al responsabile della struttura; 

Attività socio-educative. 

La CAP elabora il piano delle attività individuali e di gruppo - che coinvolge tutti gli operatori - per 

la programmazione e l’attuazione di attività che interessano gli utenti.   

Assistenza medico specialistica Istituto Agazzi. 

L’Istituto Agazzi mette a disposizione l’esperienza specifica di presa incarico di persone con deficit 

cognitivo e con disagio psichico e con disturbi del comportamento.  

Infermiere professionale  

L’Assistenza Infermieristica è impostata sulla base del progetto di presa incarico definita dal medico 

specialista e condivisa dal medico di medicina generale  

servizi alberghieri  
preparazione dei pasti: i pasti vengono prodotti presso il Centro di Cottura dell’AASP. All’interno 

della CAP è comunque presente una cucina. 

Pulizie degli ambienti: vengono effettuate giornalmente da operatori addetti sulla base di 

programmi di lavoro predeterminati. 

trasporto  
La CAP ha a disposizione un mezzo di trasporto per gli spostamenti necessari allo svolgimento delle 

attività: attualmente il mezzo è posto a disposizione dalla cooperativa Koinè.  

servizi specialistici di territorio (proiezione) 
Assistenza medica 



  

 

Nella CAP le prestazioni mediche sono garantite dal medico di medicina generale. Nei giorni pre-

festivi, festivi interviene al bisogno il servizio di continuità assistenziale (la guardia medica). Per 

situazioni di urgenza il personale della CAP chiede l’intervento del 118 e provvede ad avvisare i 

parenti.  

Assistenza specialistica. 

È garantita da operatori e strutture della rete dei Servizi Sanitari Territoriali ed Ospedalieri, in 

relazione alle caratteristiche degli ospiti ed alle scelte effettuate soggettivamente dalla famiglia. 

Assistenza Sociale. 

Garantita dagli operatori sociali della SDS Amiata Val d’Orcia - Valdichiana Senese al fine di 

coordinare la gestione complessiva dei casi e i collegamenti fra le strutture territoriali, la famiglia 

 

 

Il modello 
 

Queste le qualità che animano la CAP:   

 il connotato di struttura comunitaria, sia per le ridotte dimensioni, sia per il fatto che essa 

è collocata nel normale ambiente di vita delle persone, sia per la formula gestionale, che 

tende a riprodurre un clima di tipo familiare, amicale e non istituzionale. 

 il connotato di struttura aperta e fortemente integrata nella rete dei servizi sociali e nella 

trama comunitaria, sia per le modalità di programmazione delle attività, sia per la formula 

gestionale, che prevede il coinvolgimento attivo nella programmazione, nella gestione e 

nella valutazione delle attività degli Enti Locali, del volontariato, di alcune associazioni di 

promozione sociale, di cooperative di inserimento lavorativo, etc. 

 il connotato di struttura di alta qualità relazionale, sia per le ridotte dimensioni, sia per le 

modalità di programmazione delle attività che sin dalla fase della presa in carico e 

dell’inserimento si fondano sulla lettura dei bisogni specifici di ogni persona e che si 

sviluppano su programmi  individualizzati, sia per la formula gestionale, che assume il 

lavoro di rete e la sperimentazione relazioni piacevoli e arricchenti nei normali contesti di 

vita del territorio (associazioni, gruppi sportivi, tempo libero et. 

 il connotato di struttura di alta qualità assistenziale, sia per le modalità di 

programmazione delle attività (che sin dalla fase della presa in carico e dell’inserimento si 

fondano sulla lettura dei bisogni specifici di ogni persona e che si sviluppano su programmi 

educativi ed assistenziali individualizzati), sia per la formula gestionale, che prevede 

l’impiego fisso di operatori qualificati e aggiornati costantemente.  

 il connotato di struttura integrata nel tessuto sociale: la scelta dell’immobile per 

l’insediamento della struttura, è stata condotta a seguito di una campagna di indagine 

immobiliare, sopralluoghi e valutazioni delle aree, vicinanza con altri servizi e facilitazioni 

per l’utenza (parcheggio, area verde) , tipo di tessuto sociale; la scelta non è solo finalizzata 



  

 

alla rispondenza tecnica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ma è stata condotta 

con l’obbiettivo di migliorare la qualità del servizio ed integrare la gestione con ulteriori 

sinergie di sviluppo del tessuto sociale.  

 il connotato di struttura di elevata qualità abitativa: I locali che ospitano la struttura si 

articolano su un solo livello a piano terra con accesso dal parcheggio della RSA Poggio 

Baldino di Via della Costarella, complessivamente i locali sviluppano 239,1 mq di cui 67 son 

destinati a servizi generali (tisaneria, lavanderia, ufficio, spogliatoio et) e ben 199 (mq / 

utente= 19) dedicati a luogo di vita e espressione e a laboratori a disposizione dei disabili. Il 

centro dispone di tutti i requisiti di legge (abitabilità, conformità, etc..). 

 

 

La C.A.P. com’è 
 

Nell’insieme, la struttura offre standard di qualità abitativa e di vivibilità elevatissimi: per ciascuno 

degli 8 ospiti sono a disposizione circa 32.47 mq di spazio  

Questo il dettaglio 

 
Unità MQ 

MQ x 
Osp 

Camere 4 
        

84,07  
10,50875 

Bagni 4 
        

22,36  
2,795 

Bagno assistito 1 
          

6,81  
0,85125 

spazio mensa angolo 
cucina 

1 
        

57,43  
7,17875 

soggiorno / attività  1 
        

54,54  
6,8175 

ufficio 1 
        

13,80  
---- 

bagno personale  1 
          

5,09  
---- 

collegamento  
2         

34,55  
4,31875 

Totale   
      

278,65  
        

32,47  
 



  

 

 



  

 

I locali sono privi di barriere architettoniche: gli arredi sono studiati per favorire il confort e la 

stimolazione alla socializzazione. Abbiamo previsto utilizzo di arredi che non hanno alcun 

connotato sanitario, selezionando invece arredi colorati oltre che comodi e sicuri (materiale 

ignifugo). I letti invece sono dotati di doppio snodo e sono forniti da ditta specializzata nella 

produzione di arredi professionali per strutture di accoglienza per non autosufficienti. La CF 

dispone di 4 camere doppie con bagno e di 1 servizio igienico attrezzato per l’effettuazione di 

bagno assistito. Gli spazi adibiti a soggiorno e angoli di attività constano, complessivamente, di 

circa 112 mq. Nella zona pranzo è collocata la cucina agibile agli utenti. Lo spazio dedicato agli 

operatori  è pari a 14 mq circa.  

 

 

Il gruppo di lavoro  
 

Attualmente il gruppo di lavoro multiprofessionale è composta da: 

1 Educatore Professionale coordinatore; 

1 educatore professionale; 

5 addetti alla assistenza di base/OSS qualificati  

1 Infemiere 

 

 

 

 

Di seguito si propone la struttura dell’orario di lavoro in funzione del conseguimento degli obiettivi 

del progetto di gestione: 

• ADB 1:  21.00 – 07.00 (tot. 10 ore)    

• ADB 2:  07.00 – 14,00 (tot. 7 ore)   

• ADB 3:   14.00 – 21,00 (tot. 7 ore) 

• Educatore P.  09,00 – 16.00 (tot. 7 ore) 

• Educ. T.O              14,30-20.00 (tot. 5,5 ore) festivo 9.00-13 16.00-20.00 (tot. 8 ore) 

• Infermiere             8.00 10.00 ( tot. 2 ore) 

 

 

È prevista una riunione settimanale d’equipe – in cui tutti i diversi operatori, si confrontano sui 

temi e sugli aspetti del lavoro in comunità dall’organizzazione del servizio all’efficacia 

dell’intervento educativo - assistenziale con gli ospiti. Il coordinatore e l’equipe sono 

costantemente in relazione con la direzione di Koinè (e il sistema di supporto tecnico, e 

amministrativo della cooperativa) e con la direzione dell’Istituto Agazzi, sulla base delle necessità. 



  

 

I servizi offerti risultano funzionali se correlati alla messa in atto di strumenti che si modellano 

dinamicamente ai bisogni dell’utenza. I principali strumenti sono: 

• Progetto del servizio 

• Scheda di osservazione 

• Progetto Individuale (aggiornato) 

• La relazione educativa operatore/utente 

• La continuità educativa 

• Sostegno nel percorso di inserimento sociale 

• La relazione con le famiglie e/o il tutore  
Gli operatori, al fine di migliorare e sostenere continuamente la propria professionalità, 

partecipano a corsi di formazione e aggiornamento e la loro attività assistenziale ed educativa 

viene periodicamente supervisionata da personale specializzato. 

Nell’ambito delle procedure di pianificazione e programmazione definite dal SGQA 

(accreditamento L.R.T. 82/2009) potranno essere apportate modifiche della dotazione organica ed 

oraria.  

 

 

La giornata tipo  
 

Nella programmazione delle attività e nella determinazione dei ritmi della casa, ci si propone di 

evitare le storture tipiche delle “strutture istituzionali“ e di dar luogo, invece, alla riproduzione dei 

ritmi tipici di una normale abitazione familiare 

Lo schema proposto di seguito Riportiamo di seguito un esempio di una giornata in comunità; gli 

orari possono subire delle modifiche significative in base alle esigenze degli ospiti ed ai loro tempi. 

 

GIORNATA TIPO  

Organizzazione della giornata nella CF  

07.00- 08.30 risveglio e igiene del mattino  

08.30 - 09.00 colazione  

09.30 – 13.00 attività (*) abilitative, ricreative, motorie, formative, individuali o in piccolo 

gruppo, interne e/o esterne, pianificate in coerenza con i PEI, il piano delle attività di rete, etc..  

Svolgimento di attività strutturate interne ed esterne al centro 

13.00 – Pranzo  

14,00/14.30 Riposo o attività di relax (lettura riviste, ascolto musica...) 

14.30/17,30 attività di laboratorio in sottogruppo - ripresa delle attività di cui ai PEI (*) 

17,30 the, frutta, merenda 

18,30 relax  

19.30/20.00 cena 

21.00 relax tv 



  

 

 

(*) principali attività che si svolgono con gli ospiti della comunità sono di tipo ludico-motorie 

(acquaticità, psicomotricità), espressive (arteterapia, manipolazione, teatro), cognitive 

(informatica, abilità didattiche), individualizzate (integrazione con il territorio, potenziamento 

dell’autonomia).  

(**) gli ospiti partecipano attivamente alla gestione della casa (riordino della camera, pulizie, 

preparazione dei cibi et … ) con il supporto degli operatori. Gli ospiti non sono spettatori passivi 

della giornata ma decidono cosa fare e come farlo insieme agli educatori/assistenti  

(***) si prevede il ricorso a frequenti uscite finalizzate con il mezzo a disposizione 

 

 

Le modalità di accesso 
 

La richiesta di inserimento, da parte del Servizio Sociale e dei servizi sanitari del Territorio (Comune 

– Azienda USL), corredata da relazione descrittiva del caso, deve pervenire al Responsabile della 

struttura a cui fa seguito un incontro di presentazione del caso. 

In tale sede vengono definiti gli obiettivi generali dell’inserimento, i tempi e le caratteristiche. Per 

ogni utente, al momento dell’ingresso in struttura, il medico deve compilare la Scheda Sanitaria 

con le informazioni necessarie alla tutela della salute della persona stessa, degli altri ospiti e della 

équipe di lavoro. Per ogni nuovo inserimento programmato viene attuata una procedura che 

prevede: 

• Visita conoscitiva del centro da parte dell’utente e dei suoi familiari (in tale occasione viene 

presentato il Progetto di gestione ed il regolamento di funzionamento) 

•  Presentazione dell’utente al gruppo dei residenti e del personale presenti in struttura 

• Compilazione della Scheda Informativa dell’utente 

• Individuazione dell’operatore di riferimento 

• Formulazione del Progetto individualizzato (vedi capitolo specifico) dopo un massimo di 90 

giorni di osservazione dall’inserimento. 

La presa in carico  
 

La presa in carico si determinerà, previ accordi con i servizi sociali del Comune interessato, della 

Azienda Usl - AF sociale di Zona - e dei servizi specialistici della Usl, mediante una procedura 

definita che deve, necessariamente, prevedere tre passaggi fondamentali: 

••  una fase di raccolta di informazioni sulle caratteristiche specifiche del futuro ospite, che 

verranno documentate in una apposita scheda (Scheda Ospite) che contiene informazioni 



  

 

di carattere anagrafico, sanitario, sui farmaci e le terapie prescritte, sulle abitudini, le 

consuetudini, gli interessi, lo stile di vita di ognuno; 

••  una fase di conoscenza (in tutti i casi in cui l’ingresso è programmabile) e che si sostanzierà 

in un piccolo programma di ambientamento strutturato in: a) visita dell’operatore di 

riferimento al domicilio del futuro ospite per una conoscenza in contesto sia dell’utente sia 

dei familiari.  

••  b) alcune visite (3 o 4) guidate dell’utente alla struttura, di durata crescente (1 ore, 2 ore, 4 

ore) finalizzate rendere familiare l’ambiente e quindi ridurre il più possibile il trauma 

dell’ingresso. L’ambientamento si produce in un lasso di tempo breve (massimo due 

settimane), ed ha per oggetto la conoscenza della casa, la conoscenza degli 

educatori/operatori, degli altri ospiti della casa, la partecipazione ad alcune attività di 

gruppo, per personalizzare il proprio angolo. Nella fase di conoscenza, il singolo ospite è 

seguito dall’operatore di riferimento che, in questo momento delicatissimo, funge da 

“scout“ per sostenere e far compiere al meglio delle possibilità il viaggio dell’ingresso ad 

ognuno. 

••  La definizione del programma individualizzato: dopo la raccolta delle informazioni e durante 

la fase di conoscenza, l’equipe di lavoro provvede a definire il programma individualizzato e 

a formalizzarlo. Il programma è, semplicemente, la sintesi di ciò che è necessario ed utile 

fare per preservare e, se possibile, migliorare le autonomie di ognuno, promuovere 

benessere fisico e relazionale, favorire l’agio degli ospiti. Sulla base delle informazioni 

raccolte, si definisce il programma di assistenza, si chiarisce in quali funzioni è necessario 

intervenire e quanto (ad esempio, un rischio da evitare assolutamente è quello di 

intervenire a sostenere la persona per compiere una attività che essa, solitamente, svolge 

da sola perché, è evidente, in questo caso, si induce dipendenza e riduce autonomia 

piuttosto che conseguire l’obiettivo contrario), si individuano le attività di laboratorio, 

ricreative, di socializzazione più congruenti con i bisogni , la cultura, le abitudini e le 

necessità di ogni ospite residente. 

 

 

 

I documenti da presentare 
 

Al momento dell’ingresso viene aperta la Cartella Personale dell’utente, che raccoglie tutte le 

informazioni relative e viene costantemente aggiornata a cura degli operatori per le parti di 

rispettiva competenza. 

In particolare la Cartella Personale contiene:  

 Progetto Individualizzato predisposto dai servizi sociali e sanitari territoriali; 



  

 

 Il Piano Educativo Assistenziale individualizzato (P.E.A.I.) redatto, aggiornato e verificato a 

cura degli operatori della struttura; 

 Il consenso fornito al momento dell’ingresso ai fini del trattamento dei dati (modello 

privacy); 

 Le informazioni sulle capacità della persona, raccolte anche attraverso specifici strumenti; 

 Le informazioni sui dati sociali e sanitari della persona dell’assistito e le informazioni sulla 

famiglia, la sua storia di vita il suo contesto amicale e relazionale; 

 I riferimenti dei servizi sociali territoriali e il nominativo dell’assistente sociale di riferimento 

 Il nominativo e recapito della persona di riferimento per l’utente; 

 I riferimenti del medico di medicina generale. 

La cartella personale e la cartella sanitaria personale sono conservate all’interno della struttura nel 

rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati. 

La cartella personale e la cartella sanitaria personale sono conservate per un periodo minimo di 5 

anni dalla data delle dimissioni. La loro distruzione verrà effettuata garantendo l’assoluta 

riservatezza dei dati ivi contenuti. 

I familiari e gli eventuali curatori, tutori o amministratori di sostegno possono richiedere copia 

della cartella personale 

 

Criteri e modalità di dimissione 
Le dimissioni dalla struttura possono avere luogo per: 

• decaduta necessità dell’inserimento (in particolare per gli inserimenti con caratteristiche di 

emergenza e/o temporaneità); 

• sopraggiunti limiti di età (L.R. 41/05); 

• sopraggiunte gravi incompatibilità con le caratteristiche del servizio offerto e della 

struttura. 

  

Norme relative alla vita comunitaria 

L’organizzazione della vita fa riferimento ad un’organizzazione di tipo familiare, e basa parte del 

proprio intervento sugli aspetti relativi all’organizzazione ed alla vita giornaliera che vengono 

sfruttati come momenti educativi durante i quali c’è un’attiva collaborazione tra operatore ed 

utente. In tal senso ogni azione è tesa allo sviluppo delle autonomie personali, stimolando l’utente 

all’acquisizione di competenze ed abilità. Il lavoro rivolto agli aspetti della vita quotidiana si attiva 

nei seguenti ambiti: 

• Cura dell’igiene della propria persona 



  

 

• Cura dei propri effetti personali  

• Rispetto delle norme che regolano la vita e le relazioni all’interno della comunità 

• Rispetto degli orari 

• Rispetto e cura della struttura 

Nell’ottica di buon funzionamento della comunità risulta fondamentale il rispetto delle regole, 

degli impegni quotidiani, delle regole sociali sia all’interno che all’esterno della comunità 

educativa. 

 

 Partecipazione degli utenti 
La struttura favorisce la partecipazione all’andamento della vita comunitaria attraverso la 

condivisione di regole relative a: 

• Organizzazione della giornata 

• Uso della “casa” e degli oggetti comuni e/o degli altri 

• Svolgimento di piccole mansioni domestiche (tipo rimettere a posto gli oggetti utilizzati)  

• Regole interne da rispettare (fumo, telefonate, uso della struttura, uscite degli ospiti, 

gestione del denaro) 

• Riunioni con gli utenti 

• Partecipazione delle famiglie 

 

Partecipazione delle famiglie 
Per il coinvolgimento delle famiglie riguardo agli aspetti più generali della CAP viene effettuato un 
incontro assembleare con cadenza annuale, allo scopo di esporre e verificare le attività e 
l’andamento della comunità; l’incontro è anche una ulteriore occasione per offrire ascolto ed 
occasioni di scambio ai parenti degli utenti. 
I parenti ed i tutori hanno inoltre l’opportunità di accedere alla struttura senza limite di orario: la 

scelta di non limitare in specifici giorni o fasce orarie la possibilità di ingresso al Centro è nell’ottica 

della realizzazione di un contesto di vita aperto e davvero trasparente. 

 

 



  

 

Comunicazione e partecipazione 
 

Gli Organismi dirigenti della APSP, di Koinè, il Coordinatore ed il collettivo di lavoro valutano le 

esigenze espresse dagli ospiti della CAP ai fini della organizzazione dei servizi e delle risposte 

individuali da fornire a ciascuno di loro. Essi programmano altresì incontri con i familiari e parenti e 

Tutori degli utenti al fine di coglierne le valutazioni soggettive, il livello di soddisfazione o di 

insoddisfazione, in riferimento ai servizi forniti, allo scopo di formulare strategie efficaci per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi con i familiari stessi. Vengono realizzate 

consultazioni periodiche, anche tramite questionari, al fine di conoscere la valutazione sui propri 

servizi da parte degli ospiti, dei loro familiari e dei frequentatori della Struttura. 

 

Nell’intento di promuovere la partecipazione degli utenti, dei familiari, delle organizzazioni di 

volontariato, sindacali e del territorio alla gestione, può essere istituita una Consulta. 

• Finalità: concorrere alla programmazione ed alla valutazione della qualità dei servizi e 

favorire il rafforzarsi dei legami tra la CAP ed il territorio locale. 

• Composizione: nella consulta sono presenti rappresentanti degli ospiti, dei familiari degli 

ospiti/amministratori di sostegno delle Organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni 

di tutela della utenza ed un rappresentante del personale impegnato nella produzione dei 

servizi. 

attraverso una lettera dell’esito del reclamo, in particolare delle azioni intraprese. Per le 

segnalazioni di particolare rilevanza il direttore invita chi ha espresso il reclamo ad un incontro di 

approfondimento. 

 

 

Reclami 
 

I reclami ed i suggerimenti possono essere inoltrati: 

• In forma verbale, al Coordinatore, e al Responsabile ASP; 

• In forma scritta, alla direzione ASP e/o alla Direzione Koinè (secondo la procedura descritta 
all’Art. 31 del regolamento della CAP); 

• Nella sede del servizio, utilizzando la “Scatola dei suggerimenti“ presente all’interno della 
CAP; 

• Presso la sede della ASP, in Via della Costarella, 214/a, Sinalunga 

• Utilizzando la posta elettronica, indirizzi: direzione@istitutoredditi.it;  
 

Attraverso il reclamo i destinatari ed i fruitori del servizio possono segnalare disservizi, esprimere 

osservazioni, avanzare suggerimenti per il miglioramento dei servizi offerti.  

mailto:direzione@istitutoredditi.it


  

 

Il reclamo può essere espresso verbalmente (direttamente o per telefono) o per iscritto (con una 

lettera, un fax o una e-mail). Le figure professionali che ricevono il reclamo devono prestare 

attenzione e prendere nota delle segnalazioni, riportarle per iscritto nel verbale dei reclami. A cura 

del Responsabile dei Servizi Assistenziali della APSP, deve essere avviato uno specifico intervento 

volto ad eliminare le cause e le condizioni di disservizio. Le persone che hanno espresso 

segnalazioni devono essere informate attraverso una lettera dell’esito del reclamo, in particolare 

delle azioni intraprese. Per le segnalazioni di particolare rilevanza il Responsabile dei Servizi 

Assistenziali della APSP invita chi ha espresso il reclamo ad un incontro di approfondimento. 

 

L’insieme dei reclami raccolti, delle risposte, e delle azioni di miglioramento e rimozione dei 

problemi, costituiscono una fonte per effettuare una valutazione sul funzionamento complessivo 

del servizio e sui possibili interventi strutturali da avviare.  

Il direttore del soggetto gestore convoca almeno due volte l’anno il gruppo di lavoro sul 

miglioramento della qualità dei servizi. Il gruppo di lavoro si serve dei reclami e degli interventi 

effettuati per esprimere una valutazione. Due volte l’anno il gruppo di lavoro sulla qualità prende 

in esame le indicazioni pervenute attraverso i reclami, incontra le diverse figure professionali 

impegnate nella realizzazione dei servizi, incontra i famigliari. 

A cura del Coordinatore vengono prodotte specifiche relazioni indirizzate al Presidente ed al CdA 

della APSP, di Koinè, ai Tecnici espressione della SDS Amiata Val d’Orcia - Valdichiana Senese, con 

l’obiettivo di presentare gli elementi di criticità, di ricevere indirizzi gestionali. Sulla base delle 

indicazioni emerse dalle segnalazioni e dagli incontri, si aggiorna l’impostazione ed il testo della 

Carta dei Servizi. 

 

 

 



  

 

…… Responsabile del servizio email Allegato A 

 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.A.P.” 

Invitiamo tutti coloro che entrano al centro a leggere le presenti norme per il funzionamento della 

Comunità. 

 

 

1. Regole interne da rispettare 
1.1. Fumo 

• All’interno della comunità (in qualsiasi locale) è vietato fumare, così come all’interno delle vetture che sono in 

dotazione 

1.2. Telefonate 

• Le telefonate ai o dei familiari non hanno nessun tipo di restrizione ad eccezione di specifici casi in accodo con 

i servizi invianti 

• Non ci sono restrizioni all’utilizzo del telefono cellulare 

1.3. Uso della struttura 

• Si possono invitare amici e parenti in accordo con gli operatori e compatibilmente con le esigenze della 

comunità, salvo situazione specifiche concordate 

1.4. Uscite degli ospiti 

• Le uscite esterne sono organizzate con l’equipe in accordo con gli utenti del centro in base al grado di 

autonomia, ai propri desideri e compatibilmente alla fattibilità della richiesta 

1.5. Denaro 

• In relazione alle autonomie personali, gli ospiti che gestiscono autonomamente piccoli acquisti verranno 

supervisionati dagli operatori al fine di favorire la loro integrazione all’interno del tessuto sociale.  

 

2. Uso della casa e degli oggetti comuni e/o degli altri 

• Gli oggetti comuni e gli oggetti degli altri devono essere rispettati 

• Dopo che si è usato un oggetto, questo deve essere rimesso a posto 

• Nel caso si voglia prendere un oggetto in prestito, si chiede il permesso al proprietario o agli operatori 

• Nel caso di danno ad oggetti non propri si deve provvedere (quando possibile) alla riparazione, oppure si 

ripaga l’oggetto. 

 

3. Partecipazione delle famiglie 

• Per il coinvolgimento delle famiglie riguardo agli aspetti più generali della comunità viene effettuato un 

incontro assembleare con cadenza SEMESTRALE, allo scopo di esporre e verificare le attività e l’andamento 

della comunità; l’incontro è anche una ulteriore occasione per offrire ascolto ed occasioni di scambio ai 

parenti degli utenti, anche al fine di promuovere e organizzare attività in cui sia prevista la collaborazione da 

parte di familiari, tutori e amici 

• Non ci sono restrizioni alla partecipazione sia da parte dei familiari che del gruppo di lavoro 

 

4. Mansioni domestiche 

Il gruppo di lavoro, attraverso il “fare insieme”, fornisce all’utente indicazioni e sostegno affinché, compatibilmente al 

suo grado di autonomia, possa eseguire compiti anche semplici come ad esempio apparecchiare e sparecchiare et et.: 

• Rispetto degli orari e delle norme che regolano la vita e le relazioni all’interno della comunità 



  

 

• Cura dell’igiene della propria persona, dei propri effetti personali e del proprio abbigliamento 

• Coinvolgimento degli utenti nel riassetto dei locali comuni della struttura e nel riassetto e cura delle stanze 

 

 


