Centro accreditato
di Riabilitazione

Carta dei Servizi
Revisione 3 del 20.01.2015

INTRODUZIONE:
La Carta dei Servizi vuole essere il documento che formalizza il
contratto stipulato tra il nostro Centro e gli utenti.
Nella Carta dei servizi sono contenute tutte le informazioni
riguardanti i servizi offerti,

le modalità di accesso e la

partecipazione degli utenti.
La collaborazione fra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce
consente alla direzione del Centro di predisporre azioni finalizzate a
migliorare

l’assistenza

educativa

-

assistenziale

degli

utenti,

tutelando la loro salute psico-fisica.
Gli obiettivi qui contenuti sono finalizzati a rendere efficace l’intera
attività sanitaria, educativa, assistenziale e ludico-animazionale
erogata, attivando un costante processo di umanizzazione della cura
che tenga conto dei diritti dei cittadini.
Il presente documento deve essere interpretato in chiave dinamica
in quanto soggetto a continui momenti di verifica e aggiornamento
in funzione di una migliore qualità di cure finalizzate ad un
miglioramento della qualità della vita di ogni persona che entra in
rapporto con il nostro Centro, siano essi utenti o operatori.

Il Presidente
Dott.ssa Valeria Roscelli

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Alario Rossella Cinzia
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Presentazione
del Centro
Il Centro di Riabilitazione “La Prateria” è situato in Paderno Dugnano, via Erba
83, provincia di Milano, all’interno dell’ASL Milano 1, distretto 1.
Il Centro di Riabilitazione è una Cooperativa Sociale nata nel 1980 per volere di
un genitore di un disabile Fabbro Maria Norma affiancata da un gruppo di
genitori e amici, opera da allora nel settore riabilitativo educativo, assistenziale
e ludico-animazionale di soggetti con handicap fisici, psichici e plurimi.
Dal 1982 è un Centro accreditato per la formazione dalla Regione Lombardia
per la formazione degli Assistenti di Equitazione Terapeutica.
È accreditato con la regione Lombardia per 71.000

trattamenti riabilitativi

ambulatoriali
Iscritta all’Unione delle Cooperative, all’albo regionale delle Cooperative Sociali e
all’albo regionale delle famiglie.
Il centro è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:
• Con il treno F.N.M. si raggiunge la stazione di Paderno Dugnano da cui si
prende un autobus linea verde P1 fermata Calderara/Paisiello-Puccini e
quindi raggiungibile con 500 mt a piedi
• Con l’autobus 166 fermata strada Valassina via Erba
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FINI ISTITUZIONALI

Il Centro di Riabilitazione vuole rispondere al bisogno della collettività
nell’erogazione di un servizio alla persona attraverso prestazioni sanitarie,
assistenziali, educative e ludico-animazionali volte a migliorare la qualità della
vita dei soggetti che versano in difficoltà a causa di handicap fisici, psichici o
plurimi, o a causa di forme di disagio sociale e difficoltà sul piano emotivorelazionale.
Mira alla crescita personale degli ospiti nella prospettiva di una loro progressiva
e costante socializzazione, allo scopo di sviluppare le loro capacità residue e di
operare per il mantenimento delle acquisizioni avvenute.
La presa in carico riabilitativa prevede la valutazione clinica e funzionale e la
definizione di obiettivi riabilitativi integrati ad interventi che mirano allo sviluppo
delle abilità sociali e delle autonomie.
Il Centro vuole anche essere la possibilità di far sì che la difficoltà possa essere
una risorsa al servizio della collettività, attraverso la realizzazione di ambiti
formativi su temi specifici (quali l’handicap, la riabilitazione nei suoi diversi
ambiti, il disagio e

l’educazione in genere) e la costituzione di laboratori

educativi destinati a diverse utenze.
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Le prestazioni sanitarie comprendono:
-

-

Visite specialistiche:
-

Neuropsichiatriche

-

Fisiatriche

-

Psicomotricità

-

Fisioterapia

-

Logopedia

-

Terapia psicomotoria o fisioterapica con l’ausilio

Trattamenti riabilitativi:

del cavallo

-

-

R.E. area psicoeducativa

-

Traning di potenziamento cognitivo e linguistico

-

Training neuropsicologico

-

Laboratorio espressivo – narrativo

Valutazioni psicopedagogiche:
-

Programmazione

di

interventi

didattici

individualizzati
-

Valutazioni di impiego di sussidi tecnologicamente
avanzati (uso del computer e di facilitazioni alla
comunicazione)

-

Progetti e programmi di personalizzazione del
curriculo scolastico.

APERTURE ED ORARI GIORNALIERI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 19,15 ed il sabato
dalle 8,30 alle 17,00. Sono previsti periodi/giorni di chiusura in coincidenza con
le festività e con le vacanze estive.
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Tali interventi mirano a sostenere il bambino nel suo processo di sviluppo nella
globalità,

integrando

aspetti

riabilitativi

ed

educativi,

valorizzando

la

comunicazione pluridimensionale come fulcro dello sviluppo personale e sociale.
La presa in carico riabilitativa avviene su:
-

Richiesta della famiglia e del medico di base previo invio inquadramento
diagnostico presso struttura pubblica o servizio territoriale

-

invio da servizio territoriale (UONPIA)

-

La procedura di presa in carico prevede un percorso di analisi della
domanda, analisi del bisogno attraverso un approfondimento diagnostico
e funzionale.

-

Dai dati emersi in fase valutativa viene stilato un piano riabilitativo di
intervento che evidenzia

il bisogno e gli obiettivi riabilitativi da

perseguire attraverso un

programma riabilitativo che espliciti la

tipologia, la frequenza e i contenuti degli interventi riabilitativi.
-

Il programma riabilitativo individualizzato (P.R.I.) viene condiviso con la
famiglia. Alla famiglia viene data una copia del PRI per sé e copia per il
medico curante. Inoltre viene inviata copia al servizio territoriale
(UONPIA).

-

L’inizio del trattamento di svolge secondo le modalità previste nel P.R.I.
secondo gli obiettivi, gli strumenti, i tempi di attuazione, individuando gli
indicatori di verifica mensili che fungono da monitoraggio. Tali obiettivi
sono indicati nel progetto riabilitativo che viene stilato dall’equipe
riabilitativa e condiviso con i genitori, a cui viene consegnata copia.

La

presa

in

carico

prevede

inoltre

controlli

clinici

di

monitoraggio

(neuropsichiatrici o fisiatrici) e un continuo monitoraggio dell’andamento
funzionale e dell’efficacia/rispondenza del trattamento al bisogno del bambino.
Valutazioni funzionali e testali periodiche al fine di monitorare l’andamento
clinico e aggiornare il piano di intervento.
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Le attività in ambito formativo partono dall’esperienza sviluppatasi nel tempo in
ambito riabilitativo ed educativo e si prefiggono di migliorare la competenza e la
professionalità degli operatori interni e di vivere l’esperienza come sorgente di
formazione per la collettività, attraverso:
-

Formazione permanente agli operatori

-

Laboratori educativi per genitori
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IL PROTOCOLLO INERENTE LE PROCEDURE PER ACCEDERE AL
SERVIZIO:
L’inserimento al nostro Centro avviene secondo la seguente modalità:
1°

Richiesta di presa in carico da parte della famiglia in reception
(diretta o su contatto telefonico o via mail)

2°

Il personale addetto all’accoglienza delle richieste compila con la
famiglia un modulo di accoglimento ed eventuale inserimento in lista di
attesa.
I dati contenuti nel modulo sono:

-

dati anagrafici

-

motivo della richiesta

-

Relazione di struttura pubblica che attesta il bisogno riabilitativo. Solo nel
caso di DSA, la relazione può essere effettuata da struttura privata se
riconosciuta come certificatore per disturbi specifici.

-

eventuale percorso diagnostico già svolto

3°

Inserimento in visita specialistica e avvio del percorso valutativo

4°

L’inserimento in lista d’attesa prevede una priorità d’inserimento per i
bambini al di sotto dei 3 anni e per fratelli/sorelle di utenti già in carico al
fine di ridurre il carico familiare.

5°

Inizio dei trattamenti e definizione degli strumenti, delle modalità e degli
obiettivi del percorso formativo.

6°

Al termine del percorso riabilitativo viene rilasciata relazione contenete
tutti gli interventi svolti e il risultato del percorso. L’equipe riabilitativa
resta a disposizione anche dopo la conclusione del percorso riabilitativo
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per controlli periodici al fine di monitorare l’andamento generale. Copia
della cartella clinica può essere rilasciata, previa presentazione domanda
dell’interessato, ad un costo di € 25,00 entro 30 giorni dalla data di
avvenuta richiesta.
I referenti del centro per l’individuazione dell’unità operativa sono le
neuropsichiatre infantili e la psicopedagogista per quanto riguarda la presa in
carico, la gestione e la dimissione.
Per le visite guidate al centro è possibile rivolgersi presso la segreteria.
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Equipe Operativa IDR:
1 Presidente – Direttore tecnico
1 Direttore Sanitario
1 Direttore Generale Amministrativo
3 Medici specialistici Neuropsichiatra Infantile – Fisiatra
4 Psicologi
3 Fisioterapisti
9 Neuropsicomotricisti-Psicomotricisti
8 Logopedisti
5 Istruttori e tecnici federali di equitazione
1 Addetti alla cura dell’ambiente
1 Responsabile della sicurezza
1 Responsabile software
5 Impiegati amministrativi
2 Educatori
2 Addetti scuderie
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Documenti/Moduli Allegati :
-

-

-

Questionario di soddisfazione utente (M 11-03)
Viene consegnato a tutti gli utenti annualmente per la compilazione; è
predisposta una cassetta per la riconsegna.
I grafici relativi alla elaborazione vengono affissi nella bacheca per la
visione all’utenza (cadenza analisi dei dati ottobre/novembre).
Questionario di soddisfazione dipendente (M 11-02)
Viene consegnato a tutti i dipendenti annualmente per la compilazione; è
predisposta una cassetta per la riconsegna.
I grafici relativi alla elaborazione vengono affissi nella bacheca per la
visione all’utenza (cadenza analisi dei dati ottobre/novembre).
Scheda reclamo (M 15-01)
Per aprire un reclamo è necessario richiedere la scheda in segreteria e riconsegnarla
sempre in segreteria.
La stessa sarà gestita dal responsabile del centro che provvederà alla
gestione/risoluzione del problema.
Il tempo massimo di risposta alla lamentela/richiamo è di 10 giorni lavorativi.
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
UTENTE IDR
M 11-03
Committente/Cliente/Utente:

Revisione 1 del 31/07/2014
___________________________________

Nome e ruolo del compilatore del questionario: ________________________
Firma: ________________________
Compilare con i valori numerici corrispondenti al grado di soddisfazione qui esemplificato:
0 - MAI
1 - RARAMENTE
2 - SPESSO
3 - SEMPRE

PARAMETRO

GIUDIZIO
0

1

2

3

QUANDO RAGGIUNGE IL CENTRO VIENE ACCOLTO ALLA RECEPTION CON CORDIALITA’ ?
ALLA RECEPTION RICEVE LE INFORMAZIONI CHE LE SERVONO?
IL MEDICO CHE ATTUA LA PRESA IN CARICO E’ ACCOGLIENTE ?
IL MEDICO CHE ATTUA LA PRESA IN CARICO LE HA PRESENTATO IL QUADRO CLINICO IN
MODO CHIARO E COMPLETO?
E’ STATO INFORMATO DEL PIANO RIABILITATIVO CHE VIENE ATTUATO DAI SINGOLI
OPERATORI?
QUANDO SVOLGE UN TEST LE VIENE DATA LA RESA DEI RISULTATI OTTENUTI?
L’OPERATORE E’ SOLARE E ACCOGLIENTE?
L’OPERATORE HA DATO LA SUA DISPONIBILITA’ AD INCONTRARE GLI OPERATORI
SCOLASTICI?
E’ STATO INFORMATO DALL’OPERATORE DEGLI STRUMENTI E DELLE MODALITA’
OPERATIVE UTILIZZATE NELL’ATTUARE IL PIANO DI INTERVENTO?
QUANDO SONO PRESENTI STRUMENTI OPERATIVI DA UTILIZZARE A CASA LE SONO
STATE DATE LE INDICAZIONI PER COME SVOLGERE IL LAVORO
GLOBALMENTE SI SENTE SODDISFATTO DEL PERCORSO CHE STA SVOLGENDO AL
CENTRO?

NOTE
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
DIPENDENTE
M 11-02

Revisione 0 del 31/07/2014

Dipendente: ___________________________________
Nome e ruolo del compilatore del questionario: ________________________
Firma: ________________________
Compilare con i valori numerici corrispondenti al grado di soddisfazione qui esemplificato:
0 - MAI
1 - RARAMENTE
2 - SPESSO
3 - SEMPRE

PARAMETRO

GIUDIZIO
0

1

2

3

LAVORANDO IN STRUTTURA RITIENI DI SVOLGERE UN LAVORO SOCIALMENTE UTILE?
E’ FACILE CONTATTARE I RESPONSABILI DEI SETTORI?
SONO ESAUSTIVE LE COMUNICAZIONI CON I RESPONSABILI DEI SETTORI?
E’ FACILE CONTATTARE LA DIREZIONE?
SONO ESAUSTIVE LE COMUNICAZIONI CON LA DIREZIONE?
RITIENI SODDISFACENTE IL TUO RAPPORTO CON I COLLEGHI?
RITIENI RISPONDENTE AL BISOGNO DEGLI UTENTI IL PERCORSO DI FORMAZIONE IN
SERVIZIO?
RITIENI FUNZIONALE ALL’ANALISI DEL BISOGNO ALLA PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA RIABILITATIVO LA SUPERVISIONE?
RITIENI DI ESSERE INFORMATO SUFFICIENTEMENTE SULL’ATTIVITA’ DELLA
STRUTTURA?

NOTE
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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SCHEDA RECLAMO
M 15-01

Revisione 1 del 23/12/09

Reclamo N°__________

Data : _______________

All’attenzine del
-

DIRETTORE SANITARIO :

-

COORDINATORE RESPOSABILE :

COMMITTENTE / CLIENTE / UTENTE CHE EFFETTUA IL RECLAMO : _________________________________
DESCRIZIONE PROBLEMA EVIDENZIATO :

DATA :

FIRMA DEL COMPILATORE :

DESCRIZIONE AZIONE INTRAPRESA (con indicazione specifica di tipologia, modalità, tempistica, responsabilità
di attuazione e responsabilità e tempistica della verifica)

DATA :

FIRMA DI RGQ :

VERIFICA EFFICACIA DELL’INTERVENTO



SODDISFACENTE

VERIFICA EFFICACIA DELL’INTERVENTO
OSSERVAZIONI :



NON SODDISFACENTE

DATA :

FIRMA RESPONSABILE VIRIFICA :

DATA :

FIRMA DIREZIONE :
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Centro di riabilitazione “La Prateria”
Via Erba, 83
20037 Paderno Dugnano (MI) Italia
tel. 0039-02-9101139
fax 0039-02-91092334
e-mail: info@laprateria.org
web: www.laprateria.org
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