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La Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi, oltre ad essere un documento ufficiale e di valore giuridico è uno strumento d’informazione che
serve all’utente come guida per conoscere i servizi da noi erogati.
Al fine di favorire una più corretta aderenza alla situazione attuale del centro e dei suoi ospiti la carta dei servizi è
uno strumento soggetto a continue verifiche e aggiornamenti, grazie anche ai contributi di chi volesse fornirci ulteriori
elementi utili per migliorare la qualità del servizio.
La definizione e la pubblicazione delle Carte dei Servizi, costituiscono un requisito organizzativo obbligatorio ai fini
dell’accreditamento. Prescritte con DGR 18334 del 23 Luglio 2004 sono state approvate con Determinazione
Aziendale n. 304 del 20 Maggio 2006.
Devono essere annualmente aggiornate.
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1. Definizione
Il Centro Diurno per persone Disabili (CDD) Il Seme, è un’unità d’offerta semiresidenziale
appartenente al Sistema Socio Sanitario Integrato a titolarità ASL.
Ha sede in via San Giovanni Bosco, 18 a Busto Garolfo (MI) Tel:0331 566995, e-mail
cdd.bustogarolfo@libero.it.
Il CDD è raggiungibile anche con i mezzi pubblici (fermate autobus della compagnia Movibus in
via Cadorna). Il casello autostradale più vicino è quello di Legnano.
E’ possibile prendere visione della struttura, previo appuntamento con il coordinatore,
telefonando al Centro.
2. Utenti
E’ una struttura per disabili gravi di età superiore ai 18 anni, la cui fragilità è definita
dall’appartenenza alle 5 classi del sistema SIDI riportate in ciascuna scheda individuale. Può
accogliere soggetti, con gravi compromissioni funzionali nell’ambito cognitivo e nell’area delle
autonomie, che abbiano già effettuato il proprio percorso scolastico e/o riabilitativo.
3. Status giuridico
Avendo certificato il possesso di standard strutturali e gestionali e delle caratteristiche
organizzative prescritte dalla DGR 18334 del 23 luglio 2004, il CDD Il Seme è autorizzato al
funzionamento con delibera provinciale n. 13487 del 24 giugno 2004 ed è accreditato con DGR
1147 del 23 novembre 2005. Il Comune di Busto Garolfo, proprietario dell’edificio, l’ha concesso
al gestore A.S.L. sulla base di un comodato d’uso di durata quindicennale.
L’unità d’offerta ha una recettività coincidente con il massimo consentito dal sistema di
accreditamento (n° 30 utenti).
Il CDD di Busto Garolfo è gestito dall’ASL della provincia di Milano 1 tramite appalto a Sodalitas
Società Cooperativa – ONLUS.
4. Erogazione dei servizi
L’ASL MI 1 mantiene la titolarità della gestione. L’organizzazione di servizi è affidata a
Sodalitas.
Sodalitas è presente da tempo tra le realtà di carattere sociale operanti in Lombardia ed ha
assunto dimensioni ragguardevoli in ordine agli interventi di gestione e di prestazione di servizi
medico – riabilitativi, educativi e socio assistenziali rivolti ai soggetti svantaggiati (disabili e
anziani). ). Essa opera infatti ad Inveruno, Arconate, Busto Garolfo, Cogliate, Trezzano s/N,
Villa Cortese, San Vittore, Cologno Monzese, Busnago, Bussero e Milano.
Tale radicamento sul territorio ha permesso di sviluppare molteplici rapporti con istituzioni,
associazioni di volontariato, parrocchie, scuole, altre organizzazioni non profit.
In base all’esperienza gestionale di erogazione dei servizi alla persona, Sodalitas ha elaborato il
Progetto Vita che illustra il proprio modo di concepire e gestire i servizi alla persona con
disabilità: essere disabile non significa essere fruitore passivo di servizi, ma soggetto attivo,
inserito nel tessuto sociale, al quale garantire la cura e l’assistenza necessarie e, soprattutto,
una soddisfacente qualità della vita.
5. Finalità ed obiettivi
Il CDD Il Seme di Busto Garolfo, come descritto al punto 3, può accogliere fino ad un massimo
di 30 utenti.
L’obiettivo primario perseguito dal servizio è di garantire ad ogni ospite il diritto alla crescita
personale, alla dignità, al rispetto, all’autodeterminazione, all’informazione, alla parità di
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trattamento (equifruizione), a poter usufruire di prestazioni appropriate, alla sicurezza
personale e alla privacy.
In quest’ottica, le attività che si svolgono all’interno del CDD sono destinate ad assicurare:
- la cura della persona
- la dimensione educativa/riabilitativa
- l’integrazione dell’ospite in ambito sociale
- il sostegno delle relazioni familiari
6. Caratteristiche generali

a. Organizzazione degli spazi (standard strutturali)
Il CDD Il Seme garantisce il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di
urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché quelli relativi alle
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La struttura è composta da tre piani:
Piano seminterrato:
Laboratorio di Manipolazione
Laboratorio di Falegnameria
Laboratorio di hobbistica
Palestra
2 servizi igienici attrezzati per disabili
Ascensore
Cabina di controllo ascensore
Locale deposito attrezzature per i servizi generali e lavanderia
Locale deposito materiale legnoso
Piano Rialzato:
Ingresso con locale TV
Ufficio coordinatore
Biblioteca
Salone
Cucina
Servizi igienici attrezzati per disabili
Servizio igienico per il personale
Pianerottolo ascensore
Ascensore
Ingresso secondario con portico di entrata
Corridoio

Scala
Primo Piano:
Aula Cognitiva
Aula Relax
Aula Computer
Bagno attrezzato
Locale guardaroba
Infermeria
Ascensore
Terrazzo e balconi

La struttura è circondata da un ampio parco piantumato con vaste zone d’ombra ed attrezzato per
momenti ricreativi. All’interno del parco si trovano anche un garage che funge da deposito per le
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attrezzature da giardino, e una serra (messa a disposizione dall’Associazione Genitori per la
Promozione Umana GPU), che viene utilizzata per l’attività di giardinaggio.
b. Organizzazione del personale (standard gestionali)
All’interno del CDD opera un'équipe multidisciplinare formata da figure professionali
appartenenti all’area educativa, riabilitativa, psicologica e socio assistenziale. Sulla base dei
progetti individualizzati può essere presente anche personale infermieristico. Possono
collaborare
anche
operatori
diversi
che
abbiano
sostenuto
corsi
di
formazione/aggiornamento/specializzazione in musicoterapia, arteterapia, danzaterapia e
teatroterapia oltre che maestri d’arte, laureati in pedagogia, diplomati o laureati I.S.E.F.,
psicomotricisti.
Ogni operatore concorre e collabora, secondo le proprie specifiche funzioni professionali, per il
raggiungimento degli obiettivi che l’équipe stessa ha individuato nella stesura del Piano
Individualizzato (P.I.) di ogni utente.
Il Responsabile é il coordinatore, individuato da Sodalitas quale responsabile
dell’organizzazione dei servizi. Egli riferisce e risponde in merito all’efficacia, all’efficienza del
servizio ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità al Direttore generale della Cooperativa ed
alla Direzione del Distretto.
Compiti e responsabilità:
− predisposizione, attuazione e monitoraggio dei PI, scelta e organizzazione delle attività in
collaborazione con l'équipe multidisciplinare
− coordinamento delle équipe (3 ore settimanali)
− supervisione delle attività e degli interventi degli operatori per il buon andamento del servizio
− cura dei rapporti con le famiglie
− cura dei rapporti con gli enti e le istituzioni, in particolare ASL, Aziende sociali, Comuni
− promozione e valorizzazione delle risorse umane, selezione del personale
− promozione della formazione continua per sé e per gli operatori
− referenza per il controllo dei dati SIDi
− cura dei rapporti con il territorio, in particolare con le associazioni di volontariato, le
parrocchie, le scuole
− cura dell'ambiente in cui opera
Lo psicologo
Compiti e responsabilità:
− valutazione funzionale degli ospiti e presentazione all'équipe
− concorso nella programmazione dell'offerta psicopedagogica e riabilitativa nei P.I.
− monitoraggio delle azioni educative, assistenziali e riabilitative in riferimento ai P.I.
− supervisione dell'équipe in funzione delle dinamiche operatori-ospiti
− colloqui con le famiglie per eventuale sostegno e per illustrare e condividere i P.I.
L’educatore professionale
Compiti e responsabilità:
− stesura e realizzazione del Progetto Individualizzato
− cura del benessere psicofisico dell'ospite
− referenza per gli ospiti e le loro famiglie e cura dei rapporti con le stesse
− pianificazione delle attività
− partecipazione alle riunioni settimanali dell'équipe e collaborazione con le altre figure
professionali presenti
− cura dell'ambiente in cui opera
− partecipazione a progetti di formazione continua
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−

assistenza diretta alla persona secondo le indicazioni dei PI, nella sfera dell'alimentazione,
degli spostamenti e dell'igiene personale
Il fisioterapista

Compiti e responsabilità:
− elaborazione, in riferimento alla Diagnosi Funzionale e in collaborazione con l'équipe, di un
programma di riabilitazione per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie,
psicomotorie e cognitive sulla base delle indicazioni del fisiatra. All’occorrenza e su
richiesta, accompagnerà la famiglia stessa durante le visite fisiatriche e nel percorso
inerente l’acquisizione di ausili e protesi.
− partecipazione alle riunioni settimanali dell'équipe
− proposta di adozione di protesi e ausili, addestrando all'uso e verificandone l'efficacia
− contributo alla formazione delle altre figure professionali che operano all'interno del CCD, in
base alle proprie competenze tecniche
L'Ausiliario Socio Assistenziale
Compiti e responsabilità:
− cura del benessere psicofisico dell'ospite
− assistenza diretta alla persona secondo le indicazioni dei PI, nella sfera dell'alimentazione,
degli spostamenti e dell'igiene personale
− partecipazione alle riunioni settimanali dell'équipe
− collaborazione nelle attività per il mantenimento delle capacità residue, per il recupero
funzionale e per la rieducazione
− cura dell'ambiente in cui opera
− collaborazione alla pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti
− distribuzione dei pasti nel rispetto delle diete e delle differenti necessità alimentari (cibo
frullato, semiliquido,...)
− partecipazione a progetti di formazione continua
− collaborazione alla stesura e alla realizzazione del Progetto Individualizzato
L'addetto ai servizi generali
Compiti e responsabilità:
- cura dell'ambiente in cui opera
− pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti
− collaborazione alla distribuzione dei pasti
6. Personale presente nel 2015
Nel C.D.D. di Busto Garolfo sono presenti i seguenti operatori:
-

1 Responsabile-Coordinatore

-

1 Psicologa

-

9 Educatori

-

1 Teatroterapista

-

1 Maestro d’arte

-

1 Fisioterapista

-

3 ASA
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-

1 infermiera

-

2 Addetta ai servizi generali:

Modalita’ di riconoscimento degli operatori
L’organigramma del personale, esposto all’ingresso del Centro, riporta l’elenco di tutto il
personale presente in organico, indicando nome, cognome, qualifica, fotografia di ciascun
operatore.
Requisiti organizzativi
Il CDD Il Seme assicura l’erogazione delle prestazioni ai propri ospiti sulla base di Progetti
Individualizzati verificati e riformulati ogni anno, prevedendo anche il coinvolgimento delle
famiglie ai fini di un buon grado di condivisione ed informazione.
In coerenza con la classe di fragilità, gli ospiti vengono divisi in gruppi omogenei che fanno
riferimento per tutto il corso dell’anno ai medesimi operatori. Strutturando l’organizzazione in
questo modo è possibile attuare un lavoro molto mirato ed è più semplice per l’ospite e la sua
famiglia instaurare un rapporto di fiducia con gli educatori di riferimento.
Il lavoro per gruppi omogenei, con finalità prettamente educative, è svolto in mattinata.
Nel pomeriggio invece gli utenti lavorano distinti in gruppi non omogenei partecipando ad attività
maggiormente animative.
Al Centro vengono garantite all’ospite:
- Attività socio-sanitarie
- Attività di riabilitazione
- Attività di socio-riabilitazione
- Attività educative
- Attività assistenziali
Le attività sopra elencate sono programmate dal Piano annuale delle attività erogate sulla base
del Progetto Individualizzato (PI) e registrate nella Cartella personale.
7 . Calendario e orario di apertura

Il CDD è aperto, per almeno 47 settimane all’anno, dal lunedì al venerdì (fatti salvi i giorni
festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 16.30. Non rientrano nella fascia oraria di apertura il
trasporto degli utenti da casa al Centro e viceversa.
Entro il 31 Dicembre dell’anno viene comunicato ai frequentanti il calendario relativo ai periodi
di chiusura dell’anno successivo.
Per l’anno 2015 il calendario del CDD Il Seme di Busto Garolfo prevede i seguenti periodi di
chiusura:
- 2 gennaio
- dal 3 al 28 agosto
- dal 24 al 31 dicembre.
La programmazione annuale delle attività, con la stesura dei Progetti Individualizzati e la loro
verifica è prevista durante i giorni di chiusura del CDD nel mese di agosto, nella settimana dal
24 al 28.
8. Attività fornite
Le attività che realizzano il Piano Individualizzato sono svolte sia a livello di gruppo (più o meno
esteso) che a livello individuale e regolarmente registrate nella cartella personale dell’ospite.
Esse sono:
- Attività educative volte al mantenimento ed allo sviluppo delle abilità inerenti alle
seguenti aree:
o autonomia personale
o socializzazione;
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o
o
o

cognitività e comunicazione;
cura del sé;
funzioni domestiche;

-

Attività animative volte a:
o offrire stimoli e motivazioni;
o incrementare il benessere psicologico;
o consolidare momenti di socializzazione tra i frequentanti il C.D.D. e l’esterno;
o mantenere e sviluppare le capacità comunicative e motorie;

-

Attività riabilitative di mantenimento della motricità globale:
o trattamenti fisioterapici
o attività di palestra
o attività di piscina con personale specializzato.

-

Attività di mantenimento della motricità fine e del coordinamento oculo - manuale:
trattamenti fisioterapici
o laboratori creativi (lavori di pelletteria, decorazione di oggetti in legno o in vetro,
mosaici, pittura creativa …).

-

Attività di assistenza socio-sanitaria alla persona volte a:
o accudire la persona nelle funzioni primarie;
o mantenere e sviluppare le abilità della cura del sé e delle funzioni domestiche;
assicurare le prestazioni infermieristiche di cui necessita il singolo ospite;

Oltre alle quotidiane attività sopradescritte, SODALITAS propone ulteriori iniziative volte a
perseguire specifici obiettivi di apertura del Centro al territorio, di integrazione sociale, di
promozione della persona e di diffusione di una cultura dell’inclusione e della solidarietà, in
attuazione del proprio “Progetto vita”.
Tali iniziative possono essere così sinteticamente presentate:
- soggiorno estivo presso la Casa Vacanza “Ticino” di Igea Marina, mediamente per
dieci giorni; collaborazione con enti, scuole, associazioni e parrocchie del territorio;
- olimpiadi (manifestazione ludico-sportiva non agonistica tra C.D.D.);
- realizzazione di feste e di spettacoli teatrali che annualmente vengono proposti al
pubblico ed alle scolaresche;
- mostra mercato ed esposizione dei lavori realizzati;
uscite sul territorio;
- pubblicazione del giornalino (periodico d’informazione creato sia per finalità
educative che di divulgazione e conoscenza della realtà del C.D.D. di Busto Garolfo
sul territorio);
- partecipazione a manifestazioni e fiere locali;
- gite.
SODALITAS non fornisce il servizio di trasporto. Esso viene garantito dai Comuni di
residenza attraverso convenzioni con associazioni ed enti del territorio.
9. Giornata tipo
La giornata è programmata, in linea generale, secondo lo schema seguente:
- Ore 8.30/9.30:accoglienza degli ospiti che giungono al Centro ad orari differenziati in
base agli accordi presi. In questa occasione avviene lo scambio di informazioni con i
genitori che accompagnano direttamente i figli, oppure viene presa visione dei
quaderni che contengono le comunicazioni che la famiglia invia agli operatori.
Vengono sistemati gli effetti personali degli ospiti nei rispettivi armadietti.
- Ore 9.30 : formazione dei gruppi e inizio delle attività.
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-

-

Ore 10,45: breve pausa con distribuzione di bibite .
Ore 11.45: conclusione delle attività mattutine, riordino degli ambienti, igiene
personale e preparazione della sala da pranzo da parte degli ospiti.
Ore 12.00: pranzo
Ore 13,00-14.00: riordino della sala da pranzo, igiene personale e momenti ricreativi,
Il momento del “dopo pranzo” è di particolare interesse dal punto di vista
educativo/relazionale perché, non essendo rigidamente strutturato, permette agli
ospiti di attivare relazioni spontanee tra loro e con gli operatori
Ore 14.15: ricostituzione dei gruppi ed avvio delle attività pomeridiane, secondo la
programmazione.
Ore 15.30: conclusione delle attività, riordino degli ambienti, merenda e rientro in
famiglia ( diversificata negli orari a seconda di quanto è stato concordato con i
familiari degli ospiti o il trasporto esterno).

10.Ristorazione
Il pranzo è un momento delicato ed importante, che viene curato nei dettagli per garantire un
servizio di qualità al fine di rispettare le esigenze alimentari e relazionali di ogni ospite, dei suoi
bisogni e desideri. Il menù è particolarmente curato e vario, si articola su 4 settimane e viene
elaborato semestralmente, per l’estate e per l’inverno, nel pieno rispetto delle indicazioni e delle
procedure stabilite dalla A.S.L. e dalla normativa vigente in materia. La preparazione ed il
trasporto dei pasti vengono garantiti da Sodalitas che li confeziona in proprio, avvalendosi della
cucina della Casa Famiglia per anziani di Inveruno.
A garanzia del rispetto delle esigenze individuali e di salute è possibile preparare diete speciali
e specifiche, comprovate da apposito certificato medico, nonché ricorrere a cibo sminuzzato o
frullati dove gli ospiti presentino difficoltà di masticazione o di deglutizione.
Il pranzo è anche un importante momento educativo, pertanto gli operatori sono sempre
presenti per supervisionare o aiutare dove necessario gli ospiti nell’assunzione del cibo.
Attraverso la convivialità del momento del pranzo, viene valorizzata la capacità di stare insieme
con allegria, festeggiando particolari ricorrenze con piatti tipici tradizionali.

11.Indicatori di qualità e strumenti di verifica
Il CDD è un servizio centrato sulla persona e per questo estremamente delicato e di grande
rilevanza per la qualità della vita e il benessere psicofisico dell’ospite. Per questo SODALITAS
pone al centro della propria attività assistenziale ed educativa l’impegno alla
professionalizzazione sempre maggiore dei propri operatori, alla loro formazione e
aggiornamento, alla crescita della motivazione umana e sociale per il lavoro nel servizio alla
persona.
In particolare, SODALITAS applica un sistema qualità finalizzato al controllo sistematico dei
servizi per promuovere il miglioramento continuo, attraverso la verifica della qualità EROGATA
e della qualità PERCEPITA.
Il controllo della qualità erogata é un controllo tipicamente interno, che SODALITAS opera sulle
proprie attività con l’obiettivo che la qualità programmata e definita nel progetto di gestione
corrisponda pienamente alla qualità erogata.
Il controllo della qualità percepita viene sistematicamente effettuato dal servizio Organizzazione
e Qualità di SODALITAS con l’obiettivo di capire il livello di qualità raggiunto dai servizi erogati
secondo il giudizio soggettivo dell’ospite o dei suoi familiari. Il miglior modo per comprendere
appieno la percezione di un individuo è chiederglielo direttamente, pertanto viene distribuito alle
famiglie, con periodicità almeno annuale, il questionario di gradimento (allegato A e B)
affinché esse lo compilino e lo restituiscano anche in modo anonimo.
L'esito della verifica viene poi discusso in équipe per la programmazione di obiettivi continui di
miglioramento del servizio ed é messo a disposizione dei competenti uffici dell'A.S.L.
Al questionario viene allegata la scheda di segnalazioni reclami encomi (allegato C)
predisposta dall’ASL. Le segnalazioni possono essere consegnate al coordinatore, incaricato di
raccoglierle, oppure possono essere spedite all’attenzione del Direttore del Distretto (via

9

Savonarola, n. 3). In tutti i casi vengono processate dalla Direzione del Distretto e ricevono,
come da procedura aziendale, risposta entro 30 giorni.

12. Modalità di ammissione e di dimissione
a. Ammissione
La presentazione della domanda di inserimento deve essere redatta su apposito modulo
indirizzato al Direttore del Distretto di appartenenza del CDD da parte del genitore o del
tutore/curatore/amministratore di sostegno.
L’utente, laddove sia saturata la capacità ricettiva del CDD, viene inserito nella lista d’attesa,
che deve essere aggiornata mensilmente.
In caso di disponibilità all’inserimento, il Direttore di Distretto comunica la stessa al richiedente
e, laddove sia previsto un onere a carico del Comune di residenza dell’utente, informa il
Comune stesso per l’assunzione dei necessari atti relativi alla copertura degli oneri.
L’equipe del CDD, informata dell’inserimento dal Direttore di Distretto, raccoglie tutte le
informazioni necessarie mediante la documentazione ed i colloqui con la famiglia. Dopo un
periodo di osservazione, durante il quale viene verificata l’idoneità del servizio alle esigenze
dell’ospite, si effettua una prima valutazione rispetto alla classe di fragilità, e quindi rispetto al
gruppo di appartenenza in cui il soggetto può essere inserito.
Da ultimo, sulla base delle osservazioni fatte e della documentazione raccolta, viene steso il
Piano Individuale.
b. Dimissione:
La dimissione dell’utente é disposta dal Direttore del Distretto, qualora si verifichino una o più
condizioni di quelle sotto elencate :
1. rinuncia della famiglia o del tutore/curatore/amministratore di sostegno inoltrata per
iscritto al Direttore del Distretto, con un preavviso di almeno 30 giorni;
2. esaurimento della validità d’intervento del progetto educativo e quindi necessità di
predisporre un nuovo e diverso piano d’intervento;
3. Condizioni cliniche o comportamenti incompatibili con le attività assicurate nel CDD.
Nei casi in cui ai punti 2, 3, al fine di garantire la continuità della cura, le dimissioni
decorreranno dopo che siano state individuate soluzioni alternative alla frequenza al CDD.
.
13. Modalità di accesso alla documentazione sociosanitaria

Le richieste di copia della documentazione sociosanitaria devono essere inviate, per iscritto, dal
rappresentante legale dell’ospite, al Direttore del Distretto di Legnano.
Se conforme al regolamento dell’ASL e alla normativa vigente, la richiesta viene evasa entro il
termine stabilito dalla normativa stessa.
14. Costi
a. Contributo Fondo Sanitario Regionale
Il CDD appartiene alla rete del sistema socio sanitario e come tale prevede che una parte degli
oneri della gestione sia assicurata dal Fondo Sanitario Regionale tramite le tariffe di
accreditamento, mentre la restante parte è a carico dei singoli Comuni di residenza degli utenti
e/o degli utenti stessi (retta).
Nella tabella sottostante sono richiamate sia le tariffe di accreditamento corrisposte dal Fondo
Sanitario Regionale a ciascuna classe di fragilità che le corrispondenti intensità assistenziali
necessarie.
Classe
Minuti
di
assistenza
settimanali
per ospite

1
1.300

2
1.100

3

4

5

900

750

600

10

Tariffa
sanitaria
giornaliera
pro capite

58,00 euro

54,50 euro

51,00 euro

47,50 euro

45,00 euro

b. Rette esposte ai Comuni/Ospiti
La retta di frequenza del C.D.D. resta a carico dei Comuni e/o degli utenti ai fini della loro
compartecipazione alla spesa. E’ stabilita in € 48,69 giornaliere, indipendentemente dalle
effettive giornate di presenza;

c. Modalità di pagamento all’A.S.L.
Con cadenza trimestrale l’A.S.L. fatturerà per ogni centro gli importi dovuti direttamente al
comune di residenza di ciascun ospite.
d. Comprensività dalla retta
La retta di frequenza esposta agli ospiti copre gli oneri gestionali derivanti da tutte le attività
socio sanitarie erogate giornalmente dal CDD e comprende le forniture dei pranzi.
Non comprende le spese derivanti da altre attività complementari a carattere socio assistenziali
quali:
- spese di trasporto giornaliero degli utenti dalla loro abitazione al CDD,
spese derivanti da uscite che comportano servizi di ristorazione esterni e/o costi di
ingresso in locali pubblici (cinema, teatro,etc.)

ALLEGATO A

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER FAMIGLIARI
Gentile genitore/i, allo scopo di migliorare il servizio e garantire interventi più
efficaci ed efficienti, la preghiamo di compilare in tutte le sue parti il seguente
questionario,
barrando il numero che riterrà più aderente al suo giudizio.
Il questionario rimarrà anonimo, potrà essere, quindi, a sua scelta: spedito,
consegnato direttamente al coordinatore del C.D.D. inserito nell’apposita
cassetta posta nell’atrio della struttura. Grazie per la collaborazione. Il
gradimento potrà essere indicato con un punteggio da 1 a 5 sapendo che:
1= pessimo; 2= scadente;3=sufficiente; 4=buono; 5= ottimo
1. Qual è l’età del suo familiare inserito al C.D.D.?
o Fino a 20 anni
o 20-30 anni
o 30-45
o oltre 45
2. Da quanto tempo il suo familiare frequenta il C.D.D.?
o Da meno di tre anni
o Da 3 a 10 anni
o Da 10 a 15 anni
o Oltre 15 anni
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3. Prima di entrare al C.D.D. qual era il servizio/struttura frequentato dal suo familiare?
o Scuola dell’obbligo
o C.S.E. o C.F.P.
o Altro
o Nessuno
4. Attraverso chi ha conosciuto il C.D.D.?
o Comune
o Associazioni
o Conoscenti
o Altro
5. Come valuta l’inserimento di suo figlio all’interno del servizio?
o 1
o 2.
o 3
o 4
o 5
6. Come valuta le attività svolte?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
7. Come valuta il materiale utilizzato per le attività?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
8.Come valuta la collaborazione e la disponibilità offerta dal personale?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
9. Come valuta i canali di informazione tra gli operatori ed i parenti?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
10. Come valuta gli incontri individuali e/o di gruppo proposti dall’equipe della struttura?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
11. Come valuta la frequenza degli incontri con l’educatore di riferimento e gli educatori?
o 1
12

o
o
o
o

2
3
4
5

12. Come valuta l’intervento educativo nei confronti del suo familiare?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
13. Come valuta il beneficio che il suo familiare trae dal frequentare il C.D.D.?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
14. Come valuta gli ambienti del C.D.D.?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
15. Come valuta il servizio mensa?
o
o
o
o
o

1
2.
3
4
5

16. Come valuta gli interventi assistenziali e la cura igienico sanitaria nei confronti del suo
familiare?
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
17. In generale lei ritiene che l’intera organizzazione sia:
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
Le saremo grati se volesse indicarci eventuali questioni che non sono state trattate e che, a suo
avviso, meriterebbero di essere segnalate, esprimendo su di esse un’eventuale valutazione
complessiva:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO B

QUESTIONARIO PER GLI OSPITI
1. Ti piace questo centro?
o Molto
o Abbastanza
o Non tanto
o No per niente
2. Qual è il momento più bello della tua giornata?
_______________________________________________________
3. Vai d’accordo con gli altri ragazzi o ragazze che vengono qui?
o Molto
o Abbastanza
o Non tanto
o No, per niente
4. Secondo te gli operatori in questo centro ti sanno ascoltare?
o Molto
o Abbastanza
o Non tanto
o No, per niente
5. Ti piace uscire insieme agli operatori?
o Molto
o Abbastanza
o Non tanto
o No, per niente
6. Complessivamente ti trovi bene?
o Molto
o Abbastanza
o Non tanto
o No, per niente
7. Quali suggerimenti daresti per migliorare la vita in questo Centro?
_______________________________________________________
8. In futuro vorresti continuare a frequentare il C.D.D. ?
o Si
o No
o Non saprei
Se si o no perchè _________________________________________
9. Di solito durante la settimana frequenti anche altri sevizi?
o Si
o No
Se si, quali?_____________________________________________
10 Con chi hai compilato questo questionario?
14

o Da solo
o Con un genitore
o Con un educatore
o Altro
Grazie per il tuo aiuto
ALLEGATO C

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI, SUGGERIMENTI, RECLAMI

15
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