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Fondazione Giuseppe Costantino C.R.C.R.C. Onlus

Premessa 

La Fondazione Giuseppe Costantino C.R.C.R.C. onlus,  racchiude al suo interno, 

come sedi operative che lavorano sul territorio, il Centro Diurno Sanitario Psichiatrico 

“ Le ninfee”, l’ RSD “L’Airone”, la Residenzialità Leggera “Hic et Nunc” ed il servizio di 

Assistenza Domiciliare.  Questa Carta dei Servizi nasce con l’intento di far conoscere 

al cittadino i nostri servizi, in modo da creare, laddove fosse necessario, un “patto” 

di reciproca collaborazione. Al tempo stesso questo l’Ente si impegna ad assicurare, 

nell’erogazione del Servizio, il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti 

dalla normativa specifica.

Gli ideali ed i valori fondamentali ai quali ci ispiriamo sono il pieno rispetto dei diritti 

del cittadino del loro “significato” e della loro “coerenza”. L’organizzazione delle no-

stre attività sono strutturati proprio secondo questi principi; principi elencati ed illustra-

ti anche nella  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 

e  sono i seguenti:

Uguaglianza: i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti gli utenti; nessuna 

distinzione può essere compiuta per i motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione 

e opinioni politiche; l’uguaglianza non viene intesa come uniformità ma come salva-

guardia dell’individualità del singolo ospite;

Imparzialità: è l’uguaglianza dei diritti vista dalla parte dei doveri del servizio: nelle va-

rie strutture i comportamenti nei confronti degli utenti si ispirano a criteri di obiettività, 

giustizia e imparzialità;

Continuità: le strutture garantiscono la continuità e regolarità delle prestazioni; 

Diritto di scelta:   l’utente ha il diritto di scegliere tra i soggetti che erogano servizi;

Partecipazione: si tratta di un principio ricco di implicazioni: 1.l’utente ha diritto di 

accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso dal soggetto erogatore: in 

questo modo ci sforziamo di far sì che la trasparenza  non sia solo un obbligo del 
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soggetto erogatore ma  anche il risultato di una relazione con l’utente; 2. l’utente può 

produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per 

il miglioramento del servizio; 3. il nostro Centro acquisisce periodicamente la valuta-

zione dell’utente circa la qualità del servizio reso;

 Efficacia/Efficienza: l’efficienza riguarda il rapporto tra le prestazioni erogate e le 

risorse impiegate: si tratta di un indicatore di economicità, di buon funzionamento, 

di assenza o di contenimento degli sprechi; l’efficacia è invece la rispondenza del 

servizio erogato al bisogno che deve soddisfare e al diritto di cui deve garantire il 

godimento. Il nostro Centro cerca di garantire il livello delle prestazioni mediante un 

utilizzo il più razionale possibile delle risorse a disposizione ed una costante verifica 

del rapporto qualità/quantità dei servizi/spesa sostenuti.  

Un altro principio fondamentale al quale si ispira questa Carta dei Servizi1  è il  coin-

volgimento degli operatori nel percorso mirato all’innalzamento qualitativo dell’offerta 

assistenziale: la formazione e la responsabilizzazione, di chi è a più diretta conoscen-

za delle reali esigenze dell’utente, valorizzano un patrimonio umano dal quale non si 

può prescindere per un risultato di qualità.

 

La Mission

La “Fondazione Giuseppe Costantino C.R.C.R.C. onlus” nasce nel 2005 ed è iscritta 

nel Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia (il giorno 02/11/2005 

al n. 309 pag.12). Nasce dalla trasformazione dell’Associazione “Centro di Ricerca, 

Cura e Riabilitazione del Comportamento C.R.C.R.C. onlus” 2 e dalla concomitante 

fusione di parte della “Cooperativa Sociale Arti e Mestieri C.S.A.M. onlus”. L’Atto di 

Trasformazione da Associazione a Fondazione è stato registrato all’Agenzia delle 

Entrate di Pavia il 27/06/2005 (n. 1287 serie A).

1       Principali fonti normative cui si è fatto riferimento per la stesura della Carta dei Servizi:
 * Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”
 * Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
 * Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° VII/12620 seduta del 7 apr. 2003 “Definizione della nuova unità di offerta 

Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell’art.12, comma 2 della l.r.11 luglio 1997, n°31.” 

2 Il Centro di Ricerca Cura e Riabilitazione del Comportamento C.R.C.R.C. onlus nasceva nel 1998 come emanazione della 
Cooperativa Sociale Arti e Mestieri C.S.A.M. onlus e si configurava come un’Associazione senza scopi di lucro iscritta all’Albo Regionale 
del Volontariato.
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Gli obiettivi statutari, che nel loro insieme costituiscono la mission della “Fondazione 

Giuseppe Costantino C.R.C.R.C. onlus”, sono: 

sociale e socio-sanitaria con servizio di residenzialità a persone portatrici di difficoltà 

psichiche, fisiche o comunque svantaggiate.

• Sostegno e collaborazione con cooperative aventi come finalità la lotta contro 

l’emarginazione.

• Offrire sostegno culturale e tecnico operativo a centri psicosociale, centri di igiene 

mentale, servizi di diagnostica e cura per sofferenti psichici, strutture territoriali di 

disassuefazione clinica e risocializzazione ambientale di tossicodipendenti.

• Svolgere corsi di formazione professionale e aggiornamento al proprio personale.

• Promuovere seminari di studi, incontri di lavoro, dibattiti pubblici, convegni e con-

ferenze sui temi del disagio.

• Offrire servizi di mediazione familiare.

• Divulgare sapere psicologico e psicoterapeutico, fornire servizi nel campo della 

psicologia, promuovere la ricerca in tali ambiti.

• Sostenere ed attuare la formazione per un volontariato d’alta qualificazione

Tutto il personale della Fondazione Giuseppe Costantino C.R.C.R.C. onlus” si attiene 

e rispetta il proprio Codice Etico (vedi allegato 4).

La certificazione di qualità

La “Fondazione Giuseppe Costantino C.R.C.R.C. onlus”, con le sue sedi operative 

(il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” ed il Centro Diurno Sanitario Psichiatrico 

“Le Ninfee”), è stata riconosciuta conforme ai requisiti dello standard UNI EN ISO 

9001:2000 per le attività di “Progettazione ed Erogazione di Servizi Socio - Sanitari 

ed Assistenziali volti al recupero di persone disagiate, ed hanno scelto come Ente 

Certificatore il Buerreau Veritas. Ad oggi, sia la Fondazione che le sue sedi operative, 

hanno sempre mantenuto la Certificazione di Qualità.
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N° 184150

In generale l’obiettivo essenziale che il Sistema Qualità si pone è quello di identificare, 

gestire, monitorare e migliorare i seguenti processi e sistemi:

• i processi principali: volti a garantire che l’output di servizio sia conforme  ai requi-

siti contrattuali;

• i processi di supporto a quelli principali: finalizzati alla gestione di risorse orga-

nizzative e strutturali, alla definizione di politiche, obiettivi, responsabilità, risorse 

funzionali e alla realizzazione dei processi 

sistemi di monitoraggio: finalizzati a valutare l’efficacia dei processi principali e di sup-

porto ed individuare le criticità e le opportunità di miglioramento in azienda.

Ubicazione della Struttura

La Fondazione Giuseppe Costantino C.R.C.R.C. onlus è situata a Pavia, in viale Sar-

degna, 80/G. La scelta di questa ubicazione nasce dal desiderio/necessità di stabilire 

continui contatti con la comunità pavese al fine di favorire i processi di risocializzazio-

ne delle persone accolte nella Struttura.

La Fondazione è facilmente raggiungibile sia in auto (autostrade MI-GE e TO-PC ), 

sia in treno. In aereo gli aeroporti più vicini sono: Milano Linate, Malpensa, ed even-

tualmente Orio al Serio e Genova.
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Figura 1: Viale Sardegna, 80 - Pavia

Figura 2 - Percorso dalla stazione ferroviaria di Pavia
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Figura 2 - Percorso dall’uscita Bereguardo dell’autostrada MI-GE
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Centro Diurno Sanitario Psichiatrico            
Le Ninfee

L’Accreditamento

Il Centro Diurno Sanitario Psichiatrico ha ottenuto l’accreditamento  dalla Regione 

Lombardia nel 16/05/2003. Essere accreditati significa che l’Ente deve impegnarsi a 

garantire il rispetto degli standard gestionali e strutturali previsti dalla normativa della 

Regione Lombardia.

L’Ente accreditato gode dei finanziamenti concessi alle strutture che erogano presta-

zioni Sanitarie.

L’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Pavia effettua periodicamente delle visite ispet-

tive per verificare il rispetto della normativa vigente .

Il Centro Diurno rispetta gli standard strutturali e funzionali richiesti dalla Regione 

Lombardia, garantendo agli ospiti: 

• Prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria

• Programmi individualizzati 

• Coinvolgimento delle famiglie 

• Personale qualificato

Particolare attenzione viene rivolta alla cura degli aspetti relazionali: tutti gli operatori 

applicano i principi fondamentali dell’ascolto, dell’accettazione incondizionata, dell’at-

tenzione costante ai bisogni dell’ospite in un rapporto di profondo rispetto reciproco.

Obiettivi

Il Centro Diurno “Le Ninfee” è una struttura destinata all’area della disabilità psichica 

nella quale vengono garantite agli ospiti:

1. prestazioni ad elevato grado di integrazione



8

2. riabilitazione di mantenimento

3. programmi individualizzati

4. coinvolgimento delle famiglie.

Gli obiettivi generali sono:

• Sviluppare le risorse e le abilità dei soggetti disabili in relazione e nel pieno rispet-

to dei loro bisogni, desideri e stili di vita;

• Sviluppare le risorse e le abilità dell’ambiente affinché amplifichi e rinforzi ciò che 

si è modificato nel soggetto, in una prospettiva di reciproco adattamento.

Si configura dunque come un luogo di accoglienza, ascolto e risposta ai bisogni; un 

luogo dove gli operatori si impegnano a prendersi cura degli aspetti sanitari degli 

ospiti e ad aiutare il cliente a sperimentare modalità di rapporto che contraddicano 

l’aspettativa di sentirsi inutile ed emarginato ; in questo senso è importante coniugare 

protezione e stimolo, rassicurazione e spinta verso il nuovo, accettazione e disponi-

bilità.

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico- riabilitative 

che ha come obiettivi  principali la sperimentazione e l’ apprendimento di abilità nella 

cura di sé, nelle relazioni interpersonali e nelle attività della vita quotidiana; è fonda-

mentale la centralità del progetto individuale: non tutti seguiranno le stesse attività e 

non tutti avranno lo stesso orario di frequenza.

Gli obiettivi generali  che il Centro Diurno si prefigge di raggiungere sono:

• Acquisizione di competenze sociali

• Miglioramento dell’immagine del sé e dell’autostima

• Acquisizione di autonomie pratiche e relazionali

• Sviluppo di relazioni terapeutiche tra pazienti – operatori

• Reinserimento sociale

• Reinserimento lavorativo (quando è possibile)

Si configura dunque come un luogo di accoglienza, ascolto e risposta ai bisogni di 

varie forme di disagio psichico; coniuga protezione e stimolo, rassicurazione e spinta 

verso il nuovo, accettazione e disponibilità.
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Il Centro Diurno, quindi, basa il suo intervento sul concetto di Intervento Riabilitati-

vo inteso come insieme di misure che consentono all’utente di recuperare capacità 

perdute, di sviluppare potenzialità latenti e di muoversi con agio nel proprio ambiente 

secondo norme sociali condivise.

Offerta di Servizi

Definizione

“Le Ninfee” è un Centro Diurno Sanitario Psichiatrico.

Destinatari 

Persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da una patologia psichiatrica inviati 

da un Centro Psico Sociale.

Capacità Ricettiva

La capacità ricettiva è di 25 presenze.

Orario di Apertura

Il Centro Diurno accoglie gli utenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Requisiti Strutturali Generali

Il Centro Diurno “Le Ninfee” offre dal punto di vista strutturale:

• Sala pranzo

• Cucina 

• Sala per lo svolgimento delle attività ergoterapiche

• Sala per lo svolgimento delle attività di gruppo

• Sala colloqui

• Sala medica 

• I servizi igienici sono dotati di lavabo, vaso/bidet, doccia; sono presenti locali per 
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il bagno assistito dotati delle attrezzature idonee alla tipologia dell’utenza.

• Gli arredi e le attrezzature sono adatti alle varie tipologie di disabilità degli ospiti 

e possiedono caratteristiche tali da renderne agevole le operazioni e la pulizia da 

parte del personale.

• Nel Centro non sono presenti barriere architettoniche.

Il nostro C.D.S.P. mira pertanto ad essere un luogo in cui lo stare costituisce una par-

te importante del progetto, ed il fare (le attività, le uscite di gruppo…) costituisce una 

parte non accessoria, ma certamente derivata dall’esistenza della prima. 

Servizi Sanitari

• Nel Centro Diurno è presente personale medico, psicologico, infermieristico, edu-

cativo, riabilitativo.

• E’ presente un ambulatorio per visite mediche, medicazioni ed attività infermieristi-

che assistenziali; è presente il servizio distribuzione e somministrazione farmaci.

La Giornata Tipo

Ore 8.30: Apertura del Centro Diurno e accoglienza utenti.

Ore 8.30-9.00: riunione dell’equipe allargata (operatori-utenti) per decidere le attività 

da svolgere nella giornata e organizzare i gruppi di lavoro facendo riferimento alle 

inclinazioni individuali e alla disponibilità nella partecipazione.

Ore 9.00: inizio delle attività ergoterapiche scegliendo tra:

• Stampa con macchine Copy Printer

• Utilizzo della fresa e/o del plotter

• Lavori di carpenteria

• Lavoro connesso a distribuzione automatica

• Giardinaggio

• Igiene ambientale

• Lavori di legatoria

• Lavori di restauro

• Stampa tampografica

• Assemblaggio e imballaggio elmetti da lavoro anti-infortunistico
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• Gruppo cucina

• Varie 

Ore 11.00: Ricreazione

Ore 11.15: Ripresa delle attività

Ore 12.00: Pausa pranzo

Ore 13.30 : Ripresa delle attività

In diversi momenti della giornata:

• Vengono organizzati momenti di counseling di gruppo o individuali

• Si svolgono i colloqui psicologici/psichiatrici individuali;

• Si organizzano i gruppi uscita

• Si festeggiano compleanni o altre ricorrenze

• Riunione con operatori referenti dell’ Ente Inviante

• Riunioni con i familiari 

Ore 16.00: pulizia e riordino nei locali del Centro Diurno

Ore 17.00: Chiusura del Centro Diurno. 

Oltre alle attività sopra elencate, ogni giorno un operatore si dedica alla compilazione 

del programma “PSICHE 2000” in cui vengono riportate le presenze degli utenti, le 

attività svolte durante la giornata e i colloqui psicologici/psichiatrici.

Modalità di Accoglienza

L’ammissione Centro Diurno “Le Ninfee” avviene attraverso la presentazione della 

Domanda d’inserimento del Paziente/Utente da parte dei Medici Psichiatri di riferi-

mento dei Centri Psico-Sociale di competenza. Sulla scorta della documentazione 

presentata il CDSP Le Ninfee valuta l’inserimento del Paziente/utente; nel caso di 

non disponibilità immediata di un posto libero il richiedente verrà inserito nella lista 

d’attesa. Nel caso in cui si creasse la disponibilità di un posto, il primo in lista verrà 

informato.
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Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura possono avvenire per decisione da parte dell’utente di 

interrompere il rapporto con la struttura, per una grave mancanza del rispetto delle 

regole, per modifica del programma terapeutico, per conclusione del programma te-

rapeutico.

  
Le Risorse Umane

Il Centro Diurno Sanitario Psichiatrico “Le Ninfee” si avvale dell’apporto  di un organi-

co multiprofessionale costituito da:

• Responsabile e Coordinatore: Dr Francesco Costantino ( psicoterapeuta)

• Direttore Sanitario : Dr.ssa Marina Marina

• Psichiatri                                                  

• Psicologi                                               

• Infermieri                                              

• Counselor 

• Educatori – Riabilitatori Psichiatrici           

                 

A questo personale si aggiungono consulenti per interventi limitati nel tempo o per 

progetti specifici: specialisti in varie branche della medicina, assistenti sociali, musi-

coterapeuti, animatori, maestri d’opera  ecc.

Il personale garantisce il soddisfacimento dei bisogni fisici ed assistenziali degli ospiti, 

impegnandosi a sostenere le persone disabili nelle difficoltà che quotidianamente 

incontrano nel provvedere anche alle più semplici incombenze.

Il personale opera in equipe e ciò favorisce la condivisione delle conoscenze pro-

fessionali specifiche di ciascun operatore con quelle di altri profili professionali e la 

possibilità di operare interventi multidisciplinari su ciascun caso.
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La Formazione

Le risorse umane sono fondamentali per il miglioramento continuo della qualità dei 

servizi offerti; per questo motivo il Centro Diurno ritiene molto importante garantire al 

proprio personale dipendente una formazione continua. Ogni anno l’Amministrazione 

e la Direzione conformemente alla Direttiva 13.12.2001 della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, elabora ed approva il Piano di Formazione Aziendale il quale esplicita 

le linee essenziali di azione, le tipologie professionali coinvolte e la dimensione com-

plessiva degli interventi formativi.

Particolare attenzione viene posta alla formazione relativa ai processi di comunica-

zione tra operatori e ospiti, operatori e familiari e alla gestione delle relazioni inter-

personali nell’ambiente di lavoro; efficaci per questo scopo si sono rivelati i corsi di 

counseling e di comunicazione efficace seguiti dai vari operatori presso la Scuola di 

counseling della C.S.A.M. onlus.

La Supervisione 

I vari operatori della Struttura partecipano periodicamente ad incontri di supervisione 

coordinati da un supervisore esterno al fine di discutere casi clinici di utenti ed even-

tuali conflitti o difficoltà di comunicazione tra gli operatori stessi.

Il rapporto con l’utente e i suoi diritti

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 14.00 per:

• fornire informazioni sui servizi offerti dalla Struttura;

• accompagnare potenziali utenti e i loro familiari nella visita della Struttura;

• ricevere i reclami per segnalazione di disservizi e malfunzionamenti, coordinare le 

relative verifiche e riscontri e attivare le procedure di risposta;
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• distribuire tuta la modulistica dell’Ente compresi i questionari di gradimento;

Le informazioni possono essere richieste anche telefonicamente, via fax o e-mail:

telefono          0382309601

fax                  0382040102

e-mail             amministrazione@fondazionecostantino.it

L’Ufficio Accoglienza/Direzione si occupa principalmente dei rapporti con l’ospite, i 

suoi familiari e i servizi che lo seguono: 

• favorisce l’informazione circa l’accesso ai servizi;

• provvede al rilascio di copia della cartella clinica agli aventi diritto previa richiesta 

su apposito modulo;

• è disponibile per eventuali visite della struttura;

• prepara l’ingresso vero e proprio dei nuovi ospiti;

L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00. E’ inoltre contattabile telefonicamente, via fax o e-mail:

telefono          0382309601

fax                  0382040102

e-mail                amministrazione@fondazionecostantino.it

Reclami

Il cittadino/cliente può presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), verbal-

mente o per iscritto, segnalazioni di disservizio o reclami qualora ritenga che si siano 

verificati comportamenti o circostanze che gli abbiano negato o limitato il diritto ad 

usufruire delle prestazioni della Struttura. Tale diritto può essere esercitato mediante 

la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso l’U.R.P., oppure con lettera e 

carta semplice inviata o recapitata allo stesso ufficio, con segnalazione telefonica o 

inoltrata via fax o e-mail sempre all’U.R.P. Le segnalazioni o i reclami devono essere 

inoltrati tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni dal momento in cui l’inte-

ressato ha avuto conoscenza del comportamento o della circostanza ritenuti lesivi dei 

propri diritti.
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Qualora le segnalazioni o i reclami non possano essere rapidamente risolti dall’U.R.P. 

questo ha a disposizione 30 giorni a partire dalla data di presentazione del reclamo 

per fornire una adeguata risposta all’utente. Gli esposti anonimi non vengono presi in 

considerazione.

Privacy

Nella nostra Struttura il personale garantisce il rispetto della normativa vigente sulla 

tutela dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive mo-

difiche ed integrazioni). Sono stati predisposti tutti gli accorgimenti necessari, sia a 

livello informatico che fisico, per tutelare la riservatezza dei dati di tutti gli ospiti. Come 

previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’ospite ha diritto di conoscere 

tutti i dati personali in possesso della Struttura presso la quale è inserito e le modalità 

di trattamento, di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ed alla riservatezza 

circa i dati riguardanti il suo stato di salute. 

Customer satisfaction

Per  gestire efficacemente  il processo di miglioramento della qualità del servizio ero-

gato, il Centro Diurno Sanitario Psichiatrico “Le Ninfee” ha approntato un programma 

di monitoraggi e misurazioni comprendente misurazioni del gradimento e della soddi-

sfazione del clienti; verifiche ispettive interne; metodologie di autovalutazione per la 

verifica della qualità tecnica delle prestazioni erogate e della documentazione.

Il cliente è soddisfatto quando la sua esperienza del servizio è coerente con le sue 

aspettative o supposizioni.

Prima di decidere qualunque tipo di cambiamento per migliorare la qualità del ser-

vizio, il Centro cerca di avere chiaro ciò che il cliente sta valutando e come il cliente 

percepisce il servizio.

 Per tale scopo  ha predisposto questionari di gradimento per gli ospiti e per i loro 

familiari   che  possono essere ritirati presso la segreteria e depositati , una volta 
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compilati, in un apposito contenitore . 

I questionari somministrati agli ospiti sono stati progettati facendo riferimento a cin-

que dimensioni significative delle prestazioni erogate:

• aspetti tangibili: costituiti dalle risorse tecnologiche e strutturali, dal comfort 

dell’ambiente e da altri aspetti materiali del servizio;

• capacità di risposta: capacità di comunicare, capacità di comprendere tempesti-

vamente le esigenze dell’ospite, capacità di dare informazioni e orientare il cliente;

• affidabilità: come garanzia di continuità e conformità tra offerta di servizio e qualità 

realizzata;

• capacità di rassicurazione: espressa in termini di competenza , abilità, professio-

nalità, cortesia, disponibilità, credibilità, capacità di infondere sicurezza nell’ospite 

e capacità di gestire dinamiche negative.

• empatia: intesa come facilità di contatto e di relazione, capacità di ascolto e di 

mettersi dalla parte del punto di vista del cliente.

Un gruppo di studio raccoglie ed elabora periodicamente i dati dei questionari al fine 

di ricavare utili indicazioni per il miglioramento continuo del Servizio erogato. 

Per visionare il modello delle varie custumer satisfaction che vengono utilizzate pres-

so il CDSP “ Le Ninfee” vedere l’allegato 1. 

Ubicazione della struttura

Il CDSP “ Le Ninfee” è situato in V.le Sardegna 66 a Pavia.
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Residenza Sanitaria Assistenziale per       
portatori di disabilità L’Airone

L’Accreditamento

La Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili “R.S.D. L’Airone” con Sede Opera-

tiva in Pavia, Viale Sardegna 80/C, è rivolta a persone di età compresa tra i 18 e i 65 

anni , non assistibili a domicilio ed in condizioni di disabilità fisica, psichica o senso-

riale. La Struttura è stata accreditata dalla Regione Lombardia dapprima come C.R.H. 

– Centro Residenziale per Handicap (DGR. N. 9291 del 07/06/2002) e recentemente 

come R.S.D. – Residenza Sanitario Assistenziale per persone portatrici di Disabilità 

(Delibera Regionale n. 18710 del 13/09/2004). 

Essere accreditati significa che l’Ente deve impegnarsi a garantire il rispetto degli 

standard gestionali e strutturali previsti dalla normativa della Regione Lombardia.

L’Ente accreditato gode dei finanziamenti concessi alle strutture che erogano presta-

zioni Socio - Sanitarie.

L’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. di Pavia effettua periodicamente delle visite ispetti-

ve per verificare il rispetto della normativa vigente .

Il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” rispetta gli standard strutturali e funzionali 

richiesti dalla Regione Lombardia, garantendo agli ospiti: 

• Prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria

• Riabilitazione di mantenimento

• Residenzialità anche permanente

• Programmi individualizzati 

• Coinvolgimento delle famiglie 

• Personale qualificato

Particolare attenzione viene rivolta alla cura degli aspetti relazionali: tutti gli operatori 

applicano i principi fondamentali dell’ascolto, dell’accettazione incondizionata, dell’at-

tenzione costante ai bisogni dell’ospite in un rapporto di profondo rispetto reciproco.



18

Obiettivi

Il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” è una struttura Residenziale Sanitario Assi-

stenziale destinata all’area della disabilità grave nella quale vengono garantite agli 

ospiti:

1. prestazioni ad elevato grado di integrazione

2. riabilitazione di mantenimento

3. residenzialità anche permanente

4. programmi individualizzati

5. coinvolgimento delle famiglie.

Gli obiettivi generali sono:

• Sviluppare le risorse e le abilità dei soggetti disabili in relazione e nel pieno rispet-

to dei loro bisogni, desideri e stili di vita;

• Sviluppare le risorse e le abilità dell’ambiente affinché amplifichi e rinforzi ciò che 

si è modificato nel soggetto, in una prospettiva di reciproco adattamento.

Si configura dunque come un luogo di accoglienza, ascolto e risposta ai bisogni di 

varie forme di disabilità fisica, sensoriale o  psichica; un luogo dove gli operatori si 

impegnano a prendersi cura degli aspetti sanitari degli ospiti e ad aiutare il cliente a 

sperimentare modalità di rapporto che contraddicano l’aspettativa di sentirsi inutile ed 

emarginato ; in questo senso è importante coniugare protezione e stimolo, rassicura-

zione e spinta verso il nuovo, accettazione e disponibilità.

Il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone”  basa il suo intervento sul concetto di Inter-

vento Riabilitativo inteso come insieme di misure 

che consentono all’utente di recuperare capacità perdute, di sviluppare potenzialità 

latenti e di muoversi con agio nel proprio ambiente secondo norme sociali condivise 

attraverso la sperimentazione e l’ apprendimento di abilità nella cura di sé, nelle re-

lazioni interpersonali e nelle attività della vita quotidiana; è fondamentale la centralità 

del progetto individuale.
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Offerta dei servizi

Definizione

“L’Airone” è una Residenza Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità  (R.S.D.).

Destinatari 

Persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, non assistibili a domicilio, in condizione 

di disabilità fisica, sensoriale o psichica dipendente da qualsiasi causa e misurata 

dalle “Schede Individuali Disabili” – S.I.Di.

Capacità Ricettiva

La capacità ricettiva è di 18 posti letto.

Orario di Apertura

Il Centro Residenziale  “R.S.D. L’Airone”  è aperto e funziona 365 giorni/anno per 24 

ore/die per 7 giorni/settimana.

Orario di Visita

Sono stati individuati orari preferenziali per la visita dei familiari o dei conoscenti:

• dal lunedì al venerdì : dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00alle ore 17.00;

• il sabato e la domenica e nei giorni festivi in generale: dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

e dalle ore 15,30 alle ore 18.30. 

• Sono  possibili  deroghe previo accordo con il Direttore della Struttura. Gli orari 

possono subire variazioni a seguito di mutate condizioni organizzative.

La Retta 

Per quanto riguarda la retta vedere allegato 2.

Requisiti Strutturali Generali

Il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” negli ultimi anni ha compiuto sforzi notevoli 

per garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbani-
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stica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. 

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si impegna costantemente  a 

migliorare gli aspetti strutturali cercando di coinvolgere il più possibile anche gli ospiti 

nelle scelte e nelle decisioni .

• Le camere da letto sono spaziose e luminose; contengono ciascuna letti a tre sno-

di, armadio e comodino, oltre ad uno scrittorio con sedia a disposizione di ciascun 

ospite e ogni stanza è fornita di un  bagno adeguato per accogliere persone con 

disabilità (n. 2 stanze da 3 posti letto,n. 6 stanze da 2 posti letto); 

• I servizi igienici sono dotati di lavabo, vaso/bidet, doccia; sono presenti locali per 

il bagno assistito dotati delle attrezzature idonee alla tipologia dell’utenza.

• Le camere da letto e i servizi igienici sono dotati di dispositivi di segnalazione ido-

nei ad avvertire gli operatori delle richieste di aiuto e di assistenza.

• Gli arredi e le attrezzature sono adatti alle varie tipologie di disabilità degli ospiti 

e possiedono caratteristiche tali da renderne agevole le operazioni e la pulizia da 

parte del personale.

• Nel Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” non sono presenti barriere architetto-

niche.

• Nel Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone”  si cerca di garantire, al di là degli ob-

blighi richiesti dall’accreditamento,  un aspetto di “domesticità”, a nostro avviso 

indispensabile in una struttura residenziale, per consentire la riappropriazione, da 

parte dell’ospite, dello spazio e del tempo vissuti in un luogo estraneo.

Il nostro R.S.D. mira pertanto ad essere un luogo in cui lo stare costituisce una parte 

importante del progetto, ed il fare (le attività, le uscite di gruppo…) costituisce una 

parte non accessoria, ma certamente derivata dall’esistenza della prima. 

Sono inoltre presenti :

• Un locale adibito a guardaroba

• Una zona relax

• Una zona tisaneria

• Tre laboratori per le attività riabilitative

• Una palestra

• Due sale mediche 
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• Una sala per le situazioni critiche

• Una lavanderia

• Una sala operatori fornita di telecamere a circuito chiuso per monitorare i corridoi

Servizi Sanitari

• Nel Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” è presente personale medico, infermie-

ristico, educativo, riabilitativo ed assistenziale.

• E’ presente un ambulatorio per visite mediche, medicazioni ed attività infermieristi-

che assistenziali; è presente il servizio distribuzione e somministrazione farmaci.

• Il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” ha  stipulato convenzione con il Servizio 

di Guardia medica prefestiva, festiva e notturna per garantire al massimo la conti-

nuità e la tempestività delle cure.

• In casi particolari possono essere consultati medici specialisti per la cura o il con-

trollo delle patologie eventualmente insorte dopo l’ingresso in Struttura o nel caso 

di patologie croniche richiedenti controlli continui e specialistici.

• E’ presente anche personale di area psicologica per garantire agli ospiti una assi-

stenza che tenga conto  degli aspetti emotivi e psichici legati allo stato di malattia 

e alla condizione di sradicamento dal proprio ambiente.

Servizi di Vita Collettiva

• Ampio locale pranzo.

• Distribuzione pasti a pranzo e a cena, non cucinati in loco, ma confezionati da 

un ditta  di ristorazione collettiva selezionata e convenzionata per la qualità del 

servizio.

• In casi particolari vengono preparate  da consulenti dietologi diete specifiche che 

vengono segnalate alla ditta fornitrice dei pasti.

• E’ presente un servizio di tisaneria.

• Nello spazio relax sono presenti distributori automatici di bevande .

• Sono presenti spazi polivalenti interni alla Struttura adibiti ad attività di socializza-

zione e reinserimento.

• Sono attivi laboratori ergoterapici di pittura, stampa, rilegatoria, informatica, as-
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semblaggio, ceramica, giardinaggio.

E’ presente una biblioteca fornita di testi per la lettura e videocassette che vengono 

scelte dagli ospiti e  proiettate e commentate in gruppo. 

Menù 

Per quanto riguarda il menù a disposizione della struttura vedi allegato n.8 

La Giornata Tipo

La giornata inizia con la sveglia prevista per le ore 7.30, seguita dalle normali opera-

zioni di igiene personale: entrambi i momenti vengono seguiti da personale educativo 

ed assistenziale.

Alle ore 8.00 viene servita la prima colazione; il pranzo viene distribuito alle ore 12.00 

e la cena alle ore 19.00. 

Dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 circa vengono svolte le varie atti-

vità di gruppo ed individuali.

Gli ospiti che necessitano di aiuto per alimentarsi vengono assistiti dal personale pre-

sente in sala non solo da un punto di vista alberghiero ma anche da un punto di vista 

educativo stimolando l’utente ad una corretta postura a tavola, ad un utilizzo corretto 

delle posate e all’assunzione del cibo in quantità adeguate.

Gli utenti non gravemente compromessi da un punto di vista motorio vengono stimo-

lati a partecipare, insieme agli operatori, al riordino e alla pulizia della propria stanza 

e alla cura degli  effetti personali.

Le attività

Durante la mattinata e nelle ore pomeridiane gli ospiti possono scegliere fra diverse 

attività predisposte in modo da poter coinvolgere il maggior numero di persone anche 

se portatrici di disabilità tra di loro diverse e, in alcuni casi, di malattie fortemente 

invalidanti.
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Gli Ospiti seguono dei laboratori ergoterapici i quali nel corso degli anni hanno svi-

luppato diverse tecniche lavorative, adeguandosi alla richiesta degli ospiti e delle loro 

esigenze: laboratorio di cartotecnica; laboratorio di rilegatura di libri; laboratorio di 

creta; laboratorio di assemblaggio e completamento di materiale antinfortunistico; la-

boratorio di stampa. Occasionalmente vengono anche organizzati festeggiamenti per 

gli ospiti o partecipazione ad eventi organizzati in città. Le persone più gravemente 

compromesse vengono comunque stimolate a rendersi il più possibile autonome nel-

le piccole incombenze quotidiane, sempre supportati e supervisionati dagli operatori, 

e vengono coinvolte nelle decisioni che riguardano la comunità come la musica da 

ascoltare, i programmi tv o i film da guardare etc. 

Dopo il pranzo gli ospiti possono anche scegliere di riposare e dopo la cena possono 

intrattenersi nello spazio relax a conversare, giocare a carte, ascoltare musica o ve-

dere la televisione  prima di ritirarsi nelle loro stanze. 

Modalità di Accoglienza

L’ammissione alla Residenza Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità 

“R.S.D. L’Airone” avviene attraverso la compilazione di apposito modulo da ritirare e 

consegnare presso l’Ufficio Accoglienza/Direzione. L’accoglienza é subordinata alla 

disponibilità del posto letto (in caso di mancata disponibilità, il potenziale ospite viene 

inserito nella lista di attesa che viene costantemente mantenuta aggiornata), e al pa-

rere favorevole dell’equipe della Struttura (Direttore, Medico, Psicologo, Educatore), 

parere che viene emesso  sulla base del colloquio con il paziente e i familiari e dell’a-

nalisi della documentazione Socio -Sanitaria fornita. 

Il Piano Assistenziale Individuale

Per ogni ospite accolto nel Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” viene studiato ed 

attuato un Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.), sottoposto a monitoraggio e a pe-

riodici verifiche ed aggiornamenti.
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Il P.A.I. costituisce lo strumento per l’indicazione delle azioni programmate in funzio-

ne dei bisogni assistenziali della persona e per la programmazione degli interventi.

Nel nostro Centro Residenziale stiamo cercando di passare da un’organizzazione 

orientata alle prestazioni ad una orientata ai risultati lavorando per progetti.

Lavorare per progetti significa:

• Conoscere le caratteristiche salienti dell’ospite attraverso il colloquio, la visita me-

dica, la lettura della documentazione fornita, la valutazione di test; la conoscenza 

è condivisa da tutti i componenti l’equipe .

• Progettare secondo i principi del Project management, definendo cioè obiettivi 

misurabili, raggiungibili, la durata del progetto, indicando in maniera puntuale “ chi 

fa cosa e quando”.

• Agire mettere cioè in atto le attività previste, in un’ottica in cui l’azione non è fine 

a se stessa, ma costituisce il mezzo per raggiungere l’obiettivo;

• Verificare, cioè misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, analizzando le 

cause dei successi e degli insuccessi, al fine di creare nuova conoscenza.

Sulla base dell’esperienza sino ad oggi maturata, posiamo affermare che il lavoro per 

progetti non solo permette di correlare ogni attività ad un preciso obiettivo, ma rende 

più efficace ed efficiente la comunicazione tra i diversi operatori.  

Dimissioni

I tempi e le modalità per le dimissioni sono concordate con la famiglia  i servizi invianti 

ed i servizi che accoglieranno l’ospite, al fine di garantire la continuità assistenziale. 

Le dimissioni vengono formalizzate attraverso la lettera  rilasciata dal medico della 

struttura.

La Customer Satisfaction 

Per  gestire efficacemente  il processo di miglioramento della qualità del servizio 
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erogato, il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” ha approntato un programma di mo-

nitoraggi e misurazioni comprendente misurazioni del gradimento e della soddisfa-

zione del cliente, misure di natura economico-finanziaria; verifiche ispettive interne; 

metodologie di autovalutazione per la verifica della qualità tecnica delle prestazioni 

erogate e della documentazione.

I questionari somministrati agli ospiti sono stati progettati facendo riferimento a cin-

que dimensioni significative delle prestazioni erogate:

• aspetti tangibili: costituiti dalle risorse tecnologiche e strutturali, dal comfort 

dell’ambiente e da altri aspetti materiali del servizio;

• capacità di risposta: capacità di comunicare, capacità di comprendere tempesti-

vamente le esigenze dell’ospite, capacità di dare informazioni e orientare il cliente;

• affidabilità: come garanzia di continuità e conformità tra offerta di servizio e qualità 

realizzata;

• capacità di rassicurazione: espressa in termini di competenza , abilità, professio-

nalità, cortesia, disponibilità, credibilità, capacità di infondere sicurezza nell’ospite 

e capacità di gestire dinamiche negative.

• empatia: intesa come facilità di contatto e di relazione, capacità di ascolto e di 

mettersi dalla parte del punto di vista del cliente.

Un gruppo di studio raccoglie ed elabora periodicamente i dati dei questionari al fine 

di ricavare utili indicazioni per il miglioramento continuo del Servizio erogato. 

Per visionare il modello delle varie custumer satisfaction che vengono utilizzate pres-

so l’RSD “L’Airone” vedere l’allegato 3. 

Le Risorse Umane

La Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con Disabilità “R.S.D. L’Airone” si 

avvale dell’apporto  di un organico multiprofessionale costituito da:

• Responsabile e Coordinatore: Dott.ssa Marina Marina

• Medici                                                  

• Psicologi                                               



26

• Infermieri                                               

• Operatori Socio Assistenziali

• Area riabilitativa: Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Counselor, Educatore, Te-

rapista occupazionale, Fisioterapista

• Personale amministrativo 

                             

A questo personale si aggiungono consulenti per interventi limitati nel tempo o per 

progetti specifici: specialisti in varie branche della medicina, fisioterapisti, mediatori 

familiari, assistenti sociali, musicoterapeuti, animatori, maestri d’opera  ecc.

Il personale garantisce il soddisfacimento dei bisogni fisici ed esistenziali degli ospiti, 

impegnandosi a sostenere le persone disabili nelle difficoltà che quotidianamente 

incontrano nel provvedere anche alle più semplici incombenze.

Il personale opera in èquipe e ciò favorisce la condivisione delle conoscenze pro-

fessionali specifiche di ciascun operatore con quelle di altri profili professionali e la 

possibilità di operare interventi multidisciplinari su ciascun caso.

Il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” ritiene che la soddisfazione dei bisogni del 

cliente/ospite, intesi nella loro globalità di esigenze fisiologiche, psicologico-cognitive 

e socio-relazionali, sia fortemente legata sia alla professionalità tecnica delle risorse 

( aspetti organizzativi, metodologici e tecnici) sia alla qualità della relazione che si 

instaura fra il personale del Centro e gli ospiti. 

La Formazione

Le risorse umane sono fondamentali per il miglioramento continuo della qualità dei 

servizi offerti; per questo motivo il Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” ritiene molto 

importante garantire al proprio personale dipendente una formazione continua. Ogni 

anno l’Amministrazione e la Direzione conformemente alla Direttiva 13.12.2001 del-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elabora ed approva il Piano di Formazione 

Aziendale il quale esplicita le linee essenziali di azione, le tipologie professionali coin-

volte e la dimensione complessiva degli interventi formativi.
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La Supervisione 

I vari operatori della Struttura partecipano periodicamente ad incontri di supervisione 

coordinati da un supervisore esterno al fine di discutere casi clinici di persone ospiti 

del Centro Residenziale “R.S.D. L’Airone” ed eventuali conflitti o difficoltà di comuni-

cazione tra gli operatori stessi, inoltre seguono corsi di aggiornamento proposti dalla 

direzione, nonché corsi scelti in autonomia.

Il rapporto con l’utente e i suoi diritti

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 14.00 per:

• fornire informazioni sui servizi offerti dalla Struttura;

• accompagnare potenziali utenti e i loro familiari nella visita della Struttura;

• ricevere i reclami per segnalazione di disservizi e malfunzionamenti, coordina-

re le relative verifiche e riscontri e attivare le procedure di risposta;

• distribuire tuta la modulistica dell’Ente compresi i questionari di gradimento;

Le informazioni possono essere richieste anche telefonicamente, via fax o e-mail:

telefono          038221922

fax                  0382040102

e-mail             amministrazione@fondazionecostantino.it

L’Ufficio Accoglienza/Direzione si occupa principalmente dei rapporti con l’ospite, i 

suoi familiari e i servizi che lo seguono: 

• favorisce l’informazione circa l’accesso ai servizi;

• provvede al rilascio di copia della cartella clinica agli aventi diritto previa richie-

sta su apposito modulo;

• è disponibile per eventuali visite della struttura;

• prepara l’ingresso vero e proprio dei nuovi ospiti;

L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00. E’ inoltre contattabile telefonicamente, via fax o e-mail:
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telefono 038221922

fax  0382040102

e-mail  amministrazione@fondazionecostantino.it

Reclami

Il cittadino/cliente può presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), verbal-

mente o per iscritto, segnalazioni di disservizio o reclami qualora ritenga che si siano 

verificati comportamenti o circostanze che gli abbiano negato o limitato il diritto ad 

usufruire delle prestazioni della Struttura. Tale diritto può essere esercitato mediante 

la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso l’U.R.P., oppure con lettera e 

carta semplice inviata o recapitata allo stesso ufficio, con segnalazione telefonica o 

inoltrata via fax o e-mail sempre all’U.R.P. Le segnalazioni o i reclami devono essere 

inoltrati tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni dal momento in cui l’inte-

ressato ha avuto conoscenza del comportamento o della circostanza ritenuti lesivi dei 

propri diritti.

Qualora le segnalazioni o i reclami non possano essere rapidamente risolti dall’U.R.P. 

questo ha a disposizione 30 giorni a partire dalla data di presentazione del reclamo 

per fornire una adeguata risposta all’utente. Gli esposti anonimi non vengono presi in 

considerazione.

Privacy

Nella nostra Struttura il personale garantisce il rispetto della normativa vigente sulla 

tutela dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modifiche ed integrazioni). Sono stati predisposti tutti gli accorgimenti necessari, sia 

a livello informatico che fisico, per tutelare la riservatezza dei dati di tutti gli ospiti. Su 

tali dati la Residenza “R.S.D. L’Airone” compie una serie di trattamenti obbligatori per 

il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Nel modulo di domanda per l’ingresso in 



29

struttura  sono riportate le informazioni riguardanti le modalità e le finalità di tratta-

mento dei dati personali. Come previsto dal D.legisl. 30/06/2003, n. 196/03, l’ospite 

ha diritto di conoscere tutti i dati personali in possesso della Struttura presso la quale 

è inserito e le modalità di trattamento, di opporsi al trattamento dei dati che lo riguar-

dano ed alla riservatezza circa i dati riguardanti il suo stato di salute.

Ubicazione della struttura

L’RSD “L’Airone” è situato in V.le Sardegna 80/c a Pavia.

La segreteria amministrativa in V.le Sardegna 80/g sempre a Pavia.



30

Residenzialità Leggera “Hic et Nunc”

Accreditamento

La struttura “Hic et Nunc” eroga prestazioni di Residenzialità Leggera ed è accredita-

ta dalla Regione Lombardia dal 2008. In quanto ente accreditato ci siamo da sempre 

impegnati a garantire il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali specifici  richie-

sti dalla Regione Lombardia in riferimento alla DGR 17 maggio 2004 n. VII7/17513  

“ Piano Regionale Triennale per la salute mentale”, ed in talune circostanze siamo 

andati oltre le richieste della Regione per poter offrire un servizio migliore. Inoltre, 

grazie all’adempimento di questi criteri, la nostra Struttura viene configurata come 

ente con funzioni socio-assistenziali e terapeutico-ribilitative che eroga programmi e 

prestazioni in favore al sostegno  delle autonomie acquisite e al potenziamento delle 

risorse positive del singolo utente preso in carico.

Obiettivi

La struttura “Hic et  Nunc” si configura come luogo di accoglienza, ascolto e risposta 

ai bisogni di varie forme di disagio psichico:

• si impegna ad aiutare il cliente a sperimentare modalità di rapporto che contraddi-

cano l’aspettativa di essere rifiutato e fallire;

• coniuga protezione e stimolo, rassicurazione e spinta verso il nuovo, accettazione 

e disponibilità.

Il personale della struttura si impegna affinché agli ospiti si possa garantire:

• Prestazione ad elevato grado di integrazione

• Riabilitazione di mantenimento e potenziamento

• Programma individualizzato

• Accettazione e disponibilità
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• Coinvolgimento delle famiglie

• Raggiungimento di importanti obiettivi:

• Acquisizione di maggiori competenze sociali

• Miglioramento dell’immagine di sé e dell’autostima

• Acquisizione di maggiori autonomie pratiche e relazionali

• Sviluppo di relazioni terapeutiche tra pazienti e operatori

• Reinserimento sociale

• Reinserimento lavorativo

La struttura “Hic et Nunc” basa il suo modus operandi sul concetto di Intervento Ri-

abilitativo inteso come insieme di misure che consentano al cliente di recuperare 

capacità perdute, di sviluppare potenzialità latenti e di muoversi con agio nel proprio 

ambiente secondo norme sociali condivise. In coerenza con quanto previsto dalle po-

litiche sanitarie nazionali e regionali, il processo di erogazione del servizio si qualifica 

maggiormente favorendo la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale 

degli ospiti, attraverso interventi volti all’attivazione delle risorse, quantunque residue, 

degli individui e dei contesti di appartenenza. Il servizio erogato, dunque, si articola 

in interventi individuali e di gruppo atti a miscelare attività ricreative, di incontro, di 

riabilitazione e qualsiasi altro intervento di natura socio-sanitaria si ritenga necessario 

alla gestione e risoluzione di difficoltà che ostacolino il miglioramento. 

Strumenti

Gli strumenti scelti dall’equipe curante, per attuare il progetto terapeutico riabilitativo 

e raggiungere gli obiettivi sopra specificati, sono diversi e vengono integrati fra loro 

affinché il cliente sia accolto nel modo più professionale possibile, dandogli , inoltre, 

l’opportunità di scegliere quale fra i differenti approcci soddisfi maggiormente le sue 

esigenze.

Colloquio Individuale

I colloqui individuali sono articolati in un primo colloquio e in successivi colloqui di 

sostegno e di verifica.
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Il primo colloquio è condotto dal Responsabile della struttura ed ha funzione di co-

noscenza reciproca: utile a raccogliere informazioni sull’utente, nonché a metterlo a 

conoscenza delle caratteristiche e delle regole della struttura. I successivi colloqui 

di sostegno e verifica possono essere psicologico e/o psichiatrico e consistono in 

incontri periodici tra operatore e paziente allo scopo di verificare l’andamento del pro-

gramma terapeutico, ma anche di affrontare gli eventuali disagi che l’utente manifesta 

in un particolare momento. 

Colloquio Psicologico e/o Psichiatrico

Il colloquio psicologico e/o psichiatrico di sostegno e di verifica consiste in un incontro 

periodico tra l’operatore e il paziente allo scopo di:

• verificare l’andamento terapeutico;

• verificare e monitorare la situazione psicopatologica;

• affrontare gli eventuali disagi che l’utente manifesta in particolare momento;

• valutare l’opportunità di effettuare cambiamenti nel programma terapeutico, in 

base, naturalmente, alle esigenze del paziente in questione.

Counseling Individuale

Il counseling individuale è un intervento finalizzato a una verifica personale delle diffi-

coltà che si devono superare e degli elementi di cambiamento da rielaborare in sede 

di verifica del programma.

Counseling di gruppo

Il counseling di gruppo si rivela di grande importanza per il confronto tra gli utenti, ma 

non solo: l’operatore, nel condurre il colloquio di gruppo, da un lato coinvolge gli uten-

ti negli aspetti gestionali ed organizzativi delle attività quotidiane, dall’altro affronta le 

dinamiche che si sono evidenziate nel lavoro comune.

Offerta dei servizi

Definizione

“Hic et Nunc” è una struttura che eroga servizi di Residenzialità Leggera.
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Destinatari

Persone di ambo i sessi, tra i 18 e i 65 anni, con patologie psichiatriche non in fase 

acuta, e che possiedano una discreta autonomia nella gestione di sé e dell’ambiente 

in cui vivono o che, in alternativa, possiedano le risorse e la motivazione necessarie 

ad instaurare un percorso di accompagnamento graduale all’autonomia.

Capacità Ricettiva

La capacità ricettiva è di 8 presenze.

Orario di Apertura

La struttura è aperta e funziona 365 giorni/anno per 24 ore/die per 7 giorni/settimana.

Requisiti strutturali generali

La struttura “Hic et Nunc” si impegna a garantire il possesso dei requisiti previsti dalle 

norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurez-

za. Gli ospiti vengono coinvolti costantemente nel miglioramento degli spazi, affinché 

risultino più accoglienti e vicini alle loro esigenze abitative. La struttura si costituisce 

di diversi ambienti di uso comune:

• Sala pranzo

• Cucina

• Sala ludico/ricreativa

• Sala medica/colloqui

• Servizi igienici

• Giardino

Gli ambienti per il pernottamento sono camere ampie e luminose con una capienza 

massima di 3 posti letto; contengono ciascuna letto, armadio e comodino a disposi-

zione di ciascun ospite. Ogni stanza è fornita di un bagno privato dotato di lavabo, 

vaso/bidet e doccia. 

Nella struttura non sono presenti barriere architettoniche e in merito a questo è pre-

vista una camera e un bagno, posti a pian terreno, per favorire l’accesso a persone 

con disabilità motorie.
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Servizi Sanitari

Nella struttura “Hic et Nunc” è previsto personale medico, psicologico, riabilitativo, 

educativo ed infermieristico. È presente una sala per medicazioni ed attività infermie-

ristiche, tra cui il servizio di distribuzione e somministrazione farmaci.

La Retta

Per quanto riguarda la retta vedere allegato 7.

La Giornata Tipo

Ore 7.30 : Sveglia

Ore 7.45 : Colazione

Ore 8.00 : Attività di igiene personale e ambientale

Ore 8.30 : Terapia

Ore 9.00 : Gli ospiti svolgono attività esterne in riferimento ai loro progetti terapeutici.

Ore 17.00: Rientro degli ospiti in struttura

Ore 17.30 : Igiene Personale 

Ore 18.00 : Attività libera

Ore 18.30 : Preparazione cena

Ore 19.00 : Cena

Ore 19.30 : Igiene ambientale

Ore 20.00 : Terapia

La suddivisione in fasce orarie è puramente indicativa. La giornata tipo è strutturata 

secondo il piano di trattamento riabilitativo di ciascun ospite in relazione alle necessi-

tà ed esigenze soggettive del singolo. Le attività programmate ed organizzate presso 

la struttura vengono suddivise in :

• Attività individuali

• Attività di gruppo

• Attività individuali in riferimento al PTR

• Attività di gruppo in riferimento al PTR

• Gruppi di Counseling

• Attività ludico/ricreative
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Le attività individuali o di gruppo sono programmate mediante una riunione mensile. 

Tale programmazione può subire modifiche o variazioni in relazione al Cliente/Utente: 

ai bisogni, alle necessità, agli stati d’animo, etc. 

Rispetto alle attività svolte il personale si dedica alla compilazione del programma 

PSICHE 2000 in cui vengono riportate le presenze degli utenti, le attività svolte du-

rante la giornata e i colloqui psicologici/psichiatrici.

Modalità di Accoglienza

L’inserimento presso la Residenzialità Leggera “Hic et Nunc” avviene attraverso la 

presentazione della Domanda d’inserimento del Paziente/Utente da parte dei Medici 

Psichiatri di riferimento delle ASL di competenza. Sulla scorta della documentazione 

presentata, l’equipe valuta l’inserimento del Paziente/utente; nel caso di non disponi-

bilità immediata di un posto libero il richiedente verrà inserito nella lista d’attesa. Nel 

caso in cui si creasse la disponibilità di un posto, il primo in lista verrà informato

Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura possono avvenire per decisione da parte dell’utente di 

interrompere il rapporto con la struttura, per una grave mancanza del rispetto delle 

regole, per modifica del programma terapeutico, per conclusione del programma te-

rapeutico.

Risorse Umane

La Struttura di Residenzialità Leggera “Hic et Nunc” si avvale dell’apporto di un orga-

nico multi professionale costituito da :

• Responsabile e Coordinatore : Dr Francesco Costantino ( psicologo – psicotera-

peuta)

• Direttore Sanitario: Dr.ssa Marina Marina

• Psichiatri (1)

• Psicologi/psicoterapeuti (1)

• Infermieri (1)

• Counselor (1)
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• Riabilitatori Psichiatrici – Educatori (2)

Il personale garantisce il soddisfacimento dei bisogni fisici ed esistenziali degli ospiti, 

impegnandosi a sostenere le persone disabili nelle difficoltà che quotidianamente 

incontrano nel provvedere anche alle più semplici incombenze.

Il personale opera in equipe favorendo la condivisione delle conoscenze professionali 

specifiche di ciascun operatore con quelle di altri profili professionali e la possibilità di 

operare interventi multidisciplinari su ciascun caso.

La Supervisione 

I vari operatori della Struttura partecipano periodicamente ad incontri di supervisione 

coordinati da un supervisore esterno al fine di discutere casi clinici di utenti ed even-

tuali conflitti o difficoltà di comunicazione tra gli operatori stessi.

Il Rapporto con l’utente e i suoi diritti

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle 15.00 alle 18.00 per:

• fornire informazioni sui servizi offerti dalla Struttura;

•  accompagnare potenziali utenti e i loro familiari nella visita della Struttura;

• ricevere i reclami per segnalazione di disservizi e malfunzionamenti, coordinare le 

relative verifiche e riscontri e attivare le procedure di risposta;

distribuire tuta la modulistica dell’Ente compresi i questionari di gradimento;

Le informazioni possono essere richieste anche telefonicamente, via fax o e-mail:

telefono          0382309636

fax                  0382040102

e-mail             amministrazione@fondazionecostantino.it 

L’Ufficio Accoglienza/Direzione si occupa principalmente dei rapporti con l’ospite, i 

suoi familiari e i servizi che lo seguono: 
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• favorisce l’informazione circa l’accesso ai servizi;

• provvede al rilascio di copia della cartella clinica agli aventi diritto previa richiesta 

su apposito modulo;

• è disponibile per eventuali visite della struttura;

• prepara l’ingresso vero e proprio dei nuovi ospiti;

L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00. E’ inoltre contattabile telefonicamente, via fax o e-mail:

telefono          0382309636 dopo le 17.30

fax                  0382040102 

e-mail             amministrazione@fondazionecostantino.it

Reclami

Il cittadino/cliente può presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), verbal-

mente o per iscritto, segnalazioni di disservizio o reclami qualora ritenga che si siano 

verificati comportamenti o circostanze che gli abbiano negato o limitato il diritto ad 

usufruire delle prestazioni della Struttura. Tale diritto può essere esercitato mediante 

la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso l’U.R.P., oppure con lettera e 

carta semplice inviata o recapitata allo stesso ufficio, con segnalazione telefonica o 

inoltrata via fax o e-mail sempre all’U.R.P. Le segnalazioni o i reclami devono essere 

inoltrati tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni dal momento in cui l’inte-

ressato ha avuto conoscenza del comportamento o della circostanza ritenuti lesivi dei 

propri diritti.

Qualora le segnalazioni o i reclami non possano essere rapidamente risolti dall’U.R.P. 

questo ha a disposizione 30 giorni a partire dalla data di presentazione del reclamo 

per fornire una adeguata risposta all’utente. Gli esposti anonimi non vengono presi in 

considerazione.
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Privacy

Nella nostra Struttura il personale garantisce il rispetto della normativa vigente sulla 

tutela dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive mo-

difiche ed integrazioni). Sono stati predisposti tutti gli accorgimenti necessari, sia a 

livello informatico che fisico, per tutelare la riservatezza dei dati di tutti gli ospiti. Come 

previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’ospite ha diritto di conoscere 

tutti i dati personali in possesso della Struttura presso la quale è inserito e le modalità 

di trattamento, di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ed alla riservatezza 

circa i dati riguardanti il suo stato di salute.

 
Customer satisfaction

Per  gestire efficacemente  il processo di miglioramento della qualità del servizio 

erogato, la struttura “Hic et Nunc” ha approntato un programma di monitoraggi e mi-

surazioni comprendente misurazioni del gradimento e della soddisfazione del clienti; 

verifiche ispettive interne; metodologie di autovalutazione per la verifica della qualità 

tecnica delle prestazioni erogate e della documentazione.

Il cliente è soddisfatto quando la sua esperienza del servizio è coerente con le sue 

aspettative o supposizioni.

Prima di decidere qualunque tipo di cambiamento per migliorare la qualità del ser-

vizio, il Centro cerca di avere chiaro ciò che il cliente sta valutando e come il cliente 

percepisce il servizio.

 Per tale scopo  ha predisposto questionari di gradimento per gli ospiti che  possono 

essere ritirati presso la segreteria e depositati , una volta compilati, in un apposito 

contenitore . 

I questionari somministrati agli ospiti sono stati progettati facendo riferimento a cin-

que dimensioni significative delle prestazioni erogate:

• aspetti tangibili: costituiti dalle risorse tecnologiche e strutturali, dal comfort 

dell’ambiente e da altri aspetti materiali del servizio;
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• capacità di risposta: capacità di comunicare, capacità di comprendere tempesti-

vamente le esigenze dell’ospite, capacità di dare informazioni e orientare il cliente;

• affidabilità: come garanzia di continuità e conformità tra offerta di servizio e qualità 

realizzata;

• capacità di rassicurazione: espressa in termini di competenza , abilità, professio-

nalità, cortesia, disponibilità, credibilità, capacità di infondere sicurezza nell’ospite 

e capacità di gestire dinamiche negative.

• empatia: intesa come facilità di contatto e di relazione, capacità di ascolto e di 

mettersi dalla parte del punto di vista del cliente.

Un gruppo di studio raccoglie ed elabora periodicamente i dati dei questionari al fine 

di ricavare utili indicazioni per il miglioramento continuo del Servizio erogato.

Per visionare il modello delle varie custumer satisfaction che vengono utilizzate pres-

so la Residenzialità Leggera “Hic et Nunc” vedere l’allegato 5. 

Ubicazione della Struttura

La struttura è situata in Via Cantieri Spada 2 a Pavia, in una zona centrale rispetto al 

piano urbanistico della città.
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Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria

La Fondazione Giuseppe Costantino C.R.C.R.C. Onlus offre un’assistenza domicilia-

re che, oltre a coprire le necessità primarie del cliente, permette un reale momento di 

socializzazione e di condivisione delle problematiche individuali e familiari.

Obiettivi

• Offrire un percorso di assistenza domiciliare basato sulla centralità della persona 

sia nel suo contesto abitativo, sia nell’ambito socio territoriale;

• Offrire un progetto individualizzato sulla persona ai fini di una socializzazione e 

di acquisizione di autonomia per consentire una maggiore consapevolezza delle 

proprie capacità;

• Offrire una mediazione del conflitto familiare sia fra coniugi, sia tra genitori e figli 

per una gestione mirata della problematica nella famiglia;

• Offrire delle prestazioni socio-assistenziali a domicilio per persone non autosuffi-

cienti;

• Offrire un servizio di assistenza continuativo 24 ore su 24.

Destinatari

• Persone portatrici di handicap;

• Persone con patologie psichiche e/o fisiche;

• Persone in situazione di grave disagio sociale;

• Anziani e persone non autosufficienti.
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Servizi e prestazioni

La Fondazione G. Costantino C.R.C.R.C. Onlus mette a disposizione un ventaglio di 

figure professionali che, collaborando tra loro all’interno di un progetto individualizza-

to, garantisce numerosi interventi quali:

• Igiene personale e cura dell’ambiente domestico;

• Aiuto nell’assunzione e/o preparazione dei pasti;

• Assistenza e vigilanza della persona in casa;

• Sorveglianza del riposo notturno;

• Accompagnamento esterno per cure sanitarie, ecc;

• Attività di socializzazione;

• Interventi per acquisizione di maggior autonomia;

• Colloqui di supporto psicologico e psichiatrico;

• Colloqui di mediazione familiare; 

• Interventi di riabilitazione cognitiva.

Risorse umane utilizzate

La Fondazione G. Costantino C.R.C.R.C. offre personale altamente qualificato e do-

tato di buone capacità di ascolto e di comprensione empatica: 

Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), Couselor, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, 

Psicologi, Psichiatri.

Modalità di accesso e attivazione del servizio

La Fondazione G. Costantino C.R.C.R.C. formula progetti personalizzati  concordan-

do l’intervento con il cliente e la sua famiglia.

I passi in breve:

1. Vostro contatto e richiesta;
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2. Definizione del progetto personalizzato;

3. Presentazione dell’operatore alla famiglia;

4. Firma del contratto;

5. Monitoraggio dell’andamento del progetto.

Il progetto individuale può essere attivato sia tramite una richiesta ai Piani di Zona del 

Comune di Pavia, sia privatamente in modo diretto tra il cittadino e la Fondazione. 

L’attivazione del servizio avverrà entro 3 giorni lavorativi dalla vostra richiesta.

Per il costo del servizio vedere allegato 6.

Sede organizzativa

La sede organizzativa è posta in V.le Sardegna 80/g a Pavia; gli orari di apertura sono 

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 15.00. 

Recapito telefonico:  0382 21922

Sito internet:    www.fondazionecostantino.it

E-mail:    amministrazione@fondazionecostantino.it
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