
STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI 

Il sostegno alla persona, in base ai principi di uguaglianza ed imparzialità, è un diritto.
Il fatto che un servizio sia adeguato o inefficace, soddisfi o meno l’utente, aiuti sul serio a risol-
vere problemi e difficoltà, diventa quindi una questione molto importante.
I livelli qualitativi del servizio erogato partono dalla qualità dell’accoglienza attraverso l’atten-
zione ed il rispetto della riservatezza, la tempestività degli interventi e la loro durata, fino alla 
professionalità e alla cortesia degli operatori.
Gli impegni assunti nei confronti dei cittadini circa la qualità ed il miglioramento continuo han-
no una ricaduta concreta su tutti i servizi e gli interventi attraverso la definizione di specifici 
fattori di qualità e relativi obiettivi (standard).
Qui di seguito sono riportati quegli standard che il Centro di Riabilitazione, attraverso tutto il 
suo personale, si impegna a rispettare, garantire e verificare periodicamente.

Il Responsabile Operativo, Accreditamenti e Qualità verifica una volta all’anno se sono stati 
rispettati gli standard di qualità indicati nella presente Carta segnalando eventuali scostamenti 
e prevedendo, di conseguenza, congrue azioni di miglioramento e/o di rivisitazione degli indica-
tori e degli standard di qualità descritti.
Garantisce inoltre che, annualmente, si effettuino indagini sulla soddisfazione degli utenti per 
ogni Unità d’Offerta. I cittadini interessati verranno debitamente informati rispetto agli esiti di 
tali indagini.

Gli obiettivi per 

1. mantenere la qualità dei servizi sono:

• rispettare i tempi di erogazione degli stessi
• garantire disponibilità attente e capacità di ascolto dei cittadini
• assicurare cortesia e disponibilità del personale

2. migliorare la qualità dei servizi offerti ci proponiamo:

• ampliare le fonti di informazione
• sviluppare ulteriormente capacità di risposta alle esigenze dei cittadini, nella salvaguardia dei 

principi di legalità, equità e rispetto della normativa vigente.
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La qualità di un Servizio è l’insieme delle caratteristiche alle quali il cittadino attribuisce valore. 
In altre parole, la qualità si misura in funzione della capacità del servizio di soddisfare i bisogni e le 
aspettative dei propri utenti.

Fattori di qualità

Il fattore di qualità rappresenta una caratteristica del servizio collegata ai bisogni ed alle aspettative 
degli utenti, pur nel rispetto delle disposizioni di legge.
Il fattore qualità costituisce, dunque, un elemento da cui dipende la percezione di qualità del Servizio 
da parte dell’utenza.
I fattori di qualità individuati in questa Carta e sui quali il Centro intende investire maggiormente 
sono i seguenti:

• area medica
• accoglienza
• comunicazione
• presa in carico

Indicatori e standard di Qualità

Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati gli indicatori fissati e gli standard di qualità 
garantiti. 
L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato fattore di qualità. 
Lo standard di qualità è il valore atteso di un determinato indicatore.
Per misurare la qualità, il distretto individua fattori di qualità, indicatori e standard di riferimento.
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Servizi di qualità
I Servizi, ove non diversamente specificato, si svolgono regolarmente e 
continuativamente per tutto l’anno.

Regolarità dei servizi
Nel caso che particolari eventi o nuove disposizioni modificassero la regola-
rità di uno o più servizi, le variazioni saranno opportunamente comunicate 
agli utenti e pubblicizzate.

Comunicazione
ed informazione

• informazioni chiare e comprensibili circa le modalità di accesso ai 
servizi;

• consegna di materiale informativo ed eventuale modulistica;
• immediata verifica della corretta compilazione della modulistica;
• accesso alla documentazione secondo le modalità previste dalla legge;
• bacheca ben visibile e con annunci aggiornati;
• segnaletica per l’individuazione dei box, degli uffici, ecc.

Tempestività
Le visite, i trattamenti ed i colloqui sono fissati su appuntamento. Per 
situazioni particolarmente urgenti è sempre presente o un’Assistente Sociale 
nell’orario di Servizio, il Coordinatore di Area oppure il Referente del centro.

Rispetto della privacy
Trattamento dei dati personali nel rispetto della Legge sulla Privacy.
Colloqui in situazioni di massima riservatezza.

Professionalità

Tutti gli operatori sono in possesso del titolo professionale richiesto per il 
loro ruolo e di documentata esperienza.

Il personale impiegato nei rapporti con l’utenza è adeguatamente formato 
per accogliere l’utente con rispetto, cortesia, disponibilità e professionalità.

Per gli operatori sono previste attività di aggiornamento professionale.

Progettazione
degli interventi

• Stesura di Progetto Riabilitativo Individualizzato;
• condivisione del Progetto con l’utente e/o con i genitori
       (esercenti la responsabilità genitoriale).

Verifica e valutazione

• ogni 6 mesi verifica delle modalità di intervento e dei risultati conse-
guiti e/o al momento della dimissione;

• rilevazione del livello di gradimento del Servizio presso gli utenti e 
pubblicazione degli esiti.

Accessibilità
• locali accoglienti e privi di barriere architettoniche;
• parcheggi auto riservati a disabili.

Standard specifici Gli standard specifici vengono indicati di seguito.

• AREA MEDICA

Criterio di riferimento Standard di qualità Strumenti di verifica Periodo di 
realizzazione

Organizzare incontri 
di verifica con i
Coordinatori delle 
singole Unità 
d’Offerta al fine di 
condividere necessità 
e bisogni.

• Migliore orga-
nizzazione del 
lavoro delle 
singole Unità 
d’Offerta.

• Verbali degli 
incontri.

• Trimestrale.

• AREA PRESA IN CARICO

Criterio di riferimento Standard di qualità Strumenti di verifica Periodo di 
realizzazione

Individuare modalità 
di presa in carico più 
snelle in modo da
rispondere più
prontamente alle 
necessità dell’utenza.

• Riduzione della 
lista d’attesa.

• Percentuale di 
riduzione della 
lista d’attesa.

• Semestrale.

• QUALITÀ

Criterio di riferimento Standard di qualità Strumenti di verifica Periodo di 
realizzazione

Gruppo miglioramento 
della qualità.

• Risposta alle 
necessità emer-
genti attraverso 
incontri Proce-
dure, Istruzioni 
Operative, altra 
documentazione. 

• Presenza della 
documentazione.

• Annuale.

• AREA COMUNICAZIONE

Criterio di riferimento Standard di qualità Strumenti di verifica Periodo di 
realizzazione

Diffusione della 
Mission del Fondatore.

• Rilevazione 
della dimensione 
spirituale nella 
presa in carico. 

• Questionari di 
customer.

• Annuale.
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