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PERCHÉ’ LA CARTA DEI SERVIZI 

 

La Carta dei Servizi vuole rappresentare la nostra realtà, composta da attività socio - sanitarie, che attraverso una grande               

sinergia tra operatori che si intrecciano e completano tra di loro, garantisce ai nostri utenti e alle loro famiglie, la propria 

“indipendenza” cercando di migliorarne la qualità di vita.                                     

Su questi presupposti, al di là del giusto rispetto delle leggi vigenti e delle normative specifiche, vogliamo metterci anche a        

disposizione dell’utente garantendo impegno, dedizione e professionalità. 

AbaCo ha come finalità quella di impegnarsi, ora e sempre, a garantire lo svolgimento dei propri servizi con trasparenza, equità 

e qualità che miri alla soddisfazione  della persona che usufruisce dei servizi erogati. 

La pubblicazione di questo documento assume anche un ulteriore valore, per noi fondamentale, nel rapporto di conoscenza, 

condivisione e confronto tra operatori e utenti, tra ente e territorio in modo che il tutto cresca e si sviluppi armonicamente ed 

attivamente, per concorrere insieme al raggiungimento degli obiettivi di salute che stanno alla base del progetto sulla persona. 

PRESENTAZIONE 

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione “AbaCo”, nasce dall’amore, dal lavoro, dall’impegno e dalla forte determinazione di un 

gruppo di  4 ragazze che lavorano da anni nel mondo della disabilità.  

AbaCo, da giugno 2015 operativo come studio professionale, ha voluto negli anni successivi concretizzare il suo operato e                   

lavoro nella creazione di un centro ambulatoriale di riabilitazione, per garantire sempre di più alle famiglie e agli utenti una 

maggiore qualità delle prestazioni. 

Alla base delle nostre prestazioni c’è la passione e il nostro cuore e, il nostro intento è che le famiglie e gli utenti si                 

sentano in un clima familiare, perché solo così uniti e insieme si possono raggiungere risultati e obiettivi per un unico  fine, il 

bene bambino. 

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione “AbaCo” è un servizio socio-sanitario teso a supportare complessivamente le                   

problematiche della persona disabile, attraverso un approccio multidisciplinare, basato su un progetto riabilitativo                             

individualizzato che prende in carico lo specifico aspetto riabilitativo, assunto nella sua accezione più globale, coinvolgendo 

anche l’intero nucleo familiare e tutte le figure che ruotano intorno all’utente.  

Il centro opera presso la propria struttura ambulatoriale, in strutture extramurali e a domicilio dell’utente con gestione                  

diretta. 

AbaCo ha come obiettivo quello di fornire un supporto multidimensionale rispondente ai bisogni sia della famiglia che del       

bambino.  

Ricorrendo al modello d'intervento ABA-VB di impronta cognitivo—comportamentale, il centro si prefigge di                                 

incrementare le abilità deficitarie del bambino ed al contempo di intervenire nei contesti di vita, garantendo una continuità e             

coerenza metodologica.                          

Difatti il progetto trova il suo fondamento in una triade fondamentale, vale a dire centro—scuola—casa, poichè                        

rappresentano i contesti di vita del bambino, garantendo così una continuità d'apprendimento nei vari ambienti con un model-

lo operativo che sia così condivisibile da tutti coloro che quotidianamente si rapportano con il bambino.  

La letteratura scientifica internazionale afferma che l'A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) è attualmente un trattamento                  

efficace per migliorare le abilità dei soggetti colpiti da sindrome dello spettro autistico, da disturbi pervasivi dello sviluppo e 

con altre diagnosi.  

L’efficacia di tale terapia risulta scientificamente provata a livello internazionale tanto da essere un intervento                                

comportamentale raccomandato dalla NIMH (National Institute of Mental Health — ente istituzionale statunitense per la Salute 

Mentale).         

Anche in Italia la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ( SINPIA ), consiglia, nelle sue linee guida, 

di ricorrere a tale approccio educativo. 

L’ ABA non è di per sé “una terapia per l'autismo ”. Tuttavia molte applicazioni sono state sviluppate per favorire lo sviluppo 

cognitivo di bambini con disturbi di origine diversa, fra cui i bambini autistici, anche attraverso il trasferimento di conoscenze 

specialistiche a familiari o a persone in grado di aiutarli.  

Il rigore metodologico e scientifico è fondamentale per programmare interventi efficaci e monitorarne i risultati.                                 

Un esperto di Analisi del Comportamento opera identificando le aree di intervento, analizzando le variabili critiche che                      

assicurano il successo del programma, guida chi opera col bambino e monitora progressivamente i risultati dell'intervento per 

sfruttare ogni occasione offerta dal processo evolutivo che viene attivato.  



 

MISSION E VISION  

 

Alla luce di ciò, il centro AbaCo si propone come una guida per tutte quelle famiglie che necessitano di informazioni e di               

strumenti adeguati per aiutare al meglio i propri figli.   

Il centro si prefigge anche di affrontare un problema di continuità terapeutica per i bambini e ragazzi di ogni età.                               

Difatti molte famiglie con figli in età adolescenziale vengono abbandonate senza ricevere un’adeguata offerta formativa e                

senza alcuna forma di continuità metodologica rispondente al metodo ABA-VB.  

Questo fa sì che i bambini apprendano e raggiungano degli obiettivi evolutivi sino al compimento dei 12-13 anni di vita, per poi 

arrestarsi e non progredire ulteriormente. Da un punto di vista clinico ciò è invalidante, poiché ai ragazzi viene negata la                   

possibilità di crescere e di realizzare il personale progetto di vita, che si propone di rispondere alle esigenze espresse 

dall’adolescente nonché futuro adulto.  

Inoltre si limiterebbe anche il diritto a vivere una vita autonoma e meno assistenziale. 

Pertanto il centro AbaCo promuove e garantisce la continuità metodologica e ha come obiettivo  quello di fornire un supporto                                   

che risponda a tutti i bisogni della famiglia e del bambino/ragazzo. 

               

 

 I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

I servizi socio-sanitari erogati dal Centro Ambulatoriale di Riabilitazione “AbaCo” si ispirano ai seguenti principi                                

fondamentali: 

Trasparenza:  garantire nei 

confronti delle persone              

fruitori dei servizi la               

massima trasparenza rispetto 

alle attività proposte e alle 

risorse impiegate 

Eguaglianza:  pari                    

opportunità per tutti 

nell’accesso ai servizi        

contro ogni forma di              

discriminazione (art.3 della 

Costituzione) 

 

PERSONA E FAMIGLIA 

Continuità:  stabilità e         

regolarità di funzionamento 

dei servizi a partire dal                

momento della presa in             

carico 

Imparzialità:  garantire 

mediante l’adozione di 

regole la parità di                  

trattamento delle persone 

Partecipazione :  diritto 

alla corretta informazione, 

a contribuire per migliorare 

il servizio, alla tutela in 

caso di prestazioni               

inadeguate 



I NOSTRI VALORI  

I valori su cui si basa tutto il nostro lavoro rappresentano l’impegno che vogliamo prendere con tutte le persone con le quali 

entreremo in relazione (pazienti, familiari, collaboratori, ecc.).  

Ciò che cerchiamo di perseguire si traduce in un comportamento : 

 leale, ovvero deontologicamente corretto, improntato all’onestà intellettuale, ispirato alla trasparenza, al rispetto 

delle regole e alla riservatezza nella tutela del patrimonio aziendale, di quello dell’utente ;  

 imparziale, ovvero attento a non favorire un soggetto anziché un altro adottando soluzioni ottimali al fine di                    

mantenere il maggiore equilibrio possibile ;  

 tenace, ovvero costantemente focalizzato sugli obiettivi da raggiungere, flessibile nell’erogazione del servizio e                

puntuale nel rispetto dei tempi ;  

 autonomo, ovvero capace di operare in autonomia basandosi sulle proprie conoscenze e sulla propria esperienza, 

ma anche sulle proprie capacità di stabilire efficaci relazioni sia con i colleghi che con le famiglie e gli utenti.  

 

Verso i propri pazienti, il centro AbaCo desidera instaurare rapporti di fiducia. 

Per raggiungere tale obiettivo, si impegna ad assumere un ruolo promotore garantendo la massima professionalità in termini 

di organizzazione, comportamento, messa a disposizione del proprio essere, flessibilità, precisione e puntualità. 

Nell’erogazione dei propri servizi AbaCo processa quotidianamente documenti e dati di natura privata dei clienti;                                 

ne consegue che collaboratori e personale vengono a conoscenza di una moltitudine di dati sensibili in relazione ai quali il            

centro sottoscrive con i propri utenti patti di riservatezza e non divulgazione nei confronti di terzi estranei (TUTELA DELLA 

PRIVACY). 

Seppur già implicito in quel comportamento deontologicamente corretto ci teniamo a mantenere il più elevato livello di                    

riservatezza su tali dati sensibili. 

 

Trasversale a tutte le attività promosse e realizzate, AbaCo  ha l’obiettivo di “Prendersi Cura” della persona disabile e del                 

proprio contesto familiare; su questi presupposti si concretizzano le seguenti azioni prioritarie: 

 porre come centro ed obiettivo delle attività la persona e il proprio contesto familiare, nell’ottica di rispondere e 

soddisfare i bisogni espressi; 

 predisporre un piano di intervento specifico e personalizzato;  

 operare per realizzare un servizio tempestivo e precoce, intensivo, efficiente, efficace e di qualità;  

 garantire la prevenzione e la tutela della salute della persona;  

 assicurare l’assistenza, il sostegno, l’aiuto, la riabilitazione e il servizio sociale;  

 garantire e migliorare la continuità ;  

 valorizzare la partecipazione della persona al continuo processo di miglioramento della struttura. 

 

MODALITA’ E ORARI DI ACCESSO 

 

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30.  

La fascia oraria mattutina sarà dedicata ai bambini dai 18 mesi ai 3 anni, mentre quella pomeridiana ai bambini dai 3 anni in 

poi. 

La famiglia può rivolgersi alla struttura telefonando al numero 391.7098161 nelle fasce orarie stabilite, che sono dal lunedì al 

venerdì dalle 13.00 alle 14.30 e il sabato dalle 09.00 alle 13.00. In tali orari sarà possibile il rilascio di eventuali                               

documentazioni. 

Telefonicamente verrà poi informata della documentazione necessaria a completare la pratica di ammissione e verrà fissato 

un colloquio informativo e di anamnesi,  dove verrà anche consegnato  il consenso informato. 

Al termine del primo colloquio, AbaCo comunicherà immediatamente all’utente se il centro è in grado di erogare la prestazione 

richiesta e in quali orari. 

  

  

 

  

 

 

 



 

 

INFORMAZIONE SULLA STRUTTURA E I SERVIZI  

AbaCo opera attraverso aree di attività specifiche a seconda della tipologia di richiesta e necessità che viene evidenziata.             

Tale organizzazione permette di offrire sempre la risposta più idonea rispetto al bisogno espresso dalla persona. Inoltre,            

grazie alla forte integrazione tra le aree di intervento e alla presenza costante di un’equipe multidisciplinare, è possibile          

offrire risposte personalizzate, oltre a monitorare costantemente la situazione al fine di intervenire, laddove necessario, in 

modo tempestivo e adeguato. 

 

 

L’INTERVENTO E I TRATTAMENTI  

 

Al fine di ottenere dati significativi viene effettuato un primo colloquio di conoscenza con i genitori per raccogliere tutte le          

informazioni iniziali sul bambino e vengono compilati una serie di questionari. 

Successivamente per stilare un progetto educativo individualizzato, all'ingresso al centro il bambino  viene osservato nei                        

momenti ludici ed esaminato mediante valutazione strumentale specifica al fine di delineare il globale quadro evolutivo.  

Dopo questa fase di osservazione, il supervisore delinea il progetto educativo individualizzato rispondente ai bisogni                        

personali. 

I programmi mireranno al raggiungimento di obiettivi concreti e controllabili nelle aree funzionali e di sviluppo (imitazione, 

percezione, motricità globale, motricità fine, coordinamento oculo—manuale, area cognitiva e cognitiva—verbale);                         

alla promozione della comunicazione, incentivando le richieste, con l’insegnamento di strategie di Comunicazione                               

Aumentativa Alternativa (CAA); all’insegnamento graduale delle abilità sociali, delle competenze sociali che porteranno il 

bambino ad apprezzare le relazioni con le altre persone e al raggiungimento delle autonomie personali (igiene,                              

toilet—training, selettività alimentari, uso delle posate e comportamento a tavola, vestirsi e svestirsi).                                              

Un programma ABA mira altresì all’individuazione e alla riduzione di comportamenti problematici (autostimolazioni, aggressi-

vità, autolesionismo, ossessioni, etc).  

ll centro “ AbaCo “ propone il suo intervento educativo non solo al centro, ma anche in altri contesti di vita fondamentali per 

lo sviluppo del bambino, come la scuola e casa, fornendo così un servizio educativo integrato. 

La famiglia sarà coinvolta attivamente ed informata costantemente sulle attività svolte dal proprio figlio.                                          

Essa sarà invitata a presenziare alle supervisioni (così come la scuola) e qualora ve ne sia richiesta, con lo scopo di fornire ai 

genitori e alla scuola gli strumenti per trasferire in tali contesti il lavoro impostato al centro, garantendo così una coerenza 

metodologica. Inoltre, è possibile che ai genitori vengano consegnati dei supporti audiovisivi relativi alle terapie svolte dal 

proprio figlio, al fine di mantenere sempre attivo lo scambio di informazioni.  

Quindi il Centro Ambulatoriale svolge trattamenti:  

  riabilitativi ambulatoriali :  svolti presso il centro in fasce orarie prestabilite e concordate con le singole famiglie ;  

  riabilitativi domiciliari : svolti presso il domicilio della persona, in fasce orarie preventivamente concordate.  

  riabilitativi extramurali :  svolti in prevalenza a soggetti scolarizzati all’interno della struttura scolastica.                     

 



LE ATTIVITÀ  

  

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione è articolato in servizi, per rispondere alle esigenze di maggiore specializzazione che la                               

complessità dell’intervento riabilitativo richiede.  

La presa in carico del paziente e delle sue problematiche è interdisciplinare ed è effettuata da una équipe costituita da                     

logopedisti, neuropsichiatri infantili, psicologi e supervisori ABA-VB, pedagogisti, educatori, assistenti sociali e tecnici ABA-VB 

per instaurare un approccio che considera in modo globale l’esigenza della persona presa in carico. 

 

I SERVIZI OFFERTI  

Il centro offre : 

 colloqui con le famiglie — supporto psicologico individuale e familiare ;  

 visita neuropsichiatrica infantile e valutazione;  

 osservazione e valutazione psicologica;  

 terapia e supervisione ABA.— VB ;  

 osservazioni a scuola;  

 parent training, è un intervento psicologico di natura psicoeducativa, rivolto ai genitori che desiderano da un lato                         

migliorare le relazioni con i propri figli affetti da difficoltà funzionali di vario tipo, e dall'altro affrontare efficacemente i 

problemi educativi;  

 training ludico, per insegnare ai fratelli le modalità più adeguate per avvicinare e coinvolgere il proprio fratellino in un                     

gioco, assumendo le sembianze di un apprendimento incidentale e non accademico, poiché entrambi dovranno trarre 

piacere dallo stare assieme e dal gioco che in quel momento condividono;  

 interventi logopedici individualizzati anche per bambini a sviluppo tipico, rivolgendosi a pazienti affetti da disturbi della 

comunicazione conseguenti a cause neurologiche come afasia, disartria, a cause otorinolaringoiatriche come la dislalia, 

balbuzie, disfonia, turbe della deglutizione, sordità, esiti di palatoschisi, esiti di laringectomia.               

 

L’EQUIPE DI ABACO              

 

Nel centro AbaCo operano le seguenti figure professionali:  

  Direttore sanitario: Dott.ssa Lucia Falappa (Psicologa) 

  Personale medico specialista : Dott.ssa Maria Antonietta Tavoni (Neuropsichiatra Infantile) 

  Personale dell’area psicologica e pedagogica: Dott.ssa Lucia Falappa (Psicologa) e Dott.ssa Dania Capogrosso 

           (Pedagogista) 

  Tecnici della riabilitazione: Dott.ssa Maria Letizia Catani (logopedista) 

                                                         Dott.ssa Chiara Domizi (logopedista—PROMPT) 

  Personale di assistenza sociale: Dott.ssa Anna Fariello (Assistente Sociale)                      

  Supervisori ABA-VB : Dott.ssa Dania Capogrosso  

                                               Dott.ssa Lucia Falappa 

 Senior tutor : Dott.ssa Cercaci Ilaria 

                                  Dott.ssa Anna Fariello 

 Tutor:  Cantori Silvia  

                      Degli Emili Jessica  

                      Dott.ssa Favi Chiara 

                      Dott.ssa Liso Daniela 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Genitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione


                       

                                       

Il neuropsichiatra infantile è un medico che si occupa dello sviluppo neuropsichico e dei suoi disturbi, neurologici e psichici, 

nell'età fra zero e diciotto anni. E’ il referente per lo sviluppo psicomotorio e le sue difficoltà, e contribuisce alle valutazioni ed 

interventi nelle condizioni di disabilità neuropsichiatrica in età evolutiva.  

L’assistente sociale è un operatore dell’area sociale che ha superato l’esame di stato di abilitazione alla professione che le 

permette l’iscrizione obbligatoria all’albo. Si occupa di fornire informazioni alla persona sui diritti e sui servizi territoriali sociali 

e sanitari, fornisce consulenze sui diritti delle persone con disabilità, sulla legislazione, sui riconoscimenti socio sanitari e sulle 

agevolazioni fiscali disponibili (invalidità civile, legge 104/92, contrassegno e parcheggio disabili, barriere architettoniche           

interne ed esterne, inserimento lavorativo, progetti per l’autonomia). L’assistente sociale esegue interventi per facilitare 

l’integrazione sociale della persona tramite il lavoro di rete con le risorse disponibili sul territorio di riferimento.  

La pedagogista è una consulente esperta nel settore educativo e formativo, ovvero nel far emergere le potenzialità                        

dell'individuo e di formarle e fornisce consulenza pedagogica e recupero didattico delle competenze cognitive e formative dei                  

bambini. 

L’educatore professionale  è un professionista sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito 

di un progetto elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 

educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana e cura il positivo inserimento o                            

reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. 

Il logopedista è un operatore sanitario a cui compete la riabilitazione dei disturbi della comunicazione e della deglutizione. Ha 

anche competenze nella riabilitazione dei disturbi cognitivi ed in alcuni aspetti dei disturbi respiratori. Questa figura                          

professionale in collaborazione con le altre figure professionali partecipa alla valutazione delle abilità e disabilità                           

comunicative, della deglutizione nonché cognitive; effettua il trattamento dei disturbi rilevati; effettua una attività di 

counseling/informazione ai pazienti e familiari circa il trattamento logopedico e le eventuali modifiche o strategie da mettere 

in atto a domicilio. 

Lo psicologo, svolge attività clinica ed è un professionista che necessariamente deve superare un esame di stato di                            

a b i l i t a z i o n e  a l l a  p r o f e s s i o n e  c h e  g l i  p e r m e t t e  l ’ i s c r i z i o n e  o b b l i g a t o r i a  a l l ’ a l b o .                                                                                                      

Lo psicologo si prende cura dei bisogni di tipo psicologico della persona, della coppia, della famiglia attraverso attività             

preventiva e terapeutica e attività indiretta di natura consulenziale e con interventi di rete.  

 

Il supervisore ABA-VB  è un consulente con una Laurea Magistrale, generalmente in Psicologia, che ha frequentato un corso di 

alta formazione (master di II livello) in Applied Behavior Analysis. Il suo ruolo è quello di prendere in carico globalmente la                

famiglia, progettare trattamenti basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis e supervisionare gli operatori nel loro operato 

e nel raggiungimento degli obiettivi. Nello specifico, tra le altre attività, conduce assessments comportamentali descrittivi e 

sistematici, tra cui analisi funzionali; fornisce interpretazioni circa i risultati delle stesse;  supervisiona gli interventi; è in grado 

di sviluppare e implementare adeguati metodi di valutazione e di intervento per l’uso in situazioni più complesse e per una 

vasta gamma di casi specifici. Il consulente, inoltre, condivide il lavoro in seno all’equipe e insegna agli altri come effettuare 

interventi basati su norme etiche e su dati scientifici aggiornati. Infine supervisiona il lavoro dei tecnici ABA e di altri che                     

realizzano interventi di analisi del comportamento.  

Il tecnico ABA-VB  è un laureato (psicologia, scienze dell’educazione e figure professionali affini) o un diplomato che ha                   

frequentato un corso di alta formazione in Applied Behavior Analysis. Il ruolo del tecnico ABA è quello di mettere in atto                    

direttamente con il paziente le metodologie e le procedure che il consulente programma per l’avanzamento della terapia.                 

E’ obbligatorio che ogni attività di un Tecnico  ABA sia sotto la supervisione di un Consulente ABA. In Italia tale figura non è                  

regolamentata da precise normative. 

Tutti le figure professionali coinvolte mireranno al perseguimento di obiettivi comuni, interagendo attraverso la comunicazione 

verbale e scritta.   

Gli obiettivi stabiliti in equipe verranno poi stesi per iscritto nel progetto riabilitativo individuale ( PRI ) di ogni singolo utente, 

volto a soddisfare le esigenze della persona. 

Esso viene elaborato dall’equipe interdisciplinare insieme alla famiglia e alle persone che ruotano intorno al bambino ed ha 

come responsabile il CASE MANAGER .  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sviluppo_psicomotorio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0


 

L’elaborazione del progetto consta delle seguenti fasi: 

• la valutazione volta a identificare i problemi  

• la definizione degli obiettivi (elaborata dall’esito delle valutazioni specialistiche e delle aspettative e esigenze della persona) 

con la definizione dei tempi previsti per raggiungerli e i rispettivi indicatori di esito (ovvero parametri o scale cliniche che misu-

rano e dimostrano il livello di raggiungimento degli obiettivi)  

• la scelta del “setting” (luogo dove effettuare la riabilitazione che può essere in regime ambulatoriale o                                             

domiciliare) .                          

• la definizione dei programmi riabilitativi che comprende: la definizione degli interventi, l’individuazione degli operatori,                  

definizione delle modalità e tempi di erogazione e definizione delle misure di esito per valutare l’efficacia dei programmi. 

Durante l’intervento è previsto un monitoraggio, da parte del supervisore e della neuropsichiatra Infantile, per potere                        

modificare e adattare il progetto ad eventuali cambiamenti e nuove esigenze della persona.  

 

DIRITTI  E DOVERI DEGLI UTENTI 

L’attività del centro si ispira al più rigoroso rispetto delle norme etiche, morali, professionali, sanitarie e giuridiche inerenti 

l’esercizio della professione in generale. 

Il comportamento di tutti gli operatori si attiene al massimo rispetto del codice deontologico attraverso l’adesione ai  fonda-

m e n t a l i  c a n o n i  d e l  r i s p e t t o  d e i  d i r i t t i  u n i v e r s a l i  d e l l ’ u o m o .                                                                                                       

L’erogazione dei servizi agli utenti avviene nel rispetto di alcuni principi fondamentali che, seppur suggeriti dalla normativa 

specifica, sono alla base dei valori ai quali il centro si ispira.  

 uguaglianza e imparzialità: AbaCo si impegna nell’erogazione delle proprie prestazioni ad un rapporto con gli utenti       

basato sul principio di uguaglianza e del rispetto, indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla lingua, dalla                                     

religione. Il servizio è garantito a tutti i cittadini, ed erogato in modo obiettivo ed imparziale.  

 continuità : i servizi e le prestazioni vengono forniti in modo continuativo, assicurando livelli omogenei di assistenza. 

 partecipazione : il centro promuove le condizioni per valorizzare e rendere concreta la partecipazione degli utenti nella 

erogazione dei propri servizi  

L’utente ha diritto:  

 ad essere assistito,  rispettato e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana ;  

 ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome anziché, con un numero o altro;  

 Ad aver garantita la continuità delle persone che lo hanno in cura ;  

 di ottenere informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi del disturbo, alla terapia proposta e alla           

continuazione in qualsiasi momento che ritiene opportuno ;  

 di ricevere notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a 

terapie od interventi;  

 di ottenere che i dati relativi alla propria condizione ed  ogni  altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti.  

  

 

  

  

 

                                  



 

L’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei propri diritti.  

L’impegno ai doveri è un rispetto verso la comunità sociale e al servizio di cui si usufruisce. 

  

Rispettare un dovere significa anche migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte del nostro centro.  

  

L’utente quando accede presso la nostra struttura:  

 

 è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli 

altri, con la volontà di collaborare con il personale tecnico ;  

 

 è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno della struttura;   

 

 deve evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri; 

 

 deve rispettare il divieto di fumare;  

 

 deve rispettare gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede e anche gli orari comunicati alla singola                

famiglia;  

 

 deve essere puntuale nell’orario di arrivo e d’uscita della terapia perchè le prestazioni erogate in modi non corretti                  

determinano un notevole disservizio per tutta l’utenza.  



REQUISITO DI QUALITÀ  INDICATORE 

Rispetto della privacy  Richiesta del consenso informato al trattamento 

dei dati personali ed applicazione di specifiche 

procedure atte a garantire la riservatezza dei dati 

personali del paziente in base alla normativa    

vigente.  

Presenza in ogni stanza di un videocitofono per     

garantire massima privacy e sicurezza. 

Ogni armadio è dotato di chiusura con chiave. 

 

Identificazione degli operatori Ogni operatore è in possesso di un cartellino di 

riconoscimento . 

Tecnologie  Tutti gli impianti e le apparecchiature sono                

sottoposte ad un programma di manutenzione/

verifica periodica che ne garantisce la corretta 

funzionalità e l’utilizzo in sicurezza da parte degli 

operatori.  

A visionare ciò c’è anche la presenza di un RSPP 

(Responsabile del Servizio Prevenzione e                  

Protezione ). 

Formazione/addestramento degli operatori  Continua formazione professionale da parte degli 

operatori. 

Procedure di inserimento/affiancamento del      

personale addetto all’assistenza ai nuovi                             

collaboratori. 

Rilascio cartella clinica Consegna della copia della cartella clinica entro 

15 giorni dalla richiesta. 

Verifica della soddisfazione degli utenti  Distribuzione agli utenti di questionari di                    

valutazione del trattamento ricevuto per                 

ef fettuare  osservaz ioni//suggeriment i .                         

Presenza di cassette dove inoltrare in forma               

a n o n i m a  i  q u e s t i o n a r i  c o m p i l a t i .                                           

Analisi periodica delle informazioni raccolte. 

Accessibilità alle strutture Abbattimento delle barriere architettoniche                

attraverso l’utilizzo di un ascensore. 

Comfort  Presenza di panche con sedute comode e                

confortevoli, di riviste, del distributore  del caffè, 

di uno spazio gioco per i bambini che attendono, 

del fasciatoio. 

Orientamento dell’utente Differenziazione dei percorsi con codice colore e 

presenza di pannelli con la planimetria della                  

struttura. 

Targa di riconoscimento su ogni stanza e                

armadio. 

FATTORI E STANDARD DI QUALITA’ 



 

 

 

 POLITICA PER LA QUALITA’  

 

L'obiettivo primario è la completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative dell’utente e della sua famiglia e quindi di                           

conseguire e mantenere una primaria reputazione in fatto di qualità del servizio erogato.  

L'impegno profuso da AbaCo e dalla sua organizzazione al fine di perseguire tale obiettivo è assicurato attraverso:  

 una precisa definizione dei compiti e delle responsabilità a tutti i livelli;  

 la partecipazione attiva di tutti i collaboratori;  

 la piena consapevolezza di tutti i collaboratori di essere parte integrante e attiva dell'azienda;  

 la definizione di adeguate e dettagliate procedure indicanti le metodologie;  

 la  formazione continua a tutti i livelli;  

 il monitoraggio costante della qualità del servizio erogato ai fini del continuo miglioramento delle prestazioni;  

 l'attuazione di adeguate azioni preventive e correttive per anticipare, individuare e risolvere eventuali problemi legati ai  

disservizi, vista anche come opportunità per cogliere momenti di miglioramento 

 l’allineamento continuo dei protocolli di assistenza e trattamento agli standard definiti dalle società scientifiche e dalle 

organizzazioni sanitarie italiane ed internazionali.  

 

LA QUALITA’ DELLA VITA  

 

Il centro fa della qualità della vita della persona disabile l’obiettivo di ogni intervento e attività proposta, basando il proprio               

lavoro sulle seguenti finalità:  

 valutazione di ogni intervento diagnostico, di cura e/o riabilitativo volta alla verifica del miglioramento della qualità di 

vita della persona;  

 prestazioni erogate anche a domicilio limitando i disagi per il paziente;  

 intervento a sostegno della sfera psico-sociale della persona malata e della famiglia;  

 consulenza su attrezzature, ausili informatici, per garantire la vita autonoma del disabile in casa, nella scuola e nella vita 

sociale;  

 massima accoglienza negli ambienti e nell’organizzazione degli interventi;  

 associazione degli utenti: garantisce l’utente sulla qualità dei servizi e promuove programmi per la qualità della vita del 

disabile e della sua famiglia. 

 

 

LA QUALITA’ DEL SERVIZIO  

 

Un sistema qualità è essenzialmente un metodo di ricerca della soddisfazione degli utenti attraverso l’efficienza delle                              

prestazioni. Il termine qualità è quindi usato come valore relativo ad un livello dichiarato che la struttura si impegna a                          

mantenere non solo costante nel tempo, ma in continua crescita rispetto ad obiettivi e finalità prefissate.                                                  

Introdurre questo sistema, significa organizzare in maniera efficiente e controllare sistematicamente tutte le attività che                     

concorrono a garantire il livello qualitativo del servizio.  

La qualità è pertanto “un nostro modo di operare” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONE , ACCOGLIENZA, TUTELA E PARTECIPAZIONE 

 

Il centro fornisce le informazioni relative ai servizi che si svolgono all’interno della struttura e le modalità per usufruirne nel  

colloquio iniziale e in ogni momento che la famiglia lo ritiene opportuno. 

Informa sugli orari di apertura al pubblico e sui singoli orari di terapia di ogni utente, a seconda delle necessità e possibilità 

individuate dalla famiglia. 

Prepara e diffonde materiale informativo e divulgativo e fornisce informazioni relative alla presentazione dei reclami e li       

accoglie come occasione di miglioramento. 

 

Il centro garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’utenza, attraverso la possibilità di sporgere reclamo a seguito di un 

disservizio, atto o comportamento che abbiano negato o limitato la fruibilità del servizio offerto.  

Le segnalazioni saranno molto utili per conoscere e capire problemi esistenti e prevedere possibili interventi per migliorare il 

servizio.  

  

Il centro riceve le osservazioni, le opposizioni e i reclami presentati dai cittadini attraverso la compilazione di modulo                             

prestampato, lettera in carta semplice indirizzata e inviata alla società, reclami forniti verbalmente e tramite segnalazione             

telefonica o via e-mail, all’indirizzo centroabaco@tiscali.it 

 

 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE E ACCESSIBILITA’  

  

Vista la particolare tipologia di utenti che affluiscono al centro, particolare attenzione è stata posta  al problema delle barriere 

architettoniche.  

La costruzione e le divisioni all’interno della struttura sono state eseguite da esperti geometri e ingegneri, rispettando le              

normative vigente in materia di disabilità. 

 



 
gestito da  

 

AbaCo srls  

Via del Consorzio n. 12 

60015 Falconara Marittima ( AN ) 

P.Iva 02724160425 

tel. 391. 7098161 

www.centroambulatorialeabaco.it 

e-mail : centroabaco@tiscali.it 

 pec : abacosrls@arubapec.it 

ORARIO AL PUBBLICO :  

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00  

e dalle 14.30 alle 19.30 

  

 

ORARIO PER APPUNTAMENTI,  

INFORMAZIONI E  

COLLOQUI TELEFONICI  

al numero 391.7098161:  

dal Lunedì al Venerdì dalle 13.00 alle 14.30 

 Sabato dalle 09.00 alle 13.00 


