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CARTA DEI SERVIZI  
COMUNITA’ SOCIO RIABILITATIVA 

 “Mons. Giuseppe di  Donna” 
Via Miguel de Cervantes – Castrignano del Capo 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura autorizzata dal Comune di Castrignano del Capo  ed iscritta dal 5 marzo 2010 nel 
Registro Regionale ( n°109) delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività 

socio assistenziali destinate ai disabili. 
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1) Presentazione 
 

La Comunità Socio Riabilitativa “Mons. Giuseppe di Donna” è una struttura residenziale 

riabilitativa socio – assistenziale a carattere comunitario (18 posti letto), destinata a persone giovani 

adulte, di entrambi i sessi, in situazione di handicap fisico – intellettivo e sensoriale, privi di sostegno 

familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare è valutata temporaneamente o 

definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.  

 

La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a 

persone in situazioni di compromissione funzionale con nulla o limitata autonomia ed assicura 

l’erogabilità di interventi socio sanitari. 

 

La comunità funziona 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, si integra con il Presidio di 

Riabilitazione,  la Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili (strutture gestite dai Padri Trinitari 

nel vicino comune di Gagliano del Capo)  e con la rete dei servizi territoriali anche per eventuali 

richieste di intervento sanitario medico – specialistico e psicoterapeutico.   
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La comunità risponde al meglio alle esigenze individuali di vita ed ai bisogni dei disabili, 

consentendo di condividere con altri esperienze di vita quotidiane ed è idonea a garantire il “dopo di 

noi”, per disabili gravi privi del necessario supporto familiare.  

 

2) Requisiti strutturali ed organizzativi   
 

La comunità socio riabilitativa è collocata in un contesto residenziale urbano al fine di favorire i 

processi di socializzazione ed è dotata di ampi spazi verdi attrezzati che consentono l’ organizzazione  

di attività di gestione del tempo libero. 

La struttura è stata recentemente ristrutturata ed ampliata  ed è in regola con le norme igienico 

sanitarie relative alle civili abitazioni e con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione 

delle barriere architettoniche. La mobilità tra i piani è garantita da un ascensore. 

La struttura è dotata di impianto di riscaldamento e di condizionatori d’aria e si  compone da un 

piano terra,  da un primo e secondo piano. 
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3) Obiettivi prioritari della comunità: 

a) offrire accoglienza a persone disabili prive del necessario supporto familiare 

b) offrire accoglienza quando la famiglia è temporaneamente impossibilitata a fornire assistenza 

adeguata o necessita di un periodo di sollievo; 

c) mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi; 

d) consentire una qualità di vita accettabile e condivisa 

e) svolgere un’azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell’autonomia, favorendo 

l’esercizio delle residue abilità psicomotorie, cognitive, affettivo – relazionali, 

comportamentali; 

f) prevenire l’isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la 

cerchia familiare; 

g) consentire ai disabili di sperimentare anche il distacco graduale dalla dipendenza familiare in 

vista di forme sostitutive della stessa. 

 

4) Destinatari 

Soggetti in età compresa tra i 18 ed i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, 

in possesso di invalidità civile e riconosciuti in situazione di disabilità di cui alla L.N. N°104/92 ovvero 

persone diversamente abili con un grado di invalidità superiore ai due terzi, che riversino nelle 

seguenti situazioni di bisogno: 

a) privi di sostegno e assistenza familiare 

b) situazione di temporanea emergenza sociale segnalata dai servizi territoriali competenti; 

c) soggetti per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o 

definitivamente impossibile o contrastante con il Progetto Individuale. 

L’accesso è consentito prioritariamente ai disabili residenti in Provincia di Lecce  e successivamente ai 

disabili residenti nella Regione Puglia con la finalità di garantire una valida e significativa 

collaborazione con la famiglia di origine, se esistente.  

 

5) Modalità di accesso  

Per l’inserimento in struttura, il disabile/familiare (tutore o amministratore di sostegno) deve 

presentare istanza di ammissione all’ambito territoriale per il tramite del servizio sociale del comune 

di residenza e/o del servizio sociale di ambito e seguire l’iter procedurale  

Il provvedimento di ammissione viene rilasciato dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) 

del Distretto Socio Sanitario.  
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L’importo della retta giornaliera corrisponde a quello determinato dalla normativa regionale per le 

comunità socio riabilitative disciplinate dall’art. 57 del R.R. 4/2007 regolarmente autorizzate ed 

iscritte nel Registro Regionale delle strutture per  disabili   

In presenza di ospiti con disabilità grave, le prestazioni erogate dalla comunità trovano copertura con 

oneri a carico della ASL di residenza in misura non inferiore al 70% della retta totale, come previsto 

dal DPCM 29 novembre 2011 ( All. 1C ) 

In caso di ricovero “privato” gli oneri sono a totale carico del paziente / familiari  

Il paziente una volta inserito nella Comunità rimane a carico del proprio Medico di Medicina 

Generale  che esercita la capacità prescrittiva (farmaci, esami di laboratorio, strumentali, visite 

specialistiche, certificazioni, ecc.) salvo diversa indicazione dell’ospite e/o dei familiari.  

Gli eventuali accessi del Medico di Medicina Generale sono concordati con il Coordinatore della 

Comunità. 

 

6) Documentazione per l’inserimento: 
 

Ogni nuovo utente sia che provenga da un’altra struttura sanitaria/socio assistenziale o direttamente 

da casa, al momento del ricovero dovrà portare con sé: 

√ provvedimento di ammissione (in caso di ricovero autorizzato) 

√ tessera sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza;  

√ documento di identità; 

√ codice fiscale; 

√ certificato di invalidità 

√ certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal medico di base del paziente che attesti l’assenza  

di malattie infettive in atto (in assenza di tale certificazione, non è consentito in nessun caso, 

l’inserimento in struttura) 

 

Al paziente e/o familiari viene consegnata al momento dell’inserimento: 
 

√ carta dei Servizi 

√ modulo di informazione e consenso al trattamento dei dati personali per la tutela della  

 privacy 

√ Copia del contratto   

√ Copia consenso informato per ogni tipo di prestazione effettuata 
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7) Prestazioni erogate 

Presso la Comunità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (DPCM 29/11/2001), sono garantite 

le prestazioni che concorrono al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero 

dell’autonomia in relazione alla loro patologia ed in funzione del raggiungimento o mantenimento 

del miglior livello possibile di qualità della vita. 

In modo particolare sono garantite: 

 

a) prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare notturna e diurna consistenti 

nell’aiuto all’ospite per l’igiene e la cura della  persona e dell’ambiente; 

b) attività educative indirizzate all’autonomia nello svolgimento delle comuni attività 

quotidiane ed alla rieducazione psico sociale anche attraverso l’inserimento in laboratori 

protetti; 

c) prestazioni riabilitative finalizzate ad impedire gli effetti involutivi del danno ed al 

mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo relazionali;  

d) prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali prestazioni di routine, il 

controllo delle prestazioni terapeutiche, la prevenzione delle infezioni, e delle cadute, 

l’individuazione precoce delle eventuali modifiche dello stato di salute fisica e di 

compromissione funzionale;  

e) assistenza religiosa: il servizio religioso e di assistenza spirituale si propone come 

obiettivo la crescita delle fede attraverso programmi di catechesi e di partecipazione 

attiva alla vita della comunità cristiana. Il servizio, affidato ai religiosi trinitari, si propone 

di migliorare la qualità delle terapie, delle cure e dei servizi attraverso atteggiamenti di 

ascolto, di vicinanza, di dialogo e di attenzione alle problematiche delle persone in 

condizione di disabilità fisica e psichica nonché di disponibilità piena nei confronti delle 

loro famiglie;  

f) Servizio Mensa è affidato alla Cooperativa  Sociale “Agape”. La preparazione dei pasti 

viene effettuata con la massima cura, con prodotti di qualità forniti da ditte specializzate 

del settore. La cucina ubicata presso il Presidio di Riabilitazione è organizzata in modo da 

rispondere alle normative vigenti in materia di controllo HACCP.  La Cooperativa 

garantisce la distribuzione quotidiana dei pasti.  I Menu’ sono mensili a rotazione 

settimanale, approvati dal competente servizio ASL. Il medico di base  e/o gli eventuali 

medici specialisti del paziente, per particolari bisogni alimentari, possono indicare menù 

periodici e diete speciali.  
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Orari somministrazione pasti:  

Colazione: 8.30 -  9.00  // Pranzo: ore 12.45-13.30 // Merenda: ore 16.00   

Cena:  ore 19.00 - 19.30 

g) servizio lavanderia ed igiene ambientale sono affidati alla Cooperativa Sociale “Libera” il 

cui personale quotidianamente si fa carico del ritiro / consegna della biancheria sporca 

/pulita e della pulizia degli ambienti di vita e soggiorno. La pulizia dei servizi igienici è 

assicurata più volte nella stessa giornata  

h) servizio cura spazi esterni e manutenzione del verde è affidato a ditte esterne.      

 
8) Risorse umane 

 

La Comunità dispone del seguente personale: 

 

a) Coordinatore; 

b) Psicologo 

c) Educatori ed assistente sociale 

d) Infermieri  

e) Operatori di assistenza (OSS) 

 

9) Standard specifici della Comunità Socio Riabilitativa 
Gli standard specifici sono gli impegni riferiti al servizio offerto  
 

Nella Comunità socio riabilitativa il modello organizzativo garantisce: 

√ l’apertura della Comunità 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno; 

√ l’integrazione con i servizi sociali dell’ambito territoriale e le Unità di Valutazione 

Multidimensionale (UVM) del Distretto Socio Sanitario; 

√  la stesura di un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) 

√ raccolta dei dati e delle singole valutazioni multidimensionali in modo la permettere il 

 monitoraggio ed il controllo continuo delle attività; 

√ il coinvolgimento della famiglia dell’ospite 

 

Sono inoltre garantiti: 

√ la continuità dell’assistenza educativa, infermieristica ed assistenziale 24 ore su 24.  

√ il servizio di continuità assistenziale e le emergenze sanitarie: un apposito protocollo 

operativo disciplina le modalità organizzative 

√ Per ogni paziente residente è redatta una cartella personale 
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√ La gestione delle informazioni  con relative modalità di compilazione della cartella personale, 

nonché le modalità di conservazione ed archiviazione dei documenti sono definiti nel rispetto 

delle norme vigenti e del D.Lgs. 196/2003.    

√  Particolare attenzione è riservata all’assistenza dell’autonomia, al fine di garantire un 

percorso di personalizzazione dei servizi (umanizzazione istituzionale) dove l’incapacità 

progressiva del paziente a richiedere un’assistenza adeguata è garantita dall’organizzazione 

di lavoro, dalla condivisione dei processi gestionali (riunioni periodiche), da momenti formativi 

del personale (piano di formazione- aggiornamento annuale) su specifici temi di quotidiano 

riscontro, programmati nell’arco dell’anno. 

In questa “particolare “ comunità,  l’attivazione psicomotoria, l’animazione del tempo libero, 

la riabilitazione individuale e di gruppo, le attività di laboratorio, sono sviluppate attraverso 

progetti integrati con tutte le figure professionali, alcune delle quali, con pluriennale 

esperienza maturata come educatore nel Presidio di Riabilitazione funzionale. Il gruppo di 

lavoro così formato concorre a dare significato alle giornate dei pazienti con risposte 

qualificate e condivise, pur nella complessità organizzativa della struttura. 

√ L’organizzazione di lavoro degli operatori della comunità è articolata in modo da garantire la 

massima flessibilità gestionale della giornata per rispondere adeguatamente ai bisogni di 

questa particolare tipologia di utenza. 

 

Riconoscibilità del personale 

Il personale è munito di cartellino di riconoscimento allo scopo di consentire l’identificazione 

dell’operatore attraverso  generalità e qualifica. 

 

La dimissione 

La dimissione dalla struttura può avvenire per scadenza programmata dell’autorizzazione da parte 

dell’Unità di Valutazione Multidimensionale oppure può essere volontaria prima della scadenza.  

 

Disponibilità della cartella personale o di altra documentazione su richiesta. 

Durante il periodo di accoglienza o all’atto della dimissione o successivamente può essere richiesta, 

al Coordinatore struttura, copia della cartella personale o di altra documentazione, mediante la 

compilazione del modulo disponibile presso la comunità. Quanto richiesto è rilasciato entro un 

tempo massimo di sette giorni. 
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Norme di sicurezza per gli utenti e visitatori 

Come previsto dalla normativa vigente, tutto il personale è adeguatamente addestrato  ad 

intervenire in caso di emergenza.   

 

Orari di visita. 

I pazienti  possono ricevere visite ogni giorno. 

I familiari che si trattengono in visita e richiedono di essere presenti e partecipi alle attività devono  

accordarsi con  il coordinatore struttura.   

Le visite non devono essere di ostacolo alle attività  e non devono recare disturbo alla privacy degli 

altri pazienti.  

 

Attività collaterali nella comunità 

In base alle indicazioni sanitarie ed alle esigenze individuali dei pazienti sono garantiti: 

→  il trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni 

sanitarie all’esterno della comunità 

→ la frequenza di luoghi di aggregazione esterni: piscina, cinema, pizzerie, altro   

→  attività ricreative organizzate al fine di permettere ai pazienti di vivere in un ambiente il più 

possibile aperto e partecipato  

→  organizzazione nel periodo estivo di periodi di vacanza montagna/mare  

→ organizzazione stagione balneare (luglio) con uscite serali programmate    

→  disponibilità struttura per incontri periodici con i pazienti e/o familiari  e loro associazioni di 

rappresentanza per favorire l’informazione e la collaborazione  nelle attività di socializzazione 

ed animazione nonché di promozione dei rapporti con il contesto sociale e familiare. 

→ organizzazione manifestazioni musicali e teatrali. 
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10) Tabella di sintesi degli standard specifici  nella Comunità socio riabilitativa  

 FATTORI QUALITÀ INDICATORE STANDARD 

Tempestività, puntualità 

e regolarità del servizio 

1 
Primo contatto: informazioni struttura, documenti 

necessari presa in carico, disponibilità posti 

Garantito 

da Coordinatore struttura 

e/o Assistente Sociale 

2 Apertura comunità socio riabilitativa 
h. 24 /die 

per l’intero anno  

3 Valutazione multidimensionale  

Alla presa in carico 

ogni 6 mesi 

e/o al bisogno 

4 
Piano Assistenza individualizzato (PAI) 

 

Al termine periodo di 

osservazione  

(30 gg. dalla presa in carico) 

5 Assistenza infermieristica e socio assistenziale 24 h/24 h 

Personalizzazione e 

umanizzazione del 

trattamento 

 6 Visite dei familiari/amici 

Ogni giorno, in  presenza di 

attività previo  accordo 

Coordinatore struttura 

 7 Rientri in famiglia ed uscite brevi 

Garantiti, con 

autorizzazione 

Coordinatore 

 
8 
 

Disponibilità del telefono per le comunicazioni tra 

pazienti e familiari  
24h/24h 

9 
Coinvolgimento famiglie pazienti e/o Associazioni 

famiglie  
Garantita 

Completezza e chiarezza 

dell’informazione  

 

10 
 
11 

Disponibilità incontri personale per informazione 

stato di salute  

Garantita, previo accordo 

con Coordinatore 

Disponibilità telefonica personale per  

informazione sullo stato di salute  

continua  

  

12 
Disponibilità della cartella personale e di altra 

documentazione   
7 gg. dalla richiesta 

13 Rilascio certificati amministrativi 7 giorni dalla richiesta 

Confort prestazioni 

alberghiere 

14 Pulizia degli ambienti di vita e soggiorno   Quotidiana 

15 

 

Servizio Lavanderia   

 
Garantito  da ditta esterna 

16 Cambio biancheria da letto e personale 
Settimanale/Quotidiana  

e/o al bisogno 

17 Servizio mensa  
Garantito Cooperativa 

Sociale “AGAPE” 

18 
Gradimento servizio pulizia ambienti vita e 

soggiorno, lavanderia. Gradimento servizio mensa 
Rilevazione annuale 
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11)  Gestione dei reclami ed indennizzi per il mancato rispetto degli impegni 

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema efficace ed efficiente per garantire una risposta a chi 

presenta una segnalazione / reclamo e migliorare così il  servizio offerto dalla comunità.  

L'Ente garantisce la funzione di tutela nei confronti di ogni utente e della sua famiglia attraverso la 

possibilità di sporgere reclamo a seguito di un disservizio, atto o comportamento che abbia negato o 

limitato la fruibilità del servizio offerto.  

I reclami (comprese le segnalazioni di disservizio, i suggerimenti e le proposte)  possono essere 

presentate attraverso le seguenti modalità: 

• compilazione del modulo prestampato disponibile presso la Comunità, sottoscritto 

dall’utente e da un suo familiare e depositato nella cassetta posta all’ingresso della Comunità oppure 

inviato a: Gestione Sistema Qualità,  Piazza PP. Trinitari, 73034 Gagliano del Capo; 

• tramite segnalazione telefonica (0833/797243),  fax (0833/797218) all’attenzione del Servizio 

Gestione Sistema Qualità oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo 

donatella.colaci@centroriabilitazione.org 

L’Ente a fronte di comprovate e documentate inadempienze degli impegni previsti dalla presente 

Carta dei Servizi, riconosce all’utente un indennizzo di €. 50,00 nei seguenti casi: 

√ mancato rispetto impegni assunti nel contratto 

√ accessibilità ai familiari ed orario delle visite; 

� tempo di rilascio della cartella personale; 

� tempo di rilascio delle certificazioni mediche ed amministrative 

� scarsa pulizia ed igiene negli ambienti di vita e soggiorno.  

� non rispetto dei tempi per il cambio biancheria 

� mancato rispetto dei menù periodici e specifici. 

L’Ente accertato il mancato rispetto degli impegni, attraverso il proprio Ufficio Amministrativo, 

indennizza l’utente ed accredita quanto dovuto, entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento del 

reclamo, a mezzo di assegno bancario “non trasferibile”. 
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12) SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI – SUGGERIMENTI – RECLAMI DA 

PARTE DEI PAZIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 

    

 

Io  sottoscritto   ___________________________________/__________________________________________ 

 

residente in ______________________________________Via_____________________________n° _______ 

 

telefono ______ / _____________  cellulare __________ / ____________________ 

 

 

intendo segnalare quanto segue 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Data _____ / _____ / ________     Firma ______________________________________ 

 

N.B.: Il presente stampato può essere depositato nella cassetta posta all’ingresso della Comunità  

oppure spedito via posta ( Ufficio Qualità – Istituto di Riabilitazione dei Padri Trinitari, Piazza Padri 

Trinitari – 73034 Gagliano del Capo – Lecce) e per posta elettronica al seguente indirizzo: 

donatella.colaci@centroriabilitazione.org) 

 

 

Ringranziandola per la sua segnalazione mi preme informarLa che sarà mia cura comunicarLe (al 

recapito da Lei segnalato) i provvedimenti adottati. 

 

Distinti saluti  

              Il RETTORE - P. Rocco Cosi 
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13) Recapiti utili 

 

RETTORE: Padre Rocco Cosi 0833/797200 

Comunità Socio Riabilitativa: 0833.530960 

Coordinatore struttura: 0833.797238 

Responsabile Servizio Prevenzione /Protezione: 0833797232 

Responsabile Sistema gestione Qualità: 0833.797243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carta dei servizi della Comunità Socio Riabilitativa  “Mons. G. Di Donna”  dei Padri Trinitari  
 è stata curata da: D.ssa Donatella Colaci  

Tutte le notizie riportate  sono aggiornate alla data  del 30 settembre 2014  

Eventuali aggiornamenti, prima della prossima  edizione cartacea, saranno riportati sul sito: 

www.trinitarigagliano.it 


