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PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Il servizio erogato dall’Ente Morale “Provincia della Natività” dei Padri Trinitari  nel Centro Diurno Psichiatrico 

“Orizzonti Nuovi” di Gagliano del Capo è rispettoso del Regolamento Regionale n°7 del 27 novembre 2002 

“Regolamento Regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne 

pubbliche e private”;  del Regolamento Regionale n°3/2005 “Requisiti per l’autorizzazione ed accreditamento 

delle strutture sanitarie” Sez. D e sez.D.02.01, della Determinazione Dirigenziale Servizio Accreditamento e 

Programmazione Sanitaria – Regione Puglia, n°13 dell’11 febbraio 2014 “Accreditamento istituzionale ai senzi 

dell’art.122, comma5, L.R. n°4/2010 e s.m.i. di un Centro Diurno psichiatrico denominato “Orizzonti Nuovi”. 

 

Il Centro Diurno Psichiatrico  nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai seguenti principi: 

● Eguaglianza: le prestazioni sono erogate secondo regole uguali per tutti senza alcuna 

distinzione legata a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; 

● Imparzialità: le prestazioni sono erogate secondo criteri di obiettività, non giudizio, giustizia, 

imparzialità. 

● Continuità: le prestazioni sono erogate in modo continuo e regolare qualora non sia 

diversamente prescritto. 

●  Efficacia ed efficienza: l’Ente dei Padri Trinitari persegue l’obiettivo del progressivo e 

continuo miglioramento dell’efficacia sul piano tecnico (struttura, erogazione della 

prestazione, esito della prestazione)  e sul piano personale (soddisfazione degli utenti e degli 

operatori) così come un livello di efficienza (rapporto prestazioni/addetti, numero di 

prestazioni ecc.) adeguati. 

● Disponibilità degli operatori e cortesia: particolare attenzione da sempre i Padri Trinitari 

dedicano alla formazione degli operatori per favorire l’aggiornamento delle tecniche ma 

soprattutto perché ogni “presa in carico” sia una relazione  caratterizzata da dedizione, cura, 

capacità di ascolto. 
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Presentazione 

 

Il Centro Diurno  “Orizzonti Nuovi” è una struttura  semiresidenziale, collocata in ambito territoriale, 

aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00  

Il Centro Diurno accoglie persone che, a seguito di un disturbo psichico, hanno sviluppato 

problematiche di carattere personale, sociale, relazionale e lavorativo ed hanno bisogno di 

intraprendere un percorso riabilitativo e terapeutico  

Il numero massimo di persone accolte è 20 

 

Modalità di accesso:  

L’accesso al Centro Diurno avviene esclusivamente su invio del Centro di Salute Mentale 

territorialmente competente in base al comune di residenza dell’utente, per periodi di tempo 

concordati e definiti. 

  

Requisiti strutturali ed organizzativi   
Il Centro Diurno Psichiatrico “Orizzonti Nuovi” è ubicato in prossimità della piazza principale del 

Comune di Gagliano del Capo, in Via Luigi Vitali. 

La struttura  di recente costruzione  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 e si compone di: 

√ n°1 ambiente per le attività individuali 

√ n°2 ambienti laboratorio 

√ piccola palestra attrezzata per le attività motorie 

√ n°1 ambiente relax 

√ sala pranzo – soggiorno 

√ cucina attrezzata  

√ n°2 servizi igienici per i pazienti 

√ n°1 servizio igienico per il personale 

√ studio equipe multidisciplinare 

 

Risorse Umane disponibili  

◊ Medico Psichiatra 

◊ Psicologo – Psicoterapeuta 

◊ Assistenti Sociali  

◊ infermiere   

◊ Educatori  
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◊ Operatori Socio – Sanitari (OSS) 

◊ Esperti: musicoterapista, maestro artigiano (falegname)  

In base ai Progetti Terapeutici Riabilitativi sono garantite prestazioni di terapia riabilitativa 

 

Attività 

Le persone inserite nel Centro Diurno vengono aiutate ad acquisire abilità nelle relazioni 

interpersonali, nell’autonomia personale, nella gestione della quotidianità e nella cura di sé, 

compatibilmente con le capacità della persona attraverso un Progetto strettamente personalizzato, 

che prevede attività pratiche, espressive e ricreative.  

Sono garantiti le seguenti prestazioni ed interventi: 

◊ Valutazioni psicologiche con test concordati con il Centro di Salute Mentale 

◊ Colloqui psicologici individuali e di gruppo 

◊ Counseling familiare 

◊ Prestazioni di kinesiterapia e logopedia se previsti nel Progetto terapeutico Individuale 

◊ Assistenza infermieristica 

◊ Attività educative strutturate interne ed esterne 

◊ Programmi occupazionali utilizzabili in senso lavorativo 

◊ Programmi di animazione sociale  

◊ Alfabetizzazione informatica 

◊ Attività di tirocinio prelavorativo presso cooperative sociali 

 

Servizio psicologico: il servizio garantisce 

√  Valutazioni attraverso test concordati con il Centro di Salute Mentale  

√ Colloqui psicologici individuali e di gruppo 

√ Rapporti di collaborazione  con i Centri di Salute Mentale di provenienza degli utenti 

 

Servizio di segretariato sociale  

Gli assistenti  sociali sono a disposizione di tutti i pazienti e familiari per colloqui individuali ed 

incontri di gruppo e per mantenere stretti rapporti di collaborazione con le strutture territoriali di 

appartenenza. Sono inoltre disponibili per fornire informazioni riguardanti norme e provvedimenti 

legislativi a favore dei pazienti o per quanto altro possa interessare i familiari su quesiti di ordine 

socio – assistenziale. 

 

 

Standard specifici del Centro Diurno  “Orizzonti Nuovi” 
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◊ Primo contatto: I Centri di Salute Mentale contattano lo Psicologo e/o l’Assistente Sociale del 

Centro Diurno per accertare la disponibilità del posto ed in caso positivo invitano l’utente a visitare la 

struttura. Dopo la visita sarà l’utente ad esprimere il consenso all’inserimento ed il Centro di Salute 

Mentale provvederà al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Dipartimento di Salute 

Mentale. 

 

◊ Inserimento in struttura e periodo di osservazione  

Con l’autorizzazione all’inserimento in struttura l’utente inizia a frequentare il Centro Diurno, ma il  

primo periodo, della durata massima di 30 giorni, sarà di osservazione e solo al termine di tale 

periodo si avrà la conferma o meno all’inserimento 

 

◊ Progetto terapeutico riabilitativo e verifiche periodiche 

Il Progetto Terapeutico Riabilitativo viene concordato, sentite le esigenze dell’utente,  tra gli 

Operatori del Centro di Salute Mentale e gli Operatori del Centro Diurno.  

Il Progetto terapeutico è verificato collegialmente ogni 6 mesi. 

 

◊ Dimissione  

La dimissione può avvenire:  

○  Su proposta degli operatori del Centro Diurno e del Centro di Salute Mentale  

○ Su richiesta dell’utente 

○ Per mancato rinnovo dell’atto autorizzativo da parte del Dipartimento Di Salute Mentale 

 

◊ Assistenza infermieristica, terapia farmacologica, emergenze sanitarie  

Quotidianamente è garantita l’assistenza infermieristica e viene somministrata la terapia 

farmacologica con farmaci forniti dallo stesso utente. Il Centro Diurno si è dotato di un sistema che 

consente di identificare e tenere sotto controllo i farmaci forniti dagli utenti.  

Per le emergenze sanitarie si fa riferimento al Centro di Salute Mentale competente. 

 

◊ Orario di accesso per le visite dei familiari  

L’accessibilità dei familiari in visita è garantita e gradita durante l’orario di apertura del Centro.  

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

accordarsi con l’assistente sociale e/o con l’educatore di riferimento.   

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

degli altri pazienti. 

 

◊ Disponibilità del telefono per le comunicazioni tra pazienti e familiari (e viceversa ).  
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All’interno del Centro Diurno è disponibile un telefono e, comunque l’assistente sociale e gli 

educatori, garantiscono il mantenimento di un’adeguata comunicazione tra utente e famiglia. I 

familiari possono in qualsiasi momento mettersi in contatto con il proprio congiunto telefonando 

presso la struttura. (0833/791029). 

 

◊ Collaborazione con le famiglie  

Gli operatori del Centro Diurno periodicamente e/o a seconda delle necessità organizzano 

trimestralmente incontri di gruppo con le famiglie al fine di partecipare, integrare e condividere il 

percorso riabilitativo. 

Gli operatori sono sempre a disposizione (durante l’intero l’orario di apertura del centro) per 

informazioni e chiarimenti e si riservano di contattare i familiari  in caso di bisogno. 

Durante l’anno si organizzano, momenti di  conoscenza e condivisione ai quali sono invitati i familiari. 

 

◊ Rilascio certificazioni di carattere sanitario ed amministrativo 

Gli uffici amministrativi sono ubicati nella sede centrale dell’Ente, in Piazza Padri Trinitari, Gagliano 

del Capo ed è possibile accedervi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Tutte le 

certificazioni di carattere sanitario ed amministrativo vengono rilasciate entro 7 giorni dalla data 

della richiesta scritta (il modulo è disponibile presso gli uffici amministrativi e presso il Centro Diurno) 

 

◊ Servizio mensa e gradimento dello stesso. 

I Menu’ sono mensili a rotazione settimanale, approvati dal competente servizio ASL  

II Servizio Cucina è appaltato ad una ditta esterna, “Cooperativa Agape” .  

La Cooperativa garantisce la preparazione e distribuzione quotidiana dei pasti.  

La giornata alimentare prevede: prima colazione (h. 9.30), pranzo (h.12.30-13.30), merenda (h. 

15.30) 

Annualmente viene rilevato il grado di soddisfazione del servizio. 

 

◊ Pulizia delle ambienti di vita e soggiorno. 

La pulizia del Centro Diurno viene assicurata quotidianamente.  

La pulizia dei servizi igienici, dei laboratori e dei luoghi di soggiorno viene assicurata anche più volte 

nella stessa giornata. 

 

◊ Servizio trasporto  

E’ garantito con personale regolarmente assunto e mezzi di proprietà dell’Ente il servizio trasporto 

dal proprio domicilio al Centro Diurno e viceversa.   

 

 



Ente Morale “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.”-  Centro Diurno “Orizzonti Nuovi” dei Padri Trinitari,  

Via Solferino, angolo Via Luigi Vitali, Gagliano del Capo (Lecce)  

Ente con Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2008  BVQI/SINCERT    8

Tabella di sintesi degli standard specifici del Centro Diurno  

FATTORI QUALITÀ INDICATORE STANDARD 
 
 
 
 
 

Tempestività, puntualità 
e regolarità del servizio 

 
 
 
 

1 Modalità contatto:  

Richiesta disponibilità posti 

Risposta 

immediata 

2 Termine periodo di osservazione Max 30 giorni 

3 Verifiche periodiche interne Termine periodo 

osservazione, ogni 6 

mesi e/o al bisogno 

Verifiche congiunte Operatori Centro Diurno e 

Centro Salute Mentale 

Ogni 6 mesi 

4 Rinnovo Progetto Terapeutico Riabilitativo da 

parte CSM 

Ogni 6 mesi 

5 Assistenza infermieristica Quotidiana 

 

Personalizzazione e 
umanizzazione del 

trattamento 

6 Orario d’accesso per le visite dei familiari: Intero orario apertura 

Centro 

7 Disponibilità del telefono per le comunicazioni tra 

pazienti e familiari (e viceversa) 

Intero orario apertura 

Centro 

 
 

Completezza e chiarezza 
dell’informazione 

sanitaria 
 

8 Disponibilità operatori per l’informazione 

sull’andamento del PTRI 

Garantita, previo 

appuntamento con 

Assistente Sociale 

9 Servizio di segretariato sociale   Intero orario apertura 

Centro 

10 Rilascio certificazioni carattere sanitario ed 

amministrativo 

7 giorni dalla richiesta 

scritta 

 
 

Comfort prestazioni 
alberghiere 

 

11 Servizio mensa e gradimento dello stesso Rilevazione annuale 

12 Pulizia degli ambienti di vita e soggiorno  Quotidiana 

13 Servizio trasporto e gradimento dello stesso Rilevazione annuale 
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Gestione dei reclami ed indennizzi per il mancato rispetto degli impegni 

L'Ente garantisce la funzione di tutela nei confronti di ogni utente 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 il Centro Diurno, sottoscritto 

dall’utente e depositato nella cassetta posta all’ingresso del Centro Diurno oppure inviato a: 

Gestione Sistema Qualità – Istituto di Riabilitazione dei PP. Trinitari, Piazza Padri Trinitari, 73034 

Gagliano del Capo; 

• tramite segnalazione telefonica (0833/797243); 

  e-mail:donatella.colaci@centroriabilitazione.org  

 fax (0833/797218) all’attenzione del Servizio Gestione Sistema Qualità. 

L’Istituto 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 degli impegni previsti nel contratto 

√ accessibilità ai familiari ed orario delle visite; 

� tempo di rilascio delle cartella individuale e di certificazioni sanitarie ed 

amministrative 

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

� mancato rispetto dei menù periodici e specifici. 

L’Istituto 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”. 

 

RECAPITI UTILI 

Centro Diurno: 0833/791029 

Rettore – Padre Rocco Cosi: 0833/797200 

Assistente Sociale: 0833/797229 - 0833/797215 

Psichiatra /Psicologo-Psicoterapeuta: 0833/791029 

Ufficio Amministrativo, Borrello Paola 0833/797213  
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ALLEGATI 
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CONTRATTO  
PROVINCIA DELLA NATIVITA’/CENTRO DIURNO E PAZIENTE 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________/ ___________________________ 

nato a _________________________________ prov. _________ il _________________ 

dichiara 

•  di conoscere i servizi offerti dal Centro Diurno “Orizzonti Nuovi” dei Padri Trinitari di 

Gagliano del Capo; 

•  di essere stato informato delle procedure relative all’inserimento in struttura; 

•  di aver ricevuto la Carta dei Servizi e l’informativa riguardante il trattamento dei dati 

personali per la tutela della privacy; 

• di essere stato informato che il Centro Diurno  è aperto dal lunedì al sabato;  

• di essere consapevole che l’inserimento in struttura avverrà al termine del periodo di 

valutazione ed osservazione della durata massima di 30 giorni; 

si impegna 

√  a collaborare con il personale alla realizzazione del Progetto Terapeutico Riabilitativo 

Individuale 

√ a frequentare il Centro Diurno assiduamente limitando le assenze a quelle previste 

nel progetto terapeutico riabilitativo individuale  

√  a rispettare gli orari di visita e le fasce orarie stabilite per l’informazione sullo stato di 

salute per permettere lo svolgimento della normale attività riabilitativa; 

√  di rispettare le regole istituzionali contenute nella carta dei servizi 

 

L’Ente “Provincia della Natività”  - Centro Diurno “Orizzonti Nuovi” si impegna: 

♣ ad un’accoglienza piena ed ispirata ai valori cristiani ed allo spirito di dedizione del 

fondatore dell’Ordine Trinitario San Giovanni De Matha attraverso i Suoi operatori e 

di assistere e curare il paziente affidato con attenzione e premura nel rispetto della 

dignità umana;  

♣ ad elaborare per ogni utente, un progetto terapeutico riabilitativo individuale 

adeguato e rispondente ai bisogni ed alle preferenze del paziente e dei suoi familiari 

mediante il contributo di operatori professionali sanitari e sociali esperti; 

♣ ad essere disponibile alla famiglia e fornire ad essa copia del progetto terapeutico 

riabilitativo individuale al termine del periodo di osservazione ed in caso di verifica 

e/o aggiornamento periodico, per favorire il massimo coinvolgimento nell'attuazione 

della strategia riabilitativa; 

♣ a fornire un’informazione completa riguardo lo stato di salute ed ai trattamenti 

riabilitativi cui sarà sottoposto il paziente ed a fornire informazioni complete e 

comprensibili che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato 

ai trattamenti riabilitativi da realizzare; 

♣ alla riservatezza dei dati relativi alla malattia ed ad ogni altra circostanza che lo 

riguardi;  

♣ a tutelare il diritto di ogni paziente e della sua famiglia di esprimere la propria 

opinione sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, a segnalare eventuali disfunzioni 

per contribuire al miglioramento del servizio ed ad avere riscontro delle segnalazioni.   
 

Gagliano del Capo lì,  ________________________ 

 
Il  Paziente                                                                   

 Il RETTORE - P. Rocco COSI 
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CONSENSO INFORMATO 

 

Il sottoscritto ________________________________ / __________________________ 

 

e/o l’ Amministratore di sostegno  ____________________________/ ______________________ 

 

 

 

informato dal Servizio di Igiene Mentale competente della patologia e della terapia farmacologica 

AUTORIZZO 

Il personale del Centro Diurno “Orizzonti Nuovi” dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo a 

somministrare la terapia farmacologica in base alle indicazioni fornite dal Centro di Salute Mentale,   

 

 

      L’Amministratore di sostegno            L’Utente  

                                          

    ______________________________                              ___________________________

  

 

 

Gagliano del Capo lì,  _____ / _____ / __________ 
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Preg.mo/a Signor/ra 

____________________ 

 

OGGETTO:  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy).  

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196), La informiamo che i Suoi dati o quelli della persona da Lei rappresentata sono 

trattati dalla Provincia della Natività “B.M.V. – Centro Diurno Psichiatrico “Orizzonti Nuovi” dei 

Padri Trinitari, sede di Gagliano del Capo, Piazza Padri Trinitari, in qualità di  titolare del 

trattamento. In particolare le segnaliamo che il trattamento è diretto esclusivamente 

all’espletamento da parte dell’Ente su indicato per le proprie finalità istituzionali nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti connesse e strumentali ai servizi assistenziali e sanitari offerti. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dei 

rapporti instaurati ha le seguenti finalità: tutela dello stato di salute; erogazione di prestazioni di 

assistenza sanitaria, riabilitativa e socio assistenziale; erogazione di servizi a favore degli interessati 

attraverso la comunicazione, anche per via elettronica con altri soggetti (ASL, medici di base, 

farmacisti, liberi professionisti, operatori servizi sociali, enti territoriali, ecc.). Per finalità di tutela 

della salute dell’ospite, in relazione alle finalità predette, dovremo anche raccogliere e trattare dati 

personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo art. 4 comma 1 lettera d) della 

legge, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.  

Dati riguardanti convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere potrebbero essere 

facoltativamente comunicati dall’interessato al fine di una tutela delle convinzioni personali o per 

particolari richieste dell’ospite stesso.  

Provincia della Natività “B.M.V. – Centro Diurno Psichiatrico “Orizzonti Nuovi” dei Padri Trinitari, 

titolare del trattamento dei dati personali necessari per l’esercizio delle proprie competenze, per il 

perseguimento delle finalità sopra esposte opera con la ASL, le Autorità di Pubblica Sicurezza e, 

dietro specifica richiesta all’Autorità Giudiziaria o ad altri Enti destinatari per legge e regolamenti e 

con le amministrazioni appartenenti all’Assessorato alla Salute della Regione Puglia. I dati sono altresì 

comunicati al personale del nostro Centro Diurno Psichiatrico incaricato della realizzazione del 

Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI). Sulla base di tale assetto, alcuni dati 

dell’interessato (comuni e sensibili), tra cui quelli necessari per consentire l’adempimento delle 

funzioni di competenza connesse all’erogazione dei servizi sopra evidenziati potranno essere 

condivisi tra i soggetti indicati e tra loro comunicati. 

Modalità del trattamento Sia i dati sensibili che i dati comuni vengono raccolti presso l’interessato o 

presso persone diverse dall’interessato, atte comunque a tutelarne gli interessi (parenti, etc.), 

quando lo stesso non è in grado di fornirli. Il trattamento dei dati, viene eseguito sia attraverso 

strumenti informatici, sia attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e 

archivi cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute 

sono trattati anche in modalità automatizzata per finalità di tutela della salute dell’ospite.  

Per la finalità di gestione delle attività ricreative degli ospiti, il trattamento potrebbe avvenire anche 

tramite raccolta di immagini o suoni dell’interessato (filmati, audiovisivi, fotografie). Sempre per 

finalità di gestione del nostro ( Ente), le attività ricreative degli ospiti gli elaborati o le immagini degli 

ospiti stessi possono essere pubblicati sul giornalino dell’ente o su cartelloni affissi all’interno della 

struttura. 
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La informiamo nel dettaglio che: 

− La comunicazione dei Suoi dati personali, inoltre, è obbligatoria per la corretta compilazione 

della cartella personale ed un eventuale rifiuto comporta la esclusione della possibilità di 

presa in carico. 

− Per esigenze sanitarie ed amministrative i suoi dati saranno comunicati all’ASL di competenza 

per l’eventuale proroga del Progetto terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) e per la 

trasmissione mensile delle contabilità.  
 

Inoltre, i Suoi dati potranno essere utilizzati: 

− a fini assicurativi;  

− per finalità di ricerca o statistica saranno trasmessi in modo anonimo; 

− i dati personali idonei a rilevare il Suo stato di salute saranno notificati a Lei e, se necessario 

ad un medico da Lei designato tramite il Responsabile dei Progetti Terapeutici Riabilitativi del 

Centro Diurno Psichiatrico 

 

  Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:  
⇒⇒⇒⇒ Provincia della Natività “B.M.V.”-  Centro Diurno Psichiatrico “Orizzonti Nuovi”, 

Padri Trinitari, sede di Gagliano del Capo - P.zza Padri Trinitari, nella persona 

del Rettore pro-tempore, giusta autorizzazione del garante sulla privacy. 

⇒⇒⇒⇒ Responsabile Ufficio Privacy: 
Dott. Gianfranco Riso – Responsabile Protezione dati personali Ufficio Privacy 

– Presidio di Riabilitazione dei Padri Trinitari, sede di Gagliano del Capo, Piazza 

Padri Trinitari. 

⇒⇒⇒⇒ Responsabile del trattamento è: 
Dr. Massimiliano Macagnino, Psicoterapeuta -  Responsabile Progetti 

Terapeutici Riabilitativi  Centro Diurno “Orizzonti Nuovi”,  di Gagliano del Capo; 

⇒⇒⇒⇒ Incaricati del trattamento sono: 
Operatori Centro Diurno e gli impiegati amministrativi Borrello Paola e Marzo 

Sandra 

   

 

Gagliano del Capo lì, 30/09/2015 

         

     IL RETTORE 
              Padre Rocco Cosi 
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Diritti dell’interessato: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti) 

 

1. L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che anche 

se non ancora  registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità di trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati siano stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al cittadino tutelato; 

 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio del materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Gagliano del Capo, 30/09/2015  

IL RETTORE 

PADRE ROCCO COSI 
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DICHIARAZIONE  DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. 196/2003 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________ 

⎕ diretto interessato; ⎕ tutore; ⎕ curatore; ⎕ amministratore di sostegno;  

 

⎕ altro specificare __________________________________________________________________ 

 

DELL’OSPITE ___________________________________________ 

presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa.  

 

presta il proprio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni indicate nell'informativa.  

 

presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.  

 

 

Gagliano del Capo, ___________________      

        Firma _____________________________ 
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DICHIARAZIONE  DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

PRESA VISIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 il sottoscritto________ ________________________________________________________ , in 

qualità di  

⎕ familiare di riferimento (indicare il grado di parentela)___________________________________ ;  

 

⎕ altra persona di riferimento (specificare se: assistente sociale, conoscente, ecc.)______________;  

 

dichiara 

di aver preso visione dell’informativa in relazione al trattamento dei dati personali dell’ospite 

sopra indicato per quanto concerne 

⎕ il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.  

⎕ il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa.  

⎕ la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.  

 

Gagliano del Capo      Firma _____________________________ 

 

 

CONSENTE ALTRESÌ 
alla comunicazione dei dati sensibili relativi allo stato di salute, ai soggetti sotto riportati  

(es: familiari, parenti, amici).  

 

_____________________________________                     ___________________________________ 

 

_____________________________________                  ____________________________________ 

 

 

ATTENZIONE: dati verranno comunicati esclusivamente ai soggetti sopra elencati, salvo rettifica 

scritta. 
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SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI – SUGGERIMENTI – RECLAMI DA PARTE DEI 

PAZIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 

Il  sottoscritto/a Sig.ra/Sig.re _________________________________ / _____________________________ 

 

residente in __________________________________ Via _____________________________ n° _________  

 

telefono ______ / _____________   cellulare ________ / __________ 

 

 

intende segnalare quanto segue 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Data _____ / _____ / ________       Firma ________________________ 

 

 

N.B.: Il presente stampato può essere: 

depositato nella cassetta posta all’ingresso del Centro Diurno,  

spedito via posta al seguente indirizzo: (Gestione Sistema Qualità – Presidio di Riabilitazione, PP. Trinitari, Piazza PP. Trinitari,  

73034 -Gagliano del Capo) 

inviato con e-mail: donatella.colaci@centroriabilitazione.org 

 

La ringraziamo per la segnalazione e sarà nostra cura informarla degli eventuali provvedimenti adottati (al 

recapito indicato)  
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La carta dei servizi del Centro Diurno Psichiatrico “Orizzonti Nuovi”” dei  Padri Trinitari  
 è stata curata da:  

D.ssa Donatella Colaci  

Tutte le notizie riportate  sono aggiornate alla data  del 30/09/2015 

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

www.centroriabilitazione.org 

 

 

 


