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Premessa1

La normativa italiana ha introdotto il documento della CARTA DEI SERVIZI al fine di impegnare 
Enti ed Aziende ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, i criteri per 
l’accesso e le modalità di funzionamento, e contemporaneamente di mettere gli utenti ed i portatori di 
interesse (stakeholders) in genere, in condizione di valutare la qualità del servizio erogato ed il rispetto 
di quanto dichiarato. 

Formula Servizi alle Persone considera questa Carta dei Servizi uno STRUMENTO DI DIALOGO 
con gli stakeholders promuovendo l’informazione e la partecipazione in una ottica di miglioramento 
continuo della qualità dei servizi offerti, aderendo ad una logica di Qualità Totale che propone un 
approccio fondato su alcune strategie base quali la centralità dell’utente, la qualità dei processi 
attraverso i quali si eroga il servizio, la verifica dei risultati, il coinvolgimento delle risorse umane. 

Formula Servizi alle Persone si impegna ad aggiornare periodicamente la Carta dei Servizi del Centro 
Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili “Del Bianco” per rendere conto dei cambiamenti e delle 
modifiche necessariamente legate all’evoluzione dell’assistenza e della normativa relativa. 

STRUMENTO 
DI DIALOGO

MIGLIORAMENTO

CONTINUO

DELLA QUALITÀ

INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE

CARTA DEI SERVIZI
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Società Cooperativa Sociale ONLUS
Formula Servizi alle Persone2

Formula Servizi alle Persone è una cooperativa sociale di tipo A che partecipa alla costituzione e diffusione 
del welfare locale insieme ai partner istituzionali e ad altri attori del privato sociale, confermando le 
forme di collaborazione con i servizi dell’Azienda USL Romagna, il Distretto socio sanitario territoriale 
e le Amministrazioni comunali. 

Attualmente Formula Servizi alle Persone gestisce sul territorio provinciale riminese i seguenti servizi 
socio-sanitari e sanitari accreditati:

• Residenza Sanitaria Psichiatrica Socio Riabilitativa Le Radici e Gruppo Appartamento 
Psichiatrico La Siepe a San Savino di Montescudo-Monte Colombo

• Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili Del Bianco di San Clemente

• Casa Residenza per Anziani non autosufficienti Pullè di Riccione

• Servizio Socio Assistenziale Domiciliare per il Distretto Socio Sanitario di Riccione

Inoltre Formula Servizi alle Persone gestisce sul territorio regionale servizi educativi rivolti ai minori e 
attività ludico ricreative (Ludobus Scombussolo).

Come impresa cooperativa coniuga un duplice vincolo: quello della mutualità e quello dell’efficienza 
gestionale come condizioni indispensabili che consentono alla nostra organizzazione di competere sul 
mercato e di operare secondo i propri valori e principi fondanti.

Operiamo con la consapevolezza che la 
competizione tra le aziende non può più misurarsi 
solo sulle caratteristiche dei servizi erogati ma 
deve anche comprendere le modalità con cui gli 
stessi servizi vengono prodotti, il pieno rispetto 
delle leggi e la tutela dell’ambiente che ci circonda.

Per governare al meglio tutti gli aspetti qualitativi, 
ambientali, di responsabilità sociale e di salute e 
sicurezza dei lavoratori, la Direzione di Formula 
Servizi alle Persone ha deciso di implementare e 
mantenere attivi SISTEMI DI GESTIONE 
che permettono di raggiungere pienamente i 
propri obiettivi secondo le norme ISO 9001 per 
la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, SA 8000 
per la responsabilità sociale, OHSAS 18001 per 
la salute e sicurezza dei lavoratori e UNI 11034 
per i servizi educativi per l’infanzia.

Qualità

Responsabilità
Sociale

Servizi
Educativi

Ambiente

Salute e
Sicurezza



Carta dei Servizi Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Del Bianco”

3

I principi fondamentali

Legittimità
Si assicura la costante e completa conformità alle leggi 

ed ai regolamenti vigenti in ogni fase di erogazione dei 

servizi, in particolare per quanto riguarda la gestione 

degli aspetti ambientali, della sicurezza sul lavoro e 

della protezione dei dati personali e della responsabilità 

amministrativa (D. Lgs 231/01).

Uguaglianza
L’accesso ai servizi è garantito a tutti gli utenti, senza 

distinzione di sesso, razza, etnia, nazionalità, lingua, 

religione, cultura, opinioni politiche, condizioni socio-

economiche, condizioni fisiche e cognitive.

Imparzialità
I servizi sono erogati con l’obiettivo di corrispondere in 

ugual misura ai diversi bisogni di tutti gli utenti e dei 

loro caregiver ed i comportamenti degli operatori sono 

ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Efficienza ed efficacia
L’organizzazione dei servizi è ispirata a criteri di efficienza 

ed efficacia, ricercando le soluzioni organizzative e 

procedurali più idonee al raggiungimento dell’obiettivo 

primario che è il benessere e la cura dell’utente ed 

utilizzando le risorse nel miglior modo possibile, 

garantendo la massima semplificazione delle procedure 

di accesso, la competenza e la disponibilità del gruppo 

di lavoro, la sicurezza, l’igiene e il comfort dei locali.

Partecipazione
Si favorisce la partecipazione degli operatori, degli 

utenti e dei loro caregiver per rendere i servizi sempre 

più vicini e attenti alle esigenze espresse. Ciascun 

utente può esprimere la propria valutazione della qualità 

delle prestazioni erogate e presentare suggerimenti, 

segnalazioni e reclami ed ha diritto di ottenere sempre 

una risposta. Si favorisce, inoltre, la collaborazione con 

associazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

Continuità
Sono garantiti servizi continuativi, regolari e senza 

interruzioni; qualora dovessero verificarsi eventi 

imprevedibili Formula Servizi alle Persone si impegna a 

provvedere dal punto di vista organizzativo e logistico 

per garantire il massimo benessere degli utenti.

Trasparenza
Si garantisce un’informazione chiara, completa e 

tempestiva riguardo alle modalità di organizzazione e 

funzionamento dei servizi (procedure, tempi, criteri) ed 

in merito ai diritti ed opportunità di cui gli operatori, gli 

utenti e i loro caregiver possono godere.

Coinvolgimento dei lavoratori
Viene promossa la partecipazione attiva dei lavoratori 

all’analisi ed al miglioramento continuo dei processi 

operativi di propria competenza attraverso il lavoro di 

équipe che ha l’obiettivo di migliorare le procedure ed 

integrare i processi di lavoro. Formula Servizi alle Persone si 

adopera per la diffusione di una cultura di coinvolgimento, 

di responsabilizzazione e di senso di appartenenza come 

garanzia della qualità dei servizi erogati. 

Formula Servizi alle Persone FA PROPRI E SI IMPEGNA A RISPETTARE E A FAR 
RISPETTARE i seguenti principi fondamentali:
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Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
“Del Bianco”

3

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale Del Bianco (di seguito denominato CSRR Del Bianco) è un 
servizio socio sanitario di residenzialità permanente garantito per 365 GIORNI ALL’ANNO 
destinato a persone con disabilità fisica, intellettiva o plurima, con diverso grado di non autosufficienza 
fisica o relazionale, per le quali non sia possibile la permanenza nella propria abitazione. 

E’ accreditato come da DGR 514/2009 e smi per un totale di 14 POSTI LETTO. Il soggetto gestore 
è Formula Servizi alle Persone. Il CSRR Del Bianco è inserito all’interno dell’offerta dei servizi rivolti 
alle persone con disabilità, di ambo i sessi, del Distretto Socio Sanitario di Riccione che ha funzioni di 
committenza per i 13 Comuni del Distretto.

Il servizio ha come finalità il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie personali e sociali, il 
miglioramento della qualità della vita e il benessere soggettivo della persona con disabilità. A tal 
fine vengono garantiti percorsi educativi, interventi assistenziali, attività ricreative occupazionali e di 
partecipazione alla vita sociale e di inclusione nella comunità locale. Vengono, inoltre, garantiti, in 
relazione ai bisogni delle singole persone ed in accordo con l’AUSL Romagna, assistenza medica, 
assistenza infermieristica e trattamenti riabilitativi. Nel servizio viene anche offerta la possibilità di 
residenzialità temporanea (accoglienza temporanea di sollievo).

La struttura4

Situata in un’ampia area verde nel Comune di San Clemente, la struttura è di proprietà della Fondazione 
Colonia Agricola “G. Del Bianco”. L’edificio risale ai primi anni del ‘900, antica villa padronale 
dell’avvocato Giuseppe Del Bianco che, per volontà testamentaria, donò i suoi beni per l’assistenza e 
la cura delle persone più deboli. 

Il centro residenziale, ubicato principalmente al primo piano dell’edificio, dispone di spazi interni 
confortevoli ed attrezzati per l’assistenza e l’attività educativa (laboratori, sale, infermeria, cucina, servizi 
igienici), oltre a 7 SPAZIOSE CAMERE DA 2 POSTI LETTO ciascuna, per un totale di 14 
POSTI LETTO. 

Ogni camera è accuratamente arredata e dotata di servizio igienico attrezzato per disabili e di segnale 
di chiamata. 

Le caratteristiche e la collocazione degli arredi, degli ausili e delle attrezzature sono progettati in base 
alle condizioni degli utenti per garantire un ambiente familiare sicuro che mantenga le capacità residue 
degli ospiti. 
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All’esterno è presente un ampio parco recintato ed attrezzato con tavoli, sedie, dondoli e gazebo 
utilizzabile dagli ospiti e dai loro caregiver. 

Per garantire il benessere microclimatico degli ospiti, la struttura è provvista di un adeguato sistema di 
riscaldamento e di raffrescamento con possibilità di regolazione differenziata per ambienti. 

Nello stesso immobile è presente anche il Centro Socio Riabilitativo Diurno per Disabili (ubicato al 
piano terra dell’edificio).

Tipologie delle prestazioni5

Il Centro Del Bianco OFFRE agli ospiti 
prestazioni:

1 Educative

2 Assistenziali di base

3 Sanitarie (assistenza medica ed infermieristica)

4 Riabilitative (fisioterapia)

5 Alberghiere
(ristorazione, pulizia ambienti, lavanderia e guardaroba) 

Tutte le attività che il CSRR propone, vengono 
progettate e condotte in maniera da raggiungere 
obiettivi educativi, riabilitativi e assistenziali 
INDIVIDUALIZZATI che nascono dopo 
l’osservazione dei bisogni e delle risorse della 
persona, allo scopo di recuperare, mantenere 
e apprendere abilità basilari o complesse nelle 
aree delle autonomie, della comunicazione e 
della socialità. Dopo un adeguato periodo di 
osservazione, l’equipe del CSRR redige un 
Progetto Educativo Individuale (PEI) e un Piano 
Assistenziale Individualizzato (PAI), strumenti 
che hanno lo scopo di garantire la progettualità 
dell’intervento anche attraverso il riconoscimento 
dell’unicità di ognuno, del senso di appartenenza 
e di ruolo all’interno del gruppo. 

Le attività ricreative e occupazionali sono svolte in 
piccoli gruppi che variano nell’arco dell’anno, si 
differenziano anche in base alla stagionalità per 
garantire un’offerta ricca e stimolante. 

Così ai laboratori creativi e manipolativi, si 
alternano attività di movimento, attività legate ad 
interessi (quali cucina, giardinaggio, laboratori 
manipolativi/creativi ecc.), uscite, feste e momenti 
conviviali.

Gli ospiti sono aiutati nell’espletamento delle 
attività primarie quotidiane (pasti, igiene, mobilità, 
sonno) da operatori qualificati con modalità 
definite dal Piano Assistenziale ed Educativo 
Individuale.

L’assistenza medica, infermieristica e l’erogazione 
delle prestazioni riabilitative sono garantite in 
relazione alle specifiche esigenze degli ospiti 
in base ai piani individuali definiti con l’Azienda 
Sanitaria. 

Le procedure sanitarie e socio sanitarie 
applicate per la gestione del servizio tengono 
in considerazione quelle che sono le 
Raccomandazioni Ministeriali e Regionali in 
materia.
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Ammissione, dimissione, assenze e 
rapporto con i Servizi

6

Per l’ammissione al Centro Residenziale Del Bianco, il familiare/caregiver dell’utente deve richiedere 
l’inserimento del proprio congiunto all’assistente sociale di riferimento od aderire alla proposta 
avanzata dallo stesso. Alla proposta segue la valutazione dei bisogni dell’utente condotta dall’Unità di 
Valutazione Multidimensionale (UVM) che effettua una valutazione multidimensionale dei BISOGNI 
DELLA PERSONA e invia al Centro Residenziale la documentazione sanitaria e sociale insieme 
al progetto individualizzato riabilitativo e di cura. 

L’ammissione al Centro, viene valutata dall’équipe della struttura con particolare riferimento alla 
compatibilità tra lo stato di salute della persona da inserire e le caratteristiche degli altri ospiti presenti. 

Sono possibili inserimenti temporanei di sollievo che seguono lo stesso iter dell’ammissione ordinaria. 

La fase dell’inserimento è un momento particolarmente delicato in cui la gradualità e un attento 
atteggiamento di osservazione e di ascolto giocano un ruolo fondamentale. In questa fase è richiesto 
un confronto regolare con i familiari e le persone di riferimento dell’ospite. 

Prima dell’ingresso, l’équipe multidisciplinare del CSRR Del Bianco effettua una visita per una prima 
conoscenza ed un reciproco scambio di informazioni presso l’abitazione o il luogo dove dimora l’utente 
in quel momento.

All’arrivo presso il Centro Residenziale, l’utente viene accolto assieme ai suoi famigliari/caregiver 
dall’équipe multidisciplinare. I parenti/caregiver vengono accompagnati nell’ufficio del Coordinatore 
del CSRR Del Bianco per depositare la documentazione richiesta, lasciare i recapiti dei caregiver di 
riferimento e firmare il contratto di accoglienza per la sottoscrizione dell’impegno al pagamento della 
quota di compartecipazione da parte dell’ospite o del familiare/tutore/amministratore di sostegno.

Un operatore accompagna a visitare gli spazi comuni e la camera designata alla persona, illustrando 
gli arredi, il bagno e aiutando a sistemare vestiari e oggetti personali. Nell’assegnazione della stanza si 
tiene conto dei posti disponibili in quel momento, delle condizioni generali socio-sanitarie dell’ospite, 
della compatibilità con altri ospiti e delle richieste dell’utente e della sua famiglia. Per le stesse ragioni 
possono essere effettuati spostamenti di camera rispetto a quella originariamente assegnata.

Al momento dell’ingresso l’utente e/o il famigliare di riferimento e/o tutore ricevono la presente Carta 
dei Servizi e sono tenuti a consegnare al Coordinatore del Centro la documentazione richiesta: 

• Documento di identità valido;

• Tessera di iscrizione al SSN;

• Certificato di esenzione Ticket;

• Tesserino delle vaccinazioni;

• Invalidità civile/accompagno;

• Dichiarazione del proprio Medico di Medicina Generale dalla quale risulti la insussistenza 
di malattie contagiose o situazioni pericolose per la vita della comunità;
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• Certificato del Medico di Medicina Generale circa le attuali condizioni di salute e patologie 
pregresse;

• Documentazioni sanitarie pregresse e recenti;

• Eventuali documentazioni relative a ricoveri e dimissioni ospedaliere;

• Piani terapeutici per farmaci che lo richiedono;

• Eventuale documentazione di nomina di amministratore di sostegno, di interdizione o 
limitazione della capacità giuridica;

• Ogni altro documento utile

I documenti vengono custoditi in appositi archivi a cui possono accedere solo le figure autorizzate a 
trattare dati personali, comuni e particolari (ex sensibili), così come previsto dalla normativa vigente in 
materia di protezione di dati personali. 

Il CSRR Del Bianco fornisce gratuitamente un servizio di custodia denaro e supporto per le spese 
personali a carico dell’ospite, normato da apposito accordo con una rendicontazione periodica. 

Al momento della dimissione il Coordinatore restituisce i documenti ed eventuali somme di denaro 
residue. Formula Servizi alle Persone, ente gestore del CSRR Del Bianco, è esonerata da ogni 
responsabilità per eventuali furti, smarrimenti di oggetti personali e denaro dell’ospite non consegnati 
al Coordinatore al momento dell’ingresso.

Le dimissioni avvengono in seguito al raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto di inserimento 
o alla modifica del progetto individualizzato riabilitativo e di cura, predisposto dal Servizio Sociale 
Territoriale inviante, secondo modalità condivise fra l’equipe del Centro, il Servizio Sociale Territoriale e 
l’AUSL Romagna e con il coinvolgimento dell’utente, della famiglia e/o di altre persone affettivamente 
significative.

In caso di ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici, rientro temporaneo in famiglia o comunque di assenze 
programmate e concordate con il soggetto gestore e il Servizio Sociale Territoriale di riferimento è 
garantito il mantenimento del posto letto fino al 46° giorno di assenza. Eccezioni possono essere 
concordate tra l’Assistente Sociale ed il Coordinatore del Centro Residenziale.

In caso di ricoveri ospedalieri, gli operatori del Centro manterranno regolari contatti con l’equipe 
ospedaliera curante e con l’ospite, mentre qualora fosse necessaria l’assistenza ospedaliera per 
l’ospite, questa sarà a carico dei famigliari e/o loro incaricati.
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Progetto Educativo Individualizzato
Piano Assistenziale Individualizzato

7

Progetto Educativo 
Individualizzato e Piano 
Assistenziale Individualizzato
Ogni ospite del Centro Residenziale è affiancato da 
un Educatore e da un Operatore Socio Sanitario di 
riferimento che si attivano per la programmazione 
degli interventi educativi ed assistenziali 
individualizzati, in base ai bisogni, interessi 
e capacità rilevate tramite l’osservazione 
dell’ospite ed il confronto con la famiglia ed i 
servizi invianti. Tali interventi vengono indicati nel 
Progetto Educativo Individuale (PEI) e nel Piano 
Assistenziale Individualizzato (PAI), strumenti atti 
a mantenere alta l’attenzione degli operatori sul 
puntuale svolgimento degli interventi suddetti in 
maniera integrata ed equilibrata. 
Il PEI e il PAI garantiscono la continuità assistenziale 
e sono parte del progetto riabilitativo e di cura 
definito dai servizi territoriali invianti nel rispetto 
delle scelte della persona e della sua famiglia. 
Per questo motivo i Progetti sono discussi, 
condivisi e verificati dall’equipe del centro almeno 
semestralmente e al cambiamento dei bisogni 
dell’ospite insieme alla famiglia/caregiver e 
all’Assistente Sociale di riferimento. 

Programmazione delle attività

Le attività programmate all’interno del Centro 
Residenziale sono finalizzate all’acquisizione, 
al recupero o al mantenimento delle autonomie 
personali, di abilità fisiche, cognitive e 
relazionali come definito nel Progetto Educativo 
Individualizzato predisposto per ogni persona 
inserita.
Le attività che gli ospiti scelgono di svolgere 
all’esterno del centro, anche tramite la 
collaborazione con specialisti di diverse discipline, 
permettono di raggiungere importanti obiettivi 
intervenendo su aree di sviluppo quali autostima, 
fiducia in sé stessi, autonomia personale, 
operosità attraverso l’ampliamento del ventaglio 
di vissuti esperienziali coinvolgenti e positivi. Le 
attività sportive (ad esempio il nuoto, il basket e il 
calcetto) le attività riabilitative (ad esempio la bio-
ginnastica, la psicomotricità e le attività assistite 
con gli animali), le attività culturali (ad esempio 
le attività in biblioteca e i progetti con le scuole), 
le attività ludiche (ad esempio piscina all’aperto, 
le attività al mare e le uscite) sono orientate 
all’integrazione e all’inclusione sociale. 

Per sviluppare il senso della comunità ed il senso 
di appartenenza al gruppo, si tende, inoltre, a far 
sperimentare ad ognuno un ruolo attivo nella vita 
del Centro Residenziale, e pertanto gli ospiti sono 
coinvolti in attività quali l’apparecchiatura e la 
pulizia della sala da pranzo, l’ordine della propria 
stanza da letto, la preparazione e l’acquisto del 
materiale che viene utilizzato per le attività. 
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Figure professionali presenti8

1
Responsabile
Area Socio assistenziale riabilitativa

• Definisce con il Coordinatore della Struttura 
gli indirizzi generali del CSRR Del Bianco e 
svolge il relativo monitoraggio.

• Collabora con tutta l’equipe multisciplinare 
per definire programmi e progetti.

• Coordina la verifica dei risultati con il 
Coordinatore del Servizio e il Responsabile 
Sistema di Gestione Integrato al fine di 
individuare punti di forza e criticità del servizio 
e per attivare strategie di miglioramento. 

3
Responsabile
Servizio di Prevenzione e Protezione

• Il RSPP ha la responsabilità delle attività 
definite dal D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla 
Salute e Sicurezza sul lavoro) e smi.

• Collabora all’individuazione dei fattori di rischio, 
alla valutazione dei rischi e all’individuazione 
delle misure per la sicurezza e la salubrità 
degli ambienti di lavoro.

• Elabora, le misure preventive e protettive e le 
procedure di sicurezza per le varie attività della 
CSRR Del Bianco.

• Propone i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori in merito alle 
tematiche della sicurezza.

4
Responsabile
dei Sistemi di Gestione

• Ha la responsabilità dei Sistemi di Gestione 
dell’azienda (Qualità, Ambiente, Responsabilità 
Sociale, Salute e Sicurezza) e mantiene attive 
e persegue le certificazioni degli stessi.

• È responsabile dell’attuazione di quanto 
previsto dalla normativa di riferimento 
sull’igiene degli alimenti.

• Monitora l’andamento delle azioni intraprese 
per il raggiungimento degli obiettivi della 
cooperativa e di ogni servizio.

• Verifica la corretta applicazione dei sistemi 
di gestione attraverso riunioni periodiche 
della struttura produttiva (in particolare 
Responsabile Area Socio Assistenziale 
Riabilitativa e Coordinatori dei servizi). 

2 Coordinatore

• Garantisce l’integrazione professionale 
finalizzata al raggiungimento del benessere 
psico-fisico dell’ospite. 

• È responsabile dell’indirizzo, della gestione 
complessiva del Centro, dell’equipe degli 
operatori e del conseguimento degli obiettivi 
definiti per la qualità del servizio. 

• È referente per i famigliari degli ospiti, per 
la gestione di tutte le informazioni e le 
eventuali problematiche che dovessero 
insorgere; gestisce gli accessi e le dimissioni 
in collaborazione con il Servizio Sociale 
Territoriale e con l’AUSL Romagna. 

Tutte le attività proposte, interne ed esterne al Centro Residenziale, possono essere individuali o di 
gruppo. Sono progettate per l’utente dopo un periodo di osservazione strutturata e di valutazione del 
funzionamento, atto a far emergere bisogni, risorse personali, interessi. Le attività vengono realizzate e 
verificate dalla equipe multidisciplinare del Centro costituita dalle figure professionali: 
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5 Educatori Professionali

Ogni ospite del Centro Residenziale è affiancato 
da un Educatore di riferimento che si attiva 
per la programmazione degli interventi educativi 
individualizzati, in base ai bisogni, interessi e 
capacità rilevate tramite l’osservazione dell’ospite 
ed il confronto con la famiglia ed i servizi invianti.

Gli educatori progettano, gestiscono e verificano 
le attività educative/riabilitative per gli utenti e, 
attraverso al lavoro d’equipe, alle supervisioni e 
a momenti formativi programmati partecipano al 
miglioramento del servizio. 

7 Assistenza Medica di Diagnosi e Cura

Il medico accede alla struttura con accessi 
programmati e al bisogno, è responsabile della 
tutela della salute degli ospiti e svolge attività 
diagnostica, terapeutica, riabilitativa, preventiva e 
di educazione sanitaria. Provvede al collegamento 
con gli specialisti e con i presidi ospedalieri in 
caso di ricovero. 

L’Azienda USL Romagna assicura la disponibilità 
del servizio di continuità assistenziale e di 
emergenza territoriale (118) secondo le procedure 
di attivazione e di intervento in vigore.

6 Operatori Socio Sanitari

Ogni ospite del Centro Residenziale è affiancato 
da un Operatore Socio Sanitario di riferimento 
che programma, gestisce e verifica gli interventi 
assistenziali individualizzati. Gli OSS qualificati 
operano per il supporto nelle attività primarie 
quotidiane (pasti, igiene, mobilità, sonno) e 
nella gestione delle attività ricreative/riabilitative 
favorendo il benessere dell’ospite e cercando di 
mantenere le sue capacità.

L’assistenza qualificata da parte di Operatori 
Socio Sanitari è garantita sulle 24 ore. 

8 Infermiere Professionale

L’assistenza infermieristica è garantita in relazione 
alle specifiche esigenze degli ospiti in base ai 
piani individuali definiti con l’AUSL Romagna.

9 Assistenza Fisioterapica

Gli interventi di assistenza fisioterapica sono 
definiti dalla prescrizione dello specialista dell’UO 
di Medicina Riabilitativa dell’AUSL Romagna che 
stabilisce i programmi di riabilitazione individuali. Il 
CSRR Del Bianco attiva e coordina tali programmi 
attraverso l’attività del fisioterapista presso il 
servizio. 
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SERVIZI ALBERGHIERI

1 Ristorazione

Quotidianamente personale qualificato garantisce 
la preparazione e la distribuzione dei pasti, nel 
rispetto del piano di autocontrollo secondo la 
metodologia HACCP, così come previsto dal 
D.Lgs. 155/97 e successive modifiche. 

Il menù segue le linee guida indicate dal servizio 
di riferimento dell’Azienda Usl Romagna, tenendo 
conto di un’alimentazione corretta ed equilibrata, 
delle esigenze dietetiche dei singoli ospiti e della 
stagionalità degli alimenti.

Sono previste variazioni al menù sulla base di 
preferenze individuali, nei limiti previsti dalle 
prescrizioni mediche specifiche.

Il CSRR Del Bianco assicura la distribuzione dei 
pasti anche in caso di sciopero ed emergenze 
ambientali.

Per un corretto ed adeguato regime alimentare 
degli ospiti è caldamente sconsigliato portare 
alimenti, bevande, dolciumi, etc. da parte dei 
parenti e/o visitatori, se non in stretto accordo con 
gli operatori a cui eventualmente consegnare gli 
stessi.

3 Pulizia e sanificazione ambienti

La pulizia e l’igiene degli ambienti è svolta da 
specifico personale, le prestazioni sono garantite 
ed effettuate nel rispetto delle specifiche normative 
vigenti in materia di sanificazione e viene effettuata 
in modo integrato con le altre attività del CSRR Del 
Bianco e nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti.

2 Lavanderia e guardaroba

Il CSRR Del Bianco fornisce la biancheria 
alberghiera. Giornalmente è attivo il servizio 
di lavanderia per la biancheria piana e per gli 
indumenti personali degli ospiti.

Il corredo personale viene contrassegnato al 
momento dell’ingresso nel CSRR Del Bianco.

Il vestiario deve essere pratico, consono alle 
patologie, e compatibile con lavaggi ad alte 
temperature e asciugature meccaniche.

La biancheria dell’ospite è disposta nell’armadio 
personale; dagli operatori viene effettuato il 
monitoraggio del fabbisogno di indumenti anche 
tenendo conto delle variazioni stagionali. Due volte 
all’anno viene effettuato il cambio dell’armadio in 
modo da avere più facilmente a disposizione abiti 
idonei alla stagione.

Viene assicurata l’attività di rammendo e di 
riparazione degli indumenti degli ospiti.
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ALTRI SERVIZI 

1 Supervisione psicologo

Lo psicologo del Centro offre supporto emotivo 
e relazionale agli ospiti, ai loro famigliari e agli 
operatori; collabora con l’équipe nella gestione e 
nella supervisione delle situazioni più complesse. 

È presente nel CSRR Del Bianco in orari predefiniti.

2 Servizi amministrativi

L’Operatore Amministrativo di Formula Servizi alle 
Persone, presente presso la sede operativa di 
Riccione, si occupa della fatturazione dei servizi, 
della predisposizione e del rilascio annuale 
dell’attestazione del pagamento della quota di 
compartecipazione sulla base delle giornate di 
presenza.

Supporta, inoltre, il Coordinatore nella gestione 
delle pratiche amministrative legate al servizio e 
nella gestione degli anticipi e delle rendicontazioni 
delle spese a carico degli utenti (farmaci a 
pagamento, effetti personali, vestiario ecc.).  

4 Barbiere, parrucchiera, estetista

Il servizio viene fornito da professionisti esterni 
al CSRR Del Bianco ed è a carico dell’ospite. La 
programmazione di tale servizio viene concordata 
con gli operatori.

5 Televisione

Il televisore è installato nella sala TV e nella sala 
comune. Ogni ospite può portare da casa un 
proprio televisore da usare in camera purché si 
impegni ad usarlo nel rispetto della collettività e 
previo accordo con il Coordinatore.

3 Trasporti

Per tutti gli ospiti del CSRR Del Bianco sono garantiti 
spostamenti e uscite con accompagnamento da 
parte del personale con il mezzo del CSRR Del 
Bianco in base alla programmazione settimanale 
delle attività.

In accordo con i familiari, il personale del CSRR Del 
Bianco può effettuare l’accompagnamento degli 
ospiti ad eventuali visite mediche specialistiche 
prescritte dal Medico di Medicina Generale 
presso le strutture del Servizio Sanitario. I trasporti 
per emergenze/urgenze sanitarie sono garantiti 
tramite ambulanza del 118.
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Regole di convivenza e orari di visita9

Il CSRR Del Bianco facilita momenti di socializzazione e di partecipazione attiva di ospiti e familiari ed 
incentiva le visite di familiari, conoscenti, volontari e visitatori in genere; gli stessi possono accedere 
liberamente alla struttura. Per garantire un miglior funzionamento complessivo degli incontri è opportuna 
una programmazione che permetta l’organizzazione fluida della giornata degli ospiti.

Tutti i visitatori sono tenuti al rispetto dei ritmi di vita, le abitudini e la privacy di tutti gli ospiti, pertanto 
durante le pratiche assistenziali e/o sanitarie sono tassativamente tenuti ad uscire dalle camere di 
degenza.

I pasti si consumano nei seguenti orari:

Colazione 8.30 -10.00 Pranzo 12.00 -13.00 Cena 18.30 -19.30

Durante i pasti, allo scopo di evitare momenti di disagio e di confusione per gli ospiti, eventuali visitatori 
presenti sono tenuti a rimanere fuori dalla sala da pranzo. 

L’ospite del Centro Residenziale è libero di portare con sé oggetti personali che rappresentino elementi 
di continuità con l’ambiente a lui più familiare e perché gli permettano di dare unitarietà e senso ad un 
cambiamento di vita. Tali oggetti devono rispettare le esigenze, la sicurezza e gli spazi di vita degli altri 
ospiti. 

Retta10

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale ER n. 514/2009 e s.m.i., attuativa 
della L.R. n.4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari; della Deliberazione della 
Giunta Regionale ER n. 273/2016, relativamente al sistema di remunerazione di Servizi Socio Sanitari 
Accreditati e dei conseguenti provvedimenti degli Enti Pubblici Territoriali Competenti e del vigente 
Regolamento Distrettuale per la partecipazione alla spesa per i servizi socio sanitari accreditati per 
disabili, la remunerazione del servizio è assicurata attraverso:

a) il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

b) le quote di compartecipazione dovute dagli utenti;

c) la quota residua a carico della gestione associata dei Comuni;

d) il rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie (Fondo Sanitario 
Regionale).
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Spetta al Comitato di Distretto la programmazione annuale del Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza, l’approvazione delle linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per 
quanto riguarda l’uso delle risorse del FRNA e la determinazione della contribuzione a carico degli 
utenti.

La quota di compartecipazione viene calcolata in base ai giorni di presenza effettiva e comprende una 
quota per i pernottamenti e una quota per i pasti (si intende per quota pasto il consumo giornaliero di 
almeno un pasto in struttura).

Formula Servizi alle Persone, all’atto dell’inserimento dell’ospite (anche per inserimenti temporanei 
di sollievo), stipula un Contratto di Accoglienza, acquisendo l’impegno al pagamento della quota di 
contribuzione da parte dell’interessato, di uno o più famigliari o eventuali soggetti terzi.

Formula Servizi alle Persone provvede alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, 
garantendo i seguenti elementi di trasparenza: 

• la quota di compartecipazione è relativa ai giorni di effettiva presenza e non può essere 
pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza; si chiede di effettuare il pagamento 
della fattura non oltre il 5° giorno del secondo mese successivo rispetto alla data fattura;

• la quota di compartecipazione a carico dell’utente, la tariffa a carico del FRNA e la quota 
residua a carico della gestione associata dei Comuni sono riconosciute dal primo giorno 
di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione compreso; 

• in caso di errori nei versamenti, nei mesi successivi all’avvenuta verifica, Formula Servizi 
alle Persone si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote 
addebitate in difetto, previa comunicazione all’utente. 

Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, Formula Servizi alle 
Persone prevede le forme di riscossione più comuni. E’ previsto il rilascio annuale dell’attestazione 
del pagamento della quota di compartecipazione da parte degli ospiti sulla base delle giornate di 
presenza. Per ogni informazione e/o chiarimento è a disposizione il nostro ufficio amministrazione della 
sede operativa di Riccione.

Spese personali11

Sono a carico dell’ospite le spese personali quali abbigliamento, farmaci a pagamento, visite 
specialistiche private, protesi e ausili (dentiere, occhiali e gli ausili posturali e per la mobilità non 
dispensati dal SSN), assistenza al di fuori della struttura (ad esempio per ricoveri ospedalieri o soggiorni 
riabilitativi) ed eventuali piccole spese durante le uscite.

Le modalità di gestione delle spese personali vengono concordate con l’ospite e la sua famiglia al 
momento dell’inserimento. 

Il CSRR fornisce gratuitamente un servizio di custodia denaro e supporto per le spese personali a 
carico dell’utente, normato da apposito accordo con una rendicontazione periodica.
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e reclami
Strumenti di partecipazione, segnalazione 12

L’ospite e i suoi familiari possono partecipare attivamente al miglioramento del servizio. Gli strumenti 
offerti a tale scopo sono un’informazione corretta e costante tra operatori e famiglie, un confronto 
periodico sul progetto in essere per l’ospite e la formulazione di pareri e proposte attraverso questionari 
di gradimento e moduli di suggerimenti/reclami. 

Gli ospiti e/o i loro familiari possono presentare osservazioni, segnalazioni, proposte o reclami 
esercitando tale diritto mediante:

1 Segnalazione telefonica contattando il Coordinatore del CSRR Del Bianco al  0541/858213,

2
Utilizzo dei moduli “Suggerimenti e reclami” e della relativa cassetta presenti al CSRR “Del 
Bianco”,

3
Invio di una comunicazione scritta al Coordinatore del CSRR Del Bianco e/o al Responsabile 
dell’Area Socio Assistenziale Riabilitativa presso gli uffici di Formula Servizi alle Persone sede di 
Riccione via Circonvallazione n 9;

4
Invio di una comunicazione e-mail al Responsabile dell’Area Socio Riabilitativa all’indirizzo 
direzioneservizi@formulaserviziallepersone.it

Formula Servizi alle Persone si impegna a trattare gli eventuali reclami/suggerimenti, intraprendendo le 
necessarie azioni correttive, e in ogni caso dando una risposta formale entro 15 giorni dall’arrivo della 
comunicazione.

Le informazioni scambiate con la cooperativa saranno trattate nel rispetto della privacy dei soggetti 
che adotteranno i canali di comunicazione summenzionati; singole informative privacy, rese ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Eu 2016/679, saranno comunicate scrivendo all’indirizzo privacy@
formulaserviziallepersone.it o saranno facilmente reperibili in struttura insieme al modulo cartaceo 
della segnalazione/reclami messo a disposizione.
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Qualità e miglioramento13

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale Del Bianco, è accreditato come da DGR 514/2009 e smi.

Ottempera a quanto previsto in merito agli indicatori degli standard di qualità definendo obiettivi specifici 
di conseguimento della soddisfazione delle esigenze e delle aspettative degli ospiti e dei committenti 
rinnovando percorsi di continuo miglioramento del servizio nel rispetto dei fattori sociali ed ambientali 
presenti.

Formula Servizi alle Persone ha le seguenti certificazioni che alimentano un sistema di miglioramento 
continuo delle proprie performance aziendali in termini di qualità e sostenibilità dei suoi servizi e del 
suo modello organizzativo.

CERTIFICAZIONI

ISO 9001 Sistema di Gestione Qualità

ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale

OHSAS 18001 Sistema di Gestione Salute e Sicurezza

SA 8000 Sistema di Gestione Responsabilità Sociale

UNI 11034 Sistema di Gestione Qualità per i Servizi all’Infanzia

Al fine di valutare la qualità del servizio offerto e le necessarie e possibili costanti azioni di miglioramento, 
è istituita una “Commissione Miglioramento” formata da rappresentanti di Formula Servizi alle Persone 
quali: il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Riabilitativa della cooperativa, il Responsabile 
dei Sistemi di Gestione, il Coordinatore del CSRR, un operatore del CSRR, due rappresentanti dei 
famigliari e un rappresentante della committenza. Tale commissione si riunisce semestralmente al fine 
di prendere in esame l’andamento dei vari servizi, definire le linee guida per gli eventuali interventi di 
miglioramento da adottare, verificare l’efficacia delle azioni messe in campo e riesaminare l’andamento 
ridefinendo, se necessario, nuove linee guida.



Carta dei Servizi Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Del Bianco”

17

 Indicatori Strumenti di rilevazione Standard di Servizio

Diffusione della Carta dei Servizi alle 
parti interessate (ospiti, personale, 
committenza)

Evidenza della distribuzione 
della Carta dei Servizi  
agli utenti e familiari, al 
personale, alla committenza

95%

Condivisione con l’utente e i suoi 
caregiver dei Progetti Educativi Individuali 
e dei Piani Assistenziali Individualizzati 

PEI/PAI elaborati e 
rivalutati 

100%

Condivisione con i componenti 
dell’equipe del CSRR Del Bianco dei 
Progetti Educativi Individuali e dei Piani 
Assistenziali Individualizzati 

PEI/PAI elaborati e rivalutati 100%

Coinvolgimento degli operatori nella 
costruzione dell’offerta formativa annuale 

Questionari rilevazione 
fabbisogno formativo per gli 
operatori 

90%

Partecipazione alla vita del CSRR Del 
Bianco di familiari e caregiver degli ospiti

Numero di incontri effettuati 
dal servizio ai quali hanno 
partecipato insieme agli 
operatori gli utenti e 
familiari 

Almeno 5 incontri annuali

Partecipazione di ospiti/familiari/tutori nel 
miglioramento della qualità del servizio

Registrazioni dei suggerimenti 
e reclami ricevuti

Meno di 10 reclami all’anno

Gradimento per la gestione del percorso 
di cura e assistenza da parte degli ospiti/
familiari/tutori frequentati il CSRR Del 
Bianco da almeno 6 mesi 

Questionari di soddisfazione
80% di risposte tra il sufficiente 
e l’ottimo

Socializzazione e inclusione sociale 
attraverso attività programmate e 
realizzate per gli ospiti del CSRR Del 
Bianco

Programmazione e 
registrazione delle attività 
realizzate dal servizio 

80%

Formula Servizi alle Persone considera significativi i seguenti standard di qualità, riportati nella tabella 
sottostante, e ne assicura il rispetto all’interno del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Del Bianco:
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Informazioni utili15

Privacy14

Formula Servizi alle Persone esercita l’attività di gestore del servizio in qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679 (infra “GDPR”), come 
disciplinato dal Contratto Privacy posto in essere tra la Committenza e la Cooperativa.

Pertanto le disposizioni in materia di protezione dei dati personali sono riconducibili alle istruzioni 
impartite dal Titolare del trattamento identificabile nel Committente del servizio; solo per alcuni specifici 
trattamenti di dati personali invece la titolarità degli stessi è in capo a Formula Servizi alle Persone per 
questo motivo sarà fornita specifica informativa privacy, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.

Formula Servizi alle Persone ha nominato, ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett c) del GDPR, il Data Protection 
Officer facilmente contattabile all’indirizzo dpo@formulaserviziallepersone.it. 

Si precisa che tutto il personale coinvolto nel servizio è consapevole dell’importanza della privacy ed 
è stato istruito per lavorare nel rispetto delle persone assistite nell’osservanza della normativa privacy.

Nella bacheca del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Del Bianco, che si trova nel corridoio al 
primo piano a fianco dell’ascensore, sono pubblicate altre informazioni sempre consultabili, come ad 
esempio: la politica di Formula Servizi alle Persone, la politica del CSRR Del Bianco, l’organigramma.

Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale Del Bianco 

Formula Servizi alle Persone
Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.

via Tavoleto, 3 - 47832 San Clemente (RN) Sede legale
Via Monteverdi, 31 - 47122 Forlì

Sede operativa
Via Circonvallazione, 9 - 47838 Riccione (RN)

tel/fax 0541 858213 

Tel 0541 427611 - Fax 0541 427637

centrodelbianco@formulaserviziallepersone.it

info@formulaserviziallepersone.it
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