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1. PREMESSA 

 
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 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 i 
propri utenti, promuovendone l’informazione e la partecipazione in un’ottica di miglioramento 
continuo della qualità dei servizi offerti, aderendo a quella 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, il miglioramento continuo, il coinvolgimento delle risorse 
umane. 
 
Formula Servizi Alle Persone si impegna ad aggiornare periodicamente questa Carta dei Servizi 
per rendere conto dei cambiamenti e delle modifiche necessariamente legate all’evoluzione dei 
concetti assistenziali e della normativa relativa. 
 

2. FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE Soc. Coop. Sociale ONLUS 

 
Formula Servizi Alle Persone è una cooperativa sociale radicata nel tessuto sociale di Rimini e 
Forlì 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 e con le Amministrazioni Comunali. 
 
Attualmente Formula Servizi Alle Persone gestisce sul territorio provinciale riminese, oltre a servizi 
educativi rivolti ai minori e al Gruppo Appartamento La Siepe di San Savino di Monte Colombo, i 
seguenti servizi socio-sanitari e sanitari accreditati:  

 Residenza Sanitaria Psichiatrica Socio Riabilitativa Le Radici a San Savino di Monte Colombo 

 Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili Del Bianco di San Clemente 

 Casa Residenza per Anziani non autosufficienti Felice Pullè di Riccione 

 Assistenza Socio Assistenziale Domiciliare per il Distretto Socio Sanitario di Rimini Sud. 
 
Formula Servizi Alle Persone come impresa cooperativa coniuga un duplice vincolo: quello della 
mutualità, solidarietà e quello dell’efficienza gestionale. 
Da queste considerazioni nasce la visione di Formula Servizi Alle Persone per la gestione, lo 
sviluppo e il miglioramento sia dell’azienda cooperativa che dei servizi erogati. 
Sappiamo che la scelta della mutualità e solidarietà non è sufficiente da sola a far vivere una 
cooperativa, anzi tale scelta diventa irrealizzabile se non coniugata ad una efficiente gestione 
dell’attività. L’efficienza è dunque la condizione indispensabile e lo strumento che consente alla 
nostra organizzazione di competere sul mercato e operare secondo i propri valori e principi 
fondanti. 
Siamo anche consapevoli 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 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 UNI11034 per i servizi educativi per l’infanzia. Pertanto la Direzione aziendale si 
impegna a mettere a disposizione tutte le risorse per implementare, mantenere e migliorare tali 
sistemi di gestione e raggiungere quindi gli obiettivi che si è posta, nonché quanto funzionalmente 
necessario ad ottenere e rinnovare le certificazioni da parte di un Ente terzo.  
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I Principi Fondamentali 
Formula Servizi Alle Persone fa propri e si impegna a rispettare e far rispettare i seguenti principi 
fondamentali: 
 
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. 
 
Imparzialità: i servizi sono erogati con l’obiettivo di corrispondere in ugual misura ai diversi bisogni 
di tutti gli utenti e delle loro famiglie ed i comportamenti degli operatori sono ispirati a criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità. 
 
Continuità: salvo cause di forza maggiore, sono garantiti servizi continuativi, regolari e senza 
interruzioni; qualora queste dovessero verificarsi Formula Servizi Alle Persone si impegna a 
provvedere dal punto di vista organizzativo e logistico per il benessere degli utenti. 
 
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 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 confort dei locali. 
 
Partecipazione: si favorisce la partecipazione degli utenti e delle famiglie per rendere i servizi 
sempre più vicini e attenti alle loro esigenze. 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. 
 
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 utenti e le loro famiglie possono godere. 
 
Legittimità: si assicura la costante e completa conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in ogni 
fase di erogazione dei servizi. 
 
Coinvolgimento dei lavoratori: viene promossa la partecipazione attiva dei lavoratori all’analisi ed al 
miglioramento continuo dei processi operativi di propria competenza attraverso la partecipazione 
ad èquipe che hanno 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 di una cultura del “servizio”. 
 
 
3. GRUPPO APPARTAMENTO LA SIEPE  
 
Il Gruppo Appartamento “La Siepe” è situato nel contesto urbano del paese di San Savino di 
Monte Colombo. 
E’ una struttura residenziale inserita nella rete dei servizi socio-sanitari dell’AUSL Romagna ed 
assicura la coerenza con le scelte di programmazione socio-sanitaria degli ambiti distrettuali di 
riferimento e l’adattamento delle scelte gestionali ed organizzative, in rapporto all’evoluzione dei 
bisogni. 

Offre un servizio di accoglienza in ambiente semi-protetto rivolto a persone adulte di ambo i 
sessi con problematiche psichiatriche, che necessitano di interventi socio educativi tendenti a 
migliorare l'autonomia nell’organizzazione e nella gestione della quotidianità ed a favorire 
l’integrazione sociale.  
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È un servizio residenziale di bassa protezione che accoglie persone con una parziale 
autonomia e capacità di autogestione, da promuovere e consolidare attraverso un programma 
specifico concordato con i servizi invianti.  
Il tempo di permanenza per ogni ospite viene valutato in base alle sue caratteristiche ed ai suoi 
bisogni. E’ garantita la realizzazione di programmi concordati, monitorati e verificati con i Centri 
di Salute Mentale invianti. 
L’appartamento è così composto: 

 Al piano terra: zona pranzo / soggiorno suddivisa con divano e tv e tavolo e sedie per i 
pasti; cucina ad uso degli ospiti e del personale ausiliario per la preparazione dei pasti; 
servizio igienico; 2 camere da letto doppie; un locale ad uso ufficio/infermeria. 

 Al primo piano: 2 camere da letto singole (di cui una dotata di proprio bagno e l’altra dotata 
di un ampio terrazzo), bagno con doccia. 

 
 
4. CRITERI DI AMMISSIONE, DIMISSIONE E ASSENZE 
 

Dopo la segnalazione del servizio inviante il nuovo soggetto viene invitato a visitare la struttura 
attraverso momenti informali, quali ad esempio la condivisione di un pranzo o la possibilità di 
trascorrere qualche giorno di prova al gruppo appartamento, per verificare il reale gradimento 
reciproco e valutare l’efficacia di un trattamento riabilitativo.  
 
Al momento dell’ammissione, l’ospite riceve la presente Carta dei Servizi e si impegna ad 
osservare le regole della Casa ed in particolare: 

 Le norme del vivere civile volte ad assicurare la comprensione reciproca, la tolleranza e il 
rispetto della dignità degli ospiti e degli operatori; 

 Le regole di igiene e di buon funzionamento dell’ambiente. 

 La disponibilità a far entrare nelle stanze il personale di servizio e qualsiasi altra persona 
incaricata dalla cooperativa per provvedere alle pulizie, controlli e riparazioni ecc. 

 
Ogni residente entra nel gruppo appartamento su invio dei servizi dell’AUSL Romagna per il 
raggiungimento degli obiettivi dagli stessi previsti. Dopo un periodo di osservazione di almeno 30 
giorni vengono definiti, in accordo con i servizi invianti, i percorsi riabilitativi interni ed esterni da 
attivare, sulla base dei bisogni, interessi e capacità rilevate. 

A cadenza almeno semestrale, si attuano incontri di verifica congiunta, tra i referenti dell’AUSL e 
gli operatori del Gruppo Appartamento.  
Ogni 15 giorni si tiene una "riunione di famiglia" dove i residenti ed operatori hanno l'occasione di 
confrontarsi liberamente e affrontare eventuali problemi o incomprensioni che si siano verificate. 
Le attività del gruppo appartamento sono integrate con quelle del paese di San Savino ed il 
Comune di Monte Colombo, con quelle delle aggregazioni spontanee di cittadini e altre realtà 
esistenti sul territorio (la parrocchia, i esercizi commerciali, i servizi socio- culturali) allo scopo di 
creare una “Rete di Risorse” per l’aiuto e il sostegno della persona. 
La dimissione può avvenire in seguito al raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto di 
inserimento o alla modifica del progetto, predisposto dal servizio territoriale inviante, secondo 
modalità condivise fra l’equipe del Gruppo Appartamento La Siepe, gli operatori dei servizi 
invianti, l’utente e la famiglia/caregiver. 
In caso di ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici, rientro temporaneo in famiglia o comunque di 
assenze programmate e concordate fra il soggetto gestore e il servizio inviante è garantito il 
mantenimento del posto letto fino a 30 giorni di assenza salvo eccezioni. 
Qualora fosse necessario, in caso di ricovero ospedaliero, il gruppo appartamento garantisce 
un supporto assistenziale per un massimo di 3 ore giornaliere. 
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5. ATTIVITA’ EDUCATIVE E SOCIO RIABILITATIVE 
 

Ogni giornata è organizzata in un clima sereno che rispetti i tempi e i ritmi dei residenti e 
garantisca un adeguato supporto al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità ed autonomie 
individuali possibile. Nel rispetto del livello di autonomia di ognuno, si opera stimolando e 
sostenendo: 

- la cura dell’igiene personale (con attenzione allo sviluppo dell’autonomia pratica e della 
consapevolezza)  

- l’impostazione degli impegni individuali (attività educative/lavorative, cura del proprio spazio 
abitativo, adempimenti sanitari); 

- l’organizzazione degli impegni comuni (cura degli spazi collettivi, gestione della comunità). 
 
Per ogni utente viene definito un Progetto Individuale sulla base di un’attenta analisi dei bisogni in 
condivisione con i servizi invianti e con l’utente e i suoi caregiver.  
Il Progetto viene periodicamente verificato dagli operatori della struttura insieme all’utente e al 
servizio inviante.  
 
In base a tali premesse l’intervento dell’operatore si esplicita concretamente focalizzando 
l’attenzione sulle aree di vita principali quali: 

- la cura di sé intesa come igiene personale ed attenzione alla propria immagine; 
- la gestione degli impegni inerenti la vita sociale di ogni residente 
- la cura degli spazi abitativi personali e collettivi  
- l’accompagnamento e/o supporto negli adempimenti di carattere sanitario 
- lo stimolo ad un utilizzo consapevole del territorio quale risorsa socializzante 
- la proposta e l’accompagnamento ad attività sia presso la Residenza Le Radici che in altre 

sedi del territorio.  
 
I servizi offerti possono così essere sintetizzati: 
 
Sostegno alla persona 

- mantenimento autonomie rispetto alla cura della persona; 
- sostegno nella gestione delle mansioni domestiche; 
- parziale supporto all’autosomministrazione delle terapie; 
- supporto alla gestione del proprio piano economico, per una migliore gestione del denaro 
 

Attività educative, ricreative e di socializzazione mirate a: 
- individuare e valorizzare le capacità ed autonomie esistenti 
- creare un ruolo sociale e favorire l’inserimento nella propria comunità 
- favorire eventuali inserimenti lavorativi (tirocini formativi, borse lavoro, lavoro protetto) 
- frequentare dei laboratori e gruppi riabilitativi 
- coltivare e mantenere attiva la propria vita di relazione attraverso la partecipazione ad 

attività di socializzazione, ricreative e sportive ed eventuali percorsi di vacanza. 
- sostenere percorsi indirizzati all’eventuale gestione autonoma di un appartamento privato 

e/o al reinserimento in contesto familiare, qualora siano mutate le condizioni che ne 
determinarono l’allontanamento 

- reperire ed utilizzare risorse territoriali per favorire integrazione e autonomia 
 

Servizi alberghieri (svolti in collaborazione con gli utenti): 
- ristorazione  
- servizio lavanderia e guardaroba 
- pulizie degli ambienti 

 

Per la frequenza ad attività programmate esterne alla struttura di accoglienza, compresi ambienti 
di lavoro protetto e centri diurni, viene garantito il servizio di trasporto ove il servizio inviante 
dell’Azienda USL di Rimini lo ritenga necessario ed opportuno. 
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Tutte le attività proposte e programmate, interne ed esterne al Gruppo Appartamento, individuali e 
di gruppo sono progettate, realizzate e verificate dall’equipe multidisciplinare e concordate con i 
servizi invianti.  
Gli operatori garantiscono complessivamente una presenza attiva nel Gruppo Appartamento di 
almeno 6 ore al giorno. È personale dipendente di Formula Servizi alle Persone coop. soc. ed è 
coinvolto nel processo di aggiornamento e formazione professionale dalla  stessa organizzato. 
 

6. RAPPORTI CON I FAMILIARI, RETTA E SPESE PERSONALI 
 
La retta è a carico dei servizi invianti, salvo accordi diversi. 
Sono a carico dell’ospite le spese personali quali ad esempio abbigliamento, farmaci a pagamento 
e ticket sanitari, servizi estetici e attività ludico ricreative ecc. 
Familiari e amici hanno libero accesso al Gruppo Appartamento La Siepe durante la giornata, 
tenendo, comunque, conto delle esigenze di tutti gli abitanti della casa. 
Solo in casi particolari, qualora l’equipe lo ritenga necessario, si prevede la presenza di un 
operatore che funzioni da mediatore nella relazione familiare/amicale.  
 
7. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE, SEGNALAZIONE E RECLAMI 
 
L’ospite e i suoi familiari/caregiver possono partecipare attivamente al miglioramento del servizio. 
Gli strumenti offerti a tale scopo sono un’informazione corretta e costante tra operatori e 
famiglie/caregiver, 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: 

 segnalazione telefonica contattando il Responsabile del Gruppo Appartamento La Siepe al n. 
0541/985702, 

  utilizzo dei moduli “Suggerimenti e reclami” e della relativa cassetta di raccolta posizionata 
accanto alla porta di ingresso dell’appartamento 

 invio di una comunicazione scritta al Responsabile del Gruppo Appartamento La Siepe e/o al 
Direttore dei Servizi presso gli uffici di Formula Servizi Alle Persone sede di Riccione via 
Circonvallazione n 9; 

 invio di una comunicazione e-mail al Direttore dei Servizi 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. 
 
8. PROCEDURE ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Al momento dell’ammissione in struttura, l’ospite, o chi per lui delegato a rappresentarlo, ai sensi 
dell'art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali, riceve l’informativa.  
Tale documento si rende necessario poiché gli interessati al trattamento dati hanno il diritto di 
ricevere informazioni sulle finalità, sulle modalità di trattamento, ecc. Predisposte con un 
linguaggio semplice ma efficace, l’utente stesso, o in alcuni casi i familiari o chi ne fa le veci, sono 
chiamati ad esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile in relazione alle diverse 
possibilità di utilizzo dei dati anche da parte di terzi autorizzati.  
Formula Servizi alle Persone ha predisposto un manuale organizzativo ove sono riportate 
informazioni relative al trattamento dati e alle misure di sicurezza adottate. Si precisa che tutti 
i dipendenti/collaboratori hanno ricevuto istruzioni scritte e possono avere accesso alle 
informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. 
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9. INFORMAZIONI UTILI  

 
GRUPPO APPARTAMENTO “LA SIEPE” 
Via Roma, 1431  
47854 San Savino di Montecolombo (RN) 
Tel. e Fax 0541/985274 
e-mail: leradici@formulaserviziallepersone.itGruppo Appartamento La Siepe 
 
Residenza Sanitaria Psichiatrica “Le Radici”  
Via Castello n°2  
47854 San Savino di Monte Colombo (RN)  
tel e fax 0541/ 985702 
e-mail: leradici@formulaserviziallepersone.it 
 
Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. 
sede legale: Via Monteverdi 31  -  47122 Forlì 
sede uffici locali: Via Circonvallazione n 9  -  47838 Riccione (RN) 
tel 0541 427611 - fax 0541 427637 
e-mail: info@formulaserviziallepersone.it 
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