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REGOLAMENTO INTERNO di FUNZIONAMENTO al 
PRESIDIO 

 

 

Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo 

Il Centro Diurno di Oleggio (di seguito denominato C.D.S.T.R.), sito in 
Oleggio in via Pisola 1, è un presidio socio-assistenziale semiresidenziale del 
C.I.S.A.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali, sede a Castelletto 
Sopra Ticino in via Caduti per la Libertà, 136). 

E’ autorizzato e cofinanziato dall’A.S.L. NO con delibera n°138 del 
10.03.2002 come Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di tipo A, ai 
sensi della D.G.R. n°230 - 22699 del 27/12/1997. 

È accreditato dall’ASL NO, ai sensi della D.G.R. 25-12129 del 14/9/2010, 
con Delibera del Direttore Generale n°1027 del 22.12.10  

Il C.D.S.T.R.  si uniforma ai principi fondamentali ed ispiratori della Legge 
Quadro 104/1992, della Legge 328/2000, della Legge Regionale 8 gennaio 2004 
n°1, della D.G.R. 230- 23699 del 22.12.1997. e della D.G.R. 25-12129 del 
14/9/2010, persegue le seguenti finalità: 

 fornire una risposta integrata di semiresidenzialità, finalizzata al 
sostegno dei familiari nel compito di assistenza ai figli con disabilità  

 favorire processi d’integrazione sociale delle persone disabili, 
creando occasioni per sviluppare e/o migliorare il livello di 
autonomia personale e sociale 

 migliorare la qualità della vita delle persone disabili attraverso 
percorsi progettuali integrati, unitari, globali e condivisi con la 
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famiglia, nel pieno rispetto della dignità della persona e del suo diritto 
di riservatezza. 

 perseguire le finalità attraverso la definizione di progetti individuali a 
valenza assistenziale, socio sanitaria ed educativa, per lo sviluppo di 
abilità nelle diverse aree (dell’autonomia personale, cognitiva-
linguistica e comunicativa, motoria e del benessere, espressiva-
creativa) 

 

 

 

1. Destinatari 

 Il C.D.S.T.R è autorizzato ad accogliere n. 15 persone disabili  
efinite dalla D.G.R. 230 -23699 del 22/12/1997 “con limitate 
potenzialità di inserimento socio-lavorativo da sviluppare tramite un 
progetto socio sanitario individuale mirato ad un maggiore livello di 
autonomia personale” e residenti nel territorio del Consorzio.   

In presenza di persone con frequenze part time, con un progetto 
validato dall’Unità Valutativa Handicap (in seguito denominata U.V.H.) il 
numero delle persone frequentanti puo’ superare le 15 unità.  

Qualora le richieste siano superiori alle capacità ricettive del C.D.S.T.R. la 
persona sarà posta in lista di attesa come previsto nel regolamento dell’U.V.H. 

Nel caso in cui si verifichi la disponibilità di posti autorizzati, è possibile 
l’ammissione di persone residenti in altri distretti dell’A.S.L. NO previa 
autorizzazione dell’U.V.H. 
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2. Modalità di ammissione, di dimissione, di 
rivalutazione 

Domanda di Ammissione 

La domanda di ammissione,debitamente firmata dal soggetto, 
genitore,amministratore di sostegno, tutore, deve essere inoltrata 
completa di una relazione stilata dall’Assistente Sociale 
territorialmente competente, di una relazione sanitaria redatta dal 
medico curante e dalla documentazione quale Tessera sanitaria/ 
Codice Fiscale. Documento d’identità, Verbale di invalidità, Certificato 
di Gravità (L.104/92)all’U.V.H.  

L’U.V.H. effettua l’analisi clinico- socio educativa della compatibilità del 
richiedente con la tipologia di servizi offerti dal C.D.S.T.R.,  definisce un 
eventuale  periodo di inserimento con finalità osservative,  indicando tempi e 
modalità di tale  inserimento, e, successivamente, ne autorizzerà l’inserimento 
definitivo.  

Modalità di inserimento 

In via preliminare, rispetto all’inserimento,  si  effettuano  alcuni colloqui 
con la famiglia per  una conoscenza reciproca , per la raccolta dei dati inerenti 
alla persona e per la  definizione delle modalità di raccordo tra la 
famiglia/tutore/amministratore di sostegno e il C.D.S.T.R.. 

Alla famiglia sono consegnati i documenti inerenti il 
funzionamento del C.D.S.T.R.. quali la Carta dei servizi ed il 
Regolamento del C.D.S.T.R. e richiesti  i seguenti documenti*: 

 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati della persona 

 Certificato medico in cui  sia prescritto il trattamento 
farmacologico ed una delega alla somministrazione dei farmaci 
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nel caso in cui sia necessario una somministrazione presso il 
C.D.S.T.R. 

 Autorizzazione agli operatori a  comunicare con figure sanitarie di 
riferimento dell’assistito 

 Certificazione medica attestante  eventuali allergie 

 Certificazione medica attestante la prescrizione di diete alimentari 
particolari 

 Certificato medico abilitante alle attività sportive non agonistiche (solo 

per chi usufruisce di queste attività) 

 Dichiarazione di assenso per lo svolgimento di attività esterne alla 
struttura  

 Autorizzazione all’uso dell’immagine 

 Nel caso in cui  la famiglia non assolva autonomamente 
l’accompagnamento della persona al C.D.S.T.R.,  richiesta di 
accompagnamento dal domicilio a casa e ritorno. 

*Per le dichiarazioni, si allegano al presente i moduli da compilare. Si precisa che tutta la documentazione 
di cui sopraviene conservata e trattata ai sensi della L.675/1996 e ss.mm.ii 

Dimissioni 

Le dimissioni della persona, si verificano nei seguenti casi:  

 a seguito di espressione di volontà della persona interessata stessa, la 
famiglia/il tutore/l’amministratore di sostegno 

 nel caso in cui si verifichino assenze superiori ad un periodo di 30 gg 
consecutivi senza giustificati motivi, salvo diversa indicazione dell’U.V.H. 

 al raggiungimento dell’età di 60 anni 

 nel caso della ripetuta inosservanza delle scadenze prescritte per i 
pagamenti dei contributi al Servizio a carico della persona frequentante, 
malgrado l’emissione di lettere di richiamo da parte del C.I.S.AS. 
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ALLEGATO A DELIBERA ASSEMBLEARE N.3 DEL 4.4.2011 

7 

Rivalutazione da parte dell’U.V.H. 

La rivalutazione da parte dell’U.V.H. può avvenire in presenza di situazioni 
particolari in cui: 

 venga meno il requisito di congruità clinica richiesto ai fini 
dell’ammissione; 

 si evidenzi l’esigenza di una nuova e diversa progettualità in quanto il 
progetto educativo abbia esaurito la sua validità 

 si rilevino gravi difficoltà nella gestione comportamentale della 
persona presso il C.D.S.T.R. 

L’equipe del C.D.S.T.R., informata in via preliminare la famiglia sulle 
problematiche emerse, invia una relazione all’U.V.H. al fine di approfondire le 
criticità evidenziate e definire soluzioni/ strategie più adeguate per rispondere 
al meglio ai bisogni della persona interessata. 

La famiglia, come da Regolamento dell’U.V.H., è invitata a partecipare alla 
seduta. 

 

3. Aspetti generali di programmazione e organizzazione 

PROGRAMMAZIONE generale e Progettazione Individualizzata 

Ogni anno (anno di tipo scolastico settembre-giugno) l’equipe educativa 
provvede alle stesura della progettazione annuale e della programmazione 
delle attività a carattere educativo socio-sanitario, socio-riabilitativo e 
medico –infermieristico.  

Per il periodo estivo è previsto un programma di tipo ludico- ricreativo, da 
attuarsi presso il C.D.S.T.R, le piscine comunali e/o parchi e strutture esterne del 
territorio. 

L’educatore di riferimento, congiuntamente agli altri operatori presenti e 
alla famiglia, cura la stesura, la realizzazione e la verifica del Progetto 
Individualizzato relativo ad ogni persona frequentante, che comprende il 
Progetto educativo individualizzato (P.E.I.), il Progetto Assistenziale Individuale 
(P.A.I.) e gli apporti dei consulenti specialisti.  
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Entro la fine dell’anno, l’equipe educativa e ciascun educatore di 
riferimento della persona provvede alla verifica degli obiettivi raggiunti e 
condivide tale verifica con la famiglia. 

 

ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Ai sensi della DGR 230-23699 del’97, all’interno del C.D.S.T.R. sono 
previsti i seguenti interventi: 

a) ASSISTENZIALI (assistenza nelle attività quotidiane di igiene 
personale, di alimentazione, di deambulazione, di somministrazione farmaci, di 
accompagnamento in luoghi diversi per le attività programmate). 

b) SOCIO EDUCATIVI  declinati nelle seguenti aree: 

 Area dell’autonomia personale 
Sviluppare, migliorare e/o mantenere le competenze relative a 

repertori di abilità attinenti l’abbigliamento, l’igiene personale, 
l’alimentazione; promuovere l’autodeterminazione(laboratori di 
attività domestica e attività esterne nella comunità) 

 Area cognitiva linguistica e comunicativa 
Sviluppare, migliorare e/o mantenere le competenze relative 

ai processi mentali (capacità logiche, mnemoniche e di pensiero) 
e abilità comunicative acquisite(laboratori per attività didattiche, 
Laboratorio Fiabe, Laboratorio Raccontastorie, CAA 
Comunicazione Aumentativa Alternativa) 

 Area motoria e benessere 
Sviluppare, migliorare e/o  mantenere, recuperare le abilità di 

coordinazione, di movimento. migliorare il rapporto con il proprio 
corpo, attraverso la mobilizzazione e percorsi di benessere ( 
Fisioterapia,Acquagym, Palestra,Idrokinesiologia, Walking ,Giochi 
psicomotori) 
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 Area espressiva creativa 
Sviluppare, migliorare e/o promuovere le attitudini personali 

alla creatività e fantasia.(Laboratorio teatrale, Musicoterapica, 
Atelier di Glisente) 

 Area delle abilità pre-lavorative 
Sviluppare capacità nell’eseguire prestazioni che richiedono 

l’attivazione sinergica di funzioni attentive, fino/grosso-motorie, 
oculo-manuali, di coordinazione, discriminative. (Laboratorio della 
produzione oggettistica, Cartonaggio, Cantiere verde,) 

c) SANITARI INFERMIERISTICI E RIABILITATIVI (fisioterapia, 
idrokinesiterapia , assistenza infermieristica) 

d) SOCIO-RIEDUCATIVI ED ESPRESSIVI (laboratorio Comunicazione 
Aumentativa Alternativa, Drammaterapia, Musicoterapia) 

Le attività sono programmate sulla base di specifici bisogni individuali e 
sono finalizzate al potenziamento di capacità cognitive, motorie, di autonomia 
personali, espressive e di autonomia sociale. Qualora le condizioni della persona 
non permettessero il raggiungimento di questi obiettivi, l’obiettivo delle attività 
volgerà verso il mantenimento delle abilità acquisite. 

 

SERVIZI DI NATURA ALBERGHIERA  

Il C.D.S.T.R. garantisce: 

a) Il servizio di ristorazione. Il pasto è fornito dalla ditta che gestisce la 
Residenza Sanitaria Assistenziale “Suor Camilla Valentini”, adiacente e collegata 
con un corridoio coperto al C.D.S.T.R. stesso. In accordo con il servizio 
competente dell’ASL NO sono stati validati due tipi di menù (estivo ed 
invernale). 

b) Gli accompagnamenti/ trasferimenti in luoghi diversi, durante la 
frequenza del C.D.S.T.R., per le attività programmate nel territorio 
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c) Il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti, tramite appalto a 
Cooperativa di tipo B, 

d) Il servizio di lavanderia di materiali di uso comune (tovaglie, 
asciugamani). 

e) La fornitura di materiale di consumo per la gestione della quotidianità 
e per i laboratori 

 

ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

Le attività seguono una programmazione settimanale, elaborata 
annualmente dagli educatori. 

La giornata tipo è così organizzata: 

h.8.30 accoglienza delle persone frequentanti 

h.9.30 avvio attività programmate all’interno o all’esterno del C.D.S.T.R. 

h.10.00 igiene personale 

h.12.30 pranzo presso il C.D.S.T.R. o presso luoghi esterni 

h.13.30 igiene personale 

h.14.00  avvio attività programmate pomeridiane 

h.15.30  termine attività 

E’ necessario concordare con gli Educatori eventuali modifiche orarie di 
ingresso e di uscita al fine di assicurare il buon svolgimento delle attività. 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

Uno degli obiettivi fondamentali del C.D.S.T.R. è l’integrazione con il 
territorio attraverso  la partecipazione a spazi comunitari ed iniziative 
espressive, sportive, socializzanti, culturali che promuovano l’integrazione e la 
socializzazione.  

L’equipe educativa, all’interno del programma annuale, cura con particolare 
attenzione, incontri e scambi con altre realtà aggregative territoriali. 
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SERVIZI ACCESSORI: ACCOMPAGNAMENTO DA CASA AL C.D.S.T.R. E 
RITORNO 

Il servizio di accompagnamento è effettuato dalle famiglie o, su richiesta 
delle stesse, dal personale del C.D.S.T.R. o tramite convenzioni con Associazioni 
di Volontariato. Tale Servizio è realizzato con le risorse economiche disponibili, 
nell’ambito del bilancio di previsione del CISAS. Annualmente, il C.d.A., in sede di 
definizione del bilancio di previsione, definirà la gratuità o il contributo degli 
utenti al costo del servizio di accompagnamento. 

(Vedi Regolamento Accompagnamenti allegato) 

 

4. Compartecipazione della persona al costo del 
C.D.S.T.R. 

Sono a carico della persona frequentante le seguenti spese: 

1. Il costo del servizio di ristorazione.  

Nel caso in cui le attività del C.D.S.T.R. prevedano un pasto nel territorio,gli 
Educatori adeguano la spesa al costo del buono mensa.  

2. Le spese relative a specifiche attività sportive (palestra, piscina…) e/o 
attività esterne (gite, ingressi ai parchi o musei, mezzi di trasporto pubblici)  

3. Le spese personali per consumazioni durante le uscite nel territorio 

4. Oggetti e prodotti per l’ igiene personale e per la cura della persona 

5. Le spese relative ai farmaci, somministrati durante la frequenza al 
C.D.S.T.R. 

6. Eventuale contributo per l’accompagnamento dal domicilio al C.D.S.T.R.. 
secondo le modalità individuate dal C.d.A. 

 

Modalità di pagamento da parte dei frequentanti 

Mensilmente viene conteggiato il numero di presenze al servizio mensa e 
comunicato alle famiglie l’importo dovuto. La somma va versata tramite 



ALLEGATO A DELIBERA ASSEMBLEARE N.3 DEL 4.4.2011 

12 

bollettino postale (bollettino postale c/c n° 75304360 intestato a Consorzio 
Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (CISAS)Via Caduti per la Libertà, 136 
28053 Castelletto Sopra Ticino ) 

I costi del buono mensa seguono gli incrementi ISTAT. 

Il costo del servizio di accompagnamento sarà definito annualmente dal 
C.d.A. 

 
5. Risorse di personale 

Il personale operante presso il presidio è in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla normativa regionale in materia. Il numero degli 
Operatori  presenti è determinato sulla base dei parametri regionali stabiliti per 
la tipologia della struttura (centro diurno socio terapeutico riabilitativo di tipo 
A). In caso di presenza di persone con particolari necessità di assistenza, l’U.V.H. 
valida l’ integrazione di ulteriore personale ai sensi della D.G.R.230-23699 del 
22/12/1997. 

L’attuale modello organizzativo prevede, ai sensi della D.G.R.230-23699 
del 22/12/1997 le seguenti figure professionali 

 N°1 Responsabile del presidio 

 N°5 Educatori Professionali 

 N°5 O.S.S. 

 N°1 Infermiere Professionale 

 N°1 Fisioterapista 

 N°1 Musicoterapeuta 

 N°1 Drammaterapeuta 

 N°1 Medico Neuropsichiatra Infantile 

 N°1 Medico Psichiatra 

Il C.D.S.T.R. si avvale del personale qualificato operante nelle strutture esterne 
convenzionate, quali piscine e palestre, attraverso convenzioni specifiche. 
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Assistenza infermieristica e sanitaria 

L’Assistenza infermieristica, come previsto nella normativa vigente, è 
garantita dalla figura dell’infermiere professionale che assolve la funzione di 
raccogliere i dati sulla salute della persona, redigere una specifica cartella e 
aggiornarla periodicamente attraverso la collaborazione con la famiglia. E’ 
necessario che quest’ultima informi gli Operatori circa l’esito di visite 
specialistiche al fine di facilitare la comprensione dello stato di salute della 
persona frequentante e consentire l’adempimento degli obblighi di tutela della 
salute degli altri frequentanti 

L’infermiere Professionale esegue prestazioni specifiche (verifica parametri 
vitali, misurazione di pressione, di glicemia, nutrizione) e provvede a segnalare 
alla famiglia eventuali condizioni psicofisiche che possono essere oggetto di 
consultazione con il medico curante, effettua un monitoraggio sul personale 
O.S.S. che si occupa della distribuzione di terapie farmacologiche e con lo stesso 
personale sviluppa percorsi di promozione della salute e di prevenzione. 

Con specifica autorizzazione della famiglia, l’infermiere professionale, in 
caso di particolare necessità, può contattare direttamente il M.M.G. (Medico di 
Medicina Generale). 

E’ prevista la presenza di un consulente sanitario specialista. 

 
Associazioni di volontariato e altri soggetti  

E' previsto, promosso e incentivato il contributo del volontariato, per 
attività programmate, interne ed esterne al C.D.S.T.R.. 

L’attività di volontariato da parte delle Associazioni è disciplinata da 
apposite convenzioni  nelle quali sono definiti accordi  e impegni reciproci. 

Inoltre, il C.D.S.T.R. può avvalersi dell'opera aggiuntiva e complementare di: 

1. cittadini in servizio civile, che ne facciano richiesta; 

2. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare 
attività volontaria se iscritti ad Associazioni; 
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3. Cittadini del Servizio Civico anziani 

4. tirocinanti d'istituti scolastici superiori o stagisti universitari.  

5. Lavoratori in mobilità indicizzata 

 

6. Apertura e funzionamento 

Il C.D.S.T.R. è un presidio semiresidenziale,  aperto ai frequentanti dal 
lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.00, il venerdì dalle ore 10.00 alle 15.00, 
escluse le festività infrasettimanali. 

I periodi di chiusura estiva, natalizia ed eventuali altre chiusure sono 
comunicate alle famiglie all’inizio dell’anno. Nel caso in cui si dovesse rendere 
necessaria la temporanea chiusura del C.D.S.T.R. verrà data comunicazione, per 
iscritto e con congruo anticipo ai frequentanti e alle loro famiglie. 

 

7. Norme di vita comunitaria 

Norme organizzative 

 Gli ingressi del mattino sono previsti entro le ore 9,30. I familiari che 
accompagnano le persone sono invitati ad affidarle agli operatori addetti 
all’accoglienza, evitando di trattenersi presso la struttura. L’uscita è 
prevista alle ore 15.30. Le famiglie sono tenute all’osservanza dell’orario, 
sia in entrata che in uscita. 

 Le attività del mattino si avviano alle ore 9.30. Le attività del pomeriggio si 
avviano alle 14.00. E’ opportuno che le entrate rispettino l’avvio delle 
attività, sia al mattino che al pomeriggio; è possibile un’entrata intermedia 
in coincidenza con l’orario del pasto(tra le ore 12.00 e le 12.30). 

 Il pasto viene confermato automaticamente dagli Operatori del C.D.S.T.R.. 
In caso di assenza e non utilizzo del pasto è necessario segnalarlo entro le 
ore 8.45 del giorno stesso. In caso contrario il buono mensa verrà 
ugualmente addebitato. 
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 I familiari non possono trattenersi in orario di mensa con i propri 
congiunti se non per gravi o documentate necessità, da concordare con 
l’Educatore referente. 

 In caso di rilevazione da parte degli Operatori del C.D.S.T.R. di segni e 
sintomi, a carico della persona frequentante, che potrebbero essere riferiti 
a malattie diffusibili in comunità, il personale avvertirà tempestivamente 
la famiglia, affinché essa possa intervenire per effettuare i controlli 
sanitari opportuni. 

 Il C.D.S.T.R. assicura la massima attenzione affinché vengano evitati 
contagi, tuttavia declina ogni responsabilità per malattie eventualmente 
contratte. 

 Per comunicazioni telefoniche non urgenti con gli operatori del C.D.S.T.R. è 
opportuno privilegiare gli orari dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 
14.30. 

 Le famiglie delle persone frequentanti possono rivolgersi direttamente al 
Responsabile della gestione della struttura, per esprimere eventuali 
lamentele o richieste. Le criticità, espresse per iscritto e opportunamente 
motivate, verranno trasmesse al C.d.A. del C.I.S.AS. e prese in 
considerazione al fine di produrre una risposta nel più breve tempo 
possibile. 

 Le persone frequentanti il C.D.S.T.R. possono uscire dalla struttura, solo se 
accompagnati dal personale. Eventuali altre uscite, senza 
accompagnamento devono essere previste e motivate dal PEI o 
appositamente autorizzate dalla famiglia. 

 

Norme generali 

 È necessario fornire un cambio completo di vestiario opportunamente 
contrassegnato con il nome della persona 

 È consigliabile apporre un contrassegno su indumenti e capi 
d’abbigliamento, è invece indispensabile contrassegnare capi, indumenti 
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ed effetti personali che sono soggetti a possibili spostamenti (es. giacche, 
cappelli, asciugamani, ecc) 

 Per favorire la comunicazione tra famiglia e C.D.S.T.R. è possibile dotare la 
persona frequentante di un quaderno (diario) per la segnalazione 
reciproca di informazioni, in particolare per le persone che hanno 
difficoltà comunicative. 

 Il personale non è responsabile della perdita accidentale di effetti 
personali, pertanto si invitano i familiari a verificare che la persona non 
porti con sé oggetti di valore che potrebbero andare dispersi. 

 Le persone che partecipano ad attività sportive devono essere dotate di 
quanto richiesto(abbigliamento ed accessori) al momento della 
comunicazione alla famiglia dell’avvio dell’attività concordata. 

 

8. Assicurazione 

Le persone frequentanti il C.D.S.T.R. sono coperti da assicurazione: infortuni 
e responsabilità verso terzi, per quanto riguarda le attività interne ed esterne al 
presidio. 

 

9. Modifiche e integrazioni al regolamento 

Ogni variazione ed integrazione al presente regolamento dovrà essere 
approvato dall’organo competente. 

 

10. Rapporti con le famiglie 

La famiglia ha un ruolo importante nel coadiuvare l’opera educativa, 
riabilitativa e di integrazione sociale che il C.D.S.T.R. si propone. E’ necessario un 
costante coinvolgimento della stessa nella formulazione dei piani di intervento e 
nella verifica dei risultati ottenuti. Sarà pertanto cura degli Educatori, 
assicurare: 
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1. Il coinvolgimento iniziale della famiglia nella formulazione dei piani di 
intervento e instaurare incontri periodici con i familiari per la verifica dei 
risultati. 
2. La condivisione del Progetto Individuale (verifica, aggiornamento) e la 
scelta delle attività più adatte.  
3. La verifica periodica dell’andamento del Progetto Individualizzato 
4. In accordo con i Servizi socio sanitari, che hanno la competenza sui singoli 
casi, gli operatori del C.D.S.T.R. possono organizzare incontri informativi, su 
specifiche tematiche e promuovere  spazi di confronto sui problemi specifici. 
 

11. Valutazione del benessere delle persone frequentanti 
e dei loro familiari 

La valutazione del lavoro realizzato nell’anno sarà effettuato tramite la 
somministrazione annuale del questionario di soddisfazione ai familiari dei 
frequentanti. 

 

12. Indirizzo

Riferimenti:  Centro Diurno 

Via Pisola, 1 

28047Oleggio 

 

Tel. 0321.99831 

Fax. 0321.590050 

Cell. 338.7361567 

Cell. 338.7361454 
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ALLEGATO 2 

MODULO- Servizio Accompagnamento 
 
Spett.le 
C.I.S.AS. 
Via Caduti per la libertà, 136 
28053 Castelletto Sopra Ticino (No) 

 
 
 
 
Oggetto: RICHIESTA UTILIZZO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO 
    Per l’anno ______ 
 

 

 

Il/la sottoscritt_                 in qualità di 

genitore/ tutore/ amministratore di sostegno 

CHIEDE 

[] di poter usufruire del Servizio Trasporto 
[] di non voler usufruire del trasporto  
 
A favore del sig. ______  __________   _____________  

 

Con le seguenti modalità 

[] andata e ritorno 
[] solo andata 
[] solo ritorno 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le indicazioni allegate e a comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche, temporanee (assenze) e/o definitive (cambio di 
residenza) 

 
In fede 

 
_______________ 

Data ___________________  
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Regolamento Servizio di accompagnamento dal domicilio al C.D.S.T.R. e ritorno 
 

 Gli accompagnamenti vengono richiesti annualmente dalla famiglia con uno specifico modulo (allegato), al fine di 
consentirne l’organizzazione. 

 Gli accompagnamenti vengono definiti dagli Educatori Professionali del C.I.S.AS., che provvedono alla loro 
organizzazione in base ad esigenze specifiche ed economicità di tempo. 

 Gli accompagnamenti vengono garantiti negli orari di ingresso ed uscita, pertanto per esigenze personali ed 
occasionali, gli spostamenti dovranno essere gestiti direttamente dai familiari (es. uscita anticipata per visita 
medica). Si specifica che gli orari non possono essere modificati in modo estemporaneo. 

 Gli Educatori si impegnano a definire e a rispettare gli orari degli accompagnamenti, che in ogni caso devono tenere 
conto di un margine di flessibilità, dovuta ad imprevisti di causa maggiore (traffico, lavori in corso, incidenti), non 
dipendenti dal personale. 

 L’organizzazione degli accompagnamenti prevede di norma l’apporto del Volontariato (es. Croce Rossa Italiana o 
altre Associazioni), l’utilizzo di personale O.S.S. (Cooperativa) e si può avvalere di altro personale quali operatori 
del Servizio Civile, LSU (Lavoratori Socialmente Utili). In caso di necessità si occuperanno direttamente degli 
accompagnamenti anche gli Educatori Professionali. 

 I familiari sono tenuti a garantire la propria presenza o la presenza di un adulto al momento della partenza e del 
rientro a casa. Il personale addetto agli accompagnamenti non è autorizzato ad allontanarsi dall’automezzo, se non 
per le manovre di salita e discesa di ogni passeggero. Si invitano le famiglie a collaborare con il personale nel 
facilitare la salita e la discesa dall’automezzo, ove necessario. 

 È garantito dalla famiglia l’impegno e il rispetto dei tempi concordati  

 Il personale non è autorizzato a svolgere mansioni che esulino dal trasporto della persona (vestizione, alzata,…). 

 I familiari possono concordare con gli Educatori variazioni, non occasionali, di domicilio, avendo cura di precisare 
il luogo specifico e l’ indirizzo preciso dove deve essere presente un soggetto adulto. 

 Nel caso in cui il personale non trovasse al domicilio la persona, non è tenuto ad attendere, determinando un 
accompagnamento a carico della famiglia. 

 I familiari sono tenuti ad informare tempestivamente gli Educatori, non al più tardi della fascia mattutina 8.30/ 8.45, 
di variazioni nella normale frequenza. 

 La ripetuta inosservanza di uno o più punti sopraccitati, comporta la segnalazione al C.d.A. del C.I.S.AS. per i 
provvedimenti conseguenti (ad es. sospensione del servizio). 

 Il servizio di accompagnamento è garantito gratuitamente  in relazione  alla disponibilità di risorse del C.I.S.AS. Nel 
caso in cui ci fossero riduzioni delle disponibilità economiche, potrebbe essere richiesta alla famiglia, una quota di 
compartecipazione alla spesa. 

 In fase iniziale la quota di compartecipazione alla spesa per l’accompagnamento non supererà il 25% del costo del 
servizio.  
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ALLEGATO 3 
LIBERATORIA- Trasporto Autonomo 

 
Spett.le 
C.I.S.AS. 
Via Caduti per la libertà, 136 
28053 Castelletto Sopra Ticino (No) 

 
 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

 

 

Il/la sottoscritt_                 in qualità di 

genitore/ tutore/ amministratore di sostegno  

 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità che 

 

il sig. ______  __________  _   _____________  

 

è in grado di provvedere autonomamente ai propri spostamenti e stabilisce che lo 

stesso possa raggiungere in modo autonomo e con i mezzi, che il sottoscritto  riterrà più 

opportuni, la sede delle attività concordate. 

Pertanto, si solleva  il personale del Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo da 

ogni responsabilità per quanto possa accadere durante i tempi di percorrenza del 

tragitto (domicilio-sede concordata e ritorno) e fino a quando lo stesso noni sia stato 

accolto  ad un Operatore, che ne constati l’effettiva presenza. 

In fede 
 

________________ 
Data ___________________Luogo__________________ 
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ALLEGATO 4 
MODULO- somministrazione farmaci 

 
RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE 

ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
 
 
 
Io sottoscritto         in qualità genitore/tutore di 

        . 

 
Frequentante il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Oleggio 
 

RICHIEDO 
 
La somministrazione allo stesso di terapia farmacologica come da prescrizione 

medica in mio possesso, dei seguenti farmaci: 
 
Farmaco       dose     orario    

Farmaco       dose     orario    

Farmaco       dose     orario    

Farmaco       dose     orario    

Farmaco       dose     orario    

Farmaco       dose     orario    

 
 
La somministrazione allo stesso di terapia farmacologica al bisogno come da 

prescrizione medica in mio possesso. 
 
 
Farmaco       dose     orario    
 
In caso di     per n°    giorni se terapia continuativa. 
 
 
 

Firma genitore/tutore 
 

     
Data       



ALLEGATO A DELIBERA ASSEMBLEARE N.3 DEL 4.4.2011 

22 

 

Allegato 5 
Informativa e modulo per il trattamento dei dati 

 

Tutela dei dati personali e informativa per il trattamento di dati personali 

(ai sensi del D.Lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti 
o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione sei servizi socio assistenziali, in base alla Legge 328/2000 e 
Legge Regionale n. 1 del 8.01.2004 ed averrà presso la sede del Servizio Socio Assistenziale, con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma è necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica 
o altro. 

I suoi dati possono essere diffusi/ comunicato ad altri Enti Pubblici per i fini istituzionali. Si sottolinea 
che la mancata indicazione dei dati personali può causare l’impossibilità all’erogazione dei servizi richiesti. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento né il C.I.S.AS., con sede a Castelletto Sopra Ticino (No) in via Caduti per la 
Libertà, 136 

Il responsabile dell’Ente designato, cui può rivolgersi l’esercizio dei suoi diritti è il Direttore del 
C.I.S.AS., Dott. Luisa Ferrara 

Data e Firma ______________________________________________________________________  

Formula di consenso per il trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________________________  

Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri 

dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel 

novero dei dati “sensibili” di cui all. 4, comma 1, lett. D) del decreto citato, vale a dire i dati “idonei a rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Luogo _________________________________ data ___________________________ 

Nome __________________________________ Cognome ______________________ 

Firma leggibile ____________________________________________________________ 
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Informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, le persone potranno esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, di seguito riportato (il testo completo è a disposizione presso gli uffici di 

questo Ente): 

 

Art. 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

 

2. L’interessato ha diritto di 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 
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 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 sono stati raccolti o successivamente trattati 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 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 l’impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

 

4. L’interessato a 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 di dati personali che o riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 

(ai sensi della Legge n.196 del 30/06/2003) 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ C.F. ____________________________  

In qualità di genitore/ tutore/ amministratore di sostegno del 

Sig. ______________________________________________________________  

DICHIARA 

Di aver ricevuto l’informativa scritta relativa all’art. 13 D.Lgs. 196/2003- diritti dell’interessato- ai 

sensi dell’art. 7 del Decreto medesimo 

AUTORIZZA 

Il personale del Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Oleggio, titolare del trattamento, a 

raccogliere, registrare ed utilizzare i dati personali per fini amministrativi e per esigenze sanitarie ed 

educative connesse all’esercizio delle attività socio-assistenziali programmate. 

 

Oleggio; ___________________________        Firma 

__________________ 
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Allegato 6 
MODULO- Autorizzazione utilizzo immagine 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ C.F. ____________________________  

In qualità di genitore/ tutore/ amministratore di sostegno  

DICHIARA 

 

Di prestare consenso incondizionato e senza riserve all’utilizzo dell’immagine/filmati relativi  

al sig. _________________________________________________________________  

Dichiaro, altresì, che le immagini riprese in fotografia o dvd non sono coperte da copyright e 
mi impegno a rinunciare a qualsiasi diritto relativamente alle stesse e a tutte quelle che 
deriveranno eventualmente. 

Per quanto non espressamente citato fa fede il regolamento che leggo e sottoscrivo con la 
medesima domanda di iscrizione e liberatorie per conto di ______________________, in qualità di 
genitore o chi ne fa le veci _______________________. 

 

 

Luogo e data firma 
______________________________________  _________________________ 
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ALLEGATO 7 
MODULO- Autorizzazione verifica annuale 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ 

C.F. ________________________________________________ 

 

In qualità di genitore/ tutore/ amministratore di sostegno del 

Sig. ______________________________________________________________  

 

AUTORIZZA 

 

Il personale del Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di Oleggio e il Consulente 

Medico specialista del Centro stesso a: 

□ Verificare annualmente l’andamento del progetto 

□ Valutare periodicamente, almeno una volta all’anno, lo stato di benessere psico-fisico 

del sig. __________________ 

 

Luogo e data ________________________________  

 

In fede 

____________________________ 
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ALLEGATO 8 

MODULO- Autorizzazione interventi sanitari 

 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ 

In qualità di genitore/ tutore/ amministratore di sostegno  

DICHIARO 

Che il Sig. ______________________________________________________________  

□ Non è affetto da alcuna allergia, intolleranza 

□ È affetto dalla seguente allergia/ intolleranza/ patologia ________________________  

Pertanto è necessario tutelare la salute dello stesso con i seguenti interventi: 

√ evitare i seguenti alimenti _____________________________________________________ 

√ evitare il contatto con le seguenti sostanze _______________________________________ 

√ le sostanze allergizzanti si possono trovare _______________________________________  

Mi impegno al più presto a procurare certificazione medica, in particolare 

 Nel caso in cui sia necessaria una dieta specifica (es. diabete/ obesità/ problemi di 

masticazione) 

 Nel caso in cui siano necessari interventi sanitari specifici e tempestivi (es. 

somministrazione di farmaci), qualora possa verificarsi l’accidentale assunzione (o contatto 

con una sostanza allergizzante)  

Luogo e data ________________________________  

In fede 

___________________________ 
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ALLEGATO 9 
MODULO- Autorizzazione interventi sanitari 

 

MODULO di AUTORIZZAZIONE 
INTERVENTI PARA-SANITARI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ in 

qualità di ______________________________ responsabile 

della cura dell’utente _________________________________, 

 

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO 

 

In caso di necessità, il personale del Centro Diurno Socio-

Terapeutico ad eseguire le seguenti manovre sanitarie, che 

possono essere eseguite anche da personale non 

specificatamente medico: 

[ ] misurazione glicemiai 
[ ] misurazione pressione arteriosa 
[ ] altro, specificare ______________________ 
 
 

Data ____________________     Firma 

____________________  

                                                             

i Con apparecchiatura idonea 


