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1. LA CARTA 

La carta dei servizi è lo strumento che permette al cittadino di ottenere tutte le informazioni utili per 

un accesso libero e consapevole ai servizi socio-psico-educativi offerti dalla Equipe ABA formata 

dalla Dott.ssa Psicologa Psicoterapeuta Laura Visentin e dalla Società Cooperativa Sociale Chirone. 

La carta dei servizi assume valore d’impegno e patto fra i fornitori del servizio e cittadino/cliente 

definendo comportamenti, doveri e diritti reciproci. Premette quindi un controllo del cittadino 

sull’erogazione dei servizi stessi a garanzia e tutela dell’utente.  

La carta dei servizi è il principale strumento per far conoscere i progetti, servizi, modalità di accesso 

e d’intervento, propri standard di qualità e rapporti con enti pubblici e privati.  

La carta dei servizi per gli Interventi Educativi ABA della Dott.ssa Laura Visentin e Chirone s.c.s. 

riporta i principi stabiliti dalle rispettive offerte e Carte dei Servizi aziendali quindi è compilata in 

conformità con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici” e fa propri i principi ivi definiti allo scopo di tutare coloro che 

beneficiano di tali servizi:  

 sicurezza, continuità e regolarità nell’erogazione;  

 tempestività delle risposte;  

 accessibilità e trasparenza nel rapporto con i fruitori dei servizi;  

 correttezza e regolarità gestionale.  

Allo scopo di perseguire tali principi vengono adottati strumenti e procedure atti a:  

 presentare la proposta di servizio in modo chiaro e accessibile;  

 definire gli standard di qualità dei servizi monitorando e valutando la loro efficacia;  

 semplificare le procedure e gli aspetti burocratici per l’accesso ai servizi;  

 accogliere e gestire i reclami.  

La carta dei servizi viene formulata secondo disposizione della Legge quadro n°328/00 che 

obbliga enti pubblici e enti del terzo settore alla sua compilazione. Viene consegnata in forma 

digitale o cartacea all’utente in carico alla Equipe educativa. Essa è sempre consultabile presso le 

sedi legali e tutte le sedi operative degli enti responsabili del progetto. Essa è trasmissibile a 

chiunque ne faccia richiesta. Viene sottoposta a periodici aggiornamenti elaborati a seguito di 

valutazioni, questionari, rilevamenti, reclami eventuali. 

 

2. ENTI COINVOLTI 

 Dott.ssa Laura Visentin 

Psicologa-Psicoterapeuta 

Consulente ABA, BCBA 

Tel. 339 331 0002 

E-mail ellevisentin@gmail.com 
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 Chirone s.c.s. è una Società Cooperativa Sociale di tipo A costituita nell’anno 2018 a Rovigo 

secondo normativa D.Lgs n°112 del 20 luglio 2017 e norme riferite. Iscritta all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali al n° A/RO/0105 alla data 11/12/2018 – Regione 

del Veneto.  

Essa ha scopo mutualistico ed è amministrata secondo i principi di democraticità nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

CHIRONE s.c.s.  

Società Cooperativa Sociale 

Servizi Educativi Speciali 

P.IVA 01570630291 

Vicolo Adigetto, 1/a – 45100 Rovigo 

Tel. 328 925 0332   

E-mail info@coopchirone.it 

www.coopchirone.it 

 

3. DUE ENTI UNA EQUIPE 

L’intervento educativo offerto prevede la collaborazione di due figure professionali, il Terapista ABA 

e il Consulente ABA; le due figure sono imprescindibili e non alternative l‘una all’altra. I due attori 

che cooperano alla progettazione del presente servizio (paragrafo precedente) ritengono quindi 

adeguato fornire alla propria utenza e clientela il maggior livello di qualità possibile ricercando i 

professionisti più qualificati a condurre l’intervento ABA. 

A tale scopo la Dott.ssa Laura Visentin Psicologa Psicoterapeuta, già consulente e supervisore ABA 

ritiene che la Chirone s.c.s. specializzata in interventi educativi per disabilità e tutela rispetti gli 

standard qualitativi dalla stessa richiesti. 

Parimenti la Chirone s.c.s. ritiene di poter affidare parte della supervisione dei propri operatori alla 

Dott.ssa Laura Visentin al fine di garantire alti livelli di qualità specializzando e formando in modo 

continuo gli stessi terapisti. 

Gli attori coinvolti inoltre rilevano i seguenti vantaggi nel servizio così co-progettato. 

 Condivisione delle competenze e conoscenze; in sede di Equipe permettono di aumentare 

la capacità di fornire risposte adeguate ai bisogni dell’utenza. 

 Condivisione degli strumenti; permette l’utilizzo di maggiori strumenti e risorse con la 

possibilità di perfezionamento e aumento dell’efficienza lavorativa. 

 Doppio controllo del lavoro; un importante strumento di qualità poiché entrambi gli attori 

coinvolti vigilano sull’andamento dei progetti e hanno specifico interesse a mantenere alti 

livelli qualitativi di tutti i professionisti e enti coinvolti. 
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 Benessere del lavoratore; il consulente e il terapista, siano essi professionisti o personale 

dipendente restano lavoratori e come tali devono essere tutelati e agevolati il più possibile 

nello svolgimento delle loro mansioni. Le risorse e conoscenze condivise, una Equipe tecnica 

strutturata, le consulenze interne sono a beneficio del lavoratore il quale si può appoggiare 

a una struttura solida in grado di rispondere ai suoi bisogni. 

 Estensione della rete; la quantità delle relazioni sul territorio e la capacità di un progetto di 

integrarsi in esso aumentano l’efficienza nel fornire soluzioni adeguate all’utenza sfruttando 

le risorse del territorio stesso. 

 Efficienza e divisione delle mansioni; la tipologia d’intervento di seguito descritta 

permette di definire chiaramente i compiti degli operatori aumentando l’efficienza e 

specializzando la risposta. 

 Vantaggio economico; la forma aziendale di Chirone s.c.s. permette una riduzione delle 

imposte a beneficio dell’utente/cliente poiché svolge attività sociale senza scopo di lucro. 

   

4.CHE COS’E’ UN INTERVENTO ABA 

L’intervento ABA (Applied Behavior Analysis) proposto è un intervento individualizzato, sostenibile, 

inclusivo ed efficace che prevede un approccio scientifico e naturalistico-ecologico che interessa tutte 

le agenzie educative coinvolte nel percorso di sviluppo del bambino. 

Si basa sui principi propri della analisi del comportamento ed implica procedure in grado di 

costruire nuovi repertori, affinare quelli già esistenti e ridurre comportamenti inadeguati laddove 

presenti. 

 

5. METODOLOGIA 

L'efficacia dell’Analisi Comportamentale Applicata rivolta a persone con autismo è 

sperimentalmente documentata da pubblicazioni scientifiche lungo un arco di oltre 40 anni. 

Numerose rassegne sono state condotte nell’arco degli anni tra cui è nota la rassegna di 400 articoli 

di Hingtgen e Bryson (1972) pubblicati tra il 1964 ed il 1970. Da questi articoli si evince che gli 

interventi basati sull’Analisi del Comportamento mostrano i risultati più costanti. McEachin (1993), 

Sheinkopf e Siegel (1998) hanno messo in evidenza miglioramenti significativi con una riduzione dei 

sintomi dell’autismo attraverso l’Analisi Comportamentale Applicata. Un recente articolo del 2007 

riporta la posizione e le linee guida dell’associazione statunitense dei pediatri sulle diverse terapie 

e supporta l’ABA come metodo solidamente documentato dall’evidenza scientifica (Myers e Johnson, 

2007). Molte ricerche supportano l’efficacia degli interventi comportamentali intensivi e precoci. 

Eldevick, Hasting, Huges, Jahr, Eikeseth, Cross nel 2009 hanno fatto una meta-analisi sugli studi che 

riportavano l’efficacia degli interventi comportamentali intensivi e precoci. La meta-analisi di 

Eldevick et al. (2009) mette in evidenza come dopo l’intervento comportamentale intensivo e 
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precoce vi è un aumento del QI statisticamente significativo. Tuttavia, dobbiamo sottolineare che le 

ricerche non dimostrano la guarigione dall’autismo né da altre patologie ma una diminuzione delle 

caratteristiche comportamentali tipiche e un miglioramento nelle abilità comunicative e adattive dei 

bambini. In alcuni rarissimi casi può portare ad una revoca della diagnosi (non è sinonimo di 

guarigione). 

Gli interventi basati su tecnica ABA (Applied Behavior Analysis) sono riconosciuti a livello nazionale e 

riportati entro le linee guida ministeriali (Ministero della Salute) – SNLG 21/2011 e successivo 

aggiornamento 2015 Istituto Superiore di Sanità Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG-

ISS). 

Gli interventi basati su tecnica ABA (Applied Behavior Analysis) sono riconosciuti a livello 

internazionale e riportati entro: “Guideline Summary for PARENTS and CAREGIVERS” della American 

Academy of Neurology (AAN) e “Practice Parameters For The Assessment And Treatment Of 

Children, Adolescents,With Autism Spectrum Disorders” della American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry(AACAP). 

 

6. A CHI E’ RIVOLTO L’INTERVENTO 

L’intervento è rivolto alle persone di ogni età; tuttavia le ricerche mostrano come l’intervento precoce 

ed intensivo sia maggiormente efficace. La maggior parte dei bambini inizia l’intervento nel periodo 

prescolare (2-3 anni). L’ABA viene indicato spesso come intervento specifico per i disturbi dello 

spettro autistico tuttavia grazie al rigore metodologico che la contraddistingue può essere applicata 

nella disabilità psichico-intellettiva in generale e disturbi del comportamento. 

 

7. CHI FORNISCE L’INTERVENTO 

L’intervento ABA richiede una equipe multidisciplinare composta da un supervisore (Analista del 

Comportamento Certificato) e terapisti con una formazione altamente specialistica nel trattamento 

dell’analisi comportamentale applicata (ABA) e un’esperienza documentata in campo psico-eduativo.  

 

Il consulente clinico ABA ha il compito di impostare l’intervento dopo un’accurata valutazione 

funzionale del bambino guidando l’equipe di specialisti, i genitori stessi e tutte le figure coinvolte nel 

percorso di sviluppo del bambino fornendo adeguato supporto e condividendo strategie e tecniche 

volte ad implementare i comportamenti socialmente significativi. 

Inoltre verrà condiviso uno spazio unicamente per i genitori per affiancarli nel percorso di 

consapevolezza genitoriale fondamentale per poter procedere con l’intervento. La presa in carico si 

definisce perciò globale. Vengono definiti dal consulente gli obiettivi a breve e lungo termine che 

una volta condivisi con la famiglia e con tutti gli specialisti che ruotano intorno al bambino verranno 

sistematizzati nel programma di intervento che verrà rivisto mensilmente. 
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E’ necessario creare una rete di lavoro perciò il consulente guiderà terapisti, genitori ed insegnanti in 

questo importante compito.  

Verosimilmente alcuni obiettivi saranno comuni mentre altri saranno differenti in base al contesto ma 

certamente complementari. 

Verrà inoltre garantito un confronto e un passaggio di informazioni costante con gli operatori del 

sistema sanitario di appartenenza. 

Tutto l’intervento sarà monitorato con una sistematica raccolta di dati e di prodotti permanenti al 

fine di garantire l’intervento evidence-based componente fondamentale di ogni trattamento basato 

sull’analisi comportamentale applicata. 

 

Il terapista ABA ha il compito di portare avanti il programma di intervento strutturato dal consulente 

attraverso le procedure proprie dell’analisi comportamentale applicata. E’ il primo responsabile 

dell’applicazione dell’intervento. Oltre a ciò si occupa della preparazione del materiale, della 

raccolta dei dati e della gratificazione degli stessi da inviare periodicamente al consulente. 

 

I genitori sono coinvolti nella stesura degli obiettivi a breve e a lungo termine ed è necessario che ci 

sia un costante confronto con il consulente al fine di generalizzare le abilità che il bambino 

apprenderà in sessione (relative alla comunicazione, alle autonomie personali, alla gestione dei 

comportamenti maladattivi). Durante la supervisione mensile viene dedicato ampio spazio al solo 

colloquio genitoriale per sottolineare questo aspetto di fondamentale importanza che unito al 

percorso di consapevolezza genitoriale rende i genitori maggiormente competenti. 

 

7.1. Organigramma intervento 

L’intervento ABA prevede la definizione dei ruoli del consulente e del terapista secondo un rapporto 

di feedback continuo in relazione agli obiettivi stabiliti e ai risultati raggiunti. 
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7.2. Equipe intervento 

L’intervento ABA prevede la definizione di una Equipe tecnica specialistica che coinvolge Consulente, 

Terapista e Genitori. Essa ha lo scopo di condividere le informazioni, verificare i risultati, definire gli 

obiettivi stabilendo le azioni maggiormente funzionali a beneficio dell’utente supportando i genitori 

nel processo educativo.  
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7.3. Equipe esterne 

Nell’ottica di sviluppare un intervento educativo il più possibile organico e armonico con le diverse 

dimensioni dell’utente il servizio ABA si propone di partecipare attivamente alle eventuali Equipe 

esterne su richiesta e approvazione dei genitori. Specificatamente Gruppi H a scuola, incontri di 

monitoraggio presso la Neuropsichiatria, consulenze a scuola e presso altri enti coinvolti. Tale 

proposta permette di mettere a disposizione informazioni e strategie funzionali supportando l’utente 

come soggetto complesso in ottica pluridimensionale. 
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8. MODI E TEMPI 

Si tratta di un intervento strettamente individualizzato perciò le modalità elencate di seguito sono da 

ritenersi generali e modificabili sulla base del curriculum di ciascun bambino. 

➢ Sulla base del caso specifico si decide la durata dei trattamenti settimanali (trattamenti 

efficaci dalle 20 alle 40 ore), il monte ore è da considerarsi complessivo rispetto ai vari 

contesti frequentati dal bambino (scuola, casa, centro di terapia, altri). 

➢ L’intervento generalmente è 1 a 1 tuttavia in alcuni casi è possibile ipotizzare sessioni di 

gruppo volte ad implementare le abilità socio-relazionali. 

➢ Sessioni di terapia in equipe da calendarizzare dopo la supervisione al fine di garantire la 

concordanza educativa. 

➢ Supervisione a cadenza mensile durante la sessione di terapia (osservazione sessione di 

terapia - stesura obiettivi a breve termine - confronto con i genitori). 

➢ Supervisione a cadenza mensile con gli insegnanti, si considera indispensabile l’osservazione 

del bambino nel contesto scolastico laddove possibile. 

➢ Sessione di consulenza con i soli genitori per promuovere la consapevolezza genitoriale. 

Il trattamento proposto include sia DTT (sessioni di insegnamento strutturato) che NET (insegnamento 

in ambiente naturale). Tuttavia, la percentuale di tempo dedicato al DTT o NET varia a seconda del 

livello di abilità del bambino e di altre esigenze come quelle connesse alle barriere (per esempio: 

problemi comportamentali o non collaborazione).  

Il curriculum viene programmato dal consulente sulla base della valutazione funzionale tenendo in 

considerazione il contesto educativo e sociale, compatibile con le richieste della famiglia.  

 

La valutazione viene somministrata una volta all’anno per monitorare l’acquisizione delle tappe 

evolutive del bambino e stabilire il trattamento futuro. 

 

9. DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI E FAMILIARI  

9.1. Diritti dell’utente 

➢ L’utente ha diritto ad essere supportato con professionalità e attenzione, nel rispetto della 

dignità umana, del proprio credo e della propria cultura e convinzione politica. 

➢ L’utente ha diritto a veder rispettato il suo ambiente abitativo che deve essere trattato con 

cura e attenzione.  

➢ L’utente ha diritto a ricevere tutte le informazioni riguardo il piano assistenziale-educativo 

prodotto a suo beneficio.  

➢ L’utente ha diritto ad un trattamento rispettoso da parte del personale.  

➢ L’utente ha diritto alla riservatezza nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di 

privacy.  



11 

 

 

➢ L’utente ha diritto a conoscere il nome e il titolo dell’operatore assegnato.  

➢ L’utente ha diritto a periodiche interviste di gradimento del servizio e alla compilazione 

dell’apposito modulo di gradimento  

 

9.2. Doveri dell’utente 

➢ L’utente ha il dovere di rispettare la dignità, il ruolo e l’ufficio dell’operatore.  

➢ L’utente ha il dovere di saldare nei tempi previsti la retta concordata ed eventuali spese 

accessorie.  

➢ L’utente ha il dovere di comunicare eventuali patologie, certificazioni, allergie all’operatore.  

➢ L’utente ha il dovere di comunicare eventuali patologie infettive all’operatore  

➢ L’utente ha il dovere di informare l’operatore in caso di impossibilità contingente occasionale 

a sottoporsi al servizio programmato.  

 

10. RETTE  

Le rette vengono stabilite secondo tabellario fornito al cliente in allegato alla presente Carta dei 

Servizi. 

La spesa per il servizio ABA si suddivide in due rapporti economici distinti: 

1. Tariffa oraria per il supervisore consulente ABA con impiego in supervisione mensile del 

trattamento, osservazioni a scuola, incontri con il personale docente su richiesta, incontri con i 

genitori, riunioni con altri professionisti. Senza ulteriori costi per eventuali certificati richiesti 

dalla famiglia durante il trattamento. 

La Valutazione Funzionale iniziale prevede un costo aggiuntivo indicato sul tabellario e 

preventivo di spesa fornito al cliente. 

2. Tariffa oraria per l’operatore terapista ABA. Impiego in intervento diretto per l’utente, 

supervisione mensile dell’intervento, incontri con i genitori, riunioni con altri professionisti e 

docenti su richiesta della famiglia.  

 

Durante lo svolgimento dell’intervento è possibile che i professionisti richiedano l’acquisto di materiale 

consumabile o a esclusivo utilizzo dell’utente. Tali materiali sono a carico del cliente.  

 

Le tariffe applicate possono variare a seconda del tipo di valutazione/intervento fornito, sono 

calcolate su base oraria e comunicate con preventivo di spesa all’utente beneficiario del servizio. 

In caso di rinuncia o spostamento di qualsiasi intervento si richiede di avvisare almeno 24 ore prima, 

in caso contrario verrà richiesto il pagamento come se svolto. 
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11. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni non formali, di tipo organizzativo e prenotazioni di appuntamenti possono 

essere telefoniche previo invio di SMS con il consulente responsabile del progetto. 

Comunicazioni di tipo organizzativo per gli interventi del terapista possono avvenire direttamente 

con l’operatore a mezzo telefonico. 

Tutte le comunicazioni formali quali: invio di certificati, relazioni educative, fatture, liberatorie o altra 

documentazione avvengono tramite e-mail o consegna a mano da parte del soggetto responsabile. 

   

12. QUALITA’  

12.1. Personale e formazione continua 

Il personale impiegato nello svolgimento dell’intervento ABA svolge la propria attività come libero 

professionista o come dipendente.  

La figura del consulente ABA ha formazione di psicologo e psicoterapeuta; è in possesso di Master 

di primo livello e master di secondo livello in analisi del comportamento applicata ai soggetti con 

disturbo dello spettro autistico. 

E’ in possesso di certificazione internazionale di supervisore e analista del comportamento bcba. 

Lo stesso è tenuto a formazione continua con aggiornamento annuale obbligatorio Continuing 

Education CEU. 

La figura del terapista ABA ha formazione di tipo pedagogico con titolo di studio minimo di Laurea 

di primo livello in ambito psico-sociale; è in possesso di certificazione TAC tecnico del 

comportamento o master rilasciato da IESCUM Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento 

Umano o equivalente. 

Lo stesso accede a formazione continua con aggiornamento volontario Continuing Education CEU. 

In caso di specifiche necessità o richieste è possibile impiegare un operatore con formazione 

alternativa, tuttavia dovrà rispettare gli standard di formazione universitaria richiesti dall’azienda e 

dal consulente ABA. 

Il cliente ha il diritto di prendere visione degli attestati a verifica della formazione degli operatori. 

 

12.2. Monitoraggi 

Il monitoraggio degli interventi educativi è affidato alla figura del consulente ABA la quale produce 

un documento di valutazione utilizzando lo strumento VB-MAPP (Verbal Behavior Milestone 

Assessment and Placemement Program). La valutazione si compone di tre livelli e fornisce un quadro 

complesso delle competenze dell’utente nel raggiungimento degli obiettivi. 

Gli interventi educativi e l’andamento dei progetti sono sottoposti a verifica periodica da parte di 

Equipe congiunta interna multidisciplinare. 
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12.3. Servizi di supporto 

Tutti gli operatori e il consulente hanno la possibilità di rivolgersi a consulenti esterni previo 

accettazione dei genitori o esplicita richiesta. La selezione dei professionisti che forniscono 

consulenze esterne rispetta i medesimi standard per la selezione del personale impiegato 

direttamente.  

 

12.4. Regolarità servizio 

La tipologia di servizio descritto nel presente documento è riconosciuto come intervento educativo su 

tutto il territorio EU. Per ciò che concerne interventi pedagogici speciali il presente servizio è 

riconosciuto come intervento educativo a beneficio di utenti con disabilità psichico-intellettiva di 

differente gravità su tutto il territorio nazionale. Sistema Nazionale per Linee Guida SNLG 21 del 

2011 e successivo aggiornamento del 2015 Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità. Fonte 

(SNLG – ISS) consultabile http://www.snlg-iss.it.  

Il personale impiegato può essere libero professionista e dipendente. 

Il libero professionista beneficia di polizza assicurativa obbligatoria e integrativa e in ottemperanza 

alle vigenti norme fiscali emette regolare fattura per la prestazione fornita. 

Il lavoratore dipendente subordinato beneficia di polizza assicurativa per gli infortuni sul lavoro 

obbligatoria, polizza assicurativa integrativa obbligatoria e polizza integrativa. La regolarità del 

rapporto di lavoro e contributiva è certificata ogni 3 mesi dal documento DURC pubblicato sul sito 

dell’ente datore di lavoro. L’ente in questione è titolare del rapporto economico con il cliente che 

riceve regolare fattura. 

Non sono previste e ammesse forme di rapporto economico alternative a quelle riconosciute dalle 

vigenti norme. 

 

13. CONSENSO AL TRATTAMENTO  

In ottemperanza al vigente D.Lgs. 101/2018 che adegua la normativa nazionale al Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio GDPR 27 aprile 2016 i soggetti titolari del 

trattamento sono tenuti alla gestione dei dati personali secondo principi di correttezza, trasparenza 

e tutela dei diritti dell’interessato.  

Poiché le informazioni trasmesse ai soggetti titolari possono contenere dati personali sensibili, 

sanitari o giudiziari queste non possono in alcuno modo essere divulgate.  Gli enti che forniscono il 

servizio sono tenute a fornire all’interessato idonea informativa sulle modalità del trattamento dei 

dati personali e consenso informato per le specifiche prestazioni. 
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14. PRESA IN CARICO 

Gli attori responsabili della presente offerta sono soggetti giuridici a sé stanti. Il cliente/utente 

intrattiene un rapporto economico distinto così come concede a ognuno il consenso al trattamento dei 

dati personali.  

La Dott.ssa Laura Visentin in qualità di libera professionista e la Chirone s.c.s. prendono in carico un 

utente solo a seguito di consegna della carta dei servizi, accettazione preventivo di spesa, consegna 

informativa sul trattamento dei dati personali con restituzione del consenso e/o restituzione del 

documento per il consenso informato al trattamento. 

La presente Equipe può prendere in carico esclusivamente utenti/clienti con i quali siano stati 

soddisfatti i precedenti oneri con entrambi i soggetti giuridici o con soggetti dei quali è stato 

condiviso e accettato il rapporto di collaborazione perché ritenuto utile all’intervento.  

La presente Equipe non interviene in alcun modo verso utenti in carico solo a uno dei soggetti 

rispettando i principi di discrezionalità e riservatezza. 

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati trovino utile rivolgersi per consulenza o prestazioni a altri 

soggetti o liberi professionisti per il trattamento di alcuni casi specifici è sempre richiesta 

accettazione da parte dell’utente con relativo consenso al trattamento dei dati. 

 

15. PARTECIPAZIONE DELL’UTENTE  

15.1. Gestione dei reclami 

La Equipe educativa a tutela dei suoi utenti e clienti stabilisce delle modalità con le quali essi 

possono presentare reclamo di disservizio prima, durante e dopo aver avuto accesso ai progetti 

della Cooperativa.  

Le segnalazioni di reclamo sono strumento utile al miglioramento del servizio e fondamentali alla 

ricerca di una soluzione che possa soddisfare le parti coinvolte nel rapporto. I reclami devono essere 

indirizzati alla Dott.ssa Laura Visentin o all’ufficio tecnico di Chirone s.c.s. e possono essere presentati 

secondo le seguenti modalità.  

 Telefonicamente al numero della Dott.ssa Laura Visentin o dell’ufficio tecnico di Chirone s.c.s.   

 Inviando una lettera indirizzata alla Dott.ssa Laura Visentin o all’ufficio tecnico di Chirone 

s.c.s.  

 Compilando l’apposito modulo “Segnalazioni e Reclami” che è consegnato a tutti gli utenti e 

le famiglie che si avvalgono dei servizi dell’Equipe educativa e riconsegnandolo 

all’operatore. 

 Verbalmente presentandosi presso gli uffici della Dott.ssa Laura Visentin o di Chirone s.c.s.   

In ogni caso sopra indicato la segnalazione viene accolta dall’ufficio competente che entro 15 giorni 

provvede a dare comunicazione scritta al reclamante in merito alle soluzioni attuate. A seguito 

dell’attuata soluzione gli enti coinvolti chiedono una valutazione di soddisfazione dell’utente.  
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15.2. Questionario di soddisfazione 

La Equipe educativa fornisce a ogni suo utente un breve questionario di soddisfazione del servizio 

che è uno dei criteri per il monitoraggio della qualità del servizio. 

 

 

 

Rovigo, anno 2020 
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MODULO RECLAMO Allegato A 

 
A cura di chi avanza il reclamo (o di chi lo registra) 
 
Nome e cognome di chi avanza il reclamo: ___________________________________________ 
 
Recapito telefonico ____________________e-mail_____________________________________ 

OGGETTO DEL RECLAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data_______________          Firma____________________ 

A cura del Coordinatore del Servizio 
 
RAPPORTO DI RECLAMO n°__________     dell’anno_________ 

GESTIONE DEL RECLAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data_______________          Responsabile del Servizio____________________ 

 

DR. LAURA VISENTIN 

PSICOLOGA 
PSICOTERAPEUTA 
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO Allegato B 

 
Gentile Utente, Le chiediamo di dedicarci un po’ del suo tempo per compilare il presente questionario, che 
ci permetterà di migliorare sempre di più i nostri servizi e di adeguarli alle Sue aspettative. La ringraziamo 

per la sua disponibilità e la invitiamo ad utilizzare lo stesso questionario per comunicarci eventuali suoi 
suggerimenti. 

 
Per esprimere le sue valutazioni Le chiediamo di barrare la casella corrispondente al suo giudizio. 
 
Nome Utente_________________    Uomo           Donna    Età_______ 
 
Servizio di cui usufruisce l’assistito___________________________________ 
Operatore addetto______________________________________________ 
 
Legenda 
giudizio/ 
valutazione 

1         
molto 

insoddisfatto 

2  
 

insoddisfatto 

3 
non 

sufficiente 

4 
 

sufficiente 

5 
 

buono 

6 
molto 
buono 

7 
 

eccellente 

 
E’ soddisfatto del lavoro svolto dagli operatori che le 
hanno assegnato? 1 2 3 4 5 6 7 

E’ soddisfatto/a della puntualità degli operatori? 1 2 3 4 5 6 7 

E’ soddisfatto/a della disponibilità degli operatori? 
Qualora non sia soddisfatto/a di chi in 
particolare____________ 

1 2 3 4 5 6 7 

E’ soddisfatto/a della disponibilità degli uffici di 
segreteria? 1 2 3 4 5 6 7 

In caso di ritardo o di cambiamento turno è stata/o 
sempre avvisato? 1 2 3 4 5 6 7 

Cortesia dell’assistente domiciliare assegnata 1 2 3 4 5 6 7 

E’ soddisfatto/a degli strumenti messi a disposizione? 1 2 3 4 5 6 7 

La soddisfano chiarezza della comunicazione e 
informazione fornita? 1 2 3 4 5 6 7 

Prontezza nella risposta ad esigenze particolari e 
emergenze 1 2 3 4 5 6 7 

Come giudica la qualità globale del servizio 1 2 3 4 5 6 7 

 
Eventuali suggerimenti che possano aiutarci a fornire un servizio migliore 
 

 
 
Data_______________                            
                                                             Firma dell’utente o familiare________________________ 

DR. LAURA VISENTIN 

PSICOLOGA 
PSICOTERAPEUTA 

 


