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PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA  
L’Abbazia è una struttura residenziale psichiatrica di tipo SRP 2.1. autorizzata e accreditata dalla Regione Piemonte.  
L’accoglienza in struttura può arrivare fino a un massimo di n. 20 ospiti.  
Tutti i posti letto sono convenzionati con l’ASL. 
La struttura è retta dall’Ente denominato: «Fondazione Opera Diocesana Assistenza onlus», iscritto all’Anagrafe 
Regionale delle Onlus con provvedimento del 22/01/2002 n. 02/4466. 
La Fondazione Opera Diocesana Assistenza è un Ente religioso civilmente riconosciuto iscritto al Registro delle 
Personalità Giuridiche della Prefettura di Alessandria dal 25/02/1987 provvedimento n.44. 
La Fondazione Opera Diocesana Assistenza ha sede legale in via Biblioteca 1 – cap. 15033 Casale Monf.to (AL). Tel.: 
0142/452132, info@odacasale.it, www.odacasale.it. Codice fiscale 82001570066, partita Iva n. 00372090068.   
La struttura Abbazia si trova a San Maurizio di Conzano (AL): via U. Garoglio, 46 - 15030 San Maurizio di Conzano (AL); 
Tel. 0142 92 52 65, Fax 0142 925968, abbazia@odacasale.it, www.odacasale.it. 
 

 
 
MISSION DELLA STRUTTURA 
Da oltre 60 anni ODA (Opera Diocesana Assistenza) si occupa di rispondere ai bisogni assistenziali, sanitari e riabilitativi 
espressi dal territorio e in particolare a favore delle categorie sociali più deboli. Lo fa operando su criteri di massima 
competenza e specializzazione, con personale qualificato, progettazione medica e riabilitativa, ma non perdendo mai di 
vista lo spirito fondativo del gruppo: il rispetto per la persona e la concezione del servizio sopra a tutto. 
Perché per noi FARE BENE IL BENE è un obiettivo ed un impegno, una tensione progettuale, un’idea di solidarietà, uno 
stile di lavoro, una missione: la nostra missione. 
L’Ente si impegna ad accogliere e assistere i bisogni delle persone, ponendo sempre la persona al centro del servizio 
erogato. Tale servizio offre risposte complete rispetto alle esigenze da affrontare sul piano sanitario e assistenziale, su 
quello umano, relazionale e spirituale. 
I compiti principale dell’Ente sono l’accoglienza, il supporto, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale di persone 
in situazioni di disabilità psichica e difficoltà verso il raggiungimento delle autonomie personali e sociali.  
L’obiettivo primario è aiutare le persone ad acquisire il maggiore livello di benessere ed autonomia attraverso 
l’integrazione e l’inclusione sociale con il coinvolgimento della rete sociale presente sul territorio.  
Le strategie, gli obiettivi e gli interventi dei progetti vengono personalizzati per ciascun ospite e gestiti dall’équipe 
educativa-riabilitativa. 
 
Gli obiettivi che ci si prefigge sono: 

 realizzare una presa in carico globale dell’utente e perseguire il suo benessere; 
 elaborare e gestire i progetti terapeutico riabilitativi personalizzati; 
 stimolare la partecipazione alla vita quotidiana; 
 finalizzare e migliorare l’azione riabilitativa all’inserimento, all’emancipazione e all’inclusione sociale; 
 assicurare sinergie con il territorio. 

 



 

CARTA DEI SERVIZI 

Ed. 1 del 01/01/2022 
 

 

4 
 

L’intervento si pone l’obiettivo di aiutare la persona a riconoscere i propri bisogni e difficoltà, stabilire relazioni, 
conquistare autonomia sia nell’ambito delle competenze relazionali, sociali e occupazionali che nell’ambito della 
gestione quotidiana dei propri spazi e bisogni. 
 
LA DOMANDA DI ACCESSO E LE PROCEDURE 
L’accesso all’Abbazia è affidato al D.S.M. dell’ASL-AL distretto di Casale Monferrato e di altri territori nazionali, che 
regolano gli inserimenti pubblici. 
Una volta accertata l’idoneità ad accedere alla struttura, l’equipe multiprofessionale del Dipartimento di Salute mentale 
predispone il Piano di Trattamento Individuale (PTI) che tiene conto degli aspetti clinici, funzionali e sociali del paziente.  
L’Abbazia stende il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP), in coerenza con il Piano di Trattamento 
Individuale, che andrà a definisce il percorso clinico-assistenziale più idoneo per ogni singolo utente.  
All’inserimento in struttura viene sottoscritto un Contratto di Ospitalità tra Dipartimento di Salute Mentale, la struttura 
e l’utente in cui saranno esplicitati i servizi resi, gli impegni del paziente, le modalità economiche, le norme relative al 
consenso informato e alla tutela dei dati personali e gli verrà consegnata la Carta dei Servizi della struttura. 
Al momento dell’inserimento si richiede la seguente documentazione: 

 documento di identità; 
 tessera sanitaria; 
 eventuale esenzione ticket; 
 certificato di invalidità; 
 documentazione sanitaria relativa alle patologie; 
 prescrizione e somministrazione farmacologica da parte del Medico o dal Sanitario della struttura di 

provenienza dell’ospite; 
 indirizzo, recapito telefonico, e-mail del Tutore, Amministratore di Sostegno o Delegato e, se esistente, di 

almeno un altro parente e copia del suo documento di identità; 
 documento relativo alla tutela (ad esempio copia procura, copia decreto di nomina AdS, etc.)  
 Al momento dell’ingresso l’Ente potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

 

 
 
 

LA GESTIONE DEI DATI E LA TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dell’ospite sono gestiti ai sensi del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è presso la sede amministrativa 
dell’ente, ovvero: via Biblioteca 1 – 15033 Casale Monferrato (AL). Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e del Reg.UE 
n.679/2016 (DGPR) è possibile rivolgersi in qualsiasi momento al titolare del trattamento per la modifica, integrazione, 
cancellazione dei propri dati.  
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UBICAZIONE DELLA STRUTTURA 
 

  

 
La Struttura è situata a San Maurizio di Conzano, via U. Garoglio 46 in provincia di Alessandria, in un angolo di 
Monferrato che si affaccia sul paesaggio collinare recentemente nominato Patrimonio Unesco, adiacente alla splendida 
pieve di San Maurizio. 
 
Per arrivare alla struttura 

 Da Casale M.to: prendere la S.S. 31 direzione Alessandria. Superato San Germano, prima di Occimiano, svoltare 
all’incrocio per San Maurizio. La struttura è adiacente alle scuole elementari del paese di San Maurizio.  

 Da Alessandria: tramite SP31, seguire SR10 e SP31 in direzione di Via Circonvallazione a Occimiano, 
prendere SP66 in direzione di Via Don U. Garoglio a San Maurizio. 
 

 
 

LA TIPOLOGIA DELLE CAMERE RESIDENZIALI 
La struttura è disposta su tre livelli (seminterrato, piano terra, 1° piano). Le camere sono dislocate al piano terra e primo 
e sono affiancate da diversi servizi assistiti necessari per operazioni di igiene quali, ad esempio, il bagno completo della 
persona.   
Gli arredi sono funzionali, sicuri e comodi all’utilizzo, in grado di rendere confortevole l’ambiente di permanenza della 
persona accolta.  
All’esterno la struttura è arricchita da un grande giardino che gode di una visuale altamente panoramica e che permette 
la veduta delle colline circostanti. Sempre in esterno è presente anche l’ampio parcheggio, riservato ai famigliari degli 
ospiti e il cui accesso è impedito a estranei.  
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La struttura dispone di numerosi ambienti comuni per favorire la socializzazione dell’ospite e lo svolgimento di attività 
educative-riabilitative. Al piano terra, infatti, sono presenti diverse aule per i laboratori che vengono organizzati dalla 
struttura. Musicoterapia e ginnastica vengono invece svolte in palestra, sita al piano seminterrato. 
Oltre agli spazi per le attività completano gli ambienti di struttura la cucina, i grandi saloni delle feste, il chiostro, 
l’infermeria, la sala educatori e la sala riunioni. 
La chiesa parrocchiale è limitrofe alla struttura e gli ospiti possono accedere alla messa domenicale. 
 
GLI STAFF DIRIGENZIALI ED OPERATIVI  
All’interno del servizio operano figure professionali dotate di titoli di studio idonei con preparazione specifica, in 
rapporto agli standard gestionali previsti dal regolamento regionale vigente. In particolare sono presenti, secondo i turni 
di lavoro e orari in accordo con le normative vigenti e gli standard regionali. 
L’équipe professionale e multidisciplinare è composta da professioni sanitarie: medici psichiatri, psicologi, educatori 
professionali, infermieri professionali, operatori socio sanitari, addetti ai servizi generali. Tutto il personale educativo e 
terapeutico partecipa periodicamente alla Formazione e Supervisione di professionisti esterni, intesa come specifica 
metodologia di lavoro. Vengono organizzate riunione di équipe e supervisione di équipe. 
L’intervento multifattoriale prevede all’interno della struttura l’alternarsi degli operatori nella giornata, garantendo 
assistenza 24 ore su 24 per l’intero anno. 
Lo staff della struttura è composto da:  

 Dirigente Sanitario: effettua l’erogazione del servizio di assistenza e riabilitazione psichiatrica; 
 Responsabile di struttura: presiede all’organizzazione generale della struttura e all’organizzazione del 

personale; è il referente per i progetti degli ospiti. E’ l’interlocutore principale nella relazione con le famiglie e 
le altre agenzie di riferimento sul territorio e le realtà con cui si instaurano dinamiche di rete per la realizzazione 
di interventi e attività. E’ anche il referente per gli aspetti amministrativi, economici e burocratici della vita del 
progetto; 

 Psichiatra: si occupa dei colloqui con gli ospiti e della terapia farmacologica; 
 Psicologo: si occupa di accrescere e migliorare i comportamenti adattivi, volti ad assicurare al paziente migliori 

relazione con l’ambiente e gli altri; 
 Educatori: si occupano delle attività educative/riabilitative degli ospiti; 
 Medico di base: presente a cadenza regolare e ogni qualvolta si presenti la necessità; 
 Personale infermieristico professionale: si occupano delle terapie farmacologiche e medicazioni, accessi a visite 

ospedaliere specialistiche, corretta alimentazione e diete; 
 Personale O.S.S.: presenti per ogni ospite nella gestione dell’assistenza nel quotidiano; 
 Personale di cucina: preparano i pasti ogni giorno nella nostra cucina di comunità; 
 Operatori addetti alla lavanderia: si occupano quotidianamente della biancheria dei nostri ospiti; 
 Operatore generico di vigilanza notturna: addetti alla sicurezza notturna. 

 
La struttura si avvale anche del servizio reso dal personale presente presso la sede amministrativa dell’ente che presiede 
la struttura, ovvero settore acquisti, tecnico, sicurezza sul lavoro, reception, ufficio paghe e personale, contabilità, cassa 
e pagamenti, marketing, assistenza sociale, direzione generale e presidenza.  
 
ADEMPIMENTI NORMATIVI 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i.. La Struttura si impegna a rispettare 
gli standard minimi strutturali, gestionali e di personale richiesti dalla normativa. 

 Per gli inserimenti provenienti da territori fuori Regione Piemonte, verranno applicati gli adempimenti 
normativi della regione di provenienza e secondo quanto previsto dai servizi invianti.  

 
NUMERO DI OPERATORI PRESENTI NELL’ARCO DELLA GIORNATA, PER CIASCUN TURNO DI LAVORO 
ED IL RELATIVO TITOLO PROFESSIONALE 
l servizio è garantito da figure professionali dotate di titoli di studio idonei e preparazione specifica, in rapporto con gli 
standard gestionali previsti dalla normativa in vigore. Il numero degli operatori e del personale sanitario è garantito in 
funzione della normativa in vigore. 
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COSTI RETTA E CONDIZIONI DI PAGAMENTO (I SERVIZI, INFORMAZIONI GENERALI E SPECIFICHE) 
La permanenza dell’ospite presso la struttura è totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale, pertanto i famigliari 
o il garante dell’ospite non devono sostenere alcun costo. 
Le uniche spese aggiuntive possono essere quelle che esulano dal servizio erogato (vedi tabella seguente), come ad 
esempio nel caso di visite specialistiche o per avvalersi del servizio di parrucchiere.  
La retta e le condizioni di pagamento sono determinate dalla tipologia di convenzione in vigore tra la struttura il DSM 
inviante. 
 
Assenza e mantenimento posto  
In caso di assenza del paziente è previsto il pagamento della retta in quota ridotta, ossia a copertura dei costi alberghieri 
e di supporto. La quota di tali costi è pari a € 74,50. Nel caso di assenza dell’ospite superiore ai 30 giorni, si provvederà 
alla dimissione dello stesso. A riguardo si prevede, inoltre, la possibilità di una eventuale deroga, che dovrà essere 
autorizzata preventivamente dall’ASL del territorio di riferimento, per i pazienti che richiedono l’accoglienza presso altre 
strutture per periodi superiori al fine di rispondere a particolari esigenze di natura clinica e assistenziale disposte di 
concerto con il medico curante. 
 

 Servizio compreso Servizio escluso 

Assistenza medica e infermieristica 
Viene garantita 24 h su 24 h con presenza 
effettiva e/o in appoggio a guardia medica e 118 

 

Riabilitazione psichiatrica 
Colloqui a cadenza regolare medici della 
direzione sanitaria – Elaborazione del progetto 
individuale 

 

Attività educativa riabilitativa 

Esecuzione del progetto individuale e 
monitoraggio in itinere. Svolgimento di attività 
manuali, cognitive, tese allo sviluppo 
relazionale 

 

Avviamento professionale 
Elaborazione di percorsi professionalizzanti, 
formativi, esperienze di borse lavoro 

 

Gruppi appartamento 

Rivolti a chi ha raggiunto un buon grado di 
autonomia del sé, permettono di sperimentare 
soluzioni abitative sempre più indipendenti e 
caratterizzate da inserimento continuativo nel 
mondo del lavoro. 

 

Lavanderia, guardaroba e pasti 

Cura del vestiario dell’ospite ed effetti letterecci 
di comunità (asciugamani, lenzuola, ecc.). 
Attivo in loco servizio di preparazione e 
somministrazione dei pasti. In caso di bisogno, 
gli ospiti vengono aiutati nell’assunzione dal 
personale di struttura. 

Sono esclusi dal servizio di lavanderia i capi 
personali di particolare pregio (es. cashmere, 
seta, lavaggi a secco). 

Farmaci 

Compreso nella retta: la comunità assicura il 
reperimento dei farmaci esenti e forniti 
direttamente dal S.S.R., senza costi aggiuntivi 
alla retta mensile. 

Nel caso di farmaci non esenti o non 
dispensati dal S.S.R., il reperimento può 
essere a carico dell’ospite o dei famigliari, i 
quali ne sostengono anche i relativi costi 
(mensilmente la comunità dà evidenza dei 
costi mediante fotocopia della ricetta medica 
nominativa e relativi scontrini fiscali in 
originale). 

Visite specialistiche 

La comunità si fa carico della programmazione 
e prenotazione delle visite da effettuare 
internamente alla struttura, seguendo il 
successivo esito dei referti e attivando una 
corretta comunicazione dei risultati con l’ospite 
e/o i suoi referenti. 

Sono a carico dell’ospite i costi di visite 
specialistiche + i relativi ticket sanitari se 
dovuti. 
E’ a carico dei referenti dell’ospite anche la 
programmazione, prenotazione e 
l’accompagnamento (eventualmente 
effettuato con l’ambulanza) dell’ospite nel 
caso di visite esterne alla struttura. 

Attività/soggiorni/viaggi  
Possono essere fatturate determinate 
attività, viaggi, soggiorni  

 
PROGETTI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ 
L’ente ha ottenuto in data 5 marzo 2010 la Certificazione della Qualità ISO 9001:2015, rilasciata da CSQA certificazioni 
srl con provvedimento n. 20110.  Annualmente CSQA verifica il mantenimento dei requisiti di rilascio presso tutte le 
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strutture del gruppo. È resa disponibile la: «Politica della Qualità» che definisce gli obiettivi annuali fissati dalla Direzione 
per assicurare l’erogazione ottimale del servizio (scaricabile anche dal sito www.odacasale.it). 
Per informazioni sulla gestione del Sistema di Qualità ci si può rivolgere al Responsabile della Qualità, che opera presso 
gli uffici centrali amministrativi. 
 
I DIRITTI E DOVERI DEGLI OSPITI, CRITERI DI TUTELA E RELATIVE MODALITÀ DI VERIFICA 
In base a quanto previsto dalla vigente normativa, gli ospiti della struttura hanno il diritto di:  
 
diritto alla vita - ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata assistenza per il soddisfacimento 
dei bisogni fondamentali per la vita;  
diritto di cura ed assistenza - ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà;  
diritto di prevenzione - ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire rischi e/o danni alla 
salute e/o alla sua autonomia;  
diritto di protezione - ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e raggiri;  
diritto di parola e di ascolto - ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel limite del possibile;  
diritto di informazione - ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che sostengono gli 
interventi a cui viene sottoposta;  
diritto di partecipazione - ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la riguardano;  
diritto di espressione - ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e valori ed ha il diritto di 
esprimere le proprie opinioni;  
diritto di critica - ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni sulle attività e disposizioni 
che la riguardano;  
diritto al rispetto ed al pudore - ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e cognome e deve essere 
rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore;  
diritto di riservatezza - ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi eroga 
direttamente o indirettamente l’assistenza;  
diritto di pensiero e di religione - ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, sociali e politiche 
nonché praticare la propria confessione religiosa. 
 
Il rispetto di tali diritti è garantito dalle visite di sorveglianza a cui è sottoposta la struttura, sia da parte della 
Commissione di Vigilanza dell’ASL-AL, unitamente a quelle dei N.A.S., sia da parte delle visite ispettive interne previste 
dal Sistema di Gestione della Qualità. 
 

 
 

Gli ospiti hanno il dovere di: 
 Aderire al progetto: programma concordato con i servizi competenti. 
 Assumere le terapie concordate con il medico curante.  
 Rispettare gli altri ospiti e gli operatori.  
 Riferire agli operatori le eventuali difficoltà o problemi.   
 Badare con impegno quotidiano alla propria igiene personale. 
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 Tenere ordinati gli ambienti personali. Collaborare nella pulizia e nell’ordine degli spazi condivisi e osservare i 
propri incarichi.  

 Rispettare gli orari del gruppo (sonno-sveglia, pasti) e dell’eventuale impegno lavorativo.  
 Rispettare il divieto di fumare nell’appartamento/stanza e fare uso di sostanze alcoliche. 
 Concordare e segnalare le uscite agli operatori.  
 Concordare e segnalare incontri, visite e uscite con familiari, parenti e amici ed eventuali rientri in famiglia. 
 Nei locali non possono accedere persone estranee, previa autorizzazione degli operatori.  

 

 
 

RECLAMI E SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
Per migliorare la qualità del servizio, gli utenti possono esprimersi liberamente, attraverso la partecipazione alla vita 
della struttura e se ciò non fosse sufficiente è possibile: 

 aver un colloquio con il responsabile di Struttura; 
 esprimere un reclamo in forma scritta che deve pervenire per posta, a mano, e-mail e fax al Responsabile della 

Qualità; 
 attraverso il modulo di soddisfazione dell’utente. 

La Direzione Aziendale considera la soddisfazione dell’utente tra gli obiettivi da monitorare. Lo strumento adottato è il 
Questionario di soddisfazione che ha lo scopo di monitorare le esigenze ed aspettative degli utenti nell’ottica di un 
miglioramento continuo. 
 
ORGANIZZAZIONE ED ORARI DELLA GIORNATA 
A titolo esemplificativo, e salvo diverse esigenze di ogni singolo ospite, le attività giornaliere all’interno della struttura 
sono così organizzate:  
 

 Assistenza sanitaria e socio assistenziale erogata nel corso di tutte le 24 ore;  
 Dalle 07.00 gli ospiti iniziano ad essere svegliati e si preparano per la giornata;  
 08.30 colazioni;  
 09.00 -  10.00 riordino, con il personale, delle proprie camere; 
 10.00 – 12.00 attività di riabilitazione come da progetti;  
 10.30: pausa caffè; 
 12.00: Pranzo;  
 13.00: riordino, con il personale, dei locali del pranzo; 
 14.00 – 18.00: Ripresa attività pomeridiane; 
 16.30: Merenda; 
 19.00: Cena;  
 19.30: riordino, con il personale, dei locali della cena; 
 20.00 – 22.00: attività di condivisione di momenti ludici/intrattenimento TV 
 22.00 – 22.30: gli ospiti vengono invitati a recarsi nelle loro camere. 

 
Il vitto viene distribuito in sala da pranzo o in camera, nel caso in cui l’ospite sia indisposto o affetto da patologia che ne 
sconsigli o ne impedisca il movimento. 
I menù variano a seconda della stagionalità e sono vidimati dal competente servizio S.I.A.N.. 
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Viene privilegiato l’uso dei prodotti freschi, limitando quelli surgelati e prediligendo i prodotti di derivazione locale. 
 
All’interno della struttura sono in uso tutti i protocolli di gestione dell’emergenza da Covid-19 come richiesto dalle 
normative nazionali e regionali in vigore. 

 

 
 

 
 

LE ATTIVITÀ RICREATIVE E NON (ANIMAZIONE, LABORATORI, GRUPPI, PROIEZIONI, GESTIONE DEL 
CULTO) 
La struttura è in grado di attivare un efficace programma di interventi educativi-riabilitativi grazie ai propri laboratori 
alle uscite didattiche e alle risorse del personale dell’équipe educativa. 
Ogni ospite è invitato a seguire un’attività in base alle proprie risorse-abilità e ai progetti terapeutici riabilitativi 
individuali realizzati.  
A livello generale, tuttavia, si possono elencare le principali aree di intervento: 

 Psicofisica (nuoto, palestra, pet-terapy, qi gong, passeggiate guidate alla scoperta del territorio). 
 Cognitiva (musicoterapia, psicodramma, gruppi di discussione). 
 Manuale (laboratorio per la produzione di ceramica, trasformazione di materiali in disuso riciclabili, 

giardinaggio e semina di ortaggi). 
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 Relazionale (uscite ricreative-didattiche, organizzazione di feste, visite guidate ai musei, partecipazione a fiere, 
soggiorni). 

 Reinserimento (percorsi di formazione mirati all’inserimento lavorativo, esperienze di borse lavoro, assunzioni 
dirette). 

 
Grande attenzione viene prestata ai bisogni di socializzazione da parte dell’ospite. Con ciò si intende lo stile del servizio 
erogato che, oltre ad impiegare le singole professionalità, deve saper incoraggiare il dialogo, riconoscere margini di 
miglioramento, promuovere la condivisione di sani valori tra le persone. 
 
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI VOLONTARI  
L’impiego di volontari in struttura è previsto in base a due specifiche modalità: nel primo caso, la struttura avvia rapporti 
di collaborazione con le risorse disponibili sul territorio (associazioni di volontariato).  
Importante è anche l’apporto prestato dalle singole persone, che possono iscriversi all’Associazione Volontari dell’Opera 
Diocesana Assistenza. 
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SCHEDA SEGNALAZIONE RECLAMO/SUGGERIMENTI/APPREZZAMENTI 
 

 
Gentile Ospite/Familiare,  
Al fine di monitorare il buon andamento dei servizi offerti e in funzione di garantire un canale di segnalazione diretto 
e privilegiato con l’Amministrazione, è stata predisposta questa scheda a disposizione di Ospiti e familiari che 
desiderino segnalare problematiche, reclami, richieste e suggerimenti di miglioramento attinenti ai diversi settori 
operativi del Centro.  
Il modulo può essere consegnato direttamente agli uffici amministrativi di via Biblioteca 1, Casale M.to (AL) oppure 
“imbucato” nell’apposita cassetta situata in struttura.  
Se indicati nome e cognome di chi inoltra il reclamo, sarà cura della Direzione rispondere entro 30 giorni dalla ricezione 
del presente modulo.  
La ringraziamo per la cortese collaborazione. 
 

 
□ OSPITE □ PARENTE  
Data________________________ 
 

Oggetto, motivi del reclamo e suggerimenti di miglioramento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apprezzamenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome e Cognome:   
(Facoltativo) 


