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                                              INTRODUZIONE 
 
 

ISTITUZIONI SOCIO-SANITARIE 

CAMILLIANE 

 

 

Presentazione 

 L’Ordine dei Ministri degli Infermi  (Religiosi Camilliani ) fu fondato da S. 

Camillo de Lellis per continuare nel tempo la missione di Cristo in favore della salute 

e dei malati, specialmente dei più bisognosi. L’Ordine realizza quest’opera attraverso 

una varietà di servizi e di ministeri, che hanno come centro la persona umana nella 

sua globalità e concretezza. Uno di questi ministeri è costituito dalle opere socio-

sanitarie proprietà dell’Ordine o affidate alla sua gestione. 

In queste istituzioni l’Ordine intende essere un’espressione della comunità 

cristiana che annuncia la salvezza e offre a tutti salute integrale, al tempo stesso, uno 

spazio in cui s’incarna la cultura del buon  Samaritano. Inserito nel territorio e agendo 

a nome della Chiesa, di cui è parte viva, l’Ordine si propone di rispondere a dei 

bisogni reali, attento sempre alla promozione umana e all’edificazione del Regno. 

Desiderosi di promuovere una fedeltà creativa e corrispondente agli ideali che 

dalla Costituzione derivano per queste opere, abbiamo elaborato una Carta 

d’Identità. Essa segna i punti irrinunciabili che definiscono ogni opera camilliana e 

che, quindi, si chiede vengano condivisi dai nostri collaboratori e collaboratrici; 

inoltre, auspichiamo possano rappresentare un punto di riferimento per altre 

istituzioni sanitarie e la società nel suo insieme. 

 

Missione 

La missione delle istituzioni socio-sanitarie dell’Ordine è di testimoniare e 

incarnare nel mondo della salute e della malattia l’azione salvifica, misericordiosa, 
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terapeutica e salutare di Cristo. Essa si realizza mediante la promozione della salute, 

la prevenzione della malattia, la cura e la riabilitazione. 

Attenzione particolare viene riservata al lenimento del dolore, all’ accompagnamento 

umano e spirituale dei malati e all’ evangelizzazione la cui forma piena è la 

celebrazione dei sacramenti nei quali si attua la salvezza annunciata. 

 

Valori 

1. Le istituzioni sociosanitarie camilliane (ISC) pongono la persona umana al 

centro della propria azione direttiva e assistenziale, che è fondata sul 

riconoscimento e il rispetto della dignità inviolabile di ogni essere umano, in 

quanto creato ad immagine e somiglianza di Dio. 

2. Le ISC sono al servizio della vita e della salute in tutte le loro dimensioni 

(fisica, biologica, psichica, sociale, spirituale) e in tutte le fasi dell’esistenza 

umana. Si mostrano particolarmente sensibili alla loro promozione, difesa e 

qualità specialmente nei momenti di maggior vulnerabilità. 

3. Le ISC sono uno dei luoghi ove realizzare i valori evangelici; anzitutto l’amore 

gratuito verso il prossimo sofferente, l’ attenzione premurosa e fraterna, la 

solidarietà e la capacità di servizio,. In quanto opere ecclesiali che si ispirano 

alla ricca tradizione e spiritualità camilliane, le ISC si propongono come luoghi 

di umanità e di eccellenza, di cultura della salute e di evangelizzazione. 

4. Nel rispetto della dimensione etica del servizio alla vita e alla salute, le ISC 

promuovono la ricerca scientifica e il dialogo per l’illuminazione e il confronto 

con le diverse problematiche bioetiche; traducono fedelmente nella prassi la 

dottrina morale della Chiesa cattolica anche con il ricorso al diritto individuale 

ed istituzionale all’ obiezione di coscienza, in  ciò coadiuvate da appropriati 

comitati di etica. 

5. Le ISC valorizzano in modo speciale la persone che vi lavorano. L’Ordine 

infatti  considera i suoi collaboratori parte integrante della “comunità sanante” 

presente nell’ opera. Di conseguenza, come centri di una vera alleanza 

terapeutica e salutare, le ISC s’impegnano nel promuovere un clima imbevuto 

d’umanità, di dialogo e di corresponsabilità; e realizzano una politica della 
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risorse umane tale da favorire la motivazione personale, la realizzazione e l’ 

aggiornamento della formazione di tutti i collaboratori. La professionalità, la 

competenza, l’interdisciplinarietà, il lavoro in èquipe, la ricerca, l’insegnamento 

e la formazione continua sono valori e compiti che le ISC s’impegna a 

promuovere e favorire. 

6. Le ISC adottano un modello di gestione amministrativa rispettoso dei valori 

etici, ispirato ai principi di giustizia ed equità. Assieme alla trasparenza 

gestionale, tendono all’ utilizzo razionale delle risorse disponibili e al 

miglioramento delle conoscenze tecniche, scientifiche, umanistiche e religiose 

che garantiscano la migliore qualità dei servizi. 

7. La significatività e la visibilità ecclesiale delle ISC richiedono lo sforzo 

condiviso per una nuova evangelizzazione. Di conseguenza le ISC svolgono 

con cura un’azione pastorale rivolta a tutti, specialmente ai malati, ai degenti, 

alle loro famiglie e a tutti gli operatori sanitari. Questo servizio viene offerto 

con spirito ecumenico ai credenti di qualsiasi confessione religiosa e 

sollecitando il coinvolgimento e la collaborazione della comunità cristiana. 

8. Le ISC sono uno spazio aperto e inserito nel territorio, luogo di irradiazione 

di cultura e promozione della salute, di alleanze in favore di una migliore 

qualità di vita per tutti. Perciò s’integrano nella rete sanitaria e nel tessuto della 

società, collaborano volentieri con altre istituzioni affini e favoriscono l’azione 

del volontariato al suo interno e nel territorio. 

9. Le ISC offrono di preferenza le proprie attività ai malati più poveri e alle fasce 

sociali escluse o emarginate, alle quali offrono non solo un’adeguata assistenza 

ma anche la possibilità di una vera promozione umana e sociale. Sensibili alle 

esigenze di una globalizzazione dal volto umano e cristiano, le ISC 

promuovono modalità di collaborazione internazionale e favoriscono iniziative 

di gemellaggio con istituzioni dei paesi in via di sviluppo. 

10. In quanto realtà vive, dinamiche e provvisorie, le ISC studiano e stabiliscono- 

con spirito di apertura ai segni dei tempi- strategie e mezzi di verifica e di 

valutazione del proprio operato, in modo da favorire il miglioramento del 
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servizio e, nel caso, il rinnovamento, la trasformazione o addirittura 

l’alienazione della propria struttura.   

  

 

CENNI STORICI 
 
 
L’Istituto Medico Psico Pedagogico. Giovanni XXIII sito in via Nazionale, 171 Fraz. 

Mangano  Riposto (CT), è una struttura sanitaria semiresidenziale privata, religiosa a 

carattere no-profit, accreditata con il S.S.N. 

Proprietari sono i Chierici Regolari Ministri degli Infermi della Provincia Sicula con 

sede legale a San Giorgio a Cremano, comunemente vengono chiamati “Camilliani”. 

L’Ordine Religioso fu fondato da San Camillo de Lellis nel 1591 

La Provincia Sicula fu canonicamente costituita il 04 Ottobre 1935 con Decreto n° 

114 dal Superiore Generale F. Rubini e licenza speciale della stessa congregazione del 

01 Ottobre 1935; viene riconosciuta Persona Giuridica ed Ente Morale con Decreto 

Presidenziale n° 1052 del 6/10/53. Scopo dell’Ente è l’assistenza corporale e 

spirituale, anche a rischio della propria vita, di qualsiasi persona senza distinzione di 

sesso o di razza che si trovi in stato di malattia o di abbandono, senza scopo di lucro. 

Di fatto la Provincia SiculaCC. RR. M. I. abbraccia tutte le realtà socio sanitarie 

esistenti nel comprensorio Campano, Pugliese, Calabro, Siciliano e parte del 

continente Nord africano (Benin). 

L’ I. M. P. P. “ Giovanni XXIII “ fa parte della Prov .Sic. CC. RR. Ministri degli 

Infermi e viene inaugurato realizzato  nel 1969, promotore P.Luigi Cisternino, 

Provinciale dell’Ordine , a seguito di un lascito di beni patrimoniali ricevuti dalla 

Sig.ra Finocchiaro Platania , la quale , affascinata dal carisma dei Religiosi 

Camilliani, dispone che alla sua morte parte dei suoi beni fossero donati a questi 

Religiosi al fine di far sorgere un Opera Pia per assistere ed accogliere persone con 

disabilità mentale e fisica. 

P. Cisternino  e i suoi confratelli, venuti in possesso del lascito, lo vendettero in modo 

che con il ricavato potessero acquistare un terreno dove poter edificare la struttura e 

realizzare quindi il volere testamentale della Sig.ra  Finocchiaro Platania . 
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Acquistarono il terreno, dell’attuale struttura , nel comune di Riposto in c.da Mangano 

e utilizzarono nella prima fase il vecchio palazzo ottocentesco dei  Continella ,  

ristrutturandolo .                                                                                  

Così P.Luigi Cisternino , avvalendosi della collaborazione della Sig.ra EriKa Caflish, 

sposata La Greca, donna dedita per scelta di vita al servizio e alla promozione umana 

dei disabili, incomincia l’attività di assistenza e di riabilitazione a favore di un gruppo 

di ragazzi disabili di età compresa fra i 12 e i 18 anni ( 1969 ). 

Nel frattempo si iniziava a costruire l’attuale edificio che è ubicato nella parte Est del 

terreno in mezzo ad alberi di ulivi e posto su un costone belvedere che domina ad Est 

tutta la costa e ad Ovest l’Etna e i suoi paesi. 

Ultimato nel 1976 ci si trasferisce in maniera definitiva nel 1980. 

In tutti questi anni  i vari Direttori che si sono avvicendati (  P. Luigi Patriciello, P. 

Domenico Pesce, P. Vincenzo Napoletano, P. Gerolamo Sisto, P. Eligio Ferrari, P. 

Mario Allegro, P. Paolo Calderaro e l’attuale Direttore P.Alessandro Marzullo ) , 

nonché i successori Provinciali di P.Luigi  Cisternino ( P. Camillo Quartulli, P.Pietro 

Simone, P. Pietro Santoro, P. Rosario Messina,  P. Francesco Mazzarella, P. Antonio 

Puca e l’attuale P. Provinciale Alberto Russo) hanno sempre promosso nel Centro  il 

rispetto dei valori umani universali e cristiani  prendendo ad esempio  il Carisma di 

San Camillo De Lellis che è quello di farsi carico del malato emarginato e povero,  

escluso dal contesto sociale per la sua  condizione  di  “diverso “ essendo  la malattia , 

qualunque essa sia , vista  , ieri come oggi ,sempre come un peso per la società ; 

mentre, al contrario, essa è lo stato più puro in cui l’uomo spoglio della sua 

“produttività sociale “ diventando “ bambino “  è se stesso  facendoci  cogliere  la 

vera dimensione umana e universale come ci insegna il Vangelo e lo stesso San 

Camillo nel metterlo in atto con le sue opere.  
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OBIETTIVI 

 

Obiettivo del C.d.R. è quello di dare il massimo supporto tecnico/riabilitativo al 

soggetto/utente in modo da poter operare là dove è possibile un reinserimento sociale 

o un miglioramento della qualità della vita in rapporto alla fase clinica della sua 

disabilità e ai limiti imposti dal tipo di patologia. 

Fornire, inoltre, collaborazione e consulenza alla famiglia dell’utente per una migliore 

gestione delle problematiche che possono sorgere in seno ad essa, correlate al tipo di 

handicap, visto che il C.d.R. è una struttura semiresidenziale. 

 

PRINCIPI 

La presente “Carta dei Servizi” regola il rapporto tra cittadino/utente e l’ I.M.P.P. 

Giovanni XXIII. I servizi vengono erogati nel rispetto dei seguenti principi: 

 

 Eguaglianza. I servizi vengono erogati nel rispetto di regole che sono uguali 

per tutti a prescindere dal sesso, razza, religione e opinioni politiche. 

 Imparzialità.  Nell’erogazione del servizio verso gli utenti viene tenuto un 

comportamento obiettivo, imparziale e neutrale. 

 Continuità. I servizi vengono erogati in modo continuo. 

 Diritto di scelta. Tale diritto rientra in quello di libertà personale ed in quello 

della libera circolazione del cittadino che in ambito sanitario può scegliere di 

essere curato ovunque sul territorio nazionale. 

 Partecipazione. Al cittadino/utente è garantito il diritto all’informazione sul 

suo stato di salute e sulle prestazioni che vengono erogate. 

 Efficienza/Efficacia. Strutturare i servizi in modo da renderli sempre più validi 

e rispondenti ai bisogni del cittadino/utente evitando sprechi. 

Politica per  la  Qualità 

La  Direzione ha scelto nel proprio ambito di sistema di gestione per la qualità 

l’utente/paziente al centro dell’organizzazione del lavoro svolto nel proprio C. di R.  

impegnandosi a: 
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 Onorare gli impegni assunti con i propri assistiti, ponendosi come obiettivo 

d’interpretare e soddisfare l’esigenze di questi ultimi; 

 Soddisfare i requisiti della Convenzione; 

 Ricercare la realizzazione di un rapporto di collaborazione costruttivo ed aperto 

con gli  assistiti , ASL e fornitori; 

 Far condividere a tutta l’organizzazione un orientamento al miglioramento 

continuo; 

 Promuovere in tutta la propria organizzazione la condivisione ed il sostegno per 

la realizzazione del  sistema di gestione per la qualità. 

 

Il C.d.R. garantisce inoltre di operare nel rispetto di tutte le norme di legge riguardanti 

il personale ed i mezzi operativi, la sicurezza, la protezione dell’ambiente, la 

movimentazione ed il trasporto 

 

 

 

PROGRAMMA ANNUALE DELLA QUALITA’ 

 

La Direzione del Centro, coerente con quanto espresso nel precedente capitolo, 

stabilisce per il corrente anno gli obiettivi per la qualità. In particolare essi dovranno 

comprendere: 

 Informazioni complete e chiare; 

 Rispetto dell’Ordine di prenotazione; 

 Rispetto della dignità dell’assistito/utente; 

 Conformità ai requisiti Convenzione/Impegnativa. 
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 Informazioni generali  sulla struttura e i servizi erogati 

 

Dove siamo 

L’I.M.P.P. GIOVANNI XXIII dei Religiosi Camilliani è sito in Mangano di 

Riposto (CT), Via Nazionale n° 171. Vi si accede dalla SS. 114 al Km 73,8. 

 

Come raggiungere il Centro. 

 

Con mezzi pubblici: in autobus tramite le linee AST, ZT, l’Interbus, SAIS. 

In auto. 

Dall’autostrada A18 Messina-Catania, uscita di Giarre, seguendo l’indicazione, 

percorrere la strada statale 114 direzione Acireale, subito dopo il paesino di San 

Leonardello e prima di entrare in quello di Mangano, sul lato sx della carreggiata al 

Km 73,8 ingresso di fronte la “Tenda San Camillo”. 

Dalla Statale 114 venendo da Acireale, superato il paesino di Mangano, subito dopo 

l’omonimo torrente, al 4° ingresso di dx vi è quello dell’I.M.P.P. GIOVANNI XXIII. 
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            TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 

 

L’IM.P.P. GIOVANNI XXIII è iscritto all’Albo Regionale  L. R. n. 68 del 

18/04/1981 D. A. n. 18761 del 13/03/1996, opera in regime di convenzione con 

l’Azienda U.S.L. 3 di Catania tramite Distretto di Giarre, è stato accreditato con 

D.A. del 30 Novembre 2007, ed è in possesso della Certificazione di qualità  

ISO 9001:2000 rilasciato dalla RINA. 

Il Centro ha una capacità operativa di 46 posti a seminternato per soggetti di età 

dai 4 anni in su; esso offre un servizio trasporti mediante pullman  che 

prelevano gli ospiti dalle loro abitazioni al mattino per riaccompagnarli nel 

pomeriggio. 

L’attività riabilitativa nel Centro si svolge dalle ore 9.00  alle ore 15.20 di ogni 

giorno feriale , mentre  il sabato  si esce alle  ore 13.20 . 

E’ prevista, all’arrivo in istituto, la colazione; mentre il pranzo viene servito 

alle 12,30 rispettando le tabelle dietetiche redatte dal dietologo e vidimate 

dall’AUSL 3 

Gli ospiti,  suddivisi in gruppi eterogenei , vengono seguiti con interventi di 

tipo terapeutico riabilitativi ed ergoterapici al fine di correggerne i 

comportamenti  disadattivi,  favorirne l’integrazione sociale,colmarne le lacune 

psico-motorie. 

Il Centro svolge attività di riabilitazione per soggetti affetti da: 

 Ritardo mentale (profondo, grave, moderato o lieve); 

 Disturbi della comunicazione; 

 Disturbi della motricità; 

 Disturbi del comportamento con patologia psichiatrica d’innesto; 

 Sindromi  autistiche. 

L’utenza si avvale di un trattamento programmato da una équipe composta da: 

 Medico responsabile, specialista in Psichiatria; 

 Medico specialista in Neurologia; 
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 Psicologo; 

 Assistente Sociale; 

 Terapista della riabilitazione; 

 

I  Servizi 

Si realizza così una pluralità di interventi che vanno da: 

A) Assistenza generica 

B) Assistenza medico generica 

C) Assistenza specialistica neurologica 

D) Intervento specialistico psichiatrico e psicologico così strutturato:  

 Psicofarmacoterapia 

 psicodiagnostica 

 counseling  familiare 

 colloqui di  sostegno 

A)-L’assistenza generica consiste nel fornire il vitto, le attività ausiliarie di igiene, 

l’assistenza infermieristica, ed i generi di I° necessità, là dove i famigliari sono assenti 

perché impossibilitati od inesistenti. Il tutto viene fatto cercando di creare 

quell’atmosfera di “ accoglienza” al fine di fare esperire all’ospite la struttura come “ 

contenitore buono. 

B)-L’assistenza medico infermieristica si svolge sottoponendo periodicamente gli 

assistiti a controllo delle loro condizioni fisiche generali. Qualora poi se ne ravveda la 

necessità si fa richiesta di indagini di laboratorio nonché di visite specialistiche 

esterne. Inoltre per qualsivoglia necessità di ordine medico-chirurgico si fa 

riferimento ai normali presidi del S.S.N. Quando poi si impone l’urgenza di un 

ricovero esterno alla struttura, gli operatori dell’Istituto Giovanni XXIII seguono 

l’assistito, offrendo in tali circostanze, a volte fortemente debilitanti e stressanti, il 

loro supporto psicologico che si estende anche ai familiari. 

C)-L’assistenza specialistica neurologica è affidata ad un medico specialista in 

Neurologia che opera presso il nostro centro con cadenza bisettimanale. 
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D)- L’intervento psichiatrico e psicologico si articola anche attraverso i seguenti 

momenti: 

 

1) psicofarmacoterapia  

La terapia psicofarmacologica viene costantemente monitorata e modificata in 

relazione all’evoluzione dei singoli quadri clinici. I familiari e lo stesso assistito, là 

dove le condizioni cliniche lo consentono, vengono informati che il farmaco non 

costituisce sempre la risposta risolutoria alla sintomatologia, ma uno strumento che ci 

consente una migliore gestione; tant’è che vengono informati e sulla funzione del 

farmaco  sugli effetti collaterali, per un uso più mirato e per una maggiore 

accettazione della stessa terapia. 

2) psicodiagnostica 

L’attività psicodiagnostica si estrinseca, oltre che nel colloquio preliminare e 

nell’osservazione comportamentale, nella somministrazione dei vari test psicologici, 

finalizzata ad una più completa e corretta valutazione delle caratteristiche 

personologiche, intellettive, attitudinali, nonché delle capacità potenziali per poter 

formulare una diagnosi funzionale del soggetto preso in esame. Tutto ciò in vista della 

stesura assieme agli altri tecnici, del piano terapeutico riabilitativo individualizzato. 

 

LE ATTIVITA RIABILITATIVE 

 

Il trattamento riabilitativo costituisce l’aspetto specifico e fondamentale del lavoro 

svolto nel nostro Istituto, perché ha come obiettivo di fondo quello di migliorare la 

qualità della vita dei nostri utenti e di favorirne una integrazione socio-lavorativa. Si 

articola attraverso una serie di interventi finalizzati al recupero e alla rieducazione 

funzionale e motoria, interventi ancora finalizzati al recupero cognitivo e relazionale, 

nonché interventi volti al recupero delle abilità legate alle autonomie primarie. 

Trattasi di interventi differenziati in base alle varie disabilità in esame, e quindi in 

base alle esigenze ed ai bisogni degli assistiti. I trattamenti riabilitativi sono integrati 

da attività ludico- ricreative. 
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Ogni intervento di tipo riabilitativo è realizzato da personale qualificato e 

specializzato, in accordo con gli obiettivi individuati dal Progetto Terapeutico 

Riabilitativo Individuale stilato periodicamente e valutato in itinere dall’équipe 

tecnico-sanitaria del Centro. 

Abbiamo, inoltre, ritenuto utile un continuo confronto tra i componenti dell’équipe 

psicomedica e di tutto lo staff della struttura, vengono pertanto effettuati incontri 

periodici trimestrali tra il medico responsabile e l’èquipe per verificare il piano 

terapeutico redatto al momento dell’ingresso dell’assistito, nonché incontri non 

programmati ogni qualvolta si ritiene necessario, a seconda delle problematiche che 

via via si presentano. Sono previsti inoltre incontri mensili tra il Direttore 

Amministrativo, il Direttore Sanitario e l’équipe; ed altri incontri allargati a tutto il 

personale a seconda delle esigenze del Centro e delle tematiche da affrontare.  

 

        Le attività riabilitative comprendono: 

TECNICHE RIABILITATIVE: 

 

 Logoterapia; 

 Psicomotricità; 

 Kinesiterapia; 

 O.T. 

 

ERGOTERAPIA: 

 

 Lavorazione del gesso 

 Falegnameria 

 Tessitura tappeti 

 Riciclo della carta e riutilizzo della stessa 

 Composizione mosaici 

  Giardinaggio 

  Zootecnia 
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI: 

 

 Attività finalizzate ad avviare e/o migliorare le autonomie quotidiane 

 Attività  ginniche e sportive 

 Attività espressivo - pittoriche  

 Attività ludico - ricreative 

 

 

 

 

       MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI DELLA STRUTTURA 

 

L’accesso ai servizi riabilitativi del nostro Centro avviene in genere: 

 Su segnalazione diretta da parte dell’Equipe delle Aziende USL di 

appartenenza; 

 Su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di residenza; 

 Su segnalazione di Enti, Istituzioni , Associazioni  presenti nel territorio; 

 Per contatto diretto dell’Utente  con il Servizio Sociale del Centro. 

La richiesta di trattamento viene inoltrata al nostro Servizio Sociale, il quale  

provvede a fissare un appuntamento per la prima visita. Al primo incontro l’assistito 

viene visto dall’Equipe ( Ass. Sociale, Psicologo, Neurologo,Psichiatra ). 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione diagnostica sono: 

-visita medica specialistica (Psichiatrica, Neurologica); 

-visita e colloquio psicologico clinico; 

-somministrazione di test psicologici; 

-inchiesta sociale; 

-valutazione psicomotoria; 

-valutazione logopedica. 

Accertata l’idoneità alla presa in carico, si formula  un progetto riabilitativo 

individualizzato e si invia  inoltre, tramite il Servizio  Sociale, la richiesta di 
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autorizzazione al trattamento agli organi competenti del S.S.N. come da normativa 

vigente. 

All’atto del ricovero sono rimandati gli adempimenti amministrativi ( impegnativa di 

ricovero, autorizzazione al trattamento dei dati personali, documenti anagrafici e 

sanitari). 

 

 

PRENOTAZIONI 

 

 

Le Prenotazioni vengono gestite dal Servizio Sociale del Centro secondo i criteri 

generali e peculiari che l’Equipe  del  Centro ha precedentemente codificato e sono: 

 Disponibilità della struttura che accoglie; 

 Possibilità  di recupero  funzionale ; 

 Condizioni cliniche del paziente, gravità e disabilità. 

 

    RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’ASSISTITO 

 

Il C. d. R. “Giovanni XXIII” si impegna a monitorare periodicamente il grado di 

soddisfazione degli utenti, tramite la somministrazione di questionari. 

L’analisi dei dati dei questionari consente di rilevare un punteggio corrispondente al 

livello di soddisfazione medio dell’utenza: tale punteggio deve essere > 2.50 

(corrispondente ad un livello di soddisfazione medio/alto). 

Il responsabile del Sistema Qualità metterà a disposizione del pubblico, tramite 

affissione in bacheca, i risultati delle indagini sulla soddisfazione dell’assistito. 

Tutti gli assistiti/utenti, dopo avere accettato senza condizioni l’organizzazione 

generale della struttura tramite la lettura della Carta dei Servizi, possono collaborare 

al processo di crescita del Centro ed al miglioramento della qualità dei servizi erogati, 

con strumenti idonei quali questionari e reclami. 
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UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (U. R. P.)   E 

GESTIONI  RECLAMI. 

 

L’U. R. P. si relaziona con gli Utenti e le loro famiglie accogliendo le varie richieste. 

L’operatore di questo ufficio è individuato nella figura dell’Assistente Sociale ,la 

quale ha il compito di accogliere i reclami provenienti dall’Utente o , dove è 

impossibilitato, dai suoi famigliari o legali rappresentanti, riguardo eventuali 

disservizi riscontrati nell’organizzazione del servizio. 

Sarà compito del R. Relazioni con il Pubblico disporre ,entro 15 giorni dalla data di 

ricezione del reclamo , comunicazione scritta da far pervenire al reclamante  , previa 

approvazione della  Direzione. 

Responsabile dell’U.R.P.: Ass. Sociale: Dott.ssa Cavallaro Rosa Maria                 

L’ufficio riceve tutti i giorni escluso festivi e sabato dalle  9.00-12.00.  

Telefono 095-964238 Fax 095/7781168 

www.camillianigiovannixxiii.it – email: servizisociali@camillianigiovannixxiii.it 

L’Utente può presentare il reclamo attraverso le seguenti  modalità: 

 Invio lettera in carta semplice indirizzata all’U.R.P.(Ufficio Relazioni con il 

Pubblico); 

 Comunicazione telefonica all’addetto  dell’ U.R.P. da confermare 

successivamente con lettera, come precedentemente  detto  ( le semplici  

segnalazioni telefoniche non verranno prese in considerazioni );  

 Tramite fax; 

 Inviando un’ e mail all’indirizzo sopra indicato; 

 Compilando l’apposito modulo segnalazioni reclami; 
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RAPPORTI CON L’EQUIPE DEL TERRITORIO 

La Direzione Sanitaria e il Servizio Sociale  mantengono rapporti con l’Equipe 

della Azienda  USL di  residenza degli assistiti per concordare e verificare i 

programmi riabilitativi. 

Per il rinnovo delle impegnative di ricovero vengono inviati dal Centro di  R. 

relazioni di sintesi dei programmi riabilitativi all’A.U.S.L. 3 di Catania distretto 

di Giarre. 

             

   Aspetti  strutturali: 

Dotata di ampi locali, la struttura si sviluppa su una superficie di 570 mq, con quattro 

elevazioni fuori terra lato est, e tre elevazioni lato ovest. 

Il fabbricato sorge in forma isolata su un ampio terreno agricolo di proprietà degli 

stessi Religiosi Camilliani, per una estensione di 6 ettari. 

 

      L’edificio dispone: 

Locali  Direzione                  n° 2                         Cucina                                   n° 1 

Sala Psicologo                      n° 1                          Refettorio                             n° 1 

Sala Assistente Sociale         n° 1                         Lavanderia                            n° 1 

Infermeria                              n° 1                         Sala  Ludico-Ricreativa        n° 1 

Sala Medici                            n° 1  

Sala   Fkt                                 n° 1                         Sala Computer                      n° 1 

Sala   Logoterapia                   n° 1                         Cappella                                n° 1 

Palestra-Psicomotricità           n° 1                         Hall                n° 1 

Laboratori                               n° 4 
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          Elenco   Personale : 

Le figure professionali che operano all’interno della  struttura sono : 
 

- un Direttore Amministrativo 
- un collaboratore amministrativo 
- una segretaria  
- un Direttore   Medico – Responsabile:  Psichiatra 
- un Medico Consulente: Neurologo    
- uno Psicologo 
- una Assistente Sociale 
- un Infermiere Professionale 
- due Terapisti della Riabilitazione 
- quattro Educatori 
- quattro Ausiliari Socio-Sanitari 
- due Autisti 
- due Assistenti  Accompagnatori Handicap 
- una Cuoca  
- un’Addetta alla cucina 
- un’Addetta ai servizi generali. 

 
La manutenzione è affidata  a ditte esterne . 
Il personale in servizio corrisponde agli standard previsti dal D. A. Regione Sicilia del 
1992. 
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Standard di qualità 

Gli standard sono livelli attesi di qualità del servizio all’utenza, su cui il C.d.R. 

Giovanni XXIII si impegna per assicurarne il rispetto. 

Gli standard della Carta dei servizi sono obiettivi dichiarati e costituiscono forme di 

garanzia all’utente sul tema del servizio. 

 

Fattori di qualità Indicatori di qualità Standard di qualità 
Erogazione del servizio Tempi di attesa per la prima visita Massimo 1 settimana 
 Presenza giornaliere 40 
Progetto individuale Periodo di prova 30 giorni 
 Per ciascun utente è definito uno 

specifico progetto riabilitativo 
--- 

 Tempo massimo, dall’ingresso, di 
redazione del progetto individuale 

30 giorni 

 Riesami del progetto individuale Almeno annuali 
 Condivisione del progetto con 

utente/famiglia 
-- 

Soddisfazione dell’utente Periodicità di somministrazione 
dei questionari 

Due anni 

 Punteggio relativo ai questionari >2.5 
 % di dimessi per insoddisfazione  0 
 Comunicazione all’utente sulle 

soluzioni adottate per rispondere 
ad eventuali reclami 

15 gg lavorativi 

Rispetto HACCP Analisi microbiologiche su 
superfici di lavoro della cucina 

Ogni 6 mesi 

 Analisi microbiologiche su 
potabilità dell’acqua 

Ogni anno 

 Menu conformi alle tabelle 
dietetiche vidimate dall’ASL 

--- 

 Menu specifico per soggetti 
allergici/intolleranti 

--- 

 Controlli per rilevare la presenza 
di roditori 

Ogni 45 giorni 

 

Il rispetto dei valori indicati è monitorato costantemente dalla Direzione e, di anno in 

anno, se ne dà evidenza attraverso un allegato alla Carta dei Servizi. 
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QUESTIONARIO PER VALUTARE LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

 
Gentile Utente, Le chiediamo di dedicarci qualche minuto per conoscere il suo giudizio riguardo al 

nostro servizio.La compilazione del questionario di seguito proposto ci consentirà di individuare, 

studiare e risolvere situazioni critiche o problemi che al momento non sono chiari. RingraziandoLa 

per la cortese collaborazione, La preghiamo di rivolgersi all’assistente Sociale per eventuali dubbi o 

chiarimenti inerenti alla compilazione del questionario stesso. 

 

 Si No In 
Parte 

1. Le sono state fornite indicazioni chiare sulle modalità di erogazione dei ns. servizi?    

2. Le sono state fornite chiare indicazioni sugli obiettivi della riabilitazione?    

3. Le prestazioni e le modalità di erogazione hanno soddisfatto i suoi bisogni e le sue esigenze?     

4. Il servizio ha soddisfatto le sue esigenze personali/familiari?    

5. Gli operatori hanno mostrato disponibilità?    

6.  Sono stati cortesi ?     

7.  Sono stati puntuali ?     

8.  Hanno rispettato i tempi concordati per le prestazioni?    

9.  Ritiene siano adeguatamente formati ?    

10. E’ soddisfatto della relazione che si è instaurata con la ns. organizzazione?    

11. Ha mai avuto la necessità di esprimere rimostranze ?    

12. Ritiene che la ns. organizzazione tuteli opportunamente la Sua privacy?     

13. Ritiene comoda la possibilità di accesso alle ns. strutture ?    

14. Ritiene che sia facile prendere contatto con la ns. struttura ?    

15. Ritiene che gli obiettivi riabilitativi siano stati raggiunti ?     

Note e suggerimenti 
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        I.M.P.P.”GIOVANNIXXIII” 
             Religiosi Camilliani 
Via  Nazionale, 171 –tel.095.96.42.38. 
 95020 - Mangano di  Riposto ( CT ). 
 
 
 
Oggetto:  Richiesta Assistenza Riabilitativa. 
 

Il/la  sottoscritto/a……..……………………………….genitore/tutore   del Sig. ………………… 

nat…, a…………………………….il…../…./……, residente a……………………………...   

(prov.di…….)  Via……………………….……n……Affetto da…………………………………….. 

CHIEDE 

Che venga assistito  presso il  Ns Centro di riabilitazione I.M.P.P.” Giovanni  XXIII “, sito in 

Mangano di Riposto  ( CT ) , Via Nazionale ,171. 

DICHIARA: 

 a) che attualmente il  ………………………..non è  assistito  presso  nessun altro centro di  

riabilitazione; 

b)  che in passato è stato assistito  presso il Centro di riabilitazione:………………………………… 

dal …………….al…………….. 

c) di essere a conoscenza che per i primi tre mesi l’inserimento presso il Centro è da considerarsi 

periodo di osservazione. 

 

SI  IMPEGNA 

 

a frequentare regolarmente il Centro secondo gli  orari e le modalità che saranno stabiliti ,essendo a 

conoscenza che le assenze ripetute e non giustificate provocheranno le eventuali sospensioni del 

trattamento. 

In considerazione delle finalità riabilitative dell’inserimento presso il Centro prescelto ,mirate al 

potenziamento delle varie funzioni e al recupero delle potenzialità residue, il/la sottoscritt.. 

s’impegna inoltre ad accettare le determinazioni degli Operatori Sanitari , i quali , durante il periodo 

di prova o al completamento del  programma riabilitativo , si esprimeranno sulle dimissioni del 

soggetto. 

 

 

 
Mangano li …../…../…… .                                        Il Richiedente 

                                                         …………………………………….. 
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                                               I. M. P. P. “ Giovanni XXIII “ 

                                                  Tel.: 095.96.42.38. 

                                                  Fax: 095.778.11.68. 

                              indirizzo web:    www.camillianigiovannixxiii.it/ 

                                      Email :  info@camillianigiovannixxiii.it 

 


