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1.    I NOSTRI PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

 

NAZIONALI 
Decreto legislativo n. 81 del 2008 coordinato con DLgs correttivo n.106 del 2009 

(Norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro) 
 

Decreto legislativo n. 101 del 2018 

(Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679.) 
 

Decreto legislativo n. 229 del 1999 

(Autorizzazione sanitaria) 
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 

(Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari”) 
 

Decreto legislativo n. 502 del 1992 

(Legge quadro) 

 
REGIONALI 

Delibera A.S.P. di Reggio Calabria n. 338 del 20 maggio 2014. 

 
Delibera di Giunta Regionale n. 537 del 2 agosto 2010. 

(Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Aziendali per l'autorizzazione e 

l'accreditamento" ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24.) 
 

Decreto di Giunta Regionale n.909 del 4 febbraio 2010 

(Il Registro delle strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate definitivamente dalla Regione 

Calabria) 
 

Delibera della Commissione Straordinaria n. 28 del 22 gennaio 2010- ASP di Reggio Calabria 

(Disciplinare tecnico per le strutture di Riabilitazione Estensiva) 
 

Delibera di Giunta Regionale n. 545 del 2 settembre 2009. 

(Regolamenti e Manuali per l'accreditamento del sistema sanitario regionale - presa d'atto parere 

consiglio regionale) 
 

Legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008 

(Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) 

 
Nuovo Regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 

 
Delibera di Giunta Regionale n. 275 del 5 aprile 2008 

(Provvedimento di ricognizione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) 
 

Delibera di Giunta Regionale n. 659 del 14 settembre 2004 

(Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 13 luglio 2004, n. 478, della Giunta regionale, in 

materia di approvazione delle procedure e modalità per la formulazione e presentazione delle domande 

di autorizzazione e di accreditamento delle strutture pubbliche e private e delle strutture di 

professionisti soggette ad autorizzazione) 

 
 

 
UNI EN ISO 9001:2015 

(Sistema di Gestione della Qualità) 

NORMATIVE 

https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://null/allegati/delibere2010/dgr_537_2010_commissioni_aziendali_accreditamento.pdf
http://null/allegati/delibere2010/regolamento_commissioni_accreditamento_art._12_legge_24_08.pdf
http://null/allegati/delibere2010/regolamento_commissioni_accreditamento_art._12_legge_24_08.pdf
http://old.regione.calabria.it/sanita/allegati/dca_2016/nuovo_regolamento_attuativo_l_r__n__24-2008.pdf
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2.      PRESENTAZIONE DEL CENTRO 

 

IL CENTRO 
 

Il    Centro    “SOPHIA”    è    un’Istituzione 
 

accreditata con il S.S.N. che ha la finalità di 

offrire un’insieme integrato di servizi nel 

settore educativo e socio-sanitario oltre che 

Centro di ricerca e studio. L’obiettivo è quello 

di  far  raggiungere,  alle  persone  assistite, 

l’autonomia,  la  socializzazione  e  l’acquisto 
 

dell’equilibrio psico-fisico. 
 

Le  prestazioni  fornite,  dunque,  hanno  l’obiettivo  primario  del  raggiungimento  del 

massimo livello possibile nella riabilitazione globale del paziente. 

 
 

Le attività svolte dal Centro “SOPHIA” sono essenzialmente: 
 

 La riabilitazione multidisciplinare con trattamento globale che ricomprende tanto 

i disturbi del linguaggio quanto la riabilitazione motoria e psicomotoria, i disturbi 

del ritardo nell’apprendimento e la terapia occupazionale; 

 
 

             L’assistenza socio-sanitaria agli utenti e famiglie; 
 
 
 

 La collaborazione con Enti ed Istituzioni che abbiano per finalità l’igiene e la 

profilassi delle patologie trattate, dell’istruzione, l’educazione e l’inserimento 

sociale; 

 
 

             La gestione di servizi per portatori di handicap, ricercando le metodologie e le 
 

tecniche più idonee per la diagnosi, l’educazione, la riabilitazione; 
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             La collaborazione con le Istituzioni scolastiche al fine di realizzare le migliori 

 

condizioni atte a favorire lo svolgimento delle attività riabilitative, didattiche e 

sociali dei pazienti scolarizzati. 

 
 

Il Centro “SOPHIA” eroga, in regime ambulatoriale, prestazioni sanitarie e di 

riabilitazione multidisciplinari in convenzione con il S.S.N. all’utente avente diritto 

(Legge n. 883 del 23/12/1978) oltre che singoli trattamenti riabilitativi all’utente che, 

pur  non  rientrando  per  tipologia  di  trattamento  nelle  categorie  previste  in 

convenzione con il S.S.N., voglia usufruire delle prestazioni del Centro. 
 

 
 

3.    I PRINCIPI 
 

Il Centro “SOPHIA” rispetta i principi stabiliti dalla direttiva del Presidente del 
 

Consiglio dei Ministri del 27/1/94: 
 
 
- Eguaglianza: L’eguaglianza e la pari dignità degli ospiti è sancita dall’art. 3 della 

Costituzione  italiana:  “I  servizi  vanno  resi secondo  regole  valide  per  tutti  senza 

discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

psicofisiche e socio economiche”; 

 
- Imparzialità e continuità: si garantisce la regolarità e continuità del servizio nel 

rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge; si garantisce l’adozione di ogni 

misura necessaria per evitare o ridurre possibili disfunzioni del servizio; 

 
-Partecipazione: All’Utente e ai suoi familiari è garantito il diritto alla corretta 

informazione sui servizi erogati e sul suo stato di salute. Può inoltre partecipare al 

miglioramento del servizio attraverso questionari di gradimento e moduli di reclamo; 

 
- Efficienza ed efficacia: I servizi e le prestazioni erogate si basano sui criteri 

d'efficienza  ed  efficacia,  attraverso  il  continuo  miglioramento  della  qualità  del 

servizio   e   l’utilizzo   di   strumenti   idonei   a   soddisfare   i   bisogni   dell’ospite. 
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4.    COME RAGGIUNGERCI 

 

Il Centro “SOPHIA” si trova a Palmi (RC), in via F. Carbone, 4, ed è raggiungibile 
 

secondo le seguenti modalità: 
 
 
 

IN AUTO: 
 

Autostrada Salerno - Reggio Cal. (uscita Palmi) 
 
 
 

IN AEREO: 
 

Aeroporti di 
 

- Reggio Calabria 
 

- Lamezia Terme 
 
 
 

IN TRENO: 
 

Linea Roma - Reggio Cal. (Staz. Gioia Tauro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro 

“SOPHIA” 
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5.    ORARI E NUMERI TELEFONCI UTILI 
 
 
 
Ulteriori e approfondite informazioni sui servizi del Centro “SOPHIA” possono essere 

 

richieste dagli utenti al numero 0966/46239. 
 
 
 
La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore8.30 alle ore 12.30, e dalle ore 

 

16.00 alle ore 19.00. 
 
 
 
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 

 

14.00 alle ore 19.00; 
 

Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
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6.    LA RIABILITAZIONE 
 

La Riabilitazione è un processo di soluzione 
 

dei problemi e di educazione nel corso del 

quale   si   sostiene  il   miglioramento   del 

paziente volto al raggiungimento del miglior 

livello di vita possibile sul piano fisico, 

psichico, sociale ed emozionale, con la minor 

restrizione    possibile    delle    sue    scelte 

operative. 
 

Il processo riabilitativo coinvolge anche la famiglia del paziente e quanti sono a lui 
 

vicini: di conseguenza, è relativo, oltre che ad aspetti strettamente clinici, anche ad 

aspetti psicologici e sociali. 

Si definiscono “attività sanitarie di riabilitazione” gli interventi valutativi, diagnostici, 

terapeutici e le altre procedure finalizzate a sostenere il soggetto in trattamento, 

affetto da disabilità o disturbi, verso il miglioramento della propria condizione; a 

muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi nel proprio 

ambiente familiare, lavorativo, sociale e scolastico. Obiettivo primario diviene quindi la 

massima partecipazione possibile alla vita sociale con la minor restrizione possibile 

delle sue scelte operative. 

Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono la presa in carico clinica globale della 

persona mediante la predisposizione di un “Progetto Riabilitativo Individuale” e che si 

realizza mediante uno o più programmi riabilitativi. 
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7.    PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE 

 

Il Centro “SOPHIA” gestisce ed eroga trattamenti riabilitativi individuali in forma 
 

ambulatoriale. 
 
 
 
Il “Progetto Riabilitativo Individuale” è l’insieme degli interventi elaborati dall’équipe 

 

riabilitativa, coordinata dal Direttore Sanitario. 
 
 
 
Il progetto: 

 

 Viene formulato considerando nell’insieme i bisogni, le preferenze del paziente, le 

sue menomazioni, disabilità e, soprattutto, le abilità residue e recuperabili, oltre 

che i fattori ambientali e personali; 

             Definisce gli obbiettivi desiderabili, le aspettative e le priorità del paziente, dei 
 

suoi familiari e dell’equipe; 
 

 Deve dimostrare la consapevolezza e la comprensione, da parte dell’intera équipe, 

dell’insieme delle problematiche del paziente, compresi gli aspetti che non sono 

oggetto d’interventi specifici; 

 Definisce il ruolo dell’équipe riabilitativa, composta da personale adeguatamente 

formato, rispetto alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli esiti 

desiderati; 

 Definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e 

le condizioni necessarie al raggiungimento degli stessi. 
 

 
 

Il  “Progetto   Riabilitativo   Individuale”   è   comunicato   verbalmente,   in   modo 

comprensibile ed appropriato, ai familiari del paziente; e secondo adeguate procedure, 

all’ASP. E’ comunicato anche a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso  e 

costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall’équipe riabilitativa. 
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8.    PROGRAMMA RIABILITATIVO 
 

All’interno del progetto, il Programma Riabilitativo, definisce gli interventi specifici, 
 

gli obiettivi immediati e a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli 

interventi, la verifica degli interventi. 

 
 
 
 
 

9.     TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI FORNITE 
 

Le prestazioni comprendono visite mediche specialistiche specifiche nell’ambito di 
 

competenza, procedure diagnostiche e riabilitative. 
 

Il   Centro   “SOPHIA”   gestisce   ed   eroga   trattamenti   riabilitativi   in   forma 
 

ambulatoriale. 
 

Il servizio è reso in convenzione con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) per le 

patologie rientranti nel trattamento riabilitativo multidisciplinare estensivo. 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI 
 
 
 

Tutti gli interventi realizzati dal 

Centro “SOPHIA” sono destinati alla 

specifica tipologia di utenza: 
 

 Trattamento riabilitativo 

 estensivo  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Psicologia 

Logopedia 

Psicoterapia 

Psicomotricità 

Psicopedagogia 
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             Psicodiagnostica 
 

             Fisiokinesiterapia 
 

             Terapia occupazionale 
 

             Riabilitazione neuromotoria 
 

             Disturbi dell’apprendimento 
 

             Disturbi della comunicazione 
 

             Ritardi del linguaggio 
 

 Disturbi del linguaggio, motivati da alterazioni articolatorie o da cause centrali 

(disartrie), da cause muscolari o dell’apparato facciale (dislalie), da cause nervose 

periferiche (disfonie), da cause psicogene (balbuzie e disturbi psichici), da 

alterazione dell’uso dei simboli verbali (afasie, disfasie evolutive espressive e 

recettive, ritardi di linguaggio e alterazioni della lettura e scrittura). 

 

 
 

Sono previsti interventi di riabilitazione nella fase di preparazione all’impianto 

cocleare;   nella  fase   successiva  all’intervento   di   rieducazione;   nella   fase   di 

preparazione a interventi ortodontici. 
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10.    ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
 

 
 
 

Alle prestazioni si accede mediante autorizzazione rilasciata dall’ U.V.M. del Distretto 
 

Sanitario di competenza, su domanda della famiglia dell’utente, 
 

La  suddetta  autorizzazione,  dovrà  essere  consegnata  presso  la  segreteria  e 

consentirà, in base alla data di arrivo, di inserire il paziente nella lista dei contatti. 

Il paziente viene convocato per una prima visita con gli Specialisti (Neuropsichiatra, 

Fisiatra ecc.) per una valutazione iniziale e per l’avvio del trattamento che seguirà il 

Piano Terapeutico previsto nel Progetto Riabilitativo, tenendo conto delle esigenze 

dell’utente. 

Al momento dell’accettazione il paziente è informato, ai sensi del GDPR 2016/679, 
 

circa il trattamento dei dati personali e sensibili. 
 

Il personale amministrativo è a disposizione per qualsiasi informazione inerente le 

disposizioni legislative sulla privacy. 

Nel caso in cui, in seguito alla prima visita, il Centro risulti competente per affrontare 

il caso, verranno concordate con l’utente le indagini diagnostiche necessarie alla 

determinazione del quadro clinico completo, qualora non siano state già effettuate. 

Il  Centro  provvede inoltre,  a inviare il  progetto riabilitativo  all’ASP  competente; 

L’autorizzazione da parte dell’ASP ha validità di un anno e consente la “presa in carico” 

del paziente e l’inizio del Progetto Riabilitativo individuale. 
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11.    INSERIMENTO NELLA LISTA DEI CONTATTI 
 

 

Gli utenti che contattano la Segreteria per i quali non è possibile effettuare la “presa 
 

in  carico”  per  il  trattamento  riabilitativo,  se  di  competenza  del  Centro,  vengono 

identificati ed inseriti in una lista contatti. 

 
 
 
 
 

12.     MODALIT A’  DI  EROGAZIO NE  D EL  S ER VI ZI O  
 

 

Sarà cura degli operatori del Centro adempiere alla compilazione della cartella clinica. 
 

Gli interventi degli Operatori sono monitorati e ottimizzati attraverso riunioni 

periodiche di verifica svolte dall’équipe, coordinata dagli specialisti e dal Direttore 

Sanitario. L’équipe, valutata la situazione, è abilitata a decidere sulle eventuali 

variazioni da apportare al piano di riabilitazione ed anche sulla dimissione dell’utente 

qualora si ravvisi che il soggetto abbia recuperato le funzionalità nella disabilità 

specifica. 
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13.    DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSEGNARE AL MOMENTO 

 

 DELL’ACCETT AZI ONE  
 

È  necessario  esibire,  copia  di  tutta  la  documentazione  clinica  esterna  (cartelle 
 

cliniche, relazioni specialistiche, referti esami strumentali e di laboratorio), al 

momento della valutazione da parte delle figure mediche specialistiche interen al 

Centro (Geriatra, Fisiatra, Neuropsichiatra Infantile, Neurologo). 
 

 
 
 
 
 
 
 

14.    PRIVACY 
 

Il  Centro  Ambulatoriale  di  Psicoterapia,  Riabilitazione  Logopedica  e  Psicomotoria 

“Sophia”, garantisce la tutela della privacy secondo le disposizioni previste dal DLgs 

101/2019 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali” 

In fase di Accettazione verrà consegnato un modulo contenente l’informativa di cui 
 

prendere visione, ed il consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da 

sottoscrivere dopo attenta lettura, al fine di autorizzare il Centro al trattamento dei 

suoi dati. 

L’eventuale  rifiuto  alla  prestazione  del  consenso  al  trattamento  dei  dati  non 
 

permetterà di offrire i servizi richiesti. 
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15.    INFORMATIVA CONSENSO 

 
 

La protezione dei dati è un diritto di libertà sancito nella Carta dei diritti dell'Unione 

Europea. 

 

IL CENTRO AMBULATORIALE DI PSICOTERAPIA, DI RIABILITAZIONE 

LOGOPEDICA E PSICOMOTORIA “SOPHIA S.R.L.” si impegna a mantenere al sicuro i 

Suoi dati personali e a garantire la Sua Dignità Umana. 

Con la presente informativa Privacy, Le diamo tutte le informazioni relative a come, e per 

quali ragioni, trattiamo i Dati Personali che ci fornisce o che noi raccogliamo nell’ 

erogazione delle prestazioni socio-sanitarie da Lei richieste per sé o per il minore che 

accompagna. 

 

Le daremo inoltre tutte le informazioni relative ai Suoi diritti che la normativa Italiana 

ed Europea vigente in materia di protezione dati e rispetto della dignità umana prevedono 

in Suo favore. 

 

1) Definizione di “Dato personale” e natura dei dati trattati 

Ai fini della presente informativa Privacy per “Dato Personale” si intende qualsiasi 

informazione che identifica o rende identificabile un  persona  fisica (quali  per  esempio 

nome,  cognome,  codice fiscale,  numero  di telefono); rientrano nella categoria “Dati 

personali” anche i dati che consentono di rilevare lo stato di salute (quali ad esempio 

(anamnesi familiare, terapie, diario clinico, stato di famiglia.) 

 

2) Finalità e base giuridica del trattamento 

Le informazioni che La riguardano (o del minore in cura) che vengono raccolte anche in 

occasione del trattamento terapeutico riabilitativo, sono utilizzate esclusivamente per la 

tutela della salute e l’assolvimento delle attività istituzionali sotto riportate. La base di 

liceità del trattamento è nell’art. 9.2.h,i del Reg. EU 679-2016. 

•           Erogazione di prestazioni socio-sanitarie ambulatoriali, di riabilitazione estensiva; 

•           Attività amministrativa e correlata a quelle di riabilitazione dai soggetti assistiti 

dal SSN, 
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• Informazione sullo stato di salute indicati dall’interessato (ES. familiari, aventi 

diritto) solo dietro specifico consenso; 

 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter erogare le prestazioni socio 

sanitarie sopra descritte. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di 

svolgere le prestazioni su indicate. 

 

3) Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, del 

segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, 

minimizzazione, necessita e finalità. 

Tutti i trattamenti sono effettuati sia con sistemi informatici che cartacei, con modalità 

e strumenti volti a garantire sicurezza e riservatezza. 

  

4) Periodo di conservazione dei dati 

I  dati personali sono  conservati nel rispetto del principio  di minimizzazione  nonché  di 

specifiche disposizioni normative a cui il Titolare del trattamento è tenuto.  Il periodo di 

conservazione non è superiore al perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati 

raccolti. Il tempo  massimo di conservazione comunque  non supera i 10 anni. 

 

5) Comunicazione dei dati 

La Comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici verrà effettuata in esecuzione di 

obblighi normativi, nel rispetto del principio di accountability e minimizzazione a; 

• Organismi sanitari di controllo, (es. ASP), autorità di pubblica sicurezza, autorità 

giudiziaria 

• Agenzia delle entrate  (fattura elettronica) 

• Fornitori di servizi (ad es. consulenti del lavoro e consulenti fiscali), 

• In caso di controversie per responsabilità civile terzi – compresa  quella per 

responsabilità professionale sanitaria potranno essere gestite in nome e per conto del 

Titolare da liberi professionisti. 

 

6) Trasferimento dei dati 

I dati personali non saranno trasferiti né a soggetti stabiliti in ambito UE né FUORI UE 
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7) Soggetti o categorie di soggetti coinvolti ed autorizzati al trattamento: 

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è:  Centro Ambulatoriale di Psicoterapia, 

di Riabilitazione Logopedica e  Psicomotoria  “Sophia  s.r.l.  ”  Via  Carbone,  4  -  89015  

Palmi   (RC)  nella  persona  fisica  del  proprio  legale rappresentante, contattabile al 

seguente indirizzo: info@centrosophia.eu 

- il Responsabile della Protezione dei dati è: Francesca Sellaro (Coim Idea srl) 

francescasellaro@legalmail.it 

 

- Delegati dal Titolare al trattamento: 

Direttore Sanitario, medici responsabili presso i quali i trattamenti sono effettuati; 

 

- Responsabili Esterni del Trattamento, quali ad esempio fornitori e gestori di dati sono: 

consulenti del lavoro e fiscale. 

- Le funzioni di Incaricato al Trattamento di dati personali sono attribuite dal Legale 

rappresentante e sono svolte, secondo la graduazione di funzioni e di responsabilità 

professionali previste per ogni figura dalla normativa vigente, da: 

- terapisti 

- personale ausiliario (OSS) 

- personale dai ruoli amministrativi 

  

8) I suoi diritti 

La normativa vigente Le riconosce l’esercizio di specifici diritti. In qualità di 

interessato/a, previa richiesta (in forma scritta) al Legale Rappresentante per il tramite 

del Responsabile della Protezione dei Dati. 

L’interessato ha diritto: 

-  Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano. 

-  Conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità di 

trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei dati 

personali. 

-   Conoscere l’indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 

-   Ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che La riguardano. 
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-   Ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta. 

-   Richiedere l’elenco degli accessi effettuati ai propri dati personali. 

-  Richiedere la trasmissione dei propri dati personali ad un’altra struttura sanitaria in 

formato leggibile con le più comuni applicazioni informatiche (c.d. portabilità dei dati). 

-   Presentare  reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in caso di 

illecito trattamento dei dati personali seguendo  le procedure  e le indicazioni pubblicate 

sul sito web dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it 

 

9) Modifiche alla presente Informativa Privacy 

Nel tempo, potrebbe rivelarsi necessario aggiornare questa informativa Privacy sia ai fini 

dell’adeguamento a eventuali nuove disposizioni, sia in base a  esigenze  interne  aziendali.  

Per tale ragione. La invitiamo a riesaminare regolarmente la presente Informativa 

Privacy, pubblicata sul nostro sito web: www.centrosophia.eu. Le modifiche sostanziali 

saranno indicate all’inizio dell’Informativa Privacy e, ove necessario, Le sarà richiesto di 

prestare un nuovo consenso. 

 

10) Contatti 

Titolare del trattamento dei dati personali, indirizzo: Via Carbone, 4 - 89015 Palmi (RC) 

Tel 0966.46239   e-mail info@centrosophia.eu 

 

Responsabile della Protezione dei dati, Francesca Sellaro (coim idea srl) pec: 

francescasellaro@legalmail.it    

 

La presente informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 in lingua 

Italiana è da ritenersi la versione 

Ufficiale. 

 
Palmi 05 febbraio 2019 
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16. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

IL CENTRO E GLI OPERATORI 
 

I servizi si effettuano si attuano mediante un Team di Operatori, la cui attività è 

coordinata dal coordinatore delle terapie con interventi nelle seguenti aree: 

             Psicologica, Psicoterapeutica; 
 

             Logopedica; 
 

             Psicomotoria; 
 

             Psicopedagogica; 
 

             Neuropsicologica; 
 

             Fisiokinesiterapica; 
 

             Neurofisiopatologica; 
 

             Fisiatrica. 
 
LE RISORSE UMANE 

 

Il team di operatori è composto da 
 

TERAPISTI: 
 

             Fisioterapista 
 

             Terapisti della riabilitazione 
 

             Logopedisti 
 

             Terapista della Neuro Psicomotricità 
 
ALTRE FIGURE: 

 

             Direttore Sanitario 
 

             Neuropsichiatria infantile 
 

             Fisiatra 
 

             Psicologo 
 

             Psicoterapeuta 
 

             Sociologo 
 

             Psicomotricista 
 

             OSS (Operatore Socio Sanitario) 
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17.      ORGANIGRAMMA E RESPONSABILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Teresa Leone 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia Ciappina Scrofani Luana 



 
 

Carta dei servizi 
Centro Ambulatoriale di Psicoterapia, Riabilitazione Logopedica e Psicomotoria 

“SOPHIA” 

Mod. 04/acc - EDIZIONE 1 - Rev. 5 21 

 

 

 
 
 
 
18.  REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

 
 

 
             L’orario settimanale della terapia di riabilitazione deve essere rispettato con 

 

precisione al fine di non compromettere l’efficacia delle sedute. 
 

 
 

 Chi  accompagna gli  utenti,  ed  in particolare  i  bambini  piccoli  o  pazienti  con 

specifiche necessità, deve rimanere al Centro durante il trattamento per ovviare 

ad  eventuali  esigenze  del  paziente.  Ove  l’accompagnatore  dovesse 

eccezionalmente assentarsi durante l’ora di terapia, dovrà essere comunque 

reperibile  e  presente  entro  il  termine  del  trattamento  onde  evitare  di  far 

sostare in attesa l’utente. 
 

 
 

 I Sigg. utenti dovranno preoccuparsi di comunicare per tempo alla Segreteria 

eventuali assenze o periodi di assenza prolungati. Se le assenze non comunicate 

per tempo e non giustificate dovessero prolungarsi, o le assenze dovessero 

protrarsi per oltre 10 giorni (salvo i casi di malattia), la Direzione Sanitaria 

sospenderà il trattamento e potrà destinarlo ad altre utenze. 
 

 
 

 Il  servizio  provvederà  comunque  a  comunicare  agli  utenti  la  modalità  per  il 

recupero delle assenze delle terapie effettuate, nell’ambito del periodo di 

rendicontazione all’ASP. 
 

 
 

 Dopo  tre  giorni  di  assenze  non  giustificate  o  comunque  in  caso  di  malattie 

infettive, è necessario esibire una certificazione medica per poter riprendere la 

normale terapia riabilitativa. 
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             È fatto divieto di interpellare, personalmente o telefonicamente, i Terapisti 

 

durante lo svolgimento dei trattamenti riabilitativi. Eventuali colloqui possono 

essere concordati o effettuati al termine dei trattamenti o negli intervalli di 

servizio, previa comunicazione alla Segreteria. 
 

 
 

 Eventuali chiarimenti o precisazioni o consulti relativi alla attività riabilitativa in 

corso possono essere richiesti al Direttore Sanitario o al Coordinatore delle 

terapie, previa comunicazione alla Segreteria. 
 

 
 

 Richieste di variazione dell’orario possono essere presentate alla Segreteria che 

cercherà di tenere conto di tutte le necessità degli utenti, compatibilmente con 

le esigenze del servizio. 
 

 
 

             Richieste   di   certificazioni   o   documentazione   relativa   alla   terapia   svolta 
 

dall’utente possono essere presentate alla Segreteria. 
 
 
 

 Per  motivi  d’igiene  gli  utenti  che  frequentano  la  palestra  e  le  aule  di 

psicomotricità dovranno munirsi di scarpette da utilizzarsi esclusivamente in tale 

circostanza e da lasciare presso il Centro, oppure dovranno utilizzare calzettoni 

puliti. 
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19.   MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO E MODAL I T A’  DI  
 

TUTELA DEL CITTADINO. 
 
 
 
Il Centro Ambulatoriale di Psicoterapia, di Riabilitazione Logopedica e Psicomotoria 

 

“Sophia”, ha un Sistema Qualità Conforme alle norme UNI EN ISO 9001.2008, quindi 

misura periodicamente la Qualità percepita dei propri Clienti ai fini del miglioramento 

continuo. 

Ciò avviene mediante questionari informativi, redatti in forma anonima e imbucati in 

apposito contenitore; Tali dati analizzati forniscono elementi per nuovi obiettivi di 

miglioramento. 

L'obiettivo primario del Centro è quello di tutelare i diritti dei propri clienti, 

attraverso l'adozione di impegni finalizzati a migliorare l'organizzazione sanitaria e 

quindi la qualità dei servizi erogati. 

Il Centro tutela i propri clienti dando loro la possibilità di presentare reclami  o 

segnalazioni. Infatti, può accadere che, malgrado i continui sforzi tesi a migliorare la 

Qualità del nostro servizio si verifichino episodi motivo di reclamo; Questi possono 

essere formalizzati mediante un “Reclamo Cliente” redatto dal Rappresentante della 

Direzione pe la Qualità, dott.ssa Sofia Ciappina, e firmato dal cliente. 

Inoltre,  i  nostri  clienti  possono  formalizzare  un  reclamo  in  forma  anonima, 
 

telefonando  al  numero  0966  46239,  o  scrivendo  all’email   info@centrosophia.eu, 
 

rivolgendosi al Rappresentante della Direzione per la Qualità, dott.ssa Sofia Ciappina. 
 

I  reclami  verranno  accuratamente  gestiti  e  analizzati  al  fine  di  individuare 

appropriate  azioni  correttive,  con  comunicazione  del  risultato.  Tutti  i  reclami 

pervenuti per iscritto, anche quelli pervenuti in forma anonima, ricevono risposta 

scritta entro 60 giorni, affissa nella “Bacheca della Qualità”. 

mailto:info@centrosophia.eu
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20.    I NDICAT ORI  E  ST ANDARD  DELLA  Q U ALIT A’  
 

FATTORE DELLA 
QUALITA’ 

 
INDICATORE UNITA’ DI 

MISURA 

STANDARD 
DELLA 

QUALITA’ 

 
OBBIETTIVI 

 

 
 

Livello del Servizio 

Tempo di attesa in prenotazione logopedia min.  

 
 
 

Mesi 

3 // 
Tempo di attesa in prenotazione logopedia max. 6 // 

Tempo di attesa in prenotazione kinesiterapia min. 1 // 
Tempo di attesa in prenotazione kinesiterapia max. 3 // 

Tempo di attesa in prenotazione psicomotricità min. 3 // 
Tempo di attesa in prenotazione psicomotricità max. 6 // 

 
 
 
 

 
Efficacia del servizio 

Terapie sospese l’anno N°  0 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 100%  

 
 
 
 

n. di pazienti che 
hanno raggiunto 
l’obiettivo  su 31 
pazienti dimessi 

nel 2015 

15 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 90% 0 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 80% 0 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 70% 2 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 60% 0 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 50% 0 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 40% 1 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 30% 2 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 20% 0 // 
Obiettivi raggiunti/obiettivi - 10% 0 // 

Obiettivi raggiunti /obiettivi 0% (nessun traguardo raggiunto) 11 // 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soddisfazione del 

cliente 

Tempo di prenotazione / ottimi % 75 75 

Tempo di prenotazione / buoni % 25 25 

Tempo di prenotazione /sufficienti % 0 0 

Tempo di prenotazione / troppo lunghi % 0 0 

Tempo di attesa in sala accettazione / ottimi % 80 80 
Tempo di attesa in sala accettazione / buoni % 15 15 

Tempo di attesa in sala accettazione/sufficienti % 0 0 
Tempo di attesa in sala accettazione / troppo lunghi % 5 5 

Accettazione - Professionalità / ottima % 90 90 
Accettazione - Professionalità / buona % 10 10 

Accettazione - Professionalità / sufficiente % 0 0 
Accettazione - Professionalità / insufficiente % 0 0 

Privacy / ottima % 85 85 
Privacy / buona % 15 15 

Privacy / sufficiente % 0 0 
Privacy / insufficiente % 0 0 

Personale medico - Professionalità / ottima % 85 85 
Personale medico - Professionalità / buona % 10 10 

Personale medico - Professionalità / sufficiente % 0 0 
Personale medico - Professionalità / insufficiente % 5 5 

Risultati ottenuti / ottimi % 85 85 
Risultati ottenuti / buoni % 15 15 

Risultati ottenuti / sufficiente % 0 0 
Risultati ottenuti / insufficiente % 0 0 

Reclami cliente N° 0 0 

 


