
 

 

 

 

 

 

 

 

CASA AMALIA ALBERTI 

Rovereto, via della Terra, 45 

Servizio socio-assistenziale residenziale per persone anziane 

 

CARTA DEI SERVIZI 
approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 40 di data 02.12.2021 

 

 

SEZIONE INTRODUTTIVA GENERALE 

 

La carta dei servizi è un documento che descrive sinteticamente: 

• i servizi offerti e promessi all'utente, 

• le modalità di erogazione dei servizi e di verifica della loro qualità, 

• gli elementi di base del contratto di servizio sottoscritto tra ente gestore e utente. 

La carta dei servizi della Casa Amalia Alberti (di seguito Casa Alberti) è rivolta alle persone 

anziane e ai loro familiari e in generale a tutti i soggetti interessati a conoscere i contenuti di 

questa particolare proposta abitativo-assistenziale. 

È uno strumento utile anche per coloro che accettano di diventarne residenti, poiché individua 

le responsabilità che l'A.p.s.p. C. Vannetti (di seguito Azienda) assume nella sua veste di 

gestore del servizio e quindi i diritti che possono essere esercitati dal residente. Il mancato 

rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi può essere infatti per l'Azienda fonte di 

responsabilità contrattuale. 

La presente carta dei servizi è adottata come previsto dalle norme vigenti, statali e provinciali, 

richiamate nell'Allegato 1. 

L'Azienda in quanto ente pubblico senza finalità di lucro, che produce servizi di assistenza 

diretta alle persone anziane, opera nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento vigente 

per l'erogazione dei servizi pubblici, descritti nell'Allegato 2: eguaglianza, imparzialità, 

continuità, scelta, partecipazione e efficacia ed efficienza. In quanto ente pubblico rispetta 

inoltre i principi e le norme proprie delle pubbliche amministrazioni, concernenti la trasparenza, 

l'anticorruzione, l'accesso gli atti e la protezione dei dati personali. 

La presente carta dei servizi è consultabile e scaricabile dal sito web dell'Azienda 

www.apspvannetti.it, insieme ad altri documenti che ne specificano i contenuti, in particolare il 

Regolamento della Casa Alberti e il Patto di comunità dei residenti della Casa Alberti, ai quali 

si rinvia per approfondimenti. 

 

 

SEZIONE CONCERNENTE IL SERVIZIO CASA ALBERTI 

 

Un edificio nel centro storico di Rovereto... 

È denominata “Casa Amalia Alberti” (di seguito “Casa Alberti”) la parte dell'edificio residenziale 

situato a Rovereto, in via della Terra, civico 45, contraddistinto dalle pp.edd. 388, 389 e 390 in 

C.C. Rovereto, di proprietà dell'A.p.s.p. C. Vannetti (di seguito “Azienda”), destinata 

all'omonimo servizio socio- assistenziale residenziale per persone anziane. 

http://www.apspvannetti.it/


 

È situata nel centro storico di Rovereto, con possibilità di accesso senza barriere 

architettoniche sia da via della Terra, civico 45, sia da via dei Portici, civico 19. 

La Casa Alberti dispone di 8 alloggi autonomi, distribuiti nell’edificio in modo da assicurare 

l’accesso diretto dei residenti a diversi locali e servizi di uso comune e condiviso presenti 

nell'immobile. 

L'edificio è stato oggetto di un recente importante intervento di restauro conservativo, che l'ha 

completamente rinnovato, rendendolo accogliente, adatto alle persone anziane, sicuro e 

accessibile, con impianti e dispositivi domotici, familiare e nello stesso tempo elegante, con 

stanze di soggiorno ad uso comune, abbellite da decori pittorici restaurati. 

L'edificio ospita sul lato di via del Portici un nuovo Centro di servizi per anziani, che offrirà ai 

residenti nel quartiere e nella Casa Alberti occasioni di incontro e di socialità. 

 

...dedicato a un servizio socio-assistenziale residenziale per persone anziane 

Casa Alberti designa sia l'edificio sia il servizio socio-assistenziale residenziale per persone 

anziane che vi è organizzato: un servizio istituito, disciplinato e gestito autonomamente 

dall'Azienda, in attuazione del proprio Statuto e conformemente al Regolamento del servizio 

(di seguito “Regolamento”) e al Patto di comunità dei residenti, entrambi approvati con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 di data 2 dicembre 2021. 

Il servizio Casa Amalia Alberti rientra nella tipologia di servizi alla persona “Abitare 

accompagnato per anziani”, come definita dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali stabilito 

dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 13/2007, tipologia per la 

quale è espressamente prevista l'adozione di un “modello organizzativo di tipo familiare”. 

I servizi diretti alla persona e i servizi domestici necessari per soddisfare le esigenze di vita 

quotidiana dei residenti e di conduzione della casa, sono in parte assicurati dall'Azienda e in 

parte prodotti con l'impiego di assistenti familiari dalla comunità di tipo familiare costituita dai 

residenti stessi e disciplinata dal Patto di comunità dei residenti sopra richiamato. 

 

La missione e i destinatari del servizio 

Il servizio Casa Alberti è una risposta abitativa-assistenziale per persone anziane, singoli o 

coppie, che avvertono le difficoltà tipiche delle fasi avanzate dell'invecchiamento, pur 

conservando un certo livello di autosufficienza, e che nel domicilio di provenienza 

sperimentano solitudine, insicurezza, situazioni di rischio o di perdita di autonomia, difficoltà a 

soddisfare alcuni bisogni personali o esigenze di vita quotidiana. 

La Casa Alberti offre loro la possibilità di preservare l'autonomia abitativa in un proprio alloggio, 

situato in un contesto abitativo e sociale più sicuro e protettivo, caratterizzato come piccola 

comunità di tipo familiare, capace di fornire aiuto nelle situazioni di necessità, con facilità di 

accesso ai servizi presenti nel centro storico cittadino, aperto all'apporto dei loro familiari e di 

volontari. 

 

La vita quotidiana nella Casa Alberti 

I residenti dispongono liberamente del proprio alloggio autonomo (monolocale o bilocale, con 

disbrigo nell'entrata, bagno, soggiorno-cucina con punto cottura), in parte già arredato (escluso 

il letto), raccordato senza barriere architettoniche con locali di uso comune (sale da soggiorno, 

lavanderia, sala per attività diverse, sala cucina e pranzo) e con accesso diretto al Centro di 

servizi per anziani di via Portici, civico 19. 

Ogni residente può liberamente rimanere nel proprio alloggio o passare se lo desidera parte 

del proprio tempo nei locali d'uso comune con altri residenti. Il servizio prevede la 

consumazione insieme del pranzo nella sala da pranzo d'uso comune e a piacere anche di 

altri momenti alimentari. 

Ogni residente può concorrere alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana personale 

e della comunità di tipo familiare secondo le proprie inclinazioni e capacità. 



 

Nella Casa Alberti sono ogni giorno presenti al mattino fino al pranzo compreso e nel 

pomeriggio sera assistenti familiari o operatori socio-sanitari dell'Azienda che insieme 

assicurano la conduzione della vita domestica, le pulizie degli appartamenti e delle parti di uso 

comune, e, al bisogno, aiuto diretto ai residenti per la soddisfazione di bisogni primari. 

Quando non sono presenti assistenti familiari o operatori in caso di bisogno il residente può 

chiamare la centrale di servizio che assicura il pronto intervento a domicilio di un operatore di 

assistenza. 

I residenti possono liberamente accogliere nel loro alloggio familiari e conoscenti. 

Per approfondimenti si rinvia ai richiamati Regolamento e Patto di comunità dei residenti. 

 

Il progetto personale di vita domestica 

Ogni residente, con l'eventuale contributo di un suo familiare, concorda con il responsabile del 

servizio nominato dall'Azienda il proprio “progetto personale di vita domestica”: un documento 

che indica, in ragione delle capacità, dei bisogni e delle preferenze del residente, le modalità 

ordinarie di soddisfazione delle sue esigenze personali di vita quotidiana domestica, con la 

valorizzazione di tutte le risorse presenti nella Casa Alberti, compreso l'eventuale apporto dei 

suoi familiari o di volontari. 

In presenza di bisogni di assistenza diretta alla persona, il Progetto personale di vita domestica 

individua e considera anche l'insieme degli interventi assistenziali attivati o attivabili, che 

possono fare capo a soggetti diversi: operatore socio-sanitario dell'Azienda, lavoratore 

domestico presente nella Casa Amalia Alberti, servizi pubblici territoriali (servizio di assistenza 

domiciliare, servizio sanitario territoriale, ecc.), interventi del familiare o caregiver privato. 

 

Servizi assicurati dal Patto di comunità dei residenti 

L'art. 4 del Regolamento reca quanto segue. 

I residenti beneficiano dei servizi autoprodotti dalla comunità di tipo familiare dei residenti 

individuati dal Patto di comunità, realizzati mediante impiego di lavoro domestico, che trovano 

specificazione nel budget annuale del Patto di comunità̀, tra i quali: 

• servizi per tutti i residenti: pulizie ambientali delle parti comuni dell'edificio, pulizie 

ambientali periodiche degli alloggi, sorveglianza quotidiana generica dei residenti, 

intervento nell'alloggio in caso di chiamata, momenti di vita comunitaria in determinate 

ricorrenze, anche con autoproduzione e consumo di cibi e bevande nei locali e con le 

attrezzature di uso comune; 

• servizi a domanda individuale: interventi individualizzati di assistenza diretta alla persona, 

aiuto nell'assunzione di farmaci per il quale il lavoratore domestico disponga di adeguate 

competenze, aiuto nel lavaggio e stiratura di biancheria personale, aiuto nel disbrigo di 

commissioni. 

 

Servizi assicurati dall'Azienda 

L'art. 4 del Regolamento reca quanto segue. 

Tutti i residenti beneficiano dei servizi programmati e gestiti dall'Azienda, tra i quali: 

• concessione amministrativa in uso dell'alloggio e dei locali comuni, con relativi arredi, 

attrezzature, impianti; 

• presenza settimanale e al bisogno del responsabile della Casa Amalia Alberti: definizione, 

monitoraggio e aggiornamento dei progetti personali di vita domestica, colloqui e 

comunicazioni con i residenti e con i familiari di loro riferimento, con i servizi sociali e 

sanitari territoriali, facilitazione delle comunicazioni tra residenti, monitoraggio del buon 

andamento della casa; 

• presenza quotidiana di un operatore socio-sanitario per un saluto al residente, 

monitoraggio dell'andamento della vita quotidiana e del buon andamento della casa, anche 



 

con riferimento al controllo della qualità e dell'adeguatezza dei servizi autoprodotti dalla 

comunità dei residenti mediante lavoro domestico; 

• il confezionamento e la consegna di un pasto al giorno, che può essere consumato nella 

sala da pranzo comune o nel proprio alloggio. Per i residenti interessati e aventi diritto, 

questo servizio può rientrare nel servizio pasti a domicilio assicurato dal Comune di 

Rovereto per il tramite dell'Azienda; 

• servizio dedicato, con dispositivi domotici, di telesoccorso e pronto intervento sociale a 

domicilio su chiamata h24/365, attivo quando non sono presenti nell’edificio operatori 

dell’Azienda o lavoratori domestici; 

• servizi di supporto amministrativi e di manutenzione; 

• supporto alla programmazione, gestione e rendicontazione dei servizi previsti dal Patto di 

comunità; 

• iscrizione al Centro di servizi per anziani di via Portici. 

L'Azienda offre altresì prestazioni individualizzate a domanda individuale: 

• prestazioni occasionali o programmate di assistenza diretta alla persona; 

• possibilità di accesso privato ad altre prestazioni socio-sanitarie a pagamento assicurate 

dall'Azienda in altre strutture assistenziali per la generalità dei suoi utenti. 

L'Azienda assicura inoltre attività socio-ricreative e attività motoria periodica per finalità di 

promozione della salute. 

 

Ammissione alla Casa Alberti 

Il servizio Casa Alberti è un servizio socio-assistenziale ad accesso privato, cioè non gestito 

dal servizio sociale pubblico territoriale. I requisiti di ammissione sono stabiliti dall'art. 2 del 

Regolamento. La domanda di ammissione, da produrre con utilizzo della modulistica 

scaricabile dal sito web dell'Azienda, va presentata all'Azienda stessa, in qualsiasi momento. 

Il procedimento di valutazione della domanda e di ammissione al servizio fa capo a 

quest'ultima ed è disciplinato dall'art 7 del Regolamento. 

In particolare, l'ammissione nella Casa Alberti è disposta con provvedimento del direttore 

dall'Azienda e diventa efficace con la sottoscrizione da parte dell'utente ammesso al servizio 

o del suo rappresentante legale di un atto unico di accettazione contestuale e inscindibile: del 

servizio offerto dall'Azienda, della concessione in uso dell'alloggio assegnato e del Patto di 

comunità dei residenti, con le conseguenti obbligazioni. 

L'impostazione istituzionale e organizzativa data al servizio, in coerenza con l'indicazione 

provinciale di adottare un “modello organizzativo di tipo familiare”, prevede che il residente 

assuma l'impegno sia al pagamento all'Azienda di canone, tariffe e rimborsi previsti dall'art. 10 

del Regolamento e quantificati dal Budget annuale del servizio, sia alla sottoscrizione di un 

contratto di somministrazione di lavoro domestico per un determinato monte settimanale, 

affidato a collaboratrici familiari e somministrato dall'Agenzia per il lavoro convenzionata con 

l'Azienda. 

 

Organizzazione 

L'Azienda assicura la presenza quotidiana di propri operatori nella Residenza Casa Alberti, 

secondo calendari e fasce orarie stabilite dal Budget annuale del servizio. Provvede a 

nominare responsabile del servizio un operatore sociale o sanitario laureato alle proprie 

dipendenze (psicologo o educatore professionale o altra figura professionale). Incarica altresì 

per il servizio assistenziale nella residenza propri operatori socio-sanitari qualificati ed esperti. 

Anche i familiari e i volontari possono concorrere alla vita domestica, alla soddisfazione dei 

bisogni e al benessere dei residenti, concordando le modalità di presenza con il responsabile 

del servizio. L'Azienda realizza a cadenza annuale iniziative e progetti per promuovere e 

formare persone disponibili al volontariato. 

 



 

Rinvio al Budget annuale del servizio per le specificazioni 

Considerato che il 2022 è l'anno di istituzione e di avvio del servizio, che sarà perciò soggetto 

a sperimentazione ed aggiustamenti progressivi, gli standard dei servizi sopra indicati e di 

presenza quotidiana di assistenti familiari e di operatori nella Residenza, nonché le quote a 

carico dei residenti, saranno individuati dal budget del servizio, in conformità a quanto previsto 

dagli articoli 5 e 6 del Regolamento, e formalizzati con documenti separati, pubblicati sul sito 

web aziendale. 

 

Partecipazione al miglioramento della qualità e del benessere e strumenti di tutela 

Le decisioni riguardanti la gestione delle esigenze di vita domestica quotidiana dei residenti e 

della comunità che insieme costituiscono sono prese attraverso processi partecipativi e 

concertativi, come stabilito dal Patto della comunità dei residenti. 

L'Azienda esercita le funzioni di programmazione annuale del servizio tenendo conto della 

voce e delle proposte dei residenti e dei loro familiari. 

Il Servizio qualità dell'Azienda effettua almeno annualmente una verifica di soddisfazione dei 

residenti e dei familiari e ne presenta i risultati. 

I residenti e i loro familiari possono presentare alla direzione richieste, segnalazioni, proposte, 

reclami. Le comunicazioni presentate in forma scritta riceveranno risposta scritta entro 30 

giorni. 

 

Attività a valenza informativa e formativa 

L’Azienda promuove e realizza in favore dei residenti e dei familiari della Casa Alberti e di altri 

servizi socio-assistenziali dei quali è ente gestore, con cadenza almeno annuale, le seguenti 

attività a valenza informativa e formativa: 

 almeno 1 attività all'anno a favore degli utenti e dei caregiver per l'alfabetizzazione 

nell'utilizzo delle tecnologie che sono oggi a disposizione diretta degli utenti per il controllo 

di alcuni parametri sanitari o per il supporto alle attività quotidiane; 

 almeno 1 azione all'anno di sostegno relazionale a supporto dell'attività dei caregiver, dei 

familiari e dei volontari; 

 almeno 1 iniziativa di informazione/formazione all'anno riguardante le attività elementari 

dell'accudimento e della mobilizzazione delle persone non autosufficienti a domicilio a 

favore dei caregiver e dei familiari; 

 almeno un'attività di informazione all'anno sulle possibilità ed iniziative di invecchiamento 

attivo ed una di informazione e di orientamento nell’accesso ai servizi disponibili sul 

territorio a favore delle persone anziane e dei loro caregiver; 

 iniziative di supporto nelle attività di assistenza a domicilio, allo scopo di garantire al 

caregiver tempo per sé, per la propria vita di relazione e lavorativa. 

 

 

SEZIONE COMUNE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AZIENDALI 

 

Informazioni generali sull’organizzazione 

 

Descrizione generale del soggetto gestore 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Clementino Vannetti” (di seguito abbreviato Azienda) 

Sede legale: Rovereto, via Vannetti, civico 6 

 

Organi di governo 

Consiglio di amministrazione. 



 

Per approfondimenti sugli organi istituzionali si rinvia alla sezione Amministrazione trasparente 

del sito istituzionale dell’Azienda. 

 

Autorizzazione e/o accreditamento 

L'Azienda è provvisoriamente autorizzata e accreditata per la gestione di servizi socio-

assistenziali come disposto da ultimo con determinazione del Servizio Politiche sociali della 

Provincia di Trento n. 387 di data 11 ottobre 2019, adottata ai sensi degli articoli 19 e 20 della 

legge provinciale n. 13/2007 concernente le politiche sociali e del regolamento attuativo di cui 

al D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. 

L’Azienda è altresì autorizzata e accreditata per la gestione di servizi socio-sanitari per anziani 

(residenze sanitarie assistenziali e centro diurno). 

 

Eventuali iscrizioni ad albi, registri o elenchi della pubblica amministrazione 

L’Azienda è iscritta al Registro provinciale delle aziende pubbliche di servizi alla persona 

istituito dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 7/2005. 

 

Eventuali altre certificazioni o riconoscimenti ufficiali di qualità dei servizi acquisiti 

L’azienda aderisce al Marchio Qualità e Benessere promosso da Upipa, strumento di 

valutazione reciproca e partecipata della qualità e del benessere degli anziani con la RSA S.M. 

Kolbe e il nucleo De.di.co per l’ambito di sviluppo del Marchio “Dementia Friendly”. 

 

Contesto di riferimento in cui opera ed eventuali brevi cenni sulla storia dell’organizzazione 

L’ambito territoriale principale di operatività dell’Azienda è costituito dal comune di Rovereto, 

l’ambito secondario dagli altri comuni della Comunità della Vallagarina. 

L’Azienda è stata costituita il 1° settembre 2008, in esito alla fusione delle due precedenti 

storiche istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza roveretane, la “Casa di soggiorno 

per anziani” e la “Fondazione Città di Rovereto”, e alla contestuale trasformazione della forma 

giuridica da i.p.a.b. ad azienda pubblica di servizi alla persona, attuata ai sensi della legge 

regionale n. 7/2005. 

Per approfondimenti sulla storia dell’Azienda si rinvia al preambolo dello Statuto aziendale, 

consultabile sul sito istituzionale della stessa. 

 

Aree di intervento, funzionigramma, ed indicazione delle professionalità degli operatori 

L’Azienda ha ereditato le finalità statutarie e i patrimoni immobiliari delle due precedenti i.p.a.b. 

e pertanto opera negli ambiti dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per persone 

anziane, dell’housing sociale e dei servizi ai giovani. 

L’organigramma aziendale, comprensivo di funzionigramma, è consultabile nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Azienda. 

Nell’Azienda operano mediante contratto di lavoro subordinato o con incarichi professionali 

disciplinati da convenzione le seguenti figure professionali: operatori socio-sanitari, infermieri, 

fisioterapisti, medici, psicologi, educatori professionali, assistente sociale, oltre alle figure di 

coordinamento, amministrative, tecniche e operative dedicate a servizi di supporto. 

 

Distribuzione territoriale dei servizi 

L’Azienda gestisce nella città di Rovereto i seguenti servizi socio-sanitari per persone anziane 

convenzionati con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: le residenze sanitarie 

assistenziali di via Vannetti, civico 6, e di via Fedrigotti, civico 7, e il centro diurno di via Vannetti, 

civico 2. Alcuni posti in entrambi i servizi sono gestiti ad accesso privato. L’Azienda gestisce 

altresì, in convenzione con il Comune di Rovereto, i seguenti servizi socio-assistenziali: gli 

alloggi protetti per anziani di via Vannetti, civico 2, e di via Unione, civico 2, e la produzione e 



 

il confezionamento di pasti per il servizio pasti a domicilio. Avvierà a breve due nuovi centri di 

servizi per anziani nei rioni di Borgo Sacco e del Centro Storico, convenzionati con il Comune 

di Rovereto, e una residenza per anziani basata su una particolare forma di co-housing, in un 

proprio edificio in via della Terra, civico 45. L’Azienda è inoltre gestore del Centro di ascolto 

Alzheimer di Rovereto. 

 

Valori dell’organizzazione 

I valori proposti come fondamento del patto sociale che unisce tra loro le persone che 

prendono parte ai processi organizzativi aziendali è sintetizzato dalle seguenti promesse:  

 Essere professionisti della cura e collaborare con le reti sociali formali e informali che ope-

rano sul territorio per generare integrazione, responsabilità, inclusività, valore sociale.  

 Promuovere la salute e il benessere delle persone con competenza e umanità valorizzando 

i diritti e la dignità delle persone in tutte le fasi di transizione della vita che possano richie-

dere il nostro intervento. 

 Disporre di risorse per rigenerare legami interpersonali, famigliari e comunitari che pro-

muovano responsabilizzazione, impegno civico, partecipazione e socialità inclusiva. 

 

Vision: obiettivi ed impegni dell’organizzazione per il medio- lungo periodo con riferimento al 

contesto presente o agli scenari probabili ed alla luce dei propri valori 

L’Azienda, nello scenario dell’invecchiamento demografico, è impegnata a migliorare le proprie 

competenze assistenziali e a differenziare e potenziare la propria offerta di servizi socio-

sanitari e socio-assistenziali per le persone anziane, in modo da essere sempre più identificata 

a Rovereto come un importante punto di riferimento per le famiglie con persone anziane, nel 

quale trovare ascolto, competenza e soluzioni appropriate e di elevata qualità ai bisogni di 

assistenza e di cura. 

 

Mission: scopo distintivo dell’organizzazione  

La missione dell’Azienda è attuare le proprie finalità statutarie rispondendo ai bisogni 

assistenziali emergenti della comunità locale, attraverso la gestione di un’offerta articolata e 

qualificata di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per le persone anziane, residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari, gestiti sia in convenzione con gli enti competenti, sia mediante 

accesso privato. 

 

Soggetti con i quali l’organizzazione interagisce e/o collabora 

Per scelta culturale e metodologica l’Azienda realizza i propri fini istituzionali ricercando il 

coinvolgimento, cerca di produrre i servizi alla persona ricercando il coinvolgimento, la 

partecipazione, la collaborazione: 

 delle persone: non solo i propri professionisti, ma gli stessi utenti, i loro familiari e cono-

scenti, gli amministratori di sostegno, i volontari, i lavoratori socialmente utili, i giovani in 

servizio civile, gli affidati in prova ai servizi sociali per lo svolgimento di attività di pubblica 

utilità, ecc.; 

 degli attori che concorrono ai processi di welfare di comunità: servizi sociali e servizi sani-

tari, enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, enti di istruzione e di formazione 

professionale di ogni ordine e grado, associazioni, parrocchie, ecc. 

 

Rapporti con i cittadini-utenti: strumenti di partecipazione e di tutela 

L’Azienda informa e consulta periodicamente gli utenti, i familiari e i loro rappresentanti su 

argomenti o decisioni di loro interesse, ascolta la loro voce e risponde alle loro richieste. Le 



 

forme organizzative di queste pratiche di consultazione sono stabilite conformemente alle 

specificità di ciascun servizio gestito dall’Azienda. 

L’Azienda realizza periodicamente indagini di soddisfazione dell'utenza, con frequenze e 

metodologie qualitative o quantitative che possono variare in base a esigenze contingenti. 

Il sistema di presentazione e di gestione dei reclami, con relativi standard, è fissato da 

procedure che vengono comunicate agli utenti. 

L’Azienda dispone inoltre di procedure e di coperture assicurative per la gestione di situazioni 

critiche che possono verificarsi nel rapporto con gli utenti, atte a prevenire e ricomporre 

eventuali contenziosi. 

L’Azienda riconosce e rispetta tutti i diritti che gli utenti e i cittadini, a diverso titolo, possono 

vantare verso l’Azienda stessa nella sua veste giuridica di pubblica amministrazione, previsti 

dalla legislazione vigente. 

 

Modalità e tempi di monitoraggio della Carta dei servizi 

Il monitoraggio degli standard di servizio stabiliti dalle carte dei servizi dell’Azienda fa capo 

all’Ufficio qualità e al suo responsabile. 

La Carta dei servizi è aggiornata al bisogno ed almeno ogni tre anni. 

 

ALLEGATO 1 – Riferimenti normativi della carta dei servizi 

D.P.C.M. 21 dicembre 1992, Schema generale di riferimento per la predisposizione delle 

«Carte dei servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale». 

Legge n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali./2000, art. 13 - Carta dei servizi sociali. 

D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

art 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati. 

L.p. n. 13/2007, Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 20, comma 1. 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 di data 6 luglio 2018. 

 

 

ALLEGATO 2 – Principi per l'erogazione dei servizi pubblici 

La Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” individua i principi 

fondamentali ai quali deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici a tutela delle 

esigenze dei cittadini, nel rispetto dei principi di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve 

uniformarsi. 

 

1. Eguaglianza 

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti 

degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi 

pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può 

essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va 

garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse 

aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia 

fra le diverse categorie o fasce di utenti. 

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale 

uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i 

soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le 

modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 

 

2. Imparzialità 



 

I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, 

a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le 

singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme 

regolatrici di settore. 

 

3. Continuità 

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice 

di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento 

irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa 

di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti 

il minor disagio possibile. 

 

4. Diritto di scelta 

Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che 

erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio. 

 

5. Partecipazione 

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre 

garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la 

collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. 

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo 

riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 

agosto 1990, n. 241. 

L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti 

per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa 

le segnalazioni e le proposte da esso formulate. 

I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del 

servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo. 

 

6. Efficienza ed efficacia 

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti 

erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

 


