
Albero della Vita
Casa alloggio per disagio psichico

Carta dei Servizi



La Casa Alloggio “L’Albero della Vita” è ubicata in Ottaviano (NA) alla Via Vecchia 
Sarno snc, in una zona centrale e facilmente raggiungibile, dove è possibile attivare 

iniziative che favoriscano l’inclusione e l’apertura al territorio.

081/ 19648197

Spazio spazio io voglio, tanto spazio
per dolcissima muovermi ferita;

voglio spazio per cantare crescere 
errare e saltare il fosso
della divina sapienza.
Spazio datemi spazio

ch’io lanci un urlo inumano,
quell’urlo di silenzio negli anni

che ho toccato con mano. 

Alda Merini
da “Vuoto d’Amore”
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La Carta Dei Servizi
La presente “Carta dei Servizi” costituisce un patto scritto con gli utenti sulla qualità dei servizi offerti, 
nell’ottica del raggiungimento del principale obiettivo:

“Il pieno soddisfacimento delle esigenze dei propri utenti”
Con il presente documento la struttura si impegna a fornire un servizio di qualità rispondente ai 
principi fondamentali di seguito riportati. Il cittadino/utente ha in questo modo la possibilità, verifi-
cando il mantenimento degli impegni assunti nei suoi confronti, attraverso il servizio ricevuto, di far 
valere i suoi diritti. La Carta dei Servizi è uno strumento mediante il quale si garantisce:

•	 L’accesso ai propri servizi;

•	 l’informazione sulle modalità di erogazione dei servizi da parte di terzi;

•	 la disponibilità della documentazione relativa alle attività;

•	 la riservatezza ed il rispetto della dignità della persona nei servizi che vengono erogati;

•	 la personalizzazione dell’assistenza in rapporto alle esigenze del singolo in relazione al suo 
stato;

•	 il diritto di presentare reclamo ed ottenere riposta nel tempo massimo di 30 giorni;

•	 la verifica di gradimento dei servizi.

PRINCIPI  FONDAMENTALI ALLA BASE DEL SERVIZIO
La Casa Alloggio “L’Albero della Vita” fa propri e adotta i seguenti principi fondamentali:

Equità: A ciascun operatore, oltre la competenza professionale specifica, si richiedono doti di cor-
tesia, integrità e onestà nonchè atteggiamenti sereni ed equilibrati, che sono il fondamento per 
raggiungere l’obiettivo sopraindicato.

Uguaglianza: Il principio di uguaglianza poggia le proprie basi sul riconoscimento e sulla valoriz-
zazione delle  diversità, pertanto a tutti i soggetti devono essere garantiti gli stessi diritti. È garantita 
la parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato. 

Imparzialità: La Casa Alloggio si assume l’obbligo di ispirare ogni azione e/o comportamento, nei 
confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

Continuità: La Casa si impegna a garantire un’erogazione continua e regolare del servizio, per 
quanto  direttamente possa essere riconducibile alla propria sfera di responsabilità.  

Diritto di scelta: L’utente ha diritto di scegliere e di recedere liberamente dal servizio scelto. I 
progetti di intervento, ogniqualvolta sia possibile, devono sempre mirare al potenziamento delle 
capacità di autodeterminazione.

Partecipazione: Promuovere ogni forma di partecipazione, intesa non solo come diritto ad ac-
cedere alla relativa  documentazione,  ma  anche come informazione, consultazione, monitoraggio, 
personalizzazione e cooprogettazione nella realizzazione dei Progetti Educativi Individualizzati, cre-
ando un clima di  collaborazione e fiducia tra  l’utente del servizio, la famiglia e la stessa Struttura.

Valorizzazione delle capacità: Le diverse figure professionali che operano all’interno della 
struttura hanno il compito di favorire e stimolare il diritto di autodeterminazione dell’utente. Ogni 
utente è visto come “persona” in grado di esprimere bisogni, desideri ed opinioni.

Innovazione: L’impegno è quello di investire risorse finalizzate allo studio di soluzioni innovative 
per creare  nuove possibilità e migliorare la qualità dei servizi.

Efficacia ed efficienza del servizio: Orientare le strategie e gli sforzi della propria organiz-
zazione al raggiungimento degli obiettivi  prefissati, ottimizzando le risorse affinché le stesse siano 
utilizzate in maniera sempre più efficiente, senza pregiudizio per la qualità dei servizi erogati.

Rispetto della persona: Tutto il personale della Casa si impegna ad adottare comportamenti 
che non compromettano in alcun modo il rispetto degli utenti o che siano lesivi della loro dignità.  

Riservatezza: Tutti i dati e le informazioni relative agli  utenti, sono gestiti in forma controllata 
e nel rispetto  delle leggi vigenti e, soprattutto, della correttezza e della deontologia professionale 
degli operatori.  

Per tutto il personale vige l’obbligo di non rivelare notizie apprese, ma ci deve essere anche la capa-
cità di discernere ciò che va mantenuto riservato e ciò che è necessario comunicare all’interno di un 
lavoro integrato tra professionisti.

Osservazioni e reclami
Ogni utente ha la possibilità di presentare osservazioni, suggerimenti e reclami 
ai responsabili di  ciascun servizio con diritto di ricevere una risposta entro quin-
dici giorni dalla presentazione degli stessi.
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CHI SIAMO 
La Casa Alloggio per persone adulte con disagio psichico “L’Albero della Vita” è in possesso del 
Decreto di autorizzazione al funzionamento ai sensi del Regolamento Regione Campania n. 4 del 
07.04.2014 ed è inserita nell’Albo degli Enti Accreditati dall’Ambito Territoriale n.26 Comune di  San 
Giuseppe Vesuviano (NA) - Capofila.

UBICAZIONE
La sede della Casa Alloggio è ubicata in Via Vecchia Sarno, 54 - 80044 Ottaviano (NA).

Alla sede è possibile arrivare:

•	 Mediante l’Autostrada A30 Caserta - Salerno: uscita Palma Campania proseguendo, poi, sulla 
S.S. 268;

•	 Mediante S.S. 268 con uscita Ottaviano - San Giuseppe Nord;

•	 Mediante la Circumvesuviana: linea Napoli - Sarno (via Ottaviano), Stazione S. Leonardo.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Casa Alloggio per persone adulte con disagio psichico “L’Albero della Vita”, è una struttura a 
carattere socio-riabilitativo che unisce all’assistenza continua, garantita da personale qualificato, il 
calore e l’affetto di un ambiente familiare.

E’ indirizzata a soggetti portatori di disagio psichico, con limitata autonomia personale, privi del 
necessario supporto familiare o per i quali la permanenza in tale nucleo è temporaneamente o de-
finitivamente compromessa.

La struttura è aperta 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.

Durante il giorno gli ospiti si dedicano a varie mansioni, svolgendo attività sia all’interno che all’e-
sterno della Casa, a seconda dei propri singoli progetti personali.

La Casa Alloggio è aperta al territorio, alle realtà sociali e associative che vi operano, alla scuola e alle 
Istituzioni, attenta alle opportunità culturali e sociali presenti e, contemporaneamente,  promotrice 
di momenti di incontro col territorio.

Circa la sua tipologia ed i requisiti strutturali previsti dalle vigenti normative, si fa riferimento agli 
standard individuati dalla delibera della Giunta Regionale n. 666 del 06.12.2011.

FINALITA’ DEL SERVIZIO 
La Casa Alloggio persegue le seguenti finalità:

Educativa-Riabilitativa assistenziale:
- Promuove le abilità residue degli utenti che accoglie;

- rivaluta e promuove qualità e potenzialità;

- fornisce strumenti di comunicazione per migliorare l’integrazione sociale.

 

Integrazione sociale e culturale nel territorio e nella comunità locale: 
Mantiene e alimenta i legami positivi ed affetti famigliari e con altri soggetti sociali della comunità 
locale, mantiene i rapporti con l’ambiente d’origine, si pone come struttura “aperta” ossia integrata 
nel territorio al fine di un reciproco arricchimento su pensieri e problemi relativi alla disabilità. 

REQUISITI ORGANIZZATIVI

I destinatari del servizio di Casa Alloggio, sono soggetti adulti con relativo grado di autonomia nella 
vita quotidiana che necessitano di una soluzione abitativa protetta nell’ambito di un percorso tera-
peutico ancora da completare. 

Gli utenti devono presentare, infatti, seppur per aspetti minimi, la capacità di curare la propria per-
sona e l’ambiente in cui vivono.

Tali soggetti non devono presentare gravi problemi di deterioramento mentale ed essere privi di 
patologie correlate (dipendenza da sostanze psicoattive, dipendenze da sostanze alcoliche, dipen-
denza da sostanze stupefacenti, etc.).
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MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il protocollo di ammissione prevede che la richiesta di inserimento nella Casa Alloggio debba essere 
presentata ai Servizi Sociali Comunali dell’Ente inviante (Comune o ASL di residenza) con  il quale 
verrà successivamente definito l’apposito accordo che regola i reciproci rapporti.

I soggetti interessati, la famiglia o il tutore, possono richiedere presso la struttura un colloquio con 
la responsabile.

Ai fini dell’ammissione al servizio e per la predisposizione di adeguato piano individuale di interven-
to, la famiglia o il tutore attiverà, contattando il medico referente del DSM e l’assistente sociale del 
servizio sociale professionale dell’Ambito territoriale, il percorso per la valutazione multidimensio-
nale del bisogno (UVM) definita in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI).

L’UVI successivamente: 

- effettuerà una valutazione globale della situazione del soggetto richiedente e del suo livello di au-
tonomia, definendo la natura del bisogno, l’intensità e la durata delle prestazioni necessarie;

- fisserà i tempi e le modalità di valutazione dei risultati;

- predisporrà il progetto personalizzato.

Nei progetti personalizzati viene identificata l’intensità assistenziale in funzione del livello di autono-
mia, della natura e della complessità del bisogno, nonché l’attribuzione degli eventuali relativi costi 
alle parti, enti ed istituzioni preposti. 

REQUISITI ORGANIZZATIVI 

A. Unità operativa della sede legale ed amministrativa dei servizi alla persona, con funzioni di 
coordinamento: 

1) personale (selezione, gestione, formazione, aggiornamento);

2) programmazione, pianificazione e sviluppo di nuovi servizi alla persona;

3) valutazione, richieste di intervento e/o inserimento utenti;

4) certificazione di qualità ed accreditamento;

5) legge 81/08 sicurezza ambiente di lavoro;

6) programmazione e pianificazione formazione specifica;

7) rapporto con i fornitori.

B. Coordinatore con funzioni educativo-assistenziali e di coordinamento interno: 

1 - personale (orari, turni, ferie, permessi, gestione equipe, supervisione, tirocini, gestione dei volon-
tari e personale del servizio civile);

2 - programmazione e pianificazione attività educativa assistenziali;

3 - supervisione degli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione e sicurezza sul lavoro (delega del 
rapp.te legale);

4 - aspetti amministrativi (gestione cassa spese correnti, orari del personale) in accordo con l’ufficio 
amministrativo;

5 - rapporti con i servizi sociali di base;

6 - elaborazione di strumenti specifici per la progettazione educativa;

7 - definizione e compilazione dei progetti educativi e delle schede utenti compresa la raccolta dei 
dati e dell’anamnesi dell’utenza;

8 - cura degli aspetti sanitari dell’utenza;

9 - rapporti con le famiglie ed i servizi collaboranti per la presentazione, definizione e firma dei pro-
getti educativi personalizzati (P. E. P.) e delle successive verifiche;

10 - attività educativa specifica con l’utenza, gestione di specifiche attività educative;

11 - compiti di supplenza delle mansioni tipiche dell’operatore in casi di straordinaria urgenza. 
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C. Operatori Addetti all’Assistenza e Operatori Socio-Sanitari con funzioni educative-assisten-
ziali

1 - Collaborazione alla progettazione educativa;

2 - realizzazione delle attività educative programmate;

3 - compilazione di schede e di strumenti educativi;

4 - eventuali specifici compiti delegati dal coordinatore del servizio;

5 - cura ed igiene della persona;

6 - cura dell’alimentazione;

7 - collaborazione alla rilevazione dei bisogni dell’utenza;

8 - esecuzione di lavori domestici: cucina, pulizia e guardaroba;

9 - somministrazione terapie farmacologiche;

10 - servizio di trasporto;

11 - compilazione schede di rilevazione attività assistenziali ed educative.

Il personale della struttura è formato da figure professionali qualificate con formazione in ambito 
sociale ed in possesso di titoli professionali idonei.

Pertanto il numero di persone impegnate, vede la presenza di :

Responsabile-coordinatore: 9 ore settimanali;

Infermiere: 12 ore settimanali;

Animatore/educatore/TRP: 38 ore settimanali;

Operatori OSA (operatori con funzione di assistenza diretta): 76 ore settimanali;

Operatori OSS: 76 ore settimanali. 

Possono essere presenti persone o operatori che svolgono un periodo di volontariato o di tirocinio, 
autorizzato e concordato con la struttura, impiegato con medesime funzioni.

TURNAZIONI E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE
Il personale in servizio garantisce la propria presenza nella struttura, nell’arco delle 24 ore e per tutto 
l’anno, secondo una turnazione strutturata in base alle esigenze della comunità e nel rispetto dei 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore.

La struttura dispone inoltre di personale in convenzione, di cui avvalersi in caso di sopraggiunte ne-
cessità temporanee ed in particolare di uno psicologo e di un infermiere professionale.

ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI
La struttura risponde ai requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di abitabilità. 

Gli ambienti sono strutturati e arredati in modo da garantire agli ospiti le migliori condizioni di vita, 
tipiche di una comune casa residenziale e pensate al contempo per offrire opportunità di socializza-
zione al suo interno.

Gli spazi della Casa Alloggio sono liberamente accessibili all’utenza in ogni momento del giorno con 
le opportune restrizioni circoscritte alla zona della struttura dedicata alla gestione amministrativa.

Laddove, in rispondenza di particolari obiettivi individualizzati, si rendessero necessarie ulteriori limi-
tazioni all’accessibilità degli spazi, le stesse verranno riportate e motivate nei programmi individuali 
dell’utente interessato.

Ogni utente ha la possibilità di ricevere visite da parte di familiari o conoscenti nella zona soggiorno 
della Casa, in altri luoghi comuni o nel suo spazio personale, se ciò non arrechi disturbo al proprio 
compagno di stanza.

Ogni residente dispone di una stanza o parte di essa rispettata da tutti come uno spazio personale.

Ogni utente ha la possibilità di personalizzare il proprio spazio anche con oggetti personali.

ASSETTO INTEGRATO
Gli operatori della Comunità si impegnano a prestare i servizi offerti in materia di riabilitazione e di 
integrazione sociale, operando mediante un assetto integrato che li vede collaborare di concerto 
con gli operatori dei Servizi Sociali Comunali/Ambiti e con gli operatori del Dipartimento di Salute 
Mentale competente per territorio.
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PROGRAMMA ANNUALE
L’Equipe della Casa Alloggio, in assetto integrato, provvede a redigere il “Programma annuale” con-
tenente:

1. relazione del lavoro svolto nell’anno concluso;

2. progressi ottenuti e problematiche riscontrate;

3. programma delle attività che si intendono realizzare;

4. obiettivi da raggiungere.

Tale documento è prodotto di norma non oltre il mese di Marzo dell’anno in vigore.

PRESTAZIONI/ATTIVITA’
Le prestazioni erogate presso la Casa Alloggio per Disagio Psichico “L’Albero della Vita”, sono ricon-
ducibili al settore della riabilitazione psico-sociale e sono indirizzate a soggetti portatori di disagio 
psichico, per lo sviluppo delle loro abilità residue, nonché al potenziamento delle abilità già presenti, 
al fine di un reinserimento sociale e lavorativo nel territorio.

Tutto questo avviene attraverso l’attuazione quotidiana di un “progetto individuale” e “collettivo” di 
intervento, realizzato tenendo conto delle potenzialità e dei limiti posseduti dal soggetto, in accordo 
con l’equipe socio-sanitaria.

Le attività che si svolgono all’interno e all’esterno della struttura, variano a seconda delle esigenze 
individuate per ciascun utente, ma sono sempre finalizzate al perseguimento degli obiettivi stabiliti 
nei singoli progetti individuali, nonché al mantenimento di un buon clima di convivenza comune 
all’interno della struttura.

In tal senso gli utenti sono coinvolti nella gestione e nella cura della Casa, coadiuvati, ove necessario, 
dal personale in forza.

Inoltre è attuata dagli operatori una quotidiana opera di trasmissione di modelli e valori ritenuti 
socialmente più funzionali.

Ove necessario, si ricercano le risorse che possano favorire l’attività di formazione e di lavoro sul 
territorio.

Particolare cura è riservata al riavvicinamento dell’utente al proprio nucleo familiare, ove sia pos-
sibile e sempre se ritenuto opportuno dal programma individuale e vi sia il consenso dell’utente 
interessato.  

PROGETTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
L’Equipe della Casa Alloggio “L’Albero della Vita”, in assetto integrato, provvede a redigere, con 
cadenza da stabilirsi per ogni singolo utente, il “Programma Individuale” con il diretto coinvolgi-
mento dell’interessato.

Il programma comprende:

1. l’individuazione degli obiettivi riabilitativi da raggiungere; 
2. le risorse disponibili da attivare allo scopo;

3. le strategie individuate come idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

4. le verifiche periodiche sull’andamento del programma con eventuali correzioni dello stesso e le 
opportune previsioni di dimissioni.

Il “Programma Individuale” prevede le seguenti aree di intervento:

AUTONOMIE PERSONALI
•	 ABILITA’ DI ALIMENTAZIONE

•	 ABILITA’ DI IGIENE PERSONALE

•	 ABILITA’ NEL VESTIRSI

•	 ABILITA’ DI CONTROLLO SFINTERICO

AUTONOMIE PERSONALI AVANZATE
•	 INDIPENDENZA 

•	 ABILITA’ DOMESTICHE

Il Programma è redatto dopo aver verificato le abilità presenti nell’utente mediante l’utilizzo di ap-
positi strumenti di valutazione e programmazione.

Nella struttura sono formulati “programmi educativi collettivi”.

La scelta di tali programmi va fatta in base all’analisi e alla valutazione dei problemi e in base alle 
potenzialità degli ospiti con la formulazione di obiettivi a breve, medio e lungo termine con il co-
stante monitoraggio e valutazione dell’attività in corso, allo scopo di verificare in modo sistematico 
l’adeguatezza agli obiettivi formulati.

Il Programma educativo collettivo prevede un lavoro sulle seguenti abilità integranti:

•	 PROTEZIONE PERSONALE

(riconoscimento delle situazioni pericolose, cura della salute)

•	 GESTIONE DEL DENARO 

(riconoscere il valore del denaro e il suo utilizzo)
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•	 GESTIONE DELLE RELAZIONI

(comunicazione interpersonale)

•	 GESTIONE DEL TEMPO LIBERO

(gestione delle attività in relazione al tempo)

•	 ATTIVITA’ DOMESTICHE

(preparare pietanze, curare gli spazi personali)

•	 INTEGRAZIONE LAVORATIVA

(orto sinergico)

•	 ATTIVITA’ DI ESPRESSIONE CREATIVA

(grafo-pittorica, grafo-artistica, scrittura creativa)

•	 ATTIVITA’ DI ESPRESSIONE CORPOREA

(ginnastica dolce, calcio, pallavolo)

•	 ATTIVITA’ NEL TERRITORIO

(feste sul territorio, visite guidate, centri commerciali, teatri, mostre e cinema)

•	 GESTIONE DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE

(capacità di gestire situazioni percepite come avverse o pericolose)

ASSETTO INTERNO
L’assetto interno prevede una riunione a cadenza regolare di tutti gli Operatori della Casa Alloggio, 
con conseguente redazione di un apposito verbale.

Le riunioni hanno ad oggetto:

1. questioni organizzative inerenti la gestione della struttura; 

2. organizzazione delle attività interne ed esterne;

3. problematiche riscontrate nella gestione quotidiana dell’utenza;

4. ricerca della soluzione più appropriata;

5. rinvio di casi particolarmente complessi ad un confronto con l’Equipe socio-assistenziale. 

La riunione, inoltre, offre l’occasione per favorire l’autosostegno tra operatori, la comunicazione con 
il proprio responsabile rispetto alle difficoltà riscontrate nell’esecuzione del proprio lavoro nonché 
l’adozione di strumenti specifici.

ETICA E DEONTOLOGIA
Nel quotidiano svolgimento del proprio operato all’interno della Casa Alloggio, gli operatori adot-
tano un proprio regolamento di condotta, denominato “codice di autocondotta in etica e deontolo-
gia”, in merito allo stile di conduzione da applicare nei rapporti relazionali intrattenuti con gli ospiti 
e tra di loro.

Tale regolamento è osservato oltre che dagli operatori della Casa, anche da coloro che si trovino a 
prestare la loro opera di volontariato, tirocinio o servizio civile all’interno della struttura.

TARIFFE
La tariffa giornaliera della Casa Alloggio è determinata dal DGRC n. 372/2015 che riconferma le ta-
riffe approvate con DGRC n. 666/2011.

La compartecipazione dell’utente verrà poi stabilita in sede UVI ed in base all’ISEE.

PROCEDURE DI DIMISSIONE
Le dimissioni possono verificarsi per rientro in famiglia, per transito verso strutture sanitarie a più 
alto livello di assistenza, strutture compatibili per anziani o disabili, strutture per piccoli gruppi di 
convivenza, per sopraggiunta impossibilità a procedere con un progetto individuale, o altre motiva-
zioni in base a quanto previsto dai progetti individuali.

La Casa Alloggio si impegna ad un corretto passaggio di consegne, ed in particolare, ad informare i 
Servizi Sociali e Sanitari Territoriali e/o il Responsabile del Servizio accettante competente.

In base a particolari situazioni identificate come tali dal progetto individuale, la Struttura si impegna 
a mantenere i contatti con l’utente anche dopo le dimissioni e per tutto il tempo indicato dal pro-
getto.
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DOCUMENTAZIONE INTERNA
•	 Registro presenze utenti ed operatori;

•	 Registro spese della Comunità;

•	 Libro Consegne;

•	 Cartelle utenti con documentazione sociale e sanitaria;

•	 Quaderno terapia o Tabella generale delle terapie;

•	 Programma della Comunità Alloggio aggiornato annualmente;

•	 Programmi individualizzati aggiornati periodicamente preferibilmente con ausilio di uno stru-
mento di valutazione e programmazione.

DIRITTI DEGLI UTENTI  
Gli utenti devono essere informati, al momento del loro inserimento in Casa Alloggio, sia dei propri 
diritti, sia dei servizi a loro rivolti.

Oltre ai diritti fondamentali (Diritto di accesso, diritto alla documentazione personale), l’utente ha 
diritto di essere parte attiva nella fase di stesura del programma annuale di comunità e del proprio 
progetto individualizzato.

L’utente ha inoltre diritto:

- ad essere trattato con premura ed attenzione nel rispetto della dignità umana; 

- di poter identificare le persone che lo hanno in carico e le loro relative competenze;

- di ricevere informazioni complete e da lui comprensibili in merito alla sua patologia, alla terapia 
proposta, alla relativa prognosi e di darne consenso informato (salvo i casi di urgenza che possano 
comportare pericolo per la sua salute e di quelli in cui l’utente non risulti in grado di autodetermi-
narsi);

- di essere informato sulla possibilità di trattamenti alternativi eseguibili in altre strutture;

- alla segretezza dei propri dati;

- di proporre reclami e di esserne informato sui rispettivi esiti. 

Inoltre l’utente ha diritto di assentarsi dalla struttura per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni, 
se ritenuto utile ed opportuno nel progetto individuale.

DOVERI DELL’UTENTE 
La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri, ognuno in base alle proprie capacità 
personali, è fondamentale per usufruire pienamente dei propri diritti.

Gli utenti sono invitati ad assumere un comportamento tale da risultare rispettoso e comprensivo 
delle esigenza degli altri utenti e della normale convivenza, prestando la propria collaborazione al 
personale della struttura.

Inoltre è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi, trattando gli stessi come 
patrimonio comune e quindi anche proprio.

Risulterà altresì necessario il rispetto del riposo, sia giornaliero che notturno, degli altri utenti, non-
ché osservare il divieto di fumare negli ambienti interni per ovvie ragioni di sicurezza e/o igiene.

L’ISTITUTO DEL RECLAMO
L’utente, allo scopo di rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire dei servizi 
o che violano i principi e gli standard enunciati nella presente Carta, riconosciuto leso un proprio 
diritto, può presentare reclamo scritto o orale all’Equipe socio-sanitaria della Casa, al Legale Rap-
presentante della Casa Alloggio, al Comune – Ambito -ASL, al Giudice Tutelare nonché alle Forze 
dell’Ordine. 

Tale attività può essere svolta autonomamente dall’utente, mediante collaborazione di associazioni 
o singole persone di fiducia.

Esso ha lo scopo di offrire agli utenti uno strumento agile ed immediato, per segnalare al gestore 
comportamenti non in linea con i principi e le finalità della Carta, relativi alla realizzazione dei servizi 
e alla trasparenza dell’azione amministrativa.

MODALITA’
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta telefonica, via fax, tramite posta elettronica 
e, devono contenere le generalità, l’indirizzo e reperibilità del proponente.

Per ogni reclamo ci si potrà mettere in contatto con la Responsabile della Qualità al fine di garanti-
re un servizio più efficace ed efficiente.

I reclami orali e telefonici dovranno essere presentati in forma scritta.

I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati.

L’Ente gestore dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta, con 
celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno porta-
to l’utente a proporre reclamo.  

Qualora il reclamo non sia di competenza dell’Ente gestore, al reclamante sono fornite le indicazioni 
relative all’Ente competente.

L’Ente gestore si impegna ad informare dei reclami pervenuti, delle risposte rese e dei provvedimenti 
adottati.

Il reclamo non sostituisce i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti, aven-
done natura diversa. La presentazione del reclamo non influisce sui termini di scadenza dei ricorsi. 

VALUTAZIONE SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO
L’Ente gestore, consapevole che migliorare la qualità del servizio significa renderlo conforme alle 
aspettative degli utenti, effettua sondaggi per conoscere come gli stessi giudicano il servizio.

A tale scopo viene effettuata una rilevazione annuale mediante questionari opportunamente tarati, 
rivolti agli utenti e al personale.

I questionari che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, devono 
prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.

I dati raccolti vengono elaborati ed analizzati da una Commissione Specialistica che redige una rela-
zione analitica e formula le conseguenti proposte di intervento.



18 19

L’ A
LB

ER
O D

EL
LA

 VI
TA

ATTUAZIONE
Le indicazioni della presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in materia, dispo-
sizioni modificative o contrarie contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.

CONTATTI
Per contattare la Casa Alloggio “L’Albero della Vita” telefonare al numero 392.9102124 

Dott.ssa Carmela Miranda (responsabile/coordinatrice). 

E’ possibile visitare il nostro sito: 

http://neapolisanit.com/case-alloggio/lalbero-della-vita

RIFERIMENTI NORMATIVI
•	 DPCM 29 Ottobre 2011

•	 Decreto del Commissario ad Acta Regione Campania n. 5 del 10 Gennaio 2011

•	 DGRC n. 666/2011

•	 Decreti del Commissario ad Acta Regione Campania n. 41 del 5 Aprile 2012: recepimento 
DGRC n. 666 del 6 Dicembre 2011 concernente linee guida dei Servizi per la Salute dei citta-
dini adulti sofferenti psichici

•	 Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 Ottobre 2007 n. 11 (Legge per la Dignità 
e la Cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 Novembre 2000 n. 328), n. 4 del 7 Aprile 
2014

•	 DGRM n. 107 del 23 Aprile 2014, Approvazione catalogo di servizi di cui al Regolamento di 
esecuzione della Legge Regionale 23 Ottobre 2007 n. 11

•	 DGRC n. 372 del 7 Agosto 2015 (Determinazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e 
semiresidenziali)

Mi sento un po’ come il mare:
abbastanza calma per intraprendere nuovi

rapporti umani
ma periodicamente in tempesta per

allontanare tutti, per starmene da sola.

Alda Merini
da “Pensieri e Parole”
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CASA ALLOGGIO PER DISAGIO PSICHICO

L’Albero della Vita
Via Vecchia Sarno, 54 - 80044  Ottaviano (NA)


