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Gentile Utente, 

nel ringraziarLa per aver scelto il Gruppo GIOMI NEXT, Le porgiamo un cordiale 

benvenuto al Centro di Riabilitazione Armonia, dove Lei potrà godere in qualunque 

momento, anche al termine della presa in carico, dei servizi da noi erogati con qualità, 

riservatezza e tempestività. 

La Carta dei Servizi, lungi dall’essere un mero elenco di prestazioni, si offre come 

testimonianza della filosofia del Gruppo GIOMI NEXT. Un approccio in cui trovano 

significato e riscontro tangibile i valori della personalità dell’Utente, dell’importanza di 

ricreare, senza traumi, un ambiente quanto più vicino possibile a quello familiare. 

La dignità dell’individuo viene salvaguardata e perseguita attraverso servizi di qualità 

monitorabili, che mirano a realizzare concretamente il desiderio di mettere la Persona al 

centro delle nostre cure. Il Centro di Riabilitazione Armonia ha come valori: 

 l’attenzione alla qualità della vita dei Pazienti e delle loro famiglie; 

 la costruzione di un rapporto umano con il Paziente e la sua famiglia il più possibile 

personalizzato, per garantire un’assistenza socio-sanitaria a misura di Persona; 

 l’integrazione delle esigenze del Paziente, della sua famiglia e degli interlocutori 

istituzionali (Comune, Regione, ASL) per una rete di sostegno più efficace; 

 la realizzazione di un modello aziendale per valorizzare le molteplici e preziose 

esperienze e competenze maturate in tutte le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT; 

 l’organizzazione di percorsi didattici e attività di formazione continua che garantiscano 

e mantengano un elevato livello di professionalità e di motivazione del Personale; 

 la monitorabilità costante dei risultati, al fine di ricavarne indicazioni ottimali per la 

programmazione e la gestione della qualità dei processi e dei Servizi forniti. 

Coerentemente con i valori espressi, Il Centro di Riabilitazione Armonia si impegna a 

perseguire gli obiettivi della mission del Gruppo GIOMI NEXT di cui fa parte, e fa inoltre 

propri i principi, i diritti e i doveri espressi nella Carta dei Diritti del Malato  per confermare 

e condividerne il valore dei contenuti. 

           La Direzione 
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1. CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLE STRUTTURE DEL GRUPPO GIOMI NEXT 

Le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT, si propongono come Strutture in cui l’assistenza 

sanitaria continuativa e polispecialistica si integra con un’assistenza tutelare e alberghiera 

di elevato livello. 

I valori fondamentali su cui le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT hanno costruito il 

presente e costruiranno il futuro sono: 

 Il perseguimento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni 

erogate, nell'ottica di una sempre più ampia soddisfazione degli specifici bisogni. 

 La personalizzazione e la flessibilità del servizio offerto, finalizzate a rendere 

l'esistenza all'interno della Struttura più vicina possibile alla vita che l'Utente 

conduceva nel proprio ambito familiare. 

 La diffusione di una cultura del coinvolgimento, della responsabilizzazione e del senso 

di appartenenza delle risorse umane della Struttura come garanzia di una cultura del 

"servizio". 

 L'efficienza, la flessibilità e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse come condizione 

per garantire lo sviluppo organizzativo e l'aumento dell'offerta e della qualità delle 

prestazioni. 

Le Strutture del gruppo GIOMI NEXT hanno la finalità di garantire: 

- Assistenza sanitaria e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento 

dello stato di salute e del grado di autosufficienza. 

-  Assistenza sanitaria specialistica eventualmente necessaria. 

-  Assistenza psicologica. 

-  Assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. 

- Attività sociali. 
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2. PRESENTAZIONE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE ARMONIA 

Armonia è un centro di riabilitazione extra-ospedaliero (ex art.26 L.833/78), ubicato in Via 

Piave km 69 a Latina e gestito dalla GIOMI CARE s.r.l., società del gruppo GIOMI NEXT. 

Il Centro di Riabilitazione Armonia  ha ottenuto la conferma dell’autorizzazione ed il rilascio 

dell’accreditamento istituzionale definitivo con deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio n.U00213 del 27/06/2014, successivamente ampliato con DCA n.U00029 del 

07/02/2020, per i posti così suddivisi: 

 n.200 Ambulatoriale 

 n.200 Domiciliare 

 n.50 Semiresidenziale 

Il Centro di Riabilitazione Armonia provvede all’assistenza di soggetti dai 0 anni di età in 

poi affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, per il raggiungimento del più alto 

livello possibile di indipendenza sul piano fisico, sociale ed emozionale, compatibilmente 

con la patologia di cui sono portatori, svolgendo attività di recupero e rieducazione 

mediante la presa in carico globale. 

 

2.1. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DEL CENTRO 

- Trattamento riabilitativo ambulatoriale 

Il trattamento viene effettuato presso il Centro in fasce di orarie stabilite d’intesa con il 

Paziente e/o i familiari. 

 

- Trattamento riabilitativo domiciliare 

Il trattamento viene effettuato presso il domicilio del Paziente in fasce di orario 

prestabilite e concordate dall'operatore domiciliare in accordo con il Paziente e/o i 

familiari ed il Centro e, comunque, durante il funzionamento della Struttura. Le 

prestazioni domiciliari vengono erogate per rispondere ad esigenze particolari, quali: 

 impossibilità del Paziente a raggiungere gli ambulatori per gravi disabilità; 

 svolgere un programma di riadattamento nell'ambiente domiciliare e nelle attività 

della vita quotidiana. 
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Il Centro eroga le prestazioni tenendo conto delle esigenze assistenziali dei cittadini 

residenti nella ASL di Latina e come da normativa vigente anche a tutti i cittadini, 

aventi diritto, residenti in altre ASL della Regione Lazio. 

 

- Trattamento  riabilitativo semiresidenziale 

Il trattamento semiresidenziale viene svolto presso il Centro Riabilitazione Armonia, 

sito in via Piave a latina, previa richiesta corredata da certificato del medico curante 

e/o certificato del medico specialista di Struttura Pubblica e della autorizzazione del 

CAD della ASL di competenza. Il trattamento riabilitativo viene eseguito in coerenza 

con il progetto approvato e comprende il pranzo. Viene garantito il trasporto del 

Paziente, dal domicilio al Centro di Riabilitazione e viceversa, secondo le disposizioni, 

modalità e riparto delle competenze istituzionali stabilite dalla normativa nazionale e 

regionale in materia. Esso, come previsto dalla normativa vigente in materia, ha una 

durata di almeno sei ore al giorno. 

 

2.2. VALORI 

I nostri principi e i nostri valori sono: 

 la centralità del Paziente; 

 la qualità della vita e la tutela della salute. 

In funzione di ciò ci impegniamo ad offrire: 

 assistenza qualificata; 

 massimo livello possibile di qualità di vita e di salute; 

 mantenimento, delle capacità funzionali residue del Paziente; 

 interventi mirati e personalizzati, anche grazie al contributo dei familiari; 

 formazione continua del Personale della Struttura. 

 

2.3. OBIETTIVI GENERALI 

- Eguaglianza ed Imparzialità 

Vengono riconosciuti i diritti inviolabili dell’Utente: il servizio deve essere erogato nel 

rispetto dei principi e dei criteri di obiettività ed imparzialità; nessuna discriminazione 
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viene compiuta relativamente a sesso, razza, lingua, religione o ideologia politica; 

viene assicurata e garantita la parità di trattamento a tutti i Pazienti, indistintamente. 

 

- Continuità 

L’organizzazione del Centro di Riabilitazione Armonia garantisce la continuità delle 

prestazioni nelle 12 ore di apertura (sia assistenziali che sanitarie). 

 
- Diritto di Scelta 

Tale principio è alla base dei valori della Struttura, che prende sempre atto della libera 

scelta del cittadino. 

 
- Partecipazione 

Osservazioni e suggerimenti dei Pazienti e/o dei loro familiari vengono accolti e 

considerati come una opportunità in ordine al miglioramento del servizio. In tal senso, 

si utilizzano appositi questionari allo scopo di raccogliere le segnalazioni di eventuali 

disservizi o suggerimenti, al fine di ottimizzare l’organizzazione. 

 
- Efficacia ed Efficienza 

Ogni ricerca tesa al miglioramento dell’efficienza viene effettuata con puntuale 

attenzione per non compromettere l’efficacia del servizio reso. 

 
- Trasparenza e Accessibilità 

L’organizzazione del Centro di Riabilitazione Armonia intende assicurare ai Pazienti ed  

ai loro familiari la più ampia e completa informazione sulle possibilità offerte dalla 

Struttura organizzativa e dai singoli servizi. 
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3. ATTIVITA’ DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE ARMONIA 

L’attività del Centro di Riabilitazione Armonia si articola nelle seguenti funzioni, che si 

svolgono per tutto l’anno e nel rispetto degli standard gestionali stabiliti dalla Regione 

Lazio: 

 assistenza nelle 12 ore; 

 attività riabilitativa ed educativa; 

 prestazioni infermieristiche; 

 servizio ristorazione. 

Le prestazioni erogate e i servizi offerti mirano alla prevenzione dell’aggravamento delle 

eventuali patologie presenti, all'assistenza per il mantenimento dello stato di 

autosufficienza, e al potenziamento delle capacità residue, al raggiungimento del miglior 

stato di equilibrio psico-fisico possibile. 

La Struttura opera nel pieno rispetto dei requisiti Strutturali, tecnologici, organizzativi ed 

assistenziali previsti dalla normativa vigente, assicurando la presenza del Direttore 

Sanitario, Infermieri, Terapisti della Riabilitazione, Terapisti Occupazionali, Educatori 

Professionali, Fisioterapisti, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva, 

Operatori Socio-Sanitari, Operatori Tecnici addetti all’assistenza, Operatori Socio-

Assistenziali, Psicologa e Assistente Sociale. 

 

3.1. FINALITA’ 

L’attività del Centro di Riabilitazione Armonia è finalizzata a fornire prestazioni sanitarie, 

assistenziali di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione 

dell’aggravamento del danno funzionale. 

 

3.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

All’interno del Centro di Riabilitazione Armonia operano in stretta collaborazione il Direttore 

Amministrativo e il Direttore Sanitario. Essi, nel rispetto delle singole competenze, 

assumono la responsabilità complessiva della Struttura e ne forniscono le direttive 

principali per l’organizzazione sanitaria e socio-assistenziale. 
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La Direzione si connota come riferimento sia per le norme che disciplinano i rapporti 

istituzionali che per la gestione complessiva della Struttura. 

La Direzione è disponibile a colloqui e risoluzioni di problematiche richieste dai Pazienti o 

familiari. 

- DIRETTORE SANITARIO 

Tra le sue principali competenze: 

 responsabilità istituzionale del Centro di Riabilitazione per le funzioni sanitarie; 

 esamina le domande di ingresso ed autorizza le proroghe dei progetti riabilitativi dei 

Pazienti in base alla normativa in vigore; 

 Si occupa della gestione clinica e della presa in carico del Paziente; 

 è responsabile della corretta compilazione ed appropriatezza dei dati delle cartelle, 

vigilanza e cura della tenuta dell'archivio sanitario e della relativa conservazione; 

 responsabilità della gestione dei farmaci, materiali ed attrezzature sanitarie; 

 in collaborazione con il Direttore Amministrativo della Struttura ha la responsabilità 

della supervisione e del controllo della ristorazione; 

 vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

In collaborazione con il direttore Amministrativo della Struttura, è incaricato di far 

osservare l’applicazione ed il rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti e delle 

strumentazioni per i Pazienti e gli operatori; 

 raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche finalizzati al miglioramento 

continuo della qualità complessiva delle prestazioni e del rapporto con i Pazienti; 

 in collaborazione con il direttore Amministrativo della Struttura vigilanza sul rispetto 

della riservatezza dei dati sanitari e parere obbligatorio sulla raccolta, elaborazione 

e trasmissione dei dati; 

 responsabilità della pubblicità sanitaria; 

 la pianificazione della formazione e dell’aggiornamento professionale del 

Personale. 

- DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Tra le sue principali competenze: 
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 coordina gli aspetti amministrativi, contabili e gestionali inerenti alla propria Unità      

Operativa in collaborazione con le competenti aree funzionali della GIOMI NEXT; 

 collabora, per gli aspetti di propria competenza, con il Direttore Sanitario alla 

gestione della Struttura conformemente alla normativa di accreditamento in vigore; 

 relativamente alle proprie competenze, gestisce insieme al Direttore Sanitario 

l’Unità Operativa ai fini di un corretto, efficiente e qualitativo funzionamento nel suo 

complesso; 

 le relazioni con le istituzioni locali; 

 verifica l’attuazione della pianificazione della formazione e dell’aggiornamento 

professionale del Personale. 

-  MEDICI E SPECIALISTI CONSULENTI AMBULATORIALI E DOMICILIARI  

 Neuropsichiatria 

 Neurologia 

 Medicina Fisica e della Riabilitazione 

 Ortopedia 

 Psicologia 

 Fisiatria 

-  ALTRO PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA’ AMBULATORIALI, DOMICILIARI 

E  SEMIRESIDENZIALI 

 Direttore Sanitario Servizio Ambulatoriale 

 Fisioterapisti 

 Responsabile del Semiresidenziale 

 Responsabile del Domiciliare 

 Assistente Sociale 

 Infermieri 

 Educatori Professionali 

 Terapisti Occupazionali 

 Operatori Socio-Sanitari 

 Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva. 
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- UNITA’ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA 

- RECEPTIONIST 

E' addetto al primo controllo delle generalità degli Pazienti e dei visitatori, cui dà 

indicazione sui percorsi e sugli orari.  

- SERVIZI GENERALI 

Si occupano delle quotidiane attività di gestione degli uffici per l’approvvigionamento 

materiali di cancelleria, commissioni interne ed esterne, pratiche relative ai Pazienti. 

 

3.3. INGRESSO 

- Informazioni 

Le Persone interessate possono richiedere tutte le informazioni sulla Struttura, anche 

telefonicamente, tramite appuntamento con il Servizio Accoglienza. 

Sarà possibile, comunque, visitare il sito internet www.GIOMI.com nella parte riservata alla 

Struttura. 

 

- Richieste di Ingresso 

L'accesso degli Utenti alle prestazioni erogate dal Centro Armonia è regolato sulla base 

delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia. 

Il Paziente interessato ad effettuare una richiesta di trattamento riabilitativo viene informato 

dalla segreteria circa la procedura che egli deve attivare per accedere ai servizi del 

Centro, diversa a seconda della ASL di appartenenza del Paziente stesso. 

 

- Liste di Attesa del Paziente 

Il volume dell'attività in accreditamento è condizionato dalle risorse messe a disposizione 

del Piano Sanitario Regionale. Tale disponibilità è a disposizione dell'utenza. 

E' presente un sistema organizzato per la raccolta e la gestione degli appuntamenti: 

a) le visite vengono effettuate solo per appuntamento; 

b) la gestione della lista di attesa viene eseguita rispettando criteri temporali, d'urgenza e 

di gravità, secondo un apposito protocollo; 
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c) i trattamenti si effettuano solo per appuntamento: di conseguenza non esistono tempi 

di attesa. 

 

- Preliminari di Ingresso 

L’ufficio competente  provvede ad informare l’Utente o la famiglia relativamente alla  presa 

in carico. Gli uffici amministrativi e/o il Servizio Accoglienza della Struttura contattano gli 

stessi per definire le modalità di ingresso. 

 

- Servizio di Accoglienza all’Ingresso 

II Centro offre al Paziente informazioni sull'organizzazione della Struttura. 

La Struttura dispone di un ufficio per l'accoglienza, l'informazione all'utenza, l'assistenza 

amministrativa e di segreteria per i rapporti con il personale sanitario e della riabilitazione. 

 

- Dimissioni 

L’interruzione del progetto riabilitativo può essere volontaria o  per decesso del Paziente. 

La Direzione Sanitaria propone  la proroga e/o rinnovo del progetto.  

 

3.4. SERVIZI RIVOLTI ALLA PERSONA 

I servizi offerti si esprimono attraverso le seguenti attività: 

 Kinesiterapia 

 Linfodrenaggio manuale 

 Massoterapia 

 Riabilitazione neuromotoria 

 Riabilitazione ortopedica 

 Rieducazione posturale globale 

 Terapia fisica strumentale (T.E.N.S. - diadynamic-ionoforesi - elettrostimolazioni 

magnetoterapia - laser - ultrasuoni) 

 Terapia di sostegno psicologico e psicoterapia 

 Terapia occupazionale (finalizzata all'ottenimento della massima autonomia 

possibile e al miglioramento della qualità di vita dell'individuo attraverso la 
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realizzazione di movimenti ed attività significative per il Paziente, il coinvolgimento 

dell'intera personalità dell'individuo e dell'ambiente che lo circonda) 

 Terapia logopedica 

 Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva 

- Servizi di consulenza specialistica ambulatoriale 

 Neurologica 

 Fisiatrica 

 Psicologica 

 Neuropsichiatrica 

- Servizi di consulenza specialistica domiciliare 

 Neurologica 

 Fisiatrica 

 Psicologica 

 Neuropsichiatrica 

Ogni prestazione è svolta in forma individuale. 

- Servizio domiciliare di Segretariato Sociale 

Il servizio è svolto dall’Assistente Sociale del Centro. 

- Servizio di Integrazione Scolastica 

Nel Centro di Riabilitazione, l'integrazione scolastica dei ragazzi con disabilità, costituisce 

uno dei punti di forza del progetto terapeutico, in cui, la piena inclusione nella scuola è un 

obiettivo che si persegue attraverso una intensa e articolata progettualità sin dal  primo 

momento in cui il ragazzo viene preso in carico. Guida fondamentale è la Legge 5 febbraio 

1992 n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate" che garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione alle persone con 

handicap dall'asilo all'università e assicura l'integrazione scolastica attraverso azioni per lo 

sviluppo delle potenzialità della persona con handicap nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (artt. 12 e 13). Il servizio di 

Integrazione scolastica si avvale di figure specializzate che forniscono, per tutta la durata 

del Progetto riabilitativo, un supporto alle famiglie per colloqui, informazioni ed 
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espletamento degli adempimenti della Legge 104/92, garantendo la partecipazione ai 

Gruppi di lavoro previsti dalla legge stessa (GLHO,GLI); l'elaborazione da parte dell'équipe 

riabilitativa della Diagnosi Funzionale; la redazione del Profilo Dinamico Funzionale in 

collaborazione con la Scuola e la Famiglia e la supervisione del Piano Educativo 

Individualizzato. 

- Servizio di Assistenza Sociale 

L’Assistente Sociale è responsabile degli aspetti sociali dei progetti riabilitativi dei Pazienti 

seguiti in regime Ambulatoriale, Domiciliare e Semiresidenziale. 

Tale figura ha il compito di impegnare la propria competenza professionale per 

promuovere l’autodeterminazione degli Utenti, le loro potenzialità ed autonomia, in quanto 

soggetti attivi del progetto d’aiuto, favorendo l’instaurarsi del rapporto fiduciario, in un 

costante processo di valutazione.  

Il ruolo dell’Assistente Sociale consiste nel: 

 identificare i bisogni sociali dei singoli Pazienti anche in connessione con la rete di 

sostegno e di servizi presenti sul territorio; 

 raccogliere i dati sociali, legali e giuridici degli Utenti consultandosi anche con i 

servizi sociali del territorio, tali informazioni vengono inserite nella cartella clinica del 

Paziente; 

 contribuisce alla elaborazione e alla verifica dei progetti riabilitativi insieme alle altre 

componenti dell’équipe multidisciplinare; 

 individuare e mantenere i contatti con i referenti ASL e altre Strutture territoriali per 

quanto riguarda gli aspetti sociali dell’intervento; 

 accompagnare il Paziente nelle procedure di richiesta di invalidità civile, accompagno 

e legge 104/92 informandolo sulle procedure attualmente vigenti. 

- Il Volontariato 

La Struttura accetta e valorizza l’apporto delle Associazioni di Volontariato, che intendano 

offrire la loro collaborazione per attività di animazione o utilizzare gli spazi disponibili per 

attività aperte anche all’esterno, consentendo un rapporto tra i Pazienti e la comunità 

locale. 
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Tale apporto deve essere coordinato e integrato nei programmi che la Struttura intende 

realizzare, sulla base di una richiesta formale indirizzata alla Direzione Sanitaria, 

dall’Associazione che intende proporla. 

Sono ammessi solo Gruppi o Associazioni, preferibilmente censiti ed iscritti nell’albo 

regionale degli organismi di volontariato. 

 

3.5. SERVIZI ALBERGHIERI 

- Ristorazione del servizio semiresidenziale 

Il menù, predisposto con la collaborazione del Direttore Sanitario, è dotato di una vasta 

gamma di prodotti. 

Il servizio semiresidenziale è comprensivo di pranzo. 

Si predispongono diete personalizzate a seconda delle necessità cliniche dei Pazienti. 

È assicurato dagli Operatori l’imboccamento dei Pazienti che lo necessitano. 

- Menù Tipo 

Pranzo: primo piatto - pasta, riso, gnocchi, insalate di legumi; secondo piatto - carne e 

pesce di vario genere; contorno - verdura cotta o verdura cruda ;  frutta fresca  e pane. 

La somministrazione dei pasti avviene di norma nella sala da pranzo della Struttura. 

- Zona Ristoro 

Il Centro è dotato di macchine erogatrici di caffè e generi di ristoro, collocate in apposite 

aree. 

- Luoghi di Incontro 

All’interno della Struttura esistono spazi idonei alla socializzazione e all’incontro dei 

Pazienti come da normativa vigente in materia.  

E’ inoltre rispettata la legge sull’assenza di barriere architettoniche. 

- Pulizia Ambienti 

La pulizia quotidiana di tutti gli ambienti viene garantita da personale dipendente. 
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3.6. NORME IGIENICO-SANITARIE 

- Igiene dell’ambiente 

L’igiene di locali, arredi e attrezzature riveste una particolare importanza. Nel rispetto del 

decreto legislativo 81/08 ex 626/94 riguardante la salvaguardia della sicurezza e igiene dei 

luoghi di lavoro, le attività di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione, sono 

pianificate e registrate. In particolare, per i servizi di alimentazione, la procedura adottata è 

la HACCP, secondo le indicazioni della normativa. L'HACCP è stato introdotto in Europa 

con la direttiva 93/43 e in Italia con il d.l. 97/155 che prevede l'obbligo di applicazione del 

protocollo HACCP per tutti gli operatori a qualsiasi livello della catena alimentare. Il 

decreto legislativo 155 è stato affiancato dalla direttiva CE 852 del 2004. Inoltre con il 

regolamento CE numero 2073 del 15 Novembre 2005 vengono riportati i criteri 

microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. 

Per quanto concerne le operazioni di pulizia, il piano utilizzato prevede interventi a 

cadenza giornaliera, settimanale e mensile. 

- Caratteristiche igieniche dell’alloggiamento 

Sotto il profilo dimensionale, i locali sono adeguati allo svolgimento dei servizi previsti, nel 

rispetto della vigente normativa. 

La temperatura dell’acqua sanitaria è controllata da valvola termostatica. 

- Igiene della persona 

Le cure igieniche rappresentano un valore culturale fondamentale per la dignità della 

persona. I Pazienti, secondo le loro capacità, sono tenuti a curare quotidianamente la loro 

igiene personale. Quando non sono in grado di provvedervi autonomamente, è compito 

dell’Operatore di assistenza assicurare l’aiuto necessario e collaborare con tutta l’équipe 

assistenziale per modificare eventuali atteggiamenti di rifiuto. 

In caso di incontinenza, il cambio viene eseguito più volte. 

- Alimentazione 

L’individuazione della dieta adeguata per i singoli Pazienti è individuata in stretta 

collaborazione tra Medico di Base, Specialista e Dietologo. 
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3.7. DOCUMENTAZIONE GESTITA DALLA STRUTTURA 

La Struttura conserva e utilizza in sede i supporti cartacei e/o informatizzati, al fine di 

acquisire e mantenere aggiornati i dati relativi agli Pazienti: 

 scheda personale contenente i dati anagrafici, i nominativi dei familiari cui 

riferirsi/Referente Garante, il nominativo del Medico di base prescelto il percepimento 

dell’indennità di accompagnamento, la data di ingresso e dell’eventuale dimissione 

decesso; 

 diario clinico, contenente anamnesi, esame obiettivo, relazione dell’unità valutativa, 

referti diagnostici, terapie, documentazione di eventuali ricoveri ospedalieri, piano 

individualizzato; 

 quaderno delle terapie; 

 registro delle presenze dei Pazienti. 

La gestione di tali dati avviene nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati 

sensibili ex REGOLAMENTO UE N° 679/2016 ex gdpr – Art 13 del Codice della Privacy 

196/03. 

In particolare si agisce nel  rispetto della DGR 583/2002 e s.m.i, de DCA 434/2012 e 

circolari attuative. 

 

3.8. INFORMAZIONI UTILI 

La Giornata Tipo del servizio semiresidenziale 

 La giornata per il Paziente inizia alle ore 8:00 con l’arrivo. 

 Dalle ore 12:00 alle ore 12:45 viene servito il pranzo. 

 Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 i Pazienti partecipano alle attività riabilitative, 

individuali e di gruppo, nelle stanze appositamente adibite. 

 Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 gli operatori, nel caso di necessità, procedono al 

operazioni di igiene personale dei Pazienti. 

 Alle ore 14:00 termina il servizio. 
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- Orario di apertura 

La Struttura è aperta tutti i giorni. Sei giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con orario 

continuato dalle ore 07:45 alle ore 19,30 ed il sabato dalle ore 07:45 alle ore 12:30. 

- Assenze 

I periodi di assenza degli Utenti del Centro di Riabilitazione devono sempre essere 

giustificati, al fine di essere legittimati presso le ASL di appartenenza. 

 Assenze fino a 7 giorni consecutivi: devono essere giustificate dal Paziente, da un 

familiare o da persona delegata su modulo fornito dalla Segreteria del Centro. 

 Assenze superiori a 7 giorni consecutivi: devono essere giustificate da certificato 

medico da consegnare in segreteria contestualmente ed obbligatoriamente al 

rientro presso il Centro, recante la diagnosi e la prognosi. La mancata 

presentazione del certificato implica la possibile sospensione del progetto 

riabilitativo. 

La domenica o il giorno festivo, se compresi nel periodo di assenza, ai fini della 

certificazione devono essere conteggiati ( ad esempio una assenza dal mercoledì al 

mercoledì successivo compreso è conteggiata pari ad 8 giorni). 

Per le assenze determinate da ricoveri in Strutture ospedaliere, la Struttura è tenuta alla 

conservazione del posto. 

Nel Servizio Domiciliare ed Ambulatoriale la Struttura è tenuta alla conservazione del 

posto entro il trentesimo giorno di ricovero o malattia certificata. 

Nel servizio Semiresidenziale invece, la Struttura è tenuta alla conservazione del posto 

entro 10 giorni di assenza per ricovero ospedaliero o malattia certificata dal medico 

curante. Nel caso di assenza giustificata la Struttura garantisce il mantenimento del posto 

per un massimo di 15 giorni non consecutivi nell’anno solare. 

Si sottolinea infine la necessità di comunicare alla Direzione Sanitaria qualsiasi tipo di 

ricovero ospedaliero, compreso il day-ospital, consegnando in Segreteria una copia del 

foglio di ricovero, entro 48 ore dallo stesso. Pari meriti il foglio delle dimissioni dovrà 

essere consegnato con le stesse modalità. 

- Quota Parte 

La quota parte è stabilita dalla normativa vigente in  materia. 
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Per il Servizio Semiresidenziale la quota-parte a carico del Servizio Sanitario Regionale, 

dell’Utente e/o familiare, ovvero del Comune di residenza viene definita dalla relativa 

legislazione nazionale e regionale in materia sulla base della dichiarazione ISEE. 

Per il Servizio Ambulatoriale e Domiciliare la remunerazione è a carico del Fondo Sanitario 

Regione/Azienda USL. 

L’attività libero professionale in ALPI è regolamentata secondo le disposizioni nazionali e 

regionali in materia e regolamento aziendale. 

Essa viene svolta al di fuori dell’orario istituzionale previsto per le attività in 

accreditamento. 

- Come raggiungerci 

Il Centro di riabilitazione Armonia si trova a Latina in via Piave km 69. 

 

 

4. CONTROLLI DI QUALITA’ 

Le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT si pongono come obiettivo irrinunciabile quello di 

offrire ai Pazienti un servizio di qualità, attraverso un’organizzazione efficiente, gestita da 

personale qualificato, motivato e capace, finalizzata a livelli di eccellenza in termini di 

puntualità, cortesia, capacità professionale. 

Il Centro di Riabilitazione Armonia considera la Qualità e gli strumenti utilizzabili per 

erogarla e controllarla uno dei punti di forza della propria mission; a tal fine il Centro di 

Riabilitazione Armonia è certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015. 

Tale Sistema viene costantemente verificato e migliorato a cura del Referente della Qualità 

interno e della Direzione, in collaborazione con lo Staff di Gestione della Qualità del 

Gruppo GIOMI NEXT. 

Tuttavia la valutazione della qualità percepita dagli Utenti è l’indicatore più efficace della 

validità delle scelte operate e, pertanto, tutte le osservazioni e i reclami dei Pazienti e dei 

familiari costituiscono uno strumento prezioso per il continuo miglioramento del livello delle 

prestazioni erogate, e possono essere presentati verbalmente o per iscritto in qualsiasi 

momento alla Direzione. 
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5. RILASCIO CERTICATI E COPIA CARTELLA CLINICA 

Il Paziente o la persona da lui espressamente delegata, ovvero i soggetti titolari della 

tutela e curatela, possono richiedere certificati o copia della cartella. Il rilascio di copia è a 

pagamento. 

 

 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

La Società GIOMI NEXT s.r.l., di cui fa parte il Centro di Riabilitazione Armonia attraverso 

la società di gestione GIOMI CARE s.r.l., garantisce che il trattamento delle informazioni 

personali e sensibili dei Pazienti e dei loro Familiari/Accompagnatori, avvenga nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

sostituito da Regolamento UE 679/2016) e dei principi fondamentali dalla stessa sanciti. 

La Società tratterà infatti i dati personali e sensibili degli interessati esclusivamente per 

gestire, da un punto di vista amministrativo e sanitario, i rapporti con i Pazienti. 

Per il perseguimento delle predette finalità il Titolare comunicherà le informazioni personali 

del Paziente al Personale addetto della Struttura (ciascuno nell’ambito delle proprie 

mansioni). 

L’interessato riceverà l’informativa, ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sostituito dal 

Regolamento UE 679/2016, e sarà chiamato ad esprimere il proprio libero consenso al 

trattamento delle informazioni personali che lo riguardano. 

 

6.1. CONSENSO INFORMATO 

Il Paziente ed i suoi familiari/Referente Garante sono informati in modo chiaro, esauriente 

e comprensibile riguardo alle cure e procedure medico-assistenziali messe in atto presso  

il Centro di Riabilitazione Armonia. 
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7. SUGGERIMENTI, RECLAMI E VALUTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI 

La possibilità di formulare suggerimenti e reclami è un elemento basilare ed 

imprescindibile della tutela dei diritti dei cittadini. 

Si ritiene quindi di fondamentale importanza garantire tali diritti anche al fine di poter 

sempre migliorare le prestazioni e la qualità dei servizi offerti. 

I suggerimenti e i reclami, compilati su apposita modulistica, dovranno essere presentati 

alla Reception o direttamente all’Ufficio Amministrativo e contenere tutte le indicazioni 

necessarie per l’individuazione della problematica in oggetto. 

Entro e non oltre 30 giorni la Direzione Amministrativa, espletate le procedure del caso, 

darà risposta agli interessati, attivando tutti i provvedimenti necessari per garantire sempre 

e comunque i diritti del Paziente del Centro di riabilitazione Armonia. 

Annualmente la Direzione consegna ai Garanti e ai Pazienti un Questionario di 

Valutazione del servizio che viene analizzato e i cui risultati vengono restituiti agli 

interessati. 

La Direzione auspica di garantire un servizio professionalmente all’altezza delle Sue 

aspettative. Le chiediamo di collaborare comunicando al Responsabile o al Servizio 

Accoglienza i Suoi suggerimenti che terremo sempre presenti nell’ottica di un continuo 

miglioramento e ottimizzazione dei Servizi erogati. 
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8. CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO 

Un Paziente ha diritto 

1. Ad essere sempre considerato come Persona. 

2. Ad essere curato a prescindere dalla sua razza, cultura, religione e ceto sociale. 

3. A conoscere la diagnosi e la presumibile evoluzione delle sue condizioni, se lo 

desidera. 

4. A ricevere il massimo dell’informazione. 

5. A partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà. 

6. A ricevere tutte le cure necessarie per il sollievo dal dolore e dalla sofferenza. 

7. A ricevere cure e assistenza continue nel luogo desiderato. 

8. Al rispetto della sua volontà, anche quando esprime il desiderio di non effettuare 

alcuna terapia. 

9. All’ascolto e alla possibilità di esprimere le sue emozioni. 

10. Al supporto umano e all’accompagnamento spirituale secondo le sue convinzioni e la 

sua fede. 

11. Alla vicinanza dei suoi cari. 

12. A vivere la sua malattia con dignità. 

 
 
 
 
 




