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1. Principi generali e finalità della struttura 

 
L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giuseppe Cumer” di Vallarsa vuole garantire 

attraverso i suoi servizi agli utenti un’elevata qualità delle prestazioni; offre quindi un’assistenza qualificata 
ed individualizzata garantendo la dignità e la riservatezza della persona. I servizi dell'Azienda, gestiti 
nell’ottica della qualità e del miglioramento continuo, prevedono la definizione e l’aggiornamento, sulla 
base di valutazioni multi-professionali, di progetti di intervento personalizzati, individuali e/o di gruppo, al 
fine di perseguire livelli di qualità di vita ottimali. 

I servizi dell'Azienda inoltre sono attuati perseguendo il principio di uguaglianza, nel rispetto del 
diritto alla salute e all’assistenza ed in modo di garantire efficacia ed efficienza, verificando periodicamente 
se gli obiettivi di salute relativi all’utente siano stati raggiunti e se si sta adoperando in base al miglior 
utilizzo delle risorse disponibili. 

Il personale dell'Azienda è l’elemento centrale per l’offerta qualitativa del servizio erogato. In base 
a questa convinzione, l'Azienda cura la formazione e l’aggiornamento degli operatori e favorisce il 
confronto tra le diverse professionalità. 
 

 
2. Obiettivi – attività – standard 

 Rispondere alle direttive provinciali per l'effettuazione di attività di recupero e rieducazione funzionale 
per utenti esterni presso la struttura. 

 Offrire un servizio alla popolazione limitando la distanza dal servizio di fisioterapia più accessibile 
rispettando gli standard garantiti. 

 Apertura verso l'esterno di prestazioni già attive per gli ospiti residenti nella struttura. 
 Il servizio sarà erogato su appuntamento e gestito dai fisioterapisti direttamente con l’utente. 
 Le attività previste sono: 

 Identificazione dell’utente e accettazione attraverso i programmi forniti dall’A.P.S.S. 

 Accoglienza utenti e trattamento di recupero e rieducazione funzionale. 
 
 
 

3. Definizione degli standard 

Servizi e Attività 
Fattore di Qualità Indicatori Standard 

Limite 
rispetto % 

Servizio 
accettazione 

Presenza del servizio 
Presenza di n. 1 assistente 
amministrativo o di n. 1 coordinatore 
dei servizi 

5 giorni la settimana 100% 

Servizio fkt Presenza del servizio Presenza di n. 1 fisioterapista 4 giorni la settimana 80% 

Servizio di fkt Temperatura del  locale Gradi durante gli orari di trattamento Da 20 a 25 ° C 80% 

Attività di fkt 

Tempo di attesa dalla 
richiesta della prestazione 
da parte dell’utente alla 
data della prima chiamata 
del fisioterapista 

Giorni di attesa Da 0 a 10 giorni 80% 

Attività di fkt Comfort sala d’attesa n. posti a sedere 10 posti a sedere 100% 

Attività di fkt 
Presenza di riviste 
aggiornate 

Presenza di riviste 
3 riviste aggiornate 
mensilmente 

70% 
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4. Modalità di accesso al accesso al servizio 

Ha accesso al servizio ogni cittadino che è iscritto al servizio sanitario nazionale. Per accedere al servizio recarsi 
presso l’A.P.S.P. “Don Giuseppe Cumer” in Frazione Corte, 1 o telefonare al numero 0464-869145. 
Il giorno e l’ora dell’inizio delle prestazioni sarà comunicato all’utente dal personale addetto al servizio 
(personale di fisioterapia o di accettazione).  
Per motivi organizzativi, l’utente impossibilitato a presentarsi ad una seduta fisioterapica è pregato di avvisare 
tempestivamente il personale di accettazione o di fisioterapia dell’A.P.S.P. “Don Giuseppe Cumer” al numero 
0464-869145. 
 
 

 TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI OFFERTE 
 

PRESTAZIONI IN CONVENZIONE CON L’A.P.S.S. 
- Esercizi posturali – propriocettivi; 
- Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice; 
- Elettroterapia antalgica diadinamica; 
- Elettroterapia antalgica elettroanalgesia transcutanea tens alto voltaggio; 
- Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice; 

- Training deambulatori e del passo. 
 
PRESTAZIONI A PAGAMENTO 

 
- Valutazione funzionale fisioterapica; 
- Elettrostimolazioni; 
- Kinesiterapia – rieducazione motoria individuale; 
- Massoterapia distrettuale; 
- Training deambulatori e del passo; 
- Terapie antalgiche (tens, interferenziali, diadinamiche); 
- Elettroterapia antalgica; 
- Ionoforesi; 
- Ultrasuonoterapia (fissa, massaggio); 
- Ginnastica individuale; 
- Esercizi posturali – propriocettivi per seduta 
 
 

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
L’utente che sceglie di effettuare una prestazione fisioterapica presso la nostra struttura deve presentarsi 
munito di: 
- Tessera sanitaria 
- Prescrizione medica specialistica (ricetta rossa) redatta dal fisiatra per richieste in regime di 

convenzione accompagnata da referto specialista e documentazione inerente; 
OPPURE 
- Tessera sanitaria 
- Prescrizione medica specialistica (ricetta bianca) per richieste non in regime di convenzione. 
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 MODALITA’ DI ATTESA 
Allo sportello di accettazione si accede in ordine di arrivo. 
Una volta consegnata la documentazione sopra indicata al personale di accettazione, l’utente sarà 
successivamente contattato dal fisioterapista per fissare giorno e ora di inizio della prestazione 
fisioterapica. 

 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del ticket (se la prestazione ha luogo in regime di convenzione), o della fattura (se la 
prestazione avviene non in regime di convenzione) avverrà l’ultimo giorno del trattamento dove sarà 
rilasciata la contestuale ricevuta. 
 
 
 
 

5. La struttura organizzativa 

 La direzione 
La responsabilità della direzione è quella di tradurre gli indirizzi del CdA nelle scelte gestionali ed operative 
seguendo criteri di trasparenza e semplificazione. La direzione vigila sul buon andamento di tutti i servizi e 
ne verifica i risultati anche sul piano economico e finanziario. 
 

 L’ufficio amministrativo 
L'assistente amministrativo svolge attività di identificazione e di accettazione dell'utente e delle prestazioni 
richieste. 
 

 Il Coordinatore dei servizi 
È il responsabile dell’organizzazione e della pianificazione dei servizi erogati e, in collaborazione con il 
medico e con la direzione, ne segue l’andamento. Coordina le attività del fisioterapista e del personale di 
segreteria occupandosi anche del loro aggiornamento culturale e professionale. In collaborazione con le 
altre figure professionali, predispone i piani di lavoro e coordina le attività.  
 

 Servizio medico 
Il Coordinatore sanitario, convenzionato con l’A.P.S.P. “don Giuseppe Cumer”, collabora con la Direzione ed 
il Coordinatore dei Servizi per garantire il regolare svolgimento delle attività e interviene su segnalazione 
del fisioterapista in situazioni di necessità. 
 

 Servizio fisioterapico 
I fisioterapisti sono responsabili del trattamento. 
 

 Il manutentore 
Il manutentore gestisce le eventuali situazioni di guasto o anomalie. 
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6. Organigramma  

 

FISIOTERAPISTA MANUTENTORE

DIRETTORE

MEDICO COORDINATORE COORDINATORE UFFICI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO 

D'AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

 


