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Presentazione 
 

     Questa Carta dei Servizi nasce con l’obiettivo di porre 
costantemente in discussione il proprio operato nella ricerca 
continua di un percorso di qualità e professionalità in grado 
di dare risposte esaurienti al bisogno di benessere dei nostri 
ospiti. É stata realizzata attraverso un ampio coinvolgimento 
dell’équipe e delle famiglie chiamati a definire impegni e 
programmi e con la pianificazione e l’attuazione di momenti 
di verifica dei medesimi. 

 La presente carta è consultabile, oltre che in formato 
cartaceo, anche attraverso il sito internet 
www.gruppoagape.it 

 

      La Fondazione 

      La Fondazione Agape dello Spirito Santo ONLUS è un Ente 
laico nato nel 1994 con una grande esperienza pregressa 
nella gestione della disabilità e nell’assistenza rivolta alle 
fasce deboli. Da molti anni opera in convenzione con l’Ente 
pubblico. 

      Gestisce, sul territorio cittadino e in provincia, diverse 
strutture per giovani e adulti disabili.  

      La sede amministrativa è in corso Siccardi, 6 a Torino. 
      Tel. 011.5625570  e fax 011.5176549  
       e-mail  amministrazione@gruppoagape.it 
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Chi siamo 
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Il Centro è una struttura di accoglienza diurna che ospita 
persone diversamente abili a cui non è possibile, dopo il 
completamento della scuola dell'obbligo, il proseguimento 
dell'iter scolastico e per le quali non sono attuabili percorsi 
verso una totale autonomia sociale e lavorativa. 
La sua funzione è quella di stimolare, all'interno di un 
ambiente umanamente favorevole, le capacità degli utenti 
sia sul piano dell'autonomia di base, sia sotto il profilo delle 
relazioni interpersonali. Attraverso l’elaborazione di  progetti 
personalizzati si cerca di potenziare le abilità residue di 
ciascuno e di migliorare l’integrazione familiare e sociale.  



Dove siamo 
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La RAF Rosanna Pedace è a Torino in Via Caluso, 22/A. 
I mezzi pubblici per raggiungerlo sono le linee: 2 - 9 -11 - 
60 - 72 - 75 - 77. Stazione Madonna Di Campagna: treno 
Torino-Ceres 
 



Principi e valori 
      Gli obiettivi principali che il Centro si prefigge di raggiungere 

sono: 
 Favorire il mantenimento, il potenziamento e l’acquisizione 

di abilità conoscitive, espressive e sociali al fine di 
permettere il massimo grado di autonomia possibile, 
sviluppando le capacità di ogni persona. 

 Favorire l’integrazione sociale della persona con handicap. 
 Viene posta particolare attenzione alle esigenze emotive, 

comunicative e relazionali di ciascun ospite. 
      Le attività svolte offrono opportunità di stimolo alla crescita e 

all’autonomia della persona; tali attività si caratterizzano per 
l’elevato grado di adesione al bisogno espresso dall’utente. 
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 Principi Fondamentali 

      Il centro uniforma la propria attività ai seguenti principi 
fondamentali: 

       

      UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’ 
      nell’erogazione del servizio, non viene compiuta alcuna 

discriminazione per motivi di sesso, razza, fede religiosa, 
ideologia politica, condizioni personali e sociali. 

       

      RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA  

      poiché la nostra organizzazione è fondata sul rispetto della 
dignità dell’individuo sulla tutela della privacy e sulla 
riservatezza. 

 
      PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE 

      da parte degli utenti e delle loro famiglie, degli operatori, 
delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei 
cittadini che sono insieme protagonisti e responsabili 
dell’attuazione di questa Carta dei Servizi. 

      Il Centro Pedace garantisce la semplificazione delle 
procedure e una completa e trasparente informazione pur 
nel rispetto della privacy. 
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EFFICACIA ED EFFICIENZA 

nell’interesse dei propri utenti, ricercando nella propria attività il 
massimo dell’efficienza e dell’efficacia.    
A questo scopo viene promossa costantemente la formazione 
e l’aggiornamento del personale, nonché l’adeguamento 
strutturale degli spazi-ambiente. 
 

QUALITA’ 
intesa come miglioramento continuo dei servizi erogati; in 
particolar modo gli aspetti legati alla relazione e al lavoro In 
rete. 
 

SODDISFAZIONE DEL CITTADINO-UTENTE 

perseguendo l’obiettivo di erogare servizi di qualità, al fine di 
soddisfare appieno le necessità del fruitore del servizio. 
L’impegno è pertanto monitorato da una verifica costante sugli 
interventi, affinché questi siano realmente mirati ai bisogni dei 
fruitori, e ad organizzare incontri e colloqui con le famiglie al 
fine di rilevare periodicamente il grado di soddisfazione 
ottenuto, controllandone al tempo stesso l’andamento. 

 
 



Modalità di ammissione  
e dimissione 

 

       
 

 

8 

L'ammissione al Centro è disposta dal Servizio Disabili 
cittadino su indicazione dell'Unità Multidisciplinare 
Valutazione Disabilità, composta da operatori sanitari e 
socio assistenziali. 
La richiesta va indirizzata ai Servizi Socio Assistenziali del 
quartiere di residenza, previo contatto con Ufficio 
Accoglienza della propria Circoscrizione. 
 
Il servizio opera prevalentemente sul territorio della V 
Circoscrizione e accoglie persone disabili residenti nei 
quartieri: Madonna di Campagna, Lucento, Vallette, Borgo 
Vittoria.  
 

Le dimissioni sia temporanee che definitive potranno 
essere richieste sia dai Servizi invianti che dalla Struttura 
ospitante con un preavviso scritto di 30 giorni. 

 



     Organizzazione 
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I nostri spazi 

All’interno della Struttura esistono ampi spazi che, in seguito 
alla pandemia di Covid-19, sono stati riorganizzati per poter 
garantire a tutti gli utenti una frequenza full-time. 

 

 Un locale d’accoglienza che viene usato per la visione di 
film e l’ascolto della musica. 

 Un ampio terrazzo che si affaccia sul giardino dove, 
durante la bella stagione, è possibile occuparsi degli 
spazi verdi. 
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 Uno spazioso salone refettorio con grandi finestre che si 
affacciano sul giardino che viene utilizzato per la consumazione 
dei pasti, per le attività socializzanti e i momenti di festa 
comuni. 

 Al primo piano della struttura vi è uno spaziosissimo salone 
polivalente usato per ospitare due nuclei e svolgervi le attività 
laboratoriali. 



Organigramma 

11 

Coordinatrice 
Funzioni Amministrative   
Funzioni Organizzative 

Consulenti Sanitari 
 Fisioterapista 

Medico  
 Psicoterapeuta 

Terapista area cognitiva 
 Infermiere Professionale 

 
Consulenti Attività 

Circo Sociale 
Orto Urbano 

Educatori Professionali 
Programmazione 

Progettazione 
Attività 

Operatori Socio  
Sanitari 

Interventi assistenziali 
Collaborazione con E.P. 

Attività 



Risorse umane 

       Il personale assunto presso la Struttura è composto da: 
 
           1   Coordinatore Responsabile ( 19 ore sett.) 

           1   Fisioterapista 
           1   Consulente riabilitatore area cognitiva 
           3   Educatori Professionali  
           3   Operatori Oss ( 2 a tempo pieno , 1 a part-time) 

               1   Colf 
            
      La maggior parte del personale attualmente in forza al 

Centro ha pluriennale esperienza lavorativa maturata 
presso la struttura stessa.  

       
      FORMAZIONE 
 
 A cadenza settimanale, avvalendosi della supervisione di 

un consulente esterno (psicologo), è previsto un incontro 
formativo di due ore (supervisione clinica relativa ai casi in 
carico) al quale partecipano tutti gli operatori. 

       
 Sono inoltre previsti nell’arco dell’anno seminari esterni e 

laboratori di attività per apprendere tecniche nuove da 
poter proporre agli utenti. É attiva la formazione 
permanente rivolta a tutti gli operatori. 
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Consulenti 

      

      MEDICO: presente in Struttura quattro ore la settimana, 
disponibile ad altri incontri su richiesta. 

      
      PSICOTERAPEUTA: presente in Struttura quattro ore la 

settimana, disponibile ad altri incontri su richiesta. 
     

      SUPERVISORE:  psicologo  presente due ore al mese per 
riunione supervisione del gruppo di lavoro. 

 

      INFERMIERE PROFESSIONALE: dal lunedì al venerdì 
presente per somministrazione farmaci, misurazione 
pressione e cure varie. 

 

 

      I consulenti, oltre alla presenza, sono sempre reperibili 
telefonicamente. 
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I volontari e le altre figure 
non professionali 
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Al Centro è ammessa la presenza di tirocinanti 
educatori/oss/animatori e volontari, purché non 
sostituiscano il personale normalmente addetto.  
Il loro intervento deve essere concordato con l’équipe. 
Ai volontari è garantita la copertura assicurativa. 
Nei mesi di apertura scolastica la Scuola per Tecnico dei 
Servizi Sociali “Bosso-Monti” di Torino, invia nella nostra 
struttura gruppi di giovani iscritti al 3° e 4° anno del corso, 
per un tirocinio di osservazione e per un percorso di 
alternanza “Scuola-Lavoro”. 
I giovani da noi accolti si propongono come animatori e 
offrono agli utenti alcune attività ludiche e ricreative 
(sempre e comunque supervisionate dagli operatori 
referenti del servizio). 
 



La nostra giornata tipo  
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08.00 - 09.00 Arrivo al Centro e accoglienza.

09.00 - 09.30
Spazio relazione e benessere, lettura diari e piccola colazione 

collettiva (the, orzo, biscotti o merendine).

08,30 - 09,30 Accoglienza - spazio relazione-benessere

08,30 - 09,30 Igiene personale.

09.30 -12.30 Attività di laboratorio (come riportato nella griglia delle attività).

12.30 - 13.30 Pranzo.

13.30 -14.00 Igiene personale.

14,00 -16,00 Attività integrative (ludiche ed occupazionali).

14,00 -16,00 Attività di laboratorio (come riportato nella griglia delle attività).

15,00 -16,00 Stimoli al movimento ( mantenimento abilità deambulazione)

16,00 -16,30 Merenda.

16,45 -17,00 Rientro in famiglia.
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Servizi offerti 

Partendo dall'analisi dei bisogni degli utenti vengono 
individuate aree specifiche d'intervento sotto forma di 
laboratori, utilizzando gli spazi a disposizione della struttura 
ed esterni ad essa. 
Il programma delle attività da svolgere viene impostato nelle 
riunioni di formazione settimanali dell’équipe, dove sono 
sempre presenti il coordinatore, lo psicologo,  gli educatori e 
gli oss. 
Tutti gli utenti, nel corso della settimana, prendono parte ai 
diversi laboratori in base alle loro abilità ed interessi. 
Nella scelta dell’attività si tiene sempre conto delle istanze 
presentate sia dall’utente che dai familiari; inoltre le stesse 
vengono proposte e non imposte in quanto devono 
rispondere ai desideri ed alle aspettative della persona 
interessata.  
 
IL SERVIZIO MENSA      
Il pranzo, cucinato presso la cucina della ditta fornitrice 
(Lovera Catering di Grugliasco) e suddiviso in monoporzioni 
sigillate, viene consegnato con furgone attrezzato in 
contenitori termici. La distribuzione dello stesso viene 
effettuata dal personale Oss in forza presso la struttura. 
Sono quindi cibi freschi che tengono conto delle particolari 
esigenze sanitarie di ciascuno. E' possibile, presentando 
certificazione medica, usufruire di pasti personalizzati.  
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Settimanalmente viene affisso in bacheca il menù previsto; i 
genitori hanno la possibilità di effettuare assaggi delle 
vivande preparate. 
Anche il personale operante al centro consuma il pasto con 
gli utenti. 
Nel corso della giornata vengono offerti agli ospiti una piccola 
colazione e la merenda; momenti nei quali, attraverso una 
tazza di caffè o the e qualche biscotto, ci si dedica anche al 
benessere della persona (spazio relazione-benessere). 

LA PULIZIA DEI LOCALI 

La struttura si avvale della collaborazione di una colf, 
dipendente dell’Ente stesso,  che quotidianamente si occupa 
della pulizia e della sanificazione dei locali. 

Gli operatori in turno garantiscono l’igienizzazione delle 
superfici e dei piani di lavoro, delle attrezzature ad uso 
promiscuo (materiale didattico, tavoli, sedie, PC) e degli ausili 
personali e collettivi (carrozzine, corrimano, maniglioni). 

Al fine di garantire una maggiore profilassi igienico-sanitaria, 
il sabato viene effettuato un risanamento degli ambienti  a 
rotazione. 

Sistematicamente viene effettuato, a livello preventivo, un 
servizio di disinfezione-disinfestazione da blatte, insetti e topi; 
l'incarico è affidato ad una ditta esterna specializzata. 

 



Le nostre attività 
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Programma di igiene personale Quotidiano

Programma di igiene alimentare Quotidiano

Spazio relazione e benessere Ogni mattina  8.30 - 9.30

Laboratorio "Tutti in forma" ( ginnastica dolce) Lun. 9,30 - 12,30

Circo Sociale in collaboraz. Fondaz. Casa Circostanza Lun. 10,30 - 12,30

"Scopriamo la città" ( uscite sul territorio  cittadino ) Mart. e Merc. 10,30 - 12,30

Laboratorio " Creare con ago e filo " . Merc. 14,00 - 16,00

Orto Urbano in collaboraz. con l'ass. Fiesca Verd Giov. 10,30 - 13,00

Laboratorio informatica Mart. e Giov. 9,30 - 12,30

" Danze popolari " in collaboraz. . con Ass." Baldanza " Merc. 10,30 - 12,00

" Armonia del corpo " ( relax con musica ). Mer. 9,30 - 12,30 

Laboratorio " ArteFaccio " ( attività manuali ) Lun. e Ven. 9,30 - 12,30

Lab. Teatro Merc. 9,30-12,30

Fisioterapia Merc. 8,30-12,30

Visita di Musei/mostre Giov. 10,00 -12,30

Lab. Tracce Mart. e Giov. 9,30 - 12,30

Lab. Beauty Lun . 14,00-16,00

Lab. Lettura Mart. 10,00-12,00

Festa di fine settimana Ven. 14,30 - 16,00

Si precisa che le attività vengono svolte nel pieno rispetto della normativa anticovid. 

Le attività esterne possono essere sospese a casusa delle restrizioni governative

emanate al fine del contenimento del contagio da Covid-19

" Costruendo mi diverto " ( realizzazione di manufatti  

per negozio Ingenio).
Merc.  09,30 -12.30

" Stoniamo insieme "(canto con utilizzo di strumenti 

musicali) 
Giov. 9,30 - 12,30

Negozio " Ingenio " ( primo ed ultimo mercoledì di ogni 

mese ).
Merc.   9.30 - 12.30
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Gli ambienti dove si svolgono le attività sono accoglienti e 
luminosi, permettendo un maggior coinvolgimento degli utenti. 
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ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 

Vengono proposte uscite esterne presso strutture di 
accoglienza idonee (es. aziende agrituristiche), 
passeggiate nel quartiere (mercato rionale, aree verdi e 
giardini, cinema, teatro, manifestazioni di piazza), feste 
organizzate da altre strutture cittadine, fiere e 
manifestazioni locali, corsi di nuoto e di acquaticità, visite 
guidate a musei e luoghi di interesse storico e culturale, 
attività volte al recupero di aree verdi. 

 

MOMENTI D’INCONTRO 

 Vengono organizzati momenti d’aggregazione e di festa 
in occasione del periodo natalizio ed estivo, gite con la 
partecipazione di amici e famigliari e altri momenti 
d’integrazione collettiva.  

 Momenti d’incontro e confronto con altri centri cittadini 
mediante la co-partecipazione a laboratori e 
frequentazioni  conviviali con la condivisione reciproca 
dei pasti e dei luoghi di provenienza. 

 Gli operatori, con l’ausilio di alcuni volontari  residenti 
nel borgo, organizzano occasioni di aggregazione e 
condivisione con il centro, facendo partecipare 
attivamente gli utenti alla vita  del quartiere 

* Causa emergenza sanitaria, alcune attività sul territorio e 
i momenti d’incontro possono essere sospesi 
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SOGGIORNI ESTIVI 

La Struttura, in accordo con le famiglie ed i Servizi Sociali,  
organizza ogni anno un soggiorno estivo. Non tutti gli utenti vi 
partecipano; coloro che rinunciano al progetto possono 
frequentare il centro diurno, il quale rimane comunque 
regolarmente attivo. 

PROGETTO  INDIVIDUALE (P.I.) 

Per ogni utente viene definito un Profilo Descrittivo 
Funzionale in base alla Classificazione ICF e il relativo 
aggiornamento. 

Viene inoltre redatto il P.I. che tiene conto delle capacità 
residue, delle potenzialità e dei bisogni espressi dalla 
persona e dai parenti. Il P.I. prevede, definiti e concordati gli 
obiettivi, un Piano di Lavoro individuale in cui le attività 
erogate siano qualitativamente e quantitativamente rilevabili.   

Ogni utente ha una figura professionale referente con cui i 
parenti si possonono interfacciare rispetto al Progetto 
Individualizzato. 
Sono previsti incontri annuali tra il referente e la famiglia, con 
la partecipazione sia del coordinatore che dello psicologo. 
Con regolare frequenza  è previsto inoltre un incontro-
confronto con gli operatori dei Servizi Socio Assistenziali di 
territorio e, su richiesta, può essere aperto anche ai parenti 
dell’utente. 



Infermeria 

      Al centro è presente quotidianamente l’infermiera 
professionale che somministra le terapie farmacologiche 
agli utenti interessati, accoglie istanze riferite a problemi 
sanitari da parte degli ospiti, delle famiglie e degli operatori. 
Su richiesta della famiglia, o in caso di problematiche 
riguardanti la salute che si possono verificare durante la 
frequenza al centro, l’infermiera effettua il controllo della 
temperatura corporea e quello della pressione sanguigna. 
In caso di lieve incidente la stessa provvede ad effettuare la 
disinfezione e la relativa cura del caso. 
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Palestra 

      Al piano terra si trova la piccola palestra per svolgere 
l’attività di Fisioterapia e per trattamenti fisici-posturali 
individuali e di gruppo. All’interno della palestra sono a 
disposizione tappeti di gomma, rulli e cunei imbottiti, cuscini 
vari, cyclettes, tapis roulant, palla per la ginnastica 
respiratoria, tamburelli, attrezzi sonori e altro materiale utile 
alle attività. Smart TV, Lettore CD e collezioni di musica 
rilassante vengono utilizzati per l’accompagnamento alla 
terapia fisica. 
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Servizi offerti alla 
famiglia 

         
     COLLOQUI  INDIVIDUALI 

      I familiari possono chiedere un colloquio individuale con il   
personale dell’équipe medico-psicologica. 

 

      ASSICURAZIONE 

      Per ogni utente del Centro viene stipulata una polizza 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile derivante da 
danni cagionati da parte degli ospiti nonché da quelli 
cagionati agli stessi dagli operatori in servizio.  

 
      SERVIZIO DI TREGUA 

      É possibile, in caso di necessità familiare, offrire un breve 
servizio di tregua presso altre strutture socio-sanitarie del 
gruppo Agape accreditate con il Comune di Torino.  

 
      RETTA 

      La retta, individuata in conformità a quanto indicato dai 
Servizi Socio Assistenziali del Comune di Torino per 
l’iscrizione all’Albo dei Prestatori di Servizi Socio-Sanitari, è 
quantificata in € 84,69. 

      La retta comprende tutti i servizi erogati dal Centro eccezion 
fatta per il servizio di trasporto e accompagnamento 
quantificato in € 15,34. 

      Alle famiglie non è richiesta alcuna integrazione. 
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CONSULENZA PSICOLOGICA 

Viene offerto un servizio di consulenza psicologica 
individuale alle famiglie che ne fanno richiesta al Centro.  
Il servizio è gratuito.  
 
CONSULENZA SANITARIA 

Viene offerto un servizio di consulenza medico-infermieristica 
individuale alle famiglie che ne fanno richiesta al Centro.  
Il servizio è gratuito.  
 

RECLAMI 

Eventuali reclami o osservazioni possono essere presentati 
direttamente alla segreteria del C.S.T., dalle ore 8,30 alle ore 
16,30. La Direzione si impegna ad accertare la sussistenza 
delle irregolarità lamentate e a rimediare alle stesse. 

Le segnalazioni possono pervenire anche tramite telefono al 
numero 011.2267581.  E-mail  cst.pedace@gruppoagape.it 

SERVIZIO DOMICILIARE 

Il Centro è disponibile, in accordo con la Città di Torino, ad 
offrire il servizio domiciliare per un periodo determinato, in 
caso di necessità della famiglia. 

AIUTO ALLA FAMIGLIA 

Su richiesta della famiglia, la Struttura offre un servizio di 
aiuto per l'espletamento di pratiche burocratiche o esami 
sanitari, accompagnamento a domicilio in orari particolari e 
altre richieste di aiuto familiare necessarie alla persona ed   
ai parenti. 
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      IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

  É previsto il servizio di trasporto per tutte le persone inserite 
nella RAF. Il Centro si avvale della collaborazione della 
Ditta Panarello, la quale fornisce il mezzo di trasporto 
attrezzato. Durante il percorso è garantita la presenza a 
bordo di un accompagnatore qualificato e regolarmente 
assunto come dipendente della Fondazione stessa.  

      Inoltre la struttura ha in dotazione i mezzi Fiat Scudo 9 posti  
e  l’automobile Fiat Punto; entrambi vengono utilizzati per le 
varie attività esterne e le uscite programmate.  

  
 NORMATIVE 

       All’interno della Struttura sono applicate e rispettate le  
       normative riguardanti:          
      - Decreto Legislativo 81/2008 per la salute e la sicurezza            
        dei lavoratori 
      - Decreto Legislativo 675/96 
      - Decreto Legislativo 155 HACCP piano autocontrollo                    
        sicurezza alimentare.   
       - DGR 25 del 14.09.2009 
 
       GESTIONE EMERGENZE 

        La comunità mette in atto le procedure relative a: 
 - prevenzione e gestione Covid-19 
      - richieste di pronto intervento e/o ricovero ospedaliero 

urgente; 
      - prevenzione sulla sicurezza; 
      - piani di evacuazione in caso di incendio o di calamità 

 naturali. 
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Partecipazione dei 
familiari 

 La collaborazione con i familiari degli utenti è fondamentale 
per la riuscita dell'intervento educativo. 

 Con le famiglie viene mantenuto un contatto quotidiano sia 
attraverso le telefonate che tramite la scrittura del diario 
individuale. Inoltre, l’OSS accompagnatore sul pulmino, 
agevola lo scambio comunicativo famiglia-Centro fornendo 
informazioni in tempo reale. 

 Periodicamente vengono organizzati degli incontri ai quali 
partecipa l’équipe educativa e lo psicologo. 

 In tali occasioni si affrontano i temi relativi ad ogni aspetto 
della vita del soggetto, sia riguardante il Centro sia l'ambito 
familiare. 

 
     ASSEMBLEA DEI  PARENTI E TUTORI 

      É un’altra occasione di incontro che si tiene due volte l'anno 
ed è aperta a tutti i parenti e/o tutori degli ospiti. 

 Eventuali rapporti e informazioni riguardanti il singolo utente 
e gli educatori referenti del caso trovano invece un canale 
privilegiato nelle visite domiciliari o in incontri appositamente 
organizzati presso il Centro. Questi incontri si svolgono di 
norma ogni tre mesi, salva diversa indicazione contenuta nel  
P.I.  
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Numeri utili 
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Sede C.S.T:    Tel:............................................................................011.2267581 

                         cell ..…………………………………………..……….3346967503
                         e-mail: …………………………………cst.pedace@gruppoagape.it
Sede Amm.tiva:Tel:............................................................011.5625570-542272

                          Fax:...........................................................................011.5176549
                          e-mail: ………………………..  fondazioneagape@gruppoagape.it
Comune di Torino Ass.Serv.Socio-Ass.

Via Giulio,22: ...............................................................................011.0114425111
Servizi Socio Ass. Circoscrizione 5

Vallette-Lucento...........................................................................011.0114421411
Servizi Socio Ass. Circoscrizione 5

Borgo Vittoria................................................................................011.0114439501
Circoscrizione 5

Via Stradella,192.........................................................................011.0114435511
Informadisabile..............................................................................011.01121631
Osp.Maria Vittoria Ex-Asl TO 2......................................................011.4393111

Ambulatorio terapia iniettiva

Suore Cappuccine............................................................................011.2267401



Referenti 
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Responsabile Struttura…………………….             Frizzarin Chiara            

Medico…………………………………………Dott. Gavioli Guido 

Psicoterapeuta……………………………….Dott. Lodari Gabriele

Infermiera Professionale…………………...          Birolini M. Speranza

Fisioterapista…………………………..                    Zanotto Luca

Riabilitatore Area Cognitiva……………….    Gentile Alessandra
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