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Cos’è la Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di 
servizi assume specifici impegni nei confronti dei propri utenti. Il docu-
mento indica, per i propri servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli 
standard di qualità ed informa l’utente sulle modalità di accesso o di re-
cesso. È uno strumento nato con il duplice scopo di fornire tutte le infor-
mazioni necessarie per descrivere le nostre attività e, nel contempo, per 
assumere con coloro che frequentano i nostri servizi e le loro famiglie, un 
impegno finalizzato a garantire:
• il rispetto dei diritti dell’utente e della sua famiglia;
• il rispetto del ruolo e delle responsabilità della famiglia;
• la promozione, tra le parti, di rapporti di collaborazione attiva e di infor-

mazione trasparente. 

ANFFAS, inoltre, si riconosce nella definizione dell’art. 1 della Conven-
zione sui Diritti delle Persone con Disabilità approvata dall’ONU nel 
dicembre 2006, che riporta:
• lo scopo della Convenzione è di promuovere, di proteggere e di assi-

curare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le 
libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, promuovendo 
il rispetto della loro totale dignità; 

• la definizione di “persona con disabilità” include quanti hanno minorazioni 
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali consolidate che in un contesto 
di molte e varie barriere, possono impedire la loro piena ed effet-
tiva partecipazione nella società su una base di parità con gli altri.

Convenzione  
sui Diritti
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Chi è ANFFAS
ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnor-
mali), oggi giustamente Associazione Nazionale Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, nasce come Associazione Nazio-
nale a Roma il 28 Marzo 1958, con il riconoscimento della propria Per-
sonalità Giuridica attraverso il DPR 1542 nel 1964.  ANFFAS Nazionale, 
a tutt’oggi, rappresenta le numerose ANFFAS locali, ognuna delle quali ha 
una propria autonomia giuridica e patrimoniale. 



Chi siamo Noi
La Nostra StoriaL’Associazione ANFFAS locale è stata formalmente costituita a Schio nel 

1974 da un primo gruppo di genitori. Nel 1978 furono avviati, nei locali 
della storica “Villa Rossi” a Santorso, i primi servizi per persone con di-
sabilità. Nel 1982 tali attività sono state ridistribuite in due nuove strut-
ture. Nel 1991, ANFFAS ha trasferito una delle due realtà a Schio, nello 
stabile di Via Monte Valbella, messo a disposizione dal Comune. Qualche 
anno dopo la Comunità Montana Alto Astico e Posina e l’Ulss n. 4, hanno 
ristrutturato un ex edificio scolastico, di proprietà del Comune di Velo 
d’Astico per avviare, nel 1999, il secondo Centro Diurno. Nel 2004, il Co-
mune di Torrebelvicino ha messo a disposizione uno stabile ristrutturato 
per un terzo Centro Diurno, la cui gestione è stata affidata ad ANFFAS. 
L’Associazione nel 2003 ha acquisito l’autonomia, diventando una delle 
numerose Associazioni locali associate ad ANFFAS Nazionale. Nel 2009 
ANFFAS Onlus di Schio, nel rispetto delle direttive Regionali, ha costituito 
la Fondazione ANFFAS Onlus di Schio, cui ha ceduto la conduzione dei 
Centri Diurni. Attualmente la Fondazione gestisce tre Centri Diurni che 
accolgono mediamente 70 persone con disabilità. 



I Principi di Riferimento
I Principi fondamentali di riferimento sono richiamati dallo statuto di  
ANFFAS Nazionale.
DIRITTO DI SCELTA: il soggetto con disabilità e la sua famiglia hanno dirit-
to di scegliere, in base alle esigenze attuali e/o future, il servizio che reputa-
no più consono alle loro esigenze, e/o di recedere dalla scelta precedente.

EGUAGLIANZA: ad ogni soggetto con disabilità accolto in un Servizio, in 
relazione alle proprie specificità ed esigenze, vanno garantite, sempre in 
accordo con la famiglia e nel rispetto delle vigenti normative, dei margini 
operativi e delle risorse disponibili, la definizione, la tenuta e la realizzazio-
ne del proprio Progetto Personalizzato.   

PARTECIPAZIONE: il soggetto con disabilità e la sua famiglia parteci-
pano, secondo modalità definite, alla realizzazione del Progetto 
Personalizzato. 

CONTINUITÀ: i Servizi sono erogati, come previsto dal Calen-
dario Annuale di Servizio. Eventuali variazioni saranno tempestiva-

mente comunicate. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA: i Servizi sono erogati, secondo la 
normativa vigente, ottimizzando le risorse umane ed economico- 
finanziarie a disposizione, monitorando sistematicamente i risultati 
conseguiti e verificando il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
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La Mission
La “Mission” della Fondazione ANFFAS Onlus di Schio è 
quella di promuovere servizi ed attività di qualità utili a 
mantenere e/o a migliorare le condizioni di vita delle per-
sone con disabilità e delle loro famiglie.
È inoltre favorita, in collaborazione con le istituzioni e le realtà territo-
riali, l’integrazione nel contesto comunitario.

ANFFAS promuove, per ogni nuova situazione, cambiamento, scelta, il 
coinvolgimento diretto e l’ascolto della persona con disabilità e della sua 
famiglia o di chi la rappresenta legalmente. 

Tale posizione, nel rispetto delle volontà espresse e del ruolo istituzionale, 
può identificarsi nello slogan ANFFAS: “ Niente su di noi senza di noi „
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I Servizi Offerti

La presa in carico del soggetto, in accordo con la famiglia, consente di mi-
gliorare le proposte educative ed assistenziali, tutelando al meglio la salute 
psicofisica dell’ospite. Il Progetto Personalizzato viene redatto a partire 
dalle osservazioni dirette svolte al Centro Diurno, integrate dalle valuta-
zioni S.Va.M.Di, strumento predisposto dalla Regione Veneto. Il lavoro di 
progettazione pone il benessere complessivo del soggetto con disabilità 
come obiettivo fondamentale, integrato dalle proposte educative e riabi-
litative più idonee. Il Progetto Personalizzato è condiviso con la persona 
con disabilità e con la sua famiglia, tramite due o più verifiche all’anno. 
I costi delle attività non previste in convenzione sono quasi totalmente a 
carico delle famiglie.

Il Centro Diurno è un servizio territoriale rivolto a soggetti con disabilità 
con diversi profili di autosufficienza. Gli interventi sono di carattere edu-
cativo, riabilitativo, assistenziale, di socializzazione, di aumento e/o man-
tenimento delle abilità residue. Per rispondere a quanto indicato dalla 
legislazione di riferimento, i Centri Diurni ANFFAS, hanno attivato uno 
specifico Progetto Personalizzato, facendo propria un’etica di lavoro coe-
rente con i valori ANFFAS, organizzando le proprie strutture con perso-
nale qualificato e debitamente formato.

Progetti 
Personalizzati

I Centri Diurni

8



Nella Sede Centrale di Schio sono presenti e disponibili il Presidente e il 
Direttore, previo appuntamento telefonico, mentre presso i Centri Diurni 
di Torrebelvicino e Velo sono presenti i rispettivi Coordinatori, da contat-
tare sempre su appuntamento.
• L’organizzazione ANFFAS mette a disposizione di tutti la Carta dei Servi-

zi che illustra i servizi attivati e dà le informazioni fondamentali.
• L’organizzazione ANFFAS garantisce il rispetto dei dettami di legge, se-

condo quanto stabilito e verificato dalle normative in vigore.
• ANFFAS è in possesso dell’Autorizzazione e dell’Accreditamento Istitu-

zionale, come previsto dalla vigente normativa.
• Presso ogni Centro Diurno è presente l’organigramma che indica i ruoli 

e le funzioni del personale.
• Gli educatori e gli operatori verificano periodicamente il Progetto Per-

sonalizzato e lo condividono con l’utente e la sua famiglia. Ogni soggetto 
accolto ha come punto di riferimento, per il Progetto Personalizzato, un 
educatore e un operatore. 

• Nei Centri Diurni le attività si svolgono in un contesto di piccoli gruppi 
organizzati in base alle caratteristiche dei partecipanti. Sono previste 
attività specifiche individuali.

• Il Servizio ANFFAS è collegato al territorio attraverso l’opera di volontari, 
di gruppi sociali, di istituti scolastici e varie associazioni.

• L’organizzazione ANFFAS collabora istituzionalmente con gli Enti e i ser-
vizi pubblici territoriali.

• I Centri Diurni dispongono di adeguati spazi esterni.

Organizzazione e 
criteri di qualità
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I Centri sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 16.00. I giorni di 
apertura annuali sono indicati dalla Convenzione stipulata con l’Ulss locale.

Apertura dei 
Centri Diurni

Tutte le figure professionali presenti nei Servizi sono in possesso dei titoli 
previsti dalla normativa vigente.
• Il personale è assunto con le modalità stabilite dal Contratto Nazionale 

di Lavoro ANFFAS.
• Il personale partecipa a corsi di formazione interni ed esterni, program-

mati seguendo i criteri e gli obiettivi indicati nel Piano Formativo Biennale.
• Settimanalmente si svolgono riunioni di equipe.
• Con il supporto professionale dello psicologo, a cadenza quindicinale, si 

svolgono incontri di Formazione Permanente e di Supervisione.

Professionalità
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Servizio  
trasporto

Servizio mensa

La Fondazione dispone di un diffuso servizio di trasporto che collega l’a-
bitazione della persona con disabilità al Centro Diurno e viceversa. Il ser-
vizio è organizzato con la modalità della “prossimità abitativa” di ognuno. 
Ogni variazione viene comunicata anticipatamente alla famiglia.

La Fondazione fornisce, tramite convenzione con ditte specializzate, il pa-
sto di mezzogiorno, rispondente alle personali esigenze dietetiche degli 
ospiti. Il personale ANFFAS e le ditte convenzionate assicurano il rispetto 
delle norme HACCP.



Somministrazione 
dei farmaci

I farmaci sono somministrati solo dopo avere acquisito:
• la prescrizione con lo specifico protocollo autorizzato dal medico curante;
• l’assenso scritto del familiare o del rappresentante legale.

Il personale infermieristico dell’Ulss di riferimento provvede a preparare 
per ciascun ospite i farmaci prescritti, che verranno poi somministrati, 
nell’orario stabilito, dal personale interno.

Le pulizie sono svolte secondo un protocollo formalizzato e verificate 
periodicamente.

Servizio pulizie
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Rispetto  
della privacy

ANFFAS assicura il pieno rispetto della normativa che riguarda la riserva-
tezza dei dati personali e la privacy.

Al Distretto Socio-Sanitario di competenza spettano, tramite il lavoro 
dell’Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD), sia le autorizzazioni per 
l’inserimento nel Centro Diurno sia le eventuali dimissioni.

Accesso  
e dimissione
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Le Responsabilità dei Familiari
Ai familiari delle persone con disabilità accolte presso i Centri Diurni, 
si richiedono:
• l’adesione a Socio ANFFAS e la partecipazione, secondo le proprie di-

sponibilità, alla vita associativa;
• una contribuzione volontaria mensile per sostenere i costi delle attività 

riabilitative non previste in convenzione ma utili a migliorare la qualità di 
vita delle persone accolte;

• il rispetto delle norme di funzionamento dei Centri Diurni, per consentire 
un adeguato svolgimento della vita associativa e del servizio.

La famiglia ha la responsabilità e l’onere di: 
• garantire al familiare accolto nel Centro Diurno le condizioni igieniche 

necessarie per la vita di comunità. La Fondazione ANFFAS, per situazioni 
specifiche, in accordo con i Servizi del territorio, si farà tramite per atti-
vare i supporti esterni necessari;

• fornire gli ausili e/o gli strumenti, non in dotazione, necessari allo svolgi-
mento delle prestazioni;

• partecipare, nel rispetto dei ruoli e dei criteri organizzativo/legislativi gene-
rali, all’articolazione del Progetto Personalizzato e alla verifica dei risultati.

Modalità 
associative 

Partecipazione
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I familiari sono tenuti a:
• dare comunicazione tempestiva sullo stato di salute del proprio congiunto;
• prestare adeguata attenzione in modo che lo stato di salute psicofisico 

sia compatibile con la frequenza presso il Centro Diurno;
• essere prontamente reperibili in caso di manifeste difficoltà del familiare 

con disabilità;
• presentare: 

 - certificazione medica relativa alle terapie farmacologiche in essere e/o 
alle successive variazioni;

 - certificazioni mediche attestanti allergie, intolleranze alimentari, parti-
colari diete;

 - certificato medico di idoneità per la partecipazione ad attività mo-
torie;

 - certificato medico di riammissione al Centro Diurno, dopo 
assenze per ricoveri ospedalieri o per malattie di carattere 
infettivo, che possono pregiudicare la salute delle altre 
persone accolte nel Centro Diurno.

Tutela  
della salute
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Gli altri Servizi
Lo sportello si configura come un luogo specifico di ascolto ed even-
tualmente, di accompagnamento all’elaborazione di strategie relazionali 
adeguate al miglioramento della qualità di vita. 

Questo servizio è rivolto:
• alle persone con disabilità: scoprirsi soggetto di parola, di scelta, di vita, 

passa attraverso la possibilità d’interrogare il particolare rapporto con 
il proprio mondo oggettuale e le proprie dinamiche relazionali così da 
favorire l’attivazione delle risorse personali;

• alle famiglie: spesso genitori e fratelli si trovano ad affrontare piccoli e 
grandi problemi quotidiani in condizioni di difficoltà, di solitudine e di 
isolamento. Il superamento di tali momenti di criticità passa attraverso la 
possibilità di raccontarsi, di interrogare la propria posizione, di elaborare 
strategie relazionali adeguate;

• al personale dei Centri Diurni e a quanti sono impegnati nelle Relazioni 
d’Aiuto: per accogliere l’altro è fondamentale l’ascolto continuo delle 
proprie questioni, l’interrogare la propria posizione e lavorare costan-
temente sulla propria posizione di desiderio. Per il personale dei Centri 
Diurni questo avviene in buona parte nei momenti formativi e durante 
le equipe, ma è possibile approfondire alcune questioni anche a livello 
individuale.

Con questo servizio ANFFAS offre a tutti i soggetti coinvolti nella vita 
dei Centri Diurni (persona con disabilità, famiglia e personale) il diritto 
all’ascolto della parola soggettiva utile a risignificare la propria esperienza.

Il servizio è disponibile su appuntamento.

Sportello di  
ascolto psicologico
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L’Associazione ANFFAS, tramite lo Sportello S.A.I.? (Servizio, Accoglienza 
e Informazione), fornisce gratuitamente informazioni e suggerimenti che 
interessano la disabilità come: le agevolazioni di vario genere, la legisla-
zione in essere, i servizi attivi sul territorio, ecc. Lo sportello ha inoltre lo 
scopo di orientare le famiglie, attraverso la rete dei servizi territoriali, nella 
ricerca delle soluzioni possibili. Il servizio è disponibile su appuntamento.

In ANFFAS, da moltissimi anni, è presente il gruppo “Amici Volontari” che 
sono per le persone con disabilità un punto di riferimento importante, 
sotto l’aspetto affettivo e fiduciario. Insieme condividono attività ed espe-
rienze, con reciproci riconoscimenti e valorizzazioni. Il volontario affianca 
gli operatori ed gli educatori in specifici progetti e nelle attività esterne 
che riguardano: la piscina, la palestra, le passeggiate e i soggiorni climatici. 
Diventare Amico Volontario è facile, se sei interessato contattaci.

Sportello S.A.I.? 

Volontariato
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Come fare un Reclamo

La Soddisfazione dei Servizi
Ogni due anni viene somministrato un “Questionario di Soddisfazione” 
utile a rilevare il livello di gradimento e la percezione della qualità dei 
servizi erogati.

Il reclamo verbale può essere fatto all’operatore, all’educatore di riferi-
mento o al responsabile del servizio. Il reclamo scritto viene indirizzato 
al Direttore o al Presidente, utilizzando l’apposito modulo da richiedere 
in Segreteria.

Può essere oggetto di reclamo il contenuto della presente Carta dei Ser-
vizi. Qualora il reclamo riguardasse altri Servizi territoriali, sarà data tem-
pestiva informazione all’ente cui rivolgersi.

In base al tipo di reclamo e, dopo il necessario approfondimento, sarà data 
una risposta entro quindici giorni.

I Centri Diurni

A chi?

Cosa?

Quando?
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Nelle foto, alcuni lavori ed eventi organizzati e realizzati da ANFFAS Schio:
• mostra “40 Anni per Mano” collocata nello spazio Shed del Lanificio 

Conte di Schio (2010);
• libro di fiabe “Nuvole, Arcobaleni” scritte e illustrate dalle persone con 

disabilità. Stampato in tipografia e presente in libreria (2014);
• CD di canzoni “Ci fossi anche tu” i cui testi sono stati interamente scritti 

dalle persone con disabilità (2015).

22





I Riferimenti

SEGRETERIA
Orario dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00
Telefono 0445/530077
Fax 0445/530038
E-mail segreteria@anffasschio.it
Sito www.anffasschio.it

PRESIDENTE
Telefono 0445/530077
E-mail segreteria@anffasschio.it
Orario su appuntamento

DIRETTORE GENERALE
Telefono 0445/530077
E-mail direttore@anffasschio.it
Orario su appuntamento
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CENTRO DIURNO 1 DI SCHIO
Indirizzo Via Monte Valbella, 2 - 36015 Schio (VI)
Telefono 0445/530077
E-mail ceod1@anffasschio.it

CENTRO DIURNO 2 DI TORREBELVICINO
Indirizzo Via Enrico Toti, 1 - 36036 Torrebelvicino (VI)
Telefono 0445/660547
E-mail ceod2@anffasschio.it

CENTRO DIURNO 3 DI VELO D’ASTICO
Indirizzo Via Velo, 5 - 36010 Velo d’Astico (VI)
Telefono 0445/742327
E-mail ceod3@anffasschio.it



www.anffasschio.it

LU
G

LI
O

 2
01

6


