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Regolamento generale per l’organizzazione, 

il funzionamento e la dotazione organica 
 

Premessa al Regolamento 
 Con Atto Costitutivo del Notaio Fabrizio Kustermann in Roma, Repertorio N.4.974, Racc. 

n.2.444 del 15 giugno 1989, è costituita una Associazione senza scopi lucrativi sotto la 

denominazione “ASSOCIAZIONE LOIC-FRANCIS-LEE per la pedagogia curativa e la socioterapia 

steineriana” – O.N.L.U.S., retta dal presente statuto, aggiornato in data 6 giugno 2019 con atto 

repertorio n 50701, registrato all’ufficio delle entrate Roma 1, il 14 giugno 2019 al n°16813/1T. 

L’Associazione ha sede legale in Roma, via Oslavia, 30. 

 

 

La missione 

 Lo scopo dell’Associazione è di promuovere l’assistenza, l’educazione e la cura delle 

persone con disabilità mentale, e offrire loro idonee soluzioni di vita adulta e comunitaria, 

gradualmente indipendente dai genitori, per rendere possibile lo sviluppo della loro personalità 

attraverso interventi di riabilitazione sanitaria e sociale. 

Per raggiungere tale scopo l’associazione si propone di: 

a) promuovere la costituzione e assumere la gestione di centri residenziali e semiresidenziali 

di riabilitazione socio-sanitaria nei quali i portatori di handicap possano vivere e lavorare 

insieme con altre persone 

b) promuovere la creazione delle necessarie istituzioni che siano al servizio del medesimo 

scopo, quali Istituti, scuole, giardini d’infanzia, laboratori artigianali ed altre ancora  

c) organizzare e gestire centri per adolescenti e giovani adulti portatori di handicap nei quali 

questi possano acquisire una formazione adeguata alle loro potenzialità e utile al loro 

inserimento nelle attività lavorative e nella vita sociale 

d) favorire la preparazione di medici e personale sanitario e sociale, a diverso titolo 

impegnato nelle attività e servizi di riabilitazione dei portatori di handicap, in particolare 

per mezzo di borse di studio, nell’organizzazione di viaggi e soggiorni di studio, nello 

scambio del personale insegnante e nello scambio di esperienze con altre Istituzioni 

aventi le medesime finalità sia in Italia che all’Estero 

 Gli scopi sono perseguiti con il contributo volontario e gratuito di tutti i soci.  

In funzione delle specifiche esigenze dei portatori di handicap, nonché per finalità formative, 

l’Associazione può avvalersi, anche dietro corrispettivo, del contributo di medici, operatori 

sanitari e sociali necessari per i servizi previsti, pedagogisti ed educatori dotati di particolare 

esperienza e specializzazione nel settore. 

 I centri riabilitativi socio-sanitari promossi dall’associazione si ispirano alla pedagogia 

terapeutica basata sulla scienza dello spirito antroposofica di Rudolf Steiner. 
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L’Associazione, in particolare: 

• orienta tutta l’attività socio-sanitaria ai principi di appropriatezza, efficacia, tempestività 

e qualità dei servizi di diagnosi, cura e riabilitazione offerti ai cittadini rispetto ai loro 

bisogni ed attese, assicurando i livelli essenziali di assistenza definiti dai diversi stadi della 

programmazione nazionale, regionale e locale nonché i servizi socio-assistenziali delegati 

dagli Enti Locali 

• favorisce la valorizzazione e il senso di appartenenza degli operatori, dipendenti e 

convenzionati, attraverso la formazione continua, il coinvolgimento nella definizione degli 

obiettivi e nella responsabilizzazione dell’uso appropriato delle risorse 

• attua rapporti con le Autonomie Locali, con altri soggetti del Volontariato e del Terzo 

Settore e, in generale, con le forze sociali, in quanto espressione qualificata dei bisogni 

socio-sanitari dei cittadini secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e di equità 

distributiva dei servizi, nonché dei rapporti diretti con l’utenza, per realizzare le politiche 

regionali con il consenso più ampio e partecipato possibile attraverso un patto solidale di 

sistema 

• sviluppa una proficua collaborazione con i fornitori di beni e servizi e con il privato 

accreditato per assicurare la migliore adeguatezza e qualità delle prestazioni offerte 

• assume il governo clinico come strategia per la costruzione di appropriate relazioni 

funzionali tra le responsabilità cliniche ed organizzative per il miglioramento della qualità 

dell’assistenza in tutte le sue dimensioni 

• si impegna a costruire una sistematica sinergia ed integrazione con i servizi socio sanitari 

delle ASL di riferimento (in particolare di quelle che insistono nel suo territorio), con la 

finalità di creare un sistema a rete, provinciale e regionale per le patologie di sua 

competenza 

• si impegna a confrontarsi e a sviluppare, concretamente con gli obiettivi e vincoli della 

programmazione socio–sanitaria nazionale, regionale e locale, l’innovazione tecnologica 

ed organizzativa del sistema 

• garantisce l’efficacia degli interventi in un contesto di rispetto della privacy, di 

umanizzazione dei servizi e di sicurezza delle procedure assistenziali e degli ambienti di 

lavoro 

• assicura il percorso per l’accreditamento istituzionale e di eccellenza, secondo il modello 

regionale, in quanto fattore favorente per l’avvio del governo clinico dal momento che 

privilegia gli aspetti di qualità organizzativa, professionale e percepita rispetto alla 

semplice verifica dei requisiti strutturali 

 

La visione e la strategia 

 La visione della Associazione consiste nel riconoscersi quale parte di un sistema sanitario 

regionale orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza così da soddisfare più 

compiutamente i bisogni sanitari e socio-sanitari sempre più complessi ed articolati dei propri 

cittadini , avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze. 
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L’ Associazione ispira l’azione gestionale ai seguenti principi-guida: 

• il rispetto della dignità umana, l’equità e l’etica professionale 

• la centralità della persona, intesa come singolo soggetto autonomo, responsabile e 

capace ed il costante riferimento alla comunità locale 

• la qualità clinico-assistenziale, l’appropriatezza, il coinvolgimento e la qualificazione 

continua delle risorse umane, da sostenere attraverso programmi permanenti di 

formazione e aggiornamento, mirati al cambiamento e all’adeguamento del sistema 

Centrale 

• la compatibilità tra le risorse disponibili ed il costo dei servizi offerti, nel quadro degli 

indirizzi della politica gestionale della Regione Lazio, da ottenere attraverso il metodo 

della programmazione dell’impiego delle risorse disponibili, in funzione del 

soddisfacimento prioritario dei bisogni fondamentali di salute, secondo criteri di costo-

efficacia, sulla base di evidenze scientifiche e nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, 

individuati dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale nell’assistenza 

socio sanitaria 

• l’integrazione con l’assistenza di primo livello, per assicurare in modo generalizzato e 

coordinato la protezione e la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi e la cura 

delle malattie, la riabilitazione dei pazienti, l’assistenza alle persone sofferenti, a quelle 

disabili. In questo quadro acquisiscono un ruolo rilevante la figura e la funzione del 

medico di base nel quadro del potenziamento delle cure domiciliari ed ambulatoriali, da 

sviluppare in condizioni di sicurezza, di efficacia e di qualità per accentuare il livello di 

umanizzazione dell’assistenza e per realizzare servizi alternativi a quelli erogati in regime 

di ricovero 

 

È compito della Associazione promuovere e garantire la partecipazione alla propria 

attività dei singoli cittadini, nel rispetto delle norme vigenti, ricercando il coordinamento con il 

sistema degli Enti Locali per accentuare l’efficacia degli interventi nel campo dei servizi socio-

sanitari. 

La strategia della Associazione è orientata a: 

• qualificare l’offerta di azioni di carattere clinico – assistenziale, identificare i bisogni di 

salute con gli obiettivi e le funzioni ad essi assegnate e  valutare gli esiti dell’azione svolta 

• potenziare l’offerta clinico – assistenziale, secondo le priorità di salute della popolazione 

e compatibilmente con le risorse disponibili 

• innovare e differenziare l’offerta clinico – assistenziale, allargando la gamma delle 

tipologie di servizio 

• perseguire gli orientamenti e le metodologie del governo clinico, quale strumento per 

tradurre nella pratica clinica i temi dell’EBM, dell’appropriatezza e dell’efficacia 

• affermare la logica e la pratica della continuità clinico – assistenziale, adottando soluzioni 

organizzativo – gestionali di processo 
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• concorrere all’allargamento delle reti di assistenza per qualificare ed ampliare 

ulteriormente l’offerta di servizi al cittadino 

• razionalizzare il sistema dell’offerta per migliorare l’efficienza dei processi produttivi – 

erogativi e per utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili, finalizzandole ai bisogni 

prioritari di salute 

 

L’Associazione intende contribuire a disegnare un sistema clinico – assistenziale di base, 

relativo ai bisogni di salute più diffusi e frequenti, per incrementarne l’efficacia e la tempestività.  

L’Associazione, in tale ottica, cura il proprio capitale professionale e si impegna a fornire 

opportunità di crescita professionale e di carriera alle competenze residenti che sappiano 

distinguersi per competenza, autorevolezza ed impegno. 

L’Associazione ha bisogno di poter contare su personale professionalmente preparato e che 

dia pratica attuazione ai valori fondanti ed ai principi organizzativi assunti a riferimento. 

 

TITOLO I 

Le Politiche Gestionali. 

Art. 1 

Principi generali delle politiche gestionali 
I principi posti alla base della regolamentazione del governo della Associazione sono: 

• il coordinamento missione, di produzione/erogazione (gestione della Associazione in 

ottica di equilibrio economico-finanziario) 

• il collegamento tra le due dimensioni del governo, clinica ed economica 

 

L’Associazione esercita la propria funzione di erogatore nel rispetto dei seguenti principi: 

• partecipazione alla programmazione in adesione al Piano Sanitario Regionale e della 

coerenza tra la programmazione e la disponibilità di risorse finanziarie 

• decentramento della gestione 

• coinvolgimento di tutta l’organizzazione nella definizione degli obiettivi e delle attività da 

realizzare nel quadro della programmazione strategica 

• sviluppo di un sistema decisionale e operativo centrato sulla diffusione delle informazioni 

e sulla condivisione delle scelte attraverso una forte integrazione verticale ed orizzontale 

• precisa individuazione delle prestazioni necessarie ai propri pazienti attraverso la 

negoziazione e la stipula di accordi contrattuali con gli erogatori interni ed esterni 

• sviluppo di sistemi di monitoraggio, controllo e verifica dei risultati dell’attività dei 

soggetti erogatori 

• sviluppo delle risorse umane, delle professionalità tecnico-specialistiche, gestionali ed 

organizzative 

• sviluppo dell’interazione con le Università degli Studi  e con gli altri attori del “sistema 

sanità” 
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• potenziamento dei livelli di sicurezza 

• promozione e sviluppo di processi gestionali innovativi in ambito socio sanitario e tecnico 

amministrativo 

L’Associazione prevede il principio di gestione per budget quale strumento di gestione e di 

responsabilizzazione dei dirigenti. 

 

Art. 2 

La pianificazione e la programmazione 
La programmazione sanitaria si sostanzia in un processo di consenso nel tempo tale da 

permettere l’individuazione dei bisogni, attuali e in prospettiva, della popolazione e tale da 

soddisfarli con un’evoluzione continua delle strutture sanitarie e socio sanitarie e della loro 

capacità d’offerta di servizi assistenziali, terapeutici e socio assistenziali qualificati ed efficienti. 

La Associazione adotta la programmazione quale fondamentale strumento di gestione. 

Il governo e la gestione della Associazione si basano sulla definizione degli obiettivi di 

salute, di assistenza e di gestione, che orientano in modo preciso le scelte della struttura verso i 

bisogni prioritari della popolazione assistita, qualificano il sistema di azioni e ottimizzano 

l’impiego delle risorse disponibili. 

La gestione per obiettivi diffusi e integrati fra i differenti livelli (integrazione verticale) e 

ambiti (integrazione orizzontale) di responsabilità della Associazione, rappresenta il fattore 

unificante principale del sistema e delle sue articolazioni. 

Bisogni e risultati di salute sono i riferimenti fondamentali per la definizione di scelte 

assistenziali, gestionali e organizzative efficaci, in quanto in grado di favorire il raggiungimento 

degli obiettivi identificati, di sviluppare le azioni a sostegno dei risultati e di consentire la miglior 

espressione delle potenzialità professionali della struttura e della sua efficienza operativa. 

L’Associazione utilizza la cultura e la pratica del governo per obiettivi, adottando un 

Sistema di pianificazione e controllo “circolare”, top-down e bottom-up, che coinvolge tutti i 

livelli di responsabilità. Il sistema di pianificazione circolare è incardinato sull’incontro e 

sull’integrazione fra gli indirizzi generali provenienti dalla Regione, dalle comunità locali e dalla 

Direzione, propri della funzione di “erogatore”, e le proposte tecnico-operative provenienti dalle 

unità operative, a partire dai livelli di responsabilità, fino alle rappresentanze degli operatori, 

propri delle funzioni di produzione. 

L’incontro fra i due flussi (funzioni di erogatore e funzioni di produzione)ha lo scopo di 

mettere a punto e di realizzare una programmazione a doppia congruenza, in quanto in linea sia 

con le politiche sanitarie nazionali e regionali, che con i bisogni specifici della popolazione 

assistita e con i suggerimenti e le proposte tecniche e organizzative dei professionisti e degli 

operatori presenti a tutti i livelli di produzione-erogazione. 

Il processo di pianificazione circolare, in quanto strumento forte di coinvolgimento e di 

responsabilizzazione delle figure sanitarie e socio-sanitarie sugli obiettivi e sui processi sia tecnici, 

che economico-gestionali, rappresenta uno dei percorsi più efficaci per l’affermazione del 

principio del governo clinico della Associazione. 



Associazione 
Loïc Francis-Lee 

Atto Aziendale Loic 
MP 

Rev 11  

 

9/48 

 

Il processo di pianificazione circolare contempla infatti il raccordo e la compatibilità degli 

obiettivi, delle azioni e delle risorse delle strutture interdipendenti, che devono operare in 

sintonia e in sinergia reciproca, per massimizzare i livelli di qualità e di efficienza produttiva. 

Il piano operativo, in particolare, rappresenta, per tutti i livelli di responsabilità coinvolti, 

il punto di riferimento per la definizione del budget delle risorse necessarie a realizzare gli 

obiettivi e le azioni previste (nel quadro di contestualità permanente fondato sul binomio 

competenze autonome – responsabilità sui risultati, che caratterizza le relazioni tra    

l’Associazione ed i dirigenti/professionisti allineati sulla produzione all’interno 

dell’organizzazione). 

 

Gli atti della programmazione dell’Associazione sono: 

• Documento di Programmazione economica annuale/Piano Annuale di Attività  (PAA) 

• Piano pluriennale delle attività e degli investimenti (il Piano attuale, indicato dal CdA in 

carica, copre il triennio 2018-2020) 

• Piano annuale delle iniziative di valutazione e miglioramento aziendale (Piano Annuale 

della Qualità [PAQ]) in cui sono definiti gli obiettivi di attività e di qualità  delle prestazioni 

e dei servizi erogati 

• Atti previsti dalla legislazione regionale 

L’Associazione, attraverso la programmazione, realizza l’integrazione operativa nell’ottica 

della diretta responsabilizzazione dei professionisti e degli operatori e della partecipazione 

degli stessi alla qualificazione dell’offerta di servizi, al miglioramento della performance 

aziendale, della qualità e sicurezza del paziente e al raggiungimento delle sue finalità. 

 

Gli strumenti di informazione e condivisione finalizzati alla attuazione del sistema di 

pianificazione descritto sono quelli previsti al Titolo IV (Organizzazione gestionale). 

 

Art. 3  

      Il sistema dei controlli 
 L’Associazione, attraverso l’adozione dei piani operativi, si propone di incrementare 

l’efficacia e la tempestività dei sistemi di verifica, valutazione e regolazione dei processi e dei 

risultati assistenziali e gestionali; l’esplicitazione chiara e concreta, a tutti i livelli di responsabilità, 

dei risultati attesi e delle azioni e risorse necessarie a produrli, mette a disposizione dei diretti 

responsabili (autocontrollo e autoregolazione) e della struttura cui fanno riferimento 

(valutazione e regolazione) significativi e validi indici e indicatori di efficacia e di efficienza 

gestionale. 

L’Associazione adotta sistemi di verifica, valutazione e regolazione dei processi e dei 

risultati assistenziali e gestionali ed individua le responsabilità, i risultati attesi, le azioni e le 

risorse necessarie ad ottenerli a tutti i livelli, garantendo, ai responsabili di ciascuna struttura, la 

conoscenza degli indicatori di efficacia e di efficienza adottati. 

L’Associazione si dota di strumenti idonei a: 
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• valutare l’adeguatezza delle scelte di attuazione degli indirizzi, in termini di congruenza tra 

risultati conseguiti e obiettivi predefiniti 

• verificare l’efficacia, efficienza ed economicità delle strutture attraverso il confronto e la 

misurazione degli obiettivi, dei risultati e delle risorse impiegate 

• garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

• valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale 

 

L’Associazione articola il proprio sistema di controlli interni nelle quattro funzioni di: 

• controllo strategico 

• controllo di gestione 

• controllo di regolarità amministrativa e contabile 

• valutazione del personale 

 

Art. 4 

Il decentramento 
 L’Associazione promuove il decentramento della gestione per favorire sistemi decisionali 

e gestionali di “corto circuito” verticale che avvicinano nettamente il momento della decisione al 

punto di insorgenza del problema. 

Obiettivo della scelta del decentramento è di rendere efficaci, per competenza, e 

tempestive, per vicinanza, le scelte della struttura operativa, che deve esprimere la massima 

capacità riguardo alle problematiche trattate. 

L’Associazione, con l’adozione del sistema di pianificazione circolare e del decentramento 

gestionale, intende sviluppare un sistema organizzativo caratterizzato da “intelligenza”, 

propositività, decisionalità e responsabilizzazione diffuse, per realizzare una conduzione 

partecipata e qualificata dei servizi, integrando la filosofia della “committenza”, con il valore 

dell’“appartenenza consapevole” degli operatori al sistema organizzativo.  

La condivisione dei valori e degli obiettivi da parte del personale è fattore fondamentale, oltre 

che per la qualità dell’assistenza, per il presidio effettivo del sistema del Associazione, che, come 

tutte le organizzazioni professionali, risulta difficilmente governabile in una situazione di 

contrapposizione e di divaricazione fra ambito politico-strategico e ambito tecnico-operativo.  

Il decentramento della gestione ha lo scopo di incrementare il grado di integrazione e di 

raccordo dell’intero sistema e fra i sottosistemi, a sostegno delle diffuse interdipendenze 

professionali e operative che contraddistinguono i percorsi di assistenza. 

L’Associazione promuove, quindi, lo sviluppo di “corti circuiti” orizzontali, mettendo in 

relazione diretta i diversi ambiti organizzativi della struttura, per realizzare le sintonie e le sinergie 

necessarie, per una gestione della salute e delle risorse organica e per processi, in grado di 

assicurare la continuità assistenziale.  

Il Regolamento di organizzazione ed il piano operativo, richiedendo la fissazione di 

obiettivi e di azioni condivisi fra le strutture “adiacenti”, si configurano quali fattori di forte 

integrazione a “priori” delle articolazione del Associazione.  
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Art. 5 

La valorizzazione degli operatori 
 L’Associazione ispira la sua azione organizzativa ai principi della responsabilizzazione 

diffusa e della delega dei sistemi di gestione, che valorizzino l’autonomia gestionale delle singole 

articolazioni organizzative e degli operatori. 

L’Associazione, al di là delle scelte operate nella determinazione del modello 

organizzativo, riconosce il significato strategico ed il valore delle risorse professionali, nelle quali 

intravede il vero capitale di sua dotazione, e promuove e tutela forme di valorizzazione del 

proprio personale, favorendone la partecipazione consultiva, propositiva e decisionale negli 

ambiti di competenza riconosciuti, il coinvolgimento nella responsabilità e la gratificazione 

professionale, nel quadro di strategie incentivanti e con supporto della formazione e 

dell’aggiornamento finalizzato. 

L’Associazione, a tal fine, offre ai propri dipendenti ed alle diverse articolazioni della 

struttura, un insieme di informazioni e di obiettivi che possano orientare il comportamento al 

perseguimento dei fini associativi. 

I principi richiamati si traducono, per quanto possibile ed opportuno, nell’attribuzione di 

poteri ed obiettivi definiti, affinché gli assegnatari possano essere meglio coinvolti nella gestione 

del Associazione ed, al contempo, affinché sia possibile procedere ad una valutazione dei risultati 

raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, tenuto conto delle risorse messe a disposizione, 

secondo il principio della contestabilità. 

La Associazione, più in generale, persegue una responsabilizzazione diffusa che 

comprenda anche i comportamenti messi in atto dai singoli, così da mantenere un clima 

funzionale e coerente alle caratteristiche dei servizi erogati e dell’utenza, nonché alle finalità ed 

alle compatibilità associative. Le persone che lavorano nella Associazione rappresentano 

l’elemento fondamentale e distintivo del suo patrimonio. 

L’Associazione vuole offrire un contesto organizzativo capace di riconoscere, utilizzare, 

ricompensare e valorizzare adeguatamente le competenze e le potenzialità dei propri 

collaboratori. 

L’Associazione, nel riconoscere il lavoro quale ambito rilevante di vita e di realizzazione 

degli individui, pone in atto le azioni necessarie a creare un ambiente di lavoro sicuro, stabile, 

non discriminatorio, stimolante ed appagante, così da contribuire al benessere delle persone 

nell’ambito del proprio operare. 

L’Associazione, in particolare, considera la crescita delle persone un impegno e una 

propria responsabilità, prima ancora che un’opportunità offerta agli individui. 

L’Associazione valorizza le proprie risorse anche attraverso la formazione ed il sistema 

premiante. 

L’Associazione si ispira ai seguenti criteri: 

• pianificazione della formazione e del sistema ECM anche nel quadro dello sviluppo del 

governo clinico 
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• diversificazione e arricchimento dei ruoli professionali anche attraverso i processi di 

riqualificazione del personale 

• orientamento dei percorsi formativi allo sviluppo tecnico-professionale delle competenze 

degli operatori sui processi piuttosto che sui singoli ruoli 

• adozione di un sistema premiante che tenga conto delle competenze e dell’impegno per 

acquisirle e mantenerle 

• adozione di un sistema di valutazione permanente 

L’Associazione, al contempo, chiede ai propri collaboratori un contributo leale, pieno e 

responsabile al perseguimento della missione del Associazione, una reale assunzione delle 

responsabilità connesse al proprio ruolo, un impegno costante per migliorare i propri livelli di 

professionalità e, in generale, la qualità dei contributi offerti alla Associazione. 

La politica retributiva adottata dall’Associazione fa riferimento al contratto collettivo 

nazionale di lavoro  delle case di cura private (AIOP), con differenziazioni legate alle singole 

mansioni e relativi livelli di inquadramento.  

 

Art. 6  

     I compiti della dirigenza 
I dirigenti esercitano funzioni di carattere gestionale in relazione all’attuazione degli 

obiettivi e dei programmi stabiliti dalla Presidenza e dal Consiglio di Amministrazione ed alla 

formulazione di proposte nei confronti dei rispettivi superiori livelli direzionali. 

 

 Sono, in generale, di competenza dei dirigenti: 

• la direzione, il coordinamento, l’organizzazione e la gestione delle articolazioni 

organizzative professionali o funzionali, la predisposizione dei programmi di lavoro delle 

strutture di competenza secondo i principi di flessibilità orientando l’azione al 

conseguimento degli obiettivi programmati attraverso l’uso razionale delle risorse 

• lo svolgimento di attività: 

o di elaborazione, consulenza, studio o ricerca 

o di ispezione e controllo 

o di natura tecnico-professionale 

• la responsabilizzazione del personale al raggiungimento dei risultati e l’adozione degli atti 

di gestione del personale che non comportino modifiche di posizione funzionale 

• la valutazione del personale 

• l’armonizzazione degli orari di servizio per il miglior soddisfacimento dei diritti e delle 

esigenze dell’utenza 

• la verifica delle attività delle strutture organizzative cui sono preposti anche ai fini della 

valutazione dei risultati conseguiti 

• la partecipazione alle procedure informative, di verifica e controllo delle prestazioni e 

della gestione 
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L’Associazione adotta la contestabilità quale condizione per il riconoscimento delle 

responsabilità e per la valutazione dei dirigenti. L’elevata competenza professionale, tecnico-

specialistica e gestionale-operativa, rappresenta la condizione di base per affidare responsabilità 

crescenti. 

Art. 7  

    La tipologia degli incarichi dirigenziali 
 L’Associazione conferisce alla dirigenza, appartenente al ruolo sanitario, le seguenti 

tipologie di incarico: 

• incarico di Coordinatore degli operatori 

• incarichi di Responsabile di Presidio Assistenziale 

• incarichi di natura professionale 

Per Dirigente si intende l’articolazione organizzativa interna della Associazione alla quale è 

attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie e che aggrega 

competenze professionali e risorse espressamente finalizzate all’assolvimento di definite 

funzioni di programmazione, di produzione di prestazioni e servizi sanitari e di amministrazione. 

 

Art. 8 

L’attribuzione degli incarichi 
Il conferimento degli incarichi dirigenziali e di struttura compete al Presidente e al 

Consiglio di Amministrazione che provvede con apposito atto, scritto e motivato, nel rispetto 

delle disposizioni di legge e delle norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro.  

A tutti i livelli di responsabilità legati alla funzione sia clinico-assistenziale e sia 

amministrativa-economico-finanziaria, si applica il principio di contestabilità, vale a dire la chiara 

attribuzione di responsabilità connesse ad una oggettiva valutazione. 

L’affidamento degli incarichi ai dirigenti è preceduto dall’individuazione del profilo 

professionale richiesto dalla posizione da ricoprire. 

Nella definizione del profilo la Associazione tiene, comunque, conto delle capacità necessarie a: 

• programmare e gestire le risorse umane, economico-finanziarie, organizzative e 

tecnologiche per la realizzazione degli obiettivi della struttura assegnata 

• integrare la propria posizione ed il servizio presidiato con il Associazione, per garantire 

l’efficace funzionamento dell’unità organizzativa diretta e dell’intero sistema 

• realizzare dinamiche organizzative e di relazione con gli operatori della struttura 

• realizzare dinamiche organizzative e di relazione con gli utenti basate su flussi trasparenti 

di informazioni, utili all’orientamento dei consumi, alla partecipazione collaborativa ed al 

consenso e in grado di garantire il rispetto dei diritti, dei bisogni e delle aspettative dei 

cittadini 

• affrontare e risolvere in modo positivo i problemi riscontrati, anche proponendo soluzioni 

innovative 

• operare in modo efficace nell’esercizio delle competenze tecnico specialistiche 
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Nel conferimento degli incarichi relativi ai profili individuati si tiene, comunque, conto: 

• dei risultati conseguiti e degli esiti delle valutazioni previste 

• della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare 

• della professionalità richiesta e dell’area di appartenenza 

• delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente, nonché dell’esperienza acquisita 

• del curriculum formativo e professionale 

 

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato in conformità e con le procedure 

previste dai Documenti di indirizzo della Associazione in analogia con le leggi vigenti e con le 

norme della contrattazione collettiva nazionale e dal Documento di indirizzo dell’Associazione 

per l’affidamento degli incarichi. 

L’affidamento degli incarichi dirigenziali risponde ai principi di trasparenza, concorrenzialità e 

pari opportunità. 

La revoca dell’incarico affidato avviene, con atto scritto e motivato del Presidente, sentito il 

Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’accertamento della sussistenza delle cause previste 

dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nei modi previsti dal Documento di indirizzo per 

l’affidamento degli incarichi e, comunque, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della 

trasparenza. 

La disciplina regolamentare per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali è oggetto di 

informativa con le rappresentanze sindacali del Associazione. 

 

Art. 9 

La valutazione del personale 

 L’Associazione individua nella valutazione delle risorse umane uno degli strumenti che 

misurano la tensione al cambiamento ed un elemento centrale per il miglioramento dei servizi 

offerti. La valutazione rappresenta l’evidenza dell’attenzione alle persone/professionisti, ai 

vincoli ed alle potenzialità dei loro comportamenti organizzativi per agire su di esse in funzione 

del risultato del Associazione, in considerazione delle criticità frutto della complessità della 

Associazione. 

La valutazione inizia nel momento stesso della decisione del fabbisogno, si sviluppa nel 

momento della selezione come costruzione del profilo di ruolo e la scoperta del potenziale, per 

arricchirsi nella progettualità e nell’azione quotidiana attraverso il presidio permanente delle 

prestazione e delle competenze di ruolo dei singoli operatori.  

La Associazione individua nella valutazione non tanto un isolato momento operativo 

quanto uno strumento con il quale costruire l’organizzazione dell’ Associazione: la valutazione, 

in questo senso, diventa strumento e modalità permanente di diagnosi organizzativa e di garanzia 

per l’organizzazione, tanto per il professionista quanto per il fruitore dei servizi, che può disporre 

di garanzie sul “prodotto” secondo i fattori di qualità dichiarati. 

• La valutazione degli operatori: L’Associazione adotta metodi di valutazione del personale 

basati sul colloquio tra operatore e Coordinatore del servizio, nel quale vengono 
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particolarmente focalizzati il  raggiungimento dei risultati attesi e le capacità professionali 

espresse. La procedura attualmente in vigore, approvata dal CdA,  prevede un sistema di 

“autovalutazione” dell’operatore basato su 3 indicatori (impegno, orientamento all’utente, 

teamworking) il cui punteggio risulta dalla media semplice dei fattori che lo compongono che 

hanno una scala di valutazione da 1 a 5.  

• La valutazione dei dirigenti: è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati e della professionalità espressa ed è caratteristica essenziale ed ordinaria del 

rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi. La valutazione dei dirigenti è effettuata a livello di 

Direzione Generale ed è ispirata ai principi di trasparenza dei criteri e dei risultati, di 

informazione adeguata e di partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione 

ed il contraddittorio, di diretta conoscenza dell’attività del dirigente da parte del soggetto 

che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione. 

 

Gli esiti dei processi valutativi sono oggetto di analisi e giudizio in sede di Comitato di 

Coordinamento e CdA.  

 

Art. 10  

Le relazioni sindacali 
 L’Associazione riconosce nelle forme di rappresentanza dei lavoratori un interlocutore 

fondamentale della dinamica del Associazione. 

L’Associazione s’impegna a creare condizioni per un confronto proficuo con le 

rappresentanze sindacali, che costituiscono un elemento fondamentale di espressione delle 

istanze dei lavoratori, nella ricerca di un equilibrio tra le attese e le aspirazioni dei singoli e le 

finalità della Associazione stessa, nel quadro delle compatibilità organizzative. 

L’Associazione impronta il rapporto con tali rappresentanze a principi di correttezza, di 

trasparenza e condivisione delle informazioni, di collaborazione, di chiarezza nella distinzione dei 

reciproci ruoli e responsabilità. 

Art. 11 

Le relazioni con l’utenza 

 L’Associazione orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla 

valorizzazione della centralità del cittadino, inteso non solo quale destinatario naturale dei servizi 

del Associazione, ma anche quale interlocutore privilegiato e stessa ragion di essere della sua 

presenza istituzionale garantendone l’ascolto, la proposta ed il controllo anche per il sostegno, 

la modifica o la integrazione delle attività erogate. 

L’Associazione favorisce e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini 

nella fruizione dei servizi sanitari. 

L’Associazione concorre al coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni del 

volontariato e di tutela dei diritti, quali portatori di interessi diffusi, alle fasi di programmazione 

e di valutazione della qualità dei servizi allo scopo di favorire l’adeguamento delle strutture e 

delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. 
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L’Associazione ha sviluppato alcuni istituti di partecipazione con specifici progetti e 

attività, e, nel contempo, ricerca le migliori forme di confronto e collaborazione con i soggetti 

espressione della società civile, in quanto portatori di valori, bisogni e attese della popolazione. 

L’Associazione promuove altresì iniziative di formazione e di aggiornamento del personale 

adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti da realizzare con il concorso 

e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.  

 

Art. 12  

L’interazione con le Università 
 L’Associazione intende promuovere l’interazione con le Università degli Studi per la 

diffusione e la piena valorizzazione delle competenze professionali disponibili in un rapporto 

sinergico e di integrazione multi professionale per garantire ai cittadini risposte sempre più 

qualificate ed integrate. 

Le Università rappresentano, infatti, una risorsa fondamentale del sistema sanitario 

regionale, per il contributo quali-quantitativo che possono fornire in un’ottica sinergica nella 

definizione delle strategie e nella attuazione delle azioni e dei programmi. 

Questi interlocutori privilegiati rappresentano, inoltre, per la Associazione un bacino di 

potenziali partner da poter coinvolgere nella realizzazione di progetti di ricerca e/o di formazione 

professionale, in un’ottica di concertazione e integrazione in linea con i dettami della maggior 

parte dei bandi pubblici di finanziamento. 

L’Associazione ha stipulato convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi con le seguenti 

istituzioni: 

• 3^ Università di Roma 

• Comune di Capena 

• Stella Maris 

• Pontificio Ateneo Salesiano 

Art. 13 

L’interazione con gli altri attori del sistema sanità 
 L’Associazione, attraverso i propri strumenti di programmazione di breve, di medio e di 

lungo periodo, si pone come obiettivo la piena valorizzazione dei  soggetti esterni che operano 

all’interno del sistema socio sanitario, secondo la pianificazione regionale e locale, in una logica 

strategica di integrazione tra i servizi offerti e di miglioramento reciproco. 

Specifica attenzione è dedicata dalla Associazione alla collaborazione e al coinvolgimento 

dei Medici specialisti e dei Servizi Sociali operanti nell’area della disabilità mentale del territorio 

(Comune e ASL), considerati risorsa decisiva per favorire un uso appropriato dei servizi disponibili 

da parte dei cittadini. 

L’Associazione favorisce l’integrazione tra i diversi professionisti offrendo agli assistiti un 

insieme organico e strutturato di servizi di primo livello.  

L’attuazione di tali principi ed interazioni si realizza, prevalentemente, attraverso gli 

strumenti della programmazione locale e accordi bilaterali. 
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Art. 14  

Le pari opportunità 
 L’Associazione nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e nella attività gestionale 

s’impegna a costruire condizioni che assicurano le pari opportunità tra uomini e donne ed ad 

attuarle. 

L’Associazione mette in atto politiche e sistemi di gestione funzionali a costruire 

condizioni di pari opportunità sostanziali, con particolare attenzione agli ambiti dello sviluppo 

professionale, delle carriere, degli orari di lavoro, anche ricorrendo ad azioni esplicitamente a 

favore delle donne. 

Art. 15  

Il volontariato ed il terzo settore 

 L’Associazione riconosce il volontariato e l’associazionismo non solo quali interlocutori 

privilegiati nell’attività di informazione e di educazione, ma anche come protagonisti nell’opera 

di valutazione ed analisi dei bisogni sanitari della popolazione e risorse decisive nelle attività di 

supporto, sostegno e orientamento ai servizi socio-sanitari. 

L’Associazione è collegata con il Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e 

SPES, che offre una serie di servizi utili a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni 

del volontariato e l’associazionismo di promozione sociale. 

Il CESV eroga i suoi servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non al registro 

regionale del Volontariato e l’Associazione partecipa attivamente agli incontri di 

approfondimento organizzati e alle manifestazioni di solidarietà e di promozione sociale.  

CESV ROMA – Sede Regionale 

Via Liberiana, 17 – 00185 Roma 

Tel: 06.491340 – 06.491448 

     Art. 16 

La sicurezza dell’Associazione e le innovazioni gestionali 
 L’Associazione tutela la salute dei propri lavoratori attraverso l’attuazione di misure 

preventive collettive e individuali per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con lo scopo di eliminare 

o ridurre al più basso livello possibile i rischi evidenziati. La Associazione promuove il 

coinvolgimento dei propri operatori nelle azioni per la sicurezza e la tutela della salute attraverso 

l’informazione e la formazione. La Associazione intende dotarsi di un sistema integrato per 

l’analisi dei rischi attraverso le seguenti attività: 

• compiere una analisi dei trattamenti dei dati personali comuni, sensibili, giudiziari 

• individuare una distribuzione delle responsabilità 

• definire eventuali strumenti elettronici ed automatizzati 

• definire le procedure di accesso e di monitoraggio 

L’analisi dei rischi deve realizzarsi verificando la diffusione delle misure di sicurezza, le soglie di 

guardia, la criticità per la sicurezza all’interno ed i rischi individuati a seguito della mancata 

adozione delle misure di sicurezza.  
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Per la messa a regime delle norme minime di sicurezza dei dati personali, sensibili e giudiziari 

presso l’Associazione  saranno definite le procedure organizzative e amministrative di gestione 

dei dati sia su supporto cartaceo e sia su supporto informatico, individuati i ruoli e le 

responsabilità e la formazione conseguente dei soggetti coinvolti e sarà messo a regime un 

sistema di verifica e monitoraggio del sistema di sicurezza a sensi del Decreto Legislativo 

196/2003. 

L’Associazione al fine del conseguimento di più elevati gradi di efficienza e di efficacia delle 

attività del Associazione promuove e sviluppa forme innovative di gestione in ambito sanitario e 

tecnico amministrativo, compreso il ricorso all’esterno per lo svolgimento di attività non 

strategiche e la collaborazione con soggetti privati nelle forme consentite dalla normativa in 

materia. 

 

Art. 17  

I principi sull’attività contrattuale 
Gli acquisti di beni e servizi sono oggetto di contrattazione diretta secondo le norme di 

diritto privato del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

L’Associazione garantisce la più ampia partecipazione alle procedure selettive dei propri 

contraenti e garantisce, ai portatori di interessi giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai 

documenti concernenti la propria attività negoziale di diritto privato. 

L’attività di acquisizione di beni e servizi secondo norme di diritto privato si conforma ai seguenti 

principi e criteri operativi: 

• i contratti si concretizzano con l’incontro, in forma scritta o per via telematica 

documentata, delle volontà delle parti 

• deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo 

della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto e salvi i casi di 

privativa industriale o esclusività tecnica 

• le opportunità negoziali sono prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti 

partecipanti ad una procedura negoziale 

• la Associazione deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso 

• la negoziazione è caratterizzata da riservatezza, lealtà, buona fede, equidistanza tra le 

parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione 

La Direzione, nell’ambito della procedura negoziata, deve procedere alla trattativa diretta dopo 

avere svolto indagini di mercato per valutare la convenienza economica, in piena libertà delle 

forme, con l’obbligo di scelta del prodotto o servizio che presenti il miglior rapporto prezzo-

qualità. 
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Art. 18 

Il Sistema informativo 
Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di 

struttura, processo ed esito con gli obiettivi di: 

• sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidio e della Azienda 

• migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni 

• valutare il raggiungimento degli obiettivi, in riferimento agli obiettivi di salute 

• monitorare i disservizi e gli eventi avversi 

• fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di 

loro competenza 

• rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati 

A tale fino la Direzione ha elaborato un Manuale di procedure per il sistema informativo, nel 

quale è acquisita la “Scheda-utente” versione 1.2.gennaio 2007, fornita dalla Agenzia di Sanità 

pubblica del Lazio a tutte le strutture regionali accreditate che svolgono prestazioni di 

riabilitazione ex art.26 L.833/78  

La Direzione assicura: 

• L’individuazione dei bisogni informativi dell’organizzazione 

• La struttura del sistema informativo 

• le modalità di raccolta 

• la diffusione ed utilizzo delle informazioni 

• l’integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole U.O. 

• la valutazione della qualità dei dati 

• gli Indicatori per la valutazione della qualità dei flussi informativi 

I flussi informativi vengono valutati sia per il rispetto della tempistica (cd. “criterio di 

copertura”), essenziale per garantirne l’elaborazione ai fini della riprogrammazione o per 

accedere a rimborsi e finanziamenti comunitari, sia per l’aspetto di qualità dei dati (cd. 

“criterio di qualità”)  

In questo caso la qualità dei dati è valutata positivamente se vengono raggiunte le soglie 

di controllo previste dalle relative norme del Manuale: 

1) Rispetto della tempistica 

2) Indicatori di Efficienza 

Numero di Schede SIAR la cui struttura segue il modello indicato nel documento/ 

Numero di Schede ispezionate 

3) Indicatori di Risultato 

Numero Schede SIAR che rispondono ai criteri di contenuto delle informazioni 

riportate/Numero di Schede ispezionate 

La Direzione incarica periodicamente, con ordine di servizio, un referente del sistema 

informativo responsabile delle procedure di raccolta e per la verifica della qualità (riproducibilità, 

accuratezza, completezza) del sistema informativo, che trasmette relazione della verifica 

effettuata. 
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Art. 19 

     La gestione del patrimonio 
Il patrimonio della Associazione è costituito da tutti i beni materiali ed immateriali, mobili, 

mobili registrati ed immobili ad essa appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti alla 

stessa da altri enti privati e pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché 

da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di 

liberalità. Alla data di adozione e dai beni successivamente acquisiti secondo le modalità previste 

dalla vigente normativa. 

La Associazione effettua l’inventario di tutto il patrimonio e provvede alla salvaguardia, 

alla valorizzazione ed all’aumento di redditività del patrimonio immobiliare indisponibile e 

disponibile. La Associazione dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà 

privata e le norme previste nello Statuto. 

La Associazione riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di 

potenziamento e di qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizio; adotta 

iniziative di investimento anche mediante processi di alienazione del patrimonio da reddito e di 

trasferimento di diritti reali, secondo la vigente normativa. 

L’Associazione adotta modalità organizzative e procedure dì programmazione della 

acquisizione e manutenzione delle apparecchiature bio mediche e dei dispositivi medici per il 

miglioramento dell’assistenza, nei casi pertinenti alle attività specifiche svolte nella struttura, allo 

scopo di garantire l’uso sicuro, economico ed appropriato delle attrezzature. 

 

Art. 20  

L’attività deliberativa 
L’Associazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, 

nel rispetto dei vincoli di bilancio ed assume il principio della libertà della forma nell’adozione 

delle decisioni per le quali non sia espressamente previsto dalla normativa il vincolo di una forma 

pubblicistica specifica. 

Gli atti formali attraverso cui si esprime all’esterno la volontà della Associazione 

assumono la forma della deliberazione o della determinazione, a seconda che siano adottati 

direttamente dal Presidente o da quest’ultimo delegati. 

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni previa acquisizione 

dei pareri che ritenga di dover acquisire. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida in 

difformità dai pareri ricevuti è tenuto a motivare la decisione assunta.  

Copia delle deliberazioni viene trasmessa al Collegio Sindacale entro il termine di dieci 

giorni dalla adozione. 

Gli atti di gestione, propri del Presidente o dei Dirigenti, sono ricondotti alla disciplina di 

diritto privato e, fermo restando l’obbligo della trasparenza, alla massima semplificazione delle 

procedure. 
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Gli atti di diritto privato sono retti dal principio della libertà di forma, nei limiti previsti dal 

codice civile, ed in particolare non richiedono motivazione, salvo che questa non sia prevista da 

specifiche disposizioni. 

I dirigenti adottano decisioni denominate “determinazioni” nelle materie attribuite alla 

loro competenza dal Regolamento di organizzazione e dagli atti di delega. 

Gli atti del Presidente non aventi rilevanza esterna assumono il carattere di mere 

disposizioni interne. Le disposizioni interne non richiedono l’acquisizione, di pareri e non sono 

sottoposte all’esame del Collegio Sindacale. 

 

Art 21 

Il Modello Organizzativo/Gestionale (MOG) 
L’adozione di un MOG è stata resa obbligatoria dalla Regione Lazio nel 2013 per tutte le 

strutture sanitarie accreditate con un budget annuale superiore a 200 mila euro (DCA 183 del 9 

maggio 2013): pertanto l’Associazione Loic si è adeguata alle prescrizioni del decreto regionale e 

ha provveduto alla redazione del suddetto MOG, secondo la normativa della legge 231/2001, 

deliberato dal CdA  l’11/12/2014. 

Il documento descrive le Linee comportamentali finalizzate ad evitare situazioni 

ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex 

Decreto legislativo 231/2001. 

Il campo di applicazione del modello è costituito da tutti quei processi che interessano 

direttamente e/o indirettamente l’attività dei Presidi assistenziali gestiti dalla Associazione Loic 

e le relazioni con la Pubblica Amministrazione. 

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione 

della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di 

un fatto di reato. Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee 

alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a 

vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 

è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di 

interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per 

le società che ne siano oggetto. 

Si rileva comunque che i modelli organizzativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001 

non costituiscono un “quid novi”, poiché l’attività di impresa svolta dalla Associazione Loic è 

sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema (un modello), particolarmente rigoroso: si 

tratta di un assetto organizzativo ben formalizzato. Per la Associazione si è trattato, quindi, di 

effettuare un riscontro delle strutture organizzative interne già attive e operanti per verificarne 

la rispondenza, anche formale, al dettato del Decreto legislativo 231/2001. 

Il Modello Organizzativo si fonda sul rispetto dei seguenti principi e valori etici espressi 

dall’Azienda all’interno del Codice Etico: 

▪ IMPARZIALITÀ 

▪ BUON ANDAMENTO 
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▪ OSSERVANZA DELLE NORME 

▪ RISERVATEZZA 

▪ DILIGENZA ED ACCURATEZZA NELL’ADEMPIMENTO/SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI  

▪ TRASPARENZA 

▪ CENTRALITÀ DELL’INDIVIDUO E DELLA COLLETTIVITÀ 

▪ INDIVIDUAZIONE E SEPARAZIONE DEI RUOLI E DELLE FUNZIONI 

 

TITOLO II 

Principi generali del Regolamento 

Art. 22 

Principi generali di organizzazione 
Nella Associazione la responsabilità del governo complessivo dell’Associazione è in capo 

al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e non contraddice il principio della condivisione 

di tale responsabilità da parte di altri Dirigenti  e quello della responsabilizzazione di tutti i 

Dirigenti. Ciò richiede la cooperazione di tutti i dirigenti nell'attuazione delle scelte 

dell’Associazione.  

Il presente Regolamento valorizza i seguenti principi: 

• La partecipazione dei dirigenti al governo complessivo dell'Associazione, attraverso gli 

organismi collegiali previsti ai vari livelli organizzativi 

• La responsabilità dei dirigenti rispetto al perseguimento degli obiettivi e della missione 

dell’Associazione, in base al livello degli incarichi conferiti  

L’Associazione definisce la propria struttura organizzativa in modo da valorizzare lo specifico 

ruolo delle diverse componenti che partecipano all'attività dell'Associazione. 

 

Art. 23 

Visione e Struttura del Regolamento 
La visione della Associazione consiste nel riconoscersi quale parte di un sistema sanitario 

regionale orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza così da soddisfare più 

compiutamente i bisogni sanitari e socio-sanitari sempre più complessi ed articolati dei propri 

cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze. 

L’Associazione vuole essere un’organizzazione che gestisce in modo coordinato i processi 

assistenziali e organizzativi per la promozione e la tutela della salute attorno ai bisogni prioritari, 

alle legittime esigenze e alle aspettative dei cittadini, ottimizzando l’uso delle risorse,  ponendo 

attenzione alla qualità, sviluppando e valorizzando le professionalità dei propri dipendenti e 

integrando strutture e professionisti esterni. 

La Associazione ha il compito di garantire, per il proprio ambito territoriale, attraverso la 

gestione di servizi le attività sanitarie in accreditamento con il coinvolgimento e la partecipazione 

dei propri operatori e  attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati,  la 
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promozione e la tutela della salute dei cittadini nel rispetto della persona e secondo quanto 

previsto dalla leggi nazionali e regionali, dal Piano sanitario nazionale e regionale e  dagli indirizzi 

della Giunta Regionale. 

L’Associazione ha, inoltre, il compito di concorrere all’assicurazione dell’erogazione del 

III° Livello Essenziale di Assistenza previsto dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale 

e di realizzare, nel proprio ambito specialistico, le finalità del Servizio Sanitario Regionale, 

impiegando, nei processi di assistenza, le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, di 

efficacia e di economicità.  

I valori che ispirano l’azione della Associazione sono la promozione e la tutela della salute 

quale bene collettivo ed individuale, nonché l’equità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e 

socio-sanitari da essa gestiti. 

Sulla base di tali principi è stato progettato il seguente disegno organizzativo dell’Associazione: 

1. Struttura organizzativa snella, limitata a: 

• Consiglio di Amministrazione (CdA) 

• Presidenza 

• Direzione Generale 

• Direzione Sanitaria 

• Direzione Amministrativa 

• Comitato di Coordinamento 

• Organi di controllo 

• Organi Operativi 

2. Decentramento mediante delega delle funzioni attraverso la definizione di specifiche 

responsabilità della dirigenza negli ambiti di specifica competenza 

3. Orientamento ai bisogni dell'utenza e condivisione della missione dell'Associazione 

4. L'organizzazione della Associazione ha richiesto una puntuale definizione degli ambiti di 

competenza e responsabilità e dei correlati ruoli organizzativi, nonché dei rapporti tra i 

diversi ambiti e livelli di responsabilità  

5. L’Associazione assicura che lo schema organizzativo sia aggiornato periodicamente 

 

Titolo III 

La Direzione della Associazione 

Art. 24 

Identificazione e mappatura processi e componenti funzionali  

Processi direzionali 

 

1. Pianificazione 

strategica di sviluppo 

 

 

2. Pianificazione 

controllo 

tecnico-qualitativo 

 

 

3. Gestione risorse 

Processi di supporto  Processi realizzativi 
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4. Controllo Tecnico e di   qualità  8.    Infrastrutture e Impianti 

5. Coordinamento del Consiglio 

di Amministrazione 

9.    Reperimento risorse            

finanziarie e umane  

5. Comunicazione  10. Accreditamento Centri 

6. Amministrazione 

 

11. Accettazione progetti 

riabilitativi 

7.  

I. Misurazioni analisi e                      

miglioramento  (Responsabile 

per la Qualità) 

II. Gestione delle attività 

interne di Auditing (Auditor) 

12.Erogazione servizi e 

attività terapeutiche di 

riabilitazione e 

residenziali 

  13. Attività di volontariato 

 

Le attività dell’Associazione Loic attengono a due ambiti - gestionale e operativo – strutturati 

secondo lo schema seguente 

Organizzazione gestionale Organizzazione  operativa e di servizio 

Assemblea dei soci 

Unità Operative 

1. Presidio Semiresidenziale “Casa LOIC” 

2. Presidio Residenziale:  

a. Modulo 1. Casa Famiglia “Casa M.Grazia” 

b. Modulo 2. Casa Famiglia  “Casa Ingrid” 

3. Laboratorio Artigianale (via Curiel-Capena) 

 

Organi di Gestione 

1. Consiglio di Amministrazione 

2. Presidente 

3. Direttore Generale 

4. Direttore Medico Responsabile 

5. Responsabile Amministrativo 

6. Comitato di Coordinamento 

7. Organi di Controllo: 

i. Collegio Revisori 

ii. Organismo di Vigilanza 

iii. Responsabile per la Qualità 

iv. Responsabile della sicurezza 

v. Risk Manager 

vi. Auditor 

vii. Data Protection Officer 

(DPO) 

Dirigenza Operativa 

1. Responsabili delle Unità Operative 

a. Responsabile Presidio “Casa Loic” 

b. Responsabile Presidio Residenziale 

c. Coordinatore Laboratorio Artigianale 

2. Coordinatore degli Operatori 

3. Comitato Tecnico  

4. Equipe multidisciplinare/Collegio degli operatori 
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Titolo IV 

Organizzazione Gestionale 

Organi di Gestione 

Art. 25 

Consiglio di Amministrazione 
 Il Consiglio di Amministrazione, a norma di Statuto, è nominato dall’Assemblea dei Soci ed 

è composto da tre a sette persone.  Gli amministratori sono eletti per la durata di tre anni, salva 

eventuale minore durata stabilita dall'assemblea ordinaria al momento della nomina. 

 Il Consiglio scaduto resta in carica in ogni caso fino a che un nuovo Consiglio venga eletto. 

 Qualora un componente del Consiglio di amministrazione si dimetta o decada prima della 

scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di tempo 

intercorrente fino alla successiva assemblea, di cooptare un nuovo componente con l'obbligo di 

richiedere all'assemblea la sostituzione del Consigliere dimesso o decaduto. La durata del 

mandato di detto consigliere scade con il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione 

coevo alla sua cooptazione. Non possono essere eletti per cooptazione più di metà degli 

amministratori. 

 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea la revoca dell'incarico 

del Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni 

del Consiglio stesso. 

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di: 

• predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione 

dell'assemblea unitamente ad una relazione scritta dell'attività svolta 

• deliberare le variazioni di bilancio preventivo e la destinazione delle nuove e maggiori entrate 

da sottoporre alla ratifica dell'assemblea nella prima riunione 

• apprestare il programma annuale dell'associazione, sorvegliare l'esecuzione ed approvare i 

programmi di attività organizzative delle sezioni e le relazioni delle attività svolte 

• proporre all'assemblea la nomina a "soci di onore" di quelle persone che contribuiscano sul 

piano sociale, tecnico e culturale al raggiungimento degli scopi dell'associazione 

• tenere, aggiornandolo entro il termine di presentazione del bilancio annuale, il libro dei soci 

 Il Consiglio di Amministrazione è altresì investito dell'amministrazione ordinaria e 

straordinaria dell'associazione con l'eccezione delle materie riservate all'assemblea dei soci 

dall'art.13 dello Statuto sociale.  

 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in 

carica e delibera con la maggioranza assoluta dei voti. 

• Ha il mandato della Assemblea dei soci per la gestione politica della Associazione 

• E’ titolare della gestione economica della Associazione 

• Assume il personale, sentito il parere del Direttore Sanitario e dei Responsabili dei Centri 
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• Nomina e revoca i Responsabili dei Centri Operativi, sentito il parere del Direttore 

Sanitario,  del Comitato si Coordinamento e del collegio degli Operatori 

• Accoglie come uditore un genitore o un socio della Associazione, dietro richiesta, a 

rotazione 

Consiglio Nominato dall’Assemblea dei Soci 

il 21 aprile 2018, in carica 3 anni) 

          

1. Paolo Salvini, nato a Roma il 28/12/1943   Presidente 

2. Laura Garagnani, nata a Roma il 19/01/1953          Vicepresidente 

3. Maria Ciambella nata a Campobasso il 12/12/1953  Consigliere       

4. Ruggero Piperno, nato a  Roma il 23/05/1944  Consigliere       

5. Marcello Morelli, nato a Perugia il 2 novembre 1943 Consigliere 

6. Claudio Bianconi, nato a Roma il 30/09/1957  Consigliere 

7. Rita Fedeli, nata a Roma il 20/05/1951   Consigliere 

 

Incarichi particolari attribuiti dal CdA 

Il Consiglio di Amministrazione assegna alle persone sotto elencate i seguenti incarichi particolari, 

così da meglio finalizzare le energie di ciascuno: 

 

• Relazioni interne (rapporti con il personale e con i soci)  

• Relazioni esterne (rapporti con Regione, ASL, ASP, Comune) al Presidente 

• Responsabile per la Formazione 

• Delega per il controllo del sistema di Qualità 

• Incarico della procedura di Audit interno (procedura associata al MOG) e di gestione del 

trattamento dei dati personali (DPO) 

• Nomina di un collaboratore esperto quale “Referente tecnico” con competenza 

informatica (figura richiesta dalla Regione ai fini dell’accreditamento definitivo) 

• Relazioni pubbliche e manifestazioni promozionali al vicepresidente  

• Allestimento dei bazar: incarico da affidare di volta in volta a due genitori che avranno la 

responsabilità di decidere, in accordo con i Responsabili dei Centri operativi, 

l’organizzazione delle manifestazioni 

 

Art. 26 

Presidente 

 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente al quale spetta la 

rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà altresì esecuzione ai deliberati 

dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione (art.15 dello Statuto) 
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Il Presidente è responsabile della gestione complessiva della Associazione, ne salvaguarda 

il regolare funzionamento ed ha competenze di “governo” e competenze di “gestione”. 

Il Presidente può proporre al CdA la nomina di un Vicepresidente con procura notarile per 

la sottoscrizione di atti ufficiali. 

Sono competenze di “governo”: 

• la predisposizione degli atti fondamentali, quali i piani programmatici, il bilancio di previsione 

pluriennale, il bilancio economico preventivo, il bilancio di esercizio, il documento di budget, 

la definizione degli obiettivi dei Programmi, l’adozione di direttive generali per l’azione 

amministrativa e per la gestione dell’Associazione  

• la verifica di rispondenza dei risultati 

• le proposte di nomine del Collegio Sindacale, del Direttore Generale, Amministrativo e 

Sanitario,  del Comitato di Coordinamento, dei Comitati Tecnici  

• le proposte per la nomina e la revoca dei dirigenti, per il conferimento e la revoca degli 

incarichi di responsabilità e professionali,  per l’assunzione del personale, per  l’attuazione ed 

interpretazione delle norme statutarie e regolamentari 

•  

Le Deleghe 
Il Presidente può delegare ai Consiglieri, al Direttore Generale, al Responsabile 

Amministrativo, al Direttore Medico Responsabile l’indirizzo ed il controllo sull’attività di 

determinati settori, ferma restando la sua titolarità complessiva, su tali compiti.  

Il Presidente può, altresì, delegare ai singoli dirigenti, oltre a quanto già disposto in sede 

di attribuzione dei relativi incarichi, l’indirizzo ed il controllo sull’attività di determinati settori, ed 

eventualmente l’adozione di atti per l’attuazione degli obiettivi programmati, che impegnano 

l’Associazione verso l’esterno 

Non sono, comunque, delegabili gli atti relativi all’emanazione dei Regolamenti 

dell’Associazione e gli altri Documenti di indirizzo.  

La delega è disposta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, con apposito 

atto motivato.  

Il soggetto delegato ha la piena responsabilità degli atti compiuti in virtù della delega 

conferita. 

Il Presidente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento può proporre al Consiglio 

di Amministrazione di annullare o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o 

inopportuni assunti dal delegato. 

Per gli atti di diritto privato invalidi o inopportuni la rappresentanza legale della 

Associazione provvede ai sensi di quanto stabilito dal Codice Civile.  
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Art. 27 

Direzione Generale 
La direzione generale dell’Associazione Loic è attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta 

del Presidente ad un professionista con esperienza pluriennale nel settore amministrativo di 

Aziende pubbliche o private. 

E’ la funzione responsabile, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Direttivo, della 

complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale 

tecnico-amministrativo dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento prolungato le 

funzioni sono temporaneamente svolte dal Presidente.  

Il Direttore Generale esercita, in particolare, i seguenti compiti:  

• è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo 
dell’Associazione (CD, Presidente, Collegio dei Revisori, Organismo di Vigilanza) 

• propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle 
singole Unità Operative (UU.OO.) dell’Associazione,  cui è preposto, anche al fine del 
fabbisogno del personale 

• predispone il Documento di programmazione economica annuale (Piano Annuale di 
Attività)  

• attribuisce ai Dirigenti dell’Associazione (cui è affidata la direzione di una specifica Unità 
Operativa) gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e attività gestionali  assegna 
gli obiettivi ai Responsabili di ciascuna UU.OO  

• adotta gli atti relativi all’organizzazione delle singole UU.OO 

• definisce i piani di sviluppo    

• esercita i poteri di spesa nell’ambito della delega conferita dal Consiglio Direttivo e i 
poteri sulla acquisizione delle entrate della Associazione, con esclusione delle 
contribuzioni erogate dalle Istituzioni pubbliche che rientrano nelle competenze del 
Rappresentante Legale  

• dirige, coordina e controlla l’attività dei Responsabili delle UU.OO. e delle procedure 
amministrative 

• predispone, con la collaborazione del responsabile amministrativo, il bilancio di esercizio 
dell’Associazione  

• predispone e gestisce i piani operativi di raccolta fondi 

• svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e di gestione dei rapporti 
sindacali e di lavoro 

• coordina il Comitato di Coordinamento e la Conferenza dei servizi  

• assicura che le attività e i processi delle singole UU.OO si svolgano in accordo con le regole 
e gli obiettivi stabiliti  

• assicura l’allineamento e l’armonizzazione degli apporti delle varie componenti 
dell’Associazione  

• esercita tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti 
 

Il Direttore Generale nell’ambito delle funzioni e dei compiti sopra specificati ha la 

rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi. 
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Art. 28 

Direttore Medico Responsabile del Presidio “Casa Loic” 
(DGR 434 del 24 dicembre 2012 e s.m.i.) 

Il Direttore Medico Responsabile (Direttore Sanitario) del Presidio sanitario “Casa Loic” 

è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente. 

Il Direttore Medico Responsabile contribuisce alla direzione strategica dell’Associazione 

nel suo insieme, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di salute, partecipando ai processi di 

pianificazione strategica e di pianificazione annuale, compartecipando alla funzione di 

programmazione, allocazione e committenza degli obiettivi e delle risorse ed esercitando le 

funzioni attribuite alla sua competenza. 

Il Direttore Medico è responsabile del governo clinico del Presidio Sanitario denominato 

“Casa Loic” per l’attività di riabilitazione ex art.26 L.833/78, gestito dalla Associazione e 

accreditato con il Sistema Sanitario Regionale, con il compito istituzionale di assicurare la qualità 

clinica delle prestazioni erogate, nonché il loro miglioramento. 

Nell’ambito di tali percorsi il Direttore Medico è responsabile dei percorsi assistenziali, da 

un lato della qualità e dell’efficienza tecnica ed operativa della produzione di prestazioni (linee 

verticali), dall’altro della distribuzione dei servizi, attraverso l’integrazione delle singole attività 

riabilitative e dei programmi di assistenza.  

Sotto l’aspetto più propriamente orientato alla produzione (linee verticali), gli 

interlocutori del Direttore Sanitario sono il Comitato Tecnico, il Responsabile della Qualità e del 

Coordinamento dell’Area sociale, il Coordinatore degli operatori, l’Equipe multidisciplinare. 

 

Il Direttore Medico Responsabile coadiuva il Direttore Generale nella definizione e nella 

direzione dei servizi della Associazione, in particolare: 

• dirige e coordina i servizi sanitari ai fini igienico-organizzativi  

o tutela e sorveglianza dell’igiene ambientale,  
o della ristorazione collettiva        
o raccolta e smaltimento rifiuti 
o attività di pulizia, disinfezione e definizione delle strategie di lotta alle infezioni 

occupazionali 

• organizzazione (impiego, destinazione, turni e congedi) del personale in rapporto alle 

esigenze dei servizi e in base ai criteri fissati dall’Amministrazione 

• cura dell’applicazione del documento sull’organizzazione e sul funzionamento della 

struttura 

• promozione dell’introduzione e dell’utilizzo nell’organizzazione degli strumenti e delle 

metodologie necessarie alla verifica e alla revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni 

sanitarie, con particolare riferimento: 

o ai percorsi assistenziali ed ai protocolli diagnostico-terapeutici 
o alla continuità assistenziale attraverso l’integrazione delle attività 
o all’integrazione del sistema informativo relativo all’attività assistenziale 
o alla progettazione dei laboratori di riabilitazione 
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o all’ammodernamento delle tecnologie sanitarie, dove presenti 
o alla valutazione ed alla formazione degli addetti 

• promozione dell’introduzione e dell’utilizzo nella organizzazione degli strumenti e delle 

metodologie necessarie per la gestione del rischio clinico 

• promozione, per quanto di competenza delle iniziative per la formazione e l’aggiornamento 

del personale 

• svolge le seguenti funzioni operative di supporto e attività di vigilanza: 

o vigilanza e cura della tenuta dell’archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche 
ambulatoriali) e della relativa conservazione 

o rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e degli altri documenti previsti 
dalla normativa vigente 

o raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche finalizzati al miglioramento continuo 
della qualità complessiva delle prestazioni e del rapporto con l’utenza 

o vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio 
sulla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati 

o controlla la regolare tenuta e l’aggiornamento di apposito registro contenente i dati 
anagrafici e gli estremi professionali del personale addetto all’attività sanitaria 

o la responsabilità della pubblicità sanitaria 
o vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 
o vigilanza sulla normativa in materia di protezione sanitaria dei pazienti, della 

popolazione dei lavoratori, e delle persone soggette ad esposizioni mediche contro i 
pericoli delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

o vigilanza sull’approvvigionamento di quanto necessario per il funzionamento dei 
servizi e l’attività assistenziale rivolta all’utenza 

o trasmissione all’autorità competente delle denunce prescritte dalle disposizioni di 
legge 

o l’utilizzo dei locali 
o vigilanza e tenuta della documentazione relativa alle liste di attesa per i ricoveri e le 

prestazioni ambulatoriali 

• svolge le seguenti funzioni istruttorie: 
o proposta sulle modificazioni edilizie della struttura e sull’acquisto di apparecchiature, 

attrezzature ed arredi sanitari 
o vigila sulla gestione del servizio farmaceutico 
o controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti 

o psicotrope 
o ha responsabilità della farmacovigilanza 

▪ presiede il Comitato Tecnico 
▪ collabora, per quanto di competenza, con il Presidente e il Direttore Generale alle attività di 

elaborazione del Piano Annuale di Attività in aderenza agli indirizzi espressi dal Presidente e 
dal Consiglio di Amministrazione della Associazione 

▪ formula proposte al Presidente e al Direttore Generale per le materie di competenza, ai fini 
della elaborazione dei Piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività 
nonché per la nomina dei Responsabili delle Strutture organizzative e funzionali 
dell’Associazione di rilevanza sanitaria 

▪ predispone, con la collaborazione del Direttore Generale la Relazione Sanitaria Annuale 
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▪ esercita nei confronti degli Operatori il potere di impartire direttive sugli atti di loro 
competenza compresi quelli da attuare nell’ambito dell’esercizio del potere delegato 

▪ coordina l’attività degli Operatori e controlla che le loro azioni siano coerenti con le 
disposizioni e gli indirizzi impartiti dalla Presidenza e dal Consiglio di Amministrazione 

▪ coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio del potere di sostituzione in caso di assenza, 
impedimento o inerzia del dirigente nei confronti dell’esercizio del potere delegato 

 
Il Direttore Medico Responsabile svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a 

rilevanza esterna, attribuitagli dal Legale Rappresentante della Associazione, dallo Statuto 

dell’Associazione e dai Regolamenti o Documenti di indirizzo, ovvero su delega del Presidente. 

Il Direttore Medico Responsabile, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può 

avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle 

competenze dell'area sanitaria, adottando tutti i correlati atti che si rendono di volta in volta 

necessari. 

Il Direttore Medico Responsabile, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell’attività 

organizzativa ed operativa dei servizi dell’Associazione. 

In caso di assenza o impedimento del Direttore Medico Responsabile, le sue funzioni sono 

svolte temporaneamente da un dirigente medico, o da un altro dirigente nominato dal Presidente 

su indicazione del Direttore stesso, o, nell'impossibilità, in autonomia. 

 

Art. 29 

Direttore Amministrativo 
Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del 

Direttore Generale con i seguenti compiti: 

• coadiuva il Direttore Generale nella definizione e direzione del sistema di governo 

economico-finanziario, garantendo l’efficace ed efficiente funzionamento delle funzioni 

di supporto tecnico, amministrativo e logistico nelle loro sedi di competenza. Tali funzioni 

supportano tutte le strutture organizzative dell’Associazione, con particolare e prioritario 

riguardo a quelle aventi quale fine primario l’erogazione dell’assistenza. 

• definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico-

finanziario dell’Associazione, sviluppandone le competenze attraverso la costante ricerca 

della qualità dei processi e della innovazione dei sistemi di gestione allo scopo di 

perseguire i migliori risultati in termini di efficienza ed appropriatezza organizzativa 

nell’uso delle risorse. 

• è responsabile della correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione 

dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali 

delle sedi della Associazione ed assicura, inoltre, lo sviluppo e l’implementazione delle 

reti che presiedono al sistema informativo di supporto alle attività decisionali proprie dei 

diversi livelli del governo dell’Associazione. 

• risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle 

risorse assegnate per le sedi di loro competenza. 
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  Il Responsabile Amministrativo, in particolare, svolge le seguenti attività: 

o esercita l’alta direzione sui servizi amministrativi, svolgendo nei riguardi dei medesimi 
funzioni di indirizzo e verifica dell’attività svolta al fine di assicurare l’applicazione di 
criteri di legittimità, imparzialità, efficace uso delle risorse disponibili, promuovendo 
azioni che garantiscano concretamente la razionalità delle procedure coordinandone 
l'attività e curando l'integrazione delle strutture organizzative e professionali 
rientranti nelle aree di propria competenza 

o coadiuva il Direttore Generale nella definizione e nella direzione del sistema dì 
governo economico-finanziario e ne verificano l’andamento 

o presiede alla funzione di governo economico-finanziario dell’Associazione nelle sedi 
di loro competenza in modo da garantire l’efficienza e lo sviluppo dei sistemi 
informativi consuntivi e previsionali, necessari a permettere la rappresentazione 
economica e finanziaria dell’attività dell’Associazione secondo i principi della 
correttezza, completezza e trasparenza 

o partecipa attivamente alla programmazione dell’Associazione  
o promuove ogni iniziativa rivolta ad ottimizzare i servizi informativi e i relativi flussi di 

informazione 
o sovrintende alla qualità delle procedure organizzative di natura amministrativa e 

logistica e vigilano sulla legittimità dell’attività amministrativa dell’Associazione 
o sovrintende all’attività delle strutture organizzative professionali e funzionali di 

rilevanza amministrativa o tecnica nelle sedi di loro competenza 
o persegue il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, con 

particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari 
o esercita nei confronti dei collaboratori dell’area amministrativa,  il potere di impartire 

direttive sugli atti di loro competenza, compresi quelli da attuare nell’ambito 
dell’esercizio del potere delegato nelle sedi di loro competenza 

Il Responsabile Amministrativo svolge ogni altra funzione, compresa l'adozione di atti a 

rilevanza esterna, attribuitagli dal Legale Rappresentante della Associazione, dallo Statuto 

dell’Associazione e dai Regolamenti o Documenti di indirizzo dell’Associazione, ossia su delega 

del Presidente. 

Il Responsabile Amministrativo, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può 

avocare a sé la trattazione di attività particolarmente rilevanti nel contesto delle competenze 

dell'area amministrativa, adottando tutti i correlati atti che si rendono necessari. 

In caso di assenza o impedimento del Responsabile Amministrativo, le sue funzioni sono 

svolte temporaneamente da un dirigente nominato dal Direttore Generale su indicazione del 

Responsabile Amministrativo stesso, o, nell'impossibilità, in autonomia. 

 

Art. 30 

Comitato di Coordinamento 
Composizione del Comitato: Direttore Generale (o suo delegato), Componente del Collegio dei 

Revisori, Direttore Medico Responsabile, Responsabile della Qualità, Risk Manager, 

Responsabile del Presidio Residenziale, Assistente Sociale. Coordinatore degli Operatori. 

Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

• ha funzioni consultive su tutte le materie inerenti la gestione dei Presidi assistenziali 
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• ha funzioni di raccordo tra organi gestionali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione) e 
organi operativi (Equipe, Coordinatore, Responsabile del Presidio Residenziale) 

• esamina lo stato delle Unità Operative, ne individua le criticità e i bisogni 

• sceglie i candidati idonei a ricoprire i vari ruoli operativi nei Presidi assistenziali e ne 
propone l’assunzione al Consiglio di Amministrazione 

• si riunisce con periodicità prestabilita  

• assicura una presenza più assidua negli uffici di segreteria, idonea a fornire supporto su 
questioni amministrative e di gestione ordinaria 

 

Art. 31 

 Organi di Controllo 

i. Responsabile della Qualità 

E’ istituita la figura di Responsabile della Qualità  con il compito di assicurare la 

conformità e migliorare in modo continuo l’efficacia del Sistema di Gestione della Qualità e 

favorire e coordinare il dialogo, lo scambio di informazioni e le attività delle unità operative. 

E’  il professionista che, su mandato della direzione generale per esperienza e professionalità,  

opera per orientare l'intera organizzazione verso il miglioramento continuo della qualità 

gestionale e relazionale. A tal fine “progetta, organizza e presidia il sistema qualità aziendale in 

tutte le sue componenti; promuove e diffonde in tutti gli ambiti aziendali la cultura della qualità 

mediante iniziative di informazione, formazione e consulenza”. 

L’incarico è conferito dal Presidente, ha durata annuale e il rinnovo è subordinato alla verifica 

dei risultati conseguiti. 

I compiti del Responsabile della Qualità sono i seguenti: 

• utilizza strumenti e metodi dell’organizzazione nella formazione, conduzione di gruppi, 
comunicazione tra le diverse componenti dell’Associazione (soci, amministratori, famiglie, 
professionisti, operatori) 

• favorisce il dialogo tra le Unità Operative al fine di raggiungere un esercizio armonico delle 
attività  

• indica progetti di valutazione e miglioramento, audit, percorsi assistenziali, gestione dei rischi  

• contribuisce all’individuazione dei problemi di qualità e alla selezione di quelli da affrontare 
in modo prioritario  

• analizza i processi per individuare sprechi e possibilità di riduzione dei costi e di aumento 
della produttività che deve rimanere nell’ambito del budget messo a disposizione dalla 
direzione 

• contribuisce a definire e diffondere missione e visione aziendali (verificare la coerenza e il 
rispetto delle metodologie applicate con i principi e la legislazione corrente)  

• elabora una prima versione del piano annuale delle iniziative di valutazione e miglioramento 
aziendale (“Piano Annuale della Qualità” [PAQ] ), lo discute con la direzione generale e i 
responsabili dei presidi operativi nelle sedi istituzionali, lo modifica e ne presidia la 
realizzazione al fine di migliorare in modo continuo la qualità delle prestazioni e dei servizi 
erogati 
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• sorveglia, raccoglie e analizza i dati e le informazioni che misurano la corretta gestione dei 
servizi erogati nelle Unità Operative ed i risultati raggiunti al fine di individuare eventuali 
“punti deboli” della gestione  

• propone gli interventi necessari ad eliminare i “punti deboli” individuati (miglioramento) e 
controllo dei risultati conseguiti 

• verifica annualmente la soddisfazione degli utenti e degli operatori e riferire alla direzione 
generale 

• redige la Relazione annuale della Qualità nella quale sono esposti i percorsi di miglioramento 
effettuati nell’anno e previsti nel PAQ, gli obiettivi conseguiti e quelli mancati e le motivazioni. 
Il documento, approvato dal CdA, è presentato all’Assemblea di bilancio dell’Associazione. 

 

ii. Responsabile della Sicurezza 

Svolge i compiti definiti dalla legislazione corrente 

 

iii. Auditor 

Svolge i compiti definiti dalla legislazione corrente 

 

iv. Risk Manager 

E’ istituita la figura di Risk Manager, ai sensi della legge n.24 dell’8 marzo2017 “in materia 

di sicurezza delle cure e della persona assistita..”   
L’incarico è affidato dal Presidente ad un professionista provvisto della laurea in Medicina 

con specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione, Medicina Interna ovvero Igiene e sanità 

pubblica. 

I compiti che detta funzione prevede sono: 

1. Analisi preliminare della documentazione tecnica e delle procedure interne (analisi 
degli eventi avversi, reclami, infortuni dei dipendenti); 

2. Identificazione delle situazioni in grado di generare rischio (sopralluoghi nelle aree e 
interviste del personale operativo); 

3. Stima e  valutazione del rischio 

4. Trattamento del rischio: selezione e attuazione di misure che modificano il rischio 
nelle sue componenti caratteristiche; 

5. Definizioni delle azioni di miglioramento delle soglie di rischio clinico e delle possibili 
alternative (analisi costo/benefici, analisi dell’impatto dell’azione migliorativa 
proposta sulla struttura, definizione delle priorità di intervento); 

6. Realizzazione azioni di miglioramento, definizione di risk management interno 
(formazione, revisione dei sistemi di sicurezza, elaborazione di piani di emergenza, 
piani di comunicazione nella crisi); 

7. Miglioramento della qualità della assistenza attraverso una riduzione dei rischi legati 
al processo diagnostico, terapeutico assistenziale e offrendo maggiori garanzie di 
sicurezza al paziente; 
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8. Tutela sugli operatori sanitari che operano nella struttura , tutelandoli rispetto ad 
eventuali accuse di malpractice; 

9. Tutela dell’immagine della azienda; 
10. Coordinamento del gruppo di gestione del rischio clinico; 
11. Cura dei rapporti con l’utenza; 
12. Contenimento dei costi assicurativi. 

v. Data Protection Officer (DPO) 

E’ il professionista che in base al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 

(Reg. UE 2016/679 anche indicato con l’acronimo GDPR) sovraintende alla gestione del 

trattamento di dati personali effettuata dalla Associazione Loic Francis-Lee affinché questi 

siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. 

E’ nominato dal CdA su proposta del Presidente 

 

vi. Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno esterno all’Associazione. 

I Revisori partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.  

L’Assemblea dei soci nomina i membri del collegio che sceglie al suo interno il Presidente. 

Il Collegio sorveglia la corretta tenuta delle scritture contabili e presenta all’Assemblea annuale 

si approvazione del bilancio una propria relazione sulle verifiche eseguite, esprimendo il proprio 

parere sul bilancio stesso. 

Il Collegio eletto dall’Assemblea dei Soci il 21 aprile 2018 per il triennio 2018-2021 è composto 

da: 

1) Dott.ssa Alessandra Boschetti, Presidente 

2) Dott. Patrizio Fausti, revisore 

3) Dott. Otello Carli, revisore 

vii. Organismo di Vigilanza (OdV) 

L’Associazione ha costituito al proprio interno, ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e 

successivi, un Organismo di Vigilanza  (OdV) a carattere collegiale composto da tre membri, 

(Presidente, Vice Presidente e Componente interno, di cui i primi due esterni all'organigramma 

societario), contraddistinto dai requisiti dell'autonomia ed indipendenza e conseguentemente 

dotato di autonomia ed effettivi poteri di iniziativa, di ispezione e di controllo e con riferimento 

al quale è stato elaborato e adottato un "Regolamento interno per il funzionamento”,  

periodicamente aggiornato al fine di assicurarne attualità, efficienza ed efficacia operativa.   

L'organismo di vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, 

ha i seguenti compiti: 

• vigilare, tra l'altro, sull'osservanza del Codice Etico, nonché sul rispetto del Regolamento 
Generale (Atto Aziendale) segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 
le eventuali violazioni degli stessi  

• garantire la massima diffusione del Codice Etico e del Regolamento Generale mediante 
un adeguato piano di informazione e sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza del 
principi e delle regole ivi contenuti 
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• assicurare l'aggiornamento costante del Codice Etico e del Regolamento Generale, in 
relazione alla loro concreta efficacia ed al mutamento delle esigenze aziendali e della 
normativa vigente 

• svolgere verifiche, anche preventive, in ordine ad  ogni notizia di violazione delle norme 
del Codice Etico e del Regolamento Generale valutando i fatti e proponendo al CdA, in 
caso di accertata violazione, di adottare adeguate misure sanzionatorie 

• garantire da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di 
possibili violazioni del Codice Etico e del Regolamento Generale 

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo 

stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti 

dalla normativa vigente.  

Titolo V 

Organizzazione Operativa 

Organi Operativi 

Art. 32 

Aree di Assistenza e Unità Operative 
L’organizzazione operativa dell’Associazione si svolge nelle due Aree di assistenza di interesse 

pubblico che si occupano del benessere sociale (welfare):  l’Area Sanitaria e l’Area Sociale. 

L’Area sanitaria si occupa della realizzazione del  dettato costituzionale che sancisce la tutela 

della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e fa riferimento 

alla Legge 833/1978 di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.  

L’Area Sociale è quella in cui viene praticamente messa in opera la solidarietà nei confronti delle 

persone svantaggiate: favorire l’autonomia dal nucleo familiare, accompagnare le persone 

vulnerabili, promuovere l’inclusione sociale (legge 328/2000). 

 

I. Area Sanitaria 
L’Area Sanitaria si identifica con il Presidio di Riabilitazione Semiresidenziale “Casa Loic”. 

Presidio di Riabilitazione Semiresidenziale “Casa Loic”  

▪ Sede operativa in Capena, Via Grottaponga snc  

▪ Autorizzato e Accreditato dalla Regione Lazio per l’attività di: Riabilitazione  ex art 26 

L. 833/78 – n. 20 Trattamenti Semiresidenziali per persone con disabilità ad alto-

medio carico assistenziale (SD4) (DCA 380/2013)  

▪ Responsabile:  Direttore Medico Responsabile  (vedi Art. 33) 

 

II. Area Sociale 
Con l’attivazione di una seconda casa famiglia, al fine di rendere omogeneo il governo delle unità 

operative che operano nell’ambito delle prestazioni sociali, è istituita l’Area Sociale,  costituita 

dalle seguenti Unità Operative: 
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1. Presidio Residenziale:  

i. Modulo 1. Casa Famiglia “Casa Maria Grazia” 
Sede operativa in Capena, Via Martolana, 10. Autorizzata dal Comune di Capena per 8 

ospiti (prot. 21956/2009). Convenzione con il Comune di Roma (in atto dal 2007) per 6 posti 

ii. Modulo 2. Casa Famiglia “Casa Ingrid” 

Sede operativa: Via Grottaponga snc – Capena 

Autorizzata dal Comune di Capena per 8 ospiti (Det. 211 del 29/06/2017) 

2. Laboratorio Artigianale per attività occupazionale (legno)  

Sede operativa attuale in Capena, Via Curiel, 22 

Locale artigianale per Attività Occupazionale,  autorizzato dal Comune di Capena (Prot 4215 

del 10marzo2010) e dalla ASL Roma F (Servizio di Igiene ambientale) 

Art 33 

Responsabili delle Unità Operative 

1. Responsabile del Presidio di Riabilitazione (Casa Loic) 

Responsabile del Presidio Sanitario è il Direttore Medico Responsabile  (vedi Art. 28), 

incaricato con delibera del Consiglio di Amministrazione e Decreto di nomina della Regione 

Lazio (DCA 434 del 2012). Il Direttore Medico Responsabile si avvale nella conduzione del 

Presidio della collaborazione del Coordinatore degli Operatori.  

2. Coordinatore degli operatori del Presidio di riabilitazione (Casa Loic). 

E’ incaricato del coordinamento degli operatori del centro diurno l’Educatore con maggiore  

esperienza, con nomina del Direttore Generale su proposta del Direttore Medico 

Responsabile e del collegio degli operatori.  

Svolge le seguenti funzioni: 
• propone al DS i percorsi riabilitativi/educativi dei singoli utenti, che dovranno essere 

comunicati ai genitori all’inizio di ogni anno, ovvero in occasione di eventuali 
variazioni 

• partecipa alle riunioni della equipe/collegio ed ne predispone l’ordine del giorno 

• coordina le risorse, umane e non, assegnate al Presidio, tenendo conto delle 
indicazioni del Direttore sanitario, del Comitato di Coordinamento (vedi Regolamento 
generale dell’Associazione) nonché di quanto proposto e concordato dalla Equipe 
degli operatori nell’ambito delle materie di pertinenza di tale organo 

• è responsabile  della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco tecnologico e 
degli impianti del Centro di Riabilitazione “Casa Loic” 

• individua, ad inizio di anno, la persona che lo sostituisce 

• predispone, su delega del Direttore Sanitario e sulla base delle normative regionali, il 
piano annuale contenente orari, turni e ferie  

• su delega del Direttore Medico Responsabile cura le sostituzioni del personale assente 
previo nulla osta amministrativo,  e autorizza permessi e ferie tenendo conto delle 
esigenze di servizio  

• controlla la presenza in servizio degli operatori ed il rispetto dell’orario di lavoro 
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• ad inizio di ogni anno e, se richiesto, più spesso, relaziona al Comitato Tecnico sulla 
programmazione delle attività, concordandone la valutazione con il Comitato stesso 

• mantiene per il proprio Centro una posizione di referente per gli operatori e le famiglie 

• partecipa alle riunioni del Comitato di Coordinamento  
3. Responsabile del Presidio Residenziale 

La responsabilità del Presidio Residenziale è attribuita dal Presidente, su proposta del 

Direttore Generale, ad una persona laureata in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, 

pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie (DGR 124 del 24/3/2015). 

Il responsabile deve impegnarsi a seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore 

l’anno nell’area d’utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, 

persone con disagio sociale, donne in difficoltà), finalizzato a migliorare il livello qualitativo 

del servizio erogato con riguardo sia agli aspetti amministrativo-gestionali, sia agli aspetti 

socio-assistenziali del servizio stesso. Nel programma annuale devono essere definite le 

tematiche di aggiornamento, le tempistiche e la specificazione degli enti formatori fra quelli 

accreditati. 

Le competenze del Responsabile del Presidio Residenziale sono le seguenti (DCA 124 /2015): 

• ha la competenza della gestione del personale e della conduzione economica e 
patrimoniale della struttura 

• è responsabile della tenuta della seguente documentazione: 
1. registro degli ospiti 
2. cartella personale  
3. registro delle presenze del personale 
4. quaderno delle consegne giornaliere 
5. piano personalizzato di assistenza 

• assicura la presenza per un tempo adeguato e garantisce la reperibilità nelle ore notturne 
e nei giorni festivi 

• tutela e sorveglia l’igiene ambientale e la ristorazione       

• predispone i percorsi riabilitativi/educativi dei singoli utenti, che dovranno essere 
comunicati ai genitori all’inizio di ogni anno, ovvero in occasione di eventuali variazioni 

• coordina le risorse, umane e non, assegnate al proprio Presidio, tenendo conto delle 
indicazioni del CdA e del Comitato di Coordinamento 

• concorda, all’inizio di ogni anno, con il Comitato di Coordinamento, il budget del Centro 
con l’eccezione delle spese alimentari 

• individua, ad inizio di anno, la persona che lo sostituisce 

• predispone, tenendo conto delle normative regionali, il piano annuale contenente orari, 
turni e ferie  

• cura le sostituzioni in caso di assenza del personale e autorizza permessi e ferie tenendo 
conto delle esigenze di servizio  

• controlla la presenza in servizio degli operatori ed il rispetto dell’orario di lavoro 

• relaziona ad inizio di ogni anno e, se richiesto, più spesso al Comitato Tecnico sulla 
programmazione delle attività, concordandone la valutazione con il Comitato stesso  

• mantiene, per il proprio Presidio, una posizione di referente per gli operatori e le famiglie 

• partecipa alle riunioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato Tecnico 
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Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento all’articolo 11 della L.R. n.41/2003 e 

successive modificazioni e integrazioni (DGR 124 del 24/3/2015). 

4. Coordinatore del Laboratorio Artigianale (Via Curiel-Capena) 
Coordinatore del Laboratorio è un Educatore provvisto di esperienza e professionalità nella 

lavorazione del legno.  

L’incarico è conferito dal Direttore Generale.  

Le competenze del Coordinatore del Laboratorio sono le seguenti:  

• cura l’organizzazione, la gestione e la programmazione delle attività del Laboratorio 

• tutela e sorveglia l’igiene ambientale e la sicurezza del luogo di lavoro, nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione 
dell’Associazione (legge 81) 

• verifica i percorsi riabilitativi/educativi dei singoli utenti, predisposti dalla 
equipe/collegio, che dovranno essere comunicati ai genitori all’inizio di ogni anno, 
ovvero in occasione di eventuali variazioni 

• coordina le risorse, umane e non, assegnate al Laboratorio, tenendo conto delle 
indicazioni del CdA e del Comitato di Coordinamento. 

• individua, ad inizio di anno, la persona che lo sostituisce 

• controlla la presenza in servizio degli operatori ed il rispetto dell’orario di lavoro 

• ad inizio di ogni anno e, se richiesto più spesso, relaziona al Comitato di Coordinamento 
sulla programmazione delle attività, concordandone la valutazione con il Comitato stesso 

 

Art 34  

Coordinatore dell’Area Sociale 
Il Coordinamento dell’Area Sociale è attribuito dal CdA, su proposta del Presidente, a 

professionista laureato in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie, provvisto di  anzianità di servizio e/o esperienza professionale 

nell’area di utenza specifica. 

I compiti del Coordinatore dell’Area Sociale sono i seguenti: 

• sovrintende il corretto e puntuale funzionamento delle strutture dell’Area Sociale 
(Presidi residenziali e Laboratori di terapia occupazionale) 

• cura la programmazione e l’organizzazione delle attività e ha la responsabilità del loro 
coordinamento 

• collabora con il Responsabile del Presidio di Riabilitazione semiresidenziale nelle attività 
e nei programmi di interesse comune  

• verifica e  controlla i progetti attuati e i piani personalizzati di assistenza 

• è responsabile della qualità degli interventi 

• cura i rapporti tra l’Area e i Servizi del territorio  

• è attento a coinvolgere i genitori nei progetti terapeutici  
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Art. 35 

Comitato Tecnico 
E’ costituito da Direttore Medico responsabile, Medico Specialista Neuropsichiatra, 

Medico di medicina generale con indirizzo antroposofico, Coordinatore degli Operatori, 

Responsabili delle Unità Operative , Assistente Sociale, Responsabile Qualità. 

Il Coordinatore del Comitato è nominato dal Direttore Generale, su proposta dello stesso 

Comitato con incarico annuale a rotazione tra i componenti del Comitato Tecnico.  

II Coordinatore è tenuto alla stesura del verbale di ogni seduta, da conservare in segreteria. 

Il Comitato si riunisce periodicamente (una volta al mese), per valutare: 

• gestione dei centri operativi 

• relazioni tra operatori, utenti, genitori 

• raggiungimento degli obiettivi della qualità  

• esaminare e comporre eventuali conflitti tra le diverse componenti della Associazione 
 

Art. 36 

 Collegio degli Operatori 

 Equipe multidisciplinare 
E’ il luogo di incontro degli Operatori, congiuntamente a: Direttore Medico Responsabile, Medico 

Specialista Neuropsichiatra, Medico Internista, Medico con indirizzo antroposofico, Pedagogista, 

Psicologo, Assistente Sociale, Coordinatore degli Operatori, Responsabile dei Presidi Residenziali, 

Coordinatore del Laboratorio di Terapia Occupazionale.  E’ la sede dove   

• si elaborano e si individuano i progetti terapeutici dei singoli pazienti  

• si scambiano informazioni fra i Centri Operativi relativamente agli utenti gestiti in comune 

• si definiscono le proposte su linee generali di attività e obiettivi a breve, e lungo termine 
da presentare al CdA per l’approvazione 

• si verifica periodicamente la validità degli interventi programmati e si valutano i risultati  

• si propongono le azioni e gli interventi di miglioramento, ove la verifica di cui al punto 
precedente ne evidenzi la necessità 

• si programma il calendario delle attività, delle vacanze e i soggiorni estivi 

• si programmano i percorsi formativi degli Operatori stessi  
E’ prevista una riunione settimanale, il giovedì pomeriggio. 

 

Art. 37 

Conferenza dei servizi 
L’Associazione  garantisce la convocazione almeno due volte l’anno della Conferenza dei Servizi  

(riunione congiunta di Comitato di Coordinamento-Comitato tecnico-Equipe multidisciplinare):  

• verifica degli obiettivi 

• elaborazione dei piani di miglioramento della qualità  

• aggiornamento degli operatori 

• valutazione grado di soddisfazione del personale della riabilitazione 
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Art 38 

ORGANIGRAMMA DELLA DIRIGENZA 

con relativi incarichi di responsabilità e attività 

al 1 gennaio 2020 

Dirigente incarico  

Salvini Paolo • Presidente del Consiglio Direttivo e 
rappresentante legale,  

• Titolare tutela privacy  

• Titolare sicurezza dati 

 

Garagnani Laura • Vicepresidente con procura speciale  

Morelli Marcello • Gestione raccolta fondi  

Collodi Susanna • Responsabile per la formazione del 
personale 

• Risk Manager 

 

Altieri Roberto • Direttore Medico Responsabile  

• Medico specialista neuropsichiatra 

• Responsabile Rischio clinico  

 

Tommasini Ermanno • Medico di Medicina generale   

Tacchia Emanuele • Responsabile della Residenzialità  

Savino Lucio • Responsabile della Qualità  

Massara Bruno • Presidente dell’OdV  

Boschetti Alessandra • Presidente del Collegio dei Revisori  

Rhodio Enrico • Responsabile amministrazione e 
contabilità 

 

Galloni Barbara • Direzione Generale 
Responsabile gestione risorse umane  

 

Pizzorno Cinzia • Auditor 

• Data Protection Officer (DPO) 

• Referente del Sistema Gestione 
Qualità 

 

Pinzari Vilma • Componente interno OdV  

Colace Alexia • Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione 

 

Mazzocca Angela • Rappresentante lavoratori per la 
sicurezza 

 

Comparin Anibal • Coordinatore operatori Centro 
Diurno 

 

Fabi Gianfranco • Coordinatore del Laboratorio 
Artigianale di Via Curiel 

 

Bianconi Claudio • Responsabile Servizio Manutenzioni 
e Trasporti 
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Titolo VI 

Il Personale 

Art. 39 

La Pianta organica per 20 utenti in regime semiresidenziale 
    

ASSOCIAZIONE LOÏC FRANCIS-LEE  

centro di riabilitazione “CASA LOÏC” accreditato  S.S.N 

Via Grottaponga snc – Capena (Rm)  

    

ORGANICO 
in regime semiresidenziale    

Modulo  di 20 utenti  SD4  
                                    (10 estensiva+10 mantenimento elevato)   

01gennaio 2020 

    

    
ORGANICO DEGLI OPERATORI A DIRETTO CONTATTO CON GLI UTENTI  come da DCA n.434/2012 

    

FIGURE PROFESSIONALI PREVISTO IN DOTAZIONE differenze 

  ore/settimana ore/settimana ore 

Medico responsabile 13,00 13,00 0,00 

Medico specialista  7,00 14,00 7,00 

Infermieri professionali 36,00 15,00 -21,00 

Psicologo/Assist.sociale 10,00 11,00 1,00 
Professionisti sanitari della 
riabilitazione 

90,00 108,00 

18,00 

OSS o Similari OTA 78,00 98,00 20,00 
Addetti  Laboratorio Artigianale   119,00 119,00 

TOTALI 234,00 378,00 132,00 

       

PERSONALE NON A DIRETTO CONTATTO CON GLI UTENTI   

    

Direttore Amministrativo   1 12 

Amministrativi    4 79 

Addetta Cucina      1 25 

Servizi generali   2 42 
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Art 40 

Il personale effettivo al 1 gennaio 2020 
 

DIRETTORE MEDICO RESPONSABILE:         ore 
1. Dott. Roberto Altieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13  

 
MEDICI SPECIALISTI:  

1. Dott. Roberto Altieri (Neuropsichiatra)  . . . . . .   8  
2. Dott. Ermanno Tommasini (Medicina generale)  6   

Totale        14 
 
INFERMIERI PROFESSIONALI: 

Giorgi Giorgia…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Totale       15 
 
PSICOLOGO/ASSIST.SOCIALE: 

1. Albani Alessandro (psicologo) . . . . . . . . . . . . .   3 
2. Tacchia Emanuele (psicologo) . . . . . . . . . . . . .   4 
3. Savino Lucio    (assist.sociale)  . . . . . . . . . . . .   4  

Totale         11 
 
PROFESSIONISTI  SANITARI  DELLA RIABILITAZIONE: 

1. Comparin Anibal (Educatore-Coordinatore) 36 
2. Aphel Fabrizio /Educatore)   36 
3. Fallocco Lucia   (Educatore.)    . .  . . . . . . . . . . 36 

Totale                       108 
 
OSS/SIMILARI: 

1. Fortunati Mauro (Educatore con Funz.OSS) . . . 36 
2. Mazzocca Angelina (OSS) . . . . . . . . . . . . . . 36 
3. Hoti Alessandro  (Assistente) . . . . .   26 

Totale        98 
 
RESPONSABILE RESIDENZIALITA’ 

o Tacchia Emanuele     36             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ADDETTI  LABORATORIO ARTIGIANALE (PRIVATO) : 
1. Albani Alessandro (Psicologo-funz.Educatore)   33 
2. Fabi Gianfranco (Maestro d’arte)  . . . .       24 
3. Barbara Valentin Zorrilla (Maestro d’arte)      30 
4. Brugnone Andrea         20 
     Totale                         107 
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Titolo VII 

Programmi 

Art. 41 

Standard di qualità, impegni e programmi 
 

Fattori  di qualità delle prestazioni(organizzativa, percepita, clinico/assistenziale), 

indicatori, standard e strumenti di verifica 

 

fattori di qualità indicatori standard strumenti di 

verifica 

1. Organizzativa: 

tempestività di 

risposta alle  

richieste di committenti 

/beneficiari 

Numero di giorni 

intercorrenti tra la data di 

ricevimento della richiesta 

e la data di formulazione 

della risposta 

8 giorni definiti 

come tempo target di 

risposte 

Rilevazione a 

campione dei 

tempi di risposte 

2. Organizzativa: 

flessibilità 

organizzativa/ 

Gestionale: gestione 

reclami/ 

segnalazioni 

 

• Numero DI 

Reclami/segnalazioni 

con 1^ risposta entro 

30 gg/tot. 

Reclami/segnalazioni x 

100   

• Numero di  

Reclami/segnalazioni 

conclusi entro 60 

gg/tot. 

Reclami/segnalazioni x 

100 

• 30 giorni definiti 

come tempo 

target di risposta 

• 60 giorni definiti 

come target per 

conclusione 

procedura 

Rilevazione dei 

tempi di 

intervento per 

ogni azione 

correttiva 

3. Percepita: 

soddisfazione degli 

utenti (famiglie) 

Percentuale dei 

partecipanti soddisfatti 

90% di soddisfazione 

definita come 

percentuale target di 

customer satisfaction  

 

Report di 

soddisfazione 

utenti 

4. Clinica:  

riduzione del numero 

di eventi clinici 

rilevanti 

 

Esistenza di procedure per 

la gestione delle emergenze 

mediche 

 

• Implementazione 

delle procedure 

• Verifica 

dell’aderenza 

alle procedure 

Conferenza dei 

Servizi 

 

L’Associazione Loic Francis-Lee garantisce:  

1. Ai cittadini che necessitano di  prestazioni riabilitative: 

a.  la diffusione e semplicità dell’informazione sulle prestazioni erogate e sulle procedure 

di accesso attraverso il sito web, dove è presente la Carta dei Servizi 
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b.  l’informazione chiara e scritta su luogo, giorno e ora delle visite preliminari per 

l’accesso alla struttura 

2. Alle famiglie degli assistiti nel centro diurno: 

a. la consegna della Carta dei Servizi e del Regolamento del centro frequentato 

dall’assistito, l’informazione scritta e tempestiva su luogo, giorno e ora degli incontri 

periodici  con gli organi gestionali dell’Associazione 

b. la regolarità degli incontri periodici tra le famiglie e le figure professionali competenti 

per il singolo assistito. 

 

L’Associazione LOIC Francis-Lee si impegna a migliorare il servizio relativo alle prestazioni 

riabilitative fornite attraverso le seguenti azioni di miglioramento:  

I. Piano di comunicazione 

a. l’efficacia dei flussi informativi (dall’alto verso il basso e viceversa, e orizzontali) 

interni all’organizzazione è fondamentale nel determinare il reale coinvolgimento 

dei lavoratori verso un obiettivo comune e condiviso. La conoscenza della politica 

aziendale, degli obiettivi, e del proprio ruolo in rapporto al contesto, consentono 

di prevenire e combattere sentimenti di frustrazione e di rafforzare la 

partecipazione, la soddisfazione e la condivisione strategica 

b. è fondamentale inoltre fissare momenti e modalità di confronto e incontro 

continuativi che diano una connotazione di stabilità al processo di condivisione e 

valorizzazione del personale 

ii. Piano di formazione 

a. la formazione è un momento di crescita e sostegno alle persone e 

all’organizzazione per il miglioramento delle competenze e capacità 

b. i piani di formazione comprendono la gestione delle risorse umane, dei gruppi di 

lavoro, dei conflitti e in generale degli aspetti organizzativi degli ambienti di lavoro 

iii. Introduzione o modifica di norme o procedure 

a. è finalizzata ad affrontare e risolvere le disfunzioni rilevate ed è affidata a gruppi 

di lavoro specificatamente costituiti per l’analisi e la soluzione dei problemi  

b. le norme e le procedure dovranno essere condivise con tutti i lavoratori e inserite 

nei piani di informazione e formazione 

iv. Interventi sull’organizzazione del lavoro 

Interessano l’ambiente e le attrezzature di lavoro, la pianificazione dei compiti, 

carichi e ritmo di lavoro, e l’orario di lavoro, con l’obiettivo di controllare e 

prevenire le condizioni di rischio   

 

 

DIAGRAMMA DI CONTESTO E INTERAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI ALL’ASSOCIAZIONE 

 

AMBIENTE ANTROPOSOFICO  
AMBIENTE SOCIO-ECOMOMICO 

ITALIANO ED EUROPEO 
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METODOLOGIA STEINERIANA                     STATUTO NORMATIVE VIGENTI 

 

PEDAGOGIA CURATIVA 

SOCIOTERAPIA 

 

                    FINALITA’ 

LEGGI E REGOLAMENTI 

 

 

FAMIGLIE CON 

DISABILI MENTALI 

 

   
ATTIVITA’  CENTRI  

RIABILITATIVI 

 

I NOSTRI RAGAZZI 

 

 

  

 
ATTIVITA’ CENTRI  

RESIDENZIALI 

PUBBLICA  

AMMINISTRAZIONE 

 

 

 
ASSOCIAZIONE 

LOÏC FRANCIS-LEE 

 SERVIZI GESTIONALI 

AMMINISTRATIVI 

ASSOCIAZIONI 

DI CATEGORIA 

 

  

 
ATTIVITA’ DI 

VOLONTARIATO 

CERTIFICAZIONI DI 

QUALITA’ 
 

 

 
 

 

 

ATTIVITÀ PROMOZIONALI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO 

 

RISORSE UMANE  
 

PATRIMONIALI 

PROFESSIONISTI  FINANZIARIE 

EDUCATORI  DONAZIONI 

AMMINISTRATIVI 

VOLONTARI 
 PROMOZIONALI 

  RISORSE ECONOMICHE 
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