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La Carta dei servizi sanitari

ELENCO DELLE UNITÀ OPERATIVE
ACCOGLIENZA
Via Pasubio n.78 / 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
T 0735 592530 / F 0735 751935 / M 3298382444 accoglienza@ama-aquilone.it

CASA AMA 
Contrada Collecchio n.19 / 63082 Castel di Lama (AP)
T 0736 811370 / F 0736 780275 / f.pavan@ama-aquilone.it 

CASA AQUILONE _ Comorbilità psichiatrica
Contrada Valle Orta n.121 / 63083 Appignano del Tronto (AP)
T 0736 817416 / F 073 686633 / ct.aquilone@ama-aquilone.it

CASA A. AGOSTINI _ Madri tossicodipendenti con figli
Strada Vicinale Schiavoni n.11 / 63078 Spinetoli (AP)
T e F 0736 892640 / ctagostini@ama-aquilone.it

CASA LA BUSSOLA _ CODD
Loc. Fosso Riccione n.7 / 63100 Ascoli Piceno (AP)
T e F 0736 403676 / centrocrisi@ama-aquilone.it

CASA L’AQUILONE _ Centro Diurno
Via Pasubio n.78 / 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
T 0735 592530 / F 0735 751935 / diurnosbt@ama-aquilone.it

AMBULATORIO GAP RIEN NE VA PLUS _ Gioco d’Azzardo Patologico
Via Pasubio n.78 / 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
T 0735 592530 / F 0735 751935 / Numero verde 800092662
accoglienza@ama-aquilone.it / diurnosbt@ama-aquilone.it

IL MIO NOME SUL CAMPANELLO _ Alloggi per adulti in difficoltà
Via Matteotti n.20 / 63079 Colli del Tronto (AP)
Via Napoli n.3 / 63082 Castel di Lama (AP)
Via Terracina n. / 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
T 0735 592530 / F 0735 751935

Sede Legale e Amministrativa _ Ufficio Relazione con il Pubblico
Contrada Collecchio n.19 / 63082 Castel di Lama (AP)
T 0736 811370 / F 0736 814552 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 

La carta dei servizi sanitari

C.da Collecchio n.19 - 63082 Castel di Lama (AP)
tel. 0736/811370 - fax 0736 814552
www.ama-aquilone.it  



PREMESSA 

Premesso che l’ingresso in Comunità è liberamente scelto, l’ospite è tenuto a collaborare po-
sitivamente alla realizzazione del programma personalizzato che lo riguarda. Tale collabo-
razione si realizza in un contesto di vita di gruppo, nel quale i diritti e doveri di ognuno, sia 
esso ospite, operatore, volontario o altro debbono coniugarsi tra loro nell’ottica del rispetto 
reciproco, della dignità riconosciuta a ciascuna persona e della legalità delle azioni intraprese. 

DIRITTI DELL’OSPITE
Gli operatori di ogni struttura, ognuno secondo il suo ruolo specifico, avranno cura di assicu-
rare ad ogni ospite:
- la conoscenza puntuale e dettagliata del programma terapeutico, nonché delle regole 

comunitarie;
- il diritto alla privacy come dal codice della privacy e da informativa relativa;
- il diritto all’anonimato nei limiti specificati dalla legge 309/90 e dalla deontologia che 

regola la pratica clinica;
- un trattamento dignitoso e comunque rispettoso della persona, con esclusione di ogni 

coercizione fisica;
- la partecipazione propositiva alla formulazione del programma terapeutico;
- la facoltà di interrompere il programma terapeutico, assumendosene la responsabilità 

delle conseguenze;
- la possibilità di comunicare, secondo tempi e modi programmati dall’equipe, con STDP, 

avvocati, sanitari, familiari;
- il diritto di curarsi, di accedere alle visite con il medico e di seguire le terapie farmacolo-

giche prescritte;
- il diritto a presenziare ad eventuali processi giudiziari che lo chiamassero in causa, ove 

necessario;
- la libertà di esercitare pratiche religiose e di seguire una dieta compatibile con la propria 

appartenenza religiosa;
- il diritto ad essere informato sulle attività svolte in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- il diritto di chiedere copia della propria cartella clinica. La richiesta scritta deve essere 

presentata, dopo le avvenute dimissioni, alla Direzione della Comunità che provvederà ad 
inviare all’interessato copia della cartella personale entro 20 giorni lavorativi dalla data 
della richiesta.

DOVERI DELL’OSPITE
L’ospite che accede alle nostre strutture è invitato ad avere un comportamento responsabile in 
ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri ospiti, con la volontà di 
collaborare con il personale: operatori, amministrativi, maestri d’opera, volontari, ecc. Pertanto 
ogni ospite, con la sottoscrizione al momento dell’ingresso del regolamento, si impegna a:
- accettare le regole e le abitudini di vita della struttura; 
- accettare il ruolo degli operatori;
- collaborare alle attività quotidiane che verranno stabilite da una programmazione gior-

naliera e che sarà pianificata tenendo conto delle eventuali esigenze di tutela sanitarie o 
personali di ciascuno;

- partecipare attivamente ai gruppi terapeutici, ai momenti comuni di tipo educativo, ricre-
ativo e conviviale;

- rispettare le istruzioni e le indicazioni direttive in materia di qualità, sicurezza e igiene 
alimentare;

- rispettare gli orari delle attività programmate e dell’organizzazione della giornata;
- accettare la destinazione della camera che viene decisa dagli operatori e mantenere in buone 

condizioni camera e corredo assegnato;
- risarcire eventuali danni provocati;
- curare la propria igiene personale (doccia quotidiana ed abbigliamento);
- accettare le conseguenze relative ad eventuali inosservanze dei doveri;
- non relazionarsi con persone che non diano sufficienti garanzie circa l’uso di qualsiasi sostanza 

stupefacente;
- non introdurre sostanze stupefacenti;
- non mettere in atto comportamenti violenti, né verbali né fisici;
- non coinvolgersi in relazioni preferenziali e/o trasgressive con altri ospiti della struttura;
- non abbandonare il centro, anche per brevi periodi, senza averlo concordato con il gruppo 

operativo. 

La retta corrisposta in regime di convenzione comprende vitto, alloggio, tutte le attività psicoterapeuti-
che praticate nella sede. La retta non comprende le spese personali voluttuarie come sigarette, spesa 
farmaceutica, ticket, spese per il vestiario, spese per l’igiene della persona.

In caso di dimissioni o di interruzione del programma tutti gli effetti personali dovranno essere conte-
stualmente ritirati, poiché la Comunità non ne è responsabile se lasciati incustoditi dopo l’abbandono. 
Trascorsi 20 giorni, però, gli stessi potranno essere dissolti o devoluti. 

Sempre in caso di abbandono o dimissioni, eventuali crediti di denaro verranno successivamente 
risolti tramite invio postale all’indirizzo dei familiari o all’ubicazione del soggetto ed eventuali terapie 
farmacologiche, rimarranno in custodia della Comunità.

I SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE
Visite e rapporti con i familiari
Durante il primo mese non sono previsti incontri o contatti con la famiglia, se vi sono figli piccoli il 
tempo viene valutato e concordato con l’équipe. 
La famiglia può comunque chiamare una volta a settimana per avere notizie sull’andamento dell’ospi-
te. Dopo il primo mese, se l’ospite ne fa richiesta, può avere contatti telefonici settimanali.
L’incontro con le famiglie è organizzato una volta al mese.

Pasti
I pasti vengono consumati insieme agli altri ospiti presso la sala mensa, presente in ogni struttura. 
Agli ospiti è consentita la possibilità di chiedere una dieta personalizzata nel rispetto della propria 
appartenenza religiosa, nonché di specifici piani di cura stabiliti dal medico. I familiari che vengono 
a fare visita agli ospiti in occasione degli incontri familiari possono fruire di pasti caldi all’interno della 
struttura previo accordo con gli operatori.

Biblioteca
Ogni struttura è dotata di una biblioteca che, attraverso un’attività strutturata e organizzata, ha l’obiet-
tivo di promuovere la lettura da parte degli ospiti durante la permanenza in Comunità. I libri sono a di-
sposizione di tutti gli ospiti che potranno prenderli in prestito con l’impegno di restituirli dopo averli letti.

Cura della persona
Ad ogni ospite sono garantiti, previa richiesta agli operatori, i servizi di barbiere e parrucchiere, la cui spesa 
è a carico dell’ospite stesso.

Sostegno alla persona
Ad ogni ospite è garantito al bisogno l’intervento del Servizio Sociale. In caso di necessità, previo accordo 
con gli operatori, l’ospite può prendere contatto con il Comune e/o l’Ambito Territoriale di competenza per 
fare richiesta di sostegno socio-economico. 
Inoltre nella fase di svincolo dalla struttura è garantita ad ogni ospite la possibilità di contattare il servizio per 
il lavoro “Ama Lavoro” per progetti di reinserimento socio-lavorativo.

Tempo libero
Ogni struttura redige annualmente un programma di attività ludico-ricreative da svolgersi durante il tempo 
libero, per le quali la Cooperativa mette a disposizione un budget economico. Tali attività comprendono sia 
attività da svolgere all’interno delle strutture che all’esterno attraverso la programmazione di uscite con gli 
operatori.
Attività interne alle strutture:
- attività sportive (calcetto, tennis, pallavolo, palestra, ecc.)
- cineforum
- attività di animazione serali (con cadenza settimanale)
Attività esterne alle strutture:
- escursioni in montagna e/o al mare
- visite a mostre e musei
- cinema, teatro e concerti
- partecipazione ad eventi culturali organizzati dalla Coopertiva

IMPEGNI E PROGRAMMI, 
Progetti e Standard di Qualità
La Cooperativa Ama Aquilone ha elaborato un modello organizzativo fondato sul miglioramento continuo dei 
propri servizi, ed individua nei seguenti impegni e programmi alcuni importanti fattori della qualità dei servizi:

Relazione tra operatori e ospiti
Impegni: assemblea generale settimanale, gruppi terapeutici, incontri periodici con i familiari, programmazio-
ne delle attività della struttura, pianificazione annuale di attività ludico-ricreative
Programmi: eventi condivisi di socializzazione, sia di tipo sportivo che socio-culturale

Umanizzazione e personalizzazione
Impegni: personalizzazione delle stanze da letto; servizi di barbiere e parrucchiere su richiesta; partecipazio-
ne propositiva allo sviluppo del programma terapeutico individualizzato
Programmi: monitoraggio mensile del programma individualizzato, nell’ottica di favorire la condivisione dei 
percorsi e degli strumenti terapeutici da parte degli ospiti

Comfort alberghiero
Impegni: aggiornamento periodico del menù; verifica costante della sicurezza degli ambienti e degli impianti
Programmi: miglioramento degli spazi comuni interni ed esterni con nuovi servizi (area ludico-ricreativa, 
biblioteca, ecc.)

Accoglienza e informazione
Impegni: assegnazione ad ogni ospite dell’operatore di riferimento (case manager), consenso infor-
mato sul trattamento dei dati, consegna di materiale informativo (contratto d’ingresso, regolamento 
interno, ecc.)
Programmi: miglioramento del programma metodologico in riferimento soprattutto ai primi periodi 
della presa in carico (fase di accoglienza ed integrazione)

INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
La Cooperativa redige annualmente il Bilancio Sociale, nel quale vengono analizzati i seguenti 
standard di qualità:
- Tempo medio di durata del programma terapeutico
- Analisi degli esiti (follow up)
- Formazione continua degli operatori
- Grado di soddisfazione degli ospiti 

MODALITÀ DI ACCESSO A DATI 
E DOCUMENTAZIONE PERSONALE
La richiesta di dati (cartelle, referti, ecc.) deve essere inoltrata al Responsabile di sede, che proce-
derà alla disamina della richiesta nel rispetto della seguente tempistica:
- entro il termine di 7 gg. lavorativi viene comunicata al richiedente l’esistenza o meno di dati 

riguardanti l’interessato;
- entro il successivo termine di 15 gg. lavorativi (decorrenti dall’avvenuta comunicazione 

dell’esistenza di dati) vengono forniti i dati e le informazioni richieste, eventualmente traspo-
sti nelle forme opportune.

Per ulteriori dettagli si prega di consultare la procedura sul sito www.ama.coop. 

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE  
DELLA CARTA DEI SERVIZI
La presente Carta dei Servizi è a disposizione sul sito della Cooperativa (www.ama.coop).
In occasione di ogni evento pubblico (seminari, convegni, feste, ecc.) la Carta dei Servizi viene 
offerta ai partecipanti per presentare la rete dei servizi della Cooperativa. Infine, ogni qualvolta 
la Carta dei Servizi viene revisionata, la stessa viene inviata alla rete dei servizi del Dipartimento 
Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n.5 (STDP, privato sociale e associazionismo) 

REDAZIONE
La presente Carta dei Servizi è stata aggiornata a settembre 2017.


