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INTRODUZIONE

Che cos’è la carta dei servizi
La Carta dei Servizi è il documento che la legge italiana ha voluto venisse realizzato nel
processo d’innovazione dei rapporti tra istituzioni e cittadino, a garanzia della qualità e
delle modalità con le quali i servizi vengono erogati. In particolare, nel settore sanitario,
tutela il diritto alla salute del cittadino.

A chi si rivolge
I principali destinatari della Carta dei Servizi sono gli utenti dei servizi pubblici e privati, i
professionisti e gli operatori della salute, i medici di medicina generale e le associazioni
di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.

A cosa serve
La Carta dei Servizi da informazioni sulle prestazioni offerte dalle strutture sanitarie, nel
nostro caso l’Istituto Itard, e sulle modalità di accesso ad esse, tutelando il rispetto dei
diritti della persona e garantendo la massima trasparenza.
Con questo spirito è stata realizzata la Carta dei Servizi dell’Istituto Itard, che la invitiamo
a leggere.
Le chiediamo la sua collaborazione nel comunicarci eventuali osservazioni, suggerimenti
o reclami utili al miglioramento della qualità della nostra assistenza.
A tale scopo può utilizzare un apposito modulo, disponibile in formato cartaceo presso la
sede dell’Istituto Itard.
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PRESENTAZIONE

L’istituto Itard è un’Associazione senza scopo di lucro che promuove la ricerca, la
formazione, la consulenza e i servizi alla persona nel settore socio-sanitario.
La propria attività segue le linee teorico-scientifiche del metodo Bio-Psico-Operante,
nell’ottica della presa in carico globale. Tale approccio si concretizza mettendo al centro
la persona nella sua complessità e ricchezza, non limitandola al suo stato di bisogno,
favorendone l’emancipazione, la crescita, la relazione nei diversi contesti di vita.
L’Istituto Itard crede nell’importanza della formazione continua e del lavoro
multiprofessionale.
Investe in azioni di studio e di ricerca, tramite la stretta collaborazione con il Centro Studi
Itard, ente di eccellenza in Italia ed accreditato Miur.
L’Associazione ha sede presso il Centro Clinico Victor a Chiaravalle (An), in Via Martiri
della Libertà n.12, e dal 2016 è un punto di riferimento per i cittadini di Chiaravalle e dei
paesi limitrofi offrendo una vasta gamma di servizi specialistici rivolti all’infanzia,
all’adolescenza e all’età adulta, nonché alle famiglie, alla genitorialità e ai contesti
educativi in generale.

Mission
I servizi professionali resi dall’Equipe multidisciplinare dell’Istituto Itard in collaborazione
con il Centro Clinico Victor di Chiaravalle, osservano le più recenti linee scientifiche e
professionali multidisciplinari ad orientamento cognitivista e delle neuroscienze, con
vocazione educativa, promozionale e curativa, volta a l potenziamento funzionale
dell’intera persona e ad ogni età.
“IO NON MI ARRENDO” costituisce l’asse fondamentale di tutti i servizi Itard, secondo le
modalità della Teoria Prassico-Motoria e del Metodo Crispiani, ma avendo sempre come
riferimento le linee guida nazionali ed internazionali più aggiornate, alle quali tutti i
professionisti Itard devono adeguarsi.
l’integrazione delle più recenti ed accreditate linee guida in ottica multidisciplinare è
garanzia di una totale presa in carico della persona, adattando l’erogazione del servizio
alle reali necessità dell’individuo e del suo nucleo familiare.
L’obiettivo principale pertanto è quello di offrire servizi eccellenti garantendo la
centralità della persona, nel rispetto della sua dignità, con una costante tendenza e
attenzione al miglioramento e aggiornamento dei servizi e dei professionisti.

Metodologia di lavoro
L’Istituto Itard grazie alla stretta collaborazione con il Centro Clinico Victor offre servizi di
assistenza multidisciplinare ambulatoriale per la valutazione e la riabilitazione DSA e
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BES, e altri Disturbi del Neurosviluppo.
Fonda la sua organizzazione nella presa in carico globale del minore, supportandolo
nelle difficoltà che manifesta e individuando opportune procedure di sostegno alla
famiglia e al suo contesto di vita, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e delle
linee guida regionali.
Grande attenzione viene posta all’accoglienza e all’ascolto delle famiglie, per stabilire un
legame di fiducia e rispetto reciproci, condizione imprescindibile per costruire una reale
compartecipazione alla presa in carico.
Si intende garantire una risposta professionale cucita sulle esigenze e le richieste del
singolo caso: i percorsi proposti sono pertanto costruiti a misura di bambino e dei
familiari. Sono inoltre previste verifiche e aggiornamenti periodici e azioni di
monitoraggio in itinere, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e delle linee guida
regionali.
Altresì importante appare la collaborazione con le agenzie formative ed educative
territoriali primarie e secondarie (scuola, associazioni sportive e culturali ecc..), per
favorire la costruzione di una rete sociale e supportiva esterna.
l’Istituto Itard è inoltre connesso ad altri servizi offerti dal Centro Clinico Victor di
Chiaravalle legati all’area psicologica, logopedica e pedagogica per soggetti in età
evolutiva, adulti, età geriatrica, coppie e famiglie in difficoltà.

Riferimenti normativi
L’istituto Itard accoglie le linee guida nazionali in materia di DSA (legge 170/2010) per
l’assetto valutativo/diagnostico/certificativo; fa riferimento alle “Linee guida per il diritto
allo studio degli studenti con Dsa” emanate dal Miur per l’assetto didattico/riabilitativo.
in tal senso si fanno proprie le indicazioni delle norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico che sollecitano la scuola – nel contesto di flessibilità
avviato dalla legge 59/99 – a porre al centro delle proprie attività e della propria cura la
persona, sulla base dei principi sanciti dalla Legge 53/2003 e dei successivi decreti
applicativi; così come nella definizione e realizzazione delle strategie educative e
didattiche si tiene conto della “singolarità e complessità di ogni persona, della sua
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di
sviluppo e formazione”.
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Lavoro in rete con il territorio
L’istituto Itard si coordina con i Servizi Sociali e Sanitari del Territorio. Costruisce reti di
collaborazione con i pediatri e le strutture convenzionate.
Attiva inoltre una stretta collaborazione e un coinvolgimento strutturato con le scuole per
una reale integrazione del percorso diagnostico/riabilitativo con la vita del bambino e del
ragazzo; offre, in particolar modo, ogni supporto necessario alla stesura del PDP (Piano
Didattico Personalizzato) e del PEI (Piano Educativo Individualizzato) fornendo indicazioni
utili e personalizzate agli insegnanti.
A questo livello l’Istituto Itard coopera altresì con i Servizi Socio Assistenziali del territorio
e con le UMEE (Unità Multidisciplinare Età Evolutiva).
L’Istituto Itard è in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria Prot.
N.1/2020 rilasciata dal Comune di Chiaravalle in data 28/08/2020 ed è accreditato alla
Regione Marche con i requisiti avanzati Prot. N.112 del 30/12/2021.

Obiettivi
L’Istituto Itard persegue i seguenti obiettivi:
-

-

Garantire la salute e il benessere psicofisico del minore, favorendo la crescita
individuale e la maturazione psicologica.
Riconoscere precocemente le tipologie di disturbo presenti in età evolutiva (disturbi e
ritardi del linguaggio, disturbi e ritardi neuropsicomotori, disturbi specifici/aspecifici
di apprendimento; disturbi dello spettro autistico, ADHD, disturbi della sfera
emozionale, ritardo cognitivo)
Organizzare interventi riabilitativi e pedagogici per tutte le tipologie di disturbi
sopracitati
Offrire sostegno psicologico, pedagogico ed educativo ai ragazzi con difficoltà
cognitive, comportamentali, di apprendimento
Supportare le famiglie nell’individuazione dei percorsi educativi specifici in base alle
difficoltà riscontrate nei ragazzi
Contrastare l’abbandono scolastico e promuovere l’orientamento e la realizzazione di
progetti scolastici e professionali consapevoli e sostenibili
Attivare strette collaborazioni con i Servizi Socio Assistenziali del territorio e gli Istituti
Scolastici al fine di rendere continuativi i percorsi riabilitativi pregressi o in corso
d’opera.
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Gli interventi sono personalizzati e condotti in equipe multidisciplinare specializzata,
articolandosi come segue:
-

Elaborazione della diagnosi
Individuazione del percorso riabilitativo
Realizzazione delle azioni e degli interventi (in collaborazione con il Centro Clinico
Victor)

L’Istituto Itard propone e persegue tali obiettivi con l’intento di promuovere un
atteggiamento di apertura e condivisione delle problematiche afferenti al mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza, e al fine di diventare un punto di riferimento per le
famiglie che debbono affrontare sfide specifiche e difficoltà transitorie nelle diverse fasi
di vita e nel processo di crescita dei propri ragazzi.

Criteri di selezione del personale
L’Isitituto Itard si avvale dell’opera professionale di liberi professionisti, ciascuno con
propria Partita Iva.
Per la selezione dei collaboratori sono rispettati i seguenti criteri:
- Professionalità, intesa come possesso di idonei titoli di studio
- Competenza, intesa come esperienze curriculari e formative
- Motivazione, rilevata tramite colloqui specifici
- Revisione annuale dei curricula di ciascun professionista per accertare il
soddisfacimento dei bisogni formativi e l’aggiornamento life long delle conoscenze e
competenze professionali
Sui percorsi attivati viene assicurato un confronto costante e interdisciplinare tra i
professionisti coinvolti. Tuttavia, il monitoraggio è altresì sostenuto dall’ascolto e dai
feedback provenienti dai genitori e dai referenti scolastici o esterni, dall’utilizzo di
questionari per la rilevazione e analisi della qualità percepita dagli utenti e per la
rilevazione e analisi del benessere organizzativo dell’intera equipe multidisciplinare.
Al Direttore Sanitario è affidato il monitoraggio e la supervisione clinica sul processo
diagnostico, attraverso la supervisione diretta e periodici incontri di equipe.
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SERVIZI ISTITUTO ITARD

Percorso certificativo-diagnostico per i DSA
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
L’istituto Itard, in ottemperanza alla legge 170/2010 (nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico) e nel pieno rispetto delle
raccomandazioni cliniche della Consensus Conference 2019, si propone di offrire
risposte professionali nel campo della valutazione diagnostica dei disturbi
dell’apprendimento dell’età evolutiva e nel settore della riabilitazione e della
compensazione delle funzioni compromesse, attraverso l’erogazione di servizi sociosanitari ed educativi orientati alla prevenzione, diagnosi, trattamento, studio scientifico
dei disturbi della comunicazione, del linguaggio, dell’apprendimento e della
neuromotricità in età evolutiva.
Il percorso di valutazione completo per la diagnosi di un eventuale presenza di DSA è
dedicato a tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni e alle loro famiglie.
In relazioni a tali finalità, gestisce stabilmente:
- Valutazione – Diagnosi – Certificazione DSA
- Inquadramento neuropsichiatrico
- Inquadramento psicodiagnostico
- Inquadramento logopedico
- Terapia riabilitativa: logopedica, neuromotoria, potenziamento cognitivo e delle funzioni
esecutive, metodo di studio
- Attività di sostegno psico-educativo alle famiglie dei bambini in carico
- Attività di ricerca, formazione, aggiornamento e consulenza

La struttura
I locali sono facilmente accessibili poiché situati in prossimità del centro cittadino e ben
collegati con i mezzi pubblici, inoltre nelle vicinanze sono presenti diversi parcheggi
gratuiti.
La struttura è dotata di sala d’aspetto climatizzata e riscaldata che possa accogliere
adulti e bambini durante l’attesa, per i quali vengono messi a disposizione giochi e
riviste. Gli ambulatori destinati alle varie attività sono luminosi e ben riscaldati, inoltre è
presente un’ampia sala riunioni che viene utilizzata anche come locale per le attività
abilitative neuromotorie. Relativamente al comfort degli utenti ampia attenzione è stata
dedicata al tema delle barriere architettoniche; pertanto, tutti i servizi ambulatoriali
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offerti dall’Istituto Itard in collaborazione con il Centro Clinico Victor sono facilmente
accessibili poiché posti al piano terra e provvisti di percorsi facilitati.
Sono disponibili per gli utenti servizi igienici a loro dedicati, di cui uno fruibile dai
portatori di handicap.
MISURE STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA
LEGATA ALL’EPIDEMIA DA COVID-19
In ottemperanza al D.L. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza” e dell’Ordinanza del 28 aprile “Nuove misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19”, Fino al 15 giugno permane l’obbligo per i professionisti, per gli utenti e i loro
familiari di accedere e permanere all’interno della struttura socio-sanitaria solo
indossando appositi dispositivi di protezione delle vie aeree.
Come da normativa vigente sono previste specifiche esenzioni, per cui non hanno
l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie aeree i seguenti soggetti:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
-le persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché
le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del
dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Fino a nuove disposizioni, l’accesso ai locali dell’Istituto Itard e del Centro Clinico Victor
è consentito solo previo appuntamento al fine di garantire il tracciamento, inoltre
l’ingresso avverrà attraverso la porta del salone ubicata di fianco al portone d’ingresso
del condominio per favorire il distanziamento della clientela e non creare disagio ai
condomini. Restano garantite l’igienizzazione di superfici e materiali prima
dell’accoglienza di ogni nuovo utente e l’igienizzazione delle mani attraverso appositi
presidi medici di tutti i professionisti, degli utenti e dei loro familiari.
il Direttore Sanitario supervisiona direttamente il rispetto delle suddette misure di
sicurezza ma delega inoltre tale compito ad ogni professionista operante all’interno
dell’Istituto Itard e del Centro Clinico Victor che, in quanto libero professionista, resta
responsabile dell’operato della propria clientela.
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Modalità di accesso al servizio di certificazione DSA
L’accesso alle prestazioni avviene previa prenotazione: i genitori o tutori legali possono
contattare e richiedere un appuntamento al Direttore Sanitario dell’Istituto Itard, Dott.ssa
Maurizia Brunori, telefonicamente o presentandosi di persona in sede.
L’accesso alla prestazione avviene secondo l’ordine cronologico di prenotazione.
Sarà cura del Direttore Sanitario organizzare le attività con l’equipe multidisciplinare
dell’Istituto Itard e darne celere comunicazione all’utenza.
Al primo incontro è necessaria la presenza di entrambi i genitori.
Consenso informato e Privacy: durante il primo incontro, in sede di raccolta anamnestica,
ad entrambi i genitori o ai tutori legali verrà richiesto di firmare il modulo di consenso
informato e il modulo relativo al trattamento dei dati personali (privacy). L’eventuale
rifiuto di genitori o tutori di firmare entrambi i moduli comporta l’impossibilità di
accedere alla prestazione.
Tempi di attesa: in relazione ai periodi dell’anno, entro 7 o 10 giorni dalla richiesta del
servizio, i richiedenti vengono contattati dal Direttore Sanitario che comunicherà le date
e gli orari degli incontri necessari con i vari professionisti.
Il percorso completo di valutazione si conclude entro 1-2 mesi e ai sensi dell’art. 1 della
Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012

Organizzazione del percorso di Valutazione
Tutto il percorso di certificazione diagnostica è condotto in equipe multidisciplinare da
specialisti esperti, mediante l’utilizzo di specifici test standardizzati e condivisi, in
ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali e della legge 170/2010.
Il Direttore Sanitario è garante della corretta procedura di Diagnosi e Certificazione dei
DSA.
1. PRIMO COLLOQUIO CON I GENITORI E RACCOLTA ANAMNESTICA (PSICOLOGO)
1 incontro
Prevede:
-colloquio clinico per presa in carico della richiesta e raccolta anamnestica, osservazione
delle dinamiche e del clima familiare
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2. VALUTAZIONE NEUROPSICHIATRICA (NEUROPSICHIATRA INFANTILE)
1 incontro
prevede:
-colloquio con la famiglia
-anamnesi medica e funzionale del minore mediante strumenti di valutazione propri
della sua professione , scelti in base alle più recenti evidenze scientifiche e Linee
Guida, in relazione alle caratteristiche dell’utente (età, patologia, gravità del
disturbo..)
La valutazione del NPI si rende obbligatoria nel caso in cui l’Iter valutativo stia
procedendo verso la diagnosi e la certificazione dei DSA. Nel caso invece di una
valutazione funzionale il suo consulto può essere richiesto in maniera aggiuntiva dallo
psicologo responsabile della valutazione stessa.
3. VALUTAZIONE COGNITIVA DSA (PSICOLOGO).
1/2incontri
prevede:
- Colloquio e osservazione clinica con il minore: valutazione dell’eventuale presenza
di problematiche emotive associate a quelle relative agli apprendimenti.
- Somministrazione dei test cognitivi previsti dalle Linee Guida per la diagnosi della
Consensus Conference e della Legge 170/2010.
Lo psicologo effettua una valutazione del paziente mediante gli strumenti propri della
sua professione scelti in base alle più recenti evidenze scientifiche e Linee Guida in
relazione alle caratteristiche dell’utente (età, patologia, gravità del disturbo…)
4. VALUTAZIONE LOGOPEDICA DSA
1/2incontri
prevede:
- Valutazione delle abilità scolastiche - prove standardizzate riguardo lettura, scrittura
e abilità matematiche – avvalendosi degli strumenti propri della sua professione
scelti in base alle più recenti evidenze scientifiche e Linee Guida in relazione alle
caratteristiche dell’utente (età, patologia, gravità del disturbo…)
A discrezione del clinico, se necessario, approfondimento delle competenze
linguistiche. Secondo le Linee Guida per la diagnosi della Consensus Conference e
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della Legge 170/2010.
5. VALUTAZIONE PEDAGOGICA (PEDAGOGISTA)
incontro
prevede:
- colloquio pedagogico con i genitori e il minore, al fine di effettuare una valutazione
del minore e individuare le avvertenze educative e didattiche in base alla specificità
del caso.
Il pedagogista avvalendosi degli strumenti propri della sua professione scelti in base
alle più recenti evidenze scientifiche e Linee Guida in relazione alle caratteristiche
dell’utente (età, patologia, gravità del disturbo…)
6. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Successivamente alla valutazione, ciascuno dei professionisti coinvolti dopo aver
corretto le prove somministrate, redige una relazione in merito ad esse.
Lo psicologo si occuperà di integrare ciascun aspetto in un'unica valutazione.
Nel caso in cui la valutazione converga verso una diagnosi di DSA, lo psicologo dovrà
redigere la diagnosi.
Il Direttore Sanitario supervisiona e si fa garante dell’intero Iter diagnostico.
7. RESTITUZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI CLINICI, ai genitori o al tutore legale.
1 incontro
prevede:
Il Direttore Sanitario o lo psicologo incontrano i genitori o il tutore legale per riferire su
quanto emerso durante il percorso diagnostico e prospettare agli interessati il
percorso da intraprendere. Quindi consegna loro la valutazione
cartacea/certificazione DSA.
ATTENZIONE
In alcuni casi specifici, l’equipe multidisciplinare prima di concludere il processo
valutativo, si riserva la possibilità di indirizzare la famiglia anche verso altri specialisti
(visita pediatrica, visita oculistica o ortottica, visita audiologica ecc…) qualora si ravveda
la necessità di acquisire documentazione sanitaria integrativa al fine di individuare tutte
le possibili cause concorrenti al sussistere o meno del Disturbo Specifico di
Apprendimento.
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Certificazione e Consegna dei referti
Al termine della valutazione, in presenza di diagnosi di DSA verrà prodotta certificazione
su apposito modello predisposto dalla Regione al fine di ottenere i benefici previsti dalla
Legge 170/2010. Qualora non si evidenzi alcun disturbo potrà essere redatta una
relazione.
I referti di valutazione iniziale o in itinere, la certificazione diagnostica o la relazione di
fine servizio vengono firmati da tutta l’equipe e consegnati di persona dallo Psicologo o
dal Direttore Sanitario durante l’incontro di restituzione, esclusivamente ai genitori o ai
tutori legali del minore

Accesso alla documentazione personale
Qualora la famiglia ravveda la necessità di ottenere la cartella clinica (documentazione
socio-sanitaria), dovrà fare richiesta scritta al Direttore Sanitario, Dott.ssa Maurizia
Brunori, che rilascerà una copia conforme della documentazione.
Normativa di riferimento:
Legge 8 Ottobre 2010, nr.170: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”
Legge regionale 19 Novembre 2012, nr.32: “Interventi in favore delle persone con
disturbi specifici di apprendimento (DSA)”
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SERVIZI CENTRO CLINICO VICTOR CHIARAVALLE

Trattamenti Abilitativi Metodo Crispiani per Disprassia, DSA e Disturbi del
Neurosviluppo

Dislessia e Disprassia non costituiscono una patologia ma una “condizione umana”.
La Condizione dislessica include sempre Dislessia, Disgrafia e Disturbi delle abilità
matematiche (è un disturbo integrato), costituisce un Disturbo delle Funzioni esecutive
nel senso della Disprassia, una forma di disordine funzionale (non di deficit), e comporta
sempre una forma di Dislateralità presente o pregressa.
La Dislessia non è un deficit, ma un disordine.
La Dislessia è un Disturbo della esecuzione del leggere, scrivere, contare, incolonnare,
comprendere il testo dei problemi, ecc. e, per effetto di ciò, può disturbare gli
apprendimenti scolastici. Essa tuttavia in genere è alquanto più pervasiva, dal momento
che comporta disordine nella esecuzione di molti comportamenti organizzati nel tempo e
nello spazio e nelle giuste sequenze.
La condizione dislessica è un disturbo parzialmente pervasivo ed interessa
principalmente l’esecutività delle condotte nel loro ordine sequenziale, pertanto:
LA DISLESSIA E’ UNA DISPRASSIA SEQUENZIALE..

Trattamenti abilitativi
Per Trattamento abilitativo si intende l’insieme delle azioni dirette sul caso (azioni
educative, terapiche), l’impiego di situazioni, ambienti e materiali coerenti ad un progetto
di funzionalizzazione attiva, con esclusione delle “misure sostitutive” che evitano al
soggetto di esercitare e migliorare le proprie competenze.
Nell’ambito della Teoria Prassico Motoria, il trattamento abilitativo è condotto da
Terapisti Itard secondo le linee procedurali e le logiche della Strategia EcologicoDinamica nel contesto del Sistema CO.CLI. T.E. (COgnitivo CLInico Trattamento
Educativo). Gli specialisti possono essere iscritti nell’INDEX-IPR dell’Istituto Itard
(www.istitutoitard.it).
Il Trattamento Abilitativo chiama il soggetto in trattamento ad un Training comune, che
può essere integrato da un Training speciale di attivazione funzionale, volto a lavorare
sulle 12 Azioni che compongono il Sistema portando l’esecuzione su un regime di giusta
intensività e coerenza, in direzione della fluidità e del potenziamento della sequenzialità.
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Scopo del Trattamento non è l’utilizzo di strumenti che bypassano i problemi e privano i
ragazzi del necessario esercizio funzionale, ma di sollecitare, monitorare e spingere a
fluidità sia le capacità di base (motorie, percettive, di memoria, linguistiche, di pensiero,
grafo motorie) che quelle primarie (lettura, scrittura, matematica).
Il Trattamento può avere un seguito in ambito disciplinare (matematica, latino e greco,
lingua straniera…), oppure esercitare prestazioni trasversali come il resoconto, la sintesi,
il colloquio, l’interrogazione, il prendere appunti, sempre in senso formativo. Si occupa,
inoltre, della formazione al “metodo di studio”.
Il Trattamento impegna lo specialista nella Presa in carico dell’allievo e della sua
condizione personale, comportando la messa in atto di azioni specifiche studiate per il
singolo individuo, ed è valutato sistematicamente dal confronto delle rilevazioni dei
familiari, dei docenti e del terapista.

Obiettivi
Il “Metodo Crispiani”, sulla scorta del Sistema COCLITE, del Trattamento EcologicoDinamico assume i seguenti obiettivi:


Potenziare la fluidità e l’accuratezza delle funzioni esecutive complessive.



Migliorare le competenze del leggere, scrivere e delle prestazioni matematiche.



Potenziamento cognitivo e del metodo di studio
– Migliorare la fluidità esecutiva ed il contatto con la classe e con i pari.
– Migliorare la disponibilità ai compiti ed alla vita.
– Evitare il ricorso misure sostitutive, aggiramenti, fughe, finzioni, tranne per esami finali,
concorsi, prove selettive.
– Perseguire un’autonomia funzionale, non sussidiata.
– Fare proprio il motto “IO NON MI ARRENDO”.
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Modalità di accesso
L’accesso alle prestazioni avviene previa prenotazione: i genitori o tutori legali possono
contattare l’Istituto Itard o il Centro Clinico Victor e richiedere un appuntamento per una
Valutazione Funzionale, telefonicamente o presentandosi di persona in sede.
Possono accedere al servizio anche coloro che abbiano concluso il percorso certificativo
diagnostico per DSA, indipendentemente che questo abbia rilevato la presenza o meno
di un disturbo di apprendimento, al fine di svolgere un percorso riabilitativo ad approccio
educativo e di potenziamento cognitivo per migliorare il rendimento scolastico.
Successivamente all’incontro di Valutazione Funzionale o dopo aver ricevuto la
certificazione DSA, il bambino e i familiari saranno indirizzati al Terapista Itard che
prederà in carico il caso.
Tempi di attesa: in relazione ai periodi dell’anno, entro 1 o 2 giorni dopo aver effettuato
la Valutazione Funzionale, i richiedenti vengono contattati dal professionista che prende
in carico il caso per fissare le date degli appuntamenti.

Organizzazione
Il trattamento abilitativo prevede generalmente 3 incontri settimanali della durata di 1h
per un periodo di 3 mesi.
Tali tempistiche potranno essere adattate alla specificità del singolo caso.
Al termine del trattamento standard potranno essere proposti cicli di monitoraggio e
follow-up con tempistiche da stabilire in base al caso.
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Trattamenti Abilitativi Metodo Crispiani per Disprassia Severa, Spettro
Autistico e altri Disturbi Severi del Neurosviluppo
Cicli intensivi di Trattamenti Abilitativi rivolti ai casi di Disprassia Severa, Spettro Autistico
e altri disturbi severi del Neurosviluppo.
Tali attività seguono le linee teorico-scientifiche del Metodo Crispiani e della Teoria
Prassico Motoria, pertanto hanno l’obiettivo di:

-

sollecitare, monitorare e spingere a fluidità tutte le funzioni esecutive lente e
scoordinate (motorie, percettive, del pensiero, linguistiche, comunicative, emotiveaffettive, di frenaggio e autocontrollo comportamentale ecc.)
migliorare le competenze scolastiche (leggere, scrivere, contare)
stimolare i contatti sociali con pari e adulti
prevenire e/o contenere le crisi sostituendo gli automatismi errati con modalità di più
adeguate di fronteggiamento dello stress
evitare il ricorso, qualora possibile, a misure sostitutive, aggiramenti, fughe
perseguire un’autonomia personale e quotidiana quanto più non sussidiata del
soggetto autistico.
Fare proprio il motto “IO NON MI ARRENDO” nonché di attuare interventi educativi a
sostegno delle autonomie personali e della quotidianità.

Modalità di accesso e organizzazione
L’accesso alle prestazioni avviene previa prenotazione: i genitori o tutori legali possono
contattare l’Istituto Itard o il Centro Clinico Victor e richiedere un appuntamento per una
Valutazione Funzionale, telefonicamente o presentandosi di persona in sede.
Successivamente all’incontro di Valutazione Funzionale, il bambino e i familiari saranno
indirizzati al Terapista Itard che prederà in carico il caso.
Tempi di attesa: in relazione ai periodi dell’anno, entro 1 o 2 giorni dopo aver effettuato
la Valutazione Funzionale, i richiedenti vengono contattati dal professionista che prende
in carico il caso per fissare le date degli appuntamenti.
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In base alla severità del quadro sono possibili due programmi di trattamento intensivo:
- 9 ore da svolgersi in 3 mezze giornate consecutive
- 12 ore da svolgersi in 2 giornate consecutive
Al primo ciclo di trattamento intensivo, dopo un attento monitoraggio del quadro e dei
risultati ottenuti, può far seguito cicli di trattamenti abilitativi standard per mantenere la
funzionalità raggiunta o cicli di trattamenti intensivi con tempistiche da stabilire in base
al singolo caso.
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Servizi dell’Area PSICOLOGICA
Psicoterapia
Consulenza e sostegno psicologico individuale per situazioni di disagio che
generano sofferenza e indecisione o che interferiscono con lo svolgimento
delle normali attività familiari, lavorative, scolastiche e relazionali
Consulenza e sostegno alla genitorialità, alla coppia e alla famiglia
Interventi di promozione del benessere e prevenzione del disagio psicologico
(emozioni, motivazioni, autostima, comunicazione, resilienza, gestione dello
stress ecc..)
Percorsi di Parent Training e Teacher Training
Valutazioni psicodiagnostiche
L’intervento psicologico è rivolto a persone in età evolutiva, adulta e geriatrica
I servizi psicologici sono resi da professionisti psicologi abilitati alla professione e
correttamente iscritti all’ordine professionale.
L’accesso alle prestazioni avviene previa prenotazione, contattando il Centro Clinico
Victor o il professionista psicologo, telefonicamente o presentandosi in sede.

Sarà cura dello psicologo spiegare approfonditamente le modalità di organizzazione del
servizio in base alla prestazione psicologica di cui necessita la persona in questione.
Nel caso in cui venga richiesta una prestazione psicologica per un minore è necessario
svolgere un incontro preliminare alla presenza di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Consenso informato e Privacy: durante il primo incontro, in sede di raccolta anamnestica,
verrà richiesto di firmare il modulo di consenso informato e il modulo relativo al
trattamento dei dati personali (privacy).
L’eventuale rifiuto di firmare entrambi i moduli comporta l’impossibilità di accedere alla
prestazione.
Nel caso di prestazione resa a un minore verrà richiesta la firma di entrambi i genitori o
di chi ne fa le veci.
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Servizi di Area LOGOPEDICA

Disturbo del linguaggio o ritardo nello sviluppo del linguaggio semplice e
secondario (ipoacusia, quadri sindromica, disturbi pervasivi dello sviluppo)
Dislalie o alterazioni della pronuncia
Deglutizioni atipiche o devianti
Disfluenze o turbe del flusso verbale (balbuzie)
Disfonie da cause disfunzionali o organiche
Disartrie o deficit dell’articolazione verbale
Afasie o turbe della codificazione e decodificazione comunicativa
L’intervento logopedico è rivolto a persone in età evolutiva, adulta e geriatrica
I servizi logopedici sono resi da professionisti logopedisti abilitati alla professione e
correttamente iscritti alla federazione Logopedisti Italiani
L’accesso alle prestazioni avviene previa prenotazione, contattando il Centro Clinico
Victor o il professionista logopedista, telefonicamente o presentandosi in sede.

Sarà cura del Logopedista spiegare approfonditamente le modalità di organizzazione del
servizio in base alla prestazione di cui necessita la persona in questione.
Nel caso in cui venga richiesta una prestazione logopedica per un minore è necessario
svolgere un incontro preliminare alla presenza di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Consenso informato e Privacy: durante il primo incontro, in sede di raccolta anamnestica,
verrà richiesto di firmare il modulo di consenso informato e il modulo relativo al
trattamento dei dati personali (privacy).
L’eventuale rifiuto di firmare entrambi i moduli comporta l’impossibilità di accedere alla
prestazione.
Nel caso di prestazione resa a un minore verrà richiesta la firma di entrambi i genitori o
di chi ne fa le veci.
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Servizi di Area PEDAGOGICA

Consulenza scolastica
Potenziamento degli apprendimenti scolastici per BES e DSA
Metodo di studio
Orientamento scolastico
Consulenza per progettazione, PDP, valutazione
Preparazione agli esami
Dialogo e mediazione scolastica
Consulenza per l’organizzazione familiare e gestione della disabilità
La consulenza pedagogica è rivolta a persone in età evolutiva, adulta e geriatrica
I servizi pedagogici ed educativi sono resi da pedagogisti, educatori ed insegnanti
qualificati ed appositamente formati nell’ambito della Teoria Prassico Motoria e del
Metodo Crispiani.
L’accesso alle prestazioni avviene previa prenotazione, contattando il Centro Clinico
Victor o direttamente il professionista, telefonicamente o presentandosi in sede.

Sarà cura del professionista spiegare approfonditamente le modalità di organizzazione
del servizio in base alla prestazione di cui necessita la persona in questione.
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INFORMAZIONI GENERALI

Orario di apertura
È possibile accedere alla struttura previo appuntamento
Lunedì 9:00 – 20:00
Martedì 9:00 -20:00
Mercoledì 9:00 – 20:00
Giovedì 9:00 – 20:00
Venerdì 9:00 – 20:00
Sabato - orario da concordare
telefonicamente

Contatti
Via Martiri della libertà n. 12
Chiaravalle (AN), 60033
327/1157575
338/4765311
338/8254351
Centro Clinico Victor Chiaravalle
www.istitutoitard.it
www.centroclinicovictor-chiaravalle.it
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SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA E
TRASPARENZA

Qualità e reclami
L’Istituto Itard, al fine di monitorare la qualità dei servizi offerti ha individuato nella
persona della Dott.ssa Maggi Raffaela il responsabile della qualità dei servizi offerti, ed
ha implementato un sistema di valutazione adottando i seguenti strumenti:
- Raccolta e analisi della soddisfazione dei propri assistiti, attraverso il questionario di
qualità percepita
- Analisi e gestione dei reclami suggerimenti e lettere di ringraziamento.
La raccolta dei questionari avviene secondo una modalità che ne garantisca l’anonimato
e servono ad effettuare l’analisi annuale di valutazione degli standard stabiliti e attivare
le azioni necessarie volte al miglioramento continuo di ogni aspetto del servizio erogato.
Gli utenti e i loro familiari possono presentare reclami e/o suggerimenti utili al
miglioramento dei servizi attraverso la compilazione di un modulo specifico, disponibile
in formato cartaceo presso la struttura o online nel sito dell’Istituto Itard.
La segnalazione può avvenire anche in forma anonima.
L’Istituto Itard si impegna a dare risposta ai reclami (pervenuti in forma non anonima)
entro 20/25 giorni dalla data di segnalazione dell’episodio.
È inoltre disponibile presso la struttura il “Questionario di rilevazione del servizio
ricevuto”, strumento attraverso il quale l’Istituto Itard invita gli utenti ad esprimere il
proprio parere circa il servizio, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni erogate.
Il questionario, in forma anonima, può essere trasmesso all’Istituto Itard per posta o
depositato direttamente in struttura.
La politica per la qualità adottata persegue i principi fondamentali della mission
dell’Istituto Itard: “offrire servizi eccellenti garantendo la centralità della persona, nel
rispetto della sua dignità, con una costante tendenza e attenzione al miglioramento e
aggiornamento dei servizi e dei professionisti”, attraverso equità, appropriatezza,
continuità di cura, efficienza, efficacia e qualità percepita.
I processi di miglioramento della qualità dei servizi offerti si fondano sul ciclo PDCA (Plan
– Do – Check – Act) e trovano continue progressioni nelle azioni di monitoraggio e
valutazione da parte dell’equipe multidisciplinare e dalla raccolta di feedback da parte
del cliente.
Gli standard di qualità individuati in relazione agli stakeholders esprimono i livelli minimi
di qualità che devono essere assicurati ai beneficiari dei servizi erogati dall’Istituto Itard.
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in base alle dimensioni di tempestività, accessibilità, trasparenza efficacia vengono
definiti i seguenti indicatori:
STAKEHOLDERS

STANDARD DI QUALITA’

FAMIGLIE

Chiarezza delle informazioni (organizzazione,
ruoli, competenze in fase iniziale e in itinere)
Tempistica adeguata
Risoluzione delle problematiche riportate
Chiara e coerente determinazione di tempi e
obiettivi nei PEI/PDP
Verifiche, relazioni periodiche, comunicazioni

BAMBINI

Accompagnamento nel percorso
Monitoraggio della progressione nel percorso
individuale
Qualità dell’accoglienza
Continuità dell’intervento delle figure
professionali
Qualità dell’ambiente fisico (struttura, servizi
igienici)

TERRITORIO: SCUOLE, SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI, UMEE, ALTRI SERVIZI
PUBBLICI E PRIVATI

Condivisione del progetto individuale del
bambino
Tempistica adeguata

ÈQUIPE

Recepimento delle direttive di comportamento
verso gli utenti
Formazione (qualità, frequenza, efficacia della
formazione)
Professionalità (formazione, colloqui di feedback, crescita professionale disponibilità,
gestione delle dinamiche con l’utenza)
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Sicurezza
Materiali e strumenti utilizzati nel corso dell’erogazione del servizio sono in regola con le
disposizioni delle leggi vigenti in materia sanitaria. Le attività sanitarie vengono
effettuate in ambienti e con strumenti idonei da personale specializzato.
Come previsto dal D.Lgs 81/2008, i professionisti sono opportunamente formati per
intervenire a tutela della sicurezza degli utenti in caso di necessità; in situazioni di
pericolo e/o di necessità di evacuazione dell’edificio, gli utenti sono tenuti a seguire
scrupolosamente le indicazioni del professionista incaricato di gestire le emergenze.
L’ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza passa dalla riflessione, analisi e
valutazione dei rischi di cui il responsabile è la Dott.ssa Silvia Crispiani, presidente
dell’Istituto Itard.
Tale attenzione alla sicurezza della struttura è confluita nella redazione di apposito DVR
(documento di valutazione dei rischi) che verrà aggiornato ogni qualvolta se ne
ravvedano le necessità.

Trasparenza e Privacy
Garantire la privacy è un impegno e un obbligo dell’Istituto Itard nei confronti della
riservatezza dei dati personali e sensibili di coloro che accedono ai servizi.
tutti i professionisti operano in stanze singole e ben insonorizzate. Nella sala d’attesa
condivisa la privacy degli utenti è rispettata poiché vengono chiamati con il solo nome di
battesimo. Gli appuntamenti vengono il più possibile fissati con orari sfalsati tra i diversi
professionisti in modo da non creare eccessivo intasamento all’interno della sala
d’aspetto
Le informazioni riguardanti lo stato di salute dell’utente o qualsiasi altro dato personale
sono sottoposti al vincolo della riservatezza – in base ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della persona e dei suoi dati – cui sono tenuti tutti i professionisti
che prestano la propria opera professionale all’interno della struttura.
L’accesso, l’acquisizione e il trattamento dei dati (cartacei e informatici) sono trattati
secondo l’Art. 9 del GDPR (trattamento di categorie particolari di dati personali) previo
consenso dei genitori/tutore del minore. Tutta la documentazione concernente gli utenti
è conservata in armadi chiudibili a chiave.
La documentazione utilizzata quotidianamente per la routine di lavoro viene
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scrupolosamente tenuta al di fuori della portata di non addetti all’Istituto Itard (altri
utenti o anche altri operatori della Struttura). Solamente il Direttore Sanitario e il Titolare
del Trattamento possono autorizzare la visione o la consegna di documenti riservati a
terzi, sotto la loro piena e personale responsabilità, sempre che ciò rientri in una normale
prassi operativa che abbia per obiettivo la cura e la diagnosi della persona interessata.
I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti autorizzati interni,
a soggetti nominati responsabili del trattamento operanti nel campo medico o sanitario
specializzato, degli Istituti Scolastici, dell’Autorità Giudiziaria, dei Servizi Pubblici o degli
Enti che hanno in affidamento il soggetto.
Il Titolare del Trattamento e il Direttore Sanitario possono autorizzare la visione e la
consegna di documenti a terzi, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
privacy e segreto professionale, soltanto se questo rientra nella prassi relativa alla cura
del soggetto interessato.
I dati personali non saranno diffusi e saranno conservati, in archivi protetti come per
legge, per scopi di tutela legale e finalità previdenziali.
L’utente, o chi ne fa le veci, può in qualsiasi momento revocare il consenso al
trattamento dei propri dati personali.
L’accesso ai dati cartacei e informatici è protetto da chiavi, password, criptazione e
pseudonimizzazione.
l’Istituto Itard ha provveduto ad autorizzare i professionisti dell’equipe multidisciplinare
per la diagnosi di DSA al trattamento dati secondo gli ambiti di professionalità.

Il responsabile della Privacy è stato individuato nella persona della Dott.ssa Silvia
Crispiani, titolare dello studio, che ha provveduto per quanto concerne il percorso
certificativo-diagnostico DSA , ad autorizzare il Direttore Sanitario, Dott.ssa Maurizia
Brunori, al trattamento dati e alla gestione tecnico-organizzativa della documentazione
dell’utenza.
Per tutti gli altri servizi del Centro Clinico Victor la responsabilità del trattamento dati
personali ricade ed è dovere di ogni singolo professionista che ha in carico il caso, che è
tenuto non solo al rispetto della normativa di riferimento ma anche ove previsto del
proprio codice deontologico.
L’Istituto Itard garantisce l’ottemperanza del Regolamento EU 2026/679, in particolare
la trasparenza (art.12 e seguenti) e il rispetto dei diritti delle persone in carico (art.15 e
seguenti) che per motivi legittimi possono opporsi (anche verbalmente) in qualsiasi
momento al trattamento dei propri dati contattando il Direttore Sanitario della struttura o
il professionista che ha in carico il caso.
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Organigramma
Titolare dello studio
Dott.ssa Crispiani Silvia
Presidente dell’Istituto Itard

Direttore Sanitario
Dott.ssa Maurizia Brunori
Psicologa e Terapista Itard

Dott. Giorgio
Giuliani
Neuropsichiatra
Infantile

Dott.ssa
Arianna
Galdenzi
Logopedista

Dott.ssa Priori
Cristina
Psicoterapeuta

Dott.ssa Laura
Grandi
Docente e
Terapista Itard

Direttore Scientifico
Prof. Piero Crispiani
Pedagogista

Dott.ssa
Raffaela
Maggi
Pedagogista

Dott.ssa Eleonora
Palmieri
psicologa e
Psicomotricista

Dott.sse Roberta Elena
Mininno, Giulia Campana e
Deborah Pesce,
Pedagogista e Terapista Itard

I professionisti dell’equipe multidisciplinare dell’Istituto Itard e del Centro Clinico Victor
lavorano in maniera autonoma o in equipe multidisciplinare in base alle necessità
dell’utente, seguendo le procedure individuate nel sistema di Qualità.
I professionisti lavorano nella struttura su appuntamento.
Per fissare un appuntamento per la valutazione diagnostica DSA è necessario rivolgersi
al Direttore Sanitario che si occuperà di organizzare l’iter diagnostico; per accedere
invece ai servizi del Centro Clinico Victor si può contattare la struttura o presentarsi in
sede.
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Funzionigramma
Il personale dell’Istituto Itard e del Centro Clinico Victor, si compone di collaboratori
adeguatamente formati in ambito clinico, pedagogico, riabilitativo e regolarmente iscritti
agli albi professionali, ove previsto.
Operano inoltre le seguenti figure professionali con le seguenti funzioni:
Titolare dello studio: è il rappresentante legale della struttura e presidente dell’Istituto
Itard. È responsabile del monitoraggio e mantenimento dei requisiti minimi strutturali
nonché della sicurezza.
Direttore Sanitario: è il garante della corretta procedura di Diagnosi e Certificazione dei
DSA. È stato delegato dal titolare dello studio al trattamento dei dati personali
relativamente al percorso di certificazione diagnostica dei DSA.
Psicologo e Psicoterapeuta: effettuano interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e
sostegno rivolti all’individuo, alla coppia, alla famiglia.
Nella fase diagnostica conduce il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, somministra
e interpreta test e prove psicodiagnostiche, applica strumenti osservativi.
Nella fase riabilitativa o di sostegno definisce i percorsi di intervento psicologico,
conduce il colloquio clinico e il trattamento psicologico, definisce e conduce programmi
di training individuale o collettivi per i disturbi dell’apprendimento scolastico.
Neuropsichiatra Infantile: svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura delle patologie
neurologiche e psichiatriche dai 0 ai 18 anni, in particolare dei disturbi
dell’apprendimento, difficoltà scolastiche (che possono rifarsi a disturbi specifici di
apprendimento), ritardi mentali, ritardo nell’acquisizione delle tappe dello sviluppo
neuropsicologico e neuromotorio, disturbi del comportamento. Esegue valutazioni
psicodiagnostiche e psicoterapia.
Logopedista: si occupa dello studio, della prevenzione, della valutazione e della cura
delle patologie e dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della
deglutizione.
effettua la valutazione funzionale attraverso appositi strumenti di valutazione (validati e
standardizzati) e definisce il programma riabilitativo logopedico individuando le modalità
28

terapeutiche più adeguate al singolo caso e le strategie di cura specificando metodologia
riabilitativa utilizzata, ausili necessari e tempistiche.
Pedagogista: è lo specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento. Si
occupa sia in fase di valutazione che di intervento di sviluppare il potenziale umano e
apprenditivo del bambino come dell’adulto, attraverso l’osservazione, l’analisi dei bisogni
educativi della persona e la strutturazione di interventi di natura pedagogica. Si interessa
inoltre di studiare e rinnovare metodi educativi finalizzati ad aiutare il singolo e il gruppo
a crescere in senso armonico.
Psicomotricista: garantisce, in via autonoma o in collaborazione con altre figure
dell’ambito educativo e sociosanitario, interventi di educazione, prevenzione e di aiuto
psicomotorio, nel rispetto della globalità psicofisica del minore, utilizzando metodologie e
mediazione corporea.
Educatore: garantisce l’attuazione di specifici progetti educativi e riabilitativi volti al
mantenimento, recupero e valorizzazione delle potenzialità del minore nella sua
globalità. In particolare, prende in carico gli utenti del servizio definendo il bisogno
individuale e il percorso, raccogliendo dati su potenzialità e capacità individuali;
definisce obiettivi, tempi di verifica, risorse, contesti di intervento del percorso educativo,
monitora l’andamento del progetto e l’efficacia delle azioni intraprese.
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DIRITTI E DOVERI DELL’UTENZA

I diritti degli utenti delle strutture sociosanitarie, nel nostro caso l’Istituto Itard, sono
tutelati dalla legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale.
L’istituto Itard pone al centro della sua azione la persona e i suoi diritti, nell’ottica della
presa in carico globale, nel rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali e applica
i modelli dell’Accreditamento sanitario, nella consapevolezza che l’organizzazione delle
attività e il lavoro dei professionisti sono al servizio dell’utenza.

Diritto al rispetto della persona
La persona ha diritto ad essere presa in carico ed assistita con premura e attenzione, nel
pieno rispetto della sua dignità e delle proprie convinzioni etiche e religiose.

Diritto all’informazione
La persona ha il diritto di partecipare al proprio progetto di presa in carico, ottenendo
dalla struttura sanitaria le informazioni relative agli interventi erogati e alle modalità di
accesso ad essi, e ricevendo comunicazioni complete e comprensibili circa la diagnosi, il
percorso abilitativo / riabilitativo e alla prognosi della sua condizione.
Ha altresì il diritto di poter identificare immediatamente le persone che l’hanno in cura.

Diritto alla personalizzazione della presa in carico
Ogni persona assistita ha diritto al riconoscimento della sua specificità derivante da età,
sesso, nazionalità, condizione di salute, cultura, religione e a ricevere, in ragione di tale
specificità, trattamenti differenziati.

Diritto alla normalità
Ogni persona assistita ha diritto a prendere parte al percorso diagnostico e di
trattamento senza alterare, oltre il necessario e compatibilmente con l’organizzazione
per la buona riuscita della presa in carico, le proprie abitudini di vita.
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Consenso informato
Rappresenta una modalità con cui la persona esercita il diritto all’informazione e rende
lecito l’atto sanitario. La persona, prima di essere sottoposta a procedure diagnostiche o
trattamenti, ha il diritto di ricevere le notizie opportune e necessarie ad esprimere un
consenso per una scelta consapevole.

Diritto alla riservatezza
La persona ha diritto che le informazioni riguardanti il proprio stato di salute e ogni altra
notizia personale siano sottoposte al vincolo della riservatezza, cui è tenuto tutto il
personale dell’Istituto Itard.
l’utilizzo dei dati personali da parte dell’Istituto Itard è regolato dalle norme del Testo
unico in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e dal
Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali GDPR 2016/679 (General
Data Protection Regulation).

Diritto di trasmettere reclami e suggerimenti
La persona e i suoi familiari hanno il diritto di presentare reclami e suggerimenti utili al
miglioramento dell’attività sanitaria e sociale.

Doveri dell’utenza
La persona in carico ha il dovere, nel rispetto dei regolamenti interni dell’istituto Itard, di
mantenere un atteggiamento responsabile e corretto verso gli altri, il personale, gli
ambienti e le attrezzature. Rispettare il lavoro e la professionalità dei professionisti
diviene condizione indispensabile per attuare un corretto programma di presa in carico.
l’Utenza è chiamata al rispetto degli orari degli appuntamenti stabiliti al fine di
permettere lo svolgimento delle normali attività programmate.
Qualora si intenda rinunciare, secondo la propria volontà a prestazioni programmate, è
dovere dell’utente avvisare tempestivamente i professionisti che l’hanno in carico, al fine
di evitare sprechi di tempo e risorse.
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Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi
comportamento che possa creare situazioni di disturbo e disagio.
Nei locali della struttura è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto di
accettazione della presenza degli altri e un sano personale stile di vivere nella struttura.
l’utente ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della struttura
sociosanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi
opportuni
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TARIFFARIO 2022

PRESTAZIONE

PROFESSIONISTA

TARIFFARIO

Valutazione funzionale
pedagogica
Trattamenti abilitativi neuromotorio-cognitivi
Controllo – Follow-up –
Monitoraggio Funzionale
pedagogico
Consulenza scolastica
Consulenza pedagogica
Valutazione psicologica
Consulenza/Sostegno psicologico
bambini-adolescenti-adulti
Sostegno alla famiglia e alla
genitorialità

Pedagogista

150€

Terapisti Itard

30€ / h

Pedagogista

100€

Pedagogista
Pedagogista
Psicologo
Psicologo

40€/h
40€/h
80€
40€/h

Psicologo

40€/h

Psicoterapia
Valutazione logopedica
Sedute di Logopedia

Psicoterapeuta
Logopedista
Logopedista

60€/h
40€
35€/h

PERCORSO CERTIFICATIVO-DIAGNOSTICO DSA
Valutazione neuropsichiatrica
infantile + colloqui genitori
Incontro iniziale genitori e
raccolta anamnestica +
Valutazione cognitiva +
restituzione
Somministrazione prove lettura,
scrittura, calcolo + valutazione
logopedica eventuale
Piano educativo-pedagogico

Neuropsichiatra Infantile

100€

Psicologo + Direttore Sanitario

200€

Logopedista

100€

Pedagogista

80€
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