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      la storia

Il Centro Socio Educativo (C.S.E.), nato 
nel 1968 per iniziativa dell’ANFFAS 
presso l’immobile di Via S.Bernardino a 
Como, è passato nel 1977 in gestione 
diretta al Comune di Como. Dal 1980 il 
C.S.E. è stato trasferito presso la nuova 
struttura di Via del Doss 3, appositamente 
concepita e costruita per ospitare persone 
con disabilità. Il C.S.E. è stato, nel corso 
degli anni, potenziato, riorganizzato e 
ristrutturato nell’ambito della particolare 
attenzione con cui l’Amministrazione 
Comunale segue le problematiche che in 
esso sono affrontate.

Sono state riaperte le ammissioni fino alla 
completa saturazione delle disponibilità, 
con sdoppiamento in due unità autonome 
e distinte, ciascuna autorizzata ad 
accogliere 30 disabili, maggiormente 
rispondenti alle diverse esigenze. 

Nel 1999 è stato rivisto il Regolamento del 
Consiglio di Gestione, con l’istituzione di 
una nuova Commissione Consultiva.

Con Deliberazione di Giunta Regionale 
n.VII/17850 dell’11.06.04, la Regione 
Lombardia ha individuato una nuova 
unità di offerta semiresidenziale, 
denominata Centro Diurno per Persone 
con Disabilità (C.D.D.), rivolta a disabili 
gravi, che garantisce prestazioni socio-
sanitarie, coerenti con i livelli di fragilità 
delle persone disabili ospitate.
In questa ottica il Comune di Como 
ha ritenuto di convertire i C.S.E. 1 e 
2 in C.D.D. COMO 1 (con finalità di 
potenziamento delle abilità possedute e 
crescita personale e sociale degli ospiti) 
e COMO 2  (con finalità di mantenimento 
delle abilità possedute e del benessere 
personale degli ospiti).  
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      la storia
COS’è LA CARtA DEI SERVIzI
La Carta dei Servizi è uno strumento con il quale 
vengono fornite tutte le informazioni relative ai 
servizi offerti dai CENtRI DIURNI DISABILI COMO 
1 e COMO 2 in una logica di trasparenza ed in 
ottemperanza alle vigenti normative.

La Carta dei Servizi ha le seguenti finalità:

- fornire ai cittadini informazioni chiare sui servizi 
- informare sulle procedure per accedere ai servizi
- indicare l’organizzazione dei servizi e  le modalità 

di erogazione delle prestazioni 

PRINCIPI FONDAMENtALI
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 27.01.1994 n.5 “Principi sull’erogazione dei 
Servizi Pubblici”, individua i principi fondamentali 
ispiratori a cui le Organizzazioni che erogano 
servizi di pubblica utilità dovrebbero uniformare il 
proprio operato: 

• UGUAGLIANzA
• IMPARzIALItA’
• CONtINUItA’
• DIRIttO DI SCELtA (ove consentito 
    dalla legislazione vigente)
• PARtECIPAzIONE
• EFFICIENzA ED EFFICACIA

I C.D.D. COMO 1 e COMO 2, nel cercare di 
dare concreta attuazione a questi principi e di 
perseguire gli obiettivi di una maggiore trasparenza 
e qualità dei servizi offerti, ritengono fondamentale 

instaurare un rapporto costruttivo con l’ospite 
e con la sua famiglia sin dalla prima reciproca 
presentazione, garantendo una chiara e corretta 
informazione sulla propria attività. 

La Carta dei Servizi rappresenta uno degli strumenti 
di comunicazione attivati per far conoscere 
alla collettività (ma soprattutto alle persone con 
disabilità, alle loro famiglie ed ai servizi del territorio) 
le prestazioni erogate.

DEFINIzIONE  DELL’UNItA’ 
DI OFFERtA C.D.D.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
VII/18334 del 23.07.04 si definisce il Centro 
Diurno per persone con disabilità (C.D.D.) quale 
unità di offerta semiresidenziale per disabili 
gravi, rivolta all’accoglienza di persone disabili 
di età superiore ai 18 anni.
I minori di età, potranno essere eccezionalmente 
accolti solo in presenza contestuale delle 
seguenti tre condizioni:
• specifica richiesta del genitore o del tutore;
• valutazione del Servizio Specialistico che ha in 

carico il minore;
• disponibilità dell’Ente Gestore della struttura 

ad adeguare i propri interventi al minore 
stesso.

L’Amministrazione Comunale riconosce ed 
applica integralmente gli standard gestionali 
e strutturali previsti dalla normativa regionale 
in vigore in materia di C.D.D., in riferimento ai 
seguenti aspetti: funzionamento, attività, standard 
di personale, requisiti strutturali, destinatari, 
ammissioni/dimissioni, capacità ricettiva.
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FINALItA’ IStItUzIONALI
Il C.D.D. ha la finalità di stimolare, mantenere e/o 
recuperare il miglior benessere individuale degli 
ospiti. 
La concreta attuazione di questa finalità avviene 
attraverso:
• la realizzazione di interventi diretti di natura 

educativa, riabilitativa ed assistenziale nei 
confronti della persona disabile;

• il coinvolgimento dei familiari e delle risorse 
presenti sul territorio;

• la formazione degli operatori.

DEStINAtARI
Il C.D.D. accoglie persone di età compresa tra 
i 18 e, di norma, i 65 anni, affetti da disabilità 
intellettiva con gravi o gravissime limitazioni 
dell’autonomia personale, che necessitano di un 
supporto educativo/riabilitativo ed assistenziale 
personalizzato per acquisire il massimo livello di 
autonomia e di autosufficienza.

Potrà essere valutato  l’inserimento di disabili con 
età inferiore a 18 anni qualora le loro condizioni 
fisiche e psicofisiche ne consentano una gestione 
compatibile con gli interventi offerti dalla struttura.

AMMISSIONI E DIMISSIONI/
DOCUMENtAzIONE RICHIEStA
L’inserimento di un nuovo ospite presso uno dei 
C.D.D. è subordinato alla effettiva disponibilità di 
posti liberi . 
Nel caso di indisponibilità di posti per l’inserimento 
immediato, la persona disabile verrà inserita in una 
apposita lista di attesa.
Per i residenti nel Comune di Como le ammissioni 
sono proposte dal Servizio Sociale e vengono poi 
valutate da un’èquipe tecnica - composta da dirigente 
del settore servizi sociali, psicologo, coordinatore 
educativo, coordinatore amministrativo ed assistente 
sociale - che definisce l’idoneità del soggetto, ne 
decide l’ammissibilità,  tempi e modalità, predispone 
un progetto personalizzato e mirato, prevede le 
linee generali di intervento ed indica gli obiettivi da 
perseguire.
L’ammissione definitiva avviene a seguito di un 
periodo di inserimento progressivo, che può 
durare dai 3 ai 6 mesi, variabile secondo i bisogni 
del soggetto. Il periodo di inserimento è curato 
dall’èquipe interna dei C.D.D.

La domanda di ammissione è formulata su 
apposito modulo,  presso l’assistente sociale di 
riferimento, dalla famiglia/tutore del disabile e deve 
essere corredata dalla seguente documentazione:
• Copia verbale di invalidità civile
• Copia del certificato di gravità ai sensi della 

L.104/1992
• Copia del decreto di nomina tutore e/o protutore/

amministratore di sostegno
• Eventuali relazioni psico/educative - referti medici 

significativi
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All’atto dell’ammissione dovranno poi essere 
prodotti:
• Copia tessera sanitaria
• Copia codice fiscale
• Copia carta d’identità
• Certificato aggiornato di vaccinazione rilasciato 

dall’ASL
• Certificato terapie farmacologiche

tutti i documenti saranno conservati presso la 
sede dei C.D.D. e costituiranno parte dei fascicoli 
educativo/assistenziale  e sanitario di ogni ospite.

L’eventuale dimissione viene valutata caso per 
caso dall’èquipe tecnica.

Le assenze immotivate, se ripetute, possono 
essere causa di dimissione dai C.D.D.

Per i non residenti nel Comune di Como, la richiesta 
deve pervenire al Servizio Sociale direttamente 
dal Comune di residenza della persona disabile, 
completa di dichiarazione di assunzione del 
pagamento della retta di frequenza al C.D.D.  e 
del  costo dei pasti.

LIStA DI AttESA
Qualora le richieste di ammissione fossero superiori 
all’offerta, verrà redatta una lista di attesa: elementi 
di priorità sono la residenza nel Comune di Como 
e la data di presentazione della domanda.

VISItE GUIDAtE
Per ospiti potenziali e loro familiari, è possibile 
effettuare visite guidate allo scopo di conoscere la 
struttura ed il servizio.
La persona incaricata è stata individuata nella 
figura del Coordinatore Educativo.

FUNzIONAMENtO
I C.D.D. sono aperti agli ospiti:
• 35 ore settimanali – Lunedì dalle 9.00 alle 15.12 – da 

Martedì a Venerdì dalle 9.00 alle 16.12;
• 47 settimane/anno - rimangono chiusi per le vacanze 

estive e durante le festività natalizie e pasquali.

Il calendario dell’anno formativo viene annualmente 
redatto e  comunicato alle famiglie.
Sono possibili frequenze part-time, in accordo con 
i bisogni del soggetto e della sua famiglia.
Per garantire un corretto funzionamento delle attività, 
l’èquipe interna svolge a cadenza settimanale, 
un lavoro di verifica del grado di attuazione dei 
programmi individuali degli ospiti, della dinamica 
dei gruppi educativi e dell’andamento delle varie 
attività/laboratori.
Periodicamente l’èquipe interna verifica i piani 
annuali generali e particolari degli interventi attuati 
e predispone il nuovo piano di lavoro, per i singoli 
soggetti, per i gruppi educativi e per le attività/
laboratori. Inoltre, ogni anno vengono organizzate 
due giornate di formazione specifica per tutto il 
personale educativo/assistenziale.

All’interno dei C.D.D. la somministrazione dei 
farmaci può essere garantita ed eseguita solo su 
richiesta scritta dei familiari ed allegata prescrizione 
aggiornata del medico curante.

La somministrazione dei farmaci verrà effettuata 
da personale infermieristico presente in struttura 
ed annotata su apposito registro.
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StRUMENtI OPERAtIVI 
UtILIzzAtI
Il Fascicolo Educativo/Assistenziale ha la fun-
zione di:
- raccogliere e conservare le informazioni più im-

portanti sulla storia della persona disabile e
   della sua famiglia;
- definire obiettivi e contenuti dei progetti individuali 

delle singole annualità;
- consentire uno scambio di informazioni con la 

famiglia, i servizi sociali e altri servizi;

Il Fascicolo Sanitario è strutturato nelle seguenti 
sezioni :
- Anamnesi
- Documentazione sanitaria
- Scheda individuale del disabile S.I.D.I.

PROGEttO EDUCAtIVO 
INDIVIDUALIzzAtO (P.E.I.)
Il riferimento principale per la strutturazione di tutti 
gli interventi educativi/riabilitativi ed assistenziali 
realizzati dai C.D.D. a favore degli ospiti in carico, 
è costituito dal Progetto Educativo Individualizzato 
(P.E.I.)  che:
• nasce dai bisogni espressi e non espressi 

del disabile, della famiglia e del suo contesto di 
riferimento e dalle capacità visibili e potenziali del 
disabile stesso.
• definisce un percorso scandito da obiettivi, me-

todologie, strumenti, tempi e verifiche che con-
sidera la persona non immutabile, ma sempre 
capace di modificarsi e di apprendere dall’espe-
rienza

• dura un anno ed è concordato e verificato con-
giuntamente con il soggetto disabile, con la 
sua famiglia o tutore, durante i colloqui con gli 
educatori referenti, il Coordinatore educativo e lo 
Psicologo.

INtERVENtI A FAVORE 
DELL’OSPItE
L’attività educativo-riabilitativa-assistenziale com-
prende numerose aree di sviluppo delle capacità, 
abilità, competenze e per ognuna di esse, in re-
lazione alle caratteristiche del singolo ospite, ci si 
propone di perseguire vari obiettivi:

1. AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE
Sviluppo, mantenimento delle abilità raggiunte e 
potenziamento delle competenze nelle azioni di 
cura della propria persona (assistenza e sostegno 
nell’alimentazione, nell’abbigliamento, nell’igiene 
personale e nella deambulazione)
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2. AREA PSICOMOTORIA
Potenziamento  e mantenimento funzionale delle:
- abilità motorie (palestra, piscina, psicomotricità, 
fisioterapia ….)
- abilità espressive (laboratori di pittura, manipo-
lazione, drammatizzazione e animazione musica-
le….)

3. AREA COGNITIVA
Potenziamento e mantenimento delle abilità co-
gnitive e neuropsicologiche: attenzione, concen-
trazione, memoria (attività di mantenimento cul-
turale, giornalino, lab. informatico, esplorazione e 
conoscenza dell’ambiente…)

4.  AREA COMUNICATIVA
Ampliamento e potenziamento delle capacità di 
comunicazione verbali e non, anche attraverso 
tecniche ed ausili

5.  AREA EMOTIVO-AFFETTIVA-RELAZIONALE 
Miglioramento e potenziamento delle capacità di 
gestione e controllo delle proprie emozioni, per una 
migliore interazione con gli altri, anche sul territorio

GIORNAtA tIPO DELL’OSPItE
In base agli interventi indicati nel P.E.I., le èquipe 
dei C.D.D. lavorano per costruire un ambito di vita 
comunitaria in grado di favorire e sviluppare negli 
ospiti una dimensione di protagonismo ed appar-
tenenza nei confronti dei Centri, intesi come luogo 
fisico, sociale e psicologico.
Un luogo dove le regole siano chiare ed esplicite, 
finalizzate a definire anche l’operato degli edu-

catori, in una logica che, compatibilmente con la 
gravità della loro condizione e con i problemi di cui 
sono portatori, favorisca la partecipazione attiva 
degli ospiti stessi alla vita comunitaria.

L’organizzazione della giornata degli ospiti prevede:
- interventi dedicati alle autonomie personali, al-

l’igiene, ai pasti e allo svago;
- attività espressive, motorie, socializzanti ecc.
- uscite, partecipazione ad iniziative pubbliche e 

integrazioni con il contesto territoriale.
tale impostazione ritiene importante l’aspetto co-
municativo/relazionale, la necessità di momenti di 
piacere personale e ricreativi.
La giornata tipo viene scandita secondo la se-
guente traccia:
- 9.00/9.30    accoglienza
- 9.30/12.00  attività educative/riabilitative 
  e socio/ricreative
- 12.00/13.00 pranzo
- 13.00/13.45 ricreazione e relax
- 13.45/16.00 attività

tRASPORtO
Il trasporto degli ospiti residenti nel Comune di 
Como, di cui è garantita l’assistenza, viene assicu-
rato regolarmente da un servizio di pulmini appo-
sitamente attrezzati.   
Per i non residenti, il trasporto deve essere  garan-
tito dal Comune di appartenenza.

MENSA
Il servizio mensa è assicurato da personale interno. 
Viene offerta un’attenzione particolare ai bisogni spe-
cifici degli ospiti.
Gli aspetti nutrizionali e dietetici vengono curati se-
guendo le indicazioni generali del menù predisposto 
dal Servizio di Dietologia  dell’ A.S.L., e quelli particolari 
prescritti dai medici di famiglia o dagli specialisti.
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RAPPORtI CON LE FAMIGLIE 
Fra i C.D.D. e la famiglia dell’ospite è necessaria 
una stretta e continua collaborazione, basata su 
un’efficace, fluida e schietta comunicazione. A tale 
scopo ogni persona disabile ha un’educatrice di 
riferimento che tiene i contatti con la famiglia e alla 
quale la famiglia stessa può riferire o chiedere infor-
mazioni utili per l’attività educativa.
Lo psicologo del Centro, insieme con la coordi-
natrice educativa  e l’educatrice referente, riserva 
due colloqui all’anno con la famiglia di ogni singolo 
ospite: il primo all’inizio di ogni anno formativo per 
la presentazione del P.E.I., il secondo verso la fine 
dell’anno per la verifica dello stesso. Le famiglie 
possono inoltre richiedere colloqui di chiarimento o 
di approfondimento. 
Al fine di promuovere la partecipazione alle attività 
dei C.D.D. da parte delle famiglie, sono stati istituiti 
i seguenti organi, che si riuniscono di norma due 
volte all’anno:
Commissione Consultiva, costituita da rappresen-
tanti dell’Amministrazione Comunale, del personale 
interno al servizio,  dei genitori, delle Associazioni 
del territorio, con compiti  consultivi, informativi e 
propositivi.
Assemblea dei Genitori, costituita da tutti i familiari/
tutori di ciascun ospite, che vengono puntualmente 
informati di quanto viene svolto presso i C.D.D. e 
coinvolti  nelle decisioni assunte dalla Commissio-
ne Consultiva. Gli incontri hanno come fine il miglio-
ramento della vita di relazione e più in generale della 
qualità della vita stessa degli ospiti inseriti.

RILEVAzIONE  DELLA 
SODDISFAzIONE OSPItI/
FAMILIARI
I C.D.D., attraverso l’utilizzo di un apposito questio-
nario di soddisfazione per ospiti e familiari, com-
pleto di scheda per eventuali lamentele/apprez-
zamenti, verifica annualmente il livello di qualità 
percepita. I risultati emersi dall’analisi delle infor-
mazioni desumibili dal questionario di soddisfa-
zione, vengono resi noti a tutte le famiglie con ap-
posita comunicazione scritta e quindi  socializzati 
in Assemblea dei genitori/tutori. Vengono quindi 
confrontati con gli esiti delle valutazioni interne       
(emerse dall’analisi dello specifico “Questionario 
di soddisfazione degli operatori” ), al fine di indivi-
duare le possibili aree di miglioramento.

VOLONtARIAtO
La Legge Quadro sul volontariato - N. 266 dell’ 
11.08.91 -  promuove tale attività come espressio-
ne di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
In tal modo i C.D.D.  favoriscono l’inserimento di 
volontari che affianchino gli operatori in tutte le atti-
vità proprie del servizio stesso.

tIROCINANtI
I C.D.D. offrono la possibilità di svolgimento di tirocinio 
a tutte quelle agenzie formative che siano affini alla pro-
pria realtà (Facoltà Universitarie, Scuole Professionali). 
Allo scopo vengono stipulate specifiche convenzioni.
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CARAttERIStICHE 
StRUttURALI DEI C.D.D.
La struttura, di proprietà comunale, fu costruita alla 
fine degli anni ’70 e concepita per i bisogni di sog-
getti disabili: accessi senza barriere, ampi spazi 
liberi, ampi corridoi, porte larghe per la movimen-
tazione delle carrozzine ecc..
Si estende su un’area di circa 5000 mq.: 

• aule/laboratori
• sala da pranzo
• cucina
• uffici
• infermeria
• biblioteca
• ripostigli/magazzini
• servizi igienici
• grandi spazi comuni
• palestra
• piscina
• micropiscina
• spogliatoi

La struttura è circondata da ampi spazi a prato, 
anche ben ombreggiati e da percorsi asfaltati.

StRUttURA ORGANIzzAtIVA 
DEI C.D.D.
I C.D.D. COMO 1 e COMO 2 dipendono diretta-
mente dal Settore Servizi Sociali del Comune di 
Como e fanno capo al Dirigente del Settore.

Vi operano le seguenti figure:
- PSICOLOGO a prestazione professionale, per la 

conduzione dell’area psicologico-educativa;
- COORDINAtORE EDUCAtIVO, con competenze 

tecnico-educative, responsabile della corretta ge-
stione e dell’organizzazione dei servizi educativi;

- COORDINAtORE AMMINIStRAtIVO, con fun-
zioni amministrative-organizzative dei  servizi 
generali, responsabile della corretta gestione e 
dell’organizzazione dei servizi generali;

- EDUCAtORI;
- FISIOtERAPIStI;
- FIGURE SOCIO/ASSIStENzIALI/SANItARIE;
- PERSONALE ADDEttO AI SERVIzI GENERALI 

(amministrativi, autisti, cuoche, ausiliari ecc.);

tutto il personale è dotato di cartellino di riconosci-
mento riportante nominativo e qualifica.

COStI
Sulla base della normativa regionale in materia di 
accreditamento, il costo complessivo è coperto:

- dal Fondo Sanitario Regionale, stanziato a favo-
re dei servizi socio-sanitari integrati accreditati, e 
conteggiato sulla base della classificazione SIDI 
(quota sanitaria)
- dal Comune e/o dalla famiglia (quota sociale).

La retta sociale giornaliera omnicomprensiva 
(Comune/famiglia) ammonta mediamente ad                
€ 76,23, oltre ad € 5,50 a pasto: è il risultato del-
la differenza tra il costo complessivo unitario del 
servizio e la quota parte remunerata dal Fondo 
sanitario regionale. 

La quota a carico dell’ospite, viene definita perio-
dicamente con apposito atto dall’Amministrazione 
Comunale.
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GEStIONE RECLAMI
La Carta dei servizi è uno strumento che ha anche 
lo scopo di aumentare la consapevolezza e la ca-
pacità di valutazione dei servizi da parte di chi ne 
usufruisce.
Questo  obiettivo  può essere raggiunto solo se si 
instaura un dialogo reciproco  tra coloro che ero-
gano i servizi e i fruitori degli stessi. 
In caso di eventuali disservizi o inadempienze, i 
genitori/tutori  possono presentare reclamo, inteso 
come strumento agile ed immediato per effettuare 
una segnalazione all’Amministrazione.
I reclami possono essere effettuati in forma orale, 
scritta, telefonica, via fax, a mezzo posta elettronica 
e devono contenere generalità, indirizzo e recapito 
di chi li effettua. Non sono prese in considerazione 
comunicazioni anonime.
Al reclamo orale o telefonico deve seguire una co-
municazione scritta su apposito modulo a dispo-
sizione nelle sedi dei servizi.
L’Amministrazione, dopo aver effettuato gli ac-
certamenti necessari, risponderà in forma scritta, 
riferendo il risultato degli accertamenti entro 30 
giorni  dal ricevimento del reclamo, attivandosi nel 
frattempo a rimuoverne le cause.

INFORMAzIONE E 
tRASPARENzA
L’Amministrazione comunale provvede a garantire 
l’informazione ai cittadini sui Centri Diurni Disabili 
in modo chiaro, completo e capillare, attraverso 
il portale del Comune di Como,  la divulgazione 
della Carta dei Servizi ed il Servizio Sociale.
Gli ospiti, le loro famiglie, le figure istituzionali e 
tutti coloro che concorrono al funzionamento dei 
C.D.D., si impegnano al rispetto dei principi conte-
nuti nella Carta dei Servizi e nel Codice Etico. 

SEGREtO PROFESSIONALE, 
D’UFFICIO, tRAttAMENtO 
DEI DAtI 
tutti gli operatori del Servizio sono consapevoli del-
l’importanza del segreto professionale e di quello 
d’ufficio, del rispetto della privacy e sono coinvolti 
nell’osservanza dei principi che li regolano. 

RINVIO AD ALtRE NORME
Per quanto non disciplinato nella presente Carta 
dei Servizi, si rinvia alle norme dell’ordinamento 
delle autonomie locali, alle disposizioni sanitarie 
o socio assistenziali e alle vigenti disposizioni di 
legge in materia.

         

SERVIZI

SOCIALI

       Notizie utili: 
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       Notizie utili: 

La struttura è ubicata nella zona  
COMO SUD, in via del Doss 3.

1. Orario di apertura:
dalle 9.00 alle 15.12 lunedì
dalle 9.00 alle 16.12 
da martedì a venerdì

2. per comunicazioni: 
tel. 031.591042
fax 031.525314

     
e-mail 
molteni.luigia@comune.como.it

3.  raggiungibilitA’  

a) in auto
COMO SUD, quartiere di Breccia, zona       
ingresso autostrada Milano/
Svizzera

b) in autobus da Como città
Le fermate dell’autobus sono 
a circa 300/400 metri dalla 
struttura.  
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     codice etico

Il Codice Etico è uno 
strumento che delinea 
e definisce tutti i diritti, 
i doveri morali e le 
responsabilità etico-
sociali di ogni operatore,  
all’interno dei Centri 
Diurni Disabili.
Il Codice Etico elenca e 
definisce con chiarezza 
le responsabilità ed 
i comportamenti da 
tenere verso tutti i diversi 
attori che interagiscono 
con il servizio.
Il Codice Etico 
regola i rapporti tra le 
persone, orientando 
i comportamenti dei 
singoli e dell’intera 
organizzazione, 
costituendo così una 
sorta di contratto 
sociale.

COS’è 
IL CODICE 
EtICO
I CENtRI DIURNI DISABILI 
(C.D.D.) COMO 1 e COMO 
2 di Via del Doss, nasco-
no come CENtRO SOCIO 
EDUCAtIVO (C.S.E.) nel 
1980, da sempre gestiti di-
rettamente dall’Amministra-
zione Comunale di Como.
Dal Luglio 2005, il C.S.E. 
è diventato C.D.D., suddi-
viso in due unità di offerta: 
C.D.D. COMO 1, con fina-
lità di potenziamento delle 
abilità possedute e crescita 
personale e sociale degli 
ospiti e C.D.D. COMO 2  
con finalità di mantenimen-
to delle abilità possedute 
e del benessere personale 
degli ospiti.

I C.D.D., quale unità di of-
ferta semiresidenziale per 
disabili gravi/gravissimi, 
accolgono  persone di età 
superiore ai 18 anni e, di 
norma, fino ai 65.
I minori di età  possono 
essere eccezionalmente 
accolti solo in presenza 
contestuale delle seguenti 
tre condizioni:

• specifica richiesta del ge-
nitore o del tutore;

• valutazione del Servizio 
Specialistico che ha in ca-
rico il minore;

• disponibilità della struttu-
ra ad adeguare i propri in-
terventi al minore stesso.

I C.D.D. hanno la finalità di 
stimolare, mantenere e/o 
recuperare il miglior be-
nessere individuale degli 
ospiti, attraverso:

• la realizzazione di in-
terventi diretti di natura 
educativa, riabilitativa ed 
assistenziale nei confronti 
della persona disabile;

• il coinvolgimento dei fa-
miliari e delle risorse pre-
senti sul territorio;

• la formazione degli ope-
ratori.

Le modalità gestionali ed 
organizzative attuate pres-
so le strutture, sono det-
tagliatamente esplicitate 
nella CARtA DEI SERVIzI, 
alla quale si conforma il la-
voro di tutti gli operatori dei 
Centri.

Il presente CODICE EtI-
CO contiene riferimenti e 
principi guida che devono 
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orientare i comportamenti 
di chiunque operi all’interno 
dei C.D.D., o che venga in 
contatto a vario titolo con gli 
stessi, e si ispira ai Principi 
Generali espressi all’art. 3 
della “Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità”:

• il rispetto per la dignità in-
trinseca, l’autonomia indi-
viduale, compresa la liber-
tà di compiere le proprie 
scelte, e l’indipendenza 
delle persone;

• la non discriminazione;
• la piena ed effettiva par-

tecipazione e inclusione 
nella società;

• il rispetto per la differenza 
e l’accettazione delle per-
sone con disabilità come 
parte della diversità uma-
na e dell’umanità stessa;

• la parità di opportunità;
• l’accessibilità;
• la parità tra uomini e don-

ne;
• il rispetto dello sviluppo 

delle capacità dei minori 

con disabilità e il rispetto 
del diritto dei minori con 
disabilità a preservare la 
propria identità.

RISPEttO DELLE 
NORME VIGENtI
L’attività dei C.D.D., in ogni 
loro ambito, deve essere 
improntata al rispetto della 
legalità ed alla condivisione 
dei valori costitutivi dell’ordi-
namento democratico: 
Art. 3 della Costituzione Ita-
liana
 “tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza di-
stinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni 
personali e sociali”.

Gli operatori e tutti coloro 
che instaurino rapporti con 
i Centri sono pertanto tenuti 
ad agire nel pieno rispetto 
delle leggi vigenti ed in coe-
renza con i principi espressi 

nel presente Codice. 

PRINCIPI 
GENERALI
I C.D.D., nell’erogazione 
delle proprie prestazioni 
e nello svolgimento della 
propria attività, si ispirano 
ai principi a cui chi eroga 
servizi di pubblica utilità do-
vrebbe uniformare il proprio 
operato:
• UGUAGLIANzA
• IMPARzIALItA’
• CONtINUItA’
• PARtECIPAzIONE
• EFFICIENzA ED EFFICACIA

I C.D.D. COMO 1 e COMO 
2, nel cercare di dare con-
creta attuazione a questi 
principi - in linea anche con 
le normative sopra enuncia-
te e cogenti - e di persegui-
re gli obiettivi di una mag-
giore trasparenza e qualità 
dei servizi offerti, ritengono 
fondamentale instaurare 
un rapporto costruttivo con 
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l’ospite e con la sua famiglia 
sin dalla prima reciproca 
presentazione, garantendo 
una chiara e corretta infor-
mazione sulle proprie atti-
vità. 

DEStINAtARI
Gli operatori e tutti coloro 
che instaurino rapporti con 
i Centri, destinatari del pre-
sente Codice Etico, dovran-
no attenersi, ciascuno per 
il proprio ruolo, ai seguenti 
principi di comportamento:
• agire nel rispetto delle nor-

mative in vigore;
• evitare ogni tipo di discri-

minazione. 
• trattare ogni singola per-

sona con premura, cor-
tesia, attenzione, rispetto 
per la sua dignità e per la 
sua riservatezza.

• rapportarsi con le perso-
ne disabili, i loro familiari 
e tutti coloro che a vario 
titolo interagiscono con il 
servizio con correttezza, 
imparzialità e senza pre-

giudizi.
• tutelare la vita, la salute 

e la sicurezza di tutte le 
persone con sollecitudine, 
attenzione e diligenza.

• informare chiunque ne 
abbia titolo, in merito alle 
modalità di erogazione dei 
servizi  e sull’andamento 
dei progetti educativi-assi-
stenziali.

• formulare attraverso gli 
strumenti opportuni, os-
servazioni, suggerimenti 
finalizzati al miglioramento 
del servizio.

• rispettare la riservatezza 
delle informazioni, atte-
nendosi alle normative vi-
genti in materia di rispetto 
della privacy e trattamento 
di dati sensibili.

• garantire e valorizzare le 
risorse umane, etiche e 
professionali, creando ri-
spetto e fiducia reciproca.

• utilizzare e beneficiare del-
la struttura e delle attrez-
zature in dotazione, nel 
rispetto della loro destina-
zione d’uso, in modo da 

tutelarne la conservazione 
e la funzionalità.

DIFFUSIONE DEL 
CODICE EtICO
Il Codice Etico viene affis-
so alla bacheca dei C.D.D. 
in modo che sia visibile da 
parte di tutti e diffuso attra-
verso il portale informatico 
del Comune di Como.

MODALItA’ 
DI ESERCIzIO 
DEL CONtROLLO
Ogni persona che si trovas-
se nella condizione di voler 
segnalare un comporta-
mento contrario ai principi 
enunciati  nel presente Co-
dice Etico  potrà farlo, an-
che per iscritto, contattando 
il Dirigente del Servizio.
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Dichiara di accettare le nor-
me e le disposizioni previste 
per l’accesso e la frequenza 
del servizio, come da docu-
mentazione rilasciata al mo-
mento dell’iscrizione (Carta 
dei Servizi, Codice Etico) e 
di sottoscrivere il Contratto 
di Ingresso al C.D.D.

Si impegna a corrispondere 
regolarmente la partecipa-
zione alla spesa, così come 
previsto nella Carta dei Ser-
vizi
Il sottoscritto prende atto 
che l’Amministrazione Co-
munale è tenuta ad effettua-
re controlli, anche a cam-
pione, ai sensi dell’art.71 
del D.P.R. n.445/2000 e 
dichiara sotto la propria re-
sponsabilità :
- che le informazioni che 
precedono sono veritiere;
- di essere a conoscenza 
che, in caso di dichiarazio-
ni non veritiere, è passibile  
di sanzioni  penali ai sensi 
dell’art.76 del citato D.P.R. e 
dell’art.488 del Codice Pe-
nale, oltre alla restituzione 
delle somme eventualmen-
te non pagate per effetto di 
tali dichiarazioni, maggiora-
te degli interessi legali.
Il sottoscritto conferisce il 

consenso al trattamento 
dei propri dati personali e/o 
sensibili, ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003 e prende atto 
delle informazioni in cui all’ 
art.13. 
Ai sensi dell’art.13 del 
D.Lgs 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei 
dati personali) il Comune di 
Como, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati per-
sonali, con sede in Como, 
via Vittorio Emanuele n.97, 
La informa che i dati perso-
nali raccolti saranno trattati 
al solo scopo di gestire il 
servizio in oggetto.
Il trattamento dei dati per le 
suddette finalità è realizzato 
mediante l’utilizzo di proce-
dure informatiche e telema-
tiche in grado di tutelare e 
garantire la riservatezza dei 
dati forniti e ridurre al mini-
mo la soglia di pericolo di 
accessi abusivi, furti o ma-
nomissioni dei dati stessi, 
in conformità a quanto pre-
visto dagli artt.31 ss D.Lgs 
196/2003 e dall’allegato B 
allo stesso decreto.
Il mancato conferimento 
dei dati personali in oggetto 
renderà impossibile l’ero-
gazione del servizio.
La informiamo che potrà 

avvalersi degli specifici di-
ritti di cui all’art.7 del D.Lgs 
196/2003, tra cui quelli di ot-
tenere dal titolare, anche per 
il tramite del responsabile o 
degli incaricati, la conferma 
dell’esistenza o meno dei 
suoi dati personali e la loro 
messa a disposizione in 
forma intelligibile; di avere 
conoscenza della logica e 
delle finalità su cui si basa 
il trattamento; di ottenere 
la cancellazione, la trasfor-
mazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifi-
cazione o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di 
opporsi per motivi legittimi 
al trattamento stesso.
AUtORIzzA ALtRESI’
ai sensi del D.lgs. n.196 del 
30.06.03, riprese filmate e 
fotografie del proprio figlio/
a da 
parte degli organi di infor-
mazione o del personale 
dei C.D.D.

 SI      NO

COMO,  _______________              

F I R M A  
_______________________



Il giorno _______________
del mese di ____________
anno__________________

presso la sede dei C.D.D. del 
Comune di Como – Via del 
Doss n.3 

TRA

Il Comune di Como, con sede le-
gale a Como – Via Vittorio Ema-
nuele n.97 – C.F.80005370137, 
rappresentato da 
_______________________

nella sua qualità di Dirigente del 
Settore Servizi Sociali;

E

COGNOME
_______________________

NOME
_______________________

residente a _____________

in Via __________________

C.F.____________________,

nella sua qualità di padre/ma-
dre/tutore di
_______________________

PREMESSO CHE

•Il presente contratto viene re-
datto in conformità alle indica-
zioni della Deliberazione della 

Regione Lombardia n.8496 del 
26/11/2008 “Disposizioni in ma-
teria di esercizio, accreditamen-
to, contratto e linee di indirizzo 
per la vigilanza ed il controllo 
delle unità di offerta socio-sani-
tarie”. L’avvenuta sottoscrizione 
implica la piena accettazione 
di tutte le clausole del presente 
“Contratto di Ingresso”.
• Il Comune di Como è titolare 

delle autorizzazioni al funziona-
mento e accreditamento dei 
C.D.D. COMO 1 e COMO 2 che 
hanno sede in Via del Doss n.3.

• I C.D.D. appartengono alla rete 
delle Unità di Offerta Socio-Sani-
tarie della Regione Lombardia.

• Il Comune di Como eroga tra-
mite i propri C.D.D. attività edu-
cative, riabilitative, assistenziali a 
favore degli ospiti frequentanti, 
come da legislazione vigente.

• Il Comune di Como si avvale 
di figure professionali qualifi-
cate e garantisce gli standard 
gestionali come da normativa 
regionale.

• Preso atto della richiesta di inse-
rimento presentata.

• Considerata l’idoneità e l’ammis-
sibilità della persona disabile.

• Vista la disponibilità di posti 
presso i C.D.D.

SI CONVIENE QUANTO 
SEGUE

Art.1 – OGGEttO

Il/la Signor/a _______________
viene accolto presso il C.D.D. 

COMO 1/C.D.D. COMO 2 a 
partire dal _________________;

Art.2 – FINALItA’ DEL SERVIzIO

Il C.D.D. ha la finalità di stimo-
lare, mantenere e/o recuperare 
il miglior benessere individuale 
degli ospiti. 
La concreta attuazione di que-
sta finalità avviene attraverso:
• la realizzazione di interventi 
diretti di natura educativa, riabi-
litativa ed assistenziale nei con-
fronti della persona disabile;
• il coinvolgimento dei familiari 

e delle risorse presenti sul 
territorio;

• la formazione continua degli 
operatori.

Per garantire un corretto funzio-
namento delle attività, l’èquipe 
interna svolge a cadenza set-
timanale, un lavoro di verifica 
del grado di attuazione dei pro-
grammi individuali degli ospiti, 
della dinamica dei gruppi edu-
cativi e dell’andamento delle 
varie attività/laboratori.
Periodicamente l’èquipe interna 
verifica i piani annuali generali e 
particolari degli interventi attuati 
e predispone il nuovo piano di 
lavoro, per i singoli soggetti, per 
i gruppi educativi e per le attivi-
tà/laboratori.
Vengono effettuati due colloqui 
all’anno con la famiglia di ogni 
singolo ospite. 
Le famiglie possono inoltre ri-
chiedere colloqui di chiarimen-
to o di approfondimento.

      contratto d’ingresso
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Art.3 – CARtA DEI SERVIzI 
– CODICE EtICO

Il Comune di Como si è dotato 
di Carta dei Servizi e Codice Eti-
co, che vengono forniti all’atto 
dell’iscrizione e che l’ospite, i 
suoi familiari e/o il tutore, si im-
pegnano a conosce e rispetta-
re. tali documenti sono obbli-
gatori per tutte le unità di offerta 
socio-sanitarie e rappresentano 
lo strumento con il quale si in-
tendono fornire, con precisione 
e chiarezza, tutte le informazioni 
relative al servizio offerto.

Art.4 – COStI

Sulla base della normativa re-
gionale in materia di accredi-
tamento, il costo complessivo 
è coperto:
- dal Fondo Sanitario Re-

gionale, stanziato a favore 
dei servizi socio-sanitari 
integrati accreditati, e con-
teggiato sulla base della 
classificazione SIDI (quota 
sanitaria);

- dal Comune e/o dalla fa-
miglia. (quota sociale).

La retta sociale giornaliera 
omnicomprensiva (Comu-
ne/famiglia) ammonta me-
diamente ad € 76,23, oltre 
ad € 5,50 a pasto: è il ri-
sultato della differenza tra 
il costo complessivo unita-
rio del servizio e la quota 

parte remunerata dal Fon-
do sanitario regionale. 

La quota a carico dell’ospite, 
viene definita periodicamente 
con apposito atto dall’Ammini-
strazione Comunale.

Art.5 – ONERI A CARICO 
DELL’OSPItE

• Per i residenti nel Comune di 
Como: l’ospite, la sua famiglia 
e/o il tutore, si impegna a ver-
sare mensilmente la quota di 
partecipazione richiesta dal-
l’Amministrazione Comunale.

• Per i non residenti: si fa rife-
rimento agli accordi intercorsi 
tra il Comune di Residenza e 
il Comune di Como.

• Prendere visione del conte-
nuto della Carta dei Servizi e 
del  Codice Etico e rispettarli 
in ogni loro parte.

Art.6 – DURAtA 
DEL CONtRAttO

Il presente contratto ha decor-
renza dal ________________e 
ha durata fino alle dimissioni 
dell’ospite.
Eventuali integrazioni al presen-
te contratto verranno effettuate 
in caso di nuove disposizioni 
comunali, regionali e nazionali.

Art.7 – COPERtURE 
ASSICURAtIVE

Il Comune di Como e Regione 
Lombardia garantiscono la co-
pertura assicurativa. 

ARt.  8 - RINVIO 
AD ALtRE NORME

Per quanto non disciplinato nel 
presente Contratto si rinvia alle 
norme dell’ordinamento delle 
autonomie locali, alle disposi-
zioni sanitarie o socio assisten-
ziali e alle vigenti disposizioni di 
legge in materia, nonché alla 
Carta dei Servizi dei C.D.D.

ARt.  9 – INADEMPIENzE 
E CAUSE DI RISOLUzIONE

Le cause di risoluzione del 
presente contratto sono da in-
dividuarsi nel mancato adem-
pimento degli obblighi elencati 
nei punti precedenti e nei casi 
elencati nella Carta dei Servizi e 
del  Codice Etico.
Como, ________________

LEttO, CONFERMAtO 
E SOttOSCRIttO
      
        Il Direttore di Area
_______________________ 
   
Il familiare/tutore dell’ospite
_______________________

SERVIZI
SOCIALI

      modulo reclami

         contratto d’ingresso

20



      modulo reclami

21



SERVIZI
SOCIALI

         richiesta di DIMISSIONI

22



23

Carta dei servizi 
Pag. 2

Codice etico
Pag. 12

Richiesta di ammissione
Pag. 16

Contratto di ingresso 
pag. 19

Modulo reclami
pag. 21

Richiesta di dimissioni
pag. 22

indice



g r a f i c a
c o m u n e  d i  c o m o

`


