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S
copo di questa pubblicazione è di facilitarne la con-

sultazione da parte degli operatori ai vari livelli

nonchè fornire alle istituzioni e, sopratutto, agli

utenti uno strumento utile per la puntuale conoscenza delle

procedure operative aziendali: Con questa “Carta dei

Servizi” si intende incidere sui rapporti tra i cittadini-utenti

e questa azienda, che eroga i servizi. La “Carta” è volta

soprattutto alla tutela dei diritti degli utenti, tutela intesa

non come mero riconoscimento formale di garanzia al citta-

dino, ma di attribuzione allo stesso di un potere di controllo

diretto sulla qualità dei servizi erogati. La Carta dei Servizi

assegna, quindi, un ruolo sia all’ANMI SISS, erogatrice di

servizi, sia ai cittadini nell’orientare l’attività dell’Azienda

stessa verso la sua missione: fornire un servizio di buona

qualità ai cittadini utenti. La Carta dei Servizi vuole indivi-

duare, nella personalizzazione, nell’umanizzazione, nel

diritto all’informazione e nell’andamento dell’attività, i prin-

cipali fattori della qualità dei servizi da erogare. La Carta dei

Servizi è un documento da interpretare in maniera dinamica

e parte come un processo che troverà sviluppi e personaliz-

zazione presso questa realtà erogatrice e che sarà soggetto a

continui momenti di verifica, miglioramenti ed integrazioni.

La “Carta dei Servizi”, giunta alla quarta edizione, diventa

sempre più uno strumento per concordare con gli utenti

un’intesa che h    a per oggetto la qualità dei servizi da erogare

ed il loro costante miglioramento, ai fini della concreta attua-

zione del diritto alla salute dei cittadini - utenti. Scopo della

Azienda é stato e rimane quello di fornire efficienza, effica-

cia, qualità e, quindi, eccellenza dei servizi e, pertanto, sento

di impegnarmi, con la collaborazione di tutti gli operatori, a

realizzare gli obiettivi prefissati.

 Il Legale Rappresentante

Dott. Michele di tommaso
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Presentazione



1) assistere e curare, con premura ed attenzione, il

paziente, nel rispetto della sua dignità, intimità e

pudore;

2) ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni

dell’utente;

3) instaurare una relazione con l’utente tale da limita-

re i suoi disagi e da metterlo in grado di esprimere

i propri bisogni;

4) fornire all’utente, per mezzo di personale prepara-

to, disponibile paziente e gentile, un’informazione

chiara sull’accesso delle prestazioni e sulla modali-

tà di erogazione;

5) migliorare progressivamente i livelli attesi di quali-

tà, qualificare continuamente le risorse umane,

attraverso programmi permanenti di formazione

professionale; 

6) motivare il personale nella direzione dell’innova-

zione e del cambiamento organizzativo e degli

interessi del cittadino-utente;

7) predisporre progetti operativi per favorire l’even-

tuale adeguamento delle strutture alle esigenze

dell’utente;

8) effettuare il controllo di qualità sia in fase di pre-

sentazione ed erogazione sia a prestazione avvenu-

ta, avendo cura di considerare i punti di vista dei

soggetti interessati.
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I Principi

fondamentali dell’ANMI SISS



Le informazioni di seguito riportate riguardano le

strutture dell’ANMI SISS, le prestazioni sanitarie eroga-

te e le relative modalità di accesso, le procedure di

attuazione del diritto di accesso e partecipazione, per

facilitare agli utenti il percorso da seguire per consegui-

re i loro benefici. Nella consapevolezza che il migliora-

mento della qualità delle prestazioni sanitarie necessiti

del cambiamento di mentalità di tutti, ogni suggeri-

mento, che possa consentire di migliorare la qualità

delle prestazioni offerte dell’ANMI SISS sarà, quindi,

utile e accompagnerà in tal senso il nostro impegno.

Sede legale

La Sede legale dell’ANMI SISS è ubicata a Cosenza, alla

Via Monte San Michele, n°13.

Tel. 0984.21221 - Fax 0984.792407

Strutture Funzionanti

Centro di Riabilitazione di Rossano Calabro

sito in: Viale S.Angelo Pal. Turco.

Tel. 0983/293019 - Fax. 0983/291900

Centro di Riabilitazione di Cosenza

sito in: Via Molicella Vicinale, 7/13

Tel. 0984.482790 - Fax 0984.305727

www.anmisiss.it
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Informazione:
sede e strutture



Centro di riabilitazione estensiva
ambulatoriale e domiciliare
di rossano Calabro (Cs)

Prestazioni erogate in regime diurno

Riabilitazione Neuromotorea

Riabilitazione Neuropsicomotoria

Riabilitazione Logopedica

Riabilitazione Logofonica

Terapia Occupazionale

Attività Educativa

Assistenza Infermieristica

orario d’apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì:

ore 08:00 - 13:00

ore 14:30 - 18:30

il sabato

ore 08:00 - 13:00
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Informazione:
prestazioni ed orari
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Centro di riabilitazione estensiva diurna
e ambulatoriale di Cosenza

Prestazioni erogate in regime diurno

Riabilitazione Neuromotorea

Riabilitazione Neuropsicomotoria

Riabilitazione Logopedica

Riabilitazione Logofonica

Terapia Occupazionale

Fisiokinesiterapia

orario d’apertura al pubblico

dal lunedì al sabato:

ore 08:00 - 19:00
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Informazione:
prestazioni ed orari
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Soggetti aventi diritto

Hanno diritto alle prestazioni di riabilitazione estensi-

va i soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche,

sensoriali o miste, dipendenti da qualunque causa.

accesso alle prenotazioni

Per ottenere le prestazioni di riabilitazione estensiva,

l’utente deve:

1) Presentarsi al Centro di Riabilitazione, munito

della richiesta, su ricettario nazionale, di medico

del SSN di visita specialistica nelle branche di

fisiatria o di neuropsichiatria infantile, che sarà

eseguita da specialisti in servizio presso il Centro

di riabilitazione stesso. Nel caso le dette prestazio-

ni debbano essere eseguite al domicilio del pazien-

te, la prescrizione del medico deve contenere la

dicitura: visita specialistica domiciliare per

paziente non deambulante e non trasportabile.

2) Presentarsi al Centro di Riabilitazione munito, 

in alternativa della documentazione di cui al

primo punto, del referto di visita specialistica

effettuata presso gli ambulatori a diretta gestione

dell’Azienda Sanitaria competente per territorio o

al proprio domicilio, se non sia deambulante né

trasportabile. 

Informazione:
soggetti e accesso
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I Centri di riabilitazione “ANMI SISS” sono anche autorizzati
per l’attività di medicina fisica e riabilitativa.
Le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa vengono
effettuate nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì di ogni
settimana.
Il tempo di attesa per l’inizio dell’espletamento
delle prestazioni è di sei giorni, salvi i casi urgenti.
La remunerazione delle prestazioni erogate é a totale carico
dell’utente, secondo un tariffario stabilito dall’Azienda.

Informazione:
attività di medicina fisica
e riabilitativa
tempo di attesa-remunerazione

Informazione:
tempi di attesa per le
prestazioni di riabilitazione

L’esecuzione delle prestazioni di riabilitazione deve
avvenire, di norma, secondo le linee di tendenza
indicate dall’Azienda Sanitaria competente per il territorio:

-per le prestazioni di riabilitazione estensiva in regime
ambulatoriale: inizio dell’esecuzione entro quindici giorni,
salve le urgenze.
-per le prestazioni di riabilitazione estensiva in regime
domiciliare: inizio dell’esecuzione entro quindici giorni,
salve le urgenze.

-per le prestazioni di riabilitazione estensiva in regime
diurno: inizio dell’esecuzione entro quindici giorni,
salve le urgenze.
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Regolamento

tutela e partecipazione

regolamento di pubblica tutela
Presentazione delle osservazioni, opposizioni, 

denunce e reclami

art.1

Gli utenti, parenti o affini, o organismi di volontaria-

to o di tutela dei diritti accreditati presso la Regione o

presso le competenti Aziende Sanitarie possono presen-

tare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami con-

tro gli atti e comportamenti, che negano o limitano la

fruibilità delle prestazioni.

art.2

Gli utenti e gli altri soggetti, come individuati dall’art.1,

esercitano il proprio diritto con:

1) Lettera in carta semplice, indirizzata e inviata

all’Amministratore Unico di Centri di Riabilitazione

o consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

2) Compilazione di apposito modello sottoscritto dal-

l’utente, distribuito presso l’Ufficio Relazioni con il

Pubblico;
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Regolamento

3) Segnalazione telefonica o fax all’ufficio sopra indicato;

4) Colloquio con il responsabile dell’U.R.P.

Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui, verrà

fatta apposita scheda verbale, annotando quanto

segnalato con l’acquisizione dei dati per le comunica-

zioni di merito.

art.3

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami

dovranno essere presentati, nei modi sopra elencati,

entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato abbia

avuto conoscenza dell’atto o comportamento lesivo dei

propri diritti ai sensi dell’art.14 comma 5, D.Lgs 502/92,

come modificato dal D.Lgs 517/93.

art.4

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami,

comunque presentati o ricevuti nei modi sopra indicati

dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, qualora non trovi-

no immediata soluzione, devono essere istruiti e tra-

smessi al Rappresentante dell’Azienda, entro un termi-

ne massimo di giorni 3 o, comunque, nei tempi rappor-

tati all’urgenza del caso.
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Regolamento

art. 5

L’U.R.P., nei tre giorni successivi, comunicherà ai refe-

renti dei servizi interessati notizia dell’opposizione,

osservazione, denuncia o reclamo, affinché questi adot-

tino tutte le misure necessarie ad evitare la persistenza

dell’eventuale disservizio e forniscano all’Ufficio

richiedente, entro giorni 7, tutte le informazioni neces-

sarie per comunicare, entro e non oltre 30 giorni, un’ap-

propriata risposta all’utente.

art.6

Nei Centri di Riabilitazione è costituito un ufficio

“Relazioni con il Pubblico” cui sono attribuite le

seguenti funzioni:

a) ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o

reclami in via amministrativa presentati dai soggetti

di cui all’art.1 del presente regolamento, per la tute-

la del cittadino avverso gli atti o i comportamenti

con i quali si nega o si limita la fruibilità delle presta-

zioni di assistenza sanitaria e sociale;

b) predisporre l’attività istruttoria e provvedere a dare

tempestiva risposta all’utente per le segnalazioni di più

agevole definizione, su delega dell’Amministratore

Unico;
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Regolamento

c) per i reclami di evidente complessità, provvedere a

curarne l’istruttoria e fornire parere all’Amministratore

Unico per la necessaria definizione;

d) acquisire, per l’espletamento dell’attività istruttoria,

tutti gli elementi necessari alla formazione di giudi-

zio, richiedendo, se opportuno, relazioni o pareri al

responsabile Sanitario del Centro di Riabilitazione;

e) fornire all’utente tutte le informazioni e quanto altro

necessario per garantire la tutela dei diritti ad esso

riconosciuti dalla normativa vigente in materia;

f) predisporre la lettera di risposta all’utente, sottoscrit-

ta dall’Amministratore Unico dell’Azienda, in cui si

dichiara che la presentazione delle anzidette osserva-

zioni ed opposizioni non impedisce né preclude la

proposizione di impugnative in via giurisdizionale,

ai sensi del comma 5 dell’art.14 del Decreto

Legislativo 502/92, come risulta modificato dal

Decreto Legislativo 517/936.
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Regolamento

art.7

Il Responsabile dell’U.R.P., individuato ai sensi della

legge 241/90, svolge i seguenti compiti:

a) accoglie i reclami, le opposizioni e le osservazioni

presentate in via amministrativa ai sensi dell’art.1

del presente regolamento;

b) provvede ad istruire e definire le segnalazioni di

agevole risoluzione;

c) dispone l’istruttoria dei reclami e ne distingue quelli

di più facile risoluzione, dando tempestiva risposta

all’utente;

d) invia la risposta all’utenza e contestualmente ne

invia la copia al Direttore Sanitario del Centro ed

all’Amministrazione Unico dell’Azienda per l’ado-

zione delle misure e dei provvedimenti necessari; 

e) provvede ad attivare la procedura di riesame del

reclamo, qualora l’utente dichiari insoddisfacente la

risposta.    
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Regolamento

Scheda Segnalazioni

Scheda per la segnalezione di disfunzioni - suggerimenti - reclami

Modalità di reclamo:

Verbale

Telefonica

Con Modulo

Con lettera allegata

del Sig./Sig.ra ............................................................................................

abitante a...................................................................................................

Telefono .....................................................................................................

Ricevuto il ................/...................../.............da..........................................

Firma..........................................................................................................

...................................................................................................................
Per la risposta al cittadino, si trasmette la segnalzione  a:

Amministratore Unico

Direttore Sanitario

Referente Servizio interessato

...................................................................................................................

Trasmessa dall’ufficio ......................................il............./ .........../.............

L’operatore.............................................................................

Regolamento

Oggetto della segnalazione
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il sistema di gestione qualità

L’ANMI SISS s.r.l., dal 2006, ha attuato e mantiene un
sistema di gestione qualità che è conforme alla norma

UNI ENI ISO 9001: 2008
per le seguenti attività:
Erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva in
Erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia-sede
operativa di Rossano.
Erogazione del servizio di riabilitazione estensiva a
ciclo diurno e ambulatoriale. Erogazione di prestazioni
di medicina fisica e riabilitativa. Sede operativa di
Cosenza.
L’adozione di tale sistema di gestione per la qualità
rappresenta, per l’ANMI SISS s.r.l, una decisione strate-
gica o meglio una scelta operativa volta, tra l’altro, a
consentirle di accrescere la soddisfazione del cliente,
suo principale interlocutore, mediante l’osservanza di
determinati requisiti.
L’ANMI SISS s.r.l. si prefigge, quindi, un accurato e
costante monitoraggio del grado di soddisfazione dell’
utente, valutando anche le informazioni relative alla
percezione che l’utente ha su come siano stati soddi-
sfatti i suoi requisiti.
L’ANMI SISS s.r.l. si propone non solo di dimostrare la
sua capacità di fornire, con regolarità, servizi che
ottemperino ai requisiti del cliente ed a quelli di legge,
ma anche di accrescere la soddisfazione della propria
clientela tramite l’applicazione efficace del sistema, con
conclusione dei processi per il miglioramento continuo
delle prestazioni e l’assicurazione della conformità ai
requisiti dell’ utente ed a quelli cogenti applicabili.   
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Sede legale
Via Monte San Michele, 13
87100 Cosenza
Tel. 0984.21221
Fax 0984.792407

Sede operativa
Viale S. Angelo
Tel 0983.293019
Fax 0983.291900
Rossano Calabro (CS)

Sede operativa
Via Molicella Vicinale, 7/13
Cosenza
Tel. 0984.482790
Fax 0984.305727

www.anmisiss.it
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