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Carta del Servizio 

 Comunità Alloggio 

Casa Maria Adelaide Da Sacco di Vidor 

 
 

1. Carta del Servizio: cos’è  

 

La Carta del Servizio descrive: 

 cos’è la Comunità Alloggio “Casa Maria Adelaide Da Sacco” di Vidor; 

 com’è organizzata; 

 quali prestazioni vi vengono erogate; 

 la modalità di relazione tra tutti i soggetti coinvolti. 

 

La Carta è elaborata in base agli standard regionali definiti per questa tipologia di servizio e 

alle indicazioni dell’Azienda Ulss n. 2 della Marca, committente del servizio. Sono state recepite 

inoltre le istanze delle persone disabili inserite, dei loro familiari e del contesto territoriale. 

 

La Carta viene aggiornata qualora vi siano modifiche all’organizzazione e al progetto 

complessivo; di norma comunque essa viene rivista ogni triennio. 

 

La Carta viene distribuita e illustrata verbalmente alle famiglie e agli utenti al momento 

dell’inserimento; viene inoltre diffusa sul territorio per favorire la conoscenza del servizio in ambito 

locale. 

   

 

2. Cenni storici 

 

La Comunità Alloggio “Casa Maria Adelaide Da Sacco” di Vidor è una struttura 

residenziale rivolta all’utenza adulta con disabilità. Gestita dalla Cooperativa Sociale La Rete per 

conto dell’AUlss n. 2 della Marca, Distretto di Asolo Montebelluna Castelfranco, in collaborazione 

con le Amministrazioni Comunali locali, essa è stata uno dei servizi che la Fondazione “Il Nostro 

Domani” ha a suo tempo attivato nel territorio. La Fondazione Il Nostro Domani, proprietaria 

dell’immobile, opera in sussidiarietà con l’AUlss partecipando ai momenti di programmazione e 

verifica periodica annuale.   

  

Sorta su un terreno donato dal Conte Alberto Da Sacco di Vidor in memoria della figlia 

Maria Adelaide prematuramente scomparsa, la struttura è stata creata grazie al contributo 

determinante di un gruppo di famiglie del territorio che si sono attivate nella raccolta di risorse 

finanziarie private e pubbliche e che tuttora supportano il servizio. 

 

Nella seconda metà degli anni 90’, un gruppo di famiglie, formato in prevalenza da giovani 

coppie con figli gravemente disabili, ha iniziato un percorso collaborativo per affrontare la 

situazione che vedeva i propri figli in procinto di essere dimessi, per motivi anagrafici, dalle 

strutture che già li accoglievano. Preoccupate per il futuro, non già del “dopo di noi”, ma del 

“durante noi”, queste famiglie hanno iniziato un viaggio “dentro la comunità” nel tentativo di 
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risolvere il loro problema, collegandosi da subito con la Fondazione “Il Nostro Domani” e attivando 

le necessarie sinergie con i Comuni e l’Azienda Socio Sanitaria Locale. 

   

Per un verso il progetto “Casa Maria Adelaide” è stato predisposto secondo le linee definite 

dalla programmazione sociosanitaria locale, per l’altro la sua realizzazione è stata costantemente 

verificata dai soggetti locali e sociali, che si sono sempre sentiti protagonisti della vicenda e non 

hanno mai smesso di investire in essa intelligenza e denaro.    

 

 

 

 

il progetto abitativo nel dettaglio 

 

Comunità Alloggio 

“Casa Maria Adelaide” 

ubicazione  Via Paludotti n. 33, Vidor (Treviso) 

caratteristiche strutturali 
- superficie lotto mq 4.000 

- superficie coperta mq 2.000  

soggetto promotore gruppo famiglie di Vidor e Fondazione “Il Nostro Domani” 

progettista Ing. Paolo Baron 

inizio lavori settembre 2001 

termine lavori aprile  2005 

 

 

 

 
 

 

La Cooperativa Sociale “La Rete” è un’organizzazione non profit autorizzata all’esercizio ed 

accreditata dalla Regione Veneto, che gestisce e sostiene servizi in favore di persone svantaggiate, 
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promuovendo analoghe iniziative, anche sul piano culturale e formativo, di altri soggetti territoriali 

nel contesto dei servizi residenziali e semiresidenziali alternativi all’istituzionalizzazione. La 

Cooperativa,  nel valorizzare la centralità dell’utente e della sua famiglia, individua nel lavoro 

multiprofessionale d’èquipe e nel potenziamento della rete di risorse territoriali il cardine del 

proprio approccio alla persona disabile. 

Concretamente, per attuare le proprie finalità, essa orienta la propria attività su due ambiti 

principali: 

 i progetti di accoglienza  costituiti dalle Comunità Alloggio e dai Centri Diurni distribuiti nel 

territorio provinciale, tutti compresi nella programmazione sociosanitaria locale; 

 le iniziative culturali, di studio, formative e divulgative che vengono promosse e attuate 

autonomamente o in collaborazione con altri soggetti. 

 
 

 

3. Mission e obiettivi generali del servizio 

 

La Comunità Alloggio è un servizio residenziale che accoglie persone adulte con disabilità, 

prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare, sia 

temporaneamente che permanentemente. 

 

La Comunità Alloggio ha la finalità di accogliere la persona adulta con disabilità, 

sostenendola nella gestione della vita quotidiana, attraverso un rapporto personale e cordiale che 

consenta a ciascuno di sentirsi trattato come persona; un intervento orientato allo sviluppo delle 

abilità sociali e alla riabilitazione, che favorisce percorsi di vita adulta e di autonomia, attraverso 

periodi di accoglienza programmata e/o di pronta accoglienza. 

 

 

4. Utenza 

 

L’utenza è costituita da persone adulte con disabilità. 

    

Le attività residenziali comprendono due moduli di Comunità Alloggio, denominati Casa 

Bianca e Casa Arcobaleno, per un totale di 20 posti/letto a regime, dei quali uno dedicato alla 

pronta/programmata accoglienza. 
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5. Ubicazione 

 

 

Casa Maria Adelaide è collocata nel Comune di Vidor, territorialmente incluso nel contesto 

dell’AUlss n. 2 della Marca, Distretto di Asolo Montebelluna Castelfranco. 

 

La struttura è collocata in una zona prossima al centro urbano e collegata con questo 

mediante mezzi pubblici. 
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6. Caratteristiche della struttura 

 

 

 Casa “Maria Adelaide” nasce dalla ristrutturazione di un precedente stabile, del quale è stata 

interamente salvaguardata la forma esterna e la cubatura. La casa, ripropone l’estetica delle 

tradizionali abitazioni rurali e si articola in due strutture separate: una di due, l’altra di tre piani. C’è 

inoltre un vasto piano interrato che corrisponde all’intera superficie delle case e all’area esterna di 

collegamento. Adiacente un ampio spazio verde è dedicato all’orticultura e al tempo libero. 

 

 

 

 

 

Casa Maria Adelaide – pianta piano terra (si notano i due edifici paralleli e, in basso l’ampia 

scalinata curva che porta al seminterrato e che può essere utilizzata per attività ricreative e culturali.) 
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Comunità Alloggio Casa Maria Adelaide di Vidor: i due edifici 

 

 

 

Al piano terra si trovano la cucina, la sala da pranzo, i servizi (due bagni attrezzati per i 

residenti ed uno per gli operatori), un salotto e uno spazio polivalente utilizzato per attività di 

laboratorio, socializzazione ed altro. Ai piani superiori si trovano le camere da letto (8 doppie e 4 

singole) e i servizi (2 bagni attrezzati e un bagno assistito per ciascuna casa). Nel piano seminterrato 

sono collocati gli ambienti del Centro Diurno “Il Sole” per persone adulte con disabilità, oltre alla 

lavanderia, una sala polifunzionale e ad alcuni spazi che possono essere utilizzati anche dal territorio 

per attività ricreative e culturali e per i quali è previsto un ingresso indipendente. L’infermeria è 

ubicata al primo piano.  

 

 

7. Modalità di funzionamento 

 

 

Criteri di accesso 

 

L’accesso al servizio avviene a seguito della valutazione effettuata dall’Unità Valutativa 

Multidimensionale Distrettuale, tale organismo approva il progetto personalizzato, in relazione al 

quale viene identificata la tipologia di struttura meglio rispondente ai bisogni della persona con 

disabilità.  

Documentazione necessaria:  

 Certificato di invalidità civile e ex L. 104/1992 

 Scheda di valutazione multidimensionale (S.Va.M.Di.) 
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Orario del servizio 

 

Il servizio è garantito per l’intero anno solare, con apertura giornaliera sulle 24 ore. 

 

 

Giornata tipo 

 

Infrasettimanale 

Orario Attività 

6.30-9.00 Sveglia, alzate, igiene personale, colazione, terapia 

7.30-9.00 Partenze per i centri diurni  

9.30-12.00 Attività laboratoriali con i residenti che non accedono ai Centri Diurni esterni 

12.00-13.00 Pranzo, somministrazione terapia 

13.00-14.00 Riordino cucina 

14.00-15.30 Tempo libero 

15.30-18.30 Attività laboratoriali ed esterne 

16.00-17.00 Accoglienza dei residenti che rientrano dai centri diurni e merenda 

18.00-18.30 Rientro dalle attività e preparazione cena e sala da pranzo 

18.30-20.00 Cena, riordino cucina 

20.00-22.00 
Attività in salotto, giochi, televisione 
Preparazione per la notte, somministrazione terapia 

22.00-6.30 Riposo notturno 

 

 

 

Fine settimana e festivi 

Orario Attività 

8.00 Sveglia 

8.00 - 9.00 Colazione somministrazione terapia 

9.00 - 11.30 Uscite, rientri programmati a casa, messa, acquisti 

11.45 - 12.00 Preparazione tavoli sala da pranzo  

12.00 - 13.00 Pranzo, somministrazione terapia 

13.00 - 14.30 Riordino e programmazione pomeridiana 

14.30 - 18.00 Uscite 

17.30 - 19.00 Tempo libero per igiene, acquisti, telefonate 

18.30 - 19.00 Preparazione tavoli sala da pranzo 

19.00 - 20.00 Cena e somministrazione terapia 

20.00 - 21.00 Riordino cucina e sala da pranzo 

20.30 - 22.30 Tempo libero 

22.30 - 7.00 Riposo notturno 
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8. Risorse 

  

 

8.1. Personale in servizio 

 

Così come concordato con l’AUlss n. 2 le figure professionali impiegate per il 

funzionamento della struttura sono le seguenti: 

 

Qualifica N. operatori Orario tipo 

Coordinatore di struttura 1 a part time Giornaliero 

Educatore professionale Proporzionale alle presenze degli utenti inseriti ex L.R. 22/2002 Giornaliero 

Operatore Socio Sanitario 

Proporzionale alle presenze degli utenti inseriti ex L.R. 

22/2002 e integrato rispetto al  loro grado di non 
autosufficienza 

A turno  
sulle 24 ore 

Addetto alle pulizie 2 a part time Giornaliero 

Infermiere  12 ore settimanali / 

 

 

8.2. Risorse territoriali istituzionali di supporto 

 

Risorsa Soggetto erogatore 

UOC Disabilità e non autosufficienza  Distretto Asolo Montebelluna 

Castelfranco 
AUlss n. 2 

Medici di Medicina Generale AUlss n. 2 

Dipartimento di Salute Mentale AUlss n. 2 AUlss n.2 

SIAD Distretto Asolo Montebelluna Castelfranco AUlss n. 2 

SIL Distretto Asolo Montebelluna Castelfranco AUlss n. 2 

 

 

8.3. Altre risorse del territorio 

 

 Forte è la propensione al coinvolgimento di altre “risorse” territoriali, in particolare riferite 

al mondo del volontariato, che contribuiscono al buon andamento della Comunità, ad esempio 

supportando attività di laboratorio (pittura, stiraggio, cucina, etc.), di manutenzione dell’immobile, 

attività sportiva, gite, uscite, periodi di vacanza. In particolare sono costanti e significativi i legami 

collaborativi con l’Associazione “Casa Maria Adelaide da Sacco di Vidor”, sorta per sostenere il 

benessere degli utenti. 

 Vengono inoltre coinvolte con sistematicità alcune realtà istituzionali particolarmente 

significative: scuole, parrocchie, gruppi scout, gruppi giovanili. 
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8.4. Attrezzature e ausili 

 

Nella Comunità sono presenti e utilizzati i seguenti ausili: 

Tipologia Numero 

Sollevatore  1 

Pulmino per trasporto persone con disabilità 1 

Auto attrezzata per trasporto persone con disabilità 1 

Doccia “assistita” 2 

Barella doccia 1 

Ascensore con accesso utile al trasferimento di letti e carrozzine 2 

Ausili ad uso individuale Su prescrizione sanitaria 

 

 

8.5. Trasporti 

 

La comunità è dotata di pulmini e di un’auto per garantire gli accompagnamenti dei 

residenti. La famiglia può contribuire alle esigenze di trasporto del proprio familiare. 

 

 

8.6. Servizio mensa 

 

Il servizio mensa è fornito da una ditta esterna. La Cooperativa mette in atto i controlli per 

garantire la qualità del servizio. Le eventuali rilevazioni negative sono riferite alla ditta fornitrice. 

All’interno della comunità è prevista la presenza di operatori che hanno seguito corsi di formazione 

ed aggiornamento sul sistema HACCP. 

 

 

8.7. Servizio lavanderia 

 

Il servizio lavanderia è gestito dalla Comunità per gli indumenti degli ospiti e da una ditta 

esterna, una per cuscini, materassi e biancheria piana. 

 

 

9. Metodologia e strumenti di lavoro 

 

 

9.1. Generalità  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi viene utilizzata la metodologia del lavoro d’equipe e di 

rete. L’èquipe degli operatori si riunisce per la condivisione dei programmi, la definizione dei 

progetti e l’organizzazione del lavoro ed è supportata da uno psicologo per la supervisione dei casi e 

per il monitoraggio del lavoro di gruppo. 
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È’ sempre attiva la collaborazione: 

• con l’AUlss n. 2 ed in particolare con l’Unità Operativa Complessa Disabilità e non 

autosufficienza per la definizione, il monitoraggio e le verifiche dei Progetti Personalizzati; 

• con la Fondazione “Il Nostro Domani”; 

• con l’Associazione Casa Maria Adelaide da Sacco; 

• con le strutture diurne frequentate dai residenti della Comunità Alloggio; 

• con gli Assistenti Sociali dei Comuni di provenienza dei residenti; 

• con le famiglie dei residenti; 

• con le risorse esterne alla comunità (parrocchia, alpini, Associazioni, volontari, altri servizi 

presenti sul territorio rivolti alle persone svantaggiate e non). 

 

 

9.2. Il progetto di servizio  

 

La Comunità Alloggio è la casa delle persone disabili alle quali è venuto meno il supporto 

della famiglia. E’ un ambiente confortevole in cui l’operatore propone una relazione accogliente, 

calda, affettiva e personalizzata, in modo da poter rispondere alle esigenze emotive e psicologiche 

del soggetto che si trova ad affrontare una nuova situazione di vita. Inoltre la Comunità Alloggio si 

propone come ambiente in grado di favorire, quando è possibile, lo sviluppo di una vita autonoma 

della persona disabile dalla famiglia d’origine. 

E’ un’abitazione dove la gestione degli spazi, dei tempi e l’organizzazione sono riservate e 

stabilite con le persone e per le persone che ci vivono. 

Importante è l’aspetto dell’integrazione sociale: obiettivo della Comunità Alloggio è quello 

di “portare il dentro fuori e il fuori dentro”. Ciò significa aprirsi al territorio per costruire le diverse 

risposte in termini unitari, globali, integrati e flessibili. Il servizio deve essere una risorsa per il 

territorio, diventando spazio “della comunità” stessa e luogo di promozione dei valori. 

 

 

9.3. Il progetto personalizzato 

 

Per ciascun utente viene definito un Progetto Personalizzato redatto in collaborazione con  

l’Unità Operativa Complessa Disabilità e non autosufficienza dell’AUlss n.2 (Distretto di Asolo 

Montebelluna Castelfranco), con la persona disabile, se ne ha le capacità, la famiglia, la Struttura 

Diurna che eventualmente la persona frequenta.  

Il Progetto Personalizzato viene aggiornato periodicamente e è strutturato nelle seguenti aree: 

• osservazione; 

• pianificazione: obiettivi, risorse e attività; 

• attuazione; 

• verifica e controllo;  

• ripianificazione. 
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9.4. Le attività 

 

  Per la realizzazione dei Progetti Personalizzati e del Progetto di Comunità si organizzano le 

seguenti attività: 

• cura e igiene della persona e del proprio abbigliamento,  

• attività domestiche: pulizia e riordino della propria stanza, della cucina, degli spazi comuni, 

lavanderia, stiro; 

• di laboratorio: uso del computer, pittura e decoupage, disegno, attività di manipolazione, orto, 

altre attività di tipo occupazionale; 

• sostegno a progetti di formazione lavoro per utenti residenti in Comunità in collaborazione con 

il Servizio Inserimento Lavorativo dell’AUlss; 

• progettazione e sostegno di attività occupazionali di gruppo in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale;  

• attività ludico ricreative: animazione del tempo libero individuale e di gruppo, ascolto musica, 

visione di specifici programmi TV, hobby e interessi personali; 

• attività espressive e fisico motorie: nordic walking, atletica; 

• attività culturali: lettura/ascolto del quotidiano, riviste, libri, scrittura, gruppi di discussione sugli 

aspetti di vita della Comunità e su tematiche varie; 

• mobilità esterna: uscite nel territorio circostante, utilizzo dei mezzi pubblici, gite, soggiorni, 

frequenza di persone o famiglie del territorio, frequenza ad iniziative del territorio; 

• mantenimento dei rapporti di amicizia e contatti con le famiglie di origine: rientri a casa, uscite 

con gli amici 

  

 

9.5.  La cartella personale dell’utente 

 

 Per ciascun utente viene redatta e aggiornata sistematicamente  la documentazione 

personale così organizzata: 

 

Cartella “sociale” Contenuti  

Dati generali  Dati generali identificativi 

Documentazione dei servizi 

invianti 
S.Va.M.Di., Certificato di invalidità, art. 3 comma 3 L 104/92, relazioni di 
altri Servizi 

Progetto Personalizzato 
Progetto, verifiche periodiche, relazioni del servizio, verbali colloqui con i 
familiari, con Amministratori e Servizi Socio Sanitari di riferimento 

Altra documentazione Altro utile alle finalità del Servizio 

Cartella “sanitaria” Contenuti 

Documentazione sanitaria 
Tessera sanitaria, prescrizioni terapia farmacologia, esami ematochimici, 
radiografie, visite specialistiche, etc. 

Altra documentazione Altro utile alle finalità del Servizio 

 

 

10.  I diritti della persona disabile inserita in Comunità 

 

 La persona disabile, è un cittadino e come tale viene considerato, nella pienezza dei suoi 

diritti e doveri, così come garantito dalla Costituzione della Repubblica Italiana.  
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 Il Servizio ha come valore fondante il rispetto della dignità e dei diritti della persona e fa 

riferimento alla Carta dei Diritti dell’Uomo, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.  

 In particolare la persona disabile inserita in Comunità:  

• al di là della malattia o dello svantaggio, è un essere umano e come tale deve essere trattato. 

Ogni intervento educativo deve essere svolto nel rispetto di questo principio; 

• ha diritto all’integrità della propria mente e del proprio corpo; 

• ha diritto alla qualità della vita, alla sicurezza e alla protezione; 

• ha diritto alla certezza della pratica educativa a prescindere da problematiche organizzative o 

professionali; 

• ha diritto di vedersi trattato come soggetto degno di fiducia;  

• ha diritto alla differenza. La diversità deve essere vissuta come valore arricchente e non può 

essere alla base di discriminazioni o trattamenti lesivi; 

• ha diritto alla decisione in ragione delle proprie capacità; 

• ha diritto alla privacy.  

 

 

11. La valorizzazione della rete territoriale di supporto e i processi di integrazione 

sociale 

 

A Vidor il progetto è partito direttamente dal territorio e “dal basso” – le famiglie, la 

Parrocchia, il volontariato locale - per poi estendersi anche agli altri interlocutori – l’Azienda Socio 

Sanitaria, i Comuni, la Fondazione “Il Nostro Domani”, le organizzazione del volontariato e di 

rappresentanza dei familiari e degli utenti, etc… 

L’aggancio con il territorio è un elemento costitutivo del progetto; Casa Maria Adelaide è 

innanzitutto un “prodotto” della comunità locale, che con la Comunità si confronta costantemente. 

L’auspicio è quello di favorire i processi sociali e culturali di integrazione ed in quest’ottica si 

collocano attività specifiche e sinergie che hanno lo scopo di creare e mantenere nel tempo relazioni 

interpersonali gratificanti nell’ambiente di vita. 

 

 

12. Gli strumenti di relazione con l’utente e la sua famiglia 

 

  I familiari degli ospiti di “Casa Maria Adelaide” sono organizzati con propri rappresentanti 

eletti periodicamente. Un rappresentante dei familiari è stato eletto in Consiglio di Amministrazione 

della Coop. per garantirne la composizione multistakehoders. 

 

  Il Servizio propone la partecipazione e la collaborazione delle famiglie nell’ottica di una 

condivisione di finalità e obiettivi sul progetto di vita dell’utente e sulle pratiche e prospettive della 

gestione comunitaria della struttura. Per consentire questa condivisione vengono predisposti: 

• colloqui individuali con le famiglie; 

• riunioni con le famiglie su tematiche specifiche, al bisogno. 

 

  Vengono garantiti di norma due incontri assembleari annuali con le famiglie nei quali è 

favorita la partecipazione dei portatori di interesse per la valutazione sull’andamento e la qualità del 

servizio. E’ altresì perseguito il confronto sistematico con i rappresentanti dei familiari. Negli ultimi 

anni grande rilevanza è stata attribuita alla figura del tutor, soprattutto in fase di inserimento, 

dimissione e ogni qual volta le famiglie necessitino di ulteriore confronto peer to peer.   



    Revisione 12 del 14.10.2019 

  

“La Rete” Società  Cooperativa Sociale ONLUS 

tel.0422362633 Part. IVA e Cod. Fisc. 03953530262  Iscr. Albo Coop. N. A151673 
Pag. 15 di 16 

13.   Standard di qualità del servizio 

 

In relazione al progetto di Comunità e ai vincoli contrattuali e di legge sono individuati i 

seguenti indicatori di attività:  

 

Descrizione  
Standard di 

riferimento 

N. giornate di apertura annuali 365  

Presenza progetto di Centro  Sì 

Verifica e ripianificazione annuale documentata progetto di Centro Sì 

Monitoraggio del progetto di Centro con l’assemblea delle famiglie dei 

residenti e con i loro rappresentanti 

Mediamente due volte 

l’anno 

Utilizzo registro delle presenze utenti 
Aggiornato 

quotidianamente 

Presenza cartella personale dell’utente Sì 

Presenza progetti personalizzati informatizzati e su cartaceo Sì 

Aggiornamento annuale e documentato progetti personalizzati condivisi con la 

famiglia 
Sì 

Gli incontri d’èquipe per la gestione/monitoraggio del servizio sono inclusi 

nell’orario di servizio 
Sì 

Equipe tecnico-operative multiprofessionali  Sì 

 Attività esterne alla comunità Si 

Incontri assembleari per condivisione regole di convivenza definite con ospiti Sì 

Rilevazione del bisogno formativo degli operatori  A cadenza annuale 

Per ciascun anno viene attuato un programma di formazione obbligatoria 

rivolta agli operatori 
Sì 

Offerta ore di formazione obbligatoria/supervisione in orario di servizio per 

ciascun operatore 
Sì 

 

 

 

14. Soddisfazione del cliente 

 

La soddisfazione del cliente, individuato nella persona disabile e nella sua famiglia, viene 

rilevata attraverso appositi questionari proposti annualmente. 

La rielaborazione dei dati acquisiti sarà tempestivamente resa disponibile presso il servizio a 

quanti siano interessati. 
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15. Gestione dei reclami 

 

Nel caso si evidenzino disservizi è possibile sporgere reclamo e chiedere spiegazioni sia in 

forma verbale, sia in forma scritta, presso la Comunità, direttamente al Coordinatore del servizio o 

suo delegato. 

Il Coordinatore del Servizio è responsabile dell’espletamento dell’indagine e riferisce al 

cliente con la massima celerità e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione del 

reclamo. 

Annualmente verrà effettuata un’analisi dei reclami per individuare quali risultino essere le 

aree particolarmente carenti e per controllare la capacità del Servizio di risposta e di risoluzione. 

 

 

16. Riservatezza 

 

In base al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali”, la 

Cooperativa “La Rete” è titolare del trattamento dei dati personali delle persone inserite al Centro e 

del personale in servizio. Responsabile del trattamento della “banca dati utenti” è la dr.ssa Elena 

Bortolomiol  Direttrice della Cooperativa.  

 

17. Anti infortunistica 

 

La Cooperativa ha una propria polizza assicurativa privata per la copertura per i danni che 

possano essere cagionati dagli utenti a cose o terzi.  

La Cooperativa attua le disposizioni previste dal D.L.vo n. 81/2008.  

Tutte le attrezzature utilizzate sono a norma di legge. 

 

 

18. Recapiti 

 

“Casa Maria Adelaide Da Sacco”, via Paludotti n. 33 - 31020 Vidor (Treviso) - tel.  0423985399 - 

fax 0423989056;  Cell. 3463871684 

Email: coordinatore@laretecooperativa.it 

Coordinatrice Sig.ra Franca Sartor  

 

Cooperativa “La Rete”, sede legale viale della Repubblica  n. 243/a – 31100 Treviso (Treviso)  

Tel./fax 0422362863 - Email:  amministrazione@laretecooperativa.it 

  

A questi recapiti è possibile rivolgersi per ottenere chiarimenti, avere notizie sul personale, sul 

servizio o per effettuare lamentele e richieste. 

 

19. Validità 

 

Il presente documento è valido come Carta del Servizio fino al 13.10.2022. 


