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Lettera del Presidente

La Fondazione Casa Cardinale
Maffi è espressione della Chiesa
Cattolica pisana e per questo
opera, fin dalla sua origine, mossa
dai valori cristiani.

Negli ultimi anni ci siamo resi conto
che la società nella quale siamo
immersi è sempre più caratterizzata
dall’individualismo e dalla
frammentazione, le relazioni
personali sono a rischio e si fa
sempre più fatica a scorgere il
valore della fragilità. 

Per queste ragioni abbiamo deciso,
nel nostro lavoro di cura, di
superare il concetto di “Ospiti” e
generare quello di “Fratelli Preziosi”
perché la loro condizione di fragilità
li rende persone a cui accostarci in
un modo speciale e anche perché
essi rappresentano una ricchezza
per noi e per l’intera società. Il
Prendersi cura è un processo
empatico, di arricchimento
reciproco dal quale si può
apprendere molto. 

Franco Luigi Falorni
Presidente FCCM Onlus

Siamo convinti che dalle relazioni
con i Fratelli Preziosi si possa
imparare a dare più valore al
mondo che ci circonda, a se stessi e
a stupirci ogni giorno della bellezza
della prossimità, della vicinanza,
spingendoci ad oltrepassare il muro
dell’individualismo per passare
dall’io al noi.

Uno degli obiettivi importanti per la
Fondazione è aprire le porte delle
nostre case, renderle “tende
accoglienti”, luoghi nei quali
l’incontro con la fragilità genera
quotidianamente una bellezza che
arricchisce l’umanità di chi vi entra
e luoghi nei quali ci prendiamo cura
dei Fratelli Preziosi che vi abitano
nell’intento non di aggiungere anni
alla vita, ma vita agli anni.
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La Carta dei Servizi è un documento
che ha la finalità di presentare i
principi fondamentali che ispirano la
Fondazione Casa Cardinale Maffi e
informare sui servizi offerti e sulle
relative modalità di erogazione.

Si tratta di uno strumento messo a
disposizione delle persone assistite,
dei loro familiari e di chiunque abbia
interesse a conoscere la Fondazione:
un patto di collaborazione tra la
Struttura e chi si relaziona con essa.

Scopo de l la  
Car ta  de i  Serv iz i

Con la presente Carta, la Fondazione  
s’impegna a fornire determinati livelli
di servizio e a garantire precise
forme di tutela attraverso il
miglioramento continuo della qualità
dell'offerta. Il documento è redatto
tenendo conto delle caratteristiche
dei servizi offerti, della cittadinanza
di riferimento, dei programmi di
lavoro in atto, nonché delle
metodologie contenute nella
normativa di riferimento. 
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“La Fondazione persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di
lucro, improntate alla carità cristiana sotto il cui
nome e spirito la Fondazione è nata, ed ha per
scopo lo svolgimento di attività di assistenza
sociale, socio-sanitaria, sanitaria e riabilitativa e
formativa, improntate ai valori cristiani, a favore
di minori e adulti autosufficienti e non
autosufficienti.” (Statuto art. 3.1/2021).

Miss ion
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L’obiettivo della Fondazione Casa Cardinale Maffi
è fornire un servizio in grado di soddisfare le
esigenze esplicite ed implicite delle persone
assistite dando risposte alle loro necessità,
misurandosi continuamente con i loro bisogni, in
modo da offrire sollievo anche ai familiari,
conferendo loro la certezza che i propri cari sono
costantemente e amorevolmente assistiti con
attenzione e cura nella struttura.
Promuovere il Noi, dentro e fuori le nostre
strutture, è parte integrante dei nostri scopi.
La Mission aziendale è orientata e impegnata a
fornire un’assistenza di qualità promuovendo il
benessere bio-psico-sociale in un ambiente
confortevole e stimolante.

Per rispondere all'emergenza sanitaria, in tutte le
unità operative/servizi della Fondazione sono
applicate le misure di prevenzione alla diffusione
del Covid19 in ottemperanza alle normative
costantemente aggiornate. Per questo motivo
alcune attività citate nella presente Carta dei
Servizi possono essere diversamente esplicate
fino al perdurare della fase pandemica.

Emergenza  Cov id19
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Principi e valori  di r iferimento

Valore del la  v i ta
Ogni persona, indipendentemente dalla condizione in cui si trova,
è “persona” e la sua vita viene salvaguardata nel rispetto della
dignità che è propria di ogni essere umano, fino alla morte
naturale.

L’assistenza nel Centro è basata sul rispetto dei valori etici e dei
principi ispiratori qui elencati, alcuni dei quali sono richiamati
anche dal Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri (Dpcm)
del  27 gennaio 1994.

Valore del la  f ragi l i tà
I nostri Fratelli Preziosi sono persone speciali che attraverso la loro
fragilità ci insegnano ad essere più umani. La relazione con loro, in
qualsiasi forma si realizzi, ci aiuta a dare più valore al mondo che
ci circonda per generare una società migliore.

Princip io d i  eguagl ianza
Ogni persona che entra in relazione con le nostre Strutture ha
diritto ad essere trattata in modo equanime. La Fondazione
rifiuta ogni discriminazione basata sul sesso, sull'etnia, sulla
razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o sul
ceto sociale

Princip io d i  imparzia l i tà e
personal izzazione
Equità, giustizia e obiettività sono criteri ai quali si ispira il lavoro
di tutti gli operatori. Ogni persona riceve assistenza in modo
personalizzato per il soddisfacimento dei suoi specifici bisogni.
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Princip io del la  cont inuità
L’assistenza viene erogata con continuità e
regolarità, adottando tutte le misure
necessarie per evitare o ridurre i disagi
nell’eventualità di interruzione o di
variazioni del servizio.

Princip io del  d i r i t to  d i  scel ta
È garantita a ciascun Fratello Prezioso la
libertà di scegliere fra le alternative possibili
circa le attività e i servizi proposti, in
ottemperanza delle norme che regolano
l’organizzazione e la convivenza all’interno
della Residenza.

Princip io d i  partec ipazione
La partecipazione delle persone assistite e
dei familiari alle attività proposte in
struttura è fortemente auspicata. Tutti sono
invitati a esternare osservazioni e
suggerimenti per il miglioramento del
servizio.

Princip io d i  ef f ic ienza ed eff icacia
La Fondazione si impegna a conseguire gli
obiettivi pianificati mediante un utilizzo
appropriato delle risorse garantendo sempre
il raggiungimento dei risultati previsti.

Oltre ai principi indicati, la nostra
organizzazione pone grande attenzione al
diritto di cura del dolore come forma di
rispetto della dignità delle persone assistite.
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Chi siamo

La struttura funzionale
organizzativa della Fondazione è
esplicitata nel vigente Regolamento
amministrativo approvato,
nell’ultima versione, con
Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 222 del 13
settembre 2021. 

Il Consiglio di Amministrazione e il
Presidente provvedono al
funzionamento dell’Ente mediante
l’opera della seguente Struttura
Funzionale/Organizzativa che è
articolata in Unità Operative e
Servizi. 

Per Unità Operative (UO) si
intendono le varie sedi dove
vengono svolte le attività della
Fondazione. 

Per servizi si intendono le strutture,
comprendenti uno o più uffici,
deputate allo svolgimento di
funzioni tecnico-amministrative e/o
sanitarie per il perseguimento degli
obiettivi della Fondazione. 

Struttura
organizzativa



Organigramma
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Caratteristiche strutturali

Il Centro di Riabilitazione (CdR) di
Collesalvetti è una delle strutture
sanitarie della Fondazione Casa
Cardinale Maffi. È di recente
costruzione ed è situato nel comune
di Collesalvetti, accanto alla
Residenza Sanitaria per Disabili. È
immerso nel verde ed è ben inserito
nel contesto della realtà cittadina.
Il centro di riabilitazione effettua
attività riabilitativa ambulatoriale
per patologie ortopediche e
patologie neurologiche sia
dell’adulto che del bambino ed
attività di logopedia soprattutto per
le patologie dell’età evolutiva. 
È una struttura privata
convenzionata ex art. 26 della Legge
24 dicembre 1978 n. 833, ed è
autorizzata a funzionare in base ai
seguenti atti: 
- Autorizzazione sanitaria del
Comune di Collesalvetti con
provvedimento dirigenziale n° 31 del
2008 e successive modifiche e
integrazioni; 
-Rinnovo Decreto di Accreditamento
da parte della Regione Toscana del
19 maggio 2017.

- Contratto stipulato in data
03.07.2017 tra la Fondazione casa
Cardinale Maffi e l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest con validità
triennale, ulteriormente prorogato nel
2020 e 2021 e rinnovata per l’anno
2022 con Deliberazione dell’Asl
Toscana Nord Ovest N. 634 del
14.07.2021, fino al 30.06.2022.

La struttura è convenzionata con:
- L’Inail della provincia di Livorno
- L’Associazione Parkinson di Livorno
- L’Associazione Invalidi Civili di
Livorno
- L’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla (Aism).

Il complesso immobiliare costituente
il Centro di Riabilitazione è adiacente
alla RSD “Santa Caterina” e situato
nel centro urbano del Comune di
Collesalvetti in via Don Bosco, 13. È
circondato da aree verdi e aree
adibite a parcheggi ed è stato
progettato ed edificato secondo i
parametri architettonici delle più
recenti normative dei centri per la
riabilitazione.

1 0
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L’attuale struttura, risalente al 2008
e completata nel 2010 con la nuova
piscina terapeutica, garantisce la
completa fruibilità degli spazi da
parte di tutti gli utenti, grazie anche
alla totale eliminazione delle barriere
architettoniche. (IMPEGNO 14). 
Il Centro di Riabilitazione è dotato di
un settore per la fisiokinesiterapia e
di una zona piscina. 
La struttura destinata alla
fisiokinesiterapia è dotata di
ambulatori per le visite mediche e
per i trattamenti specifici di
riabilitazione o per l’utilizzo di
terapia fisica strumentale, di una
palestra, di due ambulatori per
trattamenti di logopedia e
psicomotricità e di una accettazione 
amministrativa per l’accoglienza 

degli utenti. 
La piscina terapeutica con
temperatura dell’acqua 33°/34°, fiore
all’occhiello della struttura, consta di
due vasche di diverse dimensioni
destinate ai trattamenti individuali o
di piccoli gruppi sia per adulti che
per bambini, assistiti sempre dal
fisioterapista incaricato e
dall’assistente bagnante di turno.
Nell’ambito della zona piscina sono
presenti anche due camminatoi,
freddo e caldo, per il trattamento di
problematiche vascolari.
Il CdR opera in collaborazione con
alcune associazioni di
rappresentanza degli Utenti (Aism,
Associazione Parkinsoniani).
(Impegno 8)
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percorrendo la S.S. 206 Emilia, arriva
a Collesalvetti seguendo la
segnaletica stradale.

In autobus
Cpt – Consorzio Pisano Trasporti:
informazioni e orari da Pisa per
Collesalvetti, Piazza S. Antonio n. 1-
Pisa, tel. 050-505511 oppure
numero verde 800-012773.
Atl – Azienda Trasporti Livornese:
informazioni e orari da Livorno per
Collesalvetti, Via C. Meyer, n. 59 –
Livorno, tel. 0586-847225; fax
0586-847256.

In treno
- Stazione Fs Pisa (Piazza della
Stazione)
- Stazione Fs Livorno (Piazza Dante)
Orari, coincidenze e tariffe Call
Center Trenitalia 892021 oppure il
sito www.trenitalia.it

In aereo
Aeroporto G. Galilei, informazioni
voli tel 050-500707 oppure il sito
www.pisa-airport.com

In auto
Autostrada A12 Genova-Rosignano,
uscita casello Collesalvetti
(Vicarello). 
Superstrada Firenze-Pisa-Livorno
(Fi-Pi-Li), uscita Vicarello.
S.s. 206 Emilia.
A Vicarello prendere la
circonvallazione in direzione di
Collesalvetti e, una volta raggiunta
la Piazza del Comune, voltare a
sinistra in Via Palestro.     possibile
parcheggiare l’automobile nel cortile
antistante il Centro.
Chi proviene da sud (Cecina) 

Come s i  ragg iunge
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Ri fer iment i  u t i l i

Direttrice Sanitaria: 
Anna Chiriconi | Tel. 0586.617405
anna.chiriconi@fondazionemaffi.it

Direttore Esecutivo: 
Giovanni Biondi
Tel. 0586 617.438 - Fax0586/981104
giovanni.biondi@fondazionemaffi.it

Medico Fisiatra: 
Raffaela Togo | Tel. 0586.981.600 –
0586.617.404
raffaela.togo@fondazionemaffi.it

Medico Neuropsichiatra: 
Raffaele Carissimo
raffaele.carissimo@fondazionemaffi.it

Coordinatore della Fisioterapia:
Bernardette Ceccarelli 
bernardette.ceccarelli@fondazionemaffi.it 

Accettazione/Segreteria: 
Ciampi Clarissa | Tel. 0586.981.600 –
0586.617.400
clarissa.ciampi@fondazionemaffi.it

1 3
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Visite specialistiche fisiatriche                                       
Visite specialistiche
neuropsichiatriche per l’età
evolutiva     
Valutazione logopedica 
Riabilitazione motoria individuale 
Riabilitazione neuromotoria
individuale 
Riabilitazione in acqua individuale 
Riabilitazione psicomotoria
individuale 
Riabilitazione della mano
Rieducazione logopedica
individuale 
Rieducazione posturale globale
individuale

In questa Struttura vengono
effettuate:

Servizi erogati

Riabilitazione di gruppo in acqua
Massaggio Terapeutico
Linfodrenaggio manuale 
Elettroanalgesia
Elettroterapia 
Ultrasuonoterapia
Percorso vascolare
Laserterapia CO2 
Magnetoterapia
Tecarterapia 
Terapia miofunzionale
Taping neuromuscolare

L’Utente può rivolgersi alla
segreteria/accettazione per avere
informazioni su procedure di tipo
amministrativo espletabili in sede:
richiesta di certificazioni e di copia
della documentazione sanitaria.
(Impegno 24).
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Il centro di riabilitazione è aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e
il sabato dalle 8 alle 14. 
Il servizio di accettazione medica e
segreteria è contattabile per
informazioni, di persona o
telefonicamente, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e il
sabato dalle 9 alle 12.
Il personale sanitario è a disposizione
del paziente per qualsiasi
chiarimento riguardante gli aspetti
della prestazione da eseguire.
I riferimenti per i contatti sono i
seguenti:

· Centralino Tel. 0586-617.111
· Tel. Diretto 0586.981.600
· Fax 0586-981.699
· Sito web: www.fondazionemaffi.it
· Urp tel. 0586.617.216 –
339.381.73.47 orari di apertura dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.
 
Tutte le informazioni di interesse
dell’Utenza sono reperibili presso la
segreteria del Centro di Riabilitazione
e sono leggibili sulla 

cartellonistica presente in sede e
sugli opuscoli che l’utente trova nelle
sale della struttura.

Da lunedì al venerdì, in orario 10-15,
è presente in struttura il medico
responsabile che riceve gli utenti per
eventuali colloqui/comunicazioni,
previo appuntamento in segreteria,
oppure telefonando alllo
0586.981.600. Allo stesso numero è
anche possibile fissare un colloquio
con la Direttrice sanitaria per
eventuali richieste o chiarimenti
(Impegni 1, 7, 10, 12).

Orari di apertura e comunicazioni
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La prenotazione delle visite
specialistiche può essere effettuata
durante gli orari di accettazione del
Centro o telefonicamente. Prima della
visita dovrà essere compilata la
dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ex D.
Lgs 196/2003; e successivamente
alla visita viene elaborato il
Programma terapeutico che, in caso
di trattamenti in regime di
convenzione, dovrà essere prima
autorizzato dall’Azienda Usl di
appartenenza. Pertanto la segreteria
del Centro invierà il Programma 
 all’Ufficio convenzioni dell’Azienda
Usl tramite e-mail, affinchè venga
vidimato e protocollato. A quel punto
il paziente verrà messo in lista di
attesa e sarà contattato
telefonicamente con l'indicazione del
giorno di inizio delle terapie. 

Al momento dell’accesso, il paziente
dovrà presentarsi in accettazione con
la tessera sanitaria, la carta
d’identità, eventuale esenzione al
ticket e pagherà la prestazione, se
non esente. 

La partecipazione alla spesa
sanitaria è prevista secondo le
modalità stabilite dalla normativa
del Servizio sanitario regionale, nel
rispetto delle esenzioni di legge. Le
tariffe delle prestazioni di
riabilitazione sono soggette al
rapporto di convenzione tra la
Fondazione Casa Cardinale Maffi e
l’Azienda Usl Toscana nord ovest
secondo le normative vigenti e
periodicamente soggette a revisione
contabile. 
In caso di prestazioni per pazienti
privati il pagamento avviente
all'Accettaszione in contanti, o con
carte di credito o bancomat, non
vengono accettati assegni, né
bonifici bancari. 
In caso di ritardo, il paziente è tenuto
ad avvertire per verificare la
possibilità di uno spostamento: non
si assicura l’effettuazione della
prestazione in caso di mancato
preavviso. La disdetta
dell’appuntamento potrà essere
effettuata telefonicamente ai numeri
del Centro durante gli orari di
segreteria, almeno un giorno prima
dell’erogazione della prestazione o
al massimo, in caso di evento 

Procedure per l ’ammissione ai trattamenti 
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Impegni 15,16,17,18

https://www.uslnordovest.toscana.it/#


improvviso (paziente ammalato e/o
l’ambulanza che lo deve
accompagnare in sede non abbia
effettuato il servizio), il giorno stesso.
Sarà cura del personale che riceve la
disdetta, concordare con l’Utente
l’eventuale recupero o la ripresa del
trattamento non effettuato. 

A causa dell'emergenza pandemica,
sono necessariamente poste
restrizioni all’utilizzo delle sale
d’attesa e alla presenza di
familiari/accompagnatori.
Viene effettuata attenta valutazione,
caso per caso, per stabilire se il
paziente che ne evidenzi la necessità
possa essere accompagnato e con  

quali modalità in sala di attesa da
familiare/accompagnatore, il quale
comunque resterà fuori dagli
ambienti di trattamento durante la
seduta riabilitativa; a questo
proposito, si precisa che
l’accompagnatore dovrà esibire
green pass, come da vigente
normativa nazionale e regionale.

Nel caso di accesso alla piscina, gli
accompagnatori potranno accedere
agli spogliatoi per aiutare gli utenti
che ne abbiano necessità, secondo
quanto previsto dalla normativa
vigente nel rispetto delle regole di
prevenzione della covid-19. 
(Impegno 2).
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Il Centro, oltre che in regime di
convenzione con il Sistema sanitario
pubblico, effettua prestazioni sulla
base di convenzioni con società, enti
e altri soggetti (Inail, AIism,
Parkinson); tutte le informazioni su
tali percorsi sono reperibili presso la
segreteria della struttura (Impegno
8). 
Al Centro possono accedere anche
utenti in regime privato.
Le modalità di accesso e di
erogazione di prestazioni per utenti
paganti in proprio sono le seguenti: 

1.L’utente che intende accedere alle
attività sanitarie di riabilitazione in
regime privato si dovrà rivolgere
all'Accettazione medica recandosi
direttamente presso il Centro di
Riabilitazione, in via Don Bosco n.13
a Collesalvetti, oppure
preferibilmente telefonando al n.
0586.981.600.

2.La Segreteria, previa firma del
consenso al trattamento dei dati,
provvederà a indicare il giorno e l’ora
in cui effettuare la visita medico-
specialistica, indispensabile per
verificare se e di quali trattamenti
necessiti il richiedente.

3.Il medico specialista, dopo aver
effettuato la visita, redige il piano di
trattamento individuale del paziente
che viene inviato alla Accettazione,
la quale avrà cura di fornire ogni
utile informazione per l’esecuzione
del piano di trattamento con
indicazione dei giorni e degli orari
delle prestazioni, del costo e delle
modalità di pagamento.
L’accettazione avrà cura di
richiedere all’utente i dati anagrafici,
il documento di identità e il codice
fiscale per poter emettere la fattura.
L’Accettazione avrà altresì cura di
informare l’utente in merito alle
procedure applicate per il rispetto
della privacy, in conformità a quanto
disposto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali e
sensibili.

4.Se il paziente si presenta al Centro
con la prescrizione di un medico
specialista (ortopedico, fisiatra,
neurologo), la segreteria predisporrà
un preventivo di spesa sulla base
della prescrizione e accettato il 
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quale, sarà aperta la cartella cliinica
con i dati anagrafici e il codice fiscale
per emettere la fattura.
L’accettazione avrà altresì cura di
informare l’utente in merito alle
procedure applicate per il rispetto
della privacy, in conformità a quanto
disposto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali e
sensibili. Al momento dell’inizio del
ciclo terapeutico, il paziente verrà
visitato dal medico fisiatra, senza
oneri di spesa.

5.Alle prestazioni svolte dal Centro in
regime privato sarà applicato il
tariffario esposto in bacheca e
affisso nei locali del CdR.

Sia per i percorsi convenzionati, sia
per il percorso in regime privato il
medico, all’atto della visita,
acquisisce il consenso informato al
trattamento, che verrà inserito in
cartella clinica ambulatoriale
dell’Utente (Impegno 11).
Il Medico informerà il Paziente sulle
procedure attuate in sede in merito
alla corretta gestione dei bisogni
clinici dell’Utente, con particolare
riferimento alla misurazione e

gestione del dolore (Impegno 6).
Il Medico informa il Paziente che, al
termine del trattamento, gli verrà
consegnata una lettera di dimissione,
indirizzata al Medico curante, con le
indicazioni e i consigli per una
corretta gestione successiva a
quanto attuato in sede (mpegni 13 e
14) e che potrà richiedere copia della
documentazione clinica, che viene
consegnata entro un massimo di 30
giorni dalla richiesta; le modalità per
effettuare la richiesta sono reperibili
presso la segreteria/accettazione
(Impegni 19 e 20).

2 1



Il personale della struttura, composto
dal direttore sanitario, dal medico
fisiatra e responsabile di struttura,
dal medico neuropsichiatra dell’età
evolutiva, dai fisioterapisti, dalla
logopedista, dalla psicomo-tricista,
da un massofisioterapista, dagli
assistenti bagnanti e dal personale
amministrativo, è alta-mente
specializzato e continuamente
formato come è previsto dalla
normativa vigente sull’aggiorna-
mento continuo in medicina. A tale
proposito il personale della riabilita-
zione è in grado di dare risposte
significative ai pazienti che afferisco-
no al centro e che necessitano di
trattamenti individuali per le
variegate tipologie di patologie
invalidanti, nell’ampia gamma di
affezioni ortopediche/traumatologie e
neurologiche.
L’assistenza infermieristica è
erogata, su chiamata, dal personale
presente in RSD durante tutta
l’apertura del Centro.
Il Personale sanitario è
costantemente aggiornato ed in
regola con la formazione obbligatoria
relativa al corso Blsd (Basic Life
Support Defibrillation).

Vista la finalità di questo servizio
che accoglie persone in situazione di
bisogno per prestazioni riabilitative
sia urgenti che programmate, il
servizio garantisce particolare
attenzione all’accoglienza,
all’informazione e al trattamento di
persone con differenze culturali,
religiose ed etniche. 
In particolare:
-nel rispetto delle persone straniere
vi è la possibilità di comunicare con
personale del Centro non solo nella
lingua italiana, ma anche in inglese;
- altre possibilità di comunicazione
sono nella lingua rumena, polacca,
tedesca e spagnola poiché nella
Residenza Sanitaria per Disabili
attigua al Centro sono presenti
operatori di diversa nazionalità che,
su chiamata, si rendono disponibili
ad intervenire come mediatori
linguistici e culturali;
- nel rispetto delle differenze
culturali vi è la possibilità di
scegliere l’operatore per il
trattamento fisioterapico sia di
sesso maschile che femminile; 
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Personale addetto Modalità informative
nella garanzia delle
differenze culturali  
Impegno 4



Nelle sale del Centro sono presenti
opuscoli sulla gestione del dolore in
varie lingue (Impegno 6).

locali è privo di barriere
architettoniche in modo da facilitare
lo spostamento delle persone
deambulanti con difficoltà o provviste
di tutori o mezzi per gli spostamenti
(carrozzine, barelle, ecc.)
Presso il Centro si svolgono attività
riabilitativeper pazienti in età
evolutiva, a tutela dei quali la
struttura si rifà alla carta dei diritti
del bambino in ospedale, affissa nei
locali del Centro (Impegno 3).
La segreteria/accettazione è a
disposizione degli Utenti fragili per
agevolare l’attuazione delle
procedure amministrative (Impegni
21, 23).

Tutela delle persone
appartenenti a
categorie a rischio e
fragil i

Vista la finalità di questo servizio che
accoglie persone in situazione di
bisogno per prestazioni riabilitative
sia urgenti che programmate, il
servizio garantisce particolare
attenzione all’accoglienza,
all’informazione e al trattamento a
persone appartenenti a categorie a
rischio e a cittadini fragili.
Con le cautele imposte dall’attuale
situazione pandemica e
compatibilmente con la vigente
normativa, si cerca comunque di
favorire il comfort di persone a
rischio o fragili vi è la possibilità di
usufruire di:
- poltrone comode durante l’attesa
per l’effettuazione delle prestazioni, 
- cartellonistica chiara e
comprensibile. 
   altresì indispensabile precisare che
l’accesso alla struttura e a tutti i suoi
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Impegno 14



Con frequenza annuale il
Responsabile per la Qualità
analizzerà le risposte ai questionari
rese dagli utenti, inoltrandoli alla
Direzione che provvederà alla
soluzione di eventuali fonti di
disservizi e insoddisfazioni. 
È garantita la risposta ai reclami
effettuati entro il tempo massimo di
15 giorni (Impegno 25).
Il questionario sulla soddisfazione del
paziente è disponibile
all’accettazione e una volta
compilato, deve essere inserito
nell’apposito contenitore (Impegno
26).

L'utente è tenuto a rispettare
l’ambiente del Centro di
Riabilitazione, le regole igieniche
vigenti e le norme di cortesia verso
gli altri utenti e il personale.
In ogni locale del Centro è vietato
fumare. 
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Indagini sulla
soddisfazione dei
pazienti

Regole da osservare

Oggetti  personali  degli
utenti

La responsabilità civile della
Fondazione, gestore del servizio, per
gli oggetti di proprietà di ciascun
utente, è regolata dalle norme del
codice civile (art.1784).
La direzione declina ogni
responsabilità per danni che
potessero derivare agli oggetti di
proprietà degli utenti.

I l  sistema qualità

Al fine di garantire il benessere della
persona assistita e corrispondere
nella maniera più appropriata alle
sue esigenze, la Fondazione Casa
Cardinale Maffi ha elaborato un
Piano di Qualità mirato al
miglioramento continuo di tutti i
processi di lavoro in atto. Infatti il
Piano della Qualità della Fondazione
si propone come obiettivo prioritario
il miglioramento qualitativo
dell’assistenza alla persona, ma si
propone anche miglioramenti
significativi in termini di sviluppo
organizzativo e rinnovamento
culturale.
Il Piano della Qualità in atto detta
quindi le linee guida strategiche e
operative, ispirandosi alle logiche
del miglioramento continuo di tutti i
processi della Fondazione al fine di 



affermarsi come luogo e strumento
insostituibile per un'educazione e
sensibilizzazione al problema della
persona anziana, malata e disabile
piuttosto che della senilità, della
malattia e della sofferenza. Al centro
di ogni azione devono sempre
prevalere i valori cristiani che
riguardano la dignità della persona e
il senso della vita. Ne deriva un
modello culturale nuovo in cui
assumono rilievo la leadership, il
coinvolgimento, la delega e il team
con le risorse umane al centro del
sistema viste come artefici dei
risultati di qualità e quindi da
motivare, sviluppare, formare: in
sintesi valorizzare e salvaguardare il
patrimonio umano e proifessionale.
Le logiche del funzionamento del
Piano della Qualità sono quelle della
condivisione degli obiettivi e del
coinvolgimento diffuso centrando
sulle Unità Operative le
responsabilità primarie e dotandole
di tutte le leve indispensabili per
migliorare continuamente il servizio
alla persona.
Ciò avviene concretamente
attraverso l’individuazione periodica
di progetti di miglioramento della
qualità che vengono proposti dagli
stessi operatori per gruppi
professionali/interprofessionali, nella

I l  sistema formativo
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convinzione che gli obiettivi di
qualità, per essere raggiunti, devono
essere condivisi e partecipati.
La responsabilizzazione degli
operatori a tutti i livelli e il loro
costante coinvolgimento nelle
attività finalizzate al miglioramento
delle prestazioni sono ritenuti
condizioni indispensabili per il
miglioramento continuo della qualità
della vita della persona assistita.

supporto al cambiamento
organizzativo;
motivazione del personale;
integrazione e sviluppo delle
professionalità;

Presupposto del miglioramento
continuo dei processi è il massimo
coinvolgimento delle risorse umane
e per questo la formazione è una
funzione essenziale all’interno
dell’organizzazione della
Fondazione poiché funge da
supporto al cambiamento
organizzativo; è una delle leve
strategiche di cui il sistema dispone,
che deve trovare integrazione con
gli altri settori dell’organizzazione.
La formazione assume un ruolo
primario nella politica della
Fondazione poiché favorisce: 



miglioramento della qualità;
adesione alla mission della
Fondazione.

Essa si realizza attraverso la
rilevazione dei bisogni formativi degli
operatori, la stesura, approvazione e
realizzazione del Piano Formativo.
Una parte significativa dei Piani di
Formazione annuali della Fondazione
Casa Cardinale Maffi è dedicata alla
formazione a supporto del Piano
della Qualità attraverso una specifica
formazione interna, con la
partecipazione a corsi di formazione
teorico-pratici e alla formazione sul
campo (on the job), e anche con la
partecipazione a eventi regionali e
nazionali ad alto contenuto
professionalizzate per il settore di
riferimento.

Sistema rischio clinico
Per rispondere in modo sempre più
qualificato all’erogazione dei servizi
ad alta specializzazione sociale e
sanitaria, la Fondazione si avvale di
personale proprio appartenente alle
diverse categorie professionali che
viene costantemente coinvolto nel
miglioramento continuo dei processi
assistenziali, oltre che attraverso gli 

strumenti della formazione continua
e della qualità totale per i quali
annualmente la Fondazione
definisce gli obiettivi ed elabora il
Piano della Formazione e il Piano dei
Progetti di Qualità, anche per
quanto riguarda la Sicurezza delle
cure attraverso il Piano per la
Gestione del Rischio Clinico. Il Piano,
definito annualmente, è in
conformità con le “Linee di indirizzo
per la gestione del rischio clinico e la
sicurezza del paziente nelle aziende
del Servizio Sanitario Regionale”
(Delibera 1387 del 27/12/2004) e
con l’istituzione dell'Osservatorio
regionale permanente sul
contenzioso” (Delibera 5250 del
8/09/2004) e successive
modificazioni e integrazioni.
Le linee previste nel Piano Gestione
Rischio Clinico sono applicate
principalmente ai Servizi Sanitari
della Fondazione ma, considerata la
rilevanza di tali orientamenti, la
filosofia della Sicurezza delle cure è
applicata anche a tutte le altre
strutture socio sanitarie della
Fondazione.
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La privacy e i l  D. lgs 231/01

In attuazione del codice in materia di protezione dei dati
personali, sensibili, giudiziari e comuni come previsto dalla
vigente normativa sulla privacy, la Fondazione rientra tra gli
Enti autorizzati al trattamento dei suddetti dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente, legale
rappresentante della Fondazione, il quale assicura il rispetto
della richiamata normativa attraverso:
- l'applicazione delle procedure e il conferimento delle deleghe
nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, che viene
aggiornato annualmente e diffuso in tutte le Unità Operative
della Fondazione e negli Uffici Amministrativi, approvato dal
Consiglio di Amministrazione;
- la nomina di Amministratore di sistema per le operazioni di
manutenzione dei sistemi informatici ed i sistemi di backup
dati.

La Fondazione ha adottato altresì il modello ex D.lgs 231/01
inerente la responsabilità amministrativa degli Enti nominando
apposito Organo di Vigilanza.  

In questa ottica la Fondazione forma e aggiorna
continuamente il personale, si avvale dell'assistenza e della
consulenza dei migliori professionisti del settore, e mantiene
aggiornati i sistemi per garantire la massima protezione dei
dati raccolti.
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Comitato di  partecipazione aziendale
(Impegno 27)
La Carta dei Servizi e il regolamento interno sono costantemente
aggiornati con il coinvolgimento di tutti coloro che lavorano
presso il Centro di Riabilitazione ambulatoriale di Collesalvetti,
tenendo conto delle necessità di trasparenza e completezza
d’informazione da trasmettere all’Utenza. 
Il Centro di riabilitazione intende perseguire l’eccellenza
mediante il miglioramento della qualità, la competenza
professionale e l’attenzione umana ponendo al centro l’esigenza
del paziente nel rispetto della privacy e della dignità con la
condivisione dei principi etici.
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Codice et ico
La Fondazione ha adottato il Codice Etico che resta a
disposizione  per la consultazione presso la Direzione della
Struttura. 





Repertorio di impegni per 
la Carta dei Servizi 

(DGRT 335 del 28/04/2014)

Repertorio degl i  impegni  per la carta dei  servizi

Impegni Carta dei Servizi
Centro dI riabilitazione ambulatoriale 

S. Caterina Collesalvetti

Garantire il miglioramento dei
rapporti tra gli utenti ed il personale
a contatto con essi

L’Urp garantisce disponibilità ed ascolto per tutte le
segnalazioni ed i reclami che l’Utente abbia necessità di
comunicare, cui viene data risposta entro 30 giorni dalla
data riportata sulla modulistica/lettera di segnalazione.
Urp tel. 0586.617216 – 339.3817347 orari di apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00

I M P E G N O  1

I M P E G N O  2

Presenza di regolamento che
disciplina l'assistenza integrativa
non sanitaria negli ospedali (sia da
parte di familiari, ass volontariato
che di cooperative sociali) supporto
personale, relazionale, affettivo

Il Paziente che ne abbia necessità può essere
accompagnato ed assistito in sala di attesa da
familiare/accompagnatore, che resteranno fuori dagli
ambienti di trattamento durante la seduta riabilitativa; gli
accompagnatori possono accedere agli spogliatoi della
piscina per aiutare gli Utenti che ne abbiano necessità

I M P E G N O  3

Nell'assistenza ai soggetti di età
evolutiva sono rispettati i principi
enunciati nella "Carta dei diritti del
bambino in ospedale" fatta propria
dalla Commissione pediatrica
regionale

Presso il Centro è attuata attività riabilitativa per Pazienti
in età evolutiva, a tutela dei quali la struttura fa
riferimento alla carta dei diritti del bambino in ospedale,
affissa nei locali del Centro

I M P E G N O  4

Garantire rispetto delle specificità
etniche e culturali

Vista la finalità del servizio, che accoglie persone in
situazione di bisogno per prestazioni riabilitative sia urgenti
che programmate, il Centro di Riabilitazione garantisce
particolare attenzione all’accoglienza, all’informazione e al
trattamento di persone con differenze culturali, religiose ed
etniche. 
In particolare:
- nel rispetto delle persone straniere vi è la possibilità di
comunicare con personale del Centro non solo nella lingua
italiana ma anche in inglese;
- altre possibilità di comunicazione sono nella lingua
rumena, polacca, tedesca e spagnola poiché nella
Residenza Sanitaria per Disabili attigua al Centro sono 
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Garantire umanizzazione del
momento della morte

Non pertinente per il CdR
I M P E G N O  5

I M P E G N O  6

Garantire cure palliative e terapia
del dolore

Nel Centro di Riabilitazione vengono applicati i principi di
misurazione e gestione del dolore.
Il Medico informa il Paziente sulle procedure attuate in
sede in merito alla corretta gestione dei bisogni clinici
dell’Utente, con particolare riferimento alla misurazione e
gestione del dolore.
Il Medico e i Fisioterapisti applicano gli strumenti idonei
per garantire il controllo del dolore.
Nelle sale del Centro sono presenti opuscoli sulla gestione
del dolore in varie lingue

presenti operatori di diversa nazionalità che, su chiamata,
si rendono disponibili ad intervenire come mediatori
linguistici e culturali;
- nel rispetto delle differenze culturali vi è la possibilità di
scegliere l’operatore per il trattamento fisioterapico sia di
sesso maschile che femminile; 
- nel rispetto dell’appartenenza religiosa, qualora se ne
ravvisasse la necessità, ci sono i numeri telefonici
disponibili per contattare ministri del culto di diverse
confessioni religiose.

I M P E G N O  7

Garantire la piena funzionalità e
visibilità dell'Urp

L’Urp garantisce disponibilità ed ascolto per tutte le
segnalazioni ed i reclami che l’Utente abbia necessità di
comunicare, cui viene data risposta entro 30 giorni dalla
data riportata sulla modulistica/lettera di segnalazione.
Urp tel. 0586.617216 – 339.3817347 orari di apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00

I M P E G N O  8

Cura dell'empowerment individuale
(iniziative di educazione/informazione
rivolte a cittadini e categorie di
malati)

Il Centro, oltre che in regime di convenzione con il Ssn,
effettua prestazioni sulla base di convenzioni perfezionate
con società, enti ed altri soggetti (Inail, Aism, Parkinson);
tutte le informazioni su tali percorsi sono reperibili presso
la segreteria della struttura

I M P E G N O  9

Garantire alcuni percorsi di Chronic
care model (sanità di iniziativa).

Non pertinente per Il Centro di Riabilitazione
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Tutte le informazioni di interesse dell’Utenza sono
reperibili presso la segreteria del Centro di Riabilitazione e
sono leggibili sulla cartellonistica presente in sede e sugli
opuscoli che l’utente trova nelle sale della struttura

I M P E G N O  1 0

I M P E G N O  1 1

Cura della comunicazione clinica
(consenso informato, operatore di
riferimento per alcune categorie di
pazienti)

Sia per i percorsi convenzionati sia per il percorso in
regime privato il medico, all’atto della visita, acquisisce il
consenso informato al trattamento, che verrà inserito in
cartella clinica ambulatoriale dell’Utente

Garantire all'atto del ricovero
l'informazione sul Presidio di
ricovero per gli aspetti che
interessano al paziente tramite
consegna di foglio accoglienza e/o
sua affissione in reparto

I M P E G N O  1 2

Garantire l'ottenimento di notizie
cliniche da parte del ricoverato
stesso e/o dei familiari dei
ricoverati, nel rispetto della privacy
del paziente

Il personale sanitario è a disposizione del paziente per
qualsiasi chiarimento riguardante gli aspetti della
prestazione da eseguire; le comunicazioni saranno
effettuate in ambienti idonei a garantire il rispetto della
privacy del Paziente, generalmente nell’ambulatorio
medico o in altra stanza non occupata della struttura

I M P E G N O  1 3

Agevolazione continuità delle cure
dopo ricovero ordinario o in day
surgery (consegna lettera di
dimissione ai dimessi, riferimento
telefonico per i dimessi...)

Il Medico informa il Paziente che, al termine del tratta-
mento, gli verrà consegnata una lettera di dimissione,
indirizzata al Medico curante, con le indicazioni e i consigli
per una corretta gestione successiva a quanto attuato in
sede

I M P E G N O  1 4

Per pazienti fragili o con bisogni
complessi garantire esistenza nel
presidio ospedaliero di protocolli di
dimissioni che prevedano il
coinvolgimento dei servizi territoriali

Il Medico informa il Paziente che, al termine del tratta-
mento, gli verrà consegnata una lettera di dimissione,
indirizzata al Medico curante, con le indicazioni e i consigli
per una corretta gestione successiva a quanto attuato in
sede

I M P E G N O  1 5

Garantire in caso di intervento
programmato un percorso dedicato
in cui un cittadino possa usufruire
nell'arco di un giorno di tutte le
prestazioni diagnostiche e
ambulatoriali richieste

L’attuazione delle sedute previste è adeguatamente
pianificata, in modo da garantire l’effettuazione del
trattamento senza disguidi o criticità per l’Utente,
cercando di sopperire ad eventuali situazioni di
emergenza con l’assegnazione del Paziente ad altro
operatore, nei limiti del possibile
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Centralino della Fondazione Casa Cardinale Maffi Tel.
0586-617111
Segreteria del centro di riabilitazione 0586.981600
Fax 0586-981699
Sito web: www.fondazionemaffi.it
Urp tel. 0586.617216 – 339.3817347 orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00

I riferimenti per contattare il centro di riabilitazione sono:

Tutte le informazioni di interesse dell’Utenza sono
reperibili presso la segreteria del Centro di Riabilitazione e
sono leggibili sulla cartellonistica presente in sede e sugli
opuscoli che l’utente trova nelle sale della struttura.
Il centro di riabilitazione è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 08.00
alle ore 14.00. 
Il servizio di accettazione medica e segreteria è
contattabile per informazioni, di persona o
telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12 e dalle ore 14 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore
12.
La prenotazione delle visite specialistiche può essere
effettuata durante gli orari di apertura presso il servizio di
accettazione del centro o telefonicamente 

I M P E G N O  1 6

Facilitazione delle modalità di
prenotazione (CUP – prima visita)

I M P E G N O  1 7

Garantire per l'accesso alle
prestazioni specialistiche e diagnosti-
che il tempo massimo previsto dai
provvedimenti regionali e in caso di
non rispetto rilascio del bonus

I tempi di attesa per la visita specialistica sono di 7 giorni
lavorativi

I M P E G N O  1 8

Nel caso di mancata effettuazione
della prestazione prenotata garantire
all'assistito il rilascio di un bonus e la
possibilità di fruire comunque della
prestazione l'esecuzione della stessa
nei tempi massimi dichiarati
dall'azienda

La disdetta dell’appuntamento potrà essere effettuata
telefonicamente ai numeri del centro durante gli orari di
segreteria; la disdetta deve essere effettuata il giorno
prima dell’erogazione della prestazione o al massimo, in
caso di evento improvviso (paziente ammalato e/o
l’ambulanza che lo deve accompagnare in sede non abbia
effettuato il servizio), il giorno stesso; sarà cura del
Personale che riceve la disdetta di concordare con l’Utente
l’eventuale recupero/la ripresa del trattamento non
effettuato
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I M P E G N O  2 1

I M P E G N O  2 2

Garantire la possibilità di prenotare
la scelta tra due o più menù, per i
pazienti a dieta libera, e garantire
peculiarità alimentari per motivi di
salute, culturali, etnici

Non pertinente

Comfort dei servizi comuni (comfort
generale della struttura)

Il servizio garantisce particolare attenzione
all’accoglienza, all’informazione e al trattamento a
persone appartenenti a categorie a rischio e a cittadini
fragili.
In particolare, per favorire il comfort di persone vi è la
possibilità di usufruire di:
- poltrone comode durante l’attesa per l’effettuazione
delle prestazioni, 
- giochi per l’intrattenimento dei bambini; 
- riviste per la lettura durante l’attesa, 
- cartellonistica chiara e comprensibile

Garantire pubblicità modalità di
consegna copia della cartella
clinica, comprensiva dei tempi
massimi

Al termine dei trattamenti, il Paziente potrà richiedere
copia della cartella clinica, che viene consegnata entro un
massimo di 30 giorni dalla richiesta; le modalità per
effettuare la richiesta sono reperibili presso l’accettazione.
Le certificazioni vengono consegnate all’Utente che ne
faccia richiesta entro 3 giorni lavorativi

I M P E G N O  2 0

I M P E G N O  1 9

Facilitare modalità ritiro referti e
garantire per la consegna dei referti
il rispetto dei 5gg, salvo tipologie di
esami dichiarati

La tempistica di consegna della lettera per il curante è
immediata, al termine della visita

In caso di mancata effettuazione della prestazione per
cause interne, l’operatore che contatta il Paziente
provvederà a dare immediatamente un nuovo
appuntamento, cercando di rispettare quanto più possibile
le esigenze dell’Utente

I M P E G N O  2 3

Migliorare accesso fisico alle
strutture da parte di portatori di
handicap o cittadini fragili

L’accesso alla struttura e a tutti i suoi locali è privo di
barriere architettoniche in modo da facilitare lo
spostamento delle persone deambulanti con difficoltà o
provviste di tutori o mezzi per gli spostamenti
(carrozzine, barelle, ecc.)
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I M P E G N O  2 6

Utilizzare i risultati delle indagini di
qualità percepita per migliorare la
qualità dei servizi

Il questionario sulla soddisfazione del paziente è
disponibile presso l’accettazione. Una volta compilato
deve essere inserito nell’apposito contenitore ivi collocato.
Con frequenza semestrale il Responsabile per la Qualità
analizzerà le risposte ai questionari rese dagli utenti,
inoltrandoli alla Direzione che provvederà alla soluzione di
eventuali fonti di disservizi e insoddisfazioni

I M P E G N O  2 7

Garantire il coinvolgimento del
Comitato di Partecipazione
Aziendale nei processi aziendali
secondo gli indirizzi regionali

La Carta dei Servizi e il regolamento interno sono
costantemente aggiornati con il coinvolgimento di tutti
coloro che lavorano presso il Centro di Riabilitazione S.
Caterina di Collesalvetti, tenendo conto delle necessità di
trasparenza e completezza d’informazione da trasmettere
all’Utenza

I M P E G N O  2 4

Garantire la facilitazione di
procedure amministrative/sanitarie
complesse

La segreteria/accettazione è a disposizione degli Utenti
fragili per agevolare l’attuazione delle procedure
amministrative

Garantire l'esistenza di una
procedura per la gestione dei
reclami che rispetti il tempo
massimo di risposta di 30 gg e che
utilizzi l'analisi dei reclami per
migliorare la qualità dei servizi

È garantita la risposta ai reclami effettuati entro il tempo
massimo di 15 giorni

I M P E G N O  2 5
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La Fondazione, originariamente
denominata “Casa della Carità
Cardinale Maffi”, voluta e realizzata
don Pietro Parducci, Parroco di San
Pietro in Palazzi, fu istituita con
Decreto dell’Arcivescovo di Pisa
Gabriele Vettori, il 10 febbraio 1947 e
assunse la denominazione di “Casa
Cardinale Maffi” con il Decreto del
Presidente della Repubblica del 15
dicembre 1959. Con decreto del
Ministro dell’Interno del 18 maggio
1998 ha inoltre ottenuto il
riconoscimento della natura giuridica
di Fondazione e, secondo la
disposizione di D. Lgs del 4 dicembre
del 1997 n. 460, possiede i requisiti
di Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (Onlus).

Attualmente la Fondazione Casa
Cardinale Maffi si prende cura di
circa 500 persone, qui chiamate
Fratelli Preziosi e Sorelle Preziose,
avvalendosi del contributo di circa
500 operatori: medici, psicologi,
infermieri, fisioterapisti, tecnici della
riabilitazione psichiatrica, terapisti
occupazionali, educatori
professionali, logopedisti, tecnici
della neuro e psico motricità,
musicoterapisti, animatori, 

Storia e identità
FCCM Onlus

assistenti sociali, operatori socio
sanitari e socio assistenziali,
assistenti bagnanti, amministrativi
nonché personale addetto ai servizi
alberghieri.Tutte queste
professionalità si prendono cura delle
persone fragili che si rivolgono alla
Fondazione per ricevere servizi
sanitari e socio sanitari; si tratta di
persone anziane, persone con
disabilità fisica e/o psichica, persone
in stato vegetativo, persone con
Malattia di Alzheimer, ecc. 

A secondo delle loro esigenze e
caratteristiche vengono accolte
nell'Unità Operativa più adatta e
specializzata e, con il coinvolgimento
della famiglia e dei Servizi sanitari e
sociali territoriali se necessario, si
costruisce e condivide il percorso
riabilitativo e/o assistenziale più
adatto al loro benessere.
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Ogni struttura si caratterizza per un ambiente
confortevole sia per gli spazi interni alle strutture
(soggiorni, camere con bagno, sale per attività
ludico ricreative e riabilitative, ecc.) che per quelli
esterni con giardini attrezzati per sostare nel
verde e, in strutture come Olmarello (SP) e
Fivizzano (MS) dedicate prevalentemente alla
disabilità psichica, anche parchi con ampi spazi
dedicati a coltivazione per creare opportunità di
svago e di lavoro per le persone accolte. 

La Fondazione è organizzata in 8 Unità Operative
dislocate in 2 Regioni, 4 Province e 6 Comuni che
nell’insieme erogano servizi residenziali,
semiresidenziali e ambulatoriali, per un totale di
circa 500 posti letto e 20.000 interventi
riabilitativi all'anno.
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Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus
Via Don Pietro Parducci, 1 
57023 San Pietro in Palazzi, Cecina (LI)
C.F. / P.IVA 00276530490
tel:+39 0586 617111 | info@fondazionemaffi.it
fondazionemaffi.it

fondazionemaffi.it

Centro di riabilitazione ambulatoriale
Via Don Giovanni Bosco, 13, 57014 Collesalvetti (LI)
tel: +39 0586 981600 | fax 0586 981104 |
info@fondazionemaffi.it

mailto:info@fondazionemaffi.it
mailto:info@fondazionemaffi.it
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