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Gentile cittadino, 

la Fondazione Bellaria - Onlus è lieta che abbia scelto la nostra organizzazione per usufruire del voucher 

socio-sanitario, Le augura che il servizio offerto risponda alle Sue necessità. 

Questa “Carta dei Servizi” intende offrirLe tutte le informazioni utili all’utilizzo dei servizi della struttura 

ed in particolare del voucher. 

La Fondazione Bellaria - Onlus non è solo una Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro 

Diurno Integrato e Servizio Notturno, ma vuole essere anche un punto di riferimento nel territorio al 

quale rivolgersi per le diverse problematiche relative alla condizione anziana; vorrebbe essere un luogo 

affidabile, dove trovare personale professionale ed umano. Vengono infatti offerti: pasti domiciliari, 

servizio di assistenza domiciliare, noleggio ausili, assistenza domiciliare privata: socio-assistenziale, 

infermieristica e riabilitativa. 

Questa Carta dei Servizi é uno strumento che Le permetterà di interagire con la struttura, che apre le 

sue porte a tutti i suggerimenti che gli “utenti” ed i loro famigliari vorranno presentare al fine di 

continuare a migliorare il servizio offerto.  

A conclusione della Carta troverà un foglio nel quale indicare gli aspetti che ritiene più problematici; i 

collaboratori cercheranno di analizzarli e di utilizzarli per proporre al Comitato di Gestione ed al Consiglio 

le soluzioni migliori.  

Sono a Sua disposizione, unitamente al personale della struttura, per qualsiasi necessità. 

  

 

          IL PRESIDENTE 

          Valentinotti Ezio  
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LA CARTA DEI SERVIZI 

La Legge - quadro, di riforma dei servizi sociali (L. 8 novembre 2000 n. 328), 

all’art. 13 prevede la Carta dei Servizi sociali quale strumento atto a tutelare le 

posizioni soggettive degli utenti che fruiscono di un servizio. In tale documento 

debbono essere “definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo 

funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e 

dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare 

la tutela degli utenti”. Viene inoltre stabilito che ciascun Ente erogatore di 

servizi deve adottare la Carta dei Servizi per poter ricevere l’accreditamento. 

 

L’introduzione della Carta dei Servizi sociali rappresenta un contributo fortemente 

innovativo che impegna l’ente erogatore a ragionare anche in un’ottica di soddisfazione del 

consumatore sulla qualità delle prestazioni ricevute, spostando quindi l’attenzione, oltre che 

alla fornitura di servizi, anche sul miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. 

La significativa svolta culturale imposta dalla Carta è quella di affiancare alle tradizionali 

funzioni di informazione e tutela degli utenti, meccanismi di: misurazione del servizio, 

individuazione di standard di qualità, definizione degli obiettivi di miglioramento da 

conseguire periodicamente e controllo del raggiungimento di tali obiettivi.  

Sostanzialmente attraverso la Carta dei Servizi il legislatore punta a realizzare un sistema 

di promozione e gestione della qualità dei servizi, i cui componenti fondamentali sono: 

· garanzia dei principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, 

partecipazione, efficienza ed efficacia riguardo alle modalità di erogazione dei servizi 

alla persona; 

· completa informazione sui servizi offerti; 

· assunzione di impegni da parte dell’Ente sulla qualità dei servizi mediante l’adozione di 

standard di qualità; 

· valutazione dei livelli di qualità dei servizi effettivamente resi mediante relazioni annuali, 

riunioni pubbliche, indagini sulla soddisfazione degli utenti; 

· applicazione di forme di tutela dei diritti dei cittadini. 

  

La Carta dei Servizi territoriali della Fondazione Bellaria ONLUS intende pertanto perseguire 

due obiettivi: 
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· informare i cittadini sui servizi offerti all’interno ed all’esterno della Residenza (funzione di 

“Guida”); 

· continuare un processo di miglioramento della qualità delle prestazioni offerte alla 

cittadinanza. 

 

PREMESSA 

La presentazione del servizio A.D.I. (assistenza domiciliare integrata), originariamente 

riconducibile ai L.E.A. disciplinati dal DPCM del 29 novembre 2001, non  può prescindere da 

un suo adeguamento alla Deliberazione 3481/12,  quest'ultima da considerarsi quale linea 

guida nell'avvio dei nuovi modelli del Welfare lombardo, rispetto alle proprie finalità 

gestionali ed organizzative promosse da Fondazione Bellaria Onlus.  

La necessità di un approccio olistico che poggi le basi su un sistema di governance 

integrato ed efficiente, ha favorito lo spostamento dall' "offerta alla domanda", rivalutando 

così la centralità e la responsabilità della persona che insieme alla propria famiglia diviene 

parte attiva di un processo dialettico di partecipazione e di controllo sulla qualità delle 

prestazioni liberamente scelte.  

L'esperienza diretta entro la quale è nata e cresciuta la presente R.S.A. risponde proprio a 

questa "rivoluzione copernicana" che prioristicamente valuta i bisogni del territorio offrendo 

dei servizi che siano funzionali al benessere dei cittadini; infatti la progressiva 

differenziazione ed implementazione degli stessi si è andata articolando nel corso degli 

anni, dando loro una forte connotazione di innovazione volta tuttavia alla tutela della 

tradizione storico-culturale propria della provincia comasca.  

Il desiderio di mettere in evidenza i bisogni e i valori degli stakeholders (ospiti residenti, 

famiglie, utenti dei servizi domiciliari, soggetti impegnati come fornitori nell'erogazione delle 

prestazioni, soggetti istituzionali e rappresentanti della comunità civile), fa sì che 

Fondazione Bellaria Onlus voglia cogliere la sfida di potenziare il proprio ruolo di soggetto di 

rete, in grado di attivare azioni mirate, personalizzate e sostenibili che prevedano anche la 

partecipazione attiva degli utenti e delle loro famiglie favorendone il ruolo di caregiver. 

  La particolare attenzione al benessere delle persone e ad una gestione etica delle risorse, 

ha altresì creato nel tempo le premesse e condizioni per la nascita e sviluppo dei seguenti 

servizi residenziali e domiciliari che attualmente contano la gestione : 

-  del "Voucher Socio-Sanitario" in convenzione con l'ASL di Como;  
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del Servizio di Assistenza Domiciliare in convenzione con diversi Comuni del Territorio;  

- di un servizio di consegna pasti a domicilio attivo 365 giorni l'anno; 

- di una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) con 125 posti accreditati comprensivi di 

un Nucleo Alzheimer di 20 posti letto; 

- di un servizio notturno con 5 posti letto; 

- di un servizio di "sollievo", di soggiorno temporaneo 

- di un C.D.I. (Centro Diurno Integrato) con 18 posti 

La garanzia di una gestione oculata, esauriente e coordinata degli interventi dipende dalla 

disponibilità di procedure formalizzate  relative a tutte le diverse fasi di analisi, presa in 

carico e gestione dei casi da parte di figure professionali affidabili ed adeguatamente 

formate, in grado di sostenere l'organizzazione e la qualità del servizio A.D.I.. 

 

1. A.D.I. (ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA): CHE COS'È 

Secondo la commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei L.E.A. (livelli 

essenziali di assistenza): "Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, 

infermieristici, riabilitativi, prestati da personale qualificato per la cura e l'assistenza alle 

persone non autosufficienti ed in condizione di fragilità, con patologie in atto o esiti delle 

stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità 

della vita quotidiana. Nell'ambito delle cure domiciliari integrate risulta fondamentale 

l'integrazione con i servizi sociali dei comuni. Il livello clinico, funzionale e sociale deve 

essere valutato attraverso idonei strumenti che consentano la definizione del programma 

assistenziale ed il conseguente impegno di risorse". 

 

2. ATTUAZIONE DEL SERVIZIO A.D.I. NEL NOSTRO TERRITORIO 

L'A.D.I., prevista dai L.E.A. (livelli essenziali di assistenza) definiti dallo Stato nel 2001, è 

stata praticata in forma sperimentale in Lombardia a partire dal 2003, attraverso 

l'erogazione di voucher socio-sanitari alla persona per acquisire le prestazioni necessarie da 

Erogatori che hanno sottoscritto il "Patto di Accreditamento" con le A.S.L. competenti.  

Queste ultime hanno regolamentato i rapporti con gli Erogatori definendo criteri per la 

presa in carico della persona fragile, per la valutazione dei bisogni e per le prestazioni 

socio-sanitarie da erogare. 
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3. ALCUNE DEFINIZIONI:  

 

3.1 Il voucher socio-sanitario  

Il voucher socio-sanitario è un buono con valore economico, rilasciato dall'A.S.L. e 

utilizzabile per pagare l'assistenza domiciliare fornita dagli Enti accreditati. 

Di seguito ne indichiamo le principali funzioni: 

 è un titolo, non una somma di denaro contante;  

 è una iniziativa a sostegno della domiciliarità, non applicabile a persone istituzionalizzate; 

 viene riconosciuto sulla base di una valutazione multidimensionale effettuata da personale del 

Distretto a ciò incaricato, di un piano assistenziale concordato con l'assistito/familiari; 

 è gratuito, non è legato né al reddito, né all'età dell'utente; 

 è valido solo per l'acquisto di prestazioni professionali ADI (infermiere, terapista della riabilitazione, 

ASA/OSS) e solo presso Enti che siano stati accreditati dall'ASL; 

 si interrompe in caso di ricovero prolungato in ospedale o di inserimento in Strutture residenziali o 

            semiresidenziali; 
 in casi particolari può essere associato alle forme comunali di sostegno alla domiciliarità (buono 

sociale e voucher sociale). 

 

3.2 A chi è rivolto 

Il voucher socio-sanitario è rivolto alle persone fragili, cittadini che, per limitazioni 

permanenti o temporanee della propria autonomia, non sono in grado di accedere alle 

strutture ospedaliere o ambulatoriali per ricevere le prestazioni necessarie. 

 

3.3 Erogatori di prestazioni e Patto di Accreditamento 

Per Erogatori di prestazioni si intendono soggetti pubblici o privati, profit o no profit, in 

possesso dei requisiti di base (Delibera 12902/2003). La loro idoneità professionale e 

organizzativa è verificata dall'A.S.L. del territorio di competenza. 

A.S.L. ed Erogatori stipulano un "Patto di accreditamento" (All. B D.g.r. 12902/2003), che 

definisce la reciproca "relazione di fiducia".  

L'Ente erogatore s'impegna al rispetto dei contenuti del Patto, accetta i controlli sulla 

qualità organizzativa e l'appropriatezza delle prestazioni effettuate nonchè i doveri collegati 

al debito informativo. 
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4. IL PERCORSO NORMATIVO DELL'A.D.I. 

 

 Il Piano Regionale di Sviluppo della IX legislatura individua, tra gli obiettivi 

strategici, l’integrazione tra servizi sociali e sociosanitari modellati sui bisogni e sui 

percorsi di vita delle diverse famiglie. Obiettivo operativo è dunque il passaggio 

dall’offerta alla domanda  

 Il Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 definisce obiettivi quali la 

realizzazione di un sistema di controlli che garantisca qualità ed efficacia del sistema, 

lo sviluppo di un’area di cura intermedia tra ospedale e territorio, la promozione di 

modalità uniformi di accesso ai servizi e alle unità di offerta sociali e sociosanitarie  

 La DGR n. 9/937 del 2010 recepisce le indicazioni del PSSR e sancisce la 

separazione dei compiti di alta amministrazione (programmazione e controllo) dai 

compiti gestionali, ribadendo gli obiettivi di sussidiarietà, partenariato e cooperazione 

inter-istituzionale  

 La Proposta di Legge n. 66 anticipa alcuni contenuti strategici della futura legge 

di governo del sistema di welfare lombardo come il Fattore Famiglia Lombardo  

 La DGR 2055 del 2010 ribadisce la centralità della persona e della famiglia, 

attraverso la libertà di scelta del cittadino-utente, la libertà di iniziativa e 

competizione tra erogatori dei servizi e la responsabilizzazione di tutti gli attori del 

sistema di welfare  

 Le Delibere n. 7211 e n. 2124 del 2011 che allocano delle risorse aggiuntive per 

utenti complessi in modo da garantire un’assistenza globale con l’obiettivo di 

consentire a tali utenti di usufruire di un tipo di assistenza maggiormente orientata 

verso i bisogni globali della persona  

 Il Documento Strategico Annuale 2012 adotta, tra gli orientamenti strategici, la 

valorizzazione del Terzo Settore, la revisione del modello di accreditamento e la 

centralità della rilevazione dei bisogni dei cittadini  

 

5. FONDAZIONE BELLARIA ONLUS: EROGATORE ACCREDITATO DI PRESTAZIONI 

DOMICILIARI  

Con provvedimento del 24 luglio 2003  Fondazione Bellaria Onlus ha ottenuto 

l'accreditamento  per l'erogazione del Voucher socio-sanitario per la gestione dell'A.D.I. nel 

Distretto Sud - Ovest, in particolare nei Comuni di:  
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Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarrone, Bregnano, 

Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi,  

 

Castelnuovo Bozzente, Cirimido, Drezzo, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Gironico, 

Grandate, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago 

Marinone, Lurate Caccivio, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Parè, Rodero, 

Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Solbiate, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veniano, 

Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.  

Da Marzo 2013 Fondazione Bellaria Onlus ha ottenuto l'accreditamento per l'erogazione del 

Voucher socio-sanitario per la gestione A.D.i. nel Distretto di Tradate, in particolare nei 

Comuni di:  

Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, 

Venegono Inferiore e Superiore. 

 

6. TIPOLOGIA  DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE 

Fondazione Bellaria ONLUS è accreditata/convenzionata per i seguenti servizi: 

PROFILI PRESTAZIONALI:  

 prestazionale occasionale o continuativo 

 prelievi occasionali o continuativi 

PROFILI ASSISTENZIALI: 

 1° livello; 2° livello; 3° livello; 4° livello 

 

7. A CHI RIVOLGERSI PER RICHIEDERE IL VOUCHER SOCIO-SANITARIO 

Per attivare il voucher socio-sanitario occorre che il cittadino si rivolga al medico di 

medicina generale o al Pediatra di famiglia il quale, in relazione alle necessità assistenziali, 

predispone una richiesta di intervento che sarà consegnata al servizio A.D.I. presente nel 

Distretto A.S.L. di competenza.  

La segnalazione può essere inoltrata anche dai Servizi Sociali comunali, dagli Ospedali, dalle 

Organizzazioni di volontariato al Medico di medicina generale o al Pediatra di famiglia, che 

resta sempre l'unico responsabile clinico del paziente. 
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L'A.S.L. valuta la richiesta tramite una visita domiciliare del paziente da parte di Operatori 

dell'Unità valutativa multidimensionale e quindi definisce il Piano di Assistenza Individuale 

(P.A.I.) preventivo in accordo con il Medico di medicina generale o il Pediatra di famiglia. 

Valutata la richiesta, se ritenuta idonea, l'A.S.L. consegna al cittadino: 

a) il  voucher socio-sanitario di valore corrispondente alle cure autorizzate 

 

b) l'elenco degli erogatori di prestazioni domiciliari accreditati tra cui 

scegliere 

 

L'Ente prescelto contatta quindi il cittadino fornendogli il servizio programmato e definito 

dall'Unità valutativa multidimensionale. 

 

8. COSTO 

Il servizio, per il cittadino, è gratuito poichè tutte le prestazioni sono a carico del S.S.R. 

(Servizio Sanitario Regionale) 
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CAPITOLO SECONDO 

 

IL SERVIZIO A.D.I. PROPOSTO DA FONDAZIONE 

BELLARIA ONLUS 
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1. LA QUALITA' DEL SERVIZIO 

 

Fondazione Bellaria Onlus collabora con il proprio personale per garantire un elevato 

standard qualitativo del servizio A.D.I. con particolare attenzione: 

 

- all'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle 

prestazioni; 

 

- all'innalzamento e/o mantenimento della qualità di vita del cittadino/paziente; 

 

- al credo religioso della persona assistita; 

 

- al rispetto della riservatezza riguardo a fatti e/o circostanze di rilievo personale relative 

alla persona assistita o ai suoi familiari; 

 

- all'improntare uno stile di lavoro che sia funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse 

relazionali familiari e sociali attivabili; 

 

- alla disponibilità nell'agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari  nell'espressione 

degli stati di bisogno. 

 

 

2. COME AVVIENE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  

 

La persona, una volta scelta la nostra Struttura, è contattata dai nostri operatori con i quali 

concorda l'attivazione del servizio. 

 

I nostri Responsabili potranno quindi sviluppare a domicilio del richiedente, previa analisi 

dei bisogni emersi dalla Valutazione Multidimensionale, il Piano di Assistenza 

Individualizzato (PAI) operativo. 

 

La Fondazione garantisce l'applicazione dei protocolli sanitari definiti nel rispetto delle linee 

guida  previste dalle vigenti normative e prevede l'adozione di un "Diario assistenziale" 

presso il domicilio della persona assistita per la registrazione delle prestazioni erogate dai 

diversi Operatori, datate e controfirmate dall'Operatore e 

dall'assistito/Tutore/amministratore di sostegno, al fine di assicurare l'integrazione degli 

interventi ed il trasferimento reciproco delle informazioni per il raggiungimento degli 

obiettivi assistenziali. 
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3. TEMPI E MODI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di cura a domicilio viene attivato nel seguente modo: 

- comunicazione con la famiglia e presa in carico (ossia il tempo che trascorre dalla data del 

primo contatto alla definizione del P.A.I.) entro le 24/72 ore lavorative dalla richiesta da 

parte dell’ASL. In caso di urgenza segnalata dal medico o dalla struttura ospedaliera, entro 

le 24 ore. 

- avvio dell’assistenza infermieristica entro le 72 ore 

- avvio degli interventi riabilitativi entro le 72 ore 

 

4. ORARIO DEL SERVIZIO 

Il servizio A.D.I., al fine di favorire una continuità assistenziale ai nostri pazienti, è garantito   

7 giorni su 7  dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

È inoltre disponibile un servizio di reperibilità telefonica, dedicato alle urgenze sanitarie, 

gestito direttamente dagli Operatori del servizio A.D.I., attivo sette giorni su sette, dalle ore 

9.00 alle ore 18.00, contattando il seguente numero di telefono: 031.35.29.223   
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5. PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 

Il servizio A.D.I. garantisce le seguenti prestazioni infermieristiche: Iniezioni intramuscolo, 

prelievi e infusioni venose, rilevazioni parametri vitali, medicazioni di ulcere e di lesioni da 

pressione, medicazioni di stomie, di ferite chirurgiche, sostituzione sondino naso-gastrico, 

educazione sanitaria al care-giver, gestione cateteri vescicali, clisteri evacuativi ed ogni altra 

prestazione come previsto dal nuovo D.G.R. 7089 del 03/08/2012 

 

6. PRESTAZIONI RIABILITATIVE 

Il servizio A.D.I. garantisce le seguenti prestazioni riabilitative: rieducazione ortopedica, 

neurologica e respiratoria; valutazione  ausili e training all’uso; mobilizzazione attiva e 

passiva per prevenzione danni terziari 

  

7. PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 

ASA ed OSS si occupano dell’igiene personale, della vestizione e della mobilizzazione del 

paziente; offrono un aiuto tecnico all’infermiere nei casi di particolare complessità ed 

assistenza nella deambulazione 

 

8. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

Sono disponibili consulenze da parte del Medico Fisiatra, del Geriatra, dell’ Educatore 

professionale, dello Psicologo e del Logopedista 

 

9. DIMISSIONI 

Allo scadere del tempo previsto dal P.A.I (massimo 90 giorni).: 

- nel caso in cui l'assistito necessiti di proseguire il servizio A.D.I. si procede ad una sua 

rivalutazione 

 

- nel caso in cui l'assistito non necessiti di proseguire il servizio A.D.I. si procede alla sua 

dimissione. 

 

10. INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI 

L'A.S.L. analizza le risposte ai questionari di soddisfazione somministrati preventivamente 

agli utenti del servizio A.D.I. e provvede alla soluzione di eventuali disservizi e/o 

insoddisfazioni. 
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La persona assistita o uno dei suoi familiari, in relazione al grado di soddisfazione nei 

confronti delle prestazioni ricevute, ha la facoltà di scegliere un'altra Struttura durante 

l'erogazione delle prestazioni medesime.  

 

11. RISPETTO E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Fondazione Bellaria Onlus si impegna al rispetto della privacy sia sotto il profilo strutturale, 

sia per la raccolta, diffusione e conservazione dei dati personali e sensibili. 

 

12. RESPONSABILI  

 

Direttore: il Sig. Umberto Briccola è responsabile della gestione e dei relativi risultati 

nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione e del Comitato di 

gestione. 

Medico Responsabile: la Dott.ssa Annunciata Zagami è responsabile dell'attività sanitaria 

svolta dagli operatori A.D.I. della Fondazione. 

Care Manager: l'Infermiera Responsabile, Sig.ra Silvia Dalla Bona, svolge il coordinamento 

organizzativo - gestionale sulle attività assistenziali previste per tutti gli assistiti in carico al 

soggetto gestore. 

Tutti i Responsabili sono a disposizione per eventuali colloqui previo appuntamento. 
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13. CONTATTI 

 

Fondazione Bellaria Onlus mette a disposizione un servizio di call-center  per la gestione 

delle segnalazioni, disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00, al seguente 

numero di Tel. 031.35.29.223 . Sulla base delle necessità rilevate verrà attivato 

l'operatore di riferimento. 

 

rsabellaria@bellaria.org 

www.bellaria.org 

 



 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 

DISSERVIZI/RECLAMI/SUGGERIMENTI 
  

 

 In data ________________ il sottoscritto_________________________ 

parente _____________________ (indicare il grado di parentela)  

del      

Sig./Sig.ra__________________________________________________ 

  

Utente dei servizio ADI al fine di contribuire al miglioramento delle prestazioni 

erogate dal vostro Ente, informa di non essere soddisfatto del seguente 

servizio: 

  Personale infermieristico 

  Personale di assistenza 

  Personale riabilitativo 

  Personale specialistico 

 

per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

suggerimenti_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

La prego gentilmente di intervenire nel merito, autorizzandola a segnalare 

quanto esposto ad eventuali terzi soggetti competenti. 

Distinti saluti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Bellaria - Onlus 

Via Monte Carmelo, 22 

22070 Appiano Gentile (Co) 

Telefono: 031 93 06 75 

Fax: 031 89 07 33 

Sito: www.bellaria.org 

Mail: rsabellaria@bellaria.org 

Ente accreditato 

 

Servizio A.D.I. 

Telefono: 031.35.29.223 

Mail: servizioadi@bellaria.org 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellaria.org/
mailto:rsabellaria@bellaria.org

