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Presentazione

La Cooperativa sociale NeuroImpronta ha scelto di impostare il suo lavoro 
nell’ottica di un alto livello di qualità dei suoi interventi offrendo un servizio che 
rientra in ciò che viene definito sanità leggera e che si propone come supporto 
alla sanità pubblica.

Il primo passo in questa direzione è stato quello di fondare la cooperativa con 
soci dotati di elevata professionalità che potessero fornire adeguate risposte ai 
servizi già presenti sul territorio Trentino e ai singoli utenti dei nostri servizi, gli 
stakeholders.

A oggi, per fare in modo che la competenza della Cooperativa NeuroImpronta 
venga compresa e accolta, intendiamo fornire un documento, la Carta dei Servizi, 
che possa essere consultabile da tutti.
La Carta dei Servizi è un modo per rendere diretta e trasparente la comunicazione 
tra la Cooperativa NeuroImpronta, i cittadini e i committenti dei servizi. Attraverso 
questo strumento, ci proponiamo di fornire una chiara descrizione dei servizi e 
dei progetti che possono o sono stati realizzati e di rendere evidenti i principi su 
cui si basa il nostro agire professionale e sociale.

Sempre a disposizione
per suggerimenti, chiarimenti e domande.

Con cordialità,
La Presidente della Cooperativa NeuroImpronta

Dott.ssa Carla Delpero
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Identità e valori

Mission e Vision
NeuroImpronta si propone di offrire interventi personalizzati attraverso un gruppo 
di psicologi e neuropsicologi che operano nell’ambiente di vita della persona 
perché essa possa sviluppare la migliore qualità di vita possibile e aumentare le 
proprie potenzialità.
Ciò avviene attraverso lo sviluppo della consapevolezza dell’importanza che 
hanno le nostre capacità cognitive, lo sviluppo delle potenzialità delle persone 
in ogni singolo momento e in ogni periodo di vita e attraverso la possibilità di 
rendere accessibili e vicini alle persone i servizi di psicologia e neuropsicologia.
Ciò si basa sull’assunto fondamentale di coniugare la ricerca scientifica alla 
clinica e al territorio, in modo da diffondere una psicologia e una neuropsicologia 
sempre all’avanguardia.
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Principi fondamentali
Il rapporto tra NeuroImpronta s.c.s., quale erogatore di servizi, e l’utenza, è 
fondato su dei principi indispensabili, che la cooperativa si propone di rispettare 
e tutelare:

Uguaglianza:
non vi è alcuna discriminazione nell’accesso ai servizi, ciò a difesa 
delle opportunità e dei diritti di tutti: minori, adulti, anziani di qualsiasi 
classe sociale e di qualsiasi nazionalità.

Promozione della persona:
promozione delle potenzialità delle persone all’interno del proprio 
contesto di vita, con particolare attenzione alle situazioni di marginalità 
e vulnerabilità sociale.

Promozione della rete sociale:
 attraverso la promozione e la diffusione dei servizi della Cooperativa, 
si auspica di creare una rete tra i diversi servizi presenti sul territorio 
al fine di garantire  una maggiore tutela al cittadino e la facilitazione di 
relazioni intergruppo e intergenerazionali.

Professionalità: 
la formazione continua, la supervisione, l’autoformazione dei soci e 
lo studio di strumenti all’avanguardia che rientrano nel campo delle 
Neuroscienze permettono di fornire un servizio quanto più specialistico 
e professionale.
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Gli stakeholders: a chi ci rivolgiamo

Anziani:
assicurare alle persone oltre i 65 anni, un aiuto, un mantenimento e un 
allenamento delle proprie capacità cognitive con l’obiettivo di ridare un’identità 
utile alla persona anziana e migliorare l’autonomia nella gestione della propria 
giornata nonché della qualità di vita in generale.

Caregivers:
necessità di garantire un sollievo alla famiglia che ha totalmente in carico l’anziano 
parzialmente autosufficiente o non autosufficiente.

Minori:
bisogni educativi speciali non adeguatamente affrontati in ambito scolastico; 
minori con disagio familiare, scolastico e sociale.

Adulti:
problematiche legate a insorgenza di patologie organiche, degenerative e 
conseguenti a eventi traumatici; capacità ad attendere alle richieste quotidiane 
sia in ambienti di studio che di lavoro.
Minori, adulti, anziani: richieste in ambito giuridico (p.e. mediazione, affidamento, 
amministratore di sostegno).

Committenti pubblici o privati:
lavoro strategico tra le varie figure professionali per promuovere l’implementazione 
di protocolli e servizi accessibili a tutti. Creazione di una rete integrata.

Istituzioni
al di là del rapporto di committenza, le istituzioni pubbliche (amministrazioni 
comunali, provinciali, regionali), in quanto organi rappresentativi della comunità, 
sono interlocutori con cui NeuroImpronta si confronta per elaborare progetti 
e azioni per promuovere le opportunità sociali del territorio su cui opera e per 
migliorare la qualità della vita.
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Partner:
si intendono associazioni, enti,  cooperative sociali e non, con cui la Cooperativa 
NeuroImpronta progetta e realizza interventi e Servizi.

Soci lavoratori, volontari e sovventori: 
apportano risorse e sensibilità differenti, legati al contributo specifico 
(professionale, di servizio volontario, finanziario) di ognuno.
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L’assemblea
è organo sovrano dell’organizzazione, si riunisce a seduta almeno una 
volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Le riunioni dei 
soci costituiscono incontri di discussione, approfondimento e stesura 
di documenti formali (di tipo tecnico-amministrativo, organizzativo e  
gestionale, di comunicazione).

Il Presidente
ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio. 
Convoca e conduce le Assemblee dei soci e del Consiglio di 
Amministrazione. È eletto dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione
è composto da due Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci. Ha il 
compito di tradurre in strategie operative la mission e il progetto 
dell’organizzazione. Delibera su collaborazioni con enti e associazioni, 
partecipazione a gare e appalti, su ingressi e recessione dei soci, etc.

Gli psicologi e i neuropsicologi soci di NeuroImpronta
rappresentano l’operato della Cooperativa. Alla formazione specialistica 
e all’esperienza affiancano passione, competenza, professionalità e 
continuo aggiornamento.

L’assetto istituzionale: ruoli e funzioni

Gli organi della Cooperativa NeuroImpronta sono l’Assemblea, il Consiglio di 
Amministrazione, il Presidente.
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I diversi organi costituiscono l'attuale struttura organizzativa – aziendale che si 
articola:

• nel servizio amministrativo - finanziario - tecnico;

• nel servizio organizzativo e gestionale;

• nel servizio attuativo e operativo delle attività stesse.

Figura 1: organigramma Cooperativa NeuroImprota
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I servizi e i progetti

NeuroImpronta offre servizi clinici per la prevenzione e la cura di disturbi cognitivi, 
comportamentali, affettivi e relazionali, avvalendosi di psicologi e neuropsicologi 
con una formazione specializzata. L’attività che svolge NeuroImpronta è 
indirizzata a tutti i soggetti (adulti, anziani, minori) che soffrono di deficit cognitivi 
congeniti o acquisiti. Si rivolge a pazienti con patologie focali o progressive, 
funzionali o strutturali che presentano disturbi in ambito neuropsicologico che 
possono riguardare il linguaggio, la memoria, l’attenzione, le funzioni esecutive, il 
ragionamento, le capacità visuo-spaziali, le azioni, la percezione, le emozioni e il 
comportamento. La cooperativa pianifica, esegue e valuta gli interventi terapeutici 
adeguati, che vanno decisi dopo un’esaustiva valutazione neuropsicologica. Inoltre 
NeuroImpronta vuole promuovere la comprensione dell’importanza dell’integrità 
delle funzioni cognitive e della loro cura. Promuove, pertanto, l’importanza del 
benessere non solo fisico ma anche cognitivo, attraverso attività divulgative e 
formative rivolte alla comunità.

Più in dettaglio i servizi offerti sono i seguenti:

Valutazione neuropsicologica:
è un esame accurato delle abilità cognitive, emotive e comportamentali. Serve al 
medico per accertamenti diagnostici e per indirizzare verso trattamenti sanitari e 
terapeutici. Serve alle figure socio-sanitarie per programmare interventi a favore 
della persona. Serve alla persona stessa per conoscere il suo status cognitivo.

Stimolazione delle abilità residue:
la perdita delle abilità nelle malattie degenerative progressive, come le demenze, 
può essere rallentata incidendo sulle abilità che il paziente ancora esercita. 
NeuroImpronta propone un percorso terapeutico al fine di mantenere queste 
abilità il più a lungo possibile.
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Potenziamento cognitivo:
per prevenire un decadimento cognitivo o per migliorare le proprie performance 
lavorative e/o di studio NeuroImpronta predispone Training cognitivi individuali o 
di gruppo che allenano le funzioni cognitive (attenzione, memoria, percezione….), 
aiutano a gestire lo stress e a mantenere la mente flessibile.

Sostegno psicologico al caregiver:
i familiari vivono spesso situazioni stressanti nel dover affrontare la malattia del 
proprio congiunto. NeuroImpronta offre un sostegno psicologico per aiutare i 
familiari a gestire le reazioni emotive alla malattia e per aiutarli a superare le 
problematiche relazionali con il proprio caro.

Adattamento ambientale:
proponiamo un’osservazione e un adattamento dell’ambiente fisico che circonda 
il malato tale da favorire il più alto livello di stimolazione per mantenere le sue 
capacità cognitive e funzionali con il maggior livello di sicurezza possibile à 
ambiente fisico come risorsa terapeutica.

Psico-educazione:
la conoscenza aiuta ad affrontare e decidere. I familiari vengono educati sul 
significato e l’importanza del disturbo; inoltre si insegnano delle strategie da 
utilizzare per gestire le difficoltà e rapportarsi con il proprio congiunto.

Riabilitazione neuropsicologica:
NeuroImpronta propone percorsi individualizzati di riabilitazione cognitiva 
per favorire l’autonomia e il reinserimento psico-sociale. NeuroImpronta dopo 
un’attenta analisi attraverso la valutazione neuropsicologica esamina la possibilità 
di un recupero delle funzioni danneggiate e predispone un protocollo di intervento 
personalizzato per far fronte alle difficoltà cognitive, emotive e comportamentali.
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NeuroImpronta inoltre si propone di collaborare con enti o servizi presenti sul 
territorio per creare una rete integrata di cui il cittadino ne è  fruitore:

Progettazione  e organizzazione Nuclei Alzheimer e Centri Diurni:
NeuroImpronta, grazie a un team specializzato di psicologi e 
neuropsicologi, può gestire e supervisionare tutte le fasi di realizzazione 
e di organizzazione di centri diurni per anziani e nuclei Alzheimer. Può 
offrire, alle Case di Riposo (A.P.S.P.-Aziende Pubbliche per i Servizi 
alla Persona) e agli enti privati, servizi e consulenze per potenziare le 
risorse umane e ambientali al fine di strutturare interventi che stimolino 
nell’anziano le facoltà residue e permettano il raggiungimento di una 
migliore qualità della vita.

Rilevazione dei bisogni della persona e pianificazione di interventi:
gli enti sono chiamati a cercare soluzioni economicamente sostenibili 
e innovative per far fronte alle esigenze della popolazione, in un 
momento in cui le risorse sono esigue rispetto al passato. Per tale 
ragione è importante che ogni azione sia supportata da dati e ricerche 
che evidenzino un bisogno e che possano dare avvio a interventi 
mirati. NeuroImpronta attraverso azioni quali la raccolta dati, la 
predisposizione di questionari  e scale valutative, l’elaborazione dati 
attraverso analisi statistiche, la stesura di report, la progettazione di 
interventi e la valutazione conclusiva, permette di creare progetti e 
ottenere risultati che siano Evidence Based.

Formazione:
NeuroImpronta offre corsi di formazione rivolti agli operatori dell’area 
socio-sanitaria per la gestione dell’anziano che soffre di demenza. 
L’offerta formativa verte principalmente sui seguenti temi: aspetti clinici 
e neuropsicologici della demenza, la gestione delle problematiche 
comportamentali dell’anziano con demenza, le dinamiche relazionali 
operatore-paziente-famiglia, la relazione d’aiuto, lo stress lavoro 
correlato e le tecniche di gestione.
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Fattori e standard di qualità

La Carta dei Servizi è un documento di impegno che la Cooperativa NeuroImpronta 
stipula con i suoi clienti, nel quale vengono illustrati i servizi offerti, vengono esposti 
i propri parametri di qualità, la propria organizzazione interna e la gestione dei 
reclami.
La Carta dei Servizi è pubblicata sul sito internet della Cooperativa www.
neuroimpronta.it ed è disponibile presso la sede della Cooperativa.

La Cooperativa NeuroImpronta si propone di perseguire un continuo miglioramento 
degli standard di qualità. A garanzia della qualità del servizio, vengono esposti 
alcuni parametri importanti dei servizi offerti:

alta spacializzazione formativa e aggiornamento continuo dei soci 
della Cooperativa in merito alle aree: psicologiche, neuropsicologiche 
e delle Neuroscienze e area organizzativa e gestionale

supervisione dell’operato e  dei casi clinici in équipe

promozione e supporto di attività capaci di monitorare, valutare e 
migliorare i processi di erogazione del servizio e delle prestazioni

definizione di politiche volte a garantire il rispetto dei diritti degli utenti, 
in relazione alla personalizzazione del piano di intervento, sia esso 
valutativo, riabilitativo o di supporto, della tutela della privacy e alla 
produzione delle informazioni necessarie per l’accesso e la fruizione 
del servizio.
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Tutela e reclami

Coloro che usufruiscono dei servizi e dei progetti gestiti autonomamente o in 
collaborazione con la Cooperativa NeuroImpronta, possono, individualmente 
o in forma associata, sporgere reclamo per il mancato rispetto degli impegni 
previsti dalla presente Carta dei Servizi o fare segnalazione in merito a qualsiasi 
altra problematica emersa. Reclami o segnalazioni possono essere presentati 
in qualsiasi momento , a mezzo di posta o verbalmente presso la sede della 
Cooperativa NeuroImpronta sita in: Via Lorenzoni, 27- 38023 Cles (TN) o tramite 
mail all’indirizzo info@neuroimpronta.it.
Chi riceve segnalazione provvederà a rispondere entro 30 gg. dal ricevimento 
della medesima per comunicare l’esito del reclamo.

Validità della Carta dei Servizi

Questo documento ha validità fino al 31.12.2018. potrà subire comunque 
aggiornamenti motivati e necessari qualora le modalità di erogazione del servizio 
o i fruitori privati e non, lo rendano necessario. Ogni anno la Carta dei Servizi 
sarà posta a revisione da parte della Cooperativa NeuroImpronta.


