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Regolamento dei servizi offerti dall’associazione AGRES –Onlus
Art. 1 -

FINALITA’ DELLA ASSOCIAZIONE A.G.R.E.S.

L’A.G.R.E.S. è un’Associazione ONLUS sorta nel 1982 a San Vittore Olona (MI) su iniziativa di genitori di ragazzi
disabili per permettere loro di svolgere “ippoterapia”, un tipo di intervento riabilitativo, attuato tramite il cavallo,
che da più di un secolo è riconosciuto utile in molte disabilità fisiche e psichiche.
L’A.G.R.E.S. offre la sua attività a pazienti portatori di disabilità fisica e/o psichica, di un’età variabile tra i 2 e i 5060 anni. Il modello terapeutico-riabilitativo proposto nel Centro A.G.R.E.S. può essere utilizzato in diverse
patologie consentendo in molti casi il raggiungimento di risultati soddisfacenti valutati sia sul piano delle
competenze acquisite sia su quello del benessere e della integrazione sociale.
Art. 2 -

PROCEDURE DI AMMISSIONE

L’ammissione alle attività/prestazioni offerte dal Centro AGRES segue un iter ben definito e composto da diversi
passaggi:
1.
2.
3.
4.
5.

vengono fornite al genitore/utente tutte le informazioni utili sui diversi servizi
viene richiesta la documentazione sanitaria utile per la definizione dell’intervento più appropriato
viene predisposto un incontro tra l’utente/genitori con il medico
viene predisposto dal medico e dalle terapiste un progetto terapeutico individualizzato (TPI)
viene consegnata (e fatta sottoscrivere) all’utente la documentazione utile per l’iscrizione.

Art. 3 -

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE

All’atto dell’iscrizione ad ogni utente viene richiesta la seguente documentazione:
1.
2.
3.

Fotocopia documento di identità valido
Certificato di vaccinazione
eventuale documentazione sanitaria

Art. 4 -

PROGETTO TERAPEUTICO INDIVIDUALIZZATO (P.T.I.)

Il P.T.I. ed il relativo programma operativo viene stabilito dal Direttore medico dell’AGRES.
E’ il Direttore medico a stabilire la distribuzione delle sedute. Ogni utente verrà affiancato da un terapista referente
che condurrà la terapia (in caso di assenza del terapista referente IL Coordinatore provvederà alla sua sostituzione
con altro operatore).
Per ogni necessità si dovrà far riferimento al coordinatore del Servizio.
Art. 5 -

APERTURA DEL CENTRO

Calendario di apertura
Il Centro AGRES è aperto dal Lunedì al Sabato.
Il calendario di apertura dei Servizi offerti dall’Associazione AGRES viene deciso di anno in anno dal Consiglio
Direttivo e pubblicizzato mediante apposizione in bacheca (o sul sito internet).
E’ compito degli utenti/genitori informarsi (consultando direttamente la bacheca o telefonando alla Coordinatrice
del Servizio).
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Chiusura del centro per eventi eccezionali
In caso di eventi eccezionali e non preventivabili (ad es. nevicata abbondante) AGRES si riserva la possibilità di non
effettuare attività. Se possibile le sedute verranno recuperate e, in subordine, rimborsate.
Art. 6 -

MODALITA’ DI ACCESSO/FREQUENZA

La frequenza alle attività del Centro è definita all’interno del Progetto terapeutico individuale.
Ogni utente/genitore si impegna a presentarsi con puntualità alle sedute arrivando al centro almeno 5 minuti prima
dell’inizio della terapia.
Ad ogni utente viene riservato per tutta la durata della terapia lo spazio concordato all’interno del PTI. Data
l’importanza della continuità nella prestazione terapeutica non è prevista la possibilità di assentarsi (in caso di
assenza verrà comunque chiesto il pagamento della prestazione).
assenze motivate
In caso di assenze dovute a ricoveri per interventi chirurgici o per accertamenti medico/sanitari, previa segnalazione
alla coordinatrice e presentazione della documentazione sanitaria verrà applicata una riduzione del 20% della quota
per mantenimento del posto.
recuperi sedute perse
Data la particolarità del servizio non sono di norma previsti recuperi di sedute perse.
Art. 7-

SVOLGIMENTO DELLE TERAPIE

Lo svolgimento delle terapie avviene in base al PTI ed al programma di lavoro.

Art. 8 -

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

A tutti gli utenti dei diversi servizi è chiesto di rispettare le indicazioni rispetto alle misure di sicurezza e
prevenzione da adottare nelle diverse situazioni. In particolare, per tutti gli utenti che svolgono attività di
ippoterapia, è richiesto (obbligatoriamente) un abbigliamento minimo di sicurezza che consiste in:
1.
2.

CAP regolamentare;
scarpe robuste o stivali ed altri accessori richiesti in relazione all’attività svolta ( sarà cura del terapista di
riferimento indicare il materiale occorrente )

Art. 9 -

ASPETTI AMMINISTRATIVI

Avvisi di pagamento
All'inizio di ogni mese l’amministrazione emette un "Avviso di pagamento" sul quale viene riportato il numero delle
prestazioni previste ed il corrispettivo da pagare. L'avviso di pagamento potrà essere ritirato in segreteria.
Pagamento delle prestazioni
Il pagamento dei servizi offerti dall'Associazione avviene mediante R.I.D. ( modalità di pagamento utilizzata per le
utenze domiciliate) con cadenza bimestrale: 31/10 (settembre/ottobre) - 30/11 (novembre/dicembre) - 31/1
(gennaio/febbraio) - 31/3 (marzo/aprile) - 31/5 (maggio/giugno/luglio).
Tale sistema è automatico e senza costi per l'utente.
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Fatturazione delle prestazioni
Ogni due mesi viene emessa regolare fattura delle prestazioni pagate che può essere utilizzata per la richiesta dei
rimborsi/detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa
Art. 10 -

ASSICURAZIONE ED INFORTUNI

L’associazione AGRES stipula una Assicurazione collettiva contro ogni infortunio che possa colpire gli utenti
frequentanti le attività del Centro AGRES. Il rimborso della quota viene richiesto in occasione del primo pagamento
dell’anno sociale

Art. 11 -

DIVIETI

Per motivi di sicurezza non è permesso l’accesso ai genitori nel maneggio se non su esplicita richiesta dei terapisti o
se tale modalità è prevista dal PTI

Art. 12 -

SOSPENSIONE CAUTELATIVA

I terapisti sono autorizzato a sospendere o a modificare la durata della terapia in relazione alle condizioni
psicofisiche dell’utente.

Art. 13 -

DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento decorre dal 1 ottobre 2009.

Massina di Cislago, 14/9/2009
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