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CARTA DEI SERVIZI



L’Ospite e la Famiglia sono il nostro vero “giudice”, coloro che hanno il diritto 
di realizzare con noi il benessere dei loro cari.
Sapremo rispondere ai loro bisogni e affrontare ogni esigenza con passione, 
professionalità e amorevole rispetto per la dignità umana.

Le cose migliori si ottengono
con impegno e passione.

Il luogo ideale 
per la tua
serenità.



Laboratori occupazionali
con attività ludiche
e ricreative rendono
i nostri Ospiti i veri 
protagonisti della nostra
missione

Assistenza religiosa

“quando curi una persona 
puoi vincere o perdere. 
quando ti curi
di una persona 
puoi solo vincere”
(Patch Adams)



L’assistenza alla persona, svolta con dedizione e passione,
favorisce la migliore sinergia utile alle necessità di ogni
Ospite. In questo contesto, l’attività dell’Assistente Sociale, 

in costante armonia 
con tutti i servizi della 
struttura, rappresenta
il sostegno professionale
che si integra con il    
recupero sociale e sani-
tario dei nostri Ospiti, 
collaborando attivamente 
con la famiglia.

Vivere in armonia
e in buona salute.



Creatività
e innovazione.

Un modo nuovo di concepire il Welfare al 
servizio della Centralità della Persona, è 
alla base della nostra filosofia di assistenza.
Obiettivo principale del progetto sociale 
ha riguardato sin dal primo momento la 

realizzazione di una struttura integrata        
a “misura d’uomo”, che potesse superare 
le aspettative del territorio, rispettando tutte 
le esigenze ed in particolare la dignità di 
Ospiti, Famiglie e Operatori.

Un nuovo
concetto
di welfare.



L’efficienza della struttura si presenta anche
attraverso l’attenta gestione dell’igiene
ambientale e del confort assicurato in ogni 

servizio attraverso procedure specifiche e
professionali, con sanificazioni quotidiane
di ogni spazio.

Servizi alberghieri, moderni
e di qualità.

servizi specializzati di consulenza medica, igiene e di ristorazione.

La terza età:
patrimonio di
saggezza, valori,
esperienza.



Agli Ospiti sono assicurati protocolli che        
favoriscono la riabilitazione, la stimolazione
ed il potenziamento delle attività motorie,

con l’assistenza costante di esperti in
fisioterapia. I protocolli riabilitativi, sono per-
sonalizzati ed applicati con tecniche moderne.

Il movimento
è fonte di rigenerazione.

Attività motorie coordinate da personale qualificato.

Guadagnare
in salute
con le attività
motorie e di
riabilitazione.



Relax e spensieratezza.

Assistenza e umanizzazione dei servizi.

Comprendere le esigenze di ogni persona.

IL lavoro
è una passione
se tu lo ami.



Si diventa ricchi offrendo sempre qualcosa, 
anche quando non si ha nulla.

Le attività di animazione professionale sono svolte, in modo appropriato alle necessità 
di tutti i nostri Ospiti, nella coesione sociale e dei rapporti interpersonali, al fine
di stimolare e coinvolgere nelle attività di gruppo o individuali anche la famiglia. 



“Gli anziani
sono un valore per la società, 

soprattutto per i giovani.
Non ci può essere

crescita umana ed educazione 
senza un contatto fecondo

con gli anziani, perchè
la loro stessa esistenza
è come un libro aperto
nel quale le giovani

generazioni possono trovare 
preziose indicazioni

per il cammino della vita.”

Benedetto XVI

Il sorriso
dei nostri Ospiti
è anche il nostro.



Ambienti curati,
e raffinati.







Diamo grande importanza alla ricerca del personale da inserire nel nostro organico.
Entusiasmo, motivazione e grande professionalità sono caratteristiche peculiari
racchiuse nella nostra filosofia aziendale.

L’entusiasmo è la nostra migliore
fonte d’ispirazione.

Le risorse
umane,
una fonte
inesauribile.



CARTA DEI SERVIZI
Elenco delle attività

Carissime/i Signore/i, eccoci qui !

Abbiamo collaborato alla realizzazione di questa 
“Carta dei Servizi” pensando alla “Centralità della 
Persona” e al benessere necessario agli OSPITI 
e alle loro FAMIGLIE che affrontano le grandi 
difficoltà di assistenza in favore di un loro congiunto 
in condizione di non autosufficienza psico fisica.

RSSA – CASA PROTETTA
(Ospiti over 65) 77 posti letto    
Art. 66 Regolamento Regionale 4/2007

COMUNITÀ SOCIO RIABILITATIVA  
(disabili under 65) 18 posti letto
Art. 57 Regolamento Regionale 4/2007

CASA PER LA VITA 
(Ospiti con patologie psichiche stabilizzate)  
10 posti letto
Art. 70 Regolamento Regionale 4/2007

Il nostro obiettivo è affrontare il bisogno e la fragilità 
della persona, anche attraverso la concreta presa in carico 
dei suoi disagi, ponendoci al suo servizio e sostenendo 
ogni azione utile al benessere dell’OSPITE e della 
sua FAMIGLIA. Desideriamo così realizzare il Vostro 
benessere attraverso un soggiorno sereno e confortevole, 
che ci renda orgogliosi di essere riusciti a donarvi un 
sorriso… il sorriso di tutti voi… che è anche il nostro 
sorriso !

I Collaboratori della “Cavallino Hotel”

S.S. 96 km. 119+200 • 70026 Modugno (BA)
Tel. 080 5662917 . fax 080 5050209
www.casadiriposocavallino.it
(RSSA – Comunità Socio Riabilitativa)
Autorizzazione definitiva Comune di Modugno
del 3 giugno 2009
Iscrizione registro regionale n. 291/2010 – n. 327/2010 
(CASA PER LA VITA)
Autorizzazione del 3 agosto 2012
iscrizione al registro regionale n. 632/2010

benvenuto ! referenze

la mission dati aziendali

Certificazione ISO 9000

avallino    otelHC S.r.l. Unipersonale



LA “CAVALLINO HOTEL”

La “Cavallino Hotel”, a MODUGNO è una struttura 
residenziale con servizi integrati e risorse 
umane all’avanguardia che interpretano un 
preciso impegno sociale della impresa costituita 

nel 1993. Tale impegno consente con successo 
che la residenza svolga professionalmente le sue 
attività socio sanitarie, dedicate alla assistenza di       
persone disabili affette da RITARDO MENTALE, 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO, 
DEMENZE SENILI OVVERO DA PATO-
LOGIE NEURODEGENERATIVE COME 
L’ALZHEIMER, IL PARKINSON, LA SCLE-
ROSI MULTIPLA, o altre patologie correlate.
La Cavallino Hotel rispetta scrupolosamente tutte 
le normative vigenti di riferimento urbanistiche, 
architettoniche, antincendio, di pianta organica         
e sicurezza. Obiettivo principale del progetto sociale 
ha riguardato  sin dal primo momento la realizzazione 
di una struttura integrata a misura d’uomo, che 
potesse superare le aspettative del territorio e 
del suo stato sociale rispettando le esigenze e la 
dignità di Ospiti e Operatori, offrendo una serie 
di servizi personalizzati e altamente professionali in 
favore delle famiglie. A sottolineare quanto sopra, 
per esempio, la nostra Residenza sta per attivare 
una piscina idroterapica polifunzionale davvero 
rara per il territorio della Provincia di Bari. 
Le camere, molto luminose, sono singole, a due 
o tre letti e tutte sono dotate dei migliori comfort 
alberghieri:

•	 Bagno attrezzato con ausili per 
disabili

•	 Climatizzazione
•	 Impianto tv 
•	 Telefono
•	 Avvolgibili elettrici
•	 Scrittoio e armadio
•	 Impianto Audio intercomunicante e 

filodiffusione
•	 Impianto di video sorveglianza a 

circuito chiuso
La “Cavallino Hotel”, dispone di eleganti suites 
esclusive nel loro genere abitativo e allo stesso 
tempo elegantemente adeguate alle esigenze della 

persona. La struttura è dotata di attrezzature sportive  
nonché di varie zone interne ed esterne destinate al 
relax e al raggiungimento dell’integrazione sociale 
degli Ospiti.

COS’È UNA CASA PROTETTA  - RSSA 

La Rssa - Casa Protetta è una struttura residen-
ziale Socio Sanitaria Assistenziale che eroga 
prevalentemente servizi di tutela e assistenza a 
persone anziane in età superiore a 64 anni con 
gravi deficit psico fisici, nonché a persone affette da 
demenze senili, che non necessitano di prestazioni 
sanitarie complesse, ma che richiedono un alto 
grado di assistenza alla persona con interventi di 
tipo assistenziale e di tipo socio riabilitativo ad 
elevata integrazione socio sanitaria, che non sono in 
grado di condurre una vita autonoma e non possono 
essere assistite a domicilio. La retta è compresa tra 
Euro 50 e 60 giornaliere, in base alla valutazione 
professionale della autonomia dell’Ospite e al tipo 
di sistemazione alberghiera condivisa.

COS’È UNA COMUNITÀ SOCIO 
RIABILITATIVA  “Dopo di Noi”

La Comunità Socio Riabilitativa è un servizio 
residenziale che opera 24 ore su 24 in favore di 
persone disabili con meno di 65 anni di età, 
che si trovano in condizioni di disabilità fisico- 
sensoriale o intellettivo, privi del sostegno familiare 
o per le quali la permanenza nel nucleo familiare 
sia valutata temporaneamente o definitivamente 
incompatibile. La struttura garantisce una vita 
quotidiana significativa e assicura l’erogabilità di 
interventi socio – sanitari in raccordo con i servizi 
territoriali (Distretti Socio Sanitari, Centri di Salute 
Mentale, Servizi Sociali Comunali) La definizione 
Dopo di Noi è riferita alla situazione in cui 
versano molte persone disabili, venutesi a trovare 

COS’È LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è un documento di coniuga-
zione tra l’Ospite e la struttura residenziale, 
finalizzato a dare adeguata conoscenza dei servizi 
offerti dalla residenza.
La Carta dei Servizi:

•	 assicura l’informazione, la partecipa-
zione degli Ospiti delle Famiglie e la 
trasparenza nell’erogazione dei servizi;

•	 rende esigibili i diritti soggettivi 
riconosciuti; 

•	 garantisce il controllo e la misurazione 
costante della qualità dei servizi erogati;

•	 prevede per gli Ospiti e le Famiglie la 
possibilità di attivare reclami secondo la 
procedura prevista dalle normative vigenti.

Strumento primario dell’Azienda che mira al 
continuo miglioramento degli standards qualitativi 
e strutturali, la Carta dei Servizi, attraverso la sua 
corretta applicazione, rende l’Ospite protagonista 
delle scelte aziendali ossequiose di quanto stabilito 
nel Codice Etico, dei Regolamenti della 
Cavallino Hotel srl e nei requisiti che assicurano alla 
struttura la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
ISO 9001 (IQ Net Registration Number IT – 
71577 – Cisq/Csqa Certificato n. 28137 del 
23 settembre 2011).

Parte prima:
l’attività di base

INDICE DEI SERVIZI



sole o comunque prive, per molteplici motivi, del 
necessario sostegno dei familiari più stretti. La retta 
giornaliera e le modalità di compartecipazione alla 
spesa da parte di Asl e Comuni, è stabilita dalle 
normative di riferimento in vigore.

COS’È UNA CASA PER LA VITA 

La Casa per la Vita è una struttura residenziale 
per persone con problematiche psico sociali 
a bassa intensità assistenziale sanitaria per 
accoglienza temporanea o permanente, di pazienti 
definitivamente uscite dal circuito sanitario 
– psichiatrico, prive di riferimenti familiari e 
che necessitano del sostegno nel mantenimento 
del livello di autonomia anche nel percorso di 
inserimento o reinserimento socio – lavorativo.
La retta giornaliera e le modalità di compartecipa-
zione alla spesa da parte di Asl e Comuni, è stabilita 
dalle normative di riferimento in vigore.

MODALITÀ DI ACCESSO: Inserimento in struttura

Ogni cittadino può accedere alla Casa per la Vita, 
alla Comunità Socio Riabilitativa o presso la Casa 
Protetta “Cavallino Hotel”,  previo contatto con il 
nostro Servizio Sociale Professionale che avrà cura 
di presentare la struttura, i servizi offerti e conoscere 
le esigenze della persona interessata al soggiorno. Il 
rapporto con la struttura può essere totalmente di 
carattere privatistico per il nucleo “Casa Protetta” 
(anziani e disabili oltre i 65 anni) mentre la 
procedura di inserimento per persone disabili con 
meno di 65 anni (Comunità Socio Riabilitativa 
– “Dopo di Noi”) o con patologie psichiche 
stabilizzate (Casa per la Vita)  viene sottoposta 
alla valutazione dell’U.V.M. (Unità di Valutazione 
Multidisciplinare) e del C.S.M. (Centro di Salute 
Mentale) presenti presso tutto il territorio pugliese, 
che autorizzano l’inserimento e l’integrazione alla 
retta di ospitalità stabilita dalle normative in vigore 
una volta definita la patologia dell’Ospite e, quindi, 
il regime di assistenza necessario (“setting” socio 
sanitario assistenziale) tenendo conto altresì della 
situazione I.s.e.e. in ragione delle norme in vigore.

CONVENZIONI – ACCORDI CONTRATTUALI

Ogni inserimento in struttura è regolato da un 
Contratto di Ospitalità formalizzato tra le parti. 
Agli Ospiti che soggiornano nelle nostre strutture 
in regime di convenzione con Enti pubblici 
(Comuni – Asl) vengono riservate le condizioni 
stabilite negli accordi contrattuali ovvero nelle 
determine di inserimento.

ORARIO PER LE VISITE

Le visite agli Ospiti, salvo deroghe autorizzate dalla 
Direzione, sono consentite tutti i giorni secondo il 
seguente orario:

•	 h  10,30 - 12,30
•	 h. 16,00 - 20,00

DIMISSIONI E PERMESSI TEMPORANEI

L’Ospite può essere dimesso dalla struttura previa 
comunicazione scritta alla Direzione, che provvederà 
ad espletare ogni operazione utile al termine del 
soggiorno secondo quanto stabilito nel Contratto di 
ospitalità ovvero negli accordi con Enti pubblici di 
riferimento. I permessi temporanei devono essere 
comunicati in ogni caso alla Direzione.

RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

La “Cavallino Hotel” favorisce la  costituzione 
della Rappresentanza degli Ospiti, ovvero di un 
gruppo costituito a maggioranza da Ospiti, parenti 
e volontari che collaborano con la struttura al fine 
della migliore applicazione della Carta dei Servizi, 
nonché per consigliare iniziative utili a elevare gli 
standard qualitativi.

DIREZIONE, SVILUPPO AZIENDALE, 
QUALITÀ E UFFICIO RECLAMI.

Questo ufficio coordina tutti i settori, verificando 
costantemente gli standard di qualità e efficienza 
dei servizi che la struttura offre.
L’attivazione di varie procedure professionali, 

miranti al controllo della qualità, permette 
di perfezionare i nostri ambiti organizzativi e di 
gestione, verificando il grado di soddisfazione 
degli Ospiti e delle loro FAMIGLIE, apportando 
le opportune modifiche utili al raggiungimento 
costante degli obiettivi socio assistenziali e socio 
sanitari prefissati.
L’attività di cui sopra, compresi il riscontro, la 
gestione e la risoluzione dei reclami, è svolta 
in ossequio alle procedure previste dalle normative 
vigenti.
Il direttore della struttura riceve tutti i giorni della 
settimana, previo appuntamento a cura del Servizio 
di Ricevimento, al fine di dedicare la massima 
attenzione ai suggerimenti delle famiglie.

SERVIZIO SOCIALE E EDUCATIVO

È il fulcro delle  attività mirate al recupero sociale 
e relazionale di ogni Ospite.
L’Assistente Sociale e l’Educatrice sono membri 
dell’ Equipe di Valutazione e assumono un ruolo 
importante nella vita dell’Ospite all’interno della 
RSSA e delle strutture integrate, attraverso il 
sostegno, l’ascolto, il coordinamento di progetti 
comuni e individuali e le relazioni con i familiari, 
le Istituzioni e i servizi territoriali (Distretti Asl, 
Servizio Sociale dei Comuni).
L’inserimento dei nostri Ospiti in protocolli 
specifici professionali e in diversi ambiti di 
intervento o trattamenti specifici è volto a rallentare 
la perdita dell’autonomia fisica e psichica e a 
migliorare la qualità della vita. Le terapie 
previste sono orientate a ridurre il disagio di 
relazione, a migliorare la memoria, a restituire 
maggiore spirito di iniziativa, contrastando 
l’apatia e ogni “chiusura” dell’Ospite, collaborando 
con la famiglia, e informandola sull’andamento dei 
protocolli adottati in favore del proprio congiunto.

Parte seconda:
i servizi alla persona



SERVIZIO INFERMIERISTICO

È un servizio garantito tutti i giorni dell’anno 
h. 24 (regime Casa Protetta), ovvero in forma 
programmata per quanto concerne i soggiorni 
in regime di Casa per la Vita e Comunità Socio 
Riabilitativa. Gli infermieri assicurano la som-
ministrazione delle terapie, le medicazioni, il 
monitoraggio della condizione di salute dell’Ospite 
e tutto ciò che viene indicato loro dai medici di base, 
dai nostri consulenti o dagli specialisti interessati.

MEDICINA GENERALE 

La Comunità Socio Riabilitativa, la Casa per la 
Vita e la Casa Protetta Cavallino Hotel assicurano e 
garantiscono la presenza di personale medico che 
si relaziona con il medico di fiducia dell’Ospite o 
con le strutture sanitarie del territorio, per creare la 
migliore sinergia di azioni da adottare in favore dello 
stesso. Su richiesta dell’Ospite o di un suo parente/
tutore, la “Cavallino Hotel” consente le visite di 
consulenti specialisti previa comunicazione alla 
Direzione. Tutte le prestazioni professionali dei 
consulenti medici esterni alla struttura sono a carico 
dell’Ospite ovvero a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale in base alla tipologia di inserimento 
avvenuto e alla normativa di riferimento.

SERVIZIO DI NUTRIZIONE UMANA
E RISTORAZIONE

L’attenta e professionale supervisione della 
nutrizionista fa in modo che i gusti e le esigenze 
nutrizionali di ogni Ospite, valutate in base alla 
sua storia clinica ed alla sua  terapia personale, 
vengano rigorosamente rispettate. Le indicazioni 
della nutrizionista, sulla base di prescrizioni del 
medico di base o di altro specialista abilitato, non 
possono in nessun caso subire deroghe perché 
fornite ad esclusiva tutela della salute dell’ Ospite. 
Ogni cibo somministrato è fresco e, in qualche 
caso, surgelato a norma di legge. L’intero settore 
ristorazione segue scrupolosamente le indicazioni 
delle procedure previste dalla H.A.C.C.P.

Orario pasti
•	 Colazione: h 7.30 - 8.30;
•	 Pranzo: h 12.15 - 13.15;
•	 Merenda h. 16.00
•	 Cena: h 18.30 - 19.30. 

SERVIZIO DI
ANIMAZIONE PROFESSIONALE

L’Animazione Professionale assume un aspetto 
cardine in tutto il processo di mantenimento delle 
capacità socio-relazionali dell’Ospite.
Restare al centro della società, evitare il tempo 
vuoto ed insignificante, essere considerati con la 
dovuta dignità sono solo alcuni dei nostri principi 
che applichiamo con costanza e dedizione nei 
servizi che offriamo. Il prezioso aiuto ed il supporto 
delle varie associazioni di volontariato e religiose, 
che collaborano con la nostra azienda, rende ogni 
progetto ancora più vicino alle esigenze degli Ospiti 
attraverso il contatto frequente anche con persone 
che si dedicano al loro ascolto e al loro sostegno. 
Il programma di Animazione Professionale prevede 
numerosi laboratori occupazionali utili al 
mantenimento delle capacità residue della persona 
non autosufficiente (Musicoterapia, Pet Therapy, 
Dolly Therapy, Artigianato, Teatrale, Enigmistica, 
Reminiscenza, Ludico, Culinario, Lettura, 
Cinematografico, ecc.). Le attività vengono svolte 
durante tutti i giorni, anche di domenica. Tra gli 
eventi più noti vi sono sicuramente le OLIMPIADI 
DEL NONNO, manifestazione ludico-sportiva, 
unica sul territorio, patrocinata dall’Università 
degli Studi di Bari, Regione Puglia, Provincia di 
Bari Fondazione Pietro Mennea Onus, Coni Puglia, 
Corso di Laurea Scienze Motorie Uniba, Comune di 
Modugno, Ambito Sociale Bari 10 e altre importanti 
istituzioni. Tutta la nostra attività di animazione 
professionale e i programmi socio educativi sono 
consultabili sul sito: www.casadiriposocavallino.it

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA, 
RIABILITAZIONE E IDROTERAPIA

Protocolli individuali, formulati in base alle singole 

capacità di attività motorie, assicurano agli Ospiti, 
all’aperto, in palestra o nella moderna piscina 
idroterapica in corso di attivazione, un percorso 
che favorisce la riabilitazione, la stimolazione 
e il potenziamento delle capacità fisiche nonché 
il mantenimento del massimo grado di autonomia. 
Infatti abbiamo ritenuto utile realizzare un centro 
di riabilitazione integrato a favore della Terza Età e 
delle disabilità in genere con l’erogazione di servizi 
appropriati alle esigenze di ogni utente. 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA

La nostra consulente psicologa esegue programmi 
a tutela della nostra pianta organica ai fini della 
prevenzione del Burn Out, nonché coordina il 
progetto Caffè Cavallino, attraverso l’incontro 
periodico con le famiglie al fine di realizzare la 
migliore conoscenza dei problemi collegati alle 
patologie neurodegenerative ed affrontarli in 
maniera professionale, stimolando la crescita delle 
dinamiche relazionali e dell’empatia.

SERVIZIO RELIGIOSO

Il servizio religioso è curato con la collaborazione 
della Parrocchie presenti sul territorio. Ogni sabato 
pomeriggio, viene celebrata la S. Messa mentre 
ogni mercoledì o a discrezione degli Ospiti, viene 
recitato il Santo Rosario.

SERVIZI COMPLEMENTARI SU RICHIESTA
A CARICO DELL’OSPITE

•	 Consulenze polispecialistiche
•	 Consulenze dietologiche complesse
•	 Prestazioni non previste dal                    

regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i.
•	 Servizio di Estetica personale
•	 Servizio di Lavanderia 

Parte terza:
servizi complementari



•	 Trasporto
•	 Farmacia e Protesica   

non assicurati dal S.S.N.

LE PASSIONI, LO SPORT, 
IL TEMPO LIBERO, L’AUTONOMIA

I PROFESSIONISTI DEL SETTORE E  
L’UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI

La “Cavallino Hotel” si è proposta, già in fase 
progettuale, di realizzare e offrire ai suoi Ospiti 
sia la serenità del soggiorno sia la soddisfazione 
delle proprie passioni. Così anche per quanto 
concerne il tempo libero abbiamo messo l’OSPITE 
E LA SUA FAMIGLIA AL PRIMO POSTO, 
cercando di individuare molteplici spazi fuori dagli 

standards comuni presenti sul territorio:
•	 l’accogliente cappella, luogo ideale per 

raccogliersi spiritualmente in solitudine    
o in compagnia; 

•	 la biblioteca per la lettura di un libro o di 
un quotidiano;

•	 l’Internet point;
•	 la sala tv dedicata alla visione di eventi 

culturali e sportivi nazionali e internazionali.
Questi e altri sono i servizi riservati ai nostri Ospiti. 
All’esterno, gli ampi spazi per attività artistiche 
e di animazione professionale, le attrezzature 
sportive, l’orto curato personalmente dagli Ospiti 
appassionati di agricoltura, la cura degli animali che 
in molti casi rappresentano gli amici insostituibili 
nella vita di una persona, costituiscono attività  
utili al raggiungimento della soddisfazione psico-
fisica dell’Ospite e delle sua Famiglia. Le feste di 
compleanno, gli onomastici e le celebrazioni per 
le ricorrenze ufficiali fanno da cornice all’intenso 
programma di animazione e di laboratori 
occupazionali che svolgiamo affinchè l’Ospite 

sia sempre al centro di ogni iniziativa, vicino 
ai suoi cari, alle sue cose, alle sue passioni e 
ai suoi diritti. Con l’umanizzazione dei servizi 
intendiamo realizzare l’effettivo benessere mirato 
e globale, integrato con armonia alla prassi socio-
assistenziale sanitaria programmata. Il ruolo
dei nostri “Care Givers” funge da garante del 
benessere psico fisico dei nostri Ospiti 
attraverso la continua formazione e l’osservanza 
dei protocolli indicati dal nostro management 
impegnato quotidianamente in un costante confronto 
con i più avanzati modelli di assistenza. Diamo 
grande importanza alla ricerca del personale 
da inserire nella pianta organica che il nostro 
Management valuta in base ad importanti ed 
essenziali requisiti: professionalità, esperienza, 
serietà, onestà, moralità, senso del dovere e spiccata 
dedizione verso i bisogni altrui. I nostri Consulenti 
medici sono tutti  di chiara fama professionale e 
tutto il personale segue periodicamente programmi 
di formazione professionale. La “Cavallino Hotel” è 
una azienda certificata ISO 9001.

Parte quarta:
le passioni

COME RAGGIUNGERCI
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