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Dialogo Attivo CONSENSO INFORMATO
PARTECIPAZIONE RECIPROCA

Gentile Utente in questo modulo le informazioni a Lei fornite a voce nel corso degli incontri con la
scuola, nel centro di riabilitazione, in Ospedale vengono riassunti in forma concisa ed essenziale, in
modo da avere per iscritto il Suo assenso alla esecuzione delle attività stabilite e concordate.
Dialogo Attivo è uno strumento informatico non invasivo che necessità di un’attività costante nel tempo
per la durata stabilità dal piano di lavoro, che è realizzato da speciasti di Dialogo Attivo o da centri di
riabilitazione o da ospedali o da insegnanti in funzione della patologia e delle difficoltà.
Gli esami richiesti hanno lo scopo di monitorare le problematiche e non possono essere considerati
invasivi, Dialogo Attivo è in costante evoluzione e vuole essere di aiuto alla scienza per migliorare i
processi terapeutici e/o didattici.
Per ogni Utente (paziente-alunno) viene realizzato un piano di lavoro che identifica: tipologia di
esercizi, durata giornaliera consigliata, cadenza d’uso settimanale, piano di controllo (osservazione).
Per ogni paziente viene creato un numero identificativo anonimo con il quale viene aperta un’area di
consulto virtuale riservata agli addetti ai lavori per scambiarsi esperienze, idee e realizzare confronti
operativi. Nell’area di consulto dedicata ad ogni singolo utente viene riportato: il piano di lavoro, i
momenti di valutazione e brevemente i contenuti sulla quale si baserà il lavoro con Dialogo Attivo.
All’area di consulto sono automaticamente autorizzati alla visione tutti i medici-collaboratori
specializzati di BenTec quali: foniatra, neuropsichiatra, neurologo, psicologo, neuropsicologo,
psichiatra, logopedista, , fisioterapista e terapista occupazionale, assistente sociale, insegnante,
educatore, sistemisti di dialogo attivo. Nessun specialista coinvolto sarà in grado di risalire al nome e
cognome dell’Utente.
Il controllo del lavoro svolto da chi affinaca il disabile è fatto a distanza, con il libro giornale: attività
creata direttamente da Dialogo Attivo.
L’Utente e i famigliari devono essere a conoscenza del piano di lavoro, collaborare sui contenuti,
chiedere delucidazioni in merito all’attività che viene svolta e che verrà svolta, potranno partecipare
all’attività svolta solo per verificare o per fare. Il famigliare non deve essere presente nella fase iniziale
di valutazione dell’Utente per la programmazione di Dialogo Attivo per evitare processi emotivi.
Qualunque dato sensibile dell’Utente verrà trattato nel totale rispetto della normativa sulla privacy.
I criteri progettuali prevedono:
Comunicazione alla Famiglia
Valutazione paziente
Stesura del piano di lavoro, compreso le modalità di controllo e tempi di verifica
Definizione risorse coinvolte
Elenco esami e verifiche
Esecuzione piano di lavoro

Piani di controllo qualità e avanzamento
Comunicazione alla Famiglia

I criteri di comunicazione con l’Utente  (o del responsabile legale) hanno priorità assoluta, alla pari della
comunicazione dell’Utente e della famiglia nei confronti degli interlocutori responsabili del progetto
Dialogo Attivo.

Per presa visione, firma per esteso_________________________________
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Dati dell’Utente

Nome __________________ Cognome______________ data di Nascita ________________

Via _____________________________________     città  ___________________________
CAP _________PV_____

Codice Fiscale ________________________________
Recapiti telefonici  cell. __________________Tel ______________________

Dati del Responsabile legale/famigliare
Nome ____________ Cognome______________
Via _____________________________________ città  ______________________
CAP ___________   PV_____
Recapiti telefonici  cell. ______________________tel _______________________

Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30.06.03)
Preso atto dell’informativa, sotto riportata, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196 del 30.06.2003 si comunica
che i dati sopra riportati verranno utilizzati per i progetti Dialogo Attivo e per le informazioni inerenti le
attività svolte da BenTec. Verrà assegnato un numero progressivo all’Utente in modo da poter svolgere
l’attività necessaria senza conoscere il nome dell’Utente. I dati potranno essere utilizzati per creare una
statistica sulle evoluzioni e le attività inerenti Dialogo Attivo.

[] acconsento al trattamento dei dati
[] non acconsento al trattamento dei miei dati personali
il mancato consenso potrebbe inficiare il buon andamento del programma Dialogo Attivo e influire sui
costi dell’attività.

Firma per esteso leggibile ____________________________


