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9.2 Guardaroba e lavanderia
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Comitato Consultivo Misto
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●   ASP- Azienda di Servizi alla Persona 
●    CCM - Comitato Consultivo Misto
●    CdS - Carta dei Servizi
●     CS - Centro Servizi
●     CR - Casa di Riposo
●     CRA - Case Residenze per Anziani
●     CRS - Coordinatore Responsabile del Servizio
●     FT - Fisioterapista 
●     LUC - Lista unica cittadina
●     OSS - Operatori Socio Sanitari 
●     RAA - Responsabile Attività Assistenziali
●     URP - Uf�icio Relazioni con il Pubblico
●     UVG - Unità di valutazione geriatrica  
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Comitato Consultivo Misto
Consultivo Misto
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