
 

RESIDENZA NUOVO BAULINO 
Residenza Integrata Socio-Sanitaria (R.I.S.S.) 

       Via Aldo Moro, 33 – 10072  Caselle Torinese (TO) 
 

 

 

 

 

UNOGEST Srl 
Società di Gestione 

Sede Legale e amministrativa : Via Torino n. 84/E  10073 – Ciriè (TO)  - Tel./fax  0119222654 

C.F.  e  P. I.V.A .10008890013 -   indirizzo di posta elettronica certificata  :  unogest@pec.it 

pag. 1 di 41 

 

 

                                                 
 

CARTA DEI SERVIZI 
Residenza Integrata Socio-Sanitaria (R.I.S.S.) comprendente un Nucleo per 

Alzheimer Temporaneo (N.A.T.) oltre che un Centro Diurno per Alzheimer 

Integrato (C.D.A.I.) per un totale di n.140 ospiti 
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PREMESSA 
 

L’ospite ed i suoi familiari sono invitati a prendere visione della presente Carta dei Servizi per 
essere informati riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed alle modalità 
organizzative adottate presso la RESIDENZA NUOVO BAULINO di Caselle Torinese (TO), in 
via Aldo Moro 33. 
L’ospite ed i suoi familiari hanno la possibilità di svolgere un ruolo interattivo, esprimendo la 
loro opinione in merito ai servizi resi dalla R.I.S.S. e fornendo indicazioni e suggerimenti atti a 
migliorarne la qualità. 

 
FINALITA’  
 

La finalità della RESIDENZA NUOVO BAULINO è quella di inserire l’ospite in un ambiente 
attivo e dinamico che assecondi le aspirazioni, stimoli gli interessi e favorisca la 
socializzazione. Ad ogni ospite è garantita la valorizzazione della singola personalità, 
attraverso il coinvolgimento in attività proposte nel rispetto delle diverse condizioni di salute e 
possibilità di partecipazione.  
Dal punto di vista sanitario, l’obiettivo è il mantenimento e, ove possibile, il miglioramento 
dello stato di salute e delle condizioni generali dell’ospite, con particolare riguardo per chi è 
affetto da patologie croniche invalidanti e necessita sia di riabilitazione fisica che di terapia 
farmacologica. Particolare attenzione è rivolta alla selezione e formazione del personale, 
affinchè , oltre ad essere preparato e qualificato, sia motivato e sensibile alle esigenze 
dell’ospite. 
 

 

DIRITTI DEGLI OSPITI  
 

 

DIRITTO ALLA VITA: Ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza per 

il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita; 
 

DIRITTO DI CURA E DI ASSISTENZA: Ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel 
rispetto delle sue volontà;  
 

DIRITTO DI PREVENZIONE: Ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire 

rischi e/o danni alla sua salute e/o autonomia; 
 

DIRITTO DI PROTEZIONE: Ogni persona deve essere difesa da speculazioni e raggiri; 
 

DIRITTO DI PAROLA E DI ASCOLTO: Ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste 
soddisfatte nel limite del possibile; 
 

DIRITTO DI INFORMAZIONE: Ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che 

sostengono gli interventi a cui viene sottoposta; 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la riguardano; 
 

DIRITTO DI ESPRESSIONE: Ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e 

valori ed ha il diritto di esprimere le proprie opinioni; 
 

DIRITTO DI CRITICA: Ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni sulle 

attività e disposizioni che la riguardano; 
 

DIRITTO AL RISPETTO E AL PUDORE: Ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e 
cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore; 
 

DIRITTO DI RISERVATEZZA: Ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte 

di chi eroga direttamente o indirettamente l’assistenza; 
 

DIRITTO DI PENSIERO E DI RELIGIONE: Ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni 
filosofiche, sociali e politiche, nonché praticare la propria confessione religiosa. 
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TIPOLOGIA E DESTINATARI  
 
La UNOGEST s.r.l. (società di gestione della RESIDENZA “NUOVO BAULINO”) è una 
società di capitale avente sede legale in Ciriè, via Torino 84/E. I punti salienti dello statuto 
sono quelli rilevabile da quanto previsto dal Codice Civile, in particolare ha come oggetto 
sociale la gestione, effettuata sia direttamente che indirettamente di strutture immobiliari 
destinate all’esercizio di attività di ricovero ed assistenza socio-sanitaria, ovvero destinate 
all’esercizio di case di riposo o di cura pubbliche e/o private, nonché di tutti quei servizi di 
natura sanitaria, socio-assistenziale, para-sanitaria,ristorativa, alberghiera ed assistenziale 
ad essa inerenti. 
La RESIDENZA NUOVO BAULINO (R.I.S.S.) ospita anziani non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni classificati ad Alta e Media Intensità oltre ad anziani nel NAT (ai sensi 
delle D.G.R. 17-15226 del 30/03/05, D.G.R. 2-3520 del 31/07/2006, D.G.R. 39-9365 del 
01/08/2008 e D.G.R. 38-11189 del 06/04/2009). 
La RESIDENZA “NUOVO BAULINO” ha richiesto l’autorizzazione come Residenza Integrata 
Socio-Sanitaria (R.I.S.S.) per 120 posti letto (articolati in 6 nuclei da 20 posti letto cadauno), 
di alta e media intensità assistenziale oltre a 20 posti medi giornalieri all’interno del Centro 
Diurno per Alzheimer. 
 
 
UBICAZIONE  

 
La RISS di Caselle è ubicata in Via Aldo Moro, 33 a Caselle Torinese (TO).                                                                                                                                                  
L’accesso principale e di servizio (carraio e pedonale) alla struttura, avviene dalla nuova 
strada interna dipartentesi da via Aldo Moro.       
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La struttura è raggiungibile con i seguenti mezzi: 
 

- Auto: Parcheggi esterni  
 

- Treno: Stazione Ferroviaria Torino-Ceres (nelle immediate vicinanze) 
 

- Autobus: Servizio di trasporto pubblico a chiamata con fermata in via Aldo Moro 
(servizio in vigore dall’01/11/2011. Tale servizio collegherà l’area Nord-Est di Torino 
con diversi comuni della cintura del capoluogo) 
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DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI SERVIZI 
 

 

 
 

Piano 
 

Destinazione 

 

Terreno 
 

0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Camere da 101 a 112  NAT 
(nucleo calendula) 

 

     Reception 
     Amministrazione / Direzione 
     Bar 
     Area Soggiorno 
     Area TV / Lettura 
     Sala Ristorante / cucina 
     Area Verde / giardino sensoriale 
     Activity center / area wandering 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 C.D.A.I. 
 
 

Reception 
Area soggiorno 
Area Tv / Lettura 
Ambulatorio medico/infermeria 
Pranzo / cucina 
Activity center / area wandering  

     Area Verde / giardino sensoriale 
 

 

Primo 
1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Camere da 201 a 224 
(Nucleo Lillà - Ulivo) 

      
     Soggiorno comune/ lettura/TV 
     Sala Attività Occupazionali 
     Palestra  
     Sala per le Cure Estetiche 
     Ambulatori Medici  

 

 

Secondo 
 

2 
 

 

 Camere da 301 a 335 
(Nuclei Felce – Fiordaliso – Ginestra) 
 

Interrato -1 

 

 
 

 

     Cappella 
     Camera Ardente 
     Lavanderia / Stireria 
     Spogliatoi 
     Garage 
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DESCRIZIONE: RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI 
 

Gli ospiti, guidati dal Personale preposto, possono utilizzare tutti i locali comuni ed usufruire 
delle attrezzature ivi collocate. 
 
PIANO TERRA 
 
Il Piano Terreno è destinato alla degenza degli ospiti del N.A.T. ed al Centro Diurno per 
Alzheimer (C.D.A.I.) e sono caratterizzati dai medesimi criteri strutturali ed organizzativi. 
L’area degenziale si sviluppa in 1 nucleo abitativo  di   20 posti letto  organizzati con una 
autonomia gestionale sul modello familiare.  
 

Tutte le Camere, singole o doppie, sono dotate di bagno privato a norma per disabili (D.M. 
236/89 e D.G.R. 38-16335 del 29/06/1992). In ogni nucleo è presente anche un Bagno 
Assistito, di cui possono usufruire gli ospiti con l’assistenza degli Operatori Socio Sanitari. 
 

Il centro operativo è l’Infermeria, presidiata dagli Infermieri Professionali, presso la quale si 
trova un dispositivo di chiamata di emergenza (con ripetitori presenti nei corridoi) collegato 
con il sistema di segnalazione abbinato ad ogni posto letto. I nuclei risultano protetti e 
l’ingresso al connettivo avviene attraverso un sistema di controllo digitale numerico. 
 
Ogni camera di degenza del nucleo N.A.T. è dotata di telecamera con sistema di 
modificazione dell’immagine (al fine di garantire la privacy dell’ospite) comunque in grado di 
monitorare l’anziano. Le camere sono arredate in modo semplice e funzionale e rispettano 
tutti i criteri di cui al D.G.R. 38-11189 del 06/04/2009).  
 

Nella Cucina di nucleo, gestita dagli Operatori Socio Sanitari, vengono preparate la colazione 
e la merenda e sporzionati il pranzo e la cena. 
 

La zona comune è costituita da un Soggiorno e da una Sala da Pranzo, dove vengono 
consumate la colazione e la merenda, il pranzo e la cena. 
 
 
CENTRO DIURNO A PIANO TERRA 
 
Il C.D. A. completamente autonomo , è caratterizzo dai seguenti locali/spazi : 

 
- Ingresso reception 

 

- Spogliatoio 
 

- Servizi igienici (con bagno assistito) 
 

- Ambulatorio medico 
 

- Cucina terapeutica 
 

- Soggiorno TV 
 

- Area activity center  
 

- Area wandering con giardino sensoriale  
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Il giardino privato, con aree verdi attraversate da viali pedonali privi di barriere 
architettoniche, è dotato di “Area sensoriale” per gli ospiti affetti da demenza  con accesso 
diretto dal Centro Diurno e dal Nucleo Alzheimer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
PIANO PRIMO 
 
Il Piano 1° é destinato alla degenza degli ospiti di 2 nuclei ad alta intensità assistenziale 
caratterizzati dai medesimi criteri strutturali ed organizzativi. L’area degenziale si sviluppa in 
2 nuclei abitativi, comprendenti 20 posti letto, organizzati con una autonomia gestionale sul 
modello familiare.  
 
Tutte le Camere, singole o doppie, sono dotate di bagno privato a norma per disabili (D.M. 
236/89 e D.G.R. 38-16335 del 29/06/1992). In ogni nucleo è presente anche un Bagno 
Assistito, di cui possono usufruire gli ospiti con l’assistenza degli Operatori Socio Sanitari.  
 
In ogni nucleo sono presenti un numero di camere singole in misura doppia rispetto agli 
standards previsti dalla  D.G.R. 38-16335 del 29/06/1992. 
 

Il centro operativo è l’Infermeria, presidiata dagli Infermieri Professionali, presso la quale si 
trova un dispositivo di chiamata di emergenza (con ripetitori presenti nei corridoi) collegato 
con il sistema di segnalazione abbinato ad ogni posto letto e di rimando delle informazioni 
alla reception centrale presidiata. 
 

Nella Cucina di nucleo, gestita dagli Operatori Socio Sanitari, vengono preparate la colazione 
e la merenda e sporzionati il pranzo e la cena. 
 

La zona comune è costituita da un Soggiorno e da una Sala da Pranzo, dove vengono 
consumate la colazione e la merenda, il pranzo e la cena. 
 
 
PIANO SECONDO 
 
Il Piano 2° é destinato alla degenza degli ospiti di 1 nucleo ad alta intensità e di 2 nucleo a 
media intensità caratterizzati dai medesimi criteri strutturali ed organizzativi. L’area 
degenziale si sviluppa in 3 nuclei abitativi, comprendenti 20 posti letto, organizzati con una 
autonomia gestionale sul modello familiare.  
 
Tutte le Camere, singole o doppie, sono dotate di bagno privato a norma per disabili (D.M. 
236/89 e D.G.R. 38-16335 del 29/06/1992). In ogni nucleo è presente anche un Bagno 
Assistito, di cui possono usufruire gli ospiti con l’assistenza degli Operatori Socio Sanitari.  
 
In ogni nucleo sono presenti un numero di camere singole in misura doppia rispetto agli 
standards previsti dalla  D.G.R. 38-16335 del 29/06/1992. 
 

Il centro operativo è l’Infermeria, presidiata dagli Infermieri Professionali, presso la quale si 
trova un dispositivo di chiamata di emergenza (con ripetitori presenti nei corridoi) collegato 
con il sistema di segnalazione abbinato ad ogni posto letto e di rimando delle informazioni 
alla reception centrale presidiata. 
 

Nella Cucina di nucleo, gestita dagli Operatori Socio Sanitari, vengono preparate la colazione 
e la merenda e sporzionati il pranzo e la cena. 
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La zona comune è costituita da un Soggiorno e da una Sala da Pranzo, dove vengono 
consumate la colazione e la merenda, il pranzo e la cena. 
 
 
ALTRI  SPAZI  PER  SERVIZI  COLLETTIVI / AUSILIARI / GENERALI 
 
Piano Interrato : 
 
Al piano interrato sono presenti :  
 

- Luogo di culto (Cappella) a disposizione degli ospiti e dei Familiari tutti i giorni della 
settimana, ed in particolare la domenica ed i giorni festivi per la celebrazione delle 
funzioni religiose 
 

- Camera ardente, comprensiva del locale preparazione salme, soggiorno dolenti,servizi 
igienici 
 

- Spogliatoi personale 
 

- Lavanderia e stireria  
 

- Locale a disposizione ospiti 
 

- Garage 
 

- Locali tecnici 
 
 

Piano Terra : 
 
Al Piano Terreno sono presenti il coordinamento dei servizi interni, lo svolgimento delle 
attività amministrative, la gestione delle relazioni esterne, la socializzazione e ricreazione.                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

La Reception è presidiata dalgli impiegati amministrativi, a disposizione degli ospiti e dei 
Familiari per fornire informazioni e risposte sui servizi erogati, recepire le eventuali 
segnalazioni e soddisfare le richieste inoltrate. 
 

Nella Segreteria gli impiegati amministrativi gestiscono le procedure burocratiche legate 
all’inserimento ed alla permanenza degli ospiti in struttura e provvedono a quanto necessario 
per assicurare loro i servizi alberghieri.  
 

Nel Ristorante/Bar i familiari possono accomodarsi nelle aree a soggiorno, pranzo e nella 
zona TV. 
 

Lo Studio dello Psicologo si trova in una zona appartata, al fine di garantire la riservatezza 
dei colloqui, individuali o di gruppo, pianificati dall’équipe multidisciplinare che redige il Piano 
di Assistenza Individuale (PAI) ed effettuati da Psicologo dedicato.   
                                                                                                                                                                                                              
Nell’Ambulatorio Medico, l’équipe sanitaria si riunisce quotidianamente per confrontarsi sulle 
condizioni degli ospiti e concordare le terapie da somministrare ed i trattamenti da attuare.  
 
La Cucina Centrale, organizzata in base ai moderni criteri di ristorazione e dotata di 
attrezzature professionali, lo Chef e la sua équipe preparano i pasti destinati agli ospiti. 
 

La Sala Ristorante è aperta ai Familiari, che possono trattenersi per i pasti, previa 
prenotazione. 
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Nel Locale Lavanderia, gli Operatori addetti alla Lavanderia svolgono le attività relative alla 
gestione della biancheria piana della struttura ed al lavaggio degli indumenti degli ospiti. 
 

 
Piano Primo: 
 
Al Piano Primo presso il locale Parrucchiera/Pedicure ed il Podologo eseguono le loro 
prestazioni.  
 

Nella Palestra, gli ospiti svolgono, individualmente o collettivamente, le attività di fisioterapia, 
pianificate dall’équipe multidisciplinare che redige il Piano di Assistenza Individuale (PAI) ed 
effettuate dai Terapisti della Riabilitazione. 
 
Nella sala per Attività Occupazionali e nel Soggiorno Comune vengono svolte le attività 
manuali, ludiche e ricreative proposte agli ospiti dai Terapisti Occupazionali, coordinati dalla 
Psicologa, nel rispetto della possibilità e volontà di coinvolgimento, oltre a trovare posto spazi 
dedicati alla lettura ed alla TV. 

 

 

 

 
(seguono planimetrie illustrative per la visualizzazione dei  

locali/ambienti presenti ai dei vari livelli della struttura) 
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PIANTA  PIANO  INTERRATO 
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PIANTA  PIANO  TERRA 
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PIANTA  PIANO  PRIMO 
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PIANTA  PIANO  SECONDO 
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FOTO ILLUSTRATIVE LOCALI STRUTTURA 
 

 

 
 

  

 
 

 

RECEPTION RISS 
piano terra 

 

 

RECEPTION C.D.A.I.  
piano terra 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PRANZO CUCINA C.D.A.I. 
piano terra 

 

 

CUCINA CENTRALE 
piano terra 

 

 
 
 

 

 
 

  

 
 

BAR 
piano terra 

 

 

CAMERA SINGOLA N.A.T.  
piano terra 
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CORRIDOIO NUCLEO LILLA’ 
piano primo 

 

 

CAMERA SINGOLA NUCLEO LILLA’ 
piano primo 

 

                                                                                                                                       

 
 

 
 

  

 

 

SALA PRANZO NUCLEO LILLA’ 
piano primo 

 

 

SALA PRANZO NUCLEO LILLA’ 
piano primo 

 

                                                                                                                                       

 
 

PRESTAZIONI  
 
 

 
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE 
 

 
Il Medico Direttore Sanitario, responsabile degli aspetti igienico-sanitari della struttura, 
verifica:  

 la qualità e modalità di erogazione delle prestazioni eseguite dai Medici di Medicina 
Generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che garantiscono l’assistenza 
medica, raccordandola con le altre attività sanitarie svolte nell’ambito della struttura;  

 il corretto espletamento dei compiti di rilevanza sanitaria da parte degli Infermieri 
Professionali che, guidati dalla Coordinatrice del Personale Infermieristico e Socio 
Sanitario, garantiscono l’assistenza infermieristica;  
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 il corretto espletamento dei compiti di rilevanza socio-assistenziale da parte degli 
Operatori Socio Sanitari che, guidati dalla Coordinatrice del Personale Infermieristico e 
Socio Sanitario, concorrono alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e 
tutelare. 

L’équipe dei Medici, in collaborazione con il Personale Infermieristico e Socio Sanitario, 
redige il Piano di Assistenza Individuale (PAI) che, individuando in modo preciso le 
caratteristiche e necessità di ogni ospite, consente di definire gli interventi più idonei da 
attuare. Il PAI viene periodicamente aggiornato, sulla base della variazione delle condizioni 
dell’ospite. 
Il Medico di Medicina Generale dell’ospite, il Direttore Sanitario, la Coordinatrice del 
Personale Infermieristico e Socio Sanitario e gli Infermieri Professionali sono le uniche figure 
autorizzate a rilasciare informazioni relative allo stato di salute dell’Ospite. 
 

 
RIABILITATIVE / PSICO-FISICHE 
 

L’équipe sanitaria composta dal Medico di Medicina Generale dell’ospite, dal Medico 
Direttore Sanitario e dai Terapisti della Riabilitazione, a seguito di un periodo di 
osservazione, imposta per ogni ospite un Progetto di Riabilitazione Personalizzato (PRP).  
I Terapisti della Riabilitazione garantiscono l’attività di recupero e riabilitazione in funzione 
delle necessità e possibilità di ogni ospite, definite e quantificate nell’ambito del Progetto di 
Riabilitazione Personalizzato e del Piano di Assistenza Individuale.  
Periodicamente l’équipe sanitaria si riunisce per valutare l’efficacia delle tecniche di  
mobilizzazione adottate e l’idoneità degli ausili in uso.  
I trattamenti di mobilizzazione sono attuati dai Terapisti della Riabilitazione in collaborazione 
con il Personale Assistenziale e sono basati su principi che devono essere applicati anche 
alle quotidiane procedure assistenziali rivolte all’ospite.  
L’obbiettivo perseguito è quello di salvaguardare le funzioni e capacità residue, prevenendo 
lo stato di immobilità e, ove possibile, mantenendo il livello di autonomia raggiunto a seguito 
di ogni ciclo di riabilitazione. 
In relazione alle necessità degli ospiti, definite e quantificate nell’ambito del Piano di 
Assistenza Individuale, sono eseguite attività di supporto psicologico a cura di uno Psicologo 
dedicata. 
 
 
OCCUPAZIONALI 
 

I Terapisti Occupazionali, coordinati da uno Psicologo, garantiscono l’attività di animazione in 
funzione degli interessi e delle possibilità di ogni ospite e sulla base del Progetto Educativo 
Individuale (PEI) da loro impostato. 

 

SERVIZI 
 

Gli ospiti ricevono vitto e alloggio ed usufruiscono di tutti i servizi generali e collettivi utili a 
consentirne la permanenza ed a favorirne l’ambientazione. Guidati ed affiancati dal 
Personale preposto, gli ospiti possono utilizzare tutti i locali comuni e le attrezzature ivi 
collocate. 

 

 

 
RISTORAZIONE 
 

La Residenza dispone di una Cucina Centrale interna e si avvale di Personale dipendente. 
Nella Cucina, dotata di tutti gli ambienti e le attrezzature necessari alle fasi di ricezione, 
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stoccaggio, conservazione, igienizzazione, preparazione e cottura degli alimenti, lo Chef ed il 
Personale addetto cucinano i pasti destinati agli ospiti.  
I menù sono approvati dall’ASL e formulati sulla base di tabelle idonee dal punto di vista 
dietetico e nutrizionale, offrendo la maggior varietà possibile di prodotti freschi stagionali e 
rispettando le necessità e preferenze alimentari di ogni ospite.  
Diete personalizzate, motivate da intolleranze o patologie particolari, sono prescritte dal 
Direttore Sanitario in collaborazione con il Personale Infermieristico. 
A garanzia della corretta e puntuale applicazione del Manuale di Autocontrollo HACCP e del 
Manuale di Rintracciabilità degli Alimenti, la Residenza  stipulerà un contratto con  laboratorio 
abilitato affinché la propria cucina sia costantemente sottoposta ad un servizio di 
monitoraggio igienico. 
I pasti sono consumati nella Sala Ristorante ubicata al Piano Terreno o nelle Sale da Pranzo 
dei Piani Degenza, a seconda del grado di autonomia degli ospiti. Il Personale di Sala 
sporziona le pietanze ed il Personale Assistenziale aiuta gli ospiti con difficoltà di 
alimentazione autonoma.  
 

 
LAVANDERIA 
 

Il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana è affidato ad una ditta esterna. 
Durante la permanenza in struttura l’ospite deve disporre di un corredo adeguato alle proprie 
esigenze. Ogni capo di biancheria intima ed ogni indumento personale deve essere 
contrassegnato con un numero individuale attribuito dalla Residenza. Per quanto riguarda 
l’abbigliamento personale degli ospiti, i Familiari possono scegliere di occuparsene in prima 
persona o di affidarlo alla struttura. Il servizio di lavanderia interno è svolto nel locale 
lavanderia da personale addetto , selezionato ed opportunamente formato. 
 
 
PARRUCCHIERE / PODOLOGO 
 

Cure estetiche di Parrucchiere e prestazioni specialistiche di Podologo, intese come attività 
ulteriori rispetto alle attività connesse con l’igiene personale, sono effettuate su prenotazione. 
 

 
 
APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE 
 

L’ospite può utilizzare apparecchiature audiovisive nella propria camera, dotata di antenna 
ed impianto TV, ma è responsabile dell’uso discreto di esse con ascolto in cuffia.  
In tutte le Aree Comuni della struttura si trovano dei televisori a disposizione degli ospiti. 
 

 
TELEFONO 

 
Nella propria camera ogni ospite può usufruire di un telefono a cui è attribuito un numero di 
interno individuale.  
E’ comunque possibile effettuare e ricevere telefonate dai locali comuni, passando attraverso 
il centralino. 
 
 
CORRISPONDENZA 
 

Ogni ospite può far recapitare la propria corrispondenza presso la Residenza. 
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PERSONALE  SANITARIO 

 
 

Medico Responsabile della Direzione Sanitaria: Direttore Sanitario 

Il Medico Direttore Sanitario, in qualità di responsabile degli aspetti igienico-sanitari della 
Residenza, assicura il raccordo e l’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse 
componenti sanitarie, agevolandone funzioni ed integrazione, e vigila sulla salute psico-fisica 
degli ospiti e sulla qualità delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate. 
Al Medico Direttore Sanitario competono: 
 

 l’accoglienza e la relativa valutazione delle condizioni psico-fisiche al momento 
dell’ingresso in struttura; 
 

 la verifica dell’espletamento dei compiti di rilevanza sanitaria ed assistenziale da parte 
dei vari addetti; 
 

 la verifica della qualità e della modalità di erogazione delle prestazioni eseguite dai 
Medici di Medicina Generale; 
 

 la verifica del regolare approvvigionamento di farmaci, presidi, protesi ed ausili, 
nonché la regolare tenuta delle relative registrazioni; 
 

 la verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature ed attrezzature sanitarie; 
 

 la garanzia del rilascio delle certificazioni necessarie; 
 

 la garanzia dell’erogazione degli interventi ritenuti inderogabili per l’interesse degli 
utenti. 

La Residenza ha scelto di assumere in rapporto di dipendenza il Direttore Sanitario, presente 
tutti i giorni a tempo pieno, con orario superiore a quanto previsto dalla normativa. 

 

 

Medici di Riferimento 

I Medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale  garantiscono 
l’assistenza medica agli ospiti, raccordandola con le altre attività sanitarie erogate nell’ambito 
della struttura, ed aggiornano costantemente la Cartella Clinica.  
La Residenza si avvale della collaborazione di un Medico Specialista in Geriatria per seguire 
in modo particolare gli ospiti con patologie complesse ed agevolare i familiari nelle pratiche di 
prescrizione di protesi ed ausili forniti dall’ASL. 
Su richiesta del Medico di Medicina Generale, la Residenza provvede ad organizzare 
l’intervento dei Medici Specialisti dell’ASL per effettuare visite domiciliari agli ospiti ricoverati 
in struttura.  
 

 

Infermieri Professionali 

Gli Infermieri Professionali, coordinati dalla Coordinatrice del Personale Infermieristico e 
Socio Sanitario, garantiscono l’assistenza infermieristica agli ospiti. 
Gli Infermieri Professionali sono presenti in numero e con orario superiore a quanto previsto 
dalla normativa e di notte non si limitano a garantire la reperibilità, ma sono fisicamente 
presenti in struttura, assicurando l’assistenza agli ospiti 24 ore su 24.   

 
 

Terapisti della Riabilitazione 

I Terapisti della Riabilitazione, selezionati in base alla loro esperienza con le persone 
anziane, garantiscono l’attività di riabilitazione con presenza giornaliera, in funzione delle 
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necessità e possibilità degli ospiti, definite e quantificate nell’ambito del Progetto di 
Riabilitazione Personalizzato e del Piano di Assistenza Individuale.  

 
Psicologo 

In relazione alle necessità degli ospiti, definite e quantificate nell’ambito del Piano di 
Assistenza Individuale, sono eseguite attività di supporto psicologico a cura di uno Psicologo 
dedicato (diverso da quello che coordina i Terapisti Occupazionali). 
Lo Psicologo svolge le seguenti attività: 
 

 valutazione psicologica e neuropsicologica dell’anziano e successiva consulenza per 
l’elaborazione e la stesura del PAI; 
 

 sostegno psicologico agli anziani ed ai loro familiari (counseling); 
 

 riabilitazione neuropsicologica individuale o di gruppo per soggetti con problemi di 
decadimento cognitivo, finalizzata alla stimolazione e/o al mantenimento delle 
capacità mentali (orientamento, memoria, attenzione, linguaggio, ragionamento); 
 

 attività di rimotivazione, conversazione collettiva, occupazione ed animazione, 
finalizzate a stimolare la funzione linguistica e a favorire il benessere relazionale e la 
socialità; 
 

 incontri di formazione e supervisione per Operatori Socio Sanitari, finalizzati ad 
approfondire gli aspetti psico-relazionali del lavoro di cura; 
 

 analisi organizzativa, valorizzazione delle risorse umane, mediazione dei conflitti, 
mirate alla qualificazione ed alla motivazione del personale. 

 
 

PERSONALE SOCIO SANITARIO 
 

Operatori Socio Sanitari  

Gli Operatori Socio Sanitari, coordinati dalla Coordinatrice del Personale Infermieristico e 
Socio Sanitario, concorrono alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e 
tutelare degli ospiti. 
Agli Operatori Socio Sanitari competono:  

 
 

 l’assistenza diretta all’ospite (aiuto per la mobilizzazione, l’igiene personale, le cure 
estetiche, la vestizione ed i pasti); 
 

 la protezione dell’ospite (attività di controllo, vigilanza e tutela); 
 

 la pulizia dell’unità abitativa e delle attrezzature dell’ospite; 
 

 l’assistenza generale all’ospite. 
 
 

Gli Operatori Socio Sanitari, tutti in possesso della qualifica OSS, assicurano l’assistenza agli 
ospiti 24 ore su 24.   

 
 

Terapisti Occupazionali 
 

I Terapisti Occupazionali sono coordinati da uno Psicologo dedicato (diverso da quella che 
svolge l’attività di supporto psicologico). 
I Terapisti Occupazionali svolgono la loro attività con presenza giornaliera, coinvolgendo gli 
ospiti singolarmente o collettivamente, sulla base del Progetto Educativo Individuale da loro 
impostato ed in funzione degli interessi e delle possibilità di ognuno.  
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Il programma di animazione prevede le seguenti attività: 
 

 Attività artigianali (laboratorio di manipolazione, laboratorio di pittura); 
 

 Attività audiovisive e musicali (visione di film, ascolto di musica e canzoni anche dal 
vivo, canto, ballo); 
 

 Lettura (lettura di libri e quotidiani, gestione della biblioteca); 
 

 Comunicazione linguistica; 
 

 Autonomia fisica; 
 

 Training abilità quotidiane; 
 

 Progetto giornalino; 
 

 Progetto memoria; 
 

 Mostre, rassegne e seminari; 
 

 Attività ludiche (giochi da tavolo, giochi enigmistici); 
 

 Attività ricreative (spettacoli, feste, festeggiamento dei compleanni, etc.); 

 Attività con i bambini; 
 

 Attività con gli animali (pet therapy); 
 

 Uscite per visite o spettacoli. 
 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
 
Direttore di Struttura  
 

Il Direttore di Struttura è responsabile del coordinamento gestionale ed organizzativo 
complessivo e dei servizi erogati dalla struttura.  
Al Direttore di Struttura competono: 
 

 l’organizzazione generale delle attività; 
 

 la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei 
servizi forniti; 
 

 l’attività di elaborazione, gestione e monitoraggio dei PAI, nonché il collegamento con 
l’UVG, per garantire la costante coerenza tra il progetto individuale ed il PAI esecutivo; 
 

 la responsabilità della gestione del personale in ordine all’applicazione dei contratti di 
lavoro e alla copertura dei posti necessari in base agli standards assistenziali previsti; 
 

 la responsabilità dell’équipe multidisciplinare interna alla struttura; 
 

 la nomina dei coordinatori di nucleo; 
 

 la responsabilità della gestione del budget di gestione. 
 

Impiegati Amministrativi 

 
Gli Impiegati Amministrativi, presenti tutti i giorni a tempo pieno, svolgono le attività di 
Segreteria e di Reception/Portineria. 
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

ALTRO 
 

 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

MEDICA, INFERMIERISTICA, 
SOCIO SANITARIA, 

RIABILITATIVA E OCCUPAZIONALE 

Direttore Sanitario 
 

GESTIONE RISORSE UMANE 

GESTIONE CONVENZIONI E ACCREDITAMENTO 
GESTIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

GESTIONE SERVIZI ALBERGHIERI 

Direttore di Struttura 

SERVIZIO PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 

CONSULENZA GERIATRICA 
Medico Specialista Geriatra 

UFFICIO SELEZIONE E FORMAZIONE RISORSE UMANE 
Responsabile Ufficio Selezione e Formazione Risorse Umane 

 

SERVIZIO SISTEMI 
INFORMATIVI 

Responsabile Servizio 

Sistemi Informativi 
 

ASSISTENZA MEDICA GENERALE 

Medici Medicina Generale 

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE 

Responsabile Ufficio Amministrazione Risorse Umane 

 
UFFICIO ASSICURAZIONE 

SISTEMA QUALITA’ 

Responsabile Ufficio 
Sistema Qualità 

 

 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
INFERMIERISTICA E SOCIO 

SANITARIA 
Coordinatore IP e OSS 

 

UFFICIO CONVENZIONI E ACCREDITAMENTO 

Responsabile Ufficio Convenzioni e Accreditamento 
 

 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

Infermieri Professionali 

 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ GENERALE 
Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità Generale 

 

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 
Operatori Socio Sanitari 

 
UFFICIO SEGRETERIA E RECEPTION 

COORDINAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI 
Impiegati Amministrativi 

 

 

RIABILITAZIONE PSICO MOTORIA 
Terapisti Riabilitazione e Psicologo 

 
UFFICIO MANUTENZIONI, ACQUISTI, APPROVVIGIONAMENTO E 

MAGAZZINO 

 

 

 

TERAPIA 
OCCUPAZIONALE 

Terapisti Occupazionali  
 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
Cuoco, Addetti Cucina e Addetti Sala 

 

 

SERVIZIO PODOLOGO 
Podologo 

 

SERVIZIO BAR 
Addetto Bar 

 

 

 

SERVIZIO LAVANDERIA 

Addetti Lavanderia 
 

 

 
 

SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E TOVAGLIATO 
 

 

 

 

SERVIZIO PARRUCCHIERE 

Parrucchiere 
 

 

 
 

SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

 

 
 

SERVIZIO DISINFESTAZIONE 
 

 

 
 

SERVIZIO CONTROLLI HACCP 
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TURNI DEL PERSONALE  
 

DIRETTORE SANITARIO 
 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 09,00 ALLE 12,30 E DALLE 13,30 ALLE 18,00 

ASSISTENZA MEDICA 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

 

DA LUNEDI’ A VENERDI’  
1° TURNO DALLE 08,30 ALLE 11,00  
2° TURNO DALLE 15,00 ALLE 17,30 

 

 

CONSULENTE GERIATRA 
 

 

MERCOLEDI’ DALLE 16,00 ALLE 17,00 
 

PERSONALE 
INFERMIERISTICO 

C.D.A.I. – Piano Terra 

 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
DALLE 09,00 ALLE 13,00 

 

N.A.T. – Piano Terra 

 

DA LUNEDI’ A DOMENICA 
1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 13,30 
2° TURNO DALLE 13,30 ALLE 19,30 

 

Nuclei R.S.A. – Piano Primo 
(Alta Intensità Assistenziale) 

 

LUNEDI’ E DOMENICA 
1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 14,30 
2° TURNO DALLE 14,30 ALLE 21,30 

3° TURNO DALLE 21,30 ALLE 07,30 
 

MARTEDI’ 
1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 14,30 

2° TURNO DALLE 14,30 ALLE 20,30 
3° TURNO DALLE 21,30 ALLE 07,30 

 

MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ - VENERDI’ 

1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 14,30 
2° TURNO DALLE 14,30 ALLE 20,30 

 

SABATO 

1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 14,30 
2° TURNO DALLE 14,30 ALLE 21,30 

 

Nuclei R.S.A. e R.A.F. – Secondo Piano 
(Alta e Media Intensità Assistenziale) 

 

LUNEDI’ E DOMENICA 

1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 14,30 
2° TURNO DALLE 14,30 ALLE 20,30 

 

MARTEDI’ - MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ - VENERDI’ 
1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 14,30 

2° TURNO DALLE 14,30 ALLE 21,30 
3° TURNO DALLE 21,30 ALLE 07,30 

 

SABATO 

1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 14,30 
2° TURNO DALLE 14,30 ALLE 20,30 
3° TURNO DALLE 21,30 ALLE 07,30 

 

ASSISTENZA TUTELARE  
ALLA PERSONA 

 

 

C.D.A.I. – Piano Terra 

 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
1° TURNO DALLE 09,00 ALLE 13,00 
2° TURNO DALLE 13,00 ALLE 17,00 

 

 

N.A.T. – Piano Terra 
 

 

DA LUNEDI’ A DOMENICA 

1° TURNO DALLE 06,45 ALLE 14,00 
2° TURNO DALLE 14,00 ALLE 21,00 
3° TURNO DALLE 21,00 ALLE 06,45 

 

 

1° Nucleo R.S.A. – Primo Piano 
(Alta Intensità Assistenziale) 

 

 

2° Nucleo R.S.A. – Primo Piano 
(Alta Intensità Assistenziale) 

 

 

1° Nucleo R.A.F. – Secondo Piano 

(Media Intensità Assistenziale) 
 
 

 

Nucleo R.S.A. – Secondo Piano 

(Alta Intensità Assistenziale) 
 

2° Nucleo R.A.F. – Secondo Piano 
(Media Intensità Assistenziale) 

 

 

DA LUNEDI’ A DOMENICA 
1° TURNO DALLE 06,45 ALLE 14,00 

2° TURNO DALLE 14,00 ALLE 21,00 
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ASSISTENZA RIABILITATIVA 

 

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’  
1° TURNO DALLE 07,30 ALLE 12,30 

2°TURNO DALLE 14,00 ALLE 19,00  
 

MARTEDI’ 
DALLE 07,30 ALLE 12,30 

 

TERAPIA OCCUPAZIONALE 

C.D.A.I. – Piano Terra 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ 
DALLE 09,00 ALLE 11,30 

 

MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ 
1° TURNO DALLE 09,00 ALLE 11,30 

2°TURNO DALLE 14,30 ALLE 17,00 
 

 
N.A.T. – Piano Terra 

 

 

LUNEDI’ E SABATO 
DALLE 09,00 ALLE 12,00 

 

MERCOLEDI’ 
1° TURNO DALLE 09,00 ALLE 12,00 
2°TURNO DALLE 14,30 ALLE 17,30 

 
MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ 

 DALLE 14,30 ALLE 17,30 
 

TUTTI GLI ALTRI NUCLEI 

 

LUNEDI’ E  GIOVEDI’ 
DALLE 08,30 ALLE 12,00 

 

MARTEDI’ E VENERDI’ 
DALLE 15,00 ALLE 18,30  

 

EDUCATORE  
PSICOMOTRICISTA 

C.D.A.I. – Piano Terra 

 

LUNEDI’ E VENERDI’ 

DALLE 09,00 ALLE 11,30 
 

MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ 
1° TURNO DALLE 09,00 ALLE 11,30 

2°TURNO DALLE 14,30 ALLE 17,30 
 

N.A.T. – Piano Terra 

 

LUNEDI’ E SABATO 
DALLE 09,00 ALLE 12,00 

 

MERCOLEDI’ 
1° TURNO DALLE 09,00 ALLE 12,00 
2°TURNO DALLE 14,30 ALLE 17,30 

 
MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ 

 DALLE 14,30 ALLE 17,30 
 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE 

 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 
1° TURNO DALLE 08,30 ALLE 12,00 

2°TURNO DALLE 15,00 ALLE 18,30  
 

SABATO 
DALLE 08,30 ALLE 12,00 

 

 

RECEPTION 
AMMINISTRAZIONE 

SEGRETERIA 
 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 09,00 ALLE 19,00 
SABATO E DOMENICA DALLE 09,30 ALLE 19,00 

 

PARRUCCHIERE 
 

LUNEDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
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ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ GIORNALIERE  

Orari delle Attività 

Le attività svolte quotidianamente dall’ospite sono organizzate in base al seguente orario che 
può variare al verificarsi di situazioni particolari. 
 

 

DALLE 
 

ALLE ATTIVITA’ 

 
07,00 

 
11,45 

 
Risveglio ed Alzata 
Igiene Personale  
Eventuali Medicazioni 
Vestizione 
Eventuali Esami Ematochimici 
Trasferimento nelle Aree Comuni 
Colazione (dalle 08,00) 
Eventuale Terapia Farmacologica 
Eventuali Visite Mediche e Consulenze Specialistiche 
Riabilitazione Motoria 
Bagno Assistito 
Cure Estetiche 
Attività di Animazione e Terapie Occupazionali 
 

12,00 13,00 

 
Pranzo nella Sala Ristorante o nella Sala da Pranzo di Piano 
Eventuale Terapia Farmacologica  
 

13,30 15,30 
 
Messa a Letto e Riposo Pomeridiano  
 

15,30 18,45 

 
Risveglio ed Alzata 
Trasferimento nelle Aree Comuni  
Merenda (dalle 16,30) 
Eventuali Visite Mediche e Consulenze Specialistiche 
Riabilitazione Motoria 
Bagno Assistito 
Cure Estetiche 
Attività di Animazione e Terapie Occupazionali 
 

19,00 20,00 

 
Cena nella Sala Ristorante o nella Sala da Pranzo di Piano 
Eventuale Terapia Farmacologica  
 

20,30 07,00 
 
Messa a Letto e Riposo Notturno 
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Orari di Segreteria e di Visita 

In fascia diurna l’accesso dei Visitatori degli ospiti è consentito dall’apertura della struttura 
fino ad un’ora dopo la chiusura della segreteria ed avviene dall’ingresso di Via Aldo Moro 
n.33, presidiato dagli Impiegati Amministrativi.  
Per ragioni di sicurezza, prima di recarsi ai piani e prima di uscire, i Visitatori degli ospiti 
devono passare in Reception e firmare il Registro Visite, specificando l’orario di entrata e di 
uscita.  
Durante l’orario di segreteria è possibile fissare un appuntamento per ricevere informazioni e 
fare una visita guidata della struttura. 
In fascia serale e notturna l’accesso dei Visitatori degli ospiti è regolamentato dagli Infermieri 
Professionali ed avviene dall’ingresso pedonale di via Aldo Moro, 33.  
Generalmente l’accesso fuori dall’orario di visita è motivato da esigenze o situazioni 
particolari che riguardano l’ospite e/o il Suo Familiare e deve essere autorizzato dal Direttore 
Sanitario. 

 

 
 

ORARIO della SEGRETERIA 

 
Da Lunedì a Venerdì 

 
 

Sabato e Domenica 
 

 
Dalle ore 09.00 alle ore 13.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 
Dalle ore 09.00 alle ore 13.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

 
 
 
 
 
 
 

ORARIO delle VISITE agli 
OSPITI 

 
ACCESSO DIURNO 

(LIBERO) 
 

 
ACCESSO SERALE E NOTTURNO 

(REGOLAMENTATO) 

 
INGRESSI: 

Via Aldo Moro 
 

Da Lunedì a Venerdì 
 

Dalle ore 09.00 alle ore 13.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 19.00 

 
Sabato e Domenica 

 

Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 
Dalle ore 15.30 alle ore 19.00 

 

 
INGRESSO PEDONALE: 

Via Aldo Moro 
 

Tutti i Giorni 
 

Dalle ore 19.00 alle ore  09.30 
 
 

 
 

ORARIO delle USCITE degli 
OSPITI 

 

 

Le uscite degli ospiti sono concordate con i Familiari, 
previa autorizzazione del Direttore Sanitario 

 

 
 

ORARIO dei RIENTRI degli 
OSPITI 

 

 

I rientri degli ospiti sono concordati con i Familiari, 
previa autorizzazione del Direttore Sanitario 
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REGOLAMENTO 

Norme di Comportamento degli ospiti e dei Familiari 
 

 L’ospite ed i suoi familiari sono pregati di adeguarsi alle decisioni prese dalla direzione 
nell’interesse generale della comunità. 

 

 L’ospite è invitato a collaborare con il personale al fine di instaurare con gli altri ospiti 
rapporti di buona convivenza. 

  
 L’ospite ed i suoi familiari sono tenuti ad assumere un comportamento corretto, dignitoso 

e rispettoso nei confronti degli altri ospiti e del personale. 
 

 L’ospite non deve arrecare disturbo e pericolo a sé stesso o ad agli altri. 
 

 L’ospite ed i suoi familiari non possono asportare arredi o attrezzature dai locali della 
struttura. 

 

 L’ospite ed i suoi familiari devono mantenere in buono stato i locali, gli arredi e le 
attrezzature delle camere, dei bagni e della struttura in generale e sono invitati a 
segnalare qualsiasi malfunzionamento ed a consentire al Personale addetto l’ingresso in 
camera per l’effettuazione di controlli, riparazioni e pulizie. 

 

 L’ospite può personalizzare la propria camera, nel rispetto dei diritti e delle necessità del 
compagno di stanza. 

 

 L’ospite non può conservare cibo nella propria camera. Il personale è autorizzato a 
controllare i comodini e gli armadi degli ospiti e ad eliminare eventuali generi alimentari.  

 

 I familiari dell’ospite non possono offrire alimenti o bevande ad altri ospiti. 
 

 I familiari dell’ospite non devono elargire mance al personale. 
 

 Il personale non è autorizzato a conservare o gestire denaro, gioielli o beni di valore per 
conto dell’ ospite, né ad accettare mance. 

 

 La direzione non assume nessuna responsabilità per la scomparsa di oggetti personali di 
proprietà dell’ospite. si invita l’ospite a non tenere con sé denaro, gioielli o beni di valore. 

 

 L’ospite ed i suoi familiari devono rispettare gli orari stabiliti per le varie attività e non 
devono interferire nello svolgimento delle mansioni che spettano al personale. 

 

 L’ospite o i suoi familiari possono rivolgersi alla direzione in caso di richieste straordinarie 
non contemplate nel programma di servizio o per segnalare eventuali inadempienze nello 
svolgimento dello stesso. 

 

 Per avere notizie sullo stato di salute dell’ospite, i familiari sono invitati a rivolgersi 
esclusivamente al medico di medicina generale dell’ospite, al Direttore Sanitario, alla 
Coordinatrice del Personale Infermieristico e Socio Sanitario o agli Infermieri 
Professionali, in nessun caso agli Operatori Socio Sanitari o algli impiegati amministrativi, 
i quali non sono abilitati né autorizzati dalla Direzione a rilasciare informazioni di carattere 
sanitario. 

 

 E’ severamente vietato fumare all’interno di tutti i locali della struttura.  
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Norme di Accesso per le Assistenti Familiari 
 

Eventuali avvalimenti di persone estranee all’organizzazione della struttura per compagnia 
dell’ospite devono essere preventivamente concordati con la Direzione Amministrativa della 
struttura e devono avvenire nel pieno rispetto delle norme comportamentali in essa vigenti.  
In ogni caso, la struttura è totalmente estranea da qualsiasi rapporto con la persona che è 
chiamata a prestare compagnia all’ospite. 
Il Familiare dell’Ospite che di propria iniziativa desiderasse affiancare all’anziano 
un’assistente familiare è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione in cui si assume ogni 
responsabilità nei confronti della persona da lui stesso incaricata. In particolare, deve: 
 

 richiedere alla Residenza che durante la permanenza dell’ospite in struttura 
l’assistente familiare sia ammessa a svolgere attività di badanza nei suoi confronti; 

 

 garantire che l’assistente familiare: 
 

o si dedichi esclusivamente alla cura dell’ospite per cui è stata assunta e non di 
altri anziani ricoverati; 
 

o si attenga alle regole ed agli orari stabiliti dal Regolamento della Residenza, 
svolgendo esclusivamente i compiti a lei affidati, senza interferire in alcun modo 
con il Personale operante in struttura durante lo svolgimento delle attività 
quotidiane (mobilizzazione, esecuzione medicazioni, somministrazione terapie, 
effettuazione igiene personale, sporzionamento pasti, etc.); 
 

 dichiarare che l’assistente familiare svolge la sua attività in forza di regolare contratto 
di lavoro intercorrente con lui e sotto la sua esclusiva responsabilità, intendendo 
escluso qualsiasi rapporto di vincolo contrattuale dell’assistente familiare con la 
Residenza, e pertanto sollevando la Residenza da qualsiasi richiesta economica che 
la stessa dovesse ricevere. 
 

 
GESTIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY  
 

 

La Residenza assicura ai propri ospiti che il trattamento dei dati personali è attuato nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. 
La Residenza acquisisce ed utilizza, su supporti cartacei ed informatici, dati e documenti 
indispensabili per garantire un’efficiente erogazione delle prestazioni connesse alla 
permanenza dell’Ospite in struttura e comunica informazioni riguardanti l’Ospite soltanto ai 
diretti familiari e/o coobbligati solidali ed agli enti pubblici competenti. 
I dati dell’Ospite sono trattati con il consenso espresso dell’interessato o del suo coobbligato 
solidale, manifestato in forma scritta e preceduto dall’informativa (art. 13, 23 e 26 del D.L.vo 
196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”): l’apposita 
modulistica, contenente informativa e richiesta di consenso, è fornita fin dal primo contatto.  
I dati raccolti sono sottoposti a idonee misure di sicurezza e conservati per il periodo 
strettamente necessario in apposite cartelle individuali custodite in armadi e locali chiusi a 
chiave ed accessibili solo alle persone direttamente coinvolte nell’assistenza all’ospite. 
La Residenza aggiorna annualmente il Documento Programmatico per la Sicurezza redatto 
per soddisfare tutte le misure minime di sicurezza che devono essere adottate in via 
preventiva da coloro che trattano dati personali in ambito aziendale. 
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L’intero personale operante presso la Residenza ha sottoscritto una lettera di incarico per il 
trattamento dei dati e ricevuto precise disposizioni volte a tutelare la dignità dell’ospite e 
procedure per la raccolta, elaborazione, custodia ed archiviazione dei dati e dei documenti. 
Gli incaricati che per legge non sono tenuti al segreto professionale sono sottoposti a regole 
di condotta analoghe al segreto professionale: tutto il personale è moralmente impegnato a 
non divulgare informazioni all’esterno dell’azienda. 
 

 
NORME SULL’AMMISSIONE E LA DIMISSIONE  
 

Ammissione 
 

Ad ogni richiesta di ricovero gli Impiegati Amministrativi organizzano con il potenziale futuro 
ospite o il suo coobbligato solidale un incontro finalizzato all’acquisizione delle informazioni 
relative all’anziano da assistere e funzionali al suo eventuale ricovero. Durante il colloquio 
esse compilano la Cartella Amministrativa in cui raccolgono i dati anagrafici e socio-sanitari 
principali della persona interessata, illustrano le procedure per la richiesta di contributi e la 
fornitura di ausili da parte degli Enti Pubblici preposti, descrivono l’organizzazione della 
struttura, specificando le attività svolte e le figure professionali coinvolte, comunicano 
l’importo della retta in vigore e le modalità di pagamento, consegnano l’elenco dei documenti 
necessari al ricovero e del corredo di cui ogni assistito deve essere dotato durante la propria 
permanenza.  
In previsione del ricovero gli Impiegati Amministrativi consegnano all’ospite o al suo 
coobbligato solidale la Proposta di Ricovero da far compilare al Medico Curante ed in seguito 
fissano l’appuntamento per la visita domiciliare del Direttore Sanitario, se ritenuta opportuna.  
Dopo aver fissato la data di ricovero gli Impiegati Amministrativi organizzano un incontro fra 
l’ospite o il suo coobbligato solidale ed un Infermiere Professionale. 
Il giorno del ricovero, contestualmente alla compilazione e sottoscrizione della Domanda di 
Ammissione, all’ospite o al suo coobbligato solidale vengono consegnati e fatti firmare il 
Regolamento e la Carta dei Servizi e viene rilasciata copia del listino relativo ai supplementi 
per le prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nella retta. 
L’ospite può essere accolto presso la Residenza in regime convenzionato oppure in regime 
privato. In caso di inserimento in regime di convenzione le modalità dell’ingresso vengono 
concordate con l’ASL di appartenenza del richiedente, la quale tramite l’Unità di Valutazione 
Geriatrica (UVG) ha accertato la tipologia della persona da ricoverare. Una volta ottenuto il 
nulla-osta dell’ASL, la Residenza accoglie l’ospite, dando comunicazione della data di 
inserimento all’ASL stessa.  
La Residenza dispone di un periodo di prova per accertare se l’ospite è idoneo alla 
istituzionalizzazione e per verificare se le cure socio-sanitarie in essa erogate sono adeguate 
alle sue necessità. 
Se ad inserimento avvenuto si manifestano sensibili variazioni nelle condizioni generali 
dell’ospite, tali da impedirne un’adeguata assistenza nell’ambito della struttura, il Direttore 
Sanitario è tenuto a segnalarlo al coobbligato solidale dell’ospite ed all’UVG dell’ASL di 
appartenenza, che deve provvedere al suo trasferimento. 
Se durante la permanenza dell’ospite si manifestano sensibili variazioni nelle sue condizioni 
generali, il Direttore Sanitario è tenuto a segnalarlo all’UVG dell’ASL di appartenenza, alla 
quale richiede una rivalutazione. 
 

I documenti che l’ospite deve presentare sono i seguenti:  

 Carta d’Identità 

 Codice Fiscale 
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 Tessera Sanitaria 

 Eventuale Valutazione UVG 

 Eventuale Verbale di Invalidità 

 Eventuali Esenzioni Ticket 

 Eventuali Prescrizioni di Protesi, Presidi o Ausili 

 Proposta di Ricovero (compilata dal medico curante) 

 Documentazione Sanitaria 

 Attestazione ISEE 
 
I documenti che l’Ospite deve sottoscrivere sono i seguenti:  

 Domanda di Ammissione 

 Regolamento  

 Liberatoria Privacy  

 

Dimissione  
 

In caso di dimissione volontaria l’ospite o il suo coobbligato solidale deve disdire il soggiorno 
dandone comunicazione per iscritto alla Direzione Amministrativa della Residenza con 
almeno quindici giorni di anticipo ed è tenuto al pagamento della retta fino allo scadere dei 
quindici giorni dalla data di preavviso. 
L’adeguamento della retta dà diritto di recesso all’ospite o al suo coobbligato solidale che 
deve comunicare le proprie intenzioni per iscritto alla Direzione Amministrativa della 
Residenza con almeno quindici giorni di anticipo ed è tenuto al pagamento della retta fino 
allo scadere dei quindici giorni dalla data di preavviso. La mancata comunicazione di rinuncia 
viene intesa come consenso. 
La Residenza si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL competente la dimissione o 
il decesso dell’ospite inserito in regime di convenzione. 

 

Mantenimento del Posto  
 

All’ospite che debba allontanarsi dalla struttura per qualsiasi ragione (ricovero ospedaliero, 
trasferimento in altra struttura, rientro in famiglia) la Direzione della Residenza si impegna a 
mantenere il posto fino a trenta giorni a condizione che venga regolarmente pagata la retta.  
In caso di decesso la struttura provvederà a custodire gli effetti della persona deceduta in un 
locale deposito e la retta giornaliera stabilita sarà dovuta per 2 o massimo 3 giorni dopo il 
decesso, nel rispetto di quanto indicato nel Contratto per la definizione dei rapporti negoziali 
stipulato dalla struttura con l’ASL ed il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali. 

 

Uscite e Rientri  

Le uscite temporanee ed i rientri degli ospiti vengono concordati con i Familiari, che devono 
compilare e firmare un apposito modulo, previa autorizzazione del Direttore Sanitario. 
Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico l’ospite debba essere 
ricoverato presso un ospedale e/o altro centro di diagnosi e cura, è compito della Residenza 
contattare il presidio ospedaliero ed organizzare il trasferimento in uscita.  
Se l’ospite è convenzionato la Residenza deve dare comunicazione del ricovero all’ASL 
competente. 
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NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA 

Pagamento della Retta  

In occasione del colloquio preliminare al ricovero gli Impiegati Amministrativi comunicano 
all’ospite o al suo coobbligato solidale l’importo della retta in vigore.  
Il pagamento della retta relativa alla permanenza dell’ospite in struttura deve essere 
effettuato anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario.  
L’ospite o il suo coobbligato solidale si impegna a pagare la retta di degenza ed i 
supplementi per prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.  
La retta di degenza si compone di una quota sanitaria e di una quota alberghiera.  
Nel caso di inserimento in regime privato, entrambe le quote sono a carico dell’ospite.  
Nel caso di inserimento in regime convenzionato, la quota sanitaria è a carico dell’ASL di 
competenza, mentre la quota alberghiera è interamente a carico dell’ospite, salvo i casi in cui 
venga integrata dal Comune di residenza e/o dai servizi sociali. 
Il pagamento della quota alberghiera a carico dell’ospite in regime di convenzione può 
avvenire attingendo al reddito individuale, in modo da assicurare alla persona la disponibilità 
di una quota per spese personali, oppure assicurando l’intervento economico dei parenti 
tenuti al mantenimento ai sensi dell’art. 433 del C.C. e/o del Comune di residenza, per la 
quota non coperta con i criteri precedenti.  
Per l’ospite privato l’importo della retta può essere soggetto a variazione che viene 
comunicata dalla Direzione Amministrativa della Residenza all’ospite o al suo coobbligato 
solidale ed entra in vigore trenta giorni dopo la data di comunicazione.  
Per l’ospite convenzionato la modifica della retta può essere determinata dalla variazione 
delle condizioni di salute dell’ospite riconosciuta dall’U.V.G. dell’ASL competente o da 
adeguamenti tariffari stabiliti dalla Regione Piemonte, nel qual caso ha decorrenza 
immediata ed eventualmente retroattiva.  
L’adeguamento della retta dà diritto di recesso all’ospite che deve comunicare le proprie 
intenzioni per iscritto alla Direzione Amministrativa della Residenza con almeno quindici 
giorni di anticipo ed è tenuto al pagamento della retta fino allo scadere dei quindici giorni 
dalla data di preavviso. La mancata comunicazione di rinuncia viene intesa come consenso.  
Il mancato pagamento nel termine contrattuale di una mensilità di retta costituisce 
inadempimento grave e causa di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 
del C.C.. 

Importo della Retta REGIME CONVENZIONATO REGIME PRIVATO 

TIPOLOGIA OSPITE 
Quota 

Sanitaria 
giornaliera 

Quota  
Assistenziale 
Giornaliera 

Totale Retta 
giornaliera 

Totale Retta 
giornaliera 

RSA (Alta Intensità) base € 53,46 € 45,54 € 99,00  € 100,00 

RSA (Alta Intensità) increm. € 62,46 € 45,54 € 108,00 
 

 € 110,00 
 

RAF (Media Intensità) base € 40,00 € 40,00 € 80,00  € 80,00 

RAF (Media Int.) increm. € 44,00 € 44,00 € 88,00  € 90,00 

NAT    
€ 130,26 

(€ 137,15 al 95% 
di occup.) 

€ 140,00 

CDAI   
€ 78,06 

(€ 82,58 al 95% 

di occup.) 

 € 85,00 
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PRESTAZIONI COMPRESE NELLA RETTA DI DEGENZA 

Prestazioni incluse nella quota sanitaria  

 
Le prestazioni incluse nella quota sanitaria secondo le normative vigenti sono le seguenti: 
 

 Assistenza Medica (Medici di Medicina Generale):  
Garantita dai Medici di Medicina Generale sulla base delle disposizioni vigenti, il cui orario settimanale 
di presenza è consultabile in Reception; 

 

 Assistenza Infermieristica (Infermieri Professionali):  
garantita dagli Infermieri Professionali che, oltre alle normali prestazioni di routine, comprende le 
seguenti prestazioni: terapia iniettiva, fleboclisi, prelievi, controllo delle prestazioni terapeutiche, 
prevenzione delle infezioni e delle cadute, individuazione precoce delle eventuali modificazioni dello 
stato di salute fisica e di compromissione funzionale, attivazione tempestiva degli interventi necessari 
da parte degli altri operatori competenti; 
 

 Assistenza Socio Sanitaria (Operatori Socio Sanitari): 
garantita dagli Operatori Socio Sanitari che comprende le seguenti prestazioni: interventi di protezione 
dell’individuo ovvero di vigilanza e controllo, nonché ausilio allo svolgimento delle funzioni della vita 
quotidiana, igiene personale, consumo dei pasti e riordino degli ambienti di vita dell’ospite; 

 

 Attività di Riabilitazione Psico-Fisica (Terapisti della Riabilitazione e Psicologa):  
garantita dai Terapisti della Riabilitazione e dalla Psicologa che include le seguenti prestazioni: 
programmi individuali di riabilitazione e mantenimento, altre attività integrate erogate all’interno della 
struttura per gruppi di ospiti e tenendo conto del PAI, rieducazione dell’ospite allo svolgimento delle 
comuni attività quotidiane, nonché rieducazione psico-sociale effettuata attraverso il supporto 
psicologico; 

 

 Terapia Occupazionale (Educatori Professionali e Psicologo): 
garantita dagli Animatori Professionali / Terapisti Occupazionali / Educatori Professionali coordinati 
dallo Psicologo in base alla necessità individuale secondo quanto previsto dal PAI 

 

Altre prestazioni sanitarie comprese nella quota sanitaria (ai sensi della DGR 17 del 
30/03/2005 e s.m.i. e della Circolare 1/WEL del 16/04/2007) 

 

 Assistenza specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione 
diagnostico-terapeutica: sono garantite dall’ASL secondo le necessità definite dal PAI  
 

 Farmaci: ai sensi della DGR 39-9365 del 01/08/2008 le strutture sono tenute a rendicontare 
mensilmente all’utente ed all’Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di competenza il costo 
sostenuto per la somministrazione dei farmaci non esenti - fascia C - e non forniti direttamente dal SSN, 
allegando fotocopia della ricetta medica nominativa e relativi scontrini fiscali in originale; le tipologie di 
farmaci di fascia C ricompresi nel Prontuario Terapeutico Aziendale - PTA - e destinati agli anziani non 
autosufficienti assistiti in regime residenziale sono erogati direttamente dall’ASL e non sono soggetti a 
rimborso a carico dell’utente; 

 
 Pannoloni: rientrano tra i presidi forniti dal SSN nella quantità giornaliera indicata dal Medico di 

Fiducia dell’utente; una corretta applicazione dei protocolli riguardanti l’incontinenza ed uno scrupoloso 
monitoraggio giornaliero potranno consentire di richiedere l’adeguamento della fornitura alle reali 
esigenze dei singoli ospiti secondo quanto precisato nel Contratto per la definizione dei rapporti 
negoziali stipulato dalla struttura con l’ASL ed il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali; 
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 Protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario: per la fornitura di tali dotazioni si fa 
riferimento al succitato Contratto per la definizione dei rapporti negoziali stipulato dalla struttura con 
l’ASL ed il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali; 
 

 Trasporti: Trasferimenti in ambulanza per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche 
qualora non erogabili direttamente nell’ambito della struttura residenziale sono garantite dall’ASL; le 
spese per i trasporti da e per l’ospedale e/o strutture sanitarie o socio-sanitarie (esclusi quelli garantiti 
dall’ASL e dall’emergenza 118) sono ricomprese nella tariffa giornaliera. 

 

Prestazioni incluse nella quota alberghiera  

 

Le prestazioni incluse nella quota alberghiera secondo la normativa vigente sono le seguenti: 
 

 Sistemazione in camera con bagno 
 

 Vitto: la somministrazione dei pasti, anche al letto dell’ospite, comprende l’imboccamento alle persone 
che non sono in grado di provvedere autonomamente, sulla base di tabelle dietetiche e nutrizionali 
prestabilite e approvate dal competente Servizio dell’ASL; 

 
 Lavanderia e stireria della biancheria piana e degli indumenti degli ospiti (contenuto nel 

numero di capi di uso corrente e di tessuto che consenta un’adeguata sanificazione, contrassegnati a 
cura della famiglia in modo da essere identificabili; al momento dell’ingresso in struttura dovranno 
essere concordati con l’utente i capi necessari per ogni stagione) 
 

 Servizio di parrucchiere e barbiere nei giorni e negli orari esposti per un numero di 
prestazioni mensili prestabilite: il servizio di parrucchiere include le attività connesse con l’igiene 
personale (lavaggio, asciugatura, taglio); il taglio dei capelli deve essere garantito almeno ogni due 
mesi) 
 

 Pulizia dei locali 
 

 Riscaldamento dei locali ed acqua calda 
 

 Servizio di portineria 
 

 Servizio di centralino 
 

 Servizio di segreteria 
 
 
 
PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA RETTA DI DEGENZA 

Prestazioni non incluse nella quota sanitaria  

 

Le prestazioni non incluse nella quota sanitaria secondo la normativa vigente sono le 
seguenti: 
 

 Farmaci non forniti dall’ASL (addebito in base alla tipologia ed al numero di farmaci) 
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 Consulenze, visite e certificazioni mediche specialistiche e prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche non effettuate con il SSN (addebito in base alla tipologia ed al numero di 
prestazioni) 

 Trasporti per esami ed accertamenti medici non garantiti dall’ASL (addebito in base 
alla fattura presentata dal servizio di trasporti) 

 Protesi, presidi tecnici ed ausili non forniti dall’ASL (addebito in base alla tipologia ed 
al numero di ausili) 

 

Prestazioni non incluse nella quota alberghiera  

 

Le prestazioni non incluse nella Quota Alberghiera secondo la normativa vigente sono le 
seguenti*: 
 

 Servizio di trasporto ed accompagnamento per esigenze personali (addebito in base 
al numero di ore, con costo orario di € 25,00) 

 Servizio di fattorinaggio per esigenze personali (addebito in base al numero di ore, 
con costo orario di € 25,00) 

 Servizio di acquisti per esigenze personali (addebito in base al numero di ore, con 
costo orario di € 25,00) 

 Servizio di disbrigo pratiche burocratiche per esigenze personali (addebito in base al 
numero di ore, con costo orario di € 25,00) 

 Gestione dell’abbigliamento personale intesa come attività ulteriore rispetto a quanto 
sopra indicato (addebito in base al numero di giornate, con costo giornaliero di € 4,51) 

 Servizio di parrucchiere e servizio di podologo intesi come attività ulteriori rispetto a 
quanto sopra indicato (addebito in base alla tipologia ed al numero di prestazioni, 
variabile da € 12,10 a € 30,12 per prestazione parrucchiere e da € 25,08 e € 30,12 per 
prestazione podologo) 

 Servizio di bar (addebito in base alla tipologia ed al numero di consumazioni, variabile 
da € 0,99 a € 2,04 per consumazione) 

 Servizio di ristorazione per i visitatori (addebito in base alla tipologia ed al numero di 
coperti, variabile da € 15,00 a € 20,00 per pasto) 

 Possibilità di scegliere menù alternativi rispetto ai due proposti quotidianamente 
(nessun addebito) 

 Feste aperte ai visitatori (nessun addebito) 

 Camera doppia uso singola (addebito del costo del posto letto non occupato in base ai 
giorni, variabile in funzione della retta giornaliera) 

 Servizio di telefono (addebito in base alla tipologia di chiamata ed al numero di scatti, 
variabile da € 0,10 a € 0,42 al minuto) 

 Accessori ulteriori nelle camere: telecomando per movimentazione letto snodabile 
elettrico, apparecchio telefonico con interno individuale, apparecchio televisivo, 
diffusione sonora (nessun addebito) 

 Aria condizionata in tutti gli ambienti (nessun addebito) 

 Giardino interno privato (nessun addebito) 
 
* le tariffe riportate possono essere soggette a variazione nell’arco dell’anno 2012 
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STANDARDS DI QUALITA’ 
 

Considerando il miglioramento della qualità un obbiettivo dinamico ed in costante evoluzione, 
si informa che: 

 

 Sulla base del Percorso di Progressione definito dalla Regione Piemonte per giungere 
alla omogenea applicazione su tutto il territorio regionale del modello di residenzialità 
previsto dalla normativa vigente, si segnala che la RISS Caselle ha da subito 
ottemperato a tutte le richieste presenti nella suddetta normativa già in fase di 
progettazione. 
 

 Si segnala che la RISS Caselle ha inoltrato la Domanda di Accreditamento, ed ha da 
subito ottemperato a tutte le richieste presenti nella normativa. 
 

Ritenendo importante il confronto dell’attività svolta in struttura con la realtà esterna, si 
informa che:  

 

 Il Direttore Sanitario della RISS è Codocente al Master Universitario di 1° Livello di 
Vulnologia dell'Università di Torino e relatore in occasione del Congresso Nazionale 
dell'Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC); 

 Presso la RISS Caselle sono costantemente effettuati studi sulle superfici antidecubito 
e sul materiale di medicazione avanzata, i cui risultati sono stati esposti a Congressi 
Internazionali e pubblicati su Riviste Specializzate Nazionali ed Internazionali (es. 
Acta-vulnologica, Ewma Journal, etc.);  

 
La RISS rispetta e garantisce le dotazioni minime di organico professionale definite dalla 
normativa vigente per la tipologia della struttura e dei servizi correlati, la quale prevede per le 
RSA (alta intensità assistenziale):  
 

 Assistenza Infermieristica:  24 minuti al giorno 

 Assistenza Socio Sanitaria: 120 minuti al giorno 

 Riabilitazione Psico-Fisica: 6 minuti al giorno. 
 
Per i nuclei RAF (media intensità assistenziale): 
 

 Assistenza Infermieristica:  12 minuti al giorno 

 Assistenza Socio Sanitaria: 84 minuti al giorno 

 Riabilitazione Psico-Fisica: 6 minuti al giorno 
 
Per quanto riguarda i NAT e il CDAI la normativa di riferimento riguardante le rette da 
applicare sono contenute nel DGR 38-11189 del 06/04/2009 che stabilisce inoltre il 
personale addetto con le relative qualifiche e i minuti di assistenza. Tutte le figure 
professionali del CDAI e del NAT devono lavorare in equipe per raggiungere gli obiettivi nei 
confronti degli utenti e delle loro famiglie, definiti dal PAI. La direzione sanitaria del CDAI è 
garantita dallo stesso Direttore Sanitario della struttura socio-sanitaria in cui il nuclo è 
inserito. 
 
Al fine di assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi erogati, la Direzione della 
Residenza, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, ha scelto di: 
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 Realizzare una struttura nuova, progettata secondo criteri rispondenti ai requisiti 
strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa, ma anche dotata di locali 
accoglienti e confortevoli e di arredi ed attrezzature moderni e funzionali, per offrire 
agli ospiti ed ai Familiari un ambiente gradevole ed ospitale che ne favorisca 
l’adattamento e la permanenza 

 

 Installare un impianto di condizionamento dell’aria per ovviare al calore estivo 
 

 Mettere a disposizione un televisore nei locali comuni (salone centrale e soggiorni 
di piano) 

 

 Dotare ogni camera di un telefono con interno individuale abbinato ad ogni posto 
letto, per consentire un collegamento diretto tra gli ospiti ed i Familiari 

 

 Dotare ogni camera di letti a 4 snodi ed a movimentazione elettrica, per permettere 
agli ospiti di riposare nella posizione più corretta e confortevole 

  

 Dotare ogni camera di un proprio bagno privato 
 

 Realizzare un giardino, per offrire agli ospiti un luogo in cui trascorrere momenti di 
relax o di ricreazione (canti e giochi) all’aria aperta durante la bella stagione e 
dotato di erbe officinali per stimoli sensoriali 

 

 Realizzare una cucina professionale interna, organizzata in base ai moderni criteri 
di ristorazione e dotata di attrezzature professionali, e sottoporre i cibi ad un 
monitoraggio igienico periodico, attuato con verifiche ispettive per analisi 
microbiologiche di laboratorio, per garantire il pieno rispetto delle normative 
previste dal Manuale di Autocontrollo HACCP e dal Manuale di Rintracciabilità 
degli Alimenti 

 

 Avvalersi di uno Chef e di Personale addetto alla Cucina affidandogli il servizio di 
ristorazione con l’utilizzo della completa cucina interna alla struttura in modo da 
offrire agli ospiti pasti genuini e menù variegati. 

 

 Acquistare derrate alimentari freschissime e di primissima scelta, lavorate, cucinate 
e consumate in sede, con registrazione sul Manuale di Rintracciabilità 

 
 

 Personalizzare quotidianamente i menù, adattandoli alle necessità ed alle 
preferenze di ogni ospite, in base alle condizioni di salute giornaliere e nel rispetto 
dei gusti individuali 

 

 Dotare la struttura di un bar professionale interno gestito in forma diretta con 
Personale addetto, a disposizione degli ospiti e dei Familiari 

 

 Avvalersi di Personale addetto alla Lavanderia per il relativo servizio oltre che la  
gestione del guardaroba degli ospiti.Il lavoggio e la gestione della biancheria piana 
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potrebbe anche essere affidata a ditte esterne selezionat, in grado di fornire un 
servizio di qualità.  

 

 Promuovere iniziative a carattere ricreativo, quali: l’organizzazione di feste legate 
alle ricorrenze più significative per gli ospiti (festa di compleanno) o a momenti 
particolari: feste religiose (festa di Natale e Pasqua), stagionali (festa di primavera, 
d’estate, d’autunno e d’inverno), familiari (festa del papà e della mamma), o di altro 
genere (festa della donna, festa di carnevale); l’organizzazione di uscite finalizzate 
a visite, passeggiate o spettacoli teatrali 

 

 Attivare periodicamente progetti terapeutici particolari, quali le attività di interazione 
con i bambini (coinvolgimento dei bambini delle scuole un giorno alla settimana) o 
con gli animali (pet therapy) 

 

 Assumere in rapporto di dipendenza il Medico Direttore Sanitario, presente in 
struttura con orario superiore a quanto previsto dalla normativa, per garantire, oltre 
ai compiti previsti dalla normativa e ad integrazione del lavoro regolarmente svolto 
dai Medici di Medicina Generale, una visita domiciliare preventiva all’inserimento di 
ogni ospite, un giro quotidiano di visite di controllo degli ospiti ed una fascia oraria 
giornaliera dedicata agli incontri con i Familiari   

 

 Avvalersi della collaborazione di un Medico Specialista in Geriatria interno, le cui 
consulenze consentono di sottoporre a visite specialistiche gli ospiti con patologie 
complesse e di agevolare i Familiari nella prescrizione di protesi ed ausili forniti 
dall’ASL 

 

 Avvalersi di Personale Infermieristico e Socio-Sanitario, tutti in possesso delle 
relative qualifiche in numero e con orario superiore a quanto previsto dalla 
normativa, assicurando agli ospiti un’assistenza di 24 ore su 24. 
 

 Offrire un servizio “a domicilio” per l’effettuazione di esami (prelievo del sangue o 
raccolta di campioni biologici in sede, ritiro delle provette o dei contenitori in sede, 
trasferimento degli stessi al laboratorio di analisi cliniche di riferimento, consegna 
del referto in sede), di trasfusioni, di ECG, evitando di predisporre uno 
spostamento presso altra struttura sanitaria, cosa che oltre ad arrecare un disagio 
all’ospite, implica un impegno di tempo per i Familiari 

 

 Organizzare incontri periodici di approfondimento sulle più importanti tematiche 
legate all’assistenza degli ospiti (alimentazione, igienizzazione, mobilizzazione, 
animazione, utilizzo degli ausili, corretta attuazione delle procedure e gestione 
delle problematiche), coinvolgendo tutte le figure professionali chiamate a prestare 
servizio in struttura ed in taluni casi anche i Familiari degli ospiti; tali incontri sono 
occasione di confronto e di scambio di informazioni e possono essere 
accompagnati da dimostrazioni esemplificative pratiche 

 

 Utilizzare ausili per l’incontinenza (pannoloni e traverse) prodotti da ditte 
selezionate, le migliori sul mercato per le ottime ed innovative caratteristiche del 
materiale utilizzato (assorbente, traspirante, non irritante, pratico, confortevole); 
tale scelta è finalizzata a prevenire l’insorgere di complicazioni cutanee, quali 
arrossamenti, irritazioni e lesioni, alle quali è maggiormente soggetta la delicata 
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pelle delle persone anziane e che sono accentuate dall’incontinenza; in particolare, 
l’adozione diurna del pannolone (ad esempio tipo “Flex” della TENA) permette di 
attuare il cosiddetto “rilascio vescicale”, innovativa procedura che evita all’ospite 
incontinente di essere svegliato in piena notte per l’effettuazione dell’igiene intima 
e del cambio pannolone 

 

 Rilevare il grado di soddisfazione degli ospiti e dei relativi Familiari con 
l’organizzazione di incontri periodici e la consegna di questionari di gradimento 
degli utenti, per fornire loro l’opportunità di esprimere giudizi sull’andamento dei 
servizi erogati e recepire suggerimenti finalizzati al miglioramento degli stessi. 

 
 
CONTROLLO DELLA QUALITA’  

Incontri Periodici con i Familiari degli ospiti 
 

Presso la RISS si organizzano incontri periodici fra la direzione della struttura ed i familiari 
degli ospiti. 
Si tratta di colloqui individuali, in occasione dei quali, in un clima di massima riservatezza, la 
direzione esorta i familiari ad esprimere liberamente le opinioni sulla struttura, i giudizi sulle 
prestazioni erogate, i pareri sul lavoro svolto dal personale. 
La finalità è quella di rilevare il grado di soddisfazione dell’utente, per comprendere se i 
servizi forniti rispondono alle aspettative, e di individuare eventuali criticità, per attivare gli 
strumenti necessari per porvi rimedio. 
Questi scambi sono molto costruttivi, poiché consentono ai familiari di dare suggerimenti e 
fare proposte utili al miglioramento delle prestazioni erogate ed alla direzione di avvalersi di 
riferimenti utili per avere una chiara percezione dell’andamento dell’attività svolta. 
Tutte le segnalazioni vengono raccolte e tenute in considerazione, nessuna indicazione viene 
ritenuta trascurabile o irrilevante. 
Gli incontri sono verbalizzati, registrati ed archiviati in un apposito dossier, conservato in un 
armadio chiuso a chiave ed accessibile solo alla direzione, la quale è tenuta al rispetto del 
segreto professionale e del Codice Privacy. 
Oltre che in occasione degli incontri periodici, la direzione è sempre disponibile ad incontrare 
su appuntamento qualunque familiare ne faccia richiesta. 

Questionari di Rilevazione del Gradimento dei Servizi Erogati 

 
Un altro strumento adottato presso la RISS per rilevare la qualità percepita dall’utente sono i 
“Questionari di rilevazione del gradimento da parte dei Familiari degli ospiti”. 
Gli argomenti sui quali si chiede di esprimere un’opinione sono i seguenti: 

 Locali della struttura 

 Segreteria-Reception 

 Assistenza Medica 

 Assistenza Infermieristica 

 Assistenza Socio Sanitaria 

 Fisioterapia 

 Animazione 

 Ristorazione 

 Bar 

 Lavanderia 
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La procedura di gestione dei questionari è la seguente: 
 

 Distribuzione periodica dei questionari ai Familiari di ogni ospite da parte del 
Personale Amministrativo 

 Compilazione e restituzione al Personale Amministrativo dei questionari da parte dei 
Familiari (in busta chiusa per salvaguardare la privacy) 

 Consegna dei questionari alla Direzione da parte del Personale Amministrativo (in 
scatola sigillata per salvaguardare la privacy) 

 Analisi dei questionari, registrazione delle risposte fornite dai Familiari ed elaborazione 
dei dati rilevati sotto forma di percentuali da parte della Direzione 

 Stesura di una relazione contenente le annotazioni ed indicazioni dei Familiari e di una 
relazione di risposta agli argomenti sollevati da parte della Direzione 

 Raccolta di tutta la documentazione in un apposito dossier e conservazione dello 
stesso in struttura (in armadio chiuso per salvaguardare la privacy), affinché i Familiari 
possano prenderne visione, nell’ambito di un incontro con la Direzione, sempre a 
disposizione per fornire eventuali chiarimenti. 

 

Incontri Periodici con il Personale Interno 

 
Presso la RISS si organizzano incontri periodici fra la Direzione della struttura ed il Personale 
interno. 
Si tratta di incontri di tipo individuale o collettivo, a seconda della situazione, e a carattere 
informativo o formativo, a seconda delle necessità di conoscere, chiarire o approfondire una 
determinata materia, emerse durante l’attività lavorativa, ravvisate dal Direttore di Struttura, 
dal Direttore Sanitario o dal Coordinatore del Personale Infermieristico e Socio Sanitario o 
espresse dal Personale stesso (Infermieri Professionali, Operatori Socio Sanitari, Terapisti 
Della Riabilitazione, Terapisti Occupazionali, Psicologa, Impiegati Amministrativi, Addetti alla 
Cucina, Addetti alla Lavanderia, etc.). 
In occasione di questi incontri si compilano delle schede sui cui sono enunciati gli argomenti 
trattati, i nomi dei relatori e degli operatori presenti (con relativa firma) ed in seguito sono 
compilati dei verbali, che saranno conservati in un apposito dossier. 
A seguito degli incontri con il Personale, si provvede ad apportare gli interventi correttivi 
rispetto alle criticità evidenziate.  

Controllo della Qualità dei Servizi Esterni e dei Prodotti Acquistati 

 

La RISS controlla la qualità dei servizi resi dalle ditte esterne con cui ha stipulato contratti 
d’appalto, assicurandosi che queste siano certificate a norma di legge e conservando la 
relativa documentazione in un apposito dossier. 
 
La RISS controlla la qualità dei prodotti acquistati (materiale di consumo e derrate 
alimentari), accertandosi che questi siano certificati a norma di legge e conservando la 
relativa documentazione in un apposito dossier. 
 
RECEPIMENTO DI SEGNALAZIONI ED ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI 

Gestione delle Segnalazioni dei Familiari degli ospiti 
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Presso la RISS la procedura di gestione delle segnalazioni inoltrate dai Familiari degli ospiti è 
la seguente: 

 Recepimento della segnalazione verbale o scritta dei Familiari da parte del Personale 
interno (possono essere coinvolte tutte le figure professionali, le quali sono tenute a 
fornire una spiegazione nei limiti di quanto attiene al proprio ambito lavorativo)  

 Trasmissione della segnalazione al Personale Amministrativo, se non già interpellato 
direttamente dai Familiari, che a sua volta deve inoltrarla alla Direzione  

 Recepimento e valutazione della segnalazione da parte della Direzione e risposta ai 
Familiari in forma verbale (di persona o per telefono) o scritta (a mezzo lettera, e-mail 
o fax), direttamente o tramite Personale interno, a seconda della natura e 
dell’importanza della segnalazione (se ritenuto necessario o su specifica richiesta dei 
Familiari la Direzione è disponibile ad organizzare un incontro) 

 Attuazione di eventuali provvedimenti correttivi da parte della Direzione, qualora lo si 
ritenga opportuno 

 

Gestione delle Segnalazioni del Personale Interno 

 

Presso la RISS la procedura di gestione delle segnalazioni inoltrate dal Personale interno è 
la seguente: 

 Da parte del Personale interno compilazione del “Modulo di Segnalazione” (dal 
momento che non vengono prese in considerazione segnalazioni generiche e non 
circostanziate, occorre specificare: 1) data, turno e piano in cui è accaduto l’episodio; 
2) qualifica e nome delle persone coinvolte nell’episodio; 3) tipologia di episodio; 4) 
descrizione dell’episodio; 5) qualifica e nome di chi ha riferito l’episodio; 6) data di 
compilazione del modulo; 7) qualifica e nome di chi ha compilato il modulo)  

 Da parte del Personale interno invio del “Modulo di Segnalazione” alla Direzione (in 
busta chiusa per salvaguardare la privacy) 

 Da parte della Direzione lettura del “Modulo di Segnalazione” e stesura del verbale, da 
trasmettere all’ufficio personale, affinché li archivi nell’apposito dossier 

 Da parte della Direzione accertamento dell’attendibilità delle circostanze descritte e, 
solo a seguito di conferma, invio alla persona coinvolta di una lettera di richiesta di 
chiarimento  

 Da parte della persona coinvolta invio alla Direzione di una lettera con la propria 
versione dei fatti in merito all’episodio contestato  

 Da parte della Direzione incontro di chiarimento con la persona coinvolta e valutazione 
degli eventuali provvedimenti da attuare, se ritenuto opportuno 

 Da parte della Direzione organizzazione di incontri di informazione e di formazione del 
personale interno, in base alle necessità (di conoscenza, di chiarimento e di 
approfondimento) rilevate nei diversi ambiti lavorativi. 

 


