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La Carta dei Servizi  è un documento che ha lo scopo di presentare i servizi erogati    descrivendo 

gli interventi socio-assistenziali che vengono offerti e gli obiettivi che si intendono raggiungere 

attraverso l’erogazione delle diverse attività. 

Ha lo scopo di enunciare i principi e  le regole di carattere generale che disciplinano  i rapporti tra 

l’Azienda di Servizio alla Persona (ASP) Don Cavalletti e  gli utenti, relativamente alle modalità di 

erogazione delle prestazioni e delle informazioni.  

Individua inoltre gli standard di valutazione del servizio e gli obiettivi di qualità garantendo così 

all’utente uno strumento di tutela e controllo.    

Ad ogni persona interessata ad usufruire dei servizi offerti dovrà esserne consegnata una copia al 

fine di far conoscere il servizio e gli impegni che  assume e di consentire una valutazione oggettiva 

degli stessi da parte degli  utenti  che li ricevono (anziani e famigliari o utenti indiretti)   . 

La Carta dei servizi è un documento  introdotto nelle aziende erogatrici di servizi pubblici   con il 

Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 27/01/94  “ Principi sull’erogazione dei servizi 

pubblici“  e richiamata  dall’art. 13 della Legge 328/2000 quale requisito indispensabile per 

l’accreditamento. Nella Regione Emilia Romagna  attraverso l’articolo 32 della legge regionale 

2/2003 (“ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali “) la carta dei servizi diventa uno strumento di comunicazione 

e trasparenza a disposizione dei cittadini. Il presente documento segue le indicazioni della Regione 

Emilia Romagna del giugno 2012. 
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Come nascono la Casa Residenza per Anziani e l’ASP Don Cavalletti 

 
L’Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) trae origine dalla trasformazione delle IPAB “Pio Istituto 

Don Cavalletti” e “Pio Istituto Don Beretti”, con sede in Carpineti : 

a)      l’IPAB “Pio Istituto Don Cavalletti” nacque con regio decreto 12.11.1921, a seguito di lascito 

testamentario effettuato dal benemerito Sacerdote Don Bartolomeo Cavalletti; 

b)      L’IPAB “Pio Istituto Don Beretti” nacque a seguito di testamento del benemerito Sacerdote Don Sante 

Beretti in data 10.09.1800, depositato presso il Notaio Fiandri di Montebaranzone il 24.09.1800 e aperto il 

4/4/1802.  

L’Azienda Pubblica di servizi alla persona viene denominata “Don Cavalletti” e di seguito è indicata come 

ASP.   La sede legale dell’ASP è individuata in Carpineti Via Poiago, 72. 

L’ASP “Don Cavalletti” è stata costituita a partire dal 1°/8/2008 con deliberazione della Giunta Regionale n. 

1064 del 16/7/2008. 

L’ASP è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, da quanto definito con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive norme regionali. L’ASP 

è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile 

e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive 

indicazioni regionali e non ha fini di lucro e svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, di efficienza, 

di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. 

 L’ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale n. 2/2003 

ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati oltre ad essere parte integrante della rete 

degli interventi e dei servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi ed educativi del territorio 

distrettuale; risponde pertanto agli obbiettivi ed ai parametri di qualità di servizio definiti nell’ambito della 

programmazione territoriale distrettuale. 
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FINALITA’ E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 

 
L’ASP ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi rivolti alla persona di tipologia socio 

assistenziali, socio sanitari, socio educativi, educativi, secondo le esigenze indicate nella pianificazione 

locale definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall’assemblea dei soci 

Dal 1° gennaio 2015 l’area di intervento  si sviluppa negli ambiti   dell’ assistenza socio-assistenziale  

residenziale e domiciliare  

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
L’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge n. 

328/2000, nella Legge Regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:  

 rispetto della dignità della persona, della diversità delle opinioni e del credo religioso, razza, 

etnia,lingua, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche;  

 adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari 

e delle loro famiglie. 

 Si impegna a ricercare , nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto delle proprie esigenze 

organizzative e funzionali, criteri di maggiore flessibilità per l’erogazione dei servizi del territorio. 

 Si impegna a promuovere ogni forma di partecipazione garantendo una informazione completa e la 

massima semplificazione delle procedure. 

  L’ASP riconosce nell’apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei 

servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento di qualità ed efficacia 

degli interventi e dei servizi, per favorire l’integrazione professionale e lo sviluppo dell’innovazione 

organizzativa e gestionale. 

 L’ASP riconosce come determinante l’apporto delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative e a tal fine si impegna a promuovere e a favorire il confronto con le stesse nelle loro diverse 

articolazioni, così come con le organizzazioni di volontariato sociale e le associazioni dei famigliari. 

 

L’ASP ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione dei servizi per l’ambito territoriale del Distretto di 

Castelnovo ne’ Monti, che comprende i seguenti Comuni: 

 Busana 

 Carpineti 

 Casina 

 Castelnovo ne’ Monti 

 Collagna 

 Ligonchio 

 Ramiseto  

 Toano 

 Vetto 

 Villa Minozzo 

ASP Don Cavalletti 
Servizi Accreditati 

Casa Residenza 
Anziani 

 

Servizio Assistenza 
Domiciliare 
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Sono soci dell’ASP gli stessi enti pubblici territoriali i quali stipulano tra loro una convenzione nella quale 

sono definiti: 

a)      le quote da ciascuno rappresentante; 

b)      i servizi e le attività conferite all’ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB al     

          momento della trasformazione; 

c)      i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB al momento  

          della trasformazione;  

d)      indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio; 

e)      quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti fra i soci e non sia definito dal presente Statuto; 

f)        i criteri di ripartizione tra i Soci delle perdite di esercizio nei casi previsti. 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  E  DELLE ATTIVITA’ 
 
L’ASP organizza ed eroga i servizi e le attività in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative 

nazionali, regionali, tempo per tempo vigenti in materia e nel rispetto ed in coerenza con le proprie finalità. 

L’ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni vigenti. 

L’ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari, con le modalità 

previste dalla disciplina regionale vigente. 

L’ASP può, previa autorizzazione dell’Assemblea dei Soci, produrre ed erogare, in forma non prevalente 

rispetto alle attività ed ai servizi, gli stessi servizi ed attività rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti 

privati, ponendo a carico degli stessi l’intero costo del servizio fornito. 

L’ASP, nell’ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali 

al perseguimento dei propri fini ed all’assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in sede di 

programmazione regionale.  

Questo ci consente di mantenere al “centro” l’anziano con i suoi bisogni lavorando in modo integrato con i 

servizi sanitari per ridurre il più possibile gli aspetti negativi dell’invecchiamento e della “non-autosufficienza”, 

nel rispetto della dignità e della libertà della persona. In particolare seguiamo , condividendoli, i principi  

contenuti nella Carta di Ottawa ( “La Promozione della Salute”  dalla 1° Conferenza Internazionale sulla 

promozione della salute 17-21 novembre 1986, Ottawa, Ontario, Canada ) 

Ed è per questo che si cerca di favorire un clima organizzativo famigliare con intense relazioni affettive ed 

uno stile di lavoro orientato all’ascolto, all’osservazione, alla condivisione delle difficoltà ed al sostegno 

psicofisico. 
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I VALORI AZIENDALI E I PRINCIPI  FONDAMENTALI  ALLA  BASE  DEI  SERVIZI 

I valori aziendali  e  coerentemente l’attività degli Operatori dell’Azienda  si ispirano e si  svolgono  nel 

rispetto dei   principi  predefiniti dal DPCM 27/1/1994    

Eguaglianza: il servizio erogato garantisce parità di trattamento tra gli utenti , non inteso  come uniformità 

del servizio, ma piuttosto una diversificazione che riconosce la diversità dei bisogni e delle specifiche 

condizioni e senza che possano essere esercitate forme discriminatorie nei confronti degli utenti (ad es. per 

motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le condizioni sociali ed economiche, le opinioni 

politiche, ecc.); i servizi  garantiscono il rispetto delle credenze sociali, culturali e religiose dei propri utenti, 

preservandone la specificità e rifiuta al tempo stesso  qualsiasi forma discriminatoria . 

Equità: significa che tutti gli operatori sono impegnati a svolgere la loro attività in modo imparziale, obiettivo 

e neutrale nei confronti di tutti gli utenti.  

Imparzialità: gli operatori mantengono costantemente comportamenti ispirati a criteri di massima 

professionalità, di obiettività, di giustizia e di imparzialità tali da non indurre in stato di soggezione l’utente e 

sempre nel pieno rispetto dei principi della dignità umana, indipendentemente dalla classe sociale di 

appartenenza, dal sesso, dall’età e dalle disponibilità economiche; a tutti gli utenti vengono garantite le 

medesime condizioni per accedere e fruire dei servizi offerti dalla struttura secondo una regola di imparzialità 

ed obiettività. 

Umanità: significa che l'attenzione centrale viene posta alla persona con pieno rispetto della sua dignità, 

qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con cortesia, educazione, rispetto e 

disponibilità da parte di tutti gli operatori.  

Soddisfazione dell’utente: l’utente è sempre considerato un individuo con dignità, capacità critica e diritto 

di scelta, il quale deve essere completamente soddisfatto per tutti i servizi che riceve; la qualità delle 

prestazioni erogate all’utente, quindi, non deve limitarsi solo all’efficacia della prestazione assistenziale, di 

mantenimento o riabilitativa, ma deve comprendere anche la funzionalità e l’affidabilità dei servizi di 

supporto. A tal fine vengono facilitate le forme e modalità di raccolta di segnalazioni, richieste e reclami. 

Partecipazione: i servizi garantiscono  all’utente la partecipazione alla scelta della prestazione più idonea 

del servizio stesso  attraverso un’informazione  corretta, chiara e completa. 

Viene favorita la partecipazione attiva dell’utente e del famigliare a tutti gli aspetti progettuali e assistenziali  

che li coinvolgono. La finalità che l’ASP Don Cavalletti vuole raggiungere con questo documento è mettere a 

disposizione del fruitore dei propri servizi un vero e proprio strumento per il controllo della qualità erogata. 

Continuità del servizio:  i servizi  assicurano  la continuità e la regolarità del servizio. In caso di 

funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, nelle situazioni previste dalla normativa di settore, 

adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 
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Continuità delle cure: i servizi  assicurano  il proprio impegno nel mantenere il raccordo con il medico di 

medicina generale ed eventuali altri servizi della rete (Centro Demenze, Servizio Infermieristico Domiciliare, 

Assistenti Sociali, Ospedale, RSA) al fine di integrare coerentemente il progetto personalizzato dell’utente.  

Diritto di scelta: l’utente viene sempre lasciato libero di scegliere se avvalersi o meno dei servizi dopo che 

gli sono stati accuratamente presentati in ogni aspetto. 

Efficienza ed efficacia: le risorse disponibili vengono impiegate nel modo più razionale ed oculato possibile 

al fine di produrre i massimi risultati in termine di benessere degli utenti e di gratificazione del personale. Il 

servizio è erogato in modo da garantire un ottimale rapporto tra risorse impiegate , attività svolte e risultati 

ottenuti. ASP ha definito adeguati strumenti di pianificazione e controllo direzionale attraverso cui soddisfare 

le esigenze dell’utenza senza sprechi di risorse. L’efficacia dell’assistenza è strettamente correlata 

all’adeguatezza ed alla personalizzazione dell’intervento. L’efficienza delle attività assistenziali e di supporto 

è il risultato di un’azione generale di razionalizzazione dell’impiego delle risorse, tesa al raggiungimento e 

consolidamento dell’efficacia dell’assistenza. 

Garanzia della privacy: tutti i dati e le informazioni degli utenti sono gestiti in forma rigorosamente 

controllata nell’assoluto rispetto delle leggi vigenti (D. Lgs.196/2003) e, soprattutto, della correttezza e della 

deontologia professionale degli operatori socio-sanitari. Tutti i dati e le informazioni sugli utenti devono 

rimanere segreti. Al momento della stipula del contatto l’utente è invitato a firmare il consenso al trattamento 

dei dati personali (previa informativa, scritta o orale, relativa alle modalità di trattamento). Tutti i dati saranno 

trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza per le 

finalità di cui al servizio. 

 
 
 
LA  NOSTRA  IDEA  DI  QUALITÀ’     
 
La Carta Europea dei diritti  e delle responsabilità degli  anziani  bisognosi di assistenza e di cure (2010), le 

relazioni , il confronto con gli anziani ed i loro  famigliari  di tanti anni ci hanno indirizzato ad individuare dei 

fattori di qualità, che secondo noi, accanto ai valori aziendali,  sono in grado di garantire benessere e qualità:  

Rispetto: possibilità di vedere riconosciuti dall’organizzazione il rispetto dei tempi e ritmi di vita personale, 

degli spazi privati, della privacy e della riservatezza dei dati, della dignità della persona e dei suoi valori. 

Autorealizzazione: possibilità di attuare ancora concretamente le proprie aspirazioni, desideri, passioni, stili 

di vita e sentirsi appagati e soddisfatti di ciò, superando ove possibile gli ostacoli derivanti dalla non 

autosufficienza. 

Operosità: possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le capacità, le attitudini, le abilità, le 

competenze dell’anziano nell’agire quotidiano e nella gestione del tempo libero, superando ove possibile gli 

ostacoli derivanti dalla non autosufficienza. 
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Affettività: possibilità di mantenere e sviluppare relazioni affettive ed emotive autentiche sia in ambito 

domiciliare che nella residenza sia con persone, che con oggetti personali significativi. 

Interiorità: possibilità di fruire di occasioni, spazi e servizi adeguati per il raccoglimento spirituale. 

Socialità: possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario nel quale mantenere la 

comunicazione e lo scambio con la comunità di riferimento. 

Salute: possibilità di fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione erogate da personale 

professionalmente preparato, personalizzate ed integrate nel contesto di vita quotidiano, evitando forme di 

accanimento eccessiva o non gradita. 

Libertà: possibilità di agire e muoversi liberamente entro limiti di rischio ragionevoli e correlati alla proprie 

capacità residue, esercitando la libertà di scelta e, se inserito in ambito residenziale, nel rispetto delle regole 

della civile convivenza. 

 Gusto: possibilità di fruire di un servizio ristorazione/consegna pasti al domicilio con un’alimentazione sana, 

completa, varia e gustosa, adeguata alla libertà di scelta e alle condizioni di salute senza eccessive 

restrizioni, collegata alle tradizioni alimentari del luogo ed attenta alla valorizzazione della funzione sociale e 

cognitiva del momento dei pasti. 

Vivibilità: possibilità di vivere in un luogo caldo, accogliente, confortevole, pulito, con un’atmosfera 

stimolante, affettuosa e rispettosa del contesto della vita comunitaria. 

 
 

 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ( SAD ) 

 

 

PRINCIPI GENERALI 

Finalità del servizio 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento al domicilio delle persone con 

problemi di non autosufficienza psico-fisica totale o parziale permanente o temporanea. Tramite interventi 

professionali adeguati ai bisogni, nel rispetto delle volontà e delle scelte individuali della persona, la 

domiciliarità è garantita rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le risorse familiari e sociali presenti. Il Servizio 

ha altresì la funzione di recuperare,  stimolare e mantenere le capacità residue degli utenti e contrastare 

l’impoverimento relazionale che la non autosufficienza o condizioni di isolamento solitudine ed 

emarginazione possono generare. 
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Destinatari 

Il Servizio interviene a favore di persone con problematiche legate alla non autosufficienza psico-fisica,  

totale e parziale, permanente o temporanea residenti anagraficamente nei Comuni di Carpineti, Casina, 

Castelnovo Monti, Vetto e, in situazioni particolari a favore di persone domiciliate   (gravità/ gravosità e 

disponibilità del servizio). Per poter usufruire del Servizio è necessaria  una valutazione effettuata dal 

responsabile del caso del Comune di riferimento, nonché la verifica della situazione reddituale dell’utente per 

la determinazione della quota di compartecipazione al costo della prestazione.  

 

LINEE GUIDA DEL SERVIZIO 

Tutela degli utenti 

Il servizio garantisce che tutto il personale sia  formato ed aggiornato permanentemente sulle norme 

comportamentali ed i codici deontologici da rispettare. 

Rete familiare 

Il Servizio sostiene le capacità e autonomie della persona, rinforza e sostiene la solidarietà familiare, non 

sostituendosi ad essa. 

Condivisione 

Il Servizio riconosce l’utente e la sua famiglia come interlocutori privilegiati nella definizione e realizzazione 

del progetto di aiuto. 

 

Integrazione 

Il Servizio prevede ove necessario: 

 l’integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali e socio- sanitari (Ospedale, Servizio infermieristico 

domiciliare, Centri diurni, Case Residenza Anziani, Residenze Sanitarie Assistite, assegno di cura) ecc.; 

 il coinvolgimento di diverse figure professionali: Assistente Sociale, Medico di Medicina Generale, 

Responsabile Attività Assistenziali, Infermiere, Assistenti di Base, Fisiatra, Fisioterapista; 

 Integrazione con i servizi afferenti  all’area educativa e della disabilità; 

 Il confronto continuo con gli altri servizi domiciliari del Distretto. 

L’obiettivo è quello di definire un PAI/PEI congruente con i bisogni di tutela domiciliare e di sostegno alla 

famiglia attraverso una valutazione congiunta ed un costante confronto tra tutti i soggetti coinvolti.  
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Continuità assistenziale 

Il servizio è garantito in modo continuativo e regolare in base al fabbisogno assistenziale dell’utente ed alla 

disponibilità del servizio. Qualora l’erogazione dei servizi non fosse possibile per cause indipendenti alla 

volontà dell’ente, fatto salvo quanto sopra, vi è l’impegno comunque a limitare al massimo i possibili disagi. 

Solidarietà extra- familiare 

Il Servizio promuove e favorisce l’attivazione di forme di solidarietà nella comunità, collabora con quelle 

esistenti al fine di rispondere ai bisogni di appartenenza e di contatti relazionali delle persone più deboli. 

 

Il Piano Assistenziale Individualizzato 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare interviene dopo una prima valutazione sociale, che si traduce 

nell’elaborazione di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), frutto dell’integrazione delle diverse 

competenze e responsabilità delle figure professionali coinvolte (può essere prevista anche la 

partecipazione di figure sanitarie appartenenti al servizio di medicina di base o altri servizi specialistici). 

Il Piano contiene gli obiettivi da raggiungere, la tipologia, la quantità, la periodicità, i tempi e le modalità di 

verifica delle prestazioni da erogare. 

L’attività complessiva del Servizio è monitorata  periodicamente, in sede di équipe, al fine di: 

- adeguare il piano assistenziale al variare dei bisogni dell’utenza; 

- confrontarsi su argomenti di interesse generale per il Servizio e su eventuali problematiche         

       organizzative. 
 

GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il Piano Assistenziale Individualizzato può prevedere i seguenti interventi: 

 aiuto nell’igiene personale e vestizione; 

 mobilizzazione; 

 cura dell’alimentazione, preparazione o fornitura del pasto; 

 controllo assunzione terapia farmacologica e/o rilevazione parametri vitali; 

 aiuto, cura nell’organizzazione e gestione della casa e servizio di lavanderia in casi particolari; 

 eventuali servizi di trasporto sociale; 

 aiuto nell’integrazione sociale; 

  sostegno e supervisione al lavoro di cura delle assistenti familiari e dei familiari  (tutoring); 

 assistenza domiciliare socio – educativa; 

 informazione sui presidi utili a migliorare il benessere della persona fragile ,sulle modalità/pratiche per  

            accedervi, educazione al corretto utilizzo degli stessi  

 supporto per facilitare le procedure per l’attivazione dell’assistenza protesica e manutentiva degli  

            ausili in dotazione 

 segretariato sociale di base e informazione 

 attività di socializzazione. 
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Telesoccorso e Teleassistenza 
 
Gli utenti  del servizio di Assistenza Domiciliare possono accedere, su valutazione dell’assistente sociale del 

Comune di residenza, al Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. Il costo del servizio e definito 

annualmente. 

 
 
Servizi alberghieri di supporto (fornitura e consegna pasti al domicilio e servizio di  lavanderia 
 
Su richiesta degli utenti o loro familiari è possibile richiedere la fornitura e la consegna del pasto al domicilio 

e/o il servizio di lavanderia. 

Le relative informazioni possono essere assunte presso i seguenti recapiti: 

 Comune di Carpineti – Tel. 0522/615015 Assistente Sociale Responsabile del Caso; 

 Comune di Casina – Tel. 0522/604708  - Assistente sociale Responsabile del Caso; 

 Comune di Castelnovo ne’ Monti – Tel. 0522/610207 – Assistente Sociale Responsabile del Caso; 

 Comune di Vetto – Tel. 0522/815221 – Assistente Sociale Responsabile del Caso. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
Poli Sociali 

Il Servizio è costituito da: 

- un Ufficio Centrale di Coordinamento Tecnico-Amministrativo con sede a  Carpineti  

     via Poiago, 72 ( sede centrale ASP); 

- Quattro Nuclei Operativi per ognuno dei Comuni coinvolti ( Carpineti, Casina, Castelnovo Monti, Vetto) 

- Quattro  Sportelli Comunali in cui operano i Responsabili del Caso. 

 

Il Personale 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali: 

in sede centrale operano: in sede decentrata operano: 

Il Direttore ASP 

il supporto amministrativo 

il  coordinatore del servizio domiciliare 

 

un operatore referente per ogni nucleo operativo 

Operatori Socio Sanitari 

Il Responsabile del Caso di ogni singolo Comune. 
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Competenze e responsabilità delle singole professionalità 
 
     Responsabile del Caso 

E’ l’assistente sociale del Comune di residenza e rappresenta la figura professionale di primo contatto con le  

richieste di attivazione del servizio di  assistenza domiciliare. E’ la figura tecnica che definisce fin dalla fase  

di presa in carico, i contenuti e i tempi della prestazione. E’ il riferimento costante per l’utente i famigliari e 

gli operatori, per i contenuti della prestazione fornita e per l’attivazione di tutti i servizi della rete. 

- Coordinatore del servizio di assistenza domiciliare dell’ASP 

E’ il responsabile dell’attivazione, la gestione e l’organizzazione del servizio di assistenza domiciliare. 

Rappresenta il punto di riferimento del SAD per l’intera rete dei servizi legati al concetto di domiciliarita’ e 

tutti gli altri soggetti esterni. E’ l’unico riferimento organizzativo del SAD al quale le Responsabili del Caso, i 

famigliari  e gli utenti possono fare riferimento. 

- Operatori Socio Sanitari  

E’ la figura centrale del lavoro di cura domiciliare. Deve operare in modo integrato con tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto di cura, nell’ottica dell’omogeneizzazione delle prestazioni fornite e nel rispetto di quanto definito 

dal proprio ruolo professionale. Ha la responsabilità di osservare, riconoscere e riferire, i sintomi di allarme 

che utente o famigliare possono riportare. E’ elemento centrale per l’attivazione e l’adeguatezza del PAI. 

Collabora strettamente con l’operatore referente, di cui conosce e condivide compiti e responsabilità. E’ 

consapevole dell’importanza della dimensione relazionale all’interno del proprio operato. Rispetta ed applica 

quanto dettagliato all’interno dei protocolli operativi. 

- Operatore Socio Sanitario Referente 

È la figura professionale intermedia fra il coordinatore e l’intero gruppo degli operatori. È il riferimento che 

garantisce la costante funzionalità operativa in un’ottica di qualità ( adeguatezza della risposta organizzativa 

rispetto ai bisogni). E’ elemento di velocizzazione dei passaggi organizzativi, ed è il costante riferimento per 

il coordinatore in un’ottica di semplificazione dei flussi comunicativi. E’ un riferimento organizzativo interno al 

servizio, ma non costituisce punto di raccordo per i soggetti esterni. 

Compiti operativi: 

- Definisce i turni settimanali; 

- Raccoglie e tiene monitorate le presenze mensili degli utenti; 

- Organizza raccolta moduli al domicilio utente per l’elaborazione congiunta dei dati con il  

                   responsabile  SAD dell’ASP;  

- E’ riferimento primo per gli operatori in merito alle variazioni dei turni; 

- Si raccorda quotidianamente con il responsabile SAD; 

- Partecipa alla visita domiciliare di “presa in carico” 
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SISTEMA D’ACCESSO E CESSAZIONE  AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

Modalità di presa in carico 
 

Il cittadino interessato, o chi ne ha titolo (familiari, conviventi, amici, volontari, ecc.), si rivolge all’assistente 

sociale, del Comune di residenza o del domicilio. L’Assistente Sociale, responsabile del caso, valuta il 

bisogno presentato ed individua, con l’interessato e i familiari, la risposta assistenziale ritenuta più 

appropriata. Indicativamente, entro cinque  giorni lavorativi  dal colloquio, l’Assistente Sociale, 

congiuntamente al responsabile  SAD dell’ASP,  effettua una visita domiciliare finalizzata a: 

 approfondire la conoscenza della persona, della sua rete relazionale, dell’ambiente in cui vive; 

offrire informazioni sul servizio, sulle modalità di funzionamento, sui costi ecc.;  

concordare con l’utente e gli eventuali familiari gli obiettivi dell’intervento e la definizione del PAI/PEI; 

raccogliere la documentazione necessaria all’avvio del servizio; 

definire l’avvio del servizio come previsto dal PAI/PEI. 

Al momento della presa in carico viene consegnata la Carta dei Servizi e relativi allegati. 

Criteri d’accesso 

E’ prevista la possibilità di elaborare una graduatoria di accesso al SAD. Il Servizio predispone una 

graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste che deve essere 

costantemente aggiornata in base alle richieste. Eventuali deroghe alla graduatoria sono possibili sulla base 

della  valutazione professionale del Responsabile del caso che fa riferimento ai seguenti aspetti della vita 

della persona: 

- condizione socio – assistenziale e sanitaria dell’utente; 

- condizione abitativa; 

- autonomia nelle attività quotidiane; 

- risorse e vincoli della rete parentale e sociale; 

- condizione socio- economica dell’utente, dell’eventuale coniuge e del nucleo familiare dei figli. 

Alfine di precisare meglio le modalità di presa in carico in presenza di una eventuale lista di attesa, è stato 

definito un apposito strumento valutativo. 

 

Orario di apertura del servizio 

Previa valutazione del responsabile del caso il servizio può essere attivato tutti i giorni, festivi compresi, dalle 

ore 7:30 alle 19:30 con la possibilità di prevedere pluriaccessi giornalieri. L’attivazione nelle giornate festive 

e per i pluriaccessi giornalieri è legata alla gravità/gravosità delle situazioni.  
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Cessazione del servizio 

La cessazione o la temporanea sospensione del servizio, possono avvenire tramite comunicazione 

telefonica, da parte dell’utente o del familiare referente, al responsabile  del servizio che provvederà a 

formalizzare la richiesta su apposito modulo. Quest’ultimo dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti 

entro  sette  giorni dall’effettiva disdetta. Sono previste inoltre dal Regolamento SAD Distrettuale in vigore, 

altre specifiche cause di cessazione/sospensione che possano essere applicate, in particolari situazioni, dal 

Responsabile del Caso.  

 

 

COSTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il beneficiario concorre al costo del Servizio di assistenza domiciliare sulla base di tariffe definite 

annualmente da ogni singola Amministrazione Comunale con apposita deliberazione di Giunta.  

Le relative informazioni possono essere assunte presso i seguenti recapiti: 

- Comune di Carpineti – Tel. 0522/615015 Assistente Sociale Responsabile del Caso; 

- Comune di Casina – Tel. 0522/604708  - Assistente sociale Responsabile del Caso; 

- Comune di Castelnovo ne’ Monti – Tel. 0522/610207 – Assistente Sociale Responsabile del Caso; 

- Comune di Vetto – 0522/815221 – Assistente Sociale Responsabile del Caso. 

 

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO   

Diritti della persona interessata e dei familiari 

rispetto dei termini indicati nella Carta dei Servizi; 

rispetto del proprio stile di vita e della propria riservatezza; 

essere informati in modo chiaro e comprensibile sulle procedure e sulle modalità di    

partecipazione al costo del Servizio; 

collaborare ed essere corresponsabilizzati sul progetto di intervento e verificare l’attuazione dello stesso. 

Doveri della persona interessata e dei familiari 

mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori addetti al servizio e della loro 

professionalità; 

partecipare al costo del servizio secondo le modalità concordate; 

mettere a disposizione attrezzature adeguate ed idonee al lavoro che andrà a svolgere l’assistete domiciliare 

conformi alle normative sulla sicurezza dei lavoratori. 
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COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE QUALITA’ DEL SERVIZIO.  
 

Procedura di segnalazione di disservizio o di reclamo 

E’ garantita la tutela del diritto degli utenti attraverso la procedura di segnalazione di disservizio o di reclamo.  

In caso di disservizio, la segnalazione viene posta all’attenzione del responsabile del Servizio, o 

personalmente o telefonicamente, per i provvedimenti correttivi di competenza, alfine di evitare il ripetersi 

della situazione. 

In caso di reclamo si applica la procedura che di seguito si descrive.  

In caso di reclami che si presentano di semplice soluzione la risposta è immediata e verbale e segue la 

procedura dei disservizi; nei casi più complessi si rimanda al protocollo seguente. 

Già al momento della presa in carico viene consegnato il modulo per il reclamo ( allegato 2 ) e ne viene 

illustrato il senso. Presso la sede del  servizio di assistenza domiciliare tali moduli sono disponibili a richiesta 

dell’utente (o loro familiari) . 

 

Come inoltrare il reclamo 

I reclami possono essere di due forme: 1) scritto ; 2) verbale  

L’eventuale reclamo scritto da parte dall’utente o dei suoi familiari  deve essere inviato al coordinatore del 

Servizio, presso la sede dell’ASP con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta al coordinatore del SAD ; 

- via e-mail: info@aspdoncavalletti.it; 

- via fax: 0522/816822; 

- via posta: ASP Don Cavalletti – Via Poiago 72 – 42033 Carpineti. 

Il coordinatore  provvede, se necessario, a correggere l’errore segnalato e a fornire risposta scritta all’utente 

che ha sporto il reclamo entro un massimo di 30 giorni lavorativi dal reclamo stesso. 

E’ altrimenti possibile reclamare di persona prendendo un appuntamento con il responsabile del servizio, 

che ascolterà e raccoglierà il reclamo, che deve essere comunque sottoscritto. 

Per appuntamenti con il coordinatore del servizio, chiamare negli orari del mattino al numero  

di telefono : 348 - 5759374. 

 



 

 
 

 

 

17 

 

Asp Don Cavalletti  
Via Poiago, 72 – 42033 Carpineti (RE) P. IVA 02343500357Tel. 

0522/816101 - 0522/ 718533 -  Uff. Amm.vi  0522/618104 -                             

Fax 0522/816822  e-mail: info@aspdoncavalletti.it 

 

Tutti i reclami saranno portati all’attenzione dell’Amministrazione dell’ASP perché siano analizzati ed 

abbiano adeguata risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento. In relazione alla gravità del contenuto del 

reclamo presentato, l’Amministrazione si riserva di tenere appositi contatti con i familiari referenti dell’utente 

per definire le modalità di risoluzione  della controversia. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla 

normativa vigente in materia. 

 

Verifiche del gradimento del servizio  

Al fine di monitorare la qualità delle prestazioni erogate ( monitoraggio degli indicatori qualitativi ) e di 

adeguare le proprie azioni ai bisogni espressi, il Servizio di Assistenza Domiciliare attiva strumenti di 

partecipazione degli utenti, dei familiari e delle associazioni interessate attraverso confronti diretti o sondaggi 

di gradimento ( questionari ).  

 

Il servizio si impegna a garantire, ai fini del miglioramento continuo, il monitoraggio degli indicatori descritti 
nella tabella che segue: 
 

Fattore qualitativo Indicatori 
 

Standard di qualità 

Tempo di attesa per 
l’effettuazione della prima 

prestazione 

Il numero  dei giorni intercorsi tra 
la richiesta di prestazione giunta al 

servizio  e l’effettuazione della 
prima prestazione è 

=  o <    2 giorni 

90% 

Tempo di attesa  per la modifica 
delle prestazioni richieste dall’Ass. 

Sociale 

Il numero  dei giorni intercorsi  tra 
la richiesta di modifica delle 

prestazioni e l’effettiva modifica è  
=  o  <      1 giorno 

 
90% 

Flessibilità organizzativa nel 
modificare il calendario degli 

accessi 

Il numero  dei giorni intercorsi  tra 
la richiesta pervenuta al servizio  e 

l’attuazione  
 è =   o  <     1 giorno 

 
90% 

 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a:  

Servizio di assistenza domiciliare ASP – tel. 348 – 5759374 

ASP Don Cavalletti  - Tel. 0522/618104 dalle ore 8.30  alle ore 12.30. 
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PRESENTAZIONE DELLA  CASA RESIDENZA PER ANZIANI 

Ubicazione e accessibilità  

La Casa Residenza per Anziani Don Cavalletti è ubicata  al numero 72 del piccolo borgo di Poiago, frazione 

del comune di Carpineti (RE) e poco distante dal suo centro abitato di Carpineti. Sistemata tra il verde, la 

frazione di Poiago occupa una posizione territoriale strategica, trovandosi al centro del comune e nel bel 

mezzo della singolare corona di monti che domina l’intero territorio carpinetano. Dai boschi di questo 

maestoso scenario, che racchiude un suggestivo panorama di Carpineti, emerge l’omonimo castello, ben 

visibile da Poiago in una prospettiva del tutto nuova. Il piccolo borgo è  valorizzato dalla chiesa dedicata a S. 

Agata, già esistente nel 1302, ma riedificata e consacrata agli inizi del XVII sec. Il cuore di questo piccolo 

borgo è sempre stato rappresentato dal “Pio istituto don Cavalletti”, un luogo di cura e assistenza per anziani 

sorto oltre 90 anni fa. Poiago è raggiungibile percorrendo per circa due chilometri la strada che da Carpineti 

conduce a Baiso. 

Ambienti residenziali 

La Struttura principale è composta da  1700 mq di superficie che comprende  un nucleo residenziale  

dislocati su due piani, un’ampia palestra, i servizi di cucina interna e di lavanderia/guardaroba, nonché un 

piccola Cappella per le preghiere e funzioni religiose . 

Il nucleo residenziale si compone di camere a tre e due letti  e ad  un letto tutte con bagni attrezzati, un 

ampio   salone adibito a sala da pranzo  ed alcuni spazi più appartati utilizzabili  per incontrare amici, parenti 

o fare delle attività in piccoli gruppi.  

 

 

 

 

 

 
 

Nelle aree antistanti i due ingressi è disponibile un 

ampio parco attrezzato sia per percorsi protetti per 

gli anziani con problemi di Alzheimer e demenza  

sia per svolgere piccole attività di giardinaggio e di 

cura dell’orto. 

La residenza è dotata di tutti i presidi previsti dalla normativa 

per garantire la sicurezza e il comfort, oltre ad una particolare 

attenzione ai supporti per le disabilità alle persone che la 

frequentano. 

Complessivamente è in grado di accogliere 39 anziani non 

autosufficienti. I posti disponibili si suddividono in 30 posti 

convenzionati (ovvero che hanno il contributo economico del 

fondo regionale per la non autosufficienza) e 9 posti a libero 

mercato (senza contributo) che possono accogliere anche 

anziani autosufficienti. 

 

http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/carpineti.html
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Destinatari 

La Casa Residenza Anziani è pensata per anziani o altri soggetti non autosufficienti o con gravi disabilità, 

non assistibili a domicilio, che richiedono trattamenti continui.  E’ l’Unità di Valutazione Multidisciplinare e/o 

Geriatrica del Distretto sanitario del comprensorio montano (comuni di: Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ 

Monti, Vetto, Toano, Ramiseto, Busana, Villa Minozzo, Collagna, Ligonchio) che stabilisce se questa è non 

autosufficiente e ha bisogno di entrare in una struttura sanitaria/assistenziale; la procedura viene attivata in 

base alla richiesta fatta dall’assistente sociale del proprio Comune di residenza, dal medico di base o dal 

medico dell’ospedale, qualora la persona fosse ricoverata. 

Una volta effettuata la valutazione, il nominativo della persona viene inserito nelle liste di accesso ai posti 

con il contributo del fondo regionale per la non autosufficienza . Tali liste sono dinamiche ed ordinate in base 

alla valutazione di gravità e complessità effettuata dall’ Unità di Valutazione Multidisciplinare e/o Geriatrica e 

dal Servizio di Assistenza Anziani distrettuale. Sono quindi soggette a continue revisioni e riposizionamenti 

in conseguenza dei nuovi casi che si presentano. 

  

 

 

 

 

Dotato di panchine e tavoli in legno consente agli ospiti 

durante il periodo primavera-estate di godere del fresco 

dei grandi  “pini.” 

 

La vicinanza alla nuova piazza del paese 

consente una fattiva integrazione della 

struttura con il territorio e la popolazione 

della piccola frazione del paese di Poiago 
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 LE PROCEDURE DI ACCESSO 

Le ammissioni presso la Casa Protetta avvengono attraverso tre modalità: 

1. Ingresso a tempo indeterminato per i posti convenzionati con l’A.U.S.L. di Reggio Emilia, Distretto di 

Castelnovo ne’ Monti: le domande vanno inoltrate direttamente all’Assistente Sociale, o chi per essa, 

del Comune di residenza dell’anziano, la quale provvederà attraverso il Servizio Assistenza Anziani 

all’inserimento in lista d’attesa distrettuale , previa indicazione della commissione Unità di 

Valutazione Geriatrica .  

2. Ingresso a tempo indeterminato per i posti a libero mercato: le richieste d’ingresso vanno inoltrate 

direttamente alla Coordinatrice della Casa Protetta. La graduatoria di questi ultimi viene stilata in 

base ai bisogni assistenziali e sanitari dell’anziano, alla presenza o assenza di risorse familiari e 

all’ordine cronologico. Viene inoltre considerata la tipologia di stanza e la potenziale compatibilità del 

nuovo utente con il contesto abitativo resosi disponibile. A parità di condizioni, si dà precedenza 

all’ingresso ai residenti nel Comune di Carpineti. 

3. Ingressi per brevi periodi, possibili solo sui posti a libero mercato, utili all’anziano per periodi di 

convalescenza e/o riabilitazione post ospedaliera e/o per godere del clima temperato nei mesi estivi;  

utili ai famigliari per brevi periodi di sollievo o difficoltà temporanee a gestire la non autosufficienza 

dell’anziano al proprio domicilio .  

 
 

Accoglienza,ingresso e inserimento di un nuovo anziano nella nostra residenza  

Indipendentemente dalla procedura seguita per l’ammissione, prima dell’ingresso si predispone un incontro 

tra l’anziano e/o i famigliari e Coordinatrice per acquisire le necessarie informazioni socio-anagrafiche 

assistenziali e per  definire i tempi e  le modalità di inserimento.  

Nell’incontro verranno  forniti  all’anziano e/o i famigliari  tutte le indicazioni necessarie per predisporre la 

documentazione necessaria all’espletamento formale dell’ingresso e si condivide la programmazione della 

data di ingresso che generalmente è in prossimità, non oltre sette giorni, della prima disponibilità del letto 

libero. 

E’ possibile procrastinare l’ingresso per un tempo  superiore ai sette giorni a fronte di un contributo 

economico pari alla retta degli ospiti autosufficienti, ridotta del 20%.  

La scelta di entrare in residenza è sempre emotivamente impegnativa per l’anziano consapevole ed i 

famigliari. 

 Per tale motivo riteniamo di dover condividere con la persona e con i suoi cari tutti quei dettagli 

fondamentali per garantire di sentirsi fin da subito a casa; per facilitare questo processo è molto importante 

che la persona individui tra i suoi cari chi può svolgere il ruolo di referente principale e lo deleghi ad essere il  
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punto di riferimento per le comunicazioni (sia di carattere burocratico che di carattere infermieristico - 

assistenziale).  Il referente sarà invitato ad un colloquio approfondito con il coordinatore per raccogliere la 

biografia della persona che viene accolta in struttura. Prima dell’ingresso è prevista la visita alla residenza 

ed ai sui servizi , compatibilmente con le disponibilità si individua la camera più adeguata alle necessità 

sanitarie ,alle capacità, le attitudini, le abilità, le competenze dell’anziano . Al fine di rendere fin da subito più 

familiare la stanza, gli anziani possono portare con sé oggetti aventi valore affettivo, poiché riteniamo 

importante promuovere la personalizzazione degli spazi, nei limiti del possibile.  

 In tale occasione verranno comunicati gli orari delle attività della struttura, i servizi offerti, le regole della 

residenza ,di comportamento ed ogni altra informazione utile per la gradevole convivenza .Tutte le 

informazioni saranno  accompagnate da copia della Carta dei Servizi.  

Se  l’ingresso è stato previsto con il supporto della commissione Unità di Valutazione Geriatrica sarà già 

disponibile il Piano di Assistenza Individualizzato che guiderà l’equipe della struttura a lavorare 

nell’immediato sugli obiettivi assistenziali e contemporaneamente garantire la continuità   della presa in cura.  

E’ previsto il  raccordo con gli eventuali servizi della rete di provenienza (Ospedale, Servizi domiciliari o altre 

residenze) attraverso documentazione, contatti diretti con i servizi e nei casi più complessi anche visite 

ospedaliere. 

Ingresso  

L'ingresso in residenza  è un avvenimento molto delicato nella vita di un anziano  che dovrà conoscere e 

vivere  la nuova realtà residenziale. L’ingresso è il momento dove l’anziano deve  costruirsi una sua nuova  

“immagine” ed esprimerà  un giudizio sulla struttura nella quale trascorrerà una parte della propria esistenza. 

È di grande importanza, quindi, gestire questa fase con la dovuta attenzione e delicatezza. 

L'anziano sarà atteso per il giorno stabilito e il personale della residenza sarà preventivamente a 

conoscenza  dell'orario di ingresso (preferibilmente alle ore 10,00), della stanza nella quale dovrà essere 

accolto e del progetto socio assistenziale previsto dalla commissione distrettuale . L'anziano e i suoi familiari 

saranno ricevuti, di norma, dal Coordinatore della Struttura, accompagnati nel nucleo residenziale e 

presentati alla Responsabile delle Attività Assistenziali, all’infermiera ed al personale assistenziale che, in 

base alle condizioni dell’anziano, presentano il nuovo ambiente ed, eventualmente, i compagni di stanza 

dell’anziano. A seguire predispongono la compilazione della Cartella Socio Sanitaria con l’anziano, se è 

possibile, ed i famigliari, attraverso una prima  raccolta dei dati sanitari e della  storia di vita  delle sue 

abitudini, delle sue passioni, degli hobby, delle attività svolte, delle sue preferenze, ma anche delle cose non 

gradite; tutto ciò rappresenta la base sulla quale la nostra équipe (composta normalmente dal medico, dal 

responsabile delle attività assistenziali, dall’infermiere, dall’OSS tutor, dall’animatrice e dal fisioterapista) 

imposteranno, a seguire, il Piano di Assistenza Individualizzato . 
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Al momento dell’ingresso in struttura è sospeso il medico di medicina generale scelto al domicilio, salvo per 

gli ospiti che entrano su posti a libero mercato, che lo possono mantenere.  E’ previsto fin da subito  un 

breve un colloquio con il medico della struttura al fine di garantire la tempestiva e completa presa in cura 

anche dal punto di vista clinico . 

 Completata la fase diretta con l’anziano, i famigliari si recheranno presso gli uffici amministrativi per 

adempiere alla formalizzazione del contratto . Se l’ingresso avviene con trasferimento diretto da altra 

struttura ospedaliera e/o socio-sanitaria l’organizzazione del trasporto, se necessaria l’ambulanza, è a carico 

della struttura  che dimette e la spesa è a carico dell’anziano, salvo esenzioni, nell’eventualità di ingresso su 

posto a libero mercato. Se l’ingresso avviene dal domicilio l’organizzazione e le spese, salvo esenzioni, sono 

a carico dell’anziano. 

In base alle condizioni clinico – assistenziali dell’anziano è possibile, per i famigliari, fermarsi a pranzo 

(offerto dall’azienda per un solo famigliare)  con l’anziano  e/o per tutto il tempo necessario a tranquillizzarlo, 

se necessario. 

Sarà cura dell’Operatore Socio Sanitario  tutor e della Responsabile delle Attività Assistenziali verificare più 

volte, nel corso della giornata di accoglienza, l'ambientamento dell’ospite ed intervenire su eventuali iniziali 

difficoltà. Il giorno successivo la Responsabile delle Attività Assistenziali o l’Infermiera chiameranno i 

famigliari per informarli sull’andamento della prima notte in struttura .  Sarà possibile in ogni momento 

precedente o seguente l’ingresso, ricevere dagli operatori ulteriori informazioni relative alla struttura. 

 

Inserimento  

Nelle prime due  settimane, fase di inserimento, la  famiglia è invitata  a supportare l’equipe nella 

individuazione delle migliori strategie per favorire il benessere dell’anziano. Ogni professionista dell’equipe si 

impegna, oltre che agli aspetti clinico - assistenziali,  nell’osservazione dell’anziano nella sua globalità  con il 

suo vissuto e il suo presente, i suoi problemi e le sue risorse, per meglio identificare gli interventi che 

l’organizzazione può realizzare per garantire la maggiore personalizzazione della cura e la maggiore qualità 

possibile delle relazioni.   

Affinché tutti i professionisti possano prendersi cura del nuovo residente in modo unitario e coordinato, dopo 

circa quindici giorni di osservazione viene redatto il Piano di Assistenza Individualizzato:  un unico 

documento che racchiude la valutazione del potenziale residuo della persona, i suoi problemi, gli interventi 

che l’equipe progetta per risolverli e più in generale per migliorare la condizione globale (fisica, psichica e 

socio/relazionale) della persona.  

In esso sono inoltre indicate le modalità di verifica del progetto, il responsabile, le modalità e i tempi delle 

verifiche di ogni singolo piano/progetto. La documentazione relativa all’esito dell’incontro per la stesura del 

piano assistenziale, gli obiettivi  e gli interventi  ivi contenuti  vengono condivisi con i  familiari referenti.   
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La pianificazione assistenziale  viene rivista almeno ogni sei mesi o in occasione di ogni cambiamento 

significativo nella situazione sociosanitaria della persona (ad esempio un aggravamento improvviso).  

 

VIVERE NELLA RESIDENZA  

I Ritmi di vita quotidiana  

Nel corso della giornata alle persone che non riescono a svolgere in autonomia le attività quotidiane viene 

offerta un’assistenza personalizzata, finalizzata al benessere, alla qualità di vita e mirata a mantenere, 

valorizzare e potenziare l’autonomia residua, considerando le risorse ancora possedute e stimolandone le 

capacità. Nonostante ci sia un piano delle attività da osservare, si lavora con una certa flessibilità, 

necessaria per garantire  un’adeguata  personalizzazione dell’assistenza .  

La giornata è caratterizzata da alcuni momenti specifici in cui gli interventi assistenziali hanno una maggiore 

rilevanza, collegata alla necessità di supportare le persone con minore autonomia. 

Alzata, igiene e cura della persona : Poiché l’assistenza è volta a mantenere, potenziare e valorizzare 

l’autonomia residua, si cerca di stimolare la persona a fare da sola, lasciando il tempo perché si lavi viso e 

mani o si pettini, se è in grado di farlo. Anche il bagno settimanale viene svolto con tempi e ritmi 

personalizzati con particolare attenzione al rispetto all’intimità dell’anziano.  Si cerca inoltre di stimolare e 

assecondare le richieste dei residenti sulla scelta dei vestiti da indossare. Periodicamente sono garantite le 

cure estetiche  dei capelli  e del  piede, oltreché la presenza del podologo in caso di necessità. 

 

Per gli anziani che deambulano autonomamente è possibile fruire  del percorso protetto nel parco della 

residenza particolarmente adeguato  per anziani affetti da demenza  con problemi di wandering  

Idratazione e nutrizione equilibrata sono per le persone anziane attività particolarmente delicate. 

L’importanza di assumere liquidi durante tutto l’arco della giornata ha sollecitato l’organizzazione a garantire 

che vi siano sempre a disposizione dei residenti tè, succhi di frutta,  Il pasto è inoltre un momento importante  

 

Mobilizzazione e deambulazione sono 

attività fondamentali a supporto delle 

persone che non sono più in grado di 

muoversi autonomamente, nemmeno per 

mezzo di ausili o che necessitano di aiuto 

per particolari spostamenti. Queste 

persone vengono accompagnate alle 

diverse attività cui scelgono di partecipare, 

o più adeguate  (trattamenti fisioterapici 

personalizzati o attività di palestra in 

gruppo).  
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di socializzazione; per favorire le relazioni, l’assegnazione dei posti a tavola viene effettuata valutando sia le 

esigenze assistenziali che le preferenze espresse dai residenti rispetto ai compagni di tavolo. Per mantenere 

l’autonomia residua, la persona viene stimolata ad alimentarsi da sola rispettandone i tempi. Il menù 

giornaliero viene personalizzato su specifica indicazione in base alle necessità sanitarie ed assistenziali dei 

singoli residenti, con l’obiettivo però di mantenere la maggiore varietà secondo uno schema dietetico.  

 I residenti possono essere assistiti durante il pasto anche dai loro cari, che possono restare a mangiare con 

loro previa programmazione. Nei limiti delle possibilità della cucina cerchiamo inoltre di assecondare i gusti e 

le richieste dei residenti.  

Il riposo e il sonno sono momenti importanti  per le persone che non possono recarsi a letto 

autonomamente; per questo gli anziani non autosufficienti vengono aiutati a coricarsi sia per il riposo 

pomeridiano che per il sonno notturno con l’attenzione a garantire la maggiore qualità del ritmo sonno – 

veglia. Chi non desidera coricarsi dopo il pranzo può rimanere in salone   ed eventualmente riposare in 

poltrona. Particolare attenzione viene rivolta alla risoluzione dei problemi  di insonnia particolarmente 

frequente e  pressante negli anziani, perché questo disturbo ne peggiora la già compromessa funzione 

sociale e il rendimento psicofisico, aumentando lo stato depressivo e il calo dell’umore; infatti alcune malattie 

tipiche dell’invecchiamento (morbo di Parkinson, demenza senile, cardiopatie) interrompono e disturbano il 

sonno della persona anziana, causandole anche delle preoccupazioni di ordine psicologico (molti anziani 

hanno paura di addormentarsi perché temono di sentirsi male nel sonno e di morire). 

Occasioni di autorealizzazione e di qualificazione del tempo 

Oltre alla dimensione assistenziale degli interventi di aiuto e di cura che vanno svolti quotidianamente e nei 

quali cerchiamo di coinvolgere l’anziano come soggetto attivo e consapevole, partecipe nei limiti delle sue 

capacità agli interventi che lo riguardano, ci interessiamo della quotidianità dei tempi, spazi ed attività gradite 

ad ogni anziano. Il tempo delle persone che vivono nella nostra struttura è scandito da ritmi che orientano e 

guidano la giornata. 

 

Il nostro obiettivo è che questi ritmi siano 

organizzati con flessibilità e 

personalizzazione facendo in modo  che  il 

tempo libero dell’anziano, ovvero quello non 

impegnato in attività individuali quotidiane, 

sia espressione  di realizzazione di attività 

richieste e volute direttamente dall’anziano  

come la cura dei fiori, dell’orto oppure il 

recarsi al mercato, presso amici o 

frequentare  il centro del capoluogo. 
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La giornata tipo 

La giornata dell’anziano  inizia fra le ore 7,15 e le 9,00, momento in cui i nostri ospiti vengono svegliati e 

aiutati (per chi ne ha necessità) a svolgere le funzioni mattutine di alzata,  igiene personale e cura di sé   .  

I nostri operatori stimolano gli ospiti ad autogestirsi e al fare (in base alle caratteristiche psico-fisiche di 

ognuno) perché potersi scegliere l’abito, lavarsi il viso con le proprie mani, pettinarsi a proprio gusto, dà 

notevole soddisfazione all’anziano che sente di poter essere ancora indipendente. 

Dalle ore 7,45 alle ore 9,30 ci si avvia al salone comune per una buona e calda colazione: una tazza di caffè 

latte o the con i biscotti o pane e marmellata è solitamente un rituale gradito anche alle persone più 

inappetenti. Inoltre la colazione è anche il momento per l’assunzione delle terapie giornaliere previste.  

  

sul tempo o sul proprio stato di salute, condividendo così momenti di vita quotidiana come in una grande 

famiglia. 

Dopo la colazione ed in base alla programmazione settimanale iniziano alcune delle attività della struttura , 

quali: atelier, giochi/esercizi per la stimolazione cognitiva , lettura dei quotidiani, deambulazione assistita o 

attività presso la nostra palestra seguiti dai nostri fisioterapisti. 

Chi è in grado di avere una buona autonomia  può recarsi, accompagnato dal nostro personale, presso il 

paese di Carpineti per il mercato settimanale, in modo da effettuare eventuali acquisti per sé e gli amici o 

parenti. 

A metà mattinata viene servito un piccolo spuntino, solitamente un bicchiere di the o succo di frutta per 

invogliare l’anziano ad assumere maggiormente dei liquidi necessari sia all’assunzioni di eventuali terapie 

sia per migliorarne la motilità intestinale. 

Alle ore 12,00 viene servito il pranzo; il personale prepara i piatti direttamente dal carrello caldo che viene 

prelevato presso la nostra cucina situata la piano terreno. Per gli ospiti con gravi difficoltà nell’assunzione del 

pasto l’organizzazione prevede la somministrazione del pasto alle ore 11,30/11,45. Il menù è vario e segue  

 

Gli ampi spazi dei nostri saloni, gli addobbi stagionali e 

una programmazione settimanale delle attività, aiutano 

ogni anziano a iniziare la giornata con maggiori stimoli 

ed energia. Anche perché è risaputo che un buon 

approccio durante il momento dell’alzata mette l’anziano 

in una condizione di serenità e ottimismo per tutta la 

giornata.  La possibilità di ritrovarsi tutti insieme consente 

all’anziano di condividere impressioni sulla giornata, 
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la stagionalità essendo diversificato su 4 settimane a rotazione estate/inverno con piatti tipici della  tradizione 

emiliana  durante le domeniche e le festività. 

Naturalmente gli operatori che conoscono i nostri ospiti aiuteranno gli anziani a scegliere il piatto più idoneo 

anche in relazione alle eventuali patologie e situazione sanitaria di ognuno. 

Molta attenzione viene rivolta nell’utilizzo dei condimenti quali olio e sale per garantire una dieta  il più 

possibile salutare . 

 Il pranzo e la cena sono momenti di socializzazione in cui si ha il piacere di ritrovarsi insieme e quindi sia la 

dislocazione dei tavoli tiene conto delle amicizie vecchie e nuove come delle compatibilità di carattere e 

affinità personali. Naturalmente sia i volontari che i famigliari possono consumare il pasto con i loro cari 

previa prenotazione e pagamento del pasto ( 10 € ) . 

Nel pomeriggio chi lo desidera può accomodarsi nella propria stanza per godere di un momento di 

tranquillità e riposo; chi non lo desidera può rimanere negli spazi comuni a guardare la televisione, ad 

ascoltare un po’ di musica, a leggere un libro preso dalla nostra biblioteca o da dialogare con gli altri ospiti e 

operatori che saranno lieti di fare compagnia a chi lo desidera. 

 

Alle ore 18,50 viene servita la cena,  che rappresenta il momento conviviale di chiusura della giornata. Alla 

sera notiamo che l’anziano mostra segni di  stanchezza e gradisce ritirarsi presto per il riposo notturno , 

salvo per i pochi anziani hanno  conservato più autonomie o maggiori capacità cognitive  

Infatti intorno alle ore 19,45  inizia la messa a letto per gli  anziani  più ansiosi di ritirarsi. L’anziano che lo 

desidera  può avere presso la propria stanza un televisore per seguire le principali notizie o semplicemente 

per svagarsi un po’. Gli anziani più autosufficienti dopo cena possono appartarsi nelle salette per guardare la 

televisione in compagnia.  

Anche nel pomeriggio sono programmate a rotazione 

attività di atelier,  lettura di racconti o  riviste ,giornali 

a chi non fosse in grado, visione di vecchi film, giochi 

di comunità ( tombola , carte ecc ). 

L’attività di animazione viene svolta presso le salette 

di nucleo o durante il periodo estivo nel nostro 

giardino all’ombra degli alberi e del gazebo. 

 Nel pomeriggio viene servita una piccola merenda, 

momento particolarmente gradito durante il periodo 

estivo per stare un po’ all’aria aperta con i propri 

parenti e amici. 
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Il riposo notturno è tutelato dal personale in servizio sia attraverso regolari giri di controllo presso le stanze 

per verificare eventuali richieste o necessità,  sia riducendo gli stati di ansia che frequentemente si 

presentano nell’anziano al momento del riposo notturno, utilizzando strategie personalizzate quali l’ascolto, 

l’utilizzo di bevande calde o intervenendo a migliorare il comfort richiesto.  

Il comfort è,  inoltre,  garantito da letti elettrici e inclinabili in diverse posizioni per assicurare l’assunzione 

delle posture più idonee oltre che da materassi con specializzazioni diversificate e finalizzate ad evitare 

posture che danneggiano la cute degli anziani con maggiori difficoltà a muoversi nel letto. 

Mantenere i rapporti con la comunità  

Periodicamente presso la nostra struttura vengono organizzati momenti di festa o musica con volontari o 

gruppi musicali a cui possono partecipare sia le famiglie, in modo da passare  po’ di tempo con i propri cari, 

sia la cittadinanza, in modo da integrare fattivamente la nostra casa protetta con il territorio circostante. La 

famiglia è considerata una risorsa; la valorizzazione dell’anziano in tutte le sue potenzialità passa attraverso 

la famiglia. Infatti se la famiglia valorizza i progressi che compie anche se minimi, l’anziano è motivato a 

recuperare. La famiglia quindi è indispensabile per mantenere il livello di autostima e autonomia del nostro 

ospite. Con le stesse finalità sono organizzate, per gli anziani che lo desiderano, delle uscite serali in 

pizzeria (costo della pizza a carico dell’anziano) o al mercato settimanale presente nel capoluogo  

La struttura accoglie il bisogno del famigliare di essere coinvolto nelle attività di cura, di ricevere tutte le 

informazioni sanitarie ed assistenziali sul proprio congiunto, di essere coinvolto ed ascoltato nei momenti di 

stress assistenziale oppure di angoscia per l’aggravarsi della malattia. Il famigliare può assistere al momento 

del pasto, consumarlo insieme all’anziano se lo desidera (con un piccolo contributo).  

Può altresì partecipare ad alcune attività assistenziali, in particolare nei momenti di inserimento dell’ospite. il 

famigliare è la risorsa più importante per conoscere l’ospite, la sua storia, la personalità e le sue richieste 

nascoste. 

Come il famigliare anche i volontari partecipano attivamente alla vita dei nostri ospiti, in particolare per 

quanto riguarda sia momenti di festa che durante l’attività ordinaria aiutandoci ad esempio durante i trasporti 

del centro diurno o per preparare le feste in determinate ricorrenze. 

 

Oltre ai volontari singoli anche le 

diverse associazioni presenti sul 

territorio come ad es. CRI, scuola di 

musica, associazioni varie, collaborano 

in diversi momenti per mantenere 

l’ospite in un contesto di convivialità, 

amicizia, e serenità; non sentendosi 

isolato dal mondo esterno. 
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Anche le istituzioni come la scuola si inseriscono armoniosamente  nella vita dell’anziano che diventa  

l’esperto in grado di trasmettere conoscenza alle future generazioni  come dimostra l’ esperienza dei 

laboratori realizzando  a livello umano uno scambio di fondamentale importanza sia per gli anziani, che in 

quel momenti sono tornati ad essere "detentori" di un sapere e veri protagonisti dell'atto della trasmissione, 

sia per i  ragazzi, che spesso sono connessi con  persone a loro più vicine e in particolare con gli anziani 

che sentono ormai troppo lontani dal loro vissuto e dalla loro esperienza quotidiana. 

 

L’ORGANIZZAZIONE  DEL SERVIZIO ALLA PERSONA  

La Casa Residenza per anziani  persegue l’obbiettivo di garantire una buona qualità di vita delle persone 

anziane assistite, anche in presenza di malattie e disabilità. 

Attraverso un processo di valutazione multidimensionale, cioè attraverso l’analisi dei tanti fattori che incidono 

sulla condizione di salute dell’anziano (fattori di carattere sanitario, assistenziale e sociale), è predisposto un 

piano di lavoro assistenziale individuale.  

La volontà di conservare e sviluppare le autonomie degli anziani assistiti, dai gesti più semplici a quelli più 

complessi accompagna l’agire quotidiano di tutti gli operatori. Ogni ospite con la sua storia personale, 

sociale e clinica è considerato singolarmente.  

Il piano assistenziale individuale, che raccoglie le valutazioni di diverse figure professionali circa l’autonomia 

e lo stato di salute dell’anziano, ha lo scopo di indirizzare e calibrare l’assistenza verso obiettivi di recupero, 

mantenimento e miglioramento del benessere fisico e psicologico dell’ospite. 

Lo staff sanitario  

Le professionalità sanitarie in servizio nella residenza  sono composte da medici di medicina generale, 

infermieri e fisioterapisti; svolgono la propria attività in stretta collaborazione con i servizi della rete 

distrettuale (centro dei disturbi cognitivi, reparti ospedalieri e servizi diagnostici).  L’assistenza medica è 

garantita dal  medico di medicina generale presente  nella struttura per almeno sei ( 6 ) ore settimanali . 

Sono previste visite mediche di ruotine e esami clinici di laboratorio programmati. L’assistenza medica 

notturna è garantita dal medico di continuità assistenziale del distretto sanitario e, nei casi più urgenti, dal 

118.  Le consulenze specialistiche vengono effettuate presso la struttura ospedaliera di Castelnovo né Monti 

salvo nei casi particolari di intrasportabilità ove è possibile ricevere la consulenza direttamente in struttura. Il 

trasporto dell’anziano, per le consulenze è a carico dell’azienda; ai famigliari è richiesta, ove possibile, la 

disponibilità ad accompagnare il proprio congiunto.  L’assistenza medica non è solo orientata a fornire 

risposte alle situazioni di acuzie, trattabili in struttura, ma  alla cura e monitoraggio delle patologie croniche,  

al mantenimento delle capacità funzionali dell’anziano e della sua qualità di vita . 

I famigliari possono incontrare i medici presenti in struttura o concordando direttamente un eventuale 

appuntamento. Durante il fine settimana l’assistenza medica è garantita dal servizio di continuità  
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assistenziale. Con i medici collaborano gli infermieri, presenti circa dodici ore al giorno, secondo i criteri 

previsti dall’accreditamento. L’assistenza infermieristica  integra la funzione clinica dei medici  attraverso il 

monitoraggio delle condizioni cliniche dell’anziano e con funzioni propria di prevenzione, cura e rilevazione 

dei bisogni non soddisfatti,   contribuisce a predisporre ed a realizzare  il progetto personalizzato. Accanto 

alle attività sanitarie mediche e infermieristiche vengono realizzate le attività  fisioterapiche  che sono 

garantite da tre fisioterapisti  che operano sia nella fascia oraria  del mattino che del pomeriggio dal lunedì al 

venerdì. 

I nostri fisioterapisti, nell’impostare l’attività per il singolo  anziano, hanno in mente il recupero e/o la 

riattivazione delle funzioni motorie e di preservare il più a lungo possibile le abilità motorie ancora presenti di 

tutti i residenti. 

Per questo, a fronte di un’attività individualizzata specifica, al mattino viene proposta una attività di 

ginnastica per tutti presso la palestra interna  e si collabora  attivamente con il personale assistenziale per 

attività affini e/o sinergiche (per il mantenimento delle capacità residue, per la corretta movimentazione delle 

persone, per l’addestramento al corretto utilizzo degli ausili assegnati a ciascun residente per aumentarne 

l’autonomia). La palestra (attrezzata con apparecchiature e attrezzature per la riabilitazione neuromotoria ed 

ortopedica) diviene occasione proficua per creare un clima cordiale dove gli anziani  si stimolano l’un con 

l’altro nello svolgimento delle attività motorie.  

I nostri fisioterapisti garantiscono i controlli posturali a letto, in carrozzina e addestrano l’anziano e gli 

operatori sull’uso degli ausili, sulla corretta mobilizzazione dell’ospite, sull’utilizzo dei sollevatori. 

Il personale sanitario cerca di conciliare quello che è l’intervento sanitario vero e proprio con la qualità di vita 

dell’anziano. Per ogni anziano viene personalizzato l’intervento sanitario, sia esso medico che 

infermieristico, in base ai bisogni rilevati . Quando si avvicina il periodo di fine vita, oltre alla gestione del 

dolore, si interviene con una riunione d’equipe , alla quale s’invita anche la persona di riferimento, e nella 

quale si concordano le modalità di gestione del delicato momento.  

Ci impegniamo per garantire un ambiente idoneo, nel rispetto della riservatezza e della dignità della 

persona, facilitando l’assidua presenza delle persone care nelle 24 ore, con la possibilità di usufruire del 

pasto o di una poltrona per il riposo e con frequenti interventi dell’equipe. E’ nostra cura inoltre comunicare in 

tempo reale ogni variazione di salute dell’anziano ed a  garantire l’assistenza religiosa (se la persona lo 

richiede). 

Lo staff assistenziale e socio relazionale  

Lo staff assistenziale è composto da Operatori Socio Sanitari che svolgono la propria funzione in stretta 

collaborazione con lo staff sanitario. Le attività svolte sono principalmente legate al supporto alle attività 

della vita quotidiana della persona, alla cura della persona , nonché alla promozione della relazione con 

l’anziano ed i suoi cari. In alcuni momenti della giornata, gli operatori dello staff assistenziale svolgono anche  
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attività di supporto agli infermieri per alcune funzioni sanitarie.   Sono presenti sulle  ventiquattro ore ed è il 

personale che ha le maggiori occasioni  e il maggior carico  per entrare e sostenere  la relazione con la 

persona anziana. 

Lo staff socio – relazionale è composto da due animatori. Il servizio di animazione ha la funzione di 

migliorare la qualità di vita quotidiana della persona, lavorando su diversi livelli di progettualità: 

quello della singola persona residente attraverso il progetto individuale, proponendo attività basate su 

progetti che tengono conto degli interessi, dei “desideri” e delle risorse emersi dalla raccolta di informazioni 

sulla storia personale di ciascuno; quello della comunità dei residenti della struttura, per favorire e facilitare 

l’istaurarsi di relazioni significative fra residenti, proponendo attività collettive, sia di grande che di piccolo 

gruppo, si tratta delle tipiche attività di animazione di tipo ludico-ricreativo, musicale, culturale, espressivo - 

creativo, di stimolazione cognitiva, di stimolazione manuale, di stimolazione socio-culturale. E’ importante 

sottolineare che la funzione socio – relazionale è in grado di raggiungere i propri risultati perché tutto lo staff 

socio assistenziale orienta la propria attività perseguendo gli stessi obiettivi. 

 

 Viene inoltre fornito  supporto relazionale personalizzato al singolo anziano, vengono organizzate attività 

ludico ricreative all’interno e all’esterno della struttura, si promuovono contatti con le associazioni del 

territorio per scambi anche intergenerazionali, vengono attivati progetti specifici. 

 

Animare la vita all’interno della casa protetta significa prima di tutto garantire una buona relazione con 

l’anziano per tutta la giornata, in un clima sereno in grado di favorire relazioni affettive e legami piacevoli che 

rassicurano e rafforzano l’identità personale. Animare significa anche vivere momenti gioiosi improntati al 

divertimento, allo svago, alla gratificazione reciproca, all’allestimento dell’ambiente di vita per renderlo più 

personale e confortevole. L’azienda è impegnata , con appositi progetti , ad incrementare il coinvolgimento 

dell’anziano , dei famigliari e dei volontari nell’esercitare le abilità residue sia a livello cognitivo che a livello 

psicomotorio  

L’equipe  

Il lavoro dei diversi professionisti è una sintesi di competenze legate al lavoro di presa in  cura sia del corpo 

dell’anziano che a quello della sua mente; ogni gesto professionale rispetta le caratteristiche proprie di 

ciascun ospite ed è attento alla qualità delle relazioni: fra ospiti, con gli operatori e con i famigliari. 

Gli incontri di programmazione, pianificazione e coordinamento fra diverse figure professionali alimentano il 

lavoro di squadra, consentono cioè l’integrazione e l’impegno di tutti gli operatori per il raggiungimento di 

obbiettivi condivisi. 

Annualmente gli operatori appartenenti alle diverse aree di competenza partecipano a corsi di formazione 

sia interni che esterni. Agli operatori socio sanitari, oltre alla formazione specifica derivante dall’acquisizione 

di tale titolo, viene garantito periodicamente la riqualificazione professionale attraverso corsi e 

aggiornamenti. Lo stesso vale per il personale di cucina, lavanderia e animazione. 
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Il personale infermieristico, oltre ad essere iscritto a specifico albo,  partecipa annualmente ai corsi necessari 

per il mantenimento dei crediti formativi previsti.  

 

SERVIZIO ALBERGHIERO OFFERTO  

Pulizia degli ambienti 

Il servizio di riordino, pulizia e igienizzazione degli ambienti, è garantito più volte al giorno  da ditte esterne 

convenzionate con la struttura. Le stanze e i bagni vengono puliti e igienizzati tutti i giorni  con sanificazioni 

periodiche.  

Tutti i prodotti di pulizia sono testati per evitare problemi di tossicità e rispondono alle norme di sicurezza. 

Alcuni prodotti sono presidi medico-chirurgici per la sanificazione degli ambienti.  

I profumi che rilasciano sono generalmente molto tenui per evitare di infastidire gli ospiti. 

Gli arredi quali letti armadi comodini ecc oltre ad essere  periodicamente sanificati sono mantenuti puliti e 

ordinati dal servizio esterno, il nostro personale si occupa della personalizzazione degli spazi riservati al 

singolo anziano.  

Lavanderia e guardaroba 

Il lavaggio della biancheria dei letti, del tovagliato, biancheria da bagno e vestiario dei nostri anziani è 

appaltato ad una ditta esterna che ne cura il rifornimento con consegne trisettimanali.    La biancheria intima 

e alcuni capi particolarmente delicati vengono lavati direttamente all’interno del nostro servizio di guardaroba 

che si occupa anche di rammendi, cuciture o piccoli interventi di sartoria. Il servizio di lavanderia esterno, in 

collaborazione con il nostro personale,  personalizza e qualifica ogni capo di biancheria in modo da evitare 

smarrimenti o lavaggi impropri intervenendo risarcendo  economicamente nei possibili casi di danno causato 

da imperizia. Negli incontri propedeutici all’ingresso viene consegnato ai famigliari l’elenco dei capi necessari  

congiuntamente alle modalità di reintegro dei capi. 

I capi degli ospiti vengono riposti negli armadi personali dal  personale del guardaroba e controllati  

periodicamente dall’Operatore tutor che concorda con l’anziano e/o con i famigliari eventuali integrazioni o 

sostituzioni dei capi logori o macchiati, come peraltro valuta la necessità di modificare l’abbigliamento al 

cambio di stagione . Il servizio di lavanderia è ricompreso all’interno della retta. 

Nel caso il numero degli indumenti portati il giorno dell’ingresso sia inferiore a quello indicato nell’elenco 

fornito, il personale assistenziale, in caso di reale necessità dell’Ospite, potrà temporaneamente fargli 

indossare indum+enti di proprietà della Struttura. 
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Ristorazione  

La cucina interna , molto apprezzata dagli anziani e famigliari, è  centralizzata e a conduzione diretta 

dell’ASP, è posizionata al piano terra della casa protetta e comprende oltre all’area cottura anche i 

magazzini alimentari, e le celle frigorifere. 

Il nostro personale costantemente aggiornato, produce tutti i pasti necessari alla residenza , al  Servizio di 

Assistenza Domiciliare oltre a fornirli  anche alla residenza e Centro Diurno presenti nella stessa struttura  

gestiti da Ancora Servizi  per un totale di circa  180 pasti al giorno a questi vanno aggiunte le colazioni e gli 

spuntini giornalieri .  

Il menù è organizzato su quattro settimane a rotazione per i due periodi estivo - invernale. Durante le 

domeniche e le festività viene elaborato e confezionato direttamente  il menù tradizionale emiliano                  

( cappelletti,lasagne,tortelli ecc)   . e l’ultimo sabato del mese vengono preparate le torte di compleanno. 

Per i piatti si è cercato di mantenere un menù il più aderente possibile  alle tradizioni del nostro territorio con 

prodotti controllati e quando possibile da fornitori locali per garantire la massima cura e salubrità del 

prodotto, senza dimenticare l’importanza che il pasto rappresenta per la nostra utenza 

 

Durante il periodo estivo (all’aperto) ed invernale sono organizzati momenti conviviali con tutti i parenti e 

amici in modo da poter gustare un piatto speciale in compagnia. 

Il pasto per gli ospiti della struttura è già compreso nella tariffa giornaliera; per i parenti che volessero 

fermarsi con i proprio cari è di 10,00 

I pranzi conviviali durante le feste potranno avere un costo diverso che verrà comunicato di volta in volta. 

 

 

 

sia in termini di salute, di socializzazione e di rimando ai 

sapori della tradizione. 

Il menù deve seguire un regime alimentare idoneo alle 

necessità dei nostri ospiti e a tal fine è valutato aggiornato 

dalle nostre cuoche con la supervisione  dalla dietologa  . 

Il servizio di ristorazione è in grado di fornire anche diete 

speciali in caso di particolari necessità alimentari. 

Il servizio ristorazione è rivolto a tutti i nostri anziani ed ai 

loro famigliari che desiderano  fermarsi a consumare il 

pasto con i loro cari. 
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Parrucchiere e altre cure estetiche  

Periodicamente la struttura garantisce, la presenza in struttura di un parrucchiere, per effettuare i tagli e i 

trattamenti di bellezza per garantire alle nostre ospiti la cura del proprio aspetto che incrementa il proprio 

benessere. 

 
 
Telefono e giornali, la biblioteca 

Per gli ospiti è possibile, attraverso un telefono cordless, telefonare ai propri famigliari o ricevere telefonate 

senza doversi muovere dalla propria camera o dal proprio letto. 

I principali quotidiani locali e nazionali sono a disposizione ogni giorno ai nostri ospiti, oltre ad alcuni 

settimanali e mensili. Le nostre animatrici sono a disposizione per chi ha problemi di vista per leggere le 

principali notizie o articoli di particolare interesse. 

Grazie alla donazione di diversi libri è stato possibile organizzare, da parte del nostro personale di 

animazione, una piccola biblioteca che consente ai nostri ospiti di prelevare i libri presenti e trascorrere 

alcuni momenti nella quiete della lettura. Ma per chi non trovasse testi di proprio gradimento vi è la 

possibilità di recarsi presso la biblioteca comunale. 

 

Assistenza Religiosa 

Il parroco è periodicamente presente presso la struttura per il sostegno religioso; è  presente un giorno alla 

settimana personale religioso  della congregazione Piccole Figlie, delle quali esiste una comunità  nel vicino 

centro di Carpineti che promuove settimanalmente , con gli anziani interessati,  momenti di raccoglimento in 

preghiera oppure momenti più spensierati con  canti religiosi e non. 

Il sabato pomeriggio viene svolta la funzione religiosa pre-festiva, presso la cappella presente all’interno 

della struttura, aperta non solo agli ospiti ed alle loro famiglie ma anche alla popolazione del borgo . 

 Queste piccole attenzioni fanno si che i nostri anziani si 

sentano ancora belli e ordinati . La residenza ha la possibilità 

di fruire di un centro estetico esterno che periodicamente,  su 

segnalazione del nostro personale, effettua trattamenti;  in 

particolar modo si occupa del trattamento della cura dei piedi 

al fine di evitare la complicanze dovute a callosità  o altri 

problemi tipici  nell’anziano al fine di garantire  la possibilità di 

una corretta deambulazione. 
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La cerimonia funebre e la scelta della ditta funeraria  è a carico dei famigliari o delle istituzioni pubbliche in 

caso di indigenza economica. 

La Casa Residenza per anziani  ha riservato uno spazio nella area “Casa Torre” dove è presente una 

piccola Cappella per il posizionamento della salma in attesa della funzione funebre, garantendo così la 

privacy e spazio  alle famiglie che desiderino accompagnare gli ultimi momenti con il proprio caro. 

E’ impegno  dell’azienda  evidenziare,  rispettare  e pianificare la possibilità di celebrare altre credenze.  

Trasporti  

La struttura assicura con i propri mezzi il trasporto degli ospiti che necessitano di spostarsi presso i presidi 

sanitari o al proprio domicilio durante questi momenti di uscita dalla struttura è sempre gradita la presenza di 

un famigliare in modo da mantenere sereno l’anziano in eventuali momenti di difficoltà o smarrimento. In 

caso di problematiche diverse (es. ospite allettato) o sanitarie urgenti  viene attivato il trasporto attraverso il 

comitato locale della Croce Rossa Italiana che ha una convenzione con la nostra azienda, oppure, in caso di 

necessità, anche attraverso altre Pubbliche Assistenze. 

Il nostro personale è comunque sempre presente per effettuare le operazioni di tipo amministrativo e per 

agevolare l’ospite nei vari spostamenti nel caso persistano problematiche di tipo deambulatorio.  

 
 
 

 

Gli ospiti che desiderano parteciparvi vengono 

accompagnati dai nostri operatori presso la 

chiesa, facilmente raggiungibile anche 

attraverso l’ascensore dislocato di fronte 

all’ingresso della stessa. La Cappella  ed il 

personale religioso  sono a disposizione, su 

richiesta , quando l’anziano decede. 

La dotazione della struttura di diversi 

automezzi (sia auto che pulmini attrezzati per 

il trasporto carrozzelle) consente di effettuare 

anche piccoli spostamenti , più 

frequentemente nel periodo estivo, presso il 

mercato del paese o altri servizi quali banca, 

posta, ecc. Tali spostamenti sono sempre 

tutelati o supportati da nostro personale e/o 

dalla grande disponibilità di alcuni volontari 

che ruotano presso la nostra struttura 
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Distributori di bevande e snack 

Presso la struttura sono  presenti  macchine automatiche per l’erogazione delle bevande calde (the, caffè, 

cioccolata, ecc.),  bibite, snack sia salati che dolci. Funzionano con monetine o per gli anziani che la 

richiedono con chiave ricaricabile disponibile attraverso una piccola cauzione. 

Il Farmacup 

Durante il normale orario degli uffici amministrativi è presente una postazione Farmacup in collaborazione 

con l’Azienda USL di Reggio Emilia, che consente di effettuare le prenotazioni di specialistica ambulatoriale 

presenti sul sistema sia per i nostri anziani che ne hanno necessità oltre che a disposizioni di famigliari e 

cittadini. 

 

PERMANENZA , MANTENIMENTO DEL POSTO , RETTA E DIMISSIONI  

Alcune regole  

La sistemazione degli anziani  nelle stanze (che sono ad uno, due, tre posti letto) avviene di      norma in 

base alla disponibilità dei posti e alla compatibilità dell’ospite entrante con gli altri anziani della camera. 

Alla sistemazione abitativa iniziale, la residenza  può, possibilmente in accordo con lo stesso anziano e i 

famigliari, far seguire il trasferimento in altra camera o in altro posto letto, quando ciò sia richiesto dalla 

necessità di fornirgli risposte assistenziali più consone o dall’esigenza di assicurare un più confacente 

svolgimento della vita comunitaria della struttura. Nei limiti della disponibilità di spazio, l’ospite può usufruire, 

d’intesa con il Responsabile, di arredi e suppellettili personali ad esclusione di oggetti /monili preziosi o 

somme di denaro;  questi ultimi possono essere depositati presso la cassaforte degli uffici amministrativi 

Ai  famigliari o i parenti dell’anziano, ove esistono, sono tenuti a collaborare, in ogni modo, con i responsabili 

della residenza  per : 

 la tenuta del cambio stagionale degli indumenti non collocabili in residenza; 

 il rinnovo degli abiti, delle calzature e della biancheria intima; 

 la collaborazione per l’accompagnamento del congiunto a visite mediche programmate all’esterno  

            della Struttura; 

 il disbrigo delle pratiche amministrative, pensionistiche e simili relative all’anziano 

 il mantenimento di relazioni significative con il proprio congiunto ricoverato; 

 i rientri o visite alla famiglia o al nucleo parentale assumendosi le responsabilità associate alle uscite    

             dalla Struttura; 

 la rimozione di tutti quegli ostacoli che possano ritardare o impedire il rientro dell’anziano nel suo  

            naturale ambiente di vita; 
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E’  vietato portare in residenza bevande alcoliche, apparecchiature elettriche, farmaci o alimenti se non 

autorizzati; in caso di assenza per motivi sanitari o rientro temporaneo in famiglia l’Utente ha diritto alla 

conservazione del posto.  

Ricovero ospedaliero 

La residenza  ha il dovere di tutelate in ogni modo la salute degli anziani ; pertanto nel caso insorga una 

patologia non affrontabile nella struttura, il personale addetto provvederà ad allertare il servizio del 118, che 

curerà il trasferimento dell' utente nella struttura ospedaliera ritenuta, dal personale intervenuto, più adatta. 

Le richieste di omissione del ricovero o di dimissione dal ricovero ospedaliero dovranno essere indirizzate al 

personale del 118 o della struttura ospedaliera.  La residenza  si riserva comunque la facoltà di disporre il 

ricovero in caso di incapacità di intendere e volere dell'ospite qualora le condizioni di salute del medesimo 

siano tali da necessitare cure non somministrabili nella struttura. 

In caso di ricovero ospedaliero, l’ospite non convenzionato è tenuto al pagamento della retta piena fino al 

settimo giorno di assenza, e al pagamento di una somma pari alla retta ridotta del 20%, con arrotondamento 

all’unità di Euro superiore, dall’ottavo giorno di assenza in poi qualora sia richiesto di mantenere la 

disponibilità del posto letto; per gli ospiti in convenzione la quota di retta dovuta per l’assenza è pari al 45% 

Qualora l’utente sia ricoverato in ospedale l’assistenza e la cura della biancheria personale deve essere 

garantita dai familiari. 

Dimissioni  

L’anziano e famigliari possono  decidere di sospendere interrompere la permanenza presso la residenza;  è 

necessario  dare  sempre  un termine di preavviso di 15 giorni. Qualora tale termine non sia rispettato, 

l’utente può essere chiamato a pagare la retta per il tempo di preavviso non dato.  L’Ente gestore si riserva il 

diritto di dimettere l'utente che non rispetti le regole di convivenza e che arrechi gravi danni o molestie agli 

altri utenti, oppure qualora non rispetti gli impegni relativi al pagamento della retta. In ogni caso le dimissioni 

avvengono previo confronto con l’Assistente sociale Responsabile del caso del Comune di residenza 

dell’utente. E’ possibile per l’anziano, in accordo con i responsabili della struttura, interrompere per periodi 

concordati, la residenza per recarsi presso il proprio domicilio o presso i  parenti  previa richiesta di 

temporanea dimissione. Per tale  periodo di assenza, l’ospite è però tenuto al pagamento della normale retta 

piena.  

Permessi  

E’ possibile per l’anziano ,in  accordo con i responsabili della struttura, assentarsi dalla residenza se 

accompagnato da famigliari o altra persona conosciuta che sottoscrive l’assunzione di responsabilità.               
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Retta  

La retta di ricovero viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e portata a conoscenza 

degli ospiti e dei loro famigliari tramite comunicazione scritta. La retta è comprensiva del servizio alberghiero, 

assistenziale, sanitario e farmacologico.  

Sono escluse dalla retta le cure odontoiatriche e le protesi acustiche e/o oculari; i trasporti in ambulanza 

sono a carico  dell’ anziano  se è ospite su posto a libero mercato e non ha riconosciute le esenzioni del 

caso 

La retta, inizialmente stabilita, può essere modificata nel corso dell’anno a cui si riferisce, in relazione ad 

intervenute o prevedibili variazioni dei costi delle prestazioni e dei servizi offerti. Della variazione è dato 

preavviso agli ospiti, alle persone fisiche e agli Enti che si occupano del pagamento della retta prima della 

sua entrata in vigore. 

Quanto costa: 

la retta giornaliera è di € 50,05 per gli ospiti convenzionati e per i non convenzionati autosufficienti , di € 

65,00 per i non convenzionati parzialmente autosufficienti ( per accertare il grado di autosufficienza viene 

somministrata la scheda Barthel ),  di € 75,00 per i non convenzionati totalmente non autosufficienti e di 

86,97 per gli anziani particolarmente gravosi non residenti nell’ambito del distretto di Castelnovo né Monti  . 

Tali rette sono soggette a modifiche nel corso del tempo, sia in relazione a determinazioni del soggetto 

gestore, sia con riferimento ai contratti di accreditamento vigenti. 

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a ridurre la retta posta a carico degli ospiti, in misura 

corrispondente all’entità degli interventi finanziari a carico del Fondo Sanitario Regionale disposti 

dall’Azienda USL competente per prestazioni sanitarie e per oneri socio-assistenziali a rilievo sanitario, per 

gli anziani non autosufficienti accolti  nella Casa Residenza all’interno dei posti in convenzione con l’Azienda 

USL.  

L’Amministrazione può inoltre stipulare altre convenzioni con soggetti pubblici o privati che prevedano 

particolari condizioni di retta, qualora da ciò derivino benefici per l’Ente.  

La retta o la parte di essa a carico degli ospiti e dei suoi famigliari deve essere versata in forma posticipata 

entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento attraverso bonifico sul Conto Corrente 

Bancario indicato al momento dell’ammissione. 

Nei casi di ritardato ingresso rispetto alla data concordata o in caso di prenotazione del posto letto sarà 

applicata la retta ridotta del 20% come sopra. In entrambe le ipotesi il limite temporale di conservazione del 

posto letto non potrà essere superiore ai 15 gg. Per l’utilizzo temporaneo di altri servizi della rete (Assistenza 

domiciliare, accesso al nucleo demenze, ecc.) verrà concordata caso per caso  con i familiari la modalità di 

mantenimento del posto letto. Le assenze per motivi diversi dai ricoveri suddetti comportano il pagamento 

per intero della retta di degenza.  
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L’Amministrazione dell’Azienda  chiede un deposito iniziale di Euro 1.600,00  (solo per ingressi a lungo 

termine) da versare al momento dell’ingresso, preferibilmente a mezzo bonifico bancario. Nella situazione in 

cui l’ingresso temporaneo si prolunghi sino  a tre mesi e  oltre sarà necessario da quel momento provvedere  

al deposito di  Euro 1.600,00 

L’Amministrazione dell’Azienda si fa carico di supportare l’anziano ed i famigliare nel disbrigo di pratiche 

burocratiche a fini reddituali, pensionistici  e/o riconoscimenti di invalidità ecc. 

 

RESPONSABILITÀ  DELLA RESIDENZA  E  NORME DI SALVAGUARDIA  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per gli eventuali danni che, senza sua colpa o del personale in 

servizio presso la struttura, gli ospiti e le loro cose possono subire o causare.  

L’Amministrazione della Struttura non risponde, durante la permanenza dell’ospite:  

1. dello smarrimento di suoi oggetti preziosi e di denaro non depositato in direzione  

2. dello smarrimento di protesi dentarie indossate dall’anziano con disturbi cognitivi  

3. dello smarrimento di capi personali dell’anziano non codificati per mancata consegna al personale  

 

 COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE QUALITA’ DEL SERVIZIO,   

Nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei Diritti della persona anziana l’Azienda di Servizi alla Persona  

fa proprio il valore della “condivisione”, ovvero della partecipazione dell’anziano e della sua famiglia alla vita 

sia all’interno della Casa Residenza Anziani Don Cavalletti che al domicilio degli anziani  . 

 

È infatti costante la ricerca di idonee forme di relazione con gli utenti e i loro familiari per accrescere la 

consapevolezza rispetto agli obiettivi dei servizi e dei progetti assistenziali.  

L’utente e la sua famiglia diventano pertanto protagonisti del progetto di cura. A tal fine nel corso del 2013 

l’Azienda di Servizi alla Persona ( ASP )  ha  incrementato all’interno dei propri servizi  la condivisione con la 

persona interessata e  con il famigliare la definizione del piano assistenziale individualizzato (PAI), per 

stimolare , sviluppare in questo modo la partecipazione  e  diventare parte attiva del progetto di cura.  

Nell’arco dell’anno 2010 è stato istituito  il Comitato Parenti che ha lo scopo di contribuire al miglioramento 

del servizio e di favorire il mantenimento di un più stretto tra famigliari ed Ente gestore;  chi volesse farne 

parte può rivolgersi direttamente al coordinatore di struttura. Generalmente si è ,sino ad ora , riunito 

annualmente  con i responsabili della residenza per analizzare i risultati dei questionari di gradimento e per 

partecipare anche  alla formulazione di progetti di miglioramento ( percorso cognitivo,orto ecc ) 

E’ presente e attivo il sistema di gestione dei suggerimenti e reclami per dare modo all’anziano,ai famigliari e 

volontari di comunicare disservizi e di ricevere di conseguenza adeguate risposte .  
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Il sistema  di gestione dei reclami  prevede che possono essere inoltrati al gestore tramite: 

- compilazione di un’apposita scheda ( Allegato1),  consegnata all’ingresso e  presente  

            all’interno della residenza ,  

- invio della segnalazione via fax al n° 0522-816822  o  con e-mail : info@aspdoncavalletti.it 

- consegna diretta all’interno dei Nuclei nell’apposito contenitore a muro. 

 

Per chiarezza espositiva  si intende: 

Segnalazione: ogni comunicazione, presentata in qualsiasi forma e modalità , allo scopo di far presente una 

situazione che potrebbe compromettere l’efficacia del servizio; 

Reclamo: ogni comunicazione presentata in forma scritta e firmata allo scopo di informare di un danno 

prodotto da un disservizio; 

Suggerimento: ogni comunicazione presentata qualsiasi forma e modalità, che contiene indicazioni utili per 

migliorare un servizio e renderlo più vicino alle aspettative dell’utente. 

Sia il reclamo che la segnalazione devono contenere tutte le informazioni  fondamentali per permettere di 

verificare la situazione . Le segnalazioni anonime non potranno ricevere risposte e non assumeranno lo 

stesso peso delle altre valutazioni 

 

Segnalazioni, reclami e suggerimenti ed elogi  possono essere comunicati verbalmente direttamente al 

personale della residenza al coordinatore e/o presso gli uffici amministrativi  oppure inserendo il modulo 

compilato nell’apposito contenitore a muro. Il personale è a disposizione per un  eventuale supporto nella 

stesura del reclamo scritto 

 

Segnalazioni, reclami , suggerimenti ed elogi  possono essere inseriti nell’apposita cassetta o spediti   al 

seguente indirizzo: Asp Don Cavalletti,  via Poiago 72 -  42033 Carpineti Reggio Emilia. 

Per comunicazioni  più dirette si può :  

- scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@aspdoncavalletti.it 
 

- fissare un appuntamento con il coordinatore chiamando il numero 340-9817887;   

- consegnare la scheda  direttamente al coordinatore responsabile  dal LUNEDI’ al  VENERDI’   dalle ore  

   8.30 alle ore  12.30 , il   GIOVEDI’  dalle ore 15 alle ore 17,30 .  

. 
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 I suggerimenti e le problematiche rilevate da utenti e familiari ci aiutano a migliorare continuamente i servizi 

offerti e rispondere coerentemente ad eventuali mancanze e/o richieste al fine di mantenere lo standard 

qualitativo dichiarato oltre che a conoscere , mettere in evidenza sempre di più le loro esigenze e/o bisogni. 

La qualità dei servizi erogati presso la residenza  e il gradimento degli ospiti sono monitorati anche tramite 

indagini di soddisfazione  (con la somministrazione di questionari).   

I questionari di soddisfazione degli ospiti/familiari sono distribuiti  periodicamente,  possono essere 

compilati dall’ospite stesso o dai suoi familiari,  si compongono di domande che indagano 3 diverse aree di 

interesse:  

1) Qualità assistenziale e dell’organizzazione;  

2) Qualità delle relazioni;  

3) Cura degli ambienti e servizi ausiliari.  

 ASP procederà a rielaborare i dati dell’indagine e i risultati sono generalmente discussi con l’intera equipe e  

presentanti  ai familiari e agli ospiti della residenza in occasione dell’incontro annuale con il Comitato parenti  

 

Gli standard di qualità 

Al fine di misurare e verificare in modo oggettivo il livello di qualità offerto, la  residenza   ha individuato, per i 

servizi erogati , uno o più standard di qualità e i relativi valori  o obiettivi  garantiti. 

Con standard si intende un indicatore oggettivo in grado di misurare le attività svolte   in modo da garantire 

un livello di qualità il più alto possibile; il livello di qualità garantito può variare nel tempo e il servizio si 

impegna, attraverso la parte mobile della presente carta, a verificare periodicamente il raggiungimento degli 

standard stessi e a comunicare le variazioni degli standard o dei valori obiettivo inizialmente previsti. 

Nel caso in cui uno standard tra quelli garantiti non venga rispettato, gli utenti e le utenti possono presentare 

reclamo  secondo le modalità  indicate ( suggerimenti /reclami ).  

Il servizio, valutata la fondatezza del reclamo, mette a disposizione per chi ne ha diritto ed entro 30 giorni un 

adeguato  indennizzo  pari al danno subito . 

In sintesi indicatori e standard annuali  

 
Indicatori di qualità 

  
Standard 

 

 
Fonte  del 

dato 

 
Responsabile  

 
Percentuale di utenti che  sono soddisfatti 

dell’assistenza sanitaria ed assistenziale 

 
85% di utenti 

molto 
soddisfatti 

o soddisfatti 

 
Indagine con 

questionario 

anonimo 

 
 

Coordinatore 
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Indicatori di qualità 

  
Standard 

 

 
Fonte  del 

dato 

 
Responsabile  

 
Percentuale di utenti che si lamentano 

dell’accuratezza della cura  della propria persona : 

manicure, pedicure, barba e lavaggio capelli 

 
Max 5% 
di utenti 

non soddisfatti 
 

 
Indagine con 

questionario 

anonimo 

 
 

Coordinatore 

Percentuale di segnalazioni e reclami a cui si fornisce 
una risposta entro 30 gg di calendario 

Nel 100% dei 

casi 

Registro 

reclami 
 

Coordinatore 

 
Percentuale di utenti soddisfatti del funzionamento del 

Servizio alberghiero 
 

 
85% di utenti 

molto 
soddisfatti 

o soddisfatti 

 
Indagine con 

questionario 

anonimo 

 
 

Coordinatore 

Rispetto della programmazione settimanale delle  

attività ricreative ,di socializzazione individuali e di 

gruppo 

 
Nel  90% dei 

casi 

Consegna 

Animatori Coordinatore 

 

La verifica del rispetto degli standard di qualità 

Ogni anno  la casa residenza  anziani  verifica gli standard e gli impegni promessi e comunicati attraverso la 

presente Carta dei Servizi; i risultati di tali verifiche, con evidenza delle eventuali situazioni di non rispetto, 

sono resi noti  attraverso incontri con il Comitato Parenti. 

 

DIRITTI E DOVERI DELL’ANZIANO , DEI FAMIGLIARI  E DELL’EQUIPE ASSISTENZIALE 

Per consentire una migliore qualità dei servizi erogati tutti i soggetti coinvolti  siano  erogatori e/o  fruitori  

devono conoscere i propri  diritti e doveri . 

Il personale dei servizi  deve: 

 garantire equità di trattamento a tutta le persone in cura; 

 rispettare la dignità personale e la riservatezza della persona in cura; 

 utilizzare modalità di trattamento  secondo criteri di obiettività, giustizia, imparzialità e cortesia in   

           qualsiasi situazione; 

 garantire  una presa in cura  all’interno dei servizi dignitosa, attraverso una corretta valutazione  e             

            una assistenza  personalizzata che risponda in modo completo ai suoi bisogni, attraverso  

             l’integrazione tra tutti i servizi offerti;  
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 fornire alla persona e famigliari  un’informazione tempestiva ed esauriente e formulata in un  

            linguaggio comprensibile; 

 garantire il funzionamento dei servizi  in modo continuo e regolare salvo eccezioni indipendenti o  

            inderogabili  che saranno tempestivamente comunicate; 

 fornire le necessarie prestazioni assistenziali e tutelari senza  adottare misure coercitive e limitanti le  

            libertà personali, salvo diverse prescrizioni delle autorità competenti;  

 L’Amministrazione e il personale dei servizi risultano esonerati e rilevati da ogni responsabilità, anche  

           verso terzi, per eventuali danni che dovessero derivare da fatti imputabili all’utente. 

L’anziano  e i famigliari hanno diritto: 

 Al rispetto del proprio stile di vita e alla propria riservatezza oltre che dei termini indicati nella carta  

            dei servizi. 

 Alla sicurezza delle prestazioni, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 Di assistenza e cura esercitate con premura ed attenzione, e disponibilità all’ascolto,  nel rispetto 

           della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. 

 Hanno diritto di ottenere dal servizio  le  informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di  

            accesso ed alle relative competenze. 

 Di essere adeguatamente coinvolti e informati sul tipo di interventi e risultati previsti dal piano  

           assistenziale individuale (PAI). 

 Di ottenere dai professionisti  che ne hanno  cura le  informazioni complete e comprensibili in merito  

           agli eventi, attività che li hanno coinvolti. 

 All’interno delle residenza  l’anziano ha diritto di ricevere le visite da di familiari e conoscenti  nelle 

           diverse fasce orarie  compatibilmente  con le attività sanitarie e assistenziali programmate. 

 All’interno delle residenza  l’anziano può utilizzare suppellettili personali con caratteristiche  

           compatibili con il buon funzionamento della struttura ed il rispetto degli altri anziani, previo accordo  

           con il personale  

 di ottenere che i dati relativi alla malattia ed ogni altra circostanza che li riguardino rimangano segreti. 

 di conoscere le modalità e le procedure per la presentazione dei reclami  , di proporre reclami  ed 

            essere tempestivamente informati sull’esito degli stessi. 

 L’anziano  e i famigliari  hanno diritto di conoscere l’equipe di operatori con i quali si svolgeranno le  

           attività di presa in cura. 
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Doveri dell’anziano e dei famigliari  

 L’anziano e i famigliari  hanno  il dovere di rispettare  gli operatori e  volontari coinvolti nel processo di  

            presa in cura.  

 E’ un dovere di ogni utente o famigliare di comunicare tempestivamente le eventuali assenze e di   

            informare tempestivamente i servizi sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà,  

            all’assistenza e/o prestazioni  programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempo e  

            risorse.  

 L’organizzazione e gli orari previsti nel servizio, devono essere rispettati in ogni circostanza; le  

            prestazioni socio-assistenziali richieste in tempi e modi non corretti determinano un  disservizio per  

            tutta l’utenza. 

 L’anziano e i famigliari che fruiscono del servizio di residenza  sono  tenuti al rispetto  degli ambienti,  

            delle attrezzature e degli arredi, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri. 

 L’anziano  e i famigliari che fruiscono del servizio di residenza   sono  tenuti al rispetto  del divieto di  

            portare alimenti senza l’autorizzazione del personale, specialmente se sono alimenti a base di uova,   

            oltre al rispetto del  divieto di portare denaro o oggetti di valore, in quanto il servizio non assume  

             nessuna responsabilità 

 L’anziano  e i famigliari che fruiscono del servizio di residenza,   quando vi accedono,  sono invitati ad  

            avere un comportamento responsabile in ogni momento,  nella comprensione dei diritti degli altri  

            anziani e con la volontà di collaborare con il personale socio-sanitario. 

 

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI  

In questa sezione sono riportate le risposte ad alcune delle domande  più comuni che vengono poste in 

merito alla  Casa Residenza  per anziani 

D. Ci sono degli orari d’ingresso per famigliari e amici ? 

R. L’Ente Gestore ha fatto la scelta di non limitare l’ingresso ai famigliari al fine di facilitare i 

momenti  di incontro,  ad eccezione della chiusura serale che avviene alle ore 20.00. Oltre tale  

orario si può accedere  previo consenso  dei responsabili di riferimento . 

D. Il famigliare può rimanere  accanto al proprio congiunto in struttura ? 

R. La presenza del famigliare in struttura è sicuramente utile soprattutto nelle fasi di inserimento 

sia  per conoscere le abitudini, le caratteristiche dell’anziano sia per ridurre la sensazione di 

solitudine o di abbandono che gli anziani generalmente provano. Peraltro la presenza del 

famigliare non deve essere eccessiva, in modo da dare la possibilità all’anziano e agli operatori di 



 

 
 

 

 

44 

 

Asp Don Cavalletti  
Via Poiago, 72 – 42033 Carpineti (RE) P. IVA 02343500357Tel. 

0522/816101 - 0522/ 718533 -  Uff. Amm.vi  0522/618104 -                             

Fax 0522/816822  e-mail: info@aspdoncavalletti.it 

avere lo spazio per effettuare l’inserimento. Nella costruzione del piano assistenziale è possibile 

individuare e concordare con l’equipe i momenti più idonei . 

D. Posso portare l’ospite a pranzo fuori dalla struttura ? 

R. Sì è possibile previo il consenso dei sanitari e previa la sottoscrizione  del permesso formale . 

D. Il pagamento della retta deve essere effettuato anche in caso di ricovero ospedaliero ? 

R. Sì , il pagamento è dovuto per intero nei primi sette giorni ed in seguito ridotto del 20%  per i 

posti a libero mercato. Per i posti con il contributo regionale ( posto convenzionato ) è dovuta una 

retta pari al 45% di quella fissata 

D. L’ospite può scegliere il menù ? 

R. Sì, se non ci sono controindicazioni sanitarie è possibile scegliere tra le alternative offerte  dal 

menù. Il menù è controllato da esperti dietologi e viene confezionato per intero  nella cucina 

interna .  

D. Sono disponibili medici specialisti ? 

R. Attualmente è possibile ricevere le visite del geriatra ,dello psichiatra ,del  dermatologo,del 

dentista  .In situazioni di non trasportabilità sono possibili le consulenze del chirurgo,del fisiatra 

,del nutrizionista e della fisioterapista afasiologa . 

Generalmente le visite specialistiche si effettuano presso le strutture polispecialistiche 

ambulatoriali  dell’Azienda Sanitaria; l’ospite vi è trasportato con mezzo idoneo e se necessario 

accompagnato da famigliari. Poche sono le specialità che non necessitano di strumentazione  

difficilmente trasportabili e quindi non effettuabili presso la struttura.  

D. Da chi viene garantita l’urgenza sanitaria durante le ore notturne ? 

R. La Casa Residenza ha una valenza socio assistenziale; gli ospiti con caratteristiche cliniche 

ingravescenti o instabili vengono ospedalizzati; pertanto l’assistenza sanitaria notturna viene 

garantita con le chiamate al 118 o alla Guardia Medica  

D. Posso pranzare o cenare con il mio congiunto ? 

R. Sì previa prenotazione e pagamento del pasto 

D. Gli amici e conoscenti possono venirlo a trovare ? 

R. Si , ma a differenza dei famigliari consigliamo di suggerire di recarsi in struttura nelle fasce 

orarie che non prevedono cure igieniche, pasti, riposo pomeridiano o attività fisioterapiche 

programmate ovvero dalle 10,00 alle 12,00 (se l’ospite non frequenta la palestra) e dalle ore 

15,00 alle ore 18,30 

D. Come si accede al posto convenzionato ? 
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R. Rivolgendosi all’Assistente Sociale di riferimento del  Comune di residenza compreso nel 

Distretto di Castelnovo né Monti,  la quale provvederà ad attivare  la pratica per la valutazione 

della commissione di valutazione che  servirà poi al Servizio Assistenza Anziani  per l’inserimento 

nella  graduatoria distrettuale  

D. Se l’ospite starà meglio potrà tornare a casa ? 

R. Sì , l’inserimento nella residenza per anziani può avere carattere temporaneo 

D. Posso parlare con l’ospite telefonicamente ? 

R. Sì è possibile telefonando al numero diretto del Nucleo dove è ospitato. Entrambi i Nuclei sono 

muniti di cordless 

D. E’ possibile portare l’ospite a casa per qualche giorno ? 

R. Sì, previo parere positivo dei sanitari e sottoscrivendo la dichiarazione di permesso e/o 

dimissione  

D. L’anziano può portare in residenza dei propri oggetti e/o mobili ? 

R. Sì, per oggetti personali  come ad esempio quadri, soprammobili , ma non particolarmente 

voluminosi . Purtroppo non è possibile garantire la possibilità di trasferire in struttura propri  mobili  

D. L’anziano può continuare a coltivare i propri hobbies ? 

R. Sì, se non necessitano di attrezzi voluminosi e/o pericolosi 

D. L’anziano può avere a disposizione  delle somme di denaro e/o i propri gioielli ? 

R. E’ preferibile di no;  il servizio non risponde dello smarrimento di denaro o oggetti di valore. In 

casi particolari  viene messa a disposizione la cassaforte presso gli uffici amministrativi. 

 

I Contatti con la Casa Residenza Anziani  

Uffici amministrativi: 0522 618104  Fax: 0522 816822 

Sono aperti dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e il giovedì pomeriggio dalle 15, alle 17,30 
il sabato  dalle 8,00 alle 12,00 

Casa Residenza Anziani: : 0522 816101   

e- mail : info@aspdoncavalletti.it   Pec: aspdoncavalletti@pec.it 

Internet: www.aspdoncavalletti.it 

 

Dove siamo  

via Poiago, 72 42033 Carpineti  Reggio Emilia 

L’ASP Don Cavalletti si trova nella piccola frazione di Poiago a circa 1 km. dal centro di Carpineti,  

in direzione Baiso. 
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