CARTA DEI SERVIZI
Il Paese
La Residenza Livia e Luigi Ferraris è una struttura residenziale che sorge nelle immediate
vicinanze del nucleo abitativo di Mombaruzzo, affacciata sulle colline del Monferrato delle quali si gode
di uno splendido panorama, la struttura si integra armoniosamente con il paesaggio circostante grazie al
ricorso a stilemi architettonici che si ispirano ai tratti caratteristici degli edifici rurali piemontesi

L’assenza di strade ad elevata percorrenza nelle vicinanze e l’ambiente rurale che caratterizza la
zona rendono la residenza un luogo rilassante, assolutamente priva di rumori e di inquinamento.
La struttura è costituita da due corpi architettonici che, uniti in modo perpendicolare su un lato,
costituiscono una sorta di L che racchiude il cortile antistante. L’edificio si sviluppa su 4 piani: tre
residenziali e uno destinato ai servizi (seminterrato.
Missione Natura Giuridica della Residenza
La RSA “Livia e Luigi Ferraris è presidio sociosanitario (ex DGR 25-12129 del 14 settembre
2009) per Anziani non autosufficienti con differenti livelli di intensità assistenziale. Il servizio
residenziale mira a fornire agli utenti un elevato standard qualitativo di interventi assistenziali e sanitari
nonché di assistenza alberghiera per conservare le loro capacità residue, prevenire il decadimento
psicofisico e, nei casi in cui sia possibile, recuperare le abilità perdute.
La struttura, è di proprietà della Ditta Deltaform srl che ha affidato la gestione alla CoopServizi
Group Fvg – Società Cooperativa Sociale con sede legale a Udine in Via Bertaldia, n° 24 – 33100 Udine
(UD).
I piani
Nell’ingresso al Piano Terra è collocata la reception per una prima informazione ai visitatori e per
un controllo degli accessi da parte di parenti e visitatori. Qui trova collocazione un nucleo residenziale da
14 posti letto e vari locali comuni della struttura:
 Direzione ed Uffici Amministrativi;
 Sala tv e di aggregazione;
 Studio medico/infermeria;
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Locale attività di animazione/locale distributori bevande, biblioteca;
Chiesa
Nel Locale seminterrato sono ubicati:
Camera mortuaria;
Cucina;
Lavanderia;
Spogliatoi per il Personale;
Locali Tecnici e Magazzini.

I nuclei
Al Piano Terra, al Primo e al Secondo piano sono ubicati i Nuclei, ognuno dei quali è composto
da:
 Piano Terra: n. 7 camere doppie dotate di bagno;
 Piano Primo RSA: n.8 camere doppie e n.2 camere singole con bagno e presenza di bagno assistito;
 Piano Secondo: n.7 camere doppie dotate di bagno n.4 camere doppie con n.2 bagni comuni.
In ogni Nucleo sono previsti infine due locali ampi e molto luminosi destinati a soggiorno di
piano e a sala da pranzo con annesso cucinino di nucleo.
La struttura si divide in tre nuclei, tutti i corridoi sono dotati di corrimano e tutte le stanze sono
fornite di chiamata del personale, predisposizione per la televisione, luce testa letto individuale, letti ad
altezza variabile con reti a tre snodi.
Ogni stanza è dotata di bagno corredato di ausili per non autosufficienti. Ogni Ospite ha a
disposizione un ampio armadio a due ante e un comodino con cassetto.
La struttura è dotata di un ingresso carraio per l'ingresso di ambulanze e per la consegna merci.
Il parcheggio per i visitatori è collocato all’esterno della Residenza.
I nuclei sono dotati di pannelli luminosi e acustici per le chiamate dell'utenza, con avvisatori
luminosi.
Dove siamo
L’ubicazione rende la Residenza raggiungibile dalle città limitrofe della Regione con i seguenti
tempi di percorrenza: da Asti circa 20 minuti; da Torino circa 60 minuti; da Alessandria circa 15 minuti;
da Vercelli circa 60 minuti; da Casale Monferrato circa 40 minuti.
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Orario di Apertura Uffici e Visite
La struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14 alle 18.0, l’Ospite può
ricevere visite ad orari liberi. Eventuali deroghe possono essere concordate con il Direttore della
Residenza.
Politica della Qualità
La RSA è un presidio sociosanitario destinato ad ospitare, anche temporaneamente, anziani non
autosufficienti per i quali non sia possibile risolvere i loro bisogni a domicilio.
Il servizio residenziale ha la finalità di fornire agli Ospiti un elevato livello di assistenza tutelare
ed interventi sanitari ed assistenziali per prevenire ulteriori perdite di autonomia e per garantire il
mantenimento delle residue capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali dell’utente. Infatti, in RSA
l'obiettivo del lavoro socio sanitario per un gran numero dei suoi utenti non è la "guarigione", ma la
"promozione" di processi che permettano la migliore qualità possibile della vita dell’utente
indipendentemente dal livello di autosufficienza ancora in atto o dallo stato/stadio invalidante dell'utente.
I presupposti sono:
 che ogni persona, pur potendo essere apparentata contemporaneamente a più categorie quella
dell’utente o del giovane, della femmina o del maschio, del sano o del malato, del ricco o del povero,
rimane persona unica e in quanto tale diversa da qualunque altra;
 che il modo col quale si affrontano i bisogni dell'utente deve riconoscere la globalità della persona: le
variabili che concorrono alla salute come alla malattia sono molteplici e dipendono dall’interazione di
fattori biologici, psicologici e sociali;
 che eventuali apparentamenti diagnostici non devono fare dimenticare che ogni persona vive la sua
malattia in modo assolutamente unico.
Pertanto, la politica della qualità della struttura mira a definire un ciclo di miglioramento
continuo della qualità delle prestazioni da coniugare con una flessibilità operativa prefissandosi obiettivi
ispirati ai seguenti principi:
 centralità dell’Ospite: l’approccio alla persona nella sua globalità: riconoscimento della unicità e
delle potenzialità di ogni utente;
 esigibilità dei diritti della Persona: è il fattore costitutivo delle modalità di attuazione del processo
di aiuto;
 sistema delle relazioni con l’Ospite e con la sua famiglia: il processo di aiuto è oggetto di
condivisione con la persona e i familiari. Gli operatori intervengono “per, su” e, soprattutto “con” la
persona;
 integrazione tra i Servizi e gli Operatori: è un aspetto essenziale della presa in carico per problema
e non per prestazioni, finalizzato a cogliere la persona nella sua globalità;
 clima organizzativo: in un contesto in cui il fattore produttivo determinante è quello umano, il clima
organizzativo deve esser improntato a fiducia, ascolto, rispetto, esplorazione, domande;
 sistema delle decisioni: il coinvolgimento del personale rappresenta l’essenza dell’organizzazione e il
processo decisionale deve essere improntato su partecipazione, creatività, condivisione degli obiettivi;
 tracciabilità del processo di aiuto: le informazioni di natura professionali sulle condizioni
dell’Ospite rappresentano la fase iniziale del processo di aiuto il cui sviluppo è costantemente
monitorato per valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati;
 sicurezza: la pianificazione degli interventi di manutenzione e i controlli periodici degli impianti e
dotazioni nel rispetto delle normative vigenti consentono di creare un ambiente di vita e di lavoro
sicuro;
 formazione del Personale: l’aggiornamento del Personale è continuo ,perché oltre ad aumentare le
competenze dell’operatore e, quindi a migliorare l prestazione, aumenta la consapevolezza del ruolo;
 verifica e valutazione: riguardano l’efficacia, l’efficienza e la qualità del processo di aiuto; si basano
sulla analisi di dati oggettivi e prevedono il coinvolgimento dell’utenza (parenti e familiari) nella
3



valutazione della qualità percepita.
Il Personale tutto è identificabile grazie alla divisa personificata con vari profili colorati; ogni
operatore. sarà identificato dal cartellino identificativo

Al Responsabile della Qualità è affidata la responsabilità di:
assicurare che i processi del Sistema Qualità siano attuati e aggiornati;
riferire alla Direzione in merito al rispetto del Sistema Qualità e alle azioni da intraprendere per il
miglioramento.
I requisiti di miglioramento sono identificati nel "Piano di Miglioramento” analizzato
annualmente in sede di riesame della Direzione.



Principi e valori fondamentali
La Residenza nell’erogazione dei propri servizi garantisce all’utenza il rispetto dei principi
disposti dalla Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sulla
erogazione dei servizi pubblici”, di seguito enunciati:
 eguaglianza: La residenza garantisce uguaglianza di trattamento e il rispetto della dignità della
persona, senza alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinioni
politiche, condizioni economiche e sociali, secondo criteri di obiettività e imparzialità. La valutazione
dei bisogni si concretizza all’interno della équipe multidisciplinare, attraverso un programma
terapeutico individuale, che ha valenza sanitaria, assistenziale, sociale e ricreativa, finalizzato al
potenziamento del livello di autonomia, recupero funzionale e cura;
 trasparenza: L’Ente garantisce la trasparenza della propria attività gestionale garantendo chiarezza e
tempestività nell’informazione e, unitamente, la riservatezza dei dati personali, nel rispetto del diritto
alla privacy dell’individuo;
 continuità: I servizi sono erogati dalla residenza in modo continuo, senza interruzioni, nel rispetto
delle disposizioni di Legge e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti. In caso di
funzionamento irregolare (sciopero) la struttura adotta misure atte a ridurre al minimo i disagi degli
utenti e a evitare pregiudizi alla assistenza;
 diritto di scelta: L’utente ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso fornite e fatte salve
le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito
ala propria salute e alla propria vita;
 partecipazione: l’Ente garantisce la partecipazione dell’anziano alla prestazione del servizio, per
permettergli di verificare la qualità del servizio e, nel contempo, essere parte attiva del processo di
cura e assistenza. L’utente ha il diritto di accesso alle informazioni in possesso dell’Ente che lo
riguardano. L’Ente acquisisce periodicamente dei dati sulla valutazione dell’utente e dei familiari
circa la qualità del servizio reso, attraverso la somministrazione di questionari;
 efficienza ed efficacia: L’Ente persegue il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza,
utilizzando le risorse necessarie ed armonizzando l’efficienza dei servizi, il miglioramento delle
condizioni igienico–sanitarie, la qualità della vita dell’ospite con il contenimento dei costi e
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse.
I Servizi Erogati
Direzione sanitaria
Per gli Ospiti del Nucleo ad Alta Intensità Assistenziale data la complessità dei bisogni socio
sanitari, il coordinamento delle attività sanitarie è effettuato dallo Specialista cui è affidata la Direzione
Sanitaria. Questi cura il raccordo e l’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti
sanitarie, agevolandone funzioni ed integrazione.
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Il Direttore sanitario esplica la sua attività sia al momento dell’accoglienza dell’ospite con la
valutazione delle condizioni psico-fisiche sia all’ingresso nella struttura che successivamente, la vigilanza
sulla salute psico-fisica degli Ospiti e sulla qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate.
E’ presente in struttura, nei giorni e negli orari che verranno affissi in bacheca.
Assistenza medica
L’assistenza medica è garantita dai medici curanti, dal servizio di continuità assistenziale
d’assistenza, e dalla consulenza di medici specialistici dell’ASL di Asti.
L’ospite ha diritto alla libera scelta del Medico curante.
L’assistenza erogata dai medici di medicina generale si raccorda con le altre attività sanitarie
erogate nell’ambito della Residenza.
La struttura predispone un registro per i medici di medicina generale su cui viene annotato, a cura
degli interessati, il giorno, l’ora di ingresso e di uscita.
I costi per la medicina generale non concorrono alla determinazione della tariffa residenziale.
Gli oneri per prestazioni mediche non previste dal Servizio Sanitario Nazionale o eventuali
acquisti di farmaci non mutuabili sono a carico dell’Ospite interessato o dei famigliari.
Assistenza tutelare
Il servizio assistenziale, oltre ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dell’ospite, con
un programma di intervento mirato definito nel piano di assistenza individuale (P.A.I.), ha il compito di
aiutare e stimolare tutte le persone non autonome al mantenimento e al recupero delle abilità residue.
Le prestazioni assistenziali sono garantite da Personale in possesso del Titolo di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)
Per favorire la conoscenza delle problematiche specifiche degli Ospiti e, conseguentemente, un
intervento personalizzato, ad ogni nucleo è assegnato un pool di O.S.S..
I servizi socio sanitari di tutti i nuclei (ad eccezione di quelli infermieristici) sono coordinati da un
unico Responsabile Socio Sanitario.
Assistenza infermieristica
E’ garantita 11 ore al giorno, 7 giorni su 7a piena capienza. La gestione dei farmaci è effettuata
dagli Infermieri che provvedono all’approvvigionamento presso le farmacie del territorio e, per gli aventi
diritto, c/o il servizio farmaceutico dell’ASL di appartenenza.
Assistenza riabilitativa
Gli Ospiti beneficiano di trattamenti di fisioterapia in base al progetto assistenziale definito dal
Medico Fisiatra, nel rispetto dei tempi assistenziali previsti dalla vigente normativa regionale in funzione
della fascia assistenziale in cui sono inseriti.
L’attività riabilitativa viene svolta sia a livello individuale che di gruppo: quest’ultima può essere
aspecifica (gruppi di attivazione motoria) o specifica, ossia rivolta ad anziani che presentano
problematiche riabilitative omogenee. Per l’attività di Fisioterapia è disponibile una palestra riabilitativa
in cui i fisioterapisti sono presenti dal lunedì al venerdì; gli orari del servizio sono affissi all’ingresso
della palestra. Tra i diversi servizi si evidenziano:

visita fisiatrica all’ingresso;

riabilitazione secondo programma individuale;

terapia fisica;

rieducazione motoria in gruppo;

consulenza per l’uso di ausili e ortesi, controlli posturali
Servizio di animazione
L’obiettivo del servizio di animazione è di mantenere e stimolare l’interesse dell’anziano alla vita
e prevenire l’apatia, la demotivazione, l’isolamento, la depressione, e nel contempo stimolare le attività di
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gruppo e di socializzazione, in modo da incoraggiare l’anziano ad interagire, a riacquistare e mantenere
un interesse nelle persone e negli eventi, ri-orientare l’anziano che ha problemi di confusione e
disorientamento nel riacquistare o mantenere il senso della realtà. Le attività manuali e ricreative sono
gestite da Animatori ed Educatori professionali, eventualmente con la collaborazione di volontari. Le
attività proposte sono:

laboratori di terapia occupazionale;

musicoterapia,

feste e pranzi di compleanno con i familiari;

spettacoli teatrali e proiezione di films;

lettura e commento del giornale;

giochi di società e cruciverba;

attività manuali ed ergoterapia.
La programmazione delle attività di animazione viene definita settimanalmente e resa nota con
affissione di appositi cartelli in ogni Piano.
Assistenza Psicologica
L’attività di consulenza psicologica si configura sia come un servizio rivolto alla organizzazione e
gestione delle Risorse Umane operanti nella Struttura che come consulenza psicologia nell’ambito della
valutazione multidimensionale dell’ospite per favorire l’individuazione dei bisogni dello stesso ed
eventuali criticità emergenti conseguenti al processo di istituzionalizzazione.
L’orario e le giornate di presenza dello Psicologo in struttura sono affisse in bacheca.
L’Ospitalità
La Giornata in Residenza:
Sveglia alle ore sette, igiene personale
Ore 8.00 colazione
Ore 8.45 la Casa offre un servizio religioso secondo il rito cattolico, a cui l’ospite può liberamente
partecipare.
Ore 9.30 attività varie: animazione, prestazioni infermieristiche, visite, fisioterapia.
Ore 12.00 somministrazione pasti.
Ore 13.00 riposo pomeridiano.
Ore 14.00 attività varie: animazione, visite etc.
Ore 18.45 cena
Ore 20.30 riposo notturno
Servizio di ristorazione
Il servizio di ristorazione della Residenza mira non solo a soddisfare le esigenze nutrizionale degli
Ospiti, ma a garantire una gamma di scelta dei piatti che soddisfi i gusti dei residenti
Sono predisposti dei menu a rotazione su 4 settimane, sia mensili che invernali che rispettano le
tradizioni gastronomiche del territorio. La scelta giornaliera è fra 2 primi piatti, 2 secondi piatti e 2
contorni; è assicurata la possibilità di seguire regimi dietetici specifici in caso di prescrizione medica.
La consumazione dei pasti avviene abitualmente nelle sale da pranzo del Nucleo: in caso di
impossibilità dell’Ospite di spostarsi della camera il pranzo viene servito in stanza.
E’ offerta ai parenti la possibilità di usufruire del servizio di ristorazione nel ristorante di Nucleo; i
parenti interessati devono effettuare la prenotazione presso la reception entro il giorno precedente. Il
servizio è a pagamento, la cucina è interna.
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Servizio di lavanderia
Il servizio di lavanderia è assicurato da personale dipendente del Presidio che provvede al
lavaggio degli indumenti personali intimi degli Ospiti e della biancheria piana.
Gli addetti alla lavanderia ricevono in consegna gli indumenti degli Ospiti che vengono
contrassegnati apponendo un codice alfanumerico per consentirne il riconoscimento. Viene garantito il
servizio di lavaggio stiratura e rammendo dei capi. Il lavaggio dei capi è eseguito con l’impiego di
lavatrici industriali pertanto, la Direzione invita gli Ospiti e i parenti a non inviare al lavaggio capi in
tessuto pregiato (seta, cachemire, ecc.) che richiedono lavaggi particolari, in quanto non risponde di
eventuali danni che i suddetti dovessero subire con il lavaggio nella struttura.
Ritiro e spedizione della corrispondenza
Il ricevimento e la spedizione della corrispondenza vengono effettuate dal Personale della
Reception: esso provvede ad indirizzare la corrispondenza in entrata ai vari nuclei, dove il Responsabile
di Nucleo la consegna ai destinatari.
Nel caso di Ospiti non autosufficienti la corrispondenza è conservata c/o la reception, in attesa del
ritiro da parte del familiare di riferimento.
Telefono
Gli Ospiti possono ricevere ed effettuare chiamate all’esterno. A tal fine è dedicato un dispositivo
telefonico di servizio con costi a carico. Dette chiamate possono essere effettuate in qualsiasi ora
compatibilmente con gli orari di vita della Residenza e nel rispetto delle ore destinate al risposo.
Tv e radio
Ogni soggiorno di Piano è dotato di un apparecchio televisivo di grandi dimensioni, che è presente
anche nella sala di aggregazione. Per quanto riguarda l’utilizzo degli apparecchi televisivi, si raccomanda
il rispetto della quiete nelle ore destinata al riposo.
Giornali e riviste
E’ possibile richiedere c/o la reception l’acquisto di giornali e riviste, fatti pervenire dall’edicola
del Paese. Qualora l’Ospite abbia in corso degli abbonamenti a giornali e a riviste, essi vengono
consegnati con la posta. La Residenza acquista un quotidiano locale e uno nazionale per la lettura da parte
degli Ospiti.
Servizio di parrucchiere e pedicure
La residenza è dotata di un apposito locale sia per il servizio di parrucchiere che di pedicure. Per
la prenotazione ai servizi extra offerti dal parrucchiere (oltre al taglio e piega – per le donne – ed in più
barba – per gli uomini – garantito una volta al mese ai pazienti convenzionati) è necessario
rivolgersi alla reception.
Gli orari di presenza sono affissi all’esterno dei locali.
Servizio di trasporti
Su richiesta dell’Ospite o dei familiari la Residenza effettua la prenotazione del servizio di
trasposto in ambulanza avvalendosi di apposita Società con la quale ha stipulato una convenzione.
Tali servizi non rientrano nella retta: il pagamento del corrispettivo per il servizio va effettuato
direttamente alla Società di trasporto.
Permessi di uscita degli Ospiti
L’ospite che desideri assentarsi dalla Residenza per un periodo determinato, variabile da alcune
ore a più giorni, può farlo una volta che l’accompagnatore (parente, tutore, conoscente) abbia compilato,
almeno cinque giorni prima, l’apposito modello di “permesso di uscita”, indicando la data e l’ora di uscita
7

e del presunto rientro in struttura. La Direzione, eventualmente previa acquisizione di un parere da parte
del Personale sanitario, controfirma il permesso.
Ammissioni e dimissioni degli Ospiti
Ammissione
La persona che desidera risiedere presso la struttura deve presentare alla Direzione della
Residenza la seguente documentazione:

Scheda di ammissione;

Contratto di ospitalità;

Scheda relazione sanitaria;

Certificato di residenza, cittadinanza, stato famiglia, o certificato sostitutivo;

Copia ultima dichiarazione dei redditi;

Fotocopia documento valido di identità personale;

Fotocopia del codice fiscale;

Tesserino sanitario ed eventuali tesserini di esenzione pagamento ticket ;

Copia verbale di invalidità (ove presente);

Dichiarazione di presa visione e accettazione della Carta dei Servizi sottoscritta dall’ospite
o dal garante dello stesso;

Delega alla persona di fiducia dell’Ospite per l’esercizio dei diritti e la comunicazione dei
dati personali del medesimo.
Dimissione
E’ facoltà della Direzione disporre la dimissione dell’ospite dandone un preavviso non inferiore a
5 giorni all’ospite medesimo e ai suoi familiari, nei seguenti casi:

in caso di manifesta volontà dell’ospite di non continuare la permanenza nella struttura;

nel caso in cui i comportamenti dell’ospite non risultino compatibili con un contesto di vita
comunitaria

nel caso in cui nonostante i reiterati richiami il comportamento dell’ospite disattenda le
disposizioni della carta dei servizi e del regolamento;

nel caso in cui il peggioramento delle condizioni di salute dell’ospite richieda un
intervento sanitario di tale complessità e specializzazione da non essere erogabile presso la
struttura;

in caso l’’accompagnamento e l’organizzazione del trasporto ad altro domicilio o struttura
è un onere a carico dei familiari firmatari della domanda di ricovero dell’anziano dimesso.
In caso di diniego dei familiari firmatari della domanda di ricovero, il trasporto viene organizzato
ed effettuato direttamente dalla Residenza la quale, previa comunicazione all’autorità di Pubblica
Sicurezza competente per territorio, provvede al trasposto dell’ospite dimesso presso il domicilio dei
suddetti familiari.
La dimissione è, invece, disposta su richiesta dell’Ospite o dei parenti dello stesso con
preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, in caso contrario la Casa di Riposo provvederà ad addebitare
l’importo della retta per tutti i giorni di mancato preavviso. All’atto della dimissione viene rilasciata una
lettera indirizzata al Medico curante dell’Ospite nella quale sono riportate la diagnosi, l’esito degli esami
strumentali e di laboratorio effettuati, gli interventi attuati, la terapia in atto e consigliata.
Sono inoltre consegnati all’ospite i farmaci personali in giacenza nella infermeria di Nucleo, gli
esami diagnostici effettuati presso la struttura nel periodo di degenza e la biancheria personale.
Qualora si desiderasse richiedere copia integrale della cartella clinica, devono essere seguire le
modalità indicare nel paragrafo “servizi amministrativi di interesse per l’utenza”.
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Rette di Degenza
Gli importi delle rette di degenza sono riportati nell’apposto tariffario disponibile presso la
Reception.
La retta per non autosufficienti è composta da 2 elementi:

quota alberghiera: definita in funzione della copertura dei costi prettamente alberghieri quali
i servizi di ristorazione, pulizia, lavanderia, gli interventi manutenzione e le spese generali;

quota sanitaria e socio assistenziale: compensa i costi afferenti al servizio infermieristico,
socio assistenziale, riabilitativo e di animazione.
Per gli Ospiti della struttura in convenzione, la quota sanitaria viene erogata dall’ASL di
appartenenza.
L’ammontare della retta è definito dalla Direzione in funzione ai seguenti parametri: livello di
intensità assistenziale dell’Ospite; camera doppia o singola; richiesta di ulteriori servizi.
Servizi compresi nella retta
La retta di soggiorno, per tutti gli ospiti non autosufficienti, dà diritto a:

Assegnazione di un posto letto in camera doppia;

Vitto (incluse le diete speciali);

Assistenza infermieristica e tutelare nell’arco delle 24 ore

Assistenza riabilitativa in base ai tempi di intervento definiti nella DGR regionale in
funzione del livello di assistenza;

Pulizia dei locali;

Parrucchiere: un taglio e piega gratuito per le donne e un taglio capelli/barba per gli uomini
per pazienti in convenzione;

Visita fisiatrica all’ingresso

Attività di animazione e terapia occupazionale

Assistenza religiosa.
Servizi integrativi non compresi nella retta

Parrucchiere (per quei servizi non compresi nel paragrafo precedente, ossia piega, colore,
permanente, ecc.)

Cure estetiche (escluse quelle previste nel PAI o prescritte dal Medico per esigenze
sanitarie).

Trasporti e servizi di accompagnamento tramite ambulanza o mezzo del Presidio;

Supplementi per camera singola;

Oneri per prestazioni specialistiche a favore dell’Ospite

Spese per ticket o medicinali non mutuabili;

Prestazioni riabilitative o di supporto psicologico oltre i tempi compresi nelle retta di
degenza a condizione che siano esplicitamente autorizzate dall’Ospite o dai parenti.
Variazioni della Retta
La retta è passibile di variazioni con il decorso del tempo in relazione alle seguenti variabili:
 emanazione di nuove disposizioni da parte della Regione e/o modifica dell’accordo
contrattuale con le ASL;
 mutato bisogno assistenziale dell’ospite rispetto al momento dell’ingresso in struttura o alla
prima valutazione effettuata;
 assegnazione, su richiesta dell’Ospite o dei parenti a una differente tipologia di camera (es.
passaggio da camera doppia a camera singola).
Ogni variazione della retta viene comunicata per iscritto all’Ospite o al soggetto coobbligato al
pagamento della retta: pertanto, i familiari degli ospiti sono tenuti a segnalare con tempestività eventuali
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cambiamenti di indirizzo e/o recapito telefonico. In caso contrario la struttura declina ogni responsabilità
per il mancato recapito delle comunicazioni.
Nel caso di ospiti ricoverati in virtù di convenzioni tra la Residenza e le ASL la variazione è
comunicata all’Unità di Valutazione Geriatrica, richiedendo un adeguamento del Progetto Assistenziale
Individuale.
Nel caso di Ospiti ricoverati in regime privato, la variazione della retta e il conseguente
adeguamento sono comunicati il giorno stesso telefonicamente e tramite l’invio di raccomandata A/R
entro il giorno feriale successivo alla valutazione.
La nuova quota tariffaria verrà applicata dal primo giorno del mese successivo alla rivalutazione.
Pagamento della retta
La retta deve essere pagata mensilmente e anticipatamente. Il pagamento deve essere effettuato
entro il 5 del mese tramite SSD, bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato a CoopServizi
Group Fvg.
Spese di segreteria
Al momento della prenotazione del posto letto viene richiesto un importo “una tantum” a
copertura delle spese per la gestione delle pratiche amministrative pari ad € 100,00 (cento). Detto importo
deve essere corrisposto contestualmente con il deposito della cauzione.
Cauzione
Al momento della prenotazione del posto letto verrà richiesto il versamento di una cauzione pari a
€ 500,00 (cinquecento) a garanzia del pagamento della retta. Il deposto di tale somma sarà infruttifero;
essa verrà restituita esclusivamente al versante o ai suoi aventi causa entro 30 giorni dalla richiesta scritta
di restituzione a seguito del decesso o della dimissione dell’ospite.
Qualora, successivamente alla prenotazione del posto letto, nella fase di istruttoria della pratica di
ammissione, l’ospite o i familiari decidessero per di non dare corso all’inserimento in struttura la
cauzione versata sarà trattenuta a titolo definitivo dalla Residenza a copertura dei mancati ricavi derivanti
dalla riserva del posto letto.
Assenze
In caso di assenze, da qualsiasi causa derivanti (ricovero c/o strutture ospedaliere, trattamenti
riabilitativi, ecc permane, l’obbligo da parte dell’ospite o dei suoi familiari di corrispondere la retta per
tutta la durata dell’assenza, fatta salva la facoltà di richiedere la dimissione con i tempi di preavviso
previsti nell’apposito paragrafo.
Calcolo della retta in caso di decesso
In caso di decesso dell’ospite l’importo della retta verrà corrisposto sino al giorno seguente alla
data dell’evento stesso.
Dichiarazione annuale attestante la retta applicata
Per gli Ospiti ricoverati in forma privata è rilasciata annualmente, a richiesta, una dichiarazione
attestante l’importo versato per pagare la retta di degenza, per tutti gli usi consentiti dalla legge, in
particolare per fruire di deduzioni dal reddito o di detrazioni di imposta. Sulla retta di degenza è riportata
la ripartizione tra quota sanitaria e alberghiera.
Raccomandazioni
Di seguito vengono evidenziate una serie di raccomandazioni rivolte ad ospiti e/o visitatori: esse
sono dettate da esigenze di sicurezza, dal rispetto di norme igienico sanitarie, da attenzioni e vincoli che
la vita collettiva implica.
Per gli Ospiti e i visitatori
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rispettare tutte le indicazioni del Personale medico ed infermieristico per ottenere un
risultato ottimale in funzione delle cure prestate;
rispettare il divieto di fumare all’interno della struttura, dettato, oltre che da disposizioni di
Legge, da esigenze di sicurezza e di tutela della salubrità ambientale.

Per gli ospiti

evitare di assumere farmaci, medicamenti e cibi introdotti dall’esterno senza previa
consultazione con il personale medico;

non utilizzare nelle camere stufette elettriche, apparecchiature a gas, ferri da stiro a altro che
possa creare problemi di sicurezza;

utilizzare apparecchi televisivi e/o radiofonici mantenendo un livello di volume che non
arrechi disturbo agli altri Ospiti; evitarne l’utilizzo in orari deputati al riposo e al silenzio;

informare il Personale in servizio al Nucleo ogni qualvolta ci si allontani, per non generare
con la propria assenza ritardi o disservizi nello svolgimento del programma di lavoro;

non detenere durante la permanenza in struttura oggetti di valore o ingenti somme di denaro
in quanto la direzione non assume responsabilità in caso di furto.
Per i visitatori
 attenersi agli orari di visita previsti per non arrecare disturbo agli Ospiti o intralcio al Personale
impegnato nelle attività di assistenza e cura;
 abbandonare la camera allorquando, durante l’orario di visita, si svolgano concomitanti visite
mediche o prestazioni assistenziali o infermieristiche;
 evitare il sovraffollamento della camera in presenza di ospiti in gravi condizioni.
Dimissioni
All’atto della dimissione viene rilasciata una lettera indirizzata al Medico curante dell’Ospite nella
quale sono riportate la diagnosi, l’esito degli esami strumentali e di laboratorio effettuati, gli interventi
attuati, la terapia in atto e consigliata.
Sono, inoltre, consegnati all’ospite i farmaci personali in giacenza nella infermeria di Nucleo, gli
esami diagnostici effettuati presso la struttura nel periodo di degenza e la biancheria personale.
Qualora si desiderasse richiedere copia integrale della cartella clinica, devono essere seguite le
modalità indicare nel paragrafo “servizi amministrativi di interesse per l’utenza”.
Decessi
In caso di decesso è onere del Personale in turno mettersi in comunicazione con i congiunti del
defunto.
La salma è composta a cura del Personale nella camera mortuaria della Residenza alla quale è
consentito l’accesso dalle ore 9.00 alle ore 18.30.
La struttura non provvede a contattare alcuna impresa funebre per lasciare la scelta alla libera
determinazione dei congiunti.
La struttura provvede a custodire gli effetti della persona deceduta in un deposito; la camera sarà
liberata il giorno stesso del decesso.
Informazioni
E’ possibile ottenere informazioni sul Presidio telefonando direttamente alla Residenza in orari di
ufficio oppure rivolgendosi alla reception e ritirando il materiale informativo aggiornato a disposizione
del pubblico.
Ulteriori informazioni in merito ad aspetti della vita quotidiana nella residenza sono forniti all’atto
dell’accoglimento da parte del Responsabile di Nucleo il quale risponderà ad eventuali quesiti che ancora
permanessero.
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Rilascio di dichiarazioni e certificazioni
La richiesta di certificazioni quali il certificato di ricovero, l’attestazione annuale del pagamento
della retta, ecc. va inoltrata presso la reception.
Copia della cartella clinica
Per ottenere copia della cartella clinica dell’ospite, a seguito di dimissione è necessario compilare
l’apposito modulo e consegnarlo alla Reception o inoltrarlo con lettera o fax.
La richiesta può essere fatta dall’Ospite o dal Tutore – amministratore di sostegno (esibendo la
carta di identità o la documentazione attestante lo stato di tutore e/o amministratore di sostegno).
La copia è rilasciata entro 7 giorni e può essere ritirata previo pagamento di € 25,00.
Il documento può essere consegnato a:
 ospite;
 a persona delegata dall’ospite (esibendo delega corredata della carta di identità dell’ospite e
del delegato);
 agli eredi, in caso di ospite deceduto, esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
o autocertificazione.
La protezione dei dati personale e la tutela della privacy
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679 la struttura tiene aggiornato il
“Documento Programmatico sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali” (D.P.S.) e si adopera per
garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi il rispetto del segreto professionale, delle
leggi e dei regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e misure minime di
sicurezza.
In particolare adotta:
 cautele per evitare che le prestazioni sanitarie e la ricostruzione delle anamnesi avvengano in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità e dai locali prescelti;
 attenzioni per far sì che le comunicazioni sullo stato di salute dell’ospite avvengano in un
ambito riservato;
 rispetto della dignità dell’interessato in occasione di ogni prestazione sanitaria e trattamento
dati;
 un sistema informativo aziendale tale da assicurare la corretta conservazione e il salvataggio
di dati clinici e personali.
Le Risorse Umane
La Residenza “Livia e Luigi Ferraris” si avvale di un organico che soddisfa i requisiti
organizzativi e gestionali per l’accreditamento previsti dalla DGR n. 25-12129 del 14 settembre 2009 e
ss.mm.ii. per le strutture residenziali socio sanitarie per Anziani.
Nella tabella sottostante vengono riportati gli standard assistenziali previsti dalla normativa vigente:

Tipologia di
Servizio
Assistenza
Tutelare
Assistenza
Infermieristica
Riabilitazione
Animazione

60 – 70

Bassa
Intensità
– Livello
base
78

Media
Intensità
– Livello
base
87

Media
Intensità –
con
Incremento
88 -100

Alta
Alta Intensità
Intensità
– con
– Livello
Incremento
Base
120
121-138

/

9

12

13 – 18

24

12 – 30

/
/

/
2,85

6
2,85

7 – 12
2,85

6
2,85

9
2,85

Residenza
Assistenziale
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A queste figure si aggiungono il Direttore Sanitario per i Nuclei ad Alta Intensità e lo Psicologo
oltre alle altre figure professionali (addetti ai servizi alberghieri, impiegati, manutentori…) il cui organico
è stato definito in base alle esigenze organizzative della residenza.
Nella tabella seguente sono evidenziate le unità presenti quotidianamente nella Struttura,
suddivise per tipologia professionale. L’organico presente fa riferimento ad una situazione di
occupazione totale dei posti letto disponibili. L’orario di inizio e di fine del turno può variare in funzione
del tasso di occupazione della Struttura, per assicurare in ogni caso il rispetto dei minutaggi previsti nella
tabella precedente.
NUMERO DI UNITÀ’ PRESENTI COMPLESSIVAMENTE NEI NUCLEI RSA NELLE
DIVERSE FASI DELLA GIORNATA, SUDDIVISE PER TIPOLOGIA PROFESSIONALE
Figura professionale
MATTINO
POMERIGGIO
NOTTE
Infermieri
1
1
reperibilità
Operatori Socio Sanitari
4,5
4
2
Fisioterapisti 1*
1
1
Educatori professionali
1
N.B.:

il servizio di Fisioterapia opera dal lunedì al venerdì;

il servizio di animazione è attivo dal lunedì al venerdì/sabato, con presenze alternate al
mattino o al pomeriggio.
Formazione
Dal momento che le risorse umane rappresentano il fattore produttivo principale in una Residenza
per Anziani, l’attività di formazione riveste un importanza cruciale nelle strategie per il miglioramento
della qualità. Il progetto di formazione ha come obiettivo la qualificazione degli interventi e dei servizi
della RSA con particolare riferimento:

alla formazione obbligatoria dei dipendenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi,
HACCP;

alla messa a punto di modalità operative efficaci per quanto riguarda la metodologia di
lavoro a diretto contatto con l’utenza per progetti individuali e personalizzati;

allo sviluppo di modalità operative che promuovano l’integrazione fra le varie figure
professionali sanitarie ed assistenziali alla rivisitazione critica, della documentazione
professionale in uso agli operatori;

al riconoscimento e alla consapevolezza da parte degli operatori delle loro specificità ed
identità tecnica e professionale;

al miglioramento dei processi di comunicazione tra gli stessi operatori e con gli Ospiti e i
loro familiari.
Gli interventi formativi vengono pianificati annualmente per coprire nel medio periodo un ampio
ventaglio di argomenti.
Organigramma
Direttore di
Presidio

Servizi Amm.vi

Direttore
Sanitario

Addetti Pulizie

Infermieri Prof.
Coord.
Infermieristico

Addetti
Lavanderia
Addetti
Ristorazione

Coord. Socio
Assi.

Psicologo

Operatori
Assistenza
Educatori
Animatori
Terapisti
riabilitazione

Area Servizi Socio Assistenziali

Area Servizi Alberghieri

Reception
centralino
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Impegni e Programmi – Standard di qualità
La Residenza nell’intento di offrire all’utenza un livello di servizio adeguato, impegna
quotidianamente Personale e mezzi nella ricerca di metodi, procedure e soluzioni che concorrano al
benessere dell’Ospite. Il percorso di qualità intrapreso si articola nei seguenti punti:

rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale;

adozione di ulteriori parametri derivanti dalla letteratura scientifica e dalla esperienza
maturata nella gestione di residenze per Anziani;

elaborazione di un percorso interno di continua verifica di quanto indicato nei precedenti
punti e di indici per la valutazione della qualità.
Punto a: rispetto standard minimi di qualità
In ottemperanza all’allegato C Deliberazione della Giunta Regionale del 30 marzo 2005 n. 18 la
Residenza adotta i seguenti protocolli operativi e documenti necessari per il l’ottenimento e il
mantenimento del convenzionamento con le ASL:

Protocollo per la mobilizzazione;

Protocollo per l’igiene personale degli ospiti;

Protocollo per la contenzione fisica;

Protocollo per la prevenzione delle lesioni da pressione;

Protocollo per il controllo delle infezioni e parassitosi;

Protocollo per la prevenzione delle incontinenze;

Protocollo per la disinfezione dei presidi;

Protocollo per la pulizia e la sanificazione;

Protocollo per la corretta gestione della biancheria sporca e pulita e modalità di lavaggio
della biancheria piana e degli indumenti;

Protocollo per la corretta idratazione degli Ospiti;

Protocollo per la gestione dei rifiuti;

Protocollo per la gestione dei farmaci;

Protocollo per la corretta somministrazione del vitto;

Protocollo per la prevenzione delle cadute;

Protocollo per la prevenzione e la cura della ectoparassitosi;

Scheda ausili;

Contratto di ospitalità;

Carta dei servizi.
La Residenza garantisce il possesso e il mantenimento di tutti gli standard minimi previste i dalla
Regione Piemonte.
Ulteriori parametri qualitativi
Per garantire la precisione e l’affidabilità nella lettura dei valori misurati gli strumenti di misura
(es. elettrocardiografo, Defibrillatore, Sfigmomanometri, Frigorifero per farmaci…) utilizzati c/o la
Residenza sono sottoposti a controlli periodici e, se necessario, a taratura.
Il percorso interno di qualità
Annualmente la Direzione di CoopServizi Group Fvg, definisce gli obiettivi di miglioramento
della qualità per l’anno successivo verifica il raggiungimento dei parametri fissati per l’anno precedente.
Viene data significativa rilevanza allo osservazioni, ai suggerimenti e ai reclami che pervengono
dall’utente e dai suoi familiari, nonché dalle associazioni che ne tutelano i diritti.
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Ogni anno viene somministrato agli Ospiti e ai loro familiari un questionario per il monitoraggio
della Customer Satisfaction.
Gli esiti dei questionari sono affissi nelle apposite bacheche all’interno della Residenza.
Di seguito sono riportati gli standard di qualità previsti: essi sono passibili di aggiornamento e
modifica nel tempo.
Descrizione Standard
Umanizzazione dell’assistenza
Numero medio di ore di apertura della struttura
Giorni di apertura al pubblico per le visite
Continuità dell’assistenza
Numero di dimissioni accompagnate da lettera di dimissione per il
medico di Medicina Generale rispetto al numero totale di dimissioni
di RSA
Attività di prevenzione
Ulcere da pressione - Numero di Ospiti sottoposti a valutazione del
rischio di insorgenza di ulcere da pressione (scala Norton) rispetto
agli utenti della struttura
Ulcere da pressione – Numero di ospiti sottoposti a cambio di
posizione ogni 2 ore rispetto a quanti ne hanno necessità
Ulcere da pressione - Numero di materassi antidecubito in uso
rispetto agli ospiti a rischio di insorgenza di lesioni da pressione
Prevenzione delle cadute - Numero di Ospiti sottoposti a valutazione
del rischio di caduta (test Tinetti) rispetto agli utenti della struttura
Prevenzione della denutrizione/malnutrizione – Numero di ospiti
sottoposti alla valutazione dello stato nutrizionale (Nutrition Score)
rispetto agli utenti della struttura
Controllo mensile del peso corporeo degli ospiti
Assistenza all’Ospite
Effettuazione di un bagno completo settimanale
Numero di PAI redatti in funzione del numero di utenti
Revisione con cadenza semestrale o inferiore dei PAI
Gradimento del servizio offerto nella Residenza risultante da
compilazione del questionario somministrato annualmente
Servizi alberghieri
Possibilità di scelta tra due opzioni del menu per gli utenti a dieta
libera
Distribuzione del pranzo dopo le ore 12.00 e della cena dopo le ore
18.00
Tempo massimo di pulizia dei servizi igienici
Personale
Turn over Personale dipendente nell’anno
Effettuazione della attività di formazione programmata annualmente
Informazione all’utenza e gestione reclami
Tempo massimo di risposta ad un reclamo
Richiesta consenso all’utente o al parente prima di effettuare qualsiasi
prestazione in regime privato (= a pagamento)

Valore atteso
6,5 ore
Tutti i giorni
100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
% di utenti insoddisfatti
< al 10%
100%
100%
12 ore
< al 10%
100%
8 giorni lavorativi
100%
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Meccanismi di tutela e verifica – rapporti con gli utenti
La Residenza si impegna a tutelare i diritti degli utenti che fruiscono dei servizi all’interno della
struttura e a istituire forme efficaci di comunicazione con essi.
Informazione e ascolto
Il Direttore della Residenza è la figura attraverso la quale la Direzione di CoopServizi ha un
contatto diretto con l’utenza e alla quale può manifestare esigenze o percezioni positive o negative. Il
Direttore riceve dal lunedì al venerdì, previo appuntamento. Può essere contattato anche via e-mail e tel.
Il Direttore della Struttura:
 predispone, di concerto con la Direzione di Coop Servizi, l’attività istruttoria per la gestione
dei reclami acquisendo, se necessario, il parere della Direzione Sanitaria;
 fornisce all’utente tutte le informazioni necessarie per garantire la tutela dei diritti ad esso
riconosciuti.
Valutazione del servizio
La Direzione riconosce una valenza fondamentale alla qualità del servizio percepita dagli Anziani
e dai loro familiari per valutare in modo obiettivo l’adeguatezza delle prestazioni erogate.
Con cadenza annuale viene distribuito a tutti gli utenti e ai loro familiari un questionario anonimo
per rilevare la soddisfazione degli stessi rispetto agli aspetti organizzativi e gestionali della residenza,
nonché alla qualità dei servizi socio sanitari e alberghieri erogati. L’esito dell’analisi delle risposte fornite
è oggetto di condivisione e confronto con gli operatori: esso viene affisso nelle bacheche all’interno della
struttura. A fine anno, l’Ufficio Qualità predispone una analisi dei reclami inoltrati in base all’oggetto
delle contestazioni: da tale analisi derivano proposte migliorative per i servizi e la definizione di nuovi
obiettivi.
Suggerimenti
L’utente può presentare suggerimenti per un miglioramento del servizio o avanzare reclami verso
atti o comportamenti che limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza o ne compromettano la
qualità. La contestazione deve essere effettuata per iscritto, secondo le modalità di seguito riportate, entro
il termine di 15 giorni da quando il fatto ha avuto luogo o da quando l’utente ne abbia avuto conoscenza.
Il reclamo deve essere ben circostanziato per consentire l’accertamento di quanto segnalato e può
essere effettuato mediante:

lettera in carta semplice indirizzata o consegnata alla Direzione della Residenza;

compilazione dell’apposito modulo “Reclami e suggerimenti”, da inserire nell’apposita urna
collocata nei pressi della Reception;

inviando una e-mail all’indirizzo rsamombaruzzo@coopservizi.net
La gestione del reclamo è effettuata dal Direttore della Residenza di concerto con la Direzione di
Coop Servizi.
Non vengono presi in considerazione segnalazioni anonime.
Entro 8 giorni lavorativi verrà data una risposta al reclamo: qualora la tipologia di contestazione
comporti un accertamento dei fatti o l’acquisizione di notizie/documenti che non consentono una risposta
entro tale periodo, verrà inviata una lettera nella quale si comunica che è in corso l’istruttoria della
pratica.
Mombaruzzo lì, 7 Gennaio 2021
Per accettazione (firma leggibile)
____________________________
Specificare il grado di parentela
___________________________
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