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La presente Carta dei Servizi è uno strumento messo a disposizione del cittadino, utente della struttura “Casa
di Riposo – Villa Immacolata”, per illustrare i servizi sociosanitari e assistenziali che vengono erogati,
instaurando così, fin dal primo istante, un rapporto trasparente tra cliente ed Ente erogatore.
Il cliente è portato a conoscere quello che l’istituto può offrire, accrescendo così la propria partecipazione e
consapevolezza.
Da parte nostra la carta dei servizi rappresenta un impegno a mantenere e migliorare costantemente la qualità
nei servizi e la garanzia che quanto illustrato verrà mantenuto.
Attenzione particolare, tra gli obiettivi fondamentali preposti, viene data al tema della Qualità. Essenziale è
infatti il miglioramento continuo della qualità del servizio offerto, l’ascolto della soddisfazione dei pazienti,
mediante una costante valutazione dei bisogni e delle esigenze degli stessi. Tutto questo viene concretizzato
in un graduale miglioramento dell'organizzazione interna che abbia come fine non soltanto una ottimizzazione
delle risorse, ma anche e soprattutto una crescita del benessere dell’ospite.
Pertanto La invitiamo a collaborare a questo processo offrendoci i Suoi consigli o presentandoci i Suoi
eventuali reclami: ci impegniamo fin da ora ad ascoltarla cercando di soddisfare le sue richieste.

NOTIZIE STORICHE
Villa Immacolata è situata sulla collina di Coronata in una posizione panoramica all’interno di una dimora
storica appartenuta alla famiglia De Ferrari Galliera. Ancora oggi è possibile individuare le tracce del nucleo
abitativo originario, del parco e del giardino esterno.
Nata come residenza di campagna della famiglia che trascorreva qui il periodo estivo occupandosi delle tenute
agricole, nel corso degli anni la villa cambia diverse volte di proprietà fino alla seconda metà dell’Ottocento
quando la proprietà viene acquisita dalla Congregazione delle figlie della Carità, che dopo il 1960 l’adibisce a
pensionato per anziani fino al 2007.
PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID-19
A seguito della pandemia COVID-19 la struttura ha adottato tutte le misure di prevenzione ed operative
necessarie a far fronte al rischio connesso, uniformando la propria attivita` alle disposizioni di volta in volta
emanate dagli Organi centrali, regionali e territoriali preposti. Le prescrizioni regolamentari e comportamentali
derivanti da tale emergenza sono contenute negli appositi protocolli che vengono continuamente aggiornati in
ragione delle direttive emanate. Gli ospiti e i familiari vengono riportati a conoscenza di quanto predisposto
dalla struttura e sono tenuti ad adempiere a quanto prescritto.
La Direzione Sanitaria e` preposta al controllo del rispetto delle direttive poste in essere e la Direzione
amministrativa e` preposta all`attuazione e rispetto dei protocolli preposti per gli accessi alla strutture e le visite
agli ospiti.
L`emergenza COVID-19 ha reso necessaria la temporanea adozione di misure di prevenzione per nuovi
ingressi ovvero di rientri presenti in struttura dai ricoveri ospedalieri.
Tali procedure sono contenute nei protocolli operativi adottati a cui si fa esplicito rimando.
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LA STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)
La Residenza Sanitaria Assistita (RSA) è una struttura residenziale extra ospedaliera finalizzata a fornire
accoglimento, prestazioni sanitarie e di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi a persone in condizioni
di non autosufficienza fisica e/o psichica, privi di un supporto a domicilio che consenta di erogare gli interventi
sanitari continui e l’assistenza di cui la persona necessita.
Le RSA sono volte a coniugare le esigenze di assistenza sanitaria con le esigenze di assistenza tutelare ed
alberghiera.
Le RSA possono diversificarsi a seconda della tipologia degli ospiti, della valenza assistenziale e del modello
organizzativo in RSA di base e RSA di cura e recupero. Le RSA di base possono ospitare persone non
autosufficienti con limitazioni di autonomia di ogni genere (fisiche, mentali e sociali) non assistibili a domicilio.
Le RSA di cura e recupero si rivolgono alla stessa tipologia di utenza che richiede assistenza sanitaria e
riabilitativa continue e, comunque, non tali da consentire il ricovero ospedaliero.
Residenza Protetta (RP)
La residenza protetta (RP) è una struttura rivolta all’ospitalità di persone non autosufficienti, in grado di fornire
prestazioni di tipo alberghiero, di socializzazione-animazione contestualmente a prestazioni di carattere
sanitario (medico-infermieristiche) e riabilitativo.
Sono destinatari della residenza protetta le persone anziane non autosufficienti per le quali sia stata accertata
l’impossibilità di permanere nell’ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi al ricovero.
Oltre ai servizi alberghieri devono essere sempre e necessariamente presenti secondo gli standards previsti
dalle norme regionali servizi medici, infermieristici, di animazione, di assistenza sanitaria, psicologica e
fisioterapica.
La struttura offre due tipologie di servizi:
N. 51 posti di Residenza Protetta
N. 20 posti di Residenza Sanitaria Assistita
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L’edificio è così articolato:
PIANO TERRA
Entrata principale, ampio giardino recintato, punto ristoro, ufficio amministrativo, cappella, sala medici,
archivio, ufficio relazioni col pubblico, cucina, dispense, lavanderia, bagno per disabili, spogliatoio con relativi
bagni di servizio, palestra, sala ricevimento ed animazione, camera mortuaria con ingresso indipendente.
PRIMO PIANO
Sala da pranzo, punto ristoro, sala medica, sala ricreativa, stanza fredda (antincendio), cucinetta di piano, sale
bagno attrezzate, bagni comuni e 25 stanze (RP) tra singole e doppie con e senza bagno.
SECONDO PIANO
sala medica, sala ricreativa, stanza fredda (antincendio), cucinetta di piano, sale bagno attrezzate, bagni
comuni e 15 stanze (RSA) tra singole e doppie con e senza bagno e 19 stanze (RP) tra singole o doppie con
e senza bagno.
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Art.1
OBIETTIVI E CARTA DEI DIRITTI DELL’ANZIANO
La Casa di Riposo Villa Immacolata è una struttura nata per accogliere l’ospite quando questi, per una
molteplicità di cause, non sia più in grado di condurre una vita autonoma o comunque abbia necessità di
servizi di supporto e aiuto alla vita quotidiana.
La struttura si configura come un servizio strettamente collegato con gli altri presenti sul territorio (sociali,
domiciliari, sanitari, etc.) e come una realtà sociale aperta e dinamica, capace di offrire possibilità ed occasioni
di confronto con la realtà esterna.

Il principio alla base del nostro lavoro è agire costantemente nel rispetto dei diritti degli ospiti, favorendo il
coinvolgimento degli stessi nelle decisioni che riguardano la scelta delle cure o delle prestazioni diagnostiche,
attraverso l'impegno da parte di tutto lo staff a fornire informazioni con completezza, chiarezza e tempestività.
La struttura fa propri i principi fondamentali della Carta europea dei diritti e delle responsabilità degli ospiti,
tutelando i diritti alla dignità personale, alla privacy, alla qualità e continuità della cura e all’informazione ed
alla partecipazione (art. 1-10).
Le finalità istituzionali del servizio sopra menzionato hanno come fondamento il rispetto della dignità, della
personalità e della riservatezza di ogni ospite e mirano a:
• ritardare il decadimento delle condizioni psico-fisiche delle persone ospitate;
• recuperare le autonomie tramite tutti gli stimoli ed i programmi sociali o clinici necessari a perseguire
tale scopo;
• evitare l’isolamento creando momenti di socializzazione e favorendo rapporti con il contesto sociale
esterno;
• prendersi cura dell’ospite coinvolgendo, quanto più possibile, il Suo nucleo familiare lungo il percorso
riabilitativo o la degenza.

Art. 2
DESTINATARI
Sono destinatari del servizio offerto coloro che si trovino in condizione di senescenza o che necessitino di un
programma riabilitativo.
Sono accolti ospiti con diversi gradi di autosufficienza e con diversi tipi di patologie che necessitano di
assistenza materiale e morale e di un programma di riabilitazione.
Per accedere alla Residenza è preferibile contattare la struttura per prendere un appuntamento con un
responsabile al fine di intraprendere un colloquio conoscitivo.
Nella RSA sono ammessi ospiti non autosufficienti nel numero massimo di 20 (venti), mentre per quanto
riguarda RP sono ammessi fino a 51 (cinquantuno) ospiti.
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Art. 3
CRITERI DI AMMISSIONE
Il contratto di ammissione deve essere sottoscritto dall’interessato o, in caso di interdizione o se non fosse
in grado di decidere autonomamente, può essere sottoscritta da un parente o da un garante.
In caso di domande superiori alla disponibilità di posti le ammissioni avverranno con le priorità determinate in
base ad una lista d’attesa compilata secondo un criterio cronologico nella presentazione della domanda o
della gravità della persona, a giudizio insindacabile del Direttore Sanitario.
Ogni ammissione è inoltre subordinata alla presentazione della documentazione prevista al successivo articolo
4.

Art. 4
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
All’atto dell’ammissione ai servizi è necessario produrre la seguente documentazione:
• libretto sanitario;
• codice fiscale o tessera sanitaria;
• carta d’identità;
• attestato di invalidità (per chi ne è in possesso);
• certificato elettorale su richiesta

Art. 5
AMMISSIONI E DIMISSIONI
Il momento dell’ingresso consiste in un fondamentale cambiamento nella vita dell’ospite: non solo nella sfera
logistica ma anche psicologica e sociale. Nuovi volti, nuove abitudini, nuovi ambienti vanno a sostituire quelli
incontrati e vissuti per una vita intera e spesso il cambiamento presenta diverse resistenze e difficoltà.
Gli ingressi vengono programmati e quindi viene indicato un orario di massima nel quale presentarsi.
L’ammissione è formalizzata con la sottoscrizione dell’impegnativa che disciplina condizioni, modalità e termini
di fruizione del servizio ed al consenso per il trattamento dei dati personali
Per quanto invece concerne le dimissioni dalla struttura, queste sono determinate:
• Dalla richiesta dello stesso;
• Dalla richiesta di un familiare, in caso di ospite non più in grado di decidere autonomamente, o del
tutore;
• Dal riconoscimento da parte del servizio sanitario di uno stato di pericolosità per sé e per gli altri.
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Art. 6
DEFINIZIONE E PAGAMENTO DELLA RETTA

Il costo giornaliero del servizio, definito retta, è a carico del fruitore ed è sottoposto a revisione annuale.
Rette per l’anno 2021:
Il costo della stanza varia da euro 2250 a euro 2700 al mese.
Qualora il richiedente non sia in grado di ricoprire con il proprio reddito il costo del servizio, sono chiamati a
concorrere alla copertura della spesa coloro che hanno assunto contrattualmente la garanzia dei pagamenti,
nonché gli obbligati ai sensi dell’art.433 e seguenti del Codice Civile.

L’ospite che viene ammesso ai servizi e/o soggetti obbligati che assumono l’onere della retta, deve impegnarsi
alla fornitura di vestiario, oggetti personali e quant’altro occorra per una decorosa degenza nella
struttura; per gli ospiti soli o con parenti non in grado di partecipare direttamente ai fabbisogni del congiunto
può essere garantito un fondo a copertura delle spese effettivamente sostenute dalla struttura documentate.

La prima retta deve essere pagata anticipatamente, per contanti o attraverso versamento in conto corrente o
con carta di debito / credito, nella misura corrispondente ai giorni fruiti nel mese di ammissione.
Le rette successive devono essere pagate anticipatamente con le stesse modalità sopra menzionate, entro il
5 (quinto) giorno del mese di competenza.
Le variazioni di retta sono comunicate agli interessati, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’applicazione delle
stesse.

Art. 7
RIMBORSI
Villa Immacolata si riserva sessanta giorni di tempo per la contabilizzazione degli eventuali rimborsi a credito
del Cliente in caso di assenza temporanea dell’ospite. Il rimborso della retta mensile pagata non potrà in
nessun caso essere superiore al cinquanta per cento della stessa.
Il trasferimento dell’ospite presso un’altra struttura, il definitivo rientro a casa o il decesso dell’ospite non da
diritto ad alcun rimborso della retta pagata sino alla scadenza della mensilità in corso.
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Art. 8
VITA COMUNITARIA
Ogni ospite deve poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita comunitaria,
può infatti:
•

Svolgere nella propria camera attività domestiche usuali che non arrechino disturbo agli altri ospiti;

•

Portare con sé oggetti personali compatibili con lo spazio;

•

Partecipare alle attività proposte secondo le proprie inclinazioni, interessi e disponibilità;

All’ospite che ne faccia richiesta è garantita ogni forma di assistenza spirituale, sociale e di ogni altra natura.
I parenti e gli amici degli ospiti, per festeggiare particolari ricorrenze possono, compatibilmente con gli spazi e
le capacità ricettiva della struttura, organizzare una merenda.

Sono previste attività motorie, ricreative e culturali aventi lo scopo di stimolare la partecipazione dell’ospite
alla vita sociale; dette attività possono essere svolte sia negli spazi della struttura sia all’esterno.
Nello stabilire gli abbinamenti tra ospiti nelle camere il personale socio-assistenziale deve basarsi per quanto
possibile, dalle particolari caratteristiche psico-sociali di ogni ospite.

L’eventuale prolungamento dell’orario di visita, oltre a quello previsto, può essere richiesto al Direttore
Sanitario che potrà approvarlo o respingerlo in base alle esigenze cliniche dell’ospite o delle necessità della
struttura.
L’assegnazione di una determinata camera o abbinamento non costituiscono per l’ospite un diritto e possesso
possono essere modificati a giudizio insindacabile dei responsabili.
Gli ospiti sono tenuti a rispettare le regole di vita comunitaria e a fare in modo che il loro comportamento
individuale non arrechi disturbo agli altri e non provochi danni alle persone ed agli oggetti appartenenti alla
comunità.
Gli Ospiti ed i loro visitatori o familiari hanno libero accesso alla propria stanza, ai bagni comuni, ai corridoi,
alle sale ricreative poste ai piani, al giardino, all’ascensore, all’atrio d’ingresso, all’ufficio amministrativo e alla
cappella. Solo con la presenza di un operatore o durante le attività specifiche, ai locali della palestra e della
sala ricevimento ed animazione poste al piano terra. Le sale da pranzo sono accessibili per tutti gli ospiti
durante gli orari previsti per i pasti, rimangono tuttavia interdette ai visitatori o ai parenti, è altresì possibile per
gli ospiti, previa richiesta al Direttore Sanitario, consumare i pasti in stanza con i propri visitatori o parenti.
Vengono interdetti i restanti locali della struttura per motivi di igiene o di sicurezza.
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Orari
Gli orari che regolano la vita degli ospiti sono i seguenti:
24 ore su 24: attività medica, infermieristica ed assistenziale
dalle ore 6,45 alle ore 8.30 risveglio, preparazione degli ospiti per la giornata
dalle ore 8,30 alle ore 9,00 colazione e terapia
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 fisioterapia e attività motorie
dalle ore 11,30 (imbocchi) alle ore 12,00 pranzo
dalle ore 13,00 alle ore 14,30 attività libere, riposo
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 animazione, fisioterapia e merenda
dalle ore 17,00/17,30 (imbocchi) alle ore 18,00/18.30 cena
dalle ore 19,00/19,30 alle ore 20,30 preparazione degli ospiti per la notte
gli orari sopraindicati possono variare per ogni servizio a seconda delle esigenze degli ospiti o delle richieste
dei singoli ospiti.

Art. 9
LE RISORSE UMANE
Al consiglio di Amministrazione, al Presidente ed all’Amministratore spettano le funzioni di indirizzo generale,
di amministrazione e di controllo.

Le funzioni dirigenziali sono affidate all’Amministratore Delegato, al Direttore Amministrativo, al Direttore
Sanitario ed al Responsabile del personale.
L’Ufficio amministrativo si occupa della gestione dei pazienti (ingressi/uscite, pratiche per la degenza, disbrigo
della corrispondenza etc.) e dei fornitori, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore
13,30 alle ore 16,30.
Lo staff operativo è composto da:
-

Direttore Sanitario: Dottor Roberto Assandri, spec. in Geriatria e Gerontologia;

-

Medico della Struttura;

-

Infermieri;

-

Fisioterapisti;

-

Operatori Socio Sanitari;

-

Operatori addetti alla pulizia;

-

Operatori addetti alla manutenzione dell’ambiente;

-

Operatori addetti al servizio ristorazione;

-

Operatrice addetta alla lavanderia;

-

Manutentore;

-

Impiegata ufficio amministrativo;

-

Animatrice.
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Art. 10
PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO
Per ogni ospite viene compilato, entro il primo mese di degenza, un Piano Assistenziale Individualizzato
(P.A.I.) che differenzia e personalizza gli interventi in base ai problemi ed ai bisogni dei pazienti, riconoscendo
così la diversità e l’unicità di ogni persona.
La stesura del PAI implica, quindi, un processo di attenzione che comincia ogni volta che venga inserito un
nuovo ospite e presuppone una modalità interdisciplinare di lavoro tra gli operatori.
Il PAI una volta compilato viene conservato nella Cartella Clinica di ogni ospite.

Art. 11
SERVIZI OFFERTI
Alloggio
Ciascun ospite è accolto in una camera personalizzata, nella quale dispone di letto ortopedico dotato di
campanello di chiamata e luce notturna, ideale anche per le persone allettate, di un armadio per gli indumenti
e di un comodino per piccoli oggetti personali.
Spazi collettivi
La struttura dispone di sale tv – lettura a ciascun piano, sala da pranzo, saletta ricevimento, palestra, cappella
ed ampio giardino.
Assistenza quotidiana
Per l’arco delle 24 ore, l’Infermiere Professionale, gli Operatori Socio Sanitari qualificati, in collaborazione con
l’Infermiere Professionale, assistono l’ospite soddisfacendone ogni bisogno essenziale, agevolando le normali
attività di vita quotidiana, ponendo particolare attenzione all’ascolto ed al dialogo.
I servizi offerti consistono nelle seguenti attività:
-

Igiene personale;

-

Cura della persona (abbigliamento, bagno assistito);

-

Assistenza motoria;

-

Assunzione dei pasti;

-

Igiene degli ambienti e degli oggetti personali;

-

Igiene e sanitizzazione degli arredi necessari all’assistenza individuale (Letto struttura ed eventuali
sbarre, comodino, luce notturna, armadio, tavolino servitore).

Tutte le informazioni inerenti l’assistenza alla persona sono riportate su schede individuali per ciascun ospite.

Assistenza medica
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Il Direttore Sanitario, coadiuvato dal Medico della Struttura, provvede alla assistenza medica individuale di
ogni ospite, attraverso visite quotidiane o periodiche cadenzate dalle esigenze cliniche, oltre che nel rispetto
delle vigenti normative in merito. I medici della struttura agiscono in stretta collaborazione e coordinamento
con il Medico di Medicina Generale scelto liberamente dell’Ospite, a cui verrà riferito ogni cambiamento della
Clinica e a cui verranno suggeriti consigli diagnostici o terapeutici nel fine ultimo di fornire la migliore assistenza
medica possibile alla persona assistita. Ad ogni nuovo ingresso verrà formulato un punteggio AGED. Nei giorni
festivi, prefestivi e notturni viene garantita la reperibilità del Direttore Sanitario e del Medico della Struttura (ed
eventuale attivazione di guardia medica).
Assistenza infermieristica
Il Direttore Sanitario coadiuvato dalla equipe infermieristica garantisce una personalizzata cura della
situazione sanitaria di ciascun ospite; ogni giorno si eseguono visite colloqui cercando di prevenire particolari
complicanze e di curare adeguatamente le patologie più evidenti.
Gli infermieri sono presenti in struttura tutti i giorni 24 ore su 24, garantendo così un servizio costante di
assistenza agli ospiti, così articolato:
-

Somministrazione di farmaci secondo posologia prescritta dai medici della struttura in accordo col
MMG, per via orale, transdermica, topica, iniettiva (intramuscolo, endovenosa, sottocutanea),
transrettale, sublinguale o attraverso presidi quali: sondino nasogastrico, PEG, Catetere Venoso,
PICC, Port-a-cath, Catetere Vescicale);

-

Misurazione periodica o al bisogno dei parametri vitali;

-

Medicazioni con la frequenza adeguata alla soluzione di continuo e alla sua eziopatogenesi;

-

Interventi di urgenza-emergenza;

-

Sorveglianza sanitaria dell’ospite;

-

Assistenza all’ospite in collaborazione con il personale OSS.

-

Compilazione e aggiornamento, unitamente agli altri membri dell’equipe assistenziale, del
P.A.I.(Piano Assistenziale Individuale)

Per ogni ospite viene compilata una Cartella Sanitaria che comprende:
-

Anagrafica;

-

Anamnesi;

-

Esame Obiettivo all’ingresso;

-

Diario Clinico;

-

Diario infermieristico;

-

Sezione Fisioterapica con Diario di trattamento FKT;

-

Diario Socio-Assistenziale;

-

Diario dell’attività occupazionale;

-

Scheda terapeutica;

-

Scheda medicazione;

-

Scheda rilevamento parametri;

-

Copie di eventuali esami o referti di visite portati in visione all’ingresso.
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Le prestazioni specialistiche, gli esami di laboratorio e le indagini radiologiche vengono eseguite presso i centri
sanitari della zona.
Attività riabilitativa
Viene garantita attraverso un piano riabilitativo elaborato da un medico della struttura e da un fisioterapista
che si occupa del recupero motorio e delle attività di riabilitazione di mantenimento dell’ospite.
La palestra è fornita di attrezzatura ed apparecchi elettromedicali che consentono di svolgere l’attività
riabilitativa direttamente in struttura. Per i pazienti con problemi motori che non vi possono accedere la
riabilitazione può essere svolta anche in camera.
E’ cura del fisioterapista compilare una Cartella riabilitativa in cui sono presenti le informazioni utili per la
progettazione del Piano Assistenziale Individuale.

Attività ricreativa
Il servizio di animazione è volto ad assicurare all’ospite un contatto con il mondo esterno ed una migliore vita
relazionale.
L’animazione vuole coinvolgere attivamente tutte le persone accolte presso la struttura tramite attività
indirizzate a far emergere e sviluppare le capacità creative ed intellettive e rendere più lieto il soggiorno presso
la struttura.

Vengono svolte molteplici attività:
-

Attività di lettura;

-

Attività manuali e creative;

-

Attività di e animazione e di animazione musicale (karaoke, concerti, cori) ;

-

Momenti di preghiera;

-

Momenti di festa;

L’animazione è presente in struttura dal lunedì alla domenica dalle 14.30 alle 17.30 (con un giorno libero a
settimana), oltre alle attività occupazionali e di animazione organizzate con frequenza settimanale.
I momenti di festa sono organizzati in modo da coinvolgere il personale ed i famigliari.
Servizio religioso
L’assistenza religiosa è garantita dal Parroco del Santuario di Coronata, che si occupa di celebrare la messa
settimanale e nei giorni prefestivi o festivi, presso la cappella della struttura, aperta quotidianamente e
disponibile per gli ospiti per la loro preghiera personale.
Servizio lavanderia
La retta comprende un servizio di lavanderia interna alla struttura. Gli indumenti provvisti di etichettatura
vengono impacchettati singolarmente ed riconsegnati già suddivisi per ciascun ospite.
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Parrucchiere e Podologo
Su richiesta è prevista la presenza di parrucchiere e podologo non compreso nella retta, orari e tariffe sono
disponibili presso la direzione.
Alimentazione
Il servizio di ristorazione è affidato alla cucina interna. Agli ospiti vengono somministrati i seguenti pasti:
•

Colazione;

•

Bevande di vario tipo a metà mattinata;

•

Pranzo ;

•

Merenda;

•

Cena.

I menù predisposti per il periodo estivo ed invernale su base settimanale vengono esposti nella bacheca
all’ingresso in modo da essere visibili a parenti ed ospiti.
L’ospite ha la facoltà di chiedere variazioni del menù per esigenze certificate dal medico curante può usufruire
di dieta differenziata.
Televisione
Nelle sale di soggiorno sono presenti televisori a disposizione degli ospiti. Qualora gli ospiti lo desiderino
possono tenere radio e televisori nelle proprie camere, purché di piccole dimensioni.
Il pagamento del canone è a carico della struttura.

Trasporti
Il trasporto in ambulanza degli ospiti è affidato alle Pubbliche Assistenze. Il servizio non è compreso nella
retta giornaliera se privo della specifica autorizzazione del medico curante.
Servizio mortuario
In caso di decesso vengono tempestivamente informati i parenti ed i famigliari che sceglieranno l’impresa
funebre a cui affidarsi. E’ presente in struttura una camera mortuaria. Le spese del funerale sono a carico
dei familiari.
Altri servizi
Nel periodo elettorale è garantito all’ospite di poter esercitare il diritto di voto presso la struttura.
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Art. 12
STANDARD DI QUALITA’
La Carta dei Servizi dell’RSA “Villa Immacolata” è una dichiarazione ”trasparente” dei servizi offerti,
delle modalità di erogazione degli stessi, dei traguardi verso i quali siamo proiettati, attraverso la
consultazione e il confronto con familiari, personale addetto, utenti della Residenza.
•

Diffusione e comunicazione: La presente Carta dei Servizi è disponibile presso la segreteria di Villa
Immacolata e viene consegnata all’ospite o alla persona delegata su richiesta, al momento della
sottoscrizione del contratto di ospitalità o all’ingresso.

•

Un estratto pieghevole della Carta dei Servizi viene consegnato a chiunque chieda informazioni in
merito ai servizi che la struttura offre e assieme ai documenti necessari all’ingresso.
La copia integrale della Carta dei Servizi è in visione ad ogni piano della struttura per la consultazione
da parte degli utenti e viene fornita a richiesta;

•

I contenuti della Carta dei Servizi sono richiamati nel Contratto e regolamento di soggiorno che viene
sottoscritto al momento dell’ingresso dell’ospite in struttura.

La Mission di Villa Immacolata volge a garantire, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della
dignità della persona, una qualità di vita il più possibile elevata al cliente anziano, autonomo o meno,
considerandone i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso un’assistenza qualificata e continuativa,
in stretta collaborazione con la famiglia ed i servizi del territorio, se presenti.

Il sistema di gestione di Villa Immacolata è un sistema documentato e sottoposto a controlli periodici al fine
di garantire che il sistema “sulla carta” e la realtà operativa siano fra loro coerenti e rispondano ai requisiti
della normativa di riferimento, nell’ottica di un continuo e costante miglioramento del “sistema di risposta
qualitativa” aziendale.
Villa Immacolata ha definito standard generali e specifici di qualità di cui assicura il rispetto.
Gli standard generali indicano gli obiettivi di qualità delle prestazioni nel loro complesso e sono:
•

l’impiego di Procedure operative e Istruzioni di lavoro costantemente aggiornate che consentono al
personale di avere regole comuni nell’operare, così da integrare e coordinare il proprio lavoro;

•

la progettualità dell’approccio lavorativo che consente di lavorare per obiettivi e non guardando solo
alle singole prestazioni;

•

l’informazione/ formazione costante del personale;

•

la definizione e il rispetto del sistema HACCP per un autocontrollo in materia di igiene e sicurezza
alimentare,

•

l’attuazione del D.Lgs 81/2008 riguardante la sicurezza dei lavoratori e dei residenti in struttura,

•

l’attuazione del D.Lgs 679/2016 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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• reclami e ricorsi: è prevista la possibilità di sporgere reclami scritti, verbali o telefonici alla Direzione
(anche utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio reception), che provvederà a
trasmettere il reclamo al Responsabile Assicurazione Qualità il quale lo tratterà secondo quanto
previsto nell’ Istruzione di lavoro apposita. Inoltre, nell’ottica del continuo monitoraggio sulla
soddisfazione degli utenti e del livello qualitativo del servizio prestato, viene periodicamente distribuito
ai clienti un questionario per valutare eventuali disservizi e minimizzare il ripetersi degli stessi.
Gli standard di qualità specifici sono riferiti a specifiche prestazioni verificabili direttamente dal cliente stesso
e sono riportati nel seguente schema:
STANDARD DI QUALITA’
Presenza di
documentazione volta a
regolare e facilitare
l’ingresso in struttura e
la conoscenza dei
servizi offerti

INDICATORE DI QUALITA’
Ø Distribuzione a tutti i clienti del pieghevole con

relazioni col pubblico

Ø Statistica “Customer satisfaction”

tutte le informazioni sull’organizzazione della

Ø Statistica “Registro reclami”

struttura e “Carta dei Servizi” della Residenza

Ø Statistica “Non conformità”

sempre in visione presso la stessa
Ø Istruzione di lavoro gestione “Nuovo ingresso
ospite”
Ø Possibilità di ricevere informazioni e servizi

Ufficio amministrativo e

MISURAZIONE

Ø Statistica “Customer satisfaction”

amministrativi presso l’ufficio- reception 5 giorni su 7

Ø Statistica “Registro reclami”

per almeno otto ore al giorno pre festivi compresi e

Ø Statistica “Non conformità”

negli altri giorni attraverso il personale di riferimento
Presenza medica

Ø Direttore Sanitaria in struttura (esclusi sabato e
festivi), sempre reperibile in caso di necessità
Ø Visita medica da parte del Direttore Sanitario
entro 24 ore dall’ingresso
Ø Elaborazione di un Piano Assistenziale

Interventi assistenziali
personalizzati

Ø Statistica “Customer satisfaction”
Ø Statistica “Registro reclami”
Ø Statistica “Non conformità”
Ø Statistica incidenza LDD, cadute,
sindrome da immobilizzazione,
contenzioni

Individualizzato entro il 20° giorno dall’ingresso in

Ø Statistica “Customer satisfaction”

struttura

Ø Statistica “Registro reclami”

Ø Valutazione multidisciplinare entro il 7° giorno

Ø Statistica “Non conformità”

dall’ingresso e ad ogni significativa variazione
delle condizioni cliniche dell’ospite
Ø Interventi fisioterapico-riabilitativi personalizzati
Ø Possibilità di collaborazione con specialisti esterni
anche su richiesta dai familiari

Monitoraggio e
valutazione delle

Ø Esami ematici di base almeno una volta all’anno e
ogniqualvolta occorra

condizioni di salute

Ø Rilevazione della pressione arteriosa e della

minime (escluse

frequenza cardiaca in media due volte alla

necessità ulteriori per
casi specifici)

settimana e ogniqualvolta occorra
Ø Rilevazione mensile del peso corporeo

Ø Scheda “Esami di laboratorio”
cartella clinica
Ø Scheda “Monitoraggio parametri
vitali” cartella clinica
Ø Scheda sul controllo peso corporeo
Ø Scheda idratazione
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Ø Monitoraggio giornaliero del livello di idratazione
Ø Tutti gli allegati alla cartella clinica
Ø Rilevazione HGT in base al Piano terapeutico
predisposto
Ø Stesura PAI per il 100% degli ospiti
Ø Valutazione AGED per il 100% degli ospiti
Ø Valutazione dello stato funzionale, mentale, dei
disturbi comportamentali e altri rischi correlati
all’età avanzata
Ø Consegne
Ø Esecuzione giornaliera dell’igiene della persona
Igiene e cura della
persona

interprofessionali

d’equipe

Ø Esecuzione bagni almeno una volta alla settimana

Ø Schede rilevazione bagni, cambio letti

Ø Taglio barba almeno tre volte alla settimana

Ø Statistica incidenza LDD

Ø Parrucchiera in media due volte al mese (per chi

Ø Statistica “Customer satisfaction”

ne fa richiesta)

Ø Statistica “Registro reclami”
Ø Statistica “Non conformità”

Ø Mobilizzazione giornaliera dal letto alla carrozzina
Mobilizzazione

e/o dal letto alla poltrona

sindrome

Ø Camminoterapia giornaliera
Fisioterapia

Ø Statistica

incidenza
da

LDD,

immobilizzazione

contenzioni, cadute

Ø Attività fisioterapica 6 giorni a settimana

Ø Statistica livello di mobilità
Ø Calendario attività ricreative

Attività ricreative

Ø Presenza di un animatore nei giorni feriali

Ø Sezione socio-ass.le della cartella
clinico-ass.le

Possibilità per gli ospiti
di comunicare verso

Ø Presenza di apparecchi telefonici
Ø Linea Telefonica disponibile

per le esigenze degli ospiti

l’esterno
Ø Due menù che si alternano settimanalmente a
rotazione

Ø Statistica “Customer satisfaction”
Ø Statistica “Registro reclami”

Ø Menù stagionali

Ø Statistica

Ø Adeguamento del menù in base alle esigenze

“Non

conformità”

Scheda somministrazione pasti

dell’ospite
Ø Pranzo: ore 11,30, per gli ospiti che hanno
necessità di essere imboccati durante la
Servizio ristorazione

somministrazione dei pasti - ore 12,00 per gli
ospiti che possono alimentarsi autonomamente o
con il supporto del personale addetto
Ø Cena: ore 17,00/17,30 , per gli ospiti che hanno
necessità

di

essere

imboccati

nella

somministrazione dei pasti- ore 18,00/18,30 per gli
ospiti che possono alimentarsi autonomamente o
con il supporto del personale addetto.
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Ø Consegna biancheria personale due volte a
Ø Scheda “Cambio letti”
settimana
Servizio lavanderia e
guardaroba

Ø Percentuale consegne biancheria

Ø Cambio biancheria piana ogni qualvolta si

piana

sporchi e comunque almeno due volte alla
settimana
Ø Cambio asciugamani giornaliero
Ø Pulizia materasso e cuscino all’occorrenza
Ø Scheda “Controllo pulizia bagni e
spazi comuni”

Servizio pulizia

Ø Pulizia giornaliera bagni e spazi comuni

Ø Statistica “Customer satisfaction”
Ø Statistica “Registro reclami”
Ø Statistica “Non conformità”

Ø Per guasti gravi viene contattato
Servizio manutenzione

Ø Registro controllo manutenzione

immediatamente il tecnico di riferimento
Ø Per la piccola manutenzione si provvede una
volta a settimana e/o all’occorrenza
Ø Registro

Formazione/informazione
del personale

Ø Elaborazione di un piano di
Formazione/informazione annuale

annuale

formazione/

informazione
Ø Valutazione personale assistenza
Ø Valutazione IP

Ø Distribuzione periodica del “Questionario di
Monitoraggio del grado
di soddisfazione del
cliente

Ø Statistica “Customer satisfaction”

customer satisfaction” al cliente con

Ø Statistica “Registro reclami”

conseguente analisi dei dati emersi da parte

Ø Statistica “Non conformità”

della Direzione
Ø Possibilità per il cliente di concordare colloqui
con la Direzione
Ø Presenza del Modulo “Reclami e suggerimenti”,

Gestione reclami

Ø Statistica “Customer satisfaction”

disponibile presso l’ufficio reception, per

Ø Statistica “Registro reclami”

esprimere eventuali reclami e/o segnalazioni da

Ø Statistica “Non conformità”

parte del cliente. Risposta della Direzione e/o
della funzione interessata entro 30 giorni dalla
presentazione del reclamo

ART 13
CLAUSOLE PENALI, INDENNIZZI, RIMBORSI O ALTRE FORME DI RISTORNO
Nel rispetto della legislazione vigente (in particolare dell’art. 8 del D.L n° 1/2012), qualora il gestore accerti la
fondatezza di quanto reclamato dall’utente e, quindi, la sussistenza di una violazione degli standard qualitativi
e/o quantitativi previsti dalla presente Carta dei Servizi, riconoscerà all’utente un ristorno per il disservizio
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lamentato secondo le seguenti modalità, ritenendo preferibile il risarcimento in forma specifica in quanto
maggiormente conforme alle finalità di qualità del servizio cui è ispirata la presente carta:
in forma specifica, ovvero il gestore si impegna a corrispondere la prestazione non fornita o fornita in modo
non conforme ai parametri previsti dalla carta, entro 15 giorni dal reclamo;
per equivalente, ovvero il gestore riconoscerà all’utente un rimborso/ristorno che:
•

per la mancata somministrazione del servizio è pari al costo del servizio non erogato;

nel caso in cui il servizio, pur se erogato, non risponda agli standard previsti dalla Carta il ristorno all’utente è
pari al 50% del costo del servizio. Si intende che in ogni caso il rimborso/ristorno non potrà essere superiore
al costo dell’intera prestazione;
•

il risarcimento riconosciuto verrà scontato dalla retta del mese successivo alla definizione della
procedura conciliativa.

A – Partecipazione dell’utenza
(D.Lgs 206/2005 Art. 101 Codice del Consumo)
Gli utenti possono formulare richieste, proposte, segnalazioni od osservazioni al fine di valutare la conformità
dei servizi erogati agli standard di qualità previsti dalle leggi e dalla Carta dei Servizi.
Ciò nel rispetto del principio di partecipazione, inserito tra i principi ispiratori della presente Carta dei servizi.
Le richieste devono essere formulate per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o anche utilizzando
l’apposito modulo, consegnate alla segreteria della struttura che ne rilascia ricevuta ed indirizzate al Direttore
della RSA il quale ha l’obbligo di rispondere nel termine di 15 giorni dal loro ricevimento.
ART 13
PROPSTE E RECLAMI
Gli ospiti e i loro familiari possono formulare osservazioni e proposte per il miglioramento del servizio e
presentare reclami per segnalare eventuali inadempienze o mancato rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti in materia.
I reclami vanno presentati:
•

via mail all`indirizzo: info.villaimmacolata@gmail.com

•

chiamando il numero: 0104556388

•

compilando l`apposito modulo MO 60

I reclami verranno raccolti direttamente dalla segreteria la quale si confrontera’ con il Legale
Rappresentante, che provvedera’ a svolgere le istruttorie del caso, ad accertare e rimuovere le eventuali
irregolarita` riscontrate.

ART 14
I DIRITTI E I DOVERI DEGLI UTENTI: CONCILIAZIONE NON GIUDIZIALE
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A – Partecipazione dell’utenza
(D.Lgs 206/2005 Art. 101 Codice del Consumo)
Gli utenti possono formulare richieste, proposte, segnalazioni od osservazioni al fine di valutare la conformità
dei servizi erogati agli standard di qualità previsti dalle leggi e dalla Carta dei Servizi.
Ciò nel rispetto del principio di partecipazione, inserito tra i principi ispiratori della presente Carta dei servizi. Le
richieste devono essere formulate per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o anche utilizzando l’apposito
modulo, consegnate alla segreteria della struttura che ne rilascia ricevuta ed indirizzate al Direttore della RSA il
quale ha l’obbligo di rispondere nel termine di 15 giorni dal loro ricevimento.
B – Procedura conciliativa. Legge 69/2000 (art. 30 tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi
pubblici)
Gli ospiti, qualora ritengano che si sia verificata una violazione degli standard qualitativi presenti nella Carta
dei Servizi o la violazione dei suoi principi fondamentali, hanno diritto di attivare la procedura conciliativa con
le seguenti modalità, a pena di irricevibilità:
•

la Struttura, nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficienza ha predisposto dei moduli “Reclami
e suggerimenti”, depositati presso la segreteria e disponibili presso la cassetta dei “consigli,
suggerimenti e lamentele” in ingresso, al fine di facilitare l’ospite nell’avvio della procedura non
giurisdizionale

•

I moduli compilati ed indirizzati alla Direzione vanno consegnati all’ufficio segreteria della struttura che
rilascia ricevuta della consegna.

•

Il reclamo deve essere presentato entro 7 giorni dal momento in cui si siano verificati i fatti esposti,
ovvero dal momento in cui il reclamante ne abbia avuto conoscenza. Verranno trasmessi al
Responsabile Assicurazione Qualità che li tratterà secondo quanto previsto nell’ Istruzione di lavoro
apposita.

•

La domanda dovrà indicare, anche per sommi capi, la descrizione dell’evento/i lesivo/i dei diritti garantiti
nella presente Carta e nel contratto, l’indicazione del diritto che si ritiene violato e, eventualmente, il
danno economico subito.

•

Nel termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo, il responsabile dovrà comunicare, in forma scritta,
se le doglianze sono fondate o se al contrario devono essere respinte, fornendo una sintetica
spiegazione delle ragioni del rigetto.

•

Se il responsabile accoglie il reclamo egli, contestualmente, dovrà elencare le possibili disposizioni per
il risarcimento in forma specifica o per equivalente, di cui all’ Art 13.

•

In ogni caso, non sono ammessi risarcimenti danno per fatto del terzo, forza maggiore, caso fortuito o
fatto dovuto al comportamento dell’utente, secondo i principi si legge in merito alla responsabilità civile.
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DOVE SIAMO

In automobile o con mezzi di trasporto:
Chi proviene dal Centro Città ,superato il Ponte di Cornigliano, trova sulla destra Piazza Massena , deve poi
proseguire per Via Coronata e raggiungere quindi Via Monte Guano n° 1 , dove trova l’accesso pedonale, per
l’ingresso carrabile e pedonale , deve raggiungere Piazza Santuario di Coronata ,Cancello.
Chi proviene dal Ponente Città ,al termine di Via Cornigliano, deve mantenere la sinistra ,dove trova Piazza
Massena , nella quale deve poi proseguire, si introdurrà in Via Coronata e raggiungererà Via Monte Guano n°
1 , per il solo accesso pedonale, per l’ingresso carrabile e pedonale , deve raggiungere Piazza Santuario di
Coronata ,Cancello.
In autobus:
Da Via Avio/Sampierdarena, nei pressi della Stazione Ferroviaria, c’è il capolinea della linea 62 e 62/ (barrato),
si deve scendere alla prima fermata di Via Monte Guano, l’accesso pedonale alla struttura è quello di Via
Monte Guano n.1, e da Piazza Santuario di Coronata, Cancello.
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