
FONDAZIONE  

CASA DI RIPOSO 

“dr.VENANZIO SANTANERA” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il fondatore dell’Istituto, dr. Venanzio Santanera, 
ritratto in un quadro attualmente conservato nell’ufficio della presidenza 



 2 

 

INDICE  

INDICE ........................................................................................................................ 2 

PRESENTAZIONE .......................................................................................................... 5 

I DIRITTI DEGLI OSPITI ............................................................................................... 7 

ACCETTAZIONE E MODALITA’ DI INGRESSO ............................................................... 11 

Come richiedere l’accoglienza .................................................................................................... 11 
Documenti da presentare per richiedere l’accoglienza: ......................................................... 13 

RISORSE UMANE ........................................................................................................ 14 

La nuova cucina ......................................................................................................... 16 

REGOLAMENTO INTERNO ........................................................................................... 17 

L’offerta residenziale ................................................................................................................... 17 
Prestazioni erogate a favore degli Ospiti ................................................................................. 17 
Organizzazione della vita comunitaria ...................................................................................... 19 
Visite di familiari e conoscenti ................................................................................................... 20 
Norme generali di comportamento degli Ospiti ...................................................................... 21 
Norme relative all’ammissione ed alla dimissione degli ospiti .............................................. 22 
Ospiti non convenzionati con il S.S.N. –  retta di ospitalità .................................................. 24 
Ospiti convenzionati con il S.S.N. –  retta di ospitalità. ......................................................... 26 

VERIFICA DEGLI IMPEGNI E DEI PROGRAMMI ............................................................. 26 

SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI............................................................................... 27 

VALUTAZIONE QUALITA’ PERCEPITA ........................................................................... 29 

QUESTIONARIO QUALITÀ OSPITI/FAMILIARI .............................................................. 30 

 

 

 

Emissione  1 luglio 2021  

 

 



 3 

 

Fondazione Casa di Riposo  
“Dr. Venanzio Santanera” 

Via Roma, 113 - 14018 Villafranca d’Asti 
Partita IVA :00915480057 - Codice fiscale 80004760056 

 

 
La Casa di riposo Santanera vista dal lato della vicina omonima piazza 

 
 

 
La Casa di Riposo Santanera ingresso di via Roma 

 

COME CONTATTARCI 
 

Segreteria 

mail: segreteria@fondazionesantanera.it 

Telefono 0141/943120  fax 0141/ 943634 
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L’ufficio è aperto: 
da Lunedì a venerdì  dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17, 
il sabato mattina dalle 9 alle 12 
 
Il Responsabile di Struttura, previo appuntamento con la segreteria, fornisce 
informazioni sull’accoglienza e, se richiesti, fissa appuntamenti per la visita alla 
struttura. 
Tramite sito web:www.fondazionesantanera.it 
Premendo sul bottone “contattaci” compilando l’apposito format 
 
L’Istituto ha sede in via Roma, 113, Villafranca d’Asti, nelle immediate 
vicinanze del giardino pubblico denominato “Valentino”. Comodi parcheggi 
nelle vicine piazze Marconi e Santanera. 
Nei pressi, sulla stessa piazza Santanera e sulla ex statale 10, ci sono fermate 
di autobus extraurbani. A pochi minuti di strada, in regione Borgovecchio, c’è 
la stazione ferroviaria. 
 
 

ORGANIZZAZIONE  
        Consiglio di Amministrazione 
 
 Presidente  -    dott.ssa Silvana Bertolotti 
 Vice Presidente   Demaria Eugenio 
 Consigliere di diritto  Geom Guido Malabaila 
 Consigliere    dott.ssa Elena Maggio 
 Consigliere    Alfredo Castaldo 

 
Responsabile – 
Responsabile di  struttura Giuseppe Di Carlo 

 
 email Presidenza   presidente@fondazionesantanera.it 

email Responsabile   
 Responsabile@fondazionesantanera.it 
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PRESENTAZIONE 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il Presidente è il rappresentante Legale di struttura ed esercita le funzioni che 
gli sono attribuite per Statuto e dai regolamenti interni. 
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, predispone l’ordine del 
giorno.  Vigila sull’andamento di struttura. 
…omissis… 
Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, 
con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza, e del 
volontariato e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell’attività di 
struttura. (estratto dallo Statuto di struttura del 23/4/2008) 
 
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA 

La D.G.R. 30.07.2012, n. 45-4248 e la D.G.R. 85-6287 del 2/8/2013, così come 
modificate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 8-8872 
prevedono l’individuazione nelle R.S.A. della figura denominata “Responsabile 
della Struttura”. 
Il Responsabile di struttura ha i seguenti compiti: 

 dare informazioni sulla struttura (ubicazione, servizi prestati, disponibilità 
di posti, tempi di attesa, prezzi); 

 dare informazioni sull’accoglienza (come presentare la domanda ed i 
documenti necessari), ricevere ed istruire le relative domande;  

 predisporre per l’ingresso degli ospiti; 
 ricevere le segnalazioni, i suggerimenti, i reclami degli ospiti e dei loro 

familiari; 
 valutare le segnalazioni, attuare le opportune iniziative; 
 distribuire la carta dei servizi. 

 
GLI OBIETTIVI 
 
La Casa di riposo “Santanera” è una residenza per anziani autosufficienti (R.A.) 
e non autosufficienti. (R.S.A.) che fornisce assistenza medica ed infermieristica. 
La Casa di riposo fornisce ai propri ospiti un’assistenza qualificata e 
personalizzata, garantendo un adeguato ambiente di vita basato su un clima 
sereno e familiare. 
La Casa di riposo “Santanera” è una struttura sociale, aperta e flessibile ai 
bisogni ed alle esigenze dei cittadini e del territorio. 
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LA STORIA 
 
La Casa di riposo ha quasi centoventi anni di vita. 
La sua istituzione risale al 1902, grazie alle volontà stabilite nel proprio 
testamento dal medico Venanzio Santanera. Stabilì che con il patrimonio di 
famiglia, dovesse nascere un Ente con il compito di assistere gli anziani 
indigenti.  
 
Dopo il primo conflitto mondiale, per coprire le crescenti spese di gestione, 
viene istituita la retta di ricovero a carico degli anziani. Le prime migliorie alla 
sede sono degli anni ’50. Il primo ampliamento venne terminato nel ’74 ed alla 
fine degli anni ’80 erano ancora presenti camere a 12 letti.  
Fino al 1994, la gestione operativa era affidata a tre suore, poi ritirate per 
limiti di età, che tra l’altro oggi non avrebbero le qualifiche professionali 
necessarie. In quegli anni, mancava anche il servizio notturno. Carenze 
superati nella seconda parte degli anni ’90 con la riqualificazione di tutto il 
personale e con l’estensione dell’assistenza su 24 ore. 
L’ultima integrale ristrutturazione, resa possibile dal contributo della Regione 
Piemonte, viene completata nel novembre 2005, durante la presidenza di 
Carlo Torchio. 
Nel 2008 da IPAB la Casa di Riposo si trasformò e divenne “Fondazione Dr. 
Venanzio Santanera” Ente di diritto privato ed il Presidente che succedette a 
Carlo Torchio fu Carlo Binello che guidò la Fondazione fino al dicembre 2020. 
Nel marzo 2021 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che 
resterà in carica cinque anni, come da Statuto. 
 

I NOSTRI VALORI 
 
Garantire il diritto di ogni “persona” 
Gli anziani non sono “ricoverati”, né “ospiti”, né “pazienti”, ma in primo luogo 
persone con tutti i loro diritti e la loro specificità, la loro storia, il loro carattere, 
le loro idee, la loro personalità, i loro affetti, i loro bisogni. 
Il personale è impegnato a garantire la piena affermazione dei loro diritti dando 
risposte appropriate ai loro bisogni, fornendo agli anziani la più alta qualità 
della vita possibile, senza discriminazioni dovute alle condizioni di salute. 
Per meglio garantire la piena e completa informazione sugli obiettivi di 
struttura, ogni operatore impegnato in attività a diretto contatto con gli anziani 
riceve copia della presente “carta dei servizi”. 
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Eguaglianza ed equità 
Per garantire imparzialità nell’accesso alla struttura viene tenuta una lista 
d’attesa, dove le domande vengono classificate tenendo conto della data di 
ricezione e dell’urgenza legata allo stato di salute del richiedente e alle sue 
eventuali particolari esigenze di assistenza che non è più in grado di avere nel 
proprio contesto famigliare. Le domande vengono accolte sulla base dei posti 
disponibili in struttura, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, condizione 
sociale, religione, idee politiche. 
Ogni anziano ha diritto a prestazioni commisurate alla valutazione del proprio 
stato di autosufficienza. 
 
L’autonomia della persona 
Obiettivo della struttura è favorire la migliore autonomia possibile degli anziani, 
tenendo adeguato conto delle loro condizioni di salute e incentivandoli a non 
perdere le loro capacità di fare. In tal senso viene indirizzato il lavoro di tutti 
gli operatori nelle loro diverse professionalità e sollecitata la collaborazione 
delle famiglie. 
Il personale incentiva l’anziano a socializzare nel contesto della comunità. 
 
Libertà di movimento 
Compatibilmente con il suo stato di salute, l’ospite può muoversi liberamente 
all’interno della struttura e andare all’esterno.  
L’anziano deve potersi considerare come a casa propria, pertanto deve essere 
libero di scegliere in ogni momento, senza vincoli eccessivi tranne quelli legati 
all’ordinata vita comunitaria, come organizzare il proprio tempo. 
 

I DIRITTI DEGLI OSPITI 
 
Le attività svolte nel presidio pongono in primo piano la persona ed i suoi 
familiari. 
La Casa di riposo “Dr.Venanzio Santanera” svolge le proprie attività con il 
criterio della massima disponibilità operativa al fine di garantire il 
soddisfacimento dei bisogni biologici, psicologici e sociali delle persone 
ospitate. 
 
La Casa di riposo “Venanzio Santanera”: 

 si impegna a favorire la partecipazione del volontariato, in particolare 
per attività di animazione e socializzazione; 
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 garantisce alle persone ospitate il rispetto dei loro diritti, il rispetto della 
loro personalità anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la 
valorizzazione della persona attraverso una particolare cura dell’aspetto 
fisico, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all’interno ed 
all’esterno del presidio. Il rispetto dei diritti delle persone ospitate sono 
garantiti dal Responsabile della struttura che ha il compito di verificare il 
corretto funzionamento di tutte le attività che vengono svolte all’interno 
della Casa di Riposo. Qualora venisse rilevata un’anomalia, anche da 
parte degli stessi ospiti o dei loro parenti, è dovere del Responsabile 
intervenire con gli opportuni provvedimenti ed informare il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, ove necessario. 

 
La Fondazione agisce per tutelare i diritti degli ospiti: 
 
Diritto alla vita 
Ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza 
per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita (alimentazione, 
idratazione, ventilazione, igiene, protezione ambientale, movimento, 
evacuazione, riposo, sonno, comunicazione, socializzazione). 
 
 
Diritto di cura e assistenza 
Ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel rispetto delle sue 
volontà. L’anziano deve essere sempre preventivamente informato sugli 
interventi sociosanitari a lui rivolti ed ha il diritto di scegliere il proprio medico. 
L’informazione deve essere fornita anche ai famigliari, senza pregiudicare la 
tempestività degli interventi necessari. 
 
Diritto di protezione 
Ogni ospite deve essere difeso dalle speculazioni e dai raggiri derivati  
dall’ambiente dove vive o dove ha vissuto e da chiunque posti in atto. 
Il personale vigila affinché nella struttura non si introducano persone che 
possano causare danni fisici agli anziani o danneggiarli con truffe, raggiri e 
furti. 
 
Diritto di prevenzione 
Ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire rischi 
e danni alla salute e alla sua autonomia. 
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Diritto di parola e ascolto 
Ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste devono venire esaudite, 
nel limite del possibile. In caso di impossibilità ad accogliere le richieste 
dell’ospite, questi ha diritto a ricevere adeguata spiegazione. 
 
Diritto di informazione 
Ogni persona deve essere informata circa le procedure e le motivazioni che 
sostengono gli interventi di cui è oggetto. 
L’ospite e la persona che svolge le funzioni di “garante” ricevono copia della 
presente “carta dei servizi” e del regolamento interno al momento 
dell’accettazione della domanda di ammissione. 
Per favorire un’adeguata trasparenza sull’attività della struttura, la carta dei 
servizi, oltre che essere fornita su richiesta, è disponibile sul sito 
web:www.fondazionesantanera.it 
 
Diritto di partecipazione 
Ogni persona deve poter partecipare alle prese di decisione che riguardano se’ 
stessa. 
 
Diritto di espressione 
Ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e valori 
ed ha il diritto di esprime le proprie opinioni. 
 
Diritto di critica 
Ogni persona può esprimere liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni 
sulle attività e le disposizioni che la riguardano. 
 
Diritto al rispetto e  al pudore 
Ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e cognome e deve 
essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore. 
 
Diritto alla riservatezza 
Ogni persona ha diritto alla riservatezza e al corretto trattamento delle proprie 
informazioni personali. Chi eroga direttamente od indirettamente l’assistenza, 
è tenuto al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa europea 
e nazionale in materia di protezione dei dati personali (Reg. EU 679/16 e d.lgs 
196/03 come modificato dal d.lgs 101/18 e s.m.i.). 
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Diritto di pensiero e di religione 
Ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, sociali e 
politiche, nonché praticare la propria confessione religiosa, senza alcuna 
discriminazione. La Fondazione favorisce con apposite iniziative, e su eventuale 
richiesta degli interessati, l’accesso ai mezzi di informazione, la partecipazione 
a riunioni pubbliche culturali e politiche, la presenza nella struttura di ministri 
del culto. 
 
Diritto di accettazione 
Ogni persona deve essere accettata come individuo portatore di “valori, 
cultura, esperienze, credenze ed ideali”. 
 
Diritto al rapporto con la famiglia e con le persone amiche 
La Casa di riposo garantisce il contatto con le famiglie e con le persone amiche 
favorendo le visite agli ospiti negli orari previsti, ad esclusione delle ore 
notturne. 
 

  Il 

Refettorio, totalmente rifatto dopo l’ultima ristrutturazione dell’edificio 
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ACCETTAZIONE E MODALITA’ DI INGRESSO 

Come richiedere l’accoglienza 
Per richiedere l’accoglienza occorre: 

Nucleo R.A. 
La struttura è dotata di 12 camere doppie con bagno, e 6 stanze singole con 
bagno. 

A) La domanda di accoglienza va formulata su apposito modulo, disponibile 
presso il Responsabile di struttura, firmato dall’anziano che desidera 
essere ammesso. La domanda contiene anche un atto di impegno, 
sottoscritto da un “garante” che si assume l’obbligo di provvedere 
comunque in tempo utile al pagamento della retta; 

B) Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: un certificato rilasciato 
dal medico curante dove sia attestata l’assenza di malattie infettive e 
mentali che pregiudicano la vita in comunità e il certificato di residenza 
non anteriore a 15 giorni; 

C) La domanda di ammissione, con un parere del Responsabile di struttura, 
viene esaminata dal Consiglio di amministrazione, seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione e firmata dal Presidente. 

 
Nucleo R.S.A. 
La struttura è dotata di 5 camere doppie con bagno. 

D) La domanda di accoglienza va formulata su apposito modulo, disponibile 
presso il Responsabile di Struttura, firmato dall’anziano che desidera 
essere ammesso. La domanda contiene anche un atto di impegno, 
sottoscritto da un “garante” che si assume l’obbligo di provvedere 
comunque in tempo utile al pagamento della retta; 

E) Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: un certificato rilasciato 
dal medico curante dove sia attestata l’assenza di malattie infettive e 
mentali che pregiudicano la vita in comunità e il certificato di residenza 
non anteriore a 15 giorni; 

F) La domanda di ammissione, con un parere del Responsabile di struttura 
viene esaminata dal Consiglio di amministrazione, seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione; 

G) L’ospite o il parente che lo rappresenta possono fare domanda all’Unità 
di valutazione geriatrica dell’Asl AT per l’inserimento in convenzione e 
ottenere la conseguente integrazione della retta. Il Responsabile di 
struttura organizza visite dell’Unità di valutazione geriatrica con 
periodicità almeno annuale per aggiornare il giudizio sulla non 
autosufficienza e la conseguente collocazione dell’ospite all’interno della 
struttura; 



 12 

 
Norme generali 
 

H) Per l’ammissione, si da precedenza alle persone residenti nel Comune di 
Villafranca, ai residenti negli altri Comuni aderenti alla Comunità collinare 
Valtriversa; nel territorio di competenza dell’Asl 19 e quindi in altri 
Comuni. Per valutare l’ammissione, la Fondazione non effettua 
discriminazioni di fede politica, religiosa o di razza; 

I) In caso di accoglimento della domanda, la stessa dovrà essere integrata 
con: copia di un documento di identità; copia del codice fiscale; tessera 
del Servizio sanitario nazionale; una foto formato uso documento; 
eventuali referti medici che andranno inseriti nella cartella medica 
personale interna tenuta dall’operatore incaricato dell’assistenza 
infermieristica e che sarà costantemente aggiornata nel tempo; 

J) Al momento dell’ingresso, il Responsabile predispone la scheda personale 
dell’ospite e la sua iscrizione nell’apposito registro delle presenze.  
La scheda, che può essere preparata anche in modo informatico, deve 
almeno contenere l’indicazione di tutti i dati personali e del codice fiscale; 
i dati del garante; la data di ingresso e di dimissione; i periodi di 
eventuale assenza; l’importo della cauzione; le terapie da somministrare; 
l’annotazione di visite mediche specialistiche e di eventuali patologie; il 
grado di non autosufficienza; l’indicazione delle rette pagate.  
La scheda è aggiornata a cura del Responsabile, in collaborazione con il 
personale infermieristico e personale di supporto; 

K) La Fondazione si riserva la facoltà di dimettere l’ospite che non rispetti le 
norme di civile convivenza e arrechi danno alle strutture di struttura o 
agli altri ospiti, che non assolva gli impegni economici presi o il cui stato 
di salute, fisica e mentale, non sia compatibile con l’organizzazione della 
struttura. La decisione viene assunta dal Consiglio di amministrazione, 
sentito il parere del Responsabile e del medico curante; 

L) Le domande accettate per le quali, però, non sono disponibili posti sono 
messe in lista di attesa ed hanno la priorità rispetto alle nuove richieste. 

M) La biancheria, le lenzuola e le coperte sono di proprietà dell’ospite e 
devono essere contrassegnate con apposito numero di riconoscimento. 
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COSA OCCORRE FARE  

 far compilare la scheda medica dal proprio medico curante. 
 compilare la domanda di accoglienza indicando i dati del richiedente 

e del garante (normalmente un figlio o un altro familiare), che assume 
la responsabilità per il richiedente in caso di suo impedimento. 

 prendere visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati 
personali (ex artt 13 e 14 Reg. EU 679/16) 

 presentare la domanda di accoglienza autorizzando, quando previsto, 
il trattamento dei dati personali (nei limiti e con le modalità previste 
nel Reg. EU 679/16 e nel D.Lgs. 196/03 e s.m.i.)  

 allegare alla domanda di accoglienza la scheda medica, eventuali 
cartelle cliniche, prescrizioni mediche o dietetiche. 

 L’interessato e il garante firmano il preventivo per accettazione e lo 
inoltrano al Responsabile della struttura. 

 

Il Responsabile della struttura prende contatti con l’interessato o il garante per 
fissare la data dell’accoglienza. 
Il giorno dell’accoglienza il Responsabile della struttura e le operatrici 
attendono l’Ospite e i suoi familiari, assistono l’Ospite per la sistemazione e per 
una serena ambientazione, sono a disposizione per ogni esigenza. 

Documenti da presentare per richiedere l’accoglienza: 
 

1. Domanda di accoglienza debitamente compilata e sottoscritta dal 
richiedente e dal garante. 

2. Dichiarazione trattamento dati personali debitamente compilata 
e sottoscritta dal richiedente e dal garante (Ai sensi del Reg. EU 
679/16 e D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). 

3. Scheda medica debitamente compilata e sottoscritta dal medico 
curante, eventuali cartelle cliniche, prescrizioni mediche o dietetiche, 
ogni altro documento utile per dare adeguata assistenza sanitaria. 
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RISORSE UMANE 
Responsabile di struttura 
 
Il Responsabile di struttura  sovrintende all’attività relativa alla gestione di 
struttura, si occupa del coordinamento dell’intera residenza ed è il primo 
riferimento per l’accoglienza dei nuovi ospiti. 
Gestisce la documentazione della struttura e si occupa dei rapporti con le ASL, 
per il convenzionamento degli ospiti. 
 
 
Direttore Sanitario  
Nelle strutture che erogano prestazioni assistenziali “Medio- Alta”,”Alta”, ”Alta 
Livello Incrementato” è presente la figura del Direttore Sanitario che assicura 
un coordinamento delle attività Sanitarie.  
Il Direttore Sanitario è responsabile degli aspetti igienico sanitari del presidio e 
assicura il raccordo e l’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse 
componenti sanitarie, agevolandone funzioni ed integrazioni. Vigila sulla salute 
psicofisica degli ospiti e sulla qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
erogate. 
 
Medici di Medicina Generale (MMG):  
L’Assistenza medica agli ospiti viene garantita attraverso i Medici di Medicina 
Generale sulla base del vigente accordo regionale e del vigente accordo 
collettivo nazionale. L’assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale si 
raccorda con le altre attività sanitarie nell’ambito della struttura.  
 
Operatori addetti all’assistenza alla persona 
Il personale operante nella struttura è specializzato ciascuno secondo le proprie 
competenze specifiche. E’ composto da: infermieri professionali, animatori, 
terapista della riabilitazione, operatori socio sanitari (OSS), addetti alla 
ristorazione, addetti all’igiene degli ambienti. 
Il personale presente all’interno della Residenza, è definito dalle D.G.R. della 
Regione Piemonte n°45 – 4248 del 30.07.2012, la quale stabilisce le ore di 
assistenza che devono essere fornite per ogni ospite divise per singolo servizio 
(assistenza tutelare, assistenza infermieristica, riabilitazione/ mantenimento 
psico-fisico). 
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Operatori addetti all’assistenza alla persona: 

Per il personale assistenziale è necessaria una qualifica, che viene ottenuta 
attraverso la partecipazione ad un corso professionale per Operatori Socio 
Sanitari (O.S.S.). Tale corso rilascia un attestato di qualifica riconosciuto a 
livello regionale e, in certi casi, nazionale. 
 

Infermieri professionali: 

Per il personale infermieristico è necessaria una qualifica, che viene ottenuta 
attraverso la partecipazione ad un corso di laurea triennale in discipline 
infermieristiche. Tale corso rilascia un diploma di laurea riconosciuto a livello 
nazionale.  
 
Terapisti della riabilitazione: 

Per poter ricoprire tale ruolo è necessario avere la qualifica di fisioterapista 
professionale (o titolo equipollente) e relativa abilitazione. L’attività viene 
garantita con riferimento ai tempi medi giornalieri previsti nelle normative 
regionali con riferimento a ciascuna fascia d’intensità e livello di complessità 
assistenziale, ed è rivolta a soddisfare i fabbisogni individuali degli Ospiti, come 
definiti nei rispettivi progetti individuali. 
 

Psicologi  
Per poter ricoprire tale ruolo è necessario avere la qualifica di psicologo, che 
viene ottenuta attraverso la partecipazione ad un corso di laurea magistrale, e 
relativa abilitazione con iscrizione all’Albo.  
L’attività di supporto psicologico professionale viene erogata in relazione alle 
necessità degli Ospiti definite e quantificate nell’ambito del progetto individuale 
e/o del relativo piano di assistenza. 
 

Educatore professionale: 

Per il personale addetto all’animazione è necessaria una qualifica, che viene 
ottenuta attraverso la partecipazione ad un corso di laurea triennale in 
educatore professionale (o equiparati). Tale corso rilascia un attestato di 
qualifica riconosciuto a livello nazionale. L’attività di animazione viene garantita 
in base alle necessità individuate nel progetto individuale , con riferimento ai 
tempi medi giornalieri previsti nelle normative regionali per ciascuna fascia 
d’intensità e livello di complessità assistenziale. 
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Addetti alla ristorazione: 

Qualifica alberghiera professionale per i cuochi ed in certi casi anche per l’aiuto 
cuoco, nessuna qualifica richiesta per il personale ausiliario. 
 
 
 

 

La nuova cucina 

Formazione 

Viene svolta attività di informazione e formazione continua a tutto il  personale 
per sviluppare le competenze ed acquisire le nozioni necessarie per svolgere in 
modo corretto le mansioni assegnate.  
 
Addetti alle pulizie/lavanderia: 

Gli addetti al servizio di pulizie/lavanderia posseggono una formazione 
adeguata alla mansione, con particolare riferimento al rispetto delle procedure 
di lavoro le quali garantiscono un elevato livello di igiene e di monitoraggio 
della stessa. 
 

Assistenza esterna 

In casi particolari ed eccezionali, l’assistenza esterna viene concordata nei  
tempi e nei modi  con il Responsabile della struttura.  
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REGOLAMENTO INTERNO 
 

L’offerta residenziale 
Le strutture residenziali accolgono tutti gli Ospiti che ne fanno richiesta senza 
discriminazione alcuna, compatibilmente con le possibilità di accoglienza e di 
assistenza. Le strutture accolgono persone autosufficienti e non autosufficienti. 
Le persone non autosufficienti sono accolte nei presidi che dispongono di nuclei 
RSA. Agli Ospiti è garantito il rispetto dei loro diritti, della loro riservatezza e 
personalità, la valorizzazione della persona attraverso una particolare cura 
dell’aspetto fisico, nonché la promozione del patrimonio culturale, politico e 
religioso di ciascuno. 

Prestazioni erogate a favore degli Ospiti 
In riferimento e nel rispetto delle dotazioni minime di organico professionale 
come definiti dai provvedimenti regionali per la tipologia della struttura e dei 
corredati servizi (D.G.R. della Regione Piemonte n° 45 – 4248 dl 30.07.2012, 
agli ospiti sono assicurati servizi di:  
 Assistenza  

Le operatrici hanno adeguata formazione e sensibilità per assistere gli Ospiti 
sia nelle esigenze materiali sia nel garantire un ambiente sereno di convivenza. 
Le operatrici rispettano la personalità e la riservatezza degli Ospiti, seguendo 
l’evoluzione delle loro  condizioni generali. 
 Attività nella casa 

La casa attiva idonei interventi per la socializzazione degli Ospiti, promuovendo 
l’apertura verso i familiari, la popolazione e il volontariato locale nella logica 
della massima integrazione con il territorio per prevenire ogni forma di 
emarginazione. 
 Animazione e riabilitazione 

Sono sviluppate attività di animazione fisiche e culturali per favorire una 
normale vita di relazione nel rispetto della personalità di ciascuno. In relazione 
alle necessità degli ospiti è prevista l’attività di riabilitazione effettuata da 
fisioterapisti. 
 
 Igiene personale 

Le operatrici assistono gli Ospiti nell’igiene personale e nella vestizione, 
provvedendo direttamente per gli ospiti non autosufficienti; provvedono al 
cambio della biancheria e dei pannoloni; svolgono attività di prevenzione delle 
complicanze dell’allettamento prolungato; provvedono per i bagni in apposito 
locale bagno assistito. Le operatrici assistono gli Ospiti che lo richiedono 
nell’assolvimento di tutte le funzioni quotidiane. 
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 Ristorazione 

La casa predispone direttamente con propria cucina tutti i pasti, con ampia 
scelta, nell’ambito delle prescrizioni dietetiche. Oltre ai pasti principali, nel corso 
della giornata sono disponibili bevande per piccolo ristoro (caffè, tè, …). 
 Pulizia 

È effettuato il servizio di pulizia delle camere, dei bagni degli Ospiti, degli arredi, 
delle attrezzature, di rifacimento dei letti e di pulizia delle parti comuni della 
casa. 
 Lavanderia 

È effettuato il servizio di lavanderia sia della biancheria della casa (lenzuola, 
asciugamani, …) sia del vestiario personale (vestiti, biancheria personale). 
 Infermeria 

La casa dispone di servizio di infermeria, che prepara e distribuisce le terapie 
prescritte dal medico; in caso di necessità chiede l’intervento del medico 
curante o della guardia medica.  
 
 Assistenza medica 

E’ effettuata dal medico curante dell’Ospite. L’Ospite può mantenere il proprio 
medico di famiglia (se compatibile con le esigenze di un tempestivo intervento) 
o scegliere il medico di base della locale A.S.L.  
 Assistenza spirituale 

È prestata dal Parroco, che celebra la messa nella cappella della struttura e 
fornisce assistenza agli Ospiti che la richiedono. In caso di appartenenza 
dell’Ospite ad altro credo religioso, sarà cura del Responsabile contattare i 
rappresentanti delle locali minoranze religiose in maniera tale da permettere la 
possibilità di culto. 
 
 La casa inoltre assicura: 
  - L’acquisto dei farmaci e dei presidi sanitari (forniti direttamente dall’A.S.L. 
di residenza dell’Ospite) richiesti dai medici curanti, il cui costo non è 
compreso nella retta. 
  - La prenotazione di visite ed esami specialistici, i cui costi non sono 
compresi nella retta. 
  - Tutta l’assistenza necessaria agli Ospiti; pertanto la presenza di personale 
esterno se non per compagnia o animazione potrebbe provocare intralci o 
disguidi nell’esecuzione dei servizi. In caso di assoluta necessità può essere 
consentito ai parenti degli Ospiti, prendendo accordi con il Responsabile di 
struttura,  di prestare personalmente assistenza al proprio congiunto 
evitando di arrecare disturbo agli altri Ospiti e di ostacolare la normale 
attività degli operatori. 
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Organizzazione della vita comunitaria 
La giornata tipo nelle nostre strutture si svolge conformandosi il più possibile 
ai ritmi ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una 
collettività, lasciando agli Ospiti tempi liberi che possono essere utilizzati 
secondo le possibilità e i desideri di ciascuno. 
 Dalle ore 7.00 alle ore 8.30 

Risveglio e igiene personale, con l’assistenza delle operatrici se necessario. 
 Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

È servita la colazione. 
 Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Mentre le operatrici riassettano le camere, gli Ospiti possono intrattenersi nei 
saloni, svolgendo attività manuale, di lettura o di intrattenimento, passeggiare 
nel giardino o uscire. 
 Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

È servito il pranzo. Gli Ospiti hanno la possibilità di scegliere le proposte del 
menù giornaliero che è predisposto seguendo linee guida e tabelle dietetiche 
elaborate da specialisti dietologi ed approvate dal Servizio di Igiene, Alimenti e 
Nutrizione della competente A.S.L. 
È assicurato il rispetto delle esigenze degli Ospiti che devono osservare diete 
personalizzate prescritte dai loro medici curanti. 
 Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

Gli Ospiti che lo desiderano si ritirano per il riposo pomeridiano. 
 Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

Gli Ospiti possono intrattenersi secondo i loro desideri nei saloni o in giardino 
o uscire nel paese o partecipare alle attività di animazione proposte dalla casa. 
 Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

È servita la merenda. 
 
 Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

È servita la cena. 
 Dalle ore 20.00 alle ore 21.00 

Gli Ospiti si trattengono negli spazi comuni, nei saloni, guardano la televisione 
e poi si ritirano per il riposo notturno. 
 Dalle ore 21.00 

Inizia il riposo notturno. 
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IMPORTANTE 
 
 Sia al mattino sia al pomeriggio è possibile partecipare alle attività di 

animazione proposte. 
 In tutte le strutture è assicurata l’assistenza spirituale (facoltativa) con 

celebrazione della Santa Messa e recita del Santo Rosario. 
 Le terapie orali e/o iniettive sono somministrate agli Ospiti nelle ore e 

secondo le prescrizioni del medico curante. 
 La consumazione dei pasti avviene nelle sale da pranzo; in camera potrà 

essere effettuata solamente a persone allettate o con temporanei 
problemi di salute che ne impediscono l’accesso alle sale da pranzo. 

 

Visite di familiari e conoscenti 
 

o Orari di visita 
In questo particolare momento storico sono vigenti le ristrettive norme COVID  
imposte dalle normative a tutela dei soggetti fragili e non è consentito il 
contatto con gli Ospiti.  
 
In tempi non pandemici e se le normative lo consentono, è  permessa la visita 
ai signori parenti degli ospiti dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18. 
E’ possibile in base alle necessità personali, di poter entrare all’interno della 
struttura anche durante orari differenti, previa richiesta al Responsabile della 
struttura. 

o Alimenti 
I visitatori sono pregati di non introdurre alimenti nella struttura. Il presidio 
garantisce un servizio di ristorazione vario e conforme alle prescrizioni 
dietetiche delle autorità sanitarie. 
Gli alimenti sono approvvigionati, conservati e somministrati nel rispetto di 
rigorose norme igieniche; la struttura è sottoposta a controllo continuativo da 
parte delle autorità di sorveglianza; tutti gli alimenti introdotti nel presidio 
devono essere sottoposti a controlli e mantenuti secondo le procedure previste.  

o Medicinali 
Il servizio infermieristico della struttura tiene i medicinali e ne cura e sorveglia 
la somministrazione. I medicinali possono essere forniti agli ospiti solo con 
prescrizione medica. I visitatori sono pregati di non introdurre medicinali nel 
presidio. 

o Reperibilità dei familiari 
I familiari sono pregati di fornire al Responsabile della struttura i dati per la 
loro tempestiva reperibilità, specialmente nei casi di non autosufficienza e di 
stati di salute che richiedono continua sorveglianza. I familiari sono invitati a 
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fornire numeri di telefono (casa, ufficio, cellulare e mail) e a dare informazioni 
sulla loro reperibilità anche nei periodi festivi e di vacanza. 
 

o Vestiario 
La struttura provvede al servizio di lavanderia; i familiari sono pregati di 
verificare che l’Ospite disponga di vestiario in buone condizioni e adatto alle 
varie stagioni. 
 

Norme generali di comportamento degli Ospiti 
L’Ospite deve osservare le regole di igiene dell’ambiente e mantenere in buono 
stato la camera, gli impianti, i mobili e le attrezzature installate, segnalando 
tempestivamente al personale eventuali malfunzionamenti, rispondendo di 
eventuali danni arrecati.  
 
Non è consentito: 

o per motivi di sicurezza l’uso nelle camere di stufette elettriche, 
apparecchiature a gas, ferri da stiro o altro; 

o tenere animali; 
o conservare alimenti senza il preventivo consenso del Responsabile 

della struttura; 
o introdurre medicinali senza prescrizione medica e senza informare il 

Responsabile della struttura; 
o fumare all’interno della struttura al di fuori degli appositi spazi 

individuati; 
L’Ospite non può pretendere dal personale prestazioni non previste dalle 
procedure interne né deve fare richieste di trattamenti particolari.  
Deve astenersi dal dare mance e/o omaggi al personale, mantenendo un 
comportamento rispettoso della dignità degli altri ospiti, del personale e 
compatibile con le esigenze di vita sociale della struttura.  
 
È consentito: 

o personalizzare la propria camera, previo consenso del 
Responsabile della struttura, con mobili, arredi, oggetti e 
suppellettili personali, nel rispetto dei diritti e delle esigenze 
degli altri Ospiti compilando  preventivamente apposito modulo 
“inventario”; 

o tenere apparecchi TV e radio, senza arrecare disturbo agli altri 
Ospiti. 

I mobili, gli arredi, gli oggetti, gli apparecchi TV e radio introdotti nella struttura 
sono tenuti a cura e sotto la responsabilità dell’Ospite o del garante.  
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La Fondazione non si assume alcuna responsabilità nella tenuta e nell’eventuale 
manutenzione di quanto sopra introdotto nella struttura. 
La gestione degli effetti personali degli Ospiti rientra nella responsabilità della 
struttura solo quando affidata alla lavanderia o alla stireria della casa o 
manipolata dalle assistenti nelle operazioni di cambio della biancheria per gli 
Ospiti non autosufficienti. 
Il personale non è autorizzato a gestire e conservare denaro, valori e oggetti 
preziosi per conto degli Ospiti; il Responsabile della struttura non risponde per 
eventuali rotture, furti o smarrimenti di denaro, valori, oggetti preziosi, 
apparecchi TV, radio, ecc.. 
Il Responsabile della struttura, a suo insindacabile giudizio, si riserva di disporre 
il trasferimento in altra camera/nucleo in conseguenza del cambiamento dei 
bisogni assistenziali, problemi di incompatibilità tra gli Ospiti, necessità interne 
o necessità assistenziali . 
Per qualsiasi reclamo o segnalazione, l’Ospite può rivolgersi al Responsabile 
della struttura o inoltrare un reclamo/segnalazione scritto, anche  anonimo, 
tramite modulo allegato da imbucare nell’apposita cassetta nel presidio. 

Norme relative all’ammissione ed alla dimissione degli ospiti 
 
Ammissione 
 
L’ammissione degli Ospiti è disposta dal Responsabile della struttura, accertato 
il pieno consenso dell’interessato a seguito della presentazione dei seguenti 
documenti: 

 Domanda di accoglienza e dichiarazione trattamento dati personali 
 Scheda medica 

 Preventivo di ospitalità 

 Scheda ospite 

 Documento d’identità e codice fiscale (copie) 

 Tesserino sanitario e tesserini di esenzione tickets sanitari 
(originali) 

 
Dopo quindici giorni dall’accoglienza la struttura rileverà le reali condizioni di 
salute dell’Ospite tramite la valutazione PAI (piano assistenziale individualizzato 
– D.G.R. n° 42/2008). A seconda delle risultanze della visita si potrà:  

 confermare l’accoglienza dell’Ospite ed il preventivo di ospitalità; 
 confermare l’accoglienza dell’Ospite, ma variare il preventivo di ospitalità 

in riferimento alle reali condizioni di salute dell’Ospite;  
 non confermare l’accoglienza dell’Ospite in quanto la struttura non è 

autorizzata ad ospitare utenti in tali condizioni di salute (in questo caso 
verrà proposto il trasferimento in altro presidio; 
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Dimissione 
 
Nel caso un Ospite autosufficiente o parzialmente autosufficiente diventi non 
autosufficiente, secondo i parametri di valutazione geriatrica dell’A.S.L., il 
Responsabile della struttura proporrà il trasferimento dell’Ospite nel nucleo 
R.S.A. del presidio (se vi è disponibilità di posti), presentando un nuovo 
preventivo che dovrà essere accettato dall’Ospite e dal garante.  
Se l’ospite non accetta il preventivo o il  trasferimento o non vi è disponibilità 
di posti, questi dovrà essere dimesso prendendo accordi con il Responsabile di 
struttura. 
Per tale periodo verrà applicata la retta risultante dal nuovo preventivo. 
 
Per garantire una migliore ed efficiente organizzazione della struttura sono 
utilizzati, conservati ed aggiornati tutti i dati relativi agli Ospiti, nel pieno 
rispetto delle norme europee e nazionali in materia di trattamento dei dati 
personali (Privacy), soprattutto in riferimento ai dati particolari ex art. 9 del 
Reg EU 679/2016. 
In particolare il Responsabile della struttura utilizza: 
 

 Scheda ospite (contenente tutti i dati generali relativi all’ospite, ai 
familiari ed al medico curante) 

 Diario clinico (contenente il quadro clinico complessivo dell’ospite) 

 Diario delle terapie 

 Diario infermieristico 

 Monitoraggio mezzi di contenzione fisica 

 Valutazione multidimensionale e P.A.I. 
 Diario della casa (contenente le segnalazioni della giornata, le 

consegne di cambio turno e le valutazioni del responsabile della 
casa e del servizio infermieristico) 

 Programma di animazione 

 Tabelle delle attività di igiene periodiche, dei cambi di vestiario e 
del pannolone (contenente il riscontro di avvenuta esecuzione delle 
operazioni) 

 Tabella delle diete 

 Scheda personale del trattamento riabilitativo 

 Registro delle presenze degli ospiti 
 Tabelle delle pulizie periodiche 

 Tabella pulizie a fondo 
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Ospiti non convenzionati con il S.S.N. –  retta di ospitalità 
La retta mensile è stabilita sul preventivo di ospitalità inviato dal Responsabile 
della struttura;  
Le rette possono essere aggiornate in base: 

- alle variazioni degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati, annualmente accertati dall’ISTAT (calcolate 
facendo la media degli ultimi 12 mesi disponibili); 

- in conseguenza del tipo di assistenza erogata; 
- in conseguenza alle variazioni delle esigenze personali e dello stato di 

salute rilevato tramite valutazione P.A.I. (piano assistenziale 
individualizzato – D.G.R. n° 45/2012 – Cartella geriatrica dell’Unità di 
Valutazione Geriatrica e Linee guida del P.A.I.; 

- Le rette sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Al momento dell’ammissione sarà compilata una scheda di valutazione delle 
autonomie dell’Ospite che verrà rivalutata ogni sei mesi o in caso di 
sopravvenute variazioni dello stato di autonomia dell’ospite.  
In caso di variazione dello stato di autonomia varierà l’importo della retta 
mensile.  
Le variazioni delle rette sono comunicate per iscritto.  
L’ospite potrà recedere dal contratto di ospitalità nel termine di 30 giorni dalla 
data di ricezione della stessa, liberando nello stesso termine la stanza occupata 
e manifestando tale decisione in prima istanza in modo verbale al Responsabile 
di struttura ed in seguito per iscritto mediante lettera consegnata a mano con 
firma di accettazione apposta dal Responsabile. 
In alternativa la lettera di recesso può essere inviata a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC. 
La mancata formalizzazione del recesso in forma scritta, comporterà 
l’automatico rinnovo del contratto alle nuove condizioni comunicate.   
La retta è pagata dall’Ospite o dal garante a mensilità anticipate, entro il giorno 
5 del mese, con le modalità indicate sulla fattura. 
In caso di assenza dell’Ospite dalla struttura, per qualsiasi causa (ivi compresi 
ricoveri ospedalieri, trattamenti riabilitativi od altri interventi di tipo sanitario) 
compete il rimborso del costo delle giornate alimentare il cui importo è 
comunicato dal Responsabile di struttura.  
L’Ospite può richiedere la cessazione dell’ospitalità in qualsiasi momento con 
preavviso scritto di 30 giorni, senza dover dare ragione della decisione; in caso 
di mancato preavviso, è dovuta una retta mensile aggiuntiva.  
In caso di decesso dell’Ospite l’importo della retta verrà conteggiato fino al 10 
del mese se il decesso è avvenuto nei primi dieci giorni del mese, fino al 20 del 
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mese se è avvenuto tra l’11° ed il 20° giorno e per tutto il mese se è avvenuto 
tra il 21° e l’ultimo giorno del mese. 
In caso di insolvenza dell’Ospite per un periodo superiore a 15 giorni, il 
Responsabile della struttura solleciterà il pagamento  con un primo avviso 
bonario in forma verbale, in seguito con lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno oppure mail  e sull’importo dovuto verranno applicati gli interessi di 
mora.  
Se l’insolvenza si protrae oltre i 30 giorni, l’impegno di ospitalità sarà risolto; 
sarà richiesta  la  dimissione dell’Ospite e si provvederà ad agire per vie legali 
per il recupero del credito e dei relativi interessi. 
In caso l’Ospite abbia lasciato insoluti o abbia arrecato danni agli immobili e/o 
agli arredi, l’ospite e/o il garante dovranno provvedere al ripianamento e/o al 
risarcimento dei danni arrecati prendendo accordi con il Responsabile della 
struttura. 
La retta mensile comprende: 

o servizio alberghiero: pulizia delle camere con cambio di lenzuola ed 
asciugamani; lavaggio della biancheria piana e personale; 

o ristorazione: colazione, pranzo, merenda e cena; sono comprese 
anche le bevande (acqua minerale e vino); sono previste anche diete 
personalizzate su prescrizione medica; 

o interventi assistenziali rivolti all’igiene personale (lavaggio e taglio 
capelli incluso) ed ambientale, vestizione, mobilizzazione, nutrizione, 
accompagnamento agli spazi collettivi; sono garantite tutte le 
prescrizioni indicate nelle D.G.R. Regione Piemonte n° 45 – 4248 del 
30.07.2012; 

o controllo, sorveglianza e protezione degli ospiti svolto da personale 
operante presso la struttura sia in orario diurno che notturno; 

o servizio infermieristico professionale diurno con reperibilità notturna 
in rapporto alla necessità degli ospiti non autosufficienti; 

o servizio di fisioterapia in rapporto alle necessità degli ospiti non 
autosufficienti; 

o servizio di animazione; 
 

La retta mensile non comprende: 
o il canone di abbonamento per la televisione in camera di proprietà 

dell’ospite (canone RAI in vigore); 
o le spese telefoniche; 
o le spese mediche, farmaceutiche, tickets; 
o i trasporti per visite mediche, ricoveri ospedalieri e visite specialistiche; 
o le spese per parrucchiere (attività ulteriori oltre al lavaggio ed al taglio 

capelli), callista e cure estetiche; 
o le spese per l’acquisto dell’abbigliamento dell’Ospite; 
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Le spese non comprese nella retta devono essere regolate mensilmente 
direttamente dall’Ospite o dal garante, prendendo accordi con il Responsabile 
di struttura. 
 

Ospiti convenzionati con il S.S.N. –  retta di ospitalità. 
Nelle strutture R.S.A. accreditate con il S.S.N., per gli Ospiti non autosufficienti 
in regime di convenzione con le A.S.L. di competenza e/o Comuni e/o Consorzi 
socio-assistenziali, si fa riferimento alla normativa indicata nelle convenzioni 
stesse. 
La quota della retta a carico dell’Ospite è pagata a mensilità anticipate, entro 
il giorno 5 del mese, con le modalità indicate sulla fattura. 
In caso di insolvenza dell’Ospite per un periodo superiore a 15 giorni, il 
Responsabile della struttura solleciterà il pagamento con lettera raccomandata 
e verranno applicati gli interessi di mora. Se l’insolvenza si protrae oltre i 30 
giorni, l’impegno di ospitalità sarà risolto; sarà  richiesta  la  dimissione  
dell’Ospite e  si provvederà ad agire per vie legali per il recupero del credito e 
dei relativi interessi. 
In caso l’Ospite abbia lasciato insoluti o abbia arrecato danni agli immobili e/o 
agli arredi, l’ospite e/o il garante dovranno provvedere al ripianamento e/o al 
risarcimento dei danni arrecati. 
Non vengono richieste cauzioni finanziarie all’accesso in struttura. 
 
Importante 
Si declina ogni responsabilità per oggetti di valore (ivi compresi protesi 
dentarie, apparecchi elettromedicali, capi di abbigliamento pregiati e delicati, 
arredi e suppellettili di valore, ecc.) introdotti nella struttura dall’ospite e non 
se ne risponde per eventuali furti o smarrimenti. Tali oggetti sono inventariati 
all’ingresso degli ospiti a titolo puramente informativo e precauzionale. 
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso dell’ospitalità (ed in 
seguito della medesima) il Foro competente sarà quello di Asti. 
 

VERIFICA DEGLI IMPEGNI E DEI PROGRAMMI 

Il Casa di riposo Venanzio Santanera si impegna a monitorare in modo 
continuativo gli standard di qualità dei servizi offerti attraverso un adeguato 
sistema di verifiche e sopralluoghi, promuovendo ed attivando azioni di 
miglioramento grazie anche alla somministrazione di questionari di 
soddisfazione agli ospiti per poter raccogliere, con l’aiuto dei famigliari, la 
valutazione sui servizi prestati. 
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I servizi sono altresì monitorati attraverso sopralluoghi da parte del 
Responsabile concordati con le Referenti di struttura per verificare il grado di 
efficacia ed efficienza dei servizi erogati. 
Gli aspetti relativi a salute e sicurezza,  la verifica delle condizioni ambientali, 
l’applicazione dei protocolli sanitari, l’utilizzo delle attrezzature, ecc. sono 
anch’essi monitorati e supervisionati dal Responsabile di struttura. 

SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI 

Per favorire il miglioramento continuo del servizio fornito, il Casa di riposo 
Venanzio Santanera invita gli ospiti della struttura  a fornire eventuali 
segnalazioni e/o suggerimenti.  
Il miglioramento continuo è altresì ricercato grazie all’identificazione dei reclami 
e dei disservizi prima, durante e dopo la loro erogazione, al fine di evitare il 
loro manifestarsi e ripetersi. 
I reclami ed i disservizi possono provenire da qualsiasi parte interessata o dal 
personale, e portati all’attenzione del Responsabile, in modo formale e non 
anonimo. 
Le eventuali segnalazioni/reclami/suggerimenti sono finalizzati al 
mantenimento della qualità del servizio e al rispetto dei diritti degli ospiti, oltre 
che al monitoraggio della corretta applicazione delle corrette metodologie di 
lavoro stabilite. 
 

ITER PROCEDURALE 
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Il Responsabile di struttura  ha il compito di fornire informazioni sull’accoglienza 
nella casa di riposo e di raccogliere le segnalazioni sul servizio prestato e sulla 
soddisfazione degli ospiti e delle loro famiglie, rispondendo tempestivamente 
in forma scritta ai reclami ed alle segnalazioni. 
 
 
 
CARTA DEI SERVIZI Edizione 1 luglio 2021  composta da n. 30 pagine,  

 

CONSEGNATA AL SIGNOR  …………………………………………………………………………………….. 

 

□  OSPITE          □  GARANTE DELL’OSPITE  

 

In data: ………………………………………… 

 

Firma per accettazione ………………………………………… 

 

 

 

  



 29 

VALUTAZIONE QUALITA’ PERCEPITA 
 
La seguente scheda di rilevazione della qualità è anonima.  
Le Vostre risposte non saranno fruibili dal personale del reparto ma solo dal 
Responsabile. I risultati globali saranno poi socializzati al personale in maniera 
aggregata. 
Vi saremo grati se ci aiuterete a segnalare gli aspetti positivi e negativi della 
Vostra residenzialità presso la nostra struttura. 
È sufficiente, nella prima parte, porre un segno nella casella di punteggio 
interessata, nella seconda parte avete la possibilità di aggiungere commenti di 
carattere personale. 
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COMPILARE E STACCARE 
 

QUESTIONARIO QUALITÀ OSPITI/FAMILIARI 
 
Il presente questionario è previsto in forma anonima.  
 

Età 
  meno di 70 anni 
  70 – 85 anni 
  più di 85 anni 

Sesso 
  maschio 
  femmina 

E’ presente in struttura da  
  da meno di 1 anno 
  da 1 a 3 anni 
  da più di 3 anni 

 Grave Scarso Adeguato Buono Ottimo 

Informazioni e assistenza prima 
dell’accoglienza 1 2 3 4 5 

Assistenza al momento 
dell’accoglienza nella casa 1 2 3 4 5 

Capacità, cortesia e disponibilità 
del personale di assistenza 1 2 3 4 5 

Assistenza per l’igiene personale 
degli ospiti 1 2 3 4 5 

Qualità e varietà dei pasti, 
adeguatezza alle esigenze 

dietetiche 
1 2 3 4 5 

Pulizia della camera e del bagno 1 2 3 4 5 

Capacità e tempestività del 
servizio di lavanderia 1 2 3 4 5 

Capacità, competenza e 
tempestività del personale di 

infermeria 
1 2 3 4 5 

Attività di socializzazione e di 
animazione della casa 1 2 3 4 5 

Rispetto della personalità e della 
riservatezza degli ospiti 1 2 3 4 5 

Capacità e tempestività 
dell’assistenza medica 1 2 3 4 5 

Capacità e tempestività 
dell’assistenza spirituale 1 2 3 4 5 

Qualità dei servizi di fisioterapia 1 2 3 4 5 

 
 
 
Data di compilazione___________________ 


