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CASA RESIDENZA ANZIANI “VILLA ANNA ROSA”
CARTA DEI SERVIZI

Gentili.clienti,
oggi.le.informazioni.che.consentono.di.orientarsi.meglio.nell’usufruire.dell’offerta.dei.servizi.sanitari.sul.
territorio.si.raccolgono.in.documenti.detti.Carta.dei.Servizi..Questa.è.una.guida.che,.raccogliendo.dati.
e.notizie.indispensabili.a.tutti.coloro.che.vogliono.essere.informati.dei.servizi,.contribuisce.a.migliorare.
sempre.più.la.relazione.quando.si.presenta.la.necessità.di.avviare.insieme.un.percorso.di.cura.e.assistenza.
La.Direzione.della.CRA.(Casa.Residenza.Anziani).ha.inteso.predisporre.questo.documento.per.dare.una.
chiara.visione.dei.contenuti.e.della.significatività.dell’azione.intrapresa.nell’ambito.delle.iniziative.volte.a.
migliorare.il.rapporto.con.gli.assistiti/destinatari.in.ottemperanza.ai.requisiti.specifici.per.l’accreditamento.
delle.strutture.psichiatriche.per.adulti.della.regione.Emilia.Romagna.

La.Carta.dei.Servizi.definisce.principi,.criteri.e.modalità.di.erogazione.delle.prestazioni.in.particolare.essa:
•. costituisce.strumento.volto.a.migliorare.la.qualità.delle.attività.e.del.servizio.tramite.l’uso.di.adeguate.

tecnologie,.di.sistemi.di.selezione.e.formazione.delle.risorse.e.del.sistema.di.qualità.aziendale.in.uso,.
secondo.gli.standard.UNI.EN.ISO.9001:.2008;

•. stabilisce.per.i.vari.servizi.erogati,.caratteristiche,.tempi.di.intervento.e.risposta.a.fronte.di.diverse.
situazioni.o.richieste,.con.standard.che.siano.verificabili;

•. indica.precisi.riferimenti.per.le.segnalazioni.e.le.esigenze.di.informazioni.sullo.stato.di.salute.dell’ospite,.
ed.a.fronte.di.queste.ottenere.adeguate.risposte.e.chiarimenti;

•. predispone.adeguato.strumento.di.rilevazione.della.qualità.percepita.per.il.servizio.erogato.
Essa.costituisce.documento.contrattuale;.è.consegnata.obbligatoriamente.ai.fruitori.del.servizio.ed.
eventualmente.ai.familiari.

Quella.che.avete.in.mano.è.la.seconda.edizione.della.“Carta.dei.Servizi”.e.deve.essere.interpretata.in.
chiave.dinamica,.in.quanto.soggetta.a.momenti.di.verifica,.miglioramenti.ed.integrazioni,.non.soltanto.
per.il.modificarsi.delle.situazioni,.ma.anche.per.il.perseguimento.dei.vari.obiettivi.di.miglioramento.
prefissati.dalle.Strutture.stesse..Qui,.a.completamento.delle.informazioni.più.generali,.troverete.una.
descrizione.approfondita.di.tutti.i.servizi.alberghieri,.infermieristici,.educativi,.ausiliari.e.per.l’assistenza.
di.base,.i.requisiti.di.tali.servizi,.come.vi.si.accede.e.infine.com’è.possibile.partecipare.per.migliorare.il.
rapporto.tra.i.destinatari.dei.servizi.e.l’ente.gestore.della.Cooperativa.Sociale.Ambra..Nell’attesa.che.
questa.guida.possa.accogliere.anche.le.vostre.integrazioni,.vi.ringraziamo.per.l’attenzione.

Il.presidente.di.Cooperativa.Sociale.Ambra
Roberto Mainardi
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CHI SIAMO

Sede Cooperativa
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA

Via.Danubio,.19.-.41012.–.REGGIO.EMILIA.(RE)
Tel..+39.0522.515174.-.Fax.+39.0522.271245.-.Email.info@Ambra-sociale.coop

Codice.Fiscale.e.Partita.IVA.01613430352
www.ambra-sociale.coop

Presidente.Cooperativa.Ambra.Roberto Mainardi
Tel..+39.0522.515174.int..123.

Email.mainardi@ambra-sociale.coop.

Sede Struttura
VILLA.ANNA.ROSA

Via.Terrachini,.2.-.42028.Cadelbosco.di.sopra.(.RE.)
Coordinatrice.Eliana Bosi

Tel..+39.0522.915064.-.Fax..+39.0522.915707

Email.villaannarosa@ambra-sociale.coop.

LA STORIA DELLA COOPERATIVA

Cooperativa. Sociale. Ambra. nasce. da. una. forte. volontà. di. crescita. professionale.
di.un.piccolo.gruppo.di.operatori.e.operatrici. che.svolgevano.servizi.assistenziali.
agli. anziani:. era. il.1995.e. la. storia.della. cooperativa. inizia.da.questa. forte.presa.
di.coscienza.e.volontà.di.sviluppo.della.professionalità.e.autonomia.di.circa.trenta.
assistenti.e.infermieri.professionali.
Dall’originaria.esperienza.di.erogazione.di.servizi.alle.dipendenze.di.terzi,.il.gruppo.
ha. maturato. esperienze. e. competenze. tecniche. tali. da. permettere. di. progettare.
autonomamente.il.proprio.futuro.e.di.creare.Cooperativa.Sociale.Ambra.
Questa.crescita.è.avvenuta.anche.grazie.a.un.quadro.di.valori.e.sensibilità.che.ancor.
oggi. contraddistinguono. l’impresa:. la. valorizzazione. del. socio,. il. riconoscimento.
costante.dei.diritti.del. lavoratore.e.del.cittadino.assistito,. la.sensibilità.ai.bisogni.
del.territorio,.la.volontà.di.operare.per.la.crescita.sociale.ed.economica.del.paese,.
fornendo.servizi.alla.persona.qualitativamente.e.quantitativamente.efficaci.
La. crescita. della. cooperativa. è. frutto. altresì. del. confronto. e. dell’integrazione. di.
esperienze. diverse. accomunate. da. valori. condivisi;. in. tal. senso. si. annovera,. nel.
gennaio.2010,.l’unificazione.con.la.cooperativa.sociale.Raggio.Verde.di.Rimini,.nel.
2014.con.la.Cooperativa.Totem.di.Reggio.Emilia.e.con.la.Cooperativa.Sofia.di.Carpi.
La. flessibilità.di.Cooperativa.Sociale.Ambra.è. frutto.di.sforzi,.sensibilità,.energia.
che.non.hanno.una.caratterizzazione.regionale,.ma. la. ricchezza.di.contributi.e.di.
apporti. che.provengono.da. realtà.anche.molto.diverse,.accomunate.da.un’idea.di.
impresa. sociale. che. intende. essere. moderna,. dinamica,. attenta. alle. esigenze. dei.
singoli.cittadini.e.degli.enti.pubblici.
Cooperativa. Sociale. Ambra. è. oggi. presente. in. Emilia. Romagna,. Lombardia,. Friuli.
Venezia.Giulia,.Abruzzo:.da.ogni.luogo.ricava.cultura,.idee.e.stimoli.per.la.propria.
crescita,. a. ogni. relazione. sociale. e. territoriale. propone. percorsi. di. crescita,. for-
mazione.e.progettualità.sostenibili,.affinché.si.sostenga.e.rafforzi.un.cammino.di.
miglioramento.dello.standard.qualitativo.dei.servizi.e.della.vita.per.i.soci.lavoratori.
e.per.i.cittadini.del.nostro.paese.
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MISSIONE E OBIETTIVI GENERALI AZIENDALI

Cooperativa.Sociale.Ambra.si.pone.l’obiettivo.di.diventare.un.punto.di.riferimento.
per.il.settore.socio.assistenziale.–.sanitario.in.Italia,.offrendo.servizi.di.cura,.assi-
stenza.e.riabilitazione,.finalizzati.a.soddisfare.i.bisogni.di.tutte.le.categorie.sociali.di.
interesse,.quali.anziani,.infanzia,.minori.e.disabili.psichici.attraverso.professionalità.
dotate. di. competenze. tecniche. e. gestionali. maturate. attraverso. l’esperienza. e. la.
formazione.continua,.orientate.al.mercato.e.alla.creazione.e.gestione.di.relazioni.
con.il.territorio.

CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La.struttura.è.accreditata.secondo.la.normativa.dalla.Regione.Emilia.Romagna DGR 
514/09. “Primo. provvedimento. della. Giunta. regionale. attuativo. dell’art.. 23. della.
LR4/2008. in. materia. di. accreditamento. dei. servizi. sociosanitari”. e. successive.
modifiche.
I. requisiti. per. l’accreditamento. sono. organizzati. in. requisiti. generali. e. requisiti.
specifici,.e.suddivisi.in.dieci.aree,.di.seguito.richiamate.con.una.esplicitazione.dei.
contenuti.di.ciascun.area.per.rendere.evidenti.i.risultati.e.i.benefici.per.gli.utenti.dei.
servizi..Di.seguito.si.riporta.uno.stralcio.della.DGR.n..514/09.dove.sono.espressi.
i.requisiti.richiesti.per.le.strutture:

1. Politica e pianificazione strategica:.esplicita.la.mission.e.gli.obiettivi.strategici.
del.soggetto.gestore.e.del.servizio,.con.particolare.riferimento.ai.servizi.offerti,.alle.
tipologie.di.destinatari,.alle.relazioni.con.la.comunità.locale.e.con.la.rete.dei.servizi.
2. Pianificazione operativa del servizio:.definisce.un.progetto.gestionale.complessivo.
e.declina.le.risorse.disponibili.e.le.scelte.organizzative.e.assistenziali.del.servizio,.
con.particolare.riferimento.al.personale.e.alle.relazioni.con.i.servizi.sociali.e.sanitari.
territoriali.
3. Comunicazione, trasparenza, partecipazione:.si.assicura.comunicazione,.trasparenza.
e.partecipazione.nelle.relazioni.interne.ed.esterne.al.servizio.e.al.soggetto.che.lo.
gestisce,.per.garantire.l’integrazione.nella.comunità.locale,.la.libertà.di.scelta.e.la.
tutela.dei.diritti.degli.utenti,.dei.loro.familiari.e.degli.operatori.
4. Struttura:.si.assicura.l’accessibilità,.la.sicurezza.e.l’adeguatezza.della.struttura,.
degli.spazi.e.degli.arredi.in.relazione.ai.servizi.offerti.e.alla.tipologia.di.utenza.
5. Attrezzature (arredi, ausili e apparecchiature):. si. garantisce. la. presenza,. la.
sicurezza.e.l’adeguatezza.delle.attrezzature.in.relazione.ai.servizi.offerti,.ai.processi.
produttivi.e.alla.tipologia.di.utenza.
6. Formazione e sviluppo risorse umane:. si. assicura.una.politica.complessiva.di.
qualificazione.del.personale.e.del.lavoro.–.selezione,.accompagnamento,.formazione.
permanente,.sviluppo,.integrazione.interprofessionale.-.per.garantire.la.qualità.del.
servizio.e.la.tutela.dei.diritti.delle.persone.
7. Sistema Informativo:.si.adotta.un.sistema.informativo.e.di.documentazione.sui.
principali. processi. assistenziali. e. gestionali. in. relazione. agli. obblighi. informativi.
interni.ed.esterni,.e.per.la.verifica.e.il.miglioramento.
8. Processi e procedure generali:.sono.definiti.i.principali.processi.assistenziali.e.
organizzativi.e.le.procedure.che.garantiscono.equità.nell’accesso,.personalizzazione,.
appropriatezza.e.continuità.del.percorso.assistenziale,.partecipazione.di.utenti. e.
familiari.
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9. Verifica dei risultati:. vengono. adottati. metodi. e. strumenti. per. la. valutazione.
continua.del.raggiungimento.degli.obiettivi.assistenziali.e.organizzativi,.per.garantire.
e.documentare.l’appropriatezza,.l’efficacia.e.l’efficienza.del.servizio.
10. Miglioramento:.sono.garantiti.metodi.e.strumenti.per.il.miglioramento.continuo.
della. qualità. e. lo. sviluppo. del. sistema,. anche. tramite. la. partecipazione. di. utenti,.
familiari.e.operatori.

FINALITÀ E SCOPI DI VILLA ANNA ROSA

La.CRA.Villa.Anna.Rosa.di.Cadelbosco.Sopra.ha.una.superficie.totale.di.5764.mq.di.
cui.2620.mq.coperti.e.una.capacità.di.accoglimento.di.45.posti.di.cui:
•. n..7. in.convenzione.di.cui.5.con.L’ASL.di.Reggio.Emilia.-.Servizio.anziani.e.2.con.

L’ASL.di.Reggio.Emilia.–.Dipartimento.di.salute.mentale;
•. n..35.rimanenti.posti.a.libero.mercato.per.i.privati.cittadini.
La. CRA. accoglie. anziani. parzialmente. autosufficienti. e. anziani. affetti. da. patologie.
cronico-degenerative.a.tendenza.invalidante.e.richiedenti.trattamenti.continui,.che.
non.necessitano.di.specifiche.prestazioni.ospedaliere.e/o.specialistiche.
Le.condizioni.di.non.autosufficienza.possono.essere.di.diversa.intensità,.legate.a.bisogni.
di.natura.assistenziale,.sanitaria,.socio-relazionale.o.ad.alterazioni.comportamentali.
conseguenti.a.deterioramento.cognitivo,.tali.da.non.consentire.un’adeguata.assistenza.
a.domicilio..Il.modello.organizzativo.a.cui.si.ispira.il.servizio.è.incentrato.sulla.persona.
“ospite”. e. prevede. un’integrazione. tra. aspetti. assistenziali,. riabilitativi. e. sanitari,.
tesi.al.riequilibrio.di.condizioni.psicofisiche.deteriorate..
L’organizzazione.del. lavoro.è. improntata.alla.migliore. funzionalità.e.gestione.delle.
risorse.in.funzione.del.diverso.grado.di.necessità.assistenziale.degli.ospiti.e.secondo.
le.esigenze.dei.diversi.Piani.Assistenziali.Individuali.(PAI)..
Villa Anna Rosa è certificata secondo gli standard qualitativi UNI EN ISO 9001 
e accreditata dalla Regione Emilia Romagna.

SERVIZI OFFERTI

6.1. OSPITALITÀ
Si.distinguono.2.tipi.di.ospitalità:.l’ospitalità.permanente.e.quella.temporanea.
L’ospitalità.permanente.è.rivolta.a.persone.anziane.e.non.che,.per.la.gravità.delle.
patologie.e.della.situazione.familiare,.non.possono.essere.assistite.a.domicilio.
L’ospitalità. temporanea. invece. prevede. assistenza. e. cura. per. un. periodo. limitato.
(massimo.3.mesi.prorogabili),.al.termine.del.quale.segue.il.rientro.a.domicilio..
Tale.servizio.vuole.rispondere.alle.esigenze.delle.famiglie.che.si.trovino.in.situazione.
di.carico.assistenziale.particolarmente.gravoso.o.per.rispondere.a.urgenze.sociali.
o.a.periodi.di.assenza.del.familiare.
Ogni. progetto. individuale. è. attuato. nella. logica. della. prevenzione. della. perdita.
di. autonomia,. attraverso. attività. che. favoriscano. il. mantenimento. delle. capacità.
fisiche,.mentali,.affettive.e.relazionali.dell’anziano.e.laddove.è.possibile,.il.recupero.
funzionale.degli.ospiti.in.condizioni.di.non.autosufficienza.

6.2. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ OFFERTE.
Di.seguito.viene.proposto.l’organizzazione.di.un’ipotetica.giornata.a.titolo.esemplificativo.
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ORA ATTIVITÀ DESCRIZIONE

Dalle.6.45

Risveglio:.igiene.e.
cura.della.persona,.
alzata,.terapia.
farmacologica

Le.alzate.si.eseguono.in.modo.differenziato.in.base.allo.schema.
predisposto,.che.tiene.conto.delle.necessità.e.abitudini.del.sin-
golo.ospite.Si.eseguono.l’accompagnamento.in.bagno,. l’igiene.
intima.e.personale.e.la.vestizione.dell’ospite;.il.trasferimento.in.
sala.da.pranzo.per.la.colazione,.come.da.PAI,.le.cure.sanitarie.

8.00
9.30

Colazione,.
lettura.giornali.e.
animazione,.terapia.
occupazionale.e.
fisioterapia

La.colazione.è.servita.in.sala.pranzo.e.agli.allettati.in.camera..
Somministrazione.della.terapia.farmacologica.e.cure.sanitarie..
Attività. fisioterapiche. per. ospiti. allettati. e. presso. la. palestra.
Attività.di.animazione.secondo.programma.giornaliero..Intanto.
sono.già.arrivati.i.visitatori:.familiari,.parenti.e.amici.

9.30 Attività.sanitarie
Il.medico,.insieme.all’infermiere,.visita.gli.ospiti.che.necessita-
no.di.controllo.medico,.come.da.programmazione.delle.attività.
sanitarie.

10.00
11.45

Spazio.attività:.
igiene,.fisioterapia,.
animazione.
e.terapia.
occupazionale,.
deambulazione.
assistita,.
idratazione

Gli.operatori.attuano.gli.interventi.giornalieri.previsti.come.da.
indicazioni.operative:.cura.della.persona.con.bagno.di.pulizia,.
cambio. biancheria. personale. e. piana,. riordino. della. camera,.
piano.continenza,.igiene.intima.e.cambio.presidi.incontinenza,.
compilazione.strumenti.di.lavoro,.idratazione.e.spuntini,.deam-
bulazione.assistita.

12.00 Pranzo

Gli. anziani. non. allettati. sono. al. tavolo. per. il. pranzo,. agli. altri.
viene.consegnato/somministrato.in.camera.da.letto.. In.casi.di.
necessità,. è. prevista. l’alimentazione. e. idratazione. assistita..
Somministrazione.della.terapia.farmacologica.

13.00.
15.30

Riposo.e.momenti.
di.relax

Dopo.il.pranzo,.secondo.l’abitudine.e.l’esigenza.di.ciascuno,.gli.
ospiti.usufruiscono.di.un.momento.di.riposo.pomeridiano,.a.let-
to.e\o.in.poltrona,.durante.il.quale.gli.operatori.effettuano.loro.
un’adeguata.igiene.personale.e.li.aiutano.ad.alzarsi..Altri.ospi-
ti. rimangono. in. soggiorno. al. 1°. piano. e. sono. intrattenuti. dal.
personale.o,.se.ne.hanno.facoltà,.gestiscono.autonomamente.il.
proprio.tempo...Si.effettuano.le.terapie.previste.e.le.idratazioni.
con.fleboclisi.

14.00
16.00

Alzata,.
preparazione.per.la.
merenda

Gli.ospiti,. alzati.dopo. il. riposo.pomeridiano,.vengono.accom-
pagnati. al. piano. terra. in. salone:. è. il. momento. della. merenda.
(tè,.yogurt,.budino,.biscotti,.fette.biscottate,.succo.secondo.le.
preferenze.e/o.dieta.prescritta)..Stesso.intervento.agli.allettati..
Particolare.attenzione.è.prestata.all’idratazione.e.diete.speciali.
tipo.integratore.. Intanto.sono.già.arrivati. i.visitatori:.familiari,.
parenti.e.amici.

15.30
17.45

Attività.di.
animazione.
e.terapia.
occupazionale,.
igiene.della.persona.
e.deambulazioni.
assistite

Gli.operatori.attuano.gli.interventi.giornalieri.previsti.come.da.
indicazioni.operative:.cura.della.persona.e.bagni.di.pulizia.pro-
grammati,.cambio.biancheria.personale.e.piana,.riordino.della.
camera,.piano.continenza,.igiene.intima.e.cambio.presidi.incon-
tinenza,.compilazione.strumenti.di.lavoro,.idratazione.e.spun-
tini,.deambulazione.assistita,.attività.di.animazione.secondo.il.
programma.giornaliero.
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18.00 Cena

Gli.anziani.non.allettati.sono.al.tavolo.per.la.cena,.agli.altri.viene.
consegnato\somministrato.in.camera.da.letto..In.caso.di.neces-
sità,.è.prevista.l’alimentazione.e.idratazione.assistita..Sommi-
nistrazione.della.terapia.farmacologica.

19.30
21.00

Preparazione
per.la.notte

Messa.a.letto.e.preparazione.al.riposo.notturno:.gli.ospiti.sono.
aiutati.a.prepararsi.per.la.notte.con.interventi.per.l’igiene.per-
sonale.e.cambio.dei.presidi.per.l’incontinenza.

21.00
06.30

Riposo.notturno

Messa. a. letto. e. preparazione. al. riposo. notturno. per. gli. ospi-
ti.con.orari.differenziati,. somministrazione.bevande,.controllo.
alveo.e.diuresi,.igiene.intima.e.cambi.presidi.incontinenza,.mo-
bilizzazione.e.cambio.posture,.compilazione.schede.rilevazione.
riposo\insonnia\agitazione,.diuresi.e.alveo,.esecuzione.controlli.
parametri.vitali,.come.da.consegne.infermieristiche.

6.2.1. SPAZI E SERVIZI COMUNI
La.struttura.è.dotata.di:
•. una.sala.da.pranzo.con.macchine.automatiche.per.la.distribuzione.di.bevande.calde,.fredde.

e.merendine;
•. una.sala.polivalente.arredata,.dove.gli.ospiti.svolgono.diverse.attività.(giochi,.attività.di.

gruppo.gestite.dall’animatrice).o.adibita.a.sala.tv;
•. una.palestra.che.permette.di.svolgere.attività.di.fisioterapia.e.attività.motorie;
•. spazio.esterno.con.ampio.giardino.da.cui.è.stato.ricavato.uno.spazio.che.funge.da.orto..
Soprattutto.durante.l’estate.e.la.primavera.il.giardino.esterno.è.utilizzato.come.luogo.di.relax,.
opportunamente.arredato.con.sedute.e.gazebo.che.permettono.momenti.di.socializzazione..

6.3. ACCESSIBILITÀ
Villa.Anna.Rosa.è.stata.realizzata. in.prospicenza.della.statale.SS.62.per.Mantova.
ed.è.accessibile.da.Via.Terrachini..
Gli. ingressi. sono. tre:. il. primo. e. il. secondo,. usati. rispettivamente. come. ingresso.
dai.visitatori/personale.e. ingresso.dei.fornitori,.sono.collocati.sul.viale.d’accesso.
del.giardino. in.via.Terrachini,.dove.esiste.un.piccolo.parcheggio,. il. terzo. ingresso.
è.situato.dietro.alla.struttura.proseguendo.su.Via.Terrachini,.girando.a.destra.per.
Via.Carretti..Anche.questo.ingresso.è.dotato.di.piccolo.parcheggio..La.struttura.è.
raggiungibile.anche.con.autocorriera.
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6.4. SERVIZI ALBERGHIERI

6.4.1. RISTORAZIONE
Il.servizio.ristorazione.garantito.internamente.dal.personale,.viene.effettuato.nella.
sala.da.pranzo.con.il.seguente.orario:
•. colazione.dalle.ore.08.30.alle.ore.09.30;
•. merenda.mattutina.alle.ore.10.30.a.base.di.succo.di.frutta.e.bevande.calde;
•. pranzo.dalle.12.00.alle.13.00;
•. merenda.pomeridiana.alle.15.00.a.base.di.succo.di.frutta.e.bevande.calde;.
•. cena.in.sala.da.pranzo.dalle.18.00.alle.19.00.
I. pasti. saranno. somministrati. nelle. stanze. di. degenza. agli. ospiti. impossibilitati. a.
consumare.il.pasto.in.sala.da.pranzo.
I l . menù,. personalizzato. in. base. al le. prescrizioni. del . responsabile. sanitario,. è.
articolato.in.sette.giorni.per.quattro.settimane,.per.ognuno.dei.quali.sono.previsti.
piatti.diversi,.e.prevede.variazioni.stagionali.
Il.pasto.comprende:.3.primi,.3.secondi,.3.contorni,.pane,.frutta,.vino,.acqua,.caffè.
La.preparazione.dei.pasti.avviene.direttamente.nella.locale.cucina.nel.pieno.rispetto.
delle.norme.igienico.–.sanitarie.degli.alimenti..La.responsabilità.della.cucina.è.affidata.
alla.cuoca..I.criteri.e.le.modalità.attraverso.cui.la.cucina.adempie.all’erogazione.del.
servizio,.sono.conformi.alle.normative.specifiche.previste.per.la.tipologia.di.attività.
svolte.(HACCP,.normative.sui.requisiti.strutturali).

6.4.2. ALLOGGIO 
Villa.Anna.Rosa”.è.strutturata.con:
•. n..3.camere.a.2.letti.dotate.di.servizi.igienici;
•. n..13.camere.a.3.letti.dotate.di.servizi.igienici;
Al. piano. terra. sono. collocati. alcuni. servizi. generali:. la. sala. da. pranzo,. la. cucina,.
la. palestra,. la. sala. polifunzionale/TV,. l’ufficio. di. coordinamento,. l’ infermeria. e.
la. guardiola. delle. OSS.. Il . piano. sottotetto. è. attrezzato. per. uso. guardaroba. per.
indumenti.invernali/estivi.degli.ospiti..Al.piano.terra.sono.dislocati.n.1.ascensore.
e.n.1.montalettighe.per.il.trasporto.degli.ospiti.ai.piani.superiori.

6.5. SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
L’igiene.delle.stanze.e.dei.loro.bagni.è.garantita.quotidianamente.al.mattino,.mentre.
per.i.locali.comuni,.ove.necessario,.sono.previsti.interventi.ripetuti.durante.la.giornata.
La.camera.e.gli.effetti.personali.vengono.riordinati.quotidianamente..La.struttura.
fornisce.agli.ospiti.la.biancheria.per.il.letto.ed.il.bagno.che.viene.sostituita.al.bisogno.
La.pulizia.degli.ambienti.è.eseguita.da.2.appartenente.ad.una.cooperativa.di.servizi.
e.riguarda:
•. gli.ambienti.aperti.alla.frequenza.del.personale;
•. gli.ambienti.aperti.alla.frequenza.degli.ospiti;
•. i.servizi.sanitari;
•. la.cucina.e.i.locali.utilizzati.per.la.lavanderia.
Il.personale.addetto.è.formato.e.informato.sui.rischi.connessi.alla.propria.mansione,.
sulle.modalità.di.utilizzo.dei.prodotti.di.pulizia.ed.è.dotato.dei.necessari.ausili.per.
l’espletamento.del.lavoro.in.ottemperanza.alle.disposizioni.previste.dalla.legislazione.
di. riferimento. (D.Lgs. 81/2008).. Per. i. prodotti. util izzati. vengono. mantenute. le.
schede.tecniche.di.sicurezza.

6.6. GUARDAROBA E LAVANDERIA 
Il.servizio,.gestito.dal.personale.dipendente,.provvede.a:
•. identificazione.di.tutto.il.vestiario.in.dotazione.a.ogni.nuovo.ingresso;
•. raccolta.separata.della.biancheria.piana,.intimo.e.vestiario;
•. lavaggio,. asciugatura. e. stiratura. dell’intimo. a. cura. della. lavanderia. interna. per.

tutti.gli.ospiti.convenzionati.e.non;.
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•. lavaggio,.asciugatura.e.stiratura.del.vestiario.(non.intimo).a.cura.della.lavanderia.
interna.per.tutti.gli.ospiti.convenzionati.e.per.quelli.privati;

•. distribuzione.del.pulito;
•. lavaggio,.asciugatura.e.stiratura.della.biancheria.piana.a.cura.dei.fornitori.esterni.

6.7. DOTAZIONE 
Al.momento.dell’ingresso,.tutta.la.biancheria.in.dotazione.del.nuovo.ospite,.viene.
opportunamente. identificata. attraverso. apposizione,. da. parte. del. personale. e/o.
familiare,.che.si.occupa.della.lavanderia,.di.un.codice.alfanumerico.
Di.tutta.la.dotazione.che.costituisce.corredo.personale.dell’assistito,.viene.predisposto.
un.apposito.inventario.
L’inventario.è.aggiornato.periodicamente.da.parte.della.Raa..La.lavanderia.rimane.
aperta.da.lunedì.a.sabato.dalle.ore.7.00.alle.ore.13.00..La.guardarobiera.provvederà.
anche. alle. piccole. riparazioni. (ad. esempio,. attaccare. i. bottoni,. piccoli. rammendi,.
ecc…)..Nel.caso.il.familiare.decida.di.lavare.la.biancheria.a.casa.propria,.è.opportuno.
che.la.raccolta.venga.effettuata.ogni.due.giorni.

6.8. RACCOLTA, LAVAGGIO, ASCIUGATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA 
La. Struttura. fornisce. il. lavaggio. della. biancheria. personale. (mutande,. magliette,.
sottovesti,.pigiami.e.simili).e.dei.capi.di.abbigliamento.(pantaloni,.giacche,.camicie,.
ecc.).qualora.non.vi.provvedano.i.familiari.
Il.Servizio.di.Guardaroba.provvede.inoltre.alla.sistemazione.e.cura.della.biancheria.
e.dei.capi.personali.degli.ospiti.negli.armadi..La.biancheria.piana.è.sistemata.nel.
deposito. e. viene. effettuato,. di. norma,. il. cambio. settimanale. di. tutti. i. letti,. ma. in.
caso.di.bisogno.vengono.effettuati.cambi.anche.più.volte.alla.settimana..Due.volta.
alla.settimana.la.biancheria.piana.è.ritirata.dalla.ditta.specializzata,.che.provvede.
al.lavaggio.secondo.le.norme.igieniche.stabilite.

6.9. TRASPORTO OSPITI
I . trasporti . sono. garantit i . grazie. ad. un. accordo. con. le. associazioni . di . privato.
sociale. presenti. sul. territorio. (Auser,. Croce. Rossa,. Croce. Blu,. ecc…). e. concordati.
preventivamente.con.i.familiari.dell’ospite,.e/o.amministratore.di.sostegno,.tutore.
legale.. Il.personale.si.occupa.di.prenotare.a.mezzo.fax. il.trasporto.almeno.48.ore.
prima.e.di.informare.l’anziano.e.i.suoi.familiari.sull’avvenuta.prenotazione.. .
In.caso.di.emergenza,.per.un.eventuale.trasporto.sanitario,. il.personale.si.rivolge.
direttamente.al.118.

6.10. SERVIZI A RICHIESTA (NON INCLUSI NELL’OFFERTA) 
Si.tratta.di.servizi.svolti.da.professionisti.esterni,.che.vengono.attivati.su.richiesta.
e.non.sono.inclusi.nella.retta.dei.posti.provati.quali:
•. servizio.di.pedicure.e.manicure;
•. servizio.di.parrucchiere.o.barbiere;
•. trasporti.non.urgenti;
•. spese.extra,.non.quantificabili:.farmaci.o.terapie.non.mutuabili,.visite.specialistiche.

esterne,.ticket,.presidi.sanitari.
Delle.spese.mensili.la.RAA.e.il.Coordinatore.trattengono.tutti.gli.scontrini.fiscali.e.le.
eventuali.fatture.che.comprovano.le.prestazioni.attivate..A.fine.mese.la.sintesi.delle.
spese.sostenute.è.consegnata.agli.assistiti.o.eventualmente.ai.familiari.degli.stessi..
Per.far.fronte.a.tali.uscite.viene.utilizzato.il.fondo.cassa.personale.a.disposizione.
di. ciascuno. mensilmente. o. vengono. anticipate. le. spese. che. verranno. poi. inserite.
nella.fattura.mensile.
Per. i.posti.accreditati. la. tariffa.è.onnicomprensiva.non.sono.previsti.servizi.extra.
a.pagamento.
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METODOLOGIA DI LAVORO

7.1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
La.struttura.si.propone.di.contribuire.a.migliorare.e.valorizzare.le.capacità.residue.
dell’ospite,.di.stimolare.l’autonomia,.la.comunicazione.e.l’apprendimento.di.nuove.
funzioni.e.crea.momenti.socializzanti..Per.gli.ospiti.sono.programmati.interventi.sia.
di.tipo.riabilitativo.(fisioterapia.individuale.o.di.gruppo).che.di.tipo.occupazionale.
(giochi,.pittura,.lettura).
Il. modello. professionale. nei. diversi. servizi. esprime. flessibilità. e. adattabilità. alle.
diverse.condizioni.degli.ospiti..Per.ogni.ospite.viene.elaborato.un.Piano.Assistenziale.
Individuale,.modulato.sulle.sue.esigenze.e.suoi.bisogni,.verificato.periodicamente.
e.aggiornato.sulla.base.dei.cambiamenti.e.dei.nuovi.bisogni.che.si.manifestano.nel.
tempo.
Per.favorire.interventi.omogenei,.la.struttura,.ha.predisposto.protocolli,.procedure.
ed.istruzioni.operative.scritte.che.garantiscono.la.corretta.esecuzione.di.numerosi.
interventi.di.tipo.assistenziale.quali.accoglienza.dell’ospite,.igiene.personale,.bagno.
assistito,.prevenzione.delle.cadute,.prevenzione.delle.lesioni.da.decubito,.ecc…
L’esistenza. di. procedure. e. protocolli. codificati. è. garanzia. della. controllabilità. del.
sistema..

7.2. LAVORO IN EQUIPE
Il. personale. opera. con. la. metodologia. del. lavoro. in. equipe. per. il. raggiungimento.
degli.obiettivi.predisposti.e.negoziati.sia.con.l’assistito,.che.con.gli.enti.invianti.e.le.
famiglie..L’equipe.professionale,.nel.rispetto.del.ruolo.delle.varie.figure,.attraverso.
riunioni.periodiche,.formula.progetti.e.ne.verifica.l’andamento..
Nel.rispetto.del.Dgr..514/2009.le.figure.professionali,.impegnate.nell’erogazione.del.
servizio.assistenziale.e.sanitario,.che.operano.in.modo.integrato.sono.le.seguenti:
•. 1.Responsabile.Sanitario.
•. 1.Medico.di.struttura.
•. 1.Coordinatore.
•. 1.Responsabile.delle.attività.assistenziali.–.RAA.
•. Infermieri
•. Operatore.socio.sanitario.–.OSS
•. Fisioterapista.
•. Animatore.
•. Addetto.alla.lavanderia
•. Consulenza.legale.
•. Consulenza.psicologico-geriatrica
L’assistenza.medica.e.assistenza.medica.geriatrica.prevedono.attività.di.prevenzione,.
diagnosi.e.cura,.adeguata.terapia.farmacologica.con.accesso.alla.Farmacia.Ospedaliera.
dell’Ospedale.di.Reggio.Emilia;.collegamento.con.i.Medici.specialisti.sia.all’interno.
che.all’esterno.della.struttura.e.con.i.presidi.ospedalieri.in.caso.di.ricovero;.tenuta.
della.cartella.socio-sanitaria.di.ciascun.ospite;.gestione.dei.progetti.personalizzati.
in. col laborazione. con. le. f igure. del l ’equipe. presente. in. struttura. ( infermiere-
fisioterapista-animatrice.-RAA.OSS-.Coordinatrice).
L’approccio. metodologico. multidisciplinare. adottato. nell ’ambito. del. servizio. si.
traduce.per.ogni.anziano.nell’elaborazione.e.realizzazione.di.un.Piano.di.Assistenza.
Individuale. (PAI),. che. differenzia. e. personalizza. gli. interventi. in. base. ai. bisogni.
osservati,.riconoscendo.così.la.diversità.e.l’unicità.di.ogni.persona.
Il.PAI.è.quindi.lo.strumento.nel.quale.si.sostanzia.la.mission.del.servizio,.declinata.
nello.specifico.degli. interventi.rivolti.a.ciascun.anziano.e.rappresenta. la.modalità.
attraverso.la.quale.avviene.la.pianificazione.e.realizzazione.di.tutte.le.azioni.di.cura..
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La. stesura. e. realizzazione. del. PAI. vede. impegnate. tutte. le. figure. professionali.
dell’equipe. e. implica. la. capacità. delle. stesse. di. conoscere. i. bisogni. dell’anziano.
nella. sua. interezza,. ma. anche. di. programmare,. attuare. e. verificare. gli. interventi.
posti. in.essere,.gli.specifici.obiettivi.e.interventi.finalizzati.a.mantenere.il.miglior.
livello.di.benessere.compatibile.con.le.condizioni.dell’anziano.e.il.più.aderente.alle.
sue.capacità.e.abitudini.
Come.l’inserimento.nel.servizio.è.preceduto.da.un.colloquio.con.i.familiari.finalizzato.
ad. acquisire. le. informazioni. necessarie. per. la. definizione. di. un. primo. progetto.
d’intervento.e.di.presa.in.carico,.anche.la.successiva.definizione.del.piano.assistenziale.
e. delle. possibili. azioni. di. cura,. prevedono. la. stessa. metodologia:. verifica. con. il.
familiare.del.lavoro.condotto.e.degli.obiettivi.previsti.o.da.rimodulare..La.tempistica.
di.norma.prevede. l’adozione.del.PAI.entro.30.giorni.dall’ingresso,.con.successive.
verifiche.semestrali.d’equipe..La.verifica.con.i.familiari.avviene.sia.al.bisogno.che.
su.richiesta.del.familiare.o.di.norma.ogni.6.mesi.
I.professionisti.impiegati.nei.ruoli.sopra.indicati.sono.dotati.delle.specifiche.qualifiche.
abil itanti . al . ruolo. secondo. quanto. previsto. dalla. vigente. normativa. e. rendono.
le. proprie. prestazioni. in. regime. di. dipendenza. dall’Ente. gestore. e/o. a. rapporto.
convenzionale.o.libero.professionale.
Tutto.il.lavoro.svolto.nella.quotidianità.è.condiviso.da.tutto.il.personale.attraverso.
protocolli.e.piani.di. lavoro,. le. riunioni.vengono.verbalizzate.su.supporti. cartacei,.
in. modo. tale. da. consentire. di. accedere. alle. informazioni. per. garantire. un. quadro.
esaustivo.di.tutti.i.cambiamenti.che.avvengono.
Le.cartelle.cliniche,.esclusivamente.su.supporto.cartaceo,.la.cui.gestione.compete.
al.responsabile.sanitario.sono.a.disposizione.del.personale.di.Villa.Anna.Rosa.che.
lo.consulta.se.ha..necessità.di.accedere.alle.informazioni.
Per. una. maggiore. e. migliore. chiarezza. metodologica. tutti. i . turni. del. personale.
operante.sono.programmati.mensilmente.e.conservati.in.archivio.

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 

8.1. ASSISTENZA TUTELARE E DI BASE
Le.attività.di.assistenza.sono.svolte.da.personale.qualificato.(OSS).e,.nella.quotidianità,.
si.esplicitano.in.una.costante.presenza.e.in.un.supporto.volto.alla.cura.della.persona..
Quotidianamente.è.previsto:
•. aiuto.e.supporto.nelle.cure.igieniche.e.nella.vestizione;
•. aiuto.e.supporto.nella.mobilizzazione;
•. aiuto.e.supporto.durante.la.somministrazione.dei.pasti;
•. accompagnamento.nei.momenti.di.routine.quotidiana;
•. compilazione.delle.consegne.giornaliere,.a.ogni.termine.di.turno,.con.la.segnalazione.

attenta.e.puntuale.degli.eventi.significativi.che.hanno.coinvolto.l’assistito;
•. presenza.costante.durante.il.riposo.pomeridiano,.diurno.e.notturno;
•. utilizzo.di.materiale.monouso..
La.presenza.della.RAA,.in.possesso.di.attestato.di.qualifica.in.base.alle.normative.
regionali,. garantisce. la. gestione. del. personale. socio. assistenziale,. la. vigilanza.
sulle.modalità.e.sulla.corretta.esecuzione.dei.protocolli.operativi,.il.confronto.con.
i.familiari.nella.risoluzione.delle.varie.problematiche,.la.formulazione.dei.PLI.e.dei.
PAI.in.equipe.con.le.altre.figure.professionali.presenti.
Alzata.e.riposo.pomeridiano.e.notturno
Di.norma.l’alzata.avviene.tra.le.07.00.e.le.09.00..Per.bisogni.e.condizioni.particolari,.
si.effettuano.alzate.differite.tra.le.09.30.e.le.11.30.
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Dopo.il.pranzo.è.assicurato.il.riposo.pomeridiano.a.letto.per.gli.ospiti.che.lo.richiedono.
e\o.ne.hanno.necessità..Gli.ospiti.vengono.accompagnati.nelle.proprie.camere.per.
il.riposo.notturno.a.partire.di.norma.dalle.19.00.-.19.30.
Assunzione dei pasti
I.pasti.vengono.consumati. in.sala.da.pranzo..La.disposizione.degli.ospiti.ai. tavoli.
tiene.conto.delle.richieste,.dei.bisogni.e.delle.condizioni.di.ciascuno..
Gli. ospiti. che. non. sono. in. grado. di. alimentarsi. autonomamente. vengono. assistiti.
parzialmente.o.completamente..
Gli.ospiti.allettati.consumano.il.pasto.in.camera.con.l’assistenza.dell’operatore.
Gli.orari.dei.pasti.sono.i.seguenti:
•. colazione.dalle.08.00.alle.09.30;
•. bevanda.e.spuntino.dalle.10.00.alle.10.30;
•. pranzo.dalle.12.00.alle.13.00;
•. merenda.dalle.15.00.alle.16.00;
•. cena.dalle.18.00.alle.19.00.
Igiene personale e cura della persona
Agli.ospiti.che.necessitano.di.aiuto.viene.garantita.assistenza.per.effettuare.l’igiene.
quotidiana. e. la. cura. della. persona. (igiene. personale,. rasatura,. cura. dell’aspetto.
estetico. e. dell’abbigliamento,. accompagnamento. in. bagno);. sorveglianza. durante.
il. bagno. e\o. bagno. assistito. in. base. al. bisogno,. di. norma. con. frequenza. almeno.
settimanale;.pedicure,.manicure.e.parrucchiera,.fornitura.di.ausili.per.l’incontinenza.
Assistenza notturna
I l . servizio. di . assistenza. notturna. assicura. la. tutela. degli . ospiti . con. interventi.
programmati. di. mobilizzazione,. idratazione,. cambi,. accompagnamenti. in. bagno. e.
controllo..Nelle.ore.notturne.essendo.presente.il.personale.di.assistenza.tutelare,.
per. le.urgenze.sanitarie.viene.attivato. il.Servizio.di.Guardia.Medica.dell’Ospedale.
di.Reggio.Emilia.

8.2. ASSISTENZA SANITARIA   
Il.servizio,.che.comprende.l’assistenza.medica,.farmaceutica.e.infermieristica,.ha.lo.
scopo.di.garantire.la.tutela.della.salute.e.del.benessere.degli.ospiti,.di.mantenere.
e/o. recuperare. le. loro. capacità. psico-fisiche,. attraverso. attività. di. prevenzione,.
cura.e.riabilitazione.
L’assistenza medica.è.prestata.dal.Medico.di.medicina.generale,.che.svolge.attività.
preventiva,.diagnostica.e.terapeutica.nei.confronti.degli.anziani;.le.visite.mediche.
e. gli. accertamenti. diagnostici. si. effettuano. con. cadenze. variabili. sulla. base. della.
valutazione.delle.condizioni.sanitarie.dell’anziano..Il.Medico.svolge.inoltre.funzioni.
di. indirizzo. complessivo. e. di. verifica. delle. attività. e. delle. risorse. sanitarie. della.
struttura.. L’ospite. può. scegliere. il . Medico. di. struttura. come. Medico. di. famiglia.
durante.la.permanenza.in.struttura..L’assistenza.medico-specialistica,.in.particolare.
geriatria.(Centro.Demenze),.fisiatria,.cardiologia.e.neurologia.è.garantita.dai.presidi.
pubblici.territoriali..
Il medico è presente in struttura, nelle ore diurne, con accessi quotidiani, dal 
lunedì al venerdì. Nei giorni festivi verrà invece contattata la guardia medica.
È.a.disposizione.dei.familiari.per.fornire.loro.informazioni.sulle.condizioni.cliniche,.
sugli.esami.effettuati,.ecc….dei.propri.congiunti.previo.appuntamento.da.concordare.
con.la.direzione.o.con.gli.infermieri.

8.3. SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO E CONSULENZA LEGALE
In.struttura.è.possibile.attivare.un.servizio.di.sostegno.psicologico.e/o.di.consulenza.
legale,.per.gli.assistiti.in.accordo.con.il.responsabile.sanitario.della.struttura.
Lo. psicologo. e. il . consulente. legale. effettuano. colloqui. individuali. con. modalità.
concordate.con.il.Coordinatore.della.struttura.
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8.4. L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
L’assistenza.infermieristica.diurna.dalle.7.del.mattino.alle.20.di.sera.con.la.presenza.
di.2.infermieri.la.mattina.e.di.1.al.pomeriggio,.secondo.la.normativa.della.Regione.
Emilia. Romagna,. garantisce. la. continuità. di. informazione. sullo. stato. di. salute.
dell’ospite. con. il. Medico. e. gli. operatori. della. struttura. e. i. familiari. degli. ospiti,. il.
monitoraggio.e.la.cura.delle.lesioni,.la.rilevazione.dei.parametri.vitali,.controllo.della.
glicemia,.la.somministrazione.delle.terapie,.la.collaborazione.ai.progetti.individuali.
con.le.altre.figure.dell’equipe..L’infermiere.segue.le.procedure.e.i.protocolli.sanitari.
adottati.dalla.struttura..Egli,.inoltre.si.occupa.anche.della.formazione.del.personale.
socio-sanitario.nel.proprio.ambito.professionale.

8.5. ASSISTENZA RIABILITATIVA
Ha.lo.scopo.di.mantenere.e\o.recuperare.le.capacità.psico-fisiche.dell’ospite..
È.gestita.dal.Terapista.della.riabilitazione,.che.realizza.gli.interventi.sia.direttamente.
che.con.la.collaborazione.degli.operatori.(deambulazione.assistita)..Egli,.inoltre.si.
occupa. anche. della. formazione. del. personale. socio-sanitario. nel. proprio. ambito.
professionale.
Il. trattamento. individuale. di. riabilitazione. viene. attivato. su. richiesta. del. medico.
della. struttura.o. su. indicazione.dello. specialista. (Fisiatra,.Ortopedico).. Inoltre,. si.
possono. prevedere,. in. funzione. del. Piano. Assistenziale. Individualizzato,. attività.
di.mobilizzazione.sia.attiva.che.passiva.e.sono.rivolte.anche.al.corretto.uso.degli.
ausili.protesici.
L’attività. viene. svolta. dal. lunedì. al. sabato,. sia. nella. palestra. della. struttura,. che.
nell’area.verde.esterna.o,.nel.caso.di.ospiti.allettati,.in.camera.da.letto.
A.Villa.Anna.Rosa.è.presente.una.terapista.della.riabilitazione.in.possesso.di.adeguato.
titolo.di.studio.
L’attività.si.svolge.5.giorni.alla.settimana.in.mattinata.
Tale.attività.che.mira.al.mantenimento.o.alla.riduzione.della.perdita.delle.capacità
funzionali.residue.comprende:
•.trattamenti.fisioterapici.individuali;
•.ginnastica.psicomotoria.di.gruppo;
•.programmi.di.deambulazione.e.mobilizzazione;
•.schema.posturale.per.pazienti.a.rischio.

8.6. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 
Le.attività.sociali,.educative.e.di.animazione.vengono.svolte.da.un.operatore.munito.
di. apposito. titolo. qualificativo. ed. erogate. tutti. i . giorni. feriali . a. esclusione. del.
mercoledì,.sono.rapportate.al.numero.di.ospiti.secondo.le.vigenti.normative.della.
Regione.Emilia.Romagna.in.materia.di.accreditamento.
Le.attività.sono.organizzate.con.programmi.personali.e.di.gruppo.mirati.a.favorire.la.
socializzazione,.il.benessere.psicologico.e.fisico.dell’ospite..L’animatrice,.supportata.
dal.personale,.promuove.attività.ludiche.(giochi,.feste,.ecc…),.manipolative.(pittura,.
piccoli.lavori.di.artigianato),.informative.e.culturali.(lettura.dei.quotidiani,.settimanali,.
lettura.di.libri)..L’ospite.ha.sempre.facoltà.di.scegliere.in.base.agli.interessi.personali,.
l’attività.preferita.tra.quelle.proposte.oppure.essere.promotore.di.nuove.iniziative.
Vengono.analizzate.e.progettate.delle.relazioni.e.delle.attività.che.si.adeguano.alle.
caratteristiche.intellettuali,.psicologiche,.fisiche.e.culturali.dell’anziano.

8.7. VOLONTARIATO
Villa.Anna.Rosa.è.una.struttura.aperta.al. territorio,.al.mondo.del.volontariato,.ai.
contributi.e.agli. scambi.con.altre. realtà. locali,.nazionali.che.operano.nel.settore..
Sono. presenti. soci-volontari,. impegnati. nella. gestione. del. tempo. libero. e. delle.
attività.occupazionali.degli.ospiti.
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8.8. ASSISTENZA RELIGIOSA 
La.struttura.osserva.e.rispetta.le.diverse.libertà.religiose.e.s’impegna.a.favorire.la.
professione.del.proprio.culto.di.appartenenza.

8.9. SERVIZIO DI COORDINAMENTO
Il.coordinatore.è.responsabile.della.struttura.e.della.sua.gestione..
Tutta.la.sua.attività.è.mirata.a.garantire.benessere.e.qualità.alla.vita.degli.anziani.
ospitati..Sovrintende.al.funzionamento.di.tutti.i.servizi.e.coordina.le.varie.professionalità.
operanti:.RAA/Operatore.socio.sanitario,.Infermiere,.Animatore,.TdR.(Terapista.della.
Riabilitazione),.Addetti.ai.Servizi.Generali.e.ne.promuove.l’integrazione.
Gestisce. gli. ingressi. ed. è. il. referente. per. i. familiari. degli. anziani. sia. in. relazione.
alla.rilevazione.dei.bisogni,.che.alla.verifica.e.monitoraggio.dei.piani.assistenziali.
personalizzati.“PAI”.e.dei.risultati.attesi..In.relazione.ai.bisogni.di.cura.degli.ospiti,.
predispone.le.azioni/strumenti.formativi.per.il.personale..
La.Responsabile.attività.assistenziali,.definisce.il.programma.di.lavoro.degli.operatori.
in. relazione. ai. differenziati . bisogni. assistenzial i . dell ’anziano.. Segue. l ’anziano.
all’ingresso. in. struttura. e. assicura. l’elaborazione. e. attuazione. del. PAI. attraverso.
la.collaborazione.e.l’integrazione.con.le.altre.professionalità..Assicura.la.presenza.
del.personale.attraverso.la.predisposizione.e.gestione.del.turno.di.lavoro..Indirizza,.
coordina. e. controlla. gli. operatori,. ne. valuta. le. prestazioni. sulla. base. dei. risultati.
prodotti. e. delle. capacità. professionali.. Tiene. i. rapporti. con. i. familiari.. Cura. la.
raccolta.di.informazioni.relative.ai.comportamenti.ed.ai.bisogni.degli.anziani.al.fine.
di.rispondere.adeguatamente.alle.loro.necessità.

MODALITÀ DI AMMISSIONE

Sono.previste.due.procedure.per.l’ammissione.in.Villa.Anna.Rosa.
1.. In.regime.di.convenzione.per.anziani.non.autosufficienti,.inviati.dal.dipartimento.

di.salute.mentale.o.dal.Servizio.anziani.dell’azienda.ASL–RE..Per. l’ammissione.
in. regime. di. convenzione,. va. presentata. domanda. da. parte. dell’interessato. o.
dai.familiari.al.Comune.di.residenza.o.presso.il.Servizio.Sociale.Azienda.ASL.del.
comune. di. residenza.. L’ammissione. è. subordinata. all’autorizzazione. dell’ente.
inviante.

2.. In. regime. privato. per. anziani. autosufficienti. e. non. autosufficienti. in. rapporto.
diretto.con.l’Ente.gestore.(Cooperativa.Sociale.Ambra)..Per.l’ammissione.in.regime.
privato.è.preferibile.compilare.direttamente.la.scheda.di.pre-ammissione.presso.
l’ufficio.di.coordinamento,.al.fine.di.poter.valutare.la.struttura.direttamente.con.
una.breve.visita.insieme.alla.Coordinatrice.

Alla.domanda.occorre.allegare:
•. relazione.di.dimissione,. se. la.persona.chiede. l’ammissione.a. seguito.di. ricovero.

ospedaliero;
•. se. la. persona. proviene. dal. domicilio:. attestazione. (a. firma. del. medico. curante).

della.capacità.psico/fisiche,.schema.terapeutico.e.certificazione.di.possibilità.per.
l’ospite.di.vivere.in.comunità,.in.quanto.non.affetto.da.malattie.infettive;.

•.certificato.di.indennità.d’accompagnamento.(per.chi.ne.è.in.possesso);
•.carta.d’identità,.codice.fiscale.e.tessera.sanitaria.
In. caso. di . r ispondenza. del la. domanda. al . servizio,. l ’ospite. viene. accolto. nel la.
struttura,. assegnandogli. un. posto. letto. (in. camera. a. due. o. a. tre. letti). a. seconda.
della.disponibilità.e.della.necessità.oggettiva.
Viene.anche.assegnato.un.codice.alfanumerico.da.apporre.su.ogni.capo.di.vestiario.
dell’ospite..L’abbinamento.degli.anziani.in.camera.viene.disposto.previo.colloquio.tra.
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l’anziano.e/o. i. familiari.e. la.Coordinatrice,.tenendo.conto,.nei. limiti.del.possibile,.
dell’età,. del. temperamento. e. di. altre. eventuali. affinità. esistenti. tra. gli. ospiti. da.
alloggiare.nella.stessa.camera.
Qualora.l’abbinamento.dovesse.rivelarsi.negativo,.la.Coordinatrice,.previo.colloquio.
con.le.parti.interessate,.si.farà.carico.di.provvedere.ad.altra.sistemazione.
Al. momento. dell ’ ingresso. i. responsabil i . dell ’ammissione. valutano. le. condizioni.
psicofisiche. dell ’ospite,. raccolgono. le. informazioni. sanitarie,. social i , . famil iari.
riguardanti.l’interessato,.prestando.particolare.attenzione.agli.aspetti.concernenti.
le.abitudini,.i.desideri.e.gli.interessi.dello.stesso.
All’ingresso.l’ospite.deve.disporre.di.un.quantitativo.minimo.di.vestiario..
All’atto.dell’ammissione,.l’ospite.o.il.familiare.o.il.tutore.richiedenti,.dovranno.indicare.
i. nominativi. delle. persone. (familiari. o. non. familiari). di. riferimento. e. consegnare.
copia.dei.documenti.di.identificazione.personale.e.della.documentazione.sanitaria.
(relazioni,.referti,.cartelle.sanitarie).
Viene.attivata.da.parte.del.medico,.del.personale.infermieristico,.dalla.fisioterapista.e.
della.RAA.la.cartella.multidimensionale.personale,.che.contiene.tutte.le.informazioni.
che. riguardano. l’assistito,. desunte. da. un. colloquio. anamnestico,. oltre. che. dalla.
documentazione.presente.al.momento.dell’ingresso.
Viene.compilato.il.PLI.(Piano.di.Lavoro.Personalizzato).
Viene.stipulato.e.fatto.firmare.il.contratto.di.ammissione.alla.struttura.

UTILIZZO DEGLI ARREDI E OGGETTI PERSONALI 

Al.fine.di.riprodurre.in.condizioni.ambientali.di.tipo.familiare,.l’ospite.ha.la.possibilità.
di.conservare.nella.camera.assegnata.suppellettili.e.oggetti.di.arredamento.personali.
e. quant’altro. sia. idoneo. a. personalizzare. l ’ambiente,. compatibi lmente. con. gl i.
spazi.disponibili,.le.esigenze.degli.altri.ospiti.e.le.regole.di.vita.della.comunità..La.
Coordinatrice.della.CRA.a. tal.proposito,.dovrà. rilasciare.apposita.autorizzazione..
In.ogni.caso.gli.arredi.non.devono.arrecare.impedimenti.ai.movimenti.del.personale.
addetto.all’assistenza.e.alla.pulizia.dei.locali.e.devono.essere.consoni.sia.all’ambiente.
sia.alle.norme.di.sicurezza.e.prevenzione.incendi..è.ammessa.la.presenza.di.animali.
domestici. in. struttura,. per. visite. agli. ospiti,. purché. in. regola. con. le. vaccinazioni.
obbligatorie.previste.a.norma.di.legge.

 DIMISSIONI E CONSERVAZIONE DEL POSTO 

Le.dimissioni.dell’ospite.potranno.avvenire.in.qualunque.momento,.con.segnalazione.
scritta.del.famigliare.o.dell’ospite.alla.Coordinatrice,.con.un.preavviso.di.10.giorni.
per.coloro.che.hanno.un.contratto.a.libero.mercato.
Per. gli. ospiti. in. convenzione. si. fa. riferimento. a. quanto. previsto. dal. contratto. di.
servizio.sottoscritto.con.l’ASL.di.Reggio.Emilia..
La.dimissione.dell’ospite.avviene.a.seguito:
•. di.richiesta.scritta.da.parte.dell’ospite.o.dei.suoi.familiari;
•. di.mancato.pagamento.della.retta.da.parte.dell’ospite/familiare;
•. situazioni. patologiche. che. richiedono. particolari. cure. che. non. rientrano. nelle.

possibilità.di.Villa.Anna.Rosa;
•. per.contegno.atto.a.turbare.l’ordine.in.seno.alla.comunità,.per.manifesta.incapacità.

di.adeguarsi.alle.regole.di.vita.comunitaria,.per.danni.ed.offese.a.cose.e/o.persone;



19

•. per.comportamenti.pericolosi.per.sé.e.per.gli.altri;
•. per.comportamento.dei.famigliari.tale.da.turbare.la.quiete.della.struttura.

La. Coordinatrice. o. il. responsabile. sanitario,. con. giudizio. motivato,. propongono.
l’allontanamento.dell’ospite,.qualora.questi:
•. tenga.una.condotta.incompatibile.con.la.vita.comunitaria;
•. si.manifesti.grave.incompatibilità.e.sfiducia.da.parte.dei.familiari.sull’operato.e.i.

metodi.di.indirizzo.sanitario.ed.assistenziale.di.Villa.Anna.Rosa.

La.Direzione.dispone.l’allontanamento.dell’ospite.nei.casi.sopra.indicati,.informando.
tempestivamente.per.scritto.l’ospite.e.i.parenti.
L’ospite.o.il.familiare.hanno.diritto.anch’essi.di.recedere.dal.contratto.con.il.preavviso,.
in.forma.scritta,.di.dieci.giorni.
La.parte.inadempiente.è.tenuta.al.risarcimento.dei.giorni.di.mancato.preavviso.in.
ragione.della.retta.di.degenza,.tale.risarcimento.verrà.trattenuto.dalla.cifra.versata.
a.titolo.di.caparra.
La.dimissione.sarà.accompagnata.da.una.lettera.atta.a.descrivere.il.percorso.socio/
assistenziale.avvenuto.durante.la.permanenza.in.struttura.
In. caso. di. assenza. per. ricoveri. ospedalieri. o. rientri. in. famiglia. concordati. con. la.
coordinatrice,. il.posto.rimane.riservato.all’ospite.assegnatario,.con.una.riduzione.
del.30%.sulla.retta.giornaliera.

LE RETTE

Cooperativa.Sociale.Ambra.garantisce.il.servizio.di.assistenza.nella.propria.struttura.
attraverso.le.risorse.provenienti.dalle.rette.pagate.dagli.ospiti.o.dai.loro.parenti,.e.
da.beni.mobili.ed.immobili.dell’Ente.stesso..L’erogazione.dei.servizi.è.effettuata.nei.
modi.idonei.a.garantire.il.raggiungimento.dell’obiettivo.di.efficacia,.secondo.criteri.
di.efficienza.ed.economicità..Cooperativa.Sociale.Ambra.assicura.il.corretto.utilizzo.
delle.risorse.umane,.materiali.ed.economiche,.nonché.la.formazione.e.l’aggiornamento.
del.personale.in.servizio..Le.tariffe.in.vigore.in.struttura,.sono.applicate.a.seconda.
del.tipo.di.convenzione.e.di.parametri.valutativi.sullo.stato.dell’ospite.dichiarati.dal.
familiare.e/o.accertati.dal.responsabile.sanitario.nel.colloquio.iniziale.o.nel.periodo.
di.prova.di.un.mese.

12.1. RETTE E SERVIZI INCLUSI 
Per.i.posti.letto.a.libero.mercato.vengono.individuate.5.fasce.di.prezzo.(vedi.allegato).
Il.pagamento.della.retta.a.libero.mercato.deve.essere.concordato.con.la.Coordinatrice.
che.darà.indicazioni.sulle.diverse.modalità.dello.stesso.
Le. rette,. inizialmente. stabilite,. possono. subire. un. adeguamento. all’inizio. di. ogni.
anno,. in. base. all’andamento. dell’ inflazione. registrata. nell’anno. precedente. e. in.
relazione. ad. intervenute. o. prevedibili. variazioni. dei. costi. delle. prestazioni. e. dei.
servizi.offerti.o.delle.condizioni.psico-fisiche.degli.ospiti.
Dell’eventuale. aumento. dei. relativi. importi. viene. dato. preavviso. ai. clienti. prima.
della.data.della.sua.entrata.in.vigore.
Entro.il.30.aprile.di.ogni.anno.Cooperativa.Sociale.Ambra,.su.richiesta.del.familiare.
dell’ospite.o.su.richiesta.dello.stesso.ospite,.invia.il.riepilogo.della.fatturazione,.con.
indicazione.specifica.delle.spese.a.carattere.sanitario,.riferito.all’anno.precedente.
per.la.deduzione.nella.denuncia.dei.redditi.
Nella.retta.concordata.sono.compresi.i.seguenti.servizi:
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•. servizi.amministrativi.e.di.supporto;
•. sistemazione.in.camere.da.due.o.tre.letti;
•. servizio.educativo.–.riabilitativo.che.comprende.attività.culturali,.di. laboratorio.

(sia.individuali.che.di.gruppo)
•. servizio.alberghiero.che.comprende. la. ristorazione,. (con. l’eventuale.attivazione.

di. diete. personalizzate. al. bisogno). l’alloggio,. il. servizio. di. lavanderia,. pulizia. e.
igiene.dell’ambiente;.

•. servizio.di.assistenza.di.base.completa.diurna.e.notturna;
•. assistenza. medico. –. infermieristica. e. sanitaria. di. base. diurna,. guardia. medica.

esterna.notturna.e.festiva

12.2. SERVIZI ESCLUSI
Dal.calcolo.della.retta.giornaliera.sono.esclusi:
•. i.presidi.per.l’incontinenza;
•. i.beni.voluttuari.(parrucchiere.e.pedicure);
•. le.spese.di.trasporto.in.ambulanza;
•. esami.o.visite.mediche.in.regime.privatistico
•.
Le.spese.relative.ai.servizi.non.compresi.nella.retta.sono.a.carico.dell’ospite.stesso,.
vengono.rendicontate.mensilmente.e.sono.comprovate.dagli.scontrini.fiscali..

ORARI DELLE VISITE 

Gli.orari.di.visita.all’ospite.sono.tutti.i.giorni.dalle.9.30.alle.19.30.
Ogni.ospite.può.ricevere.visite.da.parte.di. familiari.e.amici,.negli.orari.stabiliti..è.
opportuno.che.tali.visite.non.siano.di.disturbo.alla.tranquillità.e.al.riposo.degli.ospiti.
Nelle.ore.notturne.la.visita.e.la.permanenza.in.struttura.di.familiari.e.amici.non
sono.consentite,.salvo.diversi.accordi.con.la.RAA.
Durante.l’ora.dei.pasti.(12.00/13.00.e.18.00/19.00).non.è.permesso.accedere.alla.
sala.pranzo.se.non.con.autorizzazione.da.parte.della.RAA.

Al.familiare.è.vietato:
•.somministrare.farmaci;
•.somministrare.cibo.senza.il.consenso.del.personale.sanitario.
Il.familiare.può,.previa.richiesta.scritta.e.sotto.la.propria.responsabilità,.allontanarsi.
con. l’ospite. fuori.dalla.struttura.comunicando. il.periodo.di.assenza.nel.modulo.di.
uscita.degli.ospiti.
Eventuali.esigenze. legate.ad.emergenze.o.situazioni.particolari. sono.soggette.ad.
autorizzazione.da.parte.della.Coordinatrice.

IMPEGNI E PROGRAMMI

La.CRA.s’impegna.a.mantenere.gli.obiettivi.descritti.in.questa.Carta.dei.Servizi.che.
potranno.essere.verificati.sul.piano.collettivo,.in.occasione.di.riunioni.pubbliche.e.
di.somministrazione.di.questionari.sulla.soddisfazione.generale.

14.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE
Ogni. anno. viene. pianificata. la. partecipazione. delle. figure. professionali. a. corsi. di.
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formazione.esterni.e.convegni,.sulle.tematiche.di.interesse.per.ciascuna.professionalità..
Il.personale.in.servizio.è.tenuto.a.partecipare.alle.iniziative.di.formazione.allo.scopo.
di. migliorare. le. conoscenze,. le. abilità,. gli. atteggiamenti,. i. comportamenti. nella.
logica.del.lavoro.e.a.partecipare.alla.riqualifica.professionale,.dove.ciò.sia.possibile.
Sono. inoltre.previste.due.ore.mensili.di.equipe.volte.all’auto-aggiornamento.e.al.
confronto.diretto.tra.tutti.i.partecipanti.

14.2. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
La.direzione.stabilisce.ogni.anno.obiettivi.di.miglioramento,.nel.quale.l’assistito.con.
i.suoi.bisogni.assume.una.reale.centralità.rispetto.a.tutto.l’assetto.organizzativo.del.
servizio..Gli.obiettivi.generali.e/o.specifici.individuati.vengono.riportati.nel.piano.
annuale.degli.indicatori.

14.3. STRUMENTO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
Per.monitorare.l’andamento.del.servizio.e.il.raggiungimento.degli.obiettivi.proposti,.
è.utilizzato.un.questionario.di.gradimento,.in.cui.si.chiede.di.valutare.le.prestazioni.
socio.sanitarie..La.distribuzione.del.questionario.è.annuale.ed.è.erogato.agli.assistiti,.
alle.famiglie,.agli.enti.invianti.e.gli.amministratori.
Le. risposte. sono. elaborate. statisticamente. e. le. indicazioni. che. emergono. sono.
valutate.dalla.Direzione.per.orientare.al.meglio.il.servizio.

14.4. STANDARD DI QUALITÀ
La.Carta.dei.Servizi.è.lo.strumento.d’interfaccia.tra.la.CRA.e.gli.Ospiti.della.Struttura..
Il.suo.intento.è.quello.da.un.lato.di.informare.sui.servizi.e.la.modalità.di.erogazione.
dei.medesimi,.dall’altro.di.verificarne.la.qualità.attraverso.i.sui.fruitori.
In.particolare.la.CRA.(Casa.Residenza.Anziani):
•. adotta.standard.di.qualità.del.servizio;
•. rende. pubblici. gli. standard. e. anche. gli. impegni. o. i. programmi. di. miglioramento.

che.si.assumono.nel.breve/medio.termine,.informandone.l’ospite;
•. verifica.il.rispetto.degli.standard.e.riconosce.all’ospite.lo.stesso.diritto.di.verifica;
•. verifica.il.grado.di.soddisfazione.dell’ospite;
•. assicura.all’ospite.stesso.la.possibilità.di.reclamare,.in.tutti.i.casi.in.cui.sia.possibile.

dimostrare.che.il.servizio.reso.è.inferiore.agli.standard.dichiarati,.o.che.sono.stati.
lesi.i.principi.informatori.della.carta.dei.servizi.e.i.diritti.stessi.dell’ospite.

Gli.standard.di.qualità.rappresentano.gli.impegni.che.la.CRA.dichiara.di.prendere.nella.
gestione.dei.servizi.e.delle.relazioni.con.gli.ospiti..Essi.riguardano.essenzialmente.le.
caratteristiche.e.le.modalità.di.erogazione.dei.servizi,.privilegiando.l’evidenziazione.
degli.aspetti.organizzativi.specifici,.più.facilmente.percepibili.dall’Utente..In.questo.
modo.l’ospite.può.interagire.concretamente.con.la.struttura.per.il.soddisfacimento.
dei.bisogni.di.salute.
Di. seguito. gli. standard. di. qualità. che. la. struttura. ha. individuato.. In. arancio. sono.
indicati.gli.standard.richiesti.dalla.Regione.Emilia.Romagna:

AREA INDICATORE

Dignità.della.persona
Percentuali.PAI.che.riportano.bisogni.e.obiettivi.correlati.
ad.aspetti.religiosi/culturali/sociali

Ascolto.e.partecipazione
Percentuale.PAI.elaborati.dal.soggetto.gestore.con.il.coin-
volgimento.dell’utente.o.del.familiare

Ascolto.e.partecipazione
Percentuale.di.ospiti.soddisfatti.del.percorso.di.accoglien-
za

Formazione.e.sviluppo.risorse.
umane

Percentuale.di.operatori.del.servizio.che.sono.stati.coin-
volti.nella.costruzione.dell’offerta.formativa
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Processi.e.procedure.generali
Percentuale. ospiti. con. contenzione. fisica. non. a. fini. po-
sturali

Processi.e.procedure.generali
Percentuali.PAI.che.riportano.annotazioni/obiettivi.riferi-
te.alla.persona.corredate.da.firma.

Processi.e.procedure.generali
N..eventi.formativi.relativi.alla.gestione.del.rischio.di.tra-
smissione.degli.agenti.infeettivi

Comunicazione.trasparenza.e.
partecipazione

N..incontri.effettuati.ai.quali.hanno.partecipato.operatori,.
utenti,.familiari

Processi.e.procedure.generali
Percentuale. di. PAI. che. riportano. obiettivi. ed. azioni. de-
finite. sulla. base. della. misurazione. del. dolore. con. valore.
superiore.a.3

Mobilizzazioni.e.cadute
Percentuale.di.ospiti.con.interventi.personalizzati.finaliz-
zati.alla.prevenzione.delle.cadute

Miglioramento
Azioni.preventive.e.correttive.attuate.dal.servizio.nell’an-
no.di.riferimento

Indicatore.CRA.numero.1 Numero.medio.di.bagni.di.pulizia.su.base.mensile

Indicatore.CRA.numero.2 Percentuale.di.miglioramento.delle.lesioni.da.pressione.4°

Indicatore.CRA.numero.3
Percentuale.di.ospiti.che.hanno.sviluppato.lesioni.di.2°.in.
struttura

Indicatore.CRA.numero.4
Percentuale.PAI.delle.persone.decedute.riportanti.obiet-
tivi.ed.azioni.relative.all’accompagnamento.alla.morte

Indicatore.CRA.numero.5
Percentuale.di.ospiti.deceduti.in.struttura.rispetto.al.tota-
le.degli.ospiti.deceduti

Assistenza.alle.persone.con.
demenza:.indicatore.numero.1

Percentuale.di.operatori.che.hanno.partecipato.ad.eventi.
formativi.su.tematiche.inerenti.la.demenza

Assistenza.alle.persone.con.
demenza:.indicatore.numero.2

Percentuale.di.ospiti.che.assumono.terapie.con.ansioliti-
ci/sedativi/ipnoinduttori

14.5. ATTUAZIONE D.LGS 81/2008
La.CRA.ha.ottemperato.agli.obblighi.contenuti.nel.decreto.legislativo.riguardante.la.
sicurezza.dei.lavoratori.e.dei.residenti.in.struttura,.predisponendo.idoneo.piano.di.
emergenza,.curando.il.costante.aggiornamento.dei.documenti.di.sicurezza,.nonché.
la.formazione.obbligatoria.del.personale.
A.tutti.i.lavoratori.viene.data.l’informazione.generale.sui.rischi.a.cui.sono.sottoposti.
e. sulle. misure. di. prevenzione. da. adottare,. sull’uso. dei. dispositivi. di. protezione.
individuale,.sulle.procedure.da.seguire.in.caso.di.emergenza.

14.6. ATTUAZIONE D.LGS 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
A. tutela. del. corretto. trattamento. dei. dati. personali. e. in. applicazione. del. D.Lgs.
196/2003. non. vengono. fornit i . telefonicamente. informazioni. sul la. situazione.
sanitaria.degli.ospiti..Per.il.medesimo.motivo.e.in.ottemperanza.a.quanto.previsto.
da. una. specifica. procedura. interna,. per. garantire. la. sicurezza. e. la. riservatezza.
delle.informazioni.sullo.stato.di.salute.dell’ospite,.la.visione.della.documentazione.
sanitaria.viene.garantita.solo.a.persone.autorizzate.delle. informazioni.sullo.stato.
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di.salute.dell’ospite,.la.visione.della.documentazione.sanitaria.viene.garantita.solo.
a.persone.autorizzate.

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La.struttura.indirizza.la.sua.azione.quotidiana.nel.rispetto.dei.seguenti.principi.

15.1. EGUAGLIANZA
L’erogazione.dei.servizi.di.cura.e.assistenza.effettuata.da.Villa.Bertani.si.basa.sul.
principio. di. eguaglianza. degli. assistiti. e. l’accesso. ai. servizi. è. uguale. per. tutti,. a.
prescindere.da.sesso,.lingua,.religione.ed.opinione.politica.
è.garantita.la.parità.di.trattamento.a.parità.di.condizione.del.servizio.prestato.

15.2. IMPARZIALITÀ
Nei. confronti . degli . assistit i . vengono. adottati . criteri . di . obiettività,. giustizia. e.
imparzialità..L’erogazione.dei.servizi.non.è.condizionata.da.pregiudizi.o.da.valutazioni.
improprie.

15.3. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
è.garantito.l’impegno.a.erogare.i.servizi.in.maniera.continuativa.e.senza.interruzioni,.
garantendo.la.massima.continuità.delle.prestazioni.da.parte.degli.operatori.addetti..
In. caso. di. irregolare. funzionamento,. dovuto. a. cause. di. forza. maggiore,. saranno.
adottate.le.misure.idonee,.onde.arrecare.il.minore.danno.possibile.
Villa.Bertani.funziona.permanentemente.24.ore.su.24.

15.4. RISPETTO DELLA DIGNITÀ DEL PAZIENTE E TUTELA DELLE INFORMAZIONI
Viene.assicurato. il. rispetto.della.dignità.dell’assistito. in. tutte. le. fasi.del.processo.
di. cura. e. assistenza,. favorendo. l’umanizzazione. dei. rapporti,. la. riservatezza. e. la.
tutela.delle.informazioni.in.attuazione.delle.disposizioni.in.materia.di.privacy.(D.Lgs..
196/2003),.oltre.al.rispetto.della.deontologia.professionale.da.parte.del.personale.
specialistico.della.struttura..

15.5. EFFICACIA ED EFFICIENZA
La.CRA.si.impegna.a.perseguire.l’obiettivo.del.continuo.miglioramento.dell’efficienza.
e. dell’efficacia. del. servizio,. adottando. le. soluzioni. tecnologiche,. organizzative. e.
procedurali.più.idonee.al.raggiungimento.degli.obiettivi.di.salute.e.la.soddisfazione.
dell’utente.

15.6. PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE
L’impiego.di.adeguate.attrezzature.e.strumenti,.le.capacità.professionali,.l’esperienza.
e.l’aggiornamento.continuo.del.personale,.costituiscono.requisiti.indispensabili.nel.
processo.di.erogazione.del.servizio.educativo.nei.confronti.dell’assistito.

15.7 PARTECIPAZIONE
Intesa.come.diritto.di.accedere.alla.propria.documentazione.personale,.ai.sensi.della.
Legge.241/90.e.partecipare.attivamente.alla.costruzione.e.al.raggiungimento.degli.
obiettivi.del.progetto.di.cura.
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NORME RELATIVE AL PERSONALE DI SERVIZIO

Ai.fini.della.destinazione.delle.norme.segnalate.in.questa.Carta.dei.servizi.la.nozione.
di.“personale”.è.riferita.ai.seguenti.soggetti:
•. personale.dipendente.di.Cooperativa.Sociale.Ambra;
•. personale.impiegato.con.contratti.professionali;
•. personale.impiegato.con.contratti.a.progetto.

16.1. PERSONALE DI VILLA ANNA ROSA
Il.personale.impiegato.e.le.associazioni.sindacali.di.categoria.del.personale.stesso.
sono.portate.a.conoscenza.che. il.servizio.prestato.è.da.considerarsi.essenziale.ai.
sensi.dell’articolo.n..10.del.DPR.23/08/1988.n..395..Pertanto,.in.caso.di.scioperi,.
sarà.assicurata.la.continuità.delle.c.d..prestazioni.essenziali.vale.a.dire.la.presenza.
delle.operatrici.assistenziali.e.della.cuoca.
Il.trattamento.economico.e.normativo.del.personale.dipendente.è.quello.risultante.
dal.CCNL.delle.cooperative.sociali.per.il.personale.dipendente.delle.realtà.del.settore.
socio.sanitario.assistenziale.educativo.vigente.
Il.personale.socio.sanitario.è.tenuto.a:.
•. partecipare.alle.riunioni.periodiche.di.equipe.e.rispettare.gli.orari.di.lavoro;
•. mantenere. la. comunicazione. e. la. collaborazione. con. le. famiglie. durante. tutto. il.

percorso.terapeutico;
•. eseguire.ogni.compito.inerente.il.proprio.ruolo,.così.come.da.mansionario.assegnato.

16.2. DIRITTO ALLA PRIVACY 
Il.personale.ha.diritto.di.ottenere.che.i.dati.relativi.alla.propria.persona,.condizione.
contrattuale,.economica.ed.ogni.altra.circostanza.che.lo.riguardi.rimangano.segreti..
Il.personale.non.potrà.in.nessun.caso.e.per.nessun.motivo,.divulgare.dati.e.notizie.
relative.ad.altro.personale,.informazioni.che.riguardano.ospiti,.familiari.di.riferimento,.
visitatori.e.circostanze.relative.al.proprio.servizio..Eventuali.fatti.o.dati.che.possono.
nuocere.alla.gestione.dei.servizi.dovranno,.da.parte.del.personale.che.ne.è.venuto.
a.conoscenza,.essere.immediatamente.comunicati.alla.Direzione.

TUTELA E RECLAMI 

Gli. assistiti . e. i . loro. familiari. possono. formulare. osservazioni. e. proposte. per. i l.
miglioramento.del.servizio.e.presentare.reclami.per.segnalare.eventuali.inadempienze.
o.mancato.rispetto.dei.principi.enunciati.nella.presente.carta.dei.servizi.
I.servizi.invianti.potranno.attuare.verifiche.rispetto.all’adeguatezza.sia.della.struttura.
che. all’erogazione. dei. servizi. e. certificare. la. compiutezza. degli. accordi. presi. e.
verificabili.attraverso.i.protocolli.di.intesa.stipulati.con.gli.enti.invianti.
Tutte.le.segnalazioni.saranno.utili.per.conoscere.e.capire.eventuali.problemi.emersi.
e.prevedere.possibili.soluzioni.
Sia. l’assistito. che. le. terze. parti. che. lo. rappresentano. possono. inoltrare. reclamo.
attraverso.le.seguenti.modalità:
•. compilazione. dell ’apposito. modulo. “suggerimenti. e. reclami”. presente. presso.

l’ufficio.di.coordinamento;
•. invio.di.lettera.o.fax.con.la.descrizione.della.carenza/anomalia.riscontrata;
•. esposizione.verbale.dell’anomalia.o.carenza.del.servizio.alla.coordinatrice.della.

struttura.
Al.momento.della.presentazione.del.reclamo.la.persona.deve.fornire.tutti.gli.elementi.
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utili.all’individuazione.del.problema.e,.se.in.grado,.gli.eventuali.suggerimenti.correttivi.
In.funzione.della.tipologia.e.della.gravità.del.reclamo.presentato,.la.coordinatrice.è.
tenuta.a.fornire.adeguata.e.diretta.risposta.per.quelle.segnalazioni.che.si.presentano.
di.immediata.soluzione,.in.tutti.gli.altri.casi.avvia.un’indagine.con.i.responsabili.dei.
servizi.espletati.e.fornisce.conseguentemente.all’interessato.una.risposta.scritta,.
sulle. azioni. correttive. intraprese,. entro. trenta. giorni. dalla. data. di. presentazione.
del.reclamo.stesso..
In. caso. di. non. completa. soddisfazione. da. parte. di. chi. ha. presentato. il. reclamo,. è.
possibile.richiedere.il.riesame.alla.Direzione.di.Cooperativa.Sociale.Ambra,.rispetto.
a.quanto.inoltrato.per.una.definitiva.risposta.

Le.segnalazioni,.le.osservazioni.e.i.reclami.possono.essere.indirizzati.alla.Direzione.
Cooperativa.Sociale.Ambra,.via.Danubio.19.–.42124.Reggio.Emilia,.tel..0522.515174.
-.fax.0522.271245.-.email.segreteriacomm@ambra-sociale.coop.

TRASPARENZA

Al.fine.di.assicurare.un.costante.miglioramento.della.qualità.del.servizio,.i.requisiti.
definiti. nella. presente. carta. sono. soggetti. ad. un. costante. processo. di. confronto.
diretto. con. gli. assistiti. e/o. le. terze. parti. che. li. rappresentano. (servizi. invianti,.
familiari,.associazioni).
In.rappresentanza.della.CRA,.la.direzione.aziendale,.entro.i.limiti.ed.il.ruolo.assunto.
nel.contesto.territoriale.di.pertinenza,.collabora.ed.interagisce.con.le.suddette.entità.
Tale.funzione.assume.capacità.e.responsabilità.nella:
•. verifica.periodica.dei.risultati.dei.monitoraggi.e.delle.indagini.effettuate.sui.servizi.

erogati;
•. analisi.ed.approvazione.dei.piani.e.delle.proposte.di.sviluppo.e.miglioramento.dei.

servizi. offerti,. per. una. sempre. maggiore. soddisfazione. dell’ospite. e. delle. terze.
parti.interessate;

•. esame.e.valutazione.dei.suggerimenti.e.dei.reclami.presentati.dall’ospite.o.dalle.
terze.parte.interessate.

VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI

Questo.documento.è.approvato.da.legale.rappresentante.di.Cooperativa.Sociale.Ambra.
scpa..Se.necessario.ed.in.funzione.degli.strumenti.e.dei.formali.atti.di.pianificazione.
annuale,.il.documento.può.subire.degli.aggiornamenti.
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