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Residenza Per Anziani
"San Giuseppe"
Via J.F. Kennedy n. 51 - Acqualagna (PU)
Telefono e fax: 0721/798621
email: residenza.sangiuseppe@ancoraservizi .info

Questa "Carta dei Servizi" illustra i servizi e l'organizzazione della Residenza per anziani San
Giusepp e di proprietà del Comune di Acqualagna ed è redatta dalla Cooperativa Sociale Àncora
Servizi, a cui è affidata lo gestione della struttura.
PREMESSA NORMATIVA
La Carta dei servizi è un do cument o introdotto nelle aziende erogat rici di servi zi pubbli ci con il
Decret o del President e del Consiglio (DP CM) del 27/01/94 " Principi sull'erogazione dei servizi
pubb lici" e richiamat a dall' art . 13 della Legge 328/2000 quale requi sito indispensabile per
l'a ccreditamento .
La Carta dei Servizi è un docum ento che ha lo scopo di presentare il servizio descrivendo gli
interventi socio-ass ist enziali che offre e gli obi ettivi che si intendono raggiun gere att raverso
l' erogazione delle diverse attività.
Ha lo scopo di enunciare i principi e le regole di caratte re generale che disciplin ano i rapport i tra il
soggetto gest ore "Cooperat iva Àncora Servi zi" e gli utent i, relat ivamente alle mod alit à di
erogazione delle prest azioni e delle inform azioni .

La Cooperativa illustra anche i valori alla base delle attività svolte presso lo Residenza e fornisce ai
cittadini tutte le info rmazioni necessarie ad accedere al servizio, in un'ottica di massima
trasparenza. Indivi dua inoltre gli st andard di val utazione del servizio e gli obiett ivi di qualità
garanten do così all' ute nt e uno st rument o di tute la e cont ro llo.
Ad ogni che accede ala st ruttura dovrà esserne consegnat a una copia al fine di far conoscere il
servizio e gli impegni che assume e di consenti re una valutazione oggettiva degli stessi da parte
degli utenti che li ricevono (anziani e fami gliari o utenti indiretti).

PRESENTAZIONE DELLA RES IDENZA
La Residenza per anziani "San Giuseppe" è sit uata nel Co mune di Acqualagna, in via J.F. Kennedy

51.
La Struttu ra è organizzata e gest ita in modo t ale da offrire ai cittadini anziani la possibilità di essere
ospit ati in un servizio adatto a soddisfare le loro esigenze, in un ambiente che offra sicurezza,
tutela e assist enza, assicurando conte mporaneamente un buon livello di qualit à di vita ,
socializzazione, manten imento e recupero delle capacit à psicofi siche.
I posti disponibil i sono comp lessivam ent e 48, di cui
- 35 posti di Residenza Protetta per anziani non aut osufficient i, di cui 25 post i convenzionat i con
AS UR M arche.
- 13 posti di Casa di Riposo per anziani aut osuffi cient i
Pagina 3 di 17

Residenza per Anzian i "San Giuseppe" di Acqualagna (PU) - Carta dei Servizi - 2016

La Resi denza è art icoiata su 2 piani:
- allo pi ano si t rova no n.12 camere con ciascuna 4 posti letto e 1 bagno attrezzato, dot ate di
impi anto di aria condizionata e dispositivi di chiamate per le emergenze;
- al piano t erra oltre ad un ingresso comune è present e un ampio salone cont iguo rispetto alla sala
mensa, 1 cucina con annessa dispensa, spogliato io e 2 bagni; sul lato sinist ro del corridoio
partendo dall'iniz io t roviamo: 1 ambulato rio, 1 uffi cio/direzione, 2 bagni per autos uff icient i, 2
bagni per non aut osufficient i, 1 salotti no, seguono i locali deput ati alla lavanderi a con: st ireria,
guardaro ba, sala macchine, locale caldaia e bagno non att rezzato ; sul lato destro partend o dal
fond o: 1 chi esetta, lcamera mortu aria, 1 spogliato io per il personale ed annesso bagno; 1
magazzino/di spensa per prod otti, 1 salottino fum at ori e infi ne 3 bagni per este rni.
L'imm obil e comprende al piano t erra anche 1 mi ni appartamento ind ipend ent e compost o da
soggiorno/cucina, came ra, ant ibagno e bagno attrezzat o con una superficie di mq . 40,68 desti nat o
ad ospit are 2 ospit i aut osuffi cient i.
Inoltre la residenza offre anche un servrz ro di Centro Diurno con capacità di n. 5 anziani
autos ufficient i e non autos uffi cienti. Il cent ro diurn o è aperto dalle 9:00 alle 19:00.
I piani sono collegat i da n.2 ascensori, uno dei quali idoneo per montalettighe/barelle.
La st ruttura è circondata da un ampio giardino di 7.000, 00 mq facilm ent e fruibil e anche dagli ospit i
non deambul anti.
PRESENTAZIONE ENTE GESTORE: ÀNCORA SERVIZI
Nat a a Bologna nel 1994, Àncora è un a Cooperat iva sociale di servizi alla persona che offre servizi
socio assiste nziali, sanita ri ed educat ivi per client i pubbl ici e privati, in regim e di appalto e di
accredita mento.
Con un organico che ha superat o i 2.000 occupati e un fatturato di oltre 51 milioni euro, Àncora è
oggi un a realtà cooperat iva consolidata e apprezzata, in diverse province e regioni d'Italia (Emilia
Roma gna, Lombardia, M arche, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Piemont e),
pr estando assistenza a olt re 8.000 ut enti tra anziani, disabili, minori e bam bini, in st rut tu ra o a
domi cilio.
Àncora è in possesso
- della Certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 per i servizi di " Proget tazione, gest ione
ed erogazione di servizi alla persona socio-ass iste nziali, sanita ri, educat ivi! ricreativi e
servizi dell'infanzia, erogazione dei relati vi servizi alberg hieri" .).
- della Certifi cazione UNI 10881:2013, che consiste in un a vertica lizzazione dell a nor ma UNI ISO
9001 per i servizi di assistenza residenziale per anziani
- della Certificazione OHSAS 18001, che assicura l'ottem peranza dell a Cooperat iva ai req uisit i
pr evisti per i Siste mi di Gesti one della Sa lute e Sicurezza sul Lavor o e ha lo scopo di ren dere
siste mat ici il cont ro llo, la conoscenza e la consapevo lezza di tutti i possibil i rischi insit i nelle
sit uazioni di operativit à norm ale e st raordinaria sul luogo di lavoro
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- dell a Certificazione SA 8000 sulla Responsabilità Sociale, dot ando si anche di un Codice et ico che
enuncia l'in sieme dei diritt i, dei doveri e delle responsabilità dell a Cooperat iva che ciascun
amm inist rato re, sindaco, socio e lavor atore è t enuto a rispettare

Recapiti della Cooperat iva Àncora Servizi - sede cent rale di Bologna :
Via Corrado M asetti 5 - 40127 Bolo gna
Tel 051 6370201- Fax 051 6336168
info@ancoraservizi,info - www.ancoraservizi.it

I PRINCIPI FONDAMENTALI ALLA BASE DEL SERVIZIO
i prin cipi fond ament ali a cui si ispira il servizio di Ass iste nza Domi cili are sono quelli dell'equità,
dell'u guaglianza, della demo craticità, dell a cont inuità, dell'um anit à, dell' effi cienza e dell'e ff icacia
in rapport o ai costi , olt re che dell a soddisfazio ne dell'utent e.
Equità signif ica che tutti gii operat ori sono impegnat i a svolgere la lor o attività in modo imp arziale,
obiettivo e neutrale nei conf ronti di tutti gli ut ent i.
Uguaglianza : i rapport i con gli utenti sono fond ati su regol e uguali per tutti : in nessun caso
possono esse re esercitate form e discrim inatorie nei confronti degli ut enti (ad es. per motivi
riguardant i il sesso, la razza, la lin gua, la reli gion e, le condi zion i sociali ed economiche, le opinioni
politiche).
Imparzialità : gli operat ori mant engono costa nte mente comporta ment i ispir ati a crite ri di massima
professiona lità, di obi ettivit à, di giustiz ia e di imp arzialit à t ali da non indurre in stat o di soggezione
l'utent e e semp re nel pieno rispetto dei prin cipi della dignità um ana, indi pendent ement e dall a
classe sociale di apparte nenza, dal sesso, dalle credenze religiose, dall' et à; a tutti gli utenti
vengono garanti te le medesime condizioni per accedere e fruire dei servizi offerti dalla st rutt ura
secondo una regola di imparzialità ed obiettività.
Continuità: il servizio viene erogat o in modo integ rat o, regol are e cont inuo.
Umanità signif ica che l' attenzion e cent rale vie ne posta alla persona con pieno rispetto della sua
dignit à, qualunqu e siano le sue condizioni fi siche o mentali, cult urali o sociali, con cortesia,
educazio ne, rispetto e disponibilità da parte di tutti gli operator i.
Diritto di scelta : l'utent e viene sempre lasciato lib ero di scegliere se avvalersi o m eno dei servizi
dopo che gli sono stat i accurata mente present ati in ogni aspetto .
Partecipazione : viene favor it a la parteci pazione attiva dell'utente a tutti gli aspetti gest ionali che
lo riguard ano, con t ale scopo l'utent e riceve le necessarie inform azioni in merito ai suoi diritti ed
alle modalità con cui inoltrare event uali reclami. La finalità che Àncora vuol e raggiun gere con
questo docum ent o è mette re a disposizione del f ruitore dei prop ri servizi un vero e proprio
st rumento per il controll o della qualit à erogata.
Efficienza ed efficacia: le ri sorse disponibi li vengono imp iegate nel modo più razionale ed oculat o
possibil e al fin e di produrre i massimi risult ati in t ermin e di benessere degli ut ent i e di
grat if icazione del personale. Àncora ha definito adeguat i st rument i di pianifi cazione e cont ro llo
dir ezionale attraverso cui soddisfare le esigenze dell'utenza senza sprechi di risorse.
L' effi cacia dell' assistenza è st rettamente correlata all'a deguatez za ed alla personalizzazione
dell'intervento. L' effici enza dell e att ività assiste nziali e di supporto è il risult ato di un' azion e
generale di razionalizzazione dell'impi ego dell e risor se, t esa al raggiun gim ento e consolidament o
dell' effi cacia dell' assistenza.
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Garanzia della privacy: tutti i dat i e le informazioni degli ut enti sono gesti t i in form a
rigorosament e controll ata nell'a ssoluto rispetto dell e leggi vigent i (D. Lgs.196/ 2DD3) e,
sopratt utto, della correttez za e dell a deontol ogia pr ofessionale degli operato ri sanitari.
Tutti i dati e le inform azioni sugli ut enti devono rim anere segreti.
AI mom ent o del contratt o l'utente è in vit ato a firm are il consenso al trattam ento dei dati personali
(previa inform ativa scrit ta o orale relati va alle modalit à di trattamento.
Soddisfazione dell'utente: l' ut ente è sempre considerato un individuo con dignità, capacità critica
e diritto di scelta, il quale deve essere completa mente soddisfatto per tutti i servizi che riceve; la
qualità dell e prestazioni erogate all' ute nte, quindi, non deve limita rsi solo all' effi cacia dell a
pr estazione riabilit ativa, ma deve comprendere anche la funz ionalità e l' affid abil it à dei servizi di
supporto .

LA NOSTRA IDEA DI QUALITA'
La pluriennale esperienza maturata nel set tore, unit ament e al conf ro nto con gli anziani e con le
loro fami glie, ci ha indirizzato e guidato verso un percorso vo lto ad individuare dei fattori di qualità
che, accanto ai valori aziendali, sono garanzia di benessere di vita:
Autorealizzazione: possibilità di att uare, ancora concreta mente, le propri e aspir azioni, i pro pri
desideri, le passion i, gli stili di vita e sent irsi appagat i e soddisfat t i di ciò supe rando, ove possibil e,
gli ostacoli deri vant i dalla non aut osufficienza.
Operosità: possibilità di vedere espresse, prom osse e valorizzate le capacità, le att it udini, le
abil ità, le compete nze dell' ospit e nell' agir e quotidi ano e nell a gesti one del t emp o lib ero,
superando ove possibil e gli ostaco li deriva nt i dalla non autos ufficie nza.
Affettività : possibilità di mant enere e sviluppare relazioni affettive ed emotive aute nt iche sia con
persone, che con oggetti personali signif icativi.
Socialità : possibilità di t rovarsi inser iti in un contesto sociale e comunita rio apert o verso l' estern o
e perm eabile dall' esterno , nel quale mant enere la comunicazione e lo scambio con la comun it à di
rife rime nt o.
Libertà : possibilità di agire e mu oversi lib erament e ent ro limiti di rischio ragion evol i e correlati alla
proprie capacità residue, esercit ando la libertà di scelt a nel rispetto dell e regole dell a civil e
convivenza.
Vivibilità : possibilit à di vivere in un luogo caldo, accogliente, confortevo le, pulito, con
un'atmosfera st imolante e rispettosa dell e esigenze degli utenti.
La qualità dei servizi offe rt i cost it uisce la priorità del gestore che costruisce attraverso il contrib ut o
attivo e la partecipazione degli operat ori, degli ut enti e loro f amiliari, attori pubbl ici e
pri vati del t erritorio. Il Siste ma Qualità è orient at o al miglioram ento continu o attraverso l' analisi
attenta e l' impl ement azione dell e soluzioni, lo stesso si fond a su:
la Responsabil ità Sociale d'Impresa: integrazione volonta ria dell e preoccupazioni sociali
ed ecologiche delle imprese nell e loro op erazioni com merciali e nei loro rapport i con le parti
inte ressate . Per questo si impegna a f avorirn e uno sviluppo sostenibile attraverso la condivisione
di progettu alit à con gli attori del t erritori o, la part ecipazione attiva a mom enti di
pro gramm azione dell e attivit à sociali e il consolidamento di rapp orti di coll aborazion e con
at t ori del t erritorio, in parti col are con le realt à associati ve di volonta riato;
la certi f icazione del Siste ma Qualit à: il gest ore assicura la qualità dei propri servizi att raverso
la cert if icazione del Siste ma di Gest ione Qualit à conforme mente alla nor ma UNI EN ISO
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9001:2008;
la f ilo sofia alla base dei propri int ervent i: la filo sofia che il gest ore pone alla base dei propri
servizi e interventi è basata sul prendersi cura (to care) dell e persone, prop on endo un mod ello
che va olt re la cura delle condizioni e comprende il rapport o umano, la fiduci a e l'ascolto
per garant ire il benessere e la dignità dell e persone;
la cust ome r satis fact ion: La qu alit à dei servizi erogati ed il gradimento degli ut enti sono monitorati
tramite ind agini di soddisfazione deli'utenza (con la somminist razione di questionari), oltre che dal
rispetto delle vigenti norm e regionali suli'a ccred it ame nto.
Il questi onario di soddisfazione degli ospit i/familiari viene distribuito annualmente agli ut enti del
servizio e può essere compilat o dali'utente stesso o dai suoi famili ari e si compon e di do mande
che ind agano su 2 diverse aree di int eresse:
1.
Qualità deli' assistenza e deli'organizzazion e:
2.
Qualit à delle relazioni.
Àncora proc ede a rielabor are i dat i deli'ind agine e i ri sult ati saranno present anti al Committe nte,
ai fami gliari e agli ut ent i.

PROCEDURA DI ACCESSO

L' ammi ssione al servizio verrà effettuata sulla base di un a valut azion e multidim ension ale sulle
condizioni e sui livelli di non autosufficienza deli' anziano (a cura deli'Unità Valutativa Int egrat a).
Per l'individu azione dei citta dini da inseri re nell a st rutt ura, la Coope rat iva coll abor a con il servizio
sociale compete nte, il medico di fiducia deli'assist it o e con il servizio ASUR.
A seguit o dell a valutazione l' anziano viene inserito in graduatoria per l' ammi ssion e nell a st ruttura
(riconoscend o pri ori t à ai resident i in Acqualagna da almeno 2 anni).
La domand a di ammi ssione, redatta in carta semplice, deve essere indi rizzata dir ettament e alla
Cooperat iva.

RETIA MENSILE

La retta mensile è stat a det ermin ata dal Comune di Acqualagna con atto di Giunta comu nale n. 15
del 25/ 02/2010, come segue:
Retta mensile Resi denza Protetta: € 1.350 - iva esclusa

Servizi compresi nella retta: assistenza infermieristica diurna (altre a reperibilità notturna},
rlabilttativa, sacio-assistenziale (24 h su 24 h), servizi generali/amministrativi e alberghieri (pulizie,
ristorazione, lavanderia e manutenzione).
Retta mensile Casa di Riposo: € 1.230 - iva esclusa

Servizi compresi nella retta: assistenza infermieristica ai bisogno, riabilitativa al bisogno, servizi
socio-assistenziali (24 h su 24h), servizi generali/ amministrativi e alberghieri (pulizie, ristorazione,
lavanderia e manutenzione).
Retta M ensile Casa Albergo € 950
Servizi compresi nella retta: assistenza al bisogno, servizi generali/amministrativi e alberghieri
(pulizie, ristorazlone, lavanderia e manutenzione).
Per il cent ro Diurn o è prevista una t ariffa giorna liera, iva esclusa, determinata con atto di Giunt a
Muni cipale n. 44 del 16/09/ 2014.
Ut enti auto suffi cienti: € 32,69
Ut ent i non autos ufficient i: € 38,46
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La retta è com prensiva di colazione, pranza e cena.
Nel cosa di ingresso part tim e dalle 14:00 alle 19:00 lo tariffa è ridotto della metà per entrambe le
tipologie di ut enti ed è com prensiva di m erenda e cena.
Il servizio medico è garant it o dal M edi co di M edicin a General e.
Possono essere richiesti e attivat i i seguent i servizi aggiunt ivi (con cost i a carico dell'utent e):
- trasporto e accompagnamento
- prestazioni di estetic a (barbi ere, parru cchiere)
- prestazioni podologo
- int erventi riabilit at ivi ult eriori rispetto alle pr escrizion i
- assiste nza in caso di ri covero
- consulenze specialist iche
- servizi di sosteg no psicol ogico per utenti e famili ari ...

MODALITÀ DI INGRESSO

L'ospit e dovr à pr esent arsi in st ruttura alla data concordata con i seguent i docum ent i:
- Ca rta d'Id entità valid a;
- Codice Fiscale;
- Codice Fiscale dell'intestatario dell a f attura relati va al pagament o dell a retta oppure
aut ocert ificazione;
- Tessera sanita ria;
- Relazion e dei medico curante indi cant e le patolo gie presenti e le relative t erapi e;
- Verbal e di nomina del tutore o amminist rat ore di sostegno da parte del trib unale.
L' ospit e, inolt re, deve esse re in possesso del proprio corr edo vesti ario personal e.

ACCOGLIENZA

L'in gresso in St rut tu ra è un avvenimen t o molto delicato nella vita di un anziano; il primo impatto
con la realt à residenziale è l'occasione che il nuo vo ospit e ha per cost ruirsi un a "immagine" e un
giudizio sulla st rutt ura nella quale trascorrerà una parte dell a propri a esiste nza. È di grande
importanza, quin di, gest ire questa fase con la dovuta atten zione ed efficie nza.
L'anziano sarà atteso per il giorn o sta bilito e il personale della st rut t ura sarà pr eventivament e a
cono scenza del suo nome, dell' or ario di ingresso e della sta nza nell a quale dovrà esse re accolto.
L'anziano e i suoi familia ri saranno ricevuti dal coordinat ore dell a St ruttur a per la compilazione
della Ca rte lla personale e la consegna dei docum enti necessari per l' inser imento.
In t ale occasione verranno comunicat i gli orari dell a strutt ura, i servizi offerti, le regole di
comportame nto ed ogni altra inform azion e util e per ia convivenza in strutt ura.
Ult im ate queste pro cedure, l' anziano verrà accompagnat o nell a camera assegnata dove gli verrà
present at o il compagno di sta nza. Una volta ambient ato, conoscerà anche gli altri ospiti del
nucl eo.
In camera saranno già preparati , dal personale OSS dell a st ruttu ra, l' arm adio, il letto, la biancheri a
da bagno e qu ant 'altro necessario .
Il nuovo ospit e sarà soggetto ad un periodo di osservazione di circa 1 mese, prop edeuti co alla
predisposizion e del PAI. L' attivit à di osservazione e conoscenza sarà supportata dalle Schede di
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tnscrlm ento/ osservazione e dalla compilazione quo tidi ana del Diario di ingresso in cui si
segnaleranno abit udini, comporta ment i, alim ent azione, ecc.
Sa rà cura dell'O SS e del coordin ator e verificare più volte, nel corso dell a gio rnat a di accoglienza,
l'ambi ent amento dell' ospit e ed inte rvenire su event uali iniziali diffi colt à.
Sarà possibil e in ogni mom ento precedent e o seguente il ri covero, ricevere dagli op eratori ulteriori
informazioni relati ve alla strutt ura e alle regole ed orari dell a convivenza.
Il rapporto con la Cooperat iva e la permanenza in struttura vengono discipl inati att raverso
apposit o Contratto st ipulato tra l' ospit e/utent e e la Cooperativa stessa e da eve nt uali Regolamenti
del Se rvizio.

ASSENZE/DIMISSIONI
Nei period i di assenza la retta giorna liera viene rid otta del 50%, in caso di ricover o per un t empo
massimo di 60 giorn i e per assenze volontari e per un t empo massimo di 15 gio rni.
Le riduzioni suddette vengon o effettuate per asse nze superior i a 3 giorn i.
Quando l'amm issione avvenga nella seconda met à del mese (dal 16° giorno), la quota da
corrispondere sarà rid otta del 50 %, alt riment i dovuta per intero.
In caso di dimi ssioni dalla st rut t ura residenziale o di decesso dell 'ospit e, la quot a mensile
dell'ultimo mese di funzion e del servizio verrà corrisposta nell a seguente misura:
- riduz ion e del 50 % in caso di decesso ent ro il 15 compreso del mese in corso;
- intero corrispet tivo in caso di decesso nell a seconda quindicin a (dal 16° giorno ).
In caso di dimi ssioni volontarie, senza aver dato il pr eavviso di 30 giorn i, l'ospite è t enuto al
pagamento di una intera mensilit à.
La st rut t ura dispone di un registro presenze giornaliere degli ospit i.

STRunURA DI COORDINAMENTO E PERSONALE IN SERVIZIO
La st rut t ura di coordin amento è art icolata in due aree:
• Area del coordinamento strategico (in servizio presso la sede centrale di Àncora, a Bologna): vi
fa capo la figur a del Responsabile del Servizio (RDS), responsabile dell' appalto nel suo complesso,
dal punto di vista qualit ativo e di utilizzo delle risorse economiche. Il RDS è supportat o dal
Responsabile Area Anziani, che garant isce la corrispo ndenza del mod ello gest ionale con le lin ee
guida di Coope rat iva. Il Res ponsabile di Se rvizio si interfaccia costant emente con il Coordinato re,
così da avere un cont inuo moni t oraggio delle attività svolte e dei servizi erogati.
• Area del coordiname nto operativo: garant ito dal Coordinatore Responsabile di Struttura (D.ssa
Carloni Anna Rita), è respon sabile del coo rdinamen t o compl essivo dei servizi erogat i all' inte rno
dell a struttura.
Presso la residenza Sa n Giuseppe prestano inoitre servizio le seguent i fi gure professionali:
- Addetto al coordi nament o e assiste nte sociale dedi cato alla presa in carico sociale ed
ammini str ativa dell'utenza
Operator e socio sanita ri o
Infermieri
Terapi sta dell a riabilitazione
Animatore
Ausiliari addetti ai servizi genera li (puli zia)
Add etti lavanderi a
Cuoco e addetto cucina
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GIORNATA TIPO
Mattina
A partire dalle ore 6.00 Risveglio e igiene personale; preparazion e alla col azione (or e 8.30) a cui
faranno seguito le t er apie, le visite mediche e specialist iche.
Nell a mattinat a ver ranno svolte in modo alte rnato le attività ludi co-cognitive, la lett ura del
qu otidi ano con l' anim atore, e le attività di fi siot erapia. Preparazione al pranzo.
Pomeriggio
Ore 12,00 Pranzo
Nel pomeriggio, dopo il rip oso, la gio rnata prosegue con l'attività di fi siot erapia o di animazio ne.
Alle 15,30 meren da, Igiene personale, t erapia e preparazione alla cena.
Sera
Ore 18,00 Ce na
La serata prosegue con mome nt i di socializzazione e t elevision e. Igiene personale, t erapi a e
pr eparazione per la notte.

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Il servizio infermi eri stico è garant ito t ut t i i giorni per gli ut enti dell a Residenza Prot etta e al
bisogno per la Casa di Riposo e la Casa Albergo.
Le prestazioni sono erogate secondo le prescrizioni medic he.
Il personale infermi eristico svolge le seguent i prest azioni :
somm inist razione di te rapia a seguito di prescrizio ne medica;
medicazioni ;
sorveglianza dello stato di salute degli ospit i;
vigilanza durant e la somm inistrazione del vitto;
aggiorna mento e monitor aggio degli ospiti.

SERVIZIO RIABILITATIVO
Il servizio riabilitativo si prende cura degli ospit i programm ando interventi mi rat i e volt i alla cura e
alla riabilitazion e dell e capacità mot or ie e fu nzionali utilizzando metod ologie adeguate
(trattament o indi vidual e o di gruppo).
Il Terapista della riabilitazione si ti ene in contatto con il m edico e il personale infermi eri stico e
socio- ass iste nziale per imp ostare il piano di mo bilizzazione degli anziani e collabora con il servizio
di animazione per il recupero dell e fun zion alit à resid ue.

SERVIZIO ASSISTENZIALE
L' attivit à t utelare ed assistenziale è garant ita 24 su 24 tutti i giorn i dell' anno con la presenza di
personale qualificato. Spetta al servizio assiste nziale:
~ La definizione e l'aggiornamento del PAI in accordo e in conti nuità con il progetto di vita e di
cura predisposto dal servizio sanita rio e sociale, secondo specific he proce dure condivise con il
Coordinat ore dell a Struttura
~ Interventi rivolt i all'assistenza diretta delia persona
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Aiuto nella alzata dal letto, preparazion e ed aiut o per il riposo pom eridiano e not turn o;
Aiuto e/ o esecuzio ne dell'i giene quotidi ana e periodica;
Fornitura dei pr esidi per l'in conti nenza;
Aiut o nella scelta dell'a bbigliamen t o e nella vest izione;
Aiuto nell'assunzione del cibo;
Aiuto nell'uso di ausili atti a favor ire l' espletame nto autono mo di alcune attività; mobilizzazione
delle persone alletta te e/o in carro zzella.
-7 Interventi rivolti all'assistenza indiretta della persona
Riord ino e pul izia ord inaria degli ambie nti di vita, arredi ed attrezzature dell' ospite
-7 Int ervent i di protezione della persona
Cont rollo e sorvegli anza dell' ospit e, anche a distanza mediant e l' ausilio di sist emi di allarme
personale (citofoni, campanelli), pannelli.
-7 Interventi di supporto relazionale
Supporto alla relazione alla socializzazione dell'o spit e e nei rapp orti con la famiglia e l' esterno
della st rutt ura.
-7 Segretariato sociale

SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

Obiettivo fond amentale del servizio è quello di offrire st imoli div ersificati, cont ribuire alla
socializza zione degli ospiti medi ant e la part ecipazione ad attività ludi che e ri creativ e di gruppo.
L'Anim ator e svolge una pluralità di mansioni che si integrano con quelle degli alt ri operatori della
St ruttura. Progetta, organizza, coord ina, conduce e realizza le varie atti vità nonch é supervisiona e
verif ica lo sviluppo dei progetti.
Tutte queste fun zioni sono suddivisibil i in 2 grandi aree:
1. attività micro-relazionali con l'utente:
Conduzione di incont ri person ali e di gruppo, gestio ne delle attività in sala; gesti one appunta menti
cult urali; gest ione atti vità di animazione per gru ppi specifici (es. disagio psicomo tori o); conduzione
attività ricrea ti ve (diapositi ve, giochi, gite, comp leanni, feste a t em a con la comparteci pazione dei
famili ari).
Inolt re, a quest e attività si vanno ad aggiungere
2. Attività di programmazione e di coordinamento singola e di équipe:
Programmazion e attivit à di animazione (sett imana le, semest rale e annuale); relazioni e valu tazioni
sulle att ività reali zzate; partecipazioni a riu nioni di coordinament o all'int erno del servizio.

SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA

Si occupa della gest ione della biancheri a della st ruttura e del guardaroba degli ospit i, presso i locali
della residenza.
Cura il cambio dell a biancheria e lo smist amento e il riordino del vesti ario personale degli anziani.
AI mom ento dell'in gresso, i parenti avranno tutte le informazioni sul servizio dal coordinat ore di
st rutt ura.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Nella st rutt ura il servizio di ristorazion e è garant it o tramite cucina intern a in cui operano un cuoco
e 1 addetto al servizio .
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I menù sono definiti in base a t abell e diet eti che st ilat e da specialist i e sulla base dell e indicazioni
medi che specific he, con possibilità di scelta tra diverse prop oste.
I parent i - previa auto rizzazione - hanno la possibilità di pranzare con l' anziano.
Orari dei pasti:
Colazione - ore 8.30
Pranzo - or e 12.00
Cena - ore 18.00
A met à mat t ino e nel pomeriggio agli anziani vengono distribu it e bevande e merenda.
Per motivi di igiene è vietat o asporta re dalla sala da pranzo residui ali menta ri.
Per gli ospit i con particol ari patologie saranno indi vidu ate, esclusivamente da part e del medi co,
diet e specifiche.
I menu sono consulta bili presso la St rutt ura.

ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI

Àncor a Se rvizi è imp egnat a nella prom ozione di organismi consultivi che siano rappr esentativi e
diano voce a tutte le compon enti presenti nell a st ruttura.
L' Organismo di rappr esent anza degli ospiti e del personale sarà coinvo lt o, attraverso incont ri
programm ati, nell' analisi dell'and ament o del servizio e nell a pro gramm azione delle attività .
L'organismo, inoltre, può formulare prop oste di modifi ca o di integrazione dell a Ca rta dei Servizi;
può promuovere incontri con la citta dinanza, con gli operatori sociali e sanita ri, con i referenti del
setto re sociale del Comune.
Può essere composta:
Res ponsabile di servizio;
un rappresent ant e dei famili ari degli ospit i dell a st rut tu ra;
un rappr esentant e del personale operant e nella st ruttura;
il medico della st ruttura;
coordinatore dell a st rut t ura;
un rappr esentant e delle organizzazioni sindacali dei pensionati
MODALITA' DI COLLEGAM ENTO E COORD INAMENTO CON LA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI

La coo perat iva garant isce il collegamento tra la Residenza e la rete dei servizi t err it oriali di zona
dedicat i alle cure assistenziali e sanita rie per anziani non autos ufficie nt i e aut osufficient i, al fin e di
garanti re un adeguato ingresso dell' ospit e e idonee cure socio-sanita rie durant e la sua
perm anenza in st rut t ura, quali:
Servizi sanita ri
Rete dei M edici di Base
Servizi sociali
La Residenza valorizza ogni form a di volo nta riato rivolto all'ascolt o e al sosteg no degli anziani
svolte ind ividu alm ente o nell' ambit o di associazioni. Ogni vol ont ario che presta servizio presso la
st rutt ura viene identi ficat o tramit e un cartellino di riconoscimen t o.

FORMAZION E

Tutto il personale operant e presso la st rutt ura è in possesso dei t it ol i e dell' esperienza richiesti da
normativa.
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La Cooperativa Àncora Se rvizi promu ove e sost iene l'aggiorn ament o costant e del personale con
riunioni period iche e pro gramma t e con espert i in t ematich e assistenziali, sanit arie e psicolo giche.
Corsi di aggiornam ento sono or ganizzati dalla st essa con la collaborazion e dell e realtà presenti sul
territorio della Provincia di Ferrara, sia all 'interno dell a st ruttura sia all'e ste rn o.
Tali inco ntri sono finalizzati a un coinvolgimento sempre maggiore del personale nel " prendersi
cura" dell'anzia no.
Anche ia com pilazione in équipe del PAI è occasione di confro nto e di analisi delle metodologie
d'i nte rvento dei vari ope ratori con l'obiettivo di creare "coe renza d' intervento " tra le dive rse
figure professionali, nel rispetto della t ridi mensionalità della persona (dimensione sociale,
sanit aria, psicologic a).
Period icamente vengono effettuati incont ri con tu tto il personale della residenza sui t emi
dell'organizzazione e programm azione, informazion e e per la rilevazione di risultat i e pareri.

PRIVACY
I trattam enti conn essi ai dati raccolti, sono effettuati da ANCORA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE,
con sede legale in Via Masetti n. 5, 40127 Bologna, e sono curati solo da persone con competenze
te cniche, dipendenti o collaboratori della st essa nel rispetto delle pr evisioni di cui al Decreto
Legislat ivo 196/2003.
Tutti i dati saranno trattati in mo do lecit o, secondo correttezza , in modo t ale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza per le finalit à di cui al servizio.

ORARI DI VISITA PER I FAMILIARI E PER IL VOLONTARIATO
L'ospite può ricevere visite in ogni or a del giorno, salvaguardando il riposo degli altri ospiti , la loro
privacy e rispettando lo svolgiment o di attivit à lavorative deli cate, quali la distribu zion e del vitto e
la sanif icazione degli ambienti.
Nella salvaguardia della priva cy degli ospit i, in caso di mal attia o imp edimento, l'an ziano può
ricevere visite di familiari o amici nella propria camera, accompagnati da personale di servizio.
Àncora Servizi non assume responsabil ità alcuna per i valori conservati negligenteme nte dagli
ospiti nella pro pr ia st anza.
USCITE
L' ospit e può uscire dalla st ruttura rispettando le seguent i condizioni :
ogni uscita, in compagnia di famil iari e/o amici, deve essere comunicata agli operatori in
servizio;
nel caso l' assenza dell'anziano si prolun ghi oltre i te rmini concordati, in maniera t ale da
destare preoccupazioni, i familiari e/o amici sono tenuti a darne segnalazione al
Coordin atore;
Le uscite sono amme sse, preferibilmente, fra le or e 9 del mattino e le ore 19 di sera.

FAMILIARI
I famil iari rappresent ano una risorsa per il benessere degli ut enti e pert ant o la loro presenza è
incoraggiat a e stimolata .
L' orario di ingresso è libero; natu ralme nte i famil iari saranno invit at i ad uscire dalle st anze al
momento dell'igien e o di particolari interven ti medico sanit ari.
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E' fat to divieto ai parenti e ai visitatori di consegnare direttamente agli anziani alimenti, med icinali
o alt ro senza pr ima aver int erpellat o il per sonale addetto.
AI fine di manten ere all'anziano la solidarietà attiva dell'ambient e famil iare di proven ienza verrà
favorita la collaborazione dei familiari, secondo le esigenze specifiche di ogni singolo anziano e la
disponibilit à e possibi lità della famiglia.
Tale collaborazione deve essere pr estata nell'osservanza del programma socio-assist enziale e
sanit ario attuato dal gruppo di lavoro su ogni singolo anziano .
I famil iari possono parteci pare alle veri f iche del P.A.I (Piano Assistenz iale Individualizzat o) ed
essere chiamat i come parte attiva nell' espletament o dell e azioni necessarie al raggiungimento di
obiettivi specif ici che l'eq uipe di lavoro preve de per ogni anziano.

DIRITII E DOVERI DEL CITIADINO
Diritti della persona interessata e dei familiari:

»
»
»

Rispetto dei t ermini indicati nella Ca rta dei Servizi;
Rispetto del proprio st ile di vita e della propria riservatezza;
Essere informati in modo chiaro e compren sibile sulle procedure e moda lità di erogazione
del servizio .

Doveri della persona int eressat a e dei familiari:

»
»

Ri spetto degli accordi presi con i gestori del serVIZIO relativamente alle prestazio ni
concordate, riguardo la tipo logia della pr estazion e e le mo dalità di ero gazione della stessa
(ora rio giornaliero, frequenza set ti manale, ecc.);
non è possibile incaricare privatamente il personale per attività aggiuntive a quelle
previ ste nel piano personali zzato;

TUTELA DELL'UTENZA DA OGNI FORMA DI ABUSO
Nel rispetto del Regolame nto Int erno Aziendale artico li 10 e 38 comma I, della Ca rta dei Servizi,
capito lo " I Principi Fondame nta li alla Base dei Servizi Sociali" siccome esplicitati nell'a rt. 6 comma
6.2 " Ute nti/Fami liari" del Codice etico aziendale per il quale gli ute nti ed i familiari: "sono i
pr incipali diretti e indir etti destinatari dei servizi erogat i dalla Cooperat iva, e la cui soddisfazio ne e
tutela dei diritti rappresent ano l' obiettivo pr imario dei Soci e della Cooperat iva" , Ancora
garant isce il mo nitoraggio delle attività svolt e nei confronti degli ut enti al f ine di escludere ogni e
qual siasi ipote si di loro abuso anche conseguente, fra gli altri casi, a sfruttament o, discriminaz ione,
tra ttamento non rispettoso dell a loro dignità per sonale e per pr eservarli da qualsiasi episodio di
negligenza.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SUGGERIMENTI E DEI RECLAMI
Eventuali segnaiazioni e suggerimenti relativi a prob lematiche evide nziate dai nostri ut ent i e dai
loro familiari hanno per noi molt a importanza e ci aiutano a migliorare continuame nte il servizio
offerto e venire incon tro sempre di più alle loro esigenze.
Allegat o pert ant o alla presente Carta dei Servizi, si t rova il modulo " scheda
segnaiazioni/suggerim enti", che sarà sempre present e anche presso l'uffi cio della RAA e che potrà
essere compi lato da t utti gli utenti che ne avranno necessità .
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In alte rnat iva è possibil e far pervenire tali segnalazioni via e-mail/fax/te lefo no.
Il personale del servizio 5AD che riceve un reclamo verbale o scritto di un ut ent e o di un suo
famili are, è t enuto a comunicarlo il pr im a possibil e al RAA.
Per ogni reclamo dell'utente o del f amili are, il RAA ne analizza le possibili cause e la relat iva
fond at ezza, decidendo se aprire una non confor mità (Ne) da invi are al pro prio RD5 che, sulla base
dell'i struttori a pr edisposta dalla RAA decide se inserire la Ne sul Registro segnalazioni non
confo rmità dell a intranet aziend ale (sezione Uffi cio Qualità ).
In ogni caso di reclamo, il RAA si pr emura di dare pronta risposta all' utente/
famili are/ amm ini str atore in merito alla presa in carico del probl ema e alle mod alità e t emp lstiche
di soluzione.

NORME DI COMPORTAMENTO E RAPPORTI TRA PERSONALE E OSPITI

Gli utenti ed il personal e tutto devono collaborare per il buon andame nto del servizio, con
reciproco rispetto.
Il personale è al servizio degli ospit i ed è t enuto ad agire ponendo inn anzi tutto la necessit à di
sovve nire alle esigenze degli ut enti senza distin zion e di condizioni personali sociali e religiose.
I rapp orti tra gli ospit i, i parent i ed il personale devono esse re impro ntat i al recipr oco ri spetto e
comprensione, ma nel conte mpo d ev e esse re evitat a ogni form a di eccessi va famili arità.
Tut ti gli operato ri sono t enuti ad indi care le prop rie generalità, sia nel rapporto personale che
nell e com unicazioni t elefo niche.
L' ospite, o chi per esso, dev e segnalare qualsiasi inadempi enza nei servizi, maltrattamenti ed
offese da parte del personale, rivo lgendosi direttament e al RAA Rosa Sorrent ino.
E' fatto divieto al personale di accetta re regali, in denaro o quant' alt ro, da parte degli ospit i e dei
loro famil iari.

L'Ente gestore del Servizio s.A.D. si riserva lo facoltà di cambiare in qualsiasi momen to il contenuto della presente
Carta dei Servizi, previa informazione nei confronti degli utenti, anche in riferimento alle emanande linee guida
previste dalla normativa di settore.
Stesura di Dicembre 2016

Allegat o
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SCHEDA SEGNALAZIONI/RECLAMI
Data

Nome e Cognome ospite

Servizio

Nome e Cognome di chi effettua la segnalazione (in caso di famili ar e di un ospite)

D suggerimento

D reclamo

D elogio

Oggetto della segnalazione:

Firm a

..................................................
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