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Perché la carta dei Servizi
In un mondo dove anche l’erogazione dei Servizi Sociali è assoggettata alla fredda realtà dei risultati economici e
contabili, diventa importante ed indispensabile presentare una corretta illustrazione dei principi operativi e delle modalità
di funzionamento delle nostre unità d’offerta; in questo modo coloro che si rivolgono all’Azienda Speciale MultiServizi di
Vigevano possono conoscere i contenuti dell’offerta assistenziale.
In tal senso l’Azienda vuole operare secondo il principio di trasparenza, intesa come informazione precisa e puntuale
verso gli utenti ed i loro familiari, per poter presentare correttamente le modalità operative con cui l’Azienda ed i suoi
operatori si impegnano ad accogliere le persone che si rivolgono alla nostra Comunità alloggio per chiedere di poter
usufruire dei Servizi in esso erogati.
Il principio di trasparenza, inoltre, porta con sé l'idea di collaborazione fra chi opera nella Comunità, coloro che vi
ricevono Servizi ed assistenza e le loro famiglie; una collaborazione che si esplica attraverso il confronto sereno e
rispettoso delle reciproche esigenze e competenze dalla cui unione deve derivare il benessere dell’anziano che riceve i
Servizi in essa attivati.
In coerenza con il principio di conoscenza l’Azienda desidera esplicitare, altresì, la ricchezza di risorse e di potenzialità
presenti nella Comunità; l’obiettivo è condividere con l’utenza la consapevolezza delle risorse umane, organizzative e
strumentali presenti la cui continua valorizzazione costituisce l’indirizzo operativo quotidiano dell’Azienda. La presa di
coscienza consapevole del valore di sé e del proprio lavoro consente agli operatori di sentirsi parte di un processo attivo
e propositivo attraverso il quale accrescere il valore aggiunto delle prestazioni assistenziali che vengono fornite agli ospiti
della comunità attraverso il lavoro quotidiano.
Il desiderio degli Amministratori e degli operatori dell’Azienda è rendere questa Carta dei Servizi l'inizio di un dialogo
costruttivo e propositivo con tutti coloro che, per motivi ed interessi diversi, interagiscono con la Comunità Alloggio “6 a
casa”.

•
•
•

Le finalità della Comunità Alloggio sono:
garantire un intervento di assistenza e di cura unitario e globale
promuovere e favorire la tutela della salute e una vita di qualità della persona anziana, soprattutto con riferimento
alle attività di prevenzione e di mantenimento delle capacità cognitive e funzionali residue
proporsi come riferimento culturale per la promozione di momenti di studio, dibattiti, incontri sulle problematiche
della terza età, nonché la promozione di ricerche in ambito clinico, psicologico e sociale nell’area anziani.
La Comunità Alloggio, nel perseguire le
proprie finalità, si ispira ai seguenti principi:

UGUAGLIANZA
Ogni persona ha il diritto di ricevere l’assistenza e le cure mediche senza distinzione di sesso, lingua, religione, opinioni
politiche e condizioni socio-economiche nel rispetto degli standard e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
IMPARZIALITA’
Il Servizio offerto da tutti gli operatori si ispira a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

CONTINUITA’
L’Azienda assicura, attraverso le attività e le prestazioni erogate , la continuità dei Servizi offerti al fine di promuovere la
vita sociale e di relazione degli assistiti.

PARTECIPAZIONE
L’utente ha il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano, secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente.
EFFICIENZA ED EFFICACIA
Il Servizio è erogato in modo da garantire un ottimale rapporto tra risorse impegnate e risultati ottenuti. Tutti gli interventi
sono orientati alla soddisfazione dei bisogni di salute e di assistenza dei cittadini che accedono alla struttura.

ACCOGLIENZA
La Comunità si pone, nei confronti degli utenti, in un’ottica di ascolto per interagire con loro e soddisfare i bisogni
mediante un lavoro di informazione e di educazione socio-sanitaria.
E’ più facile affrontare e risolvere le esigenze espresse in un clima di vicendevole fiducia attraverso l’ascolto e la
comprensione delle richieste degli utenti.
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ETICA
Il lavoro si fonda sulla convinzione che occorre valorizzare il ruolo, la presenza e la cultura degli anziani; per far questo
l’Azienda ritiene necessario educare la popolazione al riconoscimento e al rispetto dei diritti degli anziani, oltre che
all’adempimento dei doveri di assistenza e sostegno agli stessi da parte dii tutti i soggetti pubblici e privati che
partecipano alla realizzazione della società in cui viviamo.

TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA, FINALITA’, DESTINATARI
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione attuati con il progetto “QUI SI SANA” è stata realizzata una struttura
residenziale riservata agli anziani dotata di alcuni servizi centralizzati quali la cucina ed il soggiorno ed alcuni spazi
riservati all’uso personale (camere da letto e servizi igienici). La struttura è ubicata al piano rialzato dell’edificio posto in
quartiere “Pietrasana” in Vigevano, via Pascoli n. 2a - 2b.
La comunità di tipo familiare è destinata ad anziani autosufficienti. Per autosufficiente si intende la persona in grado di :
godere di condizioni di salute tali da non essere costretta alla permanenza a letto o nella propria camera;
essere in condizioni di spostarsi autonomamente all’interno della casa;
essere in grado di alzarsi, di coricarsi, di vestirsi e di provvedere da sola alla pulizia personale e della casa;
essere in condizioni di nutrirsi ed utilizzare i servizi igienici da sola;
essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i
pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri.
La struttura può ospitare sino a sei (6) anziani e rappresenta, all’interno dei servizi diretti alla popolazione anziana, una
risposta nei confronti di coloro che, residenti nel Comune di Vigevano, hanno l’esigenza per motivi sociali e/o relazionali
accertati di non vivere da soli e non sono ancora nella condizione o necessità di essere inseriti in una R.S.A.

A CHI SI RIVOLGE - DOMANDA D’INGRESSO
La comunità ospita anziani autosufficienti che abbiano almeno 65 anni. La condizione di autosufficienza deve essere
documentata da certificazione medica. Le domande devono essere presentate dagli interessati al Servizio Sociale
dell’Azienda e sono valutate ed inserite in una eventuale graduatoria qualora si presentasse la necessità.
I criteri adottati per redige la graduatoria sono i seguenti:
A)

Condizioni socio – familiari

1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
2
3

Anziano che vive solo e non ha figli viventi né parenti tenuti all’assistenza................................................ punti 15
Anziano che vive solo e non ha figli viventi ma ha parenti tenuti all’assistenza.......................................... punti 12
Anziano che vive solo e ha figli viventi ......................................................................................................... punti 8
Anziano che non vive solo e non ha figli viventi né parenti tenuti all’assistenza ........................................... punti 5
Anziano che non vive solo e non ha figli viventi ma ha parenti tenuti all’assistenza..................................... punti 4
Anziano che non vive solo e che ha figli viventi non conviventi .................................................................... punti 2
Anziano che vive con i figli ........................................................................................................................... punti 0
Anziano con bisogno di socializzazione .............................................................................................. fino a punti 3
Anziano con conflitti relazionali e/o affettivi con i conviventi ............................................................... fino a punti 5

I punteggi dei punti 2 e 3 sono cumulabili a quelli (alternativi tra loro) dei sette precedenti punti (1a - 1g).
B)

Condizioni ambientali

1
2
3
4

provvedimento esecutivo di sfratto ............................................................................................................... punti 6
notificazione preavviso di sfratto .................................................................................................................. punti 2
abitazione in affitto e nessun possesso o proprietà di altre abitazioni .......................................................... punti 1
anziano già residente nel quartiere ............................................................................................................. punti 10

All’interno dei punteggi B) il punto 4 è cumulabile ai precedenti.
C) Precedenze
A parità di punteggio i criteri di priorità per l’inserimento dei richiedenti in graduatoria sono:
-

	
  

sfratto esecutivo
minore reddito disponibile dell’anziano
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-

anzianità

La redazione della graduatoria e dell’attribuzione del punteggio viene effettuata ogni qualvolta vi sia la disponibilità di un
posto.
L’ammissione è subordinata all’assenso espresso della persona ed all’accettazione delle norme che regolano la vita
nella comunità e al pagamento del canone sociale stabilito.
L’ospite effettua un periodo sperimentale di permanenza nella comunità della durata di due mesi al fine di verificare la
capacità di convivenza con gli altri residenti. Durante tale periodo deve mantenere la disponibilità, se esistente,
dell’abitazione.
Alla domanda di ammissione il richiedente deve allegare: certificazione medica di autosufficienza; copia del documento
di identità in corso di validità; copia della tessera sanitaria; copia del codice fiscale.
Il modulo per la domanda d’ingresso alla Comunità viene fornito dall’Ufficio Accoglienza della RSA De Rodolfi – via
Bramante n.4 .
ORARI DI RICEVIMENTO presso la RSA DE RODOLFI via Bramante n.4
Ufficio Accoglienza (Psicologa )
Mattino: martedì / giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Tel. 0381. 23709 interno 418
Ufficio Amministrativo e Direzione Amministrativa
Mattino: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Tel. 0381. 23709 interno 422
Per concordare un appuntamento con la Direzione Ammnistrativa : Tel 0381 23709 interno 438
Centralino dalle ore 8.00 alle ore 20.00 da lunedì a domenica: Tel 0381 23709

DIMISSIONI
Le dimissioni possono essere:
1.
2.

volontarie su richiesta dell’ospite (con preavviso di almeno una settimana);
disposte dall’Azienda qualora
a) siano mutate in modo permanente le condizioni psicofisiche di autosufficienza che hanno determinato
l’ammissione e siano diventate incompatibili con le regole della comunità;
b) l’ospite sia moroso;
o l’ospite al termine del periodo di sperimentazione non risulti idoneo alla vita nella comunità, su valutazione
Sociale.

CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI OSPITI
Gli ospiti della comunità sono tenuti al pagamento di un canone mensile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda, che provvederà anche agli eventuali successivi aggiornamenti.
Il canone mensile, per i nuovi ingressi e per l’anno 2012, è stabilito in € 850,00.
Gli ospiti già residenti al 31.12.2011 continueranno ad usufruire di un canone sociale così stabilito:
versamento dell’intera pensione, compreso il rateo della tredicesima, detratta la gratifica mensile di € 200,00 per 13
mensilità L’ospite e i tenuti all’assistenza sottoscrivono all’atto dell’ammissione l’impegno al pagamento di quanto
dovuto.Qualora il canone non venga corrisposto l’Azienda si riserva di attivare azione di rivalsa applicabile anche nei
confronti del garante.
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I SERVIZI OFFERTI
L’insieme dei Servizi erogati presso la Comunità comprende:
1. ristorazione (colazione, bevande calde/fredde a metà mattina, pranzo, merenda e cena);
2. Servizi di animazione e di socializzazione quali attività di gruppo o individuali (spettacoli, giochi, attività manuali,
letture, ecc.) per contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all’isolamento sociale e culturale, nonché per
sviluppare una concezione positiva della propria vita.
3. Servizi alla persona quali supporto e protezione nelle attività della vita quotidiana nella cura della persona (bagni
ecc);
4. Pulizie di tutti i locali comuni e delle camere
5. Accompagnamento per visite ospedaliere
6. Servizi di sostegno al contesto familiare o solidale, ufficio accoglienza/informazioni, segretariato sociale e interventi
di informazione ed educazione per favorire e sostenere la domiciliarità.

ESEMPIO DI MENÙ TIPO
MENU’ INVERNALE PRIMA SETTIMANA
PRANZO
LUNEDI’
TAGLIATELLE ZAFFERANO E PANCETTA
TAGLIATELLE OLIO E GRANA
PASTINA IN BRODO
SEMOLINO
PASTA BIANCA FRULLATA
POLPETTE AL FORNO
FESA DI TACCHINO LESSA
BRESAOLA
CARNE BIANCA FRULLATA
PUREA DI PATATE
SPINACI
INSALATA VERDE
FRUTTA FRESCA

CENA
LUNEDI’
CAFFE’ LATTE CON BISCOTTI
PASTINA
SEMOLINO
MINESTRONE CON PASTINA

MARTEDI’
RSOTTO AI PORCINI
RISO ALL’INGLESE
PASTINA
SEMOLINO
PASTA BIANCA FRULLATA

MARTEDI’
CAFFE’ LATTE
PASTINA
SEMOLINO
PASTA E FAGIOLI
PASTA BIANCA O FRULLATA

LONZA AL LATTE
NOCCIOLINO OLIO E LIMONE
TALEGGIO/DELICE
CARNE BIANCA FRULLATA
FRUTTA FRESCA

FESA DI VITELLO AL FORNO
PROSCIUTTO CRUDO/COTTO
MOZZARELLA O DELICE
CARNE BIANCA FRULLATA
FRUTTA FRESCA O COTTA

HAMBURGER DI MANZO
PROSCIUTTO COTTO
CRESCENZA/FORMAGGIO FRESCO
CARNE BIANCA FRULLATA
FINOCCHI SALTATI
PUREA DI PATATE
FRUTTA FRESCA O COTTA

LE RISORSE UMANE
Presso la Comunità prestano servizio: n. 1 assistente familiare ore 24/24; n.1 ASA per tre ore al giorno e n.1 Educatore
per 10 ore settimanali. Gli anziani possono usufruire delle consulenze dei medici specialisti che operano presso la RSA
De Rodolfi.
CONTROLLO E RILEVAZIONE DELLA QUALITA’
La Comunità garantisce la verifica degli obiettivi e degli standard previsti dall’Azienda, almeno annualmente, dando
idonea pubblicità dei risultati conseguiti.
La verifica sulla qualità del Servizio viene effettuata tramite l’utilizzo di questionari, indagini campionarie, interviste sul
grado di soddisfazione degli utenti e dei parenti attraverso gruppi di monitoraggio.
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DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA
L’Azienda riconosce che l’ospite deve vedersi riconosciuti il diritto di:
a) sviluppare e di conservare la propria individualità e libertà;
b) conservare e veder rispettate le proprie credenze, opinioni e sentimenti;
c) conservare le proprie modalità di condotta sociale, se non lesive dei diritti altrui, anche quando esse dovessero
apparire in contrasto con i comportamenti dominanti nel suo ambiente di appartenenza;
d) conservare la libertà di scegliere dove vivere;
e) essere accudito e curato nell’ambiente che meglio garantisce il recupero della funzione lesa;
f) avere una vita di relazione;
g) essere messo in condizione di esprimere le proprie attitudini personali, la propria originalità e creatività;
h) essere salvaguardato da ogni forma di violenza fisica e/o morale;
i) essere messo in condizione di godere e di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche in casi di perdita
parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza.
L’Azienda riconosce la necessità di:
voler rispettare l’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi ad essa
necessari;
voler rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane;
dover rispettare i comportamenti della persona anziana, purché compatibili con le regole della convivenza sociale, senza
per questo venire meno all’obbligo di contribuire alla sua integrazione nella vita della comunità;
dove accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta
praticabile e opportuna;
dover fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare e realizzare le proprie attitudini personali, di
esprimere la propria emotività e di percepire il proprio valore, anche se soltanto di carattere affettivo;
dover operare perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano supportate le capacità residue di ogni
persona, realizzando un clima di accettazione di condivisione e di solidarietà che garantisca il pieno rispetto della dignità
umana

NORME DISCIPLINARI
Ciascun ospite è tenuto ad utilizzare la comunità nel pieno rispetto degli altri ospiti e degli operatori. In ogni caso il
comportamento di tutti deve essere ispirato ad un corretto rapporto.
E’ fatto divieto di ospitare nelle camere assegnate persone estranee qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia.
Gli ospiti devono attenersi, per quanto riguarda la disciplina della casa, alle norme di gestione che verranno rese note a
cura dell’ente gestore.
In caso di assenza temporanea, che dovrà in ogni caso essere comunicata all’Azienda e all’ente gestore, il canone
mensile non subirà decurtazioni.
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria ogni ospite mantiene il proprio medico di base. Sono a carico degli ospiti gli importi
dovuti per medicinali prescritti (ticket) o per altri prodotti non mutuabili.
L’Azienda può disporre l’allontanamento dell’ospite con provvedimento d’urgenza quando questi tenga una condotta
immorale o incompatibile con la vita comunitaria
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