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Siamo lieti di accogliere Lei e i Suoi Famigliari nella nostra Residenza Socio 

Assistenziale. 

Villa di Salute è una R.S.A. che ospita persone anziane  non autosufficienti. 

La R.S.A. è ispirata ai principi di cristiana solidarietà ed opera nel rispetto della 

pianificazione socio-assistenziale regionale. 

Nella Carta dei Servizi troverà tutte le  informazioni sul funzionamento della R.S.A. e 

altre indicazioni  per consentire ad ognuno di usufruire al meglio dei servizi della R.S.A.. 

Con l’augurio che questa iniziativa serva ad avvicinare il nostro lavoro ai bisogni delle 

Persone che sono Ospiti nella nostra R.S.A., è gradita l’occasione per porgere a Lei e 

famiglia il nostro più cordiale benvenuto. 

 

 

                                               Fondazione Paola Di Rosa Onlus 

       R.S.A.   “Villa di Salute” 
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PRESENTAZIONE 
 

La Residenza Sanitaria Assistenziale VILLA DI SALUTE è ubicata in Via Ottaviano 
Montini, 37, a Brescia.  

La struttura è aperta e funzionante per tutti  i gironi dell’anno. 

E' raggiungibile con mezzi pubblici: 

- metropolitana stazione “Mompiano”  

- linea urbana  '15'  fermata in via Ottaviano Montini  

La R.S.A. dispone di ampio  parcheggio interno. 
 

 
 

La R.S.A. VILLA DI SALUTE è gestita dalla Fondazione Paola Di Rosa Onlus (sede legale 
in Brescia, via Moretto 34) che si avvale, per il funzionamento della R.S.A., dell'opera 
della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità.  
La R.S.A. è organizzata in 6 Nuclei suddivisi in due blocchi per un totale di 120 posti 
letto accreditati  (disponibili 112) di cui 107 contrattualizzati. Ogni camera è dotata di 
bagno.  

I posti letto “accreditati e contrattualizzati” accolgono solo Ospiti di sesso femminile. 

All’interno della R.S.A. sono state eliminate le barriere architettoniche e lo spazio 
comune è usufruibile da tutti gli Ospiti per facilitare la socializzazione e la qualità della 
vita. 

Un’efficace segnaletica permette di orientarsi all’interno della R.S.A.. 

La R.S.A. opera nel pieno rispetto della normativa di riferimento della Regione 
Lombardia e secondo le indicazioni ricevute dall’A.T.S. del territorio di appartenenza. 

La R.S.A. adotta e condivide il Codice Etico comportamentale (composto da Codice 
Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. L.vo 231/2001, della 
Fondazione Paola Di Rosa onlus, che definisce il quadro di valori, di diritti e di doveri 
mediante i quali si dà attuazione ai principi di deontologia che arricchiscono i 
processi decisionali aziendali e ne indirizzano i comportamenti. 

Il Codice Etico Comportamentale è disponibile presso l’Ufficio Servizi Amministrativi 
della R.S.A.. 
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FINALITÀ 

 

La R.S.A. è una struttura  residenziale per anziani, finalizzata all’accoglienza, cura e 
recupero funzionale di Persone anziane non autosufficienti per periodi di lungo 
degenza e per periodi programmati e limitati nel tempo, ancorati ad obiettivi di tutela 
del benessere della Persona, insieme ad un buon livello di assistenza tutelare ed 
alberghiera. 

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nei settori dell’assistenza sociale e 
dell’assistenza sanitaria a favore di persone svantaggiate per il perseguimento, in via 
esclusiva, di finalità di solidarietà sociale nell’ambito  della Regione Lombardia.  

La Fondazione ha per scopo la promozione di attività caritative, educative, 
assistenziali e sociali in genere, con particolare attenzione all’ambito dell’assistenza 
sanitaria, anche a favore di portatori di handicaps o di malati terminali e per 
l’educazione dei giovani e per la c.d. “educazione permanente” e per il recupero dei 
disadattati sociali, carcerati o ex carcerati, o bisognosi anche extracomunitari, 
nonché ogni correlata attività volta al soccorso delle emergenti povertà. Il tutto 
secondo lo spirito che mosse Paola Di Rosa, promotrice in terra bresciana di simili 
opere benefiche.  

La Fondazione in particolare si propone: 

− di ospitare per libera scelta delle stesse, persone anziane in stato di bisogno  non 
autosufficienti; 

− di accogliere detti Ospiti non autosufficienti in strutture protette quali le RSA con 
l’organizzazione e l’erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno sia di 
carattere sanitario che socio assistenziale; 

− di fornire agli Ospiti prestazioni socio-sanitarie assistenziali, socio-culturali, 
ricreative, sanitario-riabilitative finalizzate alla cura ed al mantenimento 
dell’autonomia; 

− di fornire agli Ospiti l’assistenza religiosa nello Spirito della S.Maria Crocifissa Di 
Rosa; 

− di attivare iniziative di formazione tecnico scientifica e di riserva nel campo della 
riabilitazione e dell’assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura 
geriatrica; 

− di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati alle indicazioni 
legislative nazionali e regionali, nonché all’evoluzione dei nuovi bisogni emergenti 
della persona anziana; 

− di curare l’aggiornamento continuo del personale e del volontariato; 

− di promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione, al coinvolgimento di tutte le 
risorse umane, al miglioramento continuo del clima organizzativo. 
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VALORI 

 

I principi e valori della Fondazione sono: 

- la centralità dell’Anziano; 

- la qualità di vita e la tutela della salute; 

- la rilevanza sociale dell’Anziano, ancorché istituzionalizzato. 

 

In funzione di ciò la Fondazione si impegna ad offrire: 

- assistenza qualificata; 

- massimo livello possibile di qualità di vita e di salute; 

- mantenimento, dov’è possibile, delle capacità funzionali residue dell’Anziano 
non autosufficiente; 

- interventi mirati e personalizzati, anche grazie al contributo dei famigliari (PAI); 

- formazione continua del Personale. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ 

Vengono riconosciuti i diritti inviolabili dell’Ospite. Il servizio deve essere erogato nel 
rispetto dei principi e dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Nessuna 
discriminazione viene compiuta relativamente a sesso, razza, lingua, religione o 
ideologia politica. Viene assicurata e garantita la parità di trattamento a tutti gli 
Ospiti, indistintamente. 

 

CONTINUITÀ 

L’organizzazione della R.S.A. garantisce la continuità delle prestazioni nelle 24 ore 
(sia assistenziali che sanitarie). 

 

PARTECIPAZIONE 

Osservazioni e suggerimenti degli Ospiti e/o loro famigliari vengono accolti e 
considerati come una opportunità in ordine al miglioramento del servizio. In tal 
senso, si utilizzano appositi questionari allo scopo di raccogliere le segnalazioni di 
eventuali disservizi o suggerimenti, al fine di ottimizzare l’organizzazione. 

 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 

Ogni ricerca tesa al miglioramento dell’efficienza viene effettuata con  attenzione 
a non compromettere l’efficacia del servizio reso. 

 

TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ 

L’organizzazione della R.S.A. intende assicurare agli Ospiti e ai loro famigliari la più 
ampia e completa informazione sulle possibilità offerte dalla struttura organizzativa 
e dai singoli servizi. 
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CARTA DEI DIRITTI DELL’ANZIANO 
La Carta Dei Diritti dell’Anziano è inserita nella Delibera della Giunta Regionale 
Lombardia del 14 dicembre 2001 n. 7/7435 che viene riprodotta integralmente. 

LA PERSONA HA IL DIRITTO LA SOCIETÀ E LE ISTITUZIONI HANNO IL DOVERE 

di sviluppare e di conservare la propria 
individualità e libertà.  

di rispettare l’individualità di ogni Persona anziana, 
riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi 
ad essi adeguati, con riferimento a tutti i parametri 
della sua qualità di vita e non  in funzione  
esclusivamente della sua età anagrafica. 

di conservare e veder rispettati, in 
osservanza dei principi costituzionali, le 
proprie credenze, opinioni e sentimenti. 

di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle 
Persone anziane, anche quando essi dovessero 
apparire anacronistici o in contrasto con la cultura 
dominante, impegnandosi a coglierne il significato 
nel corso  della storia della popolazione. 

di 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. 

di rispettare le modalità di condotta della Persona 
anziana, compatibili con le regole della convivenza 
sociale, evitando di “correggerle” e di "deriderle", 
senza per questo venire meno all’obbligo di aiuto 
per la sua migliore integrazione nella vita della 
comunità. 

di conservare la libertà di scegliere  
dove vivere.  

di rispettare la libera scelta della Persona anziana di 
continuare a vivere nel proprio domicilio, 
garantendo il sostegno necessario, nonché, in caso 
di assoluta impossibilità, le condizioni di accoglienza 
che permettano di conservare alcuni aspetti 
dell’ambiente di vita  abbandonato. 

di essere accudita e curata 
nell'ambiente   che meglio garantisce il 
recupero della funzione lesa.  

di accudire e curare l’Anziano fin dove è possibile a 
domicilio, se questo è l'ambiente che meglio stimola 
il recupero o il mantenimento della funzione lesa, 
fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale 
ritenuta praticabile ed opportuna. Resta comunque 
garantito all'Anziano malato il diritto al ricovero in 
struttura ospedaliera o riabilitativa per tutto il 
periodo necessario per la cura e la riabilitazione. 

di vivere con chi desidera. di favorire, per quanto possibile, la convivenza della 
Persona anziana con i famigliari, sostenendo 
opportunamente questi ultimi e stimolando ogni 
possibilità di integrazione. 

di avere una vita di relazione. di evitare nei confronti dell’Anziano ogni forma di 
ghettizzazione che gli impedisca di interagire 
liberamente con tutte le fasce di età presenti nella 
popolazione. 

di essere messa in condizioni di 
esprimere le proprie attitudini personali, 
la propria originalità e creatività. 

di 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. 

di essere salvaguardata da ogni forma 
di violenza fisica e/o morale. 

di contrastare, in ogni ambito della società, ogni 
forma di sopraffazione e prevaricazione a danno 
degli Anziani. 

di essere messa in condizione di godere 
e di conservare la propria dignità e il 

di operare perché, anche nelle situazioni più 
compromesse e terminali, siano supportate le 
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proprio valore, anche in casi di perdita 
parziale o totale della propria 
autonomia ed autosufficienza. 

capacità residue di ogni Persona,  realizzando un 
clima di accettazione, di condivisione e di 
solidarietà che garantisca il pieno rispetto della 
dignità umana. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 

All’interno della R.S.A. VILLA DI SALUTE operano in stretta collaborazione la Direzione  
Gestionale  e il Responsabile Sanitario. 

La Direzione, nel rispetto delle singole competenze, assume la responsabilità 
complessiva della R.S.A., fornisce le direttive principali sull’organizzazione, nonché sugli 
aspetti finanziari e di comunicazione esterna. La Direzione si connota come 
riferimento sia per le norme che disciplinano i rapporti istituzionali, sia per la gestione 
complessiva della R.S.A. 

La Direzione mette a disposizione tutte le risorse tecniche, strumentali ed umane 
previste nella legislazione regionale, nonché tutte le risorse aggiuntive che ritiene 
necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali. 

Alla Direzione è possibile accedere senza alcuna formalità, sia per gli Ospiti che per i 
Famigliari. 

 

DIREZIONE GESTIONALE 

Tra le sue principali competenze si evidenziano: 

- la responsabilità complessiva della R.S.A.; 

- le direttive principali sull’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari e socio-
assistenziali; 

- le relazioni con le Istituzioni (Regione, Provincia, Comune, A.T.S.); 

- la pianificazione della formazione e dell’aggiornamento professionale del 
Personale; 

- l’applicazione ed il rispetto delle norme sulla sicurezza  dell’intera R.S.A.; 

- il controllo sui servizi appaltati; 

- la valutazione/disamina delle richieste e delle segnalazioni degli Ospiti, sia 
direttamente che attraverso l’Ufficio Servizi Amministrativi o il Coordinatore dei 
Servizi alla Persona. 

 

RESPONSABILE SANITARIO 

Tra le sue principali competenze si evidenziano: 

- la responsabilità istituzionale della R.S.A. per le funzioni sanitarie; 

- la valutazione delle domande d’Ingresso e l’autorizzazione alle dimissioni degli 
Ospiti; 

- il controllo della gestione clinica e  presa in carico dell’Ospite nonché la cura e 
l’aggiornamento della documentazione socio-sanitaria secondo quanto richiesto 
dalla Regione Lombardia e dall’A.T.S. di competenza; 

- il coordinamento operativo di tutte le attività sanitarie (assistenza medica, 
infermieristica, ausiliaria e riabilitativa); 

- la responsabilità e supervisione della gestione dei farmaci, materiali e attrezzature 
sanitarie; 

- la responsabilità dell’igiene della R.S.A. ed il controllo delle norme igienico-
sanitarie generali; 

- la supervisione e il controllo della preparazione, distribuzione e somministrazione 
degli alimenti; 

- l’applicazione e il rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti e delle 
strumentazioni per Ospiti e Operatori. 
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All’interno della R.S.A. operano anche le sotto indicate unità. 

 

COORDINATORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA  

Il “Coordinatore dei Servizi alla Persona” è il responsabile del buon andamento della 
struttura, è garante dell’erogazione dei servizi secondo gli orientamenti aziendali, i 
principi di accreditamento e in raccordo con la presente Carta dei Servizi, nonché 
con quanto dichiarata dal Piano Assistenziale Individuale. 

Garantisce il governo unitario del servizio sotto il profilo della qualità tecnica, 
organizzativa e relazionale.  

Assumendo il principio del benessere dell’anziano, indirizza e coordina l’integrazione 
tra i processi socio-assistenziali e sanitari, coordina i servizi alberghieri, di guardaroba e 
di pulizia e ne garantisce l’integrazione con quelli assistenziali.  

Valuta i risultati di ciascun servizio e i risultati nei confronti degli anziani. 

Tra le sue principali competenze si evidenziano: 

- coordinamento del progetto di accoglienza ed inserimento dell’Ospite; 

- supervisione e coordinamento dei servizi socio-asssitenziali; 

- stesura e controllo dei piani di lavoro ed elaborazione della turnistica; 

- organizzazione e coordinamento infermieri di blocco; 

- mantenimento rapporti con i famigliari; 

- raccolta dagli Infermieri di blocco delle segnalazioni e dei suggerimenti da 
inoltrare alla Direzione Gestionale e al Responsabile Sanitario. 

 

INFERMIERI DI BLOCCO 

Sono coordinatori del servizio socio-assistenziale dei Nuclei assegnati. Sono le  figure 
centrali  ed il punto di riferimento per i famigliari, da cui possono raccogliere 
segnalazioni e suggerimenti. 

Sono inoltre punto di riferimento per tutti gli Operatori dei Nuclei del blocco. 

Contribuiscono a garantire un buon andamento del Servizio ed a creare un clima 
accogliente e familiare. 

 

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI  

È operativo dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 
Nei periodi di cessazione di attività opera la Direzione Gestionale. 

È disponibile per fornire informazioni ed orientare attraverso i molteplici servizi offerti. 

L’Ufficio Servizi Amministrativi è responsabile di: 

- accoglienza e relazioni con il pubblico; 

- informazione diretta o telefonica relativa alla R.S.A. ed alle pratiche di ingresso; 

- consegna della modulistica; 

- visite guidate alla R.S.A. da parte di Persone interessate; 

- gestione delle liste d’attesa; 

- pratiche amministrative (procedure d’ingresso, contratto, dimissioni); 

- richieste, rilievi e suggerimenti degli Ospiti per i diversi settori di attività; 

- statistiche di competenza; 

- rilascio certificati amministrativi; 

- fatturazione agli Ospiti; 

- pagamenti e rimborsi; 

- rapporti con le istituzioni (Regione, Comune, A.T.S.) per questioni amministrative; 

- per conto degli Ospiti si fa carico delle pratiche burocratiche per il rinnovo 
delle carte d’identità. 
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PORTINERIA 

Il primo incontro con la R.S.A. avviene attraverso la Portineria, attiva tutti i giorni  dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00. 

Tra i vari compiti,  si segnalano quelli più utili all’Ospite ed alla famiglia quali: 

- identificazione/controllo degli accessi alla R.S.A., ai Servizi ed agli Uffici 
Direzionali; 

- gestione del centralino e smistamento, registrazione o esecuzione di chiamate; 

- indicazione sull’indirizzo dei diversi spazi della R.S.A.; 

- smistamento della corrispondenza e tenuta della corrispondenza giacente 
disponibile per il ritiro da parte degli Ospiti e loro Famigliari. 

  

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DELLA R.S.A. 

Tutto il personale in servizio nella R.S.A. è identificabile mediante cartellino di 
riconoscimento posto sulla divisa o abito contente fotografia, cognome e nome, 
qualifica . 
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INGRESSO 
 

Le Persone interessate possono richiedere informazioni e modulistica presso gli l’Ufficio 
Servizi Amministrativi, ubicato al primo piano della R.S.A. VILLA DI SALUTE in Via 
Ottaviano Montini, 37- Brescia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ufficio Servizi Amministrativi tramite il Personale dedicato è disponibile, previo 
appuntamento,  ad accompagnare per una visita guidata agli ambienti della R.S.A.. 
 

DOMANDA DI INGRESSO E LISTA D’ATTESA 

 

La Fondazione Paola di Rosa onlus aderisce per le R.S.A. Villa di Salute e R.S.A. Mons. F. 
Pinzoni, al Protocollo che vede coinvolti 
- A.T.S. Brescia, 
- i soggetti gestori delle Unità di Offerta ubicate nei Comuni di Brescia e Collebeato, 
- i Comuni di Brescia e Collebeato, 
per la valutazione ai fini della gestione della lista unica di accesso alle R.S.A. ubicate 
nel territorio dei Comuni di Brescia e Collebeato. Il Protocollo di cui sopra è disponibile 
in portineria delle R.S.A.. 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

La domanda di ricovero/accoglienza è presentata utilizzando una modulistica 
comune a tutte le R.S.A., corredata dalla documentazione prevista e disponibile sia sul 
sito internet www.fondazionepaoladirosa.it sia in portineria delle R.S.A. o presso l’Ufficio 
Servizi Amministrativi. 
Il cittadino che necessita di ricovero in R.S.A. deve mettersi in contatto con il proprio 
Medico di Medicina Generale che procede alla compilazione di specifica scheda di 
valutazione del Medico, utilizzando la modulistica in uso e provvede alla consegna in 
originale alla persona richiedente.. 
Nel caso in cui il richiedente sia inserito in Reparto ospedaliero il riferimento sarà il 
Medico di Reparto. 
Ottenuta la documentazione il cittadino presenta istanza di ricovero/accoglienza alla 
R.S.A. ritenuta più conforme alle proprie esigenze, con la possibilità di indicare altre 
R.S.A. come scelte secondarie. La R.S.A. indicata come preferita trasmette la 
documentazione alla R.S.A. ospitante.  
 
 
 
 

 
L’Ufficio Servizi Amministrativi è  aperto al pubblico nei seguenti orari: 

da Lunedì a Giovedì:    9.00 - 13.00       14.00 - 16.00 

L’Ufficio è inoltre raggiungibile: 
 per telefono              030 20 19 0516  
oppure                        030 20 19 011 interno 1(centralino) 
 
per fax                        030 20 19 012 
per posta elettronica   info@villadisalute.it 
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LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La R.S.A., recepita la domanda, provvede: 
- a contattare la persona/famiglia, entro tre giorni lavorativi, per acquisire, se 
necessario, ulteriore documentazione utile alla valutazione e fissare un eventuale 
appuntamento per un colloquio/visita domiciliare, in sede o in ospedale; 
- per le situazioni in carico ai Servizi Sociali comunali, ovvero per le situazioni ritenute 
meritevoli di approfondimento, ad acquisire dai Servizi Sociali medesimi la 
documentazione relativa alla valutazione sociale; 
- a completare la valutazione di norma entro 10 giorni dal ricevimento della istanza 
ovvero entro tre giorni in caso di situazione di urgenza segnalata; 
- a iscrivere la persona nella lista di attesa delle R.S.A. prescelte, inserendo i dati 
previsti nella scheda di valutazione funzionale e nella scheda di valutazione sociale 
allegate alla domanda; 
- informare ed indirizzare la persona/famiglia ai Servizi Sociali Territoriali per 
l’attivazione della istanza di integrazione della retta in caso di impossibilità a farsi 
carico integralmente degli oneri di accoglienza/frequenza. 

 
 
CRITERI DI INSERIMENTO IN LISTA E DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

Il calcolo del punteggio per l’inserimento in Lista considera: 
- la valutazione sociale 
- la valutazione funzionale 
- la residenza 
- il tempo di attesa, legato all’anzianità di iscrizione in lista 
- il punteggio totale 
il tutto con le modalità indicate nel Protocollo di cui sopra. 
 
RIVALUTAZIONE 

 

Il cittadino, a seguito del verificarsi di fatti che determinano una modificazione del 
quadro sanitario e/o sociale certificato in precedenza, può promuovere azioni di 
rivalutazione e quindi di aggiornamento della valutazione sociale e/o funzionale 
sociale rivolgendosi al Medico di riferimento relativamente alla valutazione 
funzionale e all'Assistente sociale relativamente alla valutazione sociale, solo nel 
caso in cui la persona sia in carico ai servizi. 
L’istanza di rivalutazione è presentata ed elaborata dalla R.S.A. a cui la 
persona/famiglia si è rivolta per la prima domanda di ingresso. 
 
CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LISTE 

 

Sono attive ed aggiornate liste distinte per ogni tipologia di R.S.A.. 
In ogni lista la persona viene iscritta con il punteggio ottenuto e la priorità è 
direttamente correlata alla Lista di iscrizione. In caso di parità di punteggio, prevale 
il punteggio della valutazione funzionale e, in subordine, l’età più elevata. 
Il nominativo è inserito nella lista d’attesa in base al punteggio assegnato, con 
indicazione delle R.S.A. provvisorie o definitive in base alle scelte effettuate dalla 
persona/famiglia.  
Se la persona contattata per l’ingresso nella struttura di prima scelta rinuncia, 
rimane sempre in lista d’attesa con azzeramento del solo punteggio d’anzianità. 
La rinuncia alla seconda scelta non determina variazioni di punteggio. 
La persona ed i familiari interessati dovranno porsi in contatto, entro 24 ore, con il 
Responsabile della R.S.A. anche per concordare la data d’ingresso e le 
competenze amministrative. 
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Nel caso in cui la Direzione della R.S.A., alla luce della proposta di inserimento, 
verifichi la non compatibilità dell’ammissione, sulla base del posto letto disponibile 
e sulla base della propria organizzazione, non procede all’inserimento e la persona 
rimane in lista di attesa senza penalizzazione di punteggio. 

 
PRELIMINARI DI INGRESSO 

 

Nel momento in cui si libera un posto letto, l’Ufficio Servizi Amministrativi della R.S.A. 
contatta la persona anziana in lista d’attesa ed i famigliari per definire, come sopra 
indicato, le modalità di ingresso. In questo momento deve essere già acquisita da 
parte del Responsabile Amministrativo della R.S.A. la dimostrazione concreta ed 
effettiva con documentazione della possibilità di pagamento della retta, sia 
presentando copia di certificato di pensione goduta dall’utente, sia della capacità 
economica dei famigliari o altri fidejussori del pagamento integrale della retta o 
dimostrazione dell’eventuale intervento disposto dal Comune di Residenza quando la 
famiglia non sia in grado di pagare la retta. 

In mancanza di accettazione dell’offerta di posto letto entro 2 giorni verrà disposto il 
riutilizzo della graduatoria per altro utente. Parimenti in mancanza della dimostrazione 
di cui sopra relativa alla possibilità di pagamento della retta il Responsabile 
Amministrativo della R.S.A. darà motivata relazione scritta della non ammissione alla 
R.S.A. con comunicazione al Servizio Sociale del Comune di Residenza e quindi il 
riutilizzo della graduatoria per altro utente.  

In ogni caso prima dell’ingresso in R.S.A., ove il Responsabile Sanitario abbia dubbi 
circa le attuali condizioni neuro-psichiche dell’aspirante ospite può richiedere un 
colloquio con i parenti o con lo stesso aspirante ospite per verificare se l’attuale 
situazione clinica è compatibile con le modalità organizzative della R.S.A. o invece 
necessiti di inserimento in Reparto specializzato. 

A seguito di una positiva definizione di quanto sopra vengono fornite le ultime 
informazioni necessarie, elencati i documenti necessari e concordati il giorno e l’ora 
della presa in carico dell’Ospite. 

In particolare al momento dell'ingresso in R.S.A. devono essere depositati presso 
l’Ufficio Servizi Amministrativi i seguenti documenti: 

• codice fiscale (anche in fotocopia); 
• carta d’identità (in originale); 
• tessera elettorale; 
• tessera sanitaria, eventuale esenzione ticket (in originale); 
• copia conforme o fotocopia del verbale di accertamento di eventuale invalidità; 
• eventuale piano terapeutico ATS per pazienti diabetici o con nutrizione artificiale. 

Al momento dell'ingresso si dovrà inoltre provvedere al versamento di un deposito 
cauzionale infruttifero che sarà restituito quando cessa la permanenza dell’Ospite in 
R.S.A. e sempre che sia completamente regolarizzato il pagamento di quanto dovuto 
alla Fondazione.        

 
COLLOQUIO ORIENTATIVO CON LA DIREZIONE SANITARIA DELLA R.S.A. 

 

La Direzione Sanitaria della R.S.A. concorda un calendario di colloqui preventivi con i 
parenti dei futuri Ospiti al fine di: 
- prendere visione della documentazione sanitaria che esplicita le condizioni dal 
punto di vista psico-fisico; 
- raccogliere informazioni sui bisogni sanitario-assistenziali del futuro Ospite; 
- orientare i parenti sull’opportunità di alloggio in stanza singola o doppia al variare 
delle condizioni di salute; 
- dare indicazioni di massima sui tempi previsti per l’ingresso; 
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- concordare, se desiderato, una visita guidata della R.S.A. prima dell’ingresso 
accompagnati dal personale amministrativo che delinea i servizi offerti dalla 
Fondazione. 
 
In caso di residenza dell’Ospite in Lombardia, ma al di fuori dei distretti dell’A.T.S. di 
Brescia, l’ammissione è subordinata al cambio di residenza. 
Tali pratiche per il trasferimento della residenza saranno predisposte dall’Ufficio Servizi 
Amministrativi della R.S.A. al momento dell’ingresso o effettuate direttamente 
dall’interessato. 
Eventuali pratiche per cambio di residenza dovuto ad esigenze particolari dell’ospite 
saranno predisposte a cura dell’Ufficio Servizi Amministrativi, che darà informazioni 
sull’esito direttamente all’Ospite o suo famigliare. 
L’Ufficio Ragioneria/Economato e l’Ufficio Servizi Amministrativi predispongono il 
Contratto d’ingresso in R.S.A..   
 

INFORMATIVA TUTELA GIURIDICA 

Al momento della sottoscrizione del contratto l’Ufficio Servizi Amministrativi informa 
l’Ospite o i famigliari o chi sottoscrive il contratto in merito a quanto di seguito 
riportato. 

Il 19 marzo 2004 è entrata in vigore la legge n. 6/2004 con la quale si è modificato il 
codice civile introducendo una nuova forma di tutela delle persone parzialmente o 
totalmente incapaci, rispettosa della autonomia di ciascuno. 

L’Amministrazione di sostegno permette “di tutelare, con la minore limitazione 
possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia 
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno 
temporaneo o permanente”. 

Il nuovo articolo 404 del codice civile prevede che “la persona che, per effetto di una 
infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, 
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da 
un Amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa 
ha la residenza o il domicilio”. 

La nomina dell’Amministratore di sostegno può dunque essere richiesta anche a 
causa di una impossibilità “solo” temporanea del beneficiario di gestire i propri 
interessi e può giustificarsi anche per effetto di una menomazione fisica che generi 
una privazione dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita. 

L’Amministratore di sostegno è nominato con decreto del Giudice Tutelare su richiesta 
presentata direttamente al Giudice Tutelare da parte del beneficiario stesso, dal 
coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dal parenti entro il 4° grado, dagli 
affini entro il 2° grado, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili 
dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della 
persona (art.406 c.c.). 

La legge 6/2004 sottolinea in più passaggi il preciso dovere di rispetto per le 
aspirazioni, i bisogni e la cura del beneficiario: siamo di fronte ad uno strumento di 
tutela del soggetto debole. Una tutela “su misura”, che deve tenere conto della 
persona in quanto tale, valorizzandone le capacità. Una protezione fondata su un 
progetto personalizzato di attività, redatto dal giudice tutelare e dallo stesso 
modificabile tutte le volte in cui l’interesse del beneficiario lo richieda. 

 

Per approfondire l’argomento è possibile contattare: 

•  L’Ufficio di Protezione Giuridica dell’A.T.S. “Struttura per la tutela”, tel. 030/3838 075 

•  Il Servizio Sociale del Comune, tel. 030/2978939 

*** 

L’Ufficio Servizi Amministrativi informa l’Ospite o i famigliari o chi sottoscrive il contratto 
anche circa la possibilità di chiedere l’intervento del Difensore Civico del Comune di 
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Brescia in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché per 
ogni eventuale necessità e la possibilità di accedere all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico dell’A.T.S.. 

 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALL’INGRESSO 

Il Coordinatore dei Servizi alla Persona, o operatore delegato, accoglie l’Ospite e i 
suoi famigliari all’entrata della R.S.A. e li accompagna nel Reparto assegnato, 
avendo cura di: 

- spiegare l’organizzazione della giornata (orario pasti, terapie, attività, ecc.); 

- mostrare l’ubicazione dei vari servizi con particolare riferimento all’Infermeria di 
blocco. 

- spiegare l’utilizzo dei mezzi di supporto (letto, comodino, campanello di 
chiamata); 

- raccogliere dai famigliari informazioni utili per offrire, fin da subito, una 
adeguata assistenza; 

- compilare la scheda infermieristica con tutte le indicazioni utili tra cui la 
segnalazione di eventuali protesi dentarie, occhiali o apparecchi acustici 
portati dall’Ospite e segnalazione di eventuali ausili di proprietà o forniti 
dall’A.T.S. all’Ospite. 

Un Operatore ASA accompagna l’Ospite e i suoi famigliari nella stanza assegnata e 
lo assiste nei primi momenti di ambientamento. 
 Entro la giornata, il Medico, assistito dall’Infermiere, visita l’Ospite e mette a punto la 
terapia farmacologica. Fisioterapisti ed  Animatori incontrano l’Ospite nel giorno 
dell’ingresso o nei primi giorni successivi. L’équipe stila  il progetto assistenziale di 
accoglienza. 
All’ingresso è richiesta la sottoscrizione del contratto e l’accettazione del 
regolamento interno. 
Il contratto con la Fondazione Paola Di Rosa onlus stabilisce che il firmatario o 
firmatari (nel caso non si tratti dell’Ospite stesso, del Tutore, Curatore, Amministratore 
di sostegno) assumano la qualità di Fideiussore, responsabile ed interlocutore 
privilegiato nei confronti della R.S.A., sia per gli aspetti della Privacy che per quanto 
attiene gli aspetti economico-finanziari. 
Con l’inserimento in R.S.A. per posti letto “accreditati e contrattualizzati”, viene 
revocato il Medico di Medicina Generale e l’Ospite viene preso in carico dal Servizio 
medico della R.S.A.. 
Per i periodi di ricovero temporanei   in posti letto “accreditati non contrattualizzati”,  
invece l’Ospite continua ad essere in carico del  Medico di Medicina Generale. 
 
INDUMENTI 
La quantità ed il tipo di indumenti dovranno adeguarsi alle singole esigenze. Sono 
da escludere capi in pura lana o seta o comunque confezionati con tessuti che non 
resistono a lavaggi frequenti ed a alte temperature. 
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La dotazione necessaria consigliata è la seguente: 
 
BIANCHERIA INTIMA 
12 maglie intime cotone 
12 paia di mutande (se utilizzate) 
6 paia di calze estive 
6 paia di calze invernali 
3 camicie da notte o pigiama estivo 
3 camicie da notte o pigiama invernale 
3 reggiseni (se utilizzati) 
Altri indumenti per singole necessità 

 

ABBIGLIAMENTO ESTERNO 
5 abito/calzone/gonna/tuta estiva 
5 abito/calzone/gonna/tuta invernale 
6 camicie/polo leggere 
4 golfini o pullover 
1 cappotto/giaccone/giacca a vento (al 
bisogno) 
1 soprabito/giacca/giubbino mezza stagione 
1 paio di calzature estive 
1 paio calzature invernali (suolo antisdrucciolo) 
1 paio di pantofole/pianelle invernali 
1 paio di pantofole/pianelle estive. 

 
Gli indumenti usurati devono essere prontamente sostituiti. 
 
DIMISSIONI 

� PER OSPITI A LUNGADEGENZA SU POSTI LETTO “ACCREDITATI E 
 CONTRATTUALIZZATI” 

 Il contratto per il soggiorno su posto letto accreditato e contrattualizzato  
 prevede che l’Ospite o chi ha firmato il Contratto d’ingresso  diano un 
 preavviso scritto di  15 giorni per le dimissioni volontarie. In caso contrario 
 sarà corrisposta una diaria per ogni giorno di mancato preavviso pari 
 all’ammontare della retta di degenza. In questo caso il saldo di quanto dovuto    
alla Fondazione deve essere corrisposto prima del giorno della dimissione. 

 In questo caso inoltre l’Ospite o chi ha firmato il Contratto d’ingresso  
 dovranno provvedere alla nuova iscrizione presso il Medico di Medicina 
 Generale se l’Ospite non viene trasferito ad altra R.S.A.. 

 

� PER OSPITI SU POSTI LETTO “ACCREDITATI NON CONTRATTUALIZZATI”  

 Il contratto per il soggiorno temporaneo scade automaticamente alla data 
 fissata, salvo proroga da concordare su istanza del Cliente almeno 5 giorni 
 prima della scadenza.  

 

Al termine di entrambi i soggiorni, l’Ospite riceve  una relazione clinica  di dimissione 
stilata dal Medico di Reparto, che rappresenta un quadro sintetico contenente 
informazioni su aspetti socio-assistenziali, riabilitativi, sanitari e infermieristici relativi al 
periodo di degenza dell’Ospite in R.S.A., ad uso del Medico curante o dei Sanitari 
dell'eventuale struttura di accoglienza. 

Vengono restituiti i documenti personali in originale eventualmente depositati.  

Viene restituito l’importo del deposito cauzionale versato al momento dell’ingresso 
quando sia completamente regolarizzato il pagamento di quanto dovuto alla 
Fondazione. 

Per ottenere copia della cartella clinica o documentazione sociosanitaria è 
necessario effettuare apposita domanda su moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi 
Amministrativi (All. 4). La predisposizione di copia della cartella clinica o 
documentazione socio sanitaria comporta l’addebito di € 30,00 più spese di 
spedizione. L’eventuale seconda copia comporta l’addebito di € 10,00 più spese di 
spedizione. La copia della cartella clinica o documentazione socio sanitaria viene 
rilasciata normalmente entro 7 giorni dalla data della richiesta. Le eventuali 
integrazioni sono fornite in ogni caso  entro il termine massimo di  30 giorni dalla 
presentazione della richiesta. Specifica procedura approvata dal Consiglio della 
Fondazione è disponibile presso l’Ufficio Servizi Amministrativi ed esposta in bacheca. 
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DECESSO 

Nei limiti del possibile, si cerca di avvisare per tempo i famigliari  o chi  ha sottoscritto il 
contratto d’ingresso qualora le  condizioni dell’Ospite diventassero critiche. In ogni 
caso, il decesso viene tempestivamente comunicato alla famiglia o a chi ha 
sottoscritto il contratto d’ingresso dal Medico o dall’Infermiere di turno nel Reparto. 

La salma viene composta nella camera mortuaria della R.S.A.;  spetta ai famigliari o a 
chi ha sottoscritto il contratto d’ingresso la scelta dell’impresa funebre, che dovrà 
attivare tutte le pratiche previste dalla legge. 

Tutti gli effetti personali dell’Ospite potranno essere ritirati dai famigliari entro il giorno 
delle esequie. In caso contrario verranno raccolti da incaricato e dovranno essere 
ritirati dai famigliari.  

L’Ufficio Servizi Amministrativi, a sua volta,  provvederà a riconsegnare tutti i 
documenti personali dell’Ospite, ad eccezione della tessera sanitaria che verrà 
riconsegnata all’A.T.S. di competenza con dichiarazione di decesso da parte  
dell’Ufficio stesso. 
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SERVIZI ALLA PERSONA 
 
La R.S.A. garantisce agli Ospiti l’assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, socio-
assistenziale e ludica nel rispetto del Piano di Assistenza Individuale, compilato dopo 
l’ingresso in R.S.A.. 

 

PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (P.A.I.) 

Progetto dinamico e interdisciplinare, il P.A.I. pone l’accento sulla personalizzazione 
dell’intervento e consente di focalizzare l’attenzione sulla Persona, Ospite della R.S.A., 
tenendo conto dei suoi bisogni e dei suoi desideri. 

Tutte le figure professionali lavorano in concerto per il raggiungimento di un obiettivo 
comune. 

Un costante monitoraggio permette di verificare se si sta lavorando nella giusta 
direzione o se è necessario rivedere gli obiettivi precedentemente delineati, 

L’integrazione tra l’intervento professionale e il contributo della famiglia si realizza 
attraverso il confronto e la condivisione del PAI. 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

Ad ogni Ospite è garantita la fornitura di tutti i farmaci previsti nel prontuario della 
R.S.A., ossigenoterapia,  materiale sanitario e nutrizione artificiale. La R.S.A. fornisce gli 
ausili per la gestione dell’incontinenza (pannoloni, traverse, cateteri vescicali) e i 
presidi per la prevenzione e la cura delle lesioni cutanee da decubito (cuscini,  
materassi antidecubito, medicazioni avanzate, ecc); gli Ospiti in possesso di invalidità 
possono ottenere ausili personalizzati (carrozzine, comode, deambulatori) forniti 
dall’A.T.S., su prescrizione dei Medici della R.S.A..  

La R.S.A. dispone comunque di un consistente numero di ausili in numero sufficiente e 
di carrozzine per un utilizzo occasionale.  

Le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, all’esterno della 
R.S.A., vengono richiesti dal Medico di Reparto. 

Le date saranno sempre comunicate all’Ospite o al  famigliare/persona  referente 
dall’Infermiere di turno.  

Per la tranquillità e il sostegno all’Ospite stesso, sia nel caso di ricoveri urgenti in 
strutture ospedalieri, sia nel caso di visite specialistiche   o accertamenti diagnostici o 
latri trasporti all’esterno della R.S.A. è opportuna la presenza di un famigliare/persona 
referente: ove ciò non sia possibile,  per impossibilità o irreperibilità del 
famigliare/persona referente, la R.S.A. provvederà direttamente con onere a carico 
dell’Ospite nella misura di: 

€ 25,00  PER USCITE FINO A 2 ORE DI PERMANENZA ALL’ESTERNO; 

€ 10,00 PER OGNI ORA IN PIÙ E FINO AD UN MASSIMO DI 50,00 € PER USCITA. 

L’importo sarà addebitato in fattura nel mese successivo a quello della visita. 
Sono a totale carico dell’Ospite le visite specialistiche richieste dagli Ospiti, o famigliari  
o da chi ha sottoscritto il contratto d’ingresso. 

 

ASSISTENZA MEDICA 

Nella R.S.A. è operativa, oltre al Responsabile sanitario, un’Équipe medica. Il 
Responsabile Sanitario della R.S.A. VILLA DI SALUTE ed i Medici di Reparto sono 
presenti nella R.S.A. negli orari indicati in bacheca dei nuclei e della R.S.A. in tutti i 
giorni da Lunedì a Venerdì con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali. Per tutti i 
giorni dell’anno e nell’arco delle 24 ore è sempre reperibile un Medico che deve 
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essere in condizione di raggiungere la struttura entro 30 minuti. Tutti i Medici si 
sostituiscono reciprocamente in caso di assenza, malattia o altro.  

Il Responsabile Sanitario ed i Medici di Reparto ricevono per colloqui nei giorni e negli 
orari indicati in bacheca.  

I principali compiti del Medico di Reparto sono: 

- assistenza all’Ospite relativamente a tutte le necessità di intervento medico 
(visita medica, prescrizione di accertamenti diagnostici, vaccinazioni, piccoli 
interventi strumentali); 

- compilazione della documentazione sanitaria; 

- partecipazione alla stesura del P.A.I. e alle unità operative interne, sede di 
verifica delle condizioni psicofisiche dell’Ospite e di decisione operativa sul 
percorso assistenziale e riabilitativo da realizzare. 

- collaborazione con le altre figure professionali presenti nella R.S.A. (Infermiere, 
Terapista della Riabilitazione, Animatore ed Ausiliario Socio Assistenziale) per 
concertare con esse le modalità di intervento più idonee; 

- collaborazione e confronto con i colleghi consulenti delle varie branche 
specialistiche e con i colleghi ospedalieri, in caso di ricovero dell’Ospite; 

- colloqui,  secondo appuntamenti prestabiliti ed in caso di necessità, con i 
famigliari dell’Ospite o chi ha sottoscritto il contratto d’ingresso per fornire 
informazioni sullo stato di salute e sui progetti assistenziali e riabilitativi e 
condivisione del consenso informato alla cura; 

- cura e aggiornamento della documentazione socio-sanitaria (fascicolo socio-
sanitario) secondo quanto richiesto dalla Regione Lombardia o dall’A.T.S. di 
competenza. 

All’interno della R.S.A., nell’ambito dei servizi compresi nella retta, operano, come  
consulenti, un Medico Fisiatra, referente per il Servizio riabilitativo, ed un  Logopedista 
per disturbi dell’alimentazione. 

Opera come consulente anche un Igienista dentale. 

 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

La R.S.A. garantisce l’assistenza infermieristica in maniera continuativa nell’arco delle 
24 ore. L’assistenza infermieristica si caratterizza per: 

- valutazione dei bisogni di assistenza dell’Ospite e monitoraggio modificazioni 
stato di salute psicofisica; 

- somministrazione della terapia farmacologica e rilevazione dei parametri vitali; 

- medicazioni quotidiane di lesioni cutanee e prevenzione delle piaghe da 
decubito; 

- assistenza particolare per gli Ospiti critici. 

 

FORNITURA FARMACI 

La fornitura farmaci per  ricoveri su posti letto “accreditati e contrattualizzati” è 
interamente garantita dalla R.S.A. su prescrizione del Medico di Reparto, pertanto è 
vietato ai visitatori ed ai famigliari fornire farmaci agli Ospiti. 

Anche per ricoveri su posti letto “accreditati non contrattualizzati”,  i farmaci sono a 
carico della Fondazione. 
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ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA 

Gli Ausiliari Socio Assistenziali (ASA) svolgono e garantiscono, in maniera continuativa 
nell’arco delle 24 ore, le attività di accudimento e assistenza diretta agli Ospiti, 
riguardanti l’igiene e la vestizione, il bagno assistito, la prevenzione delle piaghe da 
decubito (con schema di posizionamento diurno e notturno), la gestione 
dell’incontinenza, l’aiuto all’alimentazione e all’idratazione, la stimolazione e la 
protezione nella deambulazione. Preferibilmente,  viene garantita la continuità dei 
rapporti soprattutto fra gli Ausiliari e gli Ospiti destinando, nel limite del possibile, lo 
stesso personale allo stesso Reparto. 

 

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 

Il Servizio è garantito dalla R.S.A. attraverso la presenza dal Lunedì al Venerdì, con 
esclusione delle festività infrasettimanali di Terapisti della Riabilitazione e con  
disponibilità di spazi ed attrezzature specifiche. 

 Il Medico Fisiatra e quello di Reparto effettuano la valutazione dell’Ospite e 
impostano il protocollo terapeutico. 

Il trattamento riabilitativo è rivolto sia alle patologie neurologiche che ortopediche. I 
Terapisti della Riabilitazione intervengono inoltre nella prevenzione della formazione 
delle piaghe da decubito attraverso l’attuazione delle corrette posture a letto e la 
fornitura di idonei ausili. 

 

FORNITURA AUSILI 

L’erogazione di protesi ed ausili è garantita nei casi previsti agli aventi diritto dall’ATS 
di competenza.  

Il Servizio di riabilitazione, l’équipe medica ed il  Coordinatore dei Servizi alla Persona 
hanno cura di scegliere l’ausilio adeguato e predisporre la modulistica necessaria per 
l’erogazione. 

 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE 

È presente nella R.S.A. un Servizio di Animazione garantito da Educatori Professionali o 
figure professionali idonee secondo la normativa regionale di riferimento. 

L’Animatore ha cura di gestire il tempo libero dell’Ospite promuovendo attività di 
animazione e socializzazione al fine di prevenire il decadimento psicofisico e favorire il 
coinvolgimento della Persona nelle attività della vita quotidiana. 

All’interno della R.S.A., le attività sono articolate e varie:  alcune attività si svolgono in 
gruppo nella Sala Animazione o in Sala Teatro per favorire l’integrazione e le relazioni 
interpersonali; altre attività vengono organizzate nei Soggiorni di Reparto per 
coinvolgere gli Ospiti nell’ambiente che considerano più familiare: altre ancora, di 
tipo individuale o di piccolo gruppo, richiedono luoghi e spazi più tranquilli (stanze 
degli Ospiti). L’Équipe del Servizio Animazione organizza periodicamente eventi di 
intrattenimento, culturali e musicali. Nel periodo primaverile ed estivo, vengono inoltre 
organizzate uscite sul territorio. 

Il Servizio di Animazione gestisce la biblioteca della R.S.A. a disposizione degli Ospiti,  
mediante consultazione e prestito. 

Il Servizio di Animazione collabora e coordina l’attività dei volontari, sia singoli sia 
organizzati in gruppi. 

 

VOLONTARIATO 

La R.S.A. è aperta verso le realtà sociali ed educative del territorio. 

La Fondazione promuove inoltre ogni altra forma di volontariato, sia singola che 
associata,  previa adeguata formazione ed informazione. 
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L’attività dei volontari è rivolta sempre prevalentemente ai servizi assistenziali e di 
animazione. 
Il volontario è operativamente  subordinato al Responsabile dell’area in cui opera. Il 
volontario è assicurato per danni che possa subire nell’esercizio della sua attività e per 
eventuali danni che possa arrecare a terzi. 
I volontari devono osservare tutte le disposizioni previste per parenti ed assistenti 
personali di Ospiti. 
 
Il Servizio di Animazione gestisce e coordina i volontari presenti in R.S.A.  per le attività 
ludico ricreative, mentre per l’aiuto all’alimentazione il referente è il Coordinatore dei 
Servizi alla Persona. 

In questo ambito la Fondazione si avvale prevalentemente della collaborazione della 
Congregazione delle Suore Ancelle della Carità con cui è in atto apposita 
convenzione.  

Le attività  giornaliere delle Suore sono così individuate: 
Mattino: 

-  alle ore 7,30 saluto agli operatori ed Ospiti del Reparto;  
-  acquisizione informazioni dall’Infermiere di turno sullo stato degli Ospiti e  dei 

loro bisogni fisici; 
-  visita  in ogni stanza; 
-  recita preghiere del mattino; 
-  aiuto nella preparazione colazioni con l’operatore ASA  addetto ed aiuto 

nell’alimentazione degli Ospiti che necessitano di assistenza; 
-  ritiro  tazze e  bicchieri in collaborazione  con operatore e riordino nella cucina; 
-  aiuto nella preparazione “carrello per idratazione all’Ospite”; 
-  aiuto nella distribuzione di thè, aranciata, acqua naturale; 
-  preparazione bottiglie con  bicchieri in ogni camera; 
-  preghiera di preparazione per chi riceve la S. Comunione; 
-  compagnia ed assistenza agli Ospiti con attenzione e ascolto anche dei 

parenti; 
-  aiuto nella compilazione del menù per il giorno successivo, riordino della 

biancheria  o altre necessità del Reparto; 
-  accompagnamento alla domenica alla Santa Messa  per gli  Ospiti che lo 

desiderano; 
-  aiuto nella preparazione dei vassoi  per alimentazione degli Ospiti allettati e per 

quelli chi si recano in sala da pranzo; 
-  distribuzione del cibo con gli operatori ASA ed aiuto nell’alimentazione;  

Pomeriggio: 
-  dalle ore 15.45 rientro della suora  nel Reparto; 
-  aiuto agli operatori ASA nell’idratazione Ospiti e recita S. Rosario; 
-  aiuto nella preparazione dei tavoli per la cena, distribuzione delle pietanze con 

l’operatore ASA ed aiuto nell’alimentazione degli Ospiti che necessitano di 
assistenza; 

-  augurio di  buona notte, preghiere della sera,  saluto stanza per stanza e  saluto 
al personale; 

Necessità particolari: 
-  particolare attenzione agli Ospiti gravi; 
-  preparazione al Sacramento della S. Unzione Infermi, accompagnamento alla 

morte, aiuto e conforto ai parenti; 
-  preparazione della salma e partecipazione al lutto dei famigliari. 

           
Quanto sopra rappresenta  la giornata tipo delle Suore operanti  nelle R.S.A. gestite 
dalla Fondazione Paola Di Rosa Onlus. Ciò nello Spirito della Congregazione delle 
Suore Ancelle della Carità, nel Carisma della  Fondatrice Santa Maria Crocifissa Di 
Rosa, sempre vicine a chi soffre. 
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ASSISTENZA RELIGIOSA 
L’assistenza  religiosa è garantita dalla figura del  Cappellano della R.S.A., che  
effettua visite nei Nuclei e somministra i Sacramenti al letto dei degenti.  
La S. Messa è celebrata  giornalmente secondo il calendario esposto nei Reparti.  
La R.S.A. si avvale inoltre della collaborazione della Comunità delle Suore della 
Congregazione  Suore Ancelle della Carità presenti nella R.S.A., che giornalmente 
assistono spiritualmente gli Ospiti della R.S.A. nonché i Famigliari. 
La Superiora della Comunità religiosa è disponibile per colloqui privati, raccolta di 
segnalazioni e di informazioni. 

 
ASSSITENZA PERSONALE DELL’OSPITE 
Qualora la famiglia desideri affiancare all’Ospite un “assistente personale” deve 
comunicarlo alla Direzione, specificando le generalità e gli orari di permanenza in 
R.S.A.  
Gli assistenti personali degli Ospiti devono osservare tutte le disposizioni dell’ALLEGATO 

6  della presente Carta dei servizi. 

 
E’ incompatibile per il personale dipendente della Fondazione prestare opera di 
“Assistente personale” agli Ospiti delle R.S.A.  gestite dalla Fondazione stessa. 
 
ANIMALI D’AFFEZIONE 
In considerazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello 
stato in cui si trovano gli ospiti della RSA non è consentito l’accesso alla stessa R.S.A. di 
animali d’affezione. 
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SERVIZI ALBERGHIERI 
 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
Il menù tipo giornaliero prevede colazione, pranzo, merenda e cena.  

Vedi composizione giornata alimentare (Allegato 1). 

Il pranzo è somministrato a partire dalle ore 11.45, la cena  a partire dalle ore 17.45. A 
metà mattina e nel primo pomeriggio - nonché su richiesta - viene offerta agli Ospiti 
una bevanda di ristoro. 

Presso la R.S.A. è attivo il Servizio di Ristorazione gestito internamente dalla Markas srl. 
Il menù, predisposto da una dietologa in collaborazione con il Responsabile Sanitario, 
varia a seconda delle stagioni (estivo-invernale) e ruota su quattro settimane. 
Accanto al menù del giorno sono  sempre disponibili delle alternative fisse.  (Vedi 

Allegato 1a.). In ogni Reparto sono esposti i menù settimanali. Si predispongono inoltre  
diete personalizzate (dieta frullata, omogeneizzata, per diabetici ecc.) a seconda 
delle necessità degli Ospiti. È assicurato dagli Operatori l’imboccamento per gli Ospiti 
che lo necessitano. 
 

 
La somministrazione di cibi o bevande portate dall’esterno all’ospite è consentita solo 
previa autorizzazione di volta in volta dell’Infermiere di turno. Non è consentito 
conservare in camera alimenti. E’ anche vietato a parenti o caregiver di ospiti 
soffermarsi nelle stanze degli Ospiti o nei Reparti per consumare cibo o alimenti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       -Allegri Foto- 

 

BAR 

La R.S.A. è dotata di un bar interno aperto da Lunedì a Venerdì dalle 7.30 alle 17.30,  il 
Sabato dalle 7.30 alle11.00 e dalle 14.30 alle 17.30. 

Il Bar è usufruibile da Ospiti e parenti delle R.S.A. VILLA DI SALUTE e R.S.A. 
MONS.F.PINZONI. 

 

PULIZIA AMBIENTI 

La costante pulizia quotidiana di tutti i locali, con particolare attenzione alle camere 
di degenza, viene garantita da personale qualificato. 
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LAVANDERIA 

Il Servizio di lavanderia e stireria dei capi personali viene gestito da una ditta esterna 
ed è a carico dell’Ospite. L’Ufficio Servizi Amministrativi è a disposizione per dare 
informazioni su come richiedere tale servizio. Nell’ambito delle prestazioni comprese 
nella retta è anche il lavaggio della biancheria intima (maglia intima in cotone, 
mutande corte, reggiseno, calze, calzamaglia, sottoveste, pigiama intero, calzone-
giacca pigiama, camicia da notte, maglia-pigiama) degli Ospiti con servizio di stireria 
e rammendo. 

La regolamentazione di detto servizio è precisata nell’allegato 7. 

In ogni caso sia che venga utilizzato detto servizio di lavanderia, sia che non venga 
utilizzato tutti gli indumenti dell’Ospite al momento dell’ingresso in R.S.A. devono avere 
leggibile in modo indelebile il cognome dell’Ospite stesso (normalmente sull’etichetta 
dell’indumento).  

 

PARRUCCHIERE 

Nella R.S.A. è presente apposito locale, idoneamente attrezzato,  posto a fianco del 
bar della R.S.A.. Gli Ospiti possono accedere con cadenza mensile al servizio di 
parrucchiere, nell'ambito delle prestazioni comprese nella retta, per le prestazioni di 
taglio e messa in piega.   

Sono disponibili a tariffe convenzionate altri servizi quali permanente, colore ecc.  

 

PODOLOGO 

Il servizio è affidato ad operatore esterno professionalmente qualificato che opera 
secondo i bisogni dell’Ospite,  nell’ambito delle prestazioni comprese nella retta. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

COMPOSIZIONE STANZE 

La R.S.A. è organizzata in 6 Reparti suddivisi in due blocchi per un totale di 107 posti 
letto accreditati e contrattualizzati,  cui si aggiungono per ora 5 posti letto solo 
accreditati. I posti letto accreditati e contrattualizzati accolgono solo Ospiti di sesso 
femminile. 

Tutte le camere, singole o doppie dispongono di bagno autonomo,  telefono con 
collegamento diretto esterno e di allacciamento alla antenna televisiva centralizzata. 
Particolare attenzione è stata posta all’allestimento degli spazi comuni ed all’arredo 
delle camere, che possono essere personalizzate con piccoli oggetti di proprietà 
dell’Ospite. 

 

Blocco “ Edificio Storico” Infermeria S.Giuseppe  

030/20190.615 e.mail: medsangiuseppe@villadisalute.it 

� Reparto S.Antonio  

� Reparto S.Rosa 

� Reparto S.Giuseppe  

 

Blocco “Palazzina Domus Caritatis” Infermeria S.Rocco 

030/20190.614 e.mail:medsanrocco@villadisalute.it 

� Reparto Paolo VI° 

� Reparto S.Rocco 

� Reparto S.Vincenzo 

 

Il Responsabile Sanitario, sentito il Medico di Reparto per ragioni medico sanitarie o 
per motivi connessi al comportamento degli ospiti può disporre d’ufficio lo 
spostamento di un ospite da un posto letto ad altro posto letto, anche con 
mutamento da camera singola a camera doppia o viceversa.  

 

ORARI DI VISITA 

La R.S.A. VILLA DI SALUTE è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.  

Tuttavia è preferibile effettuare le visite dopo le ore 14.00 così da evitare interferenze 
nell’attività della R.S.A. È indispensabile inoltre  che il comportamento di ogni visitatore 
sia sempre corretto e rispettoso verso gli altri, affinché non rechi disturbo agli Ospiti nei 
momenti più delicati, quali quelli dedicati alle  cure, all’alimentazione e al riposo.  

I famigliari ed assistenti personali degli Ospiti devono osservare le disposizioni di 
carattere igienico-sanitario e comportamentale indicate in apposito atto esposto nel 
Reparto (vedi ALLEGATO 6). 

In caso di situazioni critiche, previa autorizzazione del Responsabile Sanitario,  è 
consentita la presenza notturna del famigliare. 
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LUOGHI DI INCONTRO 

All’interno della R.S.A. gli Ospiti e loro famigliari possono muoversi in libertà. Sono stati 
ricavati spazi idonei alla socializzazione e all’incontro tra Ospiti, famigliari e amici. 

Un’efficace segnaletica consente di muoversi con libertà di recarsi al bar, in palestra, 
ai soggiorni posti lungo la veranda ed in giardino. 

Per l’ingresso ai Reparti è opportuno rivolgersi al Personale di assistenza per verificare 
la possibilità e l’opportunità della visita in quel momento. 

 

TELEFONO 

È possibile, previa richiesta all’Ufficio Servizi Amministrativi, ricevere telefonate 
dall’esterno direttamente nella stanza dell’Ospite ed effettuare telefonate verso 
l’esterno. Le telefonate effettuate vengono fatturate all’Ospite con cadenza annuale 
o al momento della dimissione. 

 

POSTA 

Gli ospiti che intendono spedire la corrispondenza possono consegnarla all’addetto 
alla Portineria. 

I quotidiani e le riviste sono smistate giornalmente dall’addetto alla portineria e 
consegnate nel Reparto. 

La posta in giacenza presso la portineria potrà essere ritirata da parte dell’Ospite e 
famigliari 

Effettuando apposita richiesta presso l’Ufficio Servizi Amministrativi, è possibile ritirare la 
posta direttamente presso l’Ufficio Servizi Amministrativi nel momento di pagamento 
della retta. 

 

USCITE TEMPORANEE DALLA R.S.A. 

È consentita l'uscita temporanea dell'Ospite dalla R.S.A. sotto la responsabilità dei 
famigliari dell’Ospite o di chi ha sottoscritto il contratto d’ingresso previa 
comunicazione al Responsabile Sanitario o Medico di Reparto e sempre se non 
sussistono controindicazioni cliniche. 
Le assenze superiori a 7 giorni devono essere comunicate per iscritto all’Ufficio Servizi 
Amministrativi. 

Il rientro in famiglia non può superare in forma continuativa una settimana ed 
annualmente 15 giorni. 

La retta sia in caso di ricovero ospedaliero sia in caso di rientro temporaneo in 
famiglia non viene ridotta.  In caso di assenze temporanee deve quindi essere 
corrisposta la retta di degenza. 

Nel corso del ricovero ospedaliero i parenti devono provvedere a ogni necessità. 

 

TRASPORTI ASSISTITI 

I trasporti per ricoveri programmati, per visite specialistiche, indagini strumentali, ecc. 
richiesti dai Medici della R.S.A., sono svolti dalla R.S.A. nell’ambito delle prestazioni 
comprese nella retta. Altri trasporti, compresi i trasporti dovuti a visite per domanda di 
invalidità o accompagnamento, a visite specialistiche richieste dall’Ospite o dai 
famigliari sono a carico dello stesso. Per l’accompagnamento vale quanto indicato a 
pagina 20. 
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OGGETTI PERSONALI 

Si suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore o grosse somme di 
denaro.    
E’ indispensabile al momento dell’ingresso segnalare eventuali protesi dentarie, 
occhiali o apparecchi acustici portati dall’Ospite. 
La Fondazione non risponde di eventuali furti o smarrimenti di denaro e/o oggetti 
preziosi che possono essere depositati, con rilascio di ricevuta, nella cassaforte 
interna. 
Ai sensi degli artt. 1783-1786 C.C. la Fondazione risponde quando gli oggetti 
dell’ospite le sono consegnati in custodia o quando ha rifiutato di ricevere in custodia 
cose che aveva, ai sensi degli artt.1783-1786 C.C. l’obbligo di accettare. 
Gli oggetti personali dell’Ospite e le eventuali protesi di cui è stata segnalata 
l’esistenza all’ingresso in R.S.A. e non più reperiti sono sostituiti dalla Fondazione 
qualora gli stessi non fossero normalmente maneggiati da parte dell’Ospite stesso. 
La sistemazione di eventuali rotture di ausili o degli oggetti di cui sopra sono a carico 
della Fondazione qualora l’evento sia provocato da parte di operatore della 
Fondazione. 

 

RECAPITI TELEFONICI DEI FAMIGLIARI 

Per ogni evenienza, è indispensabile poter comunicare in qualunque momento e con 
rapidità con i famigliari o i referenti degli Ospiti. 
E’ quindi necessario indicare all’Ufficio Servizi Amministrativi i relativi recapiti (indirizzo, 
telefono ed eventualmente fax ed e-mail) ed aggiornarli per ogni variazione (anche 
temporanea). 
 
RILASCIO DI COPIA DELLA CARTELLA CLINICA O DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA 
O DI CERTIFICATI MEDICI 

Per ottenere copia della cartella clinica o documentazione sociosanitaria è 
necessario effettuare apposita istanza su moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi 
Amministrativi (Vedi ALLEGATO 4). 

In materia trova applicazione l’art. 92 del D.Lgs 196/2003 nonché la procedura 
disponibile presso l’Ufficio Servizi Amministrativi della Fondazione ed esposta in 
bacheca. 
La predisposizione di copia della cartella clinica o documentazione socio sanitaria 
comporta l’addebito di € 30,00 più spese di spedizione. L’eventuale seconda copia 
comporta l’addebito di € 10,00 più spese di spedizione. La copia della cartella clinica 
o documentazione socio sanitaria viene rilasciata normalmente entro 7 giorni dalla 
richiesta. Le eventuali integrazioni sono fornite in ogni caso entro il termine massimo di  
30 giorni dalla presentazione della richiesta. 

Il rilascio di certificati medici, redatti dal Medico di Reparto, deve essere chiesto 
direttamente al Medico referente. 
 

ACCESSO AGLI ATTI 

Per l’accesso agli atti è necessario effettuare apposita istanza  su moduli disponibili 
presso l’Ufficio Servizi Amministrativi (Vedi ALLEGATO 5). 

In materia trova applicazione la Legge 07/08/1990 n. 241 nonché la procedura 
disponibile presso l’Ufficio Servizi Amministrativi della Fondazione ed esposta in 
bacheca. 
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LA  GIORNATA TIPO 
 

 
 
 
 
 
 
 

GLI  ORARI 
 
 

7.30 -   8.00  colazione 

8.00 - 11.30  attività sanitarie, di riabilitazione e di animazione 

11.45    inizio pranzo 

13.30 - 16.30 eventuale riposo pomeridiano e ripresa delle   

     attività di riabilitazione e di animazione 

16.00    merenda 

17.45    inizio cena 
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LA RETTA E IL DEPOSITO CAUZIONALE 

Le rette sono deliberate annualmente dalla Fondazione Paola Di Rosa  Onlus. 
Attualmente sono le sotto indicate. 
 
POSTI LETTO ACCREDITATI E CONTRATTUALIZZATI: 
 
RETTA CAMERA DOPPIA CON BAGNO   €60,50 
RETTA CAMERA SINGOLA CON BAGNO:   €66,50 
 
Per tutti gli Ospiti su posti letto “accreditati e contrattualizzati”, i servizi inclusi nella retta 
di degenza della R.S.A. sono i seguenti: 
 

− il mantenimento completo all’interno della R.S.A. comprensivo di servizi 
alberghieri quali colazione, pranzo, merenda, cena, bevande, diete 
personalizzare ed ausilio all’alimentazione, servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale e lavanderia piana, lavaggio della biancheria intima come 
specificatamente indicato a pag. 26,  comfort in camera quali servizi igienici 
privati, impianto TV, climatizzazione; 

− servizi assistenziali e sanitari quali servizio sanitario medico  e infermieristico, 
servizio socio-assistenziale, servizio riabilitativo, servizio di animazione, fornitura di 
farmaci, parafarmaci, ausili e presidi per l’incontinenza,  visite fisiatriche, del 
logopedista e dell’igienista dentale (questi ultime su richiesta del Medico di 
Reparto); 

− servizio di radiologia a domicilio; 
− servizio di trasporto con l’ambulanza per visite e /o interventi richiesti dal 

Medico di Reparto; 
− servizio di parrucchiere a cadenza mensile;  
− servizio di podologo secondo richiesta del Medico di Reparto; 

 
SERVIZI ACCESSORI A PAGAMENTO FATTURATI A PARTE: 

− servizio di trasporto con l’ambulanza per visite e /o interventi richiesti dall’Ospite 
o suo famigliare (secondo le tariffe del fornitore del servizio). 

 
SERVIZI ACCESSORI A PAGAMENTO FATTURATI DAL FORNITORE DEL SERVIZIO: 

− servizio di lavanderia per gli abiti personali dell’Ospite (secondo le tariffe del 
fornitore del servizio); 

− servizio di parrucchiere al di fuori della prestazione mensile di taglio e messa in 
piega (secondo le tariffe del fornitore del servizio); 

− visite e/o interventi medico specialistici richiesti dal  famigliare (alle tariffe del  
professionista). 

− certificazioni mediche richieste dall’Ospite o famigliare o da chi ha sottoscritto il 
contratto d’ingresso.  
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POSTI LETTO ACCREDITATI NON CONTRATTUALIZZATI: 
 
RETTA CAMERA DOPPIA CON BAGNO   €115,00 
RETTA CAMERA SINGOLA CON BAGNO:   €130,00 

 
Per tutti gli Ospiti su posti letto “accreditati non contrattualizzati”, i servizi inclusi nella 
retta di degenza della R.S.A. sono i seguenti: 
 

− il mantenimento completo all’interno della R.S.A. comprensivo di servizi 
alberghieri quali colazione, pranzo, merenda, cena, bevande, diete 
personalizzare ed ausilio all’alimentazione compresi, servizio di pulizia e 
sanificazione ambientale e lavanderia piana, comfort in camera quali servizi 
igienici privati, impianto TV, climatizzazione) 

− servizi assistenziali e sanitari quali servizio sanitario medico e infermieristico, 
servizio socio-assistenziale, servizio riabilitativo, servizio di animazione,  

− fornitura di farmaci, parafarmaci, ausili e presidi per l’incontinenza, visite 
fisiatriche, del Logopedista e dell’Igienista dentale 

− servizio di parrucchiere a cadenza mensile;  
− servizio di podologo secondo richiesta del Medico di Reparto. 

 
SERVIZI ACCESSORI A PAGAMENTO FATTURATI A PARTE: 

− Servizio di trasporto con l’ambulanza per visite e/o interventi richiesti dal 
Medico di Reparto, dall’Ospite o famigliare o da chi ha sottoscritto il contratto 
d’ingresso; 

− Servizio di radiologia a domicilio. 
 
SERVIZI ACCESSORI A PAGAMENTO FATTURATI DAL FORNITORE DEL SERVIZIO: 

− Servizio di lavanderia per gli abiti personali dell’Ospite(secondo le tariffe del 
fornitore del servizio); 

− Servizio di parrucchiere al di fuori della prestazione mensile di taglio e messa in 
piega (secondo le tariffe del fornitore del servizio); 

− Visite e/o interventi medico specialistici (alle tariffe del  professionista); 
− Certificazioni mediche  richieste dall’Ospite o famigliare o da chi ha sottoscritto 

il contratto d’ingresso. 
 
PAGAMENTO RETTA 
La retta dovrà essere versata, come da fatturazione mensile, entro il giorno 7 del mese 
successivo al periodo di riferimento tramite bonifico bancario o assegno. 
 

VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE 

Al momento dell'ingresso si dovrà inoltre provvedere al versamento di un deposito 
cauzionale infruttifero che sarà restituito quando cessa la permanenza dell’Ospite in 
R.S.A.  e completamente regolarizzato il pagamento di quanto dovuto alla 
Fondazione.        

 
DICHIARAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE AI FINI FISCALI 
Agli Ospiti, ai famigliari, a chi ha sottoscritto il contratto d’ingresso che la richiedono è 
rilasciata la dichiarazione prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale (n. 
26316 del 21.03.1997) attestante le componenti della retta relative alle prestazioni 
sanitarie e non sanitarie. 
Le attestazioni sono rilasciate entro adeguati termini secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
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TUTELA DELLA PRIVACY E ASSICURAZIONE 
 
A norma  della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali la 
Fondazione gestisce i dati personali e sensibili in ottemperanza al D.L.vo 196/2003. A 
tale scopo si informa che: 

� titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione; 
� responsabile del trattamento è il f.f. Direttore; 
� incaricato del trattamento  è tutto il personale che ha accesso ai dati che 

riguardano l’Ospite. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in apposito documento devono essere 
identificate le persone autorizzate a ricevere informazioni di carattere sanitario 
inerenti l’ospite. 

 

CONSENSO INFORMATO 

L’Ospite e coloro che sottoscrivono il contratto d’ingresso sono informati in modo 
chiaro, esauriente e comprensibile riguardo alla cure e procedure medico-assistenziali 
messe in atto presso la R.S.A.. 

Al momento del ricovero, l’Ufficio Servizi Amministrativi della R.S.A., richiede il consenso 
per il trattamento dei dati personali e sanitari limitatamente alle esigenze riguardanti il 
ricovero.  

Per quanto attiene ai trattamenti sanitari: 

- un consenso tacito o implicito  è dedotto dalla richiesta di presa in carico che 
l’ospite o chi sottoscrive il contratto d’ingresso  rivolge alla struttura al momento 
dell’accoglienza nella R.S.A. e fa riferimento alla prestazioni sanitarie previste, 
secondo la prassi medica e le linee guida, per le condizioni cliniche dell’ospite 

- un  consenso  esplicito (orale o scritto)  viene richiesto nei casi in cui per la 
particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche, invasive e/o 
rischiose, o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica, si renda 
opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA 

La Fondazione per la R.S.A. ha provveduto a stipulare polizza assicurativa secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare ha stipulato e mantiene 
polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati agli ospiti 
comprendendo anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un 
fatto accidentale e/o imputabile a negligenza imprudenza o imperizia esonerando 
l’A.T.S. da ogni responsabilità al riguardo, con assenza di franchigia opponibile ai terzi 
danneggiati. 
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MIGLIORAMENTO E PARTECIPAZIONE 
 
La possibilità di formulare osservazioni e di effettuare suggerimenti è un elemento 
basilare ed imprescindibile della tutela dei diritti dei cittadini. 
Si ritiene quindi di fondamentale importanza garantire tali diritti anche al fine di poter 
sempre migliorare le prestazioni e la qualità dei servizi offerti. 
 
 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Ogni anno viene somministrato un Questionario di Gradimento a Ospiti, Famigliari e 
Caregiver con riferimento alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite ((Vedi 

Allegato 2).  

I questionari, di diverso colore, redatti in modo anonimo, sono autenticati e 
consegnati in busta chiusa dalla Direzione Gestionale: 

− uno all’Ospite che risulti avere, a giudizio Medico di Reparto, residue capacità 
relazionali; 

− uno per i famigliari dell’Ospite, quando alla Direzione Gestionale risulti presente 
tale figura; 

− uno per i caregivers, quando alla Direzione Gestionale risulti presente tale figura 
(sono esclusi i dipendenti della Fondazione per ovvie ragioni di possibile conflitto 
di interessi con altri soggetti). 

Trascorsi trenta giorni dalla distribuzione dei questionari, i risultati elaborati con specifici 
reports nei trenta giorni successivi vengono resi noti in bacheca agli interessati e se 
necessario vengono attivate azioni di miglioramento. 

 

QUESTIONARIO SU GRADO DI SODDISFAZIONE DEL PERSONALE 

Ogni anno viene rilevato il grado di soddisfazione del personale anche con riguardo 
al benessere lavorativo (Vedi Allegato 2.b.). 

Trascorsi trenta giorni dalla distribuzione dei questionari i risultati elaborati con specifici 
report nei trenta giorni successivi vengono resi noti in bacheca agli interessati e se 
necessario vengono attivate azioni di miglioramento. 

 

RECLAMI, SEGNALAZIONE DI DISSERVIZI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI  

Eventuali reclami o segnalazioni di disservizi o richieste di informazioni potranno essere 
effettuati per iscritto (Vedi Allegato 3)  da parte degli Ospiti, loro famigliari, o chi 
sottoscrive il contratto d’ingresso,  mediante compilazione di Modulo disponibile 
presso l’Ufficio Servizi Amministrativi ed  indirizzato alla Direzione Gestionale  della 
Fondazione Paola Di Rosa onlus. La Direzione si impegna a fornire riscontro in merito 
non oltre 30 giorni dal ricevimento. 

Specifica procedura approvata dal Consiglio della Fondazione è disponibile presso 
l’Ufficio Servizi Amministrativi ed esposta in bacheca. 
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TRASPARENZA DEI DATI 

La Fondazione rende disponibili mediante pubblicazione sul proprio sito internet: 
-  la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della R.C.T. 

e verso i prestatori d’opera indicando per estesi i contratti e le clausole 
assicurative; 

-  i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati 
nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e 
gestione del rischio sanitario; 

-  la relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatesi all’interno della 
R.S.A., sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti 
iniziative messe in atto. 
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INDICATORI DI QUALITA’ 
 
Qui di seguito sono elencati gli aspetti più rilevanti del Servizio che costituiscono i 
parametri del nostro standard qualitativo. 
 

OBIETTIVI 
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 
Ogni Ospite ha il diritto di richiedere e ottenere 
informazioni puntali riguardo l’accettazione e 
l’espletamento delle pratiche burocratiche. 
 
 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
Ogni Ospite ha il diritto di poter identificare il 
Personale che gli presta assistenza e il diritto-dovere 
di esprimere giudizi e suggerimenti in merito al servizio 
offerto. 
 
 
 
INTERVENTI PERSONALIZZATI 
Ad ogni Ospite sono garantiti interventi adeguati ai 
singoli bisogni sanitari e socio-assistenziali. 
 
 
 
FORMAZIONE E MOTIVAZIONE OPERATORI 
E’ ritenuto indispensabile coinvolgere tutto il 
Personale in un percorso di formazione e 
responsabilizzazione, in modo da motivarlo 
nell’esercizio quotidiano della professione. 
 
 
SERVIZIO ASSISTENZIALE 
Ogni Ospite ha diritto di ricevere prestazioni 
assistenziali nell’arco delle 24 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
SERVIZIO SANITARIO 
Ogni Ospite ha diritto di ricevere prestazioni sanitarie 
nell’arco delle 24 ore. 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO RIABILITATIVO E LUDICO RIABILITATIVO 
La Struttura programma, per i propri Ospiti, cicli 
riabilitativi e ludico-riabilitativi. 
 
 
 
PRESTAZIONI ALBERGHIERE. 
Ogni Ospite ha il diritto di usufruire di prestazioni 
alberghiere di elevato livello qualitativo. I Servizi di 
lavanderia, cucina, pulizie ambienti e parrucchiere 
puntano a rendere il soggiorno all’interno della 
Struttura il più vicino possibile alla vita che si svolge 
esternamente. 

STANDARD 
 
Ampia possibilità di accedere alla Direzione Gestionale e 
all’Ufficio Servizi Amministrativi da parte degli Ospiti e dei 
loro famigliari.  
 
 
 
Tutto il personale che viene a contatto con gli Ospiti è 
identificabile tramite cartellino che ne riporta il nome e la 
qualifica. 
Per verificare la soddisfazione dell’Ospiti vengono 
realizzate annualmente  indagini specifiche. Una volta 
elaborati i dati, i risultati vengono portati a conoscenza 
degli interessati. 
 
Dopo l’ingresso in R.S.A. viene steso per l’Ospite un Piano 
di Assistenza Individuale (P.A.I.): di ogni P.A.I. è prevista 
una revisione periodica e sono programmati controlli 
sull’adeguatezza degli interventi pianificati. 
 
 
Sono previsti corsi dedicati alla formazione ed 
aggiornamento degli Operatori. 
Per ogni Operatore viene aggiornata una scheda che 
riporta il monte ore di formazione. 
 
 
 
Agli Ospiti è garantita l’igiene quotidiana al mattino. 
Tutti gli Ospiti sono sottoposti a un bagno completo o 
spugnatura completa (con capelli). Gli Operatori 
compilano i moduli di registrazione dei bagni programmati 
e di quelli effettuati. 
La R.S.A. garantisce un’assistenza personalizzata alla 
nutrizione. 
Vengono adottati programmi diversificati per la gestione 
dell’incontinenza e aggiornata la relativa scheda. 
Supervisione del controllo del Servizio. 
Assistenza continua garantita da Ausiliari Socio-Assistenziali 
assegnati ai Nuclei. 
 
 
Assistenza infermieristica. 
Assistenza medica. 
Assistenza farmacologica. 
Prelievi ematici. 
Prevenzione e cura delle lesioni cutanee e da decubito. 
Prescrizione di ausili personalizzati (carrozzine, 
deambulatori) forniti dall’ATS. 
 
 
Servizio riabilitativo e servizio di animazione. 
Viene predisposto annualmente un programma di 
animazione e per ogni attività viene compilata una 
scheda delle presenze alle attività di animazione. 
 
 
Camera di degenza. 
Climatizzazione. 
Televisione e Servizio Telefonico. 
Servizio parrucchiere e Servizio podologo  
Bar. 
Servizio lavanderia vestiario personale (a pagamento). 
Servizio di pulizia degli ambienti. 
Possibilità di scelta del menù. 
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- Allegato 1 COMPOSIZIONE GIORNATA ALIMENTARE – 

 

 

 

 

La “giornata alimentare” degli Ospiti della R.S.A. è così articolata: 

 
colazione: 
Caffè di orzo, thè caldo e freddo, latte caldo o freddo, cappuccino erogati da 
apparecchiatura erogatrice in dotazione al Reparto. Succo di frutta, limoni per thè (n. 1 ogni 

10 ospiti). L’apparecchiatura eroga anche acqua calda e fredda. 
Pane (bianco ed integrale), fette biscottate e fette integrali, biscotti secchi/zuppa latte/frollini 

tutto in confezioni monoporzione (25/30 gr) o brioche confezionate, marmellata (vari gusti – 
mono-confezioni da gr. 25/30 a richiesta), miele (mono-confezioni da gr.20/30 a richiesta), thè 

e biscotti per diabetici (in monoporzione da 25/30 gr). 
pranzo: 
Un primo piatto (a scelta fra le proposte del menù fisso o menù giornaliero); 
un secondo piatto (a scelta fra le proposte del menù fisso o menù giornaliero); 

un contorno (a scelta fra verdura cotta, verdura cotta frullata, purea di patate, verdura 
cruda); 

un frutto fresco o composta di frutta, yogurt, frutta cotta (150/200 gr.). Nella frutta fresca deve 
essere prevista giornalmente la disponibilità della banana. Almeno una volta la settimana 

prugne cotte denocciolate o purea di prugne, budino alla vaniglia o cioccolato, fruttini di 
gusti vari; 

pane (bianco ed integrale, panino mono-confezione da gr. 50/60 circa cad.) o grissini. 
acqua oligominerale naturale o gasata e fornitura di ¼ litro di vino rosso (Brick) a richiesta;  

caffè d’orzo / camomilla; 
 

merenda: 
A scelta fra caffè di orzo, thè caldo e freddo, latte, cappuccino, succo di frutta, fette 

biscottate (mono-confezioni da gr. 15), biscotti friabili (mono-confezioni da 25/30 gr), yogurt, 
frutto fresco, budino. 

 
cena 
un primo piatto (a scelta fra le proposte del menù fisso o menù giornaliero); 
un secondo piatto (a scelta fra le proposte del menù fisso o menù giornaliero); 

un contorno (a scelta fra verdura cotta, verdura cotta frullata, purea di patate , verdura 
cruda); 

un frutto fresco o composta di frutta, yogurt, frutta cotta (150/200 gr.). Nella frutta fresca deve 
essere prevista giornalmente la disponibilità della banana. Almeno una volta la settimana 

prugne cotte denocciolate o purea di prugne, budino alla vaniglia o cioccolato, fruttini di 
gusti vari; 

pane (bianco ed integrale, panino mono confezione da gr. 50/60 circa cad.) o grissini; 
acqua oligominerale naturale o gasata , e fornitura di ¼ litro di vino rosso (Brick) a richiesta; 

caffè d’orzo / camomilla. 
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- Allegato 1a ESEMPIO DI MENU’- 

 

 

 

R.S.A. VILLA DI SALUTE 
MENU'  1° SETTIMANA 

    Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato Domenica  

P
R

A
N

Z
O

 

P
ri

m
i 

Risotto allo 
zafferano 

Tagliatelle al 
pomodoro e  

verdure 

Crespelle 
ricotta e 
spinaci 

gratinate 

Risotto con 
zucchine e 

panna 

Spaghetti 
al 

pomodoro 
e tonno 

Farfalle al 
pomodoro 
e basilico 

Gnocchi 
alla romana 

gratinati 

S
ec

o
n

d
i 

Arrosto di 
vitello 

/ 
 cuoricini di 
merluzzo al 
pomodoro, 

olive e 
capperi 

Lucanica in 
umido con 
patate e 
polenta  

/ 
Hamburger 
di tacchino 

Scaloppine 
di pollo al 

vino bianco  
/ 

Hamburger 
di prosciutto 

cotto 

Cotoletta di 
pollo al 
forno 

/ 
Omelette al 
prosciutto 

cotto 

Filetto di 
platessa 

alle 
verdure   

/ 
Scaloppina 
di pollo al 

limone 

Bollito di 
bovino 

adulto in 
salsa verde  
/ Sformato 
di legumi al 

forno 
 

Pollo alla 
cacciatora 

 / 
 Rotolo di 
tacchino al 

forno 

C
o

n
to

rn
i 

Fagiolini al 
vapore 

Erbette al 
vapore 

Cavolfiore 
gratinato 

Zucchine 
trifolate 

Carote al 
vapore 

Zucchine al 
vapore 

Polenta  
/ 

Piselli in 
umido 

D
es

se
rt

s Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 
Dolce 

C
E

N
A

 

P
ri

m
i 

Zuppa di 
legumi 

Zuppa di 
spinaci con 

riso 

Minestra 
stracciatella 
con Grana 

padano 

Tortellini in 
brodo di 
carne 

Minestrone 
di Verdure 

Pancotto 
Zuppa  

d'orzo e 
sedano 

S
ec

o
n

d
i 

Petto di 
pollo ai ferri 
–Prosciutto 

Cotto—
Mortadella- 
-Robiola- 

-Formaggio 
spalmabile- 
Crescenza 

Pizza al 
tonno 

-Prosciutto 
cotto- 

-Affettato di 
tacchino- 
-Robiola- 

-Formaggio 
spalmabile- 

Taleggio 

Bastoncini di 
pesce al 
forno- 
Prosciutto 
cotto- 
Prosciutto 
crudo-
Robiola-
Formaggio 
spalmabile - 
Emmental 

Wurstel – 
prosciutto 

cotto – 
Salame- 
Robiola 

-Formaggio 
spalmabile 
Gorgonzola 

Torta 
salata 

ricotta e 
spinaci – 
Prosciutto 

cotto- 
Mortadella- 

Robiola- 
Formaggio 
spalmabile-
Mozzarella  

Cordon 
bleu al 
forno-

Prosciutto 
Cotto – 

Affettato di 
tacchino- 
Robiola –
Formaggio 
spalmabile- 

Italico 

Hamburger 
di tacchino 
– Prosciutto 

cotto-
Prosciutto 

crudo- 
Robiola- 

Formaggio 
spalmabile-

Grana 
Padano 

C
o

n
to

rn
i 

Finocchi al 
vapore 

Carote al 
vapore 

Fagiolini al 
vapore 

Erbette al 
vapore 

Spinaci al 
vapore 

Fagioli e 
cipolle 

Spinaci al 
vapore 

D
es

se
rt

s Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

 
I menù completi sono esposti nei Nuclei  
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- Allegato 1a ESEMPIO DI MENU’- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I menù completi sono esposti nei Nuclei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.A. VILLA DI SALUTE 
MENU'  2° SETTIMANA 

    Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato Domenica  

P
R

A
N

Z
O

 

P
ri

m
i Pasta al 

pomodoro 
e basilico 

Risotto ai 
funghi 

Tagliatelle 
prosciutto e 

piselli 
Trippa 

Spaghetti 
ai frutti di 

mere 

Tortellini in 
brodo  

Lasagna 
alla 

bolognese 

S
ec

o
n

d
i  Costine 

di maiale   
con verza 
/ Cordon 
bleu al 
forno 

Scaloppina 
di pollo al 

latte  
/  

Filetto di 
platessa al 

limore 

Arrosto di 
tacchino 

/ 
Bollito di 
bovino 
adulto 

Fesa di 
tacchino al 

burro e 
salvia  

/  
Omelette al 

cotto 

Trancio di 
verdesca al 
pomodoro 

e olive  
/ 

Frittata con 
zucchine 

Spezzatino 
di bovino 

adulto con 
patate 

/ 
Hamburger 
di tacchino  

Arrosto di 
vitello 

/ Involtini di 
pollo al 
forno 

C
o

n
to

rn
i Cavolfiore 

al vapore  
Fagiolini al 

vapore 
Erbette al 

vapore 

verdure 
miste al 
vapore 

Zucchine 
trifolate 

Polenta e 
piselli in 
umido 

Patate al 
forno 

D
es

se
rt

s Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 
Dolce 

C
E

N
A

 

P
ri

m
i 

Zuppa 
d’orzo 

Crema di 
carote con 

crostini 

Pasta e 
fagioli 

Tortellini in 
brodo di 
verdure 

Passato di 
verdure con 

crostini 

Zuppa di 
legumi 

Minestra 
stracciatella 
con grana 
padano 

S
ec

o
n

d
i 

Petto di 
pollo ai 
ferri-

Prosciutto 
Cotto-

Salame 
uova 
sode- 

Robiola-
Bel paese 

Polpettine 
di bovino 
adulto in 
umido 

Prosciutto 
cotto 

Mortadella 
Robiola 

Formaggio 
spalmabile 

Grana 
Padano 

Prosciutto 
Cotto – 

Affettato di 
tacchino – 
Robiola –
Formaggio 
spalmabile 
Taleggio 

Cuoricini di 
merluzzo 

alla 
pizzaiola – 
Prosciutto 

cotto-
Prosciutto 

crudo-
Robiola-

Formaggio 
spalmabile -
Crescenza 

Pizza 
margherita- 
prosciutto 

cotto –
Salame-
Tonno 
all’olio-

Robiola-
Mozzarella 

Petto di 
pollo ai ferri 
– prosciutto 

cotto-
Mortadella 
–Robiola-
Formaggio 
spalmabile 

-
Gorgonzola 

Bastoncini 
di pesce al 

forno –
prosciutto 

cotto –
prosciutto 

crudo-
robiola-

formaggio 
spalmabile-

Grana 
padano 

C
o

n
to

rn
i Zucchine 

al vapore 
Carote al 
vapore 

Cavolfiore 
al vapore 

Erbette al 
vapore 

Spinaci al 
vapore 

Fagiolini al 
vapore 

Piselli in 
umido 

D
es

se
rt

s 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 
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- Allegato 1a ESEMPIO DI MENU’- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I menù completi sono esposti nei Nuclei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.A. VILLA DI SALUTE 
MENU'  3° SETTIMANA 

    Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato Domenica  

P
R

A
N

Z
O

 

P
ri

m
i Gnocchi al 

pomodoro 
e basilico 

Pasta alla 
panna e  

prosciutto 
cotto 

Pasta al 
pesto 

Spaghetti 
al ragù di 

bovino 
adulto 

Risotto alle 
zucchine 

Pasta al 
pomodoro 
e basilico 

Lasagne 
alle verdure 

S
ec

o
n

d
i Scaloppine 

di pollo al 
limone / 
Cotoletta 

di pesce al 
forno 

Salamella in 
umido  

/  
Arrosto di 
tacchino 

Brasato di 
bovino 

adulto con 
polenta 

/ 
Sformato di 
legumi al 

forno 

Fesa di 
tacchino al 

burro e 
salvia  

/ 
Omelette al 
prosciutto 

cotto 

Filetto di 
platessa 

alla 
mugnaia 

/ 
Frittata al 
formaggio 

 

Cotechino 
con 

polenta  
/ 

Bollito di 
bovino 
adulto 

Pollo 
arrosto 

/ 
Polpettine 
di bovino 
adulto al 

forno 

C
o

n
to

rn
i 

Fagiolini al 
vapore 

Erbette al 
vapore 

Cavolfiore 
al vapore 

Erbette al 
vapore 

Carote al 
vapore 

Fagioli in 
umido 

Patate al 
forno 

D
es

se
rt

s Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 
Dolce 

C
E

N
A

 

P
ri

m
i Zuppa 

d’orzo e 
sedano 

Zuppa di 
verdure con 

pasta 

Zuppa di 
riso e 

prezzemolo 

Passato di 
verdura 

Pancotto Minestra di 
verdure 

Tortellini in 
brodo di 
carne 

S
ec

o
n

d
i 

Prosciutto 
cotto- 

Prosciutto 
crudo- 

Uova sode 
Robiola 

Formaggio 
spalmabile 

Italico 
 

Hamburger 
di bovino 
adulto- 

Prosciutto 
cotto-

Salame- 
Tonno 
all’olio-

Coniglio in 
umido- 

Bresaola-
Philadelphia-

Tonno-
Taleggio 

Fettine di 
tacchino ai 

ferri -  
prosciutto 

cotto-
Mortadella-

Robiola-
Formaggio 
spalmabile-
Emmethal 

 

Pizza 
margherita 

–
Prosciiutto 

cotto- 
Mortadella- 

Robiola- 
Gorgonzola 

Bastoncini 
di pesce al 

forno-
prosciutto 

cotto- 
Prosciuttio 

crudo-
Tonno 
all’olio-
Robiola 

Cordon 
bleu al 
forno – 

Prosciutto 
cotto-

Salame-
Robiola- 

Brie 

Filetto di 
platessa 

olio e 
limone-

Prosciutto 
cotto-

Mortadella- 
Robiola-

Formaggio 
spalmabile- 

Grana 
Padano- 

C
o

n
to

rn
i 

Finocchi al 
vapore 

Carote al 
vapore 

Zucchine al 
vapore  

Cavolfore 
al vapore 

Cipolle al 
forno  

Carote al 
vapore 

Spinaci al 
vapore 

D
es

se
rt

s Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 
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- Allegato 1a ESEMPIO DI MENU’- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I menù completi sono esposti nei Nuclei  

 

 

 

 

 

 

 

R.S.A. VILLA DI SALUTE 
MENU'  4° SETTIMANA 

    Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato Domenica  

P
R

A
N

Z
O

 

P
ri

m
i Pasta al 

ragù di 
bovino 
adulto 

Risotto allo 
zafferano 

Pasta  al 
pesto 

Risotto alla 
panna e 
zucchine 

Spaghetti 
alle vongole 

Pasta al 
burro 

versato 

Crespelle ai 
funghi 

gratinate 

S
ec

o
n

d
i Arrosto di 

vitello  
/ 

Bollito di 
bovino 
adulto 

Scaloppine 
di pollo ai 

funghi  
/  

Cuoricini di 
merluzzo 

alla pizzaiola 

Arrosto di 
maiale al 

latte 
/ 

Polpettine 
di bovino 
adulto in 
umido 

 

Fesa di 
tacchino al 

burro e 
salvia  

/ 
Frittata al 
prosciutto 

cotto 

Filetto di 
platessa al 

limone 
/  

Petto di 
pollo alla 
pizzaiola 

Involtini di 
pollo al 
forno 

 

Hamburger 
di bovino 
adulto al 

valdostana  

C
o

n
to

rn
i 

Zucchine 
al vapore 

Patate al 
vapore 

 Piselli  in 
umido 

Erbette 
gratinate 

Carote al 
vapore 

Finocchi al 
vapore 

Patate al 
forno 

D
es

se
rt

s Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 
Dolce 

C
E

N
A

 

P
ri

m
i Zuppa di 

verdura 
con orzo 

Zuppa di 
verdure con 

pasta 

Zuppa di 
spinaci con 

riso 

Minestrone 
di verdura 
con pasta  

Zuppa di 
verdura con 

pasta 

Pasta ai 
fagioli 

Tortellini in 
brodo di 
carne 

S
ec

o
n

d
i 

Petto di 
pollo ai 
ferri - 
Prosciutto 
cotto-
Affettato 
di 
tacchino- 
Robiola 
Italico 

Hamburger 
di tacchino 
Prosciutto 

cotto 
Prosciutto 

crudo 
Taleggio 

Uova sode 
Ricotta 

 

Omelette al 
prosciutto 

cotto-
Prosciutto 

cotto- 
Salame 
Robiola 

Gorgonzola 
 

Cuoricini di 
merluzzo 

alle 
verdure- 

Prosciutto 
cotto 

Mortadella 
Robiola 

Crescenza 

Pizza al 
prosciutto 

cotto e 
cipolla- 

Prosciutto 
cotto- 

Affettato di 
tacchino- 

Tonno 
all’olio- 

Mozzarella 

Cordon 
bleu al 
forno- 

Prosciutto 
cotto- 

Prosciutto 
crudo 

Robiola- 
Ricotta-
Taleggio 

Polpettine 
di bovino 
adulto in 
umido 

-Prosciutto 
cotto 

Salame 
Formaggio 
spalmabile 

Grana 
Padano 

 

C
o

n
to

rn
i 

Fagiolini 
al vapore 

Carote al 
vapore 

Zucchine al 
vapore 

Finocchi al 
vapore 

Cavolfiore 
al vapore 

Fagiolini al 
vapore 

Erbette al 
vapore 

D
es

se
rt

s Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta fresca 
o cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta o 
yogurt 

Frutta 
fresca o 
cotta  o 
yogurt 
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- Allegato 1a ESEMPIO DI MENU’- 

 

 

 

 

ALTERNATIVE FISSE AL MENU’ DEL GIORNO 
 

 

PRIMI PIATTI PASTA IN BIANCO E AL POMODORO 

 RISO IN BIANCO E AL POMODORO 

 FIDELINI IN BIANCO E AL POMODORO 

 MINESTRINA 

 PASSATO DI VERDURE 

 MINESTRONE 

 SEMOLINO 

SECONDI PIATTI BISTECCA AI FERRI 

 HAMBURGHER 

 FRULLATO DI CARNE 

 OMOGENEIZZATO DI CARNE 

 FORMAGGINI 

CONTORNI VERDURA FRESCA 

 VERDURA FRULLATA 

 PURE’ DI PATATE 

 POMODORI 

FRUTTA E DESSERT FRUTTA FRESCA 

 FRUTTA COTTA 

 PESCHE SCIROPPATE 

 PRUGNE SCIROPPATE 

 MOUSSE DI FRUTTA 

 DESSERT CACAO/VANIGLIA 

 YOGURT GUSTI MISTI 

 
                         I menù completi sono esposti nei Nuclei 
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- Allegato 2a  QUESTIONARIO – 

-  

NOTA: I questionari consegnati in busta chiusa ed autenticati dalla Direzione Gestionale, sono 

di diverso colore,  a seconda che siano destinati ad Ospiti, Famigliari e Caregiver. 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI 

 Da inserire nell’urna  
 

Siamo interessati a conoscere la Sua opinione rispetto alla nostra Residenza Socio Assistenziale. Per 

questo motivo le chiediamo di compilare il presente questionario in forma anonima. Grazie alle Sue 

indicazioni sarà possibile migliorare la qualità del servizio offerto. Le siamo grati per la collaborazione  e la 

sincerità dei giudizi che vorrà esprimere. 

 

  Qualità e adeguatezza del vitto:               

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   
  Orario dei pasti:           

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   

 
  

Igiene e pulizia degli ambienti: camere, corridoi, letti, ecc.:     

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   

  Tranquillità e confort personale:         

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   
  Organizzazione della giornata (orari delle visite, delle pulizie, delle attività, ecc.):   

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   

  Giudizi sull'assistenza alla persona   

  Frequenza delle visite mediche:         

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   

  Disponibilità del medico a dare notizie sullo stato di salute dell'Ospite:     

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   
  Professionalità e cortesia del personale infermieristico ed ausiliario nel provvedere e soddisfare  
  alle necessità dell'Ospite:         

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   

  Altre considerazioni _____________________________________________________________   
  Come valuta le attività di riabilitazione individuali e di gruppo?     

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   

  Altre considerazioni _____________________________________________________________   
  Come valuta le attività di animazione?       

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   

  Altre considerazioni _____________________________________________________________   

  Aspetti generali   

  Ha avuto problemi nelle relazioni con altri Ospiti?       

     SI    NO         

  Se si di che tipo?_____________________________________________________________   
  Ha avuto problemi nel ricevere le visite da parenti ed amici?     

     SI    NO         

  Se si di che tipo?____________________________________________________________   
  Come considera l'aspetto della riservatezza del personale?     

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   
  Altre considerazioni _________________________________________________________   
  Dovendo esprimere un giudizio complessivo, come considera i servizi che le sono stati offerti? 

     ottimo    buono    sufficiente    insoddisfacente   non saprei   

  Altre considerazioni _________________________________________________________   
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- Allegato 2b  QUESTIONARIO – 

 

QUESTIONARIO GRADO DI SODDISFAZIONE DEL PERSONALE 

 
  ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO L'ORGANIZZAZIONE   
  Gli obiettivi della struttura sono conosciuti?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Esiste chiarezza nelle procedure operative?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  La Direzione prende in considerazione le proposte degli Operatori?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  La Direzione insiste sulla qualità dei risultati?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Esiste uno stile omogeneo di relazioni con l'Ospite?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  La  cortesia verso l'Ospite è elemento indispensabile indispensabile per la Direzione?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  La Direzione considera affidabilità e precisione come requisiti indispensabili?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Il servizio reso è uniforme nei vari reparti e nuclei?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  il disservizio è gestito tempestivamente?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Nella struttura l'Ospite ha un ruolo centrale?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  La struttura dà un servizio di qualità?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
                        
  AMBIENTE DI LAVORO   
  L'ambiente fisico di lavoro è confortevole?   
    
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Gli strumenti messi a disposizione sono adeguati al lavoro che deve svolgere?   
    
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Le principali difficoltà che incontra nell'ambiente di lavoro sono causate da:   
    
  DIRIGENTI   SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   
  COLLEGHI   SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   
  AMBIENTE   SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   
  CARICO DI LAVORO   SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   
  OSPITI   SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   
  FAMILIARI   SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   
  RELIGIOSE   SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   
                        
  GESTIONE RISORSE UMANE   
    
  Le mansioni affidatele sono attinenti alla sua formazione?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Le relazioni con il personale si ispirano ai rapporti umani piuttosto che al regolamento?    
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  I programmi formativi sono validi?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
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   GRUPPI DI LAVORO   
  L'organizzazione per gruppi di lavoro funziona bene?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Il grado di collaborazione nell'equipe è elevato?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Il coordinamento tra le diverse figure professionali è soddisfacente?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Con il mio gruppo di lavoro riesco a raggiungere gli obiettivi preposti nel tempo stabilito?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Ritengo equa la distribuzione dei carichi di lavoro tra le diverse figure professionali?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  Sono soddisfatto dall'impegno della Direzione nel rendere il mio lavoro più piacevole?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
                        
  COMUNICAZIONE INTERNA   
  RICEVO INFORMAZIONI CIRCA: 

      
  

  
         

  
  i compiti propri della mia posizione/ruolo?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  la valutazione del mio lavoro?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
  gli obiettivi aziendali?   
    SI   NO   IN PARTE   NON RISPONDO   NON SO   
    
                        
  AUTOVALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
  DOVENDO VALUTARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, COME GIUDICA: 

  

  
    
  Assiduità, grado di puntualità, accuratezza e precisione nel proprio lavoro:   
    OTTIMO   BUONO   SUFFICIENTE   INSUFFICIENTE   
    
  Capacità di autonomia nell'eseguire il proprio lavoro e nella soluzione dei problemi:   
    OTTIMO   BUONO   SUFFICIENTE   INSUFFICIENTE   
    
  Orientamento al servizio ed alla collaborazione con i colleghi e con i responsabili:   
    OTTIMO   BUONO   SUFFICIENTE   INSUFFICIENTE   
                        
  Flessibilità sul lavoro, anche come disponibilità ai mutamenti organizzativi:   
    OTTIMO   BUONO   SUFFICIENTE   INSUFFICIENTE   
                        
  Capacità di confrontarsi senza costituire casi di conflittualità interna ed esterna:   
    OTTIMO   BUONO   SUFFICIENTE   INSUFFICIENTE   
                        
  Rapporti con l'utenza:   
    OTTIMO   BUONO   SUFFICIENTE   INSUFFICIENTE   
                        
  Capacità propositiva e coinvolgimento nei progetti   
    OTTIMO   BUONO   SUFFICIENTE   INSUFFICIENTE   
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- Allegato 3 MODULO RECLAMI – 

 

 

 

MODULO RECLAMI, SEGNALAZIONE DISSERVIZI, RICHIESTE INFORMAZIONI 

 
    FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS 
Sede Legale: Via Moretto, 34 – 25122 Brescia (BS)       
           Tel. 030/2019.011 Fax 030/2019.012 
                  E-mail: info@villadisalute.it 

 
Alla Direzione Gestionale 
FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS 

 

�Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di ospite della R.S.A…………………………………….……………………………………………………………….. 
 
�Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di:  

� Tutore   � Curatore  � Amministratore di sostegno  
   dell’ospite Sig.……… …………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
� Caregiver dell’ospite Sig. …………………………………………………………………………………………………… 

 
Recapito telefonico per comunicazioni: ............ ...................... 
 
DESIDERA SEGNALARE IL DISSERVIZIO, ESPRIMERE IL REC LAMO, FORMULARE RICHIESTA 

DI INFORMAZIONI: 
................................................... .........................
................................................... .........................
................................................... .........................
................................................... .........................
................................................... .........................
................................................... .........................
................................................ 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 e su ccessive modifiche 
autorizza il trattamento dei dati personali di cui sopra. 
 
DATA……../………/………………..    FIRMA……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
La Direzione Gestionale della Fondazione si impegna  a fornire risposta in 
merito al reclamo, segnalazione di disservizio, ric hiesta di informazioni  
non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del mod ulo. 
Non sono presi in considerazione segnalazioni,  rec lami o richieste anonimi. 
 
Specifica procedura approvata dal Consiglio della F ondazione è disponibile presso 
l’Ufficio Servizi Amministrativi ed esposta in bach eca. 
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- Allegato 4 MODULO RICHIESTA CARTELLA CLINICA – 

-  

MODULO DI RICHIESTA PER RITIRO CARTELLA CLINICA O D OCUMENTAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

 
Al RESPONSABILE SANITARIO  
della Fondazione Paola Di Rosa Onlus 

Data………………..………. 
 

OGGETTO: RICHIESTA PER RITIRO CARTELLA CLINICA O DO CUMENTAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

 

�Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….………………………………………….…………………………………… 
in qualità di ospite della R.S.A…………………………………………………… dal …………………………………….…… 
al……………………………………….... 
 

�Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………:……………………………………………………. 
in qualità di:  

� Tutore         � Curatore     � Amministratore di sostegno  �Erede 
Del Sig. …………………………………………………….. ospite della R.S.A…………………………………….……………………… 
dal …………………………….……… al……………………………………….... 
 

C H I E D E 
con la presente:  

� il  rilascio di cartella clinica relativa al ricov ero  presso la 
R.S.A.………………………………………………………… del Sig. ………………………………………………………………………………. 
dal ………………………….………………………………………. al…………………………….………………………… 

  �il rilascio della documentazione socio sanitaria  s otto indicata: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Al ritiro provvederà il sottoscritto o  la persona sotto indicata: 
Sig. ……………………………….………..………….(nato/a a ………………………………………….. il………/..….…/…………)  
 

Firma del Richiedente 
………………………………………………………………… 

La predisposizione di copia della cartella clinica o documentazione socio 
sanitaria comporta l’addebito di € 30,00 più spese di spedizione. 
L’eventuale seconda copia comporta l’addebito di € 10,00 più spese di 
spedizione. La copia della cartella clinica o docum entazione socio sanitaria 
viene rilasciata normalmente entro 7 giorni dalla r ichiesta. Le eventuali 
integrazioni sono fornite in ogni caso entro il ter mine massimo di 30 giorni 
dalla richiesta. 

 
Alla domanda è necessario allegare la documentazion e sottoindicata: 
 

− se il richiedente è diverso da persona delegata al ritiro sono 
necessarie le copie dei documenti di identità (fron te-retro ) in corso 
di validità del delegato e del delegante.  

− per il tutore, curatore, amministratore di sostegno  dovrà essere 
allegato il provvedimento di nomina da parte dell’A utorità competente; 

− in caso di paziente deceduto, l'erede può fare la r ichiesta allegando  
autocertificazione del relativo status. 

 
 
Specifica procedura approvata dal Consiglio della F ondazione è disponibile 
presso l’Ufficio Servizi Amministrativi ed esposta in bacheca. 
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- Allegato 5 MODULO DELL’ESERCIZIO  DI ACCESSO AGLI ATTI – 

 

MODULO DELL’ESERCIZIO DI ACCESSO AGLI ATTI 

 
    FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS 
Sede Legale: Via Moretto, 34 – 25122 Brescia (BS)       
           Tel. 030/2019.011 Fax 030/2019.012 
                  E-mail: info@villadisalute.it 

Alla Direzione Gestionale 
FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS 

 
Il/la 
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..…………………………………….……………….. 
nella sua qualità di (specificare la qualità ed il titolo)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PREMESSO CHE 
 

la FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS detiene i documen ti relativi a (specificare a 

che cosa tali documenti si riferiscono o quali sono  i documenti che interessano):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
FA ISTANZA 

 
Affinché la  Direzione gestionale della FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS 
voglia autorizzarlo ad accedere ai documenti di cui  sopra comunicando a tale 
fine il luogo dove tali documenti sono visibili, co n facoltà di visionarli 
ed estrarne copia. 

SI PRENDE ATTO CHE 
In materia trova applicazione la Legge 07/08/1990 n . 241 nonché la Procedura 
approvata dal Consiglio della Fondazione disponibil e presso l’Ufficio 
Servizi Amministrativi della Fondazione Paola Di Ro sa Onlus ed esposta in 
bacheca. 
 
Data………….../………….……/………………..   
Firma………………..………………………………………………………………….. 
 
La Direzione Gestionale della Fondazione si impegna  a fornire risposta in 
merito all’istanza entro 15 giorni dalla data di ri cezione della richiesta. 
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- Allegato 6 REGOLAMENTO INTERNO – 

 

DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE PER LE R.S.A. VILLA DI SALUTE R.S.A. MONS. 
F.PINZONI R.S.A. PAOLA DI ROSA 

 
1. 
NORME DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PER PARENTI ED ASSISTENTI PERSONALI DEGLI OSPITI. 
 
Per una corretta gestione ed anche al fine di evitare anomale forme di responsabilità nei confronti degli 
Ospiti si dispone quanto segue: 

-  durante le visite mediche, le cure igieniche all’Ospite e la sanificazione della stanza è consentito 
stazionare nella stessa stanza solo al personale di Nucleo; 

-  l’igiene personale degli Ospiti in genere e la movimentazione degli stessi a letto, come pure degli 
allettati, è consentita solo al personale di Nucleo; 

-  la movimentazione, l’allentamento o l’eliminazione, anche temporanea, dei mezzi di contenzione 
degli Ospiti è consentita solo al personale infermieristico; quanto sopra vale anche per la 
movimentazione, l’allentamento o l’eliminazione di protesi o tutori degli Ospiti; 

-  l’accompagnamento alla deambulazione non in carrozzina deve essere previamente autorizzato 
dal medico di Nucleo e dal fisioterapista con relativa annotazione sulla cartella clinica; 

-  può essere offerto cibo, alimenti o bevande agli Ospiti solo previa autorizzazione, di volta in volta, 
del personale infermieristico; 

-  durante le ore del pranzo e della cena non è consentito, per ragioni igienico sanitarie, a parenti o 
assistenti personali dell’Ospite sostare in dette sale, salvo specifica autorizzazione del Medico di 
Reparto; 

-  durante la colazione ed i pasti è consentito da parte di un parente o un assistente personale 
autorizzato,  un aiuto all’alimentazione solo per gli Ospiti indicati in apposito elenco esposto nelle 
sale da pranzo, sottoscritto dal Medico di Nucleo,  ed aggiornato periodicamente, con annotazione 
sulla cartella clinica: in mancanza di parenti o assistenti personali o per Ospiti che abbisognano di 
particolare attenzione provvedono il personale di Nucleo o le Suore della Congregazione Suore 
Ancelle della Carità operanti nella Fondazione; 

-  la preparazione di farmaci o di prodotti similari da somministrare agli Ospiti è consentita solo al 
personale medico ed infermieristico. E’ in ogni caso vietato conservare nelle stanze medicinali e 
prodotti farmaceutici. 

 
2. 
NORME COMPORTAMENTALI PER PARENTI ED ASSISTENTI PERSONALI DEGLI OSPITI 
 
OBBLIGHI 

-  Seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dal medico e dall’infermiere di Nucleo nel prestare 
la propria opera all’Ospite. 

-  Riferire sempre al personale di Nucleo qualsiasi elemento utile a migliorare l’assistenza e/o la qualità 
di vita dell’Ospite. 

-  Uscire sempre dalla stanza durante le manovre igieniche, le visite mediche e/o le altre situazioni che 
richiedono riservatezza per l’Ospite  e/o il compagno di stanza.  

-  Rispettare gli orari e l’organizzazione dell’attività di Nucleo. 
-  Rispettare la privacy degli Ospiti nelle loro camere, soprattutto durante le ore di risposo. 
-  Rispettare i tempi dell’Ospite soprattutto nell’assunzione degli alimenti riferendo al personale di 

Nucleo eventuali problematiche rilevate: difficoltà nella deglutizione, insorgenza di tosse, rifiuto di 
cibo ecc. 

-  Stimolare la socializzazione dell’Ospite rispettando le sue preferenze ed esigenze specifiche 
evitandone assolutamente  l’isolamento e/o l’esclusione. 

-  Informare il personale di Nucleo quando si accompagna l’Ospite fuori dal Nucleo, rispettando le 
indicazioni e le limitazioni ricevute in tal senso dal medico o dall’infermiere. 

-  Attenersi alle disposizioni dietetiche riguardanti l’Ospite e in particolare riguardo al consumo di 
alimenti quali merende, gelati, frutta dolci ecc. al di fuori dei pasti principali. 

DIVIETI 
-  Non utilizzare modi autoritari e coercitivi nei confronti dell’Ospite. 
-  Non intervenire nell’assistenza diretta dell’Ospite (igiene, bagno, trasferimenti, somministrazione di 

farmaci ecc.). 
-  Non intraprendere nessuna iniziativa autonoma nei confronti dell’Ospite prima di aver consultato 

l’infermiere e/o il medico di Nucleo. 
-  Non accedere ai locali di servizio di Nucleo (cucina, infermeria, bagni assistiti, depositi ecc.). 
-  Non fare osservazioni o richiami al personale. Eventuali disguidi e controversie vanno sempre esposte 

al medico o infermiere di Nucleo. 
-  Non sostare vicino al carrello durante la distribuzione dei pasti ma attendere, se autorizzati, le 

pietanze al tavolo vicino all’Ospite. 
-  Non divulgare informazioni sulle condizioni di salute fisica e psichica dell’Ospite. 
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-  E’ incompatibile per il personale dipendente della Fondazione prestare opera di assistente 
personale agli Ospiti delle RSA gestite dalla Fondazione stessa. 

 
3. 
AVVERTENZE PER OSPITI E PARENTI 

-  E’ vietato forare le pareti, i mobili e le boiserie (arredi in legno) con chiodi, puntine e/o similari. 
-  E’ vietato utilizzare nastro adesivo sulle pareti, sui mobili e sulle boiserie (arredi in legno). 
-  E’ vietato appendere ai muri quadri o qualsiasi altra forma di suppellettile. Si prega di utilizzare le 

mensole presenti nelle stanze.  
-  E’ vietato portare mobili, arredi, tende o altro, extra le dotazioni delle stanze. 
-  E’ vietato portare in stanza apparecchiature elettriche di qualsiasi natura non conformi alle 

normative vigenti (es: frigoriferi, scalda sonno, fornellini, stufette, ventilatori, ecc.). 
-  Avvisare l’Ufficio Tecnico  e/o il Manutentore per l’installazione di apparecchi TV e/o similari.  
-  E’ vietato attorcigliare e/o annodare i cavetti del sistema di chiamata degli Ospiti.  
-  E’ vietato utilizzare effetti letterecci, coperte e copriletti non forniti dalla Fondazione. 
-  E’ vietato movimentare a mano le ante e/o scuri delle finestre la dove sia presente la 

movimentazione elettrica.  
-  E’ vietato portare in stanza medicinali ad uso personale senza l’autorizzazione del Medico di Nucleo.  
-  E’ vietato conservare nelle stanze alcool e/o altri liquidi infiammabili. 
-  E’ vietato conservare nelle stanze derrate alimentari. 
-  Si ricorda che è vietato fumare. 
-  Si prega di tenere in ordine la stanza (comodini e piani di appoggio) al fine di agevolare la 

sanificazione giornaliera.  
-  Si ricorda che è vietato chiudere a chiave le stanze degli Ospiti. 
-  Si fa presente che la Direzione non risponde del denaro e degli oggetti di valore tenuti degli Ospiti. 
-  E’ vietato parcheggiare le autovetture, i motocicli e le biciclette negli spazi riservati ai mezzi di 

soccorso e ai disabili. 
-  E’ obbligatorio attenersi alle procedure interne e di emergenza affisse in Nucleo. 
-  IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE / RISCALDAMENTO: ad impianto in funzione le finestre devono restare 

chiuse onde evitare inutili dispersioni di potenza dell’impianto.  
-  IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: si ricorda che la normativa consiglia di mantenere una temperatura 

interna non inferiore a -5°C rispetto alla temperatura esterna (esempio: temp. esterna 30°C, temp. 
interna impianto 25°C). 

N.B.  
   NUMERO DI TELEFONO INTERNO PER EMERGENZE :   100 
   NUMERO DI TELEFONO ESTERNO PER EMERGENZE : 030.2019011 
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- Allegato 7 REGOLAMENTO SERVIZIO DI LAVANDERIA – 
 

REGOLAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE DELL’OSPITE   
R.S.A. VILLA DI SALUTE - R.S.A. MONS. F.PINZONI - R.S.A. PAOLA DI ROSA 

Il servizio di lavaggio biancheria personale dell’ospite da parte di  Lavanderia Industriale prevede le 
modalità di espletamento  di seguito indicate. Attualmente il servizio è espletato dalla Lavanderia 
Industriale “Neproma Service” srl con sede a Montirone (BS) in via Artigianale, 82  P.IVA 03258540172 
Codice Fiscale  03258540172. 

DOTAZIONE COMPLESSIVA PER L’OSPITE CHE USUFRUISCE DEL LAVAGGIO DI BIANCHERIA 

Come indicato a  pagina 15 della presente “Carta dei Servizi” 

 
BIANCHERIA INTIMA 
12 maglie intime cotone 
12 paia di mutande (se utilizzate) 
6 paia di calze estive 
6 paia di calze invernali 
3 camicie da notte o pigiama estivo 
3 camicie da notte o pigiama invernale 
3 reggiseni (se utilizzati) 
Altri indumenti per singole necessità 
 

ABBIGLIAMENTO ESTERNO 
5 abito/calzone/gonna/tuta estiva 
5 abito/calzone/gonna/tuta invernale 
6 camicie/polo leggere 
4 golfini o pullover 
1 cappotto/giaccone/giacca a vento (al 
bisogno) 
1 soprabito/giacca/giubbino mezza stagione 
1 paio di calzature estive 
1 paio calzature invernali (suolo antisdrucciolo) 
1 paio di pantofole/pianelle invernali 
1 paio di pantofole/pianelle estive. 
 

 

 
La dotazione di cui sopra verrà microchippata in due momenti differenti: 

1°fase all’ingresso dell’Ospite 

Per l’applicazione di microchip iniziale dovranno essere consegnati  presso l’Ufficio servizi amministrativi 
seguenti articoli di biancheria: 
 
BIANCHERIA INTIMA 
6 maglie intime cotone 
6 paia di mutande (se utilizzate) 
3 paia di calze estive  
3 paia di calze invernali 
3 camicie da notte o pigiama estivo  
3 camicie da notte o pigiama invernale 
3 reggiseni (se utilizzati) 
 

ABBIGLIAMENTO ESTERNO 
3 abito/calzone/gonna/tuta estiva  
3 abito/calzone/gonna/tuta invernale 
3 camicie/polo leggere 
2 golfini o pullover 
 

  
 
Se per motivi di contingenza non fosse possibile effettuare la codifica in giornata, fino all’applicazione del 
microchip, i capi vestiario utilizzati dovranno essere lavati a cura dei parenti dell’ospite o loro incaricati. 
Dovrà in ogni caso essere apposta su ogni capo manualmente in modo  leggibile e indelebile il 
cognome dell’Ospite stesso (normalmente sull’etichetta dell’indumento).  
Il giorno dell’ingresso nella stanza di degenza dell’ospite dovranno essere depositati in aggiunta a 
quanto sopra,  per l’uso immediato i seguenti articoli di biancheria che saranno microchippati nella 
2°fase. 
Detti  capi vestiario utilizzati dovranno essere lavati a cura dei parenti dell’ospite o loro incaricati. Dovrà 
in ogni caso essere apposta su ogni capo manualmente in modo  leggibile e indelebile il cognome 
dell’Ospite stesso (normalmente sull’etichetta dell’indumento).  
 
BIANCHERIA INTIMA 
6 maglie intime cotone 
6 paia di mutande (se utilizzate) 
3 paia di calze estive 
3 paia di calze invernali 
3 camicie da notte o pigiama estivo  
3 camicie da notte o pigiama invernale 
3 reggiseni (se utilizzati) 
 

ABBIGLIAMENTO ESTERNO 
3 abito/calzone/gonna/tuta estiva 
3 abito/calzone/gonna/tuta invernale 
3 camicie/polo leggere 
2 golfini o pullover  
Altri indumenti per singole necessità 
 

 
 



 
 

2°fase completamento della microchippatura 

Al momento del rientro dalla lavanderia dei capi della dotazione iniziale microchippati, il parente dell’ospite o 
suo incaricato avvertito telefonicamente dall’Ufficio Servizi Amministrativi dovrà subito sostituire nell’armadio 
ospite i capi  ivi contenuti con quelli microchippati e provvedere a   consegnare sempre presso l’Ufficio servizi 
amministrativi, posti in sacco separato identificato con il nome dell’ospite, i capi di biancheria, puliti,  che 
dovranno essere microchippati in modo da completare la microchippatura dei capi. 

 
INTEGRAZIONE ARTICOLI/CAMBIO DI STAGIONE 

Ogni integrazione/sostituzione di articoli di biancheria dovrà seguire la procedura di cui sopra. 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il ritiro presso la struttura dei capi vestiario da lavare, avviene nei giorni di Martedì, Giovedì, Sabato, 
giorni in cui contestualmente al ritiro dei capi vestiario da lavare vengono consegnati i capi puliti ritirati nella 
consegna precedente (esclusi i capi trattenuti per rilavaggio ovvero che necessitano di ulteriore 
trattamento prima della riconsegna). 
2. È cura dei famigliari dell’Ospite fornire un numero adeguato di cambi in funzione dei tempi di 
riconsegna sopra indicati e dello stato di necessità dell’Ospite, che per una condizione di salute particolare 
potrebbe avere maggiori necessità rispetto alla dotazione standard. 
La dotazione standard è riportata alla pagina 18 della “Carta dei Servizi”. 
3. In caso di un nuovo Ospite i parenti devono consegnare in R.S.A., presso l’Ufficio Servizi Amministrativi,  i 
capi vestiario alcuni giorni prima dell’ingresso dell’Ospite per effettuare la codifica tramite applicazione di  
microchip. Se per motivi di contingenza non fosse possibile effettuare la codifica in tempi rapidi, fino 
all’applicazione del microchip, i capi utilizzati dovranno essere lavati a cura dei parenti dell’ospite o loro 
incaricati. Dovrà in ogni caso essere apposta su ogni capo manualmente in modo  leggibile e indelebile il 
cognome dell’Ospite stesso (normalmente sull’etichetta dell’indumento).  
 La microchippatura iniziale avverrà in due fasi distinte come meglio illustrato nell’Allegato A. alla 
presente. 
 Al ritorno della dotazione iniziale di indumenti cui sarà stato applicato il microchip, dovranno essere tolti 
dall’armadio tutti i i vestiti precedentemente utilizzati e portati immediatamente  presso l’Ufficio Servizi 
amministrativi, puliti, posti in sacco separato identificato con il nome dell’Ospite,  per essere  microchippati in 
modo da completare la microchippatura dei capi. 
 Ogni successiva integrazione di capi di abbigliamento dovrà rispettare le indicazioni di cui sopra. 
 Per evitare disguidi e mancanze si prega di rispettare le indicazioni indicate di seguito nell’Allegato A. 
4. I capi vestiario appena microchippati dalla Lavanderia Industriale “Neproma Service” srl verranno resi 
nella consegna successiva con allegata “Scheda registrazione corredo Ospite” compilata con il numero e 
stato di usura di capi codificati.  
5. La Lavanderia Industriale “Neproma Service”srl non risponde dei capi fino al momento della 
microchippatura iniziale. 
6. È vietato togliere i microchips applicati. 
7. Si consiglia l’utilizzo di capi lavabili ad alte temperature (di cotone o felpati) in quanto la Lavanderia 
Industriale “Neproma Service”srl deve garantire non solo la pulizia, ma anche la sanificazione completa dei 
capi dell’ospite che si ottiene mediante cicli di lavaggio e asciugatura più aggressivi di quelli casalinghi o di 
quelli delle  lavanderie “artigianali” o Lavasecco. A questo proposito si ricorda che per la Lavanderia 
industriale tutti i capi trattati sono considerati  “potenzialmente infetti” in quanto gli ospiti sono in una 
struttura sociosanitaria che deve garantire la sicurezza igienica della vita di comunità. 
8. Si sconsiglia l’utilizzo di capi in lana, seta, cachemire con applicazioni (perline, pizzi, inserti in pelle ecc.) 
e particolarmente delicati o pregiati in genere, in quanto tali materiali potrebbero avere necessità di un 
protocollo di lavaggio/asciugatura non coerente con lo stato di “sporco” del capo. 
9. Qualora gli Ospiti/parenti ritenessero di utilizzare comunque per i capi citati al Punto 8 il servizio di 
lavanderia offerto dalla Lavanderia Industriale “Neproma Service”srl , la lavanderia stessa non assume 
responsabilità di infeltrimento, accorciamento, o danneggiamento. 
10. La Lavanderia Industriale “Neproma Service”  srl risponde della perdita dei soli capi risultanti tramite 
tracciatura microchip entrati in lavanderia e non riconsegnati in R.S.A..  Risponde del danneggiamento solo 
qualora lo stesso non sia riconducibile allo stato di usura del capo  o ai materiali citati al punto 8. 

Gli indumenti dell’Ospite da microchippare devono esser consegnati dall’Ospite stesso o dai parenti in 
sacco chiuso con all’esterno il cognome dell’ospite presso l’Ufficio Servizi Amministrativi della R.S.A..  

LAMENTELE: 

Ogni lamentela relativa al trattamento degli indumenti o eventuale mancanza degli stessi deve essere rivolta 
all’ Ufficio Servizi Amministrativi per indumenti intimi precisati nella carta dei servizi e per gli altri indumenti 
all’incaricato della Lavanderia Industriale “Neproma Service”srl utilizzando il numero telefonico 0307281990 
selezionare interno 1. L’operatore della Lavanderia darà indicazione sulla procedura da seguire. 
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RAPPORTO CONTRATTUALE 

La Fondazione Paola DI Rosa onlus ha con Lavanderia Industriale “Neproma Service”srl un contratto solo per il 
lavaggio degli indumenti intimi come precisato nella “Carta dei servizi della R.S.A.. 

Per quanto attiene agli altri indumenti, il rapporto contrattuale è tra la Lavanderia Industriale “Neproma 
Service”srl e l’Ospite o i Parenti dell’Ospite. La Fondazione Paola Di Rosa onlus è quindi corresponsabile con la 
Lavanderia Industriale “Neproma Service”srl solo ed esclusivamente per gl indumenti intimi di cui sopra e 
sempre che siano state osservate le disposizioni di cui sopra in particolare ai punti 8 e 9. 
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“Nell’assistere gli  ammalati, considerate non la creatura,  

ma la persona stessa del Signore” 

S. Maria Crocefissa di Rosa 

14.12.1855 


