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CHI SIAMO
La Cooperativa Sociale” Minerva” onlus con sede a Putignano alla via Conversano 23/g si è
costituita nel settembre 1993, rilevando la gestione di una Comunità Riabilitativa h24 ( 24 ore di
assistenza ) a favore di persone affette da disturbi psichici, ubicata nel comune di Turi (BA).
Tale progetto aveva avuto inizio il 1 luglio 1989 ed era stato gestito da altre cooperative che si
erano succedute. La Comunità è accreditata istituzionalmente dalla Regione Puglia.
Gli stessi soci fondatori della cooperativa “Minerva” sono attualmente anche gli operatori della
Comunità Riabilitativa, che come organizzazione interna fa riferimento allo schema tipo di convenzione tra A.U.S.L. ed enti gestori , deliberato con Regolamento della G.R n° 11 del 8 luglio 2008 e
finalizzato all’espulsione dal circuito psichiatrico.
Il concetto stesso di malattia e quindi di cura trova nella Comunità una collocazione nuova e diversa, perchè permette agli utenti di acquisire un maggior grado di autonomia ma anche supportando
le famiglie durante l’intero percorso evolutivo del paziente.
E’ a tal fine che lo staff degli operatori, continua a profondere il proprio impegno con risultati
soddisfacenti in questi anni di gestione, affinché non vengano mai persi di vista quei principi nuovi
dove la comunicazione è più ampia e libera, dove il paziente confrontandosi con i propri problemi,
le proprie angosce e con quelle altrui si accorge che si tratta di angosce comuni.
Dove il clima e il rapporto umano con lo staff proprio perché spontaneo, reciproco e immediato,
diventa terapeutico.
L’esperienza maturata in questi anni dagli operatori con i pazienti psichiatrici, ha portato la cooperativa Minerva a realizzare una nuova progettualità a favore di un'altra sentita problematica sociale come la terza età, progettando e realizzando nell’anno 2000 un centro soggiorno anziani polifunzionale denominato “INSIEME” ubicato nel centro di Alberobello, la struttura ospita a pieno regime 38 anziani parzialmente autosufficienti e dando occupazione a circa venti nuove figure professionali specializzate.
In Italia gli anziani oggi rappresentano il 16 % della popolazione complessiva e secondo studi prospettici questa percentuale è destinata ad aumentare sino a circa il 23% nell’arco dei prossimi 20
anni.
Tutto questo ha incrementato l’interesse della cooperativa “Minerva” verso di loro e la loro condizione, questo argomento da sempre viene guardato con molta attenzione, perchè si crede fortemente che gli anziani, pur con i loro limiti abbiano ancora tanto da offrire e da insegnare, credendo altresì che abbiano tutto il diritto di essere aiutati a vivere bene e con soddisfazione la loro età.
La mancanza di un ruolo sociale, la crisi di identità post pensionamento, la forzata solitudine, i timori di una malattia e ridotta autosufficienza, il dramma di un possibile abbandono, sono i problemi che investono gli anziani di oggi.
Con il progetto “Insieme” si vuole guardare al domani e non al passato perché l’èquipe della struttura si è prefissa di offrire quelle “leggere” garanzie e supporti che possono sopperire alla debolez-
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za della vecchiaia senza imporre nulla, continuando comunque a far vivere l’anziano ben integrato
nel tessuto sociale e nella propria famiglia.
La stessa cooperativa “Minerva”, seguendo le direttive regionali in merito alla “rete” dei servizi
psichiatrici in materia di riabilitazione psichiatrica, ha realizzato una comunità riabilitativa h12 (12
ore di assistenza) in un confortevole stabile di circa 320 q. nel comune di Mola di Bari, accreditato
istituzionalmente dalla Regione Puglia.
Tale progetto garantisce dall’ottobre 2010 a otto utenti affetti da problemi psichiatrici, di essere
monitorati nella loro quotidianità da personale specializzato per l’intero arco della giornata, permettendo loro di gestirsi autonomamente dalle ore 20,00 alle 08.00, al fine di potersi reinserire
nel tessuto sociale e/o nella propria famiglia.
Progettualità questa in totale collaborazione e sinergia con il servizio territoriale C.S.M. n 6, in qualità di supervisore.
Attualmente la cooperativa sociale “Minerva” è composta da circa 40 unità lavorative ed è addivenuta ad un finanziamento PO FESR PUGLIA 2007-20013- Asse III inclusione sociale e servizi per la
qualità della vita e l’attrattiva Territoriale” linea
3.2, programma di interventi per
l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale” Azione 3.2.1.
La Cooperativa Sociale Minerva è in procinto di gestire nell’anno 2016 una Residenza Socio sanitaria assistenziale per diversamente abili (per disabili art. 58 del Regolamento Regionale n. 4/07 e s.
m. e i.), capace di assicurare un elevato grado dì assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio - sanitaria, che non sono in grado di
condurre una vita autonoma e le cui patologie ,non in fase acuta ,non possono far prevedere che
limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La struttura si compone di 20 posti letto, destinata a persone in situazione di handicap con gravi
deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che non necessitano di prestazioni sanitarie
complesse in RSA, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo
educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio- sanitaria, che non sono in grado
di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta ,non possono prevedere che
limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio. Si intende rispondere efficacemente, attraverso una continua mappatura dei bisogni, alle richieste di servizi sociosanitari e assistenziali per diversamente abili provenienti dall’ambito di riferimento o da
altri ambiti.
Si sottolinea che la residenza sanitaria si avvarrà di personale qualificato per attivare un utile
servizio socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario per l’intero arco delle 24 ore a favore di
disabili fisici e psichici non autosufficienti senza il necessario supporto familiare.
PRESENTAZIONE
Le Carta dei Servizi, è un documento che permetterà all’ospite di conoscere meglio la nostra
struttura, i servizi offerti e gli obiettivi che Villa Nazareth si propone per rispondere in modo
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sempre migliore ai suoi bisogni ed alle sue aspettative. Questa Carta vuole essere un primo
strumento, semplice e facile, per agevolare le persone residenti, i familiari e quanti in futuro si
troveranno nella necessità di usufruire della struttura. L’obiettivo è quello di creare un clima di
reciproca stima nel rispetto dei ruoli degli operatori e delle famiglie per la condivisione di indirizzi
al fine di perseguire un’operatività corretta e gratificante sia per chi la eroga che per chi la riceve.
All’interno di questo documento, al fine di fornire un corretto e trasparente rapporto
sull’erogazione dei vari servizi, troverete descritte le prestazioni e le modalità d’erogazione.
Sappiamo tutti che l’ingresso di una persona anziana o disabile in una struttura residenziale, anche
se determinata da una grave compromissione delle condizioni di salute e d’autonomia che la
famiglia ed i servizi territoriali non sono più in grado di affrontare, è sicuramente un passaggio
molto difficile. Per questo riteniamo necessario non solo assicurare ai residenti tutte le prestazioni
sanitarie ed assistenziali necessarie, ma anche creare un clima all’interno della residenza attento
alla dignità, alla riservatezza, ai bisogni psicologici e relazionali d’ogni singola persona. Il XX° secolo
ha rappresentato un cambiamento fondamentale nella cura ed assistenza passando da un sistema
millenario basato sulla carità e la beneficenza ad un modello fondato sui diritti della cittadinanza.
Diritto alla salute ed al “ben essere” sono sanciti sia costituzionalmente che da molte leggi, le quali
diventano realtà attraverso l’impegno quotidiano di molti soggetti, dagli operatori agli ospiti stessi,
dai parenti ai volontari. L’orientamento descritto trova la sua naturale legittimazione nella legge
quadro di riforma dei servizi sociali 328/00, che sostiene (con fondo di riserva) gli interventi di
domiciliarità e inserisce a pieno titolo le strutture residenziali e semiresidenziali nel sistema
integrato dei servizi presso cui accogliere persone di “elevata fragilità” non assistibili a domicilio. In
sostanza tutta la normativa in materia, nazionale e regionale, spinge verso un sistema circolare
mirato a seguire nel quotidiano il disabile al domicilio, in ospedale e nelle strutture residenziali a
medio-lungo soggiorno. La Regione Puglia, in tale ottica, ha favorito il nascere di strutture
residenziali articolate per moduli ove l’ospite, sia esso disabile e/o anziano, possa trovare un’alta
gamma di servizi in grado di soddisfarne i bisogni di cura e al tempo stesso, di potenziare ed
esaltare le abilità residue del singolo. Le strutture residenziali di nuova concezione sono realizzate
in modo tale da divenire un riferimento per un territorio in grado di accrescere il senso di
comunità. Da un punto di vista architettonico pertanto si è superato il concetto di dormitorio e si
sono ottimizzati spazi destinati a garantire un’ampia gamma di servizi agli ospiti in grado di
accrescere il confort ed il benessere degli stessi.
Al fine di costruire un sistema di gestione aziendale sempre più efficiente nel tempo e dare
evidenza verso l’esterno dell’impegno di tutta la struttura per un servizio di qualità, Villa Nazareth
ha deciso di definire un sistema di qualità aziendale. Le motivazioni che ci hanno portato e
convinto a redigere questa carta dei servizi sono i bisogni delle persone e quindi delle famiglie che
aumentano sempre di più, sia in quantità che in qualità. I nostri servizi di conseguenza si
adeguano alle richieste ed alle oggettive esigenze emergenti, la Carta dei Servizi è un mezzo per
rispondere alle necessità di trasparenza delle attività che vengono svolte presso Villa Nazareth.
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La struttura nasce grazie ad un finanziamento pubblico PO FESR PUGLIA 2007-2013 Asse III
“INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE
”Linea 3.2 “Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale”
Azione 3.2.1 – Infrastrutturazione sociale e sociosanitaria AVVISO PUBBLICO n.3/2011 PER IL
FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI.
La Struttura si sviluppa su quatto piani. Al piano seminterrato si trovano una serie di locali adibiti a
cucina, palestra, area fisioterapica e relativi servizi oltre che lavanderia. Al piano terra, sono
ubicate la sala mensa, la reception, l’ambulatorio medico, un’area amministrativa, la cappella ed
alcune camere. Nel primo e nel secondo piano si trovano le camere atte all’ospitare i pazienti con
un’area sita al primo piano destinata ad uffici, sala convegni e area multifunzionale. Ogni modulo è
stato allestito nel pieno rispetto dei criteri dettati dal regolamento regionale del 18/01/2007 e
successive integrazioni. Nello specifico sono predisposti moduli rispettanti i criteri dell’Art. 58
Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili.
Di seguito sono evidenziate, a titolo riassuntivo, le tipologie di aree della struttura:
- camere letto
- sala mensa
- ambulatorio / medicheria
- bagno assistito.
I Servizi generali e gli spazi collettivi, ampliati e ristrutturati grazie al recente intervento sono:
- ambulatorio e medicheria
- palestra
- sale animazione, lettura e tv
- cappella
- locale parrucchiere
- sala multifunzione

I VALORI
I valori distintivi della nostra impresa sociale.
La filosofia aziendale della Cooperativa Sociale Minerva è improntata alla responsabilizzazione di
ogni operatore ai compiti e alle funzioni che gli sono stati assegnati, nonché alla valorizzazione e
promozione delle risorse umane. Il modello organizzativo proposto è diretto alla flessibilità intesa
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come capacità di dare delle risposte flessibili sia alle diverse esigenze delle realtà socio
economiche in cui la Cooperativa opera, sia alle esigenze dei singoli utenti. A tal proposito sono
principi fondamentali per l’erogazione dei servizi:
1. Uguaglianza
Non può essere compiuta alcuna discriminazione nell’erogazione delle prestazioni per motivi
riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, sesso e orientamenti sessuali, condizioni
psicofisiche o socio-economiche. È garantita parità di trattamento, parità di condizioni di servizio
tra gli utenti delle diverse aree di intervento
2. Imparzialità
Il comportamento della Cooperativa nei confronti degli utenti è improntato a criteri di obiettività,
giustizia e imparzialità.
3. Continuità
L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e stabilito nei documenti di affidamento dei servizi. Nei casi di non regolarità
nell’erogazione delle prestazioni di servizio la cooperativa informa tempestivamente l’utente e
concorda le misure per ridurre al minimo il disagio provocato.

4. partecipazione
Il cittadino ha diritto ad accedere alla documentazione ai sensi della Legge 241/90, a fine
informativo. Per questo, oltre all’accesso alle informazioni si offre la possibilità di formulare
suggerimenti per il miglioramento del servizio, si coinvolge e si responsabilizza il paziente ospite
alla migliore realizzazione del piano di cure personalizzato.

5. efficienza ed efficacia
La Cooperativa assicura la conformità dei servizi erogati ai parametri di efficienza ed efficacia
stabiliti. Ogni operatore lavora con l’obiettivo di garantire sostegno e tutela agli utenti,
valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, logistiche e di rete a disposizione.

d) La mission
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Per rendere tale sistema realmente efficiente sfruttandone tutte le potenzialità, la nostra
cooperativa applica modelli organizzativi adeguati alla realizzazione di questa politica, capaci di
coniugare aspetti tecnici con i bisogni della società, tenendo sempre presenti i principi basilari sui
quali la nostra attività affonda le proprie radici della cooperazione.

MODELLO DI GESTIONE
Il nostro modello di gestione della R.S.S.A., si prefigge di conseguire il benessere psico-fisico degli
assistiti e una migliore qualità della vita, facendo dipendere i tempi dei processi del lavoro e delle
procedure organizzative, dai tempi di vita quotidiana delle persone a cui prestiamo assistenza e
sempre nel pieno rispetto dell’identità e dignità di ognuno.
La gestione è strutturata secondo le seguenti fasi principali:


programmazione;



momento operativo;



controllo;



valutazione, rielaborazione dei risultati ed azione correttiva;



formazione permanente per un miglioramento continuo.



Conoscenza dell’utenza

La conoscenza iniziale degli ospiti/utenti, costituisce la base di partenza sulla quale si
sviluppa la gestione dei servizi e i successivi interventi. La raccolta di informazioni
attraverso i PAI (Piani Assistenziali Individuali), compilati dalle UVM dei Distretti ASL e la
loro gestione hanno lo scopo di creare una base dati, utile per ottenere un quadro
d’insieme su cui organizzare l’intervento:


storia, condizione/situazione e stato utenza;



limiti eventuali delle diverse abilità (riabilitativo- cognitive);



capacità di comunicazione



Programmazione

Supporto alla programmazione degli interventi fornendo un feedback continuo delle condizioni
fisiche e psicologiche dell’utenza e garantendo fondamentalmente un orientamento
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all’utente/ospite, che significa flessibilità e volontà di creare un servizio aderente alle reali
esigenze e benefici.
Operatività
È proprio in questa fase che si realizza il nostro intervento. All’interno delle singole attività
trovano attuazione tutti i buoni propositi contenuti nelle nostre linee guida, procedure e
protocolli (chi fa che cosa, dove, quando, come e quanto) volti a mantenere una relazione
professionale di tipo familiare grazie al coinvolgimento attivo (mutualità esterna) del maggior
numero di soggetti, i familiari in particolare. Un coinvolgimento attivo che vede, laddove è
possibile, far apprendere qualche tecnica operativa capace di favorire e stimolare la loro capacità
di critica correttiva.
Controllo
Il controllo di quanto si è programmato e si è messo in opera, è per noi fondamentale per
capire e correggere le criticità che possono sorgere e quindi realizzare un miglioramento
continuo delle proprie attività. Controllare per noi significa prevenire, presidiare , regolare
costantemente i processi e verificare il sistema organizzativo con i relativi sottosistemi.
Valutazione, rielaborazione dei risultati ed azione correttiva.
L’analisi dei risultati viene eseguita secondo i criteri di customer satisfaction. Infatti è
nell’incontro di tutti i soci che vengono discusse le criticità segnalate dai questionari del CSI,
compilati annualmente in modo anonimo dall’utenza e impostate le adeguate azioni correttive in
un contesto di condivisione.
Formazione permanente per un miglioramento continuo
La formazione è uno degli strumenti indispensabili per migliorare, arricchire e aggiornare le
competenze professionali individuali e collettive delle persone, il nostro personale ha
l’opportunità di crescita e di sviluppo delle competenze permanentemente. La formazione è parte
integrante della nostra attività lavorativa, essa si rivolge in modo continuo ai soci lavoratori con
programmi mirati periodici, quindi è un investimento per la competitività nel settore di attività in
cui siamo impegnati, lo scopo è quello di arricchire nel tempo il valore del capitale umano della
nostra Cooperativa. La direzione ha la responsabilità di programmare la formazione e di
assicurarne una efficace realizzazione. I dirigenti, con alcune figure professionali della società (i
medici, lo psicologo, i fisioterapisti ecc.), sono essi stessi formatori divenendo docenti di knowhow e portatori di esperienza, nonché punto di riferimento della formazione.
Burn Out
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Il termine inglese burn out (letteralmente “bruciarsi”) indica uno stato di logoramento
emotivo, mentale e fisico che perdura per un periodo prolungato di tempo e si associa a
un senso di vuoto e assenza di motivazione. I soggetti colpiti lamentano scarsa autostima
e negatività nei confronti del lavoro, ma anche verso sé stessi e gli altri. Ne sono
particolarmente colpiti coloro che svolgono attività professionali a carattere sociale e i
soggetti sottoposti a pressioni multiple o in posizioni dirigenziali.

Il tipo di intervento dipende, inizialmente, dal grado di motivazione interna di ciascuno
operatore, percepire di aver raggiunto uno stato “limite” può rappresentare un buon
inizio verso un percorso di guarigione.

Un intervento preventivo potrebbe essere caratterizzato dalla somministrazione dei
questionari che valuteranno il grado di rischio o meno burn out di conseguenza,
effettuare lo screening delle risposte emerse e infine stilare dei profili. La funzione di
questa operazione permetterà di rilevare sia le caratteristiche comuni a questa
sindrome, in modo tale da poter intervenire direttamente, sia di soffermarsi su quali
potrebbero essere le categorie maggiormente a rischio.

Al termine di questo intervento, seguito dalla valutazione, si passerà alla fase pratica.
L’attenzione sarà concentrata sui soggetti a rischio, in cui verranno proposti degli
interventi mirati volti a modificare le strategie utilizzate da questi per fronteggiare il
carico emotivo conseguente alle condizioni di stress, fino ad ora non funzionali.
La Residenza Villa Nazareth è gestita dalla Cooperativa Sociale, che decide la politica della
società. Il coordinatore amministrativo e il coordinatore sanitario, supportati dall’Assistente
Sociale e dall’ Educatore Professionale, pianificano e realizzano le attività operative dei servizi
in base alle esigenze personali di ogni singolo utente.
L’Equipe Sanitaria-Socio-Assistenziale dell’azienda, coordinata dal medico coodinatore sanitario
della struttura, è composta dalle seguenti figure professionali , l’assistente sociale, l’infermiere, il
terapista della riabilitazione, l’educatore, l’operatore socio sanitario. Essa è l’interlocutore della
Direzione del Servizio Socio Sanitario, della Direzione Distrettuale ASL .
L’équipe interna, di concerto alle U.V.M. e con i responsabili del Servizio Socio- Sanitario
della ASL competente segue le indicazioni operative predisposte e riportate nei PAI al fine
di garantire:
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a. il rispetto della dignità e della libertà personale degli ospiti, della loro riservatezza,
delle loro individualità, delle loro convinzioni religiose e delle loro abitudini, quanto a
ritmi di vita attività culturali e di svago, nonché di stile abitativo permettendo agli ospiti
anche di personalizzare l’ambiente con suppellettili ed arredi propri;
b. la qualità della vita degli ospiti tramite piani assistenziali che valorizzino le loro
residue capacità, interagendo con il contesto di riferimento quali: la socializzazione
interna alla R.S.S.A., sviluppando apertura e interazioni con la comunità locale,
promuovendo l’apporto dell’associazionismo, del volontariato e delle altre risorse
presenti nella comunità e attivando processi di attenzione attiva verso i bisogni delle
persone anziane. Inoltre l’equipè sanitaria-socio-assistenziale lavora in modo integrato
sotto la guida del Coordinatore Sanitario, fra gli altri obiettivi si propone di elaborare
progetti innovativi e programmi da sottoporre ai distretti ASL, con lo scopo di rendere
sempre più efficace ed efficiente la qualità dei servizi e migliorare la cura per le
persone da noi assistite. Inoltre si riunisce per la verifica dei risultati e la valutazione
degli obiettivi e favorisce la collaborazione con la famiglia, coinvolgendola in tutto il
percorso assistenziale e ricercandone sempre il consenso.

La struttura si avvale anche della consulenza professionale di medici specialistici esterni di fisiatria, ortopedia, chirurgia, urologia, ginecologia, dermatologia, cardiologia, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria ed altre. Tutto il personale socio-sanitario oltre ad essere specializzato ed
in possesso di titoli riconosciuti, è aggiornato con una formazione continua con corsi in materie anche monografiche del settore di cura ed assistenza alla persona. Il personale è dotato di
cartellino di riconoscimento visibile in ogni momento dagli ospiti e dai visitatori, che riporta oltre alla foto dell’operatore le generalità e la qualifica professionale.

La R.S.S.A. art. 58 ha una capacità recettiva per complessivi 20 posti.
Destinati a persone in situazione e in età comprese tra i 18 e i 64 anni, che non necessitano di
prestazioni sanitarie complesse in RSA, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona
con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio- sanitaria,
che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta ,non
possono prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono essere
assistite a domicilio.
a) Tipologia degli assistiti e modalità di accesso
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Possono anche accedere alla R.S.S.A. , le persone che sono state valutate eleggibili al ricovero
dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) art. 59,comma 4 della legge regionale .
Inoltre L’utente può accedere alla struttura , senza la valutazione in UVM, ma accollandosi
l’intero onere della retta.
La unità di valutazione multidimensionale - U.V.M. costituisce, a livello di ambito, il filtro
per l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari dei pazienti. È costituita da un team di
professionisti multidisciplinari che valutando i singoli casi dei pazienti ne definisce bisogni,
condizioni e progetti di accesso al sistema.
La U.V.M. effettua in via preliminare la valutazione dell’autosufficienza, dei bisogni
assistenziali e delle condizioni socio-economiche al fine di determinare l’ammissibilità degli
utenti ad un certo percorso di cura ed assistenza. Fine ultimo della valutazione è
l’elaborazione di un progetto socio-sanitario personalizzato che pianifichi cure, utilizzo
delle risorse ed interventi mirati necessari.
L’equipe multi professionale è composta da un coordinatore, un assistente sociale, un
medico di Medicina Generale , un medico specialista ed altre figure professionali
specifiche. Gli adempimenti della U.V.M. si concludono entro 20 giorni dalla segnalazione
del caso, ferma restando l’adozione di procedure operative d’urgenza comprovate da
improrogabili necessità.
Verifica e aggiornamento annuale
Oltre alle eventuali modifiche di legge della Regione Puglia, l’azienda annualmente come
procedura, attua sulla base di una verifica dei risultati conseguiti in rapporto agli impegni,
agli standard stabiliti e al C.S.I. (Customer Satisfaction Index) espresso dagli ospiti/ utenti,
una valutazione complessiva dell’intera Carta dei Servizi e quindi il necessario
aggiornamento
La struttura
Di seguito sono evidenziate a titolo riassuntivo le tipologie di aree della struttura:
- camere letto
- sala mensa
- ambulatorio / medicheria
- bagno assistito I Servizi generali e gli spazi collettivi, ampliati e ristrutturati grazie al recente
intervento sono:
- ambulatorio e medicheria
- palestra
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- sale animazione, lettura e tv
- cappella
- locale parrucchier- sala multifunzione

ORGANIGRAMMA
Il personale della struttura è articolato secondo il dettato regolamentare regionale nei seguenti
ruoli:
- Coordinatore Sanitario
- Terapista Occupazionale
- Assistente Sociale
- Infermieri professionali
- Terapista della riabilitazione
- Ausiliari
- Operatori socio sanitari
Inoltre sono previsti a supporto delle attività non sociosanitarie staff di cucina, di lavanderia e
ausiliario.
Modalità di riconoscimento: tutto il personale sopraindicato è riconoscibile mediante cartellino
apposto sulla divisa.
Come prendere appuntamento: telefonando al n. 3395756920
ALTRE FIGURE PRESENTI IN STRUTTURA
Volontari:
I volontari costituiscono una risorsa importantissima per la struttura, fornendo gratuitamente il
proprio tempo e la propria disponibilità, sono garanzia di trasparenza e partecipazione in genere
sono volontari autonomi.
Tirocinanti:
Alcune scuole superiori, corsi di formazione regionali, inviano periodicamente i loro allievi per
stage di formazione e tirocini presso la nostra RSSA.
7) I servizi offerti
Ospitalità per utenti diversamente abili .
L’ospite viene accolto in uno dei nuclei funzionali ed omogenei sulla base delle indicazioni del
coordinatore sanitario.
Il servizio di refezione viene effettuato nelle sale da pranzo con il seguente orario:
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VITTO
• colazione dalle ore 7.30 alle ore 9.00 circa
• pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13,00 circa
• cena dalle ore 18.00 alle ore 19.00 circa.
Il menù è articolato in sette giorni, per ognuno dei quali sono previsti piatti diversi e prevede
variazioni stagionali. I menù comuni e quelli personalizzati redatti dalla dietista a seconda delle
necessità e su prescrizione del biologo nutrizionista.
ALLOGGIO
PIANI ASSISTENZIALI E PROGETTI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI
Per ogni ospite vengono definiti i piani terapeutici riabilitativi individualizzati

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
E’ garantita la presenza di Infermieri Professionali per lo svolgimento di tutte le attività di loro
competenza. All’infermiera professionale coordinatrice è affidata la responsabilità di tutti i servizi
di corsia.
ASSISTENZA MEDICA
Gli ospiti in servizio residenziale usufruiscono dell'assistenza medica dei medici di base e di medici
specialistici ove richiesto
ASSISTENZA SOCIALE
Svolge funzioni di segretariato sociale e segue l'accoglimento, l'inserimento e la dimissione degli
utenti nella struttura in collaborazione con l'ASL e la rete territoriale dei servizi.
ASSISTENZA PSICOLOGICA
L’assistenza psicologica è finalizzata alla prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e
sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo e alla comunità.
ANIMAZIONE
La RSSA assicura direttamente o previa apposita convenzione attività di animazione che si
inseriscono il più possibile naturalmente nella quotidianità e nel rispetto dei ritmi di vita delle
persone ospitate.
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RIABILITAZIONE
La riabilitazione fisioterapica mira al recupero, al mantenimento o alla riduzione della perdita
delle capacità funzionali residue. Vengono utilizzati strumenti appropriati per agevolare tale
risultati di salute. La RSSA è dotata di sale per terapia della riabilitazione adeguatamente
attrezzate e sala di idroterapia con piscina.
IGIENE E CURA DELLA PERSONA
E' garantita dagli operatori addetti all'assistenza che agiscono sulla base dei piani assistenziali
individualizzati in coerenza con le consegne medico-infermieristiche.
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE
Il servizio è eseguito con personale ausiliario interno alla struttura.
ASSISTENZA RELIGIOSA
Il servizio di assistenza religiosa è garantito da un sacerdote:
• è prevista messa domenicale.
SERVIZIO DI ESTETICA E PARRUCCHIERE
Il barbiere è/o la parrucchiera presenti a richiesta degli ospiti.
GUARDAROBA, STIRERIA E LAVANDERIA
La RSSA offre un servizio guardaroba in grado di soddisfare le esigenze della persona accolta. Agli
indumenti viene attribuito un numero identificativo. Il servizio lavanderia effettua il lavaggio, la
stiratura, il riordino ed il rammendo della biancheria personale degli ospiti.
GITE, USCITE ESTERNE
Sono previste periodicamente, soprattutto durante il periodo estivo o in occasione di particolari
ricorrenze (festività) oppure qualora si presentino particolari eventi nel territorio.
SALA DA PRANZO
La struttura è dotata di sala pranzo.
SALA SOGGIORNO - TV
Ogni nucleo è dotato di sala soggiorno - TV
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8)Modalità di accesso ai servizi
La domanda di ricovero in RSSA può essere inoltrata direttamente dalla persona interessata o da
un famigliare, previa compilazione di un apposito modulo reperibile presso la sede della struttura.
Le domande di ammissione pervenute in struttura sono immediatamente vistate dalla direzione e
solo dopo parere favorevole della stessa.
Di ogni domanda accettata viene data comunicazione prima dell’ingresso in struttura alla Porta
Unica di Accesso presso il Comune, comunicando inoltre al comune di residenza dell’utente
ospite, qualora lo stesso debba partecipare alla spesa. il Coordinatore è inoltre preposto alle
relazioni con la componente Unità di Valutazione Multidimensionale e provvede alla valutazione
del progetto personalizzato di assistenza e cura.
9)Modalità di erogazione dei servizi
L'ospite, appena giunto in struttura viene accolto dall'Assistente Sociale o suo delegato che lo
accompagna nel modulo di appartenenza.
Segue una visita della struttura grazie alla quale l'ospite riceve informazioni utili che facilitano il
processo di orientamento nel nuovo ambiente.
Nei primi giorni i familiari vengono invitati a rimanere più tempo in struttura nelle ore diurne per
favorire l'ambientamento dell’ospite.
Entro e non oltre un mese l'Unità operativa interna provvede a redigere il piano individuale di
assistenza qualora questo non sia già stato redatto dall'UVM del distretto socio sanitario.
10) La retta
La retta è di € 70,40 definite in base al Regolamento Regionale 18 gennaio 2007,n.4-art. 32tariffe di riferimento Regionale per i servizi residenziali e semiresidenziali per DISABILI.
11) Orari
orari di apertura degli uffici amministrativi
Gli uffici amministrativi sono a disposizione dell’utenza dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 alle ore
13.00 . L’amministrazione riceve inoltre su appuntamento anche in orari e/o giorni non
calendarizzati in base alle esigenze dell’utenza.
12) Organizzazione della vita quotidiana
Le attività di assistenza si conformano il più possibile ai ritmi ed alle abitudini delle persone,
compatibilmente con le esigenze di vita di una collettività. Ogni ospite può naturalmente
trascorrere la propria giornata secondo le proprie abitudini, coltivando i propri interessi e secondo
le proprie possibilità.
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La giornata “tipo” può essere così riassunta:
• dalle ore 6.00 alle ore 8.30: sveglia, igiene personale, vestizione
• dalle ore 7.30 alle 9.00: colazione
• dalle ore 9.30 alle 11.30: attività varie
• ore 10.00: spuntino
• dalle ore 12.00 alle 13.00: pranzo
• dalle ore 14.00 alle 16.00: riposo, attività varie e ricreative, visite
• ore 16.00: spuntino
• ore 18.00 alle 19.00: cena
• dalle 19.00 alle ore 22.00: preparazione al riposo notturno
• dalle ore 20.00: riposo notturno (chi lo desidera può posticipare).
Parenti ed amici possono accedere liberamente alla struttura durante la giornata dalle ore 10 alle
ore 12.00 e dalle ore 16 alle ore 18.00 e dalle 19.30 alle 21.00 nel rispetto comunque della
privacy di tutti gli ospiti e senza essere di ostacolo alle attività degli operatori. Non sono consentite
visite al di fuori della suddetta fascia oraria. La deroga al rispetto degli orari stabiliti può essere
concessa dalla direzione in casi particolari.
13)Standard di qualità
L’ente è consapevole che la migliore qualità dei servizi si ottiene attraverso i seguenti fattori:
1.Organizzazione della struttura in nuclei omogeni
2.Lavoro in equipe
3. Piani individualizzati di assistenza
4.Formazione
5. Sistemi informativi
6.HACCP
7. Attuazione D.lgs.81/2008
8.Attuazione D.lgs.196/2003
Organizzazione della struttura in moduli omogeni
La struttura organizzerà l’ospitalità degli utenti in maniera tale da ottimizzare l’interazione fra le
diverse patologie.
Lavoro in équipe
L'esperienza quotidiana e la valutazione delle criticità riscontrate nell'erogazione dei servizi hanno
dimostrato che per garantire un'assistenza di qualità occorre un approccio multi professionale in
grado di affrontare in modo "globale" e al tempo stesso personalizzato le problematiche degli
anziani assistiti e disabili.
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Piani individuali di assistenza
Il P.A.I. è definito in sede UVM, con la quale si raccorda sul piano operativo il coordinatore
sanitario della struttura,il quale provvede a sovrintendere alla sua esecuzione operativa e di
dettaglio,nonché di ottimizzare in termini di personalizzazione delle prestazioni.
In maniera preliminare si effettua una mappatura del bisogno che, parallelamente ad altri
strumenti, supporta la struttura nella presa in carico dell’ospite in maniera ottimale.
Si definisce un progetto operativo per raggiungere un preciso risultato al fine di prevenire
,rallentare o impedire il decadimento funzionale.
Si procede alla verifica dei risultati conseguiti grazie alla quale si ridefinisce un nuovo intervento.
Così facendo tutte le figure professionali facenti parte dell’organizzazione lavorando in modo
integrato e coordinato per avere un risultato di salute sugli ospiti.

Formazione
L'Amministrazione assicura la formazione continua al personale dipendente nella consapevolezza
che essa è necessaria per garantire un'assistenza di qualità ed in quanto la struttura fonda il
servizio sulla risorsa umana e quindi sulle conoscenze, sulle abilità, sugli atteggiamenti e sui
comportamenti di quanti in essa vi operano.
Sistema informativo
Sono a disposizione del personale degli strumenti di informazione scritti ed aggiornati a seconda
del variare dei bisogni degli ospiti, allo scopo di uniformare gli interventi e renderli osservabili e
valutabili.
Gli strumenti a disposizione del personale sono: cartelle sanitarie, piani di assistenza individuali,
piani terapeutici riabilitativi, protocolli operativi, circolari dirigenziali. In ambulatorio è a
disposizione del personale per la consultazione il libro delle consegne.
HACCP
L'Ente è dotato del manuale previsto dal D. Lgs , 155/97 (Sistema di analisi dei rischi e controllo
dei punti critici sulla produzione alimentare) mettendo in atto un sistema di «controllo di
processo» che identifica la possibilità di verificarsi dei rischi durante la manipolazione degli
alimenti.
Il personale ha seguito un corso di formazione sulle norme igieniche e sulla prevenzione delle
contaminazioni alimentari.
Attuazione normativa sicurezza sul lavoro
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La RSSA ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo riguardante la sicurezza dei
lavoratori e dei residenti in struttura, predisponendo idoneo piano di emergenza per ciascuna
struttura, diversificato a seconda delle varie zone della RSSA, curando il costante aggiornamento
dei documenti di sicurezza, nonché la formazione obbligatoria del personale.
A tutti i lavoratori viene data l'informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure
di prevenzione da adottare, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sulle procedure da
seguire in caso di emergenza.
Attuazione del D. Lgs. 196/2003
L'Ente ha ottemperato a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003 in materia di privacy.
In particolare:
- è stato adottato il documento programmatico sulla sicurezza per il trattamento dei dati
personali;
- sono stati individuate e nominate le figure professionali per la sicurezza dei dati personali;
- è stata effettuata la formazione di tutto il personale circa l'applicazione e l'operatività del codice
privacy nell'ambito della RSSA.

14) Rilevazione e grado di soddisfazione, reclami
Obiettivo della RSSA è quello di rendere la permanenza del cliente nella struttura residenziale
serena e confortevole, perciò riteniamo fondamentale conoscere il grado di soddisfazione dei
clienti in relazione al servizio erogato. Infatti almeno una volta all’anno la RSSA effettua una
indagine sulla soddisfazione degli ospiti e familiari mediante la somministrazione di un
questionario.
Inoltre è stato istituito presso la direzione il servizio «Ascolto dell'utente», grazie al quale è
possibile effettuare reclami e/o segnalazioni in relazione ai servizi erogati.
I familiari, o anche persone esterne, possono compilare l'apposito modulo allegato al presente
documento - comunque a disposizione presso gli uffici.
L'amministrazione relativamente ai reclami adotta i seguenti criteri:
- registra cronologicamente sul protocollo dell'Ente il reclamo;
- rilascia ricevuta di consegna del reclamo.
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ALLEGATO A)
MODULO PER SUGGERIMENTI E RECLAMI
Egregio Signore,
se ritiene che questa Residenza non abbia rispettato nei Suoi confronti i principi fondamentali o gli standard
indicati nella Carta dei servizi, La invitiamo a compilare il presente modulo e a riconsegnarlo al personale di
questo ufficio. Si rammenta che eventuali atti a rilevanza civile e penale, di significativa gravità, devono
essere oggetto di denuncia all'autorità competente.
La preghiamo di fornirci tutte le informazioni necessarie a risolvere il problema da Lei segnalato nel più
breve tempo possibile.
Se lascerà il suo recapito sarà nostra cura contattarla entro 20 giorni dalla data di consegna del modulo per
fornirle una risposta.
Qualora, ricevuta la risposta, non fosse soddisfatto dell'esito, in base alla Legge Regionale 48/88, potrà
rivolgersi al Difensore Civico Regionale.
Utilizzi questo modulo anche per farci pervenire i suoi suggerimenti su come migliorare il servizio.
Grazie per la Sua collaborazione.
Motivo reclamo/segnalazione
Modulo
Data dei fatti segnalati
Suggerimento

Richiesta di incontro con il funzionario/dirigente

Cognome
Nome
mail
tel
Data di consegna del modulo
Riferimenti normativi

