ONLUS

R.S.A.
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
e SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Via Galimberti 4 – 22063 Cantù (Co) tel. 031 – 35 15 358

R.S.A.
Via Fossano, 20
22063 Cantù (Co)

PROSSIMA APERTURA
RSA Via Sparta, 16
22063 Cantù (co) loc.Fecchio

COMUNITA’ ALLOGGIO E MINI ALLOGGI
Via Camuzio, 9/a
22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO)
(con specifica carta dei servizi

R.S.A. e CENTRO DIURNO INTEGRATO
Via Camuzio, 6
22070 Capiago Intimiano (Co)
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Gentile Utente,

La Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani attraverso questa “Carta” intende fornire tutte le
informazioni necessarie alla conoscenza dei servizi offerti.
Attualmente la Fondazione offre i seguenti servizi:
· Residenza Sanitaria Assistenziale
· Centro Diurno Integrato (vedi Carta dei servizi CDI)
· Servizio Notturno
· Assistenza Domiciliare Integrata (vedi Carta dei servizi ADI)
· Servizio Fisioterapico
. Comunità Alloggio e Mini alloggi protetti (vedi Carta dei servizi dedicata)
Per la scelta dei Suoi servizi La invitiamo a prendere visione della presente Carta dei Servizi affinché possa conoscere la
nostra organizzazione, le tipologie e le modalità di erogazione dei servizi offerti, gli standard di qualità, i nostri impegni e
programmi futuri, nonché le modalità per la Sua tutela rispetto ad atti o comportamenti che neghino o limitino la fruibilità
delle prestazioni e, più in generale, rispetto ad eventuali disservizi.
Siamo convinti che questo strumento, dinamico in quanto costantemente aggiornato, possa consentirLe di accedere con
maggiore consapevolezza ai servizi offerti, facilitando la scelta di quello che meglio risponde alle Sue aspettative.
Questa carta ed i moduli ed i questionari allegati sono uno strumento che Le permetterà di interagire con l'organizzazione:
·
·

la carta contiene una serie di informazioni utili;
il modulo per segnalazioni e suggerimenti è finalizzato alla raccolta di preziose indicazioni che consentono di
orientare l'azione dell'organizzazione verso un costante miglioramento dei servizi offerti e del gradimento
dell'utenza.
·
Il questionario per la valutazione della qualità dei servizi consente un confronto tra organizzazione ed utenti sulla
qualità percepita
Con l'augurio che possano esserLe graditi i nostri servizi, La informiamo che siamo a disposizione, unitamente a tutto il
personale della struttura, per ogni necessità che riterrà di sottoporre alla nostra attenzione.

Il Direttore Generale
Giovanna Rubatta

Il Presidente
Silvano Cozza
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PREMESSA
La Legge quadro di riforma dei servizi sociali - Legge 8 novembre 2000 n. 328, all'art.13 - prevede la carta dei servizi quale
strumento atto a tutelare le posizioni soggettive degli utenti che fruiscono di un servizio. Tale documento deve contenere
tutte le informazioni sull’accesso ai servizi, l’organizzazione, le modalità di funzionamento, nonché le procedure per
assicurare la tutela degli utenti.

Uno strumento come la carta dei servizi è utile e innovativo, in quanto aiuta l’Azienda ad orientare i propri servizi in
un'ottica di attenzione alla qualità ed alle esigenze dell’utenza, non solo attraverso l’informazione e la tutela dell'Utente,
ma anche attraverso l'attivazione di un processo di definizione di obiettivi per il continuo miglioramento della qualità,
esplicitato e partecipato dall’Utenza.

La presente carta dei servizi è stata redatta in conformità alle direttive della Regione Lombardia (Delibera di Giunta
Regionale n. x/2569 del 31/10/2014) con lo scopo di:





Informare tutti i cittadini sui servizi offerti
Tutelare l'utente rispetto al diritto a ricevere le prestazioni come descritte nella carta
Condividere con l'utenza un percorso di continuo miglioramento dei servizi
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PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE “GARIBALDI POGLIANI” O.N.L.U.S.
BREVE STORIA
Nel 1890 per iniziativa di un Comitato Cittadino, costituito per onorare la memoria di Giuseppe Garibaldi che aveva
soggiornato a Cantù nel 1860, con beni raccolti dalla beneficenza pubblica e privata e con beni provenienti dal lascito
disposto dal Sig. Erminio Valtellina è costituita in Cantù una struttura per vecchi di sesso maschile, denominata “Ricovero
Giuseppe Garibaldi”. La benefica istituzione diviene Ente Morale in forza del Regio Decreto 29 maggio 1898.
Successivamente, avendo disposto la signora Isabella Pogliani Ved. Amadeo, che la universalità dei suoi beni fosse
devoluta al mantenimento di donne vecchie povere, l’Istituto accoglie anche tale categoria di inabili e cambia la
denominazione in quella di “Ricovero di Vecchiaia’. Il relativo statuto viene approvato con Decreto Reale 27- aprile 1931.
Nel 1939 viene mutata la vecchia denominazione di “Ricovero” in “Casa di Riposo”. La struttura viene divisa in due sezioni,
una maschile intitolata al nome di “Giuseppe Garibaldi” ed una femminile intitolata ai nomi di “Dott. Agostino e Isabella
Amadeo Pogliani”.
Nello stesso anno la Casa di Riposo costituisce un raggruppamento amministrativo con l’Ospedale di circolo di Cantù ed
è gestita dal Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale fino al 1975, anno nel quale il raggruppamento si scioglie e la
Casa di Riposo torna ad avere un proprio Consiglio di Amministrazione e una gestione autonoma. La Regione Lombardia
nel 1975 delibera la denominazione in “Casa di Riposo di Cantù Giuseppe Garibaldi e Agostino e Isabella Amadeo Pogliani”
Nei primi anni ’80, per le aumentate richieste di assistenza da parte di anziani in difficoltà, il Comune di Cantù costruisce
una struttura attigua alla sede storica atta ad ospitare ulteriori anziani. Nei primi anni ’90 viene completamente
ristrutturata la sede storica, pertanto gli ospiti complessivamente assistiti diventano 112.
A metà degli anni '90 le aumentate richieste di assistenza anche da parte dei Comuni limitrofi portano i Comuni del
distretto canturino (Cantù, Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate) a
programmare congiuntamente un ampliamento della Casa di Riposo. L’ampliamento è realizzato in Capiago Intimiamo e
prevede n. 60 posti letto per anziani non autosufficienti e n. 40 posti diurni. La nuova struttura entra in funzione nell'aprile
1999.
Nel 1998 la Casa di Riposo assume la denominazione di” Residenza Sanitaria Assistenziale”, dicitura utilizzata per indicare
strutture abilitate ad erogare prestazioni socio sanitarie ad anziani non autosufficienti.
Presso la struttura di Capiago Intimiano è attivato nel corso dell’anno 2002 un servizio di asilo notturno per anziani con
problematiche di solitudine. È effettuato un ampliamento dell’area destinata al Centro Diurno Integrato.
Nel 2002 è altresì avviata una collaborazione con il Centro Residenziale per Disabili Eleonora e Lidia di Figino Serenza per
la gestione congiunta di taluni servizi.
Questa apertura al mondo dei disabili porta l'Ente a programmare nel 2003 la costruzione di una Comunità Alloggio per
disabili con annessi mini-alloggi. La Comunità è inaugurata nel 2007.
L’Ente ha mantenuto la natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge n.
6972/1890 fino all’anno 2003 quando, in virtù della Legge Regionale n. 1/2003 viene trasformata in persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro (Fondazione Onlus).
Nel 2013 il Consiglio di Amministrazione per venire incontro alle numerose richieste del territorio avvia le procedure per
l’acquisto di una nuova sede in Via Ginevrina da Fossano n. 20: nella ristrutturazione dell’ex Cem il Comune di Cantù ha
approvato la costruzione di una nuova RSA. Il 07/11/2014 viene redatto il rogito per l ‘acquisto della nuova sede di n. 120
posti, la nuova sede è funzionante dal giorno 19/01/2015.
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AMMINISTRAZIONE E DIRIGENZA
La Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani è una Fondazione ONLUS con natura giuridica privata in seguito alla
legge Regionale n.1 /2003. L'Ente è tornato all'originaria natura privata dopo essere stato per oltre 100 anni Ente pubblico
(IPAB)

L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da cinque membri così nominati:

· n. 2 membri nominati dal Comune di Cantù;
· n. 1 membro nominato dal Comune di Capiago Intimiano
· n. 2 membri nominati dai Sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale canturino
(Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate).
Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da:

·
·
·

Presidente:
Vice Presidente :
Consiglieri

Silvano Cozza
Graziano Aiani
Alfredo Romano
Daniela Turolla
Flavia Tagliabue

Direttore Generale
Revisore Legale

Dott.ssa Giovanna Rubatta
Dott. Carlo Rodi
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UNITA’ DI OFFERTA

La Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani Onlus gestisce TRE strutture residenziali che erogano i
servizi di seguito illustrati.
Per essere ospitati presso la Fondazione è necessario inoltrare domanda su apposito modulo fornito dal servizio
amministrativo (disponibile anche sul sito internet della Fondazione www.garibaldipogliani.com) che va compilato in ogni
sua parte, compresa la scheda medica, e sottoscritto dalla persona interessata, dall’Amministratore di Sostegno o Tutore.
Dovrà essere poi restituito agli Uffici Amministrativi della RSA per il collocamento in lista d’attesa.
Unitamente al modulo di domanda viene consegnata (o scaricabile) la Carta dei Servizi, documento utile a comprendere
il funzionamento della RSA.
I SERVIZI OFFERTI
Ospitalità in RSA residenziale:

Cantù Via Galimberti 4

pag. 30

Ospitalità in RSA residenziale:

Capiago Intimiano Via Camuzio 6

pag. 32

Ospitalità in RSA residenziale:

Cantù Via Fossano 20

pag. 34

Ospitalità temporanea:

Cantù Via Fossano 20

pag. 34

Ospitalità in RSA residenziale

Cantù Via Sparta 16

di prossima apertura pg. 36

Centro Diurno Integrato:

Capiago Intimiano Via Camuzio 6

pag. 37

Accoglienza notturna:

Capiago Intimiano Via Camuzio 6

pag. 37

Assistenziale Domiciliare Integrata ADI

Cantù Via Galimberti 4

pag. 41

Servizio di fisioterapia:

Capiago Intimiano Via Camuzio 6

pag. 47

mini alloggi protetti:
Si rimanda a specifica carta dei servizi

Capiago Intimiano Via Camuzio 9/a

pag. 48

Comunità alloggio:
Si rimanda a specifica carta dei servizi

Capiago Intimiano Via Camuzio 9/a
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FUNZIONAMENTO DELLE UDO
Orari visite esterne
Ogni utente può ricevere visite da parte di familiari ed amici, senza limitazioni d’orario nelle ore diurne dalle ore 08.00
alle ore 20.00. È opportuno, peraltro, che tali visite non siano d’ostacolo alle attività giornaliere e che non arrechino
disturbo alla tranquillità ed al riposo dei utenti. Nelle ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 08,00 la visita e la permanenza
in struttura di familiari ed amici sono consentite solo se autorizzati dalla Direzione Medica.
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
l’U.R.P è collocato all’ingresso di ogni struttura delle Residenze Garibaldi Pogliani.
Tale ufficio ha il compito di fornire informazioni a chi accede o contatta telefonicamente le strutture. L’U.R.P. è attivo
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì.
L’URP è costituito dagli operatori addetti al servizio ospiti di ogni struttura.
L’URP si impegna, attivando i competenti uffici, a fornire riscontro in merito alle segnalazioni entro 15 giorni dalla data di
protocollo del modulo, per familiari e persone esterne; entro 2 giorni, per gli utenti, qualora quest’ultimi non
effettuassero direttamente le segnalazioni ai Responsabili di Nucleo.
Uffici amministrativi
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì. Per problematiche specifiche è consigliabile fissare apposito
appuntamento con l’operatore interessato

Servizio
direzione
generale

Servizio
contabile

Rag. Brenna
Alexandro
Sig.ra Gianoncelli
Annalisa

RSA Cantù
Via Sparta 16

RSA Capiago
Intimiano
Via Camuzio 6
CDI Capiago
Intimiano
Via Camuzio 6

ADI Cantù
Via Galimberti 4

Servizio Assistenza
Domiciliare Integrata
ADI

Sig.ra Gianoncelli
Annalisa

RSA Cantù
Via Galimberti 4

RSA Cantù
Via Fossano 20

Servizio
personale

Servizio ospiti

Direttore
generale
Dott.ssa
Rubatta
Giovanna

Rag Castelli
Roberta
Rag. Verga
Andrea
Rag. Brenna
Alexandro

Sig.ra Tagliabue
Elisabetta
Sig.ra Gianoncelli
Annalisa
Sig.ra Manieri
Deborah
Sig.ra Gianoncelli
Annalisa
Sig.ra Manieri
Deborah
Sig.ra Gianoncelli
Annalisa
Sig.ra Gianoncelli
Annalisa

Sig.ra Piazza
Paola
Sig.ra Galli
Laura

Responsabile
I.P. Molteni Lucia
Amministrativo
Sig.ra Malvestio Carla

I familiari degli utenti possono parlare con i professionisti e con i responsabili dell’Ente previo appuntamento.
Il Direttore Generale e Il Presidente della Fondazione ricevono su appuntamento.
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CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLA LISTA D’ATTESA RSA E CDI
La richiesta di ammissione ai servizi residenziali e semi residenziali dovrà essere presentata agli uffici dell’Ente mediante
la compilazione di un apposito modulo, in distribuzione presso la segreteria o sul sito internet della Fondazione
Al momento della richiesta di ammissione, al Richiedente o i suoi Famigliari o i Rappresentanti e/o Comune garante sono
informati in merito a:
- produrre domanda, sugli appositi moduli, completa di tutti i dati richiesti;
- firmare la domanda di ammissione in segno di accettazione incondizionata dei regolamenti vigenti e dei servizi offerti;
- versare l’importo “una tantum” a fondo perso di € 260,00(solo per i posti di R.S.A Via Fossano 20), determinato dal
Consiglio di Amministrazione, per compartecipazione spese inerenti incombenze amministrative e pratiche diverse,
ai fini del perfezionamento delle procedure di ammissione;
- costituire a titolo di garanzia del pagamento delle rette un versamento cauzionale pari a una mensilità (31 gg). La
ricevuta del versamento sarà consegnata alla Residenza Sanitaria Assistenziale "Garibaldi-Pogliani" al momento
dell’accettazione del posto e l’importo sarà restituito, qualora il pagamento delle rette sia stato regolare, al primo
firmatario dell’impegno di pagamento al termine del ricovero. In caso contrario sarà trattenuto dalla Residenza
Sanitaria Assistenziale "Garibaldi-Pogliani" fino alla totale copertura delle rette insolute.
- ai tempi medi di attesa e in merito alla data di assegnazione del posto ai fini della decorrenza del corrispettivo a
prescindere dalla effettiva data di ingresso dell’ospite;
- accettare l’ammissione con riserva per un periodo di soggiorno in osservazione preventiva fino a 30 giorni, con il
pagamento della retta stabilita per il periodo di effettiva permanenza. Trascorso tale termine resterà comunque
facoltà della Residenza Sanitaria Assistenziale rinviare al proprio domicilio l’Ospite, entro i giorni successivi, per nuove
o sopravvenute motivazioni, certificate dalla Direzione Medica;
- accettare l'ammissione nella sede dove si è reso disponibile il posto letto.
- consegnare in Segreteria la documentazione richiesta e necessaria al perfezionamento della procedura di ammissione;
- accettare incondizionatamente le norme che regolano l’accesso, l’organizzazione e le dimissioni previste dal presente
regolamento;
- accettare di provvedere alla fornitura del corredo personale dell’Ospite, necessario alla permanenza in struttura, per
tutta la durata di tale permanenza e all’applicazione su ogni capo di vestiario del numero di matricola assegnato.

-

A tale richiesta dovrà essere allegato:
Scheda medica da compilarsi a cura del medico di base dell’utente
Scheda di valutazione sociale compilata a cura dell’assistente sociale del comune di provenienza, se il caso è seguito
dai servizi sociali.
È possibile visitare le strutture rivolgendosi agli addetti URP.
La richiesta verrà inserita nelle graduatorie della R.S.A. differenziate per comune di provenienza secondo i seguenti
criteri:

Ogni qualvolta vi sia un posto disponibile la Commissione del Servizio accettazione esamina le richieste di ammissione
pervenute secondo il seguente ordine:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Categoria del posto disponibile (uomo/donna)
Tipologia posto libero in base alle condizioni cliniche del richiedente rispetto alla tipologia di ospiti e al tipo di
assistenza erogato nello specifico reparto, su valutazione della Commissione Valutativa come di seguito costituita:
Direttore generale, Direttore medico; Capo Sala del nucleo nel quale il posto letto si è reso disponibile.
Comune di provenienza che ha posti liberi,
Urgenze: segnalazioni da parte del distretto di riferimento, (ATS, Servizi Sociali, ecc.)
Particolari condizioni di disagio (mancanza di parenti tenuti agli alimenti, impossibilita o grave difficoltà di
assistenza al domicilio per gravi condizioni psico-fisiche, mancanza improvvisa di persone che provvedevano
all’assistenza suddetta etc.)
Ordine cronologico;
Si ha la possibilità di rinunciare al posto due volte dopo di che si deve ripresentare la domanda di ingresso;
L’ingresso deve avvenire il giorno successivo dal momento dell’accettazione del posto. Eventuali proroghe saranno
valutate caso per caso. La data di decorrenza della retta è la stessa dell’accettazione del posto.
Gli interessati saranno sottoposti dalla Direzione Medica alla visita di pre-ammissione, il cui giudizio sull’idoneità
a vivere in comunità e sull’autosufficienza o meno è inappellabile.
I posti sono così definiti in relazione al numero degli abitanti di ogni Comune convenzionato:
BRENNA

CANTU’

CAPIAGO
INTIMIANO

CARIMATE

CERMENATE

CUCCIAGO

FIGINO
SERENZA

NOVEDRATE

Posti in RSA

5

94

13

10

23

5

11

8

Posti in CDI

1

22

3

2

5

2

3

2

Il Comune di Senna Comasco è convenzionato con la RSA per la riserva di 1 posto.
Qualora per rinuncia o per decesso si rendesse disponibile un posto letto assegnato ai residenti di uno degli 8 Comuni dai
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quali non sia pervenuta alcuna domanda di ingresso, l’Ente per motivi gestionali lo assegnerà provvisoriamente ad un
altro Comune in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti nel presente articolo. Il primo posto che si renderà
disponibile sarà assegnato nuovamente ai residenti nel Comune avente diritto, qualora nel frattempo siano pervenute
richieste di ingresso.
Ingresso
La Direzione potrà disporre del posto letto di pieno diritto e senza che siano necessarie particolari formalità:
- quando l’Ospite, o chi per esso, ha regolarmente disdetto il posto;
- dopo il decesso.
L’équipe di valutazione interna valuta le condizioni psicofisiche dell’ospite e raccoglie le informazioni sanitarie, sociali,
familiari concernenti l’interessato all’ingresso, prestando particolare attenzione agli aspetti concernenti le abitudini, i
desideri e gli interessi dello stesso con l’obiettivo di:
- Valutare i bisogni
- Valutare le condizioni psicofisiche dell’anziano, anche attraverso l’utilizzo di protocolli standardizzati (Barthel,
minimental, ecc.)
- Identificare se il servizio richiesto dall’utente è rispondente ai suoi bisogni ed alle sue condizioni.
In caso di rispondenza della domanda al servizio, l’utente viene accolto nella struttura e nel servizio richiesti.
L'équipe di valutazione provvederà ad aggiornare periodicamente le valutazioni effettuate al momento dell’ingresso, in
modo da avere una risposta ai bisogni che muta al mutare degli stessi. Gli aggiornamenti saranno riportati in cartella
clinica e nel piano individualizzato e nel PAI.
All’ingresso l’ospite deve disporre di un quantitativo minimo di vestiario individuato dalla R.S.A. e previsto sugli apposti
moduli richiedibili in segreteria e consegnati ad ogni utente al momento dell’accettazione.
Accoglienza
L’ospite, appena giunto in struttura, viene accolto dal Responsabile di Nucleo o suo delegato che lo accompagna nel
nucleo di appartenenza. Segue una visita della struttura grazie alla quale l’ospite od i familiari ricevono informazioni utili
che facilitano il processo di orientamento nel nuovo ambiente. Nei primi giorni, i familiari vengono invitati a rimanere in
struttura nelle ore diurne per favorire l’ambientamento dell’utente.
L’ospite viene, poi, sottoposto a visita medica accurata. Per i familiari è possibile un colloquio con la psicologa o con
l’animatore allo scopo di acquisire informazioni per rendere l’inserimento dell’ospite il più agevole possibile, per
raccogliere informazioni sullo stato cognitivo e comportamentale, di particolare importanza nei casi di persone con
demenza o disturbi comportamentali, nonché per conoscere la famiglia stessa, al fine di verificarne il grado di
coinvolgimento nel progetto assistenziale e riabilitativo.
Fin dal primo giorno si lavora alla predisposizione del piano assistenziale individualizzato. Poiché il processo di inserimento
costituisce una fase critica e poco prevedibile, il personale effettua un monitoraggio continuo. E’ assegnato un tutor fin
dal momento dell’ingresso, in modo da valutare l’andamento del processo di inserimento, confermando o riformulando
il piano assistenziale e da definire un risultato di benessere atteso per l’ospite, ed eventualmente un piano terapeutico
riabilitativo individualizzato. I familiari vengono informati sul programma individualizzato e, talvolta, direttamente
coinvolti, sulla base delle disponibilità.
La valutazione dei risultati raggiunti viene effettuata almeno due volte all’anno da parte dell’équipe, che effettuerà
l'analisi degli scostamenti considerando il programma individualizzato, la dimensione "comunitaria" dell’ospite e le
variabili gestionali ed organizzative.
Il prodotto finale dell'attività dell’équipe è l’elaborazione dei nuovi programmi individualizzati, che potranno confermare
o modificare i precedenti risultati attesi, sia che questi siano stati raggiunti o meno.
Nel caso di ospiti temporanei, allo scadere del termine di accoglienza l'équipe verifica i risultati raggiunti e, in caso di
variate condizioni dell’ospite o di mancato raggiungimento entro il periodo individuato degli obiettivi prefissati, può
proporre di prorogare l’accoglimento temporaneo.
Per gli ospiti temporanei gli obiettivi saranno commisurati al tempo di permanenza, considerato che lo scopo principale
dei ricoveri stessi è il sollievo alle famiglie.
Uso della camera
L’Ospite potrà arredare la camera, con piccoli oggetti di sua proprietà, previo accordo con la Capo Servizi o l’Infermiera
Responsabile dei reparti. È fatto divieto di ospitare, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame
di parentela e di amicizia con l’Ospite. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate solo dalla Direzione Medica per
motivi di assistenza. L’Ospite dovrà occupare il letto assegnato senza possibilità di scambio diretto con il compagno/a di
camera
È fatto divieto di asportare dalle sale e dai locali ogni cosa che costituisca il corredo delle sale e dei locali stessi.
Cambio della camera
A causa delle mutate condizioni fisiche dell’Ospite o per il miglior funzionamento e/o serenità della Residenza Sanitaria
Assistenziale, previa informazione telefonica e/o scritta all’Ospite e/o famigliari, la Direzione Medica si riserva la facoltà
di provvedere al cambio della camera assegnata, al fine di adeguare l’assistenza alle necessità. Il cambio di camera potrà
avvenire anche più volte durante la permanenza nella Residenza Sanitaria Assistenziale.
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RETTE APPLICATE
La retta dà diritto a godere del vitto, della camera (RSA), del riscaldamento e di tutti i servizi generali collettivi predisposti
dalle strutture dell’Ente. Qualora l’ospite in RSA si assenti per un periodo superiore a quindici giorni interi e consecutivi
ha diritto ad una riduzione della retta giornaliera pari ad € 4,50, qualora chieda la conservazione del posto. Per usufruire
della riduzione è necessario presentare alla Direzione Amministrativa la comunicazione firmata dal personale
responsabile di turno, attestante la data di uscita e di rientro

CRITERI PER LE DIMISSIONI
Allontanamento dell’ospite
La Direzione Medica, con giudizio motivato, propone l’allontanamento dell’Ospite con comunicazione scritta alla
Direzione Amministrativa, qualora questi:
- Tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- Si manifesti grave incompatibilità e sfiducia da parte dei famigliari sull’operato e i metodi di indirizzo sanitario e
gestionali della Residenza Sanitaria Assistenziale.
La Direzione Amministrativa dispone l’allontanamento dell’ospite nei casi sopra indicati, informando tempestivamente
per iscritto l’ospite ed i parenti ed allegando la motivazione della Direzione Medica, nonché nei casi di persistente
morosità.
Trasferimento ad altra struttura o al domicilio dell’ospite
A causa delle mutate condizioni fisiche dell’Ospite o per il miglior funzionamento e/o serenità della Residenza Sanitaria
Assistenziale, previa informazione telefonica e/o scritta all’Ospite e/o famigliari, la Direzione Medica si riserva la facoltà
di provvedere al cambio della camera o sede assegnata, al fine di adeguare l’assistenza alle necessità. Il cambio di camera
potrà avvenire anche più volte durante la permanenza nella Residenza Sanitaria Assistenziale.
In caso di dimissione o trasferimento ad altro servizio la Direzione Medica redige la lettera di dimissioni nella quale mette
a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso dell’utente: stato di salute, trattamenti effettuati ed eventuale
necessità di trattamenti successivi e/o informazioni utili al proseguimento del percorso assistenziale.
Decesso dell’ospite
In caso di decesso dell’Ospite i parenti dovranno mettere la Direzione in condizioni di poter consegnare gli effetti personali
e quant’altro di proprietà del defunto agli aventi diritto, presentando tutta la documentazione necessaria e prevista dalla
legge. Dovranno, altresì, provvedere direttamente al servizio funebre.
Disdetta dell'ospite
L'ospite o suo delegato può disdettare la camera con comunicazione scritta alla Direzione Amministrativa e Medica con
anticipo di 30 giorni. In caso contrario sarà trattenuta l’intera cauzione versata.
Conservazione del posto
Il posto dell’ospite viene conservato in caso di allontanamento a causa di ricovero ospedaliero, per soggiorno vacanze o
per rientro temporaneo presso il nucleo familiare. Qualora l’ospite si assenti per un periodo superiore ai 15 giorni interi
e consecutivi ha diritto ad una riduzione della retta giornaliera pari alla quota stabilita annualmente dal Consiglio di
Amministrazione. Gli ospiti del Centro Diurno Integrato e dell’asilo notturno sono tenuti a pagare la sola giornata di
effettiva presenza e hanno diritto alla conservazione del posto, qualora si attengano al programma concordato e in caso
di temporanei eventi morbosi che impediscano la frequenza
Uscite
L’Ospite può uscire dalla R.S.A. con l’autorizzazione della Direzione Medica e ricevere visite negli orari stabiliti, evitando
di recare disturbo agli altri ospiti nelle ore di riposo. L’Ospite, o per esso l’accompagnatore responsabile, che decide di
assentarsi per l’intera giornata dovrà avvertire il responsabile di reparto entro le ore 10.00 e rientrare entro le ore di
chiusura dei cancelli. Se l’assenza dovesse protrarsi per diversi giorni è invitato a segnalarne la durata alla Direzione
Medica
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
SERVIZI OFFERTI AGLI UTENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
SERVIZI ALBERGHIERI E GENERALI
Vitto
Il servizio di refezione viene effettuato nelle sale da pranzo presenti in tutte le sedi con il seguente orario:
Colazione
dalle ore 8.30 alle ore 9.15 circa
Pranzo
dalle ore 12.00 alle ore 12.35 circa
Cena
dalle ore 18.00 alle ore 19.15 circa.
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Il menu’
Il menù è articolato in sette giorni per quattro settimane e prevede variazioni stagionali. Il menù è strutturato sotto lo
stretto controllo medico e con la presenza di menu personalizzati a seconda delle necessità. (vedi menu tipo allegato).
Il menù giornaliero viene predisposto dalla Direzione Sanitaria/Medica e reso noto a tutti gli Ospiti con sufficiente anticipo
mediante esposizione in bacheca e comprende anche le bevande. Le diete particolari devono essere decise e giustificate
dalla Direzione Medica. È vietato somministrare qualsiasi tipo di cibi, bevande o farmaci direttamente agli Ospiti, per
evitare interferenze con terapie mediche, dietetiche o ospiti con problematiche diverse (es: disfagia, ecc). È obbligatorio
consegnarli al personale in servizio che provvederà alla distribuzione.
Il servizio pasti
La prima colazione, il pranzo, la cena e le bevande calde (tè e camomilla) saranno serviti quotidianamente in orari
prestabiliti. La Direzione Medica può autorizzare il servizio in camera in caso di necessità. Le variazioni di orario saranno
effettuate previa informazione. La Direzione potrà introdurre criteri organizzativi diversi nella distribuzione dei pasti in
relazione alle esigenze degli Ospiti
Parrucchiere e barbiere
Il parrucchiere è presente in tutte le strutture in orari e giorni esposti nelle singole sedi. A pagamento in alcune sedi e
gestito da volontari in altre.
Guardaroba, lavanderia e stireria
La Residenza Sanitaria Assistenziale offre un servizio guardaroba in grado di soddisfare le esigenze della persona accolta.
Gli indumenti vengono registrati e periodicamente inventariati.
Per i familiari interessati a non utilizzare il servizio lavanderia sarà applicato uno sconto sulla retta pari al costo del servizio.
Su richiesta, la lavanderia provvederà alla numerazione dei capi dell’ospite (servizio a pagamento).
Per particolari situazioni il servizio è effettuato anche per gli utenti del centro diurno integrato.
Il lavaggio dei capi degli ospiti, degli asciugamani, della biancheria piana, delle divise del personale, dei tendaggi, delle
coperte, dei cuscini e dei materassi viene affidato ad una ditta esterna.
Pranzo per i parenti degli ospiti
Per i parenti è possibile prenotare presso l’ufficio il pranzo in struttura al costo convenuto annualmente e pagato
direttamente alla prenotazione. Il servizio è operativo, su richiesta con almeno 48 ore di anticipo, sette giorni su sette.
I familiari consumano il pranzo e/o cena con il loro congiunto
Custodia valori e oggetti di uso quotidiano
La custodia valori è centralizzata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani di Cantù. Il referente è
l’economo/contabile. La direzione non assume responsabilità alcuna per valori conservati nella camera degli ospiti.
lo smarrimento o danneggiamento accidentale di oggetti di uso quotidiano quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, protesi dentali, occhiali, apparecchi acustici etc. non dà diritto a rimborsi da parte della Fondazione Garibaldi
Pogliani Onlus
Servizio telefonico
In tutte le strutture è possibile ricevere telefonate dall’esterno: il centralino provvederà a dirottare la telefonata
sull’apposito apparecchio telefonico del nucleo in cui è accolta la persona desiderata.
Servizio radiotelevisivo
Presso i soggiorni al piano sono disponibili in ogni reparto, TV a colori. Nella propria camera è consentito, su
autorizzazione dell’Ente, l’uso di apparecchi radiotelevisivi che potranno essere collegati agli impianti d’antenna
centralizzata ove questi esistono. In tutti gli altri casi si dovrà usufruire di antenna interna. Nelle ore di riposo gli
apparecchi radiotelevisivi sono permessi solo con la cuffia.
Assistenza religiosa
Il servizio di assistenza religiosa è garantito in tutte le strutture.
Gite esterne
Sono organizzate dall’équipe interna di ogni struttura e fanno parte di specifici progetti di gruppo o individuali, ovvero in
occasione di particolari ricorrenze (festività) oppure qualora si presentino particolari eventi nel territorio.
Feste
Presso le strutture sono organizzate feste in occasione di ricorrenze (Natale, Pasqua, ecc.) o semplicemente per allietare
le giornate degli Ospiti (compleanni del mese, arrivo della primavera, ecc.)
Apposito personale seguirà gli Ospiti nell’inserimento in attività ritenute più congeniali alle caratteristiche di ognuno,
quali: musica, visione film, giochi di società, lavori ludico-occupazionali, feste e gite.
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Trasporto ospiti diurni
Per gli utenti del Centro Diurno Integrato è previsto il servizio di trasporto, a pagamento, compatibilmente con i mezzi e
le risorse disponibili. Qualora per motivi tecnici od organizzativi non sia possibile effettuare il servizio, sarà cura del
responsabile del servizio provvedere ad avvertire gli ospiti o i loro familiari.

SERVIZI SOCIO SANITARI
Per ogni utente vengono definiti i piani assistenziali infermieristici, medici e riabilitativi individualizzati, grazie ad una
valutazione multidimensionale e multi professionale dell’équipe operativa interna. Elemento essenziale
dell’organizzazione è un’équipe multi professionale, che si riunisce mensilmente in ogni nucleo al fine di:
- Stilare i progetti individuali (PI);
- Stilare i progetti individualizzati assistenziali (PAI);
- Riscontrare l’esatta corrispondenza degli ospiti ai nuclei, in una logica complessiva delle caratteristiche dei nuclei
La Residenza mette a disposizione degli Ospiti il proprio personale ed i medici convenzionati per le prestazioni sanitarie
nei limiti e nelle modalità previste dalle disposizioni regionali e nazionali in vigore.
L’Ente declina ogni responsabilità per l’assistenza medica od infermieristica praticata agli Ospiti da persone non
autorizzate dalla Direzione Sanitaria o durante i ricoveri ospedalieri. I famigliari possono richiedere informazioni sulla
salute degli Ospiti solamente al personale sanitario (medico e/o infermiere Responsabile di reparto).
L’Ospite e/o familiare:
a) deve far presente all’Infermiere di reparto, ove possibile, le proprie necessità e difficoltà. Il personale agirà nel rispetto
dei diritti dell’Ospite e delle esigenze di servizio.
b) Deve mantenere, ove è possibile, con il personale rapporti di reciproco rispetto.
Nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio, deve rivolgersi al
Responsabile dei Reparti o al Personale responsabile di turno

I PIANI PREVEDONO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI ATTIVITA’:
Assistenza infermieristica
Gli ospiti usufruiscono dell’assistenza infermieristica, da parte di personale abilitato a norma di legge.
Assistenza medica e specialistica
Gli utenti in servizio residenziale usufruiscono dell’assistenza medica dei medici interni alla struttura e sono cancellati dal
Servizio Sanitario Nazionale. Gli Ospiti diurni, temporanei e quelli ospitati presso le sedi di Via Fossano 20 (RSA) – Via
Camuzio 9 /a(Comunità Alloggio) mantengono, invece, il loro medico di base territorialmente competente.
L’assistenza medica specialistica è garantita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale o attraverso strutture private con
spesa a carico dell’utente.
Nelle R.S.A: sono attive la consulenza su richiesta di una psicologa e di un fisiatra.
Riabilitazione fisiokinesiterapica
La riabilitazione fisioterapica mira al recupero, al mantenimento o alla riduzione della perdita delle capacità funzionali
residue. Vengono utilizzati strumenti appropriati per agevolare tali risultati di salute.
Igiene e cura della persona
È garantita dagli operatori addetti all’assistenza che agiscono sulla base dei piani assistenziali individualizzati, rispettando
specifici protocolli, in coerenza con le consegne medico infermieristiche.
Podologo – pedicure - manicure
Si occupa dell’igiene, cura e medicazione delle estremità degli arti superiori ed inferiori, nella normalità e nella patologia,
in collaborazione con i servizi infermieristici e riabilitativi.
Sostegno psicologico
Al bisogno la Fondazione mette a disposizione uno psicologo per specifiche problematiche.
Attività educativo animativa ed occupazionale
Animatori garantiscono lo svolgersi delle attività educativo animative ed occupazionali, le quali, attraverso processi di
socializzazione, possono contribuire al benessere psicologico e fisico dell’ospite.
Servizio di volontariato
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All’interno delle strutture esiste una significativa presenza di volontari dell’AVULSS e dell’AUSER opportunamente formati.
Sono presenti anche volontari non convenzionati

SPAZI DISPONIBILI PER GLI UTENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
Camere
Gli alloggi sono costituiti da camere con massimo n. 4 posti letto.
Le camere sono dotate di servizi igienici.
Sala da pranzo
Tutte le strutture sono dotate di sala da pranzo in ogni nucleo
Sala polivalente
Le Residenze Sanitarie Assistenziali ed il Centro Diurno Integrato sono dotati di una sala polivalente dove gli ospiti
svolgono diverse attività: giochi, lavoretti, incontri di gruppo gestiti dalla psicologa o da altri operatori, ecc.
Le sale vengono utilizzate anche per lezioni di corsi di formazioni interni ed esterni, nonché per incontri con le
rappresentanze sindacali, con gli organismi rappresentativi degli ospiti o dei familiari, con i volontari e per riunioni di
equipe.
Sala riunioni
La Residenza Sanitaria Assistenziale di Cantù è dotata di sala riunioni in cui si effettuano le riunioni periodiche dello staff
direzionale.
Biblioteca
Nelle Residenze Sanitarie Assistenziali e nel Centro Diurno Integrato è attivo un servizio biblioteca, nonché abbonamenti
a taluni giornali per gli ospiti e per l’aggiornamento del personale.
Cappella/luogo di culto
In ogni struttura è presente un luogo di culto per le funzioni religiose settimanali.
Bar
Il servizio bar è presente nelle tre strutture con distribuzione di bevande a pagamento (distributori automatici).
Giardino protetto
In tutte le strutture è presente un giardino interno protetto a disposizione per gli utenti che abbisognano di spazi protetti
per garantire l’incolumità.
Sia la struttura di Cantù che quella di Capiago Intimiano sono dotate di ampi giardini fruibili dagli ospiti.

Locale per il riposo
Solo per il Centro Diurno Integrato è a disposizione un locale per il riposo degli utenti.
Palestra
Tutte le strutture sono dotate di palestre per le attività fisiche.
TEMPI E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIO SANITARIA
Il famigliare, tutore o A.D.S dell’ospite può ottenere una copia della documentazione sanitaria/cartella clinica facendone
richiesta scritta presso la segreteria al costo previsto di Euro 20,00. La documentazione sarà consegnata entro 15 giorni
dalla data della richiesta.

MODALITA’ DI RILASCIO AGLI UTENTI DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA I FINI FISCALI PER LE UNITA’ DI OFFERTA RSA E CDI
Dal mese di marzo di ogni anno è disponibile il cedolino dell’Ospite con l’indicazione di costi sanitari, al fine
dell’eventuale detrazione fiscale.
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GIORNATA TIPO
Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani
Cantù Via Galimberti 4
Cantù Via Fossano 20
Capiago Intimiano Via Camuzio 6
Centro Diurno Integrato Via Camuzio 6

ore 10,30 bagni o
attività di
animazione

ore 11,00 attività
di FKT
ore 12,00 pranzo

ore 10,00 lettura
del giornale e
visione menu del
giorno

ore 13,30 riposo
pomeridiano

ore 9,30 attività
individuali di FKT
o ginnastica di
gruppo in
palestra o
reparto

ore 15,00 bagni o
attività di
animazione

ore 8,00
colazione

ore 15,30
merenda
ore 20,00 igiene
e per chi lo
desidere visione
dei programmi
TV - segue
allettamento

ore 16,00 attività
animative
ore 18,00 cena
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STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA
Al fine di migliorare l’adeguatezza delle risposte rispetto ai bisogni degli ospiti è stato studiato “un sistema qualità” che
prevede taluni strumenti per misurare e valutare la percezione della qualità dei servizi:
-

-

Personale: gruppi multidisciplinari selezionati con criteri di completezza della competenza hanno predisposto griglie
di osservazione dei bisogni e questionari per la valutazione dei servizi. Tali strumenti sono somministrati
annualmente a tutto il personale;
Familiari/utenti: i familiari/utenti sono coinvolti sia attraverso le riunioni periodiche, sia attraverso la
somministrazione di questionari mirati
Con la carta dei servizi sono stati predisposti due tipi di questionari:
Soddisfazione dell’utenza (rilevazione della qualità percepita);
Segnalazione di disservizi e suggerimenti;

Questi questionari pubblicati all’Albo dell’Ente sono uno strumento più completo per coinvolgere tutti gli utenti, in modo
semplice ed efficace. Le risposte sono elaborate statisticamente e le indicazioni emerse (p.e. insoddisfazione per specifici
servizi) costituiscono uno strumento per orientare in modo immediato la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione
verso gli obiettivi di miglioramento da perseguire.

Ulteriori obiettivi saranno individuati con il coinvolgimento del personale nella sua interezza e attraverso il coinvolgimento
degli altri attori istituzionali presenti sul territorio (comuni, erogatori di servizi, ATS) al fine di individuare politiche comuni.

RECLAMI
L’Ospite o i suoi famigliari che rilevino situazioni o che denotino deficienze di servizio, hanno diritto di presentare reclami
al Presidente, alla Direzione Sanitaria e/o Amministrativa, al responsabile di struttura e/o Capo Servizi con le modalità
previste dal servizio relazioni con il pubblico, i quali sono tenuti a verificare e prendere gli eventuali provvedimenti
necessari.
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STRUMENTI, MODALITA’ E TEMPI DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE
DELL’UTENZA.
RILEVAZIONE DISSERVIZI

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DEI SERVIZI PERCEPITA

QUALIFICA:

|_| ASA

|_| FISIOTERAPISTA

|_| CUOCO/A |_| AMMINISTRATIVO

1)

|_| MEDICO
|_| ALTRO

|_| I.P

Ritiene che la situazione sia migliorata rispetto all’anno precedente:
|SI| |NO| Motivi:____________________________________________________________

2) Quali figure individua come principali punti di riferimento:
Ausiliari (camice bianco) |_| Infermieri (camice verde) |_|Fisioterapisti (camice azzurro) |_|
3) Quali figure sono per Lei di maggior supporto nella soluzione di problematiche organizzative:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4) Quali punti di forza individua nella struttura:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5) Quali carenze riscontra:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

BENESSERE LAVORATIVO:
1)

Ritiene l'orario di lavoro soddisfacente:
|SI|
|NO|
Motivi: __________________________________________
____________________________________

2) Ritiene sufficientemente elastica la gestione di ferie e permessi - compatibilmente con le esigenze
di servizio:
|SI|
|NO|
Motivi __________________________________________
3) Ritiene adeguata l'informazione su problematiche amministrative (buste paga, orari, straordinari,
ecc.):
|SI|
|NO|
Motivi: __________________________________________
4) Quali figure dovrebbero avere maggiori contatti e maggior ascolto verso i dipendenti:
_______________________________________________________________________
5) Proposta concreta per migliorare il servizio e/o la soddisfazione del personale:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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MODULO PER SEGNALAZIONI DISSERVIZI E SUGGERIMENTI
Il sottoscritto/La sottoscritta
(Cognome)______________________________________(Nome)______________________
residente in via __________________________________________________n°___________
a ________________________________, tel. _____________________________________
in qualità di (indicare la parentela) _______________________________________________
del Sig./della Sig.ra ___________________________________________________________

accolto/accolta presso:





RSA Garibaldi Pogliani di Cantù Via Galimberti 4
RSA Garibaldi Pogliani di Capiago Intimiano Via Camuzio 6
CDI Garibaldi Pogliani di Capiago Intimiano
Asilo Notturno di Capiago Intimiano Via Camuzio 6
DESIDERA EVIDENZIARE alla Direzione della Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani che
(esprimere l’oggetto della segnalazione/lamentela):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DESIDERA COMUNICARE, inoltre, alla Direzione della Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi
Pogliani che (esprimere eventuali suggerimenti):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo la Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani al
trattamento dei dati personali di cui sopra.
Data ____________________

Firma
______________________________

Il presente modulo va inserito nelle cassettine portalettere collocate all’ingresso delle strutture.
L’URP si impegna, attivando i competenti uffici, a fornire riscontro in merito alle segnalazioni entro 15
giorni dalla data di protocollo del modulo, per familiari e persone esterne; entro 2 giorni, per gli utenti,
qualora quest’ultimi non effettuassero direttamente le segnalazioni ai Responsabili di Nucleo.
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI

Al fine di conoscere la percezione della qualità da parte dei nostri utenti, Le chiediamo di
esprimere la sua valutazione sui servizi offerti con le modalità di seguito elencate. La Sua
collaborazione sarà un prezioso aiuto per orientare il nostro servizio ad una sempre maggiore
soddisfazione dell’utenza.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO RSA – CDI

La Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani Onlus sta conducendo
l’indagine periodica per valutare la soddisfazione dei servizi offerti.

La Sua preziosa opinione potrà aiutarci a migliorare il servizio erogato. La preghiamo, pertanto, di
esprimere il Suo parere segnando con una “X” la risposta che ritiene più opportuna.

Potrà restituire il questionario:
1.
2.
3.
4.

direttamente in ufficio segreteria ospiti negli orari d’ufficio
invio via mail
spedirlo all’indirizzo della Fondazione in via Galimberti n. 4 – 22063 Cantu’
imbucarlo nella cassetta posta all’ingresso della struttura (dopo la porta di vetro)

Le ricordiamo che il questionario è in forma anonima (a Sua libera scelta potrà firmarlo) e che le
risposte ottenute saranno trattate nel rispetto della privacy (D.Lgs. 196/2003).
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RSA CANTU’ Via Galimberti |_| RSA CANTU’ Via Fossano |_|
RSA CAPIAGO Via Camuzio |_| CDI CAPIAGO Via Camuzio |_|

COMPILATORE: |_| FAMILIARI
|_| UTENTE

1) ACCOGLIENZA/ACCESSO
Prima dell’accoglienza ha potuto visitare la struttura
Al momento dell’inserimento è stato informato sull’organizzazione del nucleo (orario, visite mediche, pasti,
visite parenti)?

SI

NO

Al momento del ricovero Le è stato indicato l’operatore a cui rivolgersi in caso di necessità?

SI

NO

Il rispetto alla riservatezza personale è adeguato (comunicazioni, informazioni riservate, svolgimento manovre
assistenziali delicate)?

SI

NO

ACCETTABILE

BUONO

OTTIMO

2) OSPITALITA’ E COMFORT

NON SO

NO

SCADENTE

SI

In caso di risposta negativa La preghiamo di specificare il motivo

Gradevolezza degli spazi personali (camera, letto, armadio, comodino…)
Presenza di spazi collettivi di socializzazione (sale comuni, sala pranzo, TV, giardino)
Temperatura e ventilazione degli ambienti
Gradevolezza spazi esterni (giardino, ….)

3)QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI: COME GIUDICA COMPLESSIVAMENTE IL:
servizio di assistenza medica
servizio di assistenza infermieristica
servizio di assistenza ASA (ausiliari)
servizio di mantenimento delle capacità motorie,riabilitazione,palestra
servizio animativo
servizio di manutenzione generale, spazi verdi e cortili
servizio di pulizia dei locali
servizio offerto dagli uffici amministrativi
servizio di barbiere e parrucchiere
servizio delle persone addette al volontariato
servizio cucina (qualità e varietà del cibo, orario dei pasti)
servizio lavanderia e guardaroba per la biancheria piana ed indumenti personali

NON SO

SCADENTE

ACCETTABILE

BUONO

OTTIMO

NON SO

SCADENTE

ACCETTABILE

BUONO

OTTIMO

Esprima una valutazione sui seguenti aspetti assistenziali nei
confronti dell’Ospite:
professionalità, competenza
disponibilità, cortesia

MEDICI
INFERMIERI
FISIOTERAPISTI
ASA
CAPO SALA COORDINATRICE
ANIMATORI
AMMINISTRATIVI
ADDETTI ALLE PULIZIE

E’ a conoscenza delle attività ricreative organizzate in struttura
queste attività rispondono ai suoi interessi
Frequenza delle visite parenti
e altri:
Barrare il nucleo di appartenenza

|SI|
|SI|

|NO|
|NO|

|_| una volta alla settimana
|_| più volte alla settimana

|_| una volta al mese
|_| più volte al mese

|_| arancio
|_| giallo
|_| rosso
|_| smeraldo

|_| azzurro B
|_| blu
|_| turchese

|_| meno di una volta/ mese
|_| ogni giorno
|_| azzurro C
|_| giallo
|_| ambra

|_| verde

ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA
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PRINCIPI FONDAMENTALI
La ricerca di una migliore qualità dell’assistenza è il principio che guida il percorso evolutivo della nostra struttura e l’agire
quotidiano dei nostri operatori.
Eguaglianza e centralità dell’utenza
L’erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, garantendo parità di
trattamento a parità di condizioni del servizio prestato. L’eguaglianza va intesa come divieto di qualsiasi discriminazione,
non giustificata, e non come uniformità di trattamento che si tradurrebbe in incapacità a dare risposte mirate ai bisogni
degli utenti.
L'Utente deve essere il centro che orienta l'agire quotidiano.
Continuità: la Casa di Riposo come nuova casa
L’erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni. Le eventuali interruzioni devono essere
espressamente regolate dalla normativa di settore. In tali casi i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad
arrecare agli utenti il minor disagio possibile. La Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani fa proprio tale
principio garantendo un servizio di assistenza continuativo, 24 ore su 24. La continuità comporta che la R.S.A. diventi per
gli ospiti una nuova casa; per questo motivo l’assistenza è improntata alla creazione di un ambiente sicuro e confortevole,
dove l’ospite possa sentirsi a proprio agio e supportato in ogni momento della sua giornata.
Valorizzazione delle capacità dell'Utente
Gli Utenti spesso hanno potenzialità inespresse, pertanto è importante promuovere l’autonomia, ma tenendo presente
che relazione di cura significa anche sostenere la persona in condizione di bisogno. Le diverse figure professionali hanno
pertanto il compito di favorire e stimolare il diritto all’autodeterminazione dell'utente, che è visto come "persona" in
grado di esprimere bisogni, desideri ed opinioni, anche attraverso linguaggi non verbali, in caso di presenza di deficit
cognitivi.
Partecipazione come valorizzazione della relazione con utenti, familiari ed operatori
I soggetti erogatori devono garantire la partecipazione dell’utente alla prestazione. L'utente ha diritto di accesso alle
informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. L’utente può formulare suggerimenti per il
miglioramento del servizio.
La Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani fa proprio tale principio coinvolgendo e responsabilizzando l’utente
e i suoi familiari, nonché tutti gli operatori nella realizzazione dei piani individualizzati, informando i familiari sugli obiettivi
di salute, creando in tal modo i presupposti affinché tra utenti ed Ente si sviluppi un rapporto di fiducia reciproca. Il tutto
nel rispetto della riservatezza dei dati personali degli utenti. La partecipazione diventa uno strumento di motivazione e
coinvolgimento di tutto il personale e una garanzia di controllo, trasparenza e collaborazione per l’utenza.
Valorizzazione delle risorse umane
Ogni obiettivo di miglioramento è perseguibile solo se investe nella principale risorsa che determina la qualità , sia in
termini di formazione, sia in termini di motivazioni di risultati.
Integrazione con il territorio
Fondamentale è il mantenimento dei legami amicali con l’ambiente di appartenenza dell’anziano e lo sviluppo dei contatti
con tutte le realtà sociali ed aggregative presenti sul territorio, al fine di mantenere l’anziano il più possibile integrato nel
contesto territoriale di appartenenza.
Innovazione
La filosofia della Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani è quella di rispondere tempestivamente alla domanda
di servizi emergente e se, possibile, di prevenirla. Pertanto vi è un investimento di risorse finalizzato allo studio di soluzioni
innovative ed alla sperimentazione di nuovi servizi
Efficacia ed Efficienza
Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire efficienza ed efficacia.
La Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani fa propri sia il principio di efficacia, verificando periodicamente se
gli obiettivi di salute relativi all’ospite siano stati o meno raggiunti, sia quello di efficienza, verificando costantemente che
si operi in base al miglior utilizzo delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere.
MISSION AZIENDALE E STILE DI LAVORO
La Mission della Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani è improntata a garantire, nel rispetto
dell’individualità, della riservatezza e della dignità della persona, una qualità di vita il più possibile elevata all’utente in
stato di bisogno, autonomo o meno, considerandone i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso un’assistenza
qualificata e continuativa, in stretta collaborazione con la famiglia ed i servizi del territorio.
La Politica per la Qualità che ne deriva, vede la Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani impegnata nella
costruzione di obiettivi sempre più rispondenti alle esigenze dell’ospite attraverso metodologie che consentono il
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raggiungimento degli obiettivi prefissati.
OBIETTIVI:
Definire e aggiornare, sulla base di valutazioni multiprofessionali, progetti di intervento personalizzati, individuali e/o di
gruppo, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati, che garantiscano il monitoraggio continuo dell’evoluzione
socio-sanitaria dell’utente.
Perseguire livelli di salute ottimali, nell’ottica dell’approccio multidimensionale alla persona, conservando, ripristinando
o sviluppando le capacità funzionali residue della persona;
Garantire all’utente un’assistenza qualificata con interventi personalizzati, effettuando una formazione continua del
personale al fine di sostenerne la motivazione e rivalutarne la preparazione professionale, in ragione del fatto che gli
interventi di tutte le figure professionali sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della persona anziana;
Collaborare per una maggior apertura al territorio, aumentando l’integrazione con l’Azienda Sanitaria Locale e il Comune,
promuovendo incontri per identificare obiettivi comuni e realizzando progetti di effettiva collaborazione traendo forza
dal fatto che tale collaborazione è da ritenersi un investimento sociale per il miglioramento della vita del singolo e della
collettività;
Razionalizzare le spese, attraverso un’analisi costante del processo di erogazione del servizio che tenga conto delle risorse
disponibili e dei vincoli di Bilancio.
METODOLOGIE
Lavoro in équipe
Il personale opera con le tecniche del lavoro di équipe per il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati. In particolare
l’equipe multidisciplinare che assiste l’ospite in tutti i suoi bisogni è formata dalle seguenti figure professionali: Medico,
Infermiere Professionale, Terapista della Riabilitazione, Ausiliari Socio Assistenziali, Animatore, Educatore, Psicologo.
L'équipe, attraverso riunioni periodiche, formula un progetto di assistenza personalizzato per ogni utente e ne verifica
l’andamento, tenendo sempre presente la centralità dell'Utente.
Il piano di assistenza individualizzato
Il piano di assistenza individualizzato è il progetto che l’équipe professionale costruisce per ogni ospite. Il piano è un
documento in continua evoluzione che stabilisce la miglior risposta possibile ai diversi bisogni di ogni utente. Poiché
l’ospite nel corso della Sua presenza cambia, il piano riflette la dinamica evolutiva dell’ospite.
I bisogni dell’ospite sono letti attraverso griglie di osservazione che i diversi operatori compilano. Ogni ospite ha una figura
di riferimento “tutor”, che si occupa di raccogliere i dati e di condividerli con l'équipe. Questa metodologia di lavoro
consente di dare una risposta ai desideri di ogni ospite, anche con limitazioni cognitive gravi, in quanto un operatore
attraverso l’osservazione diretta potrà “leggere” i bisogni e le aspettative del singolo.
Le procedure
L’esistenza di piani individualizzati di assistenza non significa l’assenza di regole che orientino i comportanti degli operatori
verso obiettivi comuni e livelli di qualità omogenei. Pertanto esistono protocolli scritti che garantiscono la corretta
esecuzione di numerosi interventi di tipo assistenziale: accoglienza dell’ospite, igiene personale, bagno assistito,
prevenzione delle cadute, prevenzione delle piaghe da decubito e così via. L’esistenza di procedure codificate è richiesta
da tutti gli organismi che certificano la qualità, a garanzia della controllabilità del sistema.
Il sistema informativo
Sono a disposizione del personale strumenti di informazione scritti ed aggiornati al variare dei bisogni degli utenti, allo
scopo di uniformare gli interventi e renderli osservabili e valutabili. Gli strumenti a disposizione del personale, raccolti nei
reparti/nuclei in apposite cartelle sono: protocolli operativi, procedure linee guida, circolari, piani di assistenza
individualizzati (PAI), piani di lavoro, cartelle cliniche e schede di osservazione predisposte dalla Regione Lombardia
(SOSIA). Il personale compila per ogni turno di lavoro il libro consegna, ogni categoria per il proprio settore, al fine di
portare a conoscenza gli operatori del turno successivo dei fatti salienti. Il libro consegne è conservato nei reparti così
come i verbali delle riunioni periodiche.
Si utilizzano programmi informatici per la gestione delle presenze, dei turni di lavoro, della contabilità, della farmacia e
dei presidi sanitari per il controllo di gestione.

L’informazione ai parenti
L’Ente informa gli utenti, attraverso lettera scritta, in merito ai costi stabiliti per l’anno in corso.
Con cadenza almeno annuale sono effettuale riunioni tra parenti/utenti e Consiglio di Amministrazione e staff direzionale
per informare sulle iniziative in corso e raccogliere osservazioni e suggerimenti a carattere più generale in ordine
all’andamento dei servizi.
Informa inoltre, attraverso la presente, l’assistito o il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i
casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della
possibilità di accedere all’ufficio relazioni con il pubblico e all’ufficio di pubblica tutela della ATS Territoriale.
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STANDARD DI QUALITA’
Il programma annuale di valutazione e miglioramento implica la costante ricerca dell'organizzazione per rispondere alle
aspettative dei propri clienti, interrogandosi sul modo migliore per rispondere ai bisogni in modo sempre più adeguato.
Ma la ricerca di risposta migliore al bisogno non è sufficiente in sé a creare qualità se non è supportata da un assetto
organizzativo che sia in grado di implementare le risposte giuste.
La Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus intesa come sistema organizzativo ha elaborato gli ultimi percorsi qualitativi che
hanno portato a standard di qualità che allo stato attuale sono acquisiti.
Risorse umane
Tutto il personale che opera nell'organizzazione è in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo professionale di
appartenenza.
Inoltre, poiché per la concreta realizzazione di un sistema qualità non è sufficiente la definizione di obiettivi e
metodologie, ma è necessario un solido impianto formativo che coinvolga tutti gli operatori interessati, la Residenza
Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani organizza corsi di formazione obbligatori per il personale allo scopo di migliorare
le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i comportamenti nella logica del lavoro per progetti individualizzati.
Annualmente viene pianificata la partecipazione delle figure professionali a corsi di formazione esterni ed a convegni,
sulle tematiche di interesse per ciascuna professionalità.
Il personale, gli utenti ed i familiari partecipano direttamente a questo processo attraverso la compilazione, almeno una
volta all’anno, del Questionario di soddisfazione, la cui elaborazione permette di tarare le aspettative ed i bisogni di tutti
i portatori d’interesse coinvolti.
Organizzazione
Le metodologie ed i sistemi informativi descritti nei precedenti paragrafi costituiscono un know how che è in sé stesso
standard di qualità, in quanto diventa patrimonio acquisito dell’operatore
Applicazione puntuale di normative vigenti
La puntuale applicazione delle normative vigenti fin dal momento in cui costituiscono semplici direttive costituisce un
ulteriore standard di qualità.
Si cerca di operare nel rispetto:
- Delle norme regionali che stabiliscono standard strutturali, organizzativi e di qualità. (P.e. gli spazi, la sicurezza di arredi
ed attrezzature, l'adozione di protocolli, i cartellini di riconoscimento ecc).
- Delle norme in materia di privacy e sicurezza dei dati
- Delle norme in materia di igiene degli alimenti - HACCP
- Delle norme di sicurezza degli ambienti e del lavoro
- Delle norme di prevenzione incendi
Agli standard di qualità corrispondono obiettivi di qualità di specifiche prestazioni, rese singolarmente all’utente. Sono,
pertanto, direttamente verificabili dall’utente stesso. Le prestazioni sono elencate, divise per tipologia e per struttura,
nel questionario per la valutazione della qualità distribuito annualmente. Le modalità di erogazione di tali prestazioni
costituiscono un know how e un valore intrinseco continuamente aggiornati sulla base del gradimento dell'utenza. Infine
vi sono gli obiettivi annuali di miglioramento che una volta acquisiti diventano anch'essi nuovi standard qualitativi.
Annualmente il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con il supporto della direzione gli obiettivi di miglioramento per
l’anno in corso. L’elemento che orienta l’azione della Direzione e del Consiglio di Amministrazione è quello di affrontare
un processo di miglioramento continuo, nel quale l’ospite con i suoi bisogni, assume una reale centralità rispetto all’intero
assetto organizzativo del servizio. L’adeguatezza delle risposte ai bisogni degli ospiti diventa un preciso impegno dell’Ente.

CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA
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Introduzione
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria culturale di una
popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un contributo di energie e di
esperienze del quale la società può valersi.
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un numero sempre
maggiore di persone di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-fisiche.
Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l'anziano è ancora una persona fragile, sia fisicamente che psichicamente,
per cui la tutela della sua dignità necessita di maggiore attenzione nell'osservanza dei diritti della persona, sanciti per la
generalità dei cittadini.
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull'educazione della popolazione al riconoscimento
ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull'adempimento puntuale di una serie di doveri da parte della società. Di questi,
il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un anziano di continuare ad essere parte attiva nella nostra
società, ossia che favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e culturale della comunità. .
Questo documento vuole indirizzare l'azione di quanti operano a favore di persone anziane, direttamente o
indirettamente, come singoli cittadini oppure all'interno di:
- Istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze sanitario - assistenziali,
scuole, servizi di trasporti ed altri servizi alla persona sia pubblici che privati);
- Agenzie di informazione e, più in generale, mass media;
- Famiglie e formazioni sociali.
Con loro condividiamo l'auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all'interno della attività
quotidiana, negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte dei servizi, nei suoi indirizzi programmatici e nelle
procedure per la realizzazione degli interventi.
Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano:
- Il principio «di giustizia sociale», enunciato nell'articolo 3 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della
persona umana è un processo continuo, non circoscrivibile in una classe di età particolare poiché si estende in tutto
l'arco della vita;
- Il principio «di solidarietà», enunciato nell'articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica
riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formulazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera partecipazione del cittadino
al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune, pure finalizzate alla garanzia della effettiva
realizzazione dei diritti della persona;
- Il principio «di salute», enunciato nell’articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica
tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantire cure gratuite agli
indigenti.
Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella
dichiarazione di Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è affiancato il concetto di promozione della
salute della dichiarazione di Ottawa (1986).
La persona anziana al centro di diritti e di doveri. Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto
l’arco della sua vita, di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei diritti
specifica per i più anziani: essa deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento ed al rispetto di tali diritti insieme con
lo sviluppo delle politiche sociali, come si è auspicato nell’introduzione.

La persona ha il diritto

La società e le Istituzioni hanno il dovere

Di rispettare l’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e
Di sviluppare e di conservare la
realizzando gli interventi ad essi adeguati, con riferimento a tutti i parametri
propria individualità e libertà,
della sua qualità di vita e non in funzione esclusivamente della sua età
anagrafica.
Di conservare e veder rispettate, in Di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane, anche
osservanza dei principi costituzionali. quando essi dovessero apparire anacronistici o in contrasto con la cultura
Le proprie credenze, opinioni e dominante, impegnandosi a coglierne il significato nel corso della storia della
sentimenti.
popolazione
Di conservare le proprie modalità di Di rispettare le modalità di condotta della persona anziana, compatibili con le
condotta sociale, se non lesive dei regole della convivenza sociale, evitando di correggerle e di deriderle, senza per
diritti altrui, anche quando esse questo venire meno all’obbligo di aiuto per la sua migliore integrazione nella vita
dovessero apparire in contrasto con i della comunità.
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comportamenti dominanti nel suo
ambiente di appartenenza.
Di rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a vivere nel
Di conservare la libertà di scegliere
proprio domicilio, garantendo il sostegno necessario, nonché, in caso li assoluta
dove vivere.
impossibilità, le condizioni li accoglienza che permettano di conservare alcuni
aspetti dell’ambiente di vita abbandonato.
Di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, se questo è
Di essere accudita e curata l’ambiente che meglio stimola il recupero o il mantenimento della funzione lesa,
nell’ambiente che meglio garantisce il fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta praticabile ed opportuna.
recupero della funzione lesa.
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 favorire, per quanto possibile, la convivenza della persona anziana con i
Di vivere con chi desidera. .
familiari, sostenendo opportunamente questi ultimi e stimolando ogni
possibilità di integrazione.
Di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione che gli
Di avere una vita di relazione.
impedisca di interagire liberamente con tutte le fasce di età presenti nella
popolazione
Di essere messa in condizione di
Di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare e realizzare
esprimere le proprie attitudini
le proprie attitudini personali, di esprimere la propria emotività e di percepire il
personali, la propria originalità e
proprio valore, anche se soltanto di carattere affettivo.
creatività.
Di essere salvaguardata da ogni forma Di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di sopraffazione e
di violenza fisica elo morale.
prevaricazione a danno degli anziani.
Di essere messa in condizione di
Di operare perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano
godere e di conservare la propria
supportate le capacità residue di ogni persona, realizzando un clima di
dignità e il: proprio valore, anche in
accettazione, di condivisione e di solidarietà che garantisca il pieno rispetto della
casi di perdita parziale o totale della
dignità umana.
propria autonomia ed autosufficienza.

La tutela dei diritti riconosciuti
È opportuno ancora sottolineare che il passaggio dalla individuazione dei diritti di cittadinanza riconosciuti
dall’ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone anziane, è assicurato dalla creazione,
dallo sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di condizioni che vedono implicate le responsabilità di molti soggetti.
Dall’azione di alcuni di loro dipendono l’allocazione delle risorse (organi politici) e la crescita della sensibilità sociale
(sistema dei media, dell’istruzione e dell’educazione).
Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da scelte di carattere generale proprie
della sfera della politica sociale, non di minor portata è la rilevanza di strumenti di garanzia che quella stessa responsabilità
politica ha voluto: il difensore civico regionale e locale, l’ufficio di pubblica tutela (UPT) e l’Ufficio di Relazione con il
Pubblico (URP). Essi costituiscono un punto di riferimento informale, immediato, gratuito e. di semplice accesso per tutti
coloro che necessitano di tutela. E constatazione comune che larga parte dei soggetti che si rivolgono al difensore civico,
agli UPT e agli URP è costituita da persone anziane.
È necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l’ambito sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento di tutti i servizi della Regione Lombardia.

STRALCIO MENU TIPO
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fac simile menù
LUNEDI
PRANZO
Risotto alla parmigiana
Frittata al formaggio
Zucchine
Frutta fresca
MARTEDÌ
PRANZO
Orecchiette di mare
Bastoncini di pesce
Spinaci
Frutta fresca
MERCOLEDÌ
PRANZO
Spaghetti alla carbonara
Pizza
Fagiolini
Frutta sciroppata
GIOVEDÌ
PRANZO
Pasta e ceci
Pollo in umido
Patata al vapore
Frutta fresca
VENERDÌ
PRANZO
Mezze penne alla ricotta
Polpettine di pesce
Cavolini di Bruxelles/carote
Frutta fresca
SABATO
PRANZO
Pizzoccheri
Bresaola
Fagiolini
Frutta sciroppata
DOMENICA
PRANZO
Tagliatelle alla bolognese
Arista arrosto
Spinaci al burro
Dolce

VARIAZIONI
CENA
Pastina
Coppa
Erbette
Mele cotte/frullato di mela
CENA
Riso e prezzemolo
Primo sale
Broccoletti
Mele cotte/frullato di mela
CENA
Pastina
Affettati misti
Cavolfiore
Mele cotte/frullato di mela
CENA
Semolino
Salame
Coste
Frutta sciroppata/mele cotte
CENA
Zuppa di verdure
Ricotta/mozzarella
Zucchine
Mela cotta/budino
CENA
Minestra d’orzo
Salumi misti
Verdure miste
Mele cotte/frullato di mela
CENA
Pastina
Speck
Broccoletti calabri
Mele cotte/frullato di mela

RAGGIUNGIBILITA’ DELLE STRUTTURE
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RSA e ADI GARIBALDI POGLIANI DI CANTU’ VIA GALIMBERTI 4

Ingresso da Via Galimberti 4
RSA Garibaldi Pogliani Onlus Cantù
Struttura facilmente raggiungibile
Sia con mezzi propri che pubblici (Bus di linea ecc. ASF Autolinee www.sptlinea.it)
RSA GARIBALDI POGLIANI DI CANTU’ VIA GINEVRINA DA FOSSANO 20

Ingresso da Via Fossano 20
RSA Garibaldi Pogliani Onlus Cantù
Struttura facilmente raggiungibile
Sia con mezzi propri che pubblici (Bus di linea ecc. ASF Autolinee www.sptlinea.it)
RSA E CDI GARIBALDI POGLIANI DI CAPIAGO INTIMIANO VIA CAMUZIO 6
COMUNITA ALLOGGIO DI CAPIAGO INTIMIANO VIA CAMUZIO 9/A

Ingresso da Via Camuzio 6 RSA Garibaldi Pogliani Onlus Capiago Intimiano
Struttura facilmente raggiungibile
Sia con mezzi propri che pubblici (Bus di linea ecc. ASF Autolinee www.sptlinea.it)
Le strutture NON SONO dotate di un servizio di trasporto.
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Ingresso da Via Sparta 16 RSA Garibaldi Pogliani Onlus
Struttura facilmente raggiungibile con mezzi propri
Le strutture NON SONO dotate di un servizio di trasporto.
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ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE RSA GARIBALDI POGLIANI ONLUS

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
Servizio istituzionale, Gestione risorse umane,
Servizio economico finanziario, Servizio
sociale, Servizio alberghiero, Servizio tecnico
manutentivo, Sistema informativo

AREA SANITARIA
DIRETTORE SANITARIO

AREA AMMINISTRATIVA
PERSONALE IN CONDIVISIONE
CON TUTTE LE SEDI

RESPONSABILE CONTROLLO DI
GESTIONE

COMUNITA’
ALLOGGIO E
MINI ALLOGGI

RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVI

ASSISTENZA
DOMICILIARE
INTEGRATA

CENTRO
DIURNO
INTEGRATO

RSA DI CANTU’ Via Galimberti 4
RSA DI CANTU Via G.Fossano 20
RSA DI CAPIAGO Via Camuzio 6

SERVIZIO MEDICO

SERVIZIO MEDICO

FISIATRA
GERIATRA E PSICOLOGO

MEDICO FISIATRA
SERVIZIO MANUTENZIONI

COORDINATORE SERVIZI
ALBERGHIERI

OPERATORI
SANITARI

RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INFERMIERI

EDUCATORI

FISIOTERAPISTI
CUOCHI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio infermieristico
Farmacia
Materiale sanitario
Volontari
Turistica
Verifica qualità dei servizi

PSICOLOGO
ASA - OSS

FISIOTERAPISTI

ANIMATORI
AMMINISTRATIVI

INFERMIERI

GUARDAROBA

ASA - OSS
PERSONALE DI
PULIZIA

SERVIZIO TRASPORTI
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UNITA’ DI OFFERTA

RSA CANTU’ VIA GALIMBERTI 4

CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL’ACCESSO
Per essere ospitati presso la Fondazione è necessario inoltrare domanda su apposito modulo fornito dal servizio
amministrativo (disponibile anche sul sito internet della Fondazione) che va compilato in ogni sua parte, compresa la
scheda medica, e sottoscritto dalla persona interessata, dall’Amministratore di Sostegno o Tutore. Dovrà essere poi
restituito agli Uffici Amministrativi della RSA per il collocamento in lista d’attesa.
Unitamente al modulo di domanda viene consegnata (o scaricabile) la Carta dei Servizi, documento utile a comprendere
il funzionamento della RSA.
Ospitalità in RSA residenziale: Cantù Via Galimberti 4
È rivolta ad anziani non autosufficienti, che, per le condizioni psico-fisiche o sociali, non sono idoneamente assistibili a
domicilio. L’utente viene accolto in uno dei nuclei funzionali ed omogenei in base alle indicazioni dell’Unità Valutativa
Interna (UVI)
DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA
La struttura più antica e sede legale dell’Ente è a Cantù in Via Galimberti n.4
La Residenza Sanitaria Assistenziale: sita in via Galimberti n. 4, a Cantù è organizzata in quattro nuclei funzionali ed
omogenei in base al profilo degli ospiti, ed ha una capacità ricettiva di 112 posti letto accreditati e a contratto.
Il numero telefonico è: 031-3515358
Il numero di fax è: 031-714797
L’indirizzo e-mail è il seguente: direzionegenerale@garibaldipogliani.com
ospiti@garibaldipogliani.com
Il servizio è convenzionato con l’A.T.S. Insubria.
La struttura è costituita da 3 edifici:
Una villa del 1700 su 2 piani che ospita il Reparto Arancio, il Reparto Azzurro B e taluni servizi generali (uffici, salone
polifunzionale, giardino e giardino d’inverno);
Un edificio costruito nel 1980 che ospita il Reparto Giallo, il reparto Azzurro C ed il Reparto Verde, cucina.
Un edificio costruito nel 1960 che ospita al i locali di servizio.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Il servizio Residenziale funziona 24ore su 24 per 365 giorni l’anno.
PERSONALE DEDICATO ALLA SINGOLA UNITA’ D’OFFERTA
Presso la struttura di Cantù Via Galimberti 4 è presente il seguente personale
personale dedicato
Medico
Responsabile del servizio
Infermieri
A.S.A/O.S.S
Terapisti della Riabilitazione
Operaio manutentore
Cuochi
Addetti al guardaroba
Animatori
Addetti alle pulizie
Personale in comune con la RSA di Capiago
Impiegati
Psicologa
Psicomotricista
Medici
Personale in comune con tutte le strutture
Direttore Generale
Direttore Sanitario
Responsabile contabile
Il complesso degli operatori presenti nelle diverse strutture opera attraverso metodologie che coinvolgono e
responsabilizzano il personale, elevando le motivazioni e le capacità professionali.
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A detto personale va' aggiunto il personale che interviene a sostituire ferie, malattie e maternità durante l'assenza dei
titolari.
Per una migliore conoscenza del personale si segnala:
- Tutto il personale è dotato di cartellino di riconoscimento codificato;
-

I colori delle divise distinguono le qualifiche degli operatori:
Camice bianco
Divisa verde
Divisa bordeaux
Divisa bianca con casacca bordo azzurro o pantalone tuta + polo
Divisa bianca
Divisa pantalone bianco e polo blu o casacca gialla
Divisa azzurra
Divisa cucina nera con casacca bianca bordo nero e grembiule

medico
infermiere
coordinatore
terapisti della riabilitazione
ausiliario socio assistenziale
animazione
addetto alle pulizie
addetti a servizi alberghieri

Per meglio conoscere il personale, gli orari ed il funzionamento di ogni singolo servizio si rinvia al modello “Procedure di
ingresso e informazioni di carattere generale” relativo ad ogni singola unità di offerta consegnato al momento
dell’inserimento in struttura, in modo da consentire all’utente ed ai famigliari di conoscere tutto il personale di
riferimento del nucleo cui l’utente è assegnato.
REPERIBILITA’ RSA:
La reperibilità è prevista solo per la figura professionale del medico.
Il medico reperibile è individuato tramite apposito prospetto mensile indicante il nome del medico e il recapito telefonico
affisso nella bacheca nell’infermeria di reparto.
L’intervento è garantito entro 30 minuti.
RETTE APPLICATE
La retta dà diritto a godere del vitto, della camera (RSA), del riscaldamento e di tutti i servizi generali collettivi predisposti
dalle strutture dell’Ente. Qualora l’ospite in RSA si assenti per un periodo superiore a quindici giorni interi e consecutivi
ha diritto ad una riduzione della retta giornaliera pari ad € 4,50, qualora chieda la conservazione del posto. Per usufruire
della riduzione è necessario presentare alla Direzione Amministrativa la comunicazione firmata dal personale
responsabile di turno, attestante la data di uscita e di rientro.
Nel costo del servizio sono compresi:
Assistenza medica, infermieristica, fisioterapica qualora valutata utile dall’equipe, assistenza di base personalizzata,
bagno assistito, attività di animazione e ricreative, servizio religioso, manicure e pedicure, servizio farmaceutico, presidi
sanitari, servizio lavanderia, servizio alberghiero (vitto e alloggio) e servizi amministrativi e di supporto.
L’Ospite è cancellato dal Servizio Sanitario Nazionale per le RSA di Cantù Via Galimberti 4 e Capiago Intimiano Via Camuzio
6.
Dal costo del servizio sono esclusi:
Eventuali ticket dovuti per esami di laboratorio e visite specialistiche, le visite specialistiche private richieste di familiari,
servizio podologo, servizio funebre, soggiorni climatici, trasporti con ambulanza non di emergenza, vestiario,
numerazione vestiario, servizio telefonico e necessità particolari non indicate tra i servizi compresi.
Per gli utenti definitivi è previsto il versamento di una cauzione a restituzione pari ad una mensilità (31 gg). La retta a
carico dell’utente deve essere pagata entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. Annualmente la retta può subire un
adeguamento in base all’andamento dell’inflazione e dei costi sostenuti dall’Ente.
RETTE 2022
Comuni convenzionati

Cantù

Euro/die
62,00

MORA
Il ritardo nel versamento della retta di 30 giorni e oltre dalla scadenza, dà diritto all’Ente a una maggiorazione pari al tasso
di interesse legale, da addebitarsi congiuntamente alla retta nel mese successivo all’accertato ritardo.
MODALITA’ DI RILASCIO AGLI UTENTI DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA AI FINI FISCALI
Dal mese di marzo di ogni anno è disponibile il cedolino dell’Ospite con l’indicazione di costi sanitari, al fine
dell’eventuale detrazione fiscale.
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UNITA’ DI OFFERTA

RSA CAPIAGO VIA CAMUZIO 6

CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL’ACCESSO
Per essere ospitati presso la Fondazione è necessario inoltrare domanda su apposito modulo fornito dal servizio
amministrativo (disponibile anche sul sito internet della Fondazione) che va compilato in ogni sua parte, compresa la
scheda medica, e sottoscritto dalla persona interessata, dall’Amministratore di Sostegno o Tutore. Dovrà essere poi
restituito agli Uffici Amministrativi della RSA per il collocamento in lista d’attesa. Unitamente al modulo di domanda viene
consegnata (o scaricabile) la Carta dei Servizi, documento utile a comprendere il funzionamento della RSA.
Ospitalità in RSA residenziale: Capiago Intimiano Via Camuzio 6
È rivolta ad anziani non autosufficienti, che, per le condizioni psico-fisiche o sociali, non sono idoneamente assistibili a
domicilio. L’utente viene accolto in uno dei nuclei funzionali ed omogenei in base alle indicazioni dell’Unità Valutativa
Interna (UVI).
DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Struttura e sede operativa dell’Ente: sita in Capiago Intimiano via Camuzio 6 è organizzata in due nuclei funzionali ed
omogenei in base al profilo degli ospiti, ed ha una capacità ricettiva di 60 posti letto accreditati e a contratto su unico
piano
La struttura si articola su due piani: al piano terra sono ospitati i servizi generali, mentre al 1° piano i nuclei distinti per
colore.
Il numero telefonico è: 031-5600170
Il numero di fax è: 031-560170
L’indirizzo e-mail: direzionegenerale@garibaldipogliani.com rsacapiago@garibaldipogliani.com
Il servizio è convenzionato con l’A.T.S. Insubria.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Il servizio Residenziale funziona 24ore su 24 per 365 giorni l’anno.
PERSONALE DEDICATO ALLA SINGOLA UNITA’ D’OFFERTA
Presso la struttura di Capiago Intimiano Via Camuzio 6 è presente il seguente personale
personale dedicato
Responsabile del servizio
Infermieri
A.S.A./O.S.S
Terapisti della Riabilitazione
Addetto alle pulizie
Animatore
personale in comune con il Centro Diurno Integrato
Impiegato
Cuochi
Operaio manutentore
Animatore
Addetti alle pulizie
Personale in comune con la RSA di Cantù
Impiegati
Psicologa
Psicomotricista
Medici
Personale in comune con tutte le strutture
Direttore Generale
Direttore Sanitario
Responsabile contabile
Il complesso degli operatori presenti nelle diverse strutture opera attraverso metodologie che coinvolgono e
responsabilizzano il personale, elevando le motivazioni e le capacità professionali.
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A detto personale va' aggiunto il personale che interviene a sostituire ferie, malattie e maternità durante l'assenza dei
titolari.
Per una migliore conoscenza del personale si segnala:
- Tutto il personale è dotato di cartellino di riconoscimento codificato;
-

I colori delle divise distinguono le qualifiche degli operatori:
Camice bianco
Divisa verde
Divisa verde
Divisa bianca con casacca bordo azzurro o pantalone tuta + polo
Divisa bianca
Divisa pantalone bianco e polo blu
Divisa azzurra
Divisa cucina nera con casacca bianca bordo nero e grembiule

medico
infermiere
coordinatore
terapisti della riabilitazione
ausiliario socio assistenziale
animazione
addetto alle pulizie
addetti a servizi alberghieri

Per meglio conoscere il personale, gli orari ed il funzionamento di ogni singolo servizio si rinvia al modello “Procedure di
ingresso e informazioni di carattere generale” relativo ad ogni singola unità di offerta consegnato al momento
dell’inserimento in struttura, in modo da consentire all’utente ed ai famigliari di conoscere tutto il personale di
riferimento del nucleo cui l’utente è assegnato.
REPERIBILITA’ RSA:
La reperibilità è prevista solo per la figura professionale del medico.
Il medico reperibile è individuato tramite apposito prospetto mensile indicante il nome del medico e il recapito telefonico
affisso nella bacheca nell’infermeria di reparto.
L’intervento è garantito entro 30 minuti.
RETTE APPLICATE
La retta dà diritto a godere del vitto, della camera (RSA), del riscaldamento e di tutti i servizi generali collettivi predisposti
dalle strutture dell’Ente. Qualora l’ospite in RSA si assenti per un periodo superiore a quindici giorni interi e consecutivi
ha diritto ad una riduzione della retta giornaliera pari ad € 4,50, qualora chieda la conservazione del posto. Per usufruire
della riduzione è necessario presentare alla Direzione Amministrativa la comunicazione firmata dal personale
responsabile di turno, attestante la data di uscita e di rientro.
Nel costo del servizio sono compresi:
Assistenza medica, infermieristica, fisioterapica qualora valutata utile dall’equipe, assistenza di base personalizzata,
bagno assistito, attività di animazione e ricreative, servizio religioso, manicure e pedicure, servizio farmaceutico, presidi
sanitari, servizio lavanderia, servizio alberghiero (vitto e alloggio) e servizi amministrativi e di supporto.
L’Ospite è cancellato dal Servizio Sanitario Nazionale per le RSA di Cantù Via Galimberti 4 e Capiago Intimiano Via Camuzio
6.
Dal costo del servizio sono esclusi:
Eventuali ticket dovuti per esami di laboratorio e visite specialistiche, le visite specialistiche private richieste di familiari,
servizio podologo, servizio funebre, soggiorni climatici, trasporti con ambulanza non di emergenza, vestiario,
numerazione vestiario, servizio telefonico e necessità particolari non indicate tra i servizi compresi.
Per gli utenti definitivi è previsto il versamento di una cauzione a restituzione pari ad una mensilità (31 gg). La retta a
carico dell’utente deve essere pagata entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. Annualmente la retta può subire un
adeguamento in base all’andamento dell’inflazione e dei costi sostenuti dall’Ente.
RETTE 2022
Comuni convenzionati

Capiago Intimiano

Euro/die
64,00

Singola/die
74,00

MORA
Il ritardo nel versamento della retta di 30 giorni e oltre dalla scadenza, dà diritto all’Ente a una maggiorazione pari al tasso
di interesse legale, da addebitarsi congiuntamente alla retta nel mese successivo all’accertato ritardo.
MODALITA’ DI RILASCIO AGLI UTENTI DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA AI FINI FISCALI
Dal mese di marzo di ogni anno è disponibile il cedolino dell’Ospite con l’indicazione di costi sanitari, al fine
dell’eventuale detrazione fiscale.
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UNITA’ DI OFFERTA

RSA CANTU’ VIA FOSSANO 20

CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL’ACCESSO
Per essere ospitati presso la Fondazione è necessario inoltrare domanda su apposito modulo fornito dal servizio
amministrativo (disponibile anche sul sito internet della Fondazione) che va compilato in ogni sua parte, compresa la
scheda medica, e sottoscritto dalla persona interessata, dall’Amministratore di Sostegno o Tutore. Dovrà essere poi
restituito agli Uffici Amministrativi della RSA per il collocamento in lista d’attesa.
Unitamente al modulo di domanda viene consegnata (o scaricabile) la Carta dei Servizi, documento utile a comprendere
il funzionamento della RSA.
Ospitalità in RSA residenziale:
Cantù Via Fossano 20
È rivolta ad anziani non autosufficienti, che, per le condizioni psico-fisiche o sociali, non sono idoneamente assistibili a
domicilio. L’utente viene accolto in uno dei nuclei funzionali ed omogenei in base alle indicazioni dell’Unità Valutativa
Interna (UVI).
Ospitalità temporanea
:
Cantù Via Fossano 20
(in convenzione con il Comune di Cantù)
Offre cure ed assistenza ad anziani, prevalentemente non autosufficienti, per un periodo transitorio, al termine del quale
segue un rientro a domicilio.
Il servizio ha, principalmente, scopo di arrecare sollievo alle famiglie che sostengono l’onere di assistere e curare un
anziano al domicilio. Il ricovero di sollievo consente alle famiglie di usufruire di periodi di ferie e di far fronte alle loro
necessità temporanee, senza la necessità di ricoverare definitivamente il loro caro. Il servizio ha, peraltro, anche scopi
sociali, rispondendo ai bisogni di famiglie che si trovino in situazioni di carico assistenziale particolarmente gravoso o ad
eventuali urgenze sociali. Il servizio può essere utilizzato dalla stessa persona più volte nell’arco dell’anno, purché non
in modo continuativo. La durata del servizio, di norma, è al massimo di due mesi. L’UVI può concedere eventuali proroghe
qualora si presentasse la necessità di effettuare ulteriori cure oppure persistessero gravi situazioni di bisogno familiare.
DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Struttura e sede operativa dell’Ente: sita in Cantù via Fossano 20 è organizzata in 3 nuclei funzionali ed omogenei in base
al profilo degli ospiti, ed ha una capacità ricettiva di 120 posti letto per anziani su tre piani, accreditati non a contratto.
Il numero telefonico è: 031-3515358 oppure cell. 334-6886712
Il numero di fax è: 031-714797 oppure 031-7093532
L’indirizzo e-mail : direzionegenerale@garibaldipogliani.com rsa2cantu@garibaldipogliani.com
Il servizio è convenzionato con l’A.T.S Insubria
PERSONALE DEDICATO ALLE SINGOLE UNITA’ D’OFFERTA
Presso la struttura di Cantù via Fossano 20 è presente il seguente personale
Personale dedicato
Responsabili del servizio
Infermieri
Medici
A.S.A/O.S.S
Terapisti della Riabilitazione
Animatori
Psicologo
Addetti alle pulizie
Impiegato
Personale in comune con tutte le strutture
Direttore Generale
Direttore Sanitario
Responsabile contabile
Psicomotricista
Il complesso degli operatori presenti nelle diverse strutture opera attraverso metodologie che coinvolgono e
responsabilizzano il personale, elevando le motivazioni e le capacità professionali.
A detto personale va' aggiunto il personale che interviene a sostituire ferie, malattie e maternità durante l'assenza dei
titolari.
Per una migliore conoscenza del personale si segnala:
- Tutto il personale è dotato di cartellino di riconoscimento codificato;
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-

I colori delle divise distinguono le qualifiche degli operatori:
Camice bianco
Divisa verde / maglietta viola
No divisa
tuta blu
Divisa bianca /maglietta arancione rep. Ambra
Divisa bianca /maglietta verde rep. Smeraldo
Divisa bianca /maglietta turchese rep. Azzurro
Divisa pantalone bianco e polo blu
Divisa azzurra
Divisa cucina nera con casacca bianca bordo nero e grembiule

medico
infermiere
coordinatore
terapisti della riabilitazione
ausiliario socio assistenziale
ausiliario socio assistenziale
ausiliario socio assistenziale
animazione
addetto alle pulizie
addetti a servizi alberghieri

Per meglio conoscere il personale, gli orari ed il funzionamento di ogni singolo servizio si rinvia al modello “Procedure di
ingresso e informazioni di carattere generale” relativo ad ogni singola unità di offerta consegnato al momento
dell’inserimento in struttura, in modo da consentire all’utente ed ai famigliari di conoscere tutto il personale di
riferimento del nucleo cui l’utente è assegnato.
REPERIBILITA’ RSA:
La reperibilità è prevista solo per la figura professionale del medico.
Il medico reperibile è individuato tramite apposito prospetto mensile indicante il nome del medico e il recapito telefonico
affisso nella bacheca nell’infermeria di reparto.
L’intervento è garantito entro 30 minuti.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Il servizio Residenziale funziona 24ore su 24 per 365 giorni l’anno.
RETTE APPLICATE
La retta dà diritto a godere del vitto, della camera (RSA), del riscaldamento e di tutti i servizi generali collettivi predisposti
dalle strutture dell’Ente. Qualora l’ospite in RSA si assenti per un periodo superiore a quindici giorni interi e consecutivi
ha diritto ad una riduzione della retta giornaliera pari ad € 4,50, qualora chieda la conservazione del posto. Per usufruire
della riduzione è necessario presentare alla Direzione Amministrativa la comunicazione firmata dal personale
responsabile di turno, attestante la data di uscita e di rientro.
Nel costo del servizio sono compresi:
Assistenza medica, infermieristica, fisioterapica qualora valutata utile dall’equipe, assistenza di base personalizzata,
bagno assistito, attività di animazione e ricreative, servizio religioso, manicure e pedicure, servizio farmaceutico, presidi
sanitari, servizio lavanderia, servizio alberghiero (vitto e alloggio) e servizi amministrativi e di supporto.
Per la RSA di Via Fossano 20 il servizio medico è garantito dal MMG di base e conseguentemente la fornitura di farmaci e
presidi è a carico del servizio sanitario nazionale.
Dal costo del servizio sono esclusi:
Eventuali ticket dovuti per esami di laboratorio e visite specialistiche, le visite specialistiche private richieste di familiari,
farmaci e presidi, servizio podologo, servizio funebre, soggiorni climatici, trasporti con ambulanza non di emergenza,
vestiario, numerazione vestiario, servizio telefonico e necessità particolari non indicate tra i servizi compresi.
Per gli utenti definitivi è previsto il versamento di una quota pari ad Euro 260 a fondo perso a conferma del posto letto e
una cauzione a restituzione pari ad una mensilità (31 gg). La retta a carico dell’utente deve essere pagata entro 10 giorni
dal ricevimento della fattura. Annualmente la retta può subire un adeguamento in base all’andamento dell’inflazione e
dei costi sostenuti dall’Ente.
RETTE 2020
Euro/die
Singola/die
Retta giornaliera
Via Fossano 20
76,50
91,50
Posto sollievo in convenzione con il comune di Cantù
Via Fossano 20
66,50
MORA
Il ritardo nel versamento della retta di 30 giorni e oltre dalla scadenza, dà diritto all’Ente a una maggiorazione pari al tasso
di interesse legale, da addebitarsi congiuntamente alla retta nel mese successivo all’accertato ritardo.
MODALITA’ DI RILASCIO AGLI UTENTI DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA AI FINI FISCALI
Dal mese di marzo di ogni anno è disponibile il cedolino dell’Ospite con l’indicazione di costi sanitari, al fine
dell’eventuale detrazione fiscale.
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UNITA’ DI OFFERTA

RSA CANTU’ VIA SPARTA 16

STRUTTURA DI PROSSIMA APERTURA
DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Struttura e sede operativa dell’Ente: sita in Cantù via Sparta 16
capacità ricettiva di 80 posti letto
Il numero telefonico è: 031-3515358
L’indirizzo e-mail : direzionegenerale@garibaldipogliani.com ospiti@garibaldipogliani.com

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Il servizio Residenziale funziona 24ore su 24 per 365 giorni l’anno.
RETTE APPLICATE
La retta dà diritto a godere del vitto, della camera (RSA), del riscaldamento e di tutti i servizi generali collettivi predisposti
dalle strutture dell’Ente. Qualora l’ospite in RSA si assenti per un periodo superiore a quindici giorni interi e consecutivi
ha diritto ad una riduzione della retta giornaliera pari ad € 4,50, qualora chieda la conservazione del posto. Per usufruire
della riduzione è necessario presentare alla Direzione Amministrativa la comunicazione firmata dal personale
responsabile di turno, attestante la data di uscita e di rientro.
Nel costo del servizio sono compresi:
Assistenza medica, infermieristica, fisioterapica qualora valutata utile dall’equipe, assistenza di base personalizzata,
bagno assistito, attività di animazione e ricreative, servizio lavanderia, servizio alberghiero (vitto e alloggio) e servizi
amministrativi e di supporto.
Il servizio medico è garantito dal MMG di base e conseguentemente la fornitura di farmaci e presidi è a carico del servizio
sanitario nazionale.
Dal costo del servizio sono esclusi:
Eventuali ticket dovuti per esami di laboratorio e visite specialistiche, le visite specialistiche private richieste di familiari,
farmaci e presidi, servizio podologo, servizio funebre, soggiorni climatici, trasporti con ambulanza non di emergenza,
vestiario, numerazione vestiario, servizio telefonico e necessità particolari non indicate tra i servizi compresi.
A conferma del posto letto il versamento di una cauzione a restituzione pari ad una mensilità (31 gg). La retta a carico
dell’utente deve essere pagata entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. Annualmente la retta può subire un
adeguamento in base all’andamento dell’inflazione e dei costi sostenuti dall’Ente.
RETTE 2022
Retta giornaliera

Via Sparta 16

Euro/die
75,00

MORA
Il ritardo nel versamento della retta di 30 giorni e oltre dalla scadenza, dà diritto all’Ente a una maggiorazione pari al tasso
di interesse legale, da addebitarsi congiuntamente alla retta nel mese successivo all’accertato ritardo.
MODALITA’ DI RILASCIO AGLI UTENTI DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA AI FINI FISCALI
Dal mese di marzo di ogni anno è disponibile il cedolino dell’Ospite con l’indicazione di costi sanitari, al fine
dell’eventuale detrazione fiscale.
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UNITA’ DI OFFERTA

CENTRO DIURNO INTEGRATO
ASILO NOTTURNO
DI CAPIAGO INTIMIANO VIA CAMUZIO 6

CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL’ACCESSO
Centro Diurno Integrato: Capiago Intimiano Via Camuzio 6
E’ rivolto ad anziani parzialmente non autosufficienti, per i quali non sia possibile un’adeguata assistenza diurna
domiciliare e ad anziani in attesa di accoglimento residenziale, quale momento di graduale passaggio dal proprio domicilio
alla residenza protetta.
La Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani ha ritenuto di dotarsi di uno specifico spazio strutturale da
destinarsi allo scopo. Pertanto il Centro Diurno Integrato, pur essendo collocato nello stesso edificio della Residenza
Sanitaria Assistenziale di Capiago Intimiano ha propri spazi autonomi e dedicati.
Prevede la fruizione, in giornata, dei
servizi specifici e generali di cui ai paragrafi seguenti (tranne l’alloggio). Il servizio è garantito dalle ore 7.30 alle ore 19.30
sette giorni su sette (incluso domenica e festivi). E’ previsto, a richiesta, un servizio di trasporto.
Accoglienza notturna:
Capiago Intimiano Via Camuzio 6
Nella Residenza Sanitaria Assistenziale di Capiago Intimiano è previsto un servizio rivolto ad anziani in difficoltà e che
necessitano di una assistenza mirata, in particolare notturna. Il servizio è attivo 365 giorni all'anno dalle ore 18.00 alle ore
8.30.
DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Presso la struttura di Capiago Intimiano è altresì presente al piano terra un Centro Diurno Integrato per anziani non
autosufficienti con capienza giornaliera massima pari a 40 posti.
Il numero telefonico è: 031-560170
Il numero di fax è: 031-560170
indirizzo e-mail: direzionegenerale@garibaldipogliani.com centrodiurnocapiago@garibaldipogliani.com
Il servizio è convenzionato con l’A.S.L. provinciale di Como.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UDO
Il servizio Semi Residenziale (CDI) funziona dalle ore 07,30 alle 19,00 per 365 giorni l’anno.
PERSONALE DEDICATO ALLE SINGOLE UNITA’ D’OFFERTA
Personale presente presso il Centro Diurno di Capiago Intimiano
Responsabile del servizio
Infermiere
A.S.A/O.S.S.
Terapista della Riabilitazione
Addetto ai trasporti
personale in comune con la RSA di Capiago Intimiano
Impiegato
Psicomotricista
Cuochi
Operaio manutentore
Animatore
Addetti alle pulizie
Personale in comune con tutte le strutture
Direttore Generale
Direttore Sanitario
Responsabile contabile
Il complesso degli operatori presenti nelle diverse strutture opera attraverso metodologie che coinvolgono e
responsabilizzano il personale, elevando le motivazioni e le capacità professionali.
A detto personale va' aggiunto il personale che interviene a sostituire ferie, malattie e maternità durante l'assenza dei
titolari.

H:\#2 - DOCUMENTI ENTE\Carta dei servizi e Documento organizzativo ATS\CARTA DEI SERVIZI\2022\2022 CARTA DEI SERVIZI UNICA per RSA-CDI-ADI.docx

pag. 37

Per una migliore conoscenza del personale si segnala:
- Tutto il personale è dotato di cartellino di riconoscimento codificato;
- I colori delle divise distinguono le qualifiche degli operatori:
- Camice bianco
- Divisa verde
- Divisa verde
- Divisa bianca con casacca bordo azzurro o pantalone tuta + polo
- Divisa bianca
- Divisa pantalone bianco e polo blu
- Divisa azzurra
- Divisa cucina nera con casacca bianca bordo nero e grembiule

medico
infermiere
coordinatore
terapisti della riabilitazione
ausiliario socio assistenziale
animazione
addetto alle pulizie
addetti a servizi alberghieri

Per meglio conoscere il personale, gli orari ed il funzionamento di ogni singolo servizio si rinvia al modello “Procedure di
ingresso e informazioni di carattere generale” relativo ad ogni singola unità di offerta consegnato al momento
dell’inserimento in struttura, in modo da consentire all’utente ed ai famigliari di conoscere tutto il personale di
riferimento del nucleo cui l’utente è assegnato.
COSTI
Nel costo del servizio sono compresi:
Assistenza infermieristica, assistenza di base, fisioterapica qualora valutata utile dall’equipe, bagno assistito, attività di
animazione e ricreative, servizio religioso, manicure e pedicure, trasporto con i mezzi dell’Ente, presidi sanitari, servizio
lavanderia, servizio alberghiero (vitto) e servizi amministrativi e di supporto.
L’Ospite mantiene il proprio medico di medicina generale
Dal costo del servizio sono esclusi:
Eventuali ticket dovuti per esami di laboratorio e visite specialistiche, le visite specialistiche private richieste di familiari,
servizio podologo, servizio funebre, soggiorni climatici, trasporti con ambulanza non di emergenza, vestiario,
numerazione vestiario, servizio telefonico e necessità particolari non indicate tra i servizi compresi.
Centro Diurno Integrato
Nelle rette del CDI sono inclusi tutti i servizi previsti per le R.S.A. ad eccezione dell’alloggio, del servizio farmaceutico,
fisioterapia individuale e di tutti i presidi sanitari, in quanto l’utente rimane iscritto al Servizio Sanitario nazionale.

Retta 2020
Fascia A
Fascia B
Fascia C
Fascia D
Fascia E

ore 7:30 - 19:00
ore 7:30 - 16:30
ore 7:30 - 14:00
ore 12:00 - 19:00
ore 14:00 - 19:00
trasporto Capiago
trasporto fuori Capiago

Euro/die
35,00
31,00
28,50
31,00
30,00
4,00
6,00

Asilo Notturno
Nel servizio è inclusa l’assistenza infermieristica notturna e l’igiene personale del mattino. È possibile usufruire dei
servizi del Centro Diurno Integrato in base alla fascia prescelta (vedi tabella sopra)
Retta 2020
Asilo Notturno
Trasporto

Euo/die
27,50
6,00

MORA
Il ritardo nel versamento della retta di 30 giorni e oltre dalla scadenza, dà diritto all’Ente a una maggiorazione pari al tasso
di interesse legale, da addebitarsi congiuntamente alla retta nel mese successivo all’accertato ritardo.
MODALITA’ DI RILASCIO AGLI UTENTI DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA AI FINI FISCALI
Dal mese di marzo di ogni anno è disponibile il cedolino dell’Ospite con l’indicazione di costi sanitari, al fine
dell’eventuale detrazione fiscale.
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CENTRO DIURNO INTEGRATO

PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI NECESSARIE CHIAMARE
031/56.01.70
CHIEDERE DELLA
RESPONSABILE COORDINATRICE
INFERMIERA PROFESSIONALE
MARTA CHIOLERIO
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CAPIAGO INTIMIANO
Via Camuzio, 6
Tel. 031/56.01.70
Il Centro Diurno Integrato offre un servizio diurno, dove si partecipa ad attività che permettono di recuperare e
mantenere le proprie capacità in modo da poter continuare a vivere con i propri cari, nella propria casa il più possibile.
E’ rivolto a tutti gli anziani sia autosufficienti che non, con problemi comportamentali e di disorientamento, affetti da
demenza senile o malattia di Alzheimer.
E’ inoltre a disposizione di coloro che vogliono trascorrere le giornate in ambiente famigliare.
OBIETTIVI:
- Mantenere e recuperare l’autonomia che consente di continuare una vita dignitosa anche nella malattia;
- Mantenere le proprie abitudini e relazioni sociali;
- Prevenire la malattia e le sue complicanze;
- Prestare servizi terapeutici e riabilitativi;
- Venire incontro alle famiglie che si prendono cura dell’anziano.
ORGANIZZAZIONE:
-

E’ organizzato in maniera flessibile in modo da soddisfare le singole
esigenze e necessità.
Il Centro Diurno Integrato funziona di norma in una fascia oraria
compresa tra le ore 7.30 e le ore 19.00 per sette giorni la settimana.
Da la possibilità di essere frequentato in giorni e orari diversi a seconda
delle richieste.
L’anziano continua a mantenere il proprio medico di base con il quale
viene concordato il piano di intervento.

FASCE ORARIE
COSTI
ore 7:30 – 19:00 fascia A
ore 7:30 – 16:30 fascia B
ore 7:30 – 14:00 fascia C
ore 12.00 – 19.00 fascia D
ore 14:00 – 19:00 fascia E
trasporto Capiago
trasporto fuori comune di Capiago

Euro 35,00
Euro 31,00
Euro 28,50
Euro 31,00
Euro 30,00
Euro 4,00 (a tratta)
Euro 6,00 (a tratta)

SERVIZI OFFERTI
compresi nella retta
-

Gli operatori sono:
- animatrice
- ausiliario socio assistenziale
- fisioterapista
- infermiere professionale
- medico
- responsabile coordinatore

Aiuto nelle attività di vita di ogni giorno;
Colazione, pranzo e cena;
Assistenza infermieristica (somministrazione
terapia, medicazioni, ecc.)
Assistenza medica in caso di necessità;
Riabilitazione: cognitiva, motoria, respiratoria
Attività di animazione;
Bagno assistito;

Non sono compresi nella retta:
di -

farmaci, ausili (pannoloni, carrozzina, ecc.)
il servizio di parrucchiera (Euro 16,00 taglio e piega)
Il trasporto può essere fornito a richiesta con una spesa
aggiuntiva di:
Euro 6.00 a tratta non residenti in Capiago
Euro 4.00 a tratta residenti in Capiago
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UNITA’ DI OFFERTA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI
Assistenziale Domiciliare Integrata ADI
Dal mese di dicembre 2003 è attiva una convenzione con l'ATS provinciale di Como per la gestione dell'assistenza
domiciliare integrata. Il servizio è attivo nei Comuni appartenenti all'Area sovradistrettuale di Como:
Distretto di Cantù:
Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate.
Distretto di Mariano:
Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d'Erba, Mariano Comense.
Operano per il servizio un Infermiere coordinatore, 2 infermieri, 1 ausiliaria socio-assistenziale, 2 fisioterapisti, 1 fisiatra,
1 geriatra ed 1 psicologo. Il servizio è attivo dal lunedì a domenica 7giorni su 7giorni con articolazioni di orari variabili in
base alle esigenze dell'Utente.
Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all'ATS con la prescrizione del proprio medico curante.
Per specifiche del servizio vedi brochure allegata alla presente carta.
CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL’ACCESSO
La segnalazione della necessità di prestazioni infermieristiche domiciliari può arrivare da soggetti diversi:
- paziente interessato o dalla sua famiglia;
- MMG
L’attivazione del servizio ADI compete al MMG che rimane sempre e comunque il responsabile sanitario unico del
paziente.
- il MMG chiede formalmente l’attivazione del servizio ADI tramite l’apposito Modulo di Attivazione ADI o il ricettario
unico regionale.
- la richiesta formale perviene allo Sportello ADI tramite fax o direttamente da: parenti o altro soggetto della rete
sociale (es. vicini, amici, ecc.).
DIMISSIONI
La durata del servizio è regolata la Piano Individuale di Assistenza.
DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Presso la struttura di Cantù è presente l’ufficio del Servizio Domiciliare Integrato.
Il numero telefonico è: 347-0130171
Il numero di fax è: 031-714797
indirizzo e-mail: direzionegenerale@garibaldipogliani.com adi@garibaldipogliani.com
Il servizio è convenzionato con l’A.T.S. provinciale di Como.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UDO
Il servizio domiciliare funziona 365 giorni l’anno nei giorni e orari stabiliti dai Piani di Assistenza.
PERSONALE DEDICATO ALLE SINGOLE UNITA’ D’OFFERTA
Presso la struttura di Cantù Via Galimberti 4 Assistenza Domiciliare Integrata è presente il seguente personale
Medici
Infermieri
Educatore
Fisioterapisti
ASA/OSS
Impiegato
Personale in comune con tutte le strutture
Direttore Generale
Direttore Sanitario
Responsabile contabile
Il complesso degli operatori presenti nelle diverse strutture opera attraverso metodologie che coinvolgono e
responsabilizzano il personale, elevando le motivazioni e le capacità professionali.
A detto personale va' aggiunto il personale che interviene a sostituire ferie, malattie e maternità durante l'assenza dei
titolari.
Per meglio conoscere il personale, gli orari ed il funzionamento si rinvia al volantino ADI, di seguito allegato, in modo da
consentire all’utente ed ai famigliari di conoscere al meglio il funzionamento del servizio.
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IN COSA CONSISTE TALE SERVIZIO
La nostra struttura svilupperà, al domicilio del
richiedente, un Piano di Assistenza Individualizzata
(PAI) elaborato in accordo tra il Medico di Medicina
Generale dell’Assistito e l’Unità di Valutazione
Multidimensionale dei distretti socio sanitari della ATS,
mediante l’attivazione di interventi di professionisti a
domicilio.

LE FIGURE PROFESSIONALI DISPONIBILI PER IL
SERVIZIO A DOMICILIO
in accordo con il Medico di Medicina generale
dell’assistito, possono andare a domicilio : l’infermiere,
il terapista della riabilitazione, l’ausiliario socio
assistenziale, l’operatore socio sanitario ed i Medici
specialisti secondo il bisogno Fisiatra, Geriatra e
Psicolog, Educatore, i singoli professionisti vengono
attivati sulla base delle indicazioni del PAI.

DOVE E’ ATTIVO IL
SERVIZIO A DOMICILIO

FONDAZIONE
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
GARIBALDI POGLIANI
ONLUS

NEI COMUNI
APPARTENENTI ALL’AREA
SOVRADISTRETTUALE DI
DISTRETTO ERBA-BRIANZA

è lieta di presentarle
il nuovo servizio per

Area territoriale di Cantù:
Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate,
Cermenate, Cucciago Figino Serenza, Novedrate.
Area territoriale di Mariano:
Mariano Comense: Arosio, Cabiate, Carugo,
Inverigo, Lurago d’Erba, Mariano Comense.
Area territoriale di Erba:
Albavilla, Alzate Brianza, Lambrugo, Merone,
Monguzzo, Orsenigo.

L’ASSISTENZA
SOCIO SANITARIA INTEGRATA
AL DOMICILIO

PROFILI ASSISTENZIALI
E
PROFILI PRESTAZIONALI

QUANDO VIENE ATTIVATO TALE SERVIZIO
Il servizio di cura al domicilio Voucher socio sanitario e
minicredit viene attivato secondo le seguenti modalità
e tempi massimi:
comunicazione con la famiglia e presa in carico:
entro 24 ore lavorative dalla richiesta.
avvio assistenza infermieristica:
entro 72ore in caso di urgenza entro 24ore dalla
richiesta.
avvio interventi riabilitativi:
possono essere attivati anche successivamente alle
72ore lavorative
continuità assistenziale:
dal lunedì alla domenica dalle ore 08,00 alle 20,00.
pronta disponibilità telefonica nei giorni di sabato e
festivi dalle ore 08,00 alle ore 16,00.

Tel. 031-3515358 - Fax 031-714797
email
adi@garibaldipogliani.com
per informazioni e chiarimenti telefonare
alla responsabile I.P. Molteni Lucia

SERVIZI A.D.I. OFFERTI

PROFILI ASSISTENZIALI
e
PROFILI PRESTAZIONALI

cell. 347-0130171
(la segreteria telefonica è attiva
dalle ore 20,00 alle ore 08,00 giorni feriali
e 24 ore su 24 nei giorni festivi)

Tel.: 031-3515358
fax 031-714797
Via Galimberti 4
22063 Cantù
Orario segreteria: dalle 08,30 alle 17,00

cell. riservato sabato domenica e festivi
366-3592680

e mail adi@garibaldipogliani.com
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VOUCHER SOCIO SANITARIO

PROFILO ASSISTENZIALE

PRESTAZIONALI
E
PRESTAZIONALI
PRELIEVI

1–2–3–4
Secondo le prescrizioni del Medico di Medicina
Generale dell’Assistito e dopo valutazione
dell’Unita di Valutazione Multidimensionale del
Distretto socio sanitario della ATS ,viene avviato
al domicilio il seguente personale:
FIGURE PROFESSIONALI
Infermiere Professionale
Ausiliario Socio Sanitario (ASA)
Operatore Socio Sanitario (OSS)
Fisioterapista
* Medico Fisiatra
* Medico Geriatra
* Psicologo
* Educatore
* Ogni singolo professionista viene attivato
sulla base delle indicazioni del Piano di
Assistenza Individualizzato

Secondo le prescrizioni del Medico di Medicina
Generale dell’Assistito e dopo valutazione
dell’Unita di Valutazione Multidimensionale del
Distretto socio sanitario della ATS, viene avviato
al domicilio il seguente personale:

IN COSA CONSISTE TALE SERVIZIO
Il servizio consiste nell’erogazione di prestazioni
infermieristiche estemporanee a pazienti
allettati, non deambulanti, non trasportabili in
ambulatorio.
Prestazioni infermieristiche;
Prelievi ematici;
Sostituzione di cateteri vescicali,
secondo le prescrizioni del Medico di Medicina
Generale dell’Assistito e dopo valutazione
dell’Unita di Valutazione Multidimensionale del
Distretto socio sanitario della ATS.

FIGURE PROFESSIONALI
Infermiere Professionale
Ausiliario Socio Sanitario (ASA)
Operatore Socio Sanitario (OSS)
Fisioterapista
* Medico Fisiatra
* Medico Geriatra
* Psicologo
* Educatore

FIGURE PROFESSIONALI
Infermiere Professionale

Ogni singolo professionista viene
attivato sulla base delle indicazioni del
Piano di Assistenza Individualizzato

L’ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un servizio domiciliare alternativo alla istituzionalizzazione ed al ricovero ospedaliero per
soggetti cosiddetti “fragili”, non autosufficienti, bisognosi di prestazioni socio-sanitarie o sanitarie a bassa intensità.
La stessa è a titolo gratuito per l’utente in quanto tutte le prestazioni sono a carico del Servizio Sanitario Regionale
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STRUMENTI, MODALITA’ E TEMPI DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA.
RILEVAZIONE DISSERVIZI ADI
In caso di eventuale riscontro di un disservizio il famigliare/caregiver contatta telefonicamente il coordinatore
comunicando l’accaduto.
A sua volta il coordinatore contatta l’operatore incaricato dell’assistenza dell’utente e chiede spiegazioni di quanto
riferitogli, concordando la modalità di risoluzione del problema.
A questo punto ricontatta il famigliare/caregiver per fornire le spiegazioni del caso e illustrare la soluzione individuate.
Il coordinatore compila il modulo di segnalazioni disservizi e suggerimenti e ne dà informazione al direttore sanitario
nonché’ al direttore generale
Il modulo viene archiviato in apposito faldone presso gli uffici amministrativi.
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DEI SERVIZI PERCEPITA
A.D.I.

QUALIFICA:

|_| ASA
|_| I.P

|_| FISIOTERAPISTA
|_| AMMINISTRATIVO

|_| ALTRO

6) Ritiene che la situazione sia migliorata rispetto all’anno precedente:
|SI| |NO| Motivi:____________________________________________________________
7) Quali figure individua come principali punti di riferimento:
Ausiliari (camice bianco) |_| Infermieri (camice verde) |_|Fisioterapisti (camice azzurro) |_|
8) Quali figure sono per Lei di maggior supporto nella soluzione di problematiche organizzative:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9) Quali punti di forza individua nella struttura:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10) Quali carenze riscontra:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

BENESSERE LAVORATIVO:
2)

Ritiene l'orario di lavoro soddisfacente:
|SI|
|NO|
Motivi: __________________________________________
____________________________________

6) Ritiene sufficientemente elastica la gestione di ferie e permessi - compatibilmente con le esigenze
di servizio:
|SI|
|NO|
Motivi __________________________________________
7) Ritiene adeguata l'informazione su problematiche amministrative (buste paga, orari, straordinari,
ecc.):
|SI|
|NO|
Motivi: __________________________________________
8) Quali figure dovrebbero avere maggiori contatti e maggior ascolto verso i dipendenti:
_______________________________________________________________________
9) Proposta concreta per migliorare il servizio e/o la soddisfazione del personale:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI
A.D.I.

Anno___________

Al fine di conoscere la percezione della qualità da parte del nostro personale, Le chiediamo
di esprimere la sua valutazione sui servizi offerti presso:

|_| A.D.I.

QUALIFICA DIPENDENTE: __________________________________________________________

con le modalità di seguito elencate. La Sua collaborazione sarà un prezioso aiuto per orientare il
nostro servizio ad un costante miglioramento.

Valutazione : Ottimo |4| - Buono |3| - Sufficiente |2| - Insufficiente |1| - Totalmente inadeguato |0|

SERVIZIO

PUNTEGGIO

MOTIVI DELL’EVENTUALE
INSODDISFAZIONE

Relazioni umane con i colleghi
Relazioni umane con il coordinatore
Relazioni umane con i parenti
Relazioni umane con gli utenti
Relazioni umane con i volontari
Assistenza A.s.a – O.s.s
Attività educative
Orari di accesso agli uffici amministrativi
Organizzazione della giornata lavorativa
Assetto organizzativo dell’Ente
(facilità di identificazione dei responsabili dei diversi
servizi e di contatto degli stessi)
Altro (specificare)

Distribuito in data ………………
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UNITA’ DI OFFERTA SERVIZIO DI FISIOTERAPIA ESTERNA
Solo nella sede di Capiago Intimiano è previsto il servizio fisioterapico ad utenti esterni per il recupero e riabilitazione
funzionale aperto al pubblico presso la sede di Capiago Intimiano in Via Camuzio n. 6. Il servizio è rivolto alle persone di
qualsiasi età.
Le prestazioni vengono fruite presso la palestra sita all'interno della Fondazione "R.S.A. Garibaldi-Pogliani" - O.N.L.U.S. di
Capiago Intimiano.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Per l'accettazione occorre presentare la prescrizione medica presso la palestra della Fondazione "R.S.A. GaribaldiPogliani" - O.N.L.U.S. di Capiago Intimiano (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
Modalità e tempi delle prestazioni richieste vengono concordati con i Responsabili della struttura.
Hanno accesso al servizio:
Utenti esterni
la palestra è situata a
Capiago Intimiano Via Camuzio n° 6
Per ulteriori informazioni relative al servizio:
Rivolgersi al n. di telefono 031– 56.01.70
appena inizia il messaggio registrato digitare 426
eventualmente n. di telefono Cantù: 031/35.15.358
all’Utente è richiesto:
Tuta da ginnastica o idoneo abbigliamento in base alla terapia richiesta.
Idonea calzatura.
Prescrizione medica
TARIFFE
Le prestazioni NON sono convenzionate con il servizio sanitario nazionale ma offerte a tariffe agevolate
Consulenza Medica fisiatrica
€ 60,00
Radarterapia
€ 8,50
lonoforesi
€ 10,00
Transcutanea (tens)
€ 10,00
Rieducazione funzionale
Di tipo ortopedico
€ 25,00
Di tipo neurologico
€ 25,00
Colonna vertebrale (individuale)
€ 25,00
Colonna vertebrale (da 3 a 5 persone)
€ 10,00
Massoterapia distrettuale (10 min)
€ 9,00
Massoterapia globale (30 min)
€ 27,00
Massoterapia drenaggio linfatico (30 min)
€ 40,00
Ginnastica di mantenimento (da 2 a 6 persone) 30 min
€ 15,00
Il pagamento è anticipato sul c/c bancario n. 000000986190 ABI 08430 CAB 51060 CIN H
IBAN: IT 95 H 08430 51060 000000986190
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Corso Unità d’Italia, 11 - Cantù - al netto di eventuali commissioni bancarie per
l'emissione del bonifico.
La fatturazione di questi servizi avviene con le modalità indicate per i servizi residenziali.
Chi è iscritto all’Associazione Anziani e Pensionati del comune di Capiago Intimiano avrà uno sconto del 10% sul ciclo di
terapia.
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UNITA’ DI OFFERTA SERVIZIO DI MINI ALLOGGI PROTETTI
La richiesta di ammissione dovrà essere presentata agli uffici dell’Ente mediante la compilazione di un apposito modulo,
in distribuzione presso la segreteria. tale richiesta dovrà essere allegato:
- scheda medica da compilarsi a cura del medico di base dell’utente.
- scheda di valutazione sociale compilata a cura dell’assistente sociale del comune di provenienza, se il caso è seguito
dai servizi sociali.
La richiesta verrà inserita nelle graduatorie dei mini alloggi differenziata per comune di provenienza.
Ammissione








Ogni qualvolta vi sia un posto disponibile l’Unità di Valutazione Interna esamina le richieste di ammissione pervenute
secondo il seguente ordine:
categoria del posto disponibile (uomo/donna solo per i servizi con permanenza notturna)
comune di provenienza. I mini alloggi sono convenzionati con i seguenti Comuni: Cantù, Brenna, Capiago Intimiano,
Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate. Ogni Comune in base alla convenzione ha in
assegnazione un numero di posti predeterminato. Pertanto al liberarsi di un posto assegnato ad un Comune si valuta
la lista d'attesa relativa a quel Comune.
particolari condizioni di disagio (mancanza di parenti tenuti agli alimenti, impossibilità o grave difficoltà di assistenza
al domicilio per gravi condizioni psico-fisiche, mancanza improvvisa di persone che provvedevano all’assistenza
suddetta, ecc.)
Ordine cronologico

DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA


5 appartamenti composti da



Sala polivalente
Il piano è dotato di una sala polifunzionale dove gli utenti svolgono diverse attività: giochi, lavoretti, incontri di
gruppo gestiti dalla psicologa o da altri operatori, ecc.
Giardino protetto
Nella Comunità Alloggio è presente un giardino interno protetto a disposizione per gli utenti che abbisognano di
spazi protetti per garantire l’incolumità.



1 camera da due posti letto,
1 soggiorno-cottura
1 bagno
disimpegno

PERSONALE DEDICATO
Educator1
ASA/OSS
Personale in comune con tutte le strutture
Direttore Generale
Responsabile contabile
Impiegati
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITA’ DI OFFERTA
Il servizio Residenziale funziona 24ore su 24 per 365 giorni l’anno.
RETTE APPLICATE
Mini alloggi retta giornaliera € 70,00
nella retta è inclusa la frequenza al CDI (vedi pag. 43)
Nel costo del servizio è compreso: alloggio, sorveglianza notturna e diurna da parte di un operatore presso il presidio.
Dal costo del servizio è escluso:
tutto quanto non indicato nel paragrafo “nel costo del servizio sono compresi”
Servizio pasti da parte di familiari/amici
€ 15,00/cad
MORA
Il ritardo nel versamento della retta di 30 giorni e oltre dalla scadenza, dà diritto all’Ente a una maggiorazione pari al tasso
di interesse legale, da addebitarsi congiuntamente alla retta nel mese successivo all’accertato ritardo.
Per quanto non previsto in questa appendice si rimanda alla specifica carta dei servizi
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Revisioni/aggiornamenti
21/05/2015
27/07/2015
13/08/2015
02/10/2015 (orari apertura)
14/10/2015 in atto, per cambio CDA
07/01/2016 aggiornata
24/02/2015 inserita dr.ssa Serpi nella dirigenza
20/01/2017 aggiornamento inizio anno
15/05/2017 aggiornamento per inserim.regolamento ospiti
02/08/2017 correzione Direzione Sanitare/Medica
08/01/2018 aggiornamento rette e inserimento volantino ADI
13/09/2018 rimpaginata con divisione diverse UDO
01/01/2020 aggiornamenti rette
01/01/2021 aggiornamento rette
10/12/2021 aggiornamento rette e inserimento nuova struttura
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