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Gentile Utente,

La Fondazione Garibaldi Pogliani attraverso questa “Carta” intende fornire tutte le informazioni
necessarie alla conoscenza dei servizi offerti.
Attualmente la Fondazione offre i seguenti servizi:









Fondazione
Centro Diurno Integrato
Servizio Notturno
Assistenza Domiciliare
Assistenza Domiciliare Integrata
Servizio Fisioterapico
Comunità alloggio per disabili
Alloggi Protetti

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.

F.to Il Direttore Generale
Giovanna Rubatta

F.to 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 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. E’ 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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MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI INTERNI
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.
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.
La richiesta verrà inserita nelle graduatorie della Comunità differenziate 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:
A)
categoria del posto disponibile (uomo/donna solo per i servizi con permanenza notturna)
B)
comune di provenienza. La Comunità Alloggio è convenzionata 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.
C)
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.)
D)
ordine cronologico.

Ingresso
L’équipe di valutazione interna valuta le condizioni psicofisiche dell’utente 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’utente
- identificare se il servizio richiesto dall’utente è rispondente ai suoi bisogni ed alle sue condizioni.
Ove possibile è importante il consenso dell'utente all'ingresso, potranno avere colloqui
personalizzati con l'utente ed i suoi familiari anche presso il domicilio
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 nel piano individualizzato.
All’ingresso l’utente deve disporre di un quantitativo minimo di vestiario previsto sugli apposti moduli
richiedibili in segreteria e consegnati ad ogni utente al momento dell’accettazione.

Accoglienza
L’utente, appena giunto in struttura, viene accolto dal Responsabile della Comunità Alloggio o suo
delegato. Segue una visita della struttura grazie alla quale l’utente 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’utente viene, poi, sottoposto a visita medica accurata, in presenza del familiare se possibile, per
poter reperire dati anamnestici. Per i familiari è possibile un colloquio con la psicologa e con
l’educatore allo scopo di acquisire informazioni per rendere l’inserimento dell’utente il più agevole
possibile, per raccogliere informazioni sullo stato cognitivo e comportamentale, nonché per
conoscere la famiglia stessa, al fine di verificarne il grado di coinvolgimento nel progetto
assistenziale e riabilitativo.
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Fin dal primo giorno si lavora alla predisposizione del piano educativo individualizzato. Poiché il
processo di inserimento costituisce una fase critica e poco prevedibile, il personale effettua un
monitoraggio continuo. È 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’utente, 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, aggiornamento della documentazione educativa, viene
effettuata annualmente o al verificarsi di cambiamenti significativi per l’ospite da parte dell’équipe,
che effettuerà l'analisi degli scostamenti considerando il programma individualizzato, e quindi
considerando anche, da un lato, la dimensione "comunitaria" dell’utente e, dall'altro, 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.

CRITERI PER LE DIMISSIONI
Allontanamento dell’utente
La Direzione Sanitaria, con giudizio motivato, propone l’allontanamento dell’Utente 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 educativo e gestionale della Comunità Alloggio;
- non più idoneo alla vita in comunità, per stato di salute/età o altro, a insindacabile giudizio della
direzione.
La Direzione Amministrativa dispone l’allontanamento dell’utente nei casi sopra indicati, informando
tempestivamente per iscritto l’utente ed i parenti ed allegando la motivazione della Direzione
Sanitaria, nonché nei casi di persistente morosità.
Decesso dell’utente
In caso di decesso dell’Utente 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'utente
L'utente o suo delegato può disdettare la camera con comunicazione scritta alla Direzione
Amministrativa e Sanitaria con anticipo di 15 giorni. In mancanza di anticipo l'utente sarà tenuto a
pagare la retta fino al raggiungimento dei 15 giorni di anticipo.
Conservazione del posto
Il posto dell’utente viene conservato in caso di allontanamento a causa di ricovero ospedaliero, per
soggiorno vacanze o per rientro temporaneo presso il nucleo familiare. Qualora l’utente 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.
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SERVIZI OFFERTI
La Fondazione Garibaldi Pogliani Onlus gestisce diverse strutture residenziali che erogano i servizi di
seguito illustrati. La struttura più antica e sede legale dell’Ente è a Cantù in Via Galimberti n. 4


La Fondazione: sita in via Galimberti n. 4, a Cantù è organizzata in quattro nuclei funzionali ed
omogenei in base al profilo degli utenti, ed ha una capacità ricettiva di 112 posti letto
Il numero telefonico è: 031-3515358
Il numero di fax è: 031-714797
L’indirizzo e-mail è il seguente: direzionegenerale@garibaldipogliani.com
Segreteria ospiti
ospiti@garibaldipogliani.com



Seconda struttura e sede operativa dell’Ente: sita in Capiago Intimiano via Camuzio 6 è
organizzata in tre nuclei funzionali ed omogenei in base al profilo degli utenti, ed ha una
capacità ricettiva di 60 posti letto per anziani non autosufficienti totali su unico piano
Il servizio per non autosufficienti è convenzionato con l’A.S.L. provinciale di Como.
Presso la struttura di Capiago Intimiano è altresì presente al 1° piano 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
L’indirizzo e-mail è il seguente: direzionegenerale@garibaldipogliani.com
Il servizio è convenzionato con l’A.S.L. provinciale di Como.



Terza struttura e sede operativa dell’Ente: sita in Capiago Intimiano Via Camuzio 9/a è
organizzata su due livelli: al piano terreno è presente una comunità alloggio per n. 10 utenti
disabili psichici (ritardo mentale) con capacità motoria sostanzialmente integra; al piano
superiore n. 5 mini alloggi protetti.
Il numero telefonico è: 031-3515358
cell. 349-5841224
Il numero di fax è: 031-71.47.97
L’indirizzo e-mail è il seguente: direzione generale@garibaldipogliani.com
Il servizio è autorizzato al funzionamento ma non è accreditato come comunità socio sanitaria
(CSS).



Quarta struttura e sede operativa dell’Ente: sita in Cantù via Fossano 20 è organizzata in sei
nuclei funzionali ed omogenei in base al profilo degli ospiti, ed ha una capacità ricettiva di
120 posti letto per anziani su tre piani, autorizzati ma non accreditati.
Il numero telefonico è: 031-3515358 oppure cell. 334-6886712
Il numero di fax è: 031-714797 oppure 031-7093532
L’indirizzo e-mail è il seguente: direzione generale@garibaldipogliani.com
Il servizio non è convenzionato con l’A.S.L. provinciale di Como.

Presso la Comunità
Alloggio è presente il
seguente personale
personale dedicato
n.3 Educator1
n.1 ASA/OSS
Personale in comune con tutte le strutture
n. 1 Direttore Generale
n. 1 Direttore Sanitario/ medici
n. 1 Responsabile Controllo di Gestione
n. 3 Impiegati
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SPAZI DISPONIBILI PER GLI UTENTI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO
 Comunità alloggio di Capiago Intimiano
n.
2 camere a 1 letto
n.
4 camere a 2 letti
tutte le camere sono dotate di servizi igienici
 Sala da pranzo
La struttura è dotata di sala da pranzo
 Sala polivalente
La Comunità Alloggio è dotata di una sala polivalente dove gli utenti svolgono diverse attività:
giochi, lavoretti, incontri di gruppo gestiti dalla psicologa o da altri operatori, ecc.
 Biblioteca e videoteca
Nella Comunità Alloggio è attivo un servizio biblioteca e videoteca per gli utenti.
 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.
 Locale per attività occupazionali
sono presenti locali per le attività ricreative.
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SERVIZI OFFERTI AGLI UTENTI DELLA COMUNITA’
SERVIZI ALBERGHIERI E GENERALI
 Vitto
Il servizio di refezione viene effettuato nelle sale da pranzo presenti nella struttura con il seguente
orario:
colazione dalle ore 8.00 alle ore 8,30 circa
pranzo
dalle ore 12.00 alle ore 13.30 circa
cena
dalle ore 19.00 alle ore 19.30 circa.
il menù è articolato in sette giorni per quattro settimane, per ognuno dei quali sono previsti piatti
diversi, 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 n. 1).
 Servizio giornaliero di pulizia e sanificazione ambiente
 Guardaroba, lavanderia e stireria
la Comunità Alloggio offre un servizio guardaroba in grado di soddisfare le esigenze della
persona accolta. Gli indumenti vengono registrati e periodicamente inventariati.
Il servizio lavanderia effettua il lavaggio, la stiratura, il riordino ed il rammendo della biancheria
personale degli utenti.
Il lavaggio dei capi degli utenti è gestito dalla lavanderia interna, mentre il lavaggio 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 utenti
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
la custodia valori è centralizzata presso la Fondazione Garibaldi Pogliani di Cantù. Il referente è
l’economo/contabile.
 Servizio telefonico
Nella Comunità Alloggio è possibile ricevere telefonate dall’esterno.
 Gite esterne
sono organizzate dall’équipe interna 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 (cinema, teatro, concerti)
 Feste
Presso le strutture sono organizzate feste in occasione di ricorrenze (Natale, Pasqua, ecc.) o
semplicemente per allietare le giornate degli Utenti (compleanni del mese, arrivo della
primavera, ecc.)
 Attività educativo animativa ed occupazionale
educatori professionali ed animatori garantiscono lo svolgersi delle attività educativo animative
ed occupazionali, le quali, attraverso processi di socializzazione, possono contribuire al
benessere psicologico e fisico dell’utente.
NOTA per il servizio di comunità alloggio non è prevista l’assistenza sanitaria, in quanto gli utenti
restano in carico al medico MMG e il servizio prestato è di tipo socio-educativo
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SERVIZIO DI VOLONTARIATO
All’interno delle strutture esiste una significativa presenza di volontari dell’AVULSS e dell’AUSER
opportunamente formati. Sono presenti anche volontari non convenzionati.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
l’U.R.P. collocato all’ingresso della Fondazione Garibaldi Pogliani di Cantù, svolge funzioni anche
per altre strutture/servizi.
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 utenti di ogni struttura.
Uffici amministrativi
L’ufficio è attivo
dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30/13.00 - 14.00/16.00 e il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
L’ufficio è aperto al pubblico 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.
Per problematiche specifiche è consigliabile fissare apposito appuntamento con l’operatore
interessato.

Il Presidente riceve su appuntamento.
Servizio direzionale generale per la predisposizione di tutti gli
atti amministrativi necessari al funzionamento dell’Ente.
servizio utenti per la predisposizioni di tutti gli atti concernenti
gli utenti (ammissione, rette, indennità di accompagnamento ,
rapporti con i Comuni ecc.)

Dott.ssa Giovanna Rubatta
Cantù
Via
Galimberti
Sig.ra
Gianoncelli
Annalisa

Cantù
Via
Fossano
Sig.ra
Tagliabue
Elisabetta

Capiago
Intimiano
Sig.ra
Manieri
Deborah

servizio ragioneria per la gestione degli aspetti contabili, i
Rag. Verga Andrea – Rag. Castelli Roberta
rapporti con i fornitori e la gestione del bilancio.
Servizio personale per la gestione amministrativa del personale Sig.ra Piazza Paola – Sig.ra Galli Laura
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COSTI
Nel costo del servizio sono compresi:
servizio educativo e socio assistenziale, servizio di psicomotricità, servizio di psicoterapia, attività di
animazione e ricreative, trasporto con i mezzi della Comunità Alloggio, servizio lavanderia, servizio
alberghiero (vitto e alloggio) e servizi amministrativi e di supporto.
Dal costo del servizio sono esclusi:
eventuali ticket dovuti per esami di laboratorio e visite specialistiche, servizio funebre, soggiorni
climatici, trasporti con ambulanza non di emergenza, vestiario, servizio telefonico e necessità
particolari non indicate tra i servizi compresi.
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.
Comunità Alloggio

retta giornaliera € 70,00

Servizio pasti da parte di familiari/amici

€ 15,00/cad

ORARI
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. E’ 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. I familiari
degli utenti possono parlare con i professionisti e con i responsabili dell’Ente previo
appuntamento.
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ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA

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 Comunità Alloggio 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 Fondazione 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 utenti una nuova
casa; per questo motivo l’assistenza è improntata alla creazione di un ambiente sicuro e
confortevole, dove l’utente 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 Fondazione 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’utente e lo
sviluppo dei contatti con tutte le realtà sociali ed aggregative presenti sul territorio, al fine di
mantenere l’utente il più possibile integrato nel contesto territoriale di appartenenza.
Innovazione
La filosofia della Fondazione 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 Fondazione Garibaldi Pogliani fa propri sia il principio di efficacia, verificando periodicamente se
gli obiettivi di salute relativi all’utente 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.
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MISSION AZIENDALE E STILE DI LAVORO
La Mission della Fondazione 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 Fondazione Garibaldi Pogliani impegnata nella
costruzione di obiettivi sempre più rispondenti alle esigenze dell'utente attraverso metodologie che
consentono il 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’utente in tutti i suoi bisogni è formata
dalle seguenti figure professionali: Psicomotricista, Ausiliari Socio Assistenziali, Educatore,
Psicoterapeuta ed Assistente Sociale del Comune per le fasi di ingresso ed accoglienza.
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 educativo individualizzato
Il piano educativo individualizzato è il progetto che l’équipe professionale costruisce per ogni utente.
Il piano è un documento in continua evoluzione che stabilisce la miglior risposta possibile ai diversi
bisogni di ogni utente. Poiché l’utente nel corso della Sua presenza cambia, il piano riflette la
dinamica evolutiva dell’utente.
I bisogni dell’utente sono letti attraverso griglie di osservazione che i diversi operatori compilano.
Ogni utente 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 utente,
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 educativi individualizzati 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’utente, 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.
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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 educativi individualizzati (PEI), piani di lavoro.
Il personale compila per ogni turno di lavoro il libro consegna, al fine di portare a conoscenza gli
operatori del turno successivo dei fatti salienti.
Il libro consegne è conservato nell’ufficio educatori come i verbali delle riunioni periodiche.
Si utilizzano programmi informatici per la gestione delle presenze, dei turni di lavoro, della
contabilità,
L’informazione ai parenti
L’Ente informa all’inizio di ogni anno gli utenti in ordine ai programmi ed ai costi stabiliti per l’anno in
corso attraverso una lettera scritta indirizzata agli utenti/famigliari ed esposta all’Albo dell’Ente.
Periodicamente sono effettuate riunioni con i parenti/utenti per raccogliere suggerimenti ed
osservazioni sulle problematiche specifiche.
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.

STANDARD DI QUALITA’
Gli obiettivi e le metodologie indicate nei precedenti paragrafi implicano 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.
Organizzazione
Le metodologie ed i sistemi informativi descritti nei precedenti paragrafi costituiscono un know how
che è in sé stesso standard di qualità
Applicazione puntuale di normative vigenti
La puntuale applicazione delle normative vigenti fin dal momento in cui costituiscono semplici
direttive costituiscono un ulteriore standard acquisito
Tutti i controlli dell'organo di vigilanza dell'ATS INSUBRIA hanno sempre certificato il pieno 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
» La Fondazione Garibaldi Pogliani ha, infatti elaborato il manuale previsto dal D.Lgs. 155/97
(Sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici sulla produzione alimentare) mettendo in
atto un sistema di «controllo di processo» che identifica i possibili rischi durante la manipolazione
degli alimenti.
» 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 allegato alla
presente carta. (all. n. 3) 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
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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’utente, con
i suoi bisogni, assume una reale centralità rispetto all’intero assetto organizzativo del servizio.
L’adeguatezza delle risposte ai bisogni degli utenti diventa un preciso impegno dell’Ente.
Strumenti di misurazione della qualità percepita
Al fine di migliorare l’adeguatezza delle risposte rispetto ai bisogni degli utenti 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. Tali strumenti sono stati estesi
nell’utilizzo 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:
o soddisfazione dell’utenza (rilevazione della qualità percepita) (all.2);
o segnalazione di disservizi e suggerimenti. (all.3);
Questi questionari 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.

ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEGLI UTENTI E FAMILIARI E RAPPORTI CON I
SINDACATI
La Fondazione Garibaldi Pogliani favorisce la costituzione di organismi rappresentativi degli utenti e/o
dei loro familiari.
Il comitato familiari utenti
All’interno la Fondazione Garibaldi Pogliani è istituito un comitato informale di rappresentanza
dei familiari e degli utenti, formato tramite l’elezione in Assemblea da parte dei familiari degli
utenti, presenti alle riunioni periodiche.
Sindacati pensionati SPI/CGIL FNP/CISL UILP/UIL
La Fondazione Garibaldi Pogliani ha incontri periodici con i Sindacati Pensionati SPI/CGIL,
FNP/CISL, UILP/UIL, su aspetti riguardanti la qualità dei servizi, e i relativi costi, segnalazioni
utili per il miglioramento del servizio, nonché suggerimenti per eventuali iniziative.
Collegio dei partecipanti
Il nuovo Statuto dell'Ente ha previsto un nuovo organismo operante nell'ambito della
Fondazione: il Collegio dei partecipanti. Il Collegio dei partecipanti è formato dai benefattori
dell'Ente ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Lo stesso ha funzioni di indirizzo e
controllo sull'operato della Fondazione, come previsto da apposito regolamento approvato dal
CDA. Allo stato attuale non è ancora costituito.
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Carta dei servizi
2022

Tabelle e allegati










Giornata tipo
Questionario per la valutazione della qualità dei servizi (parenti)
Modulo per segnalazioni e suggerimenti (parenti)
Questionario per la valutazione della qualità dei servizi (dipendenti)
Modulo per segnalazioni e suggerimenti (dipendenti)
Stralcio del menu’ tipo
Organigramma struttura organizzativa
Dove siamo
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GIORNATA TIPO

Fondazione
Garibaldi Pogliani
Comunità Alloggio

Ore 7.00
Ore 8.00
Ore 8.30
Ore 12.00
Ore 13.00/14,50
Ore 14.30/16.00
Ore 16.00/16,30
Ore 16.30/18.00
Ore 18.00/19.00
Ore 19.00
Fino alle ore 22.00

sveglia, igiene personale, scelta dell’abbigliamento
colazione
inizio attività (ergoterapia, laboratorio creativo, piscina, pet-terapy, uscite)
pranzo
ore libere/riposo
inizio attività (ergoterapia, laboratorio creativo, piscina, pet-terapy, uscite)
merenda
inizio attività (ergoterapia, laboratorio creativo, piscina, pet-terapy, uscite)
libero
cena e riordino
ore libere, visone programmi TV, allettamento
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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 COMUNITA’ ALLOGGIO– 20…

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. In Comunità Alloggio (nella cassetta delle lettere, oppure, se preferisce
direttamente all’operatore)
2. invio via mail a ospiti@garibaldipogliani.com
3. spedirlo all’indirizzo della Fondazione in via Galimberti n. 4 – 22063 Cantu’

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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COMUNITA’
1) ACCOGLIENZA/ACCESSO

COMPILATORE: |_|FAMILIARI
|_|UTENTE
SI

NO

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

SCADENTE

NON SO

Prima dell’accoglienza ha potuto visitare la struttura

ACCETTABILE

OTTIMO

2) OSPITALITA’ E COMFORT

BUONO

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, ….)
QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI: COME GIUDICA COMPLESSIVAMENTE
servizio educativo/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

IL:

Esprima una valutazione sui seguenti aspetti
assistenziali nei confronti dell’Ospite:

NON SO

ACCETTABI
LE
SCADENTE

BUONO

disponibilità, cortesia
OTTIMO

NON SO

SCADENTE

ACCETTABI
LE

BUONO

OTTIMO

professionalità, competenza

ASA
CAPO SALA COORDINATRICE
EDUCATORI
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:

|SI|
|SI|

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

|NO|
|NO|
|_| una volta al mese
|_| più volte al mese
|_| meno di una volta al mese
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA
QUALIFICA:

1)

|_| ASA
|_| I.P
|_| CUOCO/A

|_| FISIOTERAPISTA
|_| AMMINISTRATIVO

|_| MEDICO
|_| ALTRO

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

2) Quali figure individua come principali punti di riferimento:
______________________________________________________________________
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 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
 Comunità Alloggio di Capiago Intimiano via Camuzio 9/a
 Alloggi Protetti di Capiago Intimiano via Camuzio 9/a
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 675/96 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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STRALCIO MENU TIPO

1^ settimana
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
Pizzocheri
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
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ORGANIGRAMMA
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COME RAGGIUNGERCI

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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