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POLITICA PER LA QUALITÀ

Gli Anziani costituiscono un patrimonio di valore inestimabile per la società perché in essi si identifica la

memoria  storica  e  culturale  di  una  popolazione.  La  salvaguardia  dell'Anziano,  e  della  sua  cultura,

comporta il rispetto di una serie di diritti:

 di conservare la propria individualità e libertà;

 di  conservare  le  proprie  credenze,  opinioni  e  sentimenti,  anche  se  essi  appaiono

anacronistici  e  in  contrasto  con  quelli  della  maggior  parte  della  popolazione  e/o

dell'ambiente umano di cui fa parte;

 di conservare le proprie modalità di condotta, anche se esse appaiono anacronistiche e in

contrasto con quelle della maggior parte della popolazione e/o dell'ambiente umano di cui

fa parte;

 di essere accudito e curato;

 di continuare ad avere il contatto con i propri familiari; 

 di conservare relazioni con persone di ogni età;

 di usufruire delle forme più aggiornate di riabilitazione e risocializzazione;

 di  essere  salvaguardato  da  ogni  forma  di  violenza  fisica  e  morale,  ivi  compresa

l'omissione  di  interventi  che  possono  migliorare  le  sue  condizioni  di  vita  e  anche

aumentare il desiderio e il piacere di vivere;

 di essere messo in condizione di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche

quando non è più totalmente autonomo e autosufficiente;

 di essere messo in condizione di esprimere le proprie attitudini e creatività.

Basandoci sui diritti sopra elencati, abbiamo elaborato la presente "Carta dei Servizi", che costituisce lo

strumento per definire gli indirizzi programmatici per la realizzazione dei principi di:

1) EGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ e DIRITTO DI SCELTA definiti nella Nostra Costituzione;

2) TRASPARENZA attraverso la piena informazione dei cittadini/utenti sui servizi offerti e le modalità

di erogazione degli stessi, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei testi oltre che la loro

accessibilità;

3) L’ASSUNZIONE DI IMPEGNI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO nei confronti dei cittadini/utenti,

attraverso l’adozione di standard di Qualità;

4) Il  DOVERE  DI  VALUTAZIONE  DELLA QUALITÀ  DEI  SERVIZI  per  la  verifica  degli  impegni

assunti, e per il costante adeguamento degli stessi;

5) L’APPLICAZIONE DI FORME DI TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI/UTENTI,  attraverso le

procedure di reclamo e di miglioramento continuo.

Questo documento rappresenta un vero e proprio patto con l’Utente, poiché rende possibile l’attivazione

di un percorso di  verifica dei  programmi descritti  per il  raggiungimento di  obiettivi  specifici,  degli

impegni assunti per il raggiungimento di quest’ultimi,degli standards di riferimento, delle modalità

per misurare i risultati e il livello di soddisfazione dell’Utente. 
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La Politica e gli obiettivi della Residenza Protetta “G.Balducci” sono quelli di porre l’Ospite al centro della

nostra attenzione, di farlo sentire parte integrante della Nostra struttura coinvolgendolo in prima persona

nelle attività a lui dirette, riconoscendone il valore, il rispetto e la dignità inalienabile della vita fino agli

ultimi momenti dell’esistenza. Ad ogni Ospite forniamo un percorso di assistenza personalizzato elaborato

attraverso un complesso insieme di interventi valutativi e diagnostici da parte di un team multidisciplinare

per determinare le attività socio-assistenziali, riabilitative e terapeutiche più idonee affinchè l’anziano si

senta come a casa propria e possa mantenere il maggior livello di autonomia possibile così da rendersi

attivo e vivere in serenità il periodo di vita trascorso con noi.

Le finalità e gli obiettivi che intendiamo perseguire sono:

- l’erogazione  di  servizi  assistenziali  e  sanitari  a  favore  della  popolazione  anziana  non

autosufficiente  o  a  rischio  di  perdita  di  autonomia,  secondo  le  modalità  previste  dai  piani

assistenziali nazionali e regionali per permettere all’Ospite di vivere in serenità gli ultimi anni della

vita;

- la  salvaguardia  della  dignità  e  della  personalità  di  ciascun  ospite.  Al  centro  dell’attività  c’è

l’Anziano come soggetto attivo coinvolto in prima persona nell’assistenza e nei servizi a lui diretti;

- la tutela dei diritti dell’Ospite tra cui la difesa della vita, della salute, delle aspirazioni personali e

spirituali, il  tutto inteso a offrire a ciascuno la miglior qualità possibile di vita intervenendo nel

recupero dell’Anziano (quando è possibile) o nella prevenzione psicofisica per mezzo di attività

motorie, riabilitative, sostegno psicologico, percorsi di animazione e socializzazione;

- la risposta alle esigenze di miglioramento continuo della qualità della vita dell’Anziano.

Pertanto la Residenza Protetta con la sua presenza sul territorio vuol dare una testimonianza forte e

chiara ponendosi come obiettivo l’assistenza sempre più qualificata sul piano dei servizi e il recupero e la

promozione integrale della dignità della persona umana.

Vogliamo che i nostri Ospiti, singoli o in coppia, che vengono a trovarsi in difficoltà per condizioni fisiche,

psichiche, economiche, sociali o familiari, possano ricevere un’assistenza socio-sanitaria adeguata per

vivere in serenità gli ultimi anni della vita. 

                                                                               La Presidenza
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SEZIONE PRIMA

1.1 INTRODUZIONE

Gentile Signore/a,

il  presente  documento  è  la  Carta  dei  Servizi  della  ASP-  Istituti  Riuniti  di  Beneficenza  -  Residenza

Protetta  "G.Balducci"  (ASP-II.RR.B.),  documento  con  il  quale  potrà  conoscere  meglio  la  nostra

struttura, i servizi, i progetti e gli obiettivi che ci proponiamo per rispondere in modo sempre adeguato

ai suoi bisogni ed alle sue aspettative o del suo familiare. 

L’ingresso di una persona Anziana in una Struttura residenziale,spesso determinato da

una grave compromissione delle condizioni di salute e di autonomia che la famiglia ed i

servizi  territoriali  non sono più in grado di  affrontare,  è sicuramente un passaggio

molto difficile. 

Per questo riteniamo indispensabile creare quel clima di reciproca stima necessario

per la condivisione degli indirizzi e delle esigenze dei nostri Ospiti, al fine di garantire

un  servizio  il  più  possibile  soddisfacente,  garantendo  al  tempo  stesso  tutte  le

prestazioni sanitarie ed assistenziali necessarie, il mantenimento della propria dignità e

della riservatezza, e i fabbisogni psicologici e relazionali di ogni singola Persona. 

La  Carta  dei  Servizi  vuole  prima  di  tutto  essere  un momento  di  incontro,  di  comunicazione,  di

orientamento;  un mezzo  per  rispondere  alle  necessità  di  trasparenza  sulle  attività  che  si  svolgono

all’interno della Struttura. 

La  Carta  dei  Servizi  risulta  strettamente  legata  all’analisi  ed  al  miglioramento  della

Qualità del  servizio reso;  quindi  la stessa risulta essere non il  fine,  ma il  mezzo per

migliorare il servizio.

Concludendo,  la Carta  dei  Servizi  presenta il  senso e la  finalità  dei

servizi,  declina  gli  obiettivi,  esplicita  metodologie  e  strumenti,  stabilisce  le

responsabilità e i compiti degli operatori impiegati. Essa può essere descritta come la

bussola  della  nostra  Organizzazione.  Si  tratta  di  un  documento  che  orienta  le

diverse persone coinvolte, dinamico, aperto alle integrazioni, che descrive gli aspetti a

cui prestare attenzione già attivi o presenti nella struttura, ed al medesimo tempo indica i miglioramenti

possibili.

La ricerca continua della miglior Qualità è infatti un processo in divenire, incrementale, riferito ai bisogni

degli Anziani che sono Ospiti della struttura e di quelli che, domani, potranno esserlo.

La Direzione s’impegna a mantenere sempre aperto un canale di  comunicazione con i  singoli

Ospiti,  con i loro Familiari,  con l’intera Comunità, per coglierne con tempestività le esigenze, per

sollecitarne i suggerimenti, i consigli, gli stimoli ad operare meglio, a garanzia della dignità e della qualità

di vita per tutti gli anziani.

La Residenza Protetta “G.Balducci” nella costruzione della presente Carta si ispira ai seguenti principi:
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- PRINCIPI COSTITUZIONALI: così come sanciti all’art. 32  della Costituzione della Repubblica Italiana

che recita testualmente:  “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad

un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i

limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

- L’UGUAGLIANZA E L’IMPARZIALITÀ:  la  Struttura eroga i  servizi  secondo regole uguali  per tutti,

senza  discriminazioni  di  età,  sesso,  lingua,  religione,  status  sociale,  opinioni  politiche,  forme  di

handicap. I  servizi  vengono comunque personalizzati tenendo conto delle necessità della Persona

secondo criteri di imparzialità, obiettività e giustizia.

- LA CONTINUITÀ : la Residenza garantisce la continuità del servizio mediante la predisposizione di

turni di lavoro fornendo nelle 24 ore adeguati livelli di assistenza. 

- IL DIRITTO DI SCELTA: l’Anziano e la sua famiglia hanno il diritto di manifestare le proprie scelte

all’interno della Struttura.  Le stesse troveranno limiti  solo nelle maggiori  esigenze organizzative e

funzionali che dovranno comunque essere comunicate.

- LA PARTECIPAZIONE E LA TRASPARENZA: La Residenza garantisce la trasparenza della propria

attività gestionale ed amministrativa garantendo il  diritto alla corretta e tempestiva informazione e

l’invito a formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. 

- PRIVACY: la Residenza assicura la riservatezza dei dati sensibili, in base alla legislazione vigente.

- L’EFFICACIA E  L’EFFICIENZA: la  Residenza  si  orienta  al  miglioramento  continuo  della  Qualità

cercando di ottenere i massimi risultati di assistenza (efficacia) ottimizzando i servizi, le attività e le

prestazioni fornite (efficienza).

1.2 LA NOSTRA MISSIONE

La  Residenza  Protetta  “G.  Balducci”  è  una  Struttura  che

ospita  persone anziane,  in  prevalenza non autosufficienti,

offrendo  loro  assistenza  ed  accoglienza,  prestazioni

sanitarie e riabilitative. La Struttura è una “comunità” che

si impegna nel creare condizioni di vita e un ambiente il più

familiare  possibile,  limitando i  disagi  connessi  all’uscita  di

una persona anziana dal suo domicilio  e dal suo abituale

contesto  sociale.  È  per  questo  che  abbiamo  cercato  di

creare una Struttura che funziona non secondo una formula rigida o burocratica, ma che tende ad essere

come una “comunità” dove si rispettino la dignità, la personalità ed i tempi di ciascun Ospite.

L’organizzazione  dei  servizi  e  la  gestione  delle  risorse  professionali  della  Struttura

derivano da una visione d’insieme della Persona umana e della condizione anziana, e

mira  a  favorire  il  benessere  degli  Ospiti  nelle  diverse  dimensioni:  abitativa,

ambientale, relazionale, socio-sanitaria e comunitaria. 

Ciascuno di noi esprime bisogni diversi che possono essere ricondotti al bisogno di salute, al bisogno di

sicurezza, al bisogno di essere riconosciuti nella nostra speciale identità. Tenendo conto di questo, la
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Struttura  opera  per  rispondere  a  tutti  i  diversi  bisogni  di  ognuno,  erogando  servizi  alberghieri,

prestazioni sanitarie ed assistenziali, attività educative, di animazione e riabilitative , in una densa

trama di relazioni.

La Residenza è un nodo della rete sociale e partecipa attivamente al sistema di relazioni e scambi con la

comunità esterna; sosteniamo il coinvolgimento delle risorse del territorio per sviluppare l’integrazione

sociale, la  solidarietà, la  partecipazione e per promuovere una considerazione positiva dell’Anziano

nella  società.  Per  questo  la  Struttura  si  definisce  una  “comunità”  aperta ed  attua  programmi  di

promozione sociale, in antitesi con l’idea, non sempre superata, che sia un luogo staccato dalla società

civile, dotato di regole proprie e che sia un luogo chiuso di ricovero.

L’obiettivo più importante è la Qualità di vita degli anziani,e per

raggiungere tale obiettivo devono essere garantiti i massimi livelli di

autonomia funzionale  mentale  e  sociale,  condizione che  permette

alle persone diversi gradi di autodeterminazione e di soddisfacimento

dei  propri  desideri  e  delle  proprie  volontà.  E’  nostra  convinzione

pertanto, che per ottenere un servizio di Qualità, è necessario che

oltre alla competenza tecnica, le attività siano caratterizzate da un

livello elevato di umanità.

L’organizzazione  della  Residenza  poggia  su  un  progetto  di  gestione,  che  mette  l’Ospite  al  centro  e

assume come finalità i seguenti riferimenti:

- Far sentire l’Ospite a proprio agio, ascoltandolo e soddisfacendo i suoi mutevoli bisogni, valorizzando

l’individualità di ciascuno nel rispetto delle regole del vivere comunitario.

- Favorire il benessere sia fisico che psicologico degli Ospiti, affinché mantengano il massimo grado di

autonomia possibile.

- Evitare  l’isolamento  dal  contesto  sociale  ed  affettivo,  limitare  le  conseguenze  derivanti  dai

cambiamenti nelle relazioni affettive, evitare che l’Ospite si senta emarginato ed abbandonato.

- Consentire  agli  Ospiti  di  mantenere  le  abitudini,  pur  in  una  dimensione  comunitaria,  rimanendo

collegati al contesto familiare e sociale.

- Proteggere, rassicurare e tutelare l’Ospite predisponendo un ambiente sicuro.

- Assicurare ai familiari tutte le informazioni sul funzionamento della struttura, sulle condizioni di vita e

di salute dell’Ospite, sia in fase di inserimento sia successivamente, ricercando la collaborazione dei

familiari e promuovendone la partecipazione alla vita comunitaria ed alla gestione.

1.3 CRITERI DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

Per  accedere  alla  Residenza  Protetta  in  convenzione  con  il  SSN,  l’utente  deve

presentare domanda al Centro di Salute di appartenenza sulla base di quanto

previsto nell’accordo per la disciplina dei rapporti tra la USL Umbria 1 e la Residenza

Protetta “G Balducci“ (nel caso di accesso in convenzione, l’utente è tenuto al

pagamento a proprio carico di un importo pari al 50% della retta).
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L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta, relativamente

ai posti in convenzione con la USL, viene disposto in base alla valutazione tecnica

operata  dal  Nucleo  di  Valutazione  Geriatrico  (NVG),  attivato  dal  Nucleo  di

Valutazione Territoriale (NVT) dell’USL Umbria1. L'accesso alla struttura avviene

secondo la lista di attesa redatta, in ordine cronologico, dal Servizio Sociale di area dell’Azienda USL

Umbria 1 in base alla data di presentazione della domanda al Centro di Salute ed indipendentemente

dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione da parte del NVG  (ospedale, altra residenza o

domicilio). La lista è tenuta dal Servizio Sociale della Usl Umbria 1 presso il quale è visionabile, secondo

le modalità previste dalla normativa vigente. 

Per  la  predisposizione dei  ricoveri  con carattere  di  urgenza il  NVG sarà  integrato  dal  Direttore

Sanitario della Residenza protetta allo scopo di verificare la possibilità per la struttura  di gestione del

piano assistenziale e la eventuale necessità di integrazione con altre risorse aziendali (es. specialisti,

cure palliative). 

L’accesso alla struttura per eventuali posti privati (con pagamento della intera retta a

carico dell’utente) si presenta presso gli Uffici Amministrativi della Struttura, in via dei

Patrioti n.13 a Umbertide, tramite presentazione dell’apposita domanda.

In tale occasione, il diretto interessato o chi per lui, sarà informato sui servizi offerti,

sulle rette applicate, sull’iter successivo e sulle modalità di ingresso. Nel corso del

colloquio sarà consegnato il regolamento interno della struttura  e la carta dei servizi.

L’orario  di  accesso  al  pubblico  della  Segreteria  per  il  colloquio  informativo  è  fissato  nei

seguenti giorni e orari: 

 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

L’accesso per le visite agli ospiti è consentito nel seguente orario: 

 10.00 – 12.00 /  15.30 –  18.30 (nel  rispetto dei  piani  di  lavoro e della  tutela  della

privacy degli ospiti). 

L’accesso alle aree di degenza è comunque consentito solo previa autorizzazione del personale preposto. 

1.4 LA RETTA

La  tariffa  per  le  forme  di  lungo-assistenza  in  Residenza  Protetta sono  determinate

attraverso atto deliberativo della Regione dell’Umbria, e prevede che il 50% della quota

complessiva (quota sanitaria) sia a carico del SSN ed il restante 50% (quota sociale) a

carico,  totalmente  o  parzialmente,  dell’utente  o  dei  familiari,  quest’ultimi  obbligati  per

legge, sulla base del reddito disponibile. 

Nel caso in cui la quota non possa essere posta a carico dell’utente o dei familiari, il Comune di residenza

provvede ad integrarla fino alla completa copertura.

La  retta  complessiva  in  Residenza  Sociale e  per  i  ricoveri  temporanei  di  sollievo,è  determinata

autonomamente dalla ASP- II.RR.B.

La retta giornaliera comprende tutti i servizi presenti nella Carta dei Servizi, ad esclusione di:
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 farmaci in fascia “C”

 servizio ambulanza non fornito dal SSN

 gli extra del servizio di  parrucchiere - barbiere (permanenti, tinta, ecc.)

 prestazioni podologiche 

1.5 IN NOSTRO MODELLO DI APPROCCIO

La Qualità della vita di una persona, in particolare se anziana, è legata al grado con

cui  riesce  a  soddisfare  i  propri  bisogni,  le  proprie  esigenze,  i  propri  desideri.  La

Qualità della vita è legata altresì al livello di salute e all’autonomia che la Struttura è

in grado di produrre e garantire attraverso l’organizzazione dei propri servizi.

Diventa  allora  fondamentale  per  l’organizzazione  l’agire  sinergico,  ovvero  l’agire

legato ad un progetto  unitario  in grado di  tenere conto,  contemporaneamente,  dei

bisogni  dei  singoli  anziani  e  delle  condizioni  organizzative,  logistiche ed operative

necessarie affinché detti bisogni trovino la migliore risposta possibile.

Il nostro approccio organizzativo si basa su:

- strumenti di valutazione multidimensionale volti ad accertare i bisogni di ogni singolo Ospite e

ad  accertare la loro condizione fisica, psicologica e relazionale;

- lavoro di  équipe (Unità  Valutativa  Interna)  a  livello  di  struttura,  composta  dalle  varie  figure

professionali  (responsabili  medici  della  struttura,  referente  servizio  infermieristico,  referente

operatori socio- assistenziali, assistente sociale, fisioterapista, animatore) che elabora un Piano

di Assistenza Individuale (PAI);

- metodologia di lavoro per progetti: si tratta di una modalità operativa che vede la struttura

impegnata nella individuazione di obiettivi  di salute e benessere per gli  anziani  ospiti  e nella

valutazione dei risultati di salute e benessere effettivamente raggiunti.

1.6 L’ACCOGLIENZA DELL’OSPITE

L’accoglienza  dell’Ospite  è  un  momento  estremamente  importante per  la

conoscenza della sua storia, delle relazioni familiari, delle condizioni psico-fisiche e

delle problematiche assistenziali. 

Pertanto  al  momento  dell’ingresso,  secondo  la  data  concordata,  l’Ospite  ed  i

familiari verranno accolti dal Referente del Servizio Infermieristico della Residenza

Protetta. 

Acquisite  tutte  le  informazioni  e  la  necessaria  documentazione  presentata,  lo  stesso,  provvede  alla

presentazione  del  nuovo  Ospite  all’équipe  multidisciplinare  (Direttore  Sanitario,  Medico  di  medicina

generale,  Referente Servizio  Infermieristico,  Assistente  Sociale,  Referente Servizi  Socio-Assistenziali,

Fisioterapista, Animatore), che redigerà in accordo con il NVG, il Piano Assistenziale Individuale (PAI)

tenendo conto delle caratteristiche dell’Ospite.
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Si  ricorda  che,all’ingresso  presso  la  Struttura,  l’Ospite  deve  disporre  di  un  corredo  adeguato  e

sufficiente, tenendo in considerazione anche quanto indicato nell’elenco degli indumenti fornito prima

dell’accoglienza.

1.7 I PIANI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (PAI)

Al fine di garantire una assistenza personalizzata, ogni Ospite avrà un Piano di Assistenza Individuale 

(PAI), la cui elaborazione si basa su 4 fasi:

1. Conoscenza: si tratta di valutare in modo globale,attraverso un approccio multidimensionale e

multi  professionale, la condizione di bisogno dell’anziano. In particolare vengono esaminati lo

stato biologico e clinico, la condizione psicologica e sociale, lo stato funzionale. Nelle riunioni di

èquipe  vengono  presentate  le  condizioni  generali  riferite  alle  schede  di  valutazione

multidimensionale e tutte le altre informazioni ed elementi di conoscenza.

2. Definizione degli obiettivi: l’èquipe definisce gli obiettivi di salute da perseguire tenendo conto,

contemporaneamente, dei bisogni evidenziati e delle risorse disponibili e/o attivabili. Gli obiettivi

devono essere chiari, realisticamente raggiungibili, riferiti ad aspetti concreti.

3. Articolazione e sviluppo dei programmi operativi: in linea con gli obiettivi, dovranno essere

specificati  i  Piani  d’Assistenza Individuale,  da riportare  nell’apposita  “scheda PAI”,  stabilendo

altresì i soggetti attuatori, i tempi previsti e le risorse coinvolte. Qualora non sussistano più le

condizioni oggettive per la realizzazione del PAI deciso, dovranno essere riportate per esteso, in

sede di verifica, le motivazioni.

4. Verifica  dei  risultati  raggiunti: trascorsi  i  tempi  previsti  dal  PAI,  o  alla  luce  di  eventuali

accadimenti che possono aver influito significativamente sullo sviluppo del programma stesso,

dovrà essere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi posti.

In  questo  modo,  oltre  alle  attività  routinarie  stabilite  dai  programmi  di  lavoro  assistenziale  ed

infermieristico, le condizioni individuali e specifiche saranno stabilite nel PAI di ogni singolo ospite.

1.8 IL LAVORO D’ÉQUIPE

Il lavoro d’équipe, che  si sviluppa come Unità Valutativa Interna, rappresenta

una  specifica  modalità  di  lavoro,  indispensabile  per  dare  risposte  globali  e

coordinate ai bisogni degli Ospiti. L’equipe multiprofessionale è un gruppo di

lavoro che coinvolge diverse figure: il Direttore Sanitario; il Medico di medicina

generale; il Referente del servizio infermieristico; il Referente dei servizi socio-

assistenziali;  l’Assistente  Sociale;  il  Fisioterapista  e  l’Animatore;  a  tali  figure

potranno aggiungersene altre, qualora ne sia ritenuta necessaria la presenza, al fine di trattare l’Ospite

in occasione:

 dell’inserimento 

 della definizione del PAI (Piano Assistenziale Individuale)
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 della verifica del PAI secondo tempi definiti o in occasione di cambiamento dei bisogni

 dei programmi di formazione del personale

 delle analisi delle problematiche della Struttura

I principali strumenti di valutazione utilizzati sono:

 Actvity Daily Living (ADL) per lo stato funzionale

 Mini Mental State Examination (MMSE) per lo stato cognitivo

 Sistema “Atlante”

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

Sede Legale e Amministrativa

Via dei Patrioti,13 – 06019 Umbertide
Tel: 075.9417808
Fax: 075.9417722
e-mail: residenzabalducci@gmail.com

Orario di visita agli ospiti Mattino: 10:00 – 12:00
Pomeriggio: 15:30 – 18:30 

Orario di apertura dell’Ufficio di 
Segreteria

Dal  Lunedì  al  Venerdì  dalle  9:00 alle  13:00 e dalle

15:00 alle  18:00

N.B.: per la tutela della privacy degli Ospiti, l’accesso alle aree di degenza è consentito solo previa autorizzazione del
personale preposto. 
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SEZIONE SECONDA

2.1 LA NOSTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’ASP II.RR.B. è gestita da un Consiglio di Amministrazione, nominato con determinazione dirigenziale

della Regione dell’Umbria, con un Presidente e quattro consiglieri. 

L’organigramma sottostante  rappresenta  lo  strumento  con  il  quale  l’ASP II.RR.B.  ha  formalizzato  la

propria struttura organizzativa, al fine di permettere di identificare chiaramente le funzioni interessate

nell’intero processo del servizio erogato.

                            

                                             aaaaaaaaaaaaaa
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2.2 ASPETTI LOGISTICI/STRUTTURALI

L’intera Struttura,di proprietà del Comune, concessa in comodato d’uso gratuito all’ASP- II.RR.B e  grazie

alla sua centrale ubicazione, a poche centinaia di metri dal centro della città, è inserita perfettamente

nella rete dei servizi socio-sanitari del territorio in un tranquillo contesto ambientale.

La Struttura dispone di  34 posti  di  Residenza protetta per Anziani  non autosufficienti  e  6 posti  di

Residenzialità sociale per Anziani autosufficienti.

La Struttura è dotata di tutti i comfort e dei dispositivi di sicurezza e prevenzione ai sensi della norme

vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ascensori antincendio, rilevatori fumo, impianto di allarme,

telecamere a circuito chiuso).

Piano terra:
Appartamenti per autosufficienti - Uffici amministrativi - Palestra di fisiokinesiterapia - Sala A: attività
ricreative - Sala B: convegni “Balducci” - Sala C: Sala Associazioni di volontariato - Locali di servizio -
Porticato interno - Giardino
Primo piano:
Camere ospiti singole e a due posti letto dotate di bagno interno - Locali attrezzati per bagni assistiti -
Ambulatorio medico e infermieristico - Locale sporzionamento pasti,  sale mensa - Sale soggiorno -
Lavanderia e stireria, ascensori
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2.3 LE MODALITÀ DI RESIDENZA

2.3.1 Residenza protetta 

La Residenza Protetta è adibita ad ospitare Anziani non autosufficienti ed è collocata al primo piano

della Struttura. L’assistenza Infermieristica e Tutelare viene gestita da una Cooperativa Sociale esterna,

secondo i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Le stanze di degenza sono singole o a 2 posti  letto, dotate di arredamento ed attrezzature (letti  per

disabili, armadi, comodini) moderni ed adeguati alle persone ospitate.

Il piano è provvisto di bagni assistiti ad uso comune dotati di supporti ed ausili per i disabili.

La  Struttura  dispone  di  sale  comuni  per  il  pranzo,  spazi  per  il  soggiorno  destinati  a  momenti  di

aggregazione e animazione.

2.3.2 Residenzialità sociale

Per la Residenza sociale, sono previsti appartamenti che ospitano Anziani autosufficienti e si configura

come struttura autonoma dotata di soggiorno e cucina attrezzata.

Le stanze sono a 1 o 2  posti  letto,  dotate  di  arredamento ed attrezzature (letti  per  disabili,  armadi,

comodini) moderne ed adeguate alle persone ospitate e provviste di bagno a norma dotato di supporti ed

ausili per disabili.

2.4 SERVIZI AGLI OSPITI

2.4.1 Assistenziali e di cura della persona
A. Servizi di assistenza ed igiene
  B. Servizio di parrucchiere e barbiere
    C. Servizio di manicure e pedicure

2.4.2 Sociali

A. Assistenza sociale
  B. Servizio di animazione
    C. Attività di volontariato
      D. Servizio religioso e spirituale

2.4.3 Sanitari

A. Servizio di medicina di base (MMG)
  B. Servizio infermieristico
    C.  Servizio di fisioterapia
      D. Assistenza sociale

2.4.4 Alberghieri

A. Servizio di centralino e portineria
  B. Servizio di trasporto degli ospiti
    C. Servizio di pulizia e sanificazione
      D. Servizio di ristorazione 
        E. Servizio di lavanderia – stireria – guardaroba

2.4.5 Altri servizi appaltati

A. Servizio residenziale (1° piano)
  B. Servizio di animazione
    C.Servizio Amministrativo
      D. Servizio di Portineria
        E. Servizio di Fisioterapia 
          F. Ristorazione e Sanificazione

G.  Servizio  manutenzione  (riscaldamento  -
ascensori - rilevazione incendio)

I servizi appaltati esternamente, sono soggetti a rigidi requisiti di qualifica e contrattuali.
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2.4.1 Servizi assistenziali e di cura della persona

A. Servizi di assistenza e igiene

Questo  servizio  costituisce  l’asse  portante  delle  attività  che  si  svolgono

quotidianamente ed il suo sviluppo varia in funzione delle diverse richieste che si

verificano  nel  tempo  ed  è  garantito  24  ore  attraverso  tre  turni:  mattino,

pomeriggio e notte.

Ad ogni Ospite vengono garantite tutte le attività della vita quotidiana, dall’igiene

personale alla vestizione, dall’aiuto all’assunzione del cibo alla mobilizzazione. 

Il piano di lavoro di assistenza individuale è garantito da Operatori Socio-Assistenziali e Operatori Socio-

Sanitari con il coordinamento di un Referente della Struttura e specificato nel PAI del singolo Ospite.

B. Servizio di parrucchiere e barbiere

Il  personale  della  Residenza  Protetta  assicura  a  tutti  gli  Ospiti  le  prestazioni  di  base  di

parrucchiere/barbiere.  Particolari  prestazioni  potranno  essere  fornite  su  richiesta  da  personale

specializzato esterno con onere a carico dell’Ospite.

C. Servizio di manicure e pedicure

La Residenza  Protetta  assicura  per  tutti  gli  Ospiti  il  servizio  di  manicure  e  di  pedicure  di  base.  Le

prestazioni vengono svolte direttamente nelle camere di degenza secondo un programma settimanale.

Sono escluse da tale servizio le cure podologiche che sono previste, a pagamento, secondo le necessità.

2.4.2 Servizi sociali

A. Assistenza sociale

L’Assistente Sociale fa parte del UVI e partecipa alla definizione dei PAI. In

base ai fabbisogni rilevati, l’Assistente Sociale attua progetti di benessere

sociale  per  gli  Ospiti,  secondo  categorie  omogenee  di  interesse/deficit

cognitivo.

B. Servizio di Animazione

Gli  obiettivi  generali  del  servizio  partono  dal  presupposto  di  salvaguardare  e  proteggere  l’identità

personale  di  ogni  Residente  attraverso  interventi  mirati  allo  sviluppo  delle

potenzialità vitali,  di  relazione e di  espressione. Tutte le attività si  ispirano al

riconoscimento dell’individualità del singolo e stimolano la creatività, la motricità,

la  socializzazione  e  la  convivenza  interna  ed  esterna,  contribuendo  alla

creazione di un terreno affettivo nel quale l’Ospite viene accolto e valorizzato nel

recuperare le possibilità latenti o evocabili.

 Il servizio di animazione viene garantito da Animatori, in collaborazione con volontari, secondo i requisiti

previsti dalla normativa regionale.

Le attività sono programmate tenendo conto delle caratteristiche degli Ospiti e del PAI. Si  cerca  di

formare gruppi di Ospiti con gli stessi interessi al fine di svolgere al meglio le varie attività. I programmi

specifici possono essere richiesti al servizio di animazione. 
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C. Attività di volontariato

La  Struttura  si  avvale  della  collaborazione  di  Organizzazioni  di  volontariato e  di

volontari del  Servizio Civile Nazionale. Le attività dei volontari sono concordate con la

Direzione,  che è il  loro  principale  interlocutore,  la  quale  provvede ad inserirli  nei  vari

programmi ed attività presenti in struttura. L’attività di volontariato non può essere in alcun

modo sostitutiva dei compiti propri ed istituzionali della Struttura; la stessa deve intendersi

improntata solo ad una azione spontanea e solidale di aiuto alle persone.

L’apporto dei volontari è una risorsa importante in quanto, oltre a costituire un canale di comunicazione

verso l’esterno ed un ampliamento delle relazioni interne, aumenta il senso di interesse degli Ospiti.

La  Residenza  Protetta  promuove,  inoltre,  la  presenza  di  importanti  e  riconosciute  Associazioni  di

Volontariato quali La Protezione Civile, Croce Rossa Italiana. Quest’ultima ha all’interno della Struttura la

propria sede operativa.

D. Servizio religioso 

All’interno della Struttura, a tutti gli Ospiti, è assicurata la libertà di praticare il proprio culto,

e viene messo a disposizione un servizio di assistenza religiosa per il rito cattolico.

 Gli appartenenti ad altre confessioni religiose potranno richiedere il servizio di assistenza

al Responsabile amministrativo che, compatibilmente con la presenza in loco dei Ministri

di altri culti, provvederà al soddisfacimento di questo servizio. 

2.4.3 Servizi Sanitari

A. Servizio di medicina di base

Gli Ospiti  che entrano nella Residenza Protetta vengono assistiti  dal proprio Medico di

medicina  generale.  Il  Medico  di  medicina  generale  esplica,  nei  confronti  degli  Ospiti

assistiti,  compiti  di  diagnosi,  cura,  prevenzione e riabilitazione avvalendosi,  qualora  lo

ritenga opportuno, di consulenze specialistiche e di esami di diagnostica strumentale e di

laboratorio.  I  medici  che  operano  presso  la  Residenza  Protetta  usufruiscono  dell’  ambulatorio  della

Struttura. Gli interventi di medicina specialistica avvengono secondo le modalità previste dal Servizio

Sanitario Nazionale.

B. Servizio infermieristico

L’attività sanitaria è garantita, oltre che dal Medico, anche dal Personale Infermieristico

secondo i requisiti organizzativi previsti dalla normativa regionale.

I  compiti  e  le  attività  degli  infermieri  sono  visibili  nei  Piani  di  lavoro.  Oltre  a  ciò,  gli

infermieri,  su  richiesta  dell’  UVI,  possono  partecipare  alle  riunioni  d’èquipe  volte  alla

definizione dei PAI e alla loro verifica.

C. Servizio di Fisioterapia

La  R.P. dispone  di  una  palestra  attrezzata..  Il  servizio  di  fisioterapia  ha  lo  scopo  di

mantenere e di migliorare il grado di autonomia degli Ospiti svolgendo negli spazi previsti, ai piani o al
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letto degli ospiti, delle prestazioni individuali e/o di gruppo nell’ambito dei programmi definiti dal Medico o

comunque stabiliti  dalla  équipe.  Come per le  altre  figure professionali,  il  Fisioterapista partecipa alle

riunioni d’équipe per la definizione dei piani di lavoro e dei PAI.

D. Visite specialistiche e ricoveri ospedalieri

Per le visite ed i controlli  programmati presso Ambulatori   e/o Ospedali  della USL

Umbria  1,  gli  Ospiti  vengono  accompagnati;  la  Struttura  si  riserva  comunque  di

chiedere preventivamente il sostegno dei parenti degli Ospiti per l’accompagnamento

e per le attese che possono verificarsi nel corso dei controlli sanitari o delle visite.

 Generalmente, per le emergenze viene fatto ricorso al servizio 118. In caso di ricovero la responsabilità

dell’assistenza rimane in capo alla Struttura sanitaria dove viene ricoverato l’Ospite. Qualora un Ospite o

un familiare non intendano accettare il ricovero in struttura ospedaliera, l’ASP- II.RR.B si ritiene esente da

ogni responsabilità. L’ASP-II.RR.B non provvede ad alcuna prestazione durante il ricovero in Struttura

sanitaria.  Qualora venga richiesta l’assistenza, questa deve essere assicurata dai parenti;  comunque

l’ASP- II.RR.B assicura l’impiego di proprio personale solo per l’asporto ed il ripristino della biancheria

sporca per gli Ospiti privi di parenti o con parenti in grave difficoltà, non assumendosi alcun onere per

prestazioni medico farmaceutiche ed ospedaliere a favore degli Ospiti al di fuori di quelle previste dalla

normativa vigente e declina ogni responsabilità per  l’assistenza praticata  agli  Ospiti  da persone non

autorizzate.

2.4.4. Servizi alberghieri

A. Servizio di centralino e portineria

Il servizio di Centralino è attivo  24 ore, festivi compresi. La ricezione delle chiamate indirizzate agli

Ospiti avviene attraverso il centralino telefonico cui sono collegati tutti gli apparecchi periferici fissi, oltre

agli apparecchi mobili ”cordless” che coprono tutta l’area della Struttura. Il servizio di chiamata telefonica

esterna è garantito agli Ospiti, in caso di particolari necessità, attraverso il centralino stesso.

Il servizio di Portineria, assicura il controllo dei cancelli automatizzati dell’ ingresso della Residenza ed il

rispetto degli orari di visita. La portineria riceve la posta degli Ospiti e la distribuisce agli

intestatari,  mentre  nei  casi  di  grave  infermità  dell’Ospite,  questa  viene  trattenuta  in

Segreteria, a disposizione dei familiari. 

B. Servizio di trasporto degli Ospiti

La Residenza dispone di un servizio di trasporto Ospiti per le visite specialistiche o

per i ricoveri programmati nelle strutture della USL Umbria 1. Il servizio è effettuato da

una Cooperativa sociale. I trasporti urgenti su richiesta del Medico o su segnalazione

del Personale Infermieristico della struttura, sono effettuati dal 118.

C. Servizio di sanificazione

Il servizio è affidato in appalto ad una ditta esterna che garantisce la sanificazione completa

delle camere, compresi gli arredi, e di tutte le parti comuni. Controlli da parte del  personale

interno, garantiscono ulteriormente l’efficacia degli interventi di sanificazione. 

D. Servizio di ristorazione
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Il servizio di ristorazione è appaltato ad una ditta specializzata, mentre è stato messo in

atto,  da  parte  della  Struttura,  un  sistema  di  controllo  di  processo  per  identificare  la

possibilità  di  verificarsi  di  rischi  durante  la  manipolazione  degli  alimenti.  Il  personale

preposto  a  tale  attività  ha  seguito  corsi  di  formazione  sulle  norme igieniche  e  sulla

prevenzione delle contaminazioni alimentari. 

Il menù e la grammatura dei pasti sono concepiti con riguardo alle esigenze obiettive ed alle abitudini

alimentari degli Ospiti. I pasti vengono serviti nella sala mensa (per ospiti senza particolari problemi), o

direttamente in camera.

Durante le festività del Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto e

festa del Patrono viene garantito il pasto tradizionale, con menù speciale.

E. Servizio di lavanderia – stireria – guardaroba

Il  servizio  di  lavanderia  della  biancheria  piana  è  appaltato  ad  una  ditta

esterna, mentre il personale interno alla Struttura provvede alla pulizia degli

indumenti degli Ospiti. 

Su  tutti  i  capi  di  vestiario  e  biancheria  sono  applicate  etichette  per  il

riconoscimento  del  proprietario.  Questa  operazione  viene  eseguita  dal  Servizio  di  guardaroba  della

struttura o, a richiesta, dai familiari. I familiari degli Ospiti devono curare la necessaria integrazione degli

indumenti occorrenti, come pure provvedere alla sostituzione di quelli non più utilizzabili.

Un  controllo  permanente  sulla  qualità  del  servizio  viene  svolto  da  personale  dell’ASP-  II.RR.B.  La

Struttura rimane sempre il punto di riferimento dei familiari per eventuali disservizi.

F. Servizio tecnico e di manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria viene eseguita dal Servizio Lavori Pubblici del

Comune di Umbertide con la collaborazione di una associazione di volontariato.

2.4.5. I Servizi Amministrativi

Gli  uffici  amministrativi  sono  situati  al  piano  terra  della  Struttura,  in  prossimità  della

portineria. Gli uffici sono a disposizione per le informazioni di competenza. Nei casi in cui,

per  particolari  problemi,  non  fosse  possibile  accedere  agli  uffici  nelle  fasce  orarie

previste, è possibile concordare un appuntamento.

Sono aperti al pubblico:

 Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00
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2.5 STANDARD DI QUALITÀ

La Struttura ha implementato un Sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della

norma  volontaria  UNI  EN  ISO  9001:2015.  Il  Sistema  garantisce  l’utilizzo  di

procedure operative che indicano le modalità di esecuzione dei processi che si

svolgono all’interno della Struttura per l’erogazione del Servizio. Periodicamente il

Sistema è sottoposto a verifica da parte sia di enti incaricati dalla Regione, per il

mantenimento dell’Accreditamento Istituzionale,  sia da parte di  società esterne

che hanno il compito di auditare il Sistema di Gestione per la Qualità

Si  ricorda  che  la  Struttura  ottempera  agli  obblighi  contenuti  nel  Decreto  Legislativo  riguardante  la

Sicurezza dei Lavoratori e dei Residenti, predisponendo idonei piani di emergenza, curando il costante

aggiornamento dei documenti di sicurezza nonché la formazione del Personale.

Particolare  attenzione  viene  data  al  processo  formativo  e/o  di  aggiornamento  sia  del  Personale

Infermieristico e Socio-Assistenziale, sia del Personale Sanitario, attraverso la partecipazione a corsi di

formazione e di aggiornamento professionale secondo la normativa ECM.

Tutti gli Ospiti sono informati sulle modalità del trattamento dei dati personali. I dati acquisiti vengono

trattati  in ottemperanza alla normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è l’ASP II.RR.B. nella

figura del Presidente pro-tempore; il Direttore Sanitario è il Responsabile del trattamento dei dati sensibili,

mentre per i dati amministrativi la responsabilità e del  Direttore degli Uffici Amministrativi.
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SEZIONE TERZA

3.1 RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO DEI SERVIZI

Ritenendo  che  per  raggiungere  un  elevato  standard  qualitativo  dei  servizi sia  indispensabile

perseguire anche la  completa soddisfazione dell’Ospite e dei  suoi familiari,  l’ASP- II.RR.B effettua

verifiche periodiche sul rispetto degli impegni assunti con la presente Carta dei servizi.

Le modalità di rilevazioni sono attuate attraverso incontri diretti con gli Ospiti e i loro familiari, attraverso la

somministrazione di questionari di soddisfazione, al fine di recepire eventuali suggerimenti e proposte.

Inoltre, quotidianamente tutto il personale presta particolare attenzione ad eventuali comportamenti degli

Ospiti che manifestano atteggiamenti di disagio. 

Allo scopo di migliorare la comunicazione e lo scambio tra la Struttura ed i fruitori diretti e indiretti  del

servizio e aprire ulteriormente la Struttura al tessuto sociale, nonché verificare gli  Indicatori di Qualià

definiti  e concordati in questa Carta del Servizi,  si  è ritenuto utile costituire un tavolo di confronto. A

questo tavolo, oltre alla Direzione dell’ASP- II.RR.B e ai familiari degli Ospiti, possono partecipare anche i

lavoratori ed i volontari presenti nella Struttura.

Uno strumento indispensabile, utile ed immediato per segnalare fatti o comportamenti non in linea con i

principi e le finalità dei servizi, è il RECLAMO. Tale strumento permette alla Direzione dell’ASP- II.RR.BB

di  conoscere  e  di  comprendere  meglio  eventuali   problemi  evidenziati  dai  fruitori  stessi  del  servizio

erogato.  La  gestione  del  reclamo permette  di  intervenire  in  modo mirato  ed  efficiente  sul  problema

riscontrato. Gli Ospiti ed i loro familiari possono sporgere reclami su disservizi insorti prima, durante e

dopo l’inserimento dell’Ospite nella Struttura. 

Il reclamo scritto (il modulo è a disposizione presso gli Uffici Amministrativi o nel sito

web)  viene  presentato  alla  Direzione  tramite  il  Responsabile  dell’Ufficio

Amministrativo.  La  Direzione  si  attiverà  immediatamente,  qualora  possibile,  ad

individuare le cause ed ad attivarsi per risolvere quanto rilevato. Se la complessità

del  trattamento   del  reclamo  non  consente  un’immediata  azione,  la  Direzione

comunicherà, verbalmente e/o per iscritto al reclamante, lo stato di avanzamento

della pratica ed il termine del procedimento. I reclami pervenuti saranno protocollati e conservati presso

la Segreteria dell’Ufficio di Direzione.
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SEZIONE QUARTA

4.1 GIORNATA TIPO

Mattino 7:00 – 14:00

Sveglia

Igiene e vestizione dell’ospite

Colazione, compreso l’aiuto nell’assunzione (7:45 - 8:30)

Bagni programmati

Idratazione

Controllo dell’incontinenza

Aiuto nella deambulazione

Giro letti

Pranzo, compreso l’aiuto nell’assunzione (12:00 – 13:00)

Messa a letto per il riposo pomeridiano

Pomeriggio 14:00 – 21.00

Alzata pomeridiana

Merenda (15:45 - 16:00)

Bagni programmati

Controllo dell’incontinenza

Aiuto nella deambulazione

Cena, compreso l’aiuto nell’assunzione (19:00 – 20:00)

Messa a letto per la notte

Sorveglianza

Notte 21:00 – 7:00
Sorveglianza

Cambio notturno e posizionamento ospiti

Controllo centralino e portineria

Il piano di assistenza può essere richiesto al Referente degli Operatori Socio-Assistenziali.
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