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CARTA DEI SERVIZI 
 

Gentile Signora, Gentile Signore; 
 
Le diamo il benvenuto/a in questa Casa. 
Certo non eguaglierà mai la Sua, ma stiamo tentando in tutti i modi di renderla confortevole, accogliente ed 
ospitale, sia come struttura, sia come personale qualificato a livello sociale e umano, tanto da considerare 
come appartenente alla propria famiglia, coloro che in seguito faranno parte di questa “grande famiglia”. 
Vorremmo che questa fosse una casa. Ci piace immaginare che Lei possa un giorno pensare questa come la 
propria casa. Non vuole e non potrà sostituire la sua, ma vuole condividere con Lei il cammino che insieme 
faremo. 
Vogliamo ora fornirLe attraverso questa Carta dei Servizi qualche informazione così da renderLe più facile la 
nostra conoscenza e l’accesso ad alcuni servizi utili per Lei.  
 
PREMESSA 
 
La presente Carta dei Servizi è stata redatta seguendo i principi espressi dalla normativa in vigore, a partire dalla 
Costituzione sino alle più recenti norme della Regione Lombardia. 
Essa vuole costituire uno strumento di comunicazione tra la Fondazione Casa di Riposo  di  Calcinato “ONLUS”, di 
seguito denominata Fondazione, gli ospiti ed i parenti, nella consapevolezza che solo aumentando la 
comunicazione e la collaborazione tra le diverse figure che vivono e operano all’interno della struttura, sia 
possibile ottenere un costante miglioramento della qualità dei servizi forniti. A loro volta gli ospiti e famigliari, si 
impegnano al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella presente Carta.  
 
 
 ART.1   PRESENTAZIONE  
 
1.1 Cenni Storici 
La storia della Fondazione  Casa di Riposo di Calcinato inizia nel 1882 con il nome di Ospizio Cronici di Calcinato. 
L’Ospizio aveva sede presso la soppressa chiesa di San Vincenzo e godeva di un patrimonio costituito dalle 
rendite derivanti da alcuni legati di beneficenza e dal contributo annuale del Comune. Per alcuni anni la struttura 
venne gestita dalla Congregazione di Carità di nomina comunale, ed in seguito dall’Ente Comunale di Assistenza. 
Dopo la seconda guerra mondiale all’Ospizio Cronici venne annesso un reparto maternità e dal 1955, 
un‘infermeria acuti, attivi sino al 1968. 
Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1964, la denominazione “Ospizio Cronici” venne 
mutata in “Casa di Riposo”; a seguito della nuova denominazione, che recepiva i profondi mutamenti sociali del 
dopoguerra, venne redatto un nuovo statuto approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia del 
23 settembre 1987. 
Con DGR N.VII/16548 del 27.02.2004 della Regione Lombardia con decorrenza 01.03.2004 l’IPAB (Istituzione 
pubblica di assistenza e beneficenza) Casa di Riposo di Calcinato  è stata trasformata in persona giuridica di diritto 
privato denominata Fondazione Casa di Riposo di Calcinato “Onlus”. 
1.2 La Residenza 
La Fondazione Casa di Riposo di Calcinato “ONLUS” è composta da un’unica sede sita in Via Salvo D’Acquisto 5 a 
Calcinato (Brescia). I numeri di telefono sono 030/963221 – 030/963120, il numero di fax è 030/963404, 
l’indirizzo e-mail è info@casariposocalcinato.it - casariposocalcinato@pec.it., il sito internet è 
www.casariposocalcinato.it. 
La Fondazione Casa di Riposo di Calcinato “ONLUS”  si trova nel centro storico del paese. Non è direttamente 
raggiungibile dai mezzi pubblici. Il pullman che effettua la fermata più vicina, ma con frequenza giornaliera 
limitata, è a circa 500 metri. Il pullman che effettua servizio ogni ora si ferma nella frazione di Ponte S. Marco, a 
circa due chilometri. 
La struttura non è dotata di parcheggio interno per i visitatori ma un parcheggio pubblico antistante ed altri 
parcheggi pubblici in prossimità. 
La Struttura  eroga il servizio di RSA ad anziani  con diverso grado di non autosufficienza  ed è dotata di 
complessivi n°103 p.l. di cui n°79 p.l. accreditati e convenzionati con l’ATS di Brescia, n°9 p.l. per ricoveri 
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temporanei e/o sollievo (max 90 giorni), n°7 p.l. per ricoveri definitivi accreditati  e  non contrattualizzati  e n°8 
p.l. autorizzati. 
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono Istituti di ricovero, una volta denominati Case di Riposo o 
Strutture Protette, che accolgono persone anziane con diverso grado di non autosufficienza, non più in 
grado di rimanere al proprio domicilio per la compromissione anche molto grave delle loro condizioni di 
salute e di autonomia, pertanto non più in grado di utilizzare altri servizi disponibili nella rete. 
Secondo la normativa regionale e nazionale, la RSA deve offrire agli ospiti, sia per ricoveri temporanei 
che a tempo indeterminato: 

 una sistemazione residenziale (Residenza) con una connotazione il più possibile domestica, 
      organizzata in modo da rispettare il bisogno individuale di riservatezza e di privacy e da stimolare al 

tempo stesso la socializzazione tra gli ospiti; 
 tutti gli interventi medici, infermieristici e riabilitativi (Sanitaria) necessari a prevenire e curare 
      le malattie croniche e le loro riacutizzazioni; 
 un’assistenza individualizzata (Assistenziale), orientata alla tutela ed al miglioramento dei livelli 
      di autonomia, al mantenimento degli interessi personali ed alla promozione del benessere; 
 tutti e tre gli interventi devono orientarsi verso una assistenza personalizzata; 
      attraverso l’utilizzo del P.I. (progetto individuale)e del  P.A.I. (piano di assistenza individuale). 

 1.3 L’Amministrazione 
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di cui n°3 nominati 
dal Sindaco  pro-tempore del Comune di Calcinato, quale personificazione della comunità calcinatese e n°4 
nominati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, e restano in carica per cinque anni. Il Consiglio di 
Amministrazione è l’Organo di indirizzo della Fondazione ed in particolare ha i poteri indicati all’art.6  dello 
Statuto.  
È composto dai seguenti membri: 
 n°1 Presidente:  la quale assume altresì la qualifica di datore di lavoro del personale della Fondazione  
 n°1 Vicepresidente 
 n°5 Consiglieri  
La Presidente, o un suo delegato, riceve su appuntamento. 
1.4 La Dirigenza 
La direzione della Fondazione è affidata al Segretario-Direttore ed al Responsabile Sanitario, i quali collaborano 
strettamente, pur seguendo particolarmente gli aspetti di specifica competenza, per raggiungere nel modo 
migliore gli obiettivi del servizio. 
Il Segretario-Direttore, è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a 
garantire il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio stesso; gli compete 
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui ai 
successivi artt. 11 e 12; egli assume altresì la qualifica e le mansioni di capo  del personale della Fondazione. 
Il Responsabile Sanitario è responsabile delle attività cliniche e di assistenza socio-sanitaria, delle condizioni  
igienico-sanitarie all’interno della struttura, dell’approvvigionamento e gestione dei farmaci e altri presidi 
sanitari, del controllo  della qualità delle prestazioni socio-sanitarie erogate, dell’integrazione dei servizi erogati e 
della unitarietà d’azione rispetto agli standard o indicatori di qualità definiti dalla Fondazione e resi necessari ai 
fini  dell’autorizzazione al funzionamento ed accreditamento della struttura. Valuta inoltre l’idoneità al ricovero 
dei soggetti in lista d’attesa. E’ nominato quale operatore di riferimento per gli obblighi indicati dal punto 3.2.3. 
comma b) di cui alla DGR 2569/2014. 
Gli orari di ricevimento del Responsabile Sanitario sono esposti all’esterno dell’ambulatorio al 1°P della RSA.  
1.5 Il Personale 
Presso la Fondazione prestano servizio operatori qualificati e formati nel campo dell’assistenza agli anziani. Il 
personale opera in équipe, in modo tale che le conoscenze professionali specifiche di ciascun operatore siano 
condivise con quelle degli altri profili professionali: così facendo è possibile operare interventi multidisciplinari su 
ciascun caso. L’organico del personale, si avvale di tutte le figure professionali rispettando lo standard della 
normativa vigente  nella Regione Lombardia. La gestione dei turni del personale garantisce la continuità 
dell’assistenza. 
La Fondazione dispone inoltre di un adeguato numero di personale atto a garantire il servizio amministrativo, 
cucina e lavanderia-guardaroba. 
Poiché le risorse umane risultano fondamentali per il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti,  
viene data grande rilevanza alla formazione, aggiornamento  ed informazione del personale dipendente. 
Gli obiettivi formativi sono finalizzati a: 

 migliorare i processi di comunicazione tra operatori, ospiti e famigliari;  
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 favorire lo sviluppo del lavoro di équipe e la personalizzazione degli interventi socio-sanitari; 
 promuovere il costante aggiornamento professionale di tutti gli operatori. 

 
L’Istituto è sede di tirocini formativi (Operatori socio-sanitari, studenti liceo psico-pedagogico, operatori di 
cucina, studenti di musicoterapia, ecc...). 
Ogni operatore è dotato di un cartellino di riconoscimento riportante fotografia, nome, cognome e qualifica. Tale 
modalità di riconoscimento ha la finalità di rendere più immediati e meno impersonali i rapporti tra il personale, 
gli ospiti ed i loro familiari. 
 
ART.2  PRINCIPI SULL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 Essendo la stragrande maggioranza dei clienti/utenti della Fondazione Onlus composta da Persone Anziane, per 
comodità e per convenzione verranno di seguito usati termini “Anziano” o “Ospite”. 
 La prima identità di riferimento dell’Anziano che, a qualsiasi titolo, usufruisce dei servizi della Fondazione è 
quella di “persona”. Da qui discendono quelle successive di “cittadino”, di “cliente”, di “utente” e di “portatore di 
bisogni ed esigenze in  relazione al proprio stato psichico, fisico e sociale”. Questa affermazione viene fatta nella 
convinzione che l’inversione dell’ordine delle identità di riferimento abbassa il livello della qualità assistenziale, 
perché, a seconda dei casi, l’Anziano è visto solo in quanto malato o destinatario passivo dei servizi. 
La presente “Carta dei Servizi” contiene i principi  sui quali si basa la filosofia aziendale che, nell’erogazione dei 
vari servizi tiene conto: 

 del rispetto dei diritti dell’Anziano; 
 del corretto utilizzo delle risorse economiche, materiali ed umane; 
 dell’efficacia e dell’efficienza nell’erogazione del servizio. 

La Fondazione, nell’erogare i servizi oggetto del suo compito istituzionale, recepisce i principi ispiratori della           
“ Carta dei Diritti della Persona Anziana”, emanata dalla Regione Lombardia(all. C alla presente Carta dei Servizi),   
del Codice Etico e di Condotta. 
I principi fondamentali di cui si tiene conto nella programmazione ed erogazione dei servizi, sono i seguenti: 
 Eguaglianza 
La RSA garantisce a tutti i suoi ospiti parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato. Ciò non si 
traduce in uniformità degli interventi, ma nella personalizzazione delle attività considerando l’unicità di ogni 
ospite che dimora all’interno della Fondazione.  
La vita nella Fondazione per anziani è priva di qualsiasi discriminazione. 
 Imparzialità 
Ogni persona che presta servizio all’interno della Fondazione  deve operare con imparzialità ed obiettività. Il 
personale deve operare con trasparenza ed onestà, garantendo a tutti gli utenti le risposte più appropriate ai 
bisogni espressi. 
 Continuità  
L’erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni. In particolare il  servizio di assistenza è 
garantito 24 ore su 24. La continuità delle prestazioni personalizzate sia sanitarie che  sociali è garantita dalla 
predisposizione di  Schede Socio-Assistenziali, Progetti individuali (P.I) e Piani di Assistenza Individuali (PAI), volti 
ad adeguare  gli interventi ai bisogni ed  alle condizioni di salute degli ospiti,  affinchè  la qualità della vita nella 
struttura sia garantita e tutelata.  
 Diritto di informazione e scelta 
L’utente ha diritto di scegliere tra i diversi soggetti erogatori, ove ciò sia consentito dalla legislazione vigente, in 
particolare per i servizi distribuiti sul territorio. 
L’ospite della RSA ha diritto di essere coinvolto, quando in grado di capire e scegliere, nei trattamenti di cura, di 
riabilitazione e di assistenza previsti nel Progetto Individuale e nel Piano Individuale. Per gli ospiti che abbiano 
problemi cognitivi, il diritto di informazione e scelta viene garantito al famigliare di riferimento o sostituto,  
indicato nel contratto (in attesa della nomina da parte del tribunale  del  rappresentante giuridico)  e, se già 
nominato, da Amministratore di sostegno o Tutore o Curatore, compatibilmente con quanto previsto dal decreto 
di nomina. 
Le diverse figure professionali che operano nella Fondazione, hanno il compito di favorire e stimolare la maggiore 
autonomia possibile nelle attività quotidiane degli anziani residenti. 
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 Diritto al rispetto della privacy 
Tutela della privacy 
Titolare del trattamento dei dati personale è la Fondazione Casa di Riposo di Calcinato.  
I Referenti Privacy di funzione sono il Segretario-Direttore Sig.ra Nodari Mileva per l’area amministrativa ed il 
Responsabile Sanitario Dr.ssa Lucia Bongiovanni per l’area sanitaria. 
Il Responsabile Protezione Dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è la Dr.ssa Patrizia Meo. 
I dati personali forniti dagli ospiti, o dai loro famigliari qualora siano impossibilitati, o altrimenti acquisiti 
nell’ambito dell’attività istituzionale della Fondazione, sono protetti dalla legge sulla tutela dei dati personali 
(D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni e Regolamento UE 2016/679). 
La  Fondazione mette in atto tutti gli accorgimenti necessari, a livello sia informatico che cartaceo , per tutelare la 
riservatezza  dei dati di tutti gli Ospiti. Oltre ai dati anagrafici e sociali sono raccolti altri dati cosidetti “sensibili” 
relativi allo stato di salute della persona, alla valutazione dell’autonomia personale e ad altre informazioni di 
carattere assistenziale che sono custodite nella documentazione socio-sanitaria-assistenziale. 
Su tali dati, la Fondazione compie una serie di trattamenti obbligatori per il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali di cura ed assistenza socio-sanitaria, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 
delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 196/03(Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni e Regolamento UE 2016/679. 
I dati sensibili potranno essere trasmessi ad altri soggetti, per quanto di loro competenza,(come alle Autorità di 
Pubblica Sicurezza, alle Regioni, alle ATS ed alle ASST, Laboratori di Analisi cliniche, ed alle ditte  esterne che 
prestano attività di outsourcing alla Fondazione), esclusivamente  per lo svolgimento delle rispettive funzioni 
istituzionali, qualora sia previsto da specifiche disposizioni di legge. Tali soggetti li cureranno autonomamente in 
qualità di titolari del trattamento. 
Nessuno, tranne il personale autorizzato, puo’ divulgare informazioni sulle condizioni di salute fisica e 
psichica dell’Ospite dei quali venisse casualmente a conoscenza. 
E’garantito il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di carattere privato e personale, 
diagnostiche e terapeutiche che emergono durante la degenza.  
A tutela del corretto trattamento dei dati personali ed in applicazione del D. Lgs. 196/03 e successive 
modificazioni ed integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy, non vengono fornite telefonicamente 
informazioni relative alle condizioni degli ospiti. La visione della documentazione sanitaria e le informazioni 
sanitarie sono fornite esclusivamente dal medico che ha in cura l’ospite e viene garantita solo ai familiari 
autorizzati. 
Tutte le informazioni sensibili sono raccolte da personale qualificato e formato sugli aspetti di tutela dei dati 
personali (personale sanitario, sociale, assistenziale ed amministrativo). 
Nel modulo di domanda per l’ingresso in struttura viene  fornita completa informativa in cui vengono riportate le 
finalità e le modalità del trattamento dei dati personali e sensibili, e si richiede il consenso per il relativo 
trattamento da parte dell’ospite. 
Al momento dell’ingresso il responsabile sanitario, o sostituto, richiede all’ospite il consenso alle cure. 
Se l’ospite non è cognitivamente in grado di fornire i vari consensi, gli stessi saranno richiesti alla persona 
giuridicamente autorizzata in tal senso, qualora sia in corso la relativa nomina o qualora debba essere avviata la 
pratica, al parente di riferimento. 
E’ Vietato   fare riprese video e scattare fotografie, tranne al personale autorizzato; sono peraltro ammessi 
eventuali video o fotografie che ritraggano unicamente il proprio congiunto, con esclusione quindi di altri ospiti, 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
e Regolamento UE 2016/679); resta ferma la necessità di avvisare il personale del nucleo. 
Come previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i e dal Regolamento UE 2016/679, il degente 
ha diritto di conoscere tutti i suoi dati personali in possesso dell’Ente e le modalità di trattamento, di opporsi al 
trattamento dei dati che lo riguardano ed alla riservatezza circa i dati riguardanti il suo stato di salute. 
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, sono stati adottati i seguenti documenti: 
Gestione data breach, Registro delle attività di trattamento, Gestione diritti dell’interessato, Regolamento per 
utilizzo internet, posta elettronica e risorse informatiche aziendali. 
Diritto al corretto contatto con la famiglia 
La Fondazione  Casa di Riposo favorisce e promuove il mantenimento dei rapporti affettivi tra l’ospite ed i propri 
familiari. A tal fine è prevista la massima elasticità nel consentire l’accesso dei familiari nella struttura. E’ possibile 
anche prevedere particolari iniziative volte a coinvolgere i familiari nella vita della “Casa”. 
L’Ospite può autorizzare, attraverso i Medici della struttura, la corretta informazione ai propri familiari riguardo 
le proprie condizioni socio-sanitarie. 
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 Efficacia ed efficienza 
I servizi  forniti dalla struttura sono erogati tenendo conto dei criteri di EFFICACIA (verificare se gli obiettivi sono 
stati raggiunti) ed EFFICIENZA (il miglior utilizzo delle risorse per raggiungere gli obiettivi) nella gestione. 
L’organizzazione ha come obiettivi garantire un buon livello di qualità delle prestazioni socio-sanitarie ed 
assistenziali e  l’ottimizzazione delle risorse disponibili. 
 
 Diritto ad una Struttura che operi in sinergia 
L’assistenza personalizzata richiede necessariamente che i diversi servizi operino in stretta collaborazione tra 
loro. Per questo motivo le strategie organizzative ed operative della Fondazione Onlus sono improntate ad 
un’integrazione fra tutte le attività di cui l’Anziano è destinatario: sanitarie, assistenziali, igieniche, riabilitative, di 
animazione e di tipo alberghiero. 
 
ART.3 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
Gli obiettivi principali della Fondazione possono essere così riassunti: 
 Garanzia di un’elevata qualità assistenziale. 
 Ricerca di ottimali livelli di salute. 
 Sviluppo della capacità funzionale residua dell’anziano. 
 Approccio globale alla persona con interventi mirati. 
 Formazione continua del personale per sostenerne la motivazione e la rivalutazione della preparazione 

professionale. 
 Razionalizzazione delle spese mediante un costante controllo dei costi in rapporto alla qualità del servizio 

fornito. 
Ogni intervento pertanto sarà caratterizzato da prestazioni qualificate volte al mantenimento dell’autonomia e 
delle capacità degli ospiti. Particolare attenzione sarà prestata alla cura dei rapporti interpersonali all’interno 
della “Casa”, nella consapevolezza che solo il rispetto per gli altri e l’umanità nelle attività di assistenza potranno 
garantire l’erogazione di un servizio di qualità. 
 
ART.4 SERVIZI OFFERTI 
I pazienti sono ospitati in camere per lo più a 2 ,3 e 4 posti letto.  
La residenza è composta da  cinque nuclei che sono così strutturati: 
 N° 1 nucleo collocato al piano rialzato (REP. GIALLO) 
 N° 2 nuclei collocati al primo piano (REP. VERDE) 
 N° 2 nuclei collocati al secondo piano (REP. BLU) 
Sono a disposizione: 

 Sala da pranzo 
 Sala polivalente 
 Sala soggiorno 
 Laboratorio – sala animazione -  attività occupazionale 
 Sala parrucchiere, manicure e pedicure curativo 
 Ambulatorio 
 Cappella 
 Palestra 
 Spazio verde attrezzato all’esterno 

Sono previsti inoltre i vari servizi di nucleo, come indicato nella D.G.R. 7435 del 14.12.2001 e successive 
integrazione e/o modificazioni. 
Le procedure ed i protocolli sono a disposizione del personale, al quale è periodicamente effettuata una 
formazione sugli stessi in occasione di modifiche e/o integrazioni. I protocolli sono aggiornati ogniqualvolta se ne 
ravvisi la necessità e comunque con periodicità non superiore al triennio. 
Per ogni utente ospite della RSA è in uso un FASAS costituito da Dossier socio-sanitario ed una Cartella Socio-
sanitaria cartacea. Detta documentazione viene compilata all’ingresso e mantenuta aggiornata, in forma 
informatica ed in parte cartacea, da parte di tutte le figure professionali in base alle proprie autorizzazioni. 
Il FASAS è articolato secondo le indicazioni contenute nella normativa Regione Lombardia e sono definite le 
modalità per la sua tenuta e conservazione. 
 
I servizi che fornisce la struttura agli ospiti sono i seguenti: 
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Servizio Amministrativo 
Il Segretario-Direttore e due impiegate provvedono all’organizzazione amministrativa/contabile della Fondazione. 
In  ufficio viene ritirata e consegnata la modulistica per l’ammissione in struttura, vengono richieste le 
informazioni e viene ritirata l’eventuale documentazione  riguardante gli ospiti. 
 La RSA garantisce l’apertura degli uffici amministrativi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,00 alle ore 
16,00 dal lunedì al venerdì, mentre per la giornata del sabato sono attivi dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 
La Segreteria della Fondazione offre un servizio di Relazione con il Pubblico (U.R.P.), tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Il Segretario-Direttore riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
 
Servizio di Assistenza Medica 
Al momento dell’inserimento in RSA si procede a cancellare l’ospite dagli elenchi della medicina di base (tranne 
per gli ospiti sui posti solventi e sollievo dove è mantenuto il Medico base con cui interagisce il medico di RSA).  
Agli ospiti della RSA è fornita, quotidianamente 24 ore su 24, l’assistenza medica di base e l’assistenza 
specialistica attraverso la consulenza di un geriatra-cardiologo-dietologo e di un  medico fisiatra.  
L’assistenza medica di base è garantita dal Responsabile Sanitario e dai medici collaboratori, i quali sono presenti 
un Struttura nei giorni sottospecificati: 

 Dal lunedi al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 Martedì dalle ore 13.00 alle ore 17.00 

Nei rimanenti giorni ed orari l’assistenza è garantita da un servizio di reperibilità organizzata. 
Il personale medico opera al momento dell’ingresso una valutazione multidimensionale (clinico-funzionale) e, 
unitamente all’èquipe di lavoro, predispone la compilazione di un Progetto Individuale (PI) e da un Piano di 
Assistenza Individuale (PAI) coinvolgendo, ove possibile, l’Ospite e, previo suo consenso, anche i famigliari, in 
linea con le indicazioni stabilite dalle norme regionali. 
La valutazione multidimensionale: 

 È effettuata nuovamente a seguito di variazioni conseguenti ad eventi acuti che hanno comportato 
modifiche funzionali significative; 

 Comporta anche l’esecuzione di esami di laboratorio di routine, l’elettrocardiogramma ed eventuali altri 
esami diagnostici e specialistici, a parere del medico di RSA; 

 Prende in considerazione aree critiche degli ospiti non autosufficienti: stato nutrizionale, incontinenza, 
rischio di caduta, contenzione, cute, disturbi sensoriali, disturbi del comportamento, ecc.. 

 
I medici ricevono i parenti nelle ore di presenza presso la struttura  previo  appuntamento.  
Il Responsabile Sanitario, fornisce con cadenza regolare (ogni 6 mesi) un appropriato spazio di ascolto  per i 
familiari, con il fine di costituire un rapporto di fiducia reciproca. Detto approccio è finalizzato a garantire un 
adeguato flusso informativo, evitando barriere comunicative, in ottemperanza anche ai criteri di disponibilità e 
trasparenza che questa RSA ha sempre cercato di garantire. In detti incontri i familiari vengono informati in 
merito a: 

 attività sanitarie assistenziali-sociali assicurate all’Ospite; 
 condivisione del P.I.(Progetto Individuale), del  PAI(Piano Assistenza Individuale) e le decisioni relative al 

progetto di lavoro;  
 raccogliere indicazioni e suggerimenti. 

Oltre ai succitati incontri programmati i Medici assicurano come sempre la loro disponibilità per ulteriori colloqui 
che si rendessero necessari. 
Le spese per visite specialistiche ed esami per i quali gli ospiti non sono in possesso dell’esenzione ticket sono a 
carico dell’utente. 

 
Servizio  infermieristico 
Gli infermieri professionali garantiscono l’assistenza infermieristica, organizzando il loro lavoro in turni e in 
stretta collaborazione con i medici assicurando il servizio 24 ore su 24. 
 
Servizio socio-assistenziale 
L’Assistenza agli anziani è garantita dagli operatori socio-assistenziali e socio-sanitari con turni che coprono le 24 
ore. Gli operatori provvedono a garantire al paziente l’assistenza di cui abbisogna, definita attraverso il P.I. 
(Progetto Individuale), il P.A.I. (Piano assistenziale individuale) e la Scheda Socio-Assistenziale, finalizzata non solo 
a soddisfare i bisogni primari (alimentazione, igiene, mobilizzazione, ecc.) ma anche alla conservazione ed al 
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recupero della massima autonomia funzionale e relazionale possibile, soddisfare i diversi bisogni degli ospiti, 
attraverso la cura complessiva della loro persona.  
Qualora la famiglia desideri affiancare all’Ospite un “assistente privato” deve comunicarlo preventivamente al 
Responsabile Sanitario della RSA, specificando per iscritto le generalità e gli orari di permanenza in RSA. Lo stesso 
dovrà essere identificato da apposito cartellino di riconoscimento. 
La Fondazione declina ogni responsabilità sull’operato di questa figura che non può comunque svolgere attività di 
assistenza proprie del personale sanitario e socio sanitario della struttura e deve attenersi rigorosamente alle 
disposizioni vigenti nella struttura. 
La Direzione Sanitaria ed Amministrativa possono negare per giustificati motivi o revocare l’autorizzazione 
all’accesso in RSA delle “Assistenti Private” nel caso in cui ravvisasse comportamenti difformi alle disposizioni 
vigenti.  
Per rispetto della legge sulla privacy, le assistenti private hanno mera funzione assistenziale e non sono ritenute 
referenti per eventuali notizie sanitarie riguardanti gli ospiti  
L’assistenza personalizzata è a carico degli interessati e potrà essere: 
Permanente: l’ospite dispone di un’assistenza personale. 
Occasionale: l’ospite viene a trovarsi in una situazione di particolare difficoltà per motivi di salute. 
I familiari o gli assistenti personali, prima di prendere iniziative particolari, dovranno consultare l’infermiere. 
Gli orari/tempi di assistenza dovranno sempre essere concordati con il Responsabile Sanitario, in quanto diretto 
responsabile del regolare svolgimento di tutte le attività erogate agli ospiti. 

 
Servizio di terapia riabilitativa - fisioterapica 
Il servizio è svolto da terapisti della riabilitazione coordinati dal Responsabile Sanitario, su valutazione del medico 
Fisiatra 
La riabilitazione fisioterapica mira al recupero, miglioramento e al mantenimento delle capacità funzionali 
residue degli ospiti. L’attività si svolge, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.45 e dalle ore 13.30 alle 
ore 16.30/17.00, nella palestra e nei reparti con l’ausilio di adeguate attrezzature. 
In tutti i Nuclei è garantita la presenza dei fisioterapisti per lo svolgimento delle attività professionali di loro 
competenza (trattamenti di riabilitazione neuromotoria, ortopedica, respiratoria, terapia fisica, terapia 
occupazionale per stimolazione cognitiva e funzionale, e terapia riabilitativa motoria di gruppo che viene 
effettuata anche in collaborazione dell’animatrice; valutazione di ogni nuovo ingresso, rivalutazione funzionale 
dell’ospite, individuazione degli ausili  necessari per l’autonomia dell’ospite). 
 
Servizio Animativo 
L’attività di animazione è organizzata dall’animatrice e si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 
12.00  e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Inoltre la stessa assicura la sua presenza al di fuori dei suddetti orari in 
occasione di feste particolari. Il servizio di animazione riveste un ruolo fondamentale nella vita di una RSA, per 
migliorare in modo significativo la qualità del tempo, mantenendo e/o stimolando nuovi interessi, favorendo i 
rapporti interpersonali, preservando la funzionalità residua e valorizzando le risorse in maniera che gli ospiti 
possano vivere in modo sereno e piacevole il soggiorno presso la struttura.  Per meglio rispondere alle diverse 
esigenze/aspettative degli ospiti, la stessa opera in tre dimensioni: sociale, ricreativa e riabilitativa. Ogni anno è 
predisposto un progetto specifico che si articola su attività di animazione quotidiana, rivolta a piccoli e grandi 
gruppi di ospiti ed attività di animazione dei “grandi eventi” in cui è coinvolta tutta la struttura.  
 Le attività ricreative e culturali,  proposte sono: 
 lettura del giornale 
 attività di stimolazione mnemonica, di gruppo ed individuale 
 attività di terapia occupazionale in collaborazione con la fisioterapista 
 proiezione di film, opere e documentari 
 laboratorio creativo- manuale 
 feste dei compleanni e per ricorrenze varie con pomeriggi musicali 
 laboratorio di cucina, sartoria e giardinaggio 
 Pet therapy 
 storie di vita e incontri individuali in camera 
 tombola e altri giochi di società (tornei di carte, gioco dell’oca, ecc..) 
 incontri ed attività con bambini scuole materne ed elementari e ragazzi scuole medie 
 canto quindicinale con il coro delle “Vecchie Canzoni” 
 brevi uscite in Calcinato e nei paesi limitrofi 
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 durante l’anno si organizzano uscite effettuate con il pulmino attrezzato di proprietà della “Casa” (mercati, 
musei, biblioteca, centro sociale, ecc.), le uscite sul territorio, sono mirate a luoghi ed eventi in grado di 
suscitare stimoli significativi. 
 

Servizio di Ristorazione     
La cucina provvede al ricevimento delle derrate, alla preparazione e distribuzione dei pasti. 
Agli ospiti è garantita la colazione, il pranzo, la cena, l’idratazione e spuntini mattutini e pomeridiani. 
I menù proposti quotidianamente dal servizio ristorazione variano il più possibile (tempo di ripetizione non 
inferiore a 6 settimane), e vengono modificati in base alle stagioni. Si prendono in considerazione attentamente 
le  preferenze gastronomiche dei degenti. Sono sempre presenti alternative per ospiti con problemi di 
deglutizione o disfagia. Da marzo 2014 è attivo il menù dieta cremosa.  
Su richiesta medica si preparano diete personalizzate per soggetti affetti da patologie particolari. 
La gestione  della produzione degli alimenti è controllata secondo le normative di autocontrollo (HACCP) vigente. 
 
Servizio di Lavanderia e guardaroba 
Il servizio di lavanderia guardaroba, fornito agli ospiti della residenza garantisce: 
 il lavaggio, la disinfezione  e la stiratura della biancheria personale degli ospiti; 
 il lavaggio, la disinfezione e la stiratura della biancheria piana in uso nei reparti della struttura; 
 i piccoli rammendi e la predisposizione di quanto altro può essere richiesto dalla direzione per le necessità 

degli ospiti; 
 confezionamento di capi per la struttura (tendaggi, fodere per cuscini, ecc…). 
Prima dell’ingresso la biancheria personale degli ospiti deve essere numerata secondo quanto indicato dall’ufficio 
amministrativo, così pure l’eventuale biancheria che verrà  reintegrata. La dotazione di vestiario deve 
comprendere solo i capi previsti nell’elenco consegnato prima dell’ingresso. La segnalazione del 
danneggiamento/smarrimento del capo deve essere effettuata al responsabile di nucleo. 
 
Servizio di trasporto in autoambulanza 
Per gli ospiti che devono recarsi presso le strutture ospedaliere in caso di ricovero o presso gli ambulatori per le 
prestazioni specialistiche e diagnostiche è garantito un apposito servizio di trasporto con ambulanza o con altro 
mezzo idoneo. 
Il servizio è svolto da più Enti o Associazioni autorizzate alla sua erogazione, e nel caso di trasporti non urgenti, i 
famigliari, qualora fossero disponibili, possono accompagnare i loro congiunti durante le succitate uscite. I 
trasporti sono attivati con procedure interne alla struttura e sono compresi nella retta. 
 
Servizio farmacia e fornitura ausili 
La struttura provvede, direttamente alla fornitura agli ospiti su posti letto contrattualizzati di: 

 farmaci 
 ausili per la gestione dell’incontinenza 
 presidi per la prevenzione e cura delle lesioni cutanee 
 ausili per la deambulazione e spostamenti 
 presidi medico-chirurgici parafarmaceutici 
 integratori: integratore orale ed equilibrato, integratore liquido per nutrizione enterale, integratore in 

polvere 
 pompe e sondini per la nutrizione enterale 
 presidi per l’aerosolterapia ed aspirazione secrezioni tracheo-bronchiali. 

 Rimangono a carico dell’utente le protesi (occhiali, dentiere, protesi acustiche, calze a compressione graduata 
ecc.) non fornite gratuitamente dall’ASST. 
Per gli ospiti su posti letto non contrattualizzati e di ricoveri temporanei e/o sollievo i medicinali, i presidi 
sanitari, gli ausili per l’incontinenza (pannoloni, cateteri, ecc..), i presidi per la prevenzione e la cura delle lesioni 
da decubito (materassi, cuscini antidecubito, medicazioni), gli ausili per la deambulazione ed il movimento 
(deambulatori, tripodi, carrozzelle) sono esclusi dalla retta ed i relativi oneri sono a carico dell’Ospite il quale di 
avvarrà del Servizio Sanitario Nazionale tramite il proprio medico. 
 Nel caso di ospiti sui posti di sollievo o solventi la gestione dei rapporti con l’ASST per i piani terapeutici attivi è 
mantenuta dai famigliari.  
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Servizio Ossigenoterapia 
La Fondazione garantisce, ai soli ospiti su posti convenzionati, la somministrazione, tramite bombole, di ossigeno 
sia gassoso che liquido.   
 
Servizio Bar interno 
Presso la struttura, in un apposito locale, sono presenti distributori automatici di caffè, altre bevande calde bibite 
e snackes.  
 
Servizio funebre 
In RSA sono a disposizione due locali adibiti a Camere Ardenti che possono essere utilizzati in caso di decesso in 
struttura. Nel caso il decesso avvenga in Ospedale per poter fruire delle Camere Ardenti della RSA deve essere 
richiesta autorizzazione in RSA per verificare la disponibilità delle stesse in quanto è data precedenza di utilizzo 
per i decessi avvenuti in RSA. 
L’orario di apertura è gestito direttamente dai famigliari. 
I contatti con le ditte di onoranze funebri devono essere presi direttamente ed esclusivamente dai congiunti in 
quanto il personale della struttura non è autorizzato a procedere in tal senso.  
 
Servizio posta 
La posta degli ospiti è consegnata all’ufficio amministrativo della struttura che provvede a consegnarla all’ospite, 
se cognitivamente in grado, o a trattenerla presso l’ufficio su richiesta dei famigliari o persone giuridiche aventi 
titolo. Il personale della Fondazione non è autorizzato ad aprire la corrispondenza dell’ospite e pertanto la 
persona, individuata come “riferimento” nel contratto d’ingresso, è tenuta a recarsi periodicamente presso 
l’ufficio della Fondazione per il ritiro della corrispondenza. In caso di ricezione di notifiche, se l’ospite non è 
cognitivamente in grado di firmare, le stesse sono ritirate dal personale dell’ufficio amministrativo che 
provvederà ad avvisare la persona di riferimento. Nel caso di ospiti senza alcun parente o persona giuridica di 
riferimento la corrispondenza, che non sia notificata, è inviata ai Servizi Sociali del Comune di residenza che 
hanno in carico l’utente. 
 
Servizio custodia valori 
L’ufficio amministrativo è dotato di apposita cassaforte. Il servizio per il deposito ed il prelievo funziona durante 
gli orari di apretura degli uffici. 
Gli ospiti, dietro specifica richiesta, possono depositare gratuitamente in custodia presso il servizio cassa interno, 
denaro di valore non superiore ad €. 300,00 (trecento). Ogni movimento di deposito e ritiro è annotato, su 
apposito registro, da parte del servizio amministrativo della struttura. 
Si suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore o somme di denaro e si precisa che la Fondazione, in 
tal caso, non risponde di eventuali furti o smarrimenti di denaro ed oggetti anche non preziosi. 
 
Giornale 
Presso il salone al PR sono disponibili   n°3 quotidiani ed alcune riviste. Nel salone attiguo gli uffici sono a 
disposizione numerose riviste. 
 
Servizio  di Parrucchiera  e   pedicure curativo 
Viene garantito, con frequenza mensile, presso la struttura da n°2 parrucchiere presenti settimanalmente. Il 
costo per il  taglio e piega mensile è compreso nella retta di degenza.  
Sempre con frequenza mensile, e compreso nella retta, è assicurato il servizio pedicure curativo. 
Prestazioni diverse da quelle indicate comprese nella retta, possono essere richieste a pagamento direttamente 
alle parrucchiere presenti in RSA in giornate definite. 
 
Servizio telefonico 
E’ possibile ricevere telefonate dall’esterno: il servizio di ricevimento della Struttura (ufficio amministrativo 
durante l’orario d’ufficio e telefono interno n°231 durante le altre fasce orarie) provvederà ad inviare  la 
telefonata all’apparecchio telefonico del nucleo  in cui è accolta la persona desiderata. 
 
Servizio di pulizia e sanificazione ambientale 
Il servizio di pulizie, ordinarie e straordinarie, attuato seguendo le disposizioni più idonee a garantire l’igiene e la 
sanificazione degli ambienti, è assicurato direttamente dal personale della Fondazione. 
La pulizia degli ambienti assistenziali viene garantita ed effettuata dagli ASA; la pulizia della cucina, sala da pranzo 
P.S. viene effettuata dal personale di detto servizio; la pulizia dei locali guardaroba e lavanderia è effettuata dal 
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relativo personale. E‘ stata appaltata  ad una ditta esterna l’effettuazione di alcune pulizie gravose dei vari servizi 
ed eventuali pulizie straordinarie. 
 
Assistenza religiosa 
All’interno della RSA è presente un locale di culto per celebrazione del rito cattolico. 
L’attività religiosa si articola nei seguenti momenti giornalieri: 
 Martedì ore 15.30: recita Santo Rosario  
 Sabato ore 16.00: celebrazione S. Messa 
 Venerdì ore 15.30: recita Via Crucis (durante la Quaresima) 

A richiesta viene inoltre assicurata l’assistenza spirituale da parte dei Sacerdoti della Parrocchia e dalle 
Reverende Suore della Sacra Famiglia, presenti nell’Asilo Infantile antistante la Casa di Riposo. 
 
Il volontariato 
All’interno della struttura esiste una significativa presenza di volontari che affiancano l’animatrice in alcune 
attività  di animazione e socializzazione. 
Il personale volontario è identificato da apposito cartellino di riconoscimento e l’attività svolta dai medesimi è 
solo a titolo gratuito. Apposito regolamento disciplina l’attività di volontariato. 
 
ART.5 ABITUDINI DELLA CASA 
 Regole generali di comportamento 
I visitatori sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti in RSA ed in particolare, a mantenere comportamenti    
ed atteggiamenti rispettosi delle esigenze degli ospiti e della civile convivenza. 
In particolare è richiesto ai visitatori: 

– di mantenere un tono di voce moderato 
– di evitare ogni azione che possa essere di disturbo/imbarazzo agli ospiti ed alle attività del personale  
– di non accedere ai locali di servizio senza la presenza di personale della Fondazione 
– di non prendere iniziative nei riguardi degli ospiti senza la necessaria autorizzazione da parte del personale 

preposto all’assistenza 
– di rispettare gli orari di accesso alla struttura ed ai nuclei di degenza 
– di rispettare la privacy degli ospiti, in particolare è possibile scattare fotografie solo al personale autorizzato. 

 
Il silenzio e la tranquillità 
Per non arrecare disturbo agli altri anziani si  raccomanda a tutti gli Ospiti di evitare il più possibile rumori e di 
moderare il volume  degli apparecchi audiovisivi.  
 
Animali 
In tutta la struttura è VIETATO INTRODURRE ANIMALI ad eccezione dei cani nell’ambito di progetti terapeutici 
autorizzati dalla Fondazione. 
 
Il fumo 
In ottemperanza alle disposizioni di legge, e soprattutto per rispetto della salute propria e delle altre persone, è 
assolutamente VIETATO fumare in tutti i locali della Struttura. 
 
L’orario dei pasti 

Colazione ore 08.00 
Pranzo ore 11.30 
Cena  ore 17.15 per gli ospiti dei nuclei al 1° piano 
                                        ore 17.15 per gli ospiti dei nuclei P.R. ed al 2° piano quando assumono i  

pasti in camera 
  ore 18.00 per gli ospiti dei nuclei P.R. ed al 2° piano quando assumono il 

pasto in sala da pranzo al PS 
 
Gli orari di visita 
Vengono promossi e favoriti i rapporti sociali in particolare con la famiglia che ha il libero accesso alla residenza 
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di ogni giorno, fatta eccezione per i momenti della giornata dedicati ai pasti, al 
riposo pomeridiano, ecc. 
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Ciò per garantire la privacy degli Ospiti, il regolare e tranquillo svolgimento delle attività sanitarie ed assistenziali 
dirette agli Ospiti ed i lavori di igiene degli ambient. 
Per accedere, quando la porta d’accesso è chiusa, è necessario suonare il campanello posto all’entrata e per 
uscire è necessario informare il personale in servizio 
Ognuno cerchi di tenere presenti le esigenze degli altri pazienti nell’uso delle strutture comuni, nell’impegno di 
apparecchi radiotelevisivi, nel rispetto del divieto di fumare, nell’evitare rumori o disturbi di qualsiasi genere. 
Le visite dei famigliari, pur non esistendo rigidi orari, dovranno avvenire nel rispetto della convivenza e delle 
attività degli operatori. Durante le visite mediche, i cambi, le mobilizzazioni e l’igiene dell’ospite è sempre 
richiesto l’allontanamento dalle camere di degenza. 
In situazioni di necessità è possibile la permanenza di un famigliare anche durante la notte. 
Nel caso in cui l’ospite necessiti di aiuto per alimentarsi ed il famigliare lo desideri, l’accesso ai nuclei dovrà 
armonizzarsi con le esigenze della vita comunitaria, (in numero di un famigliare per ogni ospite). Per i parenti che 
aiutano gli ospiti al momento dei pasti, gli orari sono: pranzo alle 11,30 e cena alle 17,15.  
In circostanze particolari, concordate con il Responsabile Sanitario o Medico di struttura, i parenti potranno 
usufruire di permessi di visita fuori orario. 
I parenti ed i visitatori sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari concernenti l’ingresso e la permanenza 
nella struttura nel rispetto delle comuni norme di correttezza e di riservatezza degli ospiti. trattenersi nella 
struttura per la compagnia dell’ospite anche al di fuori degli orari generali previsti per il pubblico.  
L’autorizzazione scritta dovrà essere esibita al personale in servizio, responsabile dell’osservanza di tali 
disposizioni. 
Durante le visite è consentito il contemporaneo accesso alla camera dell’ospite ad un numero massimo di 3 
visitatori.  
Non sono ammesse visite dei parenti o amici nelle sale da pranzo. 
La libertà di movimento dei visitatori potrà essere parzialmente limitata da esigenze connesse all’organizzazione 
delle attività di assistenza e di igiene degli ambienti: la reciproca comprensione ridurrà al minimo i relativi 
inconvenienti. 
I visitatori devono osservare un comportamento consono all’ambiente e non devono in alcun modo turbare la 
tranquillità degli ospiti. Essi devono astenersi da ogni azione che rechi pregiudizio all’organizzazione ed al 
funzionamento della Fondazione.  Devono mantenere rapporti di reciproco rispetto con il personale e con 
qualunque persona all’interno della struttura, ricordando che eventuali reclami inerenti al servizio dovranno 
seguire la procedura indicata al successivo art.10. 
 
Le uscite 
Le uscite esterne sono un momento importante nella vita degli ospiti della RSA perché consentono alla persona 
anziana di mantenere un rapporto con il mondo esterno. Pertanto è sempre possibile per gli ospiti uscire per 
recarsi a casa dei parenti o per altre necessità, purché ne sia garantita la sicurezza, e la struttura sia sollevata da 
responsabilità per il periodo in cui al personale non è possibile effettuare la vigilanza sugli ospiti. 
Al fine di garantire la sicurezza degli ospiti, si sono regolamentate le uscite dalla struttura secondo i seguenti 
criteri: 
 per le uscite si prevede una autorizzazione preventiva generale, per l’intero periodo di degenza, salvo revoca, 

sottoscritta al momento dell’ingresso nella RSA Casa di Riposo di Calcinato dal Famigliare di riferimento o 
Tutore o Curatore o Amministratore di Sostegno (qualora il decreto di nomina lo preveda).  

 salva diversa prescrizione medica l’ospite autonomo gode di piena libertà di entrata e di uscita dalla Struttura, 
dandone comunicazione preventiva al personale in servizio. In caso di ospiti non completamente autonomi 
l’uscita è consentita solo se accompagnati dai familiari, amici o volontari, previo consenso della Fondazione e 
compilazione di apposito modulo, da sottoscrivere in ambulatorio al momento dell’uscita e del rientro, 
garantendo all’ospite la massima sicurezza e sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità per il periodo 
in cui al personale non è possibile effettuare la vigilanza sugli ospiti. In entrambi i casi comporta la totale 
responsabilità dell’ospite o dell’accompagnatore. 

 la Fondazione è inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali assenze o allontanamento 
dalla RSA Casa di Riposo dell’ospite, quando queste avvengano nonostante la corretta messa in atto di tutte le 
procedure di sorveglianza da parte della stessa e l’ospite sia riuscito, nonostante tutto ad evitarle. 

 
E’ comunque opportuno tenere presente che in caso di persone capaci di intendere e di volere, la responsabilità 
per atti compiuti e per eventuali danni è sempre personale e riconducibile alla persona stessa (proprio in quanto 
capace) e, in nessun caso, a fronte di volontà espressa in maniera cosciente, è possibile mettere in atto alcuna 
forma di contenzione o costrizione. 
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ART.6 COME SI ACCEDE AL SERVIZO  
La presentazione della domanda di accesso alla RSA, per posti letto contrattualizzati, di sollievo e solventi, 
avviene dopo la formalizzazione di regolare domanda, la cui modulistica è disponibile presso l’Ufficio 
Amministrativo della Struttura o scaricabile dal sito della Fondazione, ed allo stesso riconsegnata dopo la 
compilazione. La stessa verrà registrata sul protocollo generale della Fondazione ed inserita cronologicamente 
nelle graduatorie (per posti contrattualizzati –temporanei e sollievo – solventi) gestite direttamente dalla RSA, 
differenziate per sesso (maschi o femmine) e per residenza (di Calcinato e fuori Calcinato). La residenza nel 
Comune di Calcinato si intende acquisita:  

 dopo aver risieduto nel Comune di Calcinato da almeno due anni 
 aver dimorato per due anni consecutivi nella Casa di Riposo di Calcinato ed aver presentato 

richiesta di cambio di residenza nel Comune di Calcinato. 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

1. un certificato medico che indichi: 
2. Lo stato clinico del richiedente; 
3. L’assenza di malattie infettive o mentali; 
4. La possibilità di vivere in comunità. 
5. Eventuali esami ematici (Emocromo, Azotemia, Glicemia, Transaminasi, VES, VDRL, Hbs-Ag, HCV)  Rx torace   

recenti 
6. Fotocopia carta d’identità in corso di validità 
7. Fotocopia tessera sanitaria ed eventuale esenzione ticket 
8. Fotocopia verbale di invalidità (se in possesso) 
9. Tessera elettorale 
10. Consenso informato al ricovero in RSA (può essere consegnato anche al momento della sottoscrizione del 

contratto) 
11. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza e stato di famiglia 
12. Fotocopie cartelle cliniche e/o ospedaliere, nonché la documentazione sanitaria in possesso (possono essere 

consegnate anche al momento del ricovero). 
 

Per i posti letto contrattualizzati, l’ufficio provvede ad inoltrare le due certificazioni mediche allegate alla 
domanda di ammissione all’Unità di continuità assistenziale multidimensionale (UCAM) dell’ambito di 
competenza, la quale effettuerà la valutazione in modo multidisciplinare e trasmetterà alla Fondazione la scheda 
“controllo appropriatezza delle prestazioni in RSA” indicante la classe SOSIA.  
Nel momento in cui la Struttura è in grado di accogliere la persona anziana, questi o, in sua vece un familiare, 
dovrà consegnare agli uffici della Fondazione i documenti che saranno richiesti oltre alla ricevuta del versamento, 
da effettuare al momento dell’accettazione del posto, di una cauzione(infruttifera) di un importo pari ad una 
mensilità di degenza della retta applicata al momento del ricovero. Tale cauzione verrà restituita  allo stesso od 
agli eredi entro 60 giorni  dalla dimissione o dal decesso. 
In caso di rinuncia al ricovero, la cauzione verrà restituita detraendo l’importo relativo a 15 giorni a titolo di 
rimborso spese. 
Dalla data fissata dalla Direzione per il ricovero, l’Ospite, impossibilitato all’ingresso per malattia acuta o altro 
grave motivo, ha diritto, dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa, a rinviarlo. A titolo di 
conservazione del posto, è tenuto al pagamento dell’intero importo della retta (quota a carico degli Ospiti + 
contributo Regionale vigente).  
Dopo una prima rinuncia all’ingresso in Struttura la domanda viene collocata al 2° (secondo)  posto della lista 
d’attesa; dopo un secondo rifiuto la domanda viene collocata all’ultimo posto della lista d’attesa. La domanda 
viene mantenuta in lista d’attesa per il tempo massimo di due anni ( il certificato medico va comunque 
aggiornato dopo un anno)dopodiché si intende decaduta, rimanendo comunque impregiudicata la facoltà di 
presentare un’altra domanda di ammissione.  
 
ART.7 VISITA GUIDATA DELLA STRUTTURA  
Ai potenziali  utenti ed ai loro familiari è possibile conoscere la Fondazione mediante  visita  guidata della 
Struttura, preventivamente concordata con il personale amministrativo, tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 
12,00. Il Personale dell’ufficio amministrativo è incaricato nell’accompagnare le visite guidate 
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     ART.8 FONTI DI FINANZIAMENTO 
            Per quanto riguarda i servizi accreditati, la Fondazione si finanzia attraverso i contributi regionali e le rette 

versate dagli utenti e/o famigliari e/o amministrazioni comunali tenute all’integrazione. Annualmente il Consiglio 
di Amministrazione definisce gli importi delle rette, le quali possono subire variazioni al fine di mantenere un 
adeguato equilibrio tra i costi di gestione ed i ricavi della Fondazione. La Fondazione promuove iniziative di 
raccolta fondi, destinati all’acquisto di beni strumentali necessari all’assistenza o da impiegare per adeguamenti 
strutturali all’immobile che accoglie la RSA. 
In quanto ONLUS la Fondazione può ricevere lasciti ed oblazioni in denaro, in natura o in servizi, sia da soggetti 
privati che da aziende. Tali donazioni danno diritto agli sgravi fiscali previsti dalla normativa vigente; a questo 
scopo devono essere effettuate tramite bonifico bancario e comprovate tramite ricevuta rilasciata dagli uffici 
della Fondazione. 
E’ inoltre possibile in sede di dichiarazione dei redditi devolvere, senza costi aggiuntivi, il 5x1000 alla Fondazione. 
Tali entrate verranno finalizzate al finanziamento di specifici progetti a favore degli anziani. 
Per devolvere il 5x1000 è sufficiente compilare il quadro “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE” 
all’interno della dichiarazione dei redditi apponendo la propria firma ed indicando nell’apposito spazio il 
seguente codice fiscale della Fondazione: 85000450172  
 
ART.9 RETTA DI DEGENZA  
La retta di degenza viene determinata dal Consiglio di Amministrazione.  
Esistono tre tipologie di rette: una per posti letto contrattualizzati in stanze da 2/3/4 posti letto, una per posti 
letto temporanei e di sollievo, solventi in stanze da 2/3/4 posti letto e una per posti letto temporanei e di 
sollievo, solventi in stanza singola. 
Le rette della Fondazione sono indicate nel prospetto allegato al presente documento. 
L’ammontare della retta è il risultato di un’attenta ed approfondita valutazione di diversi fattori quali: 

 Costi dei servizi sanitari 
 Costi dei servizi socio-assistenziali 
 Costi generali di gestione della Struttura 

La retta a carico dell’utenza per posti letto contrattualizzati è determinata detraendo dal costo totale 
dell’assistenza l’importo del contributo giornaliero che la Regione Lombardia eroga alla struttura. Il contributo 
regionale per i posti letto contrattualizzati è commisurato alla tipologia dell’utente. 
La retta di degenza è onnicomprensiva e comprende  
assistenza generale con igiene e cura della persona 
elaborazione ed esecuzione P.I e P.A.I. 
assistenza medica nell’arco delle 24 ore, gli ospiti ricoverati su posti letto non contrattualizzati rimangono a 

carico del SSN 
assistenza riabilitativa e fisioterapica 
assistenza infermieristica 
assistenza farmaceutica solo per posti letto contrattualizzati 
fornitura di materiale sanitario e presidi per l’incontinenza per posti letto contrattualizzati 
vitto e alloggio  
parrucchiere, callista, manicure e pedicure curativo 
attività di animazione 
lavanderia-guardaroba 
pulizia locali 
trasporti per visite specialistiche o ricoveri ospedalieri (effettuate con l’automezzo di proprietà dell’Ente 

condotto dai volontari dell’Associazione Il Salvagente, mentre per gli ospiti che necessitano di autolettiga 
prioritariamente con l’ambulanza del Soccorso Pubblico di Calcinato e, qualora il Soccorso Pubblico fosse 
impossibilitato, con altre associazioni).  

segretariato sociale 
 
La retta non comprende: 
  Eventuali ticket  su analisi di laboratorio ed esami strumentali 
 Visite specialistiche non richieste dai medici della RSA 
 Trasporti per visite o esami non richiesti dalla RSA 
 Dotazione di biancheria personale e vestiario in generale 
Il versamento della retta deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del 
mese di riferimento.                                                          
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A tutti gli utenti viene rilasciata, annualmente, una dichiarazione che riporta l’importo complessivamente per 
rette di degenza e l’importo per prestazioni di assistenza specifica. 
La dichiarazione può essere utilizzata per far valere detrazioni o deduzioni dal reddito nelle dichiarazioni fiscali 
annuali. 
Al momento della conferma del ricovero, l’Ospite deve versare una cauzione (infruttifera) pari al costo della retta 
mensile applicata al momento del ricovero. Tale cauzione verrà restituita allo stesso od agli eredi entro 60 giorni 
dalla dimissione o dal decesso. Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti Pubblici, Comuni, Province, 
ecc..  
 
 ART.10 INGRESSO: la valutazione multidimensionale dell’ospite 
L’accoglienza inizia alcuni giorni antecedenti il ricovero fissando un colloquio di preinserimento del  Responsabile 
Sanitario, o suo sostituto, con i familiari del futuro ospite, ed, ove possibile, anche con l’Ospite stesso, per 
raccogliere le informazioni necessarie e per fornire informazioni organizzative e gestionali dell’unità d’offerta, 
onde potersi dedicare esclusivamente all’ospite il giorno dell’accoglienza, al fine di rendere il ricovero il  meno 
traumatico possibile ed accelerare il processo di accettazione della nuova realtà, oltre ad attivare gli interventi il 
più possibile personalizzati.   
Il momento dell’ammissione è particolarmente importante e delicato sia per l’ospite che per i suoi familiari. Per 
tale motivo tutto il Personale è “formato in merito alla corretta applicazione”  del “protocollo accoglienza – presa 
in carico del nuovo ospite”,  che vuole garantire un corretto inserimento dell’ospite. La procedura riguarda tutti 
gli operatori della RSA presenti al momento dell’arrivo del nuovo residente e nei giorni successivi, in particolar 
modo infermieri, fisioterapisti, animatrice e personale ausiliario. 
L’ospite giunto in Struttura, viene accolto dal Direttore o da suoi collaboratori, il quale lo affiderà all’animatrice 
che da il benvenuto ed accompagna l’ospite ed i familiari nella camera assegnata (in assenza dell’animatrice, 
dall’infermiera o fisioterapista), dove proseguirà l’accoglimento attraverso l’interazione anche dell’infermiere, 
fisioterapista ed ASA. Verranno inoltre forniti all’ospite ed ai famigliari tutte le informazioni necessarie per 
facilitare il processo di ambientazione ed orientamento.  
L’animatrice, o chi per essa, se le condizioni sanitarie e cognitive del nuovo ospite lo consentono, presenterà a 
quest’ultimo i compagni di camera, i commensali in sala da pranzo ed il personale in servizio per favorire una 
prima conoscenza. Successivamente l’ospite verrà accompagnato in ambulatorio; qui il medico (già in possesso di 
documenti ricevuti nel periodo antecedente il ricovero) compilerà la documentazione socio-sanitaria-
assistenziale  (anamnesi, esame obiettivo e visita medica) e la terapia quotidiana. 
Fin dal primo giorno sono operativi la scheda socio-assistenziale, il P.I. ed il P.A.I.  provvisori predisposti dall’Unità 
di valutazione multidisciplinare interna, la quale provvede alla raccolta delle prime informazioni utili a definire le 
corrette modalità di erogazione dell’assistenza terapeutico-riabilitativa, a rispondere in modo preciso e puntuale 
alle esigenze dell’Anziano, a conoscerne la dinamica delle condizioni ed a mantenerne l’autonomia il più a lungo 
possibile. Le varie figure professionali effettuano inoltre un monitoraggio continuo sia delle condizioni di salute 
dell’ospite sia delle difficoltà da lui incontrate nell’inserimento e provvederanno, dopo un’analisi più dettagliata 
ed approfondita, alla stesura, entro un 30 giorni dall’ingresso, del progetto individuale (P.I.) e del piano di 
assistenza individualizzato (P.A.I.). 
L’Unità Operativa interna costituisce un momento fondamentale dell’organizzazione: è infatti al suo interno che 
si programmano le attività terapeutiche, riabilitative, assistenziali ed animative per gli anziani. E’ un’équipe 
multiprofessionale, ovvero costituita da tutte le professionalità previste all’interno della Casa di Riposo ( medico, 
infermiere, terapista, animatore, ausiliario socio-assistenziale),  che si riunisce settimanalmente, in modo 
programmato, fermo restando che a fronte di un contesto di urgenza assistenziale indipendentemente dalla 
succitata programmazione, ci si attiverà tempestivamente per risolvere le necessità emerse.   
SCOPI DEGLI INCONTRI MULTIPROFESSIONALI: 
 verificare nel periodo dell’inserimento le difficoltà incontrate dall’ospite; 
 attuare tutte le modalità di assistenza ed approccio più idonee a favorire l’inserimento ed il benessere 

dell’ospite; 
 stilare i  Progetti Individuali (P.I.) ed Piani di Assistenza Individuali  (P.A.I) contenenti le prescrizioni 

terapeutiche e riabilitative individuali, nonché le attività di animazione e terapia occupazionale più gradite 
all’ospite; 

 formulare proposte per il miglioramento della qualità della vita dello stesso nella Fondazione; 
 mettere in atto le strategie concordate con il Responsabile Sanitario. 
I  P.I. ed i P.A.I verranno sempre predisposti dall’equipe della Fondazione, con la partecipazione o comunque la 
condivisione della persona e/o della Famiglia.   
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L’aggiornamento del PI e del PAI è effettuato a seguito di variazioni conseguenti ad eventi acuti che hanno 
comportato modifiche funzionali significative e comunque almeno ogni 6 mesi. 
Se ritenuto opportuno l’ospite può portare piccoli oggetti personali (fotografie quadretti, ecc. Richieste 
particolari devono essere effettuate alla Direzione della Fondazione per le necessarie valutazioni. 
Al riguardo si precisa che la Fondazione non risponde di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti degli 
stessi. 
 
ART.11 STANDARD DI QUALITA’ 
La Fondazione  ha definito degli standard generali finalizzati a migliorare la qualità dei servizi rivolti agli ospiti. 
Gli standard successivamente indicati corrispondono ad obiettivi di qualità delle prestazioni rese all’utenza. La 
loro verifica è data dal gradimento delle attività manifestato dagli ospiti e dai familiari, che verrà rilevato 
mediante appositi questionari di customer satisfaction somministrati annualmente. 
Anche al personale in servizio vengono somministrati annualmente questionari di customer satisfaction. 
 

 LAVORO PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI 
L’operare per progetti è una modalità complessa che vede tutta l’organizzazione impegnata nel lavoro per 
“obiettivi e risultati” e non più per prestazioni. Tutte le figure professionali facenti parte dell’organizzazione 
lavorano in modo integrato e coordinato per migliorare la qualità del servizio fornito agli ospiti. Gli interventi 
sono personalizzati, i comportamenti e le attenzioni degli operatori sono finalizzati a soddisfare i bisogni degli 
ospiti. 
 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Tutto il personale che lavora nella Fondazione è in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo professionale. 
All’interno della struttura viene predisposto un piano di formazione del personale in servizio allo scopo di 
migliorare le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i comportamenti nella logica di lavorare per progetti 
individualizzati. 
Viene inoltre favorita la partecipazione di varie figure professionali a corsi di formazione esterni ed a convegni 
sulle tematiche di interesse per ciascuna professionalità. 

 
 SISTEMI INFORMATIVI SCRITTI 

Il personale utilizza nelle attività quotidiane degli strumenti di informazione scritti, ed aggiornati a seconda del 
variare dei bisogni degli ospiti, allo scopo di uniformare gli interventi e renderli osservabili e valutabili. 
Gli strumenti a disposizione del personale raccolti in appositi raccoglitori sono: protocolli vari, linee guida, 
circolari, progetti  individuali e piani di assistenza individuali, scheda socio-assistenziale, piani di lavoro, verbali 
delle riunioni d’équipe. 
In ambulatorio è a disposizione del personale la consegna  infermieristica. 
 

 HACCP ( sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici sulla produzione  alimentare) 
Il Dlg. 155/97  e successive modificazioni ed integrazioni ha introdotto nelle collettività, un sistema di auto-
controllo della produzione e somministrazione degli alimenti, che ha come finalità il garantire l’igiene e la qualità 
degli alimenti. 
La Fondazione ha elaborato il manuale previsto dal Dlg. 155/97 mettendo in atto un sistema di “controllo di 
processo” che identifica la possibilità di verificarsi dei rischi durante la manipolazione degli alimenti. 
Il personale segue regolarmente   corsi di formazione sulle norme igieniche. 
Il manuale viene rivisto sistematicamente e tenuto aggiornato. 
 

 ATTUAZIONE DEL D.L. 81/08 (in sostituzione del D.lgs 626/94) 
La Fondazione in ottemperanza al D.lgs.81/08 e successive modificazioni e/o integrazioni, ha istituito il Servizio di 
Prevenzione e Protezione che ha predisposto il documento sulla valutazione dei rischi. 
All’interno della Struttura è operativo il Medico Competente, specialista in medicina del Lavoro che, sulla scorta 
della valutazione dei rischi possibili presenti sul posto di lavoro, ha provveduto ad istituire il protocollo di 
sorveglianza sanitaria per il personale dipendente, comprendente accertamenti sanitari da eseguire prima 
dell’inizio del rapporto di lavoro ed accertamenti sanitari periodici. 
Viene curata la formazione e l’informazione dei lavoratori sui rischi a cui sono sottoposti  e sulle misure di 
prevenzione, con particolare riguardo alla movimentazione dei pazienti e dei carichi  ed al rischio biologico. 
Inoltre con frequenza biennale viene  organizzato dal  servizio prevenzione e protezione il corso di informazione 
base antincendio per i  lavoratori.  
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Tutto il personale operante nella Fondazione è preparato a  fronteggiare le emergenze in caso di incendi e 
calamità che coinvolgono la struttura, o nel caso di particolari necessità relative allo stato di salute degli Ospiti. 
 

 ATTUAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 (disciplina responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma della legge 29.09.2000 n.300) 
– CODICE ETICO.  

  La Fondazione, in ottemperanza di quanto prescritto dalla legge e dalle normative Regionali, nello specifico 
della DGR IX/3540 del 30 maggio 2012 e della DGR 1185 del 20 dicembre 2013,  con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.9 del 03/12/2018, ha approvato ed adottato la 2° revisione del Modello Organizzativo (già 
adottato con delibere N.15 del 22.12.2011 e N.10 del 22.09.2014)e con delibera N.8 del 05.11.2018 ha 
proceduto alla revisione del Codice Etico (adottato con delibera N.2 del 23.02.2015). Come previsto dalla 
succitata normativa si è provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza ed alla formazione di tutto il 
personale e dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

  
 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCIOSANITARIA (L.241/90 “ Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”). 
Per “diritto d’accesso” s’intende il diritto di chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, di 
prendere visione ed eventualmente di estrarre copia dei  documenti amministrativi e socio-sanitaria 
corrispondenti ad una  situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo per il quale 
è richiesto l’accesso(art.22 e seguenti) 
Presso  gli uffici è a disposizione l’apposito modulo da compilare per la richiesta  della documentazione.   
 I documenti, per i quali non vige l’esclusione all’accesso, verranno consegnati gratuitamente entro 30 giorni 
dalla data della richiesta. 
 

 CONSIGLIO DEGLI OSPITI 
All’interno della Fondazione, con lo scopo di facilitare e rafforzare la comunicazione tra la Fondazione ed i fruitori 
dei servizi erogati dalla medesima, è attivo il Consiglio di  rappresentanza degli anziani residenti, costituito 
tramite l’elezione in Assemblea generale da parte di tutti gli ospiti. 
I primi cinque eletti costituiscono la rappresentanza degli anziani, i quali eleggono al loro interno il Presidente, 
che si  farà promotore delle riunioni del Consiglio stesso e portavoce, presso l’Amministrazione, dei problemi 
sollevati. Alle riunioni del Consiglio degli Ospiti possono essere invitati i membri del Consiglio di Amministrazione 
ed il Direttore della Fondazione. 
Tra gli scopi e i compiti del comitato, segnaliamo: 
 promuovere modifiche ed aggiornamenti del regolamento per la vita comunitaria; 
 esprimere pareri e formulare risposte in merito ai servizi comunitari in genere ed alle attività ricreative e 

sociali; 
 promuovere i provvedimenti generali riguardanti gli ospiti. 

      La collaborazione di tale organismo costituisce punto di riferimento per la ricerca comune di  un percorso 
finalizzato al miglioramento dell’offerta socio-sanitaria. 

 
 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E GLI AGGIORNAMENTI ANNUALI 

Gli obiettivi di miglioramento vengono  fissati ogni anno  in base alle scelte dell’amministrazione, alle indicazioni 
regionali,  alle disponibilità di bilancio, alle necessità dell’utenza  emerse anche dalla rielaborazione dei 
questionari del grado di soddisfazione,  ed alle proposte del personale. 
Ogni anno viene consegnato all’utenza il fascicolo contenente le ”novità” dell’anno che integra ed aggiorna la 
Carta dei Servizi. Tali aggiornamenti devono contenere le seguenti informazioni sintetiche: 
 Gli Standard di qualità con i valori e gli obiettivi fissati per l’anno di riferimento. 
 I nostri impegni con gli utenti. 
 Le attese degli ospiti, derivanti dall’ascolto delle loro richieste e dalle rilevazioni della soddisfazione degli 

utenti (questionari). 
 Le novità così da tenere sempre aggiornata l’utenza sui servizi disponibili. 
 I piani di miglioramento in corso di realizzazione. 

 
  UFFICIO ASCOLTO DEL CLIENTE 

Obiettivo della Fondazione è quello di rendere il soggiorno dell’anziano il più sereno e confortevole possibile, 
perciò riteniamo fondamentale conoscere l’opinione sui servizi erogati e sulla qualità degli interventi. 
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Per raggiungere questo obiettivo è stato istituito presso la Fondazione l’ufficio “Ascolto del cliente”, dove è 
possibile effettuare delle segnalazioni sui servizi ricevuti: i familiari e gli ospiti possono compilare l’apposito 
modulo, a disposizione presso l’ufficio segreteria, gli Ospiti possono rivolgersi anche all’animatrice che 
provvederà ad accompagnarli in ufficio, o se impossibilitati, a comunicare al personale d’ufficio che l’ospite ha 
bisogno di parlare con loro, e lo stesso si recherà direttamente in camera. L’ospite, i parenti e chiunque ne abbia 
interesse,  qualora ritengano che si stiano verificando disfunzioni nel servizio o vogliano semplicemente 
segnalare episodi, possono rivolgersi direttamente alla Direzione  o compilare l’apposito modulo, a disposizione 
presso l’ufficio relazioni con il pubblico ed inserirlo nell’apposita cassetta portalettere, lo stesso verrà 
protocollato ed inserito in apposito registro dei disservizi.  In caso di reclami verbali, che si presentano di 
semplice soluzione, la risposta è immediata e verbale, nei casi più complessi il Segretario-Direttore provvede, ove 
necessario, a  predisporre le relative azioni di miglioramento delle disfunzioni segnalate e a fornire motivata 
risposta scritta alla persona che ha sporto il reclamo; ciò entro un massimo di 15 (quindici)  giorni lavorativi dalla 
presentazione del reclamo stesso oltre alla relativa  diffusione pubblica, se di interesse collettivo. 
La rilevazione del grado di soddisfazione viene effettuata almeno annualmente nei confronti dell’utenza, familiari 
e caregiver, rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite nonché per la rilevazione di disservizi. 
Deve essere inoltre rilevato il grado di soddisfazione del personale con riguardo al benessere lavorativo. 
Il soggetto gestore garantisce: 

 l’analisi dei dati rilevati dalle valutazioni del grado di soddisfazione per il miglioramento della qualità dei 
servizi e la presa in considerazione delle criticità emerse; 

 la  diffusione   dei  risultati  delle   indagini  e  delle  misure  di  miglioramento  (tramite affissione  in   
bacheca ubicata all’ingresso della RSA).     

Il questionario, che sarà anonimo, diverrà un importante strumento di verifica del lavoro svolto. 
L’elaborazione dei risultati verrà informatizzata e comunicata agli utenti. 
Le segnalazioni e suggerimenti ci consentiranno di adeguare sempre più i servizi della Fondazione alle aspettative 
del cliente. 
 
 CERTIFICAZIONI 

 Il rilascio di certificazioni (di ricovero, residenza, mediche e copia del FASAS) deve essere chiesto all’ufficio 
amministrativo della Fondazione. 
Le certificazioni ai fini fiscali sono predisposte annualmente dalla Fondazione .   
     
  ASSICURAZIONI 

La Fondazione ha provveduto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile, senza alcun aggravio di 
franchigia sui terzi danneggiati, per coprire eventuali danni agli utenti o ad altri soggetti. La polizza comprende i 
danni involontariamente cagionati in conseguenza di fatti accidentali e imputabili a negligenza, imprudenza o 
imperizia. 
 

 DIMISSIONI 
Le modalità di dimissione degli ospiti sono indicate nel  regolamento sottoscritto al momento dell’ingresso.  
Al fine di garantire la continuità assistenziale agli ospiti, all’atto della dimissione o del trasferimento presso altro 
servizio verrà rilasciata una relazione di dimissione in cui siano evidenziati lo stato di salute, i trattamenti 
effettuati, l’eventuale necessità di trattamenti successivi ed altre eventuali informazioni relativi al proseguimento 
del percorso assistenziale da parte di chi prenderà in carico l’utente per gli aspetti socio-sanitari. La succitata 
relazione sarà integrata anche da quella predisposta dal fisioterapista e dalla scheda infermieristica. 
 
 
NOTA CONCLUSIVA 
PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTENUTO NELLA PRESENTE CARTA DEI SERVIZI 
SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO AI REGOLAMENTI DELLA FONDAZIONE. 
 
LA PRESENTE CARTA VIENE ESPOSTA AL PUBBLICO ED ALLEGATA AL CONTRATTO 
SOTTOACRITTO AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN RSA. LA FONDAZIONE SI 
IMPEGNA A MANTENERE CONTINUAMENTE AGGIORNATA LA CARTA STESSA. 
 
 
ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IN DATA 
03.06.2019  



20 
 

 
ALL.A 

 

 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 

INTEGRAZIONI ED 
AGGIORNAMENTO 

ANNUALE 
 
 

 RETTE DI DEGENZA ANNO 2019 

 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE AL 15.04.2019 

 RELAZIONE ANNUALE ANNO 2018 

 OBIETTIVI E PROGETTI ANNO 2019 

 



21 
 

 
RETTE DEGENZA ANNO 2019 

 
CAMERE A 2/3/4 POSTI LETTO 
Posti letto convenzionati  €.46,00 
 
Posti letto sollievo e temporaneo €.70,00 
 
Posti letto non convenzionati €.70,00 
 
CAMERA SINGOLA 
 
Posti letto non convenzionati  €.85,00 
 

RISULTATI DEI QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE 
SOMMINISTRATI 2018 

 
 
SINTESI DEI RISULTATI DEI QUESTIONATI COMPILATI DAI FAMILIARI E DAGLI OSPITI DELLA 
FONDAZIONE. 
Il questionario distribuito ai familiari dei nostri Ospiti (n°99) è stato compilato e restituito da n°42 
familiari, pari al 42,40% del totale delle famiglie consultate. 
 
Il questionario distribuito agli Ospiti (n°18 è stato compilato e restituito da n°18 Ospiti). 
Pari al 100% del totale degli Ospiti consultati. 
 
I relativi risultati sono stati portati a conoscenza tramite affissione all’Albo della Fondazione dal 
26.02.2019 al 27.03.2019. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE AL 15.04.2019 
               RUOLO  RAPPORTO DI LAVORO 

RESPONSABILE SANITARIO                                              DIPENDENTE  
Dr.ssa Lucia Bongiovanni 

MEDICI DI REPARTO                                                           LIBERI PROF. 
Dr.ssa Alvarez Chaves Ana del Rosario 
Dr.ssa Erminia Olivetti 
Dr.Fabio Claudio 
Dr.Rocco Falzone (consulente fisiatra) 
Dr. Alessandro Rossi (consulente cardiologo-geriatra-dietista) 

INFERMIERA RESPONSABILE                                            DIPENDENTE 
Pedrini Cristina     

INFERMIERI                                                                          DIPENDENTI 
N.12 unità + 1 IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE 

FISIOKINESITERAPISTA RESP.                                           DIPENDENTE  
Allegri Ilenia                             

FISIOKINESITERAPISTI                                                    DIPENDENTI 
N.3 unità 

ANIMATRICE            DIPENDENTE  + ANIMATRICE ASSICURATA DA UNA                      
COPERATIVA PER 120 ORE ANNO PER SOSTITUIRE NS.ANIMATRICE  

Legati Chiara       

AUSILIARI SOCIO-ASSITENZIALI                                  DIPENDENTI 
N.50 unità  + IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE 
CUOCA    DIPENDENTE 
Scrof Adriana 

RESP. SERVIZIO LAVANDERIA GUARDAROBA                   DIPENDENTE 
Giovanardi Roberta 
OPERATORI CUCINA                                                            DIPENDENTI  

N.5 unità 
OPERATORI CUCINA E LAVANDERIA-GUARDAROBA         DIPENDENTI 

N.5 unità 
UFFICIO AMMINISTRATIVO                                                      DIPENDENTI 

Mileva Nodari (Segretario-Direttore) 
N.1 responsabile amministrativo 
N.1 collaboratore amministrativo 

N.B.: IL NUMERO TOTALE COMPRENDE SIA OPERATORI A TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE 
CONVENZIONI 
Sono attualmente operative le seguenti convenzioni: 
Con Associazione di Volontari SOCCORSO PUBBLICO di Calcinato e ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL 
SALVAGENTE di Calcinato 

 Per il trasporto degli Ospiti 
Con Ditte o Professionisti: 

 Consulente D.Lgs 81/2008 
 Medico Competente D.lgs 81/2008 
 Consulenza e controlli preventivi D.Lgs 155 
 Consulenza amministrativa e contabile 
 Consulenza legale 
 Revisore dei conti 
 Amministratore di sistema 
 RDPO (Responsabile privacy) 
 Consulenza e controllo impianto elettrico 
 Ditte che effettuano le varie manutenzioni del fabbricato, degli impianti e dei macchinari. 
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ANNO 2018 
RELAZIONE ANNUALE 

 
Principali obiettivi raggiunti 
 
Con la presente relazione si vuole fare un bilancio dei momenti salienti e delle iniziative che hanno caratterizzato l’attività della 
Fondazione durante l’anno 2018.  
La  RSA  Casa di Riposo di Calcinato  ha una capacità ricettiva di complessivi  n°103 posti letto (n°79 autorizzati, accreditati e 
convenzionati, n°9 sollievo autorizzati, n°7 solventi autorizzati ed accreditati e n°8 solventi autorizzati) per ospiti con diverso grado 
di non autosufficienza. 
Nel corso dell’anno sono stati ricoverati n°22 ospiti, dimessi n°17  e deceduti  n°6. 
Il prolungamento delle speranze di vita ha, purtroppo, anche aspetti che incidono sulla qualità della vita stessa dovuti a un’inevitabile 
diminuzione di autonomia personale che ha spesso, come epilogo, la non autosufficienza con necessità di assistenza continua. Ecco 
perché è stato necessario adottare iniziative per una vita attiva che consentisse di sviluppare rapporti interpersonali e far sentire  
l’ospite ancora in grado di essere capace di manifestare interessi. Sono state progettate iniziative ricreative e di supporto mirate  a 
coinvolgere le persone ospiti in attività che ne stimolino la partecipazione e le faccia sentire ancora in grado di esprimersi, con 
attività ludico ricreativi quali pet therapy, musicoterapia, doll therapy ed altre terapie occupazionali. Interventi che si basano su 
terapie non farmacologiche, soprattutto per trattare i casi di demenze e di disturbi del comportamento. Nella scelta della terapia da 
adottare, il personale si basa sulle caratteristiche del singolo ospite. Non è infatti scontato che una terapia che si è rivelata efficace su 
un anziano si riveli altrettanto utile su un altro con gli stessi problemi. Il cardine del nostro agire è il benessere della persona, poiché 
pensiamo che ci siano strategie diverse da quella farmacologica per ridurre manifestazioni comportamentali dell’ospite evitando il 
ricorso alla prescrizione, e di conseguenza per una migliore qualità della vita delle persone. 
Per le varie iniziative intraprese ci si è dovuti confrontare con la fondamentale esigenza del perseguimento di un bilancio di esercizio 
che tendesse al pareggio.   
La filosofia che ha  guidato  questo Consiglio di Amministrazione è stata  quella di mettere al primo posto gli ospiti, la loro salute ed 
il loro benessere psico-fisico,  offrire loro un servizio di assoluta ed elevata qualità, a costi contenuti.  
Durante l’anno si è dedicata molta attenzione alla razionalizzazione delle risorse disponibili, ottimizzando i costi di impianto e 
gestione della Struttura, per riuscire a fronteggiare le richieste di qualità sempre più elevate, per assicurare maggiori servizi rivolti a 
utenti sempre più compromessi, complessi e giustamente esigenti. Sarebbe stato più facile, per fronteggiare le attuali difficoltà, 
scegliere la strada dell’aumento delle rette ed i meccanismi di esternalizzazione del personale, ma con conseguenti negativi per gli 
ospiti e le famiglie. Infatti per garantire le migliori prestazioni possibili in questa RSA(una delle poche) vengono da sempre gestiti 
internamente tutti i servizi: cucina, personale assistenziale, pulizie e lavanderia. 
 E’ diritto dell’ospite essere assistito da persone competenti, di ricevere interventi personalizzati e coerenti con i bisogni che si sono 
fatti sempre più complessi e di aver salvaguardata la propria dignità. 
Pertanto la cura non è solo legata ad una buona diagnosi, terapia ed assistenza, ma richiede una forte attenzione alla qualità delle 
relazioni, dell’ambiente, alle motivazioni di vita, al clima che si crea attorno alla persona malata. Per assicurare quanto sopra è  
necessario offrire in modo continuativo occasioni di formazione al personale impegnato nelle azioni di cura  per mantenere sempre 
aggiornate  le competenze professionali. La formazione diviene uno strumento fondamentale per affrontare le problematiche 
relazionali  che nei contesti operativi emergono. L’importanza del contributo formativo rivolto al personale è fortemente ribadito 
anche dalla DGR n°x/2569 del 31.10.2014 di Regione Lombardia che al punto 3.2.3. “gestione delle risorse umane” comma c “Piano 
annuale di formazione  e aggiornamento del personale” precisa “ …assicurare copertura del fabbisogno formativo di tutti gli 
operatori addetti all’assistenza in un arco triennale, sulla base delle esigenze specifiche rispetto all’utenza da assistere e su tematiche 
relative all’umanizzazione delle cure ; prevedere per tutti gli operatori la formazione su tematiche relative alla comunicazione ed alle 
tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver  anche rispetto alla gestione dei conflitti. 
” Formazione quindi non solo tecnico-professionale ma anche comunicativo –relazionale”  
 La qualità di cura e dell’assistenza, in queste strutture come di tutti i servizi alla persona, è strettamente correlata con la qualità degli 
operatori. Sono le persone, le “risorse umane” il “capitale umano” l’elemento che qualifica gli interventi di cura ed assistenza. 
E’ fondamentale valorizzare il proprio personale  ed assicurarsi che sia soddisfatto del proprio lavoro. Il collaboratore soddisfatto 
sarà più incline  a mostrarsi affabile e pronto ad andare incontro alle esigenze degli utenti: perché quando si lavora a contatto con il 
pubblico, un sorriso può fare la differenza. 
 
L’apertura al territorio è un altro aspetto fondamentale  nella vita della Fondazione e sono molte le attività organizzate per creare 
occasioni  di relazione con l’esterno, in uno scambio molto proficuo. Dalle feste che sono state organizzate durante l’anno , ai 
progetti con le scuole e con altre associazioni. 
Dal punto di vista strutturale le opere più significative realizzate sono state: 

 il nuovo impianto idrico antincendio a NASPI, alimentato da una linea destinata e la realizzazione della relativa stazione di 
pompaggio con scorta d’acqua che dovrebbe entrare in servizio qualora mancasse acqua.  

 l’estensione dell’impianto di condizionamento a tutti i nuclei, cappella e sala pranzo. 
I succitati interventi sono stati creati anche grazie ad un sostanzioso contributo finanziario del Comune, Ditte, Associazioni e Privati 
del territorio.   
Durante l’anno sono stati raggiunti gli obiettivi fissati in sede di approvazione del documento di indirizzo per la gestione dei servizi 
per l’anno 2018 nonostante ci sia   stato bisogno di un sempre maggiore impegno, considerato l’aumento dell’età media degli ospiti e 
con pluripatologie, che richiedono un’attenzione particolare, un maggior impegno delle risorse umane, che hanno  determinato un 
aumento delle spese sanitarie, assistenziali e farmaceutiche.  
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NEL DETTAGLIO LE ATTIVITA’ MESSE IN ATTO PER RAGGIUNGERE I SUCCITATI OBIETTIVI 
SONO STATE LE SEGUENTI: 

 
1. Mantenuti in atto tutti gli adempimenti previsti dalle varie normative Nazionali, Regionali e dell’ATS. 
2. Assicurati tutti gli adempimenti inerenti Legionella, HCCP, D.Lgs 81/08, D.Lgs.231/2001. 
3. Adottato il nuovo modello 231 che contemplasse  i nuovi reati previsti dalle recenti leggi. 
4. Integrato e modificato il regolamento interno fissando i requisiti per il  riconoscimento di residenza  nel Comune di 

Calcinato. In  merito a detta integrazione verranno considerati residenti  coloro che  sono residenti  nel territorio da almeno 
2 anni e coloro che   sono ospiti nella Casa di Riposo per almeno 2 anni in modo continuativo.  In occasione del succitato 
aggiornamento  è stato  pure  fissato  il tempo massimo di due anni in cui verrà mantenuta in graduatoria la domanda di 
accesso, previo aggiornamento della certificazioe medica  annuale dopo il 1° anno. 

5. Aggiornato il nuovo  codice etico integrandolo con quanto previsto dalla nuova normativa ed organizzazione aziendale. 
6. Inserito in tutti i FASAS degli ospiti la  comunicazione  di tutela giuridica 
7. Adottato  il  regolamento sull’attività di volontariato e relativa modulistica per richiesta ed autorizzazione e valutato la 

copertura della polizza assicurativa in atto. 
8. Attivato nuovo sito internet della Fondazione. La titolare della Ditta che ha realizzato il sito ha effettuato l’istruzione al 

personale d’ufficio per la gestione dello stesso, il quale ha provveduto a mantenerlo aggiornato, inserendo tutte le novità 
dell’anno. Viene deciso di mantenere ugualmente aperto il profilo facebook, gestito dall’animatrice, solo  come punto di 
rinvio al sito. 

9. Integrato il Contratto d’ingresso e  tutta l’altra modulistica con le  regole  previste  dai succitati nuovi documenti. 
10. Riorganizzati tutti i file, cartelle e tutta la documentazione inserita nei  computer d’ufficio ed eliminati i documenti non più 

in uso 
11. Adottata nuova Carta dei Servizi,  anche per adeguarla ai nuovi regolamenti adottati. In particolare vengono aggiornati 

annualmente  i documenti allegati  di seguito indicati: il nuovo organigramma, i risultati dei questionari di soddisfazione 
relativi all’anno precedente, gli obiettivi raggiunti, gli interventi realizzati ed i risultati conseguiti nell’anno precedente ed il 
documento di indirizzo per la gestione del servizio per l’anno corrente. 

12. Presa d’atto relazione annuale in merito agli obiettivi raggiunti, interventi realizzati e risultati conseguiti durante l’anno 
2017 

13. Approvato Documento Gestionale ed Organizzativo anno 2018. 
14. Approvato budget  dei ricavi e delle spese 2019.  

Lo stanziamento per “rette di ricovero posti letto non convenzionati” è stato incrementato poiché sono stati previsti meno 
giorni di assenza per turn over, in considerazione del fatto che durante tutto l’anno sono sempre stati occupati e vista la 
corposa lista d’attesa si è ritenuto di prevedere che la situazione non dovrebbe  cambiare durante l’anno 2019.  
Sono stati mantenuti invariati gli importi giornalieri delle rette 

 €. 46,00 per posti letto contrattualizzati con Regione Lombardia  
 €.70,00 per posti letto sollievo e solventi.  Inviata comunicazione a tutti i famigliari della comunicazione di non 

aumento retta 
Per l’anno 2018 è  stata inviata  la richiesta di integrazione ad ATS del contributo regionale per ogni ospite., poiché in base 
alle attuali classi SOSIA degli ospiti l’importo maturato è superiore a quello previsto dal contratto che abbiamo sottoscritto. 
In data  12.12.2018    ATS  ci ha comunicato che è stato integrato il contributo pari ad €.2.684,75. 
Il costo che merita un esame dettagliato è quello relativo al personale. L’incremento è dovuto all’aumento degli stipendi del 
personale a seguito dell’approvazione del nuovo contratto di lavoro,  oltre all’incremento dell’orario giornaliero del 
personale 

15. Nominato il  responsabile della protezione dei dati personali (RDP) per 1 anno con decorrenza  23.05.2018, poiché in data 
25.05.2018 veniva fissata  la scadenza dei nuovi adeguamenti al regolamento europeo in tema di privacy, tra cui anche la 
nomina  del RDP.  l’incarico si è limitato ad 1 anno poiché non è ben chiaro se le RSA siano tenute o meno a nominare il 
responsabile della protezione dei dati personali. nel   frattempo dovrebbero uscire i decreti in merito ai quali si potrà 
evincere . l’obbligatorietà o meno.  
il responsabile è una figura prevista dall’art.37 del regolamento (UE) 2016/679. si tratta di un soggetto designato dal titolare 
o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all’applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l’Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo 
va comunicato al Garante). 
Allo stesso non sono richieste specifiche attestazioni formali o l’iscrizione in appositi albi, deve possedere un’approfondita 
conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che 
caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Deve poter offrire la consulenza necessaria per progettare, verificare e 
mantenere un sistema organizzativo per la gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell’adozione di un complesso 
di misure e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato ad operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza e 
autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente al vertice.  
Adottato od aggiornato  la sottospecificata nuova documentazione  in tema di privacy in conformità anche al nuovo 

regolamento europeo: 
 Informativa per dati in lista attesa 
 Procedura gestione data breach 
 Registro attività di trattamento 
 Designazione incaricati al trattamento 
 Atto di nomina a Referente Privacy di funzione 
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 Registro utilizzo internet, posta elettronica e risorse informatiche 
 Procedura gestione diritti dell’interessato 

Su richiesta del succitato Responsabile  è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali l’accordo sulle modalità di 
utilizzo di impianti di videosorveglianza per la  presenza di una  telecamera posta all’ingresso, installata parecchi anni fa 
quando si era verificato un tentativo di intrusione negli uffici della Fondazione. 

16. Poiché erano scaduti gli investimenti finanziari, sottoscritti  in precedenza, è stata  prestata sempre la massima attenzione nel 
reinvestire dette somme, accantonate dalla Fondazione per la  copertura del  TFR da erogare al personale dipendente  e al 
rimborso delle cauzioni che gli ospiti avevano versato  al momento dell’ingresso, cercando di garantire il capitale da 
eventuali rischi. Esaminate varie proposte da parte di istituti di credito  per il reinvestimento.  

17. Considerando che il notevole importo su conti correnti o investito è destinato all’accantonamento garantito per il TFR da 
erogare ai dipendenti e per depositi cauzionali degli ospiti, e considerando che il tasso attivo è quasi pari a zero, il Consiglio 
ha deciso di chiedere al personale la disponibilità, su libera scelta, di poter richiedere la propria quota di TFR anche senza 
motivazione prevista dalla legge. N°23 operatori in servizio hanno richiesto l’erogazione per un totale di €.168.761,99. 

18. Predisposta relazione inviata ai componenti della Consulta degli Esperti e dei Benefattori per l’incontro annuale, svoltosi il 
12.05.18. 
In detta occasione  un componente ha chiesto se, in considerazione dell’elevato numero di domande in lista d’attesa, se non 
esista la possibilità per  un eventuale ampliamento della struttura per ricavare altri posti letto. 
Successivamente  il Consiglio di Amministrazione  ha incaricato la Presidente ad assumere informazioni in Comune circa   
la possibilità di ampliare la Casa di Riposo al fine di  realizzare nuovi posti letto. In data 27 novembre u.s. la stessa ha 
effettuato un sopralluogo con l’Assessore ai Lavori Pubblici  ed il capo ufficio tecnico  per valutare le varie possibilità. Le 
stesse hanno reso noto che non è possibile effettuare  alcun ampliamento esterno della Struttura, poiché si dovrebbe 
adeguare alle nuove norme antisismiche tutta la struttura, con conseguenti notevoli costi. 
Dal sopralluogo è emerso che l’unica possibilità di ampliamento potrebbe derivare da un migliore impiego degli spazi 
esistenti, utilizzando i due locali attualmente adibiti a depositi attigui il salone polivalente,  dai quali si potrebbero ricavare 
n°3 posti letto. Dette camere risulterebbero collegate al nucleo al P.R. mediante un corridoio che dovrebbe  attraversa gli 
attuali bagni siti vicino all’ingresso e l’archivio dell’ufficio. Inoltre, si potrebbero utilizzare le attuali camere ardenti, dalle 
quali si ricaverebbero altri 2 posti letto. Le camere ardenti potrebbero essere ricavate dal locale attiguo alla Casa di Riposo, 
di proprietà del Comune  utilizzato dall’AVIS di Calcinato. 
Sarà prima di tutto necessario sottoporre ad ATS il progetto di fattibilità, poiché il loro parere è indispensabile prima di 
attivarsi; valutare il  rapporto costi-benefici e  l’effettiva necessità. 

19. Sempre in occasione della  riunione della Consulta   è stato suggerito da un altro componente di valutare la possibilità di 
dotarsi di congegni per produrre autonomamente energia elettrica. I Consiglieri, già appartenenti al Consiglio precedente, 
rendono noto che già in passato erano state assunte informazioni in merito alla opportunità  di installare pannelli solari o 
fotovoltaici, ma non era risultato conveniente, poiché i contributi statali erano diminuiti; inoltre la Fondazione facendo 
attività non soggetta ad imposte non può neppure scaricare le spese. Sono state comunque  contattate alcune ditte del settore 
per la richiesta di preventivo aggiornato per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.  Una ditta ha fatto pervenire l’offerta 
dalla quale emerge che  la Fondazione, essendo inserita in centro storico non può inserire il numero di pannelli che 
potrebbero servire.  

20. Mantenuta aggiornata trimestralmente, la lista d’attesa dei richiedenti il ricovero.  
21. Confermata l’attività di monitoraggio quadrimestrale del budget economico, al fine di fornire informazioni e valutazioni 

necessarie per mantenere sotto controllo l’andamento dei costi e dei ricavi.  
22. Prestata sempre la massima attenzione alle nuove  circolari e leggi regionali in merito  all’installazione di sistemi di 

videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani in Lombardia. 
 Dal bando emesso da ATS Brescia  per l’erogazione di contributi regionali per l’installazione dei sistemi di 
videosorveglianza all’interno della RSA, emergeva  che il contributo assegnato era pari al 70% per un importo massimo di 
€.15.000,00. Considerato che il preventivo che abbiamo in nostro possesso per dotare la struttura dell’impianto di video 
sorveglianza per ingressi, corridoi, aree comune,  prevede una spesa di €.36.478,00, di gran lunga superiore al contributo 
massimo che si potrebbe percepire e considerato  che si  dovevano   a breve  sostenere costi per interventi straordinari 
relativi all’estensione a tutti gli spazi dedicati agli ospiti dell’impianto di condizionamento, nonché per la realizzazione della 
nuova rete idrica antincendio a naspi, si era   deciso di soprassedere per l’anno 2018 alla realizzazione dell’impianto di 
videosorveglianza e di conseguenza, di non inviare ad ATS Brescia la richiesta di contributo. 

23.  
Predisposta la documentazione per l’ottenimento della destinazione del 5 per mille per l’anno 2018 
 E’ pervenuto l’importo del 5 per mille 2016 relativo al 2015 pari ad €.17.634,80 per N.592 scelte. Detto importo è stato 
destinato al finanziamento di quanto sotto specificato: 
 N.1 carrello per effettuazione igiene  
 N.2 carrelli termici  
 N.1 barella doccia 
 N.1 barella ad altezza variabile  
 N.3 letti elettrici   incluso materasso, asta sollevapazienti, tavolino servisponda  
Per la prima volta è stato esposto all’ingresso della Casa di Riposo e pubblicato sul sito internet l’avviso indicante 
l’importo introitato nel 2018, il numero delle scelte e la destinazione dell’importo. 

24. Tenuto l’incontro annuale  da parte del  Consiglio di Amministrazione con  il responsabile sanitario, l’infermiera e la 
fisioterapista responsabile, l’animatrice,  le responsabile del servizio cucina, lavanderia-guardaroba e degli ASA di tutti i 
nuclei.   
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25. Effettuato il rimborso di €.1.000,00 annui a n°19 Ospiti, che rispettavano i requisiti indicati nella DGR 7012/2017, la cui 
pratica era stata attivata nel 2017, come previsto dalla succitata delibera ,  ad integrazione della quota versata in RSA dalle 
famiglie.  

26. Siglato accordo con OO.SS. e RSU in merito alla costituzione e ripartizione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività anno 2018. 

27. Rielaborati questionari per rilevare il grado di soddisfazione da parte degli operatori.  
28. Rielaborati questionari di soddisfazione per Ospiti e famigliari, per capire come la qualità è percepita e cosa gli stessi si 

aspettano.  
Dalla rielaborazione dei questionari somministrati  sono emersi risultati positivi. Nei vari commenti dei Famigliari o persone 
di riferimento numerosi sono stati gli apprezzamenti (la famigliarità, tranquillità, pulizia, disponibilità del personale, 
umanità, competenza, l’accoglienza, ecc.). Si è cercato  di fare il possibile per ovviare alle segnalazioni emerse dai succitati 
questionari, come la richiesta di climatizzazione estiva degli ambienti ancora sprovvisti,  di incremento del personale 
pomeridiano e della carenza di parcheggi (quest’ultimo realizzato dal Comune di Calcinato dove era ubicata la ex Caserma).   

29. In  considerazione dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica a tutti i soggetti privati e  per adempiere agli obblighi 
legislativi, è stato acquistato il programma fatturazione elettronica ed effettuata la formazione al personale d’ufficio per 
essere attivi il 1.1.19 

30. Assicurata la disponibilità ad informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, 
sulla possibilità di accedere ad altre Unità d’Offerta accreditate, in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei 
limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, 
sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica ad altri benefici. 

31. Assicurata la disponibilità ad attivarsi, su richiesta del parente, per l’espletamento delle pratiche necessarie al 
riconoscimento dell’invalidità e dell’indennità di accompagnamento, la revisione dei documenti d’identità scaduti, il cambio 
di residenza. 

32. Ottenuto da numero 2 società assicurative il rimborso  degli oneri sostenuti per l’erogazione di stipendi a n° 2 dipendenti 
che si erano assentate  per malattia per aver avuto  incidente stradale,  per un complessivo importo di €.2.365,59. 

33. Sollecitato nuovamente, mediante l’invio di  una  “ LETTERA  PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI 
SOSTEGNO ALLE PERSONE DI RIFERIMENTO”  alle persone di riferimento di quegli ospiti, che si trovano in 
condizioni psico-fisiche tali da richiede la necessità  di tutela della fragilità e che nonostante l’avviso esposto ed il sollecito 
diretto nell’anno 2017, non si erano ancora attivate per la relativa nomina. 
Le persone che attualmente hanno l’amministratore di sostegno sono n°28. 
Anche durante l’anno 2018 è stata prestata la massima attenzione al miglior utilizzo dei presidi per incontinenti, mediante 
anche frequenti contatti e sopralluoghi da parte dell’infermiere della ditta Serenity che aveva affiancato il ns. personale nel 
2017 per formarlo in merito al corretto utilizzo dei presidi e del materiale per l’igiene personale. Sono stati ottenuti ottimi 
risultati in termini di confort agli ospiti e facilitazione del lavoro del personale  oltre al notevole  risparmio economico. 

34. Il Comune di Calcinato ha accreditato a favore di questa Fondazione l’importo di €.18.650,00, quale contributo per il 
parziale  finanziamento dei lavori di realizzazione della nuova rete idrica antincendio a naspi con riserva idrica e stazione di 
pompaggio. 

35. Pervenute varie offerte per un importo complessivo di €.31.495.20. 
36. Il Diacono della parrocchia di Calcinato ha contattato la Fondazione per chiedere l’eventuale disponibilità ad ospitare un 

ragazzo residente a Ponte San Marco, che deve svolgere “lavori socialmente utili” per circa n.100 ore. Il ragazzo era stato 
indirizzato alla Caritas, ma poiché le ore settimanali che poteva espletare presso la loro sede erano poche, il Diacono ha 
pensato di indirizzarlo alla Casa di Riposo. La Presidente ha contattato direttamente l’avvocato, che ha confermato che il 
problema di cui il ragazzo è stato protagonista è derivato dal fatto che in bicicletta contromano ha urtato una signora 
provocandole una frattura. E’ stata inviata all’avvocato la dichiarazione di disponibilità, da parte della Fondazione,  
consegnare al Giudice. 

37. In merito alla futura applicazione della legge 106/16, partecipato anche nel 2018 a vari incontri, in merito all’impatto 
contabile/fiscale sulle Fondazioni che svolgono servizi socio-assistenziali in merito alla futura trasformazione della ns. 
Fondazione da qualifica ONLUS ad Enti del terzo settore o Impresa  Il  precedente termine di Agosto 2019  è stato 
posticipata a Gennaio 2020. 

38.  
E’ stata trasmessa al Comando VVF la SCIA ai fini del rilascio del nuovo CPI, dopo l’esecuzione dei lavori di realizzazione 
della nuova rete idrica e della relativa stazione di pompaggio. In data 26.07.2018 un Ingeniere dei Vigili del Fuoco ha 
effettuato un sopralluogo presso la struttura ed in data 13.08.2018 è pervenuta comunicazione con l’indicazione di alcune 
non conformità rispetto alla normativa di prevenzione incendi ed ai requisiti di sicurezza antincendio e richiesta di  
integrazione della documentazione già inviata. 
Quanto richiesto è stata consegnata al Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia (25.09.2018 Prot. N°23256) entro i 45 giorni 
concessi per l’invio, ad eccezione  dell’incremento del numero degli addetti alla lotta antincendio alto rischio, fino ad un 
organico complessivo tale da assicurare la presenza di un adeguato numero di addetti per ogni turno di lavoro diurno e 
notturno, oltre a procedere all’aggiornamento del personale già formato, poiché si era riusciti a far  effettuare il corso a 
novembre, e l’esame che doveva essere effettuato dagli stessi vigili del fuoco era stato da loro fissato per gennaio e l’ 
aggiornamento triennale per coloro che ne sono già in  possesso. 
è importante sottolineare che non esiste una normativa che fissi il numero preciso degli addetti necessari. presso la 
Fondazione erano comunque già formati n°23 operatori. 
In data 25.09.18  è stata ritirata presso il Comando un verbale con il quale sono segnalate le anomalie riscontrate nel 
sopralluogo del 26.07.2018, indicate in 4 punti e che  la documentazione attestante il superamento delle difformità indicate 
nei primi 3 punti è stata consegnata; con riferimento al punto N.4, relativo alla richiesta di incremento del numero degli 
addetti antincendio tale da assicurare la presenza di un adeguato numero per turno di lavoro, è stato fatto presente che la 
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Fondazione ha provveduto all’aggiornamento degli operatori già formati (N.13) ed alla formazione di N.20 nuovi addetti, 
che non hanno ancora acquisito l’idoneità tecnica poiché non hanno ancora sostenuto l’esame,. 
Sempre durante l’ispezione del tecnico dei Vigili del Fuoco è stato segnalato che il notevole quantitativo di linoleum, 
nell’atrio antistate il locale caldaia del fabbricato in comodato d’uso, deve essere rimosso. 
Vista la notevole  dimensione del locale caldaia, su  suggerimento del ns .tecnico ,  si è valutata la possibilità   di far 
realizzare  all’interno  un locale compartimentato antincendio  da adibire a deposito, considerando molto utile in 
considerazione delle necessità della struttura.  

39. Dopo l’incontro avuto dal Notaio con i ns. confinanti, in merito all’accatastamento  della esatta proprietà, individuata nel 
2017(in occasione della realizzazione del nuovo ascensore), dove era emerso che i confini fissati non corrispondevano a 
quanto risultava accatastato, è stato richiesto il preventivo al nostro studio tecnico. Lo stesso, in considerazione dell’entità è 
stato rinviato ad altra valutazione. 
Comunque in detto incontro è pure emersa la possibilità di non provvedere a redigere alcun atto se fosse sufficiente 
effettuare la modifica catastale e non un nuovo accatastamento. Ciò dipende dal parere dei tecnici del catasto, 
successivamente ai rilievi.  

40. Individuato nuovo locale per deposito bombole ossigeno e dotato di appositi presidi e cartellonistica. 
41. Chiesto a tutte le ditte (circa n°50), affidatarie per l’anno 2018 delle forniture di beni e servizi, la disponibilità al rinnovo 

dell’incarico anche per l’anno 2019, invitandole a proporre eventuali migliorie. Dopo aver esaminato attentamente le varie 
offerte e chiesto preventivi integrativi ad altre ditte, per quelle offerte non ritenute congrue  proceduto ad affidare gli 
incarichi  per l’anno 2019. Oltre all’accurata ricerca di mercato per la fornitura di  generi alimentari 

42. L’associazione Rotary Club ha donato N.60 libri. E’ stato di conseguenza realizzata nel salone attiguo all’ufficio uno spazio 
“Biblioteca”. Il quantitativo di libri è  costantemente  integrato dalla donazione di  altre persone. 

43. E’ stato installato un distributore di gelati  nel salone  dove sono già installati altri distributori, sempre per assicurare il 
massimo confort  agli ospiti ed ai   visitatori. 

44. E’ stato sottoscritto il nuovo contratto con la ditta fornitrice del gas che prevede l’incremento del prezzo, ed in base al nostro 
consumo comporta un sensibile  aumento annuale del relativo costo. E’ stato pure incrementato il costo dell’energia 
elettrica. 
E’ stata contattata la ditta A2A per conoscere  la loro offerta  in merito alle succitate forniture. Al 31.12.18 non era 
pervenuta alcuna offerta .La ditta Power Energia ha richiesto anche l’aumento del costo dell’energia elettrica. Stiamo 
aspettando l’offerta della A2A sia per il gas che per l’energia elettrica. 

45. La gestione di tutti i servizi erogati agli ospiti è assicurata mediante personale assunto direttamente dalla Fondazione. 
46. Incrementato anche quest’anno, il minutaggio settimanale del personale assistenziale, per fronteggiare il maggior impegno 

richiesto dall’attuale  tipologia degli ospiti.  
47. Modificata la modalità di coordinamento personale asa  del PR e 2° PIANO. 

in considerazione  della cessazione per pensionamento, delle due responsabili asa del pr e del 2°p, deciso di affidare  alla 
responsabile asa del 1°p, individuata nel dicembre 2017, anche l’incarico di responsabile del PR e del 2°P, in quanto  
l’operatrice  sta espletando in modo egregio il ruolo di responsabile ASA degli operatori del 1°P. Inoltre ha portato in detti 
nuclei le modalità operative e la varia modulistica messe in atto al 1°P in questi ultimi anni, che  hanno dato ottimi risultati, 
visto che la tipologia di ospiti presenti anche in detti piani  è sempre meno autosufficiente  e richiede maggior attenzione dal 
punto di vista assistenziale., uniformando in tal modo la qualità dei servizi in tutti i nuclei. Per il lavoro dell’operatrice in 
argomento e per sostituirla in caso di sua assenza, sono state individuate, come effettuato in precedenza al 1°P  alcuni 
referenti della stessa,  per le turnazioni antimeridiane, pomeridiane e notturna. 

48. Aggiornato i vari raccoglitori contenenti la documentazione relativa  all’organizzazione del lavoro in dotazione ai vari 
nuclei, anche per uniformare la varia documentazione alla succitata nuova organizzazione e per l’incremento del personale. 

49.  Durante l’anno si sono verificate le seguenti variazioni: 
Trasformazione da tempo determinato ad indeterminato n°2 ASA (1 36 ore settimanali ed 1 a 24 ore settimanali) 
assunti:                                                           n°2 infermieri : 1 a 30 ore  ed 1 a 36 ore settimanali      
                                                                       n°2 ASA a 30 ore settimanali                                        
                                                                       n°1 ASA a 27 ore settimanali                                         
                                                                       n°2 ASA a 36 ore settimanali                                        
                                                                       n°1 ASA a 18 ore settimanali                 
                                                                       ed   effettuata relativa formazione    
                                                                 
trasformazione orario settimanale: 
                                                                       n°1 operatore cucina-lavanderia da 18 a 24 ore settimanali        
                                                                       n°1 ASA da 33 a 36 ore settimanali                                            
                                                                       n°2 ASA da 24 a 27 ore settimanali                                            
                                                                       n°1 ASA da 30 a 24 ore settimanali                                             
                                                                       n°1 Fisiokinesiterapista da 30 a 27 ore settimanali              
                                                                       n°1 Fisiokinesiterapista da 15 a 24 ore settimanali                      
 
hanno cessato:                                                n°1 fisiokinesiterapista  di 15 ore settimanali per attività in proprio 

                                                         n°1 infermiera per trasloco in altro paese 
                                                         n°1 ASA 36 ore  
                                                         n°1 Infermiera  30 per trasferimento in ospedale  
 

aspettativa senza retribuzione:                      n°1 Infermiera    
                                                                       n°1 ASA          
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50. Predisposta e messa in uso nuova modulistica per varie richieste da parte del personale dipendente in merito a : mancate 
timbrature, richiesta autorizzazione a svolgere attività di lavoro occasionale, permesso di assenza dal lavoro, richiesta 
trasformazione modifiche/variazione del rapporto di lavoro a tempo parziale/tempo pieno/part-time  e nuova modalità in 
merito al cambio turno. 

51. N°1 infermiera ha effettuato il corso per BLSD per corretto utilizzo  defibrillatore presso IPASVI.  
52. Mantenuto il servizio di dietologia per n°6/h annue, il servizio di cardiologia (2h settimanali) e di fisiatria 6h mensili). 
53. Continuato ad applicare regolarmente a tutto il personale dipendente il CCNL Enti Locali. E’ stato recepito il nuovo 

contratti Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 31.05.2018. I nuovi stipendi tabellari unitamente e gli arretrati, relativi al 
periodo 01.06.2016-31.05.2018 , sono stati  attribuiti il 01.06.2018. 

54. Tutto il personale necessario per la gestione dei servizi è assunto direttamente dalla Fondazione, ad eccezione del personale 
sanitario che coadiuva la nostra Responsabile Sanitario, che presta servizio a rapporto professionale. 
La quasi totalità presta servizio con contratto a tempo indeterminato. 
L’organizzazione delle turnazioni viene impostata favorendo l’alternanza tra lavoro e riposo e tenendo in  considerazione le 
richieste di variazione di turno per esigenze particolari (personali, famiglia, figli, legge 104, ecc.). 
Viene garantita la massima disponibilità e collaborazione a tutti gli operatori, come valore aziendale aggiunto. 

55. Prestata la massima attenzione alle modalità di selezione del personale. E’ fondamentale reclutare persone valide non solo 
in termini di conoscenze e competenze, ma che siano in grado di integrarsi con l’organizzazione, di “mettersi in gioco”, 
adeguando, per quanto possibile, il loro modo di lavorare all’evoluzione continua delle esigenze degli ospiti. Dopo le prime 
scelte fatte “sulla carta” ovvero esaminando i curriculum, si passa al colloquio conoscitivo, momento indispensabile che 
offre al Segretario-Direttore la possibilità di capire se il futuro dipendente riveste le caratteristiche per entrare a far parte 
dell’organico della Fondazione. Dopo l’assunzione il dipendente viene sottoposto ad un periodo di prova, nel rispetto di 
quanto indicato nella contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Compiuto il periodo di prova, il rapporto si 
consolida, previo giudizio favorevole del dirigente o funzionario preposto al settore di appartenenza funzionale del 
dipendente.  

56. Stante le prescrizioni  della DGR 2569/2014 in tema di formazione, ma anche ritenuta  fondamentale da questa Fondazione,  
è  stata assicurata la copertura del fabbisogno formativo di tutti gli operatori addetti all’assistenza in un arco di tempo 
triennale, sulla base delle esigenze specifiche rispetto all’utenza da assistere e su tematiche relative all’umanizzazione delle 
cure  
Prevista per tutti gli operatori la formazione su tematiche relative alla comunicazione ed alle tecniche di relazione al fine di 
metterli  nelle condizioni di erogare un servizio di qualità in tutti i servizi con utenti ed i caregiver anche rispetto alla 
gestione dei conflitti ed il lavoro di gruppo. Oltre ai corsi organizzati direttamente dalla Fondazione sono stati pure iscritti a 
corsi esterni.  Assunto informazioni in merito alla possibilità di installazione “TELECUORE” lettura di 
elettrocardiogramma in modo telematico. 

57. Garantito il  corso pratico per la Movimentazione dei carichi, svolto annualmente dal fisioterapista responsabile, la stessa  ha 
riproposto la  metodologia degli ultimi anni, ossia mediante supervisione del personale ausiliario, singolarmente o 
piccolissimi gruppi, “direttamente sul campo”, con gli ospiti, correggendo manovre e posture errate e cercando soluzioni 
alternative ai problemi insorti strada facendo; è stato sicuramente un bel momento di confronto per entrambe le figure. La 
Fisioterapista ha inoltre verificato in varie fasce orarie, anche serali e notturne, se gli ospiti erano stati posizionati 
correttamente, come era stato indicato da lei stessa.  

58. Proseguite con frequenza settimanale le  riunioni di nucleo dell’equipe multiprofessionale, per l’aggiornamento dei PI-PAI 
e delle SCHEDE ASSISTENZIALI. 

59.  Programmati incontri quadrimestrali del segretario-direttore con il personale dei vari nuclei e servizi, in modo separato, per 
mantenere monitorati i vari piani di lavoro, discutere eventuali problemi, soluzioni e progetti e valutare quelli messi in atto 
che erano emersi  in occasione di precedenti incontri; in particolare  a seguito verifiche per riorganizzazione di alcuni turni 
di lavoro a seguito della cessazione delle responsabili ASA del PR e 2°P  e l’affidamento dell’incarico alla responsabile 
ASA del 1°P 

60. Proseguiti gli incontri settimanali tra il Responsabile Sanitario ed i fisioterapisti per la verifica del lavoro settimanale e 
programmazione dell’attività per la settimana successiva, i quali stanno dando buoni risultati. E’ stata prevista,  dal 2018 e 
per una volta al mese la presenza anche dell’animatrice poiché vengono svolte alcune attività da entrambi le figure.  

61. Prestare sempre la massima attenzione nei confronti degli Ospiti al momento dell’ingresso. L’accoglienza è curata nei 
minimi particolari, a partire dal primo contatto, al momento dell’ingresso, all’inserimento ed al consolidamento della 
permanenza attraverso la personalizzazione degli interventi secondo il sotto specificato iter: 
Pre-Ricovero: 
punto di partenza indispensabile per una assistenza da subito mirata alle reali problematiche del paziente e momento di 
conoscenza reciproca con il familiare per gettare le basi per un’alleanza terapeutica ed assistenziale (formulazione del PAI 
zero). Quest’anno abbiamo avuto 22 nuovi ingressi: ciò ha comportato 22 incontri con i familiari fra pre-ricoveri ed 
ingressi). 
Colloquio ad un mese dall’ingresso: per la condivisione del PI-PAI definitivo 
Successivi Colloqui a cadenza semestrale: per condivisione PI-PAI ; condividere il PI (progetto individuale), PAI (Piano 
Assistenza Individuale) e le decisioni relative al progetto    di lavoro; raccogliere indicazioni e suggerimenti. 
Durante l’anno 2018 sono stati espletati dal responsabile sanitario n°236 incontri programmati con i familiari. Effettuati 
n°729 prelievi ematici, n°136 visite cardiologiche.  
Colloqui per riacutizzarsi di patologie. 
Colloqui su richiesta dei familiari.  

62. Aggiornati i sotto specificati protocolli: 
Prevenzione e monitoraggio delle cadute 
Gestione emergenze di tipo clinico 
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Indicazioni al personale per prevenzione problemi di salute legati a ondate di calore e non solo 
Supporto di base funzioni vitali (BLSD) 
Paziente operato protesi anca 
Paziente con frattura femore riparata con mezzo di sintesi 
Pazienti operato con protesi ginocchio 
Paziente neurologico con patologia acuta 
Paziente con sindrome da allettamento 
Tracciabilità, processo approvvigionamento, conservazione, tenuta, somministrazione e smaltimento farmaci 
Gestione bombole ossigeno 
Uscite esterne 
Protocollo/procedura per evitare fughe di residenti non in grado di intendere e volere 
Pulizia ambientali 
Gestione emergenze tecnologiche e organizzative 
Manutenzione impianti condizionamento 
Gestione e smaltimenti rifiuti speciali e solidi urbani 
Gestione materiali nocivi 
Sostituzione personale in caso di assenze programmate e impreviste 
Modalità prelievo, conservazione e trasporto materiale organico da sottoporre ad accertamento 
Modalità pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti – definizioni e procedure 
Utilizzo ed eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti, rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a 
rischio 
La revisione dei protocolli è stata illustrata a tutto il personale mediante corsi di formazione, ognuno dei quali è stato 
proposto in 2 date diverse, onde consentire alla maggior parte del personale di potervi partecipare, o mediante sottoscrizione 
dello stesso. 

63. Mantenuta in atto la ginnastica di gruppo, sia al primo piano che in sala animazione, ognuno partecipando con le proprie 
capacità, anche nei periodi delle festività (pasquali, estive e natalizie), riscontrando una positiva partecipazione e 
soddisfazione da parte degli ospiti. Lo stesso è ritenuto un momento di fondamentale importanza per dialogare, incontrarsi e 
di divertimento in compagnia. 

64. E’ stata introdotta una nuova modalità di posizionamento degli ospiti allettati; introdotto, sullo schema delle variazioni 
posturali dell’ospite, un simbolo nuovo, il triangolo, perché tutto il personale possa avere subito chiaro il livello di 
autonomia dell’ospite; cercato di porre maggiore attenzione alla postura dell’ospite durante il momento  di 
somministrazione del pasto da parte degli operatori. Sollecitato e istruito il personale a posizionare gli ospiti seduti 
correttamente a tavola e al letto prima della somministrazione del cibo. Questo perché una buona postura influisce 
sicuramente in maniera positiva su una corretta deglutizione, e questo riduce sicuramente le possibilità di episodi di ab-
ingestis, soprattutto negli ospiti più assopiti e meno lucidi e collaboranti; 

65. Proseguite  le visite fisiatriche  per la valutazione dei nuovi ingressi, delle patologie acute, e per la rivalutazione degli ospiti 
con quadro motorio stabile  

66. Nel complesso l’attività fisioterapica ha erogato in media al mese ai nostri ospiti: 
210 mobilizzazioni passive a letto della durata di 20-30 minuti; 
395 interventi di deambulazione assistita con uno o due operatori; 
27 sedute di pedaliera; 
29 sedute di riattivazione a lettino intese come rinforzo muscolare o rieducazione alla stazione eretta e al cammino; 
15 sedute di terapia fisica per dolori acuti. 
C’è stata  una media mensile di 10 ospiti presenti alla ginnastica di gruppo in reparto (che si svolge attualmente due volte a 
settimana: lunedì mattina e mercoledì pomeriggio) e 19 ospiti nella ginnastica di gruppo in sala animazione con ospiti meno 
compromessi dal punto di vista motorio. 
I dati sono più o meno sovrapponibili a quelli dell’anno precedente. Sono sempre in diminuzione gli ospiti in grado di 
deambulare in autonomia (e quelli che lo fanno hanno un rischio di caduta molto elevato) e di pedalare (i pedalatori infatti, 
nell’ultimo periodo, sono l’attività che riscontra le maggiori difficoltà), mentre sono in aumento gli ospiti che necessitano di 
mobilizzazione passiva a letto (attualmente 27 ospiti a settimana) e gli ospiti che pur partecipando alla ginnastica di gruppo 
hanno necessità di un ciclo di riattivazione individuale per mantenere le capacità acquisite. Sono in aumento anche gli ospiti 
di sollievo provenienti da riabilitazioni che richiedono un trattamento individuale, o gli ospiti che necessitano di un 
trattamento specifico e intensivo in seguito a caduta, ad un evento acuto o ad un periodo di allettamento. 

 
67. Conteggio e partecipazione media attività di animazione: 
 

Attività N° Media Attività N° Media 
Ludico motoria (P.R. e 
1°P) 

60 14 Gioco dell’oca 19 13 

Stimolazione Cognitiva 
per MMSE<19 

77 6 Lettura giornale 10 14 

Stimolazione Cognitiva 
per MMSE>19 

48 13 Pet Therapy 20 11 

Tombola 39 33 Angolo Biblico 10 17 
Visione 
film/opera/spettacolo 

11 14 Anguriata 9 36 

Coro al 1°P 7 16 Laboratorio di Musicoterapia 10 18 
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Coro al P.R.  10 15 Uscite 9 11 
Laboratorio creativo 
manuale 

7 6 Laboratorio di cura del sé 18 5 

Laboratorio di cucina 1 8 Laboratorio di giardinaggio 2 7 
Festa per i compleanni 11 48 Festa a tema 13 46 

 
 

68. Creato un laboratorio di musicoterapia, coordinato da un musicoterapista in tirocinio presso la nostra struttura, in modo da 
proporre nuovi e immediati stimoli soprattutto per gli ospiti più compromessi, l’attività è stata molto apprezzata sia dagli 
ospiti che dai parenti e ha dimostrare di agire in modo significativo sui disturbi del comportamento in ospiti con grave 
decadimento cognitivo; 

69. Mantenuti appuntamenti fissi di attività ludico mnemonica per Ospiti, di tutti i piani. Considerato l’impegno di tempo 
necessario per gli spostamenti degli ospiti da un piano all’altro per partecipare alle attività, in collaborazione con il servizio 
fisioterapico, abbiamo creato o migliorato attività differenziate per i diversi piani e per la diversa tipologia di ospiti che vi 
risiedono: nello specifico estesa l’attività di stimolazione cognitiva al 1°P con un’attività di gruppo nel salone, 
contemporaneamente una fisioterapista la esegue con gli ospiti allettati di tutti i piani(due ospiti per volta); divisa anche 
l’attività ludico motoria tra P.R. e 1°P. Ormai è accertato come un’adeguata stimolazione da parte dell’ambiente circostante, 
sia motoria che sensoriale e cognitiva, abbia effetti sicuramente positivi sul mantenimento delle capacità dell’anziano e sia 
in grado di rallentare il normale processo di deterioramento senile 

70. Continuato il progetto di Pet Therapy, due cicli da 10 incontri (aprile – maggio – giugno e ottobre – novembre – dicembre) 
in cui oltre a mantenere ospiti che ne stavano già beneficiando sono stati inseriti nuovi ospiti che necessitavano di 
stimolazione sensoriale e sociale. Come sempre l’attività ha avuto riscontri positivi sia per i partecipanti alle sedute di 
gruppo, ma anche per quelli presenti ai piani dove il cane cattura l’attenzione anche degli ospiti più compromessi e diventa 
spesso argomento di conversazione; Il Dr. Guerini, responsabile sanitario di Brescia Solidale, in occasione di un corso di 
formazione, ha richiesto alla nostra fisioterapista Sig.ra Allegri Ilenia una relazione sull’attività di pet-therapy che si svolge 
presso la nostra struttura. Essendo soddisfatto della relazione, ha chiesto alla Sig.ra Allegri ed all’animatrice Sig.ra Legati di 
preparare un articolo sulla nostra esperienza che verrà pubblicato sul libro che uscirà dopo il termine del  “corso avanzato 
interventi assistiti sugli animali”, organizzato da ATS di Brescia. Le succitate nostre dipendenti sono state invitate a 
presentare la nostra esperienza in data 06.12.2018, in occasione di una lezione di detto corso. 

71. Ripreso, da parte dell’animatrice e di una fisioterapista, il laboratorio del “cura del sè”  (laboratorio itinerante che coinvolge 
ospiti di tutti i piani). 

72. Proseguita l’attività della “Terapia della Bambola” avendone riscontrato i benefici che la stessa ha apportato ai pazienti 
negli anni precedenti.  La valenza terapeutica nell’utilizzo della bambola, con pazienti affetti da demenza senile che 
presentano disturbi comportamentali importanti, assume aspetti simbolici. La bambola diviene uno strumento simbolico 
contenitore di vissuti materni e paterni. La bambola è il bambino da accudire. 

73. Proseguita la collaborazione con gli Istituti o Associazioni del territorio: con le scuole medie per il progetto di giardinaggio, 
con il C.A.G. per un concorso di pasticceria, con la Comunità Mamrè.  

74. Attività straordinarie: 
Feste o attività particolari: Concerto dell’Epifania con “Le civette sul comò” – Festa di Carnevale – Rogo della vecchia – 
Tombolata di primavera – Gara di Pasticceria con i ragazzi del C.A.G. – Laboratorio di giardinaggio con i ragazzi delle 
scuole medie - Concerto del coro “Voci Libere” – Partecipazione all’Adunata Sezionale degli Alpini - Musica per lo spirito 
con l’Angolo Biblico – Merenda alla Comunità Mamrè - Festa di inizio estate con la scuola di ballo “Vivi il Ballo” – Festa 
di fine estate con i Cuori Ben Nati -  Festa dei nonni con “Le civette sul comò” - Castagnata con gli Alpini di Calcinato – 
Merenda con l’associazione “Unione, pace e spiritualità” - Festa da Cani – Auguri dagli Zampognari – Ginnastica speciale 
per S. Lucia, Natale e fine anno - Auguri per Natale da Babbo Natale, bimbi dell’asilo e dalle Majorettes del Twirling 
Calcinatese e del Twirling Dance Calcinato –  Festa di Natale. 
Uscite: Pranzo all’oratorio di Ponte san Marco –Pranzo alla Festa delle Alberelle – Cena all’oratorio di Ponte San Marco in 
occasione del Torneo Notturno - Cena alla Sagra di S. Anna - Cena alla Fiera di S. Maria – Visita ai cimiteri di Calcinato e 
Calcinatello (x3). 

75. Dotato alcuni locali di scritte per evidenziare : “albero delle stagioni” al 1°P – “Programma settimanale” al PS-PR-2°P – 
“Biblioteca” al PR  

76.  Proseguito  il progetto di musicoterapia ambientale  attivato negli ultimi mesi del 2014, nato dalla constatazione che 
all’interno della giornata, ci sono periodi in cui gli ospiti del nucleo al 1°P,  molto compromessi dal punto di vista cognitivo 
e motorio, tendono ad essere più agitati e momenti in cui hanno bisogno di essere stimolati, tenendo conto del sempre più 
largo utilizzo delle terapie non farmacologiche e della loro validità, si è pensato di scandire la giornata e gestire i disturbi 
comportamentali nelle varie fasce orarie  con musiche adeguate che li tranquillizzino o attivino.  

77. Proseguito il progetto di “ortoterapia” attivato nel 2013. I ragazzi della scuola secondaria inferiore in primavera effettuano la 
pulizia straordinaria e poi e gestito da nostri ospiti.  

78. Affidato ad un’ospite l’incarico per la gestione delle piante aromatiche e fiori, ubicate sul terrazzo al 1°P. 
79. Effettuati laboratori creativo-manuali  (cucina-decorazione ecc.) 
80. Garantita la disponibilità ad accogliere tirocinanti di varie scuole. ASA, Cucina, Musicoterapista conservatorio Verona 
81. Comunicato al conservatorio di Verona e varie, scuole infermieristiche  la disponibilità ad accogliere tirocinanti. 
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ACQUISTO DI ATTREZZATURE, ARREDI, AUSILI   ED INTERVENTI PER L’INTERA STRUTTURA 
  

1. Realizzato  un nuovo impianto idrico antincendio a Naspi alimentato da una linea destinata e la relativa stazione  di 
pompaggio e riserva idrica, indispensabile per ottenere il nuovo CPI dai vigili del fuoco a seguito dell’ultimo incremento del 
numero di ospiti è stato superato il numero di 100 p.l. 

2. Realizzata l’estensione dell’impianto di condizionamento ai corridoi di  tutti i  nuclei, cappella e sala da pranzo. 
3. Deliberato di rivestire con PVC le pareti del soggiorno al 1° piano, in quanto danneggiate dall’appoggio delle  poltrone  

oltre alla   la riparazione del pavimento e del rivestimento di una camera che è stato danneggiato dalle bombole  
dell’ossigeno liquido. 

4. E’ stata fatta effettuare la tinteggiatura di N.8 camere , e delle camere ardenti, inoltre è stato affidato incarico per la 
tinteggiatura dell’ingresso e della Cappella; la parte inferiore fino all’altezza di un metro  e dieci verrà effettuata una 
tinteggiatura particolare che non viene danneggiata da sedie e carrozzine. 

5. Sostituita la testa motore bruciatore caldaia. 
6. Sostituito n°1 boiler in centrale termica. 
7. Sostituito la porta della cella frigorifera scongelamento. 
8. N.1 carrello per effettuazione igiene  
9. N.2 carrelli termici, i n°2 sostituiti sono stati donati ad associazioni; fatte realizzare dal fabbro n°2 griglie da inserire nei 

carrelli per renderli più funzionali per le nostre esigenze 
10. N.1 barella doccia  
11. N.1 barella ad altezza variabile  
12. N.3 letti regolabili elettricamente,   incluso materasso, asta sollevapazienti, tavolino servisponda  
13. Fatti effettuare n°26 supporti per compressori materassini antidecubito , per quei letti che ne erano sprovvisti 
14. Passato a FIBRA Impianto telefonico  

15. Dotato Cappella di apposite lampade per facilitare la lettura in cappella 
16. Acquistato computer ufficio 
17. Fatto allungare ed apportare delle modifiche, rendendolo più funzionale, il  tavolo in acciaio in lavanderia 
18. Sostituite tende esterne delle balconate al 1° e 2°P 
19. Acquistato n°1 frullatore ad immersione 
20. Sostituita pompa scarico acqua ubicata sotto montacarichi lavanderia 
21. Installato tubo scarico impianto condizionamento del fabbricato in comodato 
22. Fatto togliere tutti i vecchi idranti, attualmente non più utilizzati poiché  sostituiti con i nuovi a naspi 
23. Dotato n°9 camere di zanzariere su tutte le finestre poiché ne era dotata solo una finestra su ogni camera. 
24. Vari ausili e materiale che facilitano la corretta postura e prevengono le piaghe da decubito, oltre a facilitare l’autonomia 

dell’ospite (compressori per materassini antidecubito- cuscini per barella doccia  talloniere antidecubito-  cinture da letto- 
cinture di contenzione addominale, ecc.) -  bicchieri antirovesciamento-  vassoi e coperchi dispenser   per distribuzione 
terapie---n°15 minitastiera pensile-n°6 pulsantiere per letti elettrici- N°1 batteria per sollevatore a sedia     

      L’acquisto di attrezzature ed ausili riveste un’importanza fondamentale per migliorare l’assistenza, assicurare il confort agli 
ospiti e facilitare il lavoro agli operatori.  

Tutti i locali si trovano attualmente, dal punto di vista murario, tinteggiatura, infissi ed impiantistica, in perfette condizioni. 
Oltre a queste importanti opere, numerosi sono stati poi gli interventi così detti   “minori”, volti a risolvere piccoli problemi della 
struttura.  
 
CONTROLLI   AVUTI 

 VigilanzaATS del 12.03.2018 per verifica requisiti gestionali-organizzativi e verifica requisiti strutturali. nel verbale 
viene dichiarata la rispondenza di quanto rilevato ai requisiti previsti dalla normativa. 

 In data 07.05.2018 i Tecnici del Dipartimento Prevenzione Medica hanno prelevato un campione di cibo dalla cucina 
per effettuare delle analisi.  

 N°1 ispezione Vigili sanitari per verifica presenza legionella 
 
 
                                                                                                                                              IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
                                (Mileva Nodari) 
 
16.02.2018 .: n°1 piano formativo 2018 
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PIANO  FORMATIVO DEL PERSONALE  
ANNO 2018 

REFERENTE  Segretario-Direttore Nodari Mileva 
 

Il Piano annuale di formazione viene predisposto secondo quanto indicato dalla DGR 2569/2014, di seguito 
specificato, ed anche in base alle esigenze del personale stesso: 

 assicurare la copertura del fabbisogno formativo di tutti gli operatori addetti all’assistenza, in un arco di tempo triennale, sulla base delle 
esigenze specifiche rispetto all’utenza da assistere e su tematiche relative all’umanizzazione delle cure; 

 prevedere per tutti gli operatori la formazione su tematiche relative alla comunicazione ed alle tecniche di relazione con gli utenti ed i 
caregiver anche rispetto alla gestione dei conflitti. 

CORSI INTERNI 
 

1. 22 e 29 Marzo   PIANO FORMATIVO – INFORMATIVA RIELABORAZIONE QUESTIONARI (OSPITI-FAMIGLIARI-
OPERATORI)   - Nodari 

 
2.    05 e 12 Aprile PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELLE CADUTE – Dr.ssa Bongiovanni 

 
3. 19 Aprile 03 maggio  PAZIENTE:  

a. CON FRATTURA DI FEMORE  NON OPERATO. 
b. CON FRATTURA DI BACINO. 
c. OPERATO DI PROTESI D’ANCA. 
d. CON FRATTURA DEL FEMORE RIPARATA CON MEZZO DI SINTESI. 
e. OPERATO DI PROTESI DI GINOCCHIO 
f. NEUROLOGICO CON PATOLOGIA ACUTA 
g. PAZIENTE CON SINDROME DA ALLETTAMENTO 

 Dr.ssa Bongiovanni - Allegri 
4. 24 e 31 maggio  INDICAZIONI AL PERSONALE PER   LA PREVENZIONE DEI PROBLEMI DI SALUTE LEGATI ALLA 

STAGIONE ESTIVA ED IN PARTICOLARE ALLE ONDATE DI CALORE E NON SOLO. 
     GESTIONE EMERGENZE DI TIPOTECNOLOGICO ED ORGANIZZATIVO - USCITE ESTERNE - EVITARE FUGHE DI 

RESIDENTI NON IN GRADO DI INTENDERE E VOLERE 
 Dr.ssa Bongiovanni - Nodari 
5. 05 E 19 LUGLIO IL RUOLO DELL’ANIMAZIONE  IN RSA. I METODI E LE TECNICHE PER UN’ANIMAZIONE 

INTEGRATA – LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE 
 Dr.ssa Bongiovanni - Legati 

6. 23 agosto-27settembre UTILIZZO ED ELIMINAZIONE IN SICUREZZA DISPOSITIVI MEDICI TAGLIENTI E RIFIUTI 
CONTAMINATI CON SANGUE E MATERIALI BIOLOGICI A RISCHIO - GESTIONE E SMALTIMENTO   RIFIUTI 
SPECIALI E RIFIUTI SOLIDI URBANI –GESTIONE MATERIALI NOCIVI - PULIZIE AMBIENTALI. 

 Dr.ssa Bongiovanni - Baletti C. –  
7. VARIE GIORNATE : CORSO PRATICO PER Corretta movimentazione dei pazienti e dei carichi in ambito socio-

sanitario. 
       Allegri 
 

PER PERSONALE INFERMIERISTICO 
 
MAGGIO     

 Gestione emergenza di tipo clinico e reperibilità medica 
 Programmazione, acquisto e gestione apparecchiature biomediche e dispositivi medici 
 Prelievo, conservazione e trasporto materiale organico da sottoporre ad accertamento 
 Modalità pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti accessori. 

 
 
NOVEMBRE 

 Gestione del paziente canulato 
 Gestione ospite dializzato 
 Gestione CVC 
 Gestione stomia 
 Tracciabilità del processo riferito all’approvigionamento, conservazione, tenuta, somministrazione e smaltimento 

dei farmaci. 
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VARI CORSI, CONVEGNI, INCONTRI  ESTERNI 

1. RIFORMA DEL TERZO SETTORE: Adempimenti, difficoltà, opportunità. 8 ore  18-30 GENNAIO/12 FEBBRAIO (Presidente 
–Baletti Cristina) Confcoperative -UPIA 

2. ADDETTO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO (Dellapasqua-Lorenzoni-Vigorelli D.-Bonacini-(non super.esame)Dinesi 16 ore  
01.08.14.22 febbraio  IAL CISL 

3. IL FARE SQUADRA 12 ORE 01-08-15 MARZO IAL CISL (Pegoraro-Baletti S.-BERTELLI-CARRA’-BONERA E.-MAURO-
GERARDINI-BATTAGLIA-BRESCIANI-DIBARTOLO-COLA-GIOVANARDI M.-AMADOU-PRESEGLIO-IODICE-ALDOVRANDI-
ROZZINI-GIOVANARDI R.-TOSI-FABBRO-MORI) 

4. LE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE NEL GRUPPO E LA GESTIONE DEL CONFLITTO  12 ORE 10-17-26 APRILE IAL CISL 
(Baletti c.-BERTELLI-CAPPA—CAVAGNINI-GIOVANARDI R.-IODICE-JAOUAI-MOMBELLI-MUHAMMAN-PAPA-PRESEGLIO-
PROTASI-SERINA-TOMASONI-TRECCANI L.-VIGORELLI D.-BALETTISA-BRONTESI-PEGORARO)  

5.  RELAZIONARSI CON I FAMIGLIARI – GESTIONE DEL LUTTO – ACCOMPAGNAMENTO ALLA MORTE 12 ORE  
08-15-25 MAGGIO IAL-CISL  (ROZZINI –FRANCESCHINI-PEDRINI-MOMBELLI-MUNAFO’-ALLEGRI-VIGORELLI G.-
GIOVANARDI M.-LORENZONI-GHIDONI-FARICIOTTI-COLA-DIBartolo-pegoraro-muhammad)  

6. IL DLG. 81/2008 FORMAZIONE GENERALE – GESTIONE DELL’EMERGENZA – PREVENZIONE INCENDI – evacuazione – IL 
RISCHIO CORRELATO ALL’USO DI SOSTANZE ALCOLICHE.  12 ORE  10-16-25 OTTOBRE 2018 IAL-CISL  (MARMAGLIO-
GIOVANARDI M.- DELLA PSQUA-CAVALETTI-PIRAU-ABGOR-ZUBANI-BALETTI S. COADA-TOGNI-BRESCIANI-BATTAGLIA-
IODICE—BONACINI-BERTELLI-MAURO-BONERA E. –CASTI-BELLINI-ROZZINI-BARONI-GIOVANARDI R.-ALDOVRANDI - 
MORI) 

7. IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY    4 ORE  15.06.2018  A.C.B.SRL BS  (TOMASONI-BALETTI C.) 

8. CORSO AGGIORNAMENTO MEDICI  DELLE RSA  24 ORE 11-18 APRILE/10-23-30 MAGGIO/20 SETTEMBRE UPIA BS  DR.SSA 
BONGIOVANNI 

9. CORSO AGGIORNAMENTO PER I FISIOTERAPISTI DELLE RSA  20 ORE 16-22 MAGGIO/ 06-13-19 GIUGNO UPIA BS  
(ALLEGRI) 

10. CORSO FORMAZIONE  PER ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE   ore 1,5   25 settembre 2018 (Aldovrandi-Bertoletti-
Brontesi-Fabbro-Mori-Papa-Scrof-Serina) MARAZZI SAS 

11. SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO : COME APPLICARE IL Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. 4 
ore  05.10.18    ACB  Servizi s.r.l. (dr.Bongiovanni) 

12. CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI  ORE 6   11.10.2018 IAL-CISL (Allegri-Pedrini-Scrof-Bongiovanni) 

13. CORSO FORMAZIONE  PER ADDETTI ANTINCENDIO ALTO RISCHIO. IAL CISL 16 ORE 5-8-12-15 NOVEMBRE      
(BATTAGLIA-BARBIERI-BELLINI-BERTELLI-BONERA E.-CASTI-COADA-COLA-DIBARTOLO-SPAGNOLI-R.TOSI-IODICE-
JAOUHAI-MAURO-MOMBELLI-PEGORARO-PRESEGLIO-PROTASI-ROZZINI-SGANGA) 

14. CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO ALTO RISCHIO. 8 ORE 14-22 NOVEMBRE (BARONI-BRESCIANI-
CARAMBELLA-CAVALETTI-CARUSO-FRANCESCHINI-GERARDINI-GHIDONI-GIOVANARDI M.-MARMAGLIO-SCROF-
VIGORELLI G.-ZANI IAL CISL 

15. TERAPIE NON FARMACOLOGICHE: La musicoterapia clinica 8 ore il 05 novembre (Legati Chiara) Serenity 

16. ANZIANI E FARMACI: esistono “Best Practices?” ore 8 10 novembre  (dr.Bongiovanni) Societa Italiana di Gerontologia 
e Geriatria 

17. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA APPLICATA AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO”  4 ORE   12 NOVEMBRE  (Baletti C.-
Tomasoni) UPIA-Arlea 

18. RIUNIONE ATS BS     22.11.18 (Presidente – Baletti Cristina) 

19. LA FATTURA ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO 2019     03.12.18  ORE 2,5  Dr. GARZON (Tomasoni Desireè) 

20. RIFORMA DEL TERZO SETTORE   ore 3    03.12.2018 UPIA (Presidente-Baletti Cristina) 
 
 

 
20.11.2018 

 


