La Cooperativa Aelle il Punto, con quasi 41 anni di esperienza, nella creazione
di servizi a favore delle persone fragili, attraverso l’avvio e la gestione della casa
di Riposo “Casa Sabate”, intende offrire un servizio di alto valore qualitativo, sia
dal punto di vista assistenziale e alloggiativo che tecnico ed etico-professionale,
attraverso la professionalità degli operatori impiegati.
“Casa Sabate” è una struttura dedicata al benessere fisico, mentale e sociale di
tutti quelle persone che desiderano invecchiare serenamente in un clima accogliente, di tipo familiare, rispettoso della dignità e fragilità dell’anziano, dei suoi
diritti civili, religiosi e politici, della riservatezza circa le sue condizioni di salute,
reddito, stato sociale, in un luogo di alto valore paesaggistico.
La Carta dei Servizi della struttura per anziani “Casa Sabate” rappresenta un efficace strumento di informazione e dialogo, agile e trasparente, al servizio degli
utenti, delle loro famiglie e delle Istituzioni, per conoscere i diritti e le condizioni
di erogazione delle prestazioni, fondamentale per il perseguimento di obiettivi
finalizzati al miglioramento continuo, per stimolare il livello di partecipazione e
condivisione del servizio offerto a tutela dei diritti dei cittadini, nell’ambito del
servizio erogato.
La finalità è quella di fornire approfondite informazioni sul funzionamento e
le caratteristiche della struttura, la natura e le modalità organizzative dei vari
servizi offerti, gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità di accesso.
La mission progettuale è quella di dare risposte ai bisogni e alle esigenze di
ogni singolo utente sulla base di alcuni principi fondamentali tra cui l’uguaglianza
e l’imparzialità nei confronti degli utenti, la continuità del servizio, il diritto di
scelta dell’anziano all’interno della struttura, la partecipazione e la trasparenza
dell’attività gestionale e l’efficacia e efficienza dell’assistenza.
La Carta dei Servizi, al tempo stesso, sancisce e restituisce maggiori diritti
dell’utenza, consente alla persona fragile di essere un soggetto attivo in grado di
incidere sia sulla domanda che sull’offerta e la mette in condizioni di valutare la
qualità del servizio erogato dagli operatori della Cooperativa, di effettuare reclami contro i comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni.
Il distacco di una persona anziana dalla propria casa e famiglia rappresenta un
evento molto sofferto sia per l’utente, spesso in condizioni precarie di salute e
di autonomia, che per i familiari, che affidano i loro cari ad estranei.

Per aiutare a superare le difficoltà connesse alla separazione e all’inserimento
riteniamo possa essere utile assicurare ai possibili utenti un adeguato sostegno
affettivo all’interno del programma personalizzato, che prevede il coinvolgimento dei familiari.
Dal mese di Marzo 2020, in seguito all’emergenza Covid-19 e all’applicazione
delle misure di contenimento del rischio da contagio, alcune attività, all’interno
di Casa Sabate, sono state sospese ed altre hanno subito delle variazioni. La Casa
di Riposo è stata attenzionata attraverso l’applicazione rigida delle procedure
indicate dalle Ordinanze della Regione Lazio e dai vari DPCM E Circolari del Ministero della Salute, con la finalità di proteggere ospiti e operatori dal Covid-19.
Nel corso dei mesi Gennaio-Febbraio 2021 la ASL Roma 4 ha effettuato la vaccinazione anti covid-19 a tutti gli ospiti e al personale impiegato all’interno della
struttura. Fino a quando permarrà lo stato d’emergenza anche per il 2021, tutte
le attività verranno svolte nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle
normative vigenti, che fino ad oggi hanno garantito lo stato di salute degli ospiti
e degli operatori.
La Carta dei Servizi registrerà i cambiamenti significativi, verrà aggiornata e
modificata periodicamente e consegnata agli ospiti e/o ai loro familiari per opportuna conoscenza.
		

		

Il Presidente
Antonietta Lo Scalzo
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1. Premessa
La Carta dei Servizi della Casa di Riposo Casa Sabate vuole essere un
importante strumento adottato dalla Cooperativa AELLE IL PUNTO per
far conoscere ai propri ospiti e alle loro famiglie le caratteristiche della
struttura, i servizi che si realizzano, informarli sugli strumenti e sulle risorse
presenti, chiarire modalità di accesso e di intervento, nonché il sistema
interno di valutazione della qualità dei servizi erogati, le procedure per
assicurare la possibilità per gli utenti di formulare osservazioni, effettuare
segnalazione e reclami.
La Carta dei Servizi rappresenta l’impegno della Cooperativa nel definire
e tutelare i diritti degli utenti:
• Uguaglianza e Solidarietà;
• Imparzialità e Giustizia;
• Efficienza e Efficacia;
• Partecipazione attiva e diritto di scelta;
• Dignità, Riservatezza e Privacy;
• Diritto all’informazione e alla trasparenza,
attraverso alcuni principi fondamentali quali:
• professionalità e appropriatezza;
• sicurezza, sistematicità, continuità e regolarità nell’erogazione;
• tempestività delle risposte;
• accessibilità e trasparenza nel rapporto con i fruitori dei servizi;
• correttezza e regolarità gestionale.
Per tradurre operativamente tali principi, la Cooperativa adotta
strumenti e procedure idonee a:
• definire gli standard di qualità dei servizi erogati e valutarne
l’efficacia;
• semplificare gli aspetti burocratici e procedurali legati all’erogazione
dei servizi;
• gestire segnalazioni e reclami.
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La Presente Carta dei Servizi è il frutto di un lavoro sinergico e condiviso
tra la Direzione della Cooperativa, il Responsabile della struttura e il
personale operante nella struttura stessa.
Viene distribuita ai soggetti interessati e affissa nella sede legale della
Cooperativa, nella Casa di Riposo e messa a disposizione degli operatori
degli ospiti e familiari.
Viene diffusa anche tramite il sito internet della Casa di Riposo e della
Cooperativa.
La Carta dei Servizi viene aggiornata annualmente.
Casa Sabate è gestita e amministrata dalla AELLE IL PUNTO Società
Cooperativa Sociale ONLUS, Cooperativa di tipo A costituitasi nel 1980
con sede a Roma che sin dalla sua fondazione lavora, coniugando
impegno sociale e professionalità, per fornire servizi socio-sanitari, socioassistenziali a favore della collettività, nell’ambito della prevenzione,
assistenza, cura e riabilitazione delle persone con disagio psico-sociale
nonché delle persone non-autosufficienti e fragili (pazienti psichiatrici,
anziani, minori, adolescenti, immigrati e rifugiati).
La Cooperativa, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, ha da
sempre gestito un sistema articolato di servizi di cura e di assistenza:
servizi di qualità e di utilità sociale pienamente rispondenti alle esigenze
della persona e della sua famiglia, nel rispetto della dignità personale.
La Casa di riposo è nata dalla volontà della Dirigenza della Cooperativa
Aelle il Punto di impiegare le proprie competenze, professionalità e
risorse, nel settore dei servizi socio-assistenziali per persone anziane.
Nel corso degli anni, la Cooperativa ha lavorato sull’analisi e sulla
complessità dei bisogni dei cittadini, con l’impegno di dare risposte
innovative e diversificate alle molteplici richieste. Da sempre, il m
 aggiore
investimento professionale è rivolto alla ricerca di nuove metodologie,
nuove forme di risposta e interventi per adeguarsi alle trasformazioni
economico-sociali e alle nuove forme di disagio che ne conseguono,
attraverso l’avvio di servizi rivolti alle persone fragili.
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AELLE IL PUNTO Società Cooperativa Sociale ONLUS
COOPERATIVA di tipo A
COSTITUITA a Roma il 17 giugno 1980
SEDE LEGALE: Via Barbarano Romano 6 – 00189 Roma
PARTITA IVA: 01252201007
CODICE FISCALE: 03868910583
La sede legale e amministrativa della Cooperativa è in via Mastrigli n. 11,
Roma. La sede è collocata in una traversa di via Azzarita, che inizia dalla
via Cassia all’altezza dell’ospedale S. Pietro, nel Municipio XV.
Il telefono è: 0633266487
Il fax è: 0633266606
L’indirizzo di posta elettronica è: info@aelleilpunto.it
L’indirizzo di posta elettronica certificata è: info@pec.aelleilpunto.it
Il sito internet è: www.aelleilpunto.it
I giorni e gli orari di apertura al pubblico sono:
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30.

La Cooperativa Aelle Il Punto è iscritta:
- all’Albo delle Cooperative Sociali tenuto presso la Camera di Commercio:
n. A125447 dal 24/03/2005;
- all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della REGIONE LAZIO:
Sezione A 53/20 - Decreto 449 del 1997;
- nella Prima Sezione Registro enti e associazioni che svolgono attività a
favore degli immigrati n° A/543/2008/RM
Ministero della Solidarietà Sociale;
- nella Seconda Sezione Registro Regionale delle associazioni, degli enti
e degli organismi che svolgono attività a favore dei cittadini stranieri
immigrati (s2-RRAM-7);
- nel Registro Unico Cittadino di Accreditamento di Roma Capitale:
area disabili e area minori con D.D. n. 2406 del 31.12.2001
Municipi I, II, VIII, IX;
- nel Registro Unico Cittadino di Accreditamento di Roma Capitale:
area adulti con fragilità stranieri/nomadi
con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 13 gennaio 2011;
- nel Registro Unico Cittadino di Accreditamento di Roma Capitale:
area Adulti microarea Sostegno Sociale a persone con gravi fragilità
sanitarie con Determinazione Dirigenziale n.3704/16;
- nel Registro degli Enti Accreditati per il Servizio Civile Nazionale Regione Lazio, dal mese di maggio 2016.
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1.1 I Valori della Cooperativa
I principi fondamentali alla base dei servizi erogati dalla Cooperativa
Aelle Il Punto sono:



Umanità: l’attenzione centrale viene posta
sulla persona, con pieno rispetto della sua
dignità qualunque siano le sue condizioni
fisiche o mentali, culturali o sociali, con
cortesia, educazione, rispetto e disponibilità
da parte di tutti gli operatori.
Equità: tutti gli operatori sono impegnati a
svolgere la loro attività in modo imparziale,
obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli
utenti.
Continuità: il servizio viene erogato in
modo integrato, regolare e continuo
compatibilmente con le risorse ed i vincoli.

Uguaglianza: a parità di esigenze i servizi
vengono forniti in maniera uguale a tutti
gli utenti senza distinzioni di razza, sesso,
nazionalità, opinione politica e religione
rispettandone i valori e il credo (ad esempio

rispettandone le abitudini e le scelte alimentari
legate alla propria religione o mettendoli nella
condizione di ricevere l’assistenza religiosa
secondo il credo d’appartenenza).

Efficienza ed efficacia: le risorse disponibili
vengono impiegate nel modo più razionale
ed oculato possibile al fine di produrre i
massimi risultati in termine di benessere
degli utenti e di gratificazione del personale.

1.2 La Normativa di Riferimento
Le Norme Fondamentali di riferimento sono:
• D.P.C.M. del 27/01/94: “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
• D.P.C.M. del 19/5/95: “Schema generale di riferimento della Carta
dei servizi pubblici sanitari”.
• Linee guida n. 2/95: “Attuazione della Carta dei servizi nel servizio
sanitario nazionale“.
• Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
• L.R. Regione Lazio 12/12/2003, n. 41: “Norme in materia di
autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che
prestano servizi socio-assistenziali“ e s.m.i.
• D.G.R. Regione Lazio 23/12/2004, n. 1305: “Autorizzazione
all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale
e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti
strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti
dall’articolo 11 della L.R. n. 41/2003“ (testo coordinato con le modifiche
approvate con DGR 126/2015, DGR 274/2015, DGR 574/2015, DGR
182/2016, DGR 54/2017, DGR 131/2018, DGR 155/2018) e s.m.i.
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• D.G.R. Regione Lazio 14/07/2006, n. 424 recante L.R. 3 marzo 2003,
n. 4 “Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di
attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie” e s.m.i.
• DCA Regione Lazio n. U0048 del 7/07/2009 avente ad oggetto
“Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006” e s.m.i.
• L.R. Regione Lazio 10/08/2016, n. 11: “Sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”.
• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007 n. 123, in materia di “Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” e s.m.i.
• D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231: “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica” e s.m.i.
1.3 Metodologia di Lavoro
Lo stile di lavoro che contraddistingue i servizi erogati dalla Cooperativa
si può riassumere in tre concetti fondamentali:
• Integrazione: attraverso la collaborazione con gli Enti Pubblici, la
sinergia e il lavoro di rete con il Terzo Settore, il nostro impegno è volto
alla realizzazione di progetti di cura finalizzati all’eliminazione delle
forme di esclusione e di emarginazione sociale.
• Progettualità: intesa come capacità di riconoscere i bisogni delle
persone, di approntare strumenti e metodologie d’intervento in grado
di far fronte alle necessità in tempo reale. Per le stesse motivazioni,
realizziamo progetti differenziati e percorsi individuali allo scopo di
migliorare l’autonomia e la contrattualità sociale delle persone.
• Servizi alla persona: con un atteggiamento di dialogo e di ascolto nei
confronti delle persone con le quali si instaura una relazione. Questo
atteggiamento è una caratteristica irrinunciabile per la valorizzazione
delle risorse e delle capacità di ciascuno.
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1.4 La Politica della Privacy
La Politica per la sicurezza dei dati personali adottata dalla Cooperativa
Aelle il Punto ha l’obiettivo di proteggere i dati da tutte le minacce,
siano esse organizzative o tecnologiche, interne o esterne, accidentali o
intenzionali. La Cooperativa Aelle il Punto considera la sicurezza dei dati
personali gestiti, per il particolare rilievo che essi assumono per i diritti e
le libertà personali, obiettivo di assoluta priorità.
In tale contesto si intende per:
• Riservatezza la garanzia che i dati personali siano preservati da
accessi impropri e siano utilizzati esclusivamente dai soggetti
autorizzati.
• Integrità la garanzia che ogni dato sia realmente quella
originariamente raccolto e sia stato modificato o aggiornato in
modo legittimo da soggetti autorizzati.
• Disponibilità la garanzia di reperibilità dei dati personali in relazione
alle esigenze di continuità di erogazione del servizio e di rispetto
delle norme che ne impongono la conservazione sicura.
• Autenticità la garanzia che i dati conservati corrispondano a quelli
raccolti presso il soggetto interessato.
I destinatari della politica sono tutti i dipendenti, collaboratori o
consulenti che operano per Aelle il Punto.
Essi sono tenuti al rispetto rigoroso della politica e dei comportamenti
che ne derivano, come anche i fornitori ed in modo particolare i fornitori
di servizi informatici perla loro tipica condizione di operare direttamente
sui sistemi di gestione delle informazioni.
Il Presidente del CDA è responsabile della revisione periodica della
politica affinché sia allineata agli eventuali e significativi cambiamenti
intervenuti nell’organizzazione e/o nelle tecnologie utilizzate per la
protezione dei dati personali: la revisione sarà fatta secondo necessità,
in occasione di significative modifiche organizzative e/o tecnologiche
rilevanti per la gestione delle informazioni.
Aelle il Punto considera i sistemi di elaborazione delle informazioni
come strumenti di lavoro ed il loro uso, da parte di coloro che vi operano,
a qualunque livello e a qualsiasi rapporto, è regolamentato da regole
interne: gli strumenti messi a disposizione devono essere utilizzati per
lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo strettamente pertinente
12

alle specifiche finalità della propria attività, nel rispetto delle esigenze di
funzionalità e sicurezza dei sistemi stessi e della rete, e tenendo sempre
presente l’interesse collettivo.
E’ responsabilità di ciascun Responsabile di Area o di settore assicurarsi
che, nei propri servizi i collaboratori siano istruiti circa la loro responsabilità
rispetto al trattamento dei dati personali ed autorizzati all’accesso ai dati
di loro stretta competenza.
Quanto detto muove dal principio irrinunciabile, definito esplicitamente
dal Regolamento Europeo 679/2016, secondo il quale chiunque ha diritto
alla protezione dei propri dati personali e il loro trattamento si deve
svolgere nel completo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si assume in pieno la
responsabilità di vigilare su quanto definito e di agire affinché gli impegni
assunti siano sempre punto di riferimento per soci , collaboratori,
consulenti e fornitori.
1.5 Vision
Le procedure predisposte per soddisfare i requisiti per la Qualità
costituiscono un costante riferimento per lo sviluppo, la programmazione
e la gestione dei servizi rivolti agli utenti.
Nel perseguire la Politica per la Qualità, gli obiettivi primari della
Cooperativa sono:
• l’orientamento alla centralità della persona che si avvicina ai nostri
servizi;
• l’impegno a soddisfare, con efficienza ed efficacia, le attese e ibisogni
della persona;
• il miglioramento continuo del servizio offerto.
Nello specifico, la Cooperativa si impegna a:
• Garantire
- la soddisfazione dei bisogni di chi usufruisce del servizio e della
sua famiglia,
- la professionalità degli operatori,
- la qualità richiesta nella relazione con il cittadino, nella gestione
del servizio,
- la continuità del servizio,
13

- la presenza sul territorio,
- la relazione con il cittadino, coerentemente con le finalità della
Cooperativa.
• Favorire il coinvolgimento dei soggetti in relazione con l’utente e la
valorizzazione delle conoscenze e delle singole capacità.
• Individuare un piano di formazione e di aggiornamento continuo che
preveda una risposta adeguata ai bisogni formativi di tutti gli operatori,
in un’ottica di attenzione ai risultati.

2. CASA SABATE Casa di Riposo a Trevignano Romano
Casa Sabate è situata a Trevignano Romano sulle sponde del lago di
Bracciano a pochi chilometri da Roma e nelle vicinanze di altri meravigliosi
luoghi di interesse artistico-culturale come il Castello di Bracciano e siti
archeologici etruschi.
L’accesso alla struttura consente una fruizione sicura, agevole e senza
difficoltà in tutti gli spazi in assenza di qualsiasi barriera architettonica.
L’edificio nel quale si trova la struttura, interessato da periodiche
opere di manutenzione, risponde a caratteristiche di qualità estetiche e
di fu
 nzionalità, con fruibilità degli spazi e sicurezza ambientale, tali da
consentire un confortevole soggiorno.
La struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia di edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, condizioni di
sicurezza degli impianti, barriere architettoniche, prevenzione e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Casa Sabate è una struttura di accoglienza per brevi o lunghi periodi, per
persone anziane di ambo i sessi al di sopra dei 65 anni non necessitanti
di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della
giornata, senza distinzione di nazionalità, etnia, religione, che per le più
diverse ragioni necessitano di servizi di tipo comunitario e collettivo e che
richiedono garanzia di protezione e assistenza nell’arco della giornata. La
struttura offre quindi la possibilità di affermare la propria autonomia in
un contesto sicuro, a dimensione familiare, con tutti i servizi alberghieri
e con l’assistenza di figure professionali qualificate che operano per
garantire agli o
 spiti elevate c ondizioni di benessere fisico e psichico.
La Casa di Riposo è articolata per offrire un servizio socio-assistenziale
pensato per persone che hanno bisogno di un supporto e di un
accompagnamento per stimolare e vivere al meglio le proprie capacità.
Assicura e favorisce altresì i rapporti degli ospiti con i parenti, gli amici,
con gli altri ospiti e il mondo esterno, organizzando momenti di incontro
e socializzazione nel rispetto dei fondamentali diritti di dignità, libertà e
riservatezza, e delle esigenze di vita c omunitaria.
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Le finalità principali della Casa di Riposo sono volti a contrastare i
generali processi di regressione nell’anziano, migliorarne la qualità di
vita mettendo a disposizione un luogo dove vivere serenamente e man
tenere, più a lungo possibile, il benessere fisico, psichico e sociale.
Le Caratteristiche metodologiche del progetto prevedono la ricerca
del giusto equilibrio tra accudimento e condivisione del quotidiano, tra
mantenimento e stimolo dell’autonomia e delle capacità decisionali e
operative.
Questo si traduce nel pensare ed attuare iniziative che diano ai nostri
Ospiti la certezza della possibilità d’azione, di relazione e di impegno nella
realizzazione di un piano d’intervento personalizzato.
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3. MISSION E OBIETTIVI
La MISSION e gli OBIETTIVI principali della Casa di Riposo sono:
• Offrire un ambiente a dimensione di persona anziana, uomo o
donna, che accolga le fragilità dell’età senza rassegnazione, puntando
l’attenzione alla qualità della vita e della tutela della salute dell’Ospite;
• Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dell’Ospite e de
lla sua famiglia nella costruzione di un rapporto umano il più possibile
personalizzato per garantire interventi mirati, secondo un approccio
globale alla persona, un’assistenza qualificata e continuativa in stretta
collaborazione anche con i servizi del territorio;
• Rafforzare la rete affettiva e sociale della persona anziana con la
famiglia favorendo il mantenimento e il miglioramento dei rapporti
sociali vecchi e nuovi;
• Stimolare le capacità cognitive e relazionali degli ospiti con attività
in struttura e nel territorio partendo dalla capacità di riconoscere i
loro bisogni, di approntare strumenti e metodologie d’intervento in
grado di far fronte alle necessità in tempo reale;
• Integrare, attraverso la collaborazione con gli Enti Pubblici, la
sinergia e il lavoro di rete con il Terzo Settore. Il nostro impegno
sarà finalizzato all’eliminazione delle forme di esclusione e di ema
rginazione sociale;
• Realizzare servizi alla persona con un atteggiamento di dialogo
e di ascolto nei confronti delle persone con le quali si instaura una
relazione. Questo atteggiamento è una caratteristica irrinunciabile
per la valorizzazione delle risorse e delle capacità di ciascuno;
• Garantire la formazione continua del personale per rivalutare la
preparazione professionale del singolo e stimolare la collaborazione
all’interno del gruppo di lavoro;
• Rispettare le caratteristiche e i ritmi di vita abituali degli ospiti.
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4. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Casa Sabate è nata dalla trasformazione di un hotel in Casa di Riposo per
anziani. Gli ospiti possono godere di tutti i comfort di un albergo elegante
e piacevole. Lo stabile con pianoterra e due piani, è situato di fronte
al lago di Bracciano ed ha una capacità di accoglienza di 24 posti letto.
Nello spazio antistante l’entrata della struttura è presente un giardino
pavimentato con gazebo.
La Casa di Riposo Casa Sabate è una struttura residenziale sulle 24 ore,
aperta tutto l’anno a prevalente accoglienza alberghiera per persone
anziane di ambo i sessi al di sopra dei 65 anni non necessitanti di assistenza
sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata.
La Casa di Riposo si articola su tre livelli. Sono assenti barriere
architettoniche per l’accesso al piano terra, agli ambienti comuni e ai
piani superiori.
Sono presenti 3 bagni comuni predisposti per disabili (1 su ogni piano)
e 2 camere da letto dedicate per disabili (una al I piano e una al II piano).
L’edificio è dotato di ampi e confortevoli spazi destinati alle attività
collettive e di socializzazione, distinti dagli spazi destinati alle camere da
letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità
e la privacy. I piani sono raggiungibili tramite scale e ascensore.
Al piano terra sono situati la sala da pranzo, il bar, la cucina e gli spazi
destinati alle attività e alla vita collettiva; al primo e al secondo piano gli
spazi destinati alle camere da letto. La struttura è circondata da ampi spazi
esterni, uno fronte strada, con un grande giardino terrazzato e gazebo
attrezzato, uno sul retro, con un ampio parcheggio contiguo ad un
piccolo giardino chiuso da un bosco.
Le camere singole o doppie, includono servizi igienici dotati di tutti gli
accessori necessari per una comoda e sicura fruizione degli stessi. Essi
sono prevalentemente illuminati e ventilati con finestre all’esterno e
comunque dotati di illuminazione artificiale mentre
l’areazione degli ambienti avviene mediante idonea apparecchiatura. In
prossimità della doccia e del wc è previsto il campanello d’allarme.
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Nello specifico la struttura si compone dei seguenti ambienti:
• Reception (centralino telefonico e sistema d’allarme);
• Stanza per le attività organizzative e gestionali e accoglienza
posta al piano terra, dove incontrare privatamente gli ospiti ed
eventualmente i loro familiari;
• Bar attrezzato con bancone e ampia sala da pranzo presenta
un divisorio scorrevole per consentire ulteriori spazi per attività
(proiezioni cinematografiche, incontri culturali, ecc …). I tavoli da
pranzo a quattro posti consentono una eventuale presenza di familiari;
• 2 Sale polivalenti per le attività socio-ricreative, per la lettura,
l’ascolto della musica e il tempo libero con divani e poltrone, televisore,
tavoli per le attività, postazione con collegamento internet;
• Cucina: il locale cucina è sito al piano terra ed è riservato alla
preparazione e al confezionamento dei pasti;
• Lavanderia: locale esterno sul retro dello stabile per il carico/scarico
della biancheria.
• Locale Infermeria situato al primo piano destinato alle visite
mediche e dotato di una finestra molto luminosa . Il locale è attrezzato
con un armadio con relativa chiusura di sicurezza per i medicinali. E’
presente una cassetta di pronto soccorso, una scrivania, un divanetto,
una bilancia pesa persone con statimetro e un lavandino. Il locale
custodisce le cartelle socio sanitarie degli ospiti.
• Guardaroba: al piano vi sono armadi a muro da destinare a
guardaroba.
• Spogliatoio per il personale: bagno al piano terra con anti bagno
sufficientemente ampio.
• 10 camere singole: tutte con bagno interno: al 1° piano 4 vista lago
con terrazzo, 2 sul retro senza balcone; al 2° piano 4 sul retro con
balcone;
• 7 camere doppie: tutte con bagno interno: al 1° piano 1 vista lago
con terrazzo, 1 sul retro grande senza balcone; al 2° piano 5 vista lago
con balcone.
Dotazione camere
Letto, comodino personale, armadio personale, scrivania, sedia,
poltroncina, telefono, luce d’emergenza, sistema di chiamata
collegato con il centralino, bagno interno con campanello allarme,
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TV, aria condizionata.
La struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia di edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, condizioni di
sicurezza degli impianti, barriere architettoniche, prevenzione e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
L’indirizzo della Struttura è:
Via Giuseppe Garibaldi, 137 - 00069 Trevignano Romano (RM)
Tel. 06.9999046 - fax: 06.9997200

5. PRESTAZIONI OFFERTE
Casa Sabate eroga un servizio socio-assistenziale, assicurando
l’attuazione dei principi fondamentali dell‘assistenza agli anziani. A
tal fine opera progettando e realizzando, per ciascun Ospite, un Piano
di Assistenza Individualizzato (PAI). Il personale di assistenza svolge le
mansioni previste dal servizio e promuove l’attivazione psico-fisica e
sociale dell’Ospite in considerazione delle particolari condizioni dello
stesso. Il personale rispetta le abitudini ed i bisogni individuali dell’Ospite,
assicura e favorisce i contatti e le relazioni con i familiari e la partecipazione
alla vita comunitaria, nel pieno rispetto della vita privata, garantendo la
salvaguardia della dignità personale e della libertà individuale, ponendo
attenzione ad un ruolo attivo di ciascun Ospite così da migliorarne il
benessere complessivo.
Trattandosi di struttura in grado di accogliere anche anziani parzialmente
o totalmente non autosufficienti, è particolarmente garantito l’aspetto
dell’integrazione socio-sanitaria. Agli ospiti della struttura vengono
pertanto fornite anche alcune prestazioni di carattere socio-sanitario,
assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in materia.
La Casa di Riposo fornisce ai propri ospiti un complesso di prestazioni
tra loro integrate, nel rispetto della normativa vigente e degli standard
qualitativi e quantitativi:
1) Servizi alberghieri:
a) Residenza alberghiera socio-assistenziale con alloggio in camera
singola o in camera doppia, secondo la disponibilità della struttura e le
esigenze degli ospiti;
b) Uso degli spazi comuni (sale polivalenti);
c) Vitto completo (colazione, pranzo, merenda, cena)
Gli orari dei pasti sono fissati in:
08.00-09.30 Colazione
12.30 Pranzo
16.30-17.00 Merenda
19.00 Cena
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I pasti sono erogati presso la Sala da Pranzo, per la colazione è prevista
la possibilità di erogarla direttamente nelle camere a seconda delle
necessità organizzative della Struttura.
Sono previsti menù personalizzati in casi di particolari esigenze (diete o
per motivazioni religiose), sulla base delle variazioni stagionali.
Il servizio pasti viene gestito direttamente da personale qualificato,
sulla base di menù stilati in conformità con le indicazioni delle tabelle
dietetiche approvate dalla ASL. Il menù è affisso nella Sala da Pranzo.
È facoltà dei parenti permanere presso la struttura per usufruire del
servizio con i loro familiari previa comunicazione (almeno un giorno
prima) al personale in servizio secondo i prezzi segnalati sul tariffario
in vigore.
Per le attività di ristorazione la Casa di Riposo rispetta la normativa
vigente in campo di igiene alimentare.
2) Accoglienza e Servizi generali: è offerto un servizio di informazione
e di vigilanza nei confronti degli Ospiti, sono regolamentati gli ingressi
e le uscite delle persone che entrano in Residenza, sono registrate le
presenze giornaliere degli ospiti presso la Casa di Riposo, è previsto un
servizio di gestione della posta in arrivo e in partenza degli Ospiti. È attivo
un centralino interno.
Grazie ai recenti interventi di ristrutturazione di diversi ambienti, la Casa
di Riposo si presenta come un luogo confortevole e rinnovato. Questo
garantisce un mantenimento costante della qualità estetica e di decoro
degli spazi e la funzionalità dei servizi per garantire sicurezza ambientale
e buone condizioni di vivibilità.
Gli interventi, previsti dalle normative vigenti, relativi alla manutenzione
ordinaria strutturale e impiantistica, dei beni mobili e delle attrezzature
in dotazione, vengono svolti con regolarità e prontamente nei casi di
necessità.
3) Assistenza diurna e notturna: Il servizio di assistenza diurna e notturna
viene erogata su tre turni per complessive 24 ore giornaliere, per 7 giorni
alla settimana, per tutto l’anno, con una presenza di almeno un operatore
ogni 20 anziani.
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Esso è rappresentato dall’aiuto nello svolgimento delle attività della vita
quotidiana e della cura della persona: l’assistenza è offerta dagli Operatori
Socio Sanitari il cui compito specifico è quello di preoccuparsi che gli
ospiti siano sempre puliti e ordinati e che il loro abbigliamento risulti
sempre adeguato e comodo. Ogni Ospite è stimolato dagli operatori ad un
corretto e costante uso delle proprie capacità e incoraggiato a instaurare
relazioni interpersonali con gli altri ospiti.
4) Servizi Sanitari:
a) Casa Sabate, garantisce l’assistenza sanitaria attraverso il medico
di base scelto liberamente dall’Ospite e tramite i servizi ambulatoriali
e ospedalieri presenti sul territorio di competenza della ASL del
Comune di Bracciano (Roma). Nei giorni prefestivi e festivi e durante
le ore notturne l’assistenza medica sarà garantita mediante il servizio
di continuità assistenziale (ex Medico di Guardia). Qualora fossero
necessarie visite a domicilio dei medici di medicina generale, esse
possono essere svolte nell’infermeria presente nella struttura.
b) L’assistenza sanitaria polispecialistica avviene tramite i presidi e
i servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale. Qualora sia nec
essario, i parenti degli ospiti provvederanno all’accompagnamento
alle visite specialistiche ed alle indagini diagnostiche. Nel caso in cui
l’Ospite richieda un servizio di accompagnamento presso tali strutture
il Responsabile si attiverà per l’organizzazione dello stesso, il cui costo
sarà a carico dell’Ospite stesso.
5) Attività educativa,  occupazionale, ricreativa-culturale: Queste attività
sono garantite e gestite da un Educatore Professionale che avrà cura di
gestire il tempo libero dell’ospite promuovendo attività di animazione
e socializzazione, al fine di contribuire al mantenimento il più a lungo
possibile delle capacità residue e di quelle relazionali sociali, garantendo
il rispetto della dignità della Persona.
6) Consulenza Psicologica: Nella Casa di Riposo è presente uno psicologo,
su valutazione del Responsabile di Struttura, per il sostegno nel delicato
passaggio dell’ingresso nella Casa di Riposo da parte dell’anziano e
comunque nei casi in cui si riterrà opportuno consultarlo.
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7) Segretariato Sociale: Nella Casa di Riposo opera un Assistente Sociale
che segue i rapporti con la rete territoriale dei servizi e rimane un punto
di riferimento per gli ospiti e i familiari nella fase di accoglienza e nella
mediazione con quelle che possono essere tutte le necessità degli ospiti.
8) Pulizia degli ambienti: avviene quotidianamente, con particolare
attenzione alle camere, ed è garantita da personale specializzato.
9) Lavanderia: la pulizia della biancheria messa a disposizione nelle
camere (biancheria da letto e da bagno) è affidata a una apposita ditta
esterna, avviene settimanalmente e in base alle necessità.
10) Assistenza religiosa: La struttura garantisce agli ospiti il massimo di
auto-determinazione possibile, nell’assoluto rispetto delle convinzioni,
degli ideali politici, religiosi e morali di ognuno. Sarà cura del personale
della struttura aiutare l’ospite a prendere contatti con i Ministri dei vari
culti o aiutarlo ad individuare la sede dove afferire per praticare il proprio
culto.
Servizi Complementari:
Volendo mantenere e conservare le autonomie personali degli ospiti,
la struttura, relativamente ai servizi di parrucchiere, barbiere, pedicure
e podologo, intende sostenere l’ospite nel rivolgersi direttamente a
professionisti esterni presenti sul territorio presso i loro locali commerciali,
o a richiesta presso la struttura (spese a carico dell’ospite).
Per quanto riguarda il servizio di lavanderia l’ospite può:
- gestirla autonomamente con i propri familiari che provvederanno a
ritirarla e a consegnarla;
- usufruire del servizio interno alla struttura con spese a carico
dell’Ospite secondo il tariffario in vigore.

6. VITA QUOTIDIANA E COMUNITARIA
La quotidianità all’interno della struttura è scandita da vari momenti
che caratterizzano la giornata tipo, fatta di gesti abituali e di semplici, ma
basilari, regole che caratterizzano il vivere comunitario.
La giornata è conformata il più possibile alle abitudini delle persone,
compatibilmente con le esigenze di una collettività, lasciando agli ospiti
tempi liberi che possono essere utilizzati secondo le possibilità e i desideri
di ciascuno.
6.1 Organizzazione tipo della giornata:
07.00-07.30 Risveglio (e igiene personale)
08.00-09.30 Colazione
09.30-12.30 Tempo libero e/o attività (secondo programma e calendario)
12.30-13.30 Pranzo
13.30-15.30 Riposo - orario di silenzio
15.30-16.30 Tempo libero
16.30-17.00 Merenda
17.00-19.00 Attività (secondo programma e calendario)
19.00-20.00 Cena
20.00-22.30 Tempo libero
22.30-07.00 Riposo notturno - orario di silenzio
Orari di accesso alla struttura* 8.00 - 21.00
Visite dei parenti* dalle 9.45 alle 11.45 e dalle 15.30 alle 18.45
*Fino a quando permarrà lo stato d’emergenza, tutte le visite e gli accessi alla struttura
verranno svolte seguendo le indicazioni delle procedure e dei protocolli, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dalle normative vigenti, che fino ad oggi hanno garantito lo
stato di salute degli ospiti e degli operatori.
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6.2 Diritti e Doveri degli Ospiti e dei familiari
I rapporti tra gli Ospiti, i familiari ed il personale della Casa di
Riposo devono essere improntati al reciproco rispetto e alla reciproca
comprensione.
L’Ospite e i suoi familiari hanno il diritto a:
• conservare la propria individualità ed identità, vedendo rispettate
le proprie credenze, opinioni e sentimenti;
• conservare i legami affettivi e relazionali;
• conservare il più possibile ritmi di vita familiari;
• essere informati sulle prestazioni sanitarie garantite e sulle terapie
somministrate, sulle prestazioni assistenziali fornite e sugli standard
di qualità previsti;
• esprimere opinioni, suggerimenti e reclami sui servizi offerti.
L’Ospite e i suoi familiari si impegnano a:
• osservare le regole d’igiene e pulizia della persona e dell’ambiente;
• sostituire gli indumenti deteriorati;
• concorrere alla cura della stanza e degli spazi comuni, le strutture,
gli arredi, gli impianti, le attrezzature e le suppellettili e garantire la
corretta utilizzazione in relazione alle proprie capacità;
• rispettare tutte le norme di sicurezza indicate nell’apposita
segnaletica;
• segnalare al Responsabile qualsiasi guasto intervenuto presso la
propria stanza o nella struttura;
• rispettare l’orario di entrata ed uscita dalla struttura (8.00-21.00)
salvo particolari accordi e richieste da concordare con il Responsabile
della Struttura;
• rispettare l’orario di silenzio (13.30 - 15.30; 22.30 - 7.00);
• moderare il volume degli apparecchi audiovisivi e usare apposite
cuffie se indicato dagli operatori della struttura;
• consentire al personale di servizio della struttura o incaricato
di accedere nella stanza per provvedere alla pulizia, a controlli e
riparazioni; consentire di effettuare delle modifiche sulla collocazione
degli Ospiti di carattere temporaneo o definitivo, al fine di effettuare
interventi di ristrutturazione, provvedere ad urgenze ritenute
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tassative, per sopraggiunte problematiche psicofisiche nonché per
contrasti con altri utenti;
• non ospitare persone nella propria camera, salvo diversamente
concordato con il Responsabile della Struttura;
• non ospitare animali presso la struttura;
• non utilizzare nelle camere apparecchi per riscaldamento (comprese
termocoperte, fornelli personali, ferri da stiro o altro) e conservare
presso la stanza oggetti potenzialmente pericolosi (coltelli, stufe,
ferro da stiro);
• non introdurre all’interno della struttura cibi non confezionati,
bevande alcoliche o alimenti non conformi con le diete prescritte.
Nelle camere è consentito, previa autorizzazione da parte del personale,
l’uso di apparecchi audio-televisivi di proprietà personale, a condizione
che non vengano disturbati gli altri ospiti, specialmente nelle ore destinate
al riposo diurno e notturno. Qualora gli apparecchi non fossero conformi
alle norme vigenti o non idonei all’ambiente, la Direzione si riserva di
respingere tale richiesta.
Sono vietate mance e compensi di ogni genere al personale dipendente.
All’interno della struttura é vietato fumare.

6.3 Attività Educativa,  Occupazionale, Ricreativa-Culturale
L’insieme delle attività pensate e organizzate all’interno della Casa di
Riposo rientra in quello che ci piace considerare essere una cultura di
intervento prima ancora che una tecnica.
Il punto di forza della progettualità che porta a realizzare le varie attività
risiede nel pensare una struttura il più possibile vicina ai reali bisogni degli
ospiti e non, come spesso accade, proporre “pacchetti preconfezionati di
attività o di modalità di vita”.
Le attività possono infatti considerarsi come un insieme di azioni
orientate a facilitare ed identificare gli scambi sociali e le occasioni di
incontro tra persone oltre allo sviluppo e all’espressione delle capacità
creative.
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Si punta così a fare in modo che la realtà della Casa di Riposo possa
trasformarsi in uno spazio di condivisione dove gli anziani e le loro
famiglie, il personale e gli abitanti del posto si possano ritrovare per stare
bene insieme.
Le attività sono pensate e programmate in relazione all’analisi dei bisogni
specifici degli ospiti, al loro ambiente di provenienza, alla loro ricchezza
culturale e alle loro esperienze personali, seguendo le indicazioni del PAI.
In linea generale possiamo identificare delle aree per le quali verranno
stabiliti obiettivi e attività tenendo conto delle attitudini degli ospiti e
delle risorse disponibili in struttura:
- area spazio
- area tempo
- area affettività
- area comunicazione
- area creatività e gioco
- area territorio, socialità e cultura.
Le finalità delle attività proposte sono:
• Salvaguardare e potenziare le capacità esistenti, nel rispetto
della libertà personale, della riservatezza, dell’individualità, della
professione religiosa e delle convinzioni politiche;
• Sostenere il superamento di forme di solitudine, alimentando le
dinamiche della socialità, le relazioni interpersonali, i rapporti con la
comunità;
• Promuovere attività che mantengano, nel rispetto delle scelte
personali, vivi gli interessi individuali favorendo l’espressione delle
abilità individuali;
• Offrire a tutti gli ospiti, ispirandosi al principio di parità di trattamento,
opportunità ed iniziative che rispondano al reale bisogno delle
persone coinvolte.

Attività strutturate programmate nell’arco dell’anno:
• Lettura giornali
• Giochi da tavolo
• Gruppo di ascolto della musica
• Laboratorio di cucina e dolci
• Gruppo di manualità e arti creative
• Cineforum
• Gite
• Visite Culturali
• Cinema
• Gruppo di narrazione (per l’approfondimento di temi specifici
proposti dagli ospiti, centrato su racconti di ricordi e aneddoti, un
confronto tra le storie di vita e su temi di attualità)
Sono inoltre organizzate delle attività fisiche di tipo ricreativo,
passeggiate al lago o nel paese, finalizzate al mantenimento delle
condizioni psico-fisiche dell’anziano, con particolare riguardo alla ripresa
dopo svariati mesi di chiusure e limitazioni.

Le attività sono organizzate in gruppo e individualmente, si possono
svolgere all’interno degli spazi comuni della struttura così come all’esterno.
La programmazione tiene anche conto delle proposte emerse
nell’assemblea mensile con tutti gli ospiti.
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7. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
7.1 Criteri di Accoglienza
Sono accolte nella struttura Casa Sabate persone anziane di ambo i
sessi, al di sopra dei 65 anni di età non necessitanti di assistenza sanitaria
e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata.
In linea generale sono quindi ammessi coloro i quali abbiano conservato
le capacità di prendersi cura della propria persona, della propria salute e
abbiano sufficiente autonomia di spostamento, sia pure con ausili tecnici,
che si trovino in condizioni psico-fisiche che non necessitino di costante
assistenza, né costanti cure medico-infermieristiche e che non presentino
disturbi psichici o comportamentali che possano arrecare disagio alla vita
comunitaria della Casa di Riposo.
Sono altresì ammessi coloro i quali presentino handicap temporanei
che possano quindi inficiare le capacità sopramenzionate per un limite di
tempo circoscritto.
7.2 Modalità d’Ammissione
Per avviare l’iter di ammissione alla Casa di Riposo è indispensabile
compilare un’apposita modulistica, reperibile presso la struttura o
scaricabile dal sito web.
Il modulo va compilato con precisione in ogni sua sezione, allegando i
documenti eventualmente richiesti.
La domanda d’ingresso ha validità di un anno con decorrenza dal giorno
della sua presentazione.
Scaduto tale termine senza che sia dato luogo all’ospitalità, l’interessato
potrà presentare nuova richiesta con le stesse modalità sopra indicate.
Qualora l’interessato non si ponesse nella condizione di avviare le pratiche
di inserimento entro 5 giorni dalla comunicazione dell’accettazione, la
prenotazione sarà revocata.
La Cooperativa si riserva la facoltà di sottoscrivere apposite Convenzioni
con Enti (AA.SS.LL., Assessorati comunali ed altri) che riconoscano
contributi economici per il pagamento della retta a particolari categorie
di residenti in case di riposo.
In questo caso la retta sarà corrisposta in tutto od in parte dall’Ente
stesso.
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Tuttavia, la Casa di Riposo si riserva il diritto di recedere da dette
 onvenzioni in caso di inadempimento o di ritardo nella corresponsione
C
della retta dell’Ospite beneficiario, o per altre cause a proprio insindacabile
giudizio.
In questo caso, l’Ospite potrà accettare le nuove condizioni economiche
oppure dimettersi, secondo le modalità descritte dal regolamento.
L’ ammissione prevede l’acquisizione dei seguenti documenti:
• Copia di un documento identificativo,
• Tessera Sanitaria,
• Tessera del Codice Fiscale,
• Eventuale tessera esenzione ticket per patologia,
• Certificato rilasciato dal medico di base da cui risulti l’idoneità
sanitaria per l’ingresso nella struttura ed in particolare l’assenza di
malattie infettive o contagiose e l’attestazione che lo stato psicofisico del richiedente non pregiudichi la convivenza in comunità,
• Eventuale certificato sanitario che indichi la percentuale e la
patologia d’invalidità,
• Eventuale documentazione attestante ricoveri ospedalieri prec
edenti,
• Eventuale copia della Delibera dell’Ente pubblico (Comune, ASL,
Provincia) di assunzione dell’onere economico per il pagamento
della retta,
• Apposita Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali e
sensibili, debitamente sottoscritta.
7.3 L’Accettazione della Domanda e la lista d’Attesa
Sulla base delle informazioni riportate nella domanda di ammissione,
il Responsabile di Struttura effettua una prima valutazione dell’idoneità
della richiesta.
In caso di esito negativo, il Responsabile di Struttura comunicherà le
motivazioni dell’esclusione.
In caso di accettazione della domanda verrà inviata agli interessati
specifica comunicazione telefonica o scritta.
In caso di esito positivo possono verificarsi due eventualità:
• In caso di disponibilità di posti: il richiedente viene contattato dal
Responsabile della Struttura per concordare un incontro d’accoglienza
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e contestualmente visitare la struttura;
• In caso di momentanea non disponibilità dei posti: il richiedente
viene contattato per comunicare l’avvenuta accettazione della
domanda, l’inserimento nella graduatoria e i relativi tempi d’attesa.
La lista d’attesa segue tendenzialmente l’arrivo delle richieste d’ingresso,
fatte salve specifiche situazioni liberamente apprezzate dalla Casa di
Riposo e, comunque, tiene conto della disponibilità di posti letto.
In qualunque momento successivo all’inserimento di una domanda in
lista d’attesa, il richiedente o i parenti, possono chiederne la cancellazione
per iscritto.
7.4 L’Accoglienza, la Prenotazione e l’Ingresso nella Struttura
La fase dell’accoglienza nella Casa di Riposo avviene previo colloquio
preliminare per:
- conoscere le condizioni fisiche dell’Ospite, le sue necessità e richieste;
- mostrare le caratteristiche e la sistemazione disponibile;
- illustrare i termini economici e formalizzare la prenotazione;
- illustrare le norme previste dal Regolamento.
In tale occasione, all’Ospite verrà consegnato, altresì, un apposito
documento contenente l’elenco degli indumenti essenziali da portare al
momento dell’ingresso presso la struttura.
All’esito del citato colloquio preliminare d’accoglienza verrà stabilita la
data d’ingresso.
La prenotazione verrà perfezionata con il versamento di un acconto pari
al 30% della retta concordata.
È prevista l’ammissione di coppie di coniugi, a cui verranno riservate
camere comuni, secondo la disponibilità della struttura.
Al momento dell’ingresso nella struttura, l’Ospite ed almeno un familiare
saranno tenuti a firmare il contratto che disciplina le modalità ed i tempi
di pagamento.
Dal giorno d’ingresso è previsto un periodo di prova della durata di
trenta giorni per accertare la compatibilità dell’Ospite con la Casa di
Riposo nel quale il personale della struttura cercherà di rendere minimo il
disagio provocato dal distacco dall’ambiente familiare.
All’atto dell’ingresso, l’interessato deve essere dotato del proprio
corredo personale.
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Al momento dell’accoglimento viene assegnato un posto letto,
compatibilmente alle disponibilità.
Saranno possibili spostamenti, previa informazione all’Ospite ed
ai familiari, qualora si presentino esigenze organizzative o della vita
comunitaria e/o sanitaria ad insindacabile giudizio del Responsabile
della struttura.
È preferibile che la famiglia sia presente nelle fasi dell’accoglienza,
sia per fornire al personale tutte le informazioni utili alla gestione ed
all’adeguata cura della persona, sia per facilitare l’ingresso nella struttura
del loro congiunto: in questo delicato passaggio è previsto il sostegno
dello psicologo che si pone come un importante tramite tra la famiglia e
gli operatori.
La Casa di Riposo ritiene indispensabile la collaborazione dei familiari,
dei conoscenti, dei servizi territoriali competenti, per specifiche esigenze
dell’Ospite: visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, accompagnamento
per pratiche amministrative ed altre situazioni, al fine di mantenere la
solidarietà attiva dell’ambiente familiare e sociale di provenienza. La
Direzione comunque presterà la propria collaborazione nell’espletamento
di pratiche amministrative collegate all’accoglimento dell’Ospite, quali il
trasferimento di domicilio, la scelta o revoca del Medico di base, la richiesta
di esenzione dal ticket, l’inoltro e la consegna della corrispondenza ed il
collegamento con parenti e conoscenti dell’Ospite stesso.
7.5 Residenza degli Ospiti (non valido per le accoglienze temporanee)
Al termine del periodo di prova, in caso di inserimento definitivo presso
la Casa di Riposo Casa Sabate, l’Ospite può trasferire presso la struttura la
propria residenza o il domicilio.
7.6 Ammissione Temporanea dell’Ospite
Può essere richiesta ospitalità temporanea, per limitati periodi,
a seconda della disponibilità di posti letto. Anche per le ospitalità
temporanee valgono gli stessi criteri e procedure di ammissione previsti
per gli altri ospiti, con esclusione di quanto indicato dal precedente punto
7.5 residenza degli ospiti.
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7.7 Dimissioni dell’Ospite
L’Ospite della Casa di Riposo può essere dimesso per sua esplicita
richiesta o di un suo familiare, dando un preavviso scritto di 30 giorni alla
Direzione della Casa di Riposo.
Le dimissioni possono essere stabilite dalla Direzione per i seguenti casi:
• Peggioramento delle condizioni di salute che rendano la struttura
non più idonea ad assistere l’Ospite;
• Mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi;
• Gravi inadempienze, comportamento violento, aggressivo e/o
inadeguato verso altri ospiti e verso il personale;
• Violazione di quanto stabilito dal Regolamento della Casa di Riposo
Casa Sabate;
• Violazione delle disposizioni del Responsabile della struttura.
7.8 Le Modalità di Pagamento della Retta
La retta deve essere versata anticipatamente entro i primi cinque giorni
di ogni mese.
Il calcolo della retta viene effettuato sui giorni di effettiva permanenza e
decorre dalla data di inserimento dell’Ospite nella struttura.
All’atto della propria ammissione alla Casa di Riposo, l’Ospite è tenuto
a versare una somma pari ad una retta mensile a titolo di deposito
cauzionale infruttifero.
All’atto delle dimissioni, la struttura previa verifica di regolarità
amministrativa e dello stato ordinario di manutenzione degli ambienti,
provvederà al rimborso della cauzione entro 30 giorni dalle dimissioni
stesse.
La retta è diversificata per tipologia di camera per:
• posto letto in camera singola con terrazza vista lago
€ 2.400,00 + iva, al mese;
• posto letto in camera singola con balcone vista giardino
€ 2.200,00 + iva, al mese;
• posto letto in camera doppia con terrazza vista lago
€ 1.800,00 + iva, al mese.
In caso di ritardato pagamento della retta verranno addebitati gli
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interessi moratori nonché le spese sostenute per la riscossione.
Il familiare firmatario del contratto è solidalmente responsabile per il
pagamento della retta e delle altre spese dovute.
Qualora l’Ospite non faccia fronte al pagamento della retta, il familiare
firmatario del contratto sarà chiamato al saldo della retta stessa, ovvero
a provvedere all’integrazione della quota necessaria per completare il
pagamento.
La mancata completa copertura della retta per due mesi consecutivi
da parte dell’Ospite, del familiare firmatario del contratto o dell’Ente
assistenziale tenuto a corrispondere in tutto od in parte la retta stessa,
comporta la immediata dimissione dell’Ospite stesso.
La retta di permanenza nella struttura ha cadenza mensile ed è così
articolata:
- ospiti non convenzionati: viene corrisposta per intero dall’Ospite,
dal familiare firmatario del contratto o da terzi;
- ospiti convenzionati: l’intero pagamento, viene corrisposto dall’Ente
Pubblico in convenzione con la Cooperativa;
- ospiti parzialmente convenzionati: il pagamento potrà essere
eseguito in forma congiunta; una parte versata dall’Ente Pubblico
in convenzione e il restante corrisposto dall’Ospite o dal familiare
firmatario del contratto o da terzi.
Il mancato pagamento della retta e delle spese extra comporterà le
seguenti azioni:
- Entro il primo mese di insolvenza il Responsabile della struttura
provvede ad effettuare i solleciti di pagamento, in primo luogo all’Ospite,
successivamente al familiare firmatario del contratto;
- Superato il primo mese di tolleranza, il Responsabile della struttura
procederà alla sua dimissione, invitando l’Ospite entro un mese a saldare
il pagamento o a lasciare la camera assegnata libera dai propri effetti
personali.
Il mancato pagamento delle rette comporterà, altresì, l’inizio del
procedimento coattivo per il recupero del credito verso l’Ospite ed il
familiare firmatario del contratto.
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7.9 La Decorrenza e la Durata  
La decorrenza del servizio è fissata dall’inserimento dell’Ospite nella
struttura.
In ogni caso, sia l’Ospite che la Casa di Riposo hanno diritto di recedere
dal contratto con un preavviso di 30 giorni.
7.10 L’eventuale Riduzione della Retta  
• L’assenza temporanea dell’Ospite, motivata da ricovero ospedaliero,
per temporaneo rientro nel proprio nucleo familiare, villeggiatura o
per altra causa e regolarmente comunicata al Responsabile di struttura
indicandone la durata e il termine di rientro previsto, dà luogo alla
conservazione del posto, con obbligo di pagamento, nei seguenti
termini: riduzione della retta giornaliera del 25% a partire dal 16° giorno
di assenza. Il periodo di mantenimento del posto sarà comunque non
superiore a 3 mesi.
• In caso di decesso, il calcolo della retta verrà effettuato sui giorni di
effettiva permanenza.
7.11 L’eventuale Aumento della Retta
La Direzione si riserva il diritto di aumentare la quota mensile a carico
dell’Ospite, con un preavviso di 30 giorni, sulla base dell’aumento dei costi
di esercizio o nel caso di cambiamenti delle condizioni fisiche dell’Ospite
che implichino un tipo di assistenza diverso da quello standard ovvero
qualora si rendessero necessarie, anche temporaneamente, speciali cure
od un’assistenza personalizzata sulla base di esigenze di natura individuale
o per necessità terapeutiche.
7.12 Responsabilità della Struttura
Le indisposizioni di carattere leggero e di breve durata vengono curate
nella struttura, in caso di malattie acute o contagiose o se si rendessero
necessarie terapie specialistiche indagini diagnostiche, l’Ospite, su
richiesta del medico curante, verrà trasferito in ospedale o dimesso dalla
struttura.
Il familiare responsabile, firmatario del contratto, assume l’onere di
provvedere al materiale trasferimento dell’Ospite, dimesso per qualsiasi
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motivo dalla Casa di Riposo.
La Direzione si riserva la facoltà di dimettere l’Ospite senza obbligo
di preavviso, qualora questi tenga una condotta reprensibile, turbi la
tranquillità o la stessa incolumità degli altri ospiti e del personale.
La Casa di Riposo ha il diritto di dimettere l’Ospite moroso.
La responsabilità della conduzione della Casa di Riposo è del titolare
dell’autorizzazione amministrativa.
Al medico di base dell’Ospite compete la responsabilità terapeutica.
Le presenti condizioni e norme di convivenza possono essere integrate
da eventuali disposizioni o avvisi emanati dalla Direzione nell’intento di
migliorare la convivenza degli ospiti.
Nel caso in cui l’Ospite od i familiari non rispettino le regole di convivenza,
la Direzione si riserva di adottare i provvedimenti necessari.
La Casa di Riposo declina ogni responsabilità per comportamenti lesivi
dell’Ospite - che ne risponderà personalmente - nei confronti di altri
Ospiti, del personale o dei visitatori occasionali.
L’Ospite è altresì responsabile per il danneggiamento alle attrezzature
ed agli impianti della struttura.
La Casa di Riposo non può adottare misure coercitive o limitare la
libertà personale dell’Ospite, pertanto le cadute accidentali, le lesioni
volontarie o involontarie, anche per l’uso improprio delle attrezzature,
non comportano alcuna responsabilità civile di natura risarcitoria della
Casa di Riposo stessa nei confronti dell’Ospite medesimo.
La Casa di Riposo non assume alcuna responsabilità per la sottrazione
di oggetti di qualsiasi tipo di proprietà dell’Ospite (ivi compresi oggetti di
valore, denaro, ecc) trattenuti nella propria camera.
La Cooperativa è dotata per la Casa di Riposo di una polizza assicurativa
di Responsabilità Civile Terzi.
7.13 Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.)
Il Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) si propone l’obiettivo di
personalizzare l’intervento evitando di fornire a tutti gli ospiti una risposta
uguale e generalizzata.
Il PAI è lo strumento principale di lavoro del personale e contiene la
sintesi delle attività svolte nelle diverse fasi di valutazione dei bisogni,
definizione degli obiettivi, monitoraggio degli interventi e verifica del
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raggiungimento dei risultati.
Esso definisce l’insieme di interventi finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di superamento e riduzione di problematiche per garantire la
tutela e l’autonomia del soggetto.
Partendo dalle informazioni significative dell’utente nella fase di
valutazione si definiscono gli obiettivi che si prevede di raggiungere e gli
interventi per il loro raggiungimento.
Il PAI è elaborato dall’équipe multidisciplinare, anche sulla base delle
esigenze espresse dall’Ospite, entro e non oltre i 15 giorni successivi
all’ammissione dell’Ospite nella struttura. Esso è verificato e aggiornato
periodicamente o qualora cambi significativamente il fabbisogno
assistenziale dell’Ospite al fine di assicurare la personalizzazione del
programma alla possibile variazione delle condizioni dell’anziano.

8. PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI E DELLE FAMIGLIE
Il coinvolgimento e la partecipazione dell’ospite e dei familiari
alla gestione quotidiana della Casa di Riposo è un elemento di grande
importanza. Per questa ragione nella Casa di Riposo si svolge con cadenza
mensile un’assemblea con tutti gli ospiti per la segnalazione di criticità, per
discutere delle proposte di miglioramento e per accogliere suggerimenti
per le attività e la loro pianificazione. Nell’ambito di tale assemblea viene
eletto un Rappresentante degli ospiti.
L’Ospite e i suoi Familiari contribuiscono a identificare e condividere le
priorità, i bisogni e le aspettative rispetto alla vita comunitaria, in modo
che ciascuno, con le proprie risorse possa collaborare al raggiungimento
degli obiettivi. A tal fine si effettua, con cadenza bimestrale, una
riunione con tutti i Familiari per effettuare aggiornamenti sull’andamento
generale della struttura e degli ospiti, accogliere e discutere proposte di
miglioramento e suggerimenti per le attività e pianificazione delle stesse.
Per favorire e facilitare il coinvolgimento degli Ospiti e dei loro parenti
alla vita della Casa di Riposo e per assicurare una buona comunicazione
e un migliore funzionamento del servizio offerto, viene nominato
un Rappresentante dei Famigliari eletto liberamente a maggioranza
dall’assemblea dei familiari. Nel corso del mandato, della durata di 12
mesi, si occupa di raccogliere le varie istanze relative a segnalazioni,
possibilità di miglioramenti, andamento del servizio e suggerimenti e
di presentarli alla Direzione della Cooperativa. Le proposte presentate
sono recepite e valutate dalla Direzione, ma non potranno mai essere
vincolanti per essa.
Altri elementi che costituiscono un’ulteriore forma di coinvolgimento
degli Ospiti e delle loro Famiglie sono la somministrazione dei questionari
di gradimento, la diffusione della Carta dei Servizi, la condivisione dei
Piani di Assistenza Individualizzati, la sottoscrizione del Regolamento e la
raccolta di reclami e suggerimenti.
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9. IL PERSONALE
Responsabile di Casa Sabate: è il Coordinatore che ha la responsabilità
sia della struttura che del servizio offerto e ha il compito di garantire il
funzionamento generale della Casa di Riposo in collaborazione con la
Direzione della Cooperativa.
È responsabile della programmazione, dell’organizzazione e della
gestione di tutte le attività e prestazioni che si svolgono all’interno della
Casa di Riposo. È responsabile inoltre:
- del coordinamento e supervisione delle attività e delle prestazioni
con i servizi territoriali, in sinergia con la Direzione.
- della gestione del personale relativamente agli aspetti legati
all’organizzazione e programmazione dei turni, delle sostituzioni
in caso di malattia e ferie, della promozione delle iniziative per
la formazione e l’aggiornamento del personale, della gestione
dell’andamento del gruppo di lavoro attraverso riunioni periodiche
d’équipe e incontri di supervisione.
Il Responsabile effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati,
nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali
e comunali e relativi aggiornamenti.
Il Responsabile assicura la sua presenza presso la struttura per un tempo
adeguato e congruo per l’espletamento delle funzioni necessarie al buon
funzionamento della struttura.
Si occupa della valutazione delle richieste d’inserimento, delle fasi di
accoglienza, ammissione e ingresso nella struttura. Presiede inoltre alle
riunioni mensili con gli ospiti.
In considerazione della tipologia di ospiti accolti nella Casa di Riposo,
garantisce la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Educatore Professionale
Progetta e attua le attività proposte per salvaguardare e potenziare
le capacità esistenti (fisiche, cognitive, relazionali) nell’anziano con
particolare cura agli aspetti dell’integrazione sociale. Si occupa di dare
attuazione concreta ai programmi socio-assistenziali previsti nel PAI
promuovendo una partecipazione attiva degli anziani sia nelle attività
singole che quelle gruppali. Si occupa degli aspetti ludico-ricreativi e
socio-educativi. Conduce i laboratori, cura l’organizzazione di attività
esterne, feste, gite ed eventi particolari. L’educatore opera in sinergia con
l’Assistente Sociale.
Operatore Socio Sanitario
Tale figura professionale si occupa di fornire aiuto nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana. Il lavoro svolto con l’anziano nella cura
quotidiana di sé e dei suoi spazi, nelle attività del tempo libero permette
di creare un ambiente accogliente e confortevole in cui l’anziano riesce a
sentirsi a proprio agio.
É assicurata una copertura sulle 24 ore al giorno su turnazione per sette
giorni a settimana.

Assistente sociale
Svolge funzioni di segretariato sociale (pagamento rette, cambio
residenza, variazione medico di base), segue i rapporti con la rete
territoriale dei servizi ed è un punto di riferimento per gli ospiti e i familiari
nella fase di accoglienza e permanenza nella struttura. Favorisce l’attività
sociale degli ospiti seguendo i singoli PAI. Organizza i servizi esterni, le
procedure amministrative e la mediazione per le visite specialistiche.
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Cuoco
• Prepara i pasti;
• Richiede le derrate alimentari;
• Controlla gli alimenti in ingresso;
• Esegue i controlli previsti dal piano HACCP e compila la modulistica
di sua competenza.
Addetto alle pulizie
Si occupa quotidianamente della pulizia e del riordino delle camere,
degli spazi comuni e degli arredi.
Cura la pulizia ed il cambio della biancheria messa a disposizione nelle
camere (biancheria da letto e da bagno) settimanalmente e a secondo
delle necessità.
Il servizio Lavanderia per gli effetti letterecci (lenzuola, federe,
asciugamani) è affidato a una ditta esterna in convenzione che si occupa
del ritiro e della consegna della biancheria.
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10. CRITERI DEONTOLOGICI DEL PERSONALE
Premesso che all’interno della struttura vige un regolamento interno
integrato dal codice disciplinare per i contratti nazionali, per la disciplina
del personale dipendente, autonomi, liberi professionisti e ditte private,
è comunque indispensabile avere un comportamento corretto e consono
rispetto agli altri lavoratori e alle persone per cui è rivolto il servizio,
espressione di un’etica professionale a garanzia della qualità del servizio
che si eroga.
Il personale è tenuto a esporre in modo visibile il proprio cartellino
identificativo rilasciato dalla Direzione della Cooperativa.
Tutti gli operatori impiegati presso la struttura devono attenersi alle
seguenti norme di comportamento:
- mantenere un contegno decoroso e irreprensibile;
- osservare il segreto d’ufficio e il segreto professionale;
- seguire le norme etico-sociali che disciplinano l’esercizio alla
professione;
- garantire il pieno rispetto della Privacy ai sensi del REG UE 679/2016,
relativamente ai dati personali e particolari degli ospiti.
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11. I RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO
All’interno della Casa di Riposo possono operare, previa Convenzione
con la Cooperativa, Associazioni di Volontariato iscritte nell’apposito
Albo Regionale, come risorsa aggiuntiva al personale impiegato, per
organizzare e partecipare a momenti di socializzazione e integrazione con
il territorio e la circostante comunità. La loro presenza all’interno della
struttura ha lo scopo inoltre di contribuire allo sviluppo della cultura di
solidarietà a favore degli ospiti.
Interventi di questo tipo, svolti ai sensi della normativa vigente, sono
fondati su prestazioni spontanee e gratuite. I volontari devono attenersi
alle indicazioni del personale dipendente e non possono comunque
sostituirsi a tale personale per nessuna ragione ma solo coadiuvarlo nelle
varie attività. La presenza di volontari è preceduta e accompagnata da
attività formative ed informative specifiche per un proficuo inserimento
nella struttura. Anche per i volontari vale l’obbligo dell’identificazione in
struttura attraverso l’esposizione di un tesserino identificativo rilasciato o
dalla Direzione della struttura o dalla stessa organizzazione di volontariato.
La struttura può avvalersi inoltre dei volontari del Servizio Civile Nazionale
nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia.
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12. LA RETE
Casa Sabate è ubicata in un contesto abitato, all’entrata del borgo di
Trevignano Romano (RM), situata sulle sponde del Lago di Bracciano a
pochi km da Roma e nelle vicinanze di altri meravigliosi luoghi di interesse
artistico-culturale come il Castello di Bracciano e siti archeologici etruschi.
Trevignano occupa una posizione strategica dal punto di vista turistico
culturale e naturalistico e offre molte occasioni di socialità anche per le
numerose iniziative ed eventi promossi in particolar modo nel periodo
primaverile ed estivo. La Casa di Riposo è inserita e ben collegata nel
tessuto cittadino, si trova a 500 m dalla piazza del Comune di Trevignano.
Questo consente alla struttura di vivere appieno le possibilità che la
località offre, di collaborare e integrarsi con la rete territoriale dei servizi,
grazie anche alla collaborazione con Associazioni, centri culturali presenti,
il Servizio Sociale e l’ufficio turistico del Comune.
Le attività pensate e proposte dalla Casa di Riposo sono orientate al
superamento delle forme di solitudine, alimentando le dinamiche della
socialità, le relazioni interpersonali, i rapporti con la Comunità, così da
favorire i processi di integrazione col territorio e la partecipazione attiva.
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13. SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI
SERVIZI EROGATI
13.2 Linee Guida
Gli standard di qualità definiscono il livello di qualità del servizio erogato.
Sono individuati dalla Cooperativa ed espressi attraverso degli indicatori
di qualità.
Gli standard di qualità forniscono dei punti di riferimento sia per i
cittadini-clienti, sia per gli operatori e sono utili a orientare e valutare
l’azione della Struttura. Vengono individuati a partire dai bisogni e
dall’esperienza del cittadino-cliente, analizzando i diversi momenti di
contatto con la struttura e prendono in considerazione diversi aspetti,
quali: l’informazione e l’accoglienza, le facilitazioni d’accesso e il rispetto
dei tempi d’attesa, la personalizzazione degli interventi, la tutela e la
partecipazione, gli elementi qualitativi delle prestazioni erogate e la
professionalità espressa dal personale impiegato.
L’obiettivo di ogni standard (espresso in percentuale garantita) è
determinato dalla consapevolezza che il miglioramento della qualità è un
processo continuo che si evolve nel tempo, con difficoltà e a piccoli passi
perché spesso richiede anche una continua e costante trasformazione
culturale. Su questo converge l’impegno di tutti gli operatori della
Struttura che ne assicura la verifica periodica.
La metodologia di controllo della Qualità analizza il processo del
servizio erogato attraverso l’adozione di precisi indicatori e standard di
riferimento. Nella verifica è fondamentale il coinvolgimento degli ospiti
e dei familiari in quanto fruitori attivi e partecipi del servizio e degli
operatori che contribuiscono, congiuntamente, all’identificazione delle
cause di variazione e alla pianificazione dei cambiamenti nel contesto
della pratica lavorativa.
13.2 Strumenti
In particolare, la Struttura adotta strumenti specifici di valutazione
(questionari, formazione di gruppi di discussione), al fine di “misurare” il
livello di soddisfazione da parte degli ospiti e dei familiari.
La determinazione degli standard di qualità impone un processo
continuo di analisi, valutazione e progressivo miglioramento della qualità
46

del servizio e rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza e visibilità
nei confronti dei cittadini.
13.3 Standard di Qualità
N

Caratteristica chiave

Indicatore

Valore target

1

Accoglienza

fascia oraria di disponibilità per Dalle 09.00 alle 19.00
la richiesta di informazioni sul
servizio erogato
fascia oraria di disponibilità per Dalle 09.00 alle 19.00
la ricezione delle richieste di inserimento
Tempi di risposta alla richiesta Massimo 7 giorni dal
d’inserimento
ricevimento
della
richiesta d’inserimento
Tempi di organizzazione del pri- Massimo
15
giorni
mo incontro presso la struttura
dall’invio
dell’esito
positivo della richiesta
d’inserimento
Messa a disposizione
camera dal momento
stipula del contratto.

2

Erogazione del
servizio

della Massimo H24 /48
della

Tempi di redazione del PAI

Entro 15 giorni dal primo
ingresso
dell’ospite
presso la struttura

Verifica del PAI

Almeno ogni 6 mesi

Numero minimo di attività di so- Almeno 6
cializzazione organizzate
Numero di laboratori attivi nel Almeno 2 al mese
mese corrente
Numero di giornate garantite di Almeno 2 a settimana
presenza dell’assistente sociale
Numero minimo di operatori Almeno 1 ogni 20 ospiti
OSS presenti presso la struttura h 24
Numero di giornate garantite di
presenza dell’educatore

Almeno 2 a settimana

% di obiettivi raggiunti rispetto a
quelli pianificati, relativamente
al singolo ospite.

Uguale o maggiore
del 75%
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3

Comunicazione con i Numero minimo di incontri con
parenti
i familiari

Una volta al mese

4

Gestione dei
reclami

fascia oraria di disponibilità per
la ricezione dei reclami

24 ore su 24

tempi di risposta all’autore del
reclamo

max 48 ore dalla
ricezione del reclamo

tempi di gestione del disservizio

max 30 giorni

% di utenti soddisfatti dei servizi

Uguale o maggiore del
75%

% reclami rispetto al numero
totale degli utenti

Uguale o minore del 5 %

Qualifica del personale

100% del personale
avente il titolo idoneo
alla funzione ricoperta

Numero di ore di formazione
previste per il personale
operativo

15 ore formazione l’anno
su tematiche specifiche
del settore di assistenza

Qualifica e Curriculum

Responsabile con titolo
idoneo alla funzione
richiesta

Numero di ore di formazione
previste per il responsabile di
struttura

15 ore di formazione
l’anno su tematiche
specifiche del settore di
assistenza e su aspetti
amministrativo gestionali

5

6

Personale

Responsabile

Garibaldi 137, 00069 Trevignano Romano o riporlo nell’apposita
							
cassetta sita alla reception.
In caso di reclamo, questo sarà analizzato dal Responsabile della
Struttura e riceverà apposito trattamento entro 30 gg.
13.5 Forme di Risarcimento
In caso di disservizio, la Cooperativa interviene per identificare l’entità
dello stesso:
• in caso di assenza improvvisa dell’operatore, la Cooperativa si
impegna alla sostituzione immediata. Qualora non fosse possibile,
l’operatore del turno precedente è tenuto a garantire la prosecuzione
del servizio;
• per quanto concerne le responsabilità derivanti da eventuali danni
che gli operatori dovessero arrecare nell’esecuzione del servizio, per
cause a questo inerenti, la Cooperativa è in possesso di una copertura
assicurativa che copre il rischio di responsabilità civile per danni
arrecati a persone e/o cose.
Inoltre gli operatori sono tenuti a mantenere un contegno decoroso
e irreprensibile nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona
educazione, osservare il segreto d’ufficio e professionale; qualora ciò non
venisse pienamente rispettato, la Cooperativa si impegna a richiamare,
sanzionare ed eventualmente sostituire gli operatori che non osservassero
tale condotta.

13.4 Suggerimenti e Reclami
La Direzione accoglierà con interesse ogni suggerimento, stimolo o
proposta, volti a migliorare la qualità del servizio reso.
L’Ospite e/o i suoi familiari che intendano proporre suggerimenti o
segnalare disservizi, esprimere una lamentela motivata circa la non
coerenza del servizio ricevuto con quanto previsto dalla Carta dei Servizi,
potranno darne comunicazione attraverso le seguenti modalità:
• Colloquio con il Responsabile della struttura;
• Comunicazione telefonica al numero 069999046;
• Compilazione dell’apposito modulo disponibile all’ingresso della
struttura, da inviare via fax al numero 069997200 o all’indirizzo Via
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