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ISTITUTO “LA PROVVIDENZA” ONLUS 
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  PREMESSA  
CHE COSA È LA CARTA DEI SERVIZI? 

La Carta dei Servizi rappresenta un documento importante perché contiene: 

- le caratteristiche della Residenza Sanitaria Assistenziale; 

- la descrizione dei servizi offerti; 

- le modalità sulla base delle quali viene erogata  l’assistenza; 

- l’impegno dell’Amministrazione a perseguire continui miglioramenti. 

 
La Carta dei Servizi principalmente: 

- è volta alla tutela dei diritti degli Ospiti; 

- attribuisce agli stessi la possibilità di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati. 

 
La Carta dei Servizi è quindi un documento del tutto diverso dalle pubblicazioni che siamo 

abituati a vedere, perché vuole essere uno strumento ambizioso di DIALOGO con tutti coloro 

che entrano in contatto con l’Istituto LA PROVVIDENZA Onlus. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tratta di uno strumento previsto dalla normativa vigente e finalizzato a dare la massima 

trasparenza  ai  principi  che  ispirano  l’organizzazione  complessiva,  ai  servizi  erogati,  agli 

standard qualitativi che caratterizzano l’attività degli Operatori, agli impegni di 

miglioramento rispetto alle esigenze degli  Ospiti. 

Nella realizzazione della presente Carta dei Servizi si è voluto cogliere l’occasione per iniziare 

a sviluppare un’ampia riflessione sull’organizzazione e sulle peculiarità dell’Istituto, 

coinvolgendo progressivamente Responsabili, Operatori, Ospiti, Familiari. 

 
SIGNIFICATO DEL DOCUMENTO 

La Carta dei Servizi è un documento importante, previsto dalla legge in tutti i settori di 

pubblica utilità, per migliorare il rapporto tra coloro che utilizzano i servizi e gli Enti che li 

erogano. 

Nel contesto particolare delle R.S.A., è il documento che descrive i servizi erogati dalla 

Residenza Sanitaria  Assistenziale per il maggior benessere dei suoi Ospiti. 

Nella Carta dei Servizi vengono infatti fornite informazioni di base relative alla Residenza   e 

ai servizi e prestazioni erogati come: le modalità di accesso alla Casa, la tipologia delle 
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prestazioni assistenziali, i documenti 

necessari, com’è organizzata la giornata tipo, 

i servizi accessori disponibili e via dicendo. 

Vengono   altresì   descritti    gli    standard  

di qualità attuali o che ci si prefigge di 

conseguire in tempi definiti, relativi agli 

aspetti che chiunque può direttamente 

cogliere negli ambienti e nel rapporto con 

tutti coloro che operano nell’Istituto. 

Molti di tali standard potranno essere 

migliorati con relativa facilità, in  tempi brevi 

e senza particolari  costi,  con  iniziative 

finalizzate a una più adeguata 

organizzazione del lavoro che si svolge nella 

Residenza; altri sono vincolati dalle attuali 

risorse disponibili e richiedono investimenti 

mirati. 

L’istituzione  della  Carta  dei  Servizi,  quindi,  

modifica  profondamente  il   ruolo di chi 

accede alle strutture sanitarie e di 

assistenza: non è più un “soggetto passivo”, 

come voleva la mentalità burocratica ma 

“attivo” e che contribuisce al miglioramento 

del servizio erogato. 

Oggi a chi accede in una R.S.A. e ai suoi 

Familiari, attraverso quanto  dichiarato nella 

Carta dei Servizi e con gli strumenti    in essa 

indicati, viene attribuito un potere  di 

controllo sulla qualità dei servizi ricevuti. In 

sintesi, secondo la normativa gli obiettivi 

irrinunciabili della Carta dei Servizi  sono: 

• l’adozione  di  standard  di  qualità  del 

servizio; 

• l’informazione sugli standard adottati; 

• la valutazione della qualità dei servizi 

erogati; 

• la verifica del rispetto degli standard e 

del grado di soddisfazione degli utenti; 

• la tutela del Cittadino; 

• l’impegno dell’Istituto a rilevare e 

analizzare  i  segnali  di  disservizio   e ad 

adottare le misure necessarie per 

rimuoverli. 

 
DESTINATARI DEL DOCUMENTO 

La Carta dei Servizi è indirizzata a diversi 

lettori: 

- agli Ospiti e ai loro Parenti affinché 

possano  apprezzare  il   lavoro   di   quanti si 

prodigano attorno a loro e contribuire con i 

propri suggerimenti ad un continuo 

miglioramento del servizio di assistenza; 

- a tutto il Personale operante nella 

Struttura affinché sia consapevole delle 

attività complessivamente svolte; possa 

fornire corrette informazioni rispetto a 

specifici bisogni che l’Azienda è in grado di 

soddisfare; orienti i propri sforzi al rispetto 

degli standard di qualità e degli impegni 

dichiarati; 

- alla popolazione, alle Aziende Sanitarie 

Locali, agli Ospedali, ai Medici di Famiglia, ai 

Comuni e, in generale, a tutte le Associazioni 

che operano nel campo Sanitario e 

Assistenziale. 
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CHI SIAMO  
Istituto 

La Provvidenza 
ONLUS 

 

L’Istituto “La Provvidenza” è presente a Busto Arsizio dal 1879: da più di 130 anni è al prevalente 

servizio di anziani autosufficienti e non, con una Struttura che nel tempo si è ampliata e 

trasformata per rispondere sempre meglio ai bisogni di assistenza delle persone sole o in 

difficoltà fisica. 

Sorto come libero Ente benefico, poco dopo (nel 1890, con la Legge Crispi) trasformato in IPAB, 

si è depubblicizzato nel 1992, assumendo nel 1998 l’attuale veste di ONLUS (Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale). 

L’Istituto, nato per la volontà e la generosità dei cittadini di Busto, sollecitato dall’allora Prevosto 

Monsignor Giuseppe Tettamanti, ispirato ai valori della carità cristiana, mantiene fede anche 

oggi all’impegno assunto in quegli anni e vuol privilegiare un’utenza locale con un’assistenza 

attenta e umana, sostenuta da un servizio a carattere socio - assistenziale puntuale e preciso. 

Scopo dell’Istituto in senso lato è garantire, nel campo dell’assistenza socio-sanitaria e con 

idonee strutture, una serena permanenza agli Ospiti, così da ricreare - fin dove è possibile - un 

ambiente familiare che meno si stacchi dalla “casa propria”. 

 
In senso specifico, le finalità dell’Ente risultano dall’ art. 3 dello Statuto: 

“L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 

nel campo dell’assistenza sociale e socio - sanitaria. La sua attività consiste principalmente nella 

realizzazione e funzionamento di strutture abitative idonee ad assicurare mantenimento e 

assistenza a persone di ambo i sessi, prevalentemente anziani autosufficienti e non, con 

particolare attenzione ai residenti in Busto Arsizio e suo territorio storico. Non possono essere 

ricoverate o mantenute in Istituto persone affette da malattie contagiose o mentali o comunque 

incompatibili con la Struttura”. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

 

L’organizzazione     Istituto LA       

PROVVIDENZA     Onlus 

è basata sull’assunto che 

l’Ospite non è solo titolare di 

diritti o creditore di servizi, 

ma è una persona che 

sviluppa la propria identità 

umana e sociale in nuovi 

rapporti e relazioni 

interpersonali, in un 

ambiente strutturato in 

funzione dei suoi bisogni 

psicofisici. 

 
L’Istituto ispira la sua attività 

ai principi fondamentali 

indicati dalle Direttive 

Ministeriali e di seguito 

esplicitati. 

 
Uguaglianza 

L’erogazione    del    Servizio è    

ispirata    al    principio di 

uguaglianza dei diritti degli 

Utenti (Ospiti e Familiari), 

garantendo parità di 

trattamento. 

L’Uguaglianza va  intesa 

come divieto di qualsiasi 

discriminazione non 

giustificata, ma non come 

uniformità di trattamento 

che si tradurrebbe in 

superficialità nei confronti 

dei    bisogni    degli    Utenti, 

i  quali  godono  invece   di un 

Piano Assistenziale 

Individualizzato. 

 
Diritto di Scelta 

La Struttura è impegnata, 

compatibilmente con le 

proprie esigenze organizzative, 

ad erogare i propri servizi 

offrendo agli Ospiti l’ampia 

opportunità   di   scelta   per 
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il soddisfacimento delle 

proprie esigenze. 

 
Imparzialità e Continuità 

L’Istituto si  impegna 

a garantire l’assoluta 

imparzialità nell’erogazione 

delle prestazioni fornite, in 

relazione sia ai modi che ai 

tempi. 

Si impegna altresì a far di 

tutto per ridurre al minimo    i  

possibili  disagi  derivanti da 

circostanze  occasionali  e per 

garantire la continuità 

dell’assistenza. 

 
Efficacia ed Efficienza 

L’Istituto ha come obiettivo 

l’aumento del livello di 

qualità di vita dell’Ospite, 

attraverso il miglioramento 

continuo    delle  prestazioni 

socio-sanitarie. 

A tal fine vengono utilizzati 

strumenti  di   valutazione dei 

servizi secondo i  criteri di 

efficacia (verificare se gli 

obiettivi sono stati raggiunti) 

e di efficienza (il miglior 

utilizzo delle risorse per 

raggiungere  gli obiettivi). 

Trasparenza per attività 

Gestionali, Amministrative, 

Assistenziali e Socio-Sanitarie 

L’Amministrazione  garantisce 

la trasparenza della propria 

attività gestionale ed 

amministrativa dando la 

possibilità agli Utenti di 

accedere alle informazioni che 

li riguardano, nel rispetto dei 

regolamenti in materia di 

procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso  ai 

relativi documenti. 

 
Partecipazione 

La partecipazione degli 

Ospiti si realizza attraverso: 

• un efficace sistema 

di informazione sulle 

prestazioni        erogate 

e sulle modalità di 

accesso; 



 

• l’attuazione di progetti per adeguare le strutture e le prestazioni alle esigenze della 

persona; 

• la rilevazione del livello di gradimento dell’utenza rispetto alle prestazioni  ricevute. 

 
A tal proposito chiunque può produrre memorie e documenti, inoltrare reclami, formulare 

suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio. In ogni reparto è presente un 

modulo “osservazioni e suggerimenti”, un modulo “reclami” ed un’ apposita cassettina dove 

inserire tale documentazione. 

 
Sono a disposizione, per qualunque tipo di segnalazione, reclamo o osservazione anche gli 

uffici accoglienza al pubblico. Ogni segnalazione viene attentamente valutata e ad ognuna, 

quando non anonima, viene data risposta negli immediati giorni successivi (massimo 7 giorni). 
 

(Vedi allegato 03 e 04)  

U.R.P. 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è il punto di riferimento a disposizione degli Ospiti  
e dei Familiari delle R.S.A. Istituto LA PROVVIDENZA Onlus, per richieste, comunicazioni e 
segnalazioni 

Le funzioni in particolare: 
• ascolto di problemi/segnalazioni da parte dell’Ospite, del Parente relativamente al rapporto 

con i servizi della Struttura; 
• risposta a segnalazioni di immediata soluzione e verbalizzazione per una adeguata 

valutazione da parte della Direzione; 
• accoglienza di osservazioni, proposte e reclami assicurando celere risposta; 
• accoglimento di proposte tese ad ottimizzare la qualità dei  servizi; 
• somministrazione di questionari ed indagini campionarie sulla soddisfazione degli Ospiti; 
• gestione dei rapporti con i VOLONTARI. 

Il responsabile dell’Ufficio è 
disponibile 
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle  17.00 

 

Tel:  0331-358218 
rosario.r@laprovvidenzaonlus.it 



 

  DESCRIZIONE DELL’UNITÀ GESTIONALE 3  
UNITA’ AUTORIZZATA E ACCREDITATA PER 57 POSTI LETTO CONTRATTUALIZZATA  PER  36 
POSTI LETTO 

Il Padiglione Mons.Galimberti con il Piano 
Primo Pad.Borri, costituisce l’Unità Gestionale 
3, Unità autorizzata e accreditata per 67 posti 
letto, contrattualizzata per 36 posti letto 
destinati ad Ospiti Anziani Non  Autosufficienti. 
L’Unità Gestionale 3  fa  parte   del Presidio 5 
con a capo una Infermiera Coordinatrice 
Responsabile di Presidio, principale punto di 
riferimento per Ospiti, Parenti e Dipendenti. 

 

NUCLEO 5 
COORDINATRICE RESPONSABILE DI PRESIDIO 
I.P. CASELLATO EMANUELA 
La capacità ricettiva complessiva  è  pari  a  57 
posti letto: due piani il secondo da 20 posti 
letto e il primo da 37. 

 

Riferito alla residenzialità 
- le camere sono così articolate: 
· n° 2 camere ad un letto e n.° 9 camere a due 
letti al primo secondo padiglione Monsignor 
Galimberti per un totale di 20 posti letto, 
· n° 2 camere ad un letto e n.° 9 camere a due 
letti al primo piano padiglione Monsignor 
Galimberti ai quali si aggiungono n 3 camere 
singole e n. 7 camere a due letti nel piano 
primo Pad.Borri per un totale di 37 posti letto, 
- tutte le camere sono accessibili con 
carrozzine, con la possibilità di utilizzo di 
separatori temporanei per il rispetto della 
privacy in quelle a due letti; che tutti i servizi 
igienici sono dotati di attrezzature, sanitari e 
ausili utili per la non autosufficienza, 
- nei nuclei sono presenti un ambulatorio- 
medicheria (uno per piano), 
- nei nuclei sono presenti un locale controllo 
personale con servizio igienico dedicato al 
personale (uno per piano), 
- per ogni nucleo è presente una cucina con 
funzioni di tisaneria, 
- per ogni nucleo è presente uno spazio 
soggiorno/pranzo, 
- per ogni nucleo è presente idoneo spazio per 
le attività occupazionali, 
- nei nuclei sono presenti armadi e/o locali 
per la biancheria pulita, 

- nei nuclei sono presenti depositi per la 
biancheria sporca, 
- nei nuclei sono presenti locali per vuotatoi  e 
lavapadelle, 
- nei nuclei sono presenti depositi per 
attrezzature, carrozzine, materiali di consumo, 
- nei nuclei sono presenti attrezzature adatte 
adospitinondeambulantienonautosufficienti 
(letti con snodi, solleva pazienti, materassi e 
cuscini antidecubito ecc.). 

 

Riferito alla valutazione delle terapie 
- sono presenti locali ed attrezzature per 
prestazioni ambulatoriali, 
- è presente palestra con attrezzature idonee 
all’erogazione di attività riabilitativa, servizi 
igienici dedicati, depositi e spogliatoi. 

 

Riferito alla socializzazione 
- è presente un angolo “bar”, 
- sono presenti soggiorni polivalenti, sono 
presenti servizi igienici adeguati. 

 

Riferito ad aree generali di supporto 
- è presente un ingresso con portineria, con 
telefono e funzioni recapito postale, 
- sono presenti al piano terra uffici per la 
direzione, la segreteria e l’amministrazione, 
- la preparazione del cibo  viene  effettuata in 
locali della struttura posto al piano 
seminterrato in possesso di autorizzazione  da 
parte del competente servizio dell’A.T.S. e che 
il trasporto ai nuclei avviene con carrelli 
termici, 
- esiste servizio di lavanderia affidato a terzi 
con contratto continuativo, 
- sono presenti dei locali deposito e magazzini, 
- sono disponibili due camere ardenti dedicate 
all’unita gestionale III aventi caratteristiche 
strutturali e gestionali di legge con annesso 
servizio igienico per i dolenti, 
- sono presenti locali per il deposito dello 
sporco e del pulito. 



 

 
 
 

 
Nella Unità Gestionale 3 viene garantita la continuità dell’assistenza in relazione alla tipologia e 

alla complessità assistenziale dell’utenza trattata anche in caso di urgenze o eventi imprevisti 

(clinici, organizzativi, tecnologici). 

L’Unità Gestionale 3 a seguito della “Riorganizzazione Sanitaria” studiata e attuata dalla nuova 

Amministrazione prevede la presenza di una Coordinatrice Infermieristica appositamente 

preparata e selezionata dopo un intenso corso di Formazione in collaborazione con l’Università 

LIUC di Castellanza al quale hanno partecipato nr. 12 Infermiere già in forza e scelta solo 1 che 

sarà il riferimento della Unità Gestionale. 

 
La reperibilità medica, infermieristica e socio assistenziale è garantita 24/24 come da turistica 

esposta, secondo i criteri del DGR4980. La presenza delle qualifiche standard, possesso dei titoli, 

iscrizioni all’albo viene verificata dall’Ufficio personale quotidianamente e predisponendo a 

richiesta degli Organi di controllo tabella aggiornata di tutto il personale presente con i titoli 

relativi. 

 
Personale Medico 

Per La presenza del medico viene garantita sulle 24 ore con presenza fissa o reperibilità in tutta 

la Unità Gestionale 3 come di seguito specificato. È previsto un Medico di riferimento  che sarà 

presente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (4 giorni a settimana) o dalle ore 

14.00 alle ore 20.00 (1 giorno a settimana) come da cartellonistica mensile affissa in ogni nucleo. 

È garantita la continuità assistenziale tramite reperibilità del Medico dalle 20:00 alle 08:00. 

Oltre al personale Medico di Nucleo, sono disponibili un Direttore Sanitario e un Coordinatore 

Medico/ Responsabile Sanitario RSA che garantiscono la presenza in struttura dal Lunedì al 

Venerdì sia al mattino che al pomeriggio. 

 
Personale Infermieristico 

Viene garantita la presenza fisica o tramite reperibilità del personale Infermieristico sulle 24 

ore. Nella Unità Gestionale 3 è prevista la presenza di un Coordinatore Infermieristico presente 

dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30 ad eccezione del giovedì    in 

cui è presente dalle 14.30 alle 20.30. A turno un Coordinatore Infermieristico sarà presente 

dalle 08:30 alle 12:00 anche la domenica. Nella Unità gestionale 3 sono  presenti tutti i giorni  2 

Infermiere al mattino nella fascia oraria dalle 07:15 alle 14.15 e 1 Infermiera dalle 14:00 alle 

21:00. Per il turno notturno è reperibile una Infermiera e sarà garantita la presenza nella Unità 

Gestionale 3 di personale con titolo di OSS. 

 
Personale Socio Assistenziale 

Per ogni reparto dell’Unità Gestionale 3 è stata definita una specifica organizzazione che 

garantisce la continuità assistenziale e il rispetto degli standard richiesti per il personale Socio 

Assistenziale. Le ASA si occupano della sola Assistenza diretta all’Ospite essendo appaltato 

esternamente tutto il servizio di pulizia. L’attività Socio-Assistenziale agli Ospiti è svolta nell’arco 

delle 24 ore da Operatori A.S.A. (Ausiliari Socio-Assistenziali) e O.S.S. (Operatori Socio-Sanitari) 

e riguarda tutte quelle attività atte al mantenimento dello stato di salute e del benessere 

psicofisico della persona: 



 

 
 
 

 
• l’Ospite viene aiutato per la mobilizzazione, l’igiene personale, il bagno o la doccia, la 

vestizione e l’alimentazione. Particolare attenzione viene rivolta all’idratazione; 

• l’alloggio viene governato e pulito con attenzione. Una cura particolare viene riservata ai 

servizi igienici e ai cambi della biancheria; 

• l’autosufficienza viene favorita attraverso il controllo della deambulazione e con accorgimenti 

per una corretta postura durante le condizioni di riposo; 

• viene offerta collaborazione durante le attività atte a favorire la socializzazione degli Ospiti; 

• vengono svolti interventi di controllo e vigilanza per garantire l’incolumità della  persona. 

 
Assistenza  Fisiokinesiterapica. 

Il servizio fisioterapico è erogato da fisioterapisti abilitati.  L’attività riabilitativa individuale 

o a piccoli gruppi viene svolta dopo indicazioni specifiche impartite, valutate e controllate da un 

Medico Specialista Fisiatra e dai Medici della Residenza. Tutti i programmi sono finalizzati al 

mantenimento e al recupero delle capacità residue ed al miglioramento dell’autonomia motoria 

dell’Ospite. 

 
Servizio  Animazione. 

L’Animazione e la vita di relazione sono componenti fondamentali del modo di vivere nella 

Residenza. L’animazione è intesa come un insieme di attività ricreative, culturali, ludiche o 

educative ed offre tutte le possibilità di stimolo alla promozione psicofisica della persona. 

Queste attività vengono svolte dagli Animatori o dagli Educatori Professionali, tenendo conto 

dei bisogni sociali del singolo Ospite. Il lavoro di animazione intende perseguire, partendo da 

un approccio integrato tra le diverse figure professionali presenti in Residenza, un approccio 

progettuale che parte da un’analisi della rete familiare ed informale e dai dati sociali anamnestici 

per formulare un piano personalizzato di proposte da attuare a favore dell’Ospite. Particolare 

attenzione viene inoltre garantita rispetto a tecniche di ambientazione finalizzate a favorire la 

partecipazione alle attività. Il programma settimanale viene esposto in bacheca o nei locali di 

passaggio, permette anche ai Parenti, di conoscere anticipatamente l’articolazione delle varie 

attività, quali: feste, proiezioni di film e documentari, giochi di società, musica dal vivo, ballo, 

rappresentazioni teatrali, lettura e dialoghi, laboratorio occupazionale, giardinaggio, conferenze, 

tornei di giochi, festeggiamenti personalizzati e particolari, spettacoli, concorsi vari, gite in città 

e fuori città. 

 
La Direzione dell’Istituto ha istituito e diffuso al Personale una moltitudine di procedure e linee 

guida in particolare per quanto riguarda: 

• l’igiene dell’Ospite nel rispetto della privacy; 

• la somministrazione degli alimenti; 

• la prevenzione delle cadute; 

• la prevenzione trattamento delle piaghe da decubito; 

• il trattamento dell’incontinenza; 

• l’utilizzo dei mezzi di contenzione. 

 
L’Istituto è amministrato da un Consiglio composto da 9 membri e guidato da un Presidente che 

ne è il Legale  Rappresentante 
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  ORGANIGRAMMA 
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 CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL’ACCESSO  
 

VISITE GUIDATE 

Previo appuntamento, ogni 

secondo  venerdì  del  mese non 

festivo (o, se festivo, il giorno 

precedente), dalle 14.30 alle 

16.00, gli addetti uffici 

accoglienza al pubblico saranno 

disponibili ad accompagnare gli 

aspiranti Ospiti e i loro Parenti 

alla visita di una porzione 

significativa dei reparti abitativi 

della Struttura a solo scopo 

conoscitivo. 
 

RICHIESTA DI ACCOGLIENZA 

L’Istituto è aperto alla 

ammissione in R.S.A. di persone 

di ambo i sessi ultra 65enni 

NON  AUTOSUFFICIENTI 

(salvo eccezioni che verranno 

valutate singolarmente), con 

particolare   attenzione   ai 

residenti in Busto Arsizio e 

territorio storico, ad esclusione 

di persone  affette  da 

malattie  contagiose    o 

mentali, o comunque ritenute 

incompatibili con la Struttura. 

Per l’ammissione  in   Istituto  

gli  interessati  dovranno 

presentare, su apposito modulo, 

domanda corredata dalla 

documentazione richiesta (a 

disposizione presso gli Uffici 

preposti o scaricabile dal sito 

web). 

A chiamata, l’interessato sarà 

ammesso  subordinatamente 

ad un periodo di valutazione 

fissato in 30 giorni. 

 

 
L’Istituto adotta una specifica procedura e protocollo che 

garantisce il rispetto della lista di attesa che regolamenta 

gli ingressi. 

 

La domanda per l’ammissione alla lista di attesa dovrà 

essere presentata agli uffici accoglienza al pubblico 

dell’Istituto che ricevono dal Lunedì al Venerdì dalla ore 

10:00 alle ore 12:15. 

 
I criteri 

1. Data di presentazione della domanda. 

 
2. Persone di ambo i sessi, prevalentemente anziani 

non autosufficienti (ultra 65enni) 

 
3. Residenti in Busto Arsizio e suo territorio storico (Se 

due persone hanno presentato la domanda lo stesso 

giorno viene data la priorità all’ingresso al cittadino di 

Busto A. subito dopo all’Aspirante Ospite proveniente 

fuori dal territorio). 

Criteri di formazione e modalità di gestione della lista 

di attesa 
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INGRESSO OSPITE (vedi allegato 01) 

L’ammissione  degli   Ospiti   è   disposta   

dal Presidente, esperiti gli opportuni 

accertamenti sanitari e sociali. 

Gli addetti ufficio accoglienza al pubblico 

informano preventivamente il Personale 

Sanitario circa l’ingresso del nuovo Ospite 

per la preparazione dello spazio abitativo 

comunicandone i dati socio-sanitari 

essenziali. 

Al momento dell’ingresso l’Equipe 

Multidisciplinare dell’Istituto accoglierà 

l’Ospite favorendo la reciproca conoscenza e 

l’inserimento nel nuovo ambiente. 

La sistemazione, in riferimento alle scelte 

dell’Ospite, sarà quella ritenuta più congrua 

dall’Istituto. 

Tale sistemazione potrebbe variare nel 

tempo in relazione al mutare dello stato di 

salute dell’Ospite. 

DIMISSIONI OSPITE 

All’Ospite è data facoltà di lasciare 

definitivamente l’Istituto, senza alcuna 

giustificazione, con preavviso di almeno 15 

giorni; in caso contrario sarà dovuta la retta 

completa del mese in corso. 

All’Istituto è data  in  qualunque momento la 

facoltà di procedere alla dimissione 

dell’Ospite per motivi sanitari e/o 

comportamentali non sindacabili, con 

preavviso di 15 giorni. 

In caso di dimissioni per trasferimento ad 

altra Struttura, per assicurare la continuità 

delle cure, il Medico di Reparto predispone 

apposita modulistica contenente diagnosi e 

terapia farmacologica in corso. 
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  ORGANIZZAZIONE  INTERNA  
 

GIORNATA  TIPO  DELL’OSPITE (indicativa) 
 

6.30 - 8.30: alzata e igiene Ospiti 

8.00 - 9.30: colazione 

9.30 - 11.30: attività animative 

11.30 - 12.30: pranzo 

12.30 - 14.30: riposo pomeridiano 

15.00 - 17.00: docce 

15.00 - 15.30: merenda 

15.30 - 17.30: attività animative 

17.30 - 18.30: cena 

19.00 - 21.00: messa a letto 

 
 

L’IDRATAZIONE 

Ogni giorno, al mattino e al 

pomeriggio un operatore 

addetto all’assistenza 

distribuisce bibite (thè, succo 

di frutta, ecc.). Diventa, nella 

vita quotidiana in Residenza, 

un rituale a cui l’Ospite 

“partecipa”    volentieri    ed 

è contemporaneamente 

un’attenzione rivolta alla sua 

salute. 

 
ORARIO VISITE 

Gli Ospiti potranno ricevere 

visitatori tutti i giorni dalle 

ore 8.00 alle ore 20.00 nel 

puntuale rispetto delle 

attività previste nella 

“Giornata tipo”. 

Come da Protocolli durante i 

momenti di igiene, messa a 

letto e riposo pomeridiano, 

non è consentito l’ingresso 

nelle camere. Altresì durante 

i pasti l’accesso agli spazi 

comuni,  ove  i  Sigg.  Ospiti si 

alimentano, è consentito ad 

un solo parente o volontario, 

autorizzato come 
da normativa, per Ospite. Per 

qualsiasi deroga o esigenza 

particolare, rivolgersi per 

l’autorizzazione al  Medico di  

Reparto.   In   occasione di 

festività o ricorrenze 

particolari,e’inoltre possibile 

pranzare o cenare con i propri 

congiunti avanzando richiesta 

agli addetti ufficio accoglienza 

al pubblico. Gli incontri 

potranno avvenire negli spazi 

di soggiorno e solo per gli 

Ospiti allettati nelle loro 

camere. 

RETTE (vedi allegato 02) 

L’Ospite versa una retta 

giornaliera che è stabilita dal 

Consigliodi Amministrazione 

dell’Istituto con apposita 

deliberazione  e  può 

essere modificata dallo 

stesso durante l’anno. Il 

giorno dell’ingresso, per la 

forfettizzazione dei servizi 

connessi,  è previsto  il 

versamento di un contributo 

pari a circa una mensilità (in 

caso  di dimissione/decesso, 
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limitatamente a quanto 

regolamentato nel Contratto 

d’Ingresso, è possibile disporre 

la restituzione di tale quota). 

La  conservazione  del posto 

- letto, nei casi di assenza per 

ricoveri ospedalieri  o per 

motivi sanitari, non sarà 

garantita  oltre  i  30  giorni  e 

l’ammontare della retta 

rimarrà invariato per tutto il 

periodo. 

 
Il pagamento della retta 

mensile andrà effettuato con 

SDD (Sepa Direct Debit) con 

addebito al 16 di ogni mese. In 

caso di ritardato pagamento 

saranno dovuti gli interessi 

moratori pari  al 

T.U.S. maggiorato di 5 punti. 
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La Domanda di Ammissione è composta dai seguenti moduli di cui gli interessati potranno 

prendere integrale visione presso gli Uffici preposti o visitando il sito dell’Istituto: 

• tutela dei dati personali (“privacy”); 

• certificazione Medica; 

• scheda Socio-Educativa di ingresso; 

• elenco dotazione biancheria personale; 

• regolamentazione Servizio Pompe Funebri; 

• autorizzazione partecipazione ad attività esterne. 

 
Per contro l’Ospite, o chi per lui, dovrà fornire la seguente documentazione: 

 
a) alla presentazione della Domanda di Ammissione: 

• 1 Certificato di residenza in carta semplice; 

• 3 Stati di famiglia in carta  semplice; 

• fotocopia Carta di Identità con validità di almeno 1 anno; 

• fotocopia CRS; 

• fotocopia eventuale Verbale di Invalidità rilasciato dalla Commissione di 1° Istanza o 

fotocopia della Domanda di Invalidità, se in corso; 

• certificazione medica completa. 

 
b) al momento dell’Ammissione: 

• CRS in originale; 

• tessera di esenzione (se posseduta) in originale. 

INTEGRAZIONE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
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DIRITTI E DOVERI DELL’OSPITE 
 

L’Ospite è da considerarsi 

come una persona che sta 

vivendo in un contesto 

sociale organizzato secondo 

le  comuni  regole  del  vivere 

civile, fondate sulla 

coscienza e il rispetto di 

reciproci diritti e doveri. 

I Diritti 
Secondo gli orientamenti 

normativi e le consuetudini 

più diffuse nelle 

organizzazioni che erogano 

servizi di assistenza, i diritti 

degli    Ospiti     riguardano in 

generale due aspetti 

fondamentali: 

- il rispetto della dignità 

umana; 

- l’informazione su tutto 

quanto riguarda la propria 

persona. 

In   particolare, richiamiamo 

i seguenti diritti della 

persona: 

1. l’Ospite ha diritto ad essere 

trattato secondo le regole 

del vivere civile, ed essere 

rispettato nonché assistito 

con premura e attenzione. 

2. la salute è un diritto 

fondamentale della persona: 

è diritto dell’Ospite che si 

presti la massima attenzione 

a tutto ciò che riguarda il suo 

benessere psicofisico. 

3. è diritto dell’Ospite 

ottenere una esauriente 

informazione  sulle 

“regole” che caratterizzano 

l’organizzazione  della 

Residenza, finalizzate 

a garantire una serena 

convivenza all’interno della 

comunità; 

4. E’diritto dell’Ospite esporre 

reclami per prestazioni 

ritenute non adeguate agli 

standard attesi e di ottenere 

una soddisfacente risposta. 

5. L’Ospite ha diritto di 

praticare il proprio culto 

religioso. 

I Doveri 
Derivano dal fatto che si  vive 

in una comunità di persone e 

quindi ci sono 

necessariamente delle 

“regole”, organizzative e di 

convivenza, perché tutto 

possa funzionare nel modo 

migliore e se ciascuno le 

rispetta, viene favorita una 

più serena permanenza per 

tutti. 

In particolare segnaliamo i 

seguenti doveri: 

1. chi entra nella Residenza  

è    invitato    ad    avere    un 
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comportamento rispettoso 

delle persone e delle cose: 

Ospiti, Personale, ambienti; 

2. è dovere di ciascun Ospite 

rispettare  la  tranquillità degli 

altri residenti, evitando 

comportamenti che possano 

loro recare disturbo o fastidio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. è dovere dell’Ospite 

rispettare gli orari che regolano 

l’attività  della Residenza; 

4. è dovere dell’Ospite 

agevolare il lavoro del 

Personale in tutte le attività 

che riguardano l’assistenza e  

i  servizi ausiliari. 

 

In particolare per 
i Familiari alcuni 
suggerimenti 
Nell’ambito del progetto di 

miglioramento della qualità 

della vita all’interno della 

nostra R.S.A., riteniamo 

opportuno suggerirvi alcuni 

accorgimenti che, oltre ad 

essere previsti dai regolamenti 

vigenti, ci consentono di 

svolgere un lavoro più attento 

e    maggiormente    rivolto  alle 

esigenze degli Ospiti. Il vostro 

aiuto è sempre  gradito, 

soprattutto perché il vostro 

Familiare Ospite della R.S.A. 

continui a sentirsi amato ed 

accudito dalla propria famiglia. 

Un’unica eccezione a questo 

invito riguarda particolari 

situazioni quali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) IL PRANZO E LA  CENA. 

È per noi molto  importante,  nei 

limiti del possibile e di quanto 

previsto dalle procedure 

interne, che siate  presenti  con 

il vostro congiunto durante il 

pranzo e la cena: il momento dei 

pasti è infatti fondamentale per 

il mantenimento dello schema 

familiare che vede i componenti 

della famiglia tutti riuniti; a ciò 

si  aggiunge  il  fatto che 

l’alimentazione resta uno dei 

pochi appagamenti  che si 

conserva più a lungo negli anni. 

Naturalmente la  vita 

comunitaria comporta una serie 

di norme che il Personale  è 

tenuto a far rispettare. 

Pertanto vi ricordiamo che: 

a) come previsto dalle procedure 

interne, la somministrazione dei 

pasti agli Ospiti mediante 

imboccamento      può     essere 

effettuata esclusivamente dal 

Personale di Reparto o da 

familiari   diretti    autorizzati dal 

Medico di Reparto e dal 

Responsabile Sanitario (fatto 

salvo per deroghe specifiche 

anch’esse opportunamente 

autorizzate esempio Assistenti 

Familiari). 

Per gli Ospiti allettati 

permanentemente o 

temporaneamente per 

patologia, per  gli  Ospiti  disfagici  o 

comunque ritenuti ad alto 

rischio di “aspirazione” (ab 

ingestis) l’imboccamento dovrà 

essere effettuato dal  personale 

A.S.A. E’ diretta responsabilità 

dell’Infermiera in turno vigilare 

che la somministrazione dei 

pasti sia effettuata nel rispetto 

di quanto sopra esposto. Si 

ripete, in casi particolari sono 

previste    deroghe    specifiche 

al presente protocollo per la 

somministrazione del pasto; 

b) se accudite il vostro Parente 

durante i pasti, siete vivamente 

pregati di attendere di essere 

serviti, in modo che  possa 

essere rispettato l’ordine di 

distribuzione  del cibo; 

c) poiché alcuni Ospiti sono 

sottoposti a regimi dietetici 

particolari,     è      opportuno che 

accudiate solo il vostro 

congiunto, salvo la vostra 

disponibilità ad aiutare gli altri, 

dopo aver concordato con il 

Personale addetto le modalità 

più idonee. 

d) anche se siamo  convinti  

che   sia   molto   piacevole   per 
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un anziano ricevere alimenti 

preparati a casa dai propri 

familiari, le vigenti norme 

sulla somministrazione del 

cibo all’interno delle Comunità 

Residenziali prevedono che si 

possano portare dall’esterno 

solo cibi confezionati provvisti 

di  data  di  preparazione   e  di 

scadenza. Vi invitiamo 

pertanto a non somministrare 

agli anziani pietanze da voi 

preparate. Anche in questo 

caso sono previste deroghe 

concordate con il Medico 

Responsabile. 

Vi ricordiamo che è possibile 

pranzare con i vostri Cari per 

ricreare   il   clima   familiare in 

occasioni particolari o 

festività. 

 
 

2) L’ALZATA E/O LA 

RIMESSA A LETTO E 

L’EFFETTUAZIONE DELLE 

MANOVRE IGIENICHE IN 

GENERALE. 

In questi casi sarete 

gentilmente invitati ad uscire 

dalla camera del vostro 

congiunto. Ciò accade perché 

siamo   tenuti   a   garantire  la 

privacy dell’Ospite che 

soggiorna nella stessa camera, 

il quale potrebbe sentirsi 

estremamente imbarazzato 

dalla presenza di persone a lui 

estranee. Al termine di queste 

operazioni potrete rientrare 

con tranquillità all’interno 

della camera. 

3) LE USCITE. 

Uscire dalla Struttura è per  un 

anziano Ospite della RSA un 

evento  sempre  gioioso,  sia 

perché ritorna in famiglia, sia 

perché ritorna a far parte della     

propria     comunità, sia perché 

interrompe la routine   

quotidiana.    Perciò ci 

auguriamo che le uscite degli 

Ospiti siano sempre più 

frequenti. Per aiutarci nello 

svolgimento del nostro lavoro 

(che prevede anche il controllo 

della presenza di tutti gli 

Ospiti) vi preghiamo di firmare 

regolarmente l’apposito 

modulo uscite. Vi chiediamo 

inoltre di informarci con un 

certo anticipo della vostra 

intenzione di portare l’Ospite 

fuori dalla RSA stessa,  in 

modo da poterlo preparare 

adeguatamente. A maggior 

ragione questo deve avvenire 

allorché dobbiate portare il 

vostro familiare ad una visita 

Medico-specialistica, per 

consentirci di predisporre anche 

l’opportuna documentazione 

medica. Può accadere che il 

Medico di Nucleo od il Medico 

di Guardia dispongano il 

ricovero ospedaliero del vostro 

Familiare. Vi informiamo che 

una disposizione dell’Ufficio 

Legale della ATS ci impone di 

dare sempre corso a quanto 

prescritto dai suddetti Medici, 

anche se voi preferireste 

curare il vostro congiunto 

all’interno della RSA. Siamo 

gratificati   dalla   fiducia   che 

ci accordate,  ma  siamo tenuti 

a dar corso al ricovero 

ospedaliero, a meno che non 

sia l’interessato stesso ad 

apporre nella cartella la firma 

di rifiuto. 

 

4) APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE. 

L’introduzione      in       Istituto di 

apparecchiature - ad 

alimentazione         elettrica         o a 

batteria - deve essere 

autorizzata  dalla   Direzione. Tali 

apparecchiature – se 

autorizzate –dovranno riportare 

la marcatura “CE” di conformità 

ed essere preventivamente 

visionate dall’Ufficio Tecnico. 
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 CARTA DEI DIRITTI/IMPEGNI  
Ai sensi Delibera Regionale 7435/01 

La persona che chiede di essere ospitata: 

HA IL DIRITTO 
sempre nel rispetto dei diritti altrui e dell’organizzazione della Struttura, di: 

• essere accudita e curata in ambiente idoneo alla cura e/o recupero della funzione lesa; 

• sviluppare e conservare la propria individualità e libertà in relazione allo stato di salute; 

• conservare e veder rispettate le proprie credenze, opinioni e sentimenti; 

• essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e/o morale; 

• conservare le proprie modalità di condotta sociale; 

• avere una vita di relazione; 

• poter esprimere le proprie attitudini personali, la propria originalità e creatività; 

• essere messa in condizione di godere e conservare la propria dignità e il proprio valore, 

anche in casi di perdita parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza. 

ASSUME L’IMPEGNO 
• di comportarsi con rispetto nei confronti degli altri Ospiti e riporre fiducia nel Personale e 

negli Addetti alla Struttura; 

• di mantenere un comportamento responsabile in ogni momento, collaborando con il 

Personale Sanitario-Assistenziale, Tecnico ed Amministrativo; 

• di rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi considerati patrimonio comune; 

• di rispettare le indicazioni relative all’utilizzo di prestazioni e di servizi; 

• di non arrecare disturbo agli altri Ospiti, specie nelle camere di degenza; 

• di informare con tempestività gli Operatori sulla propria intenzione di rinunciare a 

prestazioni e cure programmate. 
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Allʼinterno della Residenza Sanitaria Assistenziale sono garanEE, seppur con livelli differenziaE in 

rapporto alla tipologia degli Ospiti, i seguenti  servizi: 

· il servizio alberghiero; 
· l’assistenza socio sanitaria; 
· le attività di riabilitazione; 
· le attività ricreative, culturali ed occupazionali; 
· l’Assistenza Medica; 

· l’assistenza Infermieristica; 
· l’assistenza Medica specialistica; 
· l’assistenza religiosa; 
· l’assistenza psicologica; 
· la cura della persona. 

Nell’ambito sanitario, la normativa vigente prevede che nelle residenze per anziani vengano svolte 
attività di prevenzione e riabilitazione che non necessitano del ricovero ospedaliero. Dall’Ingresso 
dell’Ospite in Residenza le prestazioni di medicina generale sono garantite dal Medico di struttura, 
previa cancellazione del proprio Medico di Base. 

SERVIZI COMPRESI NELLA RETTA 
 

Servizi alberghieri 
Ogni alloggio, dotato di bagno, è completo della biancheria necessaria; le pulizie vengono 
eseguite con frequenza giornaliera. Ogni camera è munita di impianto di antenna centralizzata 
e su richiesta può essere installato in camera un televisore - max 21” - a norma CE senza costi 
aggiuntivi. Il vitto consiste in prima colazione, spuntino mattutino, pranzo, merenda e cena: il 
pranzo e la cena sono composti da diverse portate a scelta e comprendono acqua e vino  serviti 
a tavola. Secondo necessità sono disponibili diete particolari. 

 
 
 
 
 

SERVIZI OFFERTI 
UNITÀ GESTIONALE 3 
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Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali 
La Residenza fornisce unʼassistenza sanitaria e 
socio-assistenziale, nel rispetto degli standard 
previsti dalle normative vigenti. 
Al termine di ogni anno la Residenza rilascia 
una dichiarazione attestante la composizione 
della retta giornaliera tra costi sanitari e costi 
non sanitari in conformità a quanto previsto 
dalla Delibera della Regione Lombardia n° 
26316 del 21/03/1997 

 

In evidenza: 
 

A) SERVIZI ACCREDITATI DALLA REGIONE 
Servizio Ausiliario Socio Assistenziale. Il 
servizio viene prestato dalle nostre Assistenti 
addette alla cura dellʼOspite per ogni bisogno 
dello stesso. 
Assistenza Sanitaria.Afronte dellʼassegnazione 
di contributi regionali, lʼIsOtuto si fa carico 
degli oneri derivanti dallʼassistenza Medico- 
farmaceutica di base, degli ausili per  gli  Ospiti 
forniti direttamente dallʼ ATS. Per visite 
specialistiche,  esami  diagnostici  e  ricoveri a 

carico del S.S.N. si fa riferimento alle strutture 
delle Aziende Ospedaliere dellʼambito 
territoriale. Inoltre è possibile effettuare alcuni 
esami (elettrocardiogramma ed ecografie fast) 
in sede. 
Assistenza Infermieristica. LʼIsOtuto garantisce 
assistenza infermieristica sulle 24 ore. 
Assistenza Fisiokinesiterapica. 
Servizio  Animazione. 

 
B) SERVIZI ALBERGHIERI (compresi nella retta) 
Servizio di Ristorazione (vedi allegato 06 e 07). 
Tale servizio  comprende  la  prima  colazione, 
il pranzo, lo spuntino pomeridiano e la cena, 
serviti nelle apposite sale (o nelle camere, in 
caso di Ospiti allettati). Per gli Ospiti che ne 
avessero necessità è prevista la preparazione 
di   diete   particolari   -   anche personalizzate 
- prescritte dai  Medici  dellʼIsOtuto.  Pranzo  e 
cena sono preparati secondo menù 
plurisettimanali e stagionali (inverno/estate)  e 
settimanalmente esposti alle bacheche dei 
piani. 
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Servizio di Lavanderia 
LʼIsOtuto si avvale di un servizio di lavanderia esterna per riassePo e sOratura della biancheria 
personale dellʼOspite. 
Servizio Estetico. In Istituto è presente un servizio di parrucchiera e di barbiere sia nei reparti che 
in locali adeguatamente attrezzati. In caso di necessità è inoltre presente un servizio di pedicure. 
Servizio Religioso. LʼIsOtuto dispone di una Cappella dove - nel pieno rispetto della libertà di culto 
degli Ospiti - viene celebrata la liturgia cattolica; viene inoltre garantita, a chi la desideri, 
lʼAssistenza Spirituale. Lo svolgimento delle Attività Funebri per i decessi in Istituto è disciplinato 
da apposito regolamento interno. 
Servizi e Attrezzature Varie. Fanno parte della Struttura diversi spazi comuni, sale riunione e 
diversi giardini esterni fruibili dagli Ospiti e dai Loro visitatori. 
Attestazioni Fiscali. Ogni anno si rilascerà agli Ospiti la dichiarazione attestante le componenti 
delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni non sanitarie inserite nella retta.Tali certificazioni 
vengono inviate con posta ordinaria al domicilio del garante/ADS/tutore. In caso di mancato 
ricevimento viene rilasciata copia dallʼUfficio Competente. 

 
C) SERVIZI ESCLUSI DALLA RETTA PER TUTTI GLI OSPITI 
• Costo dei trasporti in ambulanza (costi imposti dalla CRI o società di servizi); 
• Parrucchiere gestito da terzi con tariffario esposto; 
• Consulenze mediche specialistiche in Residenza secondo il tariffario della  prestazione; 
• Per i posti non contrattualizzati sono a carico dell’Ospite la fornitura farmaceutica e protesica 
(maggiore e minore). 
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RICONOSCIMENTO  DEGLI  OPERATORI 
Il personale SOCIO ASSISTENZIALE dipendente indossa casacca e pantaloni di colore bianco. Il personale 

MEDICO indossa il classico camice bianco. Il personale INFERMIERISTICO indossa pantaloni blu con casacca 

bianca con bordi blu. I COORDINATORI di Presidio indossano divisa amaranto. Gli ANIMATORI pantaloni 

bianchi casacca GIALLA. I FIOSTERAPISTI casacca arancione con pantaloni bianchi.Tutti gli addetti indossano 

cartellino di riconoscimento con nome e cognome, qualifica e fotografia. Il personale della Residenza è 

addestrato ad intervenire per il controllo degli incendi e delle emergenze a tutela della sicurezza degli 

Ospiti. Sul cartellino del personale appositamente addestrato per la sicurezza e le emergenze e indicata 

apposita segnalazione. Nelle camere e nei corridoi della struttura sono a disposizione degli Ospiti, visitatori 

e del personale in servizio le indicazioni da seguire per l’evacuazione. 

LA RICERCA DELLA QUALITÀ 
 

Come intendere la qualità 

La normativa vigente 

prevede  che  nella   Carta dei 

Servizi si esprimano gli 

standard di qualità delle 

Residenze riguardo agli 

aspetti che ogni Ospite o suo 

Parente può personalmente 

sperimentare negli ambienti 

e nel rapporto con il 

Personale: ecco perché si 

parla, in questo caso, della 

qualità percepita. 

Non vengono quindi 

considerati   nella    Carta  dei 

Servizi  gli  standard  della 

qualità tecnico 

professionale, delle 

prestazioni e della efficienza 

dei processi lavorativi, poiché 

la valutazione di  questi 

aspetti   richiede    strumenti  

e metodologie particolari, 

demandati al servizio Qualità 

interno e all’Azienda Sanitaria 

Locale di competenza. 

 
E qui sta la vera sfida della 

Carta dei Servizi: l’attenzione 

che viene richiesta agli 

Operatori su alcuni aspetti 

della qualità, li stimola a 

considerare congiuntamente 

tutti gli aspetti della qualità, 

in particolare quelli  legati  alla  

propria  attività  tecnico- 

professionale, in una visione 

globale  della  qualità   che  fa 

concentrare l’attenzione sul 

risultato complessivo delle 

prestazioni erogate e 

ricercare la soddisfazione 

delle aspettative dell’Ospite. 

La Qualità infatti è definita 

dall’incontro di due ambiti di 

esigenze: quelli  dell’Ospite e 

quelli degli Operatori che 

devono erogare servizi il più 

possibile soddisfacenti, con 

le risorse di cui dispongono. 

In questa prospettiva la 

qualità  è  “globale”,  poiché 

si sviluppa coniugando tra 

loro    la    qualità  percepita 

 
Qualità al servizio delle persone 
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direttamente dalle Persone, la qualità tecnico-professionale, e la qualità erogata nei processi 

lavorativi. Ciò favorisce l’interazione tra le attività svolte dalle diverse figure professionali 

operanti nella Residenza, in un contesto umano ed ambientale rispettoso della dignità delle 

persone. 

Nella Carta dei Servizi si considera la qualità relativa ai seguenti aspetti: 

• l’accessibilità, l’orientamento e l’accoglienza; 

• la semplicità delle procedure; 

• l’accuratezza delle informazioni; 

• il comfort degli ambienti; 

• l’attenzione ai bisogni degli Ospiti; 

• il rapporto “umano” con il Personale; 

• i tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni. 

 
Gli indicatori e gli standard di qualità 

Nella definizione degli standard si fa riferimento a diverse tipologie di indicatori, ossia di “fatti 

significativi” che ci indicano se il risultato ottenuto corrisponde a quello che si voleva. 

A seconda di ciò che si vuole verificare, essi sono: 

• strutturali (es.: esistenza di Guardia Medica reperibile; numero ore giornaliere di esistenza 

di servizio Medico attivo; esistenza di servizio infermieristico attivo nelle 24 ore; assenza di 

barriere architettoniche; impianti di trattamento dell’aria nella stagione estiva); 

• di processo (es.: tempestività di intervento del Personale in caso di chiamata col campanello; 

periodicità dei lavori di pulizia e sanificazione ambientale; n° piatti alternativi previsti dal 

menù); 

• di eventi soddisfacenti / insoddisfacenti (es.: giudizi positivi / negativi espressi dagli Ospiti 

rispetto al trattamento ricevuto); 

• di eventi-sentinella, cioè situazioni che non dovrebbero mai verificarsi e che da sole 

indicano scadente qualità; (es.: litigio tra un Ospite e un Operatore Sanitario, mancata 

prestazione necessaria, cibo cattivo, servizi igienici non puliti adeguatamente). 

 
Gli indicatori utilizzati per il monitoraggio della qualità nelle Residenze sono stati scelti in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. 

In particolare nella nostra Struttura  sono considerati standard di qualità: 
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Accoglimento e inserimento non  traumatico 

• Osservazione sistematica del nuovo Ospite durante il primo mese per conoscere meglio i 

suoi bisogni e definire il PAI  (Piano di Assistenza Individualizzato); 

• Visita Medica effettuata il giorno dell’inserimento in Struttura; 

Personalizzazione dei servizi: 

• Erogazione dei servizi Socio-Sanitari sulla base del PAI di ciascun ospite; 

• valutazione semestrale dei risultati per ciascun ospite; 

• aggiornamento del PAI con degli obiettivi ben specifici per ciascun  ospite. 

Assistenza sanitaria continuativa e qualitativa: 

• Visita Medica periodica; 

• registrazione immediata dei dati nel FASAS dell’Ospite; 

• copertura del servizio Medico e Infermieristico sulle 24 ore; 

• fornitura di farmaci e presidi . 

Servizi di cura alla persona 

• Effettuazione dell’alzata, igiene e vestizione del mattino; 

• bagno completo dell’Ospite almeno ogni dieci giorni o al bisogno con compilazione 

dell’apposita   documentazione; 

• effettuazione messa a letto, pomeridiana e serale con igiene al bisogno; 

• accompagnamento programmato o al bisogno dell’Ospite ai servizi igienici; 

• idratazione dell’Ospite come da pianificazione giornaliera e al bisogno; 

• effettuazione delle attività di cura rispettando la privacy della persona. 

Cura estetica dei  piedi 

• È assicurato il controllo dello stato dei piedi di tutti gli Ospiti, con segnalazione di eventuali 

patologie al servizio Infermieristico con successivo intervento di una callista nostra 

dipendente. 

Servizi alberghieri 

• Pulizia quotidiana delle stanze; 

• pulizia quotidiana dei servizi  igienici; 

• pulizia quotidiana dei vari locali della struttura. 

Servizi di ristorazione 

• Pasti preparati all’interno della Struttura. Cucina locale e cucina basata sui principi della 

“dieta mediterranea”; 

• pasti personalizzati rispettando le esigenze dietetiche della condizione di salute dell’Ospite. 

Servizi di lavanderia e guardaroba 

• Cambio biancheria intima ogni giorno; 

• cambio vestiario ogni tre giorni o al bisogno; 

• cambio completo della biancheria piana minimo a giorni alterni o al  bisogno; 

• cambio quotidiano del telo letto. 

Servizio di manutenzione 

• Pulizia accurata delle carrozzine una volta al mese o al bisogno; 

• interventi di manutenzione ordinaria (secondo programmazione annuale o prevista da 

espresse disposizioni  di  legge), ovvero  di  manutenzione  straordinaria  (per  ogni  rottura 

o guasto) di tutte le attrezzature, ausili, impianti, afferenti sia al singolo Ospite che di 

destinazione collettiva. 
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Servizi sociali e di animazione: 

• Festeggiamenti e celebrazioni in occasioni delle  festività; 

• svolgimento della S. Messa (o recita del S. Rosario); 

• attività di animazione, culturali e di  socializzazione; 

• coinvolgimento/partecipazione   territorio; 

• turismo Sociale e Gite; 

• attività Educative. 

Servizio di fisioterapia: 

• Valutazione fisiatrica al momento dell’ingresso; 

• definizione piano riabilitativo individuale. 

Informazioni agli Ospiti e ai Familiari 

• Identificazione di ogni ufficio attraverso un’apposita indicazione e di ogni dipendente 

tramite apposito cartellino di individuazione; 

• fasce orarie garantite per il contatto con i familiari e altri interessati; 

• informazioni ai Parenti in caso di aggravamenti delle condizioni di salute e di conseguenti 

ricoveri ospedalieri, nel rispetto dei contenuti della vigente normativa in materia di 

trattamento (e riservatezza) dei dati personali (e “sensibili”). 

Miglioramento continuo 

• Analisi tempestiva dei reclami e dei moduli di osservazioni e suggerimenti; 

• stesura annuale degli obiettivi come previsto dalle certificazioni di qualità adottate. 
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      La certificazione di qualità in Istituto       
 

Nell’ambito del progetto di miglioramento della qualità della vita all’interno della R.S.A., 

riteniamo opportuno informarVi che la nostra Struttura nel corso dell’anno 2015 lʼIsOtuto ha 

ottenuto, un nuovo e importante riconoscimento: la certificazione secondo la norma ISO 27001. 

Questo importante traguardo si aggiunge alle precedenti certificazioni (ottenute nellʼanno 

2014) di cui può già vantarsi lʼIsOtuto (ISO 9001, UNI10881 e BS OHSAS 18001). Attraverso il suo 

percorso di certificazione lʼIsOtuto vuole raggiungere: 

- Con la UNI 10881 e la ISO 9001 il “massimo stato di benessere raggiungibile in relazione 

alle condizioni di autonomia funzionale esistente, rispetto alle esigenze fisiche, psichiche e 

sociali “nei confronti dellʼ ospite; 

- Con la OHSAS 18001 il massimo grado di sicurezza sul posto di lavoro per i propri collaboratori 

prevenendo e proteggendo il personale che presta le proprie attività allʼ interno o per conto 

della nostra struttura. 

- Con la ISO 27001 il massimo grado di sicurezza delle importanti informazioni e dati societari 

con particolare attenzione ai dati sanitari. 

 
Si ricorda che possiamo dire di essere tra le prime RSA ad essersi certificate con la UNI 

10881 specifica per valutare e garantire la qualità dei servizi residenziali agli  Anziani. 
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Gli impegni e i programmi di miglioramento rispetto agli attuali standard di qualità sono definiti 

dalla Direzione: sia in coerenza con l’orientamento aziendale di tendere al costante miglioramento 

dei servizi offerti agli Ospiti, sia per la periodica necessità di adeguamento alle nuove richieste 

provenienti dalla normativa nazionale e regionale, finalizzate alla migliore tutela dei cittadini. 

Obiettivi: 

Oltre a quelli previsti dal sistema di qualità secondo le norme ISO 9001, UNI 10881 e BS OHSAS 

18001 stabiliti annualmente dalla Direzione sono da considerarsi sempre attuabili: 

• incremento della partecipazione delle varie figure professionali a convegni, congressi e corsi 

di aggiornamento. Il Personale di assistenza affronta tematiche inerenti la gestione di Ospiti 

affetti da demenze; il Personale dei servizi generali viene istruito sulle caratteristiche e 

sull’impiego dei prodotti e delle attrezzature a loro disposizione; il Personale di cucina sulla 

corretta igiene nella manipolazione degli  alimenti; 

• promozione  di  attività  di  aggiornamento  culturale  con  la  partecipazione  a  convegni e 

giornate di studio per Medici e per lo staff di Direzione; 

• apertura al territorio. 

IMPEGNI E PROGRAMMI 
DI MIGLIORAMENTO 
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GRADIMENTO  E/O SODDISFAZIONE 
(vedi allegato 03,04,05) 

 
È previsto un protocollo per la periodica verifica del grado di soddisfazione sull’organizzazione 

e funzionamento dell’Istituto. Il protocollo prevede che: 

• annualmente  per  circa  tre  settimane viene  messo  a  disposizione  di  Ospiti, Parenti e 

Operatori (Dipendenti e Volontari) un questionario, perché possano esprimere pareri e 

suggerimenti circa il soggiorno nella Struttura e le prestazioni offerte; 

• i questionari compilati verranno raccolti in apposito contenitore all’ingresso principale; 

• al termine del periodo di raccolta, si procederà all’esame dei suddetti questionari e 

successiva divulgazione dei dati emersi. 

 
TEMPISTICHE E MODALITÀ PER L’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA O  

PER OTTENERNE IL RILASCIO 

L’accesso agli atti amministrativi è garantito nel rispetto della normativa prevista. 

La richiesta di documentazione sociosanitaria deve essere inoltrata al Responsabile Sanitario 

dell’Istituto per iscritto, ed essere effettuata esclusivamente dal/dai Garanti o ADS o Tutore. 

Per il tramite degli addetti ufficio accoglienza al pubblico dell’Istituto detta documentazione 

sarà rilasciata, nel rispetto della normativa sulla privacy, in un tempo massimo di giorni 15. 

 
DIVIETO DI FUMO 

In tutti i locali della Residenza vige il divieto di fumo. Non sono quindi previsti locali attrezzati 

per fumatori. Inoltre,per evitare che venga messa severamente a rischio la sicurezza degli Ospiti, 

è vietato introdurre nella Residenza accendini, fiammiferi e/o altri materiali infiammabili. 

 
CONSENSO  INFORMATO 

L’Ospite ed i suoi Familiari sono informati in modo chiaro, esauriente e comprensibile riguardo 

alle cure e procedure Medico-Assistenziali messe in atto in Residenza attraverso il Consenso 

Informato che viene fatto firmare al momento dell’ingresso e continuamente riaggiornato al 

momento di ogni cambio di terapia. Nel caso in cui siano necessarie pratiche terapeutiche 

particolari, viene richiesto all’Ospite e/o al Garante da parte del Medico il consenso scritto 

specifico a procedere. 

 
ORGANISMO  DI VIGILANZA 

L’Ente applica il sistema di “Compliance” relativo al D.Lgs. n. 231/2001 quale ulteriore garanzia 

dell’efficienza e della trasparenza dell’operato dello stesso, con lo scopo di migliorare 

l’organizzazione adottando il Modello Organizzativo inerente la responsabilità degli Enti e 

recante “la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

Società e delle Associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art.11 Legge 

29/9/2000 n. 300”. 

L’O.D.V. composto da tre membri, rispetta i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità 

previsti dalla Giurisprudenza in materia. 
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CODICE ETICO 

L’Istituto LA PROVVIDENZA Onlus ha predisposto e adottato il Codice Etico, che esplicita i 

principi di deontologia aziendale a cui far costante riferimento nell’esercizio delle attività.        Il 

Codice Etico si qualifica quale strumento la cui osservanza risulta imprescindibile per il corretto 

funzionamento della Struttura, ed è rivolto a tutti i soggetti cointeressati. Il Codice Etico è 

liberamente consultabile ed è disponibile presso la Portineria dell’Istituto e sul sito internet   

www.laprovvidenzaonlus.it. 

 
POLIZZA ASSICURATIVA 

Il Gestore della R.S.A. ha provveduto a stipulare giusta Polizza Assicurativa secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 
SICUREZZA 

Nel rispetto delle norme contenute nella L. 81/08, tutta l’unità immobiliare è dotata di sistemi 

di sicurezza e controllo che permettono un immediato intervento in caso di emergenza. La 

Struttura ha sistemi di prevenzione in caso di incendio, con segnalazione delle uscite di 

sicurezza e le porte di ingresso sono provviste di maniglioni antipanico. L’impianto  elettrico    e 

termo-idraulico rispondono ai requisiti richiesti dalle norme di legge in vigore. Rispettando   i 

contenuti della legge sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori (e dei Sigg. Ospiti) nei luoghi di 

lavoro (e di vita), l’Ente ha predisposto il Documento della Valutazione dei Rischi e il relativo 

Piano di Emergenza per la Struttura. 

Detta “documentazione” è soggetta a periodici aggiornamenti (sia per seguire l’evoluzione 

normativa, che per adeguare la documentazione alla realtà della Struttura ed alle sue 

trasformazioni strutturali ed organizzative). 

In particolare: 

• a tutti i lavoratori viene data l’informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle 

misure di prevenzione da adottare, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sulle 

procedure da seguire in caso di emergenza; 

• l’Istituto assicura per il proprio Personale una formazione ed un aggiornamento permanente 

sugli argomenti concernenti la Sicurezza e la Tutela della Salute (dei lavoratori, ma anche 

dei sigg. Ospiti, i quali, essendo in condizione di accertata non autosufficienza, necessitano 

dell’elaborazione di apposite misure di prevenzione e di protezione. Annualmente, la Casa 

di Riposo organizza per il proprio Personale esercitazioni pratiche in materia di sicurezza e 

antincendio, comprese le prove reali di evacuazione dalla Struttura residenziale in caso di 

incendio o altra calamità); 

• sono identificate e formate Squadre di Emergenza e Antincendio (il Personale inserito 

in queste “squadre” è stato debitamente formato e si è sottoposto alle prove teoriche e 

pratiche previste per il rilascio degli “attestati” da parte dei Vigili del Fuoco, così come 

previsto espressamente dalle vigenti norme in materia); 

• esiste un Servizio di Prevenzione e Protezione Interno; 

• esiste un R.S.P.P. (Responsabile Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione); 

• esiste un Medico del Lavoro. 
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TUTELA PRIVACY 

E’ garantita la riservatezza nel trattamento dei dati personali, sia di quelli comuni che di quelli 

sensibili, ai sensi del: “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (Decreto 

Legislativo 196/03). 

 
In particolare: 

la legge impone la riservatezza nel trattamento e nella diffusione dei dati personali ed in 

particolare di quelli sensibili, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale. 

I dati personali che l’Ospite fornisce al momento del ricovero presso l’Istituto, sono necessari 

per la corretta compilazione della documentazione amministrativa e per rivelare il suo stato 

di salute. 

I dati anagrafici dell’Ospite, la diagnosi, le eventuali terapie e cure, e quant’altro necessario, 

saranno comunicati - in base alle normative vigenti e per quanto di competenza - all’Azienda 

Sanitaria Locale, alle Autorità Amministrative e di Pubblica Sicurezza. 

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell’Ospite, gli saranno notificati solo per il 

tramite del Medico del Reparto di appartenenza designato dall’Istituto. 

I dati personali di cui sopra, detenuti presso l’Istituto, ed il relativo trattamento viene effettuato 

da Personale autorizzato ed opportunamente istruito, reso edotto dei vincoli imposti dal 

D. Lgs. 196/03, con misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza nei limiti imposti 

dall’autorizzazione del Garante. 

L’Ospite, informato ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso al 

trattamento e alla comunicazione dei dati personali che lo riguardano ed in particolare di quelli 

sensibili. 
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ACCESSIBILITÀ SEDE 

Busto Arsizio gode di allacciamenti ferroviari, stradali, autostradali e alla rete di trasporti 

pubblici intercomunali che attraversano la Città. Favorisce l’accesso all’Istituto il servizio 

autobus locale, con fermate nelle adiacenze: V.le Duca d’Aosta, Piazza Cristoforo Colombo, 

Piazza Garibaldi (per autobus locale verificare sulla segnaletica prevista zona centro) 

 
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da considerarsi parte integrante del documento gli allegati: 

1- Protocollo Ingresso e presa in carico Ospiti 

2- Rette 

3- Modulo Osservazioni e Suggerimenti 

4- Modulo Reclami 

5- Questionario di Soddisfazione Struttura e Servizi 

6- Menù Estivo 

7- Menù Invernale. 

 
Il presente documento può essere ritirato presso gli Uffici dell’Istituto, è a disposizione per 

una lettura presso la Portineria, è allegato al Contratto di Ingresso, è a disposizione nei 

reparti, ed è inoltre disponibile sul sito istituzionale www.laprovvidenzaonlus.it. 
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