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LA CARTA DEI SERVIZI 
 

dell’Istituto “La Provvidenza” Onlus 
 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 
 
 
 
PREMESSA 

CHE COSA E’ LA CARTA DEI SERVIZI 
La Carta dei Servizi rappresenta un documento importante perché contiene: 

- le caratteristiche del CENTRO DIURNO INTEGRATO; 
- la descrizione dei servizi offerti; 
- le modalità sulla base delle quali viene erogata l’assistenza; 
- sancisce l’impegno dell’Amministrazione a perseguire continui miglioramenti.  

La Carta dei Servizi principalmente: 
- è volta alla tutela dei diritti degli Anziani; 
- 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. 
 

01/02/2019 
 
 
 



 
Istituto “La Provvidenza” ONLUS                                 CARTA DEI SERVIZI Rev. 3 Pag. 2 

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 Anziani. 
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, Anziani, 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 del CDI, è il documento che descrive i Servizi erogati per il maggior benessere dei 
suoi Utenti. 
Nella Carta dei Servizi vengono infatti fornite informazioni di base relative al Centro Diurno Integrato e ai 
servizi e prestazioni erogate come: le modalità di accesso al Centro Diurno Integrato, la tipologia delle 
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 nel CDI; 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 un CDI ed ai suoi Familiari, attraverso quanto dichiarato nella Carta dei Servizi e con 
gli strumenti in essa indicati, gli 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: 

- è destinata agli Anziani 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. 



 
Istituto “La Provvidenza” ONLUS                                 CARTA DEI SERVIZI Rev. 3 Pag. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO “La Provvidenza” ONLUS 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

(Delibera Regionale n° 38449 del 18 Settembre 1998) 
Via San Giovanni Bosco, 3 21052 Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331 358111 - Fax 0331 321246 
C.F 81002690121 - PARTITA IVA 01279730129 

www.laprovvidenzaonlus.it info@laprovvidenzaonlus.it 
P.E.C.: provvidenzaonlus@legalmail.it 

 
 



 
Istituto “La Provvidenza” ONLUS                                 CARTA DEI SERVIZI Rev. 3 Pag. 4 

 

LA CARTA DEI SERVIZI  

PER IL  

CENTRO DIURNO INTEGRATO 
 

 
 
 

CHI SIAMO 

L'Istituto “La Provvidenza” ONLUS è presente a Busto Arsizio dal 1879: da quasi 140 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 assistenziali di persone sole e/o in difficoltà fisica. L'Istituto, nato per la 
volontà e la generosità dei cittadini di Busto Arsizio, sollecitati dall'allora Prevosto Monsignor Giuseppe 
Tettamanti, ispirato ai valori della carità cristiana, mantiene fede anche oggi all'impegno assunto in quegli 
anni e vuole privilegiare l’utenza locale con un’assistenza attenta, umana, sostenuta da un servizio a 
carattere socio - assistenziale puntuale e preciso. Scopo dell'Istituto è quello di garantire una serena 
permanenza agli Anziani e di ricreare un ambiente che si avvicini a quello familiare. 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 

Busto Arsizio, li 01/02/2019 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

Strumenti e modalità atti a tutelare i diritti delle persone assistite 
L’organizzazione Istituto “La Provvidenza” Onlus è basata sull’assunto che l’Anziano 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 eguaglianza dei diritti degli Utenti (Anziani e Familiari), 
garantendo parità di trattamento. L'eguaglianza 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 Individuale. 
Diritto di scelta 
La struttura è impegnata, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, a erogare i propri servizi 
offrendo agli Anziani l’ampia opportunità di scelta per 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’Anziano, 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 
Trasparenza delle 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 documenti amministrativi 
Partecipazione 
La partecipazione degli Anziani 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 una apposita cassettina dove inserire tale documentazione. 
Sono a disposizione anche, per qualunque tipo di segnalazione, reclamo od osservazione anche l’Ufficio 
dedicato URP e la Responsabile del Centro Diurno. Ogni segnalazione viene attentamente valutata e ad 
ognuna, quando non anonima, viene data risposta nel più breve tempo possibile. 
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ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 

Oggi l’Istituto “La Provvidenza” ONLUS offre agli Anziani i seguenti servizi: 
- RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) dotata di 375 posti letto destinati a Persone non 

autosufficienti suddivisi in 3 Unità Gestionali. I Posti Letto Abilitati sono 375, di cui 347 
Contrattualizzati e 28 NON Contrattualizzati.  

- CDI (Centro Diurno Integrato) con 30 posti NON contrattualizzati; 
- Casa Albergo; 
- RSA Aperta, dal 2015 l’Istituto ha aderito al progetto regionale a sostegno degli Anziani e delle 

loro famiglie mettendo a disposizione interventi flessibili ed organizzati presso il domicilio degli 
utenti;  

- ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), l’Istituto “La Provvidenza” ONLUS opera come Punto 
Informazioni per il Servizio di Cura e Assistenza Domiciliare Integrata attraverso un Ente Accreditato 
e Convenzionato; 

- Servizio Informazione Anziani; 
- Servizio di Presa in Carico dei Pazienti Cronici e/o Fragili in qualità di Ente Gestore ed Ente 

Erogatore. 
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COMPOSIZIONE ORGANICO 
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L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri e guidato da un 
Presidente che ne è il legale rappresentante. 
Nell’anno 2013 è stata deliberata la formalizzazione di un nuovo organigramma e di un funzionigramma 
che, con mansionari specifici, definisce compiti, ruoli e responsabilità di tutti gli Operatori nel rispetto dello 
Statuto vigente. 
La Struttura si avvale della collaborazione di Personale Medico coordinato da un Direttore Sanitario, da un 
Responsabile Sanitario per l’RSA e da un Responsabile Sanitario per i Servizi Territoriali. 
L'attività sanitaria è garantita anche da Infermieri Professionali impegnati nell'attuazione della 
programmazione terapeutica. 
L'attività assistenziale è garantita da Operatori Socio Sanitari e Ausiliari Socio Assistenziali che, su 
indicazione del Personale Sanitario, cura l'erogazione del servizio in ottemperanza a specifici programmi di 
assistenza personalizzata, alla quale concorrono Tecnici di Riabilitazione, Educatori e Terapisti 
Occupazionali.   
L'organizzazione della Struttura comprende altresì i Servizi generali (es. alberghieri ed amministrativi). 
L'Istituto riconosce la presenza dei Volontari quale preziosa risorsa, soprattutto per i servizi che richiedono 
flessibilità d'intervento non realizzabile a livello istituzionale. 
La nostra mission è “Persone al Servizio di Persone”. 
L’organizzazione Istituto “La Provvidenza” ONLUS è basata sull’assunto che la Persona non è solo titolare di 
diritti o creditore di servizi, ma è un Individuo che sviluppa la propria identità umana e sociale in nuovi 
rapporti e relazioni interpersonali, in un ambiente strutturato, in funzione dei suoi bisogni psicofisici, 
mantenendo la propria individualità e nel rispetto della propria dignità personale.  
Allo stesso modo, l’Istituto “La Provvidenza” ONLUS s’impegna verso i lavoratori che rappresentano “le 
persone al servizio di”, la vera forza dell’organizzazione garantendo loro la promozione e l’opportunità di 
crescita, qualificazione e sviluppo professionale con la consapevolezza che la qualità delle prestazioni socio 
assistenziali dipende soprattutto dalle qualità umane e professionali dei propri Operatori.  
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1) IL CENTRO DIURNO INTEGRATO – INFORMAZIONI GENERALI 

Il Centro Diurno Integrato è un servizio inserito nella rete di prestazioni offerte agli Anziani che opera in 
regime diurno ed offre prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e riabilitative personalizzate in alternativa al 
ricovero in RSA. L’obiettivo è quello di prevenire l’isolamento sociale e di garantire alle famiglie supporto e 
sollievo nell’assistenza degli Anziani che mantengono le loro abitudini e il loro domicilio. E’ il giusto 
compromesso che si rivela vincente in quelle situazioni dove gli interventi domiciliari non sono in grado di 
garantire l’assistenza all’Anziano che, al tempo stesso, non è ancora nella situazione di ricovero definitivo in 
RSA.  
Il Centro Diurno Integrato è in grado di accogliere, nel rispetto della DGR 7/8494/02, 30 Anziani che 
possono scegliere, in base al loro bisogno, tra i diversi pacchetti di frequenza messi a disposizione degli 
Utenti. Il nostro CDI è abilitato ma non contrattualizzato con Regione Lombardia. 
Il CDI è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30; è chiuso nei giorni di sabato e domenica 
e nelle festività infrasettimanali. 
Il CDI si rivolge ad Anziani con lieve compromissione dell’autosufficienza ovvero affetti da pluripatologie 
cronico-degenerative, di norma di età superiore ai 65 anni e/o soli, con un discreto livello di autonomia ma 
a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o sociale, per le quali 
l’assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa. Non sono ammissibili persone non 
autosufficienti, né con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone con problematiche psichiatriche 
attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, né persone in età giovane o giovane-
adulta con disabilità.  
Il Centro Diurno Integrato è situato al piano terra dell’Istituto “La Provvidenza” ONLUS, con ingresso dal 
Viale Duca D’Aosta. 
La struttura è suddivisa in aree destinate all’accoglienza, all’attività di animazione e fisioterapia, al riposo, ai 
servizi di ristorazione, all’assistenza medica, all’assistenza infermieristica e all’igiene. E’ disponibile anche 
un campo da bocce per le attività socio-educative. Gli Anziani che frequentano il CDI possono usufruire di 
tutti gli spazi comuni, sia interni che esterni, dell’RSA. 
 

2) I NOSTRI SERVIZI 

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
L’attività degli operatori socio sanitari garantisce la completa assistenza alla Persona ed è finalizzata al 
mantenimento dell’autonomia nelle attività quotidiane. Il personale operante presso il CDI, presente per 
tutto l’orario di apertura del Centro, è formato e qualificato e possiede, oltre a capacità di cura e assistenza, 
spiccate doti relazionali.  
Le prestazioni offerte sono igiene e cura della persona, bagno settimanale, aiuto negli spostamenti, durante 
i pasti sempre nel rispetto e nella stimolazione delle autonomie, sostegno nel cammino, sorveglianza 
durante i momenti di animazione e fisioterapia e preparazione per il rientro in famiglia. 
Presente nell’équipe la Responsabile del CDI - Coordinatrice, il cui compito è quello di curare 
l’organizzazione del Centro e l’efficace erogazione del servizio, rappresentando il riferimento per le diverse 
figure professionali e per i familiari. 

ASSISTENZA SANITARIA 
Il CDI ha il proprio medico di riferimento presente per 6 ore a settimana. Il Medico ha il compito di visitare 
l’Utente all’ingresso e/o al bisogno, secondo quanto previsto dalla normativa, al fine di conoscere la 
situazione clinica generale, e di elaborare il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) in collaborazione con 
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l’intera équipe ed in condivisione con l’Utente e/o il familiare. Il Medico del CDI mantiene i rapporti con il 
Medico di Medicina Generale, a cui l’Anziano è in carico, al fine di garantire la continuità assistenziale.  
L’infermiere, Responsabile del C.D.I., è presente quotidianamente presso il Centro e ha il compito di gestire 
le emergenze, somministrare la terapia, monitorare e consigliare il personale ausiliario, collaborare con il 
medico anche nella compilazione della modulistica e controllare le apparecchiature in uso. 
Tutti i farmaci necessari agli Utenti del CDI sono a carico dei familiari che porteranno presso il Centro il 
giorno dell’ingresso e quando necessario i farmaci (nella scatola integra) da assumere durante l’orario di 
permanenza al Centro.  

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
L’infermiere è presente quotidianamente presso il CDI e ha il compito di gestire le emergenze, 
somministrare la terapia, monitorare e consigliare il personale ausiliario, collaborare con il medico anche 
nella compilazione della modulistica, controllare le apparecchiature in uso. 
Pannoloni, eventuali presidi (carrozzina, walker, bastone) e farmaci necessari agli utenti del CDI sono a 
carico dei familiari. I farmaci (che l’ospite assumerà durante l’orario di permanenza al Centro) dovranno 
essere portati in scatola integra. 

AREA FISIOTERAPICA  
L’assistenza fisioterapica/riabilitativa opera al fine di mantenere, stimolare e rinforzare le capacità motorie 
residue mediante interventi individuali e di gruppo. Il fisioterapista è presente quotidianamente per circa 3 
ore al giorno e valuta periodicamente la situazione degli Utenti compilando l’apposita modulistica.  
Le attività di fisioterapia mirano a mantenere le autonomie, a prevenire decadimenti motori, ad infondere 
fiducia e a favorire momenti di socializzazione.  
Gli interventi si dividono in interventi di gruppo ed individuali, la presenza del fisioterapista è quotidiana, 
per circa 3 ore al giorno. 

AREA SOCIO EDUCATIVA  
L’animazione ha un ruolo di vitale importanza soprattutto per il Centro Diurno Integrato. Grazie agli 
educatori gli Utenti trascorrono la giornata stimolando abilità che non sarebbero esercitate senza una 
stimolazione esterna. Gli obiettivi mirano a migliorare o a mantenere stabile il tono dell’umore, a migliorare 
la qualità di vita, a spronare la sfera relazionale, a mantenere vivi interessi e abitudini, a stimolare le 
capacità cognitive.  

Riconoscimento degli operatori 
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 utenti. Nei corridoi della struttura sono a disposizione degli utenti, visitatori e del 
personale in servizio, le indicazioni da seguire per l’evacuazione. 

SERVIZIO DI SOSTEGNO AL CONTESTO FAMILIARE O SOLIDALE 
Su richiesta dell’Utente o del familiare la Responsabile del CDI - Coordinatrice, l’Educatore e il Fisioterapista 
sono a disposizione per fornire informazioni e sostegno anche tramite visite a domicilio per favorire la 
fruizione dei servizi territoriali disponibili e consulenze per favorire l’autonomia e le risorse residue della 
persona anziana. 

SERVIZIO RELIGIOSO 
L'Istituto dispone di due Cappelle dove - nel pieno rispetto della libertà di culto degli Anziani - viene 
celebrata la liturgia cattolica; viene inoltre garantita, a chi la desideri, l'Assistenza Spirituale. 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
L’Istituto “La Provvidenza” Onlus garantisce anche per il CDI un accurato servizio di ristorazione gestito 
internamente. 
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Specifica attenzione viene posta alla qualità e alla varietà dei cibi presentati, facendo in modo, tra l’altro, 
che essi risultino facilmente masticabili, digeribili ed appetibili. 
Su specifica richiesta medica e nel rispetto delle indicazioni documentate nel PAI, presso il CDI potranno 
essere fornite diete particolari per utenti che necessitano di peculiari regimi alimentari. Durante la giornata 
è garantita merenda e idratazione (tè con biscotti, gelato/sorbetto in estate, yogurt, aranciata, chinotto, 
acqua). 
Il pranzo è servito alle ore 12.00, la merenda alle ore 16.00. 

 
MENU’ TIPO:   

PRANZO: Primo piatto: 
piatto del giorno più alternative fisse (pasta/riso in bianco o al sugo, 
semolino, pastina in brodo). 

 Secondo piatto: 
piatto del giorno più alternative fisse (pollo lesso, affettato, formaggio 
morbido). 

 Contorni: verdura cruda/cotta, purè di patate, insalata.  

 Frutta e dessert:  frutta fresca/cotta, yougurt. Dolce durante gli eventi.  

 Bevande: acqua naturale o frizzante, vino rosso o bianco, chinotto o aranciata. 

 
ULTERIORI SERVIZI 

- Compreso nella retta, su richiesta e solo per i Residenti in Busto Arsizio, IL TRASPORTO, attivo dalle 
8.00 alle 09.45 e dalle 16.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì. 

- Compreso nella retta: possibilità di eseguire la doccia completa. 
- Compreso nella retta: servizio parrucchiere/barbiere. 
- Per gli Anziani è possibile, solo in caso di necessità, utilizzare il telefono della struttura. Sotto la 

propria responsabilità l’utente può avere con sé il telefono cellulare. 
- Gli Anziani hanno a disposizione giornali per la lettura quotidiana 
- Ad uso degli utenti del CDI e del personale di animazione è presente il campo da bocce 
- Podologo/Pedicure non compreso nella retta. E’ possibile scegliere il servizio della struttura oppure 

ricorrere al proprio podologo di fiducia accolto in sede. 
- Eventuale utilizzo di ambulanza, costo non compreso nella retta. 

 
GIORNATA TIPO DELL'OSPITE (indicativa/programmata) 

08.30 - 10.00: Accoglienza Utenti 

10.00 – 12.00: Ginnastica di gruppo 

12.00 - 13.00: Pranzo 

13.00 - 14.00: Riposo pomeridiano 

14.00 - 16.00: Attività di animazione 

16:00 -16:30 Merenda 

16.30 - 18.00: Rientro al domicilio 
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RETTE 

Per venire incontro ad ogni tipo di esigenza, l’Istituto “La Provvidenza” Onlus ha deciso di offrire dei 
pacchetti differenziati. 
L’importo alla data odierna della retta mensile (il mese si considera convenzionalmente composto da 4 
settimane e mezzo), come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, è il seguente: 
 

Per i NON residenti in Busto Arsizio: 

- PACCHETTO 1: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 Euro: 650,00 mensili 

- PACCHETTO 2: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 08.30 alle 17.30 Euro: 430,00 mensili 

- PACCHETTO 3: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.00 (con pranzo)  Euro: 440,00 mensili 

- PACCHETTO 4: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.30  Euro: 350,00 mensili 

- PACCHETTO 5: martedì e giovedì dalle 08.30 alle 17.30 Euro: 330,00 mensili  

Per i residenti in Busto Arsizio:  

- PACCHETTO 1: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 Euro: 600,00 mensili 

- PACCHETTO 2: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 08.30 alle 17.30 Euro: 380,00 mensili 

- PACCHETTO 3: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.00 (con pranzo)  Euro: 390,00 mensili 

- PACCHETTO 4: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.30  Euro: 300,00 mensili 

- PACCHETTO 5: martedì e giovedì dalle 08.30 alle 17.30 Euro: 280,00 mensili  

 

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, a seconda del pacchetto scelto. Eventuali festività che dovessero 
cadere durante la settimana, non daranno diritto né a rimborso sulla retta né a recupero in altro giorno 
della settimana. 
Il pagamento della retta totale mensile deve avvenire entro il giorno 20 del mese antecedente a quello di 
godimento del servizio; in caso di variazioni (ferie programmate e comunicate da farsi nel mese da pagare, 
assenze Ospedaliere giustificate come meglio descritto al punto 7 del presente contratto), l’importo da 
pagarsi verrà comunicato dall’Istituto entro il 10 del mese precedente. 
Attestazioni Fiscali. Ogni anno si rilascerà agli Utenti 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 dall’Ufficio Competente. 
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3) PROCEDURA INSERIMENTO ANZIANI 

VISITE GUIDATE AL CDI 
Previo appuntamento con la Responsabile del Servizio, è possibile visitare il CDI e chiedere informazioni. 

RICHIESTA DI ACCOGLIENZA 
Il CDI si rivolge ad Anziani con lieve compromissione dell’autosufficienza ovvero affetti da pluripatologie 
cronico-degenerative, di norma di età superiore ai 65 anni e/o soli, con un discreto livello di autonomia ma 
a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o sociale, per le quali 
l’assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa. Non sono ammissibili persone non 
autosufficienti, né con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone con problematiche psichiatriche 
attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, né persone in età giovane o giovane-
adulta con disabilità.  
La sussitenza di tali requisiti viene verificata in sede di visita di idoneità, effettuata dal medico della 
struttura, a seguito della presentazione della domanda. 
Per l'ammissione in Istituto gli interessati dovranno presentare, su apposito modulo, domanda corredata 
dalla documentazione richiesta (a disposizione presso il Centro Diurno o scaricabile dal sito web: 
www.laprovvidenzaonlus.it ). 

CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE LISTA DI ATTESA 
L’Istituto adotta una specifica procedura e protocollo che garantisce il rispetto della lista di attesa che 
regolamenta gli ingressi. La lista di attesa del CDI è gestita dalla Responsabile del servizio. Criteri: 

1. Data presentazione domanda 
2. Persone di ambo i sessi ultra65 
3. Residenti a Busto o suo territorio storico 
4. Sussistenza dei requisiti sanitari sopra citati. 

INGRESSO OSPITE 
La Responsabile del CDI informa preventivamente la Famiglia circa l’ingresso. Al momento dell'ingresso 
l’Equipe multidisciplinare dell’Istituto accoglierà l’Utente favorendo la reciproca conoscenza e l'immediato 
inserimento. 

SOSPENSIONE/INTERRUZIONE 
La famiglia e/o l’Utente stesso possono decidere di sospendere o interrompere in via definitiva la frequenza 
del Centro Diurno. 
In caso di sospensione temporanea per ricovero ospedaliero, il posto sarà mantenuto fino ad un massimo di 
30 giorni. Inoltre, per ricoveri superiori ai 15 gg continuativi ed accertati direttamente dall’ospedale, sarà 
valutata la possibilità di veder restituita parte della retta non usufruita. 
Per ferie programmate il posto è garantito previa prelazione e pagamento entro il 20o giorno del mese 
antecedente il rientro. In caso di ferie programmate per almeno 15 gg consecutivi nello stesso mese, sarà 
valutata la possibilità di veder restituita parte della retta non usufruita. 
L’interruzione definitiva della frequenza può avvenire, sempre previa comunicazione scritta: 

- in corso di servizio, liberamente per scelta della famiglia o per incompatibilità con i criteri di 
selezione della struttura o per avvenute o subentranti variazioni cliniche legate alla non 
autosufficienza; in tal caso sarà comunque dovuta l’intera quota mensile del servizio; 

- durante il periodo iniziale di prova della durata di 15 giorni; in tal caso sarà dovuto il pagamento 
solo periodo di prova. 
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DIMISSIONE DELL’UTENTE 
Al fine di garantire la continuità assistenziale, in caso di Trasferimenti/Dimissioni Utenti: 

- in caso di trasferimento interno alla struttura tutte le informazioni cliniche ed assistenziali sono 
immediatamente disponibili al reparto di destinazione, in quanto tutta la documentazione cartacea 
viene consegnata contestualmente al trasferimento, mentre quella informatizzata resta disponibile 
da ogni postazione pc. 

- In caso di dimissione al domicilio o presso altra UDO il medico del CDI in collaborazione con le altre 
figure professionali, predisporrà relazione clinica che descrive situazione clinica alla dimissione, 
percorso clinico/assistenziale/sociale, terapie in corso, bisogni assistenziali ed indicazioni per il 
proseguimento delle cure. In caso di dimissione al domicilio, su richiesta dell’interessato-familiare, 
l’Istituto mette a disposizione il proprio personale, fisioterapista e/o infermiere, per una 
valutazione dell’ambiente ed eventuali necessità di adattamento protesico, fornisce indicazioni ed 
istruzioni in merito all’attivazione delle pratiche relative all’assistenza protesica minore e maggiore, 
informa l’utente circa i servizi territoriali (ADI/RSA aperta) disponibili. Copia integrale della cartella 
clinica può essere richiesta alla Direzione Sanitaria e verrà rilasciata senza alcun costo per il 
richiedente. 
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4) DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE 

L’Utente 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 Utenti 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’Anziano 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’Anziano che si presti la massima 

attenzione a tutto ciò che riguarda il suo benessere psicofisico. 
3. E’ diritto dell’Anziano 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’Anziano esporre reclami per prestazioni ritenute non adeguate agli standard attesi e 
di ottenere una soddisfacente risposta. 

5. L’Anziano 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 nel CDI è invitato ad avere un comportamento rispettoso delle persone e delle cose: 
Anziani, personale, ambienti. 

2. E' dovere di ciascun Anziano rispettare la tranquillità degli altri utenti, evitando comportamenti che 
possano loro recare disturbo o fastidio. 

3. E' dovere dell’Utente rispettare gli orari che regolano l'attività del CDI. 
4. E' dovere dell’Anziano agevolare il lavoro del personale in tutte le attività che riguardano 

l'assistenza o i servizi ausiliari. 
 
 
 



 
Istituto “La Provvidenza” ONLUS                                 CARTA DEI SERVIZI Rev. 3 Pag. 16 

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, 
- essere messa in condizione di 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 Anziani e riporre fiducia nel personale e negli 
addetti alla Struttura 

- mantenere un comportamento responsabile in ogni momento, collaborando con il personale 
sanitario-assistenziale, tecnico ed amministrativo 

- rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi considerati patrimonio comune 
- rispettare le indicazioni relative all'utilizzo di prestazioni e di servizi 
- non arrecare disturbo agli altri Anziani 
- informare con tempestività gli operatori sulla propria intenzione di rinunciare a prestazioni e cure 

programmate. 
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LA RICERCA DELLA QUALITA’ 

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 Anziano 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’Anziano. 
La Qualità infatti è definita dall'incontro di due ambiti di esigenze: quelle dell'Anziano e quelle 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 
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 e 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 Anziani 
- 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 Anziani 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 Anziano durante il primo mese per conoscere meglio i suoi 

bisogni e definire il PAI (Piano di Assistenza Individualizzato). 
- Visita medica effettuata, a seconda dei giorni di frequenza, entro tre settimane dal giorno 

dell’inserimento c/o il CDI.  
Personalizzazione dei servizi 

- Erogazione dei servizi socio-sanitari sulla base del PAI di ciascun utente. 
- Valutazione semestrale dei risultati per ciascun utente. 
- Aggiornamento del PAI con degli obiettivi ben specifici per ciascun utente. 

Assistenza sanitaria continuativa e qualitativa 
- Visita medica periodica. 
- Registrazione immediata dei dati nella cartella clinica dell’utente. 

Servizi di cura della persona 
- Idratazione dell’utente come da pianificazione giornaliera e al bisogno. 
- Effettuazione delle attività di cura rispettando la privacy della persona. 

Servizi alberghieri 
- 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’utente. 

Servizio di manutenzione 
- 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. 

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; 
- Attività Educative. 

Informazioni agli Anziani 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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5) LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ IN PROVVIDENZA 

Nell’ambito del progetto di miglioramento della qualità della vita all’interno del CDI, riteniamo 
opportuno informarVi che la nostra struttura nel corso dell’anno 2014 ha intrapreso l’iter di certificazione 
secondo le norme ISO 9001:2008, UNI10881:2013 e BS OHSAS 18001:2007. 
Standard internazionali volontari che il CDA dell’Istituto “La Provvidenza” Onlus ha voluto intraprendere per 
offrire ai propri Anziani, visitatori, cittadinanza, volontari, animatori, ASA e personale che collabora in 
qualunque forma, prestando il proprio prezioso servizio presso questa struttura alti standard di sicurezza, 
qualità dei servizi socio sanitari assistenziali e migliorare costantemente i servizi di assistenza sociale per la 
terza età. 
L’Istituto “La Provvidenza” Onlus vuole raggiungere attraverso: 

- 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 
dell’ ospite; 

- 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 all’ interno o per conto della 
nostra struttura. 

Con il percorso di certificazione intrapreso si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi: 
- Per gli Anziani 

○ Procedure d'accettazione semplici ed adeguata accoglienza in fase d'inserimento; 
○ Personalizzazione dell'intervento di assistenza (sia per la dieta che per le attività ricreative e 

le relazioni con l'esterno); 
○ Adeguatezza del servizio offerto (qualità, tempi, modi); 
○ Confort degli spazi residenziali, pulizia e sicurezza della struttura, disponibilità di servizi 

accessori; 
o Assistenza sanitaria. 

- Per i collaboratori 
○ Strumenti e attrezzature sempre efficienti e idonee; 
○ Riduzione del livello di stress tipiche di tutte le realtà socio assistenziali attraverso il 

miglioramento dei rapporti interpersonali e definizioni d i ruoli e mansioni chiare; 
○ Riduzione delle problematiche muscolo scheletriche dovute alla movimentazione del 

paziente; 
○ Riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei collaboratori; 
○ Una più facile gestione delle emergenze garantendo posti di lavoro sempre più sicuri. 

- Per la struttura: 
○ Elaborazione di procedure di gestione più trasparenti che contribuiscano a generare valore 

aggiunto e ad ottenere un miglioramento continuo, grazie ad un'organizzazione più chiara; 
○ Definizione, per quanto possibile, delle modalità e delle responsabilità per la pianificazione 

delle attività, in modo tale che possano essere impiegate le risorse adeguate secondo i 
carichi di lavoro previsti; 

○ Supervisione costante dei processi e del servizio; 
○ verifica del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti; O Ottimizzazione 

dell’ascolto delle esigenze dell’ospite; 
○ Miglioramento continuo delle prestazioni offerte. 

Per offrire il massimo stato di benessere per l’ospite e dei collaboratori appaiono di particolare 
importanza, solo per citarne alcuni, le fasi di informazione nei confronti dei parenti e la cittadinanza circa 
le attività socio sanitarie assistenziali della struttura e della sicurezza per gli Anziani e i collaboratori, le 
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fasi di ammissione del paziente/ospite e il conseguente inserimento nella struttura, il programma 
personalizzato, l’erogazione dei servizi e la verifica dei risultati, le attività finalizzate alla socializzazione, la 
risposta degli utenti e, infine, le responsabilità del personale sanitario, la definizione di ruoli e 
responsabilità, il coinvolgimento e la partecipazione attività da parte di tutto il personale, un programma 
di sviluppo professionale di tutto il personale attraverso percorsi formativi. 
Per assicurare la presa di coscienza della politica a tutti i livelli aziendali e da tutti i collaboratori, la 
Direzione sta mettendo in atto le seguenti iniziative: 

- esposizione a tutto il personale di una copia della dichiarazione della Politica Aziendale; 
- attuazione di corsi di formazione a cura di consulenti esterni e di formazione interne a cura del 

Rappresentante della Direzione o suoi delegati. 
 

6) GRADIMENTO E/O SODDISFAZIONE 

Come già evidenziato, sono a disposizione moduli con cui gli interessati potranno avanzare alla Direzione le 
rispettive istanze riguardo ad eventuali disservizi - o pretese tali - o avanzare concreti suggerimenti. Alle 
istanze avanzate si darà risposta entro 48 ore. 
È previsto inoltre un protocollo per la periodica verifica del grado di soddisfazione sull'organizzazione e 
funzionamento dell'Istituto: 

- Annualmente per circa tre settimane viene messo a disposizione di Anziani, 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 MODALITA’ 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 dall’ospite, dal/dai Garanti o ADS o Tutore. Per il tramite 
dell’Assistente Sociale 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 previsti locali attrezzati per Fumatori. 
Inoltre, per evitare che venga messa severamente a rischio la sicurezza degli Utenti, è severamente vietato 
introdurre nella Residenza accendini, fiammiferi e/o altri materiali infiammabili 

CONSENSO INFORMATO 
L’Utente 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’Utente 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 esimente inerente la responsabilità degli Enti e recante “la disciplina 
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della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive 
di personalità giuridica, a norma dell’Atr.11 Legge 29/9/2000 n. 300”. L’ODV composto da tre membri, 
rispetta i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla Giurisprudenza in materia. 

CODICE ETICO 
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 Società, 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 dell’Istituto www.laprovvidenzaonlus.it. 

POLIZZA ASSICURATIVA 
Il Gestore CDI 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 
degli Anziani) 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 e alle sue trasformazioni strutturali e 
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 degli Anziani, 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 della 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 RSPP (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 e 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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ACCESSIBILITA’ SEDE 

Busto Arsizio gode di allacciamenti ferroviari (Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord), stradali, autostradali e 
alla rete di trasporti pubblici intercomunali che attraversano la Città. Favorisce l'accesso all'Istituto il 
servizio autobus locale (Servizio Urbano – Linea 2 e 3), con fermate nelle adiacenze: V.le Duca d'Aosta, 
Piazza Cristoforo Colombo, Piazza Garibaldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO “La Provvidenza” ONLUS 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

(Delibera Regionale n° 38449 del 18 Settembre 1998) 
Via San Giovanni Bosco, 3 21052 Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331 358111 - Fax 0331 321246 
C.F 81002690121 - PARTITA IVA 01279730129 

www.laprovvidenzaonlus.it info@laprovvidenzaonlus.it 
P.E.C.: provvidenzaonlus@legalmail.it 
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Da considerarsi parte integrante del documento: 
1- Modulo Osservazioni e suggerimenti 
2- Modulo Reclami 
3- Questionario di soddisfazione struttura e servizi 

 
Il presente documento può essere ritirato e/o consultato presso il Centro Diurno Integrato; è inoltre 
disponibile sul sito istituzionale www.laprovvidenzaonlus.it . 
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