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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. 
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Garantire una serena 

permanenza ricreando 

un ambiente 

famigliare 

Il nostro impegno 

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 



4 

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, 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: 
- 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 
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”. 

I SERVIZI PROPOSTI DALL’ISTITUTO LA PROVVIDENZA ONLUS 
RSA  (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) 

5 Padiglioni 3 Unità Gestionali 

Unità Gestionale 1 ACCREDITATA E CONTRATTUALIZZATA 

Pad.Giovanni XXIII circa 217 posti letto 

Mons.Tettamanti   94  posti letto 

Unità Gestionale 2 ACCREDITATA E CONTRATTUALIZZATA 

Mons.Borroni 24  posti letto 

Unità Gestionale 3 SOLO ACCREDITATA 

Mons.Galimberti  posti autorizzati e accreditati 28 posti letto 

Mons.Galimberti  posti autorizzati e accreditati  e contrattualizzati 12 posti letto 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 30 POSTI 

CASA ALBERGO BORRI posti autorizzati 39
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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 il 
soddisfacimento delle 
proprie esigenze
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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, Amministrativ e, 
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 
l’Ufficio dedicato URP e l’Assistente Sociale. 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 dell’ 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: 0331-358219
rosario.r@laprovvidenzaonlus.it



DESCRIZIONE DELLA CASA ALBERGO BORRI 
La Casa Albergo “BORRI” è una struttura a favore di ANZIANI 
AUTOSUFFICIENTI, di entrambi i sessi, rispondenti ai requisiti previsti dal PIANO 
SOCIO ASSISTENZIALE (P.S.A.) della Regione Lombardia e dalle vigenti normative. 
La Struttura si propone di garantire agli Ospiti, oltre a vitto e alloggio, ed ai servizi ad 
essi collegati (lavanderia, stireria), anche quelli di interventi di natura socio-
assistenziali a supporto delle attività di vita quotidiana, che favoriscano il 
mantenimento dell’autonomia fisica e psicologica residua. La Struttura offre, altresì, 
momenti di animazione e ricreative, al fine di valorizzare e stimolare le capacità 
personali (affettive, intellettive, espressive, manuali) e di favorire la socializzazione e la 
vita di relazione. 
La Casa Albergo non è un ospedale, né una clinica, né, comunque, una casa di 
cura o simili, e non è, quindi, abilitata e obbligata ad effettuare prestazioni 
sanitarie.  
La Struttura in caso di urgenza, a mezzo di suo personale qualificato, ha in qualsiasi 
momento ogni più ampia facoltà di richiedere e disporre l’immediato ricovero 
dell’Ospite presso una struttura ospedaliera.La responsabilità di decidere e/o 
prescrivere/variare eventuali cure o terapie di cui l’Ospite necessitasse è rimessa alla 
decisione e responsabilità del medico MMG personale dell’Ospite stesso che deve 
darne comunicazione scritta all’Infermiera della Casa Albergo. La Casa Albergo 
assume responsabilità di vigilanza o controllo sull’Ospite solo in caso di malattia 
stagionali, e non si assume nessuna responsabilità in caso di perdita parziale o totale 
dell’autosufficienza.   
CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA  
La Struttura accoglie persone anziane autosufficienti di ambo i sessi, che rispondano 
positivamente ai requisiti previsti dalla “SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
STRUMENTALI DELLA VITA QUOTIDIANA” (IADL) e l’INDICE DI BARTHEL  
compilate a cura del Medico di base che se ne assume la responsabilità, inserita nella 
certificazione medica da allegare alla domanda di ammissione. 
L’eventuale ingresso dell’Ospite avverrà previa visita/colloqui del Responsabile 
Sanitario dell’Istituto LA PROVVIDENZA Onlus. 
Possono essere ammesse anche le persone anziane che, pur non necessitando di 
particolare protezione sociale o sanitaria, richiedono soluzioni alloggiative che 
consentano di soddisfare esigenze di socializzazione. 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
La domanda di ammissione presso la struttura inoltrata su apposito modulo, 
scaricabile dal sito internet www.laprovvidenzaonlus.it o presso l’Ufficio dell’Assistente 
Sociale dell’Ente, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e dalla persona di 
riferimento - il Garante  - il quale assume ogni responsabilità - eventualmente in solido 
con l’Ospite - per ogni obbligazione scaturente dal contratto.   
Il Garante, eventualmente insieme all’Ospite, è il soggetto responsabile/referente 
dell’Istituto LA PROVVIDENZA Onlus per ogni e qualsiasi questione concernente il 
rapporto con l’Ospite ed ogni aspetto connesso.. Il Garante dell’Ospite è tenuto a 
fornire il proprio indirizzo ed i numeri telefonici e altri codici di reperibilità garantendone 
espressamente la veridicità e con espresso impegno a comunicare alla Struttura con 
la massima tempestività ogni variazione dei dati in questione.  
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Certificato cumulativo comprendente i certificati di residenza, cittadinanza,
stato di famiglia e stato civile.



2. Certificato penale e certificato dei carichi pendenti. Per i richiedenti di età superiore
agli 80 anni dichiarazione sostitutiva di atto notorio al posto del certificato penale.
3. Rapporto di visita medica da compilare a cura del Medico di Medicina Generale
4. Consenso al trattamento dei dati personali, anagrafici, reddituali e sensibili, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003.
ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere accettata dalla Amministrazione a seguito
della visita medica effettuata dal Responsabile Sanitario dell’Istituto.
L’ospitalità diverrà definitiva dopo un periodo di prova di 15 giorni, a seguito di parere
socio-sanitario dell’equipe medico-sociale dell’Istituto, nel quale si terrà conto anche
del comportamento dell’Ospite  e della sua capacità di adeguarsi alla vita dell’Istituto e
di rispettare il regolamento interno.
La decisione di non accogliere la domanda è presa dalla Direzione dell’Istituto a suo
insindacabile giudizio, senza obbligo di motivazione alcuna.
In caso di accoglimento della domanda ma di non disponibilità di posti, la domanda
stessa inserita nell’apposita lista d’attesa e sarà ritenuta valida per la durata di n. 2
(due) anni. Per la formazione della lista d’attesa si procederà secondo i seguenti
criteri, prioritariamente così definiti: 1° residenti nel Comune di Busto Arsizio; 2° chi
abbia parenti, familiari residenti nel Comune di Busto Arsizio; 3° residenti nei Comuni
limitrofi. A parità di caratteristiche farà fede la data di presentazione della domanda
all’Ufficio e/o casi di particolare rilevanza sociale.
RETTA
La retta è consultabile sul sito Internet dell’Istituto e potrà essere variata a
insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, che dovrà comunicare il
mutamento dell’importo un mese prima della sua applicazione.
ASSENZE
Assenze prolungate e/o ripetute per rientri in famiglia, viaggi e soggiorni climatici, delle
quali l’ospite deve dare preventiva comunicazione, non comporteranno alcuna
riduzione della retta.

VITA OSPITI 

 CORREDO 

All’atto dell’ingresso l’Ospite deve disporre di un corredo personale di abbigliamento 
decoroso, pulito ed in sintonia con l’ambiente. L’Amministrazione si riserva il diritto di 
esaminare quanto sopra anche prima dell’accettazione dell’Ospite e comunque in 
qualsiasi momento nel corso del rapporto e di richiedere eventuali modifiche e/o 
integrazioni del corredo nel corso della permanenza dell’Ospite.    
ASSEGNAZIONE CAMERA  
L’assegnazione o il cambiamento della camera viene disposto dall’Amministrazione 
secondo le esigenze dell’Ospite e della Casa Albergo. 
USO DELLA CAMERA  
La Casa Albergo offre alloggio in camere singole e a due letti, con servizi propri. La 
Struttura è dotata di riscaldamento centralizzato, acqua corrente calda e fresca, 
ascensore, sale soggiorno e giardino . L’Ospite deve mantenere ordinata e pulita la 
propria camera, osservando le regole di igiene dell’ambiente. In ogni camera è 
consentito l’uso di apparecchi radio e/o audiovisivi, che potranno essere collegati 
all’impianto ad antenna centralizzata, ovvero usufruire solo dell’antenna interna. L’uso 
è consentito a condizione che avvenga in modo tale da non recare disturbo e in 
conformità con le norme di sicurezza e con l’obbligo di adeguarsi alle richieste 



dell’Amministrazione al fine di garantirne la perfetta utilizzazione e di segnalare alla 
medesima l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature 
dell’abitazione. 
Gli Ospiti possono, altresì, fruire di apparecchi telefonici collocati nelle proprie camere. 
L’Ospite riconosce il diritto al personale di servizio di entrare con la chiave generale 
nell’abitazione per provvedere a pulizie, controlli, e riparazioni, e comunque in ogni 
caso ritenuto opportuno dall’Amministrazione.  
L’Ospite non può ospitare in camera, nelle ore notturne, persone estranee alla Casa 
Albergo qualunque sia il legame di parentela ed amicizia con l’Ospite; eventuali 
eccezioni alla presente disposizione devono essere autorizzate espressamente e di 
volta in volta per iscritto dall’Amministrazione.  
La camera potrà essere, in tutto o in parte, arredata con mobili, suppellettili, arredi e 
quadri di proprietà dell’Ospite, previa autorizzazione dell’Amministrazione. Resta, 
comunque, espressamente inteso che la Struttura non assume alcuna responsabilità 
per oggetti di qualsiasi tipo (ivi compresi oggetti di valore, denaro, titoli, ecc…) di 
proprietà dell’Ospite. 
SERVIZI 
- Il servizio di pulizia della camera ed il cambio della biancheria  da letto vengono
effettuati tra le ore 8.00 e le ore 11.00. Durante le operazioni di pulizia l’Ospite dovrà
lasciare libera l’abitazione, fatta eccezione per le degenze dovute a ragioni di salute.
-ll servizio di lavanderia, di riassetto e di stiratura della biancheria personale
nonché – un giorno a settimana secondo programmazione mensile - il servizio di
parrucchiere di pedicure.
- Il vitto  consiste in prima colazione, pranzo e cena. Le diete particolari debbono
essere proposte dal medico curante (che dovrà rilasciare idonea dichiarazione scritta)
e dovranno essere comunicate all’Amministrazione. Compatibilmente con le esigenze
di servizio e le disponibilità della cucina, e con idoneo preavviso, possono essere
preparati piatti diversi da quelli previsti nel menù giornaliero.
In caso di momentaneo bisogno i pasti potranno essere serviti in camera.
-servizio di supporto di igiene alla persona e bagno, solo su richiesta dell’Ospite.
SERVIZI DI SOCIALIZZAZIONE
La Casa Albergo propone al fine di agevolare i rapporti relazionali tra gli Ospiti, attività
ricreative e culturali. Organizza servizi di biblioteca e musica e garantisce un servizio
religioso di culto cattolico. Garantisce altresì la presenza di una assistente sociale a
disposizione dell’Ospite, in giorni stabiliti, per aiutarlo a risolvere problemi di carattere
sociale. All’Ospite spetta il diritto di usare le parti comuni della struttura nel rispetto
dell’uso cui gli stessi sono destinati, adoperando ogni dovuta diligenza per evitare
danni a persone o cose, restando inteso che sarà tenuto – eventualmente in solido
con il Delegato - a risarcire tutti i danni arrecati a dette persone o cose a causa
dell’inosservanza di quanto sopra.
Comportamenti e rapporti interpersonali
Gli ospiti devono tenere, fra di loro e con il personale della struttura, rapporti di
reciproco rispetto e comprensione. Il Responsabile resta a disposizione degli Ospiti
per qualsiasi segnalazione di ogni eventuale carenza di qualsiasi tipo nei servizi
prestati dalla struttura. L’Ospite è invitato a curare la propria igiene ed immagine
personale, in ogni suo aspetto, per se stesso e per offrire agli altri Ospiti una presenza
gradevole. Sono vietati all’Ospite tutti i comportamenti e gli atti anche potenzialmente
dannosi a sé e/o ad altre persone e/o cose, nonché ogni comportamento non
decoroso e civile, ed in particolare è vietato, a titolo meramente esemplificativo: -
frequentare i locali comuni in veste da camera, pigiama, pantofole e ciabatte; - portare
animali nella struttura; - installare tende di qualsiasi modello senza l’autorizzazione del



 Responsabile; - stendere capi di biancheria alle finestre o nei locali comuni; - porre 
vasi da fiori od altri oggetti sui davanzali o nei balconi senza l’autorizzazione del 
Responsabile; - installare apparecchi di riscaldamento di qualsiasi genere; - gettare 
acqua, immondizie od altro fuori degli appositi siti o recipienti; - versare negli 
apparecchi sanitari della stanza da bagno materiali di qualsiasi genere che possano 
otturarli o nuocere al buono stato delle condutture; - compiere atti che possano 
nuocere ai vicini di abitazione; - asportare dai locali comuni oggetti che costituiscono il 
corredo degli stessi. E’ inoltre vietato fumare in tutta la Struttura. 
ORARIO DELLA CASA ALBERGO  
L’orario di chiusura della Casa Albergo è stabilito alle ore 22.00. Coloro che 
intendessero rientrare dopo il previsto orario di chiusura, saranno tenuto ad avvisare 
l’Amministrazione. L’Ospite che vorrà pernottare fuori dalla Casa Albergo una o più 
notti dovrà preventivamente avvisare l’Amministrazione. 
ASSISTENZA MEDICA, INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE  
ASSISTENZA SANITARIA  
L’assistenza sanitaria è fornita dal medico di base dell’Ospite cui compete la 
responsabilità terapeutica. La Struttura richiede all’Ospite e/o al Delegato di indicare 
per iscritto, prima dell’ingresso nella Casa Albergo, il nominativo del medico curante 
dell’Ospite stesso in base al Servizio Sanitario Nazionale.   Qualora dovesse insorgere 
nell’Ospite, in qualsiasi momento nel corso del rapporto, una condizione di NON 
autosufficienza o necessità di lunga degenza, ritenuta tale dal medico curante, 
l’Amministrazione ha facoltà di richiedere e disporre, le dimissioni dell’Ospite 
programmate e concordate con i familiari.    
Prestazioni di carattere socio-sanitario diverse da quelle fornite dalla Struttura  
Qualora le condizioni dell’Ospite richiedano servizi e prestazioni di carattere socio-
sanitario, infermieristico o riabilitativo diversi da quelli forniti ordinariamente dalla Casa 
Albergo, l’Ospite, anche per il tramite dei familiari, dovrà attivarsi autonomamente per 
l’avvio degli interventi necessari, previa autorizzazione dell’Amministrazione e dovrà 
corrispondere ogni conseguente onere. Sono escluse dalla retta le spese sostenute 
per l’acquisto di presidi farmaceutici e sanitari su prescrizione del Medico curante, le 
spese di ambulanza e le spese relative a visite specialistiche, esami clinici ed altre 
prestazioni sanitarie similari. E’ fatto obbligo al Delegato di provvedere 
all’accompagnamento dell’Ospite all’esterno della struttura per motivi diversi od in 
caso di visite specialistiche, esami e ricoveri in strutture ospedaliere pubbliche o 
private. 
Residenza  
I richiedenti, già residenti nel Comune di Busto Arsizio al momento dell’inserimento in 
struttura, potranno richiedere il cambiamento della residenza in quanto provenienti 
dallo stesso Comune.  
I richiedenti che al momento dell’inserimento risiedono in altro Comune dovranno 
mantenere la residenza anagrafica presso il Comune di provenienza o presso i 
familiari, in quanto la Casa Albergo è una struttura di accoglienza di carattere 
assistenziale e non ha obblighi di residenzialità anagrafica, previsti per legge. Anche 
laddove gli Ospiti provenienti da fuori Comune avessero acquisito la residenza presso 
la Casa Albergo in periodi precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, 
vale il principio che i relativi oneri gravano comunque sul Comune di residenza o 
dimora in cui ha avuto inizio la prestazione, essendo irrilevante il cambiamento della 
residenza o della dimora determinato dall’inserimento definitivo nella struttura (art.8 
comma 5 della L.R. n. 3/08).   



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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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, l’Assistente Sociale sarà disponibile ad 
accompagnare gli aspiranti Ospiti e i loro Parenti alla visita di una porzione significativa dei 
reparti abitativi della CASA ALBERGO a solo scopo conoscitivo. 

RICHIESTE DI ACCOGLIENZA 
L’Istituto è aperto alla 
ammissione in CASA 
ALBERGO. di persone di 
ambo i sessi  ultra 65enni 

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 CASA 
ALBERGO gli interessati 
dovranno presentare, su 
apposito modulo, domanda 
corredata dalla documentazione 
richiesta (a disposizione presso 
gli Uffici del Servizio  Sociale  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. 

CRITERI DI FORMAZIONE E LE MODALITÀ DI 
GESTIONE DELLA LISTA DI ATTESA 

La domanda per l’ammissione alla lista di attesa 
dovrà essere presentata alla Assistente Sociale 
dell’Istituto che riceve 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
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).
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INGRESSO OSPITE 

L’ammissione    degli    Ospiti    è  disposta 
dal    Presidente,   esperiti    gli   opportuni 
accertamenti sanitari e sociali. 
L’Assistente Sociale informa 
preventivamente il Personale      circa 
l’ingresso   del nuovo  Ospite  per  la 
preparazione  dello spazio   abitativo  
comunicandone   i   dati socio-sanitari  
essenziali. 
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. 
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GIORNATA TIPO DELL’OSPITE (indicativa)

8.00- 9.00: colazione 
12.00 -13.00: pranzo 
19.00 -20.00: cena 
Nella Casa Albergo è presente un Bar con Operatore dove ogni giorno, durante la giornata 
vengono distribuite al bisogno bibite (thè, succo di frutta, ecc.).  

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”. 

RETTE (vedi allegato RETTE ) L’Ospite   versa   una   retta giornaliera che è stabilita dal 
Consiglio di 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, 
limitatamente a quanto regolamentato, 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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INTEGRAZIONE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

La Domanda di Ammissione è composta dai seguenti moduli di cui gli interessati 
potranno prendere integrale visione presso gli Uffici (Servizio Sociale) o visitando il sito 
dell’Istituto: 
• tutela dei dati personali (“privacy”);
• certificazione Medica;
• elenco dotazione biancheria personale;
• 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;
• certificazione medica completa
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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 Dirit ti  
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
fondamentaledella 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 CASA
ALBERGO  è   invitato   ad
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avere un 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 Casa Albergo;
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 
CASA ALBERGO, 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 CASA ALBERGO continui a sentirsi 
amato ed accudito dalla propria famiglia. Un’unica eccezione a questo invito riguarda 
particolari situazioni quali: 

IL PRANZO E LA CENA . 
Naturalmente   la vita comunitaria comporta una serie di norme che il Personale è tenuto 
a far rispettare. Pertanto vi ricordiamo che: 

- -anche  se  siamo  convinti che  sia  molto  piacevole  per un anziano ricevere alimenti
preparati a casa dai propri familiari, le vigenti norme sulla somministrazione del cibo
all’interno delle CASA ALBERGO  prevedono che si possano portare dall’esterno solo
cibi confezionati provvisti di data  di  preparazione  e di scadenza. Vi invitiamo pertanto
a non portare ai vostri familiari Ospiti presso la CASA ALBERGO,  pietanze da voi
preparate.

- -Vi ricordiamo che è possibile pranzare con i vostri Cari per ricreare   il   clima   familiare
in occasioni particolari o festività.

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. 



19 

CARTA DEI DIRITTI/IMPEGNI 
Ai sensi Delibera Regionale 7435/01 

(VALIDA PER GLI OSPITI 
DELLA RSA MA ANCHE PER 

GLI OSPITI DELLA CASA 
ALBERGO) 

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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 I SERVIZI COMPRESI NELLA RET TA 

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 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;
• eventuali consulenze mediche specialistiche in CASA ALBERGO il tariffario della
prestazione;

.RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI  
Il personale 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. Le coordinatrici di Presidio 
indossano divisa blu. 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.  



21 

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 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 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. 

Gli indicatori utilizzati per il monitoraggio della qualità nelle CASA ALBERGO sono 
stati scelti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. 
In particolare nella nostra Struttura sono considerati standard di qualità: 
Servizi di cura alla persona  
• bagno  completo  dell’Ospite  almeno  ogni  dieci  giorni  o  al  bisogno  con
compilazione dell’apposita documentazione;
Servizi alberghieri
• Pulizia quotidiana delle stanze;
• pulizia quotidiana dei servizi igienici;
• pulizia quotidiana dei vari locali della struttura.
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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
• • 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;
• turismo Sociale e Gite;
• attività Educative.
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 struttura, 
riteniamo opportuno informarVi che l’Istituto nel corso dell’anno 2014 ha intrapreso l’iter di 
certificazione secondo le norme ISO 9001:2008, UNI 10881:2013 e BS OHSAS 18001:2007. 
Standard internazionali volontari che il CDA dell’Istituto ha introdotto per offrire ai propri 
Ospiti, Visitatori, Cittadinanza,  Volontari, Animatori,  A.S.A. e  Personale che collabora in 
qualunque forma. 
Ogni servizio all’interno della struttura è garantito da alti standard di sicurezza, qualità 
dei Servizi, quindi in costante miglioramento. 
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.
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IMPEGNI E PROGRAMMI 
DI MIGLIORAMENTO 

 
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 9001:2008, UNI 
10881:2013 e BS OHSAS 18001:2007 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. 
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GRADIMENTO E/O SODDISFAZIONE (vedi allegato ) 
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 OT TENERNE IL RILASCIO  
L’accesso agli atti amministrativi è garantito nel rispetto della normativa prevista. 
 
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. 
 
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 Legge29/9/2000 n. 300”. L’O.D.V. composto da tre membri, rispetta i requisiti di 
autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla Giurisprudenza in materia. 

 
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 
L’Istituto LA PROVVIDENZA Onlus 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 
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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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto “La Provvidenza ONLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da considerarsi parte integrante del documento gli allegati: 
 Rette,   Modulo Osservazioni e Suggerimenti,  Modulo reclami,   Questionario di 
Soddisfazione Struttura e Servizi,   Menù Estivo,  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. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

MENU’ SETTIMANALE ESTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MENU’ SETTIMANALE INVERNALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

CASA ALBERGO BORRI 
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 Via San Giovanni Bosco, 3 21052 Busto Arsizio 
Tel. 0331 358111  - Fax 0331 321246 
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