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COMUNE DI SASSOCORVARO
Provincia di Pesaro e Urbino

Residenza Protetta - Casa di Riposo –
Centro Diurno – “Massaioli”

Sassocorvaro
CARTA DEI SERVIZI
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1. Premessa
La presente Carta dei Servizi della Residenza Protetta – Casa di Riposo e Centro Diurno per
anziani “Massaioli” di Sassocorvaro, intende fissare i principi cui deve essere
progressivamente uniformata l’erogazione del servizio, a tutela delle esigenze dei cittadini
che possono fruirne e nel rispetto dei principi dettati dalla legge n.328/2000, dalla legge
regionale n.20/2002 e dal regolamento attuativo n.1/2004 e dalla Direttiva del PCM
27/01/1994.

2. Principi
Il servizio Residenza Protetta – Casa di Riposo e Centro Diurno per anziani “Massaioli” di
Sassocorvaro si impegna ad erogare il servizio socio-residenziale di propria competenza
ispirandosi ai seguenti principi:
-

Eguaglianza ed equità nell’erogazione del servizio.

-

Rispetto della dignità della persona senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità,
religione, lingua ed opinione politica.

-

Continuità nell’erogazione del servizio, senza interruzioni.

-

Partecipazione del cittadino nell’informazione, condivisione, verifica del servizio
erogato.

-

Efficienza ed efficacia nell’organizzazione del servizio, capace di prestazioni di elevata
qualità.

3. Caratteristiche della Residenza Protetta – Casa di Riposo e Centro
Diurno per anziani “Massaioli”
La struttura comunale “Massaioli” è ubicata in Sassocorvaro, in Piazza Mons. Bartolomei
ed è distribuita su sette piani, questa dislocazione consente l’utilizzo della struttura per
differenti finalità, in particolare all’interno della struttura saranno aperti i seguenti servizi
per anziani: Residenza Protetta, Casa di Riposo e Centro diurno.
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Il servizio si rivolge con particolare attenzione alla popolazione anziana del comprensorio di
Sassocorvaro e della provincia di Pesaro e Urbino, ed è rivolto ad anziani che, all’interno
della famiglia o soli, vivano in condizioni di oggettivo disagio (socio – sanitario assistenziale) tali da richiedere l’accoglimento in strutture residenziali, al fine di
promuovere percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse nella gestione di
situazioni di emergenza e di cronicità.
Questo servizio è destinato ad anziani sia in condizioni di autosufficienza che di non
autosufficienza fisica e psichica; si configura come presidio capace di offrire molteplici
servizi socio-assistenziali per la popolazione anziana.

4. Modalità di ammissione e di dimissione
L’accesso è subordinato alla presentazione al Responsabile del servizio dell’apposita
domanda in forma di autocertificazione, redatta dall’anziano o da familiare, che, negli
ambiti della propria condizione psicofisica, deve manifestare la volontà di essere ammesso e
deve essere presentata corredata da certificato rilasciato dal medico curante attestante lo
stato di salute generale, la condizione di autosufficienza o meno e la non affezione da
malattie pregiudizievoli per la vita in comunità.
Nella stessa dovrà essere espresso l’impegno di pagamento della retta mensile da parte
dell’utente o da altro familiare obbligato al mantenimento ai sensi dell’art. 433 del Codice
Civile.
I non residenti qualora vantino il diritto all’integrazione della retta da parte di Enti o
Associazioni varie, dovranno allegare alla domanda impegno di spesa, totale o parziale,
dell’Ente interessato con specificato l’importo mensile a carico dello stesso.
Per l’erogazione del servizio socio-residenziale, qualora le domande di ingresso superino la
disponibilità dei posti, vengono attivate n. 2 liste d’attesa destinate alla Casa di Riposo e alla
Residenza Protetta. La posizione della domanda all’interno della lista d’appartenenza è
determinata dalla data di presentazione della stessa. L’ammissione in struttura dalla lista
d’attesa è determinata anche da eventuali condizioni di urgenza di natura sanitaria e/o
sociale.
L’ammissione o meno in struttura e le relative modalità sono disposte con atto del
Responsabile del Servizio e comunicata all’utente. A seguito della comunicazione di
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disponibilità del posto idoneo, l’ingresso dell’ospite può avvenire generalmente entro i 15
giorni successivi, termine entro il quale decorre in ogni caso l’obbligo di pagamento della
retta, anche se l’ingresso dell’utente dovesse essere posticipato per motivi personali e
comunque non oltre n. 30 giorni, pena la perdita del posto e l’archiviazione della domanda.
L’UVD integrata provvede, entro dieci giorni, su richiesta dell’ospite e/o del Responsabile
della struttura, a rivalutare le condizioni dei soggetti che presentano una riduzione
significativa dei livelli di autosufficienza al fine di definire il profilo assistenziale più
appropriato.
La dimissione dal servizio avviene sulla base di:
✓ richiesta dell’utente con preavviso di almeno 5 giorni;
✓ per comprovata incompatibilità con la vita comunitaria e le regole di convivenza sia
all’interno che all’esterno della struttura; ritenuto al riguardo che il rapporto di cura
ed assistenza, per la sua tipicità. Si basa sulla fiducia diretta e personale tra le parti,
potrà comunque darsi luogo a dimissione qualora insorgano tra l’ospite 8e/o i suoi
familiari) e la struttura, incolmabili dissidi, tali da rendere impossibile il
proseguimento sereno del rapporto; ;
✓ inosservanza dei regolamenti dei servizi, omesso pagamento delle rette o tariffe
dovute ed altre gravi e comprovate mancanze;
La valutazione delle condizioni del soggetto e del relativo profilo assistenziale è effettuata
dalla Unità Valutativa Distrettuale (UVD) integrata con professionalità sociali dell’Ambito
Territoriale attraverso l’utilizzo obbligatorio di medesime scale di valutazione
multidimensionali individuate dalla Regione Marche.
Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell’utente che determini
una variazione del livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico assistenziale,
sociale e sanitario, deve essere ugualmente certificato dall’UVD integrata, entro dieci
giorni.

5. Ammontare della retta e modalità di corresponsione
La quota di partecipazione al costo del servizio (retta), è stabilita annualmente dalla
Amministrazione Comunale sulla base dei criteri di aggiudicazione della concessione e sulla
base dei valori in convenzione con l’ASUR Marche.
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Per la camera singola alle quote sopra indicate si deve aggiungere una maggiorazione
giornaliera prevista dalla concessionaria.
Viene applicata una maggiorazione del 25% sulle rette per ospiti con problematiche
psichiche medio gravi croniche.
E’ previsto il versamento di una mensilità anticipata quale cauzione, che verrà restituita con
le dimissioni dell’ospite.
L’inizio del pagamento della retta non potrà differire di più di 15 giorni dalla data in cui
viene comunicato l’accoglimento della richiesta anche se l’ingresso, per motivi personali
dell’anziano o dei familiari, avverrà successivamente.
La retta deve essere pagata anticipatamente entro la prima decade del mese, mediante
apposito bollettino di conto corrente utilizzabile presso tutti gli sportelli postali e/o bancari.
Il termine di cessazione dal pagamento decorre dal giorno in cui avviene la dimissione dal
servizio, previo rispetto dell’obbligo del preavviso.

6. Le prestazioni
Il servizio utilizza le modalità organizzative delle attività e i protocolli, le modalità e i tempi
assistenziali al fine di assicurare e promuovere le migliori condizioni di vita e di salute
dell’anziano.
Tutti i servizi erogati nel servizio si ispirano ai principi di eguaglianza, di imparzialità, di
continuità, di scelta da parte dell’utente, di efficacia ed efficienza nella gestione delle
risorse.
Agli anziani ospitati è garantita, in base al tipo di servizio richiesto, assistenza di base volta
alla completa tutela diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria
comprendente prestazioni mediche generiche ed infermieristiche, attività di mobilizzazione,
riabilitative, ricreative e occupazionali.
✓ Casa di Riposo
La Casa di Riposo è un servizio residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata
ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi
o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell’arco
della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.
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La Casa di Riposo fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e
servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali,
ricreative e di mantenimento. La struttura deve sostenere l’anziano autosufficiente nella
gestione della vita quotidiana.
L’utenza della Casa di Riposo è, di norma, costituita da anziani autosufficienti che per loro
scelta preferiscono avere servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la propria
abitazione e la propria vita.
Destinatari possono essere anche persone anziane o prossime all’anzianità che, per una
particolare situazione di fragilità personale o sociale, si trovano nella necessità di ricorrere
ad un servizio collettivo.
La Casa di Riposo garantisce, altresì, la continuità dell’ accoglienza agli ospiti e la
continuità dell’assistenza agli anziani che presentano una parziale e temporanea riduzione
dei livelli di autosufficienza entro limiti compatibili con i servizi disponibili nella struttura.
Le prestazioni garantite all’ospite accolto nella Casa di Riposo, comprese nella retta
mensile, sono esclusivamente quelle sotto riportate:
-

Giornata alimentare completa di: colazione, pranzo, cena, bevanda a metà mattinata e
merenda pomeridiana;

-

Igiene personale quotidiana e bagno ad immersione o doccia ogni 7 giorni;

-

Igiene e pulizia quotidiana della camera di appartenenza ;

-

Rifacimento letto quotidiano;

-

Servizio lavanderia di adeguati ed idonei indumenti personali;

-

Servizio di podologia ove necessario;

-

Servizio di Parrucchiera / Barbiere

-

Servizio di fisioterapia su prescrizione del fisiatra;

-

attività finalizzate al mantenimento e all’attivazione delle capacità residue;

-

attività di mobilitazione e di riabilitazione;

-

Assistenza tutelare socio-assistenziale;

-

Attività di assistenza sociale;

-

Assistenza infermieristica;

-

approvvigionamento dei prodotti farmaceutici prescritti dai medici;

-

Servizio religioso;

-

Servizio animativo/ricreativo/culturale;

-

attività ricreativo – occupazionali;
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-

Servizio di accompagnamento presso i presidi sanitari cittadini per visite mediche;

-

Accompagnamento ospiti per disbrigo pratiche personali;
✓ Residenza Protetta

La Residenza Protetta è un servizio residenziale con elevato livello di integrazione
sociosanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non
autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non
curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
La Residenza Protetta fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di
assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di
assistenza tutelare ed alberghiera.
In particolare la Residenza Protetta, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di
salute ed il benessere dell’anziano ospitato, offre:
➢ occasioni di vita comunitaria, attività ricreative e servizi per l’aiuto nelle attività
quotidiane;
➢ attività finalizzate al mantenimento e all’ attivazione delle capacità residue;
➢ assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.
L’utenza anziana non autosufficiente a cui è destinata la Residenza Protetta può essere
suddivisa in due tipologie:
1) Anziani non autosufficienti di grado medio o totali bisognosi di assistenza residenziale e
sanitaria (anziani colpiti da sindromi ad andamento cronico degenerativo non guaribili o da
eventi morbosi che richiedono attività terapeutica ed assistenziale continua ed interventi
riabilitativi allo scopo di prevenire le conseguenza negative connesse alla immobilità ed allo
scopo di limitare i ricoveri in ambiente ospedaliero).
2) Anziani con forme di demenza: soggetti che presentano deficit cognitivi senza rilevanti
disturbi comportamentali, previa valutazione della compatibilità del singolo paziente con la
struttura ospitante.
Le prestazioni garantite all’ospite non autosufficiente accolto nella Residenza Protetta,
comprese nella retta mensile, sono esclusivamente quelle sotto riportate:
-

Giornata alimentare completa di: colazione, pranzo, cena, bevanda a metà mattinata e
merenda pomeridiana;

-

Igiene personale quotidiana e bagno ad immersione o doccia ogni 7 giorni;

-

Igiene e pulizia quotidiana della camera di appartenenza ;
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-

Rifacimento letto quotidiano;

-

Servizio lavanderia di adeguati ed idonei indumenti personali;

-

Servizio di podologia ove necessario;

-

Servizio di Parrucchiera / Barbiere

-

Servizio di fisioterapia su prescrizione del fisiatra;

-

attività finalizzate al mantenimento e all’attivazione delle capacità residue;

-

attività di mobilitazione e di riabilitazione;

-

Assistenza tutelare socio-assistenziale;

-

Attività di assistenza sociale;

-

Assistenza infermieristica;

-

approvvigionamento dei prodotti farmaceutici prescritti dai medici;

-

Servizio religioso;

-

Servizio animativo/ricreativo/culturale;

-

attività ricreativo - occupazionali.

-

Servizio di accompagnamento presso i presidi sanitari cittadini per visite mediche;

-

Accompagnamento ospiti per disbrigo pratiche personali;
✓ Centro Diurno

Il Centro Diurno è una servizio a regime semiresidenziale, con un elevato livello di
integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani, parzialmente autosufficienti,
non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.
Il Centro diurno garantisce, unitamente ai servizi domiciliari (SAD-ADI), la permanenza
dell’utente al proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo altresì sostegno e supporto
alla famiglia.
Il servizio svolge, inoltre, funzione di filtro nei confronti di eventuali ingressi in strutture
residenziali (Residenze Protette, RSA).
Il Centro Diurno fornisce ospitalità ed assistenza integrata socio-sanitaria, offrendo
occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività
occupazionali, ricreative e di mantenimento.
In particolare, il Centro Diurno offre:
-

servizio di assistenza alla persona;

-

servizio infermieristico;

-

possibilità di riattivazione psico-motoria/ginnastica dolce;
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-

attività di animazione e tempo libero;

-

ristorazione con pasti anche personalizzati;

-

eventuale servizio di trasporto dal ed al domicilio dell’utente.

L’utenza del centro diurno è normalmente costituita da anziani parzialmente autosufficienti
e non autosufficienti.

7. Conservazione del posto
L’ospite ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 30 giorni di assenza,
previa corresponsione della tariffa per intero per i primi sette giorni di assenza e nella
misura del 70% per il periodo successivo.
In caso di assenza per ricovero ospedaliero, la tariffa deve essere corrisposta nella misura
del 50%, a partire dal primo giorno successivo al ricovero.

8. Regole della vita comunitaria
La giornata dell’ospite residente nella struttura si articola di norma secondo lo schema
seguente:
-

ore 06,00 inizio igiene

-

ore 06,00 inizio alzate

-

ore 08,00 – 09,00 colazione

-

ore 10,00 – 10,30 idratazione

-

ore 11,30 – 12,30 pranzo

-

ore 15,30 – 16,00 merenda

-

ore 17,30 – 19,00 cena (inverno)

-

ore 21,30 riposo notturno

A tutti gli ospiti è consentito libero accesso ed uscita dalla struttura previa comunicazione su
apposito modello; il rientro di norma deve avvenire entro le ore 22,00.
L’utilizzo di radio o TV in camera è consentito solamente se non arreca disturbo ad altri
ospiti.
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Nel rispetto delle buone regole di convivenza in strutture comunitarie, l’ospite è tenuto in
particolare:
◘ ad osservare scrupolosamente le regole di igiene dell’ambiente di vita comunitaria e
personale;
◘ a mantenere in buono stato l'alloggio, i servizi, gli arredi e le apparecchiature della stanza;
◘ a segnalare eventuali guasti agli impianti, evitando la manomissione degli stessi senza
autorizzazione;
◘ a consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona autorizzata dal
Coordinatore della struttura l’ingresso nella stanza di residenza per provvedere a pulizie,
controlli, riparazioni ed altri interventi;
◘ a non stendere capi di biancheria alle finestre, balconi o sui termosifoni;
◘ a non tenere oggetti sui davanzali delle finestre;
◘ a non usare oggetti rumorosi che possono recare disturbi agli altri ospiti ;
◘ a non attaccare alcunché nelle pareti senza autorizzazione;
◘ a non gettare rifiuti, immondizie, liquidi od oggetti vari dalle finestre;
◘a non gettare nei lavandini, water o apparecchiature sanitarie, materiali che possano
otturare o nuocere al buono stato degli scarichi;
◘ a non fumare al di fuori dei locali consentiti;
◘ a risarcire l’Ente per ogni danno provocato a persone e/o cose per propria incuria o
trascuratezza.

9. Organizzazione delle attività ricreative
Il Responsabile di Struttura e gli operatori dell’Ente gestore, coinvolgendo anche il
personale volontario e gli utenti del servizio svilupperanno attività d’animazione e socioricreative, organizzeranno attività varie di socializzazione anche all’esterno ed interventi
ludico ricreativi.

10. Rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali
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E’ favorita ogni forma di partecipazione all’interno della struttura di associazioni di
volontariato e volontari liberi che vengono accolti e seguiti dal Coordinatore della struttura.
Detto personale volontario è sempre inteso come supporto e mai in sostituzione delle figure
professionali presenti nella struttura.
A tal fine vengono individuati i seguenti obiettivi:
◘ rendere la struttura un luogo ove le Associazioni presenti sul territorio possano svolgere
attività, spettacoli e feste;
◘ sfatare la concezione ed il luogo comune che vede nella struttura residenziale un luogo
senza ritorno in cui si entra con rassegnazione e con timore, sia da utente che da familiare o
volontario;
◘ rendere esplicito e ben visibile che le esperienze e le professionalità che maturano
all’interno della struttura sono un patrimonio a disposizione del territorio.

11. Modalità di accesso dei familiari, dei volontari, delle associazioni di
volontariato e delle organizzazioni di tutela degli utenti
I familiari degli ospiti residenti sono invitati ad effettuare visite costanti, affinché non si
interrompa la normale continuità affettiva con il loro parente.
Agli ospiti è consentito ricevere visite ed intrattenere rapporti con persone esterne alla
struttura nel rispetto di quanto sotto riportato:
◘ negli spazi comunitari della struttura, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 16,30 alle 18,00;
Nel rispetto delle norme igieniche di legge, non è consentito a familiari o amici l’accesso
alla sala mensa durante la consumazione dei pasti, fatta eccezione per i casi debitamente
autorizzati.
All’ospite è consentito, sostenendo il relativo costo, invitare ed intrattenere a pranzo e/o a
cena qualsiasi visitatore purché richiesto per tempo al Coordinatore della struttura.
Inoltre tutte le regole di comportamento precedentemente riportate si intendono estese ai
visitatori e familiari degli ospiti.
Sarà cura dell’assistente sociale definire le modalità di partecipazione alla vita del servizio
per i volontari, così come precedentemente indicato.
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Le associazioni di volontariato e le organizzazioni di tutela degli utenti possono accedere al
servizio tenendo conto dell’organizzazione gestionale in modo da non compromettere il
normale svolgimento delle attività.

12. Organismi di rappresentanza degli ospiti e dei familiari
Gli ospiti e le loro famiglie concorrono alla qualità del servizio e pertanto è incentivata la
loro collaborazione al fine di rendere il servizio stesso più vicino alle loro esigenze.
Al fine di assicurare un fattivo rapporto di collaborazione, i familiari potranno istituire un
loro Comitato, che l’Ente si impegna a riconoscere formalmente, che dovrà dotarsi di un
proprio regolamento.
In ogni caso gli ospiti ed i loro familiari possono presentare osservazioni, opposizioni,
denunce o reclami contro gli atti o i comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle
prestazioni socio-residenziali, possibilmente entro 15 giorni dall’accaduto (istituto del
reclamo).
Tale diritto può essere esercitato mediante lettera in carta semplice al Coordinatore della
struttura, nel qual caso verrà redatta apposita scheda recante il tipo di segnalazione ricevuta
e l’acquisizione dei dati per le comunicazioni in merito.
Il Responsabile dell’Ente dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare la persistenza
dell’eventuale disservizio, informandone eventuali altri servizi interessati e dovrà
comunicare un’appropriata risposta scritta all’ospite e/o ai suoi familiari entro 30 giorni.
Il Responsabile dell’Ente si impegna a garantire, agli ospiti ed alle loro famiglie,
l’informazione sulla gestione del servizio ed è a loro disposizione e collabora con i servizi
amministrativi per il mantenimento degli standard qualitativi.

13. Valutazione del servizio
Per la valutazione del servizio verranno adottati opportuni strumenti, sia di tipo documentale
(questionari, schede di rilevazione, ecc.), sia di altra natura (incontri di verifica,
supervisione, ecc.).
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Tale attività di valutazione, nel complesso, è finalizzata a cogliere, oltre al rapporto
costi/benefici, il gradimento dell’utenza e il raggiungimento o meno degli obiettivi
progettuali posti alla base del servizio erogato.
Gli indicatori di qualità da tener presenti, in linea generale, sono i seguenti:
◘ standard assistenziali garantiti nella struttura rispetto ai minutaggi minimi di legge
emanati dalla Regione Marche;
◘ rispetto dei termini per l’aggiornamento e la formazione del personale;
◘ rispetto dei termini previsti in ordine alla programmazione e alla realizzazione delle
attività previste;
◘ rispetto dei termini per la realizzazione dei momenti di verifica e di valutazione;
◘ grado di inserimento nella rete territoriale dei servizi.

14. Aggiornamento e formazione del personale
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto per tutto il personale ed un
obbligo per la Cooperativa da cui lo stesso dipende.
Annualmente ogni operatore partecipa ad attività di formazione permanente (incontri
mensili di due ore con l’assistente sociale ed esperti), attività di formazione e
aggiornamento professionale condotte da esperti per un monte ore annuo di 10 ore ad
operatore, inoltre viene data la possibilità di partecipare ad iniziative formative promosse
dall’Ambito Territoriale Sociale o da altra istituzione pubblica o formativa.
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