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COMUNE DI SASSOCORVARO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

Sassocorvaro
regolamento
Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 01/10/2012
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1. Descrizione struttura
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.
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.

2. Ammissione
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.
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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, previa parere favorevole dell’UVI e comunicata all’utente. A
seguito della comunicazione di 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.
La presente modalità resta in vigore fino alla effettiva attuazione da parte dell’ASUR Marche
delle procedure previste dall’art. 5 della convenzione tipo tra ASUR e Comuni, dopo di che
verrà data piena attuazione alla procedura ivi prevista;
L’UVI 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 (UVI) integrata con professionalità sociali dell’Ambito
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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’UVI integrata, entro dieci giorni.
La domanda deve essere corredata da lettera d’impegno.

3. Documentazione necessaria
L’ospite è tenuto a presentare al momento dell’ingresso i seguenti documenti:
1. copia fronte/retro di documento di identità;
2. tessera sanitaria;
3. cauzione pari ad una mensilità della retta;
4. eventuale tessera esenzione ticket sanitario;
5. eventuale verbale di riconoscimento invalidità civile o copia della domanda
presentata per il riconoscimento della medesima;
6. documentazione sanitaria di visite o ricoveri ospedalieri precedenti;
7. certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive pregiudizievoli per
la vita di comunità;
8. documentazione sanitaria recente e indicazioni circa terapie in atto (fornitura
alcune dosi di medicinali per garantire continuità nei primi giorni di ricovero);
9. dichiarazione per il trattamento dei dati personali (legge privacy);
10. elenco corredo di indumenti personali;
11. elenco presidi sanitari già in possesso (carrozzina, materassino,….);
12. elenco oggetti personali di particolare valore (gioielli, occhiali, protesi
dentarie,…).
Tutta la predetta documentazione farà parte integrante della cartella personale in dotazione
alla struttura. Sempre al momento dell’inserimento è fatto obbligo all’ospite o suo delegato,
di accordarsi con l’ufficio amministrativo della struttura per l’espletamento delle modalità di
pagamento della retta.
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4. Gestione
La gestione del servizio è garantita dalla ditta aggiudicataria della Concessione del Servizio.
Il personale è tenuto per il servizio che svolge, alla tutela della privacy dell’ospite ed alla
riservatezza sul lavoro svolto in ottemperanza alle vigenti norme.
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;

-

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

-

Accompagnamento ospiti per disbrigo pratiche personali;

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;
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-

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.

-

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

-

Accompagnamento ospiti per disbrigo pratiche personali;

Il Centro Diurno offre:

5.

-

servizio di assistenza alla persona;

-

servizio infermieristico;

-

possibilità di riattivazione psico-motoria/ginnastica dolce;

-

attività di animazione e tempo libero;

-

ristorazione con pasti anche personalizzati;

-

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

Organizzazione interna
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La struttura è aperta ad iniziative che provengono dal territorio circostante come pure si
propone come sede per incontri formativi e animativi gestiti dalle organizzazioni e dalle
istituzioni a ciò preposte.
Il personale interno non può custodire e/o gestire denaro o valori per conto degli utenti e/o
dei parenti in modo diretto.
La struttura è fornita di camere singole e doppie, a scelta dell’ospite o del familiare, ma nel
corso della degenza si potrebbero verificare spostamenti di camera secondo eventuali e
mutate necessità valutate discrezionalmente dalla direzione del servizio.
Compatibilmente con le condizioni psico-fisiche, l’ospite è tenuto a conservare correttamente
tutti gli arredi presenti nella struttura residenziale, segnalando eventuali anomalie e guasti.

6.

Pagamenti e oneri
Sono a carico dell’ospite, i seguenti oneri:
-

la retta mensile;

-

pagamento di eventuali tickets sanitari e spese farmaceutiche;

-

visite e consulenze specialistiche non convenzionate dall’ASUR;

-

materiale sanitario non garantito dal Servizio Sanitario Nazionale fornito
eventualmente da una farmacia del paese o direttamente da un congiunto;

-

fornitura di capi d’abbigliamento ad integrazione o sostituzione del corredo personale;

-

spese extra (es. telefono personale...).

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.
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.
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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.
L’ospite ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 60 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.
In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un
massimo di 15 giorni complessivi nell’anno.

7.

Utilizzo struttura ed espletamento attività
In ogni camera è consentito l’uso di apparecchi audiovisivi conformi alla normativa vigente,
di proprietà degli ospiti ed esclusivamente collegati agli impianti centralizzati. L’uso non può
arrecare disturbo agli altri ospiti ed è permesso l’uso di auricolari o sistemi analoghi. Il
pagamento del canone televisivo è assolto in forma globale dall’Ente.
Nella camera non è possibile utilizzare apparecchiature di riscaldamento supplementare,
introdurre animali, lavare e stendere indumenti.
Nel caso in cui l’ospite desiderasse integrare l’arredamento della propria camera con oggetti
personali, dovrà essere valutata la compatibilità degli stessi con l’esistente e le normative
vigenti sulla sicurezza e l’antincendio e comunque si dovranno prendere accordi in tal senso
coi responsabili della struttura .
Il menù è affisso in appositi spazi.
L’orario di somministrazione dei pasti è predeterminato rispetto all’organizzazione generale
della struttura e nel rispetto di una sana giornata alimentare.
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Il pasto può essere consumato in camera quando sussistono condizioni fisiche che non
permettono la normale alzata dell’ospite.
I familiari non possono portare generi alimentari al proprio congiunto se non autorizzati
dall’assistente sociale.
Il servizio di pulizia dell’unità abitativa verrà effettuato preferibilmente nella prima parte
della giornata. L’ospite, in base alle proprie condizioni psicofisiche, sarà coinvolto nel
riassetto delle cose personali.
L’assistenza medica viene erogata dal medico curante scelto dall’ospite tra i medici di base
operanti nel territorio. Le attività infermieristiche sono erogate per tutti gli ospiti.
E’ garantita l’assistenza religiosa all’interno della struttura.
Per la realizzazione di particolari iniziative o momenti di festa viene promossa la presenza di
personale associato ad organizzazioni di volontariato che, unitamente a parenti e amici degli
ospiti, collabora alla realizzazione di progetti individualizzati commisurati alla esigenza di
ciascun ospite della struttura.

8.

Indicazioni finali
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.
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.
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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.
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.). 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.
Copia del presente regolamento al momento dell’entrata in struttura è sottoscritto dall’ospite
stesso o da un suo delegato in segno di accettazione incondizionata. Il mancato rispetto delle
norme in esso contenute può essere motivo di dimissione forzata con un preavviso scritto di
30 giorni.
Si intende integralmente recepita la disciplina per la gestione delle attività assistenziali,
sanitarie, tutelari alberghiere a favore degli ospiti della Residenza Protetta prevista nella
convenzione tra ASUR Marche e Comune
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