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1. INTRODUZIONE 
 
La Carta dei servizi è il documento con il quale questa Azienda illustra  i servizi resi agli Utenti  
della Struttura e le modalità di fruizione degli stessi. 
Il presente documento ha carattere di flessibilità ed è pertanto suscettibile di modifiche in relazione 
alle eventuali variazioni della normativa regionale di riferimento ed alle esigenze organizzative 
derivanti dall’evoluzione del contesto socio-sanitario-assistenziale. 
 
2.  CENNI STORICI 
  
La “Fondazione Nostra Signora di Misericordia E.T.S.”, già “Casa Nostra Signora Di Misericordia - 
Fondazione Stefano Boagno” ha sede nel comune di Celle Ligure e trae le sue origini dal testamento 
di Stefano Boagno in data 29 Gennaio 1640, rogato in Palermo dal notaio Francesco Sergio: con 
tale atto venivano poste le premesse per la 
nascita, in Celle Ligure, di un ospedale, per gli 
infermi poveri, la cui attività iniziata nel 1680 
col nome di “Hospitale della Beatissima Vergine 
di Misericordia” é proseguita con la 
denominazione di “Ospedale di Nostra Signora 
della Misericordia” sino alla metà degli anni 
settanta, allorquando ha  cessato ogni attività 
sanitaria per divenire Casa di Riposo, col nome 
“Casa Nostra Signora di  Misericordia”. 
Fin dalle origini, la sede è stata quella in cui 
ancora oggi è ubicata ed in cui dovrà restare 
affinché “l'Ospedale”, come ancora è spesso 
chiamato dai cellesi, possa continuare a “porre” 
l’anziano al centro del paese, tra la gente e nei 
cuori di tutti. La Cappella, all’interno 
dell’edificio, consente agli Ospiti di partecipare 
settimanalmente alla Santa Messa; la 
celebrazione della stessa, aperta a tutti i fedeli, 
favorisce momenti di socializzazione degli 
Ospiti con i cittadini ed, in estate, anche con i 
turisti.   
La comunità cellese, con il volontariato e la 
generosità che la contraddistingue, ha sempre 
sostenuto nel tempo le attività della Casa di 
Riposo. La stessa, operante per un lungo periodo 
sotto forma di Istituzione pubblica di assistenza 
e beneficienza, I.P.A.B., si è  trasformata in 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nel 2003, per tornare nel 2018,  funzionalmente al 
perseguimento di una maggiore efficienza ed in ossequio alla normativa, in fondazione con l'attuale 
denominazione: Fondazione Nostra Signora di Misericordia E.T.S. 
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3. CARATTERISTICHE GENERALI  
 
3.1 Struttura 

 
 La Casa è una Residenza Protetta accreditata dalla Regione Liguria e può accogliere fino a 
70 anziani ospiti, autosufficienti e non, in camere a uno, due, tre e quattro letti. 
Situata nel centro storico di Celle  
Ligure, in zona pedonale, consente 
facilmente agli Ospiti autosufficienti di 
raggiungere la passeggiata, i negozi, i 
locali di ritrovo, permettendo quindi il 
mantenimento costante dei rapporti 
sociali esistenti, nonché la nascita di 
nuovi. 
 
La Struttura si articola su 4 piani e conta 
34 camere in parte  dotate di servizi 
igienici: questi ultimi sono comunque in 
numero congruo, almeno uno per due 
camere, muniti di doccia e adeguati 
anche alle esigenze delle persone 
disabili. Sono presenti inoltre 2 bagni 
assistiti; una grande sala da pranzo con 
annesso locale di servizio ad uso cucina per smistamento pasti; un salone per le attività di 
animazione e per l'incontro con i parenti; terrazzi; studio medico/infermieristico; nonché il locale 
per la fisioterapia. Al piano terra sono situati gli uffici; la cucina con annessa dispensa; la lavanderia 
con stireria e guardaroba; la Cappella oltre a locali di servizio. All’esterno esiste un piccolo cortile 
utilizzato per carico/scarico merci ed emergenza. 

 
3.2  Comfort ambientale 

 
 La Struttura è completamente 

fruibile da parte degli Ospiti in quanto non 
esistono barriere architettoniche: tutti gli 
ambienti sono accessibili anche mediante 
collegamenti verticali  rappresentati da 2 
ascensori utilizzabili anche come monta 
lettighe. 
Gli arredi sono ignifughi e studiati per 
garantire la sicurezza degli Ospiti. 
In particolare i letti, tutti snodati e dotati di 
sponde, vengono forniti di presidi anti 
decubito ove sia necessario in relazione 
alle condizioni degli Ospiti e sono inoltre 
corredati di dispositivi individuali di 
chiamata di facile utilizzo. 
La Struttura è dotata anche di due 
sollevapersone per agevolare la movimentazione degli Ospiti in difficoltà; e, tra le attrezzature non 
mancano sedie a rotelle e deambulatori. 
Naturalmente gli Ospiti hanno anche facoltà di utilizzare attrezzature proprie.  
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Per facilitare l’orientamento sono presenti corrimano; inoltre ogni piano è stato arredato con colori 
differenti e gli Ospiti che lo desiderano possono personalizzare con piccoli arredi  / oggetti le loro 
camere. 
 
Il locale per la fisioterapia è attrezzato con idonei ausili : scale, parallele, spalliere e vari attrezzi. 
In caso di ginnastica collettiva è possibile 
usufruire di spazi comuni. 
La Struttura è dotata di un ampio ed accogliente 
salone per il ritrovo e lo svago degli Ospiti, ove si 
svolgono iniziative - quali  le attività di 
animazione, le numerose feste di compleanno e la 
distribuzione dei regali durante le festività 
natalizie - mirate a favorire momenti di 
socializzazione durante i quali possono  
partecipare anche parenti ed amici degli Ospiti  . 
Inoltre gli ampi locali di ingresso,presenti a tutti i 
piani dell’immobile, consentono di fruire di 
ambienti comuni per la lettura, la visione della tv, 
il gioco delle carte od altre attività ludiche, grazie 
alla dotazione di una biblioteca, nonché di  
apparecchi televisivi, registratori, lettori musicassette, CD,  DVD. 
Parenti ed amici sono sempre invitati a partecipare alle attività, al fine di creare un ambiente 
familiare e consentire agli Ospiti di sentirsi a 
proprio agio limitando, per quanto possibile, il 
trauma o comunque la sensazione di disagio che 
derivano dal distacco dalla propria casa e/o dalla 
famiglia. 
È anche consentita l’installazione di apparecchi 
nelle camere degli Ospiti che lo desiderino. 
  
Nel periodo invernale le temperature all’interno 
delle camere e nei locali comuni vengono 
regolate da termostati zonali, mentre durante 
l’estate la temperatura viene valutata dagli addetti 
che, a seconda delle esigenze degli Ospiti, 
utilizzano ventilatori e condizionatori.   
 
 
 
 
La Struttura è  aperta  tutti i giorni fino al tardo 
pomeriggio: le visite sono consentite al mattino 
dopo le ore 10 ed al pomeriggio dopo le 14,00, al 
fine di agevolare le attività di assistenza e pulizia. 
Si richiede comunque in generale il rispetto delle 
attività sanitarie ed igienico/assistenziali, al fine 
di tutelare la tranquillità e la privacy di tutti gli 
Ospiti.  
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4. FINALITÀ E PRINCIPI 
 

 La Fondazione, in considerazione della propria natura, non ha fine di lucro e si occupa 
esclusivamente dell’ospitalità e dell’ assistenza socio-sanitaria di persone anziane autosufficienti e 
non autosufficienti. 
In tale attività è impegnata a tutelare gli Ospiti garantendo agli stessi una vita dignitosa, nonché la 
conservazione ed ove possibile il miglioramento, delle residue capacità motorie, sensoriali e 
relazionali. 
La Residenza Protetta favorisce il mantenimento dei rapporti degli Ospiti con i familiari, amici e 
conoscenti e, più in generale, con il contesto sociale e culturale locale. 
La convivenza nella Struttura è improntata ai seguenti principi di carattere generale: 
• parità di diritti tra gli Ospiti. 
• imparzialità nell’erogazione delle prestazioni da parte degli operatori. 
• continuità dei servizi e delle prestazioni. 
• tutela e riservatezza dei dati degli Ospiti ai sensi della vigente normativa in materia di 

“privacy”; 
• coinvolgimento degli Ospiti nella definizione della qualità e quantità di prestazioni e servizi 

mediante raccolta di suggerimenti e osservazioni. 
 

5.  MODELLO ORGANIZZATIVO  
 
 L’amministrazione della Struttura è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto 
da cinque membri di cui uno nominato dalla Regione Liguria e quattro dal Comune di Celle Ligure: 
il Consiglio elegge al suo interno un Presidente,che assume la rappresentanza legale della 
Residenza, nonché un Vicepresidente. Le funzioni del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione sono regolamentate dallo Statuto della Fondazione.  
L’attuazione delle decisioni del Consiglio è affidata al Direttore della Fondazione, nonché al 
Direttore Sanitario. Le attività della Fondazone, quale Residenza Protetta accreditata presso 
Regione Liguria, sono articolate come segue: 
 
• Area Medicina di base, infermieristica e socio assistenziale  
Garantisce agli Ospiti il servizio medico relativo alla diagnosi delle patologie ed alla definizione             
dei percorsi terapeutici. La responsabilità è affidata ai medici di medicina generale liberamente                
scelti dagli Ospiti, se in regime privatistico. Qualora l'Ospite sia entrato in regime di convenzione, il 
Direttore Sanitario della Struttura svolge funzioni di medico di medicina generale. 

Il Direttore Sanitario della Struttura - scelto sulla base del possesso di adeguati requisiti 
professionali - assicura l’erogazione agli Ospiti dei servizi: infermieristico, di igiene ed assistenza 
generale alla  persona, di fisioterapia e di animazione, mediante l’impiego di professionalità 
adeguate quali appunto: infermieri, operatori socio - sanitari, fisioterapisti, animatori. 

 Quale Responsabile dell'Area Medicina di base, infermieristica e socio assistenziale, il Direttore 
 Sanitario, avendo funzioni di vigilanza e di organizzazione tecnico-sanitaria, si coordina con i  
 medici di medicina generale scelti dagli Ospiti e con eventuali specialisti ed ospedali al fine di 
 garantire l'assistenza adeguata agli Ospiti stessi. Tale soggetto "è il garante ultimo dell'assistenza  
 sanitaria  ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, affinché 
 tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e di sicurezza1"              
 Pertanto il Direttore Sanitario, all'uopo di garantire efficacia ed efficienza del servizio, collabora col    
 Direttore della Fondazione e col RSPP . 

                                            
1 Cass.32477/2019  
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 Attualmente le professionalità impegnate nell'Area de qua sono alle dipendenze della Cooperativa 
 Ale.Mar, quale aggiudicatrice del servizio socioassistenziale e di pulizia 
 
• Area Amministrativa e tecnico-operativa 
 
Si occupa delle funzioni amministrative, delle manutenzioni ordinarie, del servizio di ristorazione, 
con cucina interna, nonchè del servizio lavanderia.  
La responsabilità dell’area è affidata al Direttore della Fondazione, che assicura lo svolgimento 
delle funzioni di amministrazione della Struttura, nonchè l'attuazione delle direttive emanate dal 
CdA, ovvero dal Legale Rappresentante. Nello svolgimento del proprio incarico, il Direttore di 
Fondazione collabora col Direttore Sanitario e col RSPP 

 
• Organigramma funzionale 
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6. SERVIZI OFFERTI: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE 
 

6.1 Servizio amministrativo 
 

     Provvede tra l’altro a: 
 

1. fornire all’utenza informazioni circa l’inserimento nella Struttura e le condizioni 
economiche praticate,  le diverse modalità di sistemazione ecc.; 

2. ricevere le domande di ammissione curando la corretta istruttoria delle stesse; 
3. monitorare l’incasso delle rette di degenza; 
4. gestire l’approvvigionamento dei farmaci per conto degli Ospiti; 
5. ricevere a nome e per conto degli Ospiti eventuale corrispondenza e pacchi curandone la 

consegna agli interessati e provvedendo, su richiesta, alla spedizione. Le spese di ricezione e 
spedizione sono naturalmente a carico dell’Ospite e la Fondazione non assume 
responsabilità diverse dalla corretta esecuzione delle suddette operazioni. 

6. Prenotare – con spese a carico dell'Ospite – servizi opzionali quali parrucchiere, 
podologo,ecc 

 
Gli uffici di Segreteria sono a disposizione tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,00 ed 
il mercoledì  pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00.   

 
 
6.2   Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) 
 
 Al fine di garantire costantemente un' adeguata assistenza sanitaria agli Ospiti, viene 
utilizzato, da parte di più figure professionali, lo strumento della Valutazione Multidisciplinare che 
ha l’obiettivo di definire in modo complessivo lo stato di salute di una persona. 
Si tratta di una valutazione oggettiva degli stati di bisogno, che si sviluppa attraverso 
l’individuazione, la descrizione e, se possibile, la spiegazione dei molteplici problemi di ciascun 
anziano. 
In tale sede vengono inoltre valutate le risorse e le potenzialità residue della persona e si procede, 
sulla base delle risultanze di detta valutazione, alla costruzione di uno specifico personalizzato  
programma coordinato di interventi, che costituisce il cosiddetto “Piano Assistenziale individuale 
(P.A.I.)”, del quale si tiene conto nell’organizzazione e somministrazione dei diversi servizi ed 
interventi socio-assistenziali a ciascun Ospite. 
 
6.3 Servizio medico 
 
 L’assistenza medica è fornita con le modalità ordinarie vigenti dal medico di medicina  ge-
nerale scelto liberamente dall’Ospite, in regime privatistico, nell’elenco dei sanitari convenzionati; 
mentre per gli Ospiti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, le funzioni in 
questione sono svolte, sulla base della normativa regionale di riferimento, dal Direttore Sanitario 
della Struttura.  
I medici di medicina generale sono responsabili dell’attività di diagnosi e cura dei loro assistiti: per 
ogni Ospite viene predisposto, compilato ed aggiornato il fascicolo sanitario  personale.  
La reperibilità medica è assicurata secondo le norme che vigono per la medicina generale:in orario 
diurno dal medico di base; negli orari notturni e festivi dal servizio di Guardia Medica. 
Il Direttore Sanitario - scelto dal Consiglio di Amministrazione sulla base del possesso di adeguati 
requisiti di titoli, capacità ed esperienza - oltre a svolgere le funzioni già descritte, assicura il 
raccordo degli interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie:medici di medicina generale, 
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consulenti specialistici, infermieri, vigilando sulla qualità delle prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie. È presente nella Struttura 5 giorni la settimana, al mattino, dal lunedì al venerdì. 
Attualmente il servizio di Guardia Medica ha la propria sede in un locale presso la Residenza 
Protetta, garantendo così una presenza medica - anche se necessariamente non esclusiva - durante 
la notte. 
L’assistenza specialistica è garantita attraverso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
La Struttura, Residenza Protetta, è organizzata in un solo modulo, garantendo a tutti gli Ospiti 
un’adeguata assistenza. Lo scopo principale è quello di mantenere financo migliorare, se possibile, 
le condizioni  di vita degli Ospiti ed evitare trasferimenti traumatici anche in ospedale. 
La Struttura mette a disposizione dei medici il proprio ambulatorio e si impegna a: 

--  contattare in caso di necessità i medici - di medicina generale o specialisti - di fiducia 
dell’Ospite; 

--  prestare agli Ospiti ammalati le cure necessarie; 
--  provvedere alla somministrazione dei medicinali prescritti; 
--  organizzare l’eventuale ricovero ospedaliero su disposizione del medico di medicina 

generale. 
 
6.4 Case manager - Coordinatore di reparto. 
 
Il Case Manager, letteralmente “coordinatore/gestore del caso”, è quel professionista che si fa 
carico del percorso individuale di cura della persona malata e del suo nucleo familiare di 
appartenenza, divenendo a sua volta responsabile dell’effettiva continuità del percorso stesso. Il 
Case Manager Coordinatore attua il coordinamento operativo tra le varie professionalità,  
intervenendo in maniera attiva nei rapporti con la famiglia, partecipando il personale medico e non 
coinvolto nel processo di cura e le eventuali istituzioni.  
La legge n. 24 del 3 marzo 2017, altrimenti nota come Legge Gelli è un provvedimento che, pur 
non citando il termine infermiere (utilizza l’espressione “esercente le professioni sanitarie”), cambia 
radicalmente quella che è la responsabilità infermieristica. Sono maggiori, in particolare, il 
coinvolgimento e l’implemento delle responsabilità. Di fondamentale importanza è l’art. 5 della 
riforma, che stabilisce come gli esercenti le professioni sanitarie debbano attenersi alle pratiche 
clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida.  
 
6.5 Servizio infermieristico 
 
 L’Assistenza infermieristica è garantita nella fascia oraria dalle 7,00 alle 21,00 mediante 
personale infermieristico professionale, iscritto al relativo albo, adeguatamente formato in 
ottemperanza ai parametri stabiliti dalla vigente normativa. 
Nel periodo notturno, il servizio è assicurato in regime di reperibilità come consentito, in relazione 
alle condizioni di salute degli Ospiti. 
Il personale infermieristico opera secondo le indicazioni del Direttore Sanitario e del Coordinatore, 
garantendo lo svolgimento delle seguenti funzioni:  

- accoglimento ed inserimento dell’Ospite nella Struttura  
- soddisfacimento dei bisogni primari degli Ospiti con la collaborazione degli operatori socio-

assistenziali; 
- approvvigionamento, conservazione e somministrazione dei farmaci prescritti dal Medico; 
- segnalazione al servizio  competente di ogni guasto o necessità di 

manutenzione/approvvigionamento; 
- medicazione di ferite, ulcere, lesioni da decubito in conformità alle indicazioni mediche o al 

contenuto dei protocolli vigenti in materia; 
- programmazione di visite esterne medico-specialistche ed esami diagnostico-strumentali e 

conservazione dei relativi referti; 
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- effettuazione di prelievi necessari ai fini dell’esecuzione di esami ematochimici, raccolta di 
campioni per esame di urine, feci ecc. e conservazione dei relativi referti; 

- organizzazione e controllo dei programmi di mobilizzazione per gli Ospiti a rischio di 
lesioni da decubito, vigilanza sulla correttezza delle posture, delle alzate e dell’utilizzo  dei 
presidi antidecubito; 

- informazione, formazione e vigilanza sulla corretta esecuzione delle tecniche e delle 
metodologie di lavoro anche in applicazione di procedure, protocolli e/o linee guida per il 
loro utilizzo; 

- inserimento e formazione del personale socio-assistenziale per garantire la completezza e 
l’uniformità dell’attività di assistenza. 

 
6.6 Servizio socio - assistenziale 
 
 È garantito continuativamente in tutto l’arco delle 24 ore giornaliere ed è svolto da personale 
qualificato ai sensi della vigente normativa - operatore socio-sanitario - adeguatamente formato e 
motivato. 
Gli operatori socio-sanitari,oss, supportano gli Ospiti nel soddisfacimento dei seguenti bisogni: 

• igiene personale quotidiana, prevalentemente eseguita al mattino, ma anche in ogni altro 
momento della giornata in cui ne venga verificata la necessità; 

• bagno completo periodico svolto in appositi locali attrezzati o spugnatura a letto, in 
dipendenza delle condizioni dell’Ospite; 

• cambio della biancheria e del vestiario personale; 
• rifacimento dei letti con sostituzione della biancheria piana; 
• alternanza delle posture per gli Ospiti a rischio, al fine di prevenire la formazione di lesioni 

da decubito; 
• stimolo degli Ospiti alla deambulazione e socializzazione; 
• accompagnamento negli spazi comuni o, per chi lo desidera, nel locale nel quale si svolgono 

le attività comunitarie o di animazione; 
• accompagnamento in sala da pranzo ed eventuale aiuto nell’assunzione dei pasti; 
• idratazione mediante somministrazione di bevande calde e/o fredde e controllo della stessa 

con utilizzo di apposite schede, per gli Ospiti con particolari problematiche; 
• accompagnamento degli Ospiti in bagno per i bisogni fisiologici,al fine di mantenere il più a 

lungo possibile l’autonomia e il controllo delle deiezioni, nonché monitoraggio  in base alla 
vigente normativa; 

• cambio dei presidi monouso, pannoloni ecc., agli Ospiti incontinenti, secondo un 
programma personalizzato; 

• agevolazione del riposo dell’Ospite in base alle necessità. 
 

Nello svolgimento delle suddette attività gli operatori osservano costantemente le condizioni 
psicofisiche degli Ospiti relazionando il Coordinatore ed il Direttore Sanitario, interagendo col 
personale infermieristico al fine di risolvere eventuali problematiche emergenti, avendo sempre un 
atteggiamento propositivo e di squadra volto a facilitare il lavoro di ogni professionalità nel comune 
obiettivo di garantire un buon servizio all'Ospite e, laddove possibile, migliorarlo. 
Viene altresì seguito un approccio volto a creare un interscambio relazionale tra Operatore ed 
Ospite, presupposto per l’instaurazione di un rapporto di reciproca fiducia che  favorisce il graduale 
inserimento dei nuovi Ospiti nella Struttura, al fine di agevolarne il mantenimento dell’autonomia e 
delle capacità residue . 
 
 
6.7 Servizio di gestione di farmaci e presidi 
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 La Struttura provvede all’approvvigionamento, alla conservazione ed alla somministrazione 
dei farmaci prescritti dai Medici di medicina generale: non è consentita l’assunzione, da parte degli 
Ospiti, di farmaci o sostanze con proprietà terapeutiche al di fuori del controllo del servizio medico 
od infermieristico. 
Agli Anziani che ne hanno necessità l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 “Savonese” (ASL 2) fornisce 
materiale specifico:presidi per diabetici, per medicazione, ausili per incontinenti, previo 
svolgimento dei prescritti adempimenti di carattere sanitario ed amministrativo. Gli ausili per 
incontinenti vengono forniti direttamente dall’ASL tramite corriere.  
Allo scopo di agevolare gli Ospiti e le loro famiglie la Struttura si fa carico del ritiro del materiale 
per diabetici e di medicazione. 
L’ASL 2 fornisce inoltre i farmaci per gli Ospiti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario 
Regionale: anche in questo caso il ritiro è a carico della Struttura. 
 
6.8 Servizio di fisioterapia 

 
 È garantito da terapisti della riabilitazione qualificati: l’attività relativa è svolta sia 
individualmente, sia a gruppi; in particolare nelle ore pomeridiane vengono formati gruppi che 
eseguono attività motorie di varia natura anche con l’ausilio di accompagnamento musicale.      
 
 6.9 Servizio di animazione  
 
È svolto da un animatore qualificato ed ha lo scopo di:    

• valorizzare le attitudini personali e le aspirazioni della persona anziana facendo emergere le 
capacità residue della stessa; 

• aiutare l’anziano ad inserirsi nella Struttura attraverso l’instaurazione di rapporti sereni e 
solidali con gli altri Ospiti e di cordiale comprensione e collaborazione con gli operatori; 

• favorire il mantenimento di un rapporto costante degli Ospiti con il territorio rendendoli 
soggetti attivi e partecipi degli eventi della Comunità. 

 
 A tali fini vengono programmate anche attività creative manuali come la composizione di manifesti 
tematici, burattini, maschere, spazi musicali live e/o cassette, visioni di film, documentari, ecc. 
 
6.10 Servizio di igiene ambientale 
 

La pulizia/sanificazione dell’intera struttura è assicurata continuativamente da un’impresa 
esterna, secondo le prescrizioni contenute in un capitolato dettagliato che prevede tutte le operazioni 
da eseguirsi a cadenza  giornaliera, settimanale o mensile a seconda delle necessità, al fine di 
garantire l’igiene in tutti i locali.  
La Struttura assicura, in caso di emergenze particolari, la sanificazione dei locali anche mediante 
interventi su misura con macchinari e principi attivi appositamente identificati sulla base di 
protocolli specifici e/o delle migliori pratiche in essere. 

  
Agli Ospiti viene richiesta la normale diligenza nell’agevolare il compito del personale addetto, 
utilizzando in particolare gli appositi contenitori per lo smaltimento di eventuali rifiuti, nonché – se 
in grado – il regolare lavaggio delle mani. 
 
 
 
 
6.11 Servizio di ristorazione   
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 Il servizio, svolto utilizzando esclusivamente la cucina interna, provvede al 
confezionamento di tutti i pasti : prima colazione, pranzo e cena. Il menù periodico viene attuato 
sulla base delle linee guida del Nutrizionista, garantendo l'apporto equilibrato di prodotti freschi e di 
stagione, nonché l'opportuna varietà. Eventuali specifiche esigenze e/o intolleranze, allergie, ecc 
debbono tempestivamente essere comunicate, prima dell'ingresso in Struttura, mediante la 
compilazione puntuale della scheda personale, al fine di garantire all'Ospite menù adeguati anche in 
base a diete specifiche.  
Le procedure di approvvigionamento e conservazione delle derrate alimentari, e quelle di 
preparazione e di distribuzione dei pasti sono predisposte in ottemperanza al Regolamento CE 
178/2002 ed il Regolamento CE 852/2004. 
 
6.12 Servizio di lavanderia-stireria e guardaroba 
 
Il servizio di lavanderia-stireria e guardaroba è interno alla Struttura e provvede, oltre al lavaggio 
della biancheria piana utilizzata dalla Residenza:lenzuola, federe ecc., anche al ritiro periodico ed 
alla riconsegna dei capi degli Ospiti senza oneri aggiuntivi. 
 
 Ferma restando l’assenza di prescrizioni circa il tipo di vestiario e di biancheria intima da 
utilizzare - viene peraltro sconsigliato l’uso di indumenti in tessuti delicati o che richiedono 
particolari procedure di lavaggio in quanto la lavanderia utilizza modalità che consentono la 
sterilizzazione dei capi: si consiglia in ogni caso di provvedere in proprio al lavaggio dei capi 
personali di particolare pregio o valore affettivo - prima dell’ingresso nella Struttura viene 
consegnato all’Ospite un elenco indicativo dei capi di abbigliamento e di biancheria, con le relative 
quantità, dei quali si consiglia la dotazione.  
 
Nel caso in cui l’Ospite necessiti di interventi fisioterapici viene consigliato l’uso di idoneo 
abbigliamento secondo le indicazioni fornite dagli operatori del servizio.  
Gli indumenti destinati al lavaggio da parte del Servizio devono essere contrassegnati, a cura degli 
Ospiti e dei loro familiari o tutori, con apposite etichette recanti il numero di riferimento assegnato: 
è naturalmente a carico degli Ospiti la sostituzione dei capi inutilizzabili per normale usura. 
 
La Struttura è manlevata da eventuali danneggiamenti accidentali 
 
Ad ogni Ospite vengono assegnati un comodino ed  un armadio personale per gli indumenti. 
 
6.13 Servizio di manutenzione 

 
È svolto da un addetto qualificato dipendente della Struttura o da imprese specializzate e cura il 
regolare funzionamento degli impianti e la conservazione dell’edificio. 
Viene garantito inoltre un servizio di manutenzione delle attrezzature ed apparecchiature personali 
degli Ospiti.  

 
6.14 Assistenza religiosa 
 
Nella Cappella sita al piano terra dell’edificio viene celebrata la Santa Messa secondo il culto 
cattolico in giorni prestabiliti: la stessa è gestita con la collaborazione di Suore e dei Sacerdoti delle 
parrocchie di Celle Ligure. 

Peraltro, in ossequio al principio della assoluta parità delle confessioni religiose, la Struttura 
garantisce, a richiesta degli Ospiti e sulla base di indicazione degli stessi e/o dei loro familiari o 
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tutori, l’assistenza religiosa di qualsiasi culto contattando, se necessario, ministri del culto 
stesso.  
 
6.15 Servizi accessori 
 
Si tratta di servizi, non compresi nella retta, che si rendono disponibili all’interno della 
Struttura e circa i quali gli Ospiti possono usufruire in base a libera scelta : 
 

••  Servizio di barbiere, parrucchiere ed estetista 
L’Azienda consente l’accesso a soggetti di fiducia degli Ospiti provvedendo anche a contattarli 
su richiesta. 

 
••  Servizio di podologo o altro. 

Vale quanto indicato al punto precedente; inoltre l’Azienda è in condizione di indicare, a 
richiesta degli Ospiti, professionisti di fiducia che hanno dimostrato i necessari requisiti di 
sensibilità e di attenzione alla condizione dell’anziano. 

 
 

 
7. TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI E DEI LORO FAMILIARI 

 
7.1 Segnalazioni/Reclami 

 
  Gli Ospiti e i loro familiari hanno facoltà di presentare segnalazioni/reclami in relazione a 
qualsiasi aspetto del funzionamento della Struttura che ritengano per qualche ragione non 
soddisfacente: le rimostranze e le eventuali osservazioni e/o proposte negli stessi contenute saranno 
prese rapidamente in considerazione al fine di apportare, ove possibile, le opportune correzioni o, 
quanto meno, di attenuare il disagio conseguente. 
Tali segnalazioni sono comunque ritenute utili ai fini di una migliore comprensione dei problemi 
esistenti ,quale presupposto per intraprendere azioni volte a migliorare il servizio erogato. 
 
Gli Ospiti od i loro familiari che intendano segnalare inadempienze del servizio devono darne 
comunicazione per iscritto al Presidente della Fondazione, che risponderà nei termini di Legge,   
mediante lettera brevi manu od email all'indirizzo: amministrazione@casansmisericordia.it  
 
Non verranno presi in considerazione i reclami anonimi o non circostanziati 
 
La Struttura si propone la promozione di incontri con gli Ospiti ed i loro familiari per il 
mantenimento della sfera affettiva e relazionale 
 

 
7.2 Valutazione della qualità dei servizi 

 
 Al fine di monitorare il grado di soddisfazione degli Ospiti e dei loro familiari circa la 
qualità dei servizi resi, la Fondazione promuove periodiche rilevazioni attraverso l'utilizzo di 
questionari (v. modello All. 1) ed interviste. 
 
 
 

8.  DIRITTI E DOVERI DEGLI OSPITI 
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8.1 Diritti  
 La Struttura riconosce e tutela come irrinunciabili  i diritti fondamentali delle persone 
anziane  che entrano a far parte, come Ospiti, della Residenza come di seguito specificati. 
  
La persona anziana ha il diritto:: 
- di conservare la propria individualità e libertà, le proprie credenze, opinioni e sentimenti e, ove 

non incompatibili con la vita comunitaria, le proprie abitudini; 
- di vivere in un ambiente familiare e confortevole nel quale gli atteggiamenti di tutti gli operatori 

siano cortesi, premurosi, rispettosi della dignità della persona umana; 
- di essere accudita e curata anche con l’ausilio dei più aggiornati mezzi terapeutici; 
- di continuare a mantenere i rapporti con i propri familiari, amici e conoscenti e di conservare 

relazioni con persone di ogni età; 
- di usufruire, se necessario, delle forme più aggiornate di riattivazione, riabilitazione e 

risocializzazione; 
- di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e morale, ivi compresa l'omissione di 

interventi che possono migliorare le proprie condizioni di vita; 
- di essere messa in condizione di conservare la propria dignità e di esprimere il proprio valore, 

anche quando non è più totalmente autonoma e autosufficiente; 
- di essere rispettata nell'identità personale e nel proprio senso del pudore; 
- di essere messa in condizione di esprimere le proprie attitudini e creatività, di essere attiva e 

protagonista della propria vita, nonché partecipe della vita della comunità. 
 

L'Ospite è libero di ricevere parenti ed amici nella Struttura come pure di recarsi fuori della stessa 
quando lo desideri, con l'unica avvertenza di preavvisare uscita e rientro, al fine di consentire alla 
cucina di organizzare al meglio i pasti ed al personale sanitario di adempiere alle proprie funzioni   
  
8.2 Doveri   
  
 L'Ospite ed i suoi familiari ed amici sono tenuti all' osservanza del Regolamento della 
Struttura: in particolare per quanto riguarda i rapporti interpersonali,  in considerazione della natura 
e delle finalità della Struttura, viene richiesto di improntare ogni rapporto al massimo rispetto ed 
alla reciproca comprensione, collaborazione, solidarietà, cordialità e familiarità mediante 
comportamenti dignitosi anche nel linguaggio e nelle espressioni.. 
Per quanto riguarda l’ utilizzo della Residenza e delle attrezzature,,  considerato che con l'ingresso la 
Struttura stessa diviene “l’ abitazione" degli Ospiti, il comportamento deve essere caratterizzato da 
un’ attenzione particolare nella consapevolezza che ogni eventuale danno è suscettibile di incidere 
sul livello di confort e sul buon funzionamento del servizio di assistenza. L'Ospite o chi per esso è 
pertanto tenuto a risarcire gli eventuali danni arrecati per comportamenti inappropriati. 
L' Ospite intrattiene con il personale dipendente della Casa di Riposo rapporti di reciproco rispetto e 
comprensione, segnalando eventuali inadempienze all'Amministrazione della Struttura.  
  
  

9.  MODALITÀ DI AMMISSIONE, INSERIMENTO E DIMISSIONI. 
 
 La Fondazione Nostra Signora di Misericordia è, come già accennato, una Residenza 
Protetta con 55 posti letto in regime privatistico e 15 in regime di convenzione con il Servizio 
Sanitario Regionale. 
Le pratiche per l’inserimento in regime di convenzione vengono svolte presso gli Uffici competenti 
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 “Savonese“ - siti a Savona in via Collodi,13  - che provvedono 
all’ inserimento in base ad una autonoma “lista di attesa”.  
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Le pratiche per l’inserimento in regime privatistico, come da Regolamento allegato, vanno svolte 
direttamente presso l’Ufficio di Segreteria della Fondazione, che cura l’inserimento seguendo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande: beneficiano comunque della precedenza, per 
espressa previsione dello Statuto della Fondazione, coloro – in lista - che sono nati o residenti nel 
Comune di Celle Ligure.  
La Segreteria della Struttura è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento con gli orari 
sopra indicati. 
L'Ospite ed i suoi familiari o tutori potranno decidere in qualsiasi momento di interrompere la 
permanenza presso la Residenza Protetta, previa comunicazione scritta alla Segreteria con un 
preavviso minimo di dieci  giorni. Resta inteso che in caso di cessazione del ricovero entro i primi 
quindici giorni del mese, la Fondazione provvederà al rimborso della retta relativa ai giorni di 
degenza non fruiti; non competerà   invece   rimborso   ove   la   cessazione   del   ricovero   
avvenga,   per   qualsiasi   motivo,   dal sedicesimo giorno in poi e che non spetta altresì alcun 
rimborso in caso di intervenuto ricovero ospedaliero per i giorni di durata della degenza. 
 
Le   dimissioni   non   volontarie   vengono   disposte   con   provvedimento   motivato   della 
Fondazione su segnalazione del Direttore Sanitario o del Direttore della Fondazione, in caso di 
inadempienza, e comunicate all’Ospite e/o ai suoi familiari per consentire la partecipazione e il 
contradditorio e per verificare le soluzioni assistenziali alternative.  
 

1100..   RETTE DI DEGENZA  
  
 L’importo delle rette di degenza è stabilito con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione tenendo conto della tipologia della sistemazione e delle condizioni psico-fisiche 
degli Ospiti . Lo stesso è aggiornato, di massima a cadenza annuale, nella misura ritenuta necessaria 
per il mantenimento costante degli equilibri di bilancio : in caso di necessità l'adeguamento può 
essere stabilito anche in corso di anno, con deliberazione motivata del Consiglio di 
Amministrazione.   
Ogni modifica dell’importo stesso viene tempestivamente comunicata ai parenti od a chi chi ne fa le 
veci. Il versamento della retta deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese,preferibilmente 
con autorizzazione di addebito in conto (all.mod), come da contratto. 
In caso di cessazione del ricovero entro i primi quindici giorni del mese, la Fondazione provvede al 
rimborso della retta relativa ai giorni di degenza non fruiti; non compete invece rimborso ove la 
cessazione del ricovero avvenga, per qualsiasi motivo, dal sedicesimo giorno in poi. 
Non spetta altresì alcun rimborso in caso di intervenuto ricovero ospedaliero per i giorni di durata 
della degenza. 
L’ eventuale concessione di contributo di parte del Comune di residenza o l’ ammissione in regime 
di convenzione da parte dell’A.S.L. determinano, in capo all’Ospite, l’obbligo rispettivamente 
all’integrazione del contributo stesso fino all’importo della retta o al versamento della quota 
alberghiera. 
Si configura la morosità dopo il mancato pagamento di una retta mensile. Le dimissioni - in assenza 
di idonee garanzie di assolvimento del debito – si disporranno entro e non oltre il termine di 
pagamento successivo a quello scaduto 
 

1111..   SOSTEGNO INTEGRATIVO AGLI OSPITI  
  
 È essenzialmente assicurato da soggetti operanti nell’ambito delle Associazioni di 
volontariato: la Fondazione considera i volontari una risorsa da promuovere e valorizzare. 
I rapporti tra Fondazione ed Associazioni di volontariato od i volontari in genere sono disciplinati 
da appositi atti di convenzione  o protocolli d’intesa stipulati e sottoscritti tra le parti. 
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I volontari si rapportano costantemente, ai fini di un armonico inserimento dell'attività, con la 
Direzione della Fondazione e con le componenti operative della Struttura. 
L'intervento di personale di assistenza privato, badanti, che si dedichi ad un singolo Ospite, deve 
ottenere la preventiva autorizzazione all'accesso dalla Direzione della Fondazione, sentito il parere 
del Direttore Sanitario: tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad  
insindacabile giudizio della stessa. La persona incaricata come badante dovrà attenersi 
scrupolosamente alle norme interne, nonchè ad ogni altra indicazione del Direttore Sanitario e/o del 
Coordinatore, senza mai intralciare l'operato del Personale. 
Un apporto ormai costante è rappresentato dalla presenza, tutti i giorni, di volontari 
dell’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.), per intrattenere gli Ospiti conversando e 
giocando con loro, accompagnarli alla Santa Messa, offrendo loro un importantissimo conforto 
umano e facendoli sentire sempre partecipi della società. Al momento della cena i volontari Avo 
possono anche aiutare gli Ospiti allettati.  
  

1122..   GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE  
  
 La Fondazione predispone ed aggiorna, in conformità alla normativa vigente in materia, un 
piano di emergenza con specifiche procedure operative, finalizzato a ridurre al minimo i rischi ed i 
danni conseguenti ad eventi calamitosi. 
La squadra di emergenza, individuata negli operatori di volta in volta presenti nella Struttura, è 
messa in condizione di intervenire  in caso di incendio e comunque a tutela della sicurezza degli 
Ospiti e dei frequentatori. Il Personale impiegato nella squadra di emergenza ha ricevuto specifica 
formazione ed aggiornamento: tutto il personale presso la Struttura, con esclusione del solo 
personale amministrativo, ha frequentato un corso di Pronto Soccorso di dodici ore con esame 
finale e rilascio di attestato. 
È assolutamente vietato agli Ospiti l'uso di apparecchiature elettriche di qualsiasi tipo in assenza di 
preventiva autorizzazione da parte  della Residenza 
È inoltre vietato l' uso di fiamme libere e di quant'altro possa essere suscettibile di provocare 
situazione di pericolo e/o di incendio. 
In ogni piano dell’edificio, sede della Struttura, sono affisse le disposizioni  all'utenza e le norme 
antincendio che dovranno essere scrupolosamente rispettate da tutti in caso di necessità. 
Gli Ospiti e loro familiari hanno facilità di  utilizzo dei dispositivi di emergenza nei locali a loro 
disposizione. 
 
Ai  sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 è fatto divieto di 
fumare all’interno della Struttura, nel rispetto della salute propria e degli altri. 
 
Relativamente ad ulteriori tipologie di emergenze derivanti ad esempio da pandemie e/od altri rischi 
biologici, il Direttore Sanitario predispone protocolli appositi seguendo le linee guida nazionali, 
dell'ISS, ovvero di Alisa,nonché le migliori pratiche per il rischio specifico, informando e formando 
il personale dell'Area di assistenza e comunicando ad Ospiti e loro familiari/tutori le intervenute 
variazioni qualora  le stesse incidano nella loro interazione con la Residenza. 
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            Reg.Int. Rev17/12/20 

                                      REGOLAMENTO INTERNO 

 
FINALITÀ DEL SERVIZIO 
 
Art. 1 - Definizione 
 La "Fondazione Nostra Signora di Misericordia" (nel seguito “Fondazione”) è una 
Residenza Protetta che eroga prestazioni a carattere socio assistenziale, destinate ad anziani 
autosufficienti e non. 
La Fondazione conserva le originarie finalità dell’I.P.A.B (poi A.S.S.P.) - Casa Ns. S. di 
Misericordia - Fondazione S. Boagno - dando preferenza nell’ospitalità e nell’assistenza ai cittadini 
nati e/o residenti nel Comune di Celle Ligure. 
La Fondazione, nei limiti dei posti disponibili, può ospitare anche residenti in altri comuni, in via 
subordinata e successiva rispetto all’accoglienza delle domande dei nati e/o residenti. 
 
Art. 2 - Ambito di applicazione 
 La Fondazione opera per garantire agli Ospiti un elevato livello di assistenza tutelare e di 
comfort abitativo, nonchè ogni altra prestazione utile per prevenire ulteriori perdite di autonomia. 
Agli utenti in condizioni di non autosufficienza per i quali viene riconosciuto il regime di 
convenzione con l’A.S.L. vengono erogate le prestazioni a carattere sanitario previste dalla 
convenzione stessa. 
Le prestazioni a carattere socio-assistenziale devono comunque essere prevalenti rispetto a quelle a 
carattere sanitario. 
 
Art. 3 - Rapporti con associazioni e familiari 
 La Fondazione svolge la propria attività avendo cura di facilitare i rapporti degli anziani con 
familiari, parenti ed amici, favorendo e promuovendo momenti di incontro e socializzazione, sia 
all’interno,sia all’esterno della Struttura. 
A tal fine collabora con gruppi, associazioni di volontariato e cittadini singoli che prestano la 
propria attività all’interno della Struttura stessa. 
I volontari prestano la propria opera, secondo quanto sottoscritto con apposita convenzione. 
 
Art.4 - Attività assistenziale e sanitaria 
 La Fondazione fornisce ai propri Ospiti i seguenti servizi: 
a) assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, vitto, biancheria da camera, lavanderia e 
guardaroba; 
b) assistenza tutelare secondo gli standard di assistenza previsti dalle norme vigenti; 
c) cura dell’igiene della persona; 
d) aiuto nell’assunzione dei cibi; 
e) assistenza infermieristica; 
f) acquisizione di prodotti farmaceutici prescritti dai Medici di Medicina Generale, 
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g) attività di fisioterapia per il mantenimento delle capacità fisiche; 
h) attività ricreativo culturali. 
 
CRITERI E MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 
Art. 5 - Presentazione della domanda 
  Per l’ammissione deve essere presentata domanda, indirizzata al Presidente, mediante 
compilazione dell'apposito contratto e Mod. CISP - che si allegano al presente Regolamento 
integrandolo -  sottoscritti dal richiedente,ovvero dai parenti o dal tutore. 
 
Gli esami clinici e la radiografia al torace dovranno essere effettuati prima dell’ingresso in struttura.  
 
La sottoscrizione del contratto comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento, degli oneri economici e di ogni altra disposizione emanata dal Consiglio di 
Amministrazione o dalla Direzione per il miglioramento della vita comunitaria, nonché 
l'obbligazione in solido, verso la Fondazione, dell'Ospite e del parente, amministratore di sostegno, 
ecc. 
 
L’inserimento nella Struttura avviene, in via provvisoria, previa visita da parte del Direttore 
Sanitario: detta visita, in caso di disponibilità di posti, è effettuata inderogabilmente entro 15 giorni 
dalla presentazione della domanda. In caso di non immediata disponibilità di posti viene rispettata 
la stessa tempistica a partire dal momento di intervenuta disponibilità.  
Nel caso in cui, effettuata la visita, l’aspirante non sia disponibile all’inserimento nella Struttura 
entro i tempi tecnici necessari, la domanda si intende valida per 45 giorni dal momento della visita 
stessa; resta inteso peraltro che, nel corso di tale periodo, l’aspirante non ha diritto alla 
conservazione del posto.  
Il Direttore Sanitario può richiedere supplementi di indagine, in aggiunta alla documentazione 
presentata, ai fini della verifica della compatibilità dello stato di salute con le condizioni richieste 
per l'ammissione. 
L’ammissione dell’Ospite si intende definitivamente perfezionata dopo 15 giorni dal suo 
inserimento: durante tale periodo, considerato di prova, lo stesso potrà essere dimesso su parere, 
debitamente motivato, del Direttore Sanitario. 
 
In caso di carenza di posti l’ammissione viene disposta tenendo conto dei seguenti elementi: 

- data di presentazione della domanda; (tenuto conto della precedenza accordata, secondo il 
principio richiamato art. 1, ai cittadini nati e/o residenti nel Comune di Celle Ligure rispetto 
alla generalità degli aspiranti); 

- ordine di graduatoria dell’A.S.L. in caso di aspiranti che hanno presentato richiesta di 
ammissione alla relativa Convenzione. 

 
  Art. 6 - Presentazione dei documenti 
 All’atto dell’ammissione l’Ospite deve essere in possesso dei documenti personali, 
anagrafici e sanitari, sotto elencati: 
• carta d’identità 
• libretto sanitario e tessera sanitaria europea 
• fotocopia verbale invalidità 
• fotocopia dell’ultima bolla di consegna presidi - pannoloni e quant’altro 
• terapia medica in corso e relativi farmaci 
• eventuali cartelle cliniche e/o accertamenti diagnostici utili per la redazione della scheda 

sanitaria. 
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 PAGAMENTO DELLA RETTA 
 
Art. 7 - Retta di degenza. 
 L’importo delle rette di degenza è stabilito con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione tenendo conto della tipologia della sistemazione e delle condizioni psico-fisiche 
degli Ospiti (v. art. 8). 
Lo stesso è aggiornato, di massima a cadenza annuale, nella misura ritenuta necessaria per il 
mantenimento costante degli equilibri di bilancio: in caso di necessità l'adeguamento può essere 
stabilito anche in corso di anno con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.   
Ogni modifica dell’importo stesso viene tempestivamente comunicata ai parenti, od a  chi ne fa le 
veci. Il versamento della retta deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese,preferibilmente 
con autorizzazione di addebito in conto (all.mod). 
In caso di cessazione del ricovero entro i primi quindici giorni del mese, la Fondazione provvede al 
rimborso della retta relativa ai giorni di degenza non fruiti; non compete invece rimborso ove la 
cessazione del ricovero avvenga, per qualsiasi motivo, dal sedicesimo giorno in poi. 
Non spetta altresì alcun rimborso in caso di intervenuto ricovero ospedaliero per i giorni di durata 
della degenza. 
L’eventuale concessione di contributo di parte del Comune di residenza o l’ammissione in regime di 
convenzione da parte dell’A.S.L. determinano, in capo all’Ospite, l’obbligo rispettivamente 
all’integrazione del contributo stesso fino all’importo della retta od al versamento della quota 
alberghiera. 
 
Art. 8 - Individuazione delle condizioni degli Ospiti 
 L'individuazione delle condizioni psico-fisiche degli Ospiti determina l'attribuzione di un 
punteggio sulla base della compilazione della c.d. "scheda AGED" da parte del Direttore Sanitario, 
di concerto con il Coordinatore dei servizi assistenziali ed infermieristici. La scheda è soggetta a 
revisione a cadenza semestrale o comunque qualora le condizioni dell'Ospite subiscano un 
mutamento nel corso della degenza. 
Alla variazione del punteggio consegue, con decorrenza dal mese successivo a quello di 
attribuzione, l'adeguamento dell'importo della retta individuato con le modalità di cui all'articolo 7. 
 
 
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 
 
Art.9 Organigramma 
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Art. 10 – Sistemazione 
 All’atto di ammissione la Fondazione provvederà all’assegnazione della camera in base alle 
disponibilità del momento ed alla tipologia dell’Ospite, tenendo conto della richiesta e delle 
esigenze dello stesso. 
La Direzione si riserva la facoltà di variare la sistemazione in relazione alle esigenze della vita 
comunitaria od alle mutate condizioni dell’Ospite. 
È concesso agli Ospiti, previo specifica richiesta, l’uso di propri arredi, compatibilmente con le 
esigenze della Struttura: sono comunque ammessi solo oggetti di uso strettamente personale, per il 
cui danneggiamento, smarrimento o furto la Fondazione non si dichiara responsabile. 
 
Art. 11 - Corredo 
 Al momento dell’ingresso l’Ospite deve portare con sè un corredo sufficiente, costituito da 
almeno quattro cambi, di cui poter disporre in qualsiasi momento. Tale corredo ed ogni altro effetto 
personale sarà contrassegnato con apposito numero . 
La Fondazione è manlevata dall’esito del lavaggio di indumenti delicati e di lana:si consigliano 
pertanto indumenti in cotone o in fibra mista. La Fondazione è altresì manlevata dallo smarrimento 
e/o danneggiamento e furto degli indumenti personali e di ogni altro oggetto degli Ospiti. 
Le provviste del vestiario e della biancheria personale restano a carico dell’Ospite. 
 
Art. 12 - Somministrazione e orario pasti 
 Tutti gli Ospiti hanno diritto ad un uguale trattamento per vitto in base al menù predisposto 
mensilmente dal Nutrizionista e/o Direttore Sanitario che provvede a prescrivere eventuali diete 
speciali per motivi di salute, fatte salve esigenze pregresse di mantenimento . 
Il menù viene giornalmente esposto in bacheca.  
I pasti sono somministrati negli orari sotto indicati, stabiliti in conformità alla normativa regionale 
di riferimento: 

• Colazione  ore 8,00 
• Pranzo           ore 12,00 
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• Cena         ore 18,15. 
Gli ospiti dovranno essere presenti in sala da pranzo all’ora stabilita per i pasti, salvo cause di forza 
maggiore: in tal caso sarà cura del personale provvedere alla somministrazione in camera. In caso di 
eventuale temporanea assenza, da comunicare preventivamente, si provvede alla conservazione al 
caldo delle vivande. 
 
Art. 13 - Assistenza Religiosa 
 La Fondazione assicura agli Ospiti la possibilità di usufruire dei servizi religiosi all’interno 
della Struttura. A tale scopo la Fondazione dispone di una Cappella interna dove viene celebrata  
più volte alla settimana la S. Messa sotto la diretta responsabilità pastorale del Parroco di San 
Michele Arcangelo. 
 
 Art. 14 - Norme di vita comunitaria. 
 Gli Ospiti, autosufficienti, godono di libertà di entrata e di uscita dalla Struttura nel rispetto 
della quiete degli altri residenti, dandone sempre preventiva comunicazione al personale di servizio. 
Le visite di parenti ed amici - previa autorizzazione e nel rispetto del riposo il riposo degli altri 
Ospiti e dell’organizzazione dell’attività lavorativa - possono aver luogo  tutti i giorni dalle ore 
10,00 alle 19,00, fatto salvo il divieto di accesso alla sala da pranzo durante la somministrazione dei 
pasti. 
L’allontanamento spontaneo dell’Ospite non comporta alcuna responsabilità da parte della 
Residenza Protetta non essendo previste misure coercitive atte a limitare la libertà personale. 
In casi particolari - pericolo di fuga da parte di Ospiti confusi e/o incoerenti, ma deambulanti con 
rischio di caduta- su disposizione del Direttore Sanitario, potranno essere adottate misure di tipo 
coercitivo per salvaguardare la salute degli stessi, dandone tempestiva informazione ai familiari. 
L’accesso agli animali è in generale vietato: gli stessi sono peraltro ammessi, se di piccola taglia, 
limitatamente agli spazi comuni, con riguardo, da parte dei padroni, al mantenimento dell'igiene. 
Nell’utilizzo degli ascensori deve essere data la precedenza agli Ospiti ed al personale della 
Struttura. 
 
 La Fondazione non assume alcuna responsabilità per i valori ed i preziosi conservati 
direttamente dagli Ospiti personalmente nelle proprie stanze e si intende conseguentemente 
manlevata da ogni risarcimento in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. 
 
 Qualora l’anziano debba recarsi all’esterno della Struttura per ricoveri o visite mediche è 
necessaria la presenza di un familiare, preventivamente avvisato dal personale, od altro  
accompagnamento adeguato, con eventuali oneri a carico dell'Ospite 
 
 Sono a totale carico dell’Ospite e/o dei familiari le spese per ticket farmaceutici, medicinali 
non mutuabili, trasposti a mezzo ambulanza e visite specialistiche non dispensate dal Servizio 
Sanitario: i familiari possono provvedere direttamente all’acquisto dei farmaci oppure delegare la 
Fondazione ; in tal ultimo caso si dovrà procedere al pagamento mensile delle spese secondo le 
indicazioni impartite dall’Ufficio di Segreteria. 
 
Art. 15 - Dimissioni 
 Le dimissioni dell’Ospite possono avvenire: 

• per volontà dell’Ospite o dei suoi familiari;  
• qualora il comportamento sia incompatibile con la normale convivenza in Comunità o 

l’anziano abbia necessità di assistenza o di prestazioni sanitarie che esorbitino dalle 
possibilità della Struttura: tali circostanze sono accertate dal Medico di Famiglia e dal 
Direttore Sanitario della Fondazione e trasmesse, per iscritto, dall’Amministrazione; 
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• per morosità nel pagamento della retta o per mancata accettazione delle variazioni 
della stessa. Si configura la morosità dopo il mancato pagamento di una retta mensile. Le 
dimissioni - in assenza di idonee garanzie di assolvimento del debito – si disporranno entro e 
non oltre il termine di pagamento successivo a quello scaduto 
 

 In caso di dimissioni volontarie, è obbligatorio darne preventiva comunicazione all’Ufficio 
di Segreteria con 10 giorni di preavviso. 
 
 Le dimissioni non volontarie vengono disposte con provvedimento motivato della 
Fondazione su segnalazione del Direttore Sanitario e/o del Direttore di Fondazione e comunicate 
all’Ospite e/o ai suoi familiari per consentire la partecipazione e il contradditorio e per verificare le 
soluzioni assistenziali alternative.  
 
Art. 16 – Segnalazioni e Reclami  
 Gli Ospiti e i loro familiari hanno facoltà di presentare segnalazioni/reclami in relazione a 
qualsiasi aspetto del funzionamento della Struttura che ritengano per qualche ragione non 
soddisfacente: le rimostranze e le eventuali osservazioni e/o proposte negli stessi contenute saranno 
prese rapidamente in considerazione al fine di apportare, ove possibile, le opportune correzioni o, 
quanto meno, di attenuare il disagio conseguente. 
Tali segnalazioni sono comunque ritenute utili ai fini di una migliore comprensione dei problemi 
esistenti ,quale presupposto per intraprendere azioni volte a migliorare il servizio erogato. 
 
Gli Ospiti od i loro familiari che intendano segnalare inadempienze del servizio devono darne 
comunicazione per iscritto al Presidente della Fondazione,che risponderà nei termini di Legge,   
mediante lettera brevi manu od email all'indirizzo: amministrazione@casansmisericordia.it  
 
Non verranno presi in considerazione i reclami anonimi o non circostanziati 
 
 
 
  
 
 
 
All.: 

• Mod.Ctr  
• Mod. CISP 
• Mod.Add.c/c 

 
 

 

 
 


