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CASA RESIDENZA ANZIANI
“Don Cavalletti”
Carpineti (RE)

Autorizzazione al funzionamento

Carta dei Servizi 2020

Con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 28/12/2017 l’Unione Montana dei
Comuni
dell’Appennino
Reggiano
ha
provveduto
al
rinnovo
dell’accreditamento definitivo alla Società Cooperativa Àncora Servizi
Cooperativa Sociale per la gestione della Casa Residenza per Anziani non
autosufficienti “Don Cavalletti” — Via Poiago, 62 – 42033 Carpineti (RE), con
scadenza il 31/12/2020 per complessivi n. 33 posti di assistenza residenziale.
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Desidero porgerLe il saluto della Casa Residenza
Anziani “Don Cavalletti”.
Assicuro il nostro impegno e la nostra disponibilità,
unitamente a quella di tutto il personale assistenziale,
sanitario, infermieristico, tecnico e amministrativo,
per garantire un servizio di qualità e
rispondente ai bisogni degli ospiti.
Questa “Carta dei Servizi” illustra i vari aspetti della vita
in questa Struttura residenziale con specificati tutti i
servizi e le informazioni utili.

La coordinatrice della CRA
Annarita Bergianti
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PRESENTAZIONE DELL’ENTE GESTORE
LA COOPERATIVA ÀNCORA SERVIZI
Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una
cooperativa sociale di servizi alla persona che si
occupa della gestione di servizi socio assistenziali, sanitari ed
educativi per clienti pubblici e privati, in regime di appalto e di
accreditamento.
Con un organico di 2.400 lavoratori e un fatturato di oltre
56 milioni di euro, Àncora è una realtà cooperativa consolidata
e apprezzata, non solo in Emilia-Romagna, ma anche in
Lombardia,
Veneto,
Friuli-Venezia
Giulia,
Toscana,
Marche e Lazio, prestando assistenza ad oltre 8.000 utenti tra
anziani, disabili, minori e bambini, in struttura e a domicilio.
La cooperativa Àncora si è dotata di un Sistema di Gestione per la
Qualità, ha ottenuto la Certificazione secondo le norme UNI EN
ISO 9001:2015 per i servizi di “Progettazione, gestione ed erogazione di servizi alla persona socio-assistenziali, sanitari, educativi/
ricreativi e servizi dell’infanzia, erogazione dei relativi servizi alberghieri”.
Àncora è in possesso, altresì, della CERTIFICAZIONE SA8000, il
primo Standard diffuso a livello internazionale che riguarda la
Responsabilità sociale di un’Azienda.
Dopo l’ottenimento della Certificazione per la Qualità ISO 9001 e
della Certificazione SA8000, Àncora ha ottenuto la certificazione
del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo
lo schema OHSAS 18001 per le attività di "Progettazione, gestione
ed erogazione dei servizi alla persona socio- assistenziali, sanitari,
educativi e servizi all'infanzia". La certificazione OHSAS attesta
l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un
sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo
alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle
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normative vigenti. Le attività per il raggiungimento dell’obiettivo
prevedono la contestuale integrazione documentale con il
sistema di gestione qualità ed etica, nell’intento di realizzare un
unico sistema di gestione integrato qualità-sicurezza-etica.
Inoltre, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
attribuito a Àncora il punteggio di 3 stellette relative al Rating di
legalità, ossia il massimo del punteggio, indicativo del rispetto
della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto
richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella
corretta gestione del proprio business.
Recapiti della Cooperativa Àncora Servizi
BOLOGNA | Via Corrado Masetti, 5 - 40127
Tel. 051 6370201 - Fax 051 6336168
www.ancoraservizi.it| info@ancoraservizi.it

IL CONSORZIO BLU
Alla fine del 2016 dalle cooperative Àncora, In Cammino ed
Aretè, nasce il Consorzio Blu. Al suo interno unisce esperienze
complementari e tra loro affini in un progetto di ampio respiro:
non una semplice alleanza, ma un vero e proprio patto tra
cooperative che si pongono insieme sul mercato di riferimento
per elaborare, progettare e gestire in modo qualificato servizi
socio- sanitari ed educativi a tutto tondo, mettendo a frutto
l’esperienza maturata negli anni.
Il Consorzio Blu offre un ampio ventaglio di servizi: servizi di
assistenza e cura, servizi socio- sanitari e socio- educativi, servizi
di trasporto, di assistenza domiciliare, di pulizia e sanificazione,
ristorazione, manutenzione, servizi di custodia e sorveglianza,
lavanderia e guardaroba, in strutture residenziali e semi
residenziali.
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MISSION DEL SERVIZIO
La Casa Residenza Anziani è una struttura che garantisce
assistenza socio sanitaria per pervenire ad una visione globale
delle complesse problematiche che caratterizzano la persona
anziana, in cui i fattori legati alla presenza di patologie fisiche si
intrecciano strettamente con fattori di carattere psicosociale.
La finalità principale della Casa Residenza Anziani di Carpineti è
l’assistenza a persone anziane in condizione di non
autosufficienza.

Gli obiettivi del servizio sono:
 assistenza quotidiana volta al soddisfacimento delle
esigenze di vita;
 sostegno e integrazione del contesto familiare di appartenenza;
 recupero e mantenimento della persona impedendone il
decadimento psicofisico;
 garanzia di una vita di relazione e socializzazione attiva.

La mission che caratterizza il servizio Casa Residenza per Anziani
non autosufficienti può essere identificata nella realizzazione di
una struttura che si qualifica per organizzazione, metodologia di
lavoro e stile professionale, come sostituto funzionale credibile
della casa dell’anziano e del suo ambiente socio-relazionale.
L’individuazione e definizione della mission è il prerequisito
fondamentale per la costruzione di un sistema orientato alla
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qualità, perché da questa derivano i principi guida che governano
l’assetto organizzativo ed operativo:
 Personalizzazione dell’intervento (person centered care): la
qualità della vita delle persone anziane all’interno del
servizio è determinata principalmente dalla capacità dello
stesso di rispondere in modo adeguato alla specifica
situazione di bisogno di ogni singolo ospite;
 Integrazione multidisciplinare: la visione dell’anziano come
cliente/persona a cui offrire non esclusivamente una
risposta a singoli bisogni, presuppone un approccio globale.
Ciò può essere realizzato solo in un contesto la cui
metodologia di lavoro preveda strumenti sistematici di
integrazione orizzontale e verticale (riunioni d’équipe
settimanali di nucleo e/o plenarie, di progetto, di staff, di
direzione, ecc.). Le diverse figure professionali devono
operare modulando il proprio specifico intervento in
integrazione con gli altri ruoli, condividendo gli obiettivi ed
individuando comuni strategie e modalità di relazione nei
confronti dell’anziano e dei suoi familiari;
 Integrazione tra interno ed esterno del servizio: la struttura
si pone come articolazione funzionale nell’ambito della rete
dei servizi agli anziani non autosufficienti ed è quindi aperta
ed integrata con il territorio di riferimento, favorendo
l’apporto di molteplici e differenti soggetti (istituzioni,
associazioni, singoli volontari, ecc.) Tra questi assumono
particolare valore nella cura dell’anziano i familiari degli
utenti e tutti i caregiver, cioè tutte le figure significative
nella storia dell’anziano stesso.
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I PRINCIPI FONDAMENTALI ALLA BASE DEL SERVIZIO
Àncora persegue le finalità sopra delineate nel rispetto dei
seguenti principi fondamentali:
Eguaglianza: i rapporti con gli utenti sono fondati su regole
uguali per tutti: in nessun caso possono essere esercitate
forme discriminatorie nei confronti degli utenti (ad es. per motivi
riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le condizioni
sociali ed economiche, le opinioni politiche, ecc.);
Equità significa che tutti gli operatori sono impegnati a svolgere
la loro attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale nei
confronti di tutti gli utenti.
Imparzialità: gli operatori mantengono costantemente
comportamenti ispirati a criteri di massima professionalità, di
obiettività, di giustizia e di imparzialità tali da non indurre in
stato di soggezione l’utente e sempre nel pieno rispetto dei
principi della dignità umana, indipendentemente dalla classe
sociale di appartenenza, dal sesso, dall’età e dalle disponibilità
economiche; a tutti gli utenti vengono garantite le medesime
condizioni per accedere e fruire dei servizi offerti dalla struttura
secondo una regola di imparzialità ed obiettività.
Continuità: il servizio viene erogato in modo integrato,
regolare e continuo compatibilmente con le risorse ed i vincoli.
Diritto di scelta: l’utente viene sempre lasciato libero di scegliere
se avvalersi o meno dei servizi dopo che gli sono stati accuratamente presentati in ogni aspetto.
Partecipazione: viene favorita la partecipazione attiva
dell’utente a tutti gli aspetti gestionali che lo riguardano, con
tale scopo l’utente riceve le necessarie informazioni in merito ai
suoi diritti ed alle modalità con cui inoltrare eventuali reclami.
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La finalità che Àncora vuole raggiungere con questo documento è
mettere a disposizione del fruitore dei propri servizi un vero e
proprio strumento per il controllo della qualità erogata.
Efficienza ed efficacia: le risorse disponibili vengono impiegate
nel modo più razionale ed oculato possibile al fine di produrre i
massimi risultati in termine di benessere degli utenti e di
gratificazione del personale. Àncora ha definito adeguati
strumenti di pianificazione e controllo direzionale attraverso cui
soddisfare le esigenze dell’utenza senza sprechi di risorse.
L’efficacia dell’assistenza è strettamente correlata all’adeguatezza ed alla personalizzazione dell’intervento. L’efficienza delle
attività assistenziali e di supporto è il risultato di un’azione
generale di razionalizzazione dell’impiego delle risorse, tesa al
raggiungimento e consolidamento dell’efficacia dell’assistenza.
Garanzia della privacy: tutti i dati e le informazioni degli utenti
sono gestiti in forma rigorosamente controllata nell’assoluto
rispetto delle leggi vigenti (D. Lgs.196/2003 e Regolamento (UE)
2016/679) e, soprattutto, della correttezza e della deontologia
professionale degli operatori sanitari.
Tutti i dati e le informazioni sugli utenti devono rimanere segreti.
Al momento della stipula del contatto l’utente è invitato a
firmare il consenso al trattamento dei dati personali (previa informativa, scritta o orale, relativa alle modalità di
trattamento).
Soddisfazione dell’utente: l’utente è sempre considerato un
individuo con dignità, capacità critica e diritto di scelta, il quale
deve essere completamente soddisfatto per tutti i servizi che
riceve; la qualità delle prestazioni erogate all’utente, quindi, non
deve limitarsi solo all’efficacia della prestazione riabilitativa, ma
deve comprendere anche la funzionalità e l’affidabilità dei servizi
di supporto.
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Umanità significa che l'attenzione centrale viene posta alla
persona con pieno rispetto della sua dignità, qualunque siano le
sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con cortesia,
educazione, rispetto e disponibilità da parte di tutti gli operatori.

La Casa Residenza Anziani garantisce il rispetto delle credenze
sociali, culturali e religiose dei propri utenti, preservandone la
specificità e rifiuta al tempo stesso qualsiasi forma
discriminatoria nei confronti degli utenti.
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Il Nucleo B della Casa Residenza Anziani di Carpineti è gestito in
regime di accreditamento definitivo dalla Cooperativa Àncora con
determinazione dirigenziale n. 594 del 28/12/2017 l’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano con scadenza il
31/12/2020 per complessivi n. 33 posti di assistenza residenziale.

La Residenza per Anziani (Nucleo B)
è sito su un unico piano (2°) con 33 posti letto.
Nel Nucleo sono presenti i seguenti spazi comuni:
- soggiorno;
- zona pranzo;
- sala TV;
- 2 bagni attrezzati;
- camere ospiti con rispettivi bagni;
- ambulatorio;
- locale di servizio per il personale con servizio igienico;
- cucinette per lo smistamento di vivande e bevande;
- bagno assistito idoneo a garantire la privacy della persona
assistita;
- locale deposito carrozzine;
- deposito biancheria.

PRESENTAZIONE DELLA RESIDENZA
La Casa Residenza per Anziani (CRA) di Carpineti si trova in via
Poiago 62, Carpineti (RE) è organizzata e gestita in modo tale da
offrire ai cittadini anziani la possibilità di essere ospitati in una
struttura adatta a soddisfare le loro esigenze. In un ambiente che
offra sicurezza, tutela, assistenza medica e infermieristica
nell’arco delle 24 ore per 365 giorni l'anno, assicurando
contemporaneamente un buon livello di qualità di vita,
socializzazione, mantenimento e recupero delle capacità
psicofisiche.

Al piano seminterrato sono presenti i locali: lavanderia e palestra.
I riferimenti del Coordinatore della Struttura e gli orari di
ricevimento si trovano esposti in struttura all’ingresso dell’ufficio
del Coordinatore e nella bacheca in corridoio.
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AMMISSIONE, MANTENIMENTO DEL POSTO E
DIMISSIONI
PROCEDURA D'ACCESSO MEDIANTE INVIO DEL
SERV. SOCIALE
L’ammissione al servizio su posto contrattualizzato è effettuata a
cura del Responsabile Servizio Assistenza Anziani (SAA) che
provvede anche alla validazione dei progetti di vita e di cure
effettuati in sede di UVG/UVM e che gestisce la graduatoria
unica distrettuale.
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 Ingressi per brevi periodi, possibili solo sui posti a libero
mercato, utili all’anziano per periodi di convalescenza e/o
riabilitazione post ospedaliera e/o per godere del clima
temperato nei mesi estivi. Utili ai famigliari per brevi
periodi di sollievo o difficoltà temporanee a gestire la non
autosufficienza dell’anziano al proprio domicilio.
Le richieste d’ingresso vanno inoltrate direttamente al
Coordinatore della Casa Protetta.

ACCOGLIENZA
AMMISSIONI
Le ammissioni presso la Casa Protetta avvengono attraverso le
seguenti modalità:
 Ingresso a tempo indeterminato per i posti contrattualizzati i con l’A.U.S.L. di Reggio Emilia, Distretto di Castelnovo
ne’ Monti. Le domande vanno inoltrate direttamente
all’Assistente Sociale, o chi per essa, del Comune di
Residenza dell’anziano, la quale provvederà attraverso il
Servizio Assistenza Anziani all’inserimento in lista d’attesa
distrettuale, previa indicazione della commissione Unità di
Valutazione Geriatrica;

 Ingresso a tempo indeterminato per i posti a libero
mercato. Le richieste d’ingresso vanno inoltrate
direttamente al Coordinatore della Casa Protetta.
La graduatoria di questi ultimi, è stilata in base ai bisogni
assistenziali e sanitari dell’anziano, alla presenza o assenza
di risorse familiari e all’ordine cronologico. Viene inoltre
considerata la tipologia di stanza e la potenziale
compatibilità del nuovo utente con il contesto abitativo
resosi disponibile. A parità di condizioni, si dà precedenza
all’ingresso ai residenti nel Comune di Carpineti;

Prima dell’ingresso è previsto un incontro tra l’anziano e/o i
famigliari e la Coordinatrice per acquisire le necessarie
informazioni socio- anagrafiche assistenziali e per definire i
tempi e le modalità di inserimento. Nell’incontro verranno
forniti all’anziano e/o i familiari tutte le indicazioni necessarie
per predisporre la documentazione necessaria all’espletamento
formale dell’ingresso.
La scelta di entrare in residenza è sempre emotivamente
impegnativa per l’anziano consapevole ed i famigliari.
Per tale motivo riteniamo di dover condividere con la
persona e con i suoi cari tutti quei dettagli fondamentali
per garantire di sentirsi fin da subito a casa; per facilitare
questo processo è molto importante che la persona individui
tra i suoi cari chi può svolgere il ruolo di referente principale e
lo deleghi ad essere il punto di riferimento per le comunicazioni
(sia di carattere burocratico che di carattere infermieristico assistenziale).
Il referente sarà invitato ad un colloquio approfondito con il
Coordinatore per raccogliere la biografia della persona che
viene accolta in struttura. Prima dell’ingresso è prevista la visita
alla struttura e ai servizi, compatibilmente con le
disponibilità si individua la camera più adeguata alle necessi-
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tà sanitarie, alle capacità, le attitudini, le abilità, le competenze
dell’anziano. Al fine di rendere fin da subito più familiare la
stanza, gli anziani possono portare con sé oggetti aventi valore
affettivo, poiché riteniamo importante promuovere la
personalizzazione degli spazi, nei limiti del possibile. In tale
occasione verranno comunicati gli orari delle attività della
struttura, i servizi offerti, le regole della struttura, di
comportamento ed ogni altra informazione utile per la
convivenza in CRA accompagnati da copia della Carta dei Servizi.
Se l’ingresso è stato previsto con il supporto della commissione
Unità di Valutazione Geriatrica sarà già disponibile il Piano di
Assistenza Individualizzato che guiderà l’equipe della struttura a
lavorare nell’immediato sugli obiettivi assistenziali e
contemporaneamente garantire la continuità della presa in
cura.
E’ previsto il raccordo con gli eventuali servizi della rete di
provenienza (Ospedale, Servizi domiciliari o altre residenze)
attraverso documentazione, contatti diretti con i servizi e nei
casi più complessi anche visite ospedaliere.
Il primo impatto con la realtà assistenziale è l’occasione che il
nuovo ospite ha per costruirsi una “immagine” e un giudizio
sulla struttura nella quale trascorrerà una parte della propria
esistenza. È di grande importanza, quindi, gestire questa fase
con la dovuta attenzione ed efficienza.
L’anziano sarà atteso per il giorno stabilito ed il personale della
Casa Residenza Anziani sarà preventivamente a conoscenza del
suo nome, dell’orario del suo ingresso e della stanza nella quale
dovrà essere accolto.
L’anziano ed i suoi famigliari saranno ricevuti dal Coordinatore
della struttura e/o dalla Responsabile delle Attività Assistenziali
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per la compilazione della Cartella personale, la consegna dei
documenti necessari per l’inserimento e per la firma del
contratto.
In tale occasione verranno comunicati gli orari delle attività della
struttura, i servizi offerti, le regole di comportamento ed ogni
altra informazione utile per la convivenza in CRA.
Ultimate queste procedure, l’anziano verrà accompagnato nella
camera assegnata dove gli verrà presentato il compagno di
stanza. Una volta ambientato, conoscerà anche gli altri ospiti del
Nucleo.
In camera saranno già preparati dal personale OSS della
struttura, l’armadio, il letto, la biancheria da bagno e quant’altro
necessario.
L’ospite dovrà presentarsi in struttura alla data concordata con i
seguenti documenti:
- Carta Identità valida;
- Codice Fiscale dell’intestatario della fattura relativa al
pagamento della retta, oppure autocertificazione;
- Tessera sanitaria;
- Relazione medico curante indicante le patologie presente
e le relative terapie;
- Verbale di nomina del tutore o amministratore di sostegno
da parte del Tribunale.
L’ospite inoltre dovrà essere in possesso del proprio corredo di
vestiario personale.
Il nuovo ospite sarà soggetto ad un periodo di osservazione di
circa 1 mese, propedeutico alla predisposizione del PAI.
L’attività di osservazione e conoscenza sarà supportata dalle
Schede di inserimento/osservazione e dalla compilazione
quotidiana del Diario di ingresso in cui si segnaleranno abitudini,
comportamenti, alimentazione, ecc.
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Sarà cura dell’OSS tutor e della Responsabile delle Attività
Assistenziali verificare più volte, nel corso della giornata di
accoglienza, l'ambientamento dell’ospite ed intervenire su
eventuali iniziali difficoltà.
Sarà possibile in ogni momento precedente o seguente il
ricovero, ricevere dagli operatori ulteriori informazioni relative
alla struttura e alle regole ed orari della convivenza.
Il rapporto con la Cooperativa e la permanenza in struttura
vengono disciplinati attraverso apposito Contratto stipulato tra
l’ospite/utente e la Cooperativa stessa e da eventuali
Regolamenti del Servizio.
Il servizio di Casa Residenza Anziani realizza attività di assistenza,
cura e tutela attraverso una progettazione personalizzata (P.A.I.
– piano assistenziale individualizzato), concordato tra l'Assistente Sociale Responsabile del caso, il Coordinatore, gli infermieri
professionali, il Medico, l'Operatore Socio Sanitario ed i familiari
qualora lo desiderassero.
Nel Piano Assistenziale Individualizzato vengono definiti gli
obiettivi, gli interventi e le attività previsti per ciascun utente e
periodicamente viene effettuata una verifica della situazione, al
fine di poter ridefinire o confermare gli obiettivi stessi.

INSERIMENTO
Nelle prime due settimane, fase di inserimento, la famiglia è
invitata a supportare l’equipe nella individuazione delle migliori
strategie per favorire il benessere dell’anziano.
Ogni professionista dell’equipe si impegna, oltre che agli aspetti
clinico-assistenziali, nell’osservazione dell’anziano nella sua
globalità con il suo vissuto e il suo presente, i suoi problemi e le
sue risorse, per meglio identificare gli interventi che l’organizzazione può realizzare per garantire la maggiore personalizzazione
della cura e la maggiore qualità possibile delle relazioni.
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Affinché tutti i professionisti possano prendersi cura del nuovo
residente in modo unitario e coordinato, dopo circa quindici
giorni di osservazione viene redatto il Piano di Assistenza
Individualizzato un unico documento che racchiude la
valutazione del potenziale residuo della persona, i suoi
problemi, gli interventi che l’equipe progetta per risolverli e più
in generale per migliorare la condizione globale (fisica, psichica e
socio/relazionale) della persona.
In esso sono inoltre indicate le modalità di verifica del progetto,
il responsabile, le modalità e i tempi delle verifiche di ogni
singolo piano/progetto. La documentazione relativa all’esito
dell’incontro per la stesura del piano assistenziale, gli obiettivi e
gli interventi ivi contenuti vengono condivisi con i familiari
referenti.
La pianificazione assistenziale viene rivista almeno ogni sei mesi,
o in occasione di ogni cambiamento significativo nella situazione
sociosanitaria della persona (ad esempio un aggravamento
improvviso).

PERMANENZA E DIMISSIONI
In caso di assenza per motivi sanitari o rientro temporaneo in
famiglia l’Utente ha diritto alla conservazione del posto.
Qualora l’Utente sia ricoverato in ospedale l’assistenza e la cura
della biancheria personale dell’Utente deve essere garantita dai
familiari.
In caso di dimissioni dalla Casa Residenza per Anziani dovrà
essere sempre dato un termine di preavviso di 15 giorni.
L’Ente gestore si riserva il diritto di dimettere l'utente che non
rispetti le regole di convivenza e che arrechi gravi danni o
molestie agli altri utenti, e qualora non rispetti gli impegni
relativi al pagamento della retta.
La Cooperativa ha il dovere di tutelate in ogni modo la salute
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degli utenti; pertanto nel caso insorga una patologia non
affrontabile nella struttura, il personale addetto provvederà ad
allertare il servizio del 118, che curerà il trasferimento
dell'utente nella struttura ospedaliera ritenuta, dal personale
intervenuto, più adatta.
Le richieste di omissione del ricovero o di dimissione dal ricovero
ospedaliero dovranno essere indirizzate al personale del 118 o
della struttura ospedaliera. La Cooperativa si riserva comunque
la facoltà di disporre il ricovero in caso di incapacità di intendere
e volere dell'ospite qualora le condizioni di salute del medesimo
siano tali da necessitare cure non somministrabili nella struttura.
La sospensione delle cure e del ricovero, dovrà essere disposta
dall'Autorità Giudiziaria.

STRUTTURA DI COORDINAMENTO E
PERSONALE IN SERVIZIO
La Cooperativa individua un Responsabile di Area Anziani
Residenziale (Dott. Andrea Bertini) che cura gli aspetti
strategici gestionali del servizio ed individua le aree di sviluppo e
innovazione tecnica.
La Cooperativa individua un Responsabile di Servizio - (Dott.ssa
Federica Prosperi). In servizio presso la sede di Bologna della
cooperativa, è responsabile della gestione complessiva del
servizio, rapportandosi con tutti gli interlocutori interessati.
Il Responsabile di Servizio si interfaccia costantemente con la
Responsabile delle Attività Assistenziali, così da avere un
continuo monitoraggio delle attività svolte e dei servizi erogati.
Il coordinamento dei servizi erogati all’interno della Casa è,
invece, affidato al Coordinatrice di Struttura (Dott.ssa Annarita
Bergianti) che è responsabile dei servizi socio-assistenziali e
servizi di supporto erogati all’interno della CRA.
 Opera al fine di garantire l’erogazione efficiente ed
efficace del servizio, curando in particolare gli aspetti
tecnici ed organizzativi del lavoro;
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 Garantisce la qualità del servizio, nel rispetto delle
procedure e delle metodologie adottate.
 Cura la relazione con la struttura operativa del cliente
(Coordinatori, RAA, etc.) e sviluppa la professionalità delle
risorse assegnate (RAA e operatori).
 Organizza operativamente le attività degli operatori
assistenziali, assicurando la corretta gestione delle
procedure e dei processi e garantendo l’integrazione dei
diversi servizi.
 Collabora fattivamente con il Referente di Gestione.
Inoltre, presso la CRA prestano servizio le seguenti figure
professionali:
- Operatore Socio Sanitario;
- Responsabile Attività assistenziali ;
- Infermiere;
- Responsabile delle Attività Infermieristiche;
- Medico;
- Responsabile Attività Sanitaria;
- Terapista della riabilitazione;
- Animatore;
- Ausiliario addetti ai servizi alberghieri (pulizia);
- Autista/manutentore;
- Assistente spirituale;
- Podologo;
- Barbiere/Parrucchiere.
Tutto il personale indossa il cartellino identificativo.
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GIORNATA TIPO
MATTINO
Dalle ore 7:00 alle ore 8:00

 sveglia degli Ospiti;
 cure igieniche personali e relativo cambio della biancheria
individuale (vestiario);
 mobilizzazione attiva/passiva favorendo le capacità
specifiche dell’Ospite (deambulazione, carrozzina, carrelli);
 raccolta dati di carattere medico –infermieristico,
(es: osservazione, medicazione).

Dalle ore 8:00 alle ore 9:00
 colazione (ogni Ospite viene invitato in area comune
adibita alle colazioni, salvo indicazioni personali);
 cambio biancheria da camera (rifacimento letti).
Ore 9:00
 giro visita generale-specifica garantendo, con priorità agli
Ospiti indisposti, i relativi interventi medico-infermieristici
del caso;
 riordino e pulizia delle camere e degli ambienti comuni
favorendo le condizioni di microclima;
 Animazione;
 controllo presidi personali degli Ospiti e relativi interventi
igienici;
 attività fisioterapiche individuali e di gruppo;
 idratazione degli ospiti.
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Ore 12:00/12:30
 pranzo (diete libere e specifiche in relazione alle esigenze fisiche e/o terapeutiche di
indicazione medico/infermieristico)

Ore 12:30/13:00
 riposo a letto (salvo richiesta specificazione dell’ospite);
 cure igieniche;
 controllo generale.

POMERIGGIO
Ore 14:00/14:30
 risveglio e ricambio presidi per incontinenza;
 igiene al bisogno;
 mobilizzazione (attiva/passiva).

Ore 15:00/15:30
 distribuzione merenda agli ospiti;
 intrattenimenti (Tv.Riviste).
Ore 15:30
 attività fisioterapiche individuali o di gruppo;
 animazione e coinvolgimento diretto degli ospiti nella
creazione di materiale di ornamento e attività ludica
(musica, cultura ecc.);
 controllo e cambio presidi personali;
 cure igieniche al bisogno.
Ore 18:00/18:30
 cena nelle diverse sale da pranzo.
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SERA/NOTTE
Ore 19:30






riposo notturno;
cambio presidi personali;
igiene;
riordino vestiario;
controllo degli ambienti.

ore 21:00





controllo ospiti;
cambio presidi e posture;
idratazione (controllo alvo);
controllo del riposo individuale e dell’ambiente.

Durante le ore notturne vengono effettuati costanti controlli
degli ospiti, cambi posturali e cambi presidi personali e relative
cure igieniche; vengono inoltre messe in atto tutte le procedure
per soddisfare i bisogni personali dell’ospite (idratazione, alvo,
controlli parametri).
Tutte le camere e i servizi igienici sono dotate di campanello di
allarme, ed è presente illuminazione notturna anche nei
corridoi.
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 redige le eventuali certificazioni concernenti l’esercizio
dell’attività di medicina generale, a norma convenzionale.

IL SERVIZIO INFERMIERISTICO
Il servizio infermieristico della Casa Residenziale per Anziani è garantito tutti i giorni e le
prestazioni sono erogate secondo le
prescrizioni mediche.

IL SERVIZIO MEDICO
Il servizio medico è svolto da un Medico dell’ASL (dal lunedì al
sabato, con accesso di un’ora dalle 8.30 alle 9.30 indicativamente) con le seguenti funzioni:












attività di prevenzione, diagnosi e cura;
effettua visite periodiche o urgenti;
prescrive terapie adeguate o accertamenti diagnostici;
richiede visite specialistiche ed eventuali ricoveri
ospedalieri;
redige e aggiorna la cartella clinica individuando per ogni
ospite il piano di assistenza personalizzato;
prescrive tempi e modalità di contenzione;
in caso di ricovero tiene i contatti con la Struttura
ospedaliera di ricovero;
assume la responsabilità complessiva della salute degli
anziani ospiti;
partecipa agli incontri di programmazione e coordina
mento con gli altri operatori della struttura residenziale al
fine di assicurare la valutazione multidimensionale
dell’anziano, programmare, attuare e verificare i piani
individuali di assistenza con l’equipe multi professionale;
redige le certificazioni semestrali, ai fini della
classificazione degli anziano non autosufficienti;

Il personale infermieristico svolge le seguenti prestazioni:

somministrazione di terapia a seguito di prescrizione
medica;

medicazioni;

sorveglianza dello stato di salute degli ospiti;

vigilanza durante la somministrazione del vitto;

aggiornamento e monitoraggio degli ospiti.

IL SERVIZIO RIABILITATIVO
Il servizio riabilitativo si prende cura degli ospiti programmando
interventi mirati e volti alla cura e alla riabilitazione delle capacità motorie e funzionali utilizzando metodologie adeguate
(trattamento individuale o di gruppo).
Il Fisioterapista si tiene in contatto con il medico e il personale
infermieristico e socio- assistenziale per impostare il piano di
mobilizzazione degli anziani e collabora con il servizio di animazione per il recupero delle funzionalità residue.

IL SERVIZIO ASSISTENZIALE
L’attività tutelare ed assistenziale è garantita 24 su 24 tutti i
giorni dell’anno con la presenza di personale qualificato. Spetta
al servizio assistenziale:
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la definizione e l’aggiornamento del PAI in accordo e in
continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dal
servizio sanitario e sociale, secondo specifiche procedure
condivise con il Coordinatore della Struttura
Interventi rivolti all’assistenza diretta della persona
-Aiuto nella alzata dal letto, preparazione ed aiuto per il
riposo pomeridiano e notturno;
-Aiuto e/o esecuzione dell’igiene quotidiana e periodica;
Fornitura dei presidi per l’incontinenza;
-Aiuto nella scelta dell’abbigliamento e nella vestizione;
-Aiuto nell’assunzione del cibo;
-Aiuto nell’uso di ausili atti a favorire l’espletamento autonomo di alcune attività;
-Mobilizzazione delle persone allettate e/o in carrozzella.
Interventi rivolti all’assistenza indiretta della persona
-Riordino e pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi
ed attrezzature dell’ospite
Interventi di protezione della persona
-controllo e sorveglianza dell’ospite, anche a distanza
mediante l’ausilio di sistemi di allarme personale (citofoni,
campanelli), pannelli.
Interventi di supporto relazionale
-Supporto alla relazione alla socializzazione dell’ospite e
nei rapporti con la famiglia e l’esterno della struttura.
Segretariato sociale
-Supporto alla gestione delle pratiche sociali di cui
l’ospite necessita ove non abbia una rete di riferimento.

SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE E ANIMAZIONE
Obiettivo fondamentale del servizio è di offrire stimoli
diversificati, contribuire alla socializzazione degli ospiti
mediante la partecipazione ad attività ludiche e ricreative di
gruppo.
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L’Animatore svolge una pluralità di mansioni che si integrano
con quelle degli altri operatori della Struttura. Progetta,
organizza, coordina, conduce e realizza le varie attività nonché
supervisiona e verifica lo sviluppo dei progetti.
Tutte queste funzioni sono suddivisibili in 2 grandi aree:
1. Attività micro-relazionali con l’utente:
Conduzione di incontri personali e di gruppo, gestione delle
attività in sala; gestione appuntamenti culturali; gestione attività
di animazione per gruppi specifici (es. disagio psicomotorio);
conduzione attività ricreative (diapositive, proiezione di film,
giochi, gite, compleanni, feste a tema con la compartecipazione
dei familiari).
Inoltre, a queste attività si vanno ad aggiungere:
2. Attività di programmazione e di coordinamento singola e di
équipe:
Programmazione attività di animazione (settimanale, semestrale
e annuale); relazioni e valutazioni sulle attività realizzate;
partecipazioni a riunioni di coordinamento all’interno del
servizio.
La Cooperativa Àncora Servizi nel rispetto delle diverse credenze
religiose degli ospiti garantisce, all’occorrenza, l’adozione di
proposte di socializzazione alternative.

SERVIZIO DI LAVANDERIA/GUARDAROBA
La cooperativa Àncora si occupa della gestione della biancheria
della Casa Residenziale per Anziani, ritiro di
quella sporca inviandola alla ditta esterna
che ne cura il lavaggio e riassetto di quella
pulita ricevuta dalla stessa.
Il servizio di guardaroba interno provvede
esclusivamente alla
riparazione ed
aggiustamenti del vestiario al quale viene
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aggiunto un badge di riconoscimento con nome e cognome
dell’ospite.
Cura inoltre il cambio della biancheria della Casa Residenziale
per Anziani e lo smistamento e il riordino del vestiario
personale degli anziani quando rientrano dalla ditta esterna
incaricata del lavaggio. Provvede al lavaggio/stiratura delle divise del personale, consegnandole separate in sacchi di plastica.
Al momento dell'ingresso, i parenti avranno tutte le
informazioni sul servizio dalla Responsabile Attività
Assistenziali. La biancheria intima, gli abiti e le calzature sono
forniti dall'utente. La dotazione personale di abiti e biancheria
dovrà essere consegnata al Responsabile Attività Assistenziali
del nucleo al momento dell'ingresso e dovrà essere ripristinata
successivamente.
Si consigliano indumenti resistenti a lavaggi frequenti ed a
elevate temperature e di evitare vestiario di lana o seta.
L'utente deve essere provvisto di idoneo e sufficiente corredo
personale, che viene registrato in fase di ingresso. Il famigliare o
chi per esso si impegna a sostituire ed integrare i capi di
vestiario e le calzature usurate.
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A metà mattino e nel pomeriggio agli anziani vengono
distribuite bevande e merenda.
Per motivi di igiene è vietato asportare dalla sala da pranzo
residui alimentari.
Per gli ospiti con particolari patologie saranno individuate,
esclusivamente da parte del medico, diete specifiche.
I menu sono consultabili presso la Struttura.
La Cooperativa Àncora Servizi rispetta le diverse credenze
religiose degli ospiti garantendo, all’occorrenza, l’adozione di
menù religiosamente orientati.
I parenti - previa autorizzazione della coordinatrice - hanno la
possibilità di pranzare con l'anziano.
Ai parenti che volessero eccezionalmente fermarsi a pranzo con
l’ospite è richiesto un contributo, per pranzo e/o cena, tramite
prenotazione c/o ufficio di segreteria.
I visitatori sono invitati a non consegnare agli anziani,
direttamente o senza che il personale ne abbia conoscenza, alimenti, medicinali od oggetti che potrebbero arrecare danno.
Eventuali deroghe per alimenti confezionati possono essere autorizzate dalla Direzione della Casa Residenza Anziani.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Nella struttura il servizio di ristorazione è
fornito dall’ente gestore sulla base di un
contratto di fornitura con CIR Food.
L'ospite ogni giorno può scegliere tra i
diversi menù previsti a seconda delle
proprie preferenze o necessità dietetiche.
Orari dei pasti:
Colazione - ore 7.30
Pranzo - ore 12.00
Cena - ore 19.00

PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Alla pulizia dell’unità dell’anziano, delle camere
e degli spazi comuni provvede il personale
ausiliario della Casa Residenza Anziani.
Il servizio di pulizia degli ambienti contribuisce
ad assicurare una vita confortevole,
mantenendo le adeguate condizioni igieniche,
come risulta dal piano organizzativo delle
pulizie presente in struttura.
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Il personale è coinvolto attivamente nel programma e nel piano
H.A.C.C.P. che viene applicato in struttura, ed agisce nella
massima discrezione rispettano la tranquillità e la privacy degli
ospiti.

SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
Alla pulizia dell’unità dell’anziano, delle camere e degli spazi
comuni provvede il personale ausiliario della Casa Residenza
Anziani.
Il servizio di pulizia degli ambienti contribuisce ad assicurare
una vita confortevole, mantenendo le adeguate condizioni
igieniche, come risulta dal piano organizzativo delle pulizie
presente in struttura.
Il personale è coinvolto attivamente nel programma e nel piano
H.A.C.C.P. che viene applicato in struttura, ed agisce nella
massima discrezione rispettano la tranquillità e la privacy degli
ospiti.
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è realizzata in collaborazione con il personale assistenziale.

SERVIZO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto per visite specialistiche, esami di
laboratorio, ecc., viene garantito dall’Ente gestore tramite
convenzione con Croce Rossa. Si consiglia la partecipazione dei
familiari alle visite specialistiche.

SERVIZO DI MANUTENZIONE
L’Ente gestore garantisce tramite un contratto di fornitura con
ASP Don Cavalletti la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’immobile, degli impianti, dei mobili e delle attrezzature
poste all’interno della CRA, tramite un servizio di manutenzione
interno ed appositi contratti di manutenzione con aziende
esterne.

VOLONTARIATO
SERVIZI DI PODOLOGIA E PEDICURE
Il podologo e la pedicure gestiranno la programmazione degli
interventi in base alle indicazioni del coordinatore della
struttura e in collaborazione con il personale sanitario.
I loro trattamenti saranno inseriti nella programmazione
generale delle attività.
E’ previsto un servizio di pedicure al mese al bisogno.

SERVIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE
Il servizio di parrucchiere per donna prevede le prestazioni di
taglio, piega una volta il mese.
Il servizio di barbiere per uomo prevede le prestazioni di taglio
una volta il mese. La pianificazione settimanale delle prestazioni

La CRA valorizza ogni forma di volontariato rivolto all'ascolto e al
sostegno degli anziani.
Ogni volontario che presta servizio presso la struttura viene
identificato tramite un cartellino di riconoscimento.

FORMAZIONE
Tutto il personale operante presso la struttura è in possesso dei
titoli e dell’esperienza richiesti da normativa.
La Cooperativa Àncora Servizi promuove e sostiene
l'aggiornamento costante del personale con riunioni periodiche
e programmate con esperti in tematiche assistenziali, sanitarie e
psicologiche.
Corsi di aggiornamento sono organizzati dalla stessa con la
collaborazione delle realtà presenti sul territorio della Provincia
Reggio Emilia, sia all'interno della Casa Residenziale per Anziani
sia all'esterno.
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Tali incontri sono finalizzati a un coinvolgimento sempre
maggiore del personale nel “prendersi cura” dell'anziano.
Uno degli obiettivi fondamentali dei percorsi formativi è, oltre
alla trasmissione di nozioni tecniche specifiche, quello di non
cadere nella routine quotidiana, ma di considerare la persona
ospitata come unica e quindi rispettare la sua dignità anche nella malattia, tutelandola da qualsiasi forma di negligenza, discriminazione o giudizio.
Anche la compilazione in équipe del PAI è occasione di
confronto e di analisi delle metodologie d'intervento dei vari
operatori con l'obiettivo di creare "coerenza d'intervento" tra le
diverse figure professionali, nel rispetto della tridimensionalità
della persona (dimensione sociale, sanitaria, psicologica).
Periodicamente vengono effettuati incontri con tutto il
personale della Casa Residenziale per Anziani sui temi
dell’organizzazione e programmazione, informazione e per la
rilevazione di risultati e pareri.

CONSENSO INFORMATO PRIVACY
La legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” come modificata dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)” dispone le misure atte a tutelare un bene
ed un diritto di ogni persona al rispetto della propria privacy.
Per questo all'ingresso nella Struttura, l'ospite o, qualora non
ne sia in grado, la persona da lui indicata (attraverso
compilazione di apposita modulistica), individua formalmente le
persone fisiche e/o giuridiche autorizzate al trattamento dei
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propri dati personali, del proprio patrimonio e della propria salute ed esplicita inoltre il proprio consenso (consenso informato) nel quale viene informato delle procedure di cura e
assistenza messe in atto presso la Residenza.
I trattamenti connessi ai dati raccolti, sono effettuati da
ÀNCORA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in
Via Masetti n. 5, 40127 Bologna, e sono curati solo da persone
con competenze tecniche, dipendenti o collaboratori della
stessa nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE
2016/679. Tutti i dati saranno trattati in modo lecito, secondo
correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la
riservatezza per le finalità di cui al servizio.

QUALITÀ DEL SERVIZIO
La qualità dei servizi erogati presso la Casa Residenza Anziani e il
gradimento degli ospiti saranno monitorati tramite indagini di
soddisfazione dell’utenza (con la somministrazione di
questionari) e tramite un Programma di gestione dei reclami
oltre che dal rispetto delle vigenti norme regionali
sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento.


I questionari di soddisfazione degli ospiti/familiari:
per queste rilevazioni viene utilizzato un questionario distribuito
annualmente agli ospiti del servizio, che può essere compilato
dall’ospite stesso o dai suoi familiari, e che si compone di
domande che indagano 3 diverse aree di interesse:
1) Qualità assistenziale e dell’organizzazione;
2) Qualità delle relazioni;
3) Cura degli ambienti e servizi ausiliari.
Àncora procederà a rielaborare i dati dell’indagine e i risultati
saranno presentanti all’ASL, ai familiari e gli ospiti della
struttura.
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Programma di gestione dei reclami che possono essere
inoltrati al gestore tramite:
- compilazione di un’apposita scheda (riportata in Allegato)
presente presso la CRA,
- segnalazione via fax o e-mail.

ORARI DI VISITA
I familiari e gli amici rappresentano una risorsa fondamentale
per il benessere degli utenti e per la loro accettazione della vita
di comunità e, pertanto, la loro presenza è incoraggiata e
stimolata.
L’orario di ingresso è previsto ogni giorno dalle 8 alle 21.
Per rispetto della privacy degli utenti e per consentire il lavoro
agli operatori, i familiari e gli amici sono pregati di allontanarsi
temporaneamente dalle camere durante l'igiene degli utenti, la
visita medica e la pulizia delle stesse.

USCITE
L’ospite può uscire dalla struttura rispettando le seguenti
condizioni:
 ogni uscita, in compagnia di familiari e/o amici, deve
essere comunicata agli operatori o infermiere o RAA in
servizio che faranno compilare loro un modulo apposito;
 nel caso l’assenza dell’anziano si prolunghi oltre i termini
concordati, in maniera tale da destare preoccupazioni, i
familiari e/o amici sono tenuti a darne segnalazione alla o
all’infermiere o RAA in servizio;
 Le uscite sono ammesse, preferibilmente, fra le ore 9 del
mattino e le ore 20 di sera.
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TELEFONO, GIORNALI E TELEVISIONE
Gli utenti possono ricevere comunicazioni telefoniche da parte
di familiari e/o conoscenti.
L’Ente gestore ha sottoscritto abbonamenti alle riviste e
quotidiani di più ampia diffusione e li mette a disposizione di
tutti gli utenti.
Nelle sale soggiorno dei nuclei sono presenti televisori,
videoregistratori e stereo a disposizione degli utenti; qualora gli
utenti lo desiderino, possono tenere radio e televisori di loro
proprietà nella loro camera purché di piccole dimensioni e con il
marchio CE compatibilmente con le esigenze della convivenza.

FAMILIARI
La presenza dei familiari assume un valore fondamentale nella
costruzione della relazione tra l’anziano e l’équipe della
struttura, perché il familiare é parte integrante della storia
dell’anziano: l’ospite entra in struttura insieme ai suoi familiari e
questi rivestono un ruolo decisivo, accanto al gruppo di lavoro,
nel determinare la qualità della relazione e della cura, pertanto
la presenza dei familiari viene incoraggiata e stimolata.
Al fine di mantenere all’anziano la solidarietà attiva
dell’ambiente familiare di provenienza verrà favorita la
collaborazione dei familiari, secondo le esigenze specifiche di
ogni singolo anziano e la disponibilità e possibilità della famiglia.
Tale collaborazione deve essere prestata nell’osservanza del
programma socio-assistenziale e sanitario attuato dal gruppo di
lavoro su ogni singolo anziano.
I familiari sono inviatati a partecipare alle verifiche del P.A.I
(Piano Assistenziale Individualizzato) ed essere chiamati come
parte attiva nell’espletamento delle azioni necessarie al
raggiungimento di obiettivi specifici che l’equipe di lavoro
prevede per ogni anziano.
I familiari possono altresì intervenire in talune azioni socioassistenziali rivolte ai loro congiunti, ad esempio aiuto
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nell’assunzione del pasto, accompagnamento a visite, gite, ecc.
Questo aspetto è di grande valore in una prospettiva
d’integrazione delle risorse del servizio e condivisione
con l’équipe del percorso di cura nei confronti dell’anziano: in
considerazione di questi elementi è perciò indispensabile che
tutti gli interventi siano concordati con lo staff e comunicati agli
operatori, per dare loro modo di effettuare eventuali
registrazioni sugli appositi strumenti informativi (inappetenza
durante il pasto, ecc).
È fatto divieto ai parenti e ai visitatori di consegnare
direttamente agli anziani alimenti, medicinali o altro senza
prima aver interpellato il personale sanitario e assistenziale
addetto.
Si evidenzia che l’ente gestore assume responsabilità
esclusivamente per le funzioni e le azioni assistenziali e
sanitarie di propria competenza e svolte direttamente dal
personale della struttura.

STRUTTURA DI COORDINAMENTO

CUSTODIA VALORI

PRESIDENZA ÀNCORA SERVIZI :
Katia Ceccarelli
REFERENTE AREA ACCREDITAMENTO EMILIA-ROMAGNA
Andrea Bertini
REFERENTE DI GESTIONE EMILIA (RDG)
Federica Prosperi

L’ospite è invitato a non trattenere oggetti di valore e denaro in
misura superiore allo stretto necessario. L’Ente gestore non
assume alcuna responsabilità per i valori conservati
personalmente e direttamente dai residenti nelle proprie
stanze, in caso di furti, sparizioni, mancanze.
La Direzione, si impegna a custodire gratuitamente denaro, ai
sensi dell’articolo 1766 del codice civile ed ad amministrare
secondo le istruzioni ricevute le somme occorrenti per le
piccole spese.

STRUTTURA DI COORDINAMENTO
Casa Residenza per Anziani “Don Cavalletti” di Carpineti (RE)
Mansione
Nome e Cognome
Coordinatrice

Annarita Bergianti

Medico

Marco Santi

Referente Infermieristico

Ramona Leurini

Fisioterapista

Stefano Malagoli

Animatrice

Cinzia Moretti

Referente attività assistenziali
(RAA)

Loredana Palladini
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA

RECLAMI / SEGNALAZIONI

Casa Residenza Per Anziani “Don Cavalletti” di Carpineti (RE)

I reclami/segnalazioni ed encomi possono essere inviati via mail
al seguente indirizzo: carpineti@ancoraservizi.info
/o inviati via fax al numero 0522 816822

REFERENTE AREA ACCREDITAMENTO
EMILIA-ROMAGNA:
Andrea Bertini

alla attenzione
Coordinatrice Annarita Bergianti e/o RAA Loredana Palladini
e/o ancora essere depositati presso l’urna della segnalazioni
posta nel Nucleo.

REFERENTE DI GESTIONE EMILIA (RDG)
Federica Prosperi

MEDICO
Marco Santi

COORDINATRICE NUCLEO B
Annarita Bergianti

REFERENTE
ATTIVITA’
ASSISTENZIALI
(RAA)

REF.
INFERIMIERISTICO

Loredana
Palladini

Ramona
Leurini

FISIOTERAPISTA

ANIMATRICE

Stefano
Malagoli

Cinzia
Moretti
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SCHEDA SEGNALAZIONI/RECLAMI
Data
Nome e Cognome ospite

Nucleo

Nome e Cognome di chi effettua la segnalazione (in caso di familiare di un
ospite)

 suggerimento

 reclamo

 elogio

Oggetto della segnalazione:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Firma
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SCHEDA SEGNALAZIONI/RECLAMI
Data
Nome e Cognome ospite

Nucleo
Nome e Cognome di chi effettua la segnalazione (in caso di familiare di un
ospite)

 suggerimento

 reclamo

 elogio

Oggetto della segnalazione:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Firma
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Referenti operativi del Servizio
RAA Loredana Palladini
carpineti@ancoraservizi.info
Mobile: 340 393 6919
Presente in struttura
Dalle 7.30 -13.30 tutti i giorni esclusi i festivi

Coordinatrice Annarita Bergianti
annarita.bergianti@ancoraservizi.info
Mobile: 346 6611270
Presente in struttura
Lunedì 7.30-12.30
Mercoledì 12.30-18.30
Giovedì 7.30-12.30
Venerdì alternati al sabato 7.30-12.30
Medico di struttura Marco Santi
Fisso: 0522 718533 (Nucleo B)
Presente in struttura
Lunedì 8.30-10.00
Martedì 8.30 – 9.30
Mercoledì 8.30 - 9.30
Giovedì 8.00 – 9.00
Sabato 10.30 - 12.00
Telefono Nucleo B: 0522 718533
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Tariffe ospiti in regime contrattualizzato
Tariffa giornaliera A CARICO DELL’UTENTE
€ 50,05

Tariffe ospiti NON contrattualizzati con AUSL
La retta giornaliera a carico dell’Utente è pari a:
 Ospiti autosufficienti (Fascia D) non convenzionati pari a
€ 50,05 (cinquanta/cinque), IVA di legge inclusa;
 Ospiti Parzialmente autosufficienti (Fascia C) non
convenzionati pari a € 65,00 (sessantacinque/00), IVA di legge
inclusa;
 Ospiti non autosufficienti (Fascia A /B) non convenzionati pari
a € 75,00 (settantacinque/00), IVA di legge inclusa;
 Ospiti gravemente non autosufficienti (Fascia A/B) non
convenzionati pari a € 87,00 (ottantasette/00), IVA di legge
inclusa;
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CASA RESIDENZA PER ANZIANI
“Don Cavalletti”
Via Poiago, n.62 42033 CARPINETI
Tel. 0522 718533
Mail: carpineti@ancoraservizi.info

Il presente documento è soggetto a periodico aggiornamento, pertanto
tutti i potenziali stakeolders sono invitati ad avanzare eventuali
suggerimenti e/o integrazioni nell’ottica di un progressivo e continuo
miglioramento del servizio offerto all’Utenza.
Ultima revisione febbraio 2020

