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CASA RESIDENZA ANZIANI  
di Crespellano 

 
Via IV Novembre n° 20, 
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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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“Casa Residenza Anziani Non Autosufficienti di Crespellano” 
 
Desidero porgere il saluto della Casa Residenza Anziani Non 
Autosufficienti  di Crespellano. 
 
Assicuro tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità, unitamente a 
quella di tutto il personale sanitario, assistenziale, tecnico e 
amministrativo, per il migliore funzionamento di questa Casa 
Residenza. 
 
La "Carta dei Servizi" illustra i vari aspetti della vita nella nostra Casa 
Residenza e descrive tutti i servizi che offriamo per garantire una 
serena permanenza agli anziani ospiti. 
 

    Il Direttore 

    Patrizia Venturi 
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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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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI 

 
Comitato dei familiari. 
L’esercizio della partecipazione avviene sia singolarmente, secondo la 
normativa vigente in tema di diritto di partecipazione e accesso, sia 
attraverso il comitato dei familiari, attraverso: 
 la verifica dell’applicazione di quanto riportato nella carta dei 

servizi; 
 proposte sulla organizzazione dei servizi interni e in merito alle 

attività ludico– culturali; 
 proposte di modalità di rete con i servizi territoriali, per una 

maggiore integrazione della CRA nel territorio; 
 proposte di coinvolgimento di volontari sia singoli, sia come 

associazioni, compresi i familiari degli utenti; 
 mantenere un costante contatto con la Direzione della casa 

protetta. 
 
Il comitato si riunisce di regola ogni tre mesi, mentre l’assemblea dei 
parenti una volta all’anno. 
 
Informazioni rivolte alle famiglie. 
Tutte le comunicazioni vengono affisse alle bacheche presenti 
nell’atrio della struttura. Comunicazioni particolarmente importanti 
vengono spedite allegate alle fatture. 
Per i familiari che lo desiderino è possibile consumare il pasto in 
struttura, preavvisando il front office e pagando la somma di € 6,00. 
 
Norma conclusiva. 
I servizi e gli standard elencati possono subire modifiche in caso di 
sciopero, durante il quale verranno attivati i servizi minimi essenziali, 
così come in casi imprevedibili, quali guasti agli impianti. 
In tal caso ci si adopererà per ridurre i disagi e riattivare al più presto la 
normale funzionalità. 
 

Ultima revisione  SETTEMBRE 2019 
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PRESENTAZIONE DELL’ENTE GESTORE 
 

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. 

 
 
 

LA COOPERAVITA 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 oltre 2.000 lavoratori e un fatturato di oltre 54 
milioni di euro, Àncora è una realtà cooperativa consolidata e 
apprezzata, non solo in Emilia-Romagna, ma anche in Lombardia, 
Veneto, Piemonte, Lazio, Toscana e Friuli - Venezia Giulia, prestando 
assistenza ad oltre 8.000 utenti tra anziani, disabili, minori e bambini, in 
struttura e a domicilio. 
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Codice Etico 
Ad ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Àncora ha 
formalmente approvato il Codice Etico della Cooperativa nell'ambito 
del processo di adozione di un modello organizzativo coerente con il 
Decreto Legislativo 231/2001, a garanzia della trasparenza delle azioni 
della Cooperativa. Il Codice Etico enuncia l’insieme dei diritti, dei 
doveri e delle responsabilità della Cooperativa che ciascun 
amministratore, sindaco, socio e lavoratore è tenuto a rispettare. 
 

Certificazione SA8000 
Àncora ha ottenuto la Certificazione SA8000, il primo standard diffuso a 
livello internazionale che riguarda la Responsabilità sociale di 
un’Azienda. Agire in modo “socialmente responsabile” significa 
garantire che i nostri servizi siano realizzati nel rispetto dei lavoratori, 
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo libertà di 
associazione, assenza di discriminazioni e garantendo orario di lavoro e 
retribuzione equi. 
 

MISSION DEI SERVIZI 
 
I servizi erogati presso la Casa Residenza per Anziani perseguono le 
seguenti finalità:  
fornire residenza ed adeguata assistenza alle persone anziane per le 
quali non sia possibile la permanenza nel proprio alloggio e nucleo 
familiare; 
offrire un ambiente confortevole e stimolante, nel rispetto 
dell’autonomia individuale, favorendo la partecipazione degli ospiti e 
dei loro congiunti alla vita della struttura;  
garantire il collegamento con i servizi del territorio;  
favorire i rapporti degli ospiti con l’esterno e l’apporto del volontariato 
dei cittadini, singoli o associati. 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI  
Àncora persegue le finalità sopra delineate nel rispetto dei seguenti 
principi fondamentali: 
Eguaglianza. Àncora eroga i propri servizi indipendentemente dal 
genere, razza, religione, nazionalità o opinione politica degli utenti che 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Rapporti tra il personale e gli ospiti. 
Gli ospiti e tutto il personale operante presso la CRA devono 
collaborare per il buon andamento della comunità nel reciproco 
rispetto. 
Il personale della Casa Residenza è al servizio degli Ospiti ed è tenuto 
ad agire ponendo innanzi a tutto la necessità di sovvenire alle esigenze 
degli Ospiti, senza distinzione di condizioni personali e sociali. 
I rapporti tra gli ospiti, i parenti ed il personale devono essere 
improntati al reciproco rispetto e comprensione, nel contempo deve 
essere evitata ogni forma di eccessiva familiarità. 
Tutti gli operatori sono tenuti ad indicare le proprie generalità, sia nel 
rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche. 
L’Ospite non può richiedere al personale alcuna prestazione non 
prevista dal normale programma di servizio.  
L’Ospite, o chi per esso, deve segnalare qualsiasi inadempienza nei 
servizi, maltrattamenti ed offese da parte del personale, rivolgendosi 
direttamente al Coordinatore. 
E’ fatto divieto al personale di accettare regali, in denaro o di altro tipo, 
da parte degli Ospiti e dei loro familiari. 
 
 

Valori degli ospiti. 
La CRA declina ogni responsabilità per oggetti e valori conservati nelle 
stanze degli ospiti e per danni che possono derivare senza sua colpa ai 
loro oggetti e valori. La Casa Residenza, al fine di tutelare i beni di un 
ospite, quando non è in grado di disporvi responsabilmente, può 
provvedere alla loro custodia e non permetterà ad alcuno di asportare 
beni di proprietà dell’ospite senza la necessaria autorizzazione scritta. 
Al momento dell’accettazione in custodia dei beni e/o del denaro di cui 
sopra, verrà rilasciata apposita ricevuta, che dovrà essere esibita al 
momento della restituzione dei medesimi. 
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Procedura di Gestione dei Reclami relativi al servizio. 
 
La struttura è dotata di cassetta per la raccolta dei reclami/
suggerimenti scritti degli utenti, familiari o Amministratori di sostegno. 
Tale cassetta è posizionata all’ingresso della struttura, in luogo 
facilmente visibile e accessibile.  
Il contenuto della cassetta è controllato settimanalmente. 
 
Il personale sul servizio che riceve un reclamo verbale o scritto da parte 
di un utente o di un suo familiare, è tenuto a comunicarlo il prima 
possibile al Direttore di Struttura. 
Il Direttore di Struttura raccoglie e analizza i reclami pervenuti tramite 
la relativa cassetta. 
 
Per ogni reclamo dell’utente o del familiare, il Direttore di Struttura/
RAA ne analizza le possibili cause e la relativa fondatezza, decidendo se 
aprire una Non Conformità (NC) da registrare sul Registro segnalazioni 
non conformità della intranet aziendale (sezione Ufficio Qualità). 
 
In ogni caso di reclamo, il Direttore di Struttura si premura di dare 
pronta risposta all’utente, familiare o Amministratore di Sostegno in 
merito a: 
 presa in carico del problema, modalità e tempistiche di soluzione 
 motivazione dell’eventuale respingimento del reclamo 

 
Per ogni non conformità registrata sulla Intranet aziendale di 
Cooperativa  a fronte di un reclamo, il Direttore di Struttura valuta se 
aprire un intervento preventivo per evitare il futuro ripresentarsi del 
problema.  
 
Se la causa della NC viene collegata a carenza di competenza del 
personale della struttura, il Direttore di Struttura potrà prevedere, 
come intervento preventivo, un’adeguata attività formativa sul 
personale coinvolto. 
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ne usufruiscono, non compiendo alcuna discriminazione. 
 
Imparzialità. Nell’erogazione delle proprie prestazioni Àncora si ispira 
ai criteri di obiettività, imparzialità e giustizia salvaguardando allo 
stesso tempo il diritto alla differenza, tenendo conto delle specificità di 
età e di genere.  
 
Continuità. Àncora garantisce continuità e regolarità nell’erogazione 
dei propri servizi, impegnandosi ad adottare le misure necessarie per 
prevenire o ridurre i disagi che possono verificarsi a causa 
dell’interruzione del servizio. 
 
Partecipazione. Àncora favorisce la partecipazione attiva degli utenti 
dei servizi attraverso una corretta informazione, la possibilità di 
esprimere il proprio parere o suggerimenti, al fine di conseguire un 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni.  
Gli strumenti adottati a tal fine sono molteplici: questionari di 
valutazione, rilevazione della soddisfazione, programma per la gestione 
di reclami e  suggerimenti , attività di ascolto e confronto. 
 
Efficienza ed efficacia. Àncora impiega le risorse disponibili in modo 
razionale al fine di ottenere il massimo risultato in termini di qualità del 
servizio erogato agli utenti e soddisfazione dei lavoratori. L’attività è 
organizzata in modo da garantire la massima qualità delle prestazioni, 
migliorando continuamente il servizio, attraverso la programmazione, 
l’ottemperanza dei tempi previsti, la formazione e l’aggiornamento 
continuo del personale.  
 
Umanità. Àncora pone al centro della propria attività e dei servizi 
erogati le persone, tutelando la dignità di tutti gli utenti, anche di chi si 
trova in una condizione di disagio o difficoltà. A tal fine Àncora pone 
particolare attenzione ai rapporti interpersonali, alla cortesia, alla 
trasparenza, al fine di instaurare un rapporto di fiducia con l’utente. 
 
Riservatezza. Àncora, in accordo alle normative vigenti, è tenuta al 
rispetto della riservatezza dei dati personali degli utenti. La raccolta e il 
trattamento dei dati personali è finalizzata alle esigenze di erogazione 
del servizio. 
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  PRESENTAZIONE DELLA  CASA RESIDENZA ANZIANI  
 
La CASA RESIDENZA ANZIANI di CRESPELLANO (d’ora in avanti CRA) ha 
l'obiettivo di offrire ai cittadini anziani non autosufficienti la possibilità 
di essere ospitati in una struttura adatta a soddisfare le loro esigenze 
in un ambiente che offre sicurezza, tutela, assistenza medica e 
infermieristica nell'arco delle 24 ore per 365 giorni all'anno, 
assicurando contemporaneamente un buon livello di qualità di vita, 
socializzazione, mantenimento e recupero delle capacità psicofisiche. 
 
La CRA, di proprietà  del comune di Valsamoggia (BO) è dotata di due 
nuclei, per complessivi n. 70 posti accreditati destinati all’accoglienza 
residenziale di tipo definitivo. 
 
La CRA è affidata al Consorzio Blu che ha dato mandato alla 
consorziata cooperativa sociale Àncora Servizi della gestione,  
secondo quanto previsto in materia di accreditamento dei servizi 
sociosanitari (DGR Emilia Romagna n. 514/2009).  
 
Sulla base della valutazione formulata dall’Assistente Sociale 
Responsabile del caso e dall’Unità di Valutazione Multidimensionale 
(UVM) viene delineato per ciascun anziano un progetto di assistenza 
personalizzato, individuando la tipologia di servizi e la residenza più 
adeguati ai suoi bisogni.  
 
 
L’assegnazione di un ospite a uno dei due nuclei è casuale, ovvero 
dipende dal posto letto disponibile al momento dell ’ingresso in 
struttura. 
 
Nell’evolversi delle condizioni psicofisiche degli anziani ospitati è 
possibile che si effettuino cambiamenti di posto letto finalizzato ad 
una migliore risposta assistenziale e sanitaria ai bisogni dell ’utente.  
In questo caso è l’equipe multidisciplinare a valutare la destinazione 
più adeguata.  
 
Se gradita, è possibile la personalizzazione della camera con piccoli 
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SISTEMA QUALITÀ 
 
La qualità dei servizi erogati presso la CRA e il gradimento degli ospiti 
saranno monitorati tramite indagini di soddisfazione dell’utenza ed un 
programma di Gestione dei Reclami. 
 
Indagini di soddisfazione dell’utenza e dei 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. 
Il  questionario si compone di domande che indagano tre diverse aree 
di interesse: 

1. QUALITA’ ASSISTENZIALE E DELL’ORGANIZZAZIONE 
2. QUALITA’ DELLE RELAZIONI 
3. CURA DEGLI AMBIENTI E DEI SERVIZI AUSILIARI 
 

Àncora, in collaborazione con l’ASL, procederà a rielaborare i dati 
dell’indagine e i risultati saranno presentati ai familiari degli ospiti e agli 
organi competenti. 
 
 

Programma di Gestione dei Reclami. 
 
I reclami possono essere 
riportati al gestore tramite: 
 
 
 
 
 

1. COMPILAZIONE DI UN’APPOSITA SCHEDA PRESENTE PRESSO LA 
CRA (riportata in allegato)  

2. SEGNALAZIONE VIA FAX O VIA MAIL  
 
 
A seguire illustriamo la procedura di gestione dei reclami. 
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CONSENSO INFORMATO E RISPETTO DELLA PRIVACY 
 

La Legge 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali e l’informativa ai sensi del regolamento 
UE 2016/679" ha disposto le misure atte a tutelare un bene ed un 
diritto di ogni persona al rispetto della propria privacy.  
I dati personali sono raccolti nella Cartella Personale dell’ospite a cui 
può accedere esclusivamente il personale autorizzato.  
Il trattamento di tali dati è consentito solo a fini istituzionali. 
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali significa anche attenzione e rispetto verso la figura 
dell'anziano nelle prestazioni di igiene e cura che vengono erogate.  
A tal fine, sia nel Piano Gestionale Assistenziale che nel Piano 
Infermieristico, sono stati indicati protocolli e procedure volte a 
garantire questo rispetto. 
 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI LEGALI 
Il soggetto gestore garantisce agli utenti, anche in collaborazione con i 
loro familiari, il supporto per l’esercizio dei diritti legali, attraverso 
l’invio ai soggetti referenti adeguati alla gestione della problematica 
specifica (es. Assistente sociale RC, Rappresentanti legali, Medico di 
struttura, Caaf).  
 
 

ANIMALI IN STRUTTURA 
 

All’interno della Struttura è prevista la possibilità di ospitare animali 
domestici. E’ consentito pertanto anche ai visitatori portare con sé 
animali di piccola taglia, a condizione che non rappresentino una 
evidente causa di disagio o pericolo per gli anziani ed il personale, 
nonché spiacevoli imprevisti o altri oneri per l’organizzazione del 
servizio (sporcizia, parassiti…). 
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elementi di arredo ed ornamento (quadri, fotografie...) con l’unico 
vincolo del rispetto degli eventuali compagni di camera e delle 
esigenze  operative sia assistenziali  che sanitarie. 
Tutte le camere sono predisposte per l’allacciamento TV e l’intera 
struttura è dotata di sistema di raffrescamento, con regolazione 
indipendente. 
 
Il nucleo da 40 posti letto è situato al 1° piano della struttura; 
dispone di ambienti dedicati ed è dotato di proprie attrezzature.  
Nello specifico tale nucleo è composto da: 
 3 camere singole con bagno in comune con un’altra camera 
 1 camera tripla con bagno 
 6 camere triple con bagno in comune con un’altra camera 
 6 camere doppie con bagno in comune con un‘altra camera 
 1 camera doppia con bagno 
 1 infermeria 
 1 studio medico 
 1 guardiola OSS  
 1 sala da Pranzo 
 1 saletta soggiorno 
 1 bagno attrezzato 
 1 locale atto all’attività del podologo e del parrucchiere 
 
 
Il nucleo da 30 posti letto è situato al 2° piano della struttura; 
dispone di ambienti dedicati ed è dotato di proprie attrezzature.  
Nello specifico tale nucleo è composto da :  
 1 camera doppia con bagno 
 2 camere singola con bagno in comune con un’altra camera 
 2 camere doppie con bagno in comune con un’altra camera 
 1 camera singola on bagno 
 6 camere triple con bagno in comune con un’altra camera 
 1 camera tripla con bagno 
 1 sala soggiorno 
 1 bagno attrezzato  
 1 guardiola OSS 
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COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
 
La Casa Residenza è situata Via IV Novembre n.20 a Pragatto di 
Crespellano. 
 
In auto. 
Sulla direttrice della Bazzanese, all’altezza di Pragatto, imboccare una 
deviazione, a sinistra venendo da Bologna, a destra venendo a Bazzano 
per Via IV Novembre. 
 
In autobus. 
Con  l’autobus 94, che con una corsa ogni mezz’ora collega Castel S. Pietro  
e Bazzano,  passando per  il centro di Bologna. 
Con la corriera 671, che con una corsa ogni ora collega, l’autostazione di 
Bologna con Vignola. 
 
In treno. 
Con la ferrovia suburbana Bologna – Vignola. 
 
 
 

ORARIO DELLE VISITE 
Non esistono orari vincolanti di visita agli utenti, tuttavia si consiglia ai 
familiari/ parenti di evitare visite prima delle 9.00 del mattino e dopo le 
19.00 di sera, senza avere preventivamente avvisato il personale. 
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FAMILIARI  
 

La presenza dei familiari assume un ruolo fondamentale nella 
costruzione della relazione tra 
l’anziano e l’equipe della 
struttura, in quanto il familiare 
è parte integrante della sua 
storia. 
 
A partire da tale ottica l’equipe 
della Casa Protetta di 
Crespellano ritiene che sia 
necessaria l’informazione e la 
condivisione delle decisioni 

assistenziali, promuovendo una vera e propria “alleanza terapeutica” 
all’interno della quale si cerca di conseguire insieme l’obiettivo del 
maggior benessere possibile per il proprio caro.  
 
I Familiari quindi possono essere coinvolti in specifiche attività, quali 
ad esempio: aiuto nell’assunzione del pasto, gite e 
accompagnamento a visite ed eventuali ricoveri ospedalieri.  
Tutti gli interventi devono essere concordati con lo staff e comunicati 
agli operatori. 
 
 

Incontri con i familiari. 
Indicativamente sono programmate 2 riunioni all’anno con i familiari 
ed eventuali ulteriori incontri in caso necessità.  
I familiari vengono coinvolti nella verifica ed elaborazione del PAI, per 
condividere eventuali decisioni assistenziali e sanitarie prese in 
equipe. 
I componenti dell’equipe sono a disposizione, su appuntamento, per 
informazioni e comunicazioni. 
In ogni caso utenti e familiari possono presentare in forma scritta 
osservazioni, reclami e suggerimenti per il miglioramento del servizio 
direttamente al Coordinatore responsabile del servizio. 
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FORMAZIONE 
 
Tutto il personale operante presso la struttura è in possesso dei titoli e 
dell’esperienza richiesti da normativa. 
La Casa Residenza promuove e sostiene l'aggiornamento costante del 
personale con riunioni periodiche e programmate con esperti in 
tematiche sociali, psicologiche e sanitarie. 
Corsi di aggiornamento sono organizzati dalla Cooperativa Àncora 
Servizi, con la collaborazione delle realtà presenti sul territorio sia 
all'interno della Residenza che all'esterno.  
Tali incontri sono finalizzati ad un coinvolgimento sempre maggiore del 
personale nel “prendersi cura” dell'anziano. 
Per rendere omogenei gli interventi degli operatori, si organizzano 
inoltre incontri con tutto il personale in servizio nei nuclei, nei quali 
sono illustrati i protocolli delle “linee guida” a tutto il personale in 
servizio nei nuclei. 
 
 
 
 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
 

Il Coordinatore Responsabile, oltre alle funzioni amministrative, è 
garante della gestione complessiva della struttura ed in particolare 
dell’indirizzo, coordinamento, verifica dei servizi erogati, dei rapporti 
con l’Amministrazione dell’Ente gestore e con le altre Amministrazioni 
a vario titolo coinvolte nell’erogazione del servizio. 
Si occupa inoltre dei compiti amministrativi riguardanti gli anziani 
(presenze, modulistica, fascicoli personali, ecc.), il personale e in 
generale di tutto ciò che riguarda la corretta e funzionale gestione del 
servizio (predisposizione atti amministrativi, controllo fatture, 
certificazioni e dichiarazioni richieste dagli utenti, ecc.). 
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STRUTTURA DI COORDINAMENTO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI 

Figure di coordinamento 

Mansione Nome e Cognome 

Coordinatore di struttura Patrizia Venturi 

Medico di Struttura Loredana Conserva  

RAS  Guido Lazzeretti  

Fisioterapista Mottola Maria Cristina 

Animatrice Rosita Ventura 

Responsabile delle Attività  
Assistenziali (RAA) 

Nadia Ruspaggiari 
Luciano Chierchia  
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CRITERI DI AMMISSIONE 
 

L’ammissione dell’ospite avviene tramite lista d’attesa redatta dal 
Servizio Assistenza Anziani distrettuale, a seguito della valutazione 
effettuata dall’Unità Valutativa Geriatrica territoriale, secondo le 
modalità previste per l’accesso ai servizi di rete  distrettuali. 
 
Successivamente si procede all’accertamento e alla definizione della 
condizione di Non Autosufficienza dell’anziano, proposto 
dall’Assistente Sociale del Comune di riferimento, che ha riceve la 
domanda e che funge da responsabile del caso.  
 
Il Servizio Assistenza Anziani si trova presso la sede polifunzionale 
dell’ASL di Bologna - Distretto di Casalecchio di Reno, Via Cimarosa n. 
5/2 a Casalecchio di Reno (BO), Telefono 051 596611. 
 
 

RETTA GIORNALIERA  
 

La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico 
degli utenti seguono gli indirizzi della Regione, del Comitato di Distretto 
e della vigente regolamentazione comunale. 
 
Le modalità di corresponsione delle rette sono indicate in un apposito 
contratto che viene stipulato tra l’utente e il gestore al momento 
dell’ingresso in struttura.  
 
Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l’intera quota di 
contribuzione a carico dell’utente (o parte di essa) potrà essere 
sostenuta dal Comune, sulla base dei propri regolamenti.  
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

Volontariato. 
E’ presente in struttura personale volontario, in forma individuale o 
appartenente ad associazioni, che presta servizio in appoggio alle 
attività di socializzazione, animazione e attività di spostamento dai/ ai 
piani al piano terra e viceversa. 
 

Telefonate. 
Gli ospiti possono comunque ricevere telefonate, attraverso la linea 
della struttura durante la giornata. Si invitano i familiari a telefonare 
ai loro cari nelle ore centrali del mattino (10.00 - 12.00) e del 
pomeriggio (16.30—17.30), evitando gli orari dei pasti e del riposo. 
 

Fumo. 
All’interno della CRA di Crespellano è vietato fumare. E’ possibile 
farlo nelle aree esterne. Per ragioni di carattere sanitario è 
indispensabile rivolgersi al personale prima di offrire o accendere 
sigarette agli ospiti, anche su richiesta esplicita di questi. 

 
Smarrimento oggetti/deposito in custodia. 
Al momento dell’ingresso si consiglia agli ospiti di non conservare 
oggetti di valore o somme di denaro consistenti. Qualora l’utente sia 
in grado di gestirsi il denaro, lo si invita a depositarlo preso la 
cassaforte della struttura, in cambio di regolare ricevuta.  
Ogni ospite ha, presso gli uffici, una scheda personale sulla quale 
vengono registrate le somme versate e i prelievi effettuati 
periodicamente. Si sottolinea che si tratta sempre di somme 
contenute, che una volte terminate vengono aggiornate dai familiari 
degli utenti. Si sconsiglia vivamente di possedere oggetti di valore, 
ma eventualmente di sostituirli con oggetti di bigiotteria.  
E’ nostro interesse, invece, che eventuali smarrimenti siano 
tempestivamente comunicati alla RAA del nucleo o direttamente alla 
Direzione. La Direzione può svolgere funzioni di depositario a titolo 
gratuito e rispondere delle somme e dei valori eventualmente 
consegnati. 
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Servizio di ristorazione. 
Il servizio è fornito dalla cucina interna, gestita da una ditta privata.  
I tavoli sono da quattro posti e non si utilizzano stoviglie usa e getta. 
 
I menù stagionali vengono ripetuti ogni 5 settimane e prevedono 
giornalmente la possibilità di scelta tra:  

 3 primi a pranzo  
 3 primi a cena 
 2 secondi  
 2 contorni,  
 frutta fresca/ cotta   
 budino o yogurt  
 

Non sono previsti costi aggiuntivi per bevande. 
 
I menù sono consultabili presso la struttura.  
Il menù del giorno è in visione all’interno del nucleo, in sala da pranzo. 
 
Per gli ospiti con particolari patologie saranno individuate, 
esclusivamente da parte del medico, diete specifiche.  
È possibile  godere di diete personalizzate, oltre che per motivi sanitari, 
anche per scelte religiose o di stile di vita. 
 
E’ necessario informare sempre il personale prima di offrire cibo agli 
ospiti e comunque comunicarlo al personale in servizio per conoscenza. 
Per motivi di igiene è vietato asportare dalla sala pranzo residui 
alimentari. 
 
Orario dei pasti:  
 
 
 
 
 
 
A metà mattino e nel pomeriggio agli anziani vengono distribuite 
bevande e la merenda. 

Colazione Ore 8:00—9:30 

Pranzo Ore 12:00 

Cena Ore 18:00 
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La retta giornaliera si compone di:  
 
 Servizio di Ristorazione 
 Servizio di Lavanderia e guardaroba 
 Servizio di Igiene ambientale 
 Centralino 
 Assistenza tutelare alla persona diurna e notturna 
 Attività di animazione ludico- ricreative- culturali 
 Assistenza sanitaria (mediche e infermieristiche), comprensive 

di visite mediche generiche  
 Assistenza riabilitativa 
 Fornitura di Ausili per l'incontinenza 
 Accertamenti diagnostici, visite e ricoveri ospedalieri previsti 

dal Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) 
 Climatizzazione  estiva/invernale 

 
 

Servizi non compresi nella retta giornaliera. 
 
Sono escluse dalla retta le prestazioni aggiuntive e complementari, da 
acquistare volontariamente a libera richiesta:  
 servizio di ristorazione per i visitatori,  
 servizio distributori automatici,  
 prestazioni mediche specialistiche non richieste dal Medico 

della Residenza,  
 servizi di cura dell’estetica e di cura della persona in aggiunta a 

quelli compresi nella retta,  
 servizi ricreativi aggiuntivi, quali gite e soggiorni climatici, con 

oneri aggiuntivi definiti in rapporto al costo delle iniziative,  
 farmaci di fascia C non previsti dal prontuario per i quali non 

sia prevista l’esenzione. 
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QUOTE DI CONTRIBUZIONE  
 
Àncora Servizi provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione 
dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza: 
 la retta giornaliera è di € 50,05 e non può essere pagata 

anticipatamente rispetto al mese di competenza. 
 la retta a carico dell’anziano e la tariffa a carico del FRNA sono 

riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al 
giorno di dimissione/decesso compreso 

 la retta dell’ospite sarà pari al 45% della retta per le giornate di 
ricovero ospedaliero o per altre assenze concordate con il 
gestore nel limite massimo di 15 giorni annui anche consecutivi. 
Decorso tale termine l’anziano può mantenere il posto, previa 
autorizzazione da parte del distretto, provvedendo con risorse 
proprie a corrispondere al gestore l’intero costo dei servizi. 

 al momento dell’accesso dovrà essere corrisposto un deposito 
cauzionale pari ad una mensilità; tale deposito sarà restituito a 
all’anziano (o ai suoi eredi) al momento del decesso/dimissioni, 
mediante storno della retta residua dovuta o versamento entro 
30 gg dal decesso/dimissioni 

 la retta a carico dell’utente sarà fatturata mensilmente, dopo il 
15 del mese successivo a quello di riferimento 

 in caso di errori di fatturazione il gestore si impegna a restituire 
quote addebitate in eccesso o quote addebitate in difetto, con la 
fattura del mese successivo, previa comunicazione all’utente. 

 
L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato 
“moroso”. Il gestore invierà all’utente moroso un sollecito di 
pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione di 
mora. Nel sollecito verrà indicata la modalità ed il termine ultimo entro 
cui provvedere al pagamento. Trascorso tale termine si procederà al 
recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse. 
All’utente moroso si addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso 
delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le 
rivalutazioni ed interessi legali. 
E’ facoltà del gestore, in accordo con l’utente, di definire modalità di 
pagamento rateizzato o dilazionato, in modo da non incorrere  alle 
conseguenze di cui sopra. 
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SERVIZI ALBERGHIERI 
 
Pulizia degli ambienti. 
Viene garantita giornalmente la pulizia dei bagni, delle stanze e dei 
luoghi comuni, relativamente al piano terra e ai piani superiori.  
Al termine della mattinata viene effettuato un nuovo intervento  ai 
bagni, corridoi e saloni al piano terra.  
A cadenza settimanale viene garantita la pulizia a fondo di ogni 
specifico ambito (palestra, sala animazione, ecc). 
 

 
Servizio lavanderia, stireria e guardaroba. 
Il servizio è esternalizzato e si occupa sia della biancheria piana, in 

regime di lavanolo, sia della 
biancheria personale degli ospiti, a 
partire dall’etichettatura con i nomi 
di ciascun anziano. 
L’impegno della struttura è quello di 
garantire la personalizzazione 
dell’abbigliamento di ogni ospite. 
I capi vengono sanificati, secondo le 

normative comunitarie, pertanto si sconsiglia l’utilizzo di capi pregiati e 
delicati. 
 
 
 

Servizio distributori automatici.  
All’interno della CRA sono collocati alcuni distributori automatici di 
bevande calde, bevande fredde, snack , funzionabili con moneta. 
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ALTRE PRESTAZIONI 
 

Barbiere/parrucchiere. 
E’ previsto un accesso mensile per utente. L’intervento prevede 

shampoo, taglio, piega e barba ed è compreso nella retta. 

 

Podologo. 
E’ previsto un accesso mensile o secondo necessità specifiche ad 

utente. 

 

Servizio di Assistenza religiosa.  
La funzione religiosa si tiene regolarmente ogni sabato pomeriggio 

alle ore 16:30 a cura del parroco di Crespellano. Alla Santa Messa 

possono partecipare anche i parenti degli anziani Ospiti. 
Sono comunque rispettati gli ospiti con credenze e culture diverse 
offrendo proposte alternative. 
 

Le esigenze relative a queste prestazioni/servizi vengono concordate 

e segnalate dalla RAA. 

 

 

Trasporti. 
Per i servizio di accompagnamento la cui natura sia correlata 
all’attività assistenziale/ sanitaria prescritta dalla struttura, la CRA si 
avvale della collaborazione di: 

 Croce Verde 
 Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno  
 

In occasione di visite esterne dell’Ospite, prescritte dal Medico e 
prenotate dal servizio infermieristico, la RAA contatta i familiari per 
comunicare le coordinate della visita (giorno, ora e luogo), 
consentendo in tal modo di organizzare la loro presenza. 
Prenotata la visita ed informati i familiari, il front office della CRA 
contatta i servizi di cui sopra per prenotare il trasporto. 
La CRA è dotata anche di un mezzo di trasporto proprio. 
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La situazione di morosità verrà segnalata al competente Servizio 
Sociale Territoriale per una rivalutazione economica dell’utente 
al fine di un’eventuale modifica dell’onere a suo carico. 

 
MODALITÀ DI INGRESSO 

 
L'anziano dovrà presentarsi nella Residenza nel giorno concordato, in 
base alla comunicazione di ingresso dell’Ente Gestore, portando con 
sé i documenti necessari: 
 Documento d'Identità 
 Codice Fiscale 
 Tessera elettorale 
 Tessera sanitaria europea 
 Eventuale certificato di invalidità civile o documentazione 

approvante la richiesta e la visita eseguita. 
 Libretto di pensione 
 Esenzione ticket 
 Documentazione sanitaria 
 Farmaci assunti (posologia ed orari) 
 Verbale di nomina del tutore o amministratore di sostegno da 

parte del tribunale. 
 
E’ consigliabile allegare tutta la documentazione attestante il 
precedente percorso clinico-sanitario dell’anziano. 
 
Inoltre l’ospite dovrà essere in possesso del proprio corredo di 
vestiario personale. 
 
 
N.B. In base al D.P.R. n. 223 del 30/05/1989, la Direzione della 
Struttura dovrà comunicare all’anagrafe comunale l’ingresso nella 
nuova convivenza del nuovo Ospite.  
Ciò non comporta il cambio automatico della residenza, che avverrà 
solo dietro richiesta dell’utente o dei suoi familiari/ tutori/
amministratori di sostegno. 
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ACCOGLIENZA 
 
L'ingresso nella Residenza è un avvenimento molto delicato nella vita di 
un anziano. Il primo impatto con la realtà residenziale è l'occasione per 
il nuovo Ospite di costruirsi una “immagine” e un giudizio sulla 
struttura nella quale trascorrerà una parte della propria esistenza.  
È di grande importanza, quindi, gestire questa fase del percorso con la 
dovuta attenzione ed efficienza. 
 
L'anziano sarà atteso per il giorno stabilito e il personale della 
Reception della Residenza avrà l'indicazione del suo nome, dell'orario di 
ingresso e del nucleo nel quale dovrà essere accolto. 
L'anziano e i suoi familiari saranno ricevuti presso l’ufficio del 
Coordinatore Responsabile di Struttura per la consegna dei documenti 
necessari per l’inserimento. 
 
In tale occasione verranno comunicati il nome del Medico di Nucleo, 
della RAA di riferimento, gli orari, i servizi offerti, le regole di 
comportamento ed ogni altra informazione utile per la convivenza nella 
residenza. 
 
Ultimate le procedure descritte, sarà chiamata la RAA di nucleo che 
provvederà ad accompagnare il nuovo Ospite e i suoi familiari nella 
camera stabilita, dove gli verranno presentati il compagno di stanza e 
gli altri Ospiti del nucleo. 
In camera saranno presenti l'armadio, il letto, la biancheria da bagno e 
quant'altro necessario, già predisposto dal personale assistenziale del 
nucleo. 
Infine l’infermiere raccoglierà tutte le informazioni sanitarie necessarie 
ed utili alla salute dell’anziano. 
 
Il Medico programmerà un primo incontro con il nuovo Ospite, per le 
valutazioni del caso. Le informazioni saranno poi illustrate anche ai 
Fisioterapisti e all’Animatore di struttura. 
Sarà cura del personale avere una particolare attenzione 
all’inserimento dell’Ospite, seguendo l'ambientamento ed 
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Animazione. 
Il progetto di animazione ha lo 
scopo di favorire la libera 
espressione dell’individuo, 
mantenere le abilità psicologiche 
e manuali,  mantenere il senso 
della propria identità e facilitare 
l’inserimento e l’interazione 
nell’ambiente della CRA. Il 
progetto viene condotto con 
attività specifiche di gruppo e 

individuali, giornaliere. Inoltre sono attivi colloqui psicologici di 
sostegno individuali per utenti e familiari per garantire la presa in 
carico, anche emotiva, dell’ospite e della sua famiglia. Ogni mese si 
festeggiano i compleanni degli ospiti, con musica, danze, giochi e 
torta di compleanno. 
 

Dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 13:30 alle ore 17:30 

Lunedì, martedì,  
giovedì e venerdì 

POMERIGGIO  
1unità dalle 13:00/14:00 alle 19:00 
1 unità dalle 14:30 alle 18:30 

Mercoledì C’è un’ora di compresenza (equipe) 
pertanto i pomeriggi iniziano  
entrambi alle 13:00 e le mattine 
finiscono entrambe alle 14:00 

Sabato 1 unità dalle 8:00 alle 13:00 
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Nucleo 2  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il nucleo è coordinato da un Responsabile delle Attività Assistenziali 
(RAA), cui compete l’organizzazione e l’indirizzo metodologico degli 
operatori socio sanitari. Il RAA pianifica le attività assistenziali 
verificando il corretto svolgimento del programma dei lavori, 
favorendo l’integrazione con le figure dell’area sanitaria e con i 
referenti dei servizi alberghieri. E’ il riferimento per tutte le notizie 
relative all’accudimento degli ospiti, è la figura a cui rivolgersi per le 
informazioni di carattere assistenziale. 
 

 
Assistenza riabilitativa. 
Ha lo scopo di mantenere o/e recuperare le capacità psicofisiche 
dell’anziano, attraverso  interventi  individuali e di gruppo del 
terapista della riabilitazione. Viene prescritta e valutata dal Medico e, 
in sede di èquipe, viene definita la necessità di rendere riabilitative le 
attività della vita quotidiana. Il servizio viene garantito: 
 
 

Lunedì, martedì,  
giovedì e venerdì 

MATTINO  
1 unità dalle 8:00 alle 12:30 
1 unità dalle 8:00 alle 13:00/14:00 

Mattina 1 unità dalle 6:50 alle 14:00 
1 unità dalle 7:00 alle 14:10 
1 unità dalle 7:00 alle 13:20 
1 unità dalle 7:10 alle 12:00 
1 unità dalle 7:10 alle 12:00 

Pomeriggio  1 unità dalle 12:50 alle 20:00 
2 unità dalle 15:30 alle 20:30 

Notte 1 unità dalle 19:50 alle 7:00 
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DIMISSIONI 
 

In qualsiasi momento della propria degenza gli Ospiti, o i loro familiari, 
possono richiedere le dimissioni dell’anziano. 
Le dimissioni possono aver luogo per le seguenti motivazioni: 
 dimissione volontaria dell’ospite, che può essere richiesta con un 

preavviso di 15 giorni, in assenza del quale spetta alla struttura 
un indennizzo pari alla retta giornaliera moltiplicata per i giorni di 
mancato o insufficiente preavviso; 

 decesso; 
 dimissione disposta con preavviso da parte della struttura a 

seguito del verificarsi di eccezionali condizioni incompatibili per 
la permanenza nel servizio; 

 miglioramento delle condizioni psico-fisico dell’ospite, e il 
conseguente  raggiungimento degli obiettivi. tanto da progettare 
un rientro alla propria dimora. 

 
In caso di decesso l’attivazione delle onoranze funebri è a carico della 
famiglia. In caso di assenza di familiari l’attivazione del servizio per 
l’organizzazione del funerale sarà predisposta dal Servizio Sociale, in 
collaborazione con la Direzione della struttura. 
 
L’utente ha la possibilità di portare nella propria stanza oggetti 
personali e suppellettili, gode di ogni libertà di entrata e uscita dalla 
struttura, secondo modalità adeguate alle proprie condizioni psico-  
fisiche. 
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PRESTAZIONI E CURE 
 
Assistenza medica 
E’ prestata da un Medico con accessi quotidiani programmati, per un 
totale di 14 ore settimanali. In caso di assenze o malattia, il medico è 
sempre sostituito. 
Indicativamente gli orari di accesso del medico sono: 

Gli orari presentati sono indicativi e possono subire variazioni in base 
alle esigenze del servizio.  
Il Medico riceve inoltre i familiari degli ospiti su appuntamento. 

 
 
 
Assistenza medico specialistica. 
Il Medico di struttura richiede le visite 
specialistiche necessarie all’utente. 
I farmaci sono forniti dalla struttura e 
compresi nella retta. 

 

 
Assistenza infermieristica. 
L’assistenza infermieristica ha lo scopo di pianificare gestire e 
valutare l’intervento assistenziale e di garantire le corrette 
applicazioni delle prescrizioni mediche.  
È garantita h 24, con i seguenti orari di presenza: 

 
 
 
 
 
 

Mattina 1 unità dalle 6:50 alle 12:50 
1 unità dalle 6:50 alle 14:00 

Pomeriggio 1 unità dalle 13:00 alle 19:00 
1 unità dalle 15:00 alle 21:00 

Notte 1 unità dalle 20:50 alle 7:10 

Lunedì e Martedì  
Giovedì 
Venerdì 

dalle 14:30 alle 18:00 
dalle 8:30 alle ore 12:00 
dalle  14:00 alle 17:00  
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Servizio di assistenza di base.  
L’attività tutelare ed assistenziale è garantita da Operatori Socio 
Sanitari che svolgono le seguenti prestazioni: 
 
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; 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, degli arredi e 

delle attrezzature dell’Ospite; 
Interventi di protezione della persona 
 controllo e sorveglianza dell’Ospite; 

Interventi di supporto relazionale 
 supporto alla relazione e alla socializzazione dell’Ospite e nei 

rapporti con la famiglia e l’esterno della Residenza. 
  

Il servizio è garantito 24 ore su 24, con i seguenti orari di presenza:  
Nucleo 1 

Mattina 1 unità dalle 6:50 alle 11:50 
1 unità dalle 6:50 alle 14:00 
1 unità dalle 7:00 alle 11:00 
1 unità dalle 7:00 alle 13:30 
1 unità dalle 7:00 alle 13:30 
1 unità dalle 7:00 alle 13:40 

Pomeriggio  1 unità dalle 13:00 alle 20:10 
1 unità dalle 13:20 alle 20:00 
1 unità dalle 14:00 alle 20:30 
1 unità dalle 14:00 alle 20:40 

Notte 1 unità dalle 19:50 alle 7:00 


