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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:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Autorizzazione al funzionamento
Rilasciata dal comune di Terre del Reno (FE)
Determinazione n. 428 del 08.09.2017
Accreditamento d. 1404 del 26/10/2018

Firma
………………………………………
…..
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………………………………………
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Desidero porgere il saluto della Casa Residenza per Anziani
“FRIGGERI – BUDRI”.
Assicuro il nostro impegno e la nostra disponibilità, unitamente a
quella di tutto il personale sanitario, infermieristico, tecnico ed
amministrativo, per garantire un servizio di qualità e rispondente
al bisogno degli ospiti.
Tale “Carta dei Servizi” illustra i vari aspetti della vita in questa
Struttura Residenziale con specificati tutti i servizi e le
informazioni utili.
Questo è un opuscolo informativo e strumento utile per gli anziani
e familiari al fine di contribuire allo sviluppo del nostro progetto
assistenziale con consigli e segnalazioni in merito ad eventuali
carenze e/o disservizi.
Il Coordinatore della Struttura

Maria Navarra

6

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

47

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

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
………………………………………
…..

46

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

7

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 oltre 2.500 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, Liguria, 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, per la struttura di Dosso ha ottenuto la Certificazione UNI
10881:2013 - che consiste in una verticalizzazione della norma UNI ISO
9001 per i servizi di assistenza residenziale per anziani.
Àncora è in possesso, altresì, della CERTIFICAZIONE SA8000, il primo
Standard diffuso a livello internazionale che riguarda la Responsabilità
sociale di un’Azienda.

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.
Revisione settembre 2019

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 norme
vigenti. Le attività per il raggiungimento dell’obiettivo prevedono la
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contestuale integrazione documentale con il sistema di gestione
qualità ed etica, nell’intento di realizzare un unico sistema di gestione
integrato qualità-sicurezza-etica.

clinico, somministrare in fleboclisi glucosio 5% 500 cc (I) e ricontattare
il Medico di continuità assistenziale.

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.

DOLORE TORACICO
MIOCARDICO)

Recapiti della Cooperativa Àncora Servizi
sede centrale di Bologna:
Via Corrado Masetti 5 - 40127 Bologna
Tel. 051 6370201 - Fax 051 6336168
info@ancoraservizi.info - www.ancoraservizi.it

IMPROVVISO

(ANGINA

–

INFARTO

Annotare sede e tipo di dolore: spalla sinistra, giugulo e mandibola,
centro del torace, epigastrico, interscapolare; dolore che non varia alla
digitopressione; presenza di palpitazione e sudorazione algida; dolore
di tipo oppressivo, o come una morsa, o come un mattone (I e OSS).
Rilevare parametri vitali: PA, Sa02, FC (I).
Allertare 118, somministrare O2 terapia e reperire accesso venoso di
grosso calibro in attesa dell’arrivo dell’emergenza (I).
Eseguire ECG: 12 derivazioni (I).
Cercare di tranquillizzare l’ospite (I e OSS).

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA – DISPNEA – BRONCOSPASMO

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.

Assicurare pervietà delle vie aeree (I).
Sistemare l’utente in posizione ortopnoica (I e OSS).
Rilevare parametri vitali: PA, FC, SaO2, FR (I).
Erogare O2tp a 2-3 l/min se SpO2<= 89% (I).
Reperire accesso venoso (I).
Utilizzare l’aspiratore per rimuovere l’eventuale espettorato (I).
Se si tratta di un ospite affetto da patologie croniche (BPCO, asma…)
somministrare eventuale terapia al bisogno già prescritta dal Medico.
Se c’è persistenza di sintomi contattare il Medico di Guardia.

TRAUMA – CADUTA
In caso di trauma, se l’utente non presenta dolore nel punto di
contusione, se non compaiono lesioni macroscopicamente evidenti
(tumefazione, segni di frattura, ecc..), vomito o perdita di coscienza, si
pone l’utente sotto osservazione. Posizionare ghiaccio locale.
Al cambio turno verrà informato il famigliare. Se invece insorgono fatti
nuovi, telefonare al Medico di Continuità assistenziale per informarlo,
richiedendo un parere telefonico o una visita in Struttura (I e OSS).
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CRISI EPILETTICA
Durante le crisi: adagiare l’ospite per terra o sul letto (se possibile, in
posizione laterale di sicurezza) ed allontanare potenziali oggetti/
superfici pericolose proteggendolo da eventuali traumi senza
contenere i movimenti, allentare gli abiti stretti (I e OSS).
Controllare le vie aeree superiori e liberarle da protesi dentarie mobili,
corpi estranei, secrezioni (I e OSS). L’eventuale aspirazione è di sola
competenza infermieristica.

Posizionare cannula di Guedel per garantire la pervietà delle vie aeree
(I)
Rilevare parametri vitali (PA, Sa02, FC, glicemia…) (I)
Erogare Ossigenoterapia se saturazione O2 <= 90%. (I)
Se non è già presente accesso venoso, somministrare Valium 10
mg/2ml 1 fiala intrarettale; in caso di presenza di accesso venoso,
Valium 10 mg/2 ml 1 fiala ev (I)

Contattare il Medico di riferimento (Medico di struttura o di Continuità
assistenziale) (I e OSS)

CRISI IPOGLICEMICA
Valutare lo stato di coscienza. Rilevare glicemia e parametri vitali (I).
In caso di ipoglicemia (stick glicemico con valori di glicemia inferiore a
60 mg/dl), accompagnata da sintomi come: tremore, pallore,
sudorazione, tachicardia, cefalea, confusione, debolezza, difficoltà a
concentrarsi, irritabilità, visione confusa, alterazione dello stato di
coscienza.
Reperire accesso venoso e somministrare ev 2 fl di glucosio al 33% (I) e
contattare il Medico di continuità assistenziale per informarlo. Porre
l’utente in osservazione e rimanere in sua compagnia fino alla
scomparsa dei sintomi (I e OSS). In caso di non risoluzione del quadro

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
ne usufruiscono, non compiendo alcuna discriminazione.
Imparzialità. Nell’erogazione delle proprie prestazioni Àncora si ispira

10

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

ai criteri di obiettività, imparzialità e giustizia salvaguardando allo
stesso tempo il diritto alla differenza, tenendo conto delle specificità di
età e di genere.

Matrice delle Responsabilità in presenza di Infermiere
ATTIVITÁ

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.
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FUNZIONE
Medico

RI/infermieri OSS

Elaborazione delle R
istruzioni operative
per ogni
singolo intervento

C

C

Corretta
applicazione delle
istruzioni
operative

R

C

Direzione
della
Struttura

R= responsabile C= Coinvolto

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.

Matrice delle Responsabilità in assenza di Infermiere
ATTIVITÁ

FUNZIONE
Medico

Elaborazione delle
istruzioni operative
di ogni singolo
intervento

RI/infermieri OSS

Direzione
della
Struttura

R

Corretta
applicazione delle
istruzioni operative

C

R

R= responsabile C= Coinvolto

Sono fornite indicazioni più specifiche da attuare nel caso di eventi
particolari
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ravvisino l’insorgenza di un evento critico, faranno ad esso riferimento.
L’infermiere, in prima battuta, dovrà sempre fare riferimento
preferibilmente al MMG per informare della situazione in base agli
orari di disponibilità.
L’infermiere procederà quindi ad una valutazione/attivazione del
servizio emergenza, o MMG o MCA in base alle condizioni dell’ospite,
chiedendo la collaborazione dell’OSS, e ed è responsabile del percorso
attivato e ne gestisce le fasi.
In assenza dell’infermiere è l’operatore OSS che, valutando l’evento
critico, nell’ambito delle proprie competenze, procederà all’attivazione
dell’MCA o 118 avendo cura sempre di comunicare con precisione il
luogo da dove si chiama, la propria qualifica e tutto ciò che può essere
importante comunicare lasciandosi guidare dalle domande del MCA o
operatore 118 e attivando successivamente i famigliari.

All’arrivo dei soccorsi occorre:
- accompagnare gli operatori del 118 nella camera o nella zona in
cui si trova l’ospite;
- fornire tutte le informazioni necessarie relative alle eventuali
patologie dell’ospite (quando è presente l’infermiere) quando
invece è presente solo l’OSS, aprire l’armadio contenente i dati
sanitari, dare direttamente la cartella all’infermiere/medico per
la consultazione;
- collaborare al trasferimento dell’ospite, in modo da rassicurarlo;
- eseguire le indicazioni fornite dagli operatori del 118 in modo
corretto;
- consegnare tutta la documentazione sanitaria necessaria relativa
all’ospite, pronta in busta chiusa nell’armadio dati sanitari che
contiene il modulo di invio in Pronto Soccorso. Il modulo è
precompilato, con i dati anagrafici, le patologie, fare fotocopia
della terapia farmacologica “quaderno terapia/cartella socio
sanitaria”. L’operatore dovrà compilare la parte, dove inserire la
motivazione per cui è stato allertato il servizio d’emergenza.
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LA NOSTRA IDEA DI QUALITÁ
La pluriennale esperienza maturata nel settore, unitamente al
confronto con gli anziani e con le loro famiglie, ci ha indirizzato e
guidato verso un percorso volto ad individuare dei fattori di qualità
che, accanto ai valori aziendali, sono garanzia di benessere di vita:
Autorealizzazione: possibilità di attuare, ancora concretamente, le
proprie aspirazioni, i propri desideri, le passioni, gli stili di vita e
sentirsi appagati e soddisfatti di ciò superando, ove possibile, gli
ostacoli derivanti dalla non autosufficienza.
Operosità: possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le
capacità, le attitudini, le abilità, le competenze dell’ospite nell’agire
quotidiano e nella gestione del tempo libero, superando ove possibile
gli ostacoli derivanti dalla non autosufficienza.
Affettività: possibilità di mantenere e sviluppare relazioni affettive ed
emotive autentiche sia con persone, che con oggetti personali
significativi.
Socialità: possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e
comunitario aperto verso l’esterno e permeabile dall’esterno, nel
quale mantenere la comunicazione e lo scambio con la
comunità di riferimento.

PRESENTAZIONE DELLA
CASA RESIDENZA ANZIANI
La Casa Residenza per Anziani (CRA) “FRIGGERI – BUDRI” è situata a
Dosso, frazione del Comune delle Terre Del Reno (FE), in Via Verdi
n° 72.
La Casa 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 possa offrire
sicurezza, tutela, assistenza medica ed infermieristica 365 giorni
all’anno assicurando, inoltre, un buon livello di qualità di vita,
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capacità

La CRA, nel rispetto dell’autonomia individuale e della riservatezza
del personale, del patrimonio culturale, religioso, politico di ognuno,
favorisce la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alla vita
quotidiana. Per ogni ospite è compilata una cartella socio-sanitaria
integrata e viene predisposto un Piano Individualizzato di
Assistenza, formalizzato in forma scritta con verifica semestrale da
parte dell’equipe multi professionale, per garantire un’assistenza
che risponda in maniera adeguata ai bisogni dell’ospite. Alla prima
stesura i familiari sono invitati, in forma scritta, a partecipare per
dare un contributo alla conoscenza profonda dell’anziano.
La CRA, a seguito della firma del Contratto di Servizio siglato in
data 30 dicembre 2010 e secondo quanto previsto dalla Delibera
della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n°514, “Primo
provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR
4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, è
gestita dal 1 gennaio 2011 dalla Cooperativa Sociale Àncora Servizi
(che già gestiva in regime di appalto i servizi della struttura dal
1997).

La CRA assicura agli interessati la possibilità di visitare gli ambienti di
vita collettiva e privata della Struttura, con accompagnamento da
parte del Coordinatore, previo appuntamento telefonico o
concordato presso la Struttura. Nel corso della visita, gli interessati
potranno prendere visione degli spazi, arredi e servizi che vengono
regolarmente erogati; verranno illustrati, inoltre, il programma
giornaliero e le iniziative dando informazioni di interesse genale ai
visitatori.

PROTOCOLLO PER LE EMERGENZE
SANITARIE IN STRUTTURA

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Presso la Casa Residenza Anziani quando si verifica una situazione di
emergenza, un intervento adeguato e tempestivo è spesso
determinante per la sopravvivenza del paziente, che può riguardare
non solo l’ospite ma anche un visitatore o un operatore. E’ quindi
indispensabile che tutti gli operatori siano in grado di valutare l’evento
e cercare di mantenere la calma per poter attuare al meglio gli
interventi più idonei in base al proprio ruolo.

OBIETTIVI
 erogare assistenza adeguata e tempestiva in caso di evento
sanitario critico attraverso interventi mirati ed integrati atti a
preservare il più possibile la domiciliarità dell’ospite;
 ridurre i rischi e i tempi di attesa impropri per l’anziano con
criticità sanitarie;
 garantire a tutti gli infermieri e operatori una metodologia
omogenea di intervento in caso di criticità sanitaria.

DEFINIZIONI
Valutare lo stato di coscienza.
Rilevare glicemia e parametri vitali (I).RI= Referente Infermieristico
RAA = Responsabile delle Attività Assistenziali

I posti accreditati disponibili sono 35, la Residenza è strutturata su
3 piani:

 al pian terreno troviamo la sala da pranzo e soggiorno,
cucina con annesso locale dispensa, uno spogliatoio femminile

I = Infermieri

MODALITÀ OPERATIVE
Quando in Struttura è presente l’infermiere, gli operatori OSS qualora

40

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

RICOVERI OSPEDALIERI E VISITE SPECIALISTICHE
La struttura assicura l’accompagnamento degli ospiti a visite ed esami
specialistici che l’equipe sanitaria ritenga necessari, tramite una
convenzione stipulata fra la Coopertiva Àncora e l’associazione di
Volontariato di Sant’Agostino Soccorso.
La Casa Residenziale Anziani ha stabilito una convenzione con l’azienda
ASL, che provvede direttamente al trasporto, dopo le dimissioni da un
ricovero ospedaliero o per il day hospital, escludendo le trasfusioni
ematiche.
I familiari vengono avvisati tempestivamente, dal personale sanitario,
sia per la programmazione di visite specialistiche che per i ricoveri
ospedalieri.

FORME DI PARTECIPAZIONE
La Cooperativa Àncora Servizi, è impegnata nella promozione di
organismi consultivi che siano rappresentativi e diano voce ai familiari
(Comitato) oltre alla controllo della qualità.
Periodicamente vengono somministrati dei questionari di gradimento
dei servizi agli ospiti della Struttura e ai loro familiari, che vengono
compilati in forma anonima per garantire la massima libertà
d’espressione.
Sia gli Ospiti che i familiari, possono segnalare suggerimenti, eventuali
disservizi e proposte di miglioramento utilizzando apposita modulistica
(presente nelle pagine finali di questa carta dei servizi) e la cassetta di
“SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI” poste nel ingresso della struttura.

MODIFICHE DI REGOLAMENTO
La Cooperativa Àncora Servizi, si riserva la facoltà di cambiare in
qualsiasi momento il contenuto del presente documento, previa
informazione nei confronti degli utenti e dei loro familiari, anche in
riferimento alle linee guida prevista dalla normativa del settore.
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e spogliatoio maschile, un magazzino/guardaroba, un
ripostiglio esterno, la camera ardente, uno spazio ristoro per i
familiari e ospiti, una sala polivalente con annesso bagno per i
visitatori, l’ambulatorio con bagno, un bagno del personale,
un bagno assistito, la palestra e l’ufficio del coordinatore.
Sono presenti fra le due ali della struttura le zone filtro;

 al primo piano sono ubicate 5 stanze doppie con i rispettivi
bagni, 5 stanze singole con relativi bagni, due bagni assistiti,
un locale per lo sporco e un locale per il pulito, un locale
vuotatoio, due guardiole, due bagni del personale, due
depositi. Sono presenti fra le due ali della struttura le zone
filtro;

 al secondo piano sono ubicate 9 stanze doppie con i rispettivi
bagni, 2 stanze singole con i relativi bagni, un bagno assistito,
un locale per lo sporco e un locale per il pulito, un magazzino
e un locale vuotatoio, una guardiola e un bagno del personale.
Sono presenti fra le due ali della struttura le zone filtro.
Sia al primo che al secondo piano si trovano due terrazze.

La struttura ha due ingressi, uno per i visitatori e familiari situato in
Via Verdi n.72 e l’altro per il personale e per le emergenze sito in via
Carducci;
I locali dispongono di adeguati impianti di aria micronizzata e di
condizionamento per favorire il benessere microclimatico degli
utenti.

La Casa Residenziale Anziani dispone, inoltre, di uno spazio verde
adiacente alla struttura volto alla sua fruizione da parte degli ospiti
durante le stagioni adatte all’organizzazione di attività all’aperto.

14
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PROCEDURA DI ACCESSO MEDIANTE INVIO DEL
SERVIZIO SOCIALE
L’ammissione al servizio verrà effettuata sulla base di una specifica
graduatoria distrettuale, stipulata dal competente servizio
dell’azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, su attivazione dell’Unità
di Valutazione Multidimensionale (UVM) in accordo con i Servizi
Sociali dei Comuni.
L’iter di presa in carico ed inserimento all’interno della Struttura,
pertanto, prevede diverse fasi:
 inserimento nelle liste di graduatorie presenti all’interno degli
organi competenti;

 colloquio di indirizzo informativo tra il familiare e Assistente
Sociale;

 presentazione dell’Assistente Sociale al Coordinatore della
Struttura;

 prima visita della Struttura da parte dei familiari volta a
fornire tutte le informazioni utili e favorire un’ approfondita
conoscenza di tutte le risorse e le problematiche dell’anziano;

 ingresso in CRA con la presenza del Coordinatore che, in
collaborazione con il familiare, compilerà il contratto di
servizio, provvederà a consegnare la Carta Dei Servizi e il
Regolamento della Struttura;

 incontro in struttura dell’OSS Tutor che accoglie l’utente ed il
familiare per il controllo e la rendicontazione della biancheria
personale dell’anziano;

 visita del Medico per una presa in carico della situazione
generale ed eventuale prescrizione terapica e farmacologica;

 presenza dell’infermiere per la presa in carico della
somministrazione della terapia farmacologica;
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USO DELLA
SUPPELLETTILI

CAMERA

DELL’ARREDO

E

DEI

USO DELLA CAMERA E DEGLI AMBIENTI COMUNI
La camera potrà essere in parte, arredata con suppellettili di proprietà
dell’anziano, previa autorizzazione del Coordinatore.
In ogni camera è consentito l’uso di apparecchi audiovisivi, a
condizione che il volume non arrechi disturbo agli altri Ospiti e previo
consenso del proprio compagno di camera.
L’uso dell’ascensore è esclusivamente a carico del personale, i familiari
per accedere ai piani superiori devono sempre essere accompagnati da
un operatore.
All’ospite è richiesto:
- di mantenere in buono stato la camera;
- non danneggiare impianti o apparecchiature che vi si trovino
istallate;
- segnare il cattivo funzionamento degli impianti e delle
apparecchiature della camera;
- rispettare il divieto di ospitare in camera, nelle ore notturne,
persone estranee, qualunque sia il legame di parentela ed
amicizia dell’Ospite: eventuali eccezioni per situazioni, di
patologia terminale devono essere concordate con il
Coordinatore.

PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Alla pulizia dell’unità dell’anziano, delle camere e degli spazi comuni
provvede il personale della Casa Residenziale 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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VISITE
L’ospite può ricevere visite in ogni ora del giorno, salvaguardando il
riposo degli altri ospiti, la loro privacy e rispettando lo svolgimento di
attività lavorative delicate, quali la distribuzione del vitto e la
sanificazione degli ambienti.

SOMMINISTRAZIONE PASTI E DIETE SPECIALI
Nella struttura il servizio di ristorazione è curato da una ditta certifica
fornitrice.
Il menù offre la varietà di :
4 primi piatti
4 secondi
4 contorni con verdura cotta e verdura fresca
Frutta fresca, frutta cotta, frutta frullata, yogurt e dessert.

Il menù è articolato in 4 settimane
Vengono ordinate diete particolari prescritte dal medico, per dare una
risposta a ogni problematica individuale.
Il menù è reso noto a tutti gli ospiti e ai familiari, tramite affissione nei
locali comuni.

Tutti gli ospiti/familiari devono attenersi agli orari di distribuzione dei
pasti, salvo i casi per giustificato motivo o con accordi presi con il
Coordinatore.
Per gli ospiti che a causa di un ordine medico, non possono consumare
i pasti in sala da pranzo, vengono serviti a letto con l’ausilio del
comodino servitore.
Per gli ospiti che necessitano di diete particolari, queste vengono
indicate dal medico alla dietista della ditta fornitrice, con una richiesta
in forma scritta, che provvederà a stilare un menù che rispetti sia le
indicazioni sanitarie che i gusti dell’ospite. Il menù viene visionato e
approvato dal medico prima di venire somministrato.
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 presenza del fisioterapista che valuterà le risorse e le
problematiche dell’anziano dando indicazioni agli OSS;

 stesura della scheda di ingresso da parte del Coordinatore con
tutte le informazioni ed indicazioni per il personale.

MODALITÀ DI INGRESSO
L'ospite dovrà presentarsi in struttura alla data concordata con i
seguenti documenti:
 carta d'identità valida;
 codice fiscale;
 codice fiscale dell’intestatario della fattura relativa al
pagamento della retta oppure autocertificazione;
 tessera sanitaria;
 relazione del medico curante indicante le patologie presenti e
le relative terapie;
 verbale di nomina del tutore o amministratore di sostegno da
parte del tribunale. L’ospite, inoltre, deve essere in possesso
del proprio corredo vestiario personale.

ACCOGLIENZA
L'ingresso in CRA è un avvenimento molto delicato nella vita di un
anziano, il primo impatto con la realtà residenziale è l'occasione che
il nuovo utente ha per costruirsi un’immagine e un giudizio della
struttura nella quale trascorrerà una parte della propria esistenza ed
è di grande importanza, quindi, gestire questa fase con la dovuta
attenzione ed efficienza.
L'anziano sarà atteso per il giorno stabilito e il personale della CRA
sarà preventivamente a conoscenza del suo nome, dell'orario di
ingresso e della stanza nella quale dovrà essere accolto.
L'anziano e i suoi familiari saranno ricevuti dal Coordinatore della
Struttura per la compilazione della cartella personale e la consegna
dei documenti necessari per l’inserimento.

16
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In tale occasione verranno comunicati, 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 e, una volta ambientato, conoscerà anche gli altri ospiti del
nucleo
In camera saranno già preparati, dal personale OSS della Struttura,
l'armadio, il letto, impianto TV, la biancheria da bagno e altro di cui
si necessita. É consentito agli ospiti portare oggetti, suppellettili ed
arredi personali per favorire la riproduzione dell’atmosfera ed
ambiente familiare conosciuto. Il primo giorno tutto il personale
viene sensibilizzato ed informato del nuovo arrivo, 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 da parte dell’OSS Tutor che vengono inserite nella
cartella socio-sanitaria personale e dalla compilazione quotidiana
della consegna integrata in cui si segnaleranno abitudini,
comportamenti, alimentazione, ed altro.
Sarà cura dell’OSS e del Coordinatore verificare più volte, nel corso
della giornata di accoglienza, l'ambientamento dell’utente ed
intervenire su eventuali iniziali difficoltà. Sarà possibile, inoltre, 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’utente e la
Cooperativa stessa e da eventuali Regolamenti del Servizio.
Su richiesta degli utenti/familiari interessati, che sono informati al
momento dell’ingresso in struttura, Cooperativa Àncora rilascia la
dichiarazione annua relativa alle spese per l’assistenza specifica e
medica generica in tempi utili per la fruizione delle agevolazioni
fiscali.
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improntati al reciproco rispetto e comprensione, ma deve essere
vietata ogni forma di eccessiva familiarità.
L’ospite e il familiare non possono richiedere nessuna prestazione non
prevista dal normale programma di servizio, non devono essere fatte
nessun tipo di pressioni per ottenere trattamenti di favore.
L’ospite o il familiare, deve segnalare qualsiasi grave inadempienza nei
servizi, maltrattamenti ed offese da parte del personale, rivolgendosi
direttamente al Coordinatore di Struttura.
E’ vietato da parte del personale accettare, regali in denaro o
quant’altro, da parte degli Ospiti o dei loro familiari.

ASSEGNAZIONE POSTO LETTO
Il posto letto verrà assegnato dal Coordinatore, secondo la
disponibilità, con riserva di successivi spostamenti qualora siano
richiesti da esigenze della vita comunitaria e/o sanitari, informando
l’ospite i e parenti.

ASSENZE
In caso di assenza per motivi sanitari (causa ricovero ospedaliero), o
rientro temporaneo in famiglia, vacanza ecc.. per periodi di 20 giorni
all’anno, l’utente ha diritto alla conservazione del posto.

BENI DI VALORE
La struttura declina ogni responsabilità per oggetti e valori conservati
nelle stanze degli ospiti e per i danni che possono derivare senza sua
colpa agli oggetti e alle loro cose.
Quando un ospite non è in grado di predisporre responsabilmente, dei
propri beni, il coordinatore provvede a custodirli, telefona alla famiglia
per renderli ai familiari il prima possibile, facendo firmare una ricevuta
per avvenuta consegna.
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- richiedere le celebrazioni religiose in base al proprio culto.

RETTA E SERVIZI EROGATI

- ha diritto a mantenere il proprio stile di vita, nel rispetto della

L’importo della retta a carico degli ospiti è pari a € 50,05 iva inclusa,
i servizi offerti dalla Struttura e compresi nella retta sono i seguenti:

vita della comunità, per non arrecare disagio alla sensibilità degli
altri residenti.

DOVERI DEGLI OSPITI
SERVIZIO MEDICO
Il servizio medico è garantito da un Medico
convenzionato per la Medicina Generale, il
quale:

L’ospite deve avere cura degli arredi e delle attrezzature della CRA,
essendo la struttura la sua nuova casa.
Deve rispettare gli altri ospiti, non generando conflitti.

DIVIETI
A gli ospiti è vietato:
- portare animali in Struttura, se non sono inseriti in un

programma studiato e concordato di Pet- terapy;
- utilizzare apparecchi rumorosi che possono arrecare disturbo agli

altri ospiti;
- tenere in camera cibi deteriorabili e cibi che non siano stati

acquistati “rintracciabilità”;
- fumare in camera o all’interno della struttura.

- effettua visite periodiche oltre a visite urgenti;
- prescrive accertamenti diagnostici;
- richiede visite specialistiche ed eventuali
-

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.
L’attività del personale della Struttura è al servizio degli Ospiti ed è
tenuto ad agire per il raggiungimento degli obiettivi comuni e condivisi,
senza mai dare giudizi, ne fare distinzioni di condizioni personali, sociali
e religiose.
I rapporti fra gli ospiti, il personale e i familiari devono essere

-

-

ricoveri
ospedalieri;
redige e aggiorna la cartella clinica individuando per ogni
ospite il piano di assistenza personalizzato;
effettua le richieste di fisioterapia;
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;
in collaborazione allo specialista dietologo provvede alla
stesura di menù personalizzati;
partecipa agli incontri di programmazione e coordinamento
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;
compila in collaborazione del Coordinatore tutti gli
indicatori che sono contenuti nella Verifica del Flusso Far;
redige le certificazioni annuali ai fini della classificazione
degli anziani non autosufficienti;

18
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- redige le eventuali certificazioni concernenti l’esercizio

dell’attività di medicina generale, a norma convenzionale;
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vestiario, la struttura si avvale della collaborazione di una volontaria
iscritta a un associazione AUSER che presta la sua opera.

- resta a disposizione dei familiari durante l’orario di servizio

o previo appuntamento fissato telefonicamente.
L’attività di coordinamento e qualificazione dell’assistenza medica è
affidata al Responsabile Medico della Salute Anziani del Distretto
Ovest, il quale opera in costante rapporto con il Servizio Assistenza
Anziani.

-

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Il servizio infermieristico della CRA è garantito
tutti i giorni e le prestazioni sono erogate
secondo le prescrizioni mediche (totale ore
giornaliere 7); 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 utenti;
compilazione della cartella socio-sanitaria;
compilazione delle schede di monitoraggio.

COORDINAMENTO ATTIVITÁ SANITARIE
Il
coordinamento
infermieristico
è
garantito dalla presenza di un responsabile
infermieristico per un totale di 7 ore
settimanali:

- preparazione dei turni per il personale infermieristico in

DIRITTI DEGLI OSPITI
L’ospite ha la possibilità di portare nella propria stanza suppellettili e
oggetti personali, nel rispetto e del diritto degli altri ospiti,
compatibilmente con gli spazi disponibili.
L’ospite ha diritto di spostarsi liberamente all’interno della struttura,
compatibilmente con le risorse individuali di ogni anziano e rispettando
il diritto di riservatezza della propria camera.
Gli spazi comuni sono a disposizione di tutti gli ospiti ed il loro utilizzo
deve avvenire nel rispetto delle regole comuni di convivenza.
L’anziano ha diritto a ricevere visite senza limitazioni d’orario dal
mattino alle ore 8 alla sera alle ore 20, fatta eccezione per il momento
dei pasti.

Nella salvaguardia della privacy degli ospiti, in caso di malattia o
impedimento, l’anziano può ricevere visite nella propria camera di
famigliari o amici, accompagnati dal personale in servizio.
L’ospite che presenta una situazione terminale, può essere assistito dal
familiare anche durante la notte, dopo averlo comunicato al
coordinatore e nel rispetto degli altri ospiti.
L’ospite/tutore legale hanno diritto ad avere informazioni circa i
trattamenti sanitari ed assistenziali che lo riguardano, ha diritto di
richiedere ed ottenere momenti di intimità e privacy nella propria
camera o in spazi comuni messe a disposizione.
L’ospite ha diritto a vedere tutelate e rispettare le proprie opinioni
filosofiche, politiche, religiose.
L’ospite ha diritto a:
- chiedere il rispetto per le proprie abitudini di comportamento;
- richiedere e ottenere spazi di raccoglimento;
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REGOLE DI VITA COMUNITARIA
DOCUMENTAZIONE DI INGRESSO
IN STRUTTURA
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-

-

L’ingresso viene concordato dal coordinatore della struttura e dal
familiare. Il trasporto privato o tramite servizio di ambulanza è a carico
del familiare.

-

All’atto dell’ingresso devono essere presentati i seguenti documenti:
 relazione del medico curante, indicanti le patologie presenti e le
relative terapie;
 tessera sanitaria;
 eventuale certificato d’invalidità civile;
 carta d’identità valida;
 codice fiscale dell’intestatario del contratto;

-

CORREDO DEGLI OSPITI
L’ospite all’atto dell’ingresso, deve in linea di massima, essere in
possesso del proprio corredo vestiario personale consistente in:
- n.8 maglie intime per stagione;
- n.8 paia calze;
- n.6 pigiami/camicie da notte;
- n.2 paia di pantofole;
- n.1 cappotto/giacca inverno;

-

-

-

19

collaborazione con il Coordinatore di Struttura garantendo la
continuità assistenziale;
collabora con il personale sanitario, il Medico e il
Coordinatore nella formulazione dei piani di lavoro;
assicura la continuità assistenziale con i Presidi Sanitari
Ospedalieri e Territoriali, in collaborazione con il Medico
programmando tutti gli interventi;
definisce con il Coordinatore le modalità di protocollo,
procedure ed istruzioni di lavoro;
verifica regolarmente la compilazione corretta della cartella
socio sanitaria/consegna integrata;
partecipa agli incontri di stesura e verifica PAI per assicurare
le corrette procedure di risposte ai bisogni sanitari rilevati;
esegue incontri d’equipe fra i professionisti sanitari
monitorando i bisogni formativi dei singoli;
richiesta dei farmaci e di tutti i presidi, approvvigionamento
dei farmaci presso U.S.L.;
partecipa agli incontri di programmazione e coordinamento
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;
partecipa agli incontri di formazione all’interno e all’esterno
della Struttura;
collabora con il Medico di Struttura.

Tenendo conto delle esigenze, delle abitudini e delle condizioni
dell’ospite, si richiedono 5 ricambi stagionali di indumenti vestiti/
pantaloni/tute da indossare durante il giorno.

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 servizio è
garantito per 12h settimanali.

Non è necessario che il materiale richiesto sia nuovo, ma è sufficiente
che si trovi in buono stato d’uso. Per le eventuali piccole riparazioni al

Il Fisioterapista si tiene in contatto con il medico e il personale
infermieristico per impostare il piano di mobilizzazione degli anziani
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e collabora con il servizio di animazione per il recupero delle
funzionalità residue:
- compila la cartella fisioterapica;
- compila e aggiorna le schede di valutazione;
- partecipa agli incontri d’equipe e alla stesura dei PAI;
- esegue Formazione permanente al personale O.S.S.;
- in collaborazione con il Coordinatore Attività Sanitarie e
Coordinatore di struttura esegue il monitoraggio e l’acquisto
di ausili idonei.

SERVIZIO ASSISTENZIALE
L’attività tutelare ed assistenziale è
garantita H24, tutti i giorni dell’anno, con la
presenza
di
personale
qualificato
Operatore Socio Sanitario, che riveste un
ruolo fondamentale nella cura dell’anziano,
conservando, promuovendo e supportando
l’autonomia degli ospiti stessi, nelle loro
funzioni personali e quotidiane.
Spetta al servizio assistenziale
- 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 di tutti i prodotti per l’igiene; 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
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Questionari di soddisfazione degli ospiti e 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, anche in forma anonima 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.
La cooperativa Àncora procederà a rielaborare i dati dell’indagine e i
risultati saranno presentanti all’ASL, ai familiari e gli ospiti della
struttura.
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.
Tutte le segnalazioni saranno vagliate e verrà data risposta (entro 30
giorni) o individualmente quando se ne presenti la necessità o
nell’incontro programmato con i familiari applicando comunque
sempre le procedure della Cooperativa in materia di gestione reclami o
non conformità.
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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 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.
trattamenti connessi ai dati raccolti, sono effettuati da Àncora, 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.

QUALITA’ DEL SERVIZIO
La qualità dei servizi erogati presso la CRA 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.
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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.
Gli O.S.S. svolgono le loro attività con umanità, solidarietà,
disponibilità e discrezione, stimolando le capacità residue,
dell’anziano al fine di mantenere e/o recuperare le autonomie
personali. Si coordinano con il personale infermieristico, il
fisioterapista, l’animatore, per garantire un’assistenza adeguata
ai bisogni specifici di ogni ospite.

SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
Obiettivo fondamentale del servizio è quello di offrire
stimoli diversificati, contribuire alla socializzazione
degli ospiti mediante la partecipazione ad attività
ludiche e ricreative di gruppo.
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, coprendo 12 ore
settimanali.
Tutte queste funzioni sono suddivisibili in 2 grandi aree:
attività micro-relazionali con l’utente
Conduzione di incontri personali e di gruppo, gestione delle attività
in sala; gestione appuntamenti culturali; gestione attività di

22

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

31

animazione per gruppi specifici (es. disagio psicomotorio);
conduzione attività ricreative (diapositive, giochi, gite, compleanni,
feste a tema con la compartecipazione dei familiari).

LA FORMAZIONE

Inoltre, a queste attività si vanno ad aggiungere:
attività di programmazione e di coordinamento singola e di equipe
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 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 di Ferrara, sia all'interno della CRA sia all'esterno.

Attuazione di un programma personalizzato con le persone affette da
demenze
Programma sedute di stimolazione cognitiva sia individuali che nel
piccolo gruppo.

SERVIZIO DI LAVANDERIA/GUARDAROBA
Si occupa della gestione della biancheria
della CRA, ritiro di quella sporca
inviandola alla ditta esterna che ne cura il
lavaggio e riassetto di quella pulita
ricevuta dalla stessa.
Cura il cambio della biancheria della CRA e
lo smistamento e il riordino del vestiario personale degli anziani. Al
momento dell'ingresso, i parenti avranno tutte le informazioni sul
servizio dal coordinatore di struttura.
Provvede al lavaggio/stiratura delle divise del personale,
consegnandole separate in sacchi di plastica.

Tutto il personale operante presso la
struttura è in possesso dei titoli e
dell’esperienza richiesti da normativa.

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, è quello di non cadere nella routine quotidiana, ma
di considerare la persona ospitata come unica e per cui rispettare la
sua dignità anche nella malattia, tutelandolo 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
CRA sui temi dell’organizzazione e programmazione, informazione e
per la rilevazione di risultati e pareri.
Il Responsabile della Formazione della Cooperativa Àncora, promuove
incontri periodici con il gruppo di lavoro, per ascoltare le richieste del
personale e le necessità formative che emergono al fine di stilare un
Piano Formativo, che può sempre essere aggiornato.
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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 invitati tramite comunicazione scritta, alla stesura
del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) d’ingresso e possono
partecipare alle verifiche del P.A.I 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.
L’Istituzione Casa Residenza per Anziani si riserva la facoltà di
cambiare in qualsiasi momento il contenuto della presente Carta dei
Servizi, previa informazione nei confronti degli utenti, anche in
riferimento alle emanando linee guida previste dalla normativa di
settore.

VOLONTARIATO
La CRA cercherà di valorizzare ogni forma di volontariato rivolto
all'ascolto e al sostegno degli anziani. Sul territorio e sulla Provincia
di Ferrara sono attive numerose forme di volontariato, svolte
individualmente o nell’ambito di associazioni.
Ogni volontario che presterà servizio presso la struttura verrà
identificato tramite un cartellino di riconoscimento.
I rapporti con il Volontariato sono tenuti in base al protocollo che
viene utilizzato in struttura.

Carta dei Servizi - Casa Residenza Anziani Friggeri –Budri

23

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Il servizio di ristorazione è curato da una ditta
esterna, l'ospite ogni giorno può scegliere tra i
diversi menù previsti a seconda delle proprie
preferenze o necessità dietetiche; il menu
giornaliero viene esposto in modo accessibile
a tutti in sala da pranzo.

STRUTTURA TIPO DI MENÚ
COLAZIONE:
latte, caffè, the, biscotti, fette biscottate, pane, marmellata, yogurt.
PRANZO:
Primo: (pasta con condimenti vari, pasta in brodo, pasta verdura/
fagioli, pasta/riso in bianco Secondo due varianti di pesce/carne,
formaggio, affettato.
Contorni: una verdura cotta, una verdura cruda, purea di patate
Frutta di stagione, Frutta cotta, Dessert, Yogurt
Caffè a fine pasto per chi lo desidera
Merenda: the, succhi di frutta, yogurt, biscotti.
CENA:
stessa struttura del pranzo

EMERGENZE AMBIENTALI

I parenti - previa autorizzazione della Direzione - hanno la possibilità
di pranzare con l'anziano.

La Struttura è dotata di un Piano di Emergenza che definisce
l’organizzazione e le azioni degli operatori e del responsabile (c.d.
coordinatore) in caso di emergenza ambientale e per le diverse
ipotesi di scenari. Il piano di emergenza prevede altresì una
procedura di individuazione del responsabile dell’emergenza.

ORARI DEI PASTI
Colazione – ore 8:30
Pranzo – ore 12:00
Cena – ore 18:00

A metà mattino e nel pomeriggio agli anziani vengono distribuite
bevande e merenda. Per motivi di igiene è vietato asportare dalla
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sala da pranzo residui alimentari.
Per motivi di salvaguardia della salute degli anziani è vietato
introdurre alimenti, che non abbiano una provenienza certificata,
sempre in accordo con il coordinatore di struttura e nel rispetto del
piano HACCP di Struttura. Per gli ospiti con particolari patologie
saranno individuate, esclusivamente da parte del medico, diete
specifiche, che saranno inviate alla ditta e sottoposte alla dietista
che le trasformerà in diete quotidiane. Prima della loro
somministrazione il menù sarà approvato dal medico di struttura.
I menu sono consultabili presso la Struttura.
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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 in servizio che lo segnalazione in
consegna;
- 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 al
Coordinatore;
- Non ci sono orari per le uscite e per il rientro in struttura.

TELEFONATE
SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
La Domenica mattina e in occasione
delle Festività è presente per un’ora un
diacono che celebra la Comunione e i
riti annessi a cui possono partecipare i
parenti degli anziani ospiti.
La Casa Residenziale Anziani è a
completa disposizione qualora un ospite di un culto diverso richieda
la visita del ministro della propria religione, offrendo ospitalità e la
possibilità se richiesta di appartarsi per pregare.

SERVIZIO 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.

Gli anziani possono ricevere ed effettuare
comunicazioni telefoniche da parte di familiari e/o
conoscenti tramite l’uso del telefono fisso o del
cellulare in dotazione alla struttura.

FAMILIARI
I familiari rappresentano una risorsa per
il benessere degli utenti e pertanto la
loro presenza è incoraggiata e stimolata.
L’orario di ingresso è libero;
I familiari saranno invitati, qualora lo
richiedessero, a partecipare al momento
dell’igiene o di essere presenti in
momenti d’interventi medico sanitari.
E’ fatto divieto ai parenti e ai visitatori di consegnare direttamente
agli anziani alimenti, che non siano rintracciabili, medicinali o altro
senza prima aver interpellato il personale addetto.
Al fine di mantenere all’anziano la solidarietà attiva dell’ambiente
familiare di provenienza verrà favorita la collaborazione dei
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Coordinatore delle Attività Infermieristiche
Terapista della riabilitazione
Animatore
Ausiliari addetti ai servizi generali (pulizia)
Autista/manutentore
Podologo
Barbiere/Parrucchiere

GIORNATA TIPO
Mattina
ore 7:00 Risveglio e igiene personale;
esecuzione dei bagni programmati
preparazione alla colazione a cui faranno
seguito le terapie, le visite mediche e
specialistiche. Nella mattinata verranno
svolte in modo alternato le attività ludicocognitive, la lettura del quotidiano con
l’animatore, e le attività di fisioterapia. Preparazione al pranzo.
Pomeriggio
ore 12:00 - Pranzo
Nel pomeriggio, dopo il riposo, la giornata prosegue con l'attività di
fisioterapia o di animazione. Igiene personale, terapia e preparazione
alla cena.
Sera
Ore 18: 00 - Cena
La serata prosegue con momenti di socializzazione e televisione. Igiene
personale, terapia e preparazione per la notte.
Tutto il personale che presta servizio presso la struttura ha l’obbligo di
indossare un cartellino identificativo composto da una fotografia,
nome, cognome e mansione svolta.
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SERVIZIO DI PARRUCCHIERE/BARBIERE
Il servizio di parrucchiere per donna
prevede le prestazioni di taglio, piega una
volta al mese. Il servizio di barbiere per
uomo prevede le prestazioni di taglio una
volta al mese.
La
pianificazione
settimanale
delle
prestazioni è realizzata in collaborazione
con il personale assistenziale. E’ previsto un
taglio e una piega al mese al bisogno.
Su richiesta dell’ospite la parrucchiera potrà eseguire anche la
colorazione dei capelli.

SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto per visite
specialistiche,
esami
di
laboratorio, ecc., viene garantito
per i trasporti in Ambulanza
dall’Associazione “Sant’Agostino
Soccorso” come risulta dalla
Convenzione
firmata
tra
l’Associazione e la Cooperativa Àncora Servizi.
Per la consegna dei farmaci/esiti esami di laboratorio viene
garantita dall’Associazione “Anteas” come risulta dalla Convenzione
firmata tra l’Associazione e la Cooperativa Àncora Servizi.

PERMANENZA E DIMISSIONI
In caso di assenza per motivi sanitari o rientro temporaneo in
famiglia per periodi di durata non superiore a 20 giorni consecutivi,
l’Utente ha diritto alla conservazione del posto.
Perdurando l’assenza oltre tale termine, la Casa residenza per
Anziani può ottenere la disponibilità del posto previa comunicazione
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alla famiglia dell’Utente e al Servizio Sociale.
In caso di ricovero ospedaliero 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. In caso di forza
maggiore la Casa Residenza per Anziani potrà determinare una più
rapida esecuzione delle dimissioni purché valutate e concordate con
il Servizio Sociale.

In qualsiasi momento della propria degenza gli anziani, o i loro
familiari, possono richiedere le dimissioni.
Al momento della dimissione, il Medico di base compila una
relazione completa in cui vengono descritti i problemi clinici
funzionali ed assistenziali, i programmi attuati e i risultati raggiunti,
gli eventuali ausili opportuni, i risultati delle indagini di laboratori e
strumentali, la terapia attuata, nonché il programma terapeutico
riabilitativo complessivo consigliato.
Le modalità della dimissione sono concordate con la famiglia e i
servizi territoriali, o altre strutture di ricovero in occasione di
trasferimenti.
Alla dimissione vengono consegnate all’interessato:
- la relazione clinica in busta chiusa;
- la documentazione clinica e sanitaria portata dal cliente.

STRUTTURA DI COORDINAMENTO E PERSONALE IN
SERVIZIO

In caso di decesso, in assenza di familiari, il servizio sociale attiva gli
uffici comunali preposti per l’organizzazione del funerale.

Il coordinamento dei servizi erogati all’interno della Casa è, invece,
affidato a:

La Cooperativa Àncora individua un Responsabile di Area Servizi
Accreditati –RDA- (dott. Andrea Bertini) che cura gli aspetti
strategici gestionali del servizio ed individua le aree di sviluppo e
innovazione tecnica.
La Cooperativa individua un
Referente di Gestione RDG (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 Referente di Gestione si interfaccia costantemente con il
Coordinatore, così da avere un continuo monitoraggio delle attività
svolte e dei servizi erogati.

Coordinatore Responsabile di Struttura (Sig.ra Maria Navarra)
Responsabile dei servizi socio-assistenziali e servizi di supporto erogati
all’interno della CRA, dell’individuazione del personale tramite
cartellino identificativo con foto.
Inoltre, presso la CRA prestano servizio le seguenti figure
professionali:
 Operatore socio sanitario
 Infermieri

