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La presente Carta dei Servizi viene esposta nella bacheca informativa della Residenza per Anziani San Giuseppe di
Acqualagna, distribuita e consegnata agli utenti e/o loro familiari.
Su richiesta viene distribuita alle associazioni di volontariato, ai medici di medicina generale, ai Distretti ASL, all’UMEA ed
all’ENTE.
Nella revisione annuale della Carta dei Servizi vengono sempre recepite le proposte e le indicazioni degli ospiti dei loro
familiari e dei tutori.
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PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è lo strumento redatto dal gestore dei servizi (la Cooperativa Sociale Àncora)
che garantisce la trasparenza dell'operatività e della gestione delle risorse umane ed economiche.
Offre quindi un vero e proprio strumento di controllo della qualità erogata e può essere
considerata una sorta di patto tra utenti, operatori ed amministratori.
È uno strumento dinamico, sottoposto a verifica almeno una volta l’anno e revisionato ogni qual
volta sia necessario ed è a disposizione dell’utenza presso la sede operativa del servizio.

LA CARTA DEI SERVIZI
In sintesi, la carta dei servizi:
INFORMA: il cittadino/utente sui servizi offerti nei centri sulle modalità per accedervi.
IMPEGNA: l’ente gestore a garantire l’erogazione dei servizi e delle prestazioni a determinati livelli
di qualità, come descritti nel presente documento.
INDICA: i diritti e i doveri del cittadino/utente.
FACILITA: una maggiore comprensione del servizio da parte del cittadino/utente, nonché di uffici,
enti, istituzioni, organizzazioni del privato sociale, associazioni di volontariato, sindacati e
chiunque opera nel settore dei servizi ai soggetti non autosufficienti.

PRESENTAZIONE DELLA RESIDENZA
La Residenza per anziani “San Giuseppe” è situata nel Comune di Acqualagna (PU), in via J.F.
Kennedy 51.
La Struttura è organizzata e gestita in modo tale da offrire ai cittadini anziani la possibilità di essere
ospitati in un servizio adatto a soddisfare le loro esigenze, in un ambiente che offra sicurezza,
tutela e assistenza, assicurando contemporaneamente un buon livello di qualità di vita,
socializzazione, mantenimento e recupero delle capacità psicofisiche.
I posti disponibili sono complessivamente 48, di cui
- 35 posti di Residenza Protetta per anziani non autosufficienti, di cui 28 posti convenzionati con
ASUR Marche.
- 13 posti di Casa di Riposo per anziani autosufficienti
La Residenza è articolata su 2 piani:
- al 1° piano si trovano n.12 camere con ciascuna 4 posti letto e 1 bagno attrezzato, dotate di
impianto di aria condizionata e dispositivi di chiamate per le emergenze;
- al piano terra oltre ad un ingresso comune è presente un ampio salone contiguo rispetto alla sala
mensa, 1 cucina con annessa dispensa, spogliatoio e 2 bagni; sul lato sinistro del corridoio
partendo dall’inizio troviamo: 1 ambulatorio, 1 ufficio/direzione, 2 bagni per autosufficienti, 2
bagni per non autosufficienti, 1 salottino, seguono i locali deputati alla lavanderia con: stireria,
guardaroba, sala macchine, locale caldaia e bagno non attrezzato; sul lato destro partendo dal
fondo: 1 chiesetta, 1camera mortuaria, 1 spogliatoio per il personale ed annesso bagno; 1
magazzino/dispensa per prodotti, 1 salottino fumatori e infine 3 bagni per esterni.
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L’immobile comprende al piano terra anche 1 mini appartamento indipendente composto da
soggiorno/cucina, camera, antibagno e bagno attrezzato con una superficie di mq. 40,68 destinato
ad ospitare 2 ospiti autosufficienti.
Inoltre la residenza offre anche un servizio di Centro Diurno con capacità di n. 5 anziani
autosufficienti e non autosufficienti. Il centro diurno è aperto dalle 9:00 alle 19:00.
I piani sono collegati da n.2 ascensori, uno dei quali idoneo per montalettighe/barelle.
La struttura è circondata da un ampio giardino di 7.000,00 mq facilmente fruibile anche dagli ospiti
non deambulanti.

PRESENTAZIONE ENTE GESTORE: ÀNCORA SERVIZI
Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una Cooperativa sociale di servizi alla
persona che offre servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi per clienti
pubblici e privati, in regime di appalto e di accreditamento.
Con un organico che ha superato i 2500 occupati e un fatturato di oltre 56
milioni di euro, Àncora è oggi una realtà cooperativa consolidata e apprezzata,
in diverse province e regioni d’Italia (Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli Venezia
Giulia, Toscana, Lazio e Marche), dove presta assistenza a oltre 7.000 utenti tra anziani, disabili,
minori e bambini, in struttura o a domicilio.
Àncora è in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo la
normativa 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 ha ottenuto per le seguenti strutture: Casa Residenza Anziani di Verucchio (RN), Centro
Polifunzionale Madre Teresa di Calcutta di Bologna e la Casa Residenza Anziani di Dosso (FE), la
Certificazione UNI 10881:2013 - che consiste in una verticalizzazione della norma UNI ISO 9001
per i servizi di assistenza residenziale per anziani. Tra i requisiti indicati nella norma si rilevano le
fasi di ammissione dell’ospite e il conseguente inserimento in struttura, il programma
personalizzato, l'erogazione dei servizi e la verifica dei risultati, le attività finalizzate alla
socializzazione, la risposta degli utenti e la responsabilità del personale sanitario. Questa ulteriore
attestazione è volontaria e dimostra l’attenzione che la Cooperativa pone alla qualità dei servizi
resi a favore degli assistiti presso strutture residenziali, applicando processi di gestione validati
secondo i più recenti orientamenti in materia.
Àncora è in possesso, altresì, della CERTIFICAZIONE SA8000, il primo Standard diffuso a livello
internazionale che riguarda la Responsabilità sociale di un’Azienda.
Dopo l’ottenimento della Certificazione per la Qualità ISO 9001 e della Certificazione SA8000,
Àncora ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
secondo lo schema ISO 45001 per le attività di "Progettazione, gestione ed erogazione dei servizi
alla persona socio- assistenziali, sanitari, educativi e servizi all'infanzia". La certificazione 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 e di tutte le parti
interessate, oltre al rispetto delle norme cogenti. Le attività per il raggiungimento dell’obiettivo
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prevedono la contestuale integrazione documentale con il sistema di gestione qualità ed etica,
nell’intento di realizzare un unico sistema di gestione integrato qualità-sicurezza-etica.
Inoltre, il Centro Diurno “Il Pendolino” di Calenzano (FE) gestito dalla cooperativa Àncora è in
possesso della certificazione UNI 11010:2016 - Servizi Residenziali e Diurni per persone con
disabilità, questa certificazione si applica ai servizi educativi, assistenziali e riabilitativi per
l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
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.
Àncora ha definito adeguati strumenti di pianificazione e controllo direzionale attraverso i quali
segue la propria capacità di soddisfare le esigenze dell’utenza senza sprechi di risorse. L’efficacia
dell’assistenza è strettamente correlata all’adeguatezza ed alla personalizzazione dell’intervento.
Le finalità che Àncora, vuole raggiungere con questo documento è mettere a disposizione del
fruitore dei propri servizi un vero e proprio strumento per il controllo della qualità erogata.
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.
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

IL CONSORZIO BLU
La Cooperativa Àncora Servizi insieme alle Cooperative In Cammino
ed Aretè nel 2016 ha costituito ai sensi del DLCPS n.1577/1947 (Legge
Basevi) il Consorzio Blu. BLU è l’acronimo di Bisogni-Lavoro-Uomini,
ovvero i tre punti cardine intorno ai quali ruota l’intera idea
imprenditoriale del Consorzio: la volontà di dare vita ad un soggetto
che risponda in maniera sempre più qualificata ai complessi bisogni di cura delle persone più
vulnerabili (anziani, disabili, minori), partendo dalla imprescindibile valorizzazione del lavoro dei
soci, il tutto riconoscendo e promuovendo la centralità dell’uomo, sia esso colui che realizza o
riceve il servizio offerto.
Blu è una nuova e più grande realtà in cui le cooperative consorziate (Àncora, In Cammino e Areté)
confermano la loro missione e mantengono viva la propria identità, con l’obiettivo di prendere il
meglio dalle singole esperienze, alla ricerca di soluzioni organizzative più efficaci, al passo con i
tempi e con l’evoluzione del settore dei servizi alla persona.
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I PRINCIPI FONDAMENTALI
Questo documento evidenzia l’impegno che la Cooperativa Sociale Àncora si assume al fine di
garantire un servizio di qualità alle persone che ne usufruiscono e ai loro famigliari.
Ogni ente erogatore di servizi, secondo la normativa vigente, è tenuto ad adottare una Carta dei
Servizi e a darne adeguata pubblicità definendo e comunicando i criteri per l’accesso, le modalità
di funzionamento, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti
che rappresentano i loro diritti e doveri, nonché le procedure per assicurare la tutela degli
interventi.
La Cooperativa Àncora attraverso la Carta dei Servizi intende avviare un confronto partecipato per
perseguire il miglioramento della qualità della vita delle persone accolte e delle loro famiglie.
Uguaglianza ed equità: i servizi sono forniti senza discriminazioni, garantendo pari dignità e
tutelando le differenze.
Continuità: ad ogni utente viene assicurata la regolarità e la continuità del servizio e delle attività
assistenziali per garantire e favorire il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e
sociale.
Partecipazione: gli ospiti della Casa Residenza Anziani e le loro famiglie hanno il diritto di
partecipare e collaborare al miglioramento del servizio e di conoscere, monitorare e valutarne la
qualità.
Diritto di scelta: gli ospiti e i loro famigliari hanno diritto di scegliere le attività più confacenti e
gradite tra quelle proposte e illustrate nella Carta dei Servizi tenendo conto delle finalità e degli
obiettivi specifici.
Efficacia ed efficienza: per poter rispondere alle esigenze degli ospiti e dei loro famigliari, i servizi
sono erogati perseguendo l’efficacia e l’efficienza attraverso la qualificata professionalità degli
operatori e l’ottimizzazione delle risorse, nel rispetto delle normative e degli standard vigenti.
Umanità: significa che l'attenzione centrale è posta alla persona con pieno rispetto della sua
dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con cortesia,
educazione, rispetto e disponibilità da parte di tutti gli operatori.
Rispetto della vita privata e della riservatezza: nel gestire le attività la struttura garantisce la
tutela di diritti e dignità dell’utente, nel rispetto della vita privata e della riservatezza
(orientamento sessuale, relazioni interpersonali, opinioni politiche e appartenenze religiose)
nonché della privacy, per garantire che la persona inserita all’interno del servizio sia protetta da
ogni forma di abuso, maltrattamento, trattamento degradante o negligenza che la possa esporre a
rischi ingiustificati. Tutti i dati e le informazioni degli utenti sono gestiti in forma rigorosamente
controllata nell’assoluto rispetto delle leggi vigenti (D.Lgs.679/2016) e, soprattutto, della
correttezza
e
della
deontologia
professionale
degli
operatori
sanitari.
Tutti i dati e le informazioni sugli utenti devono rimanere segreti.
Soddisfazione dell’utente: l’utente è sempre considerato come individuo con dignità, capacità
critica e diritto di scelta, da soddisfare sui servizi che riceve; la qualità delle prestazioni erogate al
paziente, quindi, non deve limitarsi all’efficacia della prestazione riabilitativa, ma deve
comprendere anche funzionalità e affidabilità dei servizi di supporto.
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PROCEDURA DI ACCESSO
L’ammissione al servizio verrà effettuata sulla base di una valutazione multidimensionale sulle
condizioni e sui livelli di non autosufficienza dell’anziano (a cura dell’Unità Valutativa Integrata).
Per l’individuazione dei cittadini da inserire nella struttura, la Cooperativa collabora con il servizio
sociale competente, il medico di fiducia dell’assistito e con il servizio ASUR.
A seguito della valutazione l’anziano viene inserito in graduatoria per l’ammissione nella struttura,
(riconoscendo priorità ai residenti in Acqualagna da almeno 2 anni).
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata direttamente alla
Cooperativa.

RETTA MENSILE
La retta mensile è stata determinata dal Comune di Acqualagna con atto di Giunta comunale n. 15
del 25/02/2010, come segue:
 Retta mensile Residenza Protetta: € 1.350 – iva esclusa
Servizi compresi nella retta: assistenza infermieristica diurna (oltre a reperibilità notturna),
riabilitativa, socio-assistenziale (24 h su 24 h), servizi generali/amministrativi e alberghieri (pulizie,
ristorazione, lavanderia e manutenzione).
 Retta mensile Casa di Riposo: € 1.230 – iva esclusa
Servizi compresi nella retta: assistenza infermieristica al bisogno, riabilitativa al bisogno, servizi
socio-assistenziali (24 h su 24h), servizi generali/amministrativi e alberghieri (pulizie, ristorazione,
lavanderia e manutenzione).
 Retta Mensile Casa Albergo € 950
Servizi compresi nella retta: assistenza al bisogno, servizi generali/amministrativi e alberghieri
(pulizie, ristorazione, lavanderia e manutenzione).
Per il centro Diurno è prevista una tariffa giornaliera, iva esclusa, determinata con atto di Giunta
Municipale n. 44 del 16/09/2014.
- Utenti autosufficienti: € 32,69
- Utenti non autosufficienti: € 38,46
La retta è comprensiva di colazione, pranzo e cena.
Nel caso di ingresso part time dalle 14:00 alle 19:00 la tariffa è ridotta della metà per entrambe le
tipologie di utenti ed è comprensiva di merenda e cena.
Il servizio medico è garantito dal Medico di Medicina Generale.
Sono compresi nel costo della retta i seguenti servizi:
- Prestazioni di estetica (barbiere, parrucchiere)
- Pedicure
- Interventi riabilitativi, con presenza di un fisioterapista per 6 ore settimanali
Possono essere richiesti e attivati i seguenti servizi aggiuntivi (con costi a carico dell’utente):
- trasporto e accompagnamento;
- interventi riabilitativi ulteriori, rispetto alle prestazioni erogate dalla struttura;
- assistenza in caso di ricovero;
- consulenze specialistiche;
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- servizi di sostegno psicologico per utenti e familiari.

MODALITÀ DI INGRESSO
L'ospite dovrà presentarsi in struttura alla data concordata con i seguenti documenti, presidi e
cose personali:
 Carta d'Identità valida;
 Codice Fiscale;
 Codice Fiscale dell’intestatario della fattura relativa al pagamento della retta oppure
autocertificazione;
 Tessera sanitaria, eventuale esenzione ticket sanitario
 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;
 Copia verbale accertamento invalidità civile e/o accompagnamento;
 Presidi sanitari utilizzati: carrozzina, materasso antidecubito, deambulatore;
 Fornitura di medicinali per garantire la continuità nei primi giorni di ricovero;
 L’ospite, inoltre, deve essere in possesso del proprio corredo vestiario personale.

ACCOGLIENZA
L'ingresso in Struttura è un avvenimento molto delicato nella vita di un anziano; il primo impatto
con la realtà residenziale è l'occasione che il nuovo ospite ha per costruirsi una “immagine” e un
giudizio sulla struttura nella quale trascorrerà una parte della propria esistenza. È di grande
importanza, quindi, gestire questa fase con la dovuta attenzione ed efficienza.
L'anziano sarà atteso per il giorno stabilito e il personale della struttura 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.
In tale occasione verranno comunicati gli orari della struttura, i servizi offerti, le regole di
comportamento ed ogni altra informazione utile per la convivenza in struttura.
Ultimate queste procedure, l’anziano verrà accompagnato nella camera assegnata dove gli verrà
presentato il compagno di stanza. Una volta ambientato, conoscerà anche gli altri ospiti del
nucleo.
In camera saranno già preparati, dal personale OSS della struttura, l'armadio, il letto, la biancheria
da bagno e quant'altro necessario.
Il nuovo ospite sarà soggetto ad un periodo di osservazione di circa 1 mese, propedeutico alla
predisposizione del PAI. L’attività di osservazione e conoscenza sarà supportata dalle Schede di
inserimento/osservazione e dalla compilazione quotidiana del Diario di ingresso in cui si
segnaleranno abitudini, comportamenti, alimentazione, ecc.
Sarà cura dell’OSS e del coordinatore verificare più volte, nel corso della giornata di accoglienza,
l'ambientamento dell’ospite ed intervenire su eventuali iniziali difficoltà.
Sarà possibile in ogni momento precedente o seguente il ricovero, ricevere dagli operatori ulteriori
informazioni relative alla struttura e alle regole ed orari della convivenza.
Il rapporto con la Cooperativa e la permanenza in struttura vengono disciplinati attraverso
apposito Contratto stipulato tra l’ospite/utente e la Cooperativa stessa e da eventuali Regolamenti
del Servizio.
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ASSENZE/DIMISSIONI
Nei periodi di assenza la retta giornaliera viene ridotta del 50%, in caso di ricovero per un tempo
massimo di 60 giorni e per assenze volontarie per un tempo massimo di 15 giorni.
Le riduzioni suddette vengono effettuate per assenze superiori a 3 giorni.
Quando l'ammissione avvenga nella seconda metà del mese (dal 16° giorno), la quota da
corrispondere sarà ridotta del 50 %, altrimenti dovuta per intero.
In caso di dimissioni dalla struttura residenziale o di decesso dell'ospite, la quota mensile
dell'ultimo mese di funzione del servizio verrà corrisposta nella seguente misura:
- riduzione del 50 % in caso di decesso entro il 15 compreso del mese in corso;
- intero corrispettivo in caso di decesso nella seconda quindicina (dal 16° giorno).
In caso di dimissioni volontarie, senza aver dato il preavviso di 30 giorni, l’ospite è tenuto al
pagamento di una intera mensilità.
La struttura dispone di un registro presenze giornaliere degli ospiti.

STRUTTURA DI COORDINAMENTO E PERSONALE IN SERVIZIO
La struttura di coordinamento è articolata in due aree:
 Area del coordinamento strategico (in servizio presso la sede centrale di Àncora, a
Bologna): vi fa capo la figura del Responsabile di Gestione (RDG), responsabile dell’appalto
nel suo complesso, dal punto di vista qualitativo e di utilizzo delle risorse economiche che
garantisce la corrispondenza del modello gestionale con le linee guida di Cooperativa. Il
Responsabile di Gestione si interfaccia costantemente con il Coordinatore, così da avere un
continuo monitoraggio delle attività svolte e dei servizi erogati.
 Area del coordinamento operativo: garantito dal Coordinatore Responsabile di Struttura, è
responsabile del coordinamento complessivo dei servizi erogati all’interno della struttura.
Presso la residenza San Giuseppe prestano inoltre servizio le seguenti figure professionali:
− Addetto al coordinamento e assistente sociale dedicato alla presa in carico sociale ed
amministrativa dell’utenza
− Operatore socio sanitario
− Infermieri
− Terapista della riabilitazione
− Animatore
− Ausiliari addetti ai servizi generali (pulizia)
− Addetti lavanderia
− Cuoco e addetto cucina

GIORNATA TIPO
Mattina
A partire dalle ore 6:00 Risveglio e igiene personale; preparazione alla colazione (ore 8:30) a cui
faranno seguito le terapie, le visite mediche e specialistiche.
Nella mattinata verranno svolte in modo alternato le attività ludico-cognitive, la lettura del
quotidiano con l’animatore, e le attività di fisioterapia. Preparazione al pranzo.
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Pomeriggio
Ore 12:00 Pranzo
Nel pomeriggio, dopo il riposo, la giornata prosegue con l'attività di fisioterapia o di animazione.
Alle 15:30 merenda, 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.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI
SERVIZIO INFERMIERISTICO
Il servizio infermieristico è garantito tutti i giorni per gli utenti della Residenza Protetta e al
bisogno per la Casa di Riposo e la Casa Albergo.
L’assistenza infermieristica è garantita durante la notte con l’attivazione di un servizio di
reperibilità notturna su chiamata.
Le prestazioni sono erogate secondo le prescrizioni mediche.
Il personale infermieristico svolge le seguenti prestazioni:
- somministrazione di terapia a seguito di prescrizione medica;
- medicazioni;
- sorveglianza dello stato di salute degli ospiti;
- vigilanza durante la somministrazione del vitto;
- aggiornamento e monitoraggio degli ospiti.

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 Terapista della riabilitazione si tiene in contatto con il medico e il personale infermieristico e
socio- assistenziale per impostare il piano di mobilizzazione degli anziani e collabora con il servizio
di animazione per il recupero delle funzionalità residue.

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

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.
Tutte queste funzioni sono suddivisibili in 2 grandi aree:
1. attività micro-relazionali con l’utente:
Conduzione di incontri personali e di gruppo, gestione delle attività in sala; gestione appuntamenti
culturali; gestione attività di animazione per gruppi specifici (es. disagio psicomotorio); conduzione
attività ricreative (diapositive, giochi, compleanni, feste a tema con la compartecipazione dei
familiari).
Inoltre, a queste attività si vanno ad aggiungere
2. Attività di programmazione e di coordinamento singola e di équipe:
Programmazione attività di animazione (settimanale, semestrale e annuale); relazioni e valutazioni
sulle attività realizzate; partecipazioni a riunioni di coordinamento all’interno del servizio.

SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA
Si occupa della gestione della biancheria della struttura e del guardaroba degli ospiti, presso i locali
della residenza.
Cura il cambio della biancheria 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.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Nella struttura il servizio di ristorazione è garantito tramite cucina interna in cui operano un cuoco
e 1 addetto al servizio.
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I menù sono definiti in base a tabelle dietetiche stilate da specialisti e sulla base delle indicazioni
mediche specifiche, con possibilità di scelta tra diverse proposte.
I parenti - previa autorizzazione - hanno la possibilità di pranzare con l'anziano.
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 sala da pranzo residui alimentari.
Per gli ospiti con particolari patologie saranno individuate, esclusivamente da parte del medico,
diete specifiche.
I menu sono consultabili presso la Struttura.

ORARI DI VISITA PER I FAMILIARI E PER IL VOLONTARIATO
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.
Nella salvaguardia della privacy degli ospiti, in caso di malattia o impedimento, l'anziano può
ricevere visite di familiari o amici nella propria camera, accompagnati da personale di servizio.
Àncora Servizi non assume responsabilità alcuna per i valori conservati negligentemente dagli
ospiti nella propria stanza.
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;
 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;
 Le uscite sono ammesse, preferibilmente, fra le ore 9 del mattino e le ore 19 di sera.

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; naturalmente i familiari saranno invitati ad uscire dalle stanze al
momento dell’igiene o di particolari interventi medico sanitari.
É fatto divieto ai parenti e ai visitatori di consegnare direttamente agli anziani alimenti, 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 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.
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I familiari possono partecipare alle verifiche del P.A.I (Piano Assistenziale Individualizzato) ed
essere chiamati come parte attiva nell’espletamento delle azioni necessarie al raggiungimento di
obiettivi specifici che l’equipe di lavoro prevede per ogni anziano.

ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI
Àncora Servizi è impegnata nella promozione di organismi consultivi che siano rappresentativi e
diano voce a tutte le componenti presenti nella struttura.
L’Organismo di rappresentanza degli ospiti e del personale sarà coinvolto, attraverso incontri
programmati, nell’analisi dell’andamento del servizio e nella programmazione delle attività.
L’organismo, inoltre, può formulare proposte di modifica o di integrazione della Carta dei Servizi;
può promuovere incontri con la cittadinanza, con gli operatori sociali e sanitari, con i referenti del
settore sociale del Comune.
Può essere composta:
- Responsabile di Gestione;
- un rappresentante dei familiari degli ospiti della struttura;
- un rappresentante del personale operante nella struttura;
- il medico della struttura;
- coordinatore della struttura;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei pensionati.

MODALITÁ DI COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO CON LA RETE DEI SERVIZI
TERRITORIALI
La cooperativa garantisce il collegamento tra la Residenza e la rete dei servizi territoriali di zona
dedicati alle cure assistenziali e sanitarie per anziani non autosufficienti e autosufficienti, al fine di
garantire un adeguato ingresso dell’ospite e idonee cure socio-sanitarie durante la sua
permanenza in struttura, quali:
- Servizi sanitari
- Rete dei Medici di Base
- Servizi sociali
La Residenza valorizza ogni forma di volontariato rivolto all'ascolto e al sostegno degli anziani
svolte individualmente o nell’ambito di associazioni. Ogni volontario che presta servizio presso la
struttura viene identificato tramite un cartellino di riconoscimento.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale operante presso la struttura è in possesso dei titoli e dell’esperienza richiesti da
normativa. La Cooperativa Àncora Servizi promuove e sostiene l'aggiornamento costante del
personale con riunioni periodiche e programmate con esperti in tematiche assistenziali, sanitarie e
psicologiche. Tali incontri sono finalizzati a un coinvolgimento sempre maggiore del personale nel
“prendersi cura” dell’utente.
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Periodicamente vengono effettuati incontri con tutto il personale dell’RSA S. Giuseppe sui temi
dell’organizzazione e della programmazione, dell’informazione e per la rilevazione di risultati e
pareri. L'obiettivo generale dell’aggiornamento per il personale operante è quello di fornire
strumenti di conoscenza, tecniche e modalità di intervento.

LA SICUREZZA DEL SERVIZIO
La cooperativa Àncora gestisce la struttura nella sua totalità, garantendo la massima attenzione
alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, degli ospiti, dei familiari e dei visitatori. Nel rispetto
della normativa applicabile, la cooperativa gestisce e tiene sotto controllo tutti gli impianti della
struttura e le attrezzature in uso, garantendo la corretta e tempestiva esecuzione delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie attraverso manutentori specializzati.
Tutto il personale è regolarmente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto
della normativa applicabile (DLgs 81/08 e smi). Il personale è dotato di indumenti e di dispositivi di
protezione da utilizzare durante le attività quotidiane a tutela loro e degli ospiti presenti, nel
rispetto di quanto definito dal Servizio Prevenzione e Protezione della cooperativa Ancora.
La gestione della salute e sicurezza all’interno della struttura è garantita sia nelle condizioni
ordinarie che in quelle di emergenza. La cooperativa ha strutturato un proprio Organigramma
della Sicurezza indicando tutte le funzioni necessarie, inclusa la squadra gestione emergenza
composta dai lavoratori in possesso di formazione da addetto al primo soccorso e da addetto
antincendio, il cui compito è quello di coordinare le attività ed intervenire in prima persona in
tutte le situazioni di emergenza che dovessero presentarsi in struttura (sanitaria, incendio,
terremoto, alluvione, black-out…). Per gestire tali emergenze è presente un piano di emergenza,
condiviso con la squadra di emergenza, dove sono state definite le procedure da adottare. Tali
procedure vengono periodicamente testate con tutto il personale, simulando le varie ipotesi
previste. All’interno della struttura sono affisse specifiche planimetrie di emergenza che indicano
le vie di esodo, le uscite di emergenza ed il punto di ritrovo esterno.

DIRITTI E DOVERI DEGLI OSPITI
La cooperativa Àncora Servizi realizzando la Carta dei Servizi intende mettere a disposizione uno
strumento di garanzia, di trasparenza e di equità a tutela dei diritti di tutte le persone che
utilizzano i servizi.
Ogni ospite e/o familiare ha il diritto:
 al rispetto della dignità umana e ad essere assistito con premura ed attenzione;
 alla personalizzazione degli ambienti di vita, arricchendo la sua stanza con oggetti propri;
 ad essere informato in modo semplice e chiaro sulle scelte operate;
 alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy;
 alla sicurezza e alla salvaguardia in caso di emergenza e pericolo;
 alla conservazione del posto in caso di assenza rientrante nei termini previsti dal regolamento;
 alla critica, proponendo reclami da raccogliere e possibilmente rispondere con azioni
migliorative.
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Le persone che usufruiscono dei servizi dell’RSA e i loro famigliari sono tenuti ad assumere
comportamenti improntati al reciproco rispetto e alla collaborazione.
In particolare, per il buon esito del progetto individuale, è fondamentale:
 rispettare le regole basilari di convivenza definite con l’obiettivo di tutelare gli ospiti;
Ogni ospite e/o familiare ha il dovere:
 di comportarsi con educazione e senso di civiltà verso tutti, compreso il personale del
servizio;
 di non disturbare gli altri ospiti;
 di avvisare il personale in caso di eventuali uscite;
 di osservare gli orari della struttura, dei pasti ecc;
 di non introdurre nella struttura bevande alcoliche, animali, oggetti pericolosi per sé e per
gli altri;
 rispettare gli ambienti, gli arredi e le strumentazioni;
 fornire tutte le informazioni utili ai fini della migliore definizione e realizzazione
dell’assistenza;
 collaborare con i soggetti preposti al servizio, nel rispetto dei ruoli;
 concorrere al costo dei servizi tramite il regolare pagamento della retta.

TUTELA DELL’UTENZA DA OGNI FORMA DI ABUSO
Nel rispetto del Regolamento Interno Aziendale articoli 10 e 38 comma I, della Carta dei Servizi,
capitolo “I Principi Fondamentali alla Base dei Servizi Sociali” siccome esplicitati nell’art. 6 comma
6.2 “Utenti/Familiari” del Codice etico aziendale per il quale gli utenti ed i familiari: “sono i
principali diretti e indiretti destinatari dei servizi erogati dalla Cooperativa, e la cui soddisfazione e
tutela dei diritti rappresentano l’obiettivo primario dei Soci e della Cooperativa”, Àncora
garantisce il monitoraggio delle attività svolte nei confronti degli utenti al fine di escludere ogni e
qualsiasi ipotesi di loro abuso anche conseguente, fra gli altri casi, a sfruttamento, discriminazione,
trattamento non rispettoso della loro dignità personale e per preservarli da qualsiasi episodio di
negligenza.

QUALITÀ DEL SERVIZIO
Per la buona gestione della struttura secondo le norme di certificazione, ogni centro effettua
periodici monitoraggi riguardanti il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica e nella
mission aziendale e di tutte le attività dichiarate in Carta Servizi.
Gli standard di qualità che seguono si possono considerare come i livelli minimi di qualità garantiti
dal servizio. Gli utenti e i cittadini possono quindi verificare e valutare in maniera concreta ed
immediata il servizio erogato, confrontando quanto “impegnato” sulla carta del servizio e quanto
realmente “erogato” dalla struttura.
Qualità delle prestazioni infermieristiche
Fattori qualità
Standard qualità
Personale
Tutto il personale è in possesso dei titoli professionali.
Il personale è a conoscenza di regolamenti e protocolli interni
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Documentazione

Assistenza
infermieristica

Il personale svolge formazione ed aggiornamento annuo ECM
Predisposizione della cartella personale ospite, con annotazione ed
aggiornamento delle terapie in atto
Aggiornamento costante della cartella infermieristica
Somministrazione corretta e puntuale delle prescrizioni farmacologiche e
dei trattamenti prescritti
Segnalazione puntuale al Medico di sintomi o malattie

Qualità delle prestazioni di assistenza alla persona
Fattori qualità
Standard qualità
Tutto il personale è in possesso della qualifica professionale OSS
Personale
Il personale è a conoscenza di regolamenti e protocolli interni
Il personale svolge formazione e aggiornamento annuale previsto
Gli Operatori forniscono agli ospiti aiuto per la cura della persona (igiene
Cura della
quotidiana, bagno settimanale, vestizione) nel rispetto della riservatezza
persona
riguardo al corpo, alle malattie ed alle questioni personali degli ospiti
Rispetto Piani di Assistenza Individualizzati
Gli operatori garantiscono una adeguata cura dell’alloggio (riassetto
Cura dell’alloggio camera, Riordino effetti personali, personalizzazione degli ambienti
Rispetto protocolli e procedure di pulizia e sanificazione

Qualità delle prestazioni alberghiere
Fattori qualità
Standard qualità
Adeguata formazione del personale
Aggiornamento Manuale Autocontrollo –analisi su prelievi alimenti –
effettuazioni analisi su piani lavoro ed attrezzature cucina
Qualità servizio
Tracciabilità di tutti i prodotti utilizzati per preparazione pasti
ristorazione
Le tabelle dietetiche sono sottoposte per approvazione agli uffici
competenti dell’Azienda Sanitaria.
Viene garantito colazione – pranzo (e Cena): scelta fra 2 Primi e 2 Secondi –
Contorni di stagione – Frutta – Bevande
Protocollo per la pulizia e sanificazioni degli ambienti con indicati tempi di
Pulizie igiene
effettuazione degli interventi e prodotti da utilizzare
ambienti
Schede di sicurezza dei prodotti
Servizio
Detersione e sanificazione della biancheria piana, cambio lenzuola 1 ogni 2
Lavanderia e
gg + al bisogno
guardaroba
Ritiro giornaliero della biancheria personale

Qualità Sicurezza
Fattori qualità
Certificazioni e
conformità
impianti ed
attrezzature

Standard qualità
Possesso certificazioni impianti - regolare e documentata manutenzione nel
pieno rispetto delle normative vigenti
(D.Lgs. 81/2008 Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)
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Documentazione
e segnaletica
Certificazioni
rilasciate da
soggetto esterno

Piani di Emergenza – Piano di esodo (visibili) –prove di esodo regolarmente
effettuate e registrate - corretta installazione cartellonistica
Possesso certificazioni in corso di validità
OHSAS 18001 (ISO 45001) - ISO 9001 - SA 8000
Audit ed ispezioni interne periodiche

Qualità dell’accoglienza, accessibilità ed informazione
Fattori qualità
Standard qualità
Accoglienza
Rispetto del Protocollo di Accoglienza
Inserimento
Rapporti con la Incontri periodici, condivisione programmi di cura
Famiglia
Suggerimenti e Possibilità di inoltrare in forma anche anonima reclami e suggerimenti in
reclami
forma scritta attraverso apposito modulo allegato alla carta del servizio, da
inserire in apposita cassetta reclami/elogi
Rilevazione semestrale della soddisfazione degli utenti attraverso
somministrazione questionari

La qualità dei servizi erogati presso l’RSA e il gradimento degli ospiti sono inoltre monitorati
tramite indagini di soddisfazione dell’utenza (con la somministrazione di questionari) e tramite un
Programma di gestione dei reclami.
Annualmente, viene infatti somministrato un questionario di soddisfazione da parte del
cliente/utente (ospite e/o familiare/tutore) per verificare l’effettiva percezione di soddisfacimento
servizio che permettere di valutare la messa in campo di nuove ulteriori azioni di miglioramento
provenienti da eventuali suggerimenti lasciati in questionario customer.
Rispetto ai risultati dell’anno precedente vengono predisposte relazioni annuali di
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE e di ANALISI DEGLI INDICATORI che vengono affisse in bacheca e
consegnate agli stakeholder.

RISPETTO DELLA PRIVACY
La Cooperativa Sociale Àncora Servizi, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai
sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “GDPR”) dichiara che i
dati acquisiti sono trattati mediante utilizzo di strumenti e supporti cartacei o informatici nel
rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno trattati per
tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per finalità
amministrative e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Inoltre la persona con
disabilità o la persona da lui indicata esplicita il proprio consenso (CONSENSO INFORMATO) nel
quale sono esplicitate le procedure di cura e assistenza messe in atto presso la struttura
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PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SUGGERIMENTI E DEI RECLAMI
Eventuali segnalazioni e suggerimenti relativi a problematiche evidenziate dai nostri utenti e dai
loro familiari hanno per noi molta importanza e ci aiutano a migliorare continuamente il servizio
offerto e venire incontro sempre di più alle loro esigenze.
Allegato pertanto alla presente Carta dei Servizi, si trova il modulo “scheda
segnalazioni/suggerimenti”, che sarà sempre presente presso l’ufficio del Coordinatore
Responsabile e in alternativa all’ingresso sotto la bacheca informativa e vicina alla cassetta della
posta e potrà essere compilato da tutti gli utenti che ne avranno necessità.
È possibile far pervenire tali segnalazioni: inserendole nella cassetta della posta verde all’ingresso,
consegnandola alla Coordinatrice responsabile o via e-mail/fax/telefono.
Per ogni reclamo dell’utente o del familiare, il coordinatore responsabile di struttura, nel più breve
tempo possibile ne analizza le possibili cause e la relativa fondatezza, decidendo se aprire una non
conformità (NC) da inviare al proprio RDS che, sulla base dell’istruttoria predisposta dal
coordinatore responsabile di struttura decide se inserire la NC sul Registro segnalazioni non
conformità della intranet aziendale (sezione Ufficio Qualità).
In ogni caso di reclamo, il coordinatore responsabile di struttura si premura di dare pronta
risposta all’utente/ familiare/amministratore in merito alla presa in carico del problema e alle
modalità e tempistiche di soluzione.

Ultima revisione novembre 2021
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SCHEDA SEGNALAZIONI/RECLAMI
Data

Nome e Cognome ospite

Servizio

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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