AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI”
VOGHERA

LA CARTA DEI SERVIZI
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE RSA1
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE RSA 2
Ultimo aggiornamento 03/02/2022

PREMESSA NORMATIVA
-

D.P.C.M. 19.5.1999
schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari” (G.U.R.I. 31.5.1995 N.
125)

-

D.P.C.M. 21.12.1995
schema generale di riferimento per la predisposizione della “Carta dei servizi pubblici del settore
previdenziale e assistenziale” (G.U.R.I. 5.1.1996 n. 4)

-

D.G.R. 14.12.2001 n. 7/7435
Attuazione dell’art. 12, commi 3 e 4 della L.R. 11.7.1997 n. 31 “Requisiti per l’autorizzazione al
funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)

Questo Ente, seguendo gli indirizzi del legislatore nazionale e regionale, desidera, attraverso la “Carta
dei servizi perseguire il raggiungimento della qualità totale.

PRINCIPI FONDAMENTALI
così come richiamato nella Dir. P.C.M. 27.1.1994:
-

EGUAGLIANZA
Nessuna discriminazione nell’erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e
socioeconomiche

-

DIRITTO DI SCELTA
I soggetti erogatori si impegnano a ricercare, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto
delle esigenze organizzative e funzionali, criteri di maggiore flessibilità per l’erogazione dei servizi
sul territorio

-

PARTECIPAZIONE
I soggetti erogatori, l’utenza e il personale sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della
“Carta” attraverso una gestione partecipata nell’ambito delle procedure vigenti.

-

EFFICIENZA ED EFFICACIA
L’attività dei soggetti erogatori si informa a criteri di efficienza e di efficacia nell’organizzazione e
nell’erogazione del servizio anche per quanto riguarda l’orario di apertura al pubblico.
I soggetti erogatori garantiscono ed organizzano la formazione e l’aggiornamento del personale in
termini di crescita professionale, con particolare attenzione al personale la cui attività comporti il
rapporto con l’utenza.

LA CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA
Introduzione
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria
culturale di una popolazione ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un
contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi.
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un
numero sempre maggiore di persone di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-fisiche.
Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l’anziano è ancora una persona fragile, sia fisicamente che
psichicamente, per cui la tutela della sua dignità necessita di maggiore attenzione nell’osservanza dei
diritti della persona, sanciti per la generalità dei cittadini.
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della popolazione
al riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull’adempimento puntuale di una serie di doveri
da parte della società. Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un anziano di
continuare ad essere parte attiva nella nostra società, ossia che favoriscano la sua condivisione della vita
sociale, civile e culturale della comunità.
Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di persone anziane, direttamente
o indirettamente, come singoli cittadini oppure all’interno di:
-

istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze sanitarioassistenziali, scuole, servizi di trasporti ed altri servizi alla persona sia pubblici che privati)
agenzie di informazione e, più in generale, mass media
famiglie e formazioni sociali.

Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all’interno
dell’attività quotidiana, negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte dei servizi, nei suoi
indirizzi programmatici e nelle procedure per la realizzazione degli interventi.
Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano:
-

il principio di “giustizia sociale” enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, là dove si ritiene
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo continuo,
non circoscrivibile in una classe di età particolare poiché si estende in tutto l’arco della vita;

-

il principio di “solidarietà”, enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene compito
della Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera
partecipazione del cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene
comune, pure finalizzate alla garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona;

-

il principio “di salute”, enunciato nell’articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene compito della
Repubblica tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e
garantire cure gratuite agli indigenti.
Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) nella dichiarazione di Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è
affiancato il concetto di promozione della salute della dichiarazione di Ottawa (1986).

La persona anziana al centro di diritti e di doveri
Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l’arco della sua vita, di tutti i
diritti riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei diritti specifica
per i più anziani: essa deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento ed al rispetto di tali diritti
insieme con lo sviluppo delle politiche sociali, come si è auspicato nell’introduzione.
La persona ha il diritto
La società e le Istituzioni hanno il dovere
di sviluppare e di conservare la propria di rispettare l’individualità di ogni persona anziana,
individualità e libertà.
riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi ad
essi adeguati, con riferimento a tutti i parametri della sua
qualità di vita e non in funzione esclusivamente della sua
età anagrafica.
di conservare e veder rispettate, in osservanza di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle
dei principi costituzionali, le proprie persone anziane, anche quando essi dovessero apparire
credenze, opinioni e sentimenti.
anacronistici o in contrasto con la cultura dominante,
impegnandosi a coglierne il significato nel corso della
storia della popolazione.
di conservare le proprie modalità di condotta di rispettare le modalità di condotta della persona
sociale, se non lesive dei diritti altrui, anche anziana, compatibili con le regole della convivenza
quando esse dovessero apparire in contrasto sociale, evitando di “correggerle” e di “deriderle”, senza
con i comportamenti dominanti nel suo per questo venire meno all’obbligo di aiuto per la sua
ambiente di appartenenza.
migliore integrazione nella vita della comunità.
di conservare la libertà di scegliere dove di rispettare la libera scelta della persona anziana di
vivere.
continuare a vivere nel proprio domicilio, garantendo il
sostegno necessario nonché, in caso di assoluta
impossibilità, le condizioni di accoglienza che
permettano di conservare alcuni aspetti dell’ambiente di
vita abbandonato.
di essere accudita e curata nell’ambiente che di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a
meglio garantisca il recupero della funzione domicilio, se questo è l’ambiente che meglio stimola il
lesa.
recupero o il mantenimento della funzione lesa, fornendo
ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta praticabile ed
opportuna. Resta comunque garantito all’anziano malato
il diritto di ricovero in struttura ospedaliera o riabilitativa
per tutto il periodo necessario per la cura e la
riabilitazione.

di vivere con chi desidera.

di avere una vita di relazione.

di favorire, per quanto possibile, la convivenza della
persona anziana con i familiari, sostenendo
opportunamente questi ultimi e stimolando ogni
possibilità di integrazione.
di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di

di essere messa in condizione di esprimere le
proprie attitudini personali, la propria
originalità e creatività.
di essere salvaguardata da ogni forma di
violenza fisica e/o morale.
di essere messa in condizione di godere e di
conservare la propria dignità e il proprio
valore, anche in casi di perdita parziale o
totale
della
propria
autonomia
ed
autosufficienza.

ghettizzazione che gli impedisca di interagire
liberamente con tutte le fasce di età presenti nella
popolazione.
di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di
conservare e realizzare le proprie attitudini personali, di
esprimere la propria emotività e di percepire il proprio
valore, anche se soltanto di carattere affettivo.
di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di
sopraffazione e prevaricazione a danno degli anziani.
di operare perché, anche nelle situazioni più
compromesse e terminali, siano supportate le capacità
residue di ogni persona, realizzando un clima di
accettazione, di condivisione e di solidarietà che
garantisca il pieno rispetto della dignità umana.

La tutela dei diritti riconosciuti
E’ opportuno ancora sottolineare che il passaggio, dalla individuazione dei diritti di cittadinanza
riconosciuti dall’ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone anziane,
è assicurato dalla creazione, dallo sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di condizioni che
vedono implicate le responsabilità di molti soggetti. Dall’azione di alcuni di loro dipendono l’allocazione
delle risorse (organi politici) e la crescita della sensibilità sociale (sistema dei media, dell’istruzione e
dell’educazione).
Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da scelte di carattere
generale proprie della sfera della politica sociale, non di minor portata è la rilevanza di strumenti di
garanzia che quella stessa responsabilità politica ha voluto: il difensore civico regionale e locale, l’ufficio
di pubblica tutela (UPT) e l’Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP). Essi costituiscono un punto di
riferimento informale, immediato, gratuito e di semplice accesso per tutti coloro che necessitano di
tutela. E’ constatazione comune che larga parte dei soggetti che si rivolgono al difensore civico, agli
UPT e agli URP è costituita da persone anziane.
E’ necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l’ambito sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento di tutti i
servizi della Regione Lombardia.

CHI SIAMO
L’Azienda di Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” è una ex ipab fondata nel 1877 dall’avv. Carlo
Pezzani con testamento segreto in data 28.1.1867 e fu eretta in ente morale con Regio Decreto 31.1.1877.
La trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona è avvenuta con D.G.R. n. 17281 del 23.4.2004 e
con decreto n. 11597 del 7.7.2004 pubblicato sul B.U.R.L. n. 30 del 19.7.2004.
L’ Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 5 membri nominati da:
n. 2 dalla Giunta regionale su proposta dell’ Assessore competente per materia,
n. 2 dalla Giunta comunale del Comune di Voghera,
n. 1 dal Sindaco del Comune di Voghera.
Il CDA nomina al Suo interno il Presidente che è il legale rappresentante dell’Ente. Altri organi sono: il
Direttore, nominato dal C.D.A e responsabile della gestione dell’azienda e il Revisore dei conti, organo
di controllo interno.
DOVE SIAMO

Ufficio amministrativo: V.le Repubblica 86 Voghera (PV)
Telefono: 0383 644406-407
e-mail: segreteria@aspvoghera.it
sito web: www.aspvoghera.it
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì:
venerdì

9 - 12
14 - 16
9 - 12

sabato e festivi chiuso

I SERVIZI OFFERTI DALL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore generale
Ufficio Amministrativo/Segreteria
Ufficio del Personale
Ufficio ragioneria/contabilità
Contatti:
Telefono:
e-mail:
sito web:

referente Dott. Alfonso Mercuri
referenti Dott.ssa Antonella Gabetta- Giulia Maddalena
referente Rag. Pierangelo Bottini
referente Rag. Antonio Malaspina

0383 644406-407
segreteria@aspvoghera.it
www.aspvoghera.it

orari al pubblico:
dal Lunedì al Giovedì:
Venerdì
Sabato e festivi chiuso

9 – 12 14-16
9 - 12

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 1
da 66 posti letto di cui 22 destinati a malati di Alzheimer o affetti da demenza
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 2
da 68 posti letto
per un totale di n. 134 posti letto
Situate in zona centrale e residenziale e servite da autobus cittadino n. 3
Orario visita: libero
Camere doppie con bagno esclusivo
E’ possibile portare effetti ed oggetti personali
CENTRO DIURNO INTEGRATO
Viale Repubblica n. 86
Accreditato per n. 30 utenti
Vi trovano collocazione:
- palestra
- locale polivalente
- locale riposo
- sala pranzo
- servizi igienici
- bagno protetto, parrucchiere, podologo

CONSULTORIO FAMILIARE “LA NUOVA AURORA”
Tel. 346 6406548
Ambiti di intervento: visite ginecologiche, pap test, sessualità, menopausa, consulenza preconcezionale,
contraccezione, applicazione L. 194/’78, gravidanza e nascita, gruppi preparazione e nascita, disagio psicologico
individuale e familiare, sostegno a genitorialità, mediazione familiare, area sociale spazio giovani

MODALITA’ DI ACCESSO
PRIMO CONTATTO/COMPILAZIONE E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il primo contatto può avvenire telefonicamente o tramite visita diretta presso l’ufficio
amministrativo. Il personale darà tutte le informazioni del caso provvedendo a consegnare la
modulistica riguardante la domanda di ammissione la quale può anche essere richiesta tramite fax
o via posta elettronica o scaricata dal sito www.aspvoghera.it.
Una volta compilata in tutte le sue parti, la domanda dovrà essere riconsegnata presso l’ufficio
amministrativo.
L’ufficio è a disposizione per un aiuto nella compilazione della domanda di ammissione.
VISITA ALLA STRUTTURA
Su richiesta, il familiare può visitare la struttura accompagnato dal medico in servizio o suo
delegato che illustrerà gli ambienti e i servizi offerti.
A seguito dell’emergenza epidemica le visite potranno essere temporaneamente sospese e si
farà riferimento alle norme contenute nel P.O.G. allegato alla presente.
INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Il medico dell’ASP, che riceve la documentazione sanitaria a corredo della domanda, valuta la
compatibilità della struttura rispetto alle problematiche dell’ospite e, se ritiene che le
problematiche dell’ospite non siano compatibili con l’organizzazione della vita comunitaria, può
non dare il proprio benestare all’ingresso.
Criteri di esclusione:
 Malattie infettive
 Affezioni psichiatriche croniche
 Disturbi comportamentali
Dell’esito negativo verrà data comunicazione ai familiari.
Le domande complete vengono inserite in una lista d’attesa conservata presso l’ufficio
amministrativo secondo l’ordine di arrivo della domanda e successiva protocollazione.
Appena vi sarà la disponibilità del posto, i familiari verranno contattati telefonicamente in orario
d’ufficio.
Per una esaustiva trattazione di tutte le fattispecie inerenti si rimanda al Regolamento di gestione
dell’azienda di servizi alla persona approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.5 del 12.03.2019, in particolare al capo I “Criteri e modalità per l’ammissione” (artt. da 16 a 24)
e al Capo II “Accesso e funzionamento “ (artt. da 25 a 31).
Il Regolamento è consultabile e scaricabile dal sito web al seguente link: www.aspvoghera.it,
sezione Documentazione-Regolamenti.
INFORMAZIONI PER IL RICOVERO
L’accettazione è subordinata alla presentazione, all’ufficio amministrativo, dei seguenti
documenti
in carta libera:
1. domanda di degenza

2. scheda anagrafica
3. scheda sociale
4. certificazione sanitaria personale da compilarsi da parte del medico di famiglia
5. Consenso Informato alla Cura
6. informativa ex articolo 13 D.lgs 196/2003 per il trattamento dei dati personali e sensibili
7. modulo di consenso ambito CRS/SISS
8. Fotocopia della Carta di identità
9. Fotocopia tessera sanitaria
10 Fotocopia tesserino esenzione ticket
11 Fotocopia del verbale o della domanda di invalidità e percentuale di invalidità

CEDOLINO FISCALE
Entro i termini di legge, verrà spedita ad ogni legale obbligato, una dichiarazione fiscale intestata
all’ospite sulla quale verranno riepilogati i costi sanitari sostenuti nell’anno.
Tale dichiarazione potrà essere utilizzata per usufruire di detrazioni ai fini fiscali.
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
FASI DELL’ACCOGLIENZA
Viene comunicata telefonicamente ai familiari, da parte dell’ufficio amministrativo, la disponibilità del
posto e vengono presi accordi circa il giorno e l’ora del ricovero. Di norma il ricovero deve avvenire
nelle 24 ore seguenti la chiamata.
1. Il nuovo Ospite verrà accolto nella camera che si è resa disponibile.
L’équipe predispone tutta la documentazione necessaria per la compilazione del Fascicolo socio
sanitario.
Il giorno dell’ingresso l’I.P. e l’ASA/OSS accoglieranno, insieme al medico, il nuovo Ospite e il
suo familiare.
2.

L’Infermiera professionale e l’ASA/OSS in turno provvedono ad accompagnare in camera
l’ospite e a sistemare gli effetti personali e a fornire le prime informazioni sull’organizzazione
della Struttura.
I Familiari incontrano il medico di struttura per la raccolta dei dati anamnestici per la
compilazione del Fascicolo socio sanitario e successivamente l’Infermiera professionale in turno
per raccogliere le notizie inerenti i bisogni assistenziali e le abitudini dell’ospite.
Viene effettuato un colloquio con gli Animatori per una prima conoscenza delle attitudini,
propensioni e capacità residue dell’ospite.
Il familiare incontrerà la responsabile del servizio guardaroba per la presa in carico del corredo
dell’ospite.
Il medico provvederà ad effettuare una visita medica al nuovo Ospite con relativo esame obiettivo
generale e proporrà eventuale inserimento in servizio di FISIOTERAPIA.
Le Infermiere professionali provvederanno alla rilevazione e successiva registrazione dei
parametri vitali, del peso e della temperatura dell’ospite.
Entro 48 ore dall’ingresso tutta l’équipe assistenziale (ognuno per la propria competenza)
effettuerà e consegnerà al medico una prima valutazione globale dell’ospite attraverso strumenti e
schede di valutazione specifiche:

- NORTON, INDICE NORTON MODIFICATO SECONDO STOTTS, E/O SCALA DI
BRADEN E BARTHEL (I.P./ASA E OSS)
- TINETTI – RAI – CHRICTON (TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE)
- MMSE o SMMSE (ANIMATORI)
- CIRS – CDR – UCLA (MEDICO)
3. Per i pz. del nucleo Alzheimer verranno utilizzate le seguenti scale di valutazione:
- CIRS, CDR, BANSS, UCLA (MEDICO) in aggiunta a quelle citate al punto 2)
Verrà formulato entro un mese dal ricovero, con una riunione di équipe il 1° PAI (Piano di
Assistenza Individualizzato) dell’ospite.
************
A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMICA LE SUDDETTE PROCEDURE SONO
TEMPORANEAMENTE MODIFICATE E SI SEGUIRANNO LE MODALITÀ
PREVISTE NEL P.O.G. ALLEGATO ALLA PRESENTE CARTA.
RESIDENZA DELL’OSPITE
Conseguentemente all’ingresso verrà effettuato d’ufficio il cambio di residenza presso l’ente in
viale Repubblica 86 per effetto del ricovero

PROTOCOLLO PER DIMISSIONI E DECESSO DI UN OSPITE
PROTOCOLLO DI DIMISSIONI
-

In caso di richiesta di dimissione, il familiare dell’ospite deve recarsi presso l’ufficio
amministravo in V.le Repubblica n. 86 e comunicare per iscritto (15 giorni prima della presunta
data di dimissione) la richiesta di dimissione.

-

Il Medico consegna ai Familiari la lettera di dimissione contenente la diagnosi, eventuali
osservazioni e notizie sulla degenza e le terapie consigliate.

-

Il terapista della riabilitazione consegna ai Familiari la lettera di dimissioni con il resoconto delle
attività di riabilitazione effettuate e le eventuali prescrizioni

PROTOCOLLO PER DECESSO
1) Il medico della struttura compila la normale modulistica; di notte, nei giorni festivi e prefestivi
viene chiamato il servizio di continuità assistenziale per la constatazione del decesso;
2) Avvisare sempre i Parenti del defunto informandoli che dovranno scegliere e contattare Loro le
pompe funebri;
3) Procurare, nei giorni prefestivi e festivi, prima che venga il medico necroforo, il foglio ISTAT
(rosa per donne e azzurro per gli uomini) e il foglio di AVVISO DI MORTE.

4) Un incaricato delle pompe funebri scelte dal familiare del defunto porterà il foglio che dovrà
compilare il medico necroforo.
5) L’incaricato delle pompe funebri verrà a ritirare i moduli che ha compilato il medico necroforo.
6) Solo dopo la constatazione di avvenuto decesso la salma può essere ricomposta ma non trasferita
in camera mortuaria prima delle due ore dalla constatazione di decesso.
7) Avvisare telefonicamente l’ufficio amministrativo
8) Pulire e riordinare l’ unità di degenza e consegnare effetti personali ai parenti o, in caso di
assenza, depositarli il giorno successivo in guardaroba dentro a sacchi gialli riportando il nome
dell’ospite deceduto.

PROTOCOLLO ASSISTENZA OSPITI PER RICOVERI OSPEDALIERI
In ottemperanza alla DGR 1185/2013 verranno garantite prestazioni di carattere
assistenziale per un limite massimo di 10 giorni consecutivi e con un limite massimo di 20 giorni
annui per utente.
In caso di trasporto in emergenza dell’ospite presso strutture sanitarie non è previsto
l’accompagnamento da parte del personale della struttura.
I familiari verranno in ogni caso avvisati.

A seguito dell’emergenza pandemica i suddetti protocolli
potranno subire delle variazioni secondo le procedure contenute
nel P.O.G. allegato alla presente Carta

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” – VOGHERA
COSA PORTARE
CORREDO CONSIGLIATO ALL’INGRESSO

Sig.

data/ora ingresso

familiare di riferimento

nucleo
tel n.

CORREDO DA CONCORDARE CON GLI ALTRI OPERATORI DEL SERVIZIO GUARDAROBA
(segnare il numero di capi portati agli ospiti e riconsegnare la scheda al guardaroba).

All’ingresso, i familiari devono provvedere a codificare tutti i capi indicati nella tabella con il
COGNOME dell’ospite, in stampatello ed in modo visibile, con pennarello nero indelebile (non
etichette adesive) Consegnare il corredo al personale del Guardaroba il giorno del ricovero.
Sarà cura del Guardaroba consegnare al nucleo i capi consegnati.

n°capi
richiesti
5
2
8
7

12
7
7

n°capi
consegnati
dall’ospite

Descrizione

Note

Asciugamani per viso
Teli da bagno
Fazzoletti in cotone
Camicia da notte o pigiami in maglia di cotone
Mutande
Maglia intima in cotone o misto lana

Se utilizzate
Lavabile in lavatrice a
30/40°C *

Paia di calze “sanitari” prive di elastico o calze autoreggenti

7

Tute (pantaloni + felpa/cardigan)

7

Maglie (manica corta e/o manica lunga) da accompagnare ai
pantaloni

2

Paia di pantofole/ciabatte (lavabili), scarpe con spazzola (se
utilizzate)

Lavabili in lavatrici a
30/40°C*
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2

1
5

Bavaglie in spugna cm 60x45

Mantelline o golf misto lana

Conservate
nell’armadio della sala
da pranzo del nucleo
Lavabili in lavatrice a
30/40°C *

Prodotti cura del corpo (Rasoio elettrico, deodorante, spazzolino da
denti, pettine, spazzola per capelli, prodotti di bellezza personali,
ecc)
T-shirt Bianche in cotone manica corta

* Fino a quando verrà prorogata l’emergenza Covid-19, tutta la biancheria verrà lavata a 60 °C
I familiari sono pregati di provvedere al cambio/sostituzione del corredo in caso di usura al cambio stagionale
consegnandoli al Guardaroba.
CORREDO NECESSARIO IN CASO DI RICOVERO CONSERVATO IN UNA BORSA NELL’ARMADIO DELL’OSPITE
N. 1 CAMICIA DA NOTTE/PIGIAMA
N. 1 ASCIUGAMANO PER VISO+OSPITE
N. 1 PAIO DI MUTANDE (SE UTILIZZATE)
N. 1 SAPONE LIQUIDO, SPAZZOLINO DA DENTI,
PETTINE

N. 1 MAGLIETTA INTIMA IN COTONE
N. 1 PAIO DI CALZINI
N. 1 PAIO DI CIABATTE
N. 1 PANNOLONE

Si precisa che il lavaggio degli indumenti e della biancheria viene effettuato con macchine industriali a
temperature elevate.
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI DETERIORAMENTO DI CAPI IN CONSEGUENZA DEL MANCATO RISPETTO DELLE
INDICAZIONI PRECEDENTI.

Per maggiori informazioni e consegna dei capi richiesti rivolgersi al personale del Guardaroba (0383.644446),
Sig.ra Frattini Fabiana, (da lunedì a venerdì dalle 08.30-12.00; 13.00-16.00).

1

L’ORGANIZZAZIONE
Nel fabbricato di Viale Repubblica 86 trovano collocazione n. 2 RSA: RSA 1 da 66 posti letto, e RSA 2 da 68 posti
letto.
Ogni RSA è organizzata per nuclei:
RSA 1
NUCLEO GIADA 1 E GIADA 2
NUCLEO RUBINO 1 E RUBINO 2
NUCLEO DIAMANTE 1 E DIAMANTE 2

RSA 2
NUCLEO SMERALDO 1 E SMERALDO 2
NUCLEO TOPAZIO 1 E TOPAZIO 2
NUCLEO ZAFFIRO 1 E ZAFFIRO 2

Attualmente tutti e i 134 posti sono accreditati.
Nel posto accreditato viene revocato il medico di base e l’ospite è in carico all’ente ed ai propri sanitari. I farmaci ed i
presidi vengono forniti direttamente dall’ente in quanto rimborsati attraverso il sistema della contribuzione forfettaria
dall’Asl.
Nell’intento di salvaguardare e promuovere l’autonomia dei propri ospiti, prendendo in considerazione tutti i suoi
bisogni compreso quelli di vita di relazione, ci si avvale di metodologie di lavoro in équipe utilizzando sistemi di
valutazione multidimensionale e di personalizzazione dell’assistenza attraverso la raccolta di dati (scale di valutazione)
e la pianificazione degli interventi: i piani di assistenza individualizzati (p.a.i.), protocolli, piani di lavoro, il giro visita,
ecc. e la verifica delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti.
L’équipe interdisciplinare è costituita dalle seguenti figure che apportano la propria professionalità:
il medico rappresenta la figura di coordinamento dell’équipe,
l’infermiera professionale è responsabile dell’assistenza infermieristica,
l’asa e l’oss collaborano in maniera sincrona con l’infermiera professionale nell’ambito della propria area di intervento
per garantire risultati efficaci e duraturi dell’intervento assistenziale,
il terapista della riabilitazione, coadiuvato dal massofisioterapista si occupa della mobilità attiva e passiva, delle
posture, della prevenzione della disabilità, della riabilitazione motoria, fisica e neurologica e della terapia
occupazionale,
l’educatore/animatore cura l’aspetto relazionale e gestisce laboratori di terapia occupazionale ed attività ricreative in
base alle capacità residue dell’ospite.
IL PERSONALE
Nell’Azienda di servizi alla persona “Carlo Pezzani” operano Medici, Infermieri Professionali, Terapisti della
riabilitazione, Massofisioterapisti, Educatori/animatori, Operatori Socio Sanitari, Ausiliari Socio Assistenziali oltre al
personale addetto ai servizi generali, di lavanderia ed all’ufficio amministrativo.
Tutto il personale è in possesso dei titoli di studio prescritti dalla legislazione vigente. Lo standard gestionale previsto
dalla Regione Lombardia è sempre superato nell’intento di assicurare servizi sempre più di qualità e consentire di dare
risposte adeguate ai bisogni dell’anziano.
Poiché gli obiettivi posti devono essere condivisi da tutti gli operatori, vengono effettuate riunioni periodiche di nucleo
oltreché attività formative per l’approfondimento e l’arricchimento professionale.
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Il Personale è riconoscibile dal cartellino di riconoscimento e dalla divisa:
camice bianco per il medico
casacca pantaloni bianca per infermiere professionale
casacca pantaloni bianca per personale guardaroba/lavanderia
casacca pantaloni bianca per animatrice
casacca pantaloni bianca per fisioterapisti/massofisioterapisti
casacca pantaloni bianca per personale OSS
casacca pantaloni bianca per personale ASA
casacca pantaloni bianca/colore con logo della Cooperativa che gestisce i servizi in appalto
LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
E’ una metodologia di approccio ai molteplici fattori che influenzano lo stato di salute del soggetto anziano.
Ci si avvale di scale di valutazione che fanno riferimento ai singoli campi da esaminare (es. la scala di Barthel per la
valutazione dell’autonomia del paziente, il Mini Mental State Examination per la valutazione dello stato cognitivo, la
Tinetti per la valutazione dell’equilibrio e dell’andatura ecc.)
IL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO (P.A.I.)
Il piano di assistenza individualizzato (P.A.I.) è un metodo di lavoro dell’équipe multidisciplinare basato sulla raccolta
dei dati relativi alla situazione dell’ospite, la progettazione dell’intervento assistenziale, la verifica dei risultati ottenuti
e quindi revisione del piano.
IL PIANO DI LAVORO INTEGRATO
Finalizzato al raggiungimento degli obiettivi assistenziali, definisce “chi deve fare”, “che cosa” ed in “quali tempi” e
come le figure professionali si integrano nel lavoro e nell’arco della giornata.

I PROTOCOLLI DI ASSISTENZA
Descrizione dei comportamenti professionali finalizzati al raggiungimento di un obiettivo nel campo della prevenzione,
diagnosi e cura.
Il protocollo viene concordato all’interno dell’équipe ed è vincolante per tutti i componenti. Sulla base dei risultati
ottenuti può essere ridiscusso e ridefinito.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Gli ospiti ricoverati a volte necessitano di essere accompagnati in Ospedale per visite programmate o altri
accertamenti e non sempre dispongono di Familiari o Accompagnatori che si incaricano della necessaria
assistenza; l’A.S.P. propone prestazioni aggiuntive per integrare quanto già si offre in sede dando la possibilità, a
chi lo chiede, di usufruire di ulteriori prestazioni in caso di visite programmate e/o altri tipi di accertamenti ad un
costo contenuto pari a € 23,00 in ragione di ora di prestazione aggiuntiva;
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LA PRESTAZIONE COMPRENDE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
accompagnamento in ambulanza o altro mezzo, sorveglianza e assistenza di base presso il P.S., o presso
ambulatori o O.C. o altra casa di cura; relazioni con sanitari, consegna documentazione sanitaria, assistenza
durante tutto il tempo di visita o esami diagnostici, eventuale assistenza per trasfusioni, ecc., riaccompagnamento
in struttura, saranno esclusi i costi derivanti dall’uso del mezzo (ambulanza, ecc.) che dovrà essere pagato a parte
dall’Ospite/Familiare direttamente alla CRI o Altro.

I SERVIZI OFFERTI DALLA RSA
SERVIZI ALBERGHIERI:
RSA 1 da 66 posti letto
RSA 2 da 68 posti letto.
Ogni RSA è organizzata per nuclei:
RSA 1 da 66 posti letto nuclei:
NUCLEO GIADA 1 E GIADA 2
NUCLEO RUBINO 1 E RUBINO 2
NUCLEO DIAMANTE 1 E DIAMANTE 2

RSA 2 da 68 posti letto nuclei:
NUCLEO SMERALDO 1 E SMERALDO 2
NUCLEO TOPAZIO 1 E TOPAZIO 2
NUCLEO ZAFFIRO 1 E ZAFFIRO 2

SERVIZIO MEDICO
Il servizio medico è assicurato 24 ore su 24 attraverso medici interni ed il servizio di continuità assistenziale nei giorni
prefestivi e notturni.
È stata stipulata un’apposita convenzione con il Consorzio Aequitas per coprire il servizio medico nei giorni festivi,
prefestivi e notturni.
Servizio di continuità assistenziale interno per la sostituzione del medico dipendente in caso di ferie, malattie, permessi
etc.
Un medico è presente in struttura dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì.
Il medico, previo accordo telefonico, è disponibile per colloqui con i familiari durante gli orari di servizio.
Il servizio medico viene garantito nel rispetto dei parametri della vigente normativa.
Il medico si occupa delle attività sanitarie di base, preventive, curative e riabilitative. Provvede alla tenuta e
all’aggiornamento del Fascicolo Socio Sanitario dell’ Ospite.
Presiede e coordina le riunioni di équipe per la stesura dei Piani Assistenziali Individualizzati e per le valutazioni
interdisciplinari.
Per i posti solo autorizzati e non accreditati valgono le precisazioni espresse nel paragrafo precedente
“l’organizzazione”.
CURE MEDICHE SPECIALISTICHE
Gli interventi specialistici sono assicurati attraverso i medici dell’ATS al bisogno.
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ASSISTENZA FARMACEUTICA E PROTESICA
La RSA fornisce i farmaci ed i presidi per l’incontinenza che abbisognano ai propri ospiti senza alcun costo aggiuntivo
rispetto alle rette.
Protesi dentarie a pagamento.

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Il servizio viene garantito nel rispetto dei parametri della vigente normativa.
Il personale infermieristico è composto da:
specialisti infermieristici professionali
1 addetto alla farmacia e al rifornimento dei presidi medici
Personale infermieristico professionale convenzionato.
Il servizio infermieristico professionale è assicurato in tutte le 24 ore in RSA 1, con reperibilità infermieristica in RSA
2.
Il personale infermieristico, in stretta collaborazione con il medico e con il personale ausiliario provvede a:
- accoglienza e presa in carico dell’ospite
- somministrazione della terapia e controllo dei parametri vitali
- prevenzione e trattamento dei decubiti
- educazione sanitaria all’ospite e ai familiari
- coordinamento del personale
- controllo igiene ambientale
- segnalazione delle urgenze al medico e intervento
- somministrazione dei pasti, imboccamento e controllo degli ospiti con problemi di tipo nutrizionale
- stesura del piano di assistenza individualizzato con riunioni di équipe multidisciplinare, attuazione e verifica
dell’intervento per quanto di competenza
- assistenza diretta agli ospiti più gravi
- assistenza al paziente morente
ASSISTENZA DI BASE
L’assistenza di base agli ospiti viene garantita da personale qualificato ASA e OSS in collaborazione con il personale
infermieristico per quanto di propria competenza; gli operatori suppliscono alle carenze di autonomia degli ospiti
stessi, soddisfacendone i bisogni e le funzioni essenziali.
I PRINCIPALI SERVIZI RESI ALLA PERSONA SONO:
- igiene personale:
quotidiana e al bisogno con, settimanalmente, il bagno o doccia assistita nel rispetto della privacy dell’utente;
pediluvio settimanale,
- cura dei piedi
Viene effettuato dall’ASP un programma gratuito di pedicure ordinarie a tutti gli ospiti. Al bisogno e per particolari
necessità può essere chiamato uno specialista a pagamento (cfr. l’allegato specifico con le tariffe),
- interventi di mobilizzazione:
alzate giornaliere o programmate secondo schemi, deambulazione assistita, conduzione in reparto negli spazi comuni
e all’aperto, posturazione a letto con schemi prestabiliti,
- nutrizione:
distribuzione dei pasti in stretta collaborazione con il personale infermieristico, imboccamento dell’ospite qualora
non sia in grado di farlo autonomamente, servizio alle persone allettate,
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- governo dell’ambiente:
rifacimento del letto, cambio biancheria, pulizia dell’armadio, pulizia quotidiana dell’unità di degenza, pulizia degli
ausili, pulizia della cucina,
- eventuale supporto al servizio di animazione:
viene favorita la partecipazione degli ospiti alle attività stesse con accompagnamento,
- rilevazione delle esigenze:
rilevazione delle esigenze e degli eventuali cambiamenti che avvengono durante la giornata e comunicazione alla
figura di riferimento. Partecipazione al piano di assistenza individualizzato, intervento e verifica dell’intervento
stesso. Accoglienza dell’ospite in struttura e assistenza al paziente morente. Il servizio è garantito 24 ore su 24.
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
Il servizio di riabilitazione è costituito da 3 terapisti della riabilitazione dipendenti e da due masso fisioterapista
dipendenti che si occupano:
- della valutazione dell’ospite all’ingresso attraverso test accreditati e controllo periodico in riunioni multidisciplinari
dove si imposta il programma terapeutico individualizzato mirato, laddove possibile, al miglioramento e al
mantenimento delle condizioni dell’ospite;
- esecuzione del programma terapeutico impostato con il medico a seconda della patologia dell’ospite. Nello
specifico si eseguono trattamenti per patologie muscolo-scheletriche, per patologie neurologiche acute o croniche
(si eseguono tecniche di facilitazione neuromuscolare, progressive, di mantenimento). Per sindromi ipocinetiche e
di allettamento con controllo posture e indicazione di ausili e tutori. Si eseguono terapie per il controllo del dolore
attraverso terapia fisica: si dispone di apparecchiature tens, ionoforesi e ultrasuonoterapia.
Anche gli ospiti Alzheimer vengono integrati in appositi laboratori di terapia occupazionale e ginnastica di gruppo.
Fascia oraria di presenza di terapisti: 8,00/17 dal lunedì al venerdì; sabato mattina a rotazione.
SERVIZIO DI EDUCAZIONE
L’attività di educazione/animazione si integra con le attività sanitarie ed assistenziali per
1) intrecciare con l’anziano una relazione significativa al fine di prevenire fenomeni di isolamento e/o depressione
2) mantenere le capacità residue dell’anziano
3) attivare nell’anziano l’interesse per una socialità viva e positiva
4) allacciare con il familiare e/o caregiver dell’anziano un rapporto di collaborazione proficua
5) migliorare il clima all’interno dell’A.S.P. a favore della qualità della vita dell’anziano istituzionalizzato
CHI E’ L’EDUCATORE?
L’educatore è una professione sociale nuova che opera in équipe con il medico ed i suoi collaboratori: come ogni
professione sociale si occupa del benessere psicosociale dell’utente nella consapevolezza che la qualità della vita della
persona dipenda dalla presa di coscienza dei suoi bisogni non solo materiali ma anche immateriali.
L’educatore instaura piano piano una relazione significativa con l’anziano: conosce ciò che gli piace e ciò che non gli
piace; si avvicina sapendo che ciascuno di noi, aldilà delle patologie anche le più gravi, ha bisogno dell’altro per non
perdersi giorno dopo giorno nella propria solitudine. Poi fa uso dei propri specifici strumenti, cioè i giochi (con la
palla, con le parole, con i birilli, con le carte…) e l’animazione culturale (la musicoterapia, l’autobiografia, il cinema,
la lettura di libri e/o giornali, il laboratorio di pittura…).
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ACCOGLIENZA
Il giorno di ingresso del nuovo ospite in struttura l’educatore in servizio farà la conoscenza del caregiver o familiare al
quale consegnerà il dépliant relativo alle attività di animazione/educazione.
Il personale in servizio conoscerà poi l’ospite “di persona” e nei primi giorni successivi all’ingresso medierà la sua
socializzazione nel nuovo ambiente al fine di rendere il meno traumatico possibile il nuovo quotidiano. Nei primi
giorni successivi all’ingresso, l’educatore valuterà se il nuovo ospite sia riuscito ad intessere relazioni significative sia
con gli operatori sia con gli altri ospiti e si renderà disponibile ad un colloquio relativo a questi primi difficili momenti
con il familiare e/o caregiver.
Le suddette procedure potranno subire delle variazioni a causa dell’emergenza epidemica. Le nuove norme
sono tutte previste nel P.O.G. allegato.
PROGRAMMA
L’équipe svolge la propria attività dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 14 alle 16 ed il sabato mattina in
occasione di eventi particolari.
CHE COSA FA?
Avviata la relazione con l’anziano, gli offre la possibilità di partecipare alle seguenti attività; sarà poi l’anziano a
decidere quali scegliere, a seconda delle proprie preferenze:
- attività creative
- manipolazione con materiali vari
- attività manuali, artistiche, espressive
- stimolazione cognitiva
- animazione musicale
- ludico-motorie in collaborazione con la fisioterapista
- legate alla memoria a breve, a medio e a lungo termine
- autobiografiche (usi e costumi e tradizioni dei luoghi di origine)
Oltre alle attività quotidiane organizza una volta al mese la “festa di compleanno” per tutti coloro che sono nati in quel
mese e per chiunque voglia partecipare e le feste “a tema” (di carnevale, di primavera, dell’uva, della castagna, di
Natale…). Accompagna gli ospiti in collaborazione con le altre figure professionali a gite nei dintorni di Voghera.
Invita cori, scolaresche e volontari ad allietare la vita degli anziani in questa struttura. Ed è sempre disponibile per
nuove idee che provengano dai loro Familiari
Le suddette procedure potranno subire delle variazioni a causa dell’emergenza epidemica. Le nuove norme
sono tutte previste nel P.O.G. allegato.
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE
L’igiene ambientale è assicurata dal servizio effettuato da apposita ditta esterna. Il servizio è garantito dalle 7.30 alle
21.00 tutti i giorni ed è coordinato da un responsabile della ditta stessa.
SERVIZIO DI LAVANDERIA-GUARDAROBA
E’ possibile lavare gli indumenti personali all’interno senza alcun costo aggiuntivo. E’ consigliabile portare indumenti
di cotone lavabili ad alta temperatura con macchine industriali. Il servizio interno è svolto da due operatrici, coadiuvate
dalla lavanderia esterna alla quale l’ente ha appaltato parte del servizio.
SERVIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE
E’ attivo un servizio interno gratuito. Per necessità particolari è possibile chiamare altri specialisti a pagamento (cfr.
l’allegato specifico per le tariffe).
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ASSISTENZA SPIRITUALE
L’assistenza spirituale è curata dalla parrocchia del Gesù Divin Lavoratore, via Furini 50 (Pombio), Voghera;
SERVIZIO DI RISTORAZIONE/IDRATAZIONE
Il menù proposto è molto variato e tiene conto della specificità dell’utenza. Sono disponibili diete individuali per casi
particolari.
I pasti vengono consumati nei seguenti orari:
colazione:
dalle ore h. 7,30 alle ore 9,30
pranzo:
dalle ore h. 11,45 alle ore 12,30
cena:
dalle ore h. 17,45 alle ore 18,30
Alle ore 10.30 e alle ore 14.30/15 vengono distribuite bevande fredde (bibite e sciroppi vari) e calde.
Per la merenda vengono distribuiti budini, yogurt, biscotti, fette biscottate, bibite varie e thè.
Il menù è suddiviso stagionalmente (primavera, estate, autunno, inverno). La varietà è assicurata oltreché dalle ampie
possibilità di scelta anche dalla articolazione del menù su un arco temporale di quattro settimane. Si allega alla
presente il menù in vigore.

AVVERTENZE IMPORTANTI
Divieto di portare cibi dall’esterno. Nell’ente è in vigore un sistema di autocontrollo (HACCP) che garantisce
la tracciabilità dei cibi somministrati e la loro rispondenza alle norme igienico sanitarie. Lo stesso controllo non
è possibile averlo anche per i cibi portati dall’esterno che spesso sfuggono a tutte le verifiche pertanto è vietato
introdurre cibi dall’esterno.
Nel caso voleste portare comunque al Vostro congiunto qualche alimento di qualunque tipo, Vi invitiamo
a chiedere il permesso al medico o all’IP di turno, in caso di sua assenza. In ogni caso dovrà essere un
alimento confezionato riportante la data di scadenza. Pertanto sono vietati gelati, cibi preparati in casa,
alimenti sfusi anche se freschi.
Divieto di somministrare cibi ai degenti specialmente se non sono vostri congiunti: non conoscendo gli
ospiti e le loro patologie, si prega di attenersi scrupolosamente a questa disposizione. Evidenziamo la
pericolosità di un comportamento del genere che potrebbe provocare gravi conseguenze.
Comportamento durante i pasti:
il tempo del pasto è un momento delicato nella vita dei nostri Ospiti ed è importante che avvenga nella massima
tranquillità salvaguardando anche l’aspetto igienico sanitario.
I sigg.ri Familiari sono pregati di non entrare nella sala da pranzo durante la distribuzione del cibo.
I Familiari potranno entrare in sala da pranzo dopo la distribuzione.
Queste ultime disposizioni potranno subire delle modifiche durante il perdurante periodo epidemico;
consultare il POG allegato alla presente per ulteriori disposizioni.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Presso la Sede Legale dell’A.S.P., in Viale Repubblica n. 86, è attivo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) con
il compito precipuo di fornire agli utenti ed alle persone interessate informazioni inerenti l’attività istituzionale e sul
funzionamento dell’A.S.P. nonché sulle prestazioni erogate.
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Le attività di comunicazione pubblica sono finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative o regolamentari al fine di facilitarne
l’applicazione;
b) illustrare le attività dell’A.S.P. e il loro funzionamento;
c) favorire l’accesso ai servizi, promovendone la conoscenza;
d) garantire il servizio all’utenza per i diritti di accesso e di partecipazione di cui alla Legge 7/8/1990, n. 241 ed al
“Regolamento per la trasparenza (per l’accesso ai documenti amministrativi e per l’esercizio del diritto di
visione degli atti e dei provvedimenti nonché per il rilascio di copie a favore dei cittadini) dell’a.s.p.;
e) garantire l’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti nonché la conoscenza
dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) attivare ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici dei
rapporti con l’utenza adottato dall’ASP.
L’U.R.P. deve, inoltre, raccogliere eventuali istanze e suggerimenti, operando in particolare per rendere effettiva la
tutela dell’utente, con l’obiettivo di promuovere i processi volti a verificare la qualità dei servizi ed il gradimento degli
stessi.
Dietro richiesta ed apposita delega, l’U.R.P. svolge operazioni amministrative in favore di utenti ricoverati che non
possano provvedervi autonomamente poiché privi, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni
della vita quotidiana.
LE ISTANZE ED I RECLAMI
Gli utenti ed i loro familiari, gli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la Regione Lombardia
e/o presso l’A.S.P. possono presentare, all’U.R.P. in Viale Repubblica n. 86, osservazioni, richieste di chiarimenti,
opposizioni, denunce o reclami contro atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di
competenza dell’A.S.P.. Il preposto all’Ufficio, responsabile del procedimento, riceve le istanze e procede, previa
adeguata istruttoria, a predisporre la risposta alle stesse, a fornire le informazioni richieste e/o a provvedere a
quant’altro necessiti al fine di soddisfare la domanda presentata, anche risolvendo nell’immediato la problematica
quando ne ricorrano i presupposti.
È fatto salvo il principio generale secondo cui la presentazione delle osservazioni ed opposizioni non impedisce né
preclude la proposizione di impugnative presso la Direzione dell’A.S.P., nonché in via giurisdizionale.
I soggetti individuati al primo capoverso esercitano il proprio diritto entro 15 giorni dalla conoscenza da parte
dell’interessato dell’atto o comportamento lesivo dei propri diritti, alternativamente:
- mediante lettera inviata all’A.S.P. - anche tramite fax o posta elettronica - oppure consegnata direttamente
all’U.R.P.;
- mediante compilazione di apposito modello in distribuzione presso l’U.R.P.;
- mediante segnalazione telefonica o nel corso di colloquio con il personale addetto all’U.R.P.

Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui viene redatta apposita scheda-segnalazione; in ogni caso devono
risultare espressamente i dati identificativi della persona che effettua la segnalazione.

ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE ISTANZE/RECLAMI
Le istanze presentate devono essere protocollate e contestualmente trasmesse alla Direzione per necessaria immediata
conoscenza.
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Ai fini istruttori, nei cinque giorni successivi il personale preposto all’U.R.P. si attiva nei confronti dei responsabili
delle Unità Operative interessate, affinché provvedano ad evitare la persistenza dell’eventuale disservizio, reperendo
tutte le informazioni e gli elementi necessari – anche acquisendo relazioni o pareri - per fornire adeguata risposta al
richiedente.
Il personale preposto all’U.R.P. provvede a dare tempestiva risposta, comunque, non oltre il termine di 30 gg. dal
ricevimento dell’istanza, in ordine alle segnalazioni di più agevole soluzione; per i casi di evidente complessità o di
particolare delicatezza le risultanze dell’istruttoria vengono trasmesse al Direttore per la definizione dell’iter della
pratica ed il riscontro all’istanza, entro lo stesso termine di 30 gg. di cui sopra.
La risposta inviata all’utente va fornita in copia alle strutture interessate per l’adozione dei provvedimenti e delle
misure necessarie.
Il personale preposto all’U.R.P. provvede ad attivare la procedura di riesame dell’istanza, qualora l’utente dichiari
insoddisfacente la risposta ricevuta e produca elementi integrativi.
Qualora la segnalazione riguardi il Dirigente Amministrativo e/o il Coordinatore Sanitario e/o il Responsabile dell’area
socio sanitaria, il personale preposto all’U.R.P. trasmette d’ufficio la stessa al Direttore per la trattazione del caso.
Il Responsabile dell’U.R.P. è il direttore generale dott. Alfonso Mercuri.

FASCICOLO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO FASAS/CARTELLE CLINICHE, REFERTI
CLINICI E ALTRA DOCUMENTAZIONE.
Per illustrare le modalità di accesso, rilascio di copie, etc della documentazione sanitaria, l’ente è dotato di apposito
Regolamento per il rilascio del fascicolo socio assistenziale e sanitario FASAS/Cartelle cliniche, referti clinici e altra
documentazione sanitaria, approvato con deliberazione del C.d.A n.37 del 27.12.2012, disponibile e scaricabile dal sito
web: www.aspvoghera.it, sezione documentazione-regolamenti, dove si può consultare e scaricare anche il
regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda ( per l’accesso ai documenti
amministrativi e per l’esercizio del diritto di accesso civico), approvato con deliberazione del C.d.A. n.24 del
30.11.2016.

10

ALLEGATO RETTA
RETTA IN VIGORE NELLA RSA A PARTIRE DAL 01.10.2019
RETTA OSPITI
CAMERA DOPPIA

euro 1.896,00 mensile ospite
accreditato
Euro 62,34 giornaliera

IVA: ESENTE
LE PRESTAZIONI EROGATE DALLA RSA VENGONO DI SEGUITO ILLUSTRATE
SPECIFICANDO I SERVIZI INCLUSI E QUELLI RESI A PAGAMENTO CON IL LORO COSTO
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI NON INCLUSE NELLO SCHEMA CHE SEGUE DEVE
ESSERE RICHIESTA ALLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA CHE, IN CASO DI
RECEPIMENTO DELLE PARTICOLARI RICHIESTE, PROVVEDERA’ A FORNIRE PER
ISCRITTO MODALITA’ ED EVENTUALI COSTI PER L’EROGAZIONE

CEDOLINO FISCALE
Entro i termini di legge, verrà spedita ad ogni legale obbligato, una dichiarazione fiscale intestata all’ospite
sulla quale verranno riepilogati i costi sanitari sostenuti nell’anno.
Tale dichiarazione potrà essere utilizzata per usufruire di detrazioni ai fini fiscali.
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SERVIZI ALBERGHIERI E GENERALI
Tipologia di
Servizio
SERVIZIO
GUARDAROBA
Lavanderia/stireria:
- indumenti personali
- biancheria
- lavaggio capi delicati
e secco
( es. giacca, cappotto
etc.)
- piccole riparazioni
fornitura abbigliamento
particolare (es. tutone)
PARRUCCHIERE/B
ARBIERE
-lavaggio/asciugatura
- piega
- taglio
- trattamenti :
permanente, tinte etc.
- barba
PEDICURE/MANI
CURE
- cure conservative
- podologia curativa
PRODOTTI IGIENE
- prodotti igiene
personale (es. sapone
shampoo,)

Servizio erogato Frequenza
Servizio
Servizio non
dalla Rsa
compreso nella compreso nella
retta
retta
SI

Costi

NO

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
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x

Concordato
con la famiglia
e la ditta

x

cfr. allegato

x

cfr. allegato

x

cfr. allegato

Tipologia di
Servizio
RISTORAZIONE
- consulenza nutrizionale
- bevande ai pasti
- bevande fuori pasto
- spuntino/merenda
- pasto visitatore
ASSISTENZA IN
OSPEDALE
Prestazioni assistenziali

Servizio Frequenza Servizio
erogato
compreso
dalla Rsa
nella retta
SI
x
x
x
x

Servizio non
compreso
nella retta

NO
x
x
x
x
x

x

Ex DGR 1185/2013; limite
massimo di 10 gg consecutivi e
massimo 20 gg annui
Non previsto servizio di
accompagnamento da parte del
personale della struttura

Trasporto in emergenza presso
Strutture Sanitarie
SERVIZI GENERALI
- riscaldamento
- raffrescamento
- condizionamento
- climatizzazione

Costi

x
x
x
x

- telefonate
- giornali
- biblioteca
- televisione
TRASPORTI
- per visite ospedaliere
prescritte da Rsa,
accertamenti stati di invalidità
con autoambulanza
- per visite ospedaliere,
specialistiche non prescritte da
Rsa con autoambulanza
- trasporti sociali a cura di
volontariato
- trasporti con mezzi della Rsa
Tipologia di
Servizio

x
x
x
x
SI
x

- accompagnamento nei
trasferimenti

x

x
x
x
x
x
x
x
x
NO

x

x

Trasporto per O.C. di Voghera
a carico Familiari degli Ospiti

x

Trasporto per O.C. di Voghera
a carico Familiari degli Ospiti

Servizio non
compreso
nella retta

Costi

x
x
x
Servizio Frequenza Servizio
erogato
compreso
dalla Rsa
nella retta

x
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Concordato con la famiglia
caso per caso

ATTIVITA’
ESTERNE

RICREATIVE

- gite

x

- vacanze estive o invernali

x
x

SERVIZI FUNEBRI

- esequie funebri

x

x

Concordato dalla famiglia con
pompe funebri

- vestizione
defunti

x

x

Concordato dalla famiglia con
pompe funebri

Nota: * i costi ospedalieri non possono essere preventivamente quantificati in quanto verranno
determinati sulla base del progetto individualizzato concordato per iscritto di volta in volta con i
familiari.

AREA SERVIZI SANITARI
LA RSA in attuazione della d.g.r. 7435/2001:
1. Fornisce, senza ulteriori oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannoloni e
traverse) con l’eccezione degli ospiti dei posti solo autorizzati,
2. Fornisce, senza ulteriori oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco (con l’eccezione dei posti
autorizzati), gas medicale e materiale sanitario (con l’eccezione dei posti autorizzati)
3. Garantisce la fornitura di letti almeno a due snodi per tutti i posti letto;
4. Garantisce una dotazione di materassi e cuscini antidecubito atta a rispondere alle esigenze degli
ospiti che presentano o sono a rischio di lesioni da decubito.
5. In attuazione della DGR 1185/2013 è prevista l’assistenza agli ospiti in caso di ricovero
ospedaliero per un limite massimo di 10 giorni consecutivi e per un massimo di 20 giorni annui
per ogni singolo ospite.
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La RSA garantisce altresì i seguenti servizi per tutti gli ospiti:
Tipologia di
Servizio
Consulenze
specialistiche:
- fisiatra
- cardiologo
- oculista
- neurologo
- ortopedico
- chirurgo
- psicologo
- altro

Frequenza

Servizio
compreso nella
retta

al bisogno
al bisogno
al bisogno
al bisogno
al bisogno
al bisogno
al bisogno
al bisogno

x

Ticket esami
diagnostici:
- se prescritti dal
Al bisogno e ogni
Medico di struttura sei mesi
- se non prescritti dal
Medico di struttura
Ticket visite
specialistiche
ambulatoriali:
- se prescritti dal
Al bisogno e ogni
Medico di struttura 6 mesi
- se non prescritti dal
Medico di struttura
Terapia fisica con
apparecchi
medicali:
- radioterapia
- marconi terapia

Costi

NOTE

x
x
x
x
x
x
x

Specialista
odontoiatria e
Assistenza
sociale

x
x
x
x

x

non presente
X al bisogno
sulla base del
P.A.I.

Servizio non
compreso nella
retta

x
ma esente per età e
patologia

x
x
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SERVIZIO DI PARRUCCHIERE, PEDICURE E
MANICURE
Si informano i Sigg.ri Ospiti ed i Sigg.ri Familiari che la Casa continuerà a fornire gratuitamente
prestazioni di lavaggio e piega ai Sigg.ri Ospiti con proprio Personale dipendente durante le
attività di igiene settimanale.
Per le seguenti prestazioni specialistiche l’Azienda di Servizi alla persona “Carlo
Pezzani” ha ottenuto dai seguenti saloni tariffe particolarmente vantaggiose:
Il pagamento delle prestazioni dovrà essere effettuato direttamente al professionista
Qualora un Ospite direttamente o attraverso un Suo Familiare desideri far intervenire un altro
parrucchiere/podologo di Sua fiducia è autorizzato e dovrà comunque liquidare direttamente ogni
spettanza sollevando l’Ente da ogni responsabilità.
Il servizio di rasature barbe continuerà ad essere erogato gratuitamente dall’Ente.
AMICHE PER I CAPELLI DI BIANCO STEFANIA
VIA
VERDI
27058
VOGHERA
(PV)
P.IVA:
BNCSFN81T54G388U
LISTINO PREZZI

02748260185CODICE

PIEGA € 10.00
TAGLIO DONNA € 12.00
PIEGA E COLORE € 45.00
PIEGA E PERMANENTE € 45.00
TAGLIO UOMO € 10.00
ARMONIA DI VENERE DI COLOMBO MARIA ROSA
VIA BARENGHI 6 VOGHERA (PV) P.IVA 01763980180 CF CLMMRS70E49B201Z
PIEGA € 10.00
TAGLIO DONNA € 12.00
PIEGA E COLORE € 45.00
PIEGA E PERMANENTE € 45.00
TAGLIO UOMO € 10.00
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FISCALE:

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI/FAMILIARI
NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI RSA 1 E RSA 2
Gent.le Sig.ra/Egr. Sig.re
Il questionario anonimo che Le chiediamo di compilare ha lo scopo di fornire indicazioni sulle
prestazioni offerte dalla struttura.
Le Sue indicazioni serviranno ad impostare azioni di miglioramento sui servizi offerti, anche per le
persone che ne usufruiranno in futuro.
Dopo aver compilato il questionario lo inserisca nell’apposita cassetta di raccolta presente nell’atrio a
piano terra o lo consegni all’educatore.
La ringraziamo per il contributo e la collaborazione che vorrà offrire.

Età…………………………………………………………. Maschio □ Femmina □
Vive nella residenza da:
□ meno di 6 mesi □ da 6 mesi a 2 anni □ più di 2 anni □ più di 4 anni
Indicare la persona che compila il questionario:
□ ospite
□ familiare □ speciﬁcare: □ coniuge □ ﬁglio/ﬁglia □ nipote □ altro
RSA 1 □
RSA 2 □

1. ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI
E’ soddisfatto delle informazioni ricevute in
merito ai servizi disponibili e alle modalità
per usufruirne (carta dei servizi)
Orari di apertura al pubblico degli uffici e
accessibilità delle informazioni

□
molto

□
□
abbastanza poco

□
molto

□
□
abbastanza poco

Se ha risposto poco/molto poco vuol spiegare perché?
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□
molto
poco
□
molto
poco

2. STRUTTURA E AMBIENTE
E’ soddisfatto dell’ambiente e spazi comuni
in
generale:
aspetto,
comodità,
dimensione,
arredo,
temperatura,
luminosità
E’ soddisfatto della camera personale,
comodità,
dimensione,
arredo,
temperatura, luminosità
E’ soddisfatto degli orari della residenza:
(visite, pasti, sonno/veglia)

□
molto

□
abbastanza

□
poco

□
molto
poco

□
molto

□
abbastanza

□
poco

□
molto

□
abbastanza

□
poco

□
molto

□
abbastanza

□
poco

E’ soddisfatto della possibilità di scelta □
dell’abbigliamento
molto

□
abbastanza

□
poco

E’ soddisfatto della possibilità di messa a □
letto su richiesta
molto

□
abbastanza

□
poco

□
molto
poco
□
molto
poco
□
molto
poco
□
molto
poco
□
molto
poco

E’ soddisfatto del tempo dedicato al pasto

Se ha risposto poco/molto poco vuol spiegare perché?

3. CURE DEDICATE AD IGIENE PERSONALE E PULIZIA AMBIENTI
E’ soddisfatto delle cure dedicate all’igiene □
□
□
personale
molto
abbastanza poco
E’ soddisfatto della pulizia dei servizi □
igienici e degli ambienti
molto

□
□
abbastanza poco

□
molto
poco
□
molto
poco

Se ha risposto poco/molto poco vuol spiegare perché?

4. SERVIZIO RISTORAZIONE
E’ soddisfatto della qualità dei pasti e □
varietà menù
molto

□
□
abbastanza poco

E’ soddisfatto della quantità dei pasti

□
molto

□
□
abbastanza poco

E’ soddisfatto della possibilità di modificare □
i cibi in presenza di disturbi di masticazione, molto

□
□
abbastanza poco
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□
molto
poco
□
molto
poco
□
molto

deglutizione o altri problemi di salute
Se ha risposto poco/molto poco vuol spiegare perché?

5. SERVIZIO LAVANDERIA GUARDAROBA
E’ soddisfatto del servizio di lavanderia □
guardaroba
molto

poco

□
□
abbastanza poco

□
molto
poco

Se ha risposto poco/molto poco vuol spiegare perché?

6. CORTESIA, PROFESSIONALITA’ E SOLLECITUDINE DEL PERSONALE ASSISTENZIALE
E’ soddisfatto del personale ausiliario □
□
□
□
ASA/OSS
molto
abbastanza poco
molto
poco
E’ soddisfatto del personale infermieri □
□
□
□
professionali
molto
abbastanza poco
molto
poco
E’ soddisfatto del personale medico
□
□
□
□
molto
abbastanza poco
molto
poco
E’
soddisfatto
del
personale □
□
□
□
fisioterapisti/massoterapisti
molto
abbastanza poco
molto
poco
E’
soddisfatto
del
personale □
□
□
□
animatori/educatori
molto
abbastanza poco
molto
poco
Si è sentito preso in adeguata □
□
□
□
considerazione per la gestione dei sintomi e molto
abbastanza poco
molto
problemi di salute di volta in volta
poco
presentati
E’ soddisfatto della tempestività delle □
□
□
□
risposte alle chiamate fatte di giorno da molto
abbastanza poco
molto
parte del personale assistenziale
poco
E’ soddisfatto della tempestività delle □
□
□
□
risposte alle chiamate fatte di notte da molto
abbastanza poco
molto
parte del personale assistenziale
poco
Se ha risposto poco/molto poco vuol spiegare perché?
7. si sente coinvolto nel programma di assistenza individuale (PAI):
□
□
□
□
molto
abbastanza poco
molto
poco
8. è soddisfatto della attività di animazione?
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□
molto

□
□
abbastanza poco

□
molto
poco
9. è soddisfatto delle attività di fisioterapia?
□
□
□
□
molto
abbastanza poco
molto
poco
10. è soddisfatto del rispetto dell’intimità e della privacy?
□
□
□
□
molto
abbastanza poco
molto
poco
11. ATMOSFERA E CLIMA EMOTIVO IN RESIDENZA
E’ soddisfatto del rapporto umano con gli □
□
□
altri Ospiti/Familiari
molto
abbastanza poco
E’ soddisfatto del rapporto con il personale □
che si occupa di Lei
molto

□
□
abbastanza poco

Percepisce cortesia, disponibilità ed □
umanità da parte del personale nei suoi si
confronti
Se ha risposto poco/molto poco vuol spiegare perché?

□
no

□
molto
poco
□
molto
poco

IN QUESTO SPAZIO PUÒ AGGIUNGERE EVENTUALI SUGGERIMENTI, CRITICHE, OSSERVAZIONI
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Grazie per la collaborazione!

SCHEDA APPREZZAMENTI
Ospite □ RSA

□ CDI

Nome

Cognome

Referente Familiare:
Nome

Cognome

Generalità di chi compila il presente modulo
Nome

Cognome

Tel
Data

DESCRIZIONE

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA:


a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma dei propri testi o di una parte della versione integrale dei testi, video,
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immagini sul sito internet e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali dell’A.S.P. Carlo Pezzani. La presente
liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta oppure e mail.
All’uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e smi e del REG. UE 2016/ 679. I dati raccolti con la compilazione del presente modulo
verranno trattati da ASP Pezzani per poter istruire la pratica. I dati personali verranno conservati secondo le misure di sicurezza previste da
D.Lgs 196/03 e smi e del REG. UE 2016/ 679; i diritti degli interessati potranno essere esercitati inoltrando richiesta al Titolare del
trattamento ASP Carlo Pezzani. In caso di mancato assenso la pratica non potrà essere istruita.

FIRMA

SCHEDA SEGNALAZIONI
Ospite □ RSA

□ CDI

Nome

Cognome

Referente Familiare:
Nome

Cognome

Generalità di chi compila il presente modulo
Nome

Cognome

Tel
Data

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA:


All’uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e smi e del REG. UE 2016/ 679. I dati raccolti con la compilazione del presente modulo
verranno trattati da ASP Pezzani per poter istruire la pratica. I dati personali verranno conservati secondo le misure di sicurezza previste da
D.Lgs 196/03 e smi e del REG. UE 2016/ 679; i diritti degli interessati potranno essere esercitati inoltrando richiesta al Titolare del
trattamento ASP Carlo Pezzani. In caso di mancato assenso la pratica non potrà essere istruita, Né accertata né evasa.

FIRMA
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