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Questa Carta dei Servizi nasce con l’obiettivo di offrire una 

corretta informazione del nostro operato agli Ospiti,  

ai loro familiari e agli Enti interessati al convenzionamento. 

 

Nasce inoltre per noi come valido strumento di verifica e di 

ricerca continua di un percorso di qualità e professionalità 

in grado di dare il meglio per le persone che vivono 

all'interno della nostra Residenza per Anziani. 
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CHI SIAMO 

Le Strutture di Orpea denominate "Residenza CasaMia" sono Residenze 

moderne o recentemente rinnovate, attentamente studiate e realizzate a 

misura d'uomo, dove le esigenze e le abitudini degli Ospiti sono tenute in 

massima considerazione per rendere la loro permanenza piacevole, 

confortevole e sicura in ogni momento. Proprio come a casa. 

Le Residenze del Gruppo Orpea "CasaMia" offrono infatti diversi spazi ed 

occasioni per le relazioni sociali tra gli Ospiti e con i propri familiari ed 

amici, ma allo stesso tempo sono studiate e predisposte anche per 

garantirne il rispetto della loro privacy. 

Tutte le Residenze sanitarie assistenziali CasaMia, progettate e realizzate 

all'insegna della funzionalità e nel pieno rispetto delle specifiche Norme di 

Legge in materia per tutto quanto concerne l'assistenza e la sicurezza, sono 

state rifinite ed arredate con materiali e mobili di pregio che esprimono 

qualità e gusto, rendendo gradevole l'ambiente e confortevole il soggiorno, 

soddisfacendo nel contempo le necessità di carattere sanitario. 

Le Residenze CasaMia sono dotate di camere singole e/o doppie con bagno 

indipendente, dotate dei più moderni sistemi di sicurezza e di controllo 

degli Ospiti. Le strutture, oltre alla sala ristorante, il salone, il bar, sale 

polifunzionali, l'infermeria, lo studio medico, la cappella, la palestra e le 

cucine interne, prevedono anche salottini, sala da pranzo, bagni assistiti ai 

piani per ciascun nucleo. 

Le attività sono da sempre realizzate con ottime capacità scientifiche e 

professionali, e i servizi agli Ospiti sono erogati con cura, attenzione e 

cortesia. Lo testimoniano i positivi risultati dei reports che la clientela ogni 

anno compila spontaneamente. La Residenza ha sempre tenuto in estrema 

considerazione i livelli di soddisfazione della clientela, così come quelli 

relativi alla sua sicurezza e all’affidabilità dell’assistenza. I dati personali 

sensibili di ogni cliente sono coperti dal più stretto riserbo e protetti dalla 

rigorosa applicazione della legge sulla privacy. Gli Ospiti sono 

completamente tutelati sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione 

dagli infortuni nonché dalle infezioni ospedaliere. 

La Residenza si è posta sin dall’inizio della propria attività, al fianco della 

rete socio-sanitaria e assistenziale pubblica regionale, per soddisfare la 

domanda del territorio, sentendosi parte integrante della rete dei servizi 

sanitari pubblici. 
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DOVE SIAMO 

La Residenza CasaMia di Borgaro 

T.se è ubicata in una zona 

residenziale a margine del 

centro di Borgaro, vicino ai 

campi sportivi.  

 

 

 

 

 

Gode di un'ottima accessibilità grazie alla vicinanza 

della Tangenziale di Torino (Uscita Borgaro) e del 

raccordo Autostradale per l'aeroporto di Caselle (Uscita 

Borgaro), oltre ad essere servito da Collegamenti con 

autobus (GTT linea 69 - Sadem, Satti). 
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CASAMIA BORGARO 

La Struttura, aperta nel 2007 e recentemente ristrutturata, offre un buon 

livello di comfort alberghiero.  

Particolare attenzione è stata posta all’ergonomia in favore degli Ospiti, 

sia nelle camere che nei locai tecnici e di riabilitazione, nonché nelle 

attrezzature e nel comfort alberghiero. 

La presenza di un Direttore Sanitario a tempo pieno e di Operatori 

qualificati garantisce il soddisfacimento di elevati livelli assistenziali e di 

sorveglianza medico sanitaria. 

La Residenza CasaMia Borgaro è strutturata su tre piani, con un ampio 

ristorante a disposizione degli Ospiti e delle loro famiglie al piano terra. 

La Residenza per anziani CasaMia si caratterizza sul territorio del Comune 

di Borgaro come affidabile Struttura per Ospiti anziani non autosufficienti, 

dove vengono coniugati in maniera esperta ed evoluta i servizi di 

residenzialità alberghiera, di assistenza alla persona e soprattutto di 

assistenza medica e infermieristica. 

La Residenza svolge la propria attività sia per i cittadini che hanno il diritto 

di assistenza da parte delle ASL e dei Servizi Sociali dei Comuni presenti 

nella regione, sia per cittadini solventi in proprio. 

 

Le attività sono da sempre realizzate con ottime capacità scientifiche e 

professionali, e i servizi agli Ospiti sono erogati con cura, attenzione e 

cortesia. Lo testimoniano i positivi risultati dei reports che la clientela ogni 

anno compila spontaneamente. La Residenza ha sempre tenuto in estrema 

considerazione i livelli di soddisfazione della clientela, così come quelli 

relativi alla sua sicurezza e all’affidabilità dell’assistenza. I dati personali 

sensibili di ogni cliente sono coperti dal più stretto riserbo e protetti dalla 

rigorosa applicazione della legge sulla privacy. Gli Ospiti sono 

completamente tutelati sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione 

dagli infortuni nonché dalle infezioni ospedaliere. 

La Residenza si è posta sin dall’inizio della propria attività, al fianco della 

rete socio-sanitaria e assistenziale pubblica regionale, per soddisfare la 

domanda del territorio, sentendosi parte integrante della rete dei servizi 

sanitari pubblici. 
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PRINCIPI E VALORI 

La Residenza dà ospitalità a persone parzialmente autosufficienti e non 

autosufficienti. 

L’anziano è considerato prima di tutto come persona e non come 

“ammalato o ricoverato”. Per far sì che quest’assunto sia vero facciamo in 

modo che l’anziano abbia un’attesa, un futuro che desidera che si realizzi. 

Fino a pochi anni fa si riteneva che per “riempire” una vita bastasse avere 

da mangiare, da dormire, un po’ di assistenza sanitaria ed essere tenuti 

puliti. Le case di riposo erano concepite e gestite con questi obiettivi. Con 

il rischio di farle diventare grandi contenitori di pazienti non autosufficienti 

fisici e psichici. Sappiamo che non si può fare assomigliare una casa di 

riposo alla propria dimora: un anziano infatti, anche se si trova benissimo 

nella residenza, non la sentirà mai come famiglia perché cambiano i 

rapporti fisici e affettivi con le cose e con le persone. Crediamo anche che 

una Residenza non debba utilizzare gli schemi propri di un ospedale per 

lungo degenti, neanche quando l’anziano necessita di continue cure e 

attenzioni sanitarie.  

La casa di riposo che intendiamo noi è un ambiente che riesce a creare un 

futuro per l’anziano. Cerchiamo di rendere il presente così piacevole che 

l’anziano, oltre a viverlo in quel momento desidera che si ripeta anche nei 

giorni successivi. Solo così la persona che vive nella residenza avrà voglia 

di vivere e aspetterà con gioia l’arrivo di un nuovo giorno da condividere 

con le altre persone. 

L’Ospite e il rispetto della sua dignità sono dunque al centro del personale 

e dei volontari che operano all’interno della residenza. Ripetiamo spesso 

che non sono gli ospiti che vanno ad abitare nel luogo dove lavora il 

personale, ma è il personale che va a lavorare nella casa degli ospiti. Ad 

ogni persona è garantito il rispetto dei diritti, della riservatezza, della 

personalità e del patrimonio culturale, politico e religioso.  

Si dà la possibilità di personalizzare gli ambienti con quadri, mobiletti, 

fotografie e quant’altro. È assicurata la possibilità di valorizzare la persona 

attraverso una particolare cura dell’aspetto fisico. Si organizzano 

settimanalmente a tal fine anche laboratori della Cura del sé per tener alta 

l’autostima degli Ospiti. Si favorisce lo sviluppo delle relazioni 

interpersonali tra gli Ospiti e quando possibile tra i parenti degli Ospiti 

stessi. Desideriamo che i familiari si sentano bene e tra “amici” quando 

vengono a trovare i loro cari. Cerchiamo di coinvolgerli nelle varie attività 

d’animazione, nelle uscite e nell’organizzazione delle feste. Offrire 

all’Ospite un ambiente piacevole, capace di favorire il mantenimento delle 

abilità residue, di compensare le disabilità, di controllare le dipendenze, 

di salvaguardare l’incolumità, ma soprattutto stimolarlo e invogliarlo a 

fare, sono i principali obiettivi della residenza.  
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 Orpea si prefigge quale priorità assoluta, l'impegno a rendere tutte le sue 

Strutture pronte ad accogliere ed assistere gli Ospiti in un ambito di 

qualità, sicurezza e comfort. 

Offrire la migliore qualità di vita possibile alle persone anziane che, per 

solitudine o necessità, scelgono di cambiare domicilio. Con questa 

missione, Orpea attraverso le sue strutture denominate CasaMia realizza 

ed anima Strutture RSA dove le prestazioni alberghiere si fondono con 

quelle socio-sanitarie. Ma, soprattutto, Orpea ed i suoi operatori 

desiderano accogliere i propri Ospiti in Residenze che siano una casa dove 

vivere. 

Oltre alla cura costante della struttura, delle attrezzature, dei servizi di 

assistenza e di accoglienza, nonché delle prestazioni mediche e sanitarie, 

Orpea si preoccupa e ricerca tutto ciò che contribuisce a creare il "calore" 

della residenza, a renderla umana e accogliente, con un'anima. 

 

Garanzia del rispetto della persona umana 

La Residenza fornisce i propri servizi alla comunità nel rispetto delle norme 

legali, etiche ed economiche che tutelano i diritti del paziente e fa propri 

i principi sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 

gennaio 1994: 

Eguaglianza - Ogni paziente ha il diritto di ricevere l'assistenza e le cure 

mediche più appropriate, senza discriminazione di età, sesso, razza, 

lingua, religione ed opinioni politiche. 

Imparzialità - I comportamenti degli operatori verso i pazienti devono 

essere ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

Continuità – La Residenza ha il dovere di assicurare la continuità e 

regolarità della assistenza e delle diagnosi.  

Diritto di scelta - Ove sia consentito dalle normative vigenti, l’Ospite ha il 

diritto di scegliere, tra i soggetti che erogano il servizio, quello che ritiene 

possa meglio rispondere alle proprie esigenze. 

Partecipazione – La Residenza deve garantire all'utente una informazione 

corretta, chiara e completa; la possibilità di esprimere la propria 

valutazione della qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami o 

suggerimenti per il miglioramento del servizio; la collaborazione con 

associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 

Efficienza ed efficacia - Ogni operatore lavora per il raggiungimento 

dell'obiettivo primario che è la salute e la migliore qualità possibile della 

vita dell’ospite. Il raggiungimento di tale obiettivo non è disgiunto dalla 

salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate nel miglior modo 

possibile, senza sprechi o costi inutili, avendo però ben chiara la costante 

centralità del paziente rispetto ad ogni processo di produzione del servizio. 
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MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE 

La Residenza è autorizzata al funzionamento dall’ASL TO4 ed è accreditata 

sulla base dei provvedimenti deliberazione ex ASL 6 n.829 del 26.07.2007, 

deliberazione ASL TO4 n-2726 del 30.12.2009 e determinazione ASL TO4 

n.666 del 05.10.2012 per numero 120 posti RSA. L’accesso alla struttura 

avviene dietro richiesta dell’interessato o di un suo familiare, oppure su 

proposta dei servizi competenti (A.S.L. o servizi sociali), in base alla 

disponibilità della struttura e nel rispetto delle liste d’attesa.  

Si può entrare privatamente o in “convenzione”. Per poter beneficiare 

della convenzione (grazie alla quale la quota sanitaria è a carico 

dell’A.S.L.) occorre presentare domanda presso l’Assistente Sociale 

competente del proprio territorio. Dopo aver ricevuto tutti i documenti 

richiesti, inoltrerà la domanda al fine di una visita a cura della Commissione 

dell’Unità Valutativa Geriatrica (UVG). 

L’Ospite può essere dimesso, oltre che su richiesta dell’interessato e/o dei 

familiari, su proposta del direttore sanitario o su decisione della Direzione 

della struttura, nel caso in cui la residenza non fosse più in grado di 

soddisfare le esigenze di cura o di assistenza dello stesso. 
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Livello di intensità * TIPO 
RETTA DI 

DEGENZA 

A carico 

del SSR 

A carico 

Privati 

Alta int. Liv. Incr. Doppia 105,12 52,90 52,22 

Alta int. Liv. Incr. Singola 115,12 52,90 62,22 

Alta intensità  Doppia 96,35 48,49 47,86 

Alta intensità  Singola 106,35 48,49 57,86 

Media Alta int. Doppia 88,57 44,57 44,00 

Media Alta int. Singola 98,57 44,57 54,00 

Media intensità Doppia 77,86 39,18 38,68 

Media intensità Singola 87,86 39,18 48,68 

Medio Bassa int. Doppia 73,47 36,69 36,50 

Medio Bassa int. Singola 83,47 36,69 46,50 

Bassa intensità Doppia 72,03 36,25 35,78 

Bassa intensità Singola 82,03 36,25 45,78 

 

 

 

 

 

LE RETTE DI DEGENZA 

 

In regime privato 

Livello di intensità TIPO 
RETTA DI 

DEGENZA 

 

Media intensità Doppia 103,00  

Media intensità Singola 113,00  

Alta intensità Doppia  105,00  

 Alta intensità  Singola  115,00  

 

In regime convenzionato 
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I NOSTRI SPAZI 
 
La residenza si sviluppa nel modo 
seguente: al piano terra i visitatori 
trovano accoglienza nella hall, 
ampia e luminosa.  
Al piano terra e nel seminterrato 
sono collocati lo studio medico, 
l'infermeria centrale, il Salone 
della Attività comuni e la 
Biblioteca, il Ristorante “Il 
Boschetto”, il servizio di 
parrucchiere. 

Nel piano sottostante si trovano 
l’ampia palestra per la 
fisioterapia e la riabilitazione, 
la cappella religiosa e la cucina 
centrale. 

Dai locali del piano terra è 
possibile accedere al giardino 
interno, che dispone di percorsi 
privi di barriere architettoniche 
e di aree per la ricreazione. 

La Struttura dispone inoltre di 
una sala di accoglienza per 
Residenti e familiari, sala 
ristoro, terrazza e giardino 
interno. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



12 
V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

Aggiornamento 01.03.2022 

 

 

Ai piani ampie camere singole e 
doppie, tutte dotate di bagni 
indipendenti ed attrezzati, 
possono accogliere fino a 120 
Ospiti, disponendo dei migliori 
comfort e servizi quali, 
telefono, televisione e sistema 
per la chiamata del personale. 

Tutte le camere sono 
organizzate nell'ambito di 
Nuclei autonomi e indipendenti. 

Ogni Nucleo dispone di un 
proprio salotto, sala da pranzo, 
cucina, bagni assistiti, percorsi 
protetti, servizi centralizzati, 
sistemi di sicurezza e controlli 
individuali notturni con alta 
tecnologia informatica nella 
gestione degli impianti nel 
contesto delle normative. 
Inoltre, l'Ospite dispone di 
ampie aree per la 
socializzazione e lo svolgimento 
di attività piacevoli nel tempo 
libero. Tutti gli ambienti sono 
tenuti a temperatura costante 
da un efficiente impianto di 
climatizzazione.  
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RISORSE UMANE 

 

1 Direttore di Struttura 

1 Direttore Sanitario 

1 Vice Direttore 

1  Segretaria Amministrativa 

2  Addette Reception 

1  Infermiere referente 

7 Infermieri 

40 Oss 

2 Fisioterapisti 

1 Psicologo 

1 Animatrice 

2 Addetti manutenzione 

1 Capo cuoco 

1 Cuoco 

3 Aiuto cuochi 

7 Addetto lavanderia/Addetti pulizie 

       

 

La Residenza si impegna a favorire la partecipazione degli operatori a corsi 

di qualificazione e riqualificazione, nel rispetto degli accordi previsti dal 

C.C.N.L., assicurando un aggiornamento formativo interno continuo, a cura 

di figure professionali qualificate, interne od esterne alla struttura.  

Il personale è incentivato a partecipare a corsi di aggiornamento e convegni 

e la sua attività assistenziale e progettuale è supervisionata 

periodicamente. 
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 SERVIZI OFFERTI 

 

GESTIONE PERSONALIZZATA DELL’OSPITE 

Il riconoscimento dell’Ospite come persona e non come semplice “cliente” 

comporta la necessità di ricorrere ad una gestione individualizzata. Ogni 

Ospite all’arrivo in struttura viene accolto da più persone: la direzione, 

l’animatrice, il coordinatore infermieristico e l’operatore di riferimento. 

Dopo l’accoglienza viene visitato dal responsabile sanitario e viene istituita 

una cartella personale, nella quale sono riportati i dati di natura 

anagrafica, sociale e sanitaria, con l’indicazione dell’eventuale terapia. 

Nell’arco delle prime settimane, sempre nell’ottica di facilitare il 

passaggio dalla propria casa alla struttura e di conoscere la nuova persona, 

l’animatrice in collaborazione con i familiari completa una scheda con 

anamnesi cognitivo-relazionale, in cui si ricostruisce la storia passata 

attraverso il racconto di vita unico e irripetibile dell’Ospite. Un primo 

periodo di osservazione, con il contributo dell’équipe multidisciplinare, 

consente la redazione del P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale), pensato 

ed elaborato sulla base dei bisogni e delle esigenze della persona. Il P.A.I. 

è strumento attivo nella gestione dell’Ospite e periodicamente si provvede 

alla verifica e all’aggiornamento dello stesso.  
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ASSISTENZA MEDICA 

L'assistenza medica è garantita dai Medici di Medicina Generale 

convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti liberamente dagli 

assistiti e coordinati dal Responsabile dell’assistenza sanitaria (Direttore 

Sanitario). 

Tutti gli Ospiti si avvalgono delle prestazioni ordinarie e specialistiche 

erogate dal Servizio Sanitario Regionale. 

È presente un Direttore Sanitario con responsabilità dell’assistenza 

sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli Ospiti e di organizzazione di 

tutti gli interventi di raccordo con l’ospedale di riferimento e con gli altri 

servizi della locale A.S.L. 

L’Ospite è tenuto ad indicare, all’atto dell’ingresso nella residenza, il 

nominativo del Medico di Base convenzionato con il Servizio Sanitario 

Regionale e delle cui prestazioni intende avvalersi. 

La Residenza fornisce i necessari supporti logistici, gli ambulatori per le 

visite ed il collegamento con i servizi ordinari e specialistici della A.S.L. 

competente. 

Il Medico di Medicina Generale con avvallo della Direzione Sanitaria, 

accerta se la patologia di cui soffre l’Ospite possa essere curata presso la 

Residenza o se invece necessiti di un ricovero in ospedale o in un istituto 

più idoneo.  

La decisione di trasferimento presso un ospedale o un’altra struttura viene 

assunta in funzione dell’urgenza e, se necessario, di concerto con le varie 

parti interessate.  

Il Direttore Sanitario stabilisce la composizione delle diete alimentari. 

L’Ospite può far ricorso, a suo carico, alle cure di medici esterni di sua 

scelta e fiducia, ai quali sarà dato accesso alla Residenza, previa 

informazione ed autorizzazione da parte della Direzione e della Direzione 

Sanitaria. 

In caso di malattia in forma acuta, a discrezione del Direttore Sanitario 

della Residenza e/o del Medico di Base, l’Ospite riceve le cure appropriate 

nella propria camera o presso le strutture sanitarie esterne. 

In caso di affezione che richieda appropriata assistenza ospedaliera o cure 

mediche intensive e specialistiche, essendo stato avvisato, ove possibile, il 

Rappresentante ed il suo Medico di Base e/o il Medico di Fiducia, l’Ospite 

è avviato nel luogo di cura preindicato, od avente specifica competenza 

nosologica. 
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 ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

L'assistenza infermieristica è garantita da infermieri professionali presenti 

in struttura secondo le prescrizioni delle norme vigenti. Durante il 

soggiorno, l’Ospite godrà di una efficiente assistenza infermieristica, 

fornita da personale specializzato per tutte quelle prestazioni specifiche 

che comportano anche precise responsabilità di carattere sanitario e che, 

in ogni caso, rientrano tra le competenze proprie dell’infermiere 

professionale. 

L’Infermiere della Residenza coordina e sovrintende al rispetto e 

somministrazione delle prescrizioni mediche, nonché provvede al 

coordinamento delle cure prescritte da intervenenti esterni debitamente 

autorizzati e/o dal competente “Medico di Base” dell’Ospite e/o dal 

Medico della Residenza. 

In caso di urgenza, l’Infermiere contatta il “Medico di Base”, oppure, il 

Medico di Fiducia ed in caso di indisponibilità di costoro, una qualsiasi 

Guardia Medica e/o un qualsiasi Medico in servizio d’urgenza del servizio 

“Pronto Intervento 118”, e può a sua discrezionalità disporre il ricovero 

dell’Ospite, anche in funzione della situazione ed in caso di ravvisato 

pericolo. 

Il Coordinatore infermieristico coordina l’operato degli infermieri in stretta 

collaborazione con il medico Responsabile Sanitario della struttura e la 

Direzione. 

 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 

L'assistenza alla persona è svolta da figure specializzate, in possesso della 

qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), in numero conforme alle 

leggi vigenti. 

Il personale addetto all'assistenza alla persona svolge: 

• interventi rivolti all'assistenza diretta (aiuto per l'igiene personale 

e i pasti, vestizione, pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi 

ed attrezzature dell'Ospite, ecc.); 

• interventi di protezione della persona (controllo e vigilanza); 

• interventi generali di natura assistenziale. 

Il servizio assicura all’Ospite, durante tutta la giornata, un’assistenza 

globale ed adeguata. L’Operatore è invitato non a “curare”, ma a 

“prendersi cura” di ogni persona, instaurando con ognuna un rapporto di 

empatia e fiducia in un clima di massimo rispetto e cordialità. 

L’Operatore presta il suo aiuto per le operazioni quotidiane attenendosi 

alle procedure e promuovendo nel contempo le capacità di autonomia 

residue, attraverso il coinvolgimento attivo negli atti della vita 

quotidiana. 

 

 



17 
V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

Aggiornamento 01.03.2022 

 

 ASSISTENZA RELIGIOSA 

La Residenza garantisce agli Ospiti che lo desiderano l’assistenza religiosa 

da parte di un sacerdote cattolico. 

La Santa Messa viene celebrata il venerdì dal Parroco di Borgaro.  

Periodicamente è prevista la recita del santo Rosario con alcuni volontari. 

Inoltre, l’Animatrice, coadiuvata da volontari, organizza varie attività 

durante la settimana, seguendo il calendario liturgico.  
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 SERVIZI ALBERGHIERI 

 

LA RISTORAZIONE 

Particolare cura è dedicata al vitto che, pur privilegiando i sapori di una 

cucina creativa, è attentamente calibrato sulle esigenze degli Ospiti, nel 

rispetto di tutte quelle prescrizioni di carattere medico sanitario, al fine di 

offrire loro una corretta ed equilibrata dieta. 

Le Residenze CasaMia sono tutte dotate di un'attrezzata cucina interna, 

dove cuochi diplomati provvedono a predisporre e preparare cibi sempre 

freschi che verranno serviti appena cucinati agli Ospiti nella sala da pranzo 

o ai piani a seconda della situazione. 

Ogni Ospite della struttura ha la possibilità, previo versamento di una 

piccola quota, di invitare amici o familiari sia a pranzo che a cena. 

 

 

SERVIZIO LAVANDERIA  

La residenza fornisce a tutti gli Ospiti la biancheria piana e gli asciugamani.  

Il servizio di lavanderia personale è compreso nella retta per gli Ospiti. 

Il servizio di fornitura della biancheria piana è affidato ad una ditta 

esterna. 

 

 

SERVIZIO DI PARRUCCHIERE E PEDICURE 

Tutti gli Ospiti hanno un taglio al mese compreso nella retta e una 

pedicure, se curativa e prevista nel PAI. 

Inoltre, per tutti gli Ospiti che lo desiderano, è presente la parrucchiera 

una volta a settimana e il podologo ogni 15 giorni.  

Le tariffe sono affisse nel locale Parrucchiere. 
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 RIABILITAZIONE 

 

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

Il servizio di fisioterapia è garantito da operatori professionisti della 

riabilitazione nella misura prevista dalle norme regionali c che lavorano 

all’interno dell’équipe multidisciplinare in relazione alla valutazione, 

stesura, attuazione e verifica del Piano Assistenziale Individualizzato di 

ogni Ospite. 

Elaborano il programma rieducativo volto all’individuazione ed al 

superamento dei bisogni dell’Ospite e praticano l’attività terapeutica per 

la rieducazione funzionale delle disabilità motorie. Propongono l’adozione 

di protesi ed ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia. 

Progettano, realizzano e sorvegliano le attività di gruppo mirate al 

mantenimento della motilità globale, della socializzazione e della 

prevenzione dei danni secondari. 

 

ASSISTENZA PSICOLOGICA 

L’Assistenza psicologica è fornita da una psicologa che presta attività di 

sostegno e rimotivazione sia degli Ospiti, mediante colloqui e attività di 

gruppo, sia dei familiari coinvolti nella loro presa in carico. Particolare cura 

è dedicata all’assistenza psicologica degli Ospiti affetti da disturbi 

comportamentali, con riferimento alla psicoterapia, alla riabilitazione 

cognitiva e al sostegno alle famiglie. 
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 ANIMAZIONE 

Finalità dell’animazione non è solo l’intrattenimento, ma il miglioramento 

della qualità della vita dell’Ospite per farlo sentire bene, suscitandone la 

promozione umana. 

La figura dell’animatore fa da “legante” tra l’Ospite e l’intera comunità in 

cui è esso è inserito. 

Il suo piano di lavoro risulta da un progetto educativo ed assistenziale che 

egli stende in collaborazione con le altre figure professionali, il PAI, 

progetto individuale per ognuno che ne valuta ogni aspetto e si pone 

obiettivi raggiungibili. 

Rileva la qualità di vita dell’Ospite nel reparto e coadiuva gli altri operatori 

a stabilire una relazione corretta con l’Ospite. 

Attrezzature messe a disposizione negli spazi in uso comune per le attività 

di animazione: 

•una biblioteca 

•un impianto stereofonico 

•televisori al plasma maxischermo e un lettore DVD 

•giochi di vario genere 

•uno spazio attrezzato per le attività creative manuali  

•un giardino attrezzato   

 

Ogni mese si festeggiano i compleanni degli Ospiti.  

Si avvertono per tempo i parenti e gli amici degli Ospiti affinché, se lo 

desiderano, possano parteciparvi.  

Inoltre tutti i mesi concerti e feste a tema, come la Festa della Befana, di 

Carnevale, della Donna, di Primavera, della Mamma, di Inizio Estate, la 

Festa dell’Uva, la Castagnata Danzante e la Festa di Natale. 
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SERVIZI OFFERTI ALLE FAMIGLIE 

 

La Residenza collabora attivamente con i familiari nel disbrigo delle 

pratiche burocratiche (prescrizioni ausili sanitari, ecc.). 

La richiesta e l’approvvigionamento dei farmaci, la prenotazione delle 

visite e dei ricoveri sono a carico della residenza. 

   

COLLOQUI INDIVIDUALI 

I familiari possono chiedere in ogni momento un colloquio individuale con 

la Direzione e con il personale dell’équipe multidisciplinare. 

 

 

RECLAMI - PROPOSTE 

In caso di reclamo rivolgersi in Direzione.  

Sul bancone della Reception è presente il quaderno delle proposte e dei 

consigli, per ogni vostro utile suggerimento. 

 

VISITE PARENTI 

La Residenza è aperta e non ha orari di visita, pur nel rispetto della privacy 

e del riposo degli altri Ospiti. 
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 NORME E PROCEDURE 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

Al momento dell’ammissione ad ogni Ospite/ Rappresentante viene 

consegnata copia del regolamento interno.  

NORMATIVE 

All’interno della Struttura sono applicate e rispettate le normative 

riguardanti:          

   Testo Unico sulla Sicurezza, 

   Legge 155 (HACCP) per funzionamento di cucina e mensa. 

   Legge sulla privacy. 

 

GESTIONE EMERGENZE 

La comunità mette in atto le procedure relative a: 

   richieste di pronto intervento e/o ricovero ospedaliero  urgente; 

   prevenzione sulla sicurezza; 

   piani di evacuazione in caso di incendio o di calamità naturali. 
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 REFERENTI 

 

Direttore di Struttura Dott.ssa Vanessa Giuliani 
 
 
Direttore Sanitario Dott.ssa Alessandra Rosselli 
 
 
Medici di base Dott. Cristiano 

                        Dott. Timo 

 Dott. Di Natale 
 
 
Coordinatrice infermieristica Monica Biddoccu 
 
 
Vice Direttore Mariaelena Levet 
 
 
Amministrazione  Silvia Anselmetti 

 Mirella Funtò 

 Patrizia Luzzi 
 
 
Fisioterapisti Paola Canovese 

 Jacopo Ballesio 
 
 
Psicologa Valentina Accattino 

  

  
 

 

 

  

 

 


