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CHI SIAMO 

La residenza per anziani Ad Maiores è soggetta a controllo e direzione di Orpea, 

attore mondiale nell’assistenza socio-sanitaria e nella creazione di strutture ad 

alto comfort alberghiero per l’accoglienza e la cura delle persone fragili. 

La struttura è di livello N3, accreditata con il servizio sanitario regionale, che 

eroga prestazioni socio assistenziali alla popolazione anziana che necessiti di tali 

servizi, è una struttura autorizzata al funzionamento per un totale di 76 posti 

letto. 

La Residenza Ad Maiores, è una struttura a valenza socio-assistenziale finalizzata 

a dare una risposta adeguata ai bisogni sanitari e riabilitativi alle persone 

anziane e/o fragili che non possono o non intendono permanere al proprio 

domicilio. 

La RPA AD MAIORES si integra nella Rete dei Servizi territoriali, in quanto svolge 

una funzione intermedia fra l’Ospedale/Residenza Sanitaria Assistenziali (R.S.A.) 

ed i servizi socio-assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali di altro 

tipo. 

Tipologia delle persone assistite 

Le persone che vengono accolte nella Residenza Ad Maiores presentano: 

- bisogni sanitari di media complessità associati a bisogni socio-sanitari di media 

o alta complessità fino a giungere ad utenti con prevalenti o esclusivi bisogni 

socio-sanitari correlati ad una progressiva perdita dell’autosufficienza funzionale 

(a partire da quella motoria); 

- problemi cognitivi medio-alti e/o disturbi comportamentali non forieri di azioni 

pericolose per sé e per gli altri. 

Modalità di ammissione e dimissione 

L’accesso alla Struttura avviene su richiesta dell’interessato o di un suo 

familiare, in base alla disponibilità della Struttura e nel rispetto delle liste 

d’attesa.  

È requisito fondamentale essere in possesso della scheda Val. Graf. emessa dal 
distretto di appartenenza per poter essere ammessi nella struttura. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

Fini istituzionali 

La RPA AD MAIORES è destinata, secondo quanto indicato 

dall’Amministrazione regionale, all’erogazione di assistenza socio-

sanitaria continuativa di tipo residenziale (24 ore/die) alternativa al 

ricovero ospedaliero, con caratterizzante contenuto riabilitativo a 

favore di soggetti che necessitano di assistenza finalizzata al recupero 

dell'autonomia funzionale e, ove possibile, ad un precoce rientro a 

domicilio. 

Principi fondamentali 

L’organizzazione della RPA AD MAIORES è basata sull’assunto che il 

Assistito non è solo titolare di diritti o creditore di servizi, ma è una 

persona che sviluppa la propria identità umana e sociale in nuovi 

rapporti e relazioni interpersonali, in un ambiente strutturato in 

funzione dei suoi bisogni psicofisici.  

L’Azienda ispira la sua attività ai principi fondamentali indicati dalle 

Direttive Ministeriali e di seguito esplicitati. 

Eguaglianza  

L’erogazione dei servizi è improntata al principio di uguaglianza dei 

diritti della persona, indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche. 

Partecipazione  

La partecipazione degli Assistiti si realizza attraverso: 

• un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate e sulle 

modalità di accesso da parte degli operatori sanitari durante la degenza 

• coinvolgimento dei familiari nelle attività di animazione attraverso la 

programmazione delle stesse esposte nelle bacheche dei nuclei 

• coinvolgimento delle Associazioni di volontariato che, a vario titolo, 

interagiscono con il “sistema anziani” 

• massima flessibilità di accesso alla Residenza da parte dei parenti, 

amici e/o dei familiari 

Diritto di scelta 

La Residenza si è impegnata a erogare i propri servizi offrendo agli 

Assistiti la più ampia opportunità di scelta per il soddisfacimento delle 

proprie esigenze. 

Imparzialità e Continuità 

La Residenza si impegna a garantire l'assoluta imparzialità 

nell'erogazione delle prestazioni fornite, in relazione ai modi e ai tempi.  

Si impegna, altresì, a fare il possibile per ridurre al minimo i possibili 

disagi derivanti da circostanze occasionali e per garantire la continuità 

dell'assistenza. 
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DOVE SIAMO 

La RPA AD MAIORES è ubicata a Trieste in Corso Italia 27. 

 

 

 

La Residenza è raggiungibile con i seguenti mezzi: 

• automobile: (parcheggio pubblico più vicino: Park San Giusto 

in via del Teatro Romano a 500 metri); 

• mezzi pubblici: Linee autobus n. 5, n. 9, n. 10, n. 11, 

(fermata P.zza Goldoni e P.zza della Repubblica); 

• a piedi dalla zona pedonale dalla vicina p.zza Goldoni, dalla 

p.zza dell’Unità d’Italia che dista non più di 800 metri. 
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Articolazione della struttura 

La Struttura dispone di 76 posti letto autorizzati disposti su 4 piani. Al 

secondo piano sono collocati la direzione, la cucina, la lavanderia, il 

soggiorno di piano, 6 camere per un totale di 10 posti letto, lo spogliatoio 

del personale con relativi servizi, un bagno dedicato al personale di cucina, 

i servizi per soggetti diversamente abili.  

Al terzo piano troviamo il soggiorno di piano, una postazione 

infermieristica dedicata al personale paramedico e di assistenza, 11 

camere per un totale di 22 posti letto. 

Al quarto piano è ubicata la segreteria, il soggiorno di piano e 11 camere 

per un totale di 22 posti letto  

Al quinto piano trova spazio un soggiorno ed un salottino, 11 camere per un 

totale di 22 posti letto, l’ambulatorio infermieristico. 

L’organizzazione del lavoro è strutturata per nuclei di circa 20 persone. In 

ogni nucleo opera un gruppo di operatori dimensionato numericamente 

sugli standard regionali e professionalmente qualificato, che garantisce 

precisione e attenzione alla dignità dell’Assistito. I quattro piani di 

degenza comprendono spazi sia individuali che collettivi. 

 

Emergenze 

Il personale della Residenza è addestrato a intervenire per il controllo degli 

incendi e delle emergenze a tutela della sicurezza degli Assistiti e dei 

visitatori. Nei punti strategici dei corridoi della struttura sono a 

disposizione degli Utenti, dei visitatori e del personale in servizio le 

indicazioni da seguire per l’evacuazione in caso di emergenza. 
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 PRINCIPI FONDAMENTALI 

Orpea si prefigge quale priorità assoluta, l'impegno di rendere tutte 

le sue Strutture pronte ad accogliere e 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. Per 

realizzare questo obiettivo Orpea ha deciso di investire sulla 

residenza Ad Maiores, volendo creare un luogo in cui poter accogliere 

i propri Ospiti come in una vera 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. 

Gli aspetti medici e l'assistenza sanitaria sono fondamentali, ma non 

bisogna pensare solo alla malattia o alle difficoltà di salute: occorre 

pensare a vivere bene in un ambiente sereno, confortevole, 

impregnato di umanità e calore.  
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ACCOGLIMENTO DELL’ASSISTITO NELLA 

RESIDENZA AD MAIORES 

L’accoglienza è un processo complesso influenzato dai rapporti 

interpersonali, dalle informazioni, dal comfort ambientale e 

dall’organizzazione del lavoro. Ogni relazione umana, a prescindere dai ruoli 

degli interlocutori, è caratterizzata da uno scambio comunicativo. In virtù di 

questa consapevolezza, l’equipe multi professionale della RPA AD MAIORES 

presta particolare attenzione a questa delicata fase della degenza al fine di 

ridurre il senso di sradicamento percepito dagli assistiti durante la fase di 

accoglimento in struttura.  

Durante le prime 24 h dall’accoglimento in RPA, l’equipe multi professionale 

della RPA AD MAIORES stila il piano assistenziale individuale da seguire 

durante la degenza dell’Assistito. 

Gli operatori della RPA sono sempre in contatto con le unità operative dei 

Distretti per quanto riguarda la prosecuzione delle cure dopo le dimissioni 

degli Assistiti. 

Modalità di accesso 

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, i richiedenti 

l’accesso devono essere in possesso del documento della Valutazione Grafica 

effettuata dall’infermiere del distretto di appartenenza che ne attesti il 

profilo di bisogno. La Residenza per anziani Ad Maiores essendo una struttura 

di terzo livello può ospitare prevalentemente profili di bisogno A star, A, B e 

B comportamentale, ma può accogliere anche persone con profili C ed E. 

Nel momento in cui la Residenza può procedere all’accoglimento, l’Assistito 

o, in sua vece, un familiare di riferimento, dovrà sottoscrivere il Contratto 

di Assistenza. 

Rette di degenza 

Il dettaglio dei costi da sostenere durante il soggiorno è riportato nel 

tariffario generale esposto in bacheca. 

Eventuali variazioni verranno tempestivamente e preventivamente 

comunicate all’Ospite e/o al suo familiare mediante comunicazione scritta 

con allegato il nuovo tariffario. 

Livelli di assistenza 

La RPA AD MAIORES offre servizi socio-assistenziali differenziati, modulati 

sulla base della intensità delle cure e correlati agli standard assistenziali 

previsti dalla normativa regionale. 

Alla RPA AD MAIORES afferiscono pazienti clinicamente stabilizzati che 

richiedono prestazioni di assistenza infermieristica di base e che necessitano 

di ricovero per un periodo di tempo, determinato dalle loro condizioni 

generali di salute, compreso il sollievo alla famiglia. Sono inclusi anche 

pazienti con patologie croniche stabilizzate o in fase di avanzata 

stabilizzazione, che richiedono comunque interventi sanitari con consumo di 

risorse limitate (non necessitanti di indagini strumentali ad elevata 

tecnologia, di terapia medica innovativa, di assistenza integrativa 

particolare, ecc.). Inoltre, alla RPA AD MAIORES, possono accedere anche 

pazienti stabili che richiedono un trattamento riabilitativo in fase estensiva 

e non necessitino di ricovero ospedaliero. 

 

Tutela della privacy 
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CARTA DEI DIRITTI 

 

Diritto alla vita: ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria 

e appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali per la Vita. 

Diritto di cura e di assistenza: ogni persona deve essere curata in 

scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà. 

Diritto di prevenzione: ad ogni persona deve essere assicurato ogni 

strumento atto a prevenire rischi e/o danni alla salute e/o alla sua 

autonomia. 

Diritto di protezione: ogni persona in condizioni di bisogno deve 

essere difesa da speculazioni e raggiri. 

Diritto di parola e di ascolto: ogni persona deve essere ascoltata e le 

sue richieste soddisfatte nel limite del possibile. 

Diritto di informazione: ogni persona deve essere informata sulle 

procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi a cui viene 

sottoposta. 

Diritto di partecipazione: ogni persona deve essere coinvolta sulle 

decisioni che la riguardano. 

Diritto di espressione: ogni persona deve essere considerata come 

individuo portatore di idee e valori e ha il diritto di esprimere le 

proprie opinioni. 

Diritto di critica: ogni persona può dichiarare liberamente il suo 

pensiero e le sue valutazioni sulle attività e disposizioni che la 

riguardano. 

Diritto al rispetto e al pudore: ogni persona deve essere chiamata con 

il proprio nome e cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza 

e il suo senso del pudore. 

Diritto di riservatezza: ogni persona ha diritto al rispetto del segreto 

su notizie personali da parte di chi eroga direttamente o 

indirettamente l’assistenza. 

Diritto di pensiero e di religione: ogni persona deve poter esplicitare 

le sue convinzioni filosofiche, sociali e politiche, nonché praticare la 

propria confessione religiosa. 

ex Dgr 17 del 30 marzo 2005    
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V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 

  

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.; assicura inoltre un aggiornamento formativo interno 

continuo, a cura di figure professionali qualificate, interne o esterne alla 

struttura. 

  

Il personale è coinvolto in una formazione continua e permanente ed è 

incentivato a partecipare a corsi di aggiornamento e convegni: la sua 

attività assistenziale e progettuale è periodicamente supervisionata da 

personale competente.  

L’Organigramma del Personale e l’orario di servizio è portato a 

conoscenza attraverso lo schema di presenza affisso in Reception. 

 

Direttore Responsabile di 

Struttura 

Direttore Sanitario 

Impiegata 

Amministrativa/Reception 

Coordinatore infermieristico 

Infermieri 

Referente assistenziale 

OSS 

Fisioterapisti 

Animatore sociale 

Parrucchiera 

Podologo 

Manutentore 

Capo cuoca 

Aiuto Cuoca 

Addetti di Cucina 

Ausiliari di Pulizie 

RISORSE UMANE 
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LA NOSTRA GIORNATA TIPO 

La nostra giornata è così articolata: 

dalle 6,30 alle 10,30 Sveglia, igiene personale e vestizione 

dalle 8,30 alle 9,30 Colazione in stanza  

dalle 10,00 alle 12,00 Soggiorno nei saloni - Attività di 

Riabilitazione individuale e di gruppo 

h 12,00  Pranzo 

dalle 13,30 alle 15,00 Riposo pomeridiano  

dalle 15,00 Merenda 

Attività di Animazione e Riabilitazione 

dalle 16,30 alle 18,00 Soggiorno nei saloni - Attività di Animazione 

e Riabilitazione 

h 18,00 Cena 

dalle 19,00 Soggiorno nei saloni e riposo notturno 

 

A richiesta dell’Ospite, è possibile una certa flessibilità degli orari di alzata 

e/o di riposo. 
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SERVIZI OFFERTI 

 Gestione personalizzata dell’Ospite 

 Servizi sociosanitari e assistenziali 

Assistenza medica 

Assistenza infermieristica 

Assistenza alla persona 

 Animazione 

Le nostre attività 

Feste 

 Riabilitazione 

Servizio di Fisioterapia in palestra ed in piscina 

Riabilitazione Psicologica 

 Assistenza religiosa  

 Servizi alberghieri 

Servizio Ristorazione 

Servizio Lavanderia 

Parrucchiera 

Servizio manicure, pedicure, cure estetiche 

  Servizi offerti alla famiglia 
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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’Infermiere Referente, un operatore, l’animatore sociale. Dopo 

l’accoglienza viene visitato dal responsabile sanitario che istituisce una 

cartella clinica, 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 l’Ospite, l’animatore in 

collaborazione con i familiari completa una scheda 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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L’attività infermieristica 

L’attività infermieristica si occupa della preparazione e della 

somministrazione delle terapie, esegue le medicazioni e i 

prelievi per gli esami ematochimici, controlla i parametri 

vitali, attua tutti gli interventi necessari per il mantenimento 

ed il recupero della salute. Si occupa inoltre 

dell’approvvigionamento dei farmaci, della loro 

conservazione e della loro scadenza, nonché dei presidi 

sanitari. Tutti i farmaci, compresi quelli di fascia C, necessari 

ai degenti, sono a carico del SSN così come i presidi sanitari. 

L’infermiere promuove tutte le iniziative di sua competenza 

per soddisfare le esigenze bio-psicologiche degli  

Assistiti e per mantenere un clima di serena collaborazione 

con la rete familiare, provvede inoltre a registrare e a 

segnalare ogni elemento utile alla diagnostica medica e 

collabora infine con i MMG e con gli operatori del Distretto 

territoriale di riferimento. Le attività riabilitative si svolgono 

ad opera di fisioterapisti coadiuvati dallo specialista della 

rete distrettuale, che impostano programmi per il recupero e 

la rieducazione funzionale. Il fisioterapista presta particolare 

attenzione alle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive 

utilizzando terapie fisiche, manuali ed occupazionali; 

propone l'adozione di protesi ed ausili. 

Nella Residenza tutti gli operatori sono sensibilizzati ai 

bisogni dell’anziano non più autonomo e/o “fragile”. La 

Residenza garantisce un’assistenza sanitaria e socio-

assistenziale, nel rispetto degli standard previsti dalle 

normative vigenti. 
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L’attività socio-assistenziale 

L'attività socio-assistenziale nei confronti degli Assistiti è 

svolta nell’arco delle 24 ore da operatori socio sanitari 

(O.S.S.) e riguarda tutte quelle attività atte al 

mantenimento dello stato di salute e del benessere 

psicofisico della persona:  

• l’Assistito viene aiutato per la mobilizzazione, l’igiene 

personale, il bagno o la doccia, la vestizione e 

l’alimentazione. Particolare attenzione viene rivolta 

all'idratazione;  

• l’alloggio viene governato e pulito con attenzione. Una 

cura particolare viene riservata ai servizi igienici e ai cambi 

della biancheria;  

• l’autosufficienza viene favorita attraverso il controllo 

della deambulazione e con accorgimenti per una corretta 

postura;  

• viene offerta collaborazione durante le attività atte a 

favorire la socializzazione degli Assistiti ;  

• vengono svolti interventi di controllo e vigilanza per 

garantire l’incolumità della persona. 
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L’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE 

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

della qualità della vita dell’Ospite per farlo sentire bene, favorendo e 

promuovendo il benessere psicofisico. 

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

cui esso è inserito. 

È un operatore in grado di valorizzare e potenziare le facoltà della 

persona attraverso la stimolazione attiva, le attività di gruppo e il 

sostegno psicologico. Per questo motivo organizza, supportato dagli 

Operatori dell’équipe, attività occupazionali e manuali.  

Facilita l’accesso ad iniziative di tempo libero, quali la lettura, 

l’enigmistica, l’ascolto musicale, il cinema, il teatro e quant’altro.  

Crea occasioni di cultura organizzando dibattiti, gruppi, incontri tematici 

e sostiene l’animazione religiosa e liturgica in accordo con il religioso che 

segue la Residenza. Valorizza i temi e le ricorrenze,  feste, manifestazioni 

e mostre. Mantiene un rapporto con l’ambiente, attraverso la relazione 

con la famiglia e gli amici dell’Ospite.  

L’animatore svolge una funzione di sostegno per l’Ospite attraverso la 

conduzione di colloqui individuali e di gruppo. Ne stimolano la memoria e 

l’affettività, attraverso la condivisione e la partecipazione attiva. 

Il loro piano di lavoro risulta da un progetto educativo e assistenziale che 

essi stendono in collaborazione con le altre figure professionali, il P.A.I., 

mirante al benessere globale dell’Ospite attraverso il mantenimento o il 

recupero di capacità relazionali, cognitive e di partecipazione. 

Rilevano la qualità di vita dell’Ospite nel reparto e coadiuvano gli altri 

operatori a stabilire una relazione corretta con l’Ospite. Organizzano 

nell’ambito dell’intera settimana, attività adatte alle esigenze degli 

Ospiti, nel rispetto dei loro interessi e in collaborazione con le altre 

professionalità. 
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L’ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE 

FUNZIONALE 

L'attività di fisioterapia vera e propria viene svolta tutti i giorni 

in palestra e in reparto, attraverso la deambulazione assistita 

per mantenere l'autonomia personale, il training alla 

deambulazione per quelle persone che sono state allettate per 

lungo tempo, la mobilizzazione attivo-assistita e il 

posizionamento per coloro che hanno perso la capacità di 

camminare, con lo scopo di evitare la sindrome da 

ipomobilità/immobilità, eventuali retrazioni muscolari o 

l'instaurarsi di lesioni da compressione. Il fisioterapista 

interviene autonomamente o con altre figure professionali, per 

riabilitare le funzioni motorie, neurologiche e viscerali del 

paziente, compromesse da eventi patologici o da altre cause, 

congenite o acquisite.  

Il fisioterapista, in base alle prescrizioni del Medico: elabora il 

programma di riabilitazione, pratica attività terapeutiche per 

la rieducazione di problemi motori, psicomotori e cognitivi, 

propone l’adozione di protesi, ne addestra i pazienti all’uso e 

ne verifica gli effetti, valuta l’efficacia della metodologia 

riabilitativa, verificando il recupero funzionale, svolge attività 

di studio, didattica e consulenza professionale. A seconda del 

tipo di terapia, il fisioterapista utilizza tecniche di: 

chinesiterapia, elettroterapie. 
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SERVIZI ALBERGHIERI 

SERVIZIO 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 le prescrizioni di carattere medico-

sanitario, al fine di offrire una corretta ed equilibrata dieta. 

 

 

 

La Residenza Ad Maiores è dotata 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.  
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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 quanto riguarda la gestione della biancheria e 

degli indumenti di uso corrente (in cotone o in tessuto 

lavabile ad acqua ed in lavatrice), lavati ad acqua nella 

lavanderia interna. I capi vanno etichettati con il nome 

o il numero assegnato all’Ospite al suo ingresso in 

struttura. 

SERVIZIO DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA 

È presente in struttura un giorno a settimana, nella sala 

del terzo piano una parrucchiera professionista. Tutte   

le prestazioni (piega, tinta, permanente…) sono 

fatturate extra, salvo diverso trattamento di differenza 

alberghiera. Sulla base delle necessità personali è 

possibile usufruire di ulteriori servizi di estetica. Le 

altre prestazioni sono a carico dell'ospite. 

SERVIZIO DI PODOLOGIA  

Con frequenza mensile, personale qualificato esegue 

prestazioni di pedicure; è compresa nella retta una 

pedicure al mese, se indicata nel P.A.I o se prescritta 

dal medico per esigenze sanitarie. Per le prestazioni 

aggiuntive si possono    consultare i prezzi chiedendo 

informazioni alla Reception. 
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SERVIZI OFFERTI ALLE FAMIGLIE 

La richiesta e l’approvvigionamento dei farmaci dispensati dal SSN, la 

prenotazione delle visite e dei ricoveri sono a carico della residenza. 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

I familiari possono chiedere in ogni momento, previo appuntamento, un 

colloquio individuale con la Direzione, il Direttore Sanitario e il 

coordinatore infermieristico. 

BAROMETRO DI SODDISFAZIONE 

La Direzione distribuisce annualmente a tutti gli Ospiti e alle loro 

famiglie il Barometro di Soddisfazione, un questionario di rilevazione del 

grado di soddisfazione al fine di migliorare sempre più il servizio offerto. 

RECLAMI - PROPOSTE 

In caso di reclamo o proposte rivolgersi in Direzione. Sul bancone della 

Reception è presente il “Quaderno delle opinioni di Ospiti e famiglie”, 

per ogni utile suggerimento. 

VISITE PARENTI 

La Residenza è aperta dalle ore 09 alle ore 18.00 tutti i giorni, le visite 

dovranno essere effettuate nel rispetto della privacy e del riposo degli 

Ospiti. 
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NOTE 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 Milla Jani 

Direttore Sanitario: 

Dott. Nerio Nesladek 

Coordinatore 
infermieristico: 

Dott. Alex Marchetti 
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CONTATTI 

Residenza Ad Maiores  

Corso Italia, 27 

34122 Trieste (TS) 

Tel: 040/638200 

Sito web: www.orpeaitalia.it  

Email: 

amministrazione.admaiores@orpea.it 

 


