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POLITICHE ED OBIETTIVI 

DELLA R.S.A. “VILLA CENACOLO” 

 

Il presente documento ha lo scopo di sottolineare la filosofia che è alla base dei 

programmi di gestione dei servizi socio-assistenziali e sottolineare i contenuti etici e 

tecnici assunti come fondamento irrinunciabile di ogni attività rivolta alle persone ospitate 

nella Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa Cenacolo”, accredita e autorizzata giusta 

delibera regionale n. 463 della Regione Lombardia del 09/10/2008 e successivo decreto 

regionale n. 5195 del 23/06/2015. 

 

La Residenza è una struttura socio sanitaria la cui articolazione funzionale è la 

seguente: 

 103 posti letto RSA accreditati di cui 17 posti Alzheimer. 

 

L’equilibrio tra le preferenze di vita dei singoli individui e il ritmo collettivo della 

comunità non può essere fissato in norme rigide, bensì deve maturare con la mediazione e 

l’aggiustamento reciproci. Ricreare la compatibilità tra individui diversi è un compito che la 

gestione della residenza “Villa Cenacolo” svolge con continuità, poiché in qualunque 

momento possono insorgere eventi che richiedono di modificare delle consuetudini 

consolidate. 

Questa politica ha l’intento di ridurre l’impatto negativo che chiunque subisce, 

per il distacco da luoghi e abitudini consolidate e per il necessario adattamento a una 

nuova realtà. 

E’ importante, quindi, che ogni anziano possa percepirsi come padrone di casa, e 

non soltanto come Ospite. Pertanto, le regole della convivenza interna devono essere 

comprensibili e condivise. 

L’assistenza agli anziani nella Residenza non è finalizzata solo alla cura e al 

mantenimento della salute; Villa Cenacolo ritiene importante offrire all’anziano la 

possibilità di coltivare legami affettivi vecchi e nuovi, il rispetto delle scelte personali (ad 

esempio nell’abbigliamento, nella cura della propria persona e nell’arredo della propria 

camera); la possibilità di gustare le piccole gioie quotidiane ha lo stesso rilievo 

dell’obiettivo a medio termine del ripristino dello stato di salute. 
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Con questo documento si vuole evidenziare come “Villa Cenacolo” intenda 

assolvere integralmente i compiti gestionali che le istituzioni di ricovero prevedono: dalla 

individuazione dei problemi personali dell’Ospite a quelli della Struttura, dalla 

progettazione e attuazione dei vari interventi alla preparazione professionale dei diversi 

operatori ed al loro permanente aggiornamento. 

Per assolvere a questi compiti di cura e assistenza, riteniamo indispensabile 

tenere sempre presente le dinamiche che portano al ricovero in Struttura in relazione a: 

 modalità d’ingresso; 

 struttura; 

 programma di assistenza socio-sanitaria; 

 servizi alberghieri; 

 relazioni interpersonali; 

 valutazione multidimensionale. 

 

Le motivazioni che hanno indotto al ricovero (perdita di autonomia, 

problematiche socio-ambientali e familiari, compromissione psico-sensoriale) ci obbligano 

quindi ad offrire servizi altamente qualificati, sotto il profilo sanitario (medici, infermieri, e 

terapisti della riabilitazione), psicologico e sociale (neuropsicologo ed addette servizio di 

animazione), assistenziale (operatori Asa), alberghiero (cura dell’ospite, lavanderia, 

ristorazione). 
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ORGANIZZAZIONE 

DELLA R.S.A. “VILLA CENACOLO” 

 

Direttore RSA: Monica Aloisi 

Direttore Sanitario: Dott. ssa Pastorelli Paola  

Resp. U.R.P.:    Monica Aloisi 

Risorse Umane   Maria Teresa CASIRATI 

Resp. Servizio Infermieristico: Angelo Urso 

Resp. Servizio A.S.A: Graziella RUMMOLO 

                                                             

 

Resp. Servizio Neuropsicologico       Dott. Alessandro CHINELLO 

Resp. Animazione e RSA Aperta: Dott.ssa Giulia Tagliabue 

Resp. Serv di Fisioterapia: Laura SIVIERI 

Resp. Servizi Cucina: Cristina VIGGIANI 
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I SERVIZI DI ASSISTENZA 

OFFERTI 

  

Tale programma, condiviso tra tutti gli operatori, è garantito da una rete di servizi: 

 servizi amministrativi; 

 servizio medico; 

 servizio psicologico; 

 servizio infermieristico; 

 servizio di riabilitazione; 

 servizio di assistenza alla persona; 

 servizio di animazione;  

 servizio religioso; 

 servizio relazione con il pubblico (URP); 

 servizio alberghiero; 

 servizio di lavanderia; 

 servizio di parrucchiere e podologo; 

 servizio per la gestione delle visite specialistiche; 

 servizio di sanificazione e pulizie; 

 servizio di manutenzione impianti; 

 servizio di sicurezza sul lavoro. 
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LA GESTIONE SOCIO- SANITARIA 

 DELL’OSPITE 

La Residenza Villa Cenacolo offre tutte le prestazioni assistenziali sanitarie, 

terapeutiche e riabilitative che assicurano all’anziano il recupero delle funzioni o il 

mantenimento del benessere il più a lungo possibile e in condizioni di 

stabilizzazione clinica. L’Ospite deve, infatti, poter affrontare senza continue 

ospedalizzazioni le situazioni instabili, con labile compenso. Il personale sanitario, 

medico, psicologico, infermieristico e riabilitativo, devono, in ogni caso, 

condividere il “progetto” della Residenza; ciò significa integrare la propria attività 

con le figure di area socio-assistenziale e rispondere direttamente del proprio 

operato alla direzione responsabile della residenza. 

Le seguenti prestazioni sono garantite in base alla gravità delle condizioni 

sanitarie degli anziani residenti, tenendo scrupolosamente prioritario il 

mantenimento delle capacità residue di autonomia, anche se parziali di ciascun 

ospite della struttura. 

 

Assistenza sanitaria 

           E’ garantita la presenza al mattino e al pomeriggio del Medico che controlla 

le terapie, aggiorna le cartelle sanitarie e verifica le condizioni cliniche di ogni 

Ospite. La presenza dei medici di nucleo è garantita, di prassi, dalle ore 9,30 alle 

ore 17.30, dal Lunedì al Venerdì e il Sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Nelle ore 

in cui non è presente in Struttura il Medico viene garantita la continuità 

nell'assistenza medica mediante la reperibilità per ogni emergenza. Per il servizio 

Medico, notturno, festivo e prefestivo, è garantita la reperibilità. L’assistenza 

infermieristica è garantita nell’arco delle 24 ore. 
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Attività socio-sanitarie-assistenziali     

            Agli Ospiti viene assicurata dagli operatori l’assistenza di base e la cura 

dell’igiene personale. 

Fisioterapia  

            Gli operatori effettuano trattamenti specifici ed attività di gruppo al fine del 

recupero funzionale e del mantenimento delle capacità residue, in stretta 

collaborazione con le indicazioni del Medico Fisiatra e dei Medici di reparto. 

Assistenza Psicologica 

            Viene garantita la presenza del neuropsicologo un giorno la settimana per 

le necessità degli Ospiti presenti in Struttura; inoltre, su richiesta scritta da parte 

dei parenti degli Ospiti, il neuropsicologo è disponibile ad incontrare i medesimi 

per aiutarli a superare le problematiche o traumi che possono sorgere al 

momento del distacco dalla famiglia e/o nel rapporto di convivenza dell’ospite 

presso la Struttura.  

Animazione 

Gli operatori programmano quotidianamente attività ricreative e culturali, 

al fine di favorire la socializzazione e di valorizzare la personalità e le attitudini del 

singolo Ospite. 

Servizio di acconciatura (parrucchiere) 

Il servizio è offerto di norma con cadenza bisettimanale; il costo del servizio è a 

carico dell’Ospite, come da tabella allegata nei servizi extra. 

Servizio di podologia 

Il servizio è offerto con la presenza di una podologa qualificata due volte al mese; 

il costo del servizio è a carico dell’Ospite come da tabella allegata nei servizi extra. 

Assistenza religiosa 

Due volte la settimana viene celebrata la Santa Messa (Martedì e Sabato). Il 

Sacerdote della Parrocchia di Lentate sul Seveso è a disposizione degli Ospiti per 

l’assistenza spirituale. 
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L’assistenza è l’ambito che meglio misura i risultati dell’organizzazione 

sanitaria in termini di efficacia ed efficienza. 

Pur essendo distinta in base alle differenti competenze (medica, 

infermieristica, riabilitativa e psicologica) assicurare un’assistenza adeguata alle 

necessità dei singoli Ospiti, al fine di migliorarne la qualità di vita, richiede 

l’integrazione dei diversi aspetti e momenti di cura, attraverso la stretta 

collaborazione dei vari operatori ed il loro costante aggiornamento. 

Da queste premesse deriva la necessità di: 

 un piano assistenziale personalizzato per ogni singolo Ospite; 

 una valutazione multidimensionale di ogni singolo Ospite, aggiornata 

periodicamente; 

 riunioni periodiche dell’équipe interdisciplinare; 

 corsi di formazione/aggiornamento del personale. 

 

L’accoglienza 

Accogliere il nuovo Ospite in un clima di serenità e familiarità in modo da 

rendere il più lieve possibile il trauma del cambiamento, che è tale non solo per 

l’anziano, ma talvolta anche per i familiari (è prevista la possibilità di incontro dei 

parenti con il neuropsicologo previo appuntamento da concordare presso gli Uffici 

Amministrativi). 

Acquisire le informazioni necessarie a pianificare un progetto di assistenza 

individuale multidisciplinare che tenga conto non solo dei bisogni sanitari ed 

assistenziali in senso stretto, ma anche delle caratteristiche riguardanti l’indole e 

la personalità. 

Il momento dell’accoglienza dell’Ospite prevede il coinvolgimento di: 

 Ufficio Amministrazione; 

 Medico presente in struttura; 

 Responsabile Infermieristico; 

 Infermieri; 

 Personale Asa del nucleo di degenza; 

 Fisioterapista; 

 Animazione. 
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Si procede pertanto all’osservanza dei seguenti punti: 

 l’Ospite viene accompagnato nel reparto dal Direttore di Struttura, ove 

visita gli ambienti, gli viene presentato il personale operativo nella 

Struttura e l’eventuale compagno di camera; 

 l’Ospite viene sottoposto alla visita medica generale e dell’equipe socio-

sanitaria per la valutazione multidimensionale; 

 l’Ospite viene Inserito nella programmazione di altri eventuali controlli 

e/o interventi (visita fisiatrica, visite e controlli specialistici, valutazioni 

occupazionali). 
 

L’ASSISTENZA DURANTE IL SOGGIORNO IN RSA 
 

Sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria è garantita l’assistenza 

medica, infermieristica e riabilitativa; la Direzione Sanitaria coordina il percorso di 

diagnosi e cura, verifica la qualità del servizio e ne promuove il miglioramento 

continuo mediante protocolli di procedura, riunioni e corsi di formazione del 

personale. 

1. L’assistenza medica è garantita dalla presenza quotidiana per sei giorni alla 

settimana di almeno un medico. 

2. L’assistenza infermieristica è garantita 24 ore su 24 (per informazioni 

dettagliate vedi “Modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali”). 

3. L’attività di nursing si avvale del contributo di operatori socio-assistenziali che 

provvedono alla cura della persona, accudendo l’Ospite durante l’intero arco 

della giornata, assicurandone l’igiene personale, l’assistenza durante il pasto 

con eventuale somministrazione degli alimenti (se l’ospite non è 

autosufficiente) e rispondendo ai suoi bisogni quotidiani, nel rispetto della 

dignità della persona e della privacy. Con periodicità a ciascun Ospite viene 

fatto il bagno, manicure e pedicure e controllo del peso corporeo. Sono a 

disposizione, in giorni stabiliti, parrucchiere, podologo e in caso di necessità, 

previo accordo con gli Uffici Amministrativi, un dentista; tutti questi servizi 

extra sono a carico degli Ospiti. 

4. Il servizio di fisiochinesiterapia dispone di una palestra attrezzata, in cui si 

alternano più operatori per sei giorni alla settimana (per informazioni 

dettagliate, vedi la relazione del responsabile del servizio pag 16). 

 

 

 

V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 

 

 



 
 

12 
 

 

5. Il neuropsicologo è presente in Struttura due giorni alla settimana a completa 

disposizione degli Ospiti. Inoltre, previo appuntamento tramite gli Uffici 

amministrativi, i parenti possono incontrare il neuropsicologo per chiedere 

una assistenza psicologica in merito al comportamento da tenere con i propri 

congiunti ricoverati in Struttura. (Per informazioni dettagliate vedi relazione 

del responsabile del Servizio pag 18). 

6. Il servizio di animazione è stato strutturato mediante un laboratorio in cui gli 

Ospiti, in rapporto alle proprie capacità residuali autonome, esprimono i 

propri interessi con attività manuali e la partecipazione a programmi culturali, 

sociali e di svago (Per informazioni dettagliate, vedi la relazione del 

responsabile del servizio di animazione pag. 19). 

 

GLI OBBLIGHI QUOTIDIANI  

DEGLI OPERATORI 

Il personale, nello svolgimento del proprio servizio, è tenuto al rispetto 

quotidiano delle seguenti regole: 

 rapportarsi con l’ospite con atteggiamento positivo e cortese; 

 augurare sempre “Buongiorno” e “Buonasera”. 

 bussare prima di entrare nelle camere; 

 non mostrare rigidità nell’atteggiamento, evitando risposte categoriche e 

definitive; 

 rivolgersi all’ospite sempre con il “Lei”, anche se quest’ultimo richiedesse una 

forma più confidenziale; 

 l’Ospite è il “Signore” o la “Signora”, e non perde tali attribuzioni per il solo 

fatto di essere anziano; 

 rispondere sempre alle chiamate dell’ospite, anche se si presume di conoscere 

già il tipo di richiesta; 

 assicurarsi che le camere degli ospiti siano sempre in ordine; 

 l’ordine dei soprammobili nelle camere non deve essere modificato senza il 

permesso dell’Ospite; 

 in occasione dei pasti, porgere all’ospite il piatto con garbo, augurando 

sempre “Buon appetito”; 

 riservare a tutti gli Ospiti lo stesso stile di approccio. 
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PROCEDURE PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA 

1. La visita medica di ogni Ospite, con aggiornamento del Casas, viene ripetuta 

almeno una volta al mese ed ogni volta che si verifichi un evento patologico 

acuto (con controlli quotidiani sino a risoluzione dello stesso). 

2. La registrazione dei parametri utili per la corretta erogazione dell’assistenza e 

per il monitoraggio del decorso viene sistematicamente riportata in: 

 Diari 

 Diario terapeutico  

 Scheda di registrazione della temperatura (grafico), della diuresi e 

dell’alvo e, quando indicato, del bilancio idrico 

 Scheda di registrazione delle medicazioni e dell’osservazione/evoluzione 

delle piaghe da decubito 

 Scheda di registrazione delle cadute 

 Scheda di valutazione fisioterapica. 

3. L’aggiornamento della cartella multidimensionale avviene almeno ogni tre 

mesi ed ogni volta che vi sia un cambiamento significativo delle condizioni 

biopsicosociali dell’Ospite. 

4. La revisione delle scale di valutazione delle condizioni di non autosufficienza 

viene ripetuta almeno semestralmente ed ogni volta che vi sia un 

cambiamento significativo delle condizioni biopsicosociali dell’Ospite. 

5. Gli esami ematochimici (prelievo eseguito in sede) sono controllati ogni tre 

mesi. 

6. Se l’Ospite è diabetico, il profilo glicemico (eseguito in sede mediante 

Reflotest) è ripetuto almeno una volta al mese. 

7. Ogni tre mesi vengono effettuate riunioni di équipe per la revisione del piano 

assistenziale e la verifica delle attività svolte. 
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Ricovero ospedaliero ed accertamenti sanitari 

In caso di ricovero in Ospedale o in altre strutture sanitaria/riabilitative dell’anziano 

l'RSA garantisce i contatti con la struttura ospedaliera o altra struttura da parte del 

personale medico per verificarne lo stato psicofisico. Nel caso di richiesta di assistenza 

continua durante il ricovero ospedaliero saranno i familiari ed i parenti dell’Ospite a 

dovervi provvedere. 

Per eventuali accertamenti sanitari presso ambulatori territoriali, il Medico della 

struttura avviserà i parenti che vi provvederanno direttamente o attraverso il servizio 

trasporto (auto medica o ambulanza) con oneri a proprio carico. La Struttura si impegna 

ad organizzare il trasporto. 

Dimissioni 

Al momento della dimissione il personale di nucleo preparerà tutti gli effetti personali 

dell’Ospite ed il personale Sanitario incaricato consegnerà all’Ospite la necessaria 

documentazione sanitaria. 

La dimissione dell’Ospite dalla Struttura, in caso di trasferimento presso un’altra RSA 

oppure per ritorno presso la famiglia o presso il domicilio, è accompagnata da una 

relazione clinica sulle condizioni biopsicosociali, con particolare riferimento al decorso, ai 

problemi attivi ed alla terapia in corso, corredata dalla copia degli esami eseguiti e dai 

referti delle visite specialistiche praticate, al fine di consentire una continuità 

dell’assistenza a domicilio o presso altre strutture.  

Su richiesta scritta dell’Ospite la Direzione Amministrativa, ottenuta 

l’autorizzazione della Direzione Sanitaria, può rilasciare copia del fascicolo socio-sanitario 

e/o di altro materiale sanitario. La documentazione verrà rilasciata entro 7 giorni dalla 

data della richiesta, con onere a carico del richiedente pari ad € 0,25 a pagina. 

In caso di decesso dell’Ospite è prevista la tempestiva comunicazione ai familiari 

e la compilazione, da parte del Medico in turno, dell’avviso di morte, del certificato di 

morte e della scheda ISTAT. I familiari scelgono l’agenzia di onoranze funebri, si accordano 

con il cappellano della RSA per la funzione religiosa e vengono contattati dall’Ufficio 

Amministrativo che consegna loro i documenti e gli effetti personali del defunto e 

provvede alla restituzione del deposito cauzionale (versato al momento dell’ingresso) ed a 

comunicare il saldo di quanto eventualmente ancora dovuto. 
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I SERVIZI ALBERGHIERI 

 

I servizi alberghieri assumono, per gli Ospiti, una dimensione molto importante. 

Ad essi, infatti, è legata la percezione della qualità del servizio offerto. La Direzione riserva 

quindi un’importanza adeguata alle attese. I servizi ai quali si presta particolare cura sono: 

RISTORAZIONE 

 Il servizio di ristorazione è affidato a personale con esperienza e qualificato della 

Struttura, organizzato in turni lavoro atti a garantire il servizio nell’arco dell’intera 

giornata. 

Il menù è articolato in quattro settimane e prevede variazioni stagionali. E’ 

previsto un menù tipico invernale dal 01 Ottobre al 30 Aprile ed un menù tipico estivo dal 

01 Maggio al 30 Settembre (vedi il cap. “Menù tipo” pag. 36) 

Il menù è redatto da una nostra dietista incaricata ed è stato sottoposto ad 

approvazione e verifica dell’Ufficio Igiene dell’Ats di Brianza. 

Il menù giornaliero è esposto presso la reception e le sale da pranzo di tutti i 

nuclei (vedi il cap. “Menù tipo” pag 36) 

Per i pazienti con problemi nutrizionali è prevista la preparazione di frullati o la 

somministrazione di prodotti per alimentazione enterale per gli Ospiti con gravi problemi 

nutrizionali. 

Inoltre è in uso presso la Struttura un protocollo nutrizionale, che al bisogno e 

previa prescrizione medica in collaborazione con la dietista, può essere distribuito agli 

Ospiti in sostituzione del menù  base: un menù speciale, come una dieta per obesità 

(ipocalorica), per malnutrizione (ipercalorica), senza glutine, per dislipidemia (povera di 

grassi), per diabete, a ridotto apporto di fibra, per allergie/intolleranze alimentari, per 

stipsi, per nefropatia, per gastroenterite, per epatopatia, per iperuricemia, per disfagia, 

per ipertensione, per gastropatia, per ulcera gastrica e duodenale, per Parkinson. 

Il servizio Animazione, previa autorizzazione della Direzione, organizza in 

collaborazione con il personale della cucina, menù speciali per le varie festività annuali e 

per occasioni particolari (feste dei compleanni, feste stagionali, festa della mamma, festa 

dei nonni, carnevale, ecc.) 

 

 

 

V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 



 
 

16 
 

 

LAVANDERIA E STIRERIA 

La Struttura dispone di una lavanderia interna con proprio personale, 

attrezzata per il lavaggio di tutti gli indumenti personali dell’ospite; il costo è 

compreso nella retta. I familiari possono comunque provvedere direttamente al 

lavaggio dei capi personali e, a loro discrezione, gli indumenti più delicati e/o di 

particolare valore affettivo.  L’utilizzo del codice a barre con indicato su ogni 

indumento nome e cognome, nucleo e camera dell’ospite, permette di 

assicurare la restituzione dei propri indumenti personali al ritorno dalla 

lavanderia. 

I capi lavati e stirati vengono chiusi in una busta (con indicato il nome 

dell’Ospite ed il rispettivo nucleo e camera) e consegnati nei rispettivi nuclei per 

essere posti nell’armadio di ciascun Ospite da parte del personale addetto 

all’assistenza Asa. 

SERVIZI SUPPLEMENTARI 

La rasatura delle barbe è garantita quotidianamente dagli operatori ASA, 

opportunamente addestrati (tale servizio è naturalmente compreso nella retta di 

degenza giornaliera), mentre per gli Ospiti è a disposizione il servizio di 

acconciatura (parrucchiere) due volte alla settimana presso la Casa (il servizio è a 

pagamento). 

Un podologo qualificato è presente due volte al mese presso 

l’ambulatorio dell’Istituto (il servizio è a pagamento). 

 

IL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

Il trattamento riabilitativo viene considerato nella sua duplice valenza 

tecnica e relazionale: utilizzare il movimento con finalità terapeutiche viene 

espresso all’interno di una relazione e la qualità di quest’ultima risulterà 

determinante negli esiti dell’intero sforzo terapeutico (alleanza 

terapeutica).Anche nell’anziano il benessere viene sostenuto dall’equilibrio tra 

mente-corpo-spirito (con esso ci riferiamo ai valori personali e alla propria 

storia): nel nostro procedere riabilitativo si pone costantemente l’attenzione alla 

presa in carico della “persona” e non di una patologia. 

Il servizio è garantito dalla presenza di tre terapisti che operano in 

palestra e nei reparti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 

13.30 alle ore 17.30. Un sabato mattina al mese la Struttura si avvale della 

consulenza specialistica del fisiatra, finalizzata alla valutazione dei nuovi ingressi 

e alla rivalutazione degli Ospiti già in trattamento. 
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Si effettuano prestazioni fisioterapiche e riabilitative atte a prevenire, curare e 

ritardare le compromissioni psicofisiche degli ospiti e altresì a mantenere le capacità 

residue: 

 Rieducazione funzionale e ortopedica 

 Riabilitazione neuromotoria 

 Massoterapia 

 Terapie strumentali (cicloergometro) 

 Terapie fisiche (elettroterapia, ionoforesi, TENS, ultrasuonoterapia, 

magnetoterapia) 

 Ginnastica respiratoria 

 Attività motoria di gruppo con particolare attenzione all’aspetto 

relazionale/emotivo 

 Valutazione periodica degli ausili e delle attrezzature  

 Formazione al personale interno (movimentazione degli Ospiti) 

 
SERVIZIO DI NEUROPSICOLOGIA CLINICA 

 
 

Il servizio di Neuropsicologia svolge attività riguardanti la valutazione e il trattamento dei 

disturbi cognitivi (stimolazione) e comportamentali degli Ospiti, in collaborazione con il 

Medico referente e con il servizio educativo-animativo della Struttura. 

Attraverso colloqui clinici e test cognitivi il neuropsicologo contribuisce alla 

valutazione cognitiva di ogni Ospite che accede per la prima volta alla Struttura, stilando 

una prima relazione cognitiva. Successivamente gli Ospiti vengono valutati a livello 

cognitivo e comportamentale in coincidenza di ogni PAI (es. MMSE, NPI).      

 Inoltre, il servizio di Neuropsicologia effettua specifici trattamenti di 

stimolazione cognitiva su Ospiti affetti da lieve-medio deterioramento cognitivo e sulla 

base di criteri di inclusione specifici. Insieme allo staff educativo il neuropsicologo 

collabora alla pianificazione di un percorso educativo e animativo personalizzato sulla 

base delle capacità residue di ogni Ospite.  

Il servizio di Neuropsicologia è accreditato presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca come sede di tirocinio e per ricerche 

scientifiche riguardanti l’invecchiamento cerebrale.   
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Il momento centrale dell’intervento è rappresentato dal colloquio con 

l’utente: l’impegno piacevole della relazione assumerà la valenza di “conferma” in 

termini di dignità della qualità della propria storia sia passata, sia presente e così 

minacciata, in quest’età, da eventi lesivi di differente natura. Nell’anziano 

istituzionalizzato, infatti, la malattia sovente diventa la voce del disturbo insieme 

fisico e psichico: sentimenti depressivi, vissuti di perdita, ansietà possono convivere 

con l’insorgere acuto di una patologia o con il perpetuarsi in una condizione cronica 

della sintomatologia. 

E’ indispensabile stabilire con l’Ospite un rapporto di tipo empatico: en  

pathos in greco vuol dire entrare nel sentimento, avere la capacità e la voglia di 

condividere con lui emozioni e stati d’animo. Sosteniamo che nella vita ci sono 

sempre traguardi da raggiungere, progetti ancora che nessuno ha realizzato, 

momenti di gioia inediti ancora da gustare, una nuova forma di cordiale socialità che 

non si sospetta godibile alle alte età. 

L’altro fruitore del servizio di neuropsicologia è la famiglia: attraverso uno 

sportello dedicato ai parenti degli Ospiti (coniuge o figli) sarà possibile facilitare 

l’elaborazione della separazione dal nucleo e la gestione di sentimenti negativi 

all’interno di uno spazio per esternare e valorizzare i vissuti affettivi e relazionali dei 

familiari. E’ consigliato un primo colloquio con i familiari finalizzato alla conoscenza 

dell’Ospite, delle sue abitudini ed attitudini e del suo nucleo familiare per favorire il 

migliore ingresso possibile. In caso di necessità e bisogno, al parente può essere 

offerta la possibilità di ulteriori momenti d’incontro. 

Il neuropsicologo sarà presente su richiesta durante le riunioni d’equipe con i 

familiari (PAI), al fine di garantire un’unitarietà della risposta terapeutica e per 

chiarimenti sullo stato cognitivo e psicologico dell’Ospite. 
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IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE 
 

L’intervento di Animazione nella RSA “Villa Cenacolo” ha la finalità di 

promuovere il miglioramento ed il mantenimento della qualità della vita 

dell’Ospite. 

L’attività di Animazione si propone di entrare in contatto con il mondo 

dell’Anziano, al fine di aiutarlo a valorizzare sé stesso ed il suo vissuto 

personale. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Mantenimento della propria identità personale, della storia, del 

vissuto, delle emozioni; 

 Mantenimento dell’equilibrio psico-fisico. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Stimolare la partecipazione e la condivisione di esperienze e di 

attività; 

 Stimolare le capacità di relazione degli Ospiti ed il contatto visivo; 

 Aumentare l’autostima ed il senso di autoefficacia; 

 Stimolare l’apprendimento collaborativo, in gruppo; 

 Mantenere le abilità residue relazionali, manuali e cognitive. 

STRATEGIE 

Al fine di garantire il mantenimento dell’identità personale degli Ospiti 

e delle loro abilità in essere si è strutturato un programma settimanale 

costituito da laboratori, stimolazione cognitiva, attività ricreative/animative ed 

eventi. 

I laboratori sono strutturati e proposti al fine di mantenere e 

conservare certe autonomie funzionali che risultano cruciali per la percezione 

di autoefficacia e di autostima degli Ospiti. Sono progettati per coinvolgere un 

gruppo medio-grande (circa 15-20 persone) con stato cognitivo integro o con 

lieve deterioramento, in assenza di disturbi del comportamento.  

Sono suddivisi in Laboratorio Manuale, Laboratorio di Cucina, 

Laboratorio di Arte e Immagine e Laboratorio di Cura e Benessere.  
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La stimolazione cognitiva si pone l’obiettivo di conservare le capacità 

residue degli Ospiti coinvolti, andando ad allenare e sollecitare i vari domini 

cognitivi: il linguaggio, l’attenzione, il ragionamento, la memoria, le capacità 

esecutive e di programmazione. Sono stati sviluppati con l’obiettivo di 

abbracciare gruppi più o meno numerosi (da 5-6 persone a 15-20), sulla base 

dello stato cognitivo e della gravità della compromissione psico-fisica. 

Si suddivide nelle seguenti attività: Progetto “La Stanza Bianca”, 

Orientamento alla Realtà, Ginnastica per la Mente, Affiancamenti Individuali, 

Musicoterapia, Cineforum. 

Le attività ricreative/animative e gli eventi si pongono l’obiettivo di 

coinvolgere il grande gruppo (25-35 persone) intrattenendo gli Ospiti e 

favorendo la socializzazione, la reciproca conoscenza e la relazione.  

Sono così divise:  

tombola; 

canto Corale; 

eventi/Feste e Uscite sul Territorio (Progetto “A Zonzo per la    

Brianza”). 

 

TEMPI 

Gli Ospiti sono coinvolti nelle attività tutte le mattine e tutti i 

pomeriggi dal lunedì alla domenica (ad eccezione del Venerdì pomeriggio e 

della Domenica mattina) con i seguenti orari:  

Mattina 09.45-11.30 e Pomeriggio 15.45-17.00. 

 Sono previsti due giorni al mese (un sabato ed una domenica) in cui 

il Servizio rimane chiuso; tali giorni vengono resi noti in anticipo con una 

comunicazione affissa in bacheca. 

La programmazione e la scansione dei vari eventi è esposta in 

bacheca all’inizio di ogni mese.  
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L’ASSISTENZA RELIGIOSA 

In caso di necessità di assistenza spirituale o per donare i sacramenti 

ai nostri Ospiti, è disponibile il Sacerdote della Parrocchia di Lentate sul 

Seveso.  

 

Lo segnaliamo come un fatto importante per una comunità come 

Villa Cenacolo dove il bisogno religioso e di dialogo è molto sentito. 

 

L’attività religiosa si esterna poi con colloqui individuali, incontri di 

gruppo e la disponibilità a dialogare con parenti, amici e volontari. 

 

Il martedì e la domenica vengono celebrate le Sante Messe e 

durante la settimana alle 17, per coloro che lo desiderano, viene recitato il 

S. Rosario. 

 

La presenza del Sacerdote vuole essere quella di un amico, attento 

ma discreto, nel doveroso rispetto delle idee e dei convincimenti personali 

di ciascun Ospite. 

 

Tutto ciò nella certezza di offrire ai nostri Ospiti e ai loro parenti un 

servizio di alto profilo religioso e morale, che ci auguriamo sia apprezzato.    
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LA GIORNATA TIPO DELL’OSPITE 

 

 

La giornata inizia con la sveglia che, in rapporto alle condizioni ed alle 

abitudini dell’Ospite, avviene tra le 7.30 e le 9.00.  

In base ad un programma predisposto dal responsabile del turno si 

effettuano bagni, rasature di barbe, manicure ed interventi di igiene personale. 

Dopo l’igiene personale gli operatori aiutano gli Ospiti ad indossare gli abiti, 

in rapporto alla stagione. 

Accompagnati o in modo autonomo gli Ospiti accedono alle sale da pranzo 

per la colazione, durante la quale viene somministrata dal personale infermieristico 

la terapia prescritta dai Medici. 

La mattinata trascorre poi con le attività di riabilitazione, di animazione, di 

terapia occupazionale; al mattino, se ne sussistono le ragioni, si effettuano anche le 

visite mediche. 

Alle ore 12,00 viene servito il pranzo nelle sale appositamente predisposte 

nei singoli nuclei. 

Dopo la distribuzione del caffè gli Ospiti che lo desiderano vengono 

accompagnati in camera per il riposo pomeridiano; sempre nel pomeriggio 

continuano i programmi di animazione, gli incontri con il Cappellano e le attività 

riabilitative. 

Verso la metà del pomeriggio viene servito il thè con i biscotti oppure, nei 

mesi estivi ed in base alle preferenze dell’Ospite, un gelato. 

Alle ore 18.00 si serve la cena, previa la somministrazione della terapia 

serale. 

Dopo la cena si distribuisce la camomilla, prima della sistemazione degli 

Ospiti per la notte. 
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REGOLAMENTO 

PER L’AMMISSIONE ED OSPITALITA’ 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 

Domanda di ammissione 

         Per l’ammissione nella Struttura deve essere presentata un’apposita domanda 

all’Ufficio Amministrazione, debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue 

parti nonché corredata degli opportuni allegati (i moduli di ammissione sono 

disponibili presso l’ufficio e/o su richiesta inviati tramite fax, mail o scaricati 

direttamente dal sito www.villa-cenacolo.it) 

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti: 

 domanda unica di inserimento in RSA informazioni sanitarie, a firma del 

Medico Curante; qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla presentazione 

della domanda verrà richiesto l’aggiornamento di tale certificazione; 

 domanda unica di inserimento in RSA da compilare a cura della famiglia; 

 documentazione amministrativa richiesta (domanda di ospitalità, consenso 

al trattamento dei dati personali, Informazioni sullo stato clinico); 

 consenso del coniuge per gli aspiranti vincolati da matrimonio; 

 sottoscrizione della domanda da parte dell’Ospite o del suo rappresentante 

legale e eventuale sottoscrizione della scrittura privata di impegno della 

corresponsione della retta di degenza da parte del Familiare 

 

Nelle situazioni in cui è presente il decreto di nomina di Amministratore di 

sostegno o del tutore, è necessario allegare alla domanda di ammissione copia del 

Provvedimento di Nomina del Tribunale. Per gli Ospiti a carico totale o parziale di 

Comuni e di altri Enti Pubblici, l’impegnativa di pagamento dovrà essere trasmessa 

direttamente a questi ultimi. 

E’ possibile all’atto della presentazione della domanda effettuare visite 

guidate alla Struttura da parte di utenti potenziali e/o loro familiari, purché tali visite 

non siano d’ostacolo alle attività giornaliere e non arrechino disturbo alla tranquillità 

ed al riposo degli anziani residenti. Le visite guidate vengono effettuate dal 

personale degli Uffici Amministrativi. E’ inoltre possibile al momento della 

presentazione della domanda di ammissione chiedere copia della Carta dei Servizi. 
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Esame Domanda 

L’Ufficio Amministrazione sottopone la domanda al Direttore Sanitario ed al 

Direttore della Struttura per le valutazioni di competenza. I criteri adottati 

nell’esame della domanda d’ammissione sono: 

 valutazione delle condizioni psicofisiche da parte della Direzione Sanitaria 

che potrà richiedere una visita pre-ingresso a integrazione della scheda 

sanitaria contattando eventualmente il personale medico che ha 

compilato la scheda stessa; 

 autosufficienza economica: raggiungibile anche mediante eventuale 

integrazione da parte di Comuni o altri Enti e/o sottoscrizione della 

scrittura privata di impegno alla corresponsione della retta di degenza da 

parte del Familiare dell’Ospite; 

 la domanda presentata ha validità di sei mesi; 

 dopo la valutazione della Direzione Sanitaria l’Ufficio Amministrativo 

contatta il potenziale Ospite e/o il suo rappresentante legale e/o i familiari 

di riferimento per comunicare l’accettazione o il diniego della domanda 

Lista d'attesa 

La lista d'attesa risulta gestita semplicemente in ordine prettamente 

cronologico di presentazione della domanda di ospitalità, con distinzione fra la 

lista d'attesa per il reparto protetto e quello geriatrico e dando, ove possibile, 

priorità a casi urgenti di dimissioni ospedaliere. Inoltre, con cadenza bimestrale 

l'Amministrazione contatta telefonicamente il potenziale Ospite o il suo 

rappresentante legale o i suoi familiari di riferimento per verificare se sono ancora 

interessati all'inserimento nella RSA. 

Ingresso nella Struttura 

Prima dell’ingresso l’Ospite o il suo rappresentante legale e/o i suoi familiari 

è/sono tenuto/i a: 

 concordare la data di ingresso (massimo entro tre giorni dalla data della 

conferma) ed ogni altro adempimento burocratico; 

 indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi o 

indirizzi di familiari  di necessità; 

 sottoscrivere il contratto di ospitalità 

 sottoscrivere il consenso dell’Ospite ad essere accolto nella Rsa 

 versamento del deposito cauzionale (pari a 30 giorni di retta di degenza 

giornaliera) 
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Alla Struttura possono accedere persone provenienti direttamente dal 

domicilio, da strutture ospedaliere, strutture quali centri diurni integrati o ricovero di 

sollievo, direttamente con mezzi propri oppure usufruendo del servizio di ambulanza. 

L'idoneità all’ingresso verrà comunque rivalutata durante il primo mese di degenza e 

nel caso di variazioni dello stato psico-fisico, in ragione di eventuali aggiornamenti e/o 

instaurarsi di patologie o altre evidenze non compatibili con l’offerta e l’organizzazione 

della Struttura. 

RETTE DI DEGENZA 

Le rette di degenza sono comprensive di: 

 servizio alberghiero; 

 assistenza medico infermieristica, fisioterapica e animazione; 

 esami ematochimici ecc. di routine all’ingresso se richiesti dal medico della 

Struttura; 

 tutto quanto non espressamente citato al paragrafo 4 del presente 

regolamento.  

La retta deve essere pagata in via anticipata entro i primi cinque giorni del 

mese in corso, tramite addebito diretto su conto corrente bancario. 

 Il ritardato pagamento comporta una maggiorazione della retta in quanto 

verranno applicati gli interessi legali nella misura di legge.  

Il mancato pagamento della retta, alle prescritte scadenze, protratto oltre tre 

mesi consecutivi, comporterà la facoltà per la Struttura di risolvere di diritto il 

contratto, fatto salvo il pagamento di quanto ancora dovuto sino al momento del 

rilascio della Struttura da parte delll’Ospite.  

L ’Amministrazione si riserva il diritto di variare le attuali rette e di darne 

tempestiva comunicazione ai familiari per l’accettazione con un preavviso di 30 

giorni.  

L’Amministrazione rilascia la dichiarazione attestante le componenti della retta 

relative alle prestazioni sanitarie e non sanitarie (in ottemperanza al DGR n° 26316 

del 21.03.1997). 

 

SPOSTAMENTI INTERNI ALLA STRUTTURA 

E’ prerogativa del Direttore Sanitario, previa informazione da parte del Direttore di 

Struttura alla famiglia dell’Ospite, la possibilità di spostamenti interni qualora se ne 

ravvisi la necessità per condizioni sanitarie emergenziali, per motivi organizzativi e/o 

per le mutate condizioni psico-fisiche dell’Ospite, onde assicurarne una più adeguata 

assistenza. 
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ASSENZE E DIMISSIONI 

In caso di ricovero ospedaliero la Camera rimarrà nella disponibilità dell’Ospite e lo 

stesso avrà diritto a corrispondere una retta di degenza giornaliera diminuita del 

10%, per un periodo massimo di tre mesi.  Il diritto a corrispondere la retta di 

degenza giornaliera diminuita del 10% maturerà soltanto per le assenze che 

raggiungano le 24 ore consecutive.  

In caso di assenza dell’Ospite superiore ai tre mesi la retta di degenza, a decorrere dal 

primo giorno del quarto mese di assenza, diventerà nuovamente esigibile per intero. 

Le assenze dovute a causa diversa dal ricovero ospedaliero non danno diritto ad 

alcuna riduzione della retta di degenza giornaliera. 

In caso di richiesta di dimissioni volontarie l’Ospite o il suo rappresentante legale è 

tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni per i contratti a tempo indeterminato 

o con durata superiore a 3 mesi e un preavviso di almeno 15 giorni per i contratti a 

tempo determinato con durata pari e/o inferiore a 3 mesi. 

In caso di decesso dell’Ospite in regime privato la retta di degenza giornaliera dovrà 

essere corrisposta fino al momento di totale liberazione della camera dai beni e dagli 

effetti personali dell’Ospite. A partire dal giorno successivo alla data in cui si è 

verificato il decesso la retta di degenza giornaliera è diminuita forfettariamente del 

10% dell’ammontare totale giornaliero. In caso di decesso dell’Ospite 

contrattualizzato la retta di degenza giornaliera cessa di essere corrisposta dal giorno 

antecedente in cui si verifica l’evento. La totale liberazione della camera dai beni ed 

effetti personali del residente deve avvenire quanto prima.  

La Struttura, attraverso la Direzione Amministrativa, può risolvere di diritto il 

contratto in caso di mancato pagamento della retta di degenza protratto oltre tre 

mesi, per comportamenti dell’Ospite o dei Familiari contrari alla moralità e al buon 

costume e/o per condotte gravemente incompatibili con la vita comunitaria e con 

l’attività socio-assistenziale della Residenza e/o per ripetute e gravi infrazioni alle 

regole della Residenza stessa oppure qualora le condizioni psico – fisiche e/o 

sanitarie dell’Ospite siano di grave pregiudizio per la sicurezza propria, degli altri 

Ospiti e/o dipendenti e/o terzi e/o tali da arrecare danni a se stesso e/o ai soggetti 

terzi, altri Ospiti, dipendenti e/o collaboratori della Struttura e/o non consentano la 

convivenza dell’Ospite in comunità. In tale caso le dimissioni dell’Ospite avverranno 

entro giorni 15 dall’avvenuta comunicazione, in forma assistita con il Comune di 

residenza dell’Ospite e l’ATS Territoriale e ogni altro Ente eventualmente 

competente.   
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CERTIFICATI 

Il rilascio di certificati medici deve essere richiesto al medico di reparto.  Il rilascio 

della documentazione amministrativa e fiscale deve essere richiesto agli Uffici 

Amministrativi. La documentazione verrà rilasciata entro 7 giorni dalla data della 

richiesta senza costi aggiuntivi. Ai fini delle eventuali detrazioni fiscali, agli Ospiti 

che ne faranno richiesta, verrà rilasciata annualmente la dichiarazione attestante le 

componenti della retta relative alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni non 

sanitarie in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 

21.03.1997 n. 26316. 

VARIE 

Non è permesso tenere in camera o comunque procurarsi bevande alcoliche. 

Durante eventuali ricoveri ospedalieri, l’assistenza all’Ospite è a carico del 

personale ospedaliero e dei familiari. 

È fatto divieto all’Ospite introdurre presso la Struttura ingenti somme di denaro 

contante e/o beni mobili preziosi. Qualora l’Ospite manifesti e documenti la 

necessità di introdurre nella Struttura rilevanti somme di denaro e/o beni mobili 

preziosi i medesimi dovranno necessariamente essere inventariati al loro ingresso e 

contestualmente depositati in custodia presso la Direzione della Struttura; nel caso 

di inosservanza della precedente disposizione, la Struttura non sarà responsabile 

per eventuali ammanchi, danneggiamenti, sottrazioni, smarrimenti e furti subiti. 

La Struttura ha in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art. 1784 comma 2 C.C., di 

rifiutare di accettare la custodia di somme di denaro e/o di beni mobili di eccessivo 

valore e/o di beni di natura ingombrante. È comunque garantita all’Ospite la 

possibilità di introdurre i propri effetti personali e piccoli valori. 

COME ARRIVARE A VILLA CENACOLO 

Villa Cenacolo sorge nel centro del Comune di Lentate sul Seveso, in provincia di 

Monza e Brianza. Il Comune di Lentate sul Seveso è ubicato a nord di Milano e 

confina con la provincia di Como, per cui è equidistante rispetto a Milano e Como 

sulla direttrice nord. È’ raggiungibile percorrendo la superstrada Milano-Meda, che 

parte da Piazza Maciachini in Milano, raggiunge Lentate e prosegue per Como 

(l’uscita è Lentate sul Seveso sud); da est si può raggiungere Lentate con la strada 

provinciale Novedratese e da ovest con la provinciale da Lomazzo. 

L’autolinea Milano-Cantù (con partenza dalla stazione Zara della linea 3 

della Metropolitana) fa fermata a Lentate, a 200 metri circa da Villa Cenacolo; la 

linea delle FS Milano – Chiasso fa fermata a Camnago-Lentate (circa 1 km da Villa 

Cenacolo). Dall’estate del 2006 anche le Ferrovie Nord Milano collegano la stazione 

di P.zza Cadorna con Camnago-Lentate. 
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RETTE DI DEGENZA GIORNALIERE 

 QUOTA ACCREDITATI 

CAMERA SINGOLA € 90,00 

 

CAMERA DOPPIA 

 

€ 81,00 

 

CAMERA A 3 LETTI 

 

€ 77,00 

CAMERA A 4 LETTI € 76,00 

CAMERA SINGOLA  

REPARTO PROTETTO 
€ 97,00 

CAMERA DOPPIA  

REPARTO PROTETTO 
€ 87,00 

DEPOSITO 

 CAUZIONALE 

IMPORTO PARI A 30 GIORNI 

DI RETTA GIORNALIERA 
     

SERVIZI EXTRA 

Sono a carico dell’ospite le spese supplementari quali:  

 accompagnamenti o trasporti in ambulanza; 

 parrucchiere – barbiere (Piega € 9,00 - Taglio 9,00 - Tinta € 15,00 - Permanente € 

18,00);  

 podologo – pedicure (€ 20,00); 

 dentista; 

 oculista; 

 visite specialistiche (con eventuale servizio di trasporto). 

Dove non espressamente indicato, il costo può variare in base al tipo e alle modalità 

della prestazione.  
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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 

sanitario-assistenziali, 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 
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Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta 

collocazione all’interno della 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 econo-

mico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im-

pediscono 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 dato, peraltro, è già contenuto nella 

letteratura classica ed è da aggiornare solo per il suo riferimento anagrafico, in 

base all’allungamento dell’aspettativa di vita: all’amico Mimnermo che aveva 

invocato gli dei perché “così lungi da morbi e da molesti affanni / a 

sessant’anni mi colga il destino di morte”, il saggio Solone rispondeva ”togli via 

quel verso / né ti dolga se meglio di te riflettei / e riscrivilo e canta così: / a 

ottant’anni mi colga il destino di morte / Invecchio sempre molte cose 

imparando”; 

- 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; 

 

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 dì promozione 

della salute della dichiarazione di Ottawa (1986). 
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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 

individualità e libertà. 

di conservare e veder rispettate, in 

osservanza dei principi costituzionali, le 

proprie credenze, opinioni e sentimenti. 

 

di conservare le proprie modalità di 

condotta sociale, se non lesive dei diritti 

altrui, anche quando esse dovessero 

apparire in contrasto con i comportamenti 

dominanti nel suo ambiente di 

appartenenza. 

 

 

di conservare la libertà di scegliere dove 

vivere. 

 

 

 

 

di rispettare l’individualità di ogni persona 

anziana, riconoscendone i bisogni e 

realizzando gli interventi ad essi adeguati, 

con riferimento a tutti i parametri della sua 

qualità di vita e in funzione esclusivamente 

della sua età anagrafica.  

di rispettare credenze, opinioni e sentimenti 

delle persone anziane, anche quando essi 

dovessero apparire anacronistici o in 

contrasto con la cultura dominante, 

impegnandosi a cogliere il significato nel 

corso della storia della popolazione. 

 

di rispettare le modalità di condotta della 

persona anziana, compatibili con le regole 

della convivenza sociale, evitando di 

“correggerle” e di “deriderle”, senza per 

questo venire meno all’obbligo di aiuto per 

la sua migliore integrazione nella vita della 

comunità. 

 

di rispettare la libera scelta della persona 

anziana di 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. 
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La tutela dei diritti riconosciuti 

 E’ opportuno ancora sottolineare che il passaggio dall’individuazione 

dei diritti di cittadinanza riconosciuti dall’ordinamento giuridico alla effettività 

del loro esercizio, 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, socio-sanitario 

e socio-assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e di 

accreditamento di tutti i servizi della Regione Lombardia. 

ORARI DI ACCESSO 

La scelta della Direzione è di favorire in ogni modo l’accesso dei parenti, 

amici e volontari in ogni ora del giorno, allo scopo di creare una condizione di 

“casa aperta”, il più possibile integrata con le attività presenti nel territorio; 

negli spazi della RSA, infatti, si tengono spesso manifestazioni, incontri e 

dibattiti, proprio nell’intento di rendere viva la Casa nell’interesse degli ospiti. 

L’accesso all’interno è autorizzato dalle 8.00 alle 20.00, tenendo conto 

che, nel rispetto della privacy degli Ospiti e per permettere la pulizia e la 

sanificazione di camere, bagni, corridoi e spazi comuni, l’accesso ai nuclei di 

degenza può avvenire dalle 11.00 alle 19.00. 

In relazione alle condizioni dei singoli Ospiti, il Medico autorizza uscite 

temporanee con i familiari, oppure per funzioni religiose o per accedere a luoghi 

pubblici, purché accompagnati. Il familiare che prenderà in carico l'Ospite 

firmerà l'apposito modulo di assunzione di responsabilità per uscite. 
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) 

La gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale comporta 

necessariamente un impegno particolare, considerato che la Struttura deve 

garantire un servizio alle persone, ognuna delle quali ha una propria storia, le 

proprie esigenze e le proprie aspettative. Le risposte che la Struttura è in grado di 

fornire devono essere messe continuamente in discussione, poiché ogni momento 

è diverso dal precedente. Proprio per questo motivo l’organizzazione dei servizi non 

può essere in grado di rispondere in modo tempestivo al mutare delle situazioni 

assistenziali; ciò a prescindere dagli sforzi che si fanno per offrire servizi sempre più 

qualificati. Per rispondere quindi sempre meglio al mutare delle condizioni, sono 

indispensabili gli apporti, i suggerimenti e perfino i reclami che giungono alla 

Direzione, in particolar modo se provengono dai familiari degli Ospiti.  

 Al fine di facilitare lo scambio di informazioni con gli Ospiti ed i loro 

familiari, la Direzione Amministrativa della RSA ha creato un  

UFFICIO DI RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP) 

La Direzione Amministrativa mette a disposizione degli ospiti e dei familiari 

un proprio incaricato con i seguenti compiti: 

 esplicitare i servizi offerti, gli orari e le rette applicate; 

 mettere in contatto i familiari con i responsabili dei vari servizi, nel caso di 

reclami e di richieste di chiarimenti; 

La disponibilità dell’Amministrazione ad accogliere richieste e osservazioni deve, 

naturalmente, accordarsi con la volontà di collaborazione di coloro che si rivolgono 

all’URP: la Direzione Amministrativa conferma la più ampia disponibilità a colloqui, 

anche informali, in vista della risoluzione di problemi e/o contestazioni, piccole o 

grandi che siano, nel rispetto delle esigenze e delle aspettative di tutti. 

   Coloro che intendono rivolgersi all’URP possono farlo verbalmente presso 

l’Amministrazione della RSA o per iscritto, utilizzando il modulo predisposto a tale 

scopo dall’Amministrazione (allegato alla presente carta dei servizi): nel caso di 

comunicazioni per iscritto, l’URP si impegna a rispondere entro 15 giorni dal 

ricevimento della domanda. 

L’incaricato dei rapporti con il pubblico è a disposizione dei familiari e degli 

Ospiti presso l’Ufficio Amministrativo nei seguenti orari: 

Lunedì – Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 
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PRIVACY 

 

Nel rispetto della normativa privacy ed in particolare delle disposizioni di cui all’art. 

13 del Reg CE n. 679 del Parlamento Europeo (GDPR) e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il “Regolamento”) 

e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice Privacy”) la Residenza ha 

illustrato all’Ospite  e/o al Rappresentante dell’Ospite la policy adottata in materia di 

privacy fornendo apposita Informativa con la quale rende edotti i predetti soggetti 

sul Titolare del trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sulla natura 

del conferimento, sulle finalità del trattamento, sulle modalità e durata del 

trattamento, sui possibili destinatari dei dati trattati e sui diritti che spettano al 

titolare dei dati trattati. Si precisa che: 

-  Il Titolare del trattamento dei dati personali è Centro Dell’Anziano S.r.l. 

domiciliata a Torino, in via San Donato, 97. 

- Il Rappresentante del Titolare del Trattamento dei dati personali presso la 

Residenza Villa Cenacolo è la Direttrice, Monica Aloisi  

 

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI 

 

In ossequio agli obblighi normativi e ad un basilare principio di trasparenza, 

la Direzione Amministrativa ha predisposto, come modalità di riconoscimento per 

tutti gli operatori, un cartellino personale, recante nome e cognome, codice fiscale, 

data di assunzione, fotografia e qualifica dell’operatore.  

L’utilizzo del cartellino di riconoscimento è obbligatorio per chiunque operi 

all’interno della Struttura; ogni operatore viene dotato del cartellino al momento 

dell’entrata in servizio presso la Struttura, ed è tenuto a richiederne un duplicato in 

caso di smarrimento o consunzione per l’uso. 

Gli operatori sprovvisti del cartellino di riconoscimento durante il servizio 

vengono richiamati verbalmente dai responsabili dell’Amministrazione e, in caso di 

mancata ottemperanza all’obbligo, sono passibili di sanzione amministrativa. 

I cartellini sono di colore diverso per ogni servizio, in modo da agevolare 

l’identificazione degli operatori da parte degli Ospiti e dei familiari. 

Nella pagina seguente sono riprodotti alcuni tipi di cartellini di 

riconoscimenti in uso presso Villa Cenacolo. 
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Nome (per esteso) e C. 

        AMMINISTRAZIONE 

  

CENTRO DELL’ANZIANO                         

                        

Nome (per esteso) e C. 

        INFERMIERE  

 

CENTRO DELL’ANZIANO                         

                        

Nome (per esteso) e C. 

       A.S.A 

 

CENTRO DELL’ANZIANO                          

                        

Nome (per esteso) e C. 

         MEDICO 

 

CENTRO DELL’ANZIANO                                                  
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MENU TIPO 

La Direzione Sanitaria, nel rispetto delle tabelle nutrizionali fornite dall’ATS Brianza, ha 
predisposto un menù tipo, articolato nel periodo estivo ed invernale, al fine di armonizzare 
l’esigenza di varietà ed il rispetto di precise regole dietetiche. L’Amministrazione espone 
quotidianamente presso la reception e la sala da pranzo di ogni nucleo la proposta giornaliera.  

PRIMA SETTIMANA -  MENU’ ESTIVO 

    PRIMI SECONDI CONTORNO 

LUNEDI’ 

Pranzo 

Pasta pomodoro e basilico 
parmigiana di 
melanzane 

carote cotte 

passato di verdure           
pasta in bianco 

formaggi misti zucchine cotte 

Cena 

minestra di riso, patate e 
prezzemolo  

merluzzo con 
pomodorini e rucola 

insalata mista 

crema di patate pastina in 
brodo 

sogliola al forno  cetrioli 

MARTEDI’ 

Pranzo 

Insalata di riso Cosce di pollo al forno ravanelli 

crema di carote        pasta 
al sugo di melanzane  

pollo lesso pomodori 

Cena 

Passato di verdure con 
crostini 

piselli al burro zucchine cotte 

pasta al pomodoro                             
minestrone di verdure 

fagioli in umido asparagi 

MERCOLEDI’ 

Pranzo 

Bavette tonno e pesto uova strapazzate pomodori 

crema di spinaci pasta al 
pesto 

platessa gratinata carote crude 

Cena 

Minestra di riso e zucchine Bastoncini di pesce coste 

crema di zucchine riso olio 
e grana 

formaggi misti carciofi 

GIOVEDI’ 

Pranzo 

Risotto alla milanese Scaloppine alla pizzaiola Insalata 

crema di fagiolini fusilli 
all'isolana  

carne lessa spinaci 

Cena 

Zuppa di patate e orzo prosciutto e melone fagiolini 

purè di patate orzo in 
bianco 

affettati misti zucchine cotte 

VENERDI’ 

Pranzo 

ravioli di carne tacchino tonnato  Carote cotte 

pasta aglio olio e 
peperoncino      
minestrone di verdure                        

tacchino in umido 
melanzane al 
funghetto 

Cena 

minestrone con orzo  
polpette di lenticchie e 
riso 

erbette 

crema di patate pastina in 
brodo 

lenticchie in umido  asparagi 

SABATO 

Pranzo 

Pasta alle vongole Polpette di pesce pomodori e insalata 

zuppa di farro          pasta 
olio e grana 

salmone gratinato alle 
olive 

carote crude 

Cena 

crema di zucchine  pizza margherita  
melanzane al 
funghetto 

 pastina in brodo  riso 
prezzemolato  

formaggi freschi misti coste 

DOMENICA 

Pranzo 

Lasagne pesto, fagiolini e grana Funghi 

 zuppa di cereali pasta al 
pomodoro 

formaggi misti carne 
lessa 

zucchine cotte 

Cena 

Crema di spinaci e 
zucchine 

straccetti di pollo 
Carote 
prezzemolate 

pastina in brodo 
minestrone di verdure 

 carne lessa insalata mista 

 

V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 



 
 

37 
 

 

 

SECONDA SETTIMANA -  MENU’ ESTIVO 

    PRIMI SECONDI CONTORNO 

LUNEDI’ 

Pranzo 

Pennette speck, 
zafferano e rucola 

frittata zucchine e porri insalata 

crema di zucchine            
pasta allo zafferano 

uova sode               carne 
lessa 

carote in insalata 

Cena 

Passato di verdure con 
orzo 

bocconcini di tacchino  peperoni 

Patate prezzemolate  
pastina in brodo 

tacchino agli aromi Zucchine al sugo 

MARTEDI’ 

Pranzo 

Riso al pomodoro nasello alla mediterranea 
cavolini di 
Bruxelles 

 riso in brodo al 
prezzemolo pasta con 
ragù di verdure  

platessa al limone  fagiolini 

Cena 

Pastina in brodo 
Polpette di verdure con 
formaggio 

ravanelli 

crema di verdure         
pasta olio e grana 

formaggi misti misti 
carne lessa 

carote in insalata 

MERCOLEDI’ 

Pranzo 

Pasta aglio olio e 
pomodorini 

lenticchie in umido             Spinaci 

crema di spinaci pasta al 
pomodoro 

hummus di ceci cipolline 

Cena 

Ravioli ricotta e spinaci mozzarelline pomodori 

minestrone di orzo                             
pasta ricotta e 
pomodoro 

formaggi misti  insalata 

GIOVEDI’ 

Pranzo 

Tagliatelle al ragù scaloppine ai funghi Zucchine al sugo 

riso in crema di 
zucchine       pasta ai 
funghi 

svizzera  coste 

Cena 

Zuppa di legumi 
filetto di pesce 
pomodorini e rucola 

taccole 

crema di legumi pastina 
in brodo 

filetto di pesce gratinato melanzane 

VENERDI’ 

Pranzo 

Minestrone di verdure 
con riso 

fagioli alla maruzzara 
pomodori e 
insalata 

crema di carote pastina 
in brodo 

carne lessa carote crude 

Cena 

crema di patate e ceci bresaola olio e grana fagiolini 

risotto  al pomodoro       
patate lesse 

formaggi misti  spinaci 

SABATO 

Pranzo 

insalata di orzo vitello tonnato Insalata 

crema di cavolini         
orzotto al radicchio 

bocconcini di pollo cetrioli 

Cena 

passato di verdure  pizza con prosciutto  Zucchine cotte 

 minestra di riso pasta al 
pomodoro 

formaggi misti  melanzane 

DOMENICA 

Pranzo 

gnocchi alla romana  Merluzzo alla pizzaiola Funghi 

crema di funghi pasta ai 
carciofi 

salmone al forno  peperoni 

Cena 

Crema di carote Pollo alla diavola erbette 

pastina in brodo patate 
prezzemolate  

carne lessa broccoli 
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     TERZA SETTIMANA -  MENU’ ESTIVO – MENU’ ESTIVO  

          

    PRIMI SECONDI CONTORNO 

LUNEDI’ 

Pranzo 

Gnocchi al pomodoro prosciutto e melone carote crude 

riso in brodo                   
pasta al pomodoro 

affettati misti  insalata 

Cena 

minestrone di verdure 
con patate  

sogliola alla mugnaia 
cavolini di 
Bruxelles 

crema di  patate 
pastina in brodo 

sogliola alla pizzaiola fagiolini 

MARTEDI’ 

Pranzo 

Riso prosciutto e piselli tacchino agli aromi Insalata mista 

pastina in brodo  riso 
olio e grana 

carne lessa Carote in insalata 

Cena 

Crema di carote con 
orzo 

polpette di lenticchie e 
riso 

melanzane 

purè di patate riso al 
prezzemolo 

ceci in umido broccoli 

MERCOLEDI’ 

Pranzo 

Pasta all'amatriciana spezzatino ai funghi fagiolini 

crema di spinaci pasta 
al pomodoro 

coniglio in umido coste 

Cena 

Zuppa di farro 
frittata alle verdure al 
forno  

Finocchi crudi 

farro al ragù di verdure                  
riso in brodo  

affettati misti  carote crude 

GIOVEDI’ 

Pranzo 

Tagliatelle ai funghi cotoletta alla milanese Zucchine al sugo 

crema di funghi  pasta 
olio e pomodorini 

manzo bollito fagiolini 

Cena 

zuppa di verdure polpette di ceci Coste 

risotto alla milanese         
pastina in brodo 

insalata di fagioli e cipolla 
di Tropea 

melanzane 

VENERDI’ 

Pranzo 

Pennette crudo e 
zucchine 

involtini di verdura e 
formaggio 

Carote cotte 

crema di zucchine               
riso olio e zucchine 

affettati misti  broccoli 

Cena 

minestrone con orzo  Cernia al forno fagiolini 

patate prezzemolate  
pastina in brodo 

salmone al forno con 
cipolle e pomodorini  

Zucchine al sugo 

SABATO 

Pranzo 

Insalata di riso allo 
zafferano 

uova strapazzate  
pomodori e 
insalata 

crema di verdure pasta 
al pomodoro 

frittata alle zucchine asparagi 

Cena 

minestrone di verdure  pizza margherita Zucchine cotte 

pasta aglio olio e 
pomodorini          
pastina in brodo 

affettati misti  spinaci 

DOMENICA 

Pranzo 

Lasagne di carne Funghi 

crema di legumi pasta al ragù  carne lessa coste 

Cena 

Crema di zucchine 
merluzzo alla 
milanese 

fagioli con 
pomodori 

pastina in brodo minestra di 
verdure 

merluzzo al 
forno  

broccoli 
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QUARTA SETTIMANA - MENU’ ESTIVO 

            

    PRIMI SECONDI CONTORNO 

LUNEDI’ 

Pranzo 

gnocchetti sardi 
pomodoro e ricotta 

Scaloppine al vino bianco zucchine cotte 

crema di carote pasta olio 
e basilico 

carne lessa carote cotte 

Cena 

minestrone con patate  cernia al forno  
pomodori e 
insalata 

purè di patate pastina in 
brodo 

sogliola panata melanzane 

MARTEDI’ 

Pranzo 

Risotto gorgonzola e 
radicchio 

frittata alle verdure fagiolini 

crema di broccoli riso al 
prezzemolo 

uova sode peperoni 

Cena 

Vellutata di asparagi con 
crostini di pane 

Formaggi misti Carote in insalata 

pastina in brodo minestra 
di verdure 

affettati misti  
radicchio in 
insalata 

MERCOLEDI’ 

Pranzo 

Pasta al sugo di 
melanzane 

Tacchino agli aromi erbette 

riso in brodo              pasta 
alle zucchine 

bocconcini di tacchino fagiolini 

Cena 

minestrone  con orzo fave in padella 
melanzane al 
funghetto 

crema di fagiolini orzo in 
bianco 

lenticchie in umido broccoli 

GIOVEDI’ 

Pranzo 

Casoncelli alla bergamasca Arrosto di lonza al latte insalata  

patate al forno pasta aglio 
olio e peperoncino 

manzo bollito carote cotte 

Cena 

Zuppa di farro seppioline in umido  zucchine al sugo 

crema di verdure risotto 
alla parmigiana  

merluzzo agli aromi spinaci 

VENERDI’ 

Pranzo 

Gnocchi alla romana Formaggi misti pomodori 

 minestrone con farro                 
pasta ai funghi 

scaloppine alla pizzaiola  
scaloppine alla 
pizzaiola  

Cena 

pastina in brodo  polpette di pesce  carote cotte 

crema di patate risotto al 
pomodoro 

platessa gratinata  fagiolini 

SABATO 

Pranzo 

Risotto al vino rosso polpettone con salsa verde  spinaci  

crema di zucchine  riso 
olio e grana 

 carne lessa peperoni 

Cena 

passato di verdure  pizza margherita  funghi 

zuppa di legumi pasta al 
pesto 

coniglio in umido pomodori 

DOMENICA 

Pranzo 

Lasagne ricotta e spinaci Zucchine cotte 

riso in brodo pasta 
pomodoro e ricotta 

spinaci gratinati con grana broccoli 

Cena 

Vellutata di verdure purea di ceci e patate taccole 

pastina in brodo minestra 
di verdure 

misto di legumi al timo melanzane 
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PRIMA SETTIMANA – MENU’ INVERNALE 

    PRIMI SECONDI CONTORNO 

LUNEDI’ 

Pranzo 

Pasta pomodoro e basilico frittata con zucchine Broccoli 

crema di broccoli pasta con 
ragù di verdure 

 uova sode carote cotte 

Cena 

zuppa di cereali  salmone panato  Carciofi 

patate prezzemolate pasta 
all'olio e grana  

platessa olio e limone finocchi lessi 

MARTEDI’ 

Pranzo 

Risi e bisi polpette di ceci Carote in insalata 

crema di ceci                            
riso in bianco 

carne lessa insalata mista 

Cena 

Passato di verdure con 
crostini 

pollo ai funghi cavolfiore 

crema di carote e zucca                    
pasta al pomodoro 

formaggi misti broccoli 

MERCOLEDI’ 

Pranzo 

Fusilli con le zucchine Bastoncini di pesce Spinaci 

crema di spinaci Fusilli al 
basilico 

 platessa olio e limone finocchi lessi 

Cena 

Minestrone con orzo Crescenza Finocchi crudi 

zuppa di farro pastina in 
brodo 

platessa gratinata carote crude 

GIOVEDI’ 

Pranzo 

Risotto alla milanese Scaloppine alla pizzaiola insalata di radicchio  

pastina in brodo                    
riso olio e grana 

scaloppine al vino 
bianco  

cicoria 

Cena 

Crema di patate e ceci misto di legumi al timo Coste 

pastina in brodo minestra di 
verdure 

formaggi misti carne 
lessa 

broccoli 

VENERDI’ 

Pranzo 

Pasta aglio  olio e 
peperoncino  

Involtini di verdure con 
formaggio 

Carote cotte 

crema di spinaci pasta alle 
zucchine 

spinaci gratinati con 
mozzarella carne lessa 

spinaci 

Cena 

risotto al pomodoro  straccetti di pollo Broccoli 

purè                                                         
pastina in brodo 

bocconcini di pollo finocchi lessi 

SABATO 

Pranzo 

Pasta alle vongole Polpette di pesce Insalata 

crema di zucchine pasta 
all'olio 

salmone al forno con 
cipolle e pomodorini 

carote cotte 

Cena 

minestrone di verdure  pizza margherita Carciofi 

orzotto al radicchio pastina in 
brodo 

grana o ricotta carne 
lessa 

Finocchi crudi 

DOMENICA 

Pranzo 

Polenta Bruscitt Funghi 

crema di patate semolino tacchino alla pizzaiola coste 

Cena 

riso in crema di zucca fagioli all'uccelletto Carote prezzemolate 

pastina in brodo crema di 
fagioli 

carne lessa spinaci 
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SECONDA  SETTIMANA - MENU’ INVERNALE 

    PRIMI SECONDI CONTORNO 

LUNEDI’ 

Pranzo 

Pasta al pesto 
polpette di lenticchie e 

riso 
Broccoli 

crema di broccoli pasta al 
pomodoro 

lenticchie in umido                            
carne lessa 

spinaci 

Cena 

zuppa di farro merluzzo alla pizzaiola Carciofi 

purè                                                      
pastina in brodo 

platessa agli aromi                                                                
carne lessa 

coste 

MARTEDI’ 

Pranzo 

Risotto al vino rosso frittata alle verdure Insalata mista 

crema di spinaci riso olio e 
grana 

uova strapazzate carote crude 

Cena 

Passato di verdure con orzo 
Involtini di bresaola e 

caprino 
spinaci 

orzotto alla zucca pastina in 
brodo  

polpettone di pollo                   
carne lessa 

finocchi lessi 

MERCOLEDI’ 

Pranzo 

Pasta al ragù di verdure polpette di ceci Cavolfiore 

minestra di verdure pasta 
alle zucchine 

hummus di  ceci rape 

Cena 

Tortellini in brodo Ricotta Carote cotte 

crema di zucchine pastina in 
brodo 

grana o formaggio 
spalmabile 

Carciofi 

GIOVEDI’ 

Pranzo 

Tagliatelle ai funghi Coniglio al forno Coste 

Crema di patate e ceci                          
pasta al pomodoro 

      carne lessa broccoli 

Cena 

Zuppa di cereali seppioline in umido Finocchi crudi 

pasta al basilico pastina in 
brodo 

merluzzo olio e limone          
carne lessa 

Insalata mista 

VENERDI’ 

Pranzo 

orzotto al radicchio fagioli alla maruzzara Carote cotte 

riso in brodo               pasta al 
ragù di verdure  

lenticchie in umido coste 

Cena 

Passato di verdure con 
crostini 

scaloppine al vino bianco Broccoli 

patate lesse  pastina in brodo bocconcini di tacchino cavoli 

SABATO 

Pranzo 

Risotto con salsiccia 
Salmone gratinato alle 

olive 
Insalata 

crema di zucchine riso olio e 
grana 

salmone panato Finocchi crudi 

Cena 

semolino  pizza alle verdure spinaci 

riso prezzemolato in brodo                  
pasta aglio olio e 

peperoncino 

grana o ricotta carne 
lessa 

Carciofi 

DOMENICA 

Pranzo 

minestrone di verdure con 
riso 

Cotechino con lenticchie Funghi 

pastina in brodo lenticchie in umido          Carote cotte 

Cena 

pasta al cavolfiore  frittata al forno Cavolfiori 

pastina in brodo minestra di 
verdure 

affettati misti carne lessa coste 
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                   TERZA   SETTIMANA - MENU’ INVERNALE 

    PRIMI SECONDI CONTORNO 

LUNEDI’ 

Pranzo 

Pasta al ragù lenticchie stufate  Broccoli 

crema di spinaci                          
riso olio e grana  

fagioli all'uccelletto 
carne lessa 

coste 

Cena 

zuppa di cereali  Polpette di pesce Carciofi 

purè                                    pastina 
in brodo 

platessa gratinata    
carne lessa 

finocchi lessi 

MARTEDI’ 

Pranzo 

Risotto al gorgonzola e radicchio Tacchino agli aromi Insalata mista 

crema di broccoli pasta al 
pomodoro 

bocconcini di tacchino  Finocchi crudi 

Cena 

Crema di patate e ceci 
Torta salata con 

spinaci 
Cavolfiori 

pastina in brodo             pasta al 
ragù  di verdure 

frittata al forno con 
verdure  

finocchi lessi 

MERCOLEDI’ 

Pranzo 

Gnocchi al pomodoro Merluzzo alla livornese Spinaci 

passato di verdure con crostini                     
gnocchi olio e grana 

 platessa olio e limone Carciofi 

Cena 

orzotto al radicchio  fave in padella Finocchi crudi 

semolino                           pastina 
in brodo 

grana o mozzarella    
carne lessa 

Insalata 

GIOVEDI’ 

Pranzo 

Penne ai formaggi Arrosto di lonza al latte rape 

crema di zucchine pasta al 
pomodoro 

tacchino alla pizzaiola spinaci 

Cena 

Minestrone di legumi con orzo ricotta al forno Coste 

Crema di patate e ceci         
pastina in brodo 

formaggi misti carne 
lessa 

carote cotte 

VENERDI’ 

Pranzo 

Farfalle zucchine e salmone 
Polpette di verdure 

con formaggio 
spinaci 

Riso in brodo                                
Farfalle alle zucchine 

spinaci gratinati con 
mozzarella 

  

Cena 

zuppa di farro coniglio in umido  Broccoli 

purè                                     pastina 
in brodo 

Bocconcini di pollo coste 

SABATO 

Pranzo 

Risotto al pomodoro Platessa gratinata Insalata 

minestrone di verdure riso in 
bianco 

platessa alle erbe    carote cotte 

Cena 

passato di verdure pizza margherita Zucchine cotte 

crema di cavolfiori pasta aglio 
olio e peperoncino 

grana o ricotta carne 
lessa 

cavolfiori 

DOMENICA 

Pranzo 

Pizzoccheri Funghi 

crema di verze        pasta al 
pomodoro  

bresaola olio e grana          
carne lessa 

finocchi lessi 

Cena 

vellutata di zucca Polpettone di pollo Cavolfiori 

pastina in brodo minestra di 
verdure 

straccetti di pollo coste 
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QUARTA  SETTIMANA - MENU’ INVERNALE 

    PRIMI SECONDI CONTORNO 

LUNEDI’ 

Pranzo 

Pasta al tonno e Philadelphia 
spezzatino di tacchino ai 

funghi 
Finocchi crudi 

crema di broccoli pasta al 
pomodoro 

scaloppine al vino bianco 
radicchio in 

insalata 

Cena 

passato di verdure con crostini  Merluzzo al limone Carciofi 

crema di patate pastina in brodo 
merluzzo agli aromi                 

carne lessa 
spinaci 

MARTEDI’ 

Pranzo 

Risotto alla milanese con funghi Bon roll di pollo Carote in insalata 

patate al forno                 riso olio 
e grana 

carne lessa Insalata mista 

Cena 

Vellutata di zucca lenticchie stufate finocchi lessi 

pastina in brodo minestra di 
verdure 

fagioli all'uccelletto coste 

MERCOLEDI’ 

Pranzo 

Gnocchi alla romana platessa alla mediterranea Spinaci 

riso in crema di radicchio                         
semolino 

cernia al forno  cavoli 

Cena 

Passato di verdure Formaggio spalmabile Broccoli 

pastina in brodo minestra di 
verdure 

grana o mozzarella    carote cotte 

GIOVEDI’ 

Pranzo 

Maccheroni alla salsiccia misto di legumi al timo Zucchine al sugo 

crema di fave                   pasta al 
ragù di verdure 

ceci al pomodoro finocchi lessi 

Cena 

Zuppa di farro frittata con verdure Coste 

Crema di patate e ceci         
pastina in brodo 

formaggi misti rape 

VENERDI’ 

Pranzo 

Pasta prosciutto e piselli Formaggi misti Carote cotte 

semolino                           pasta 
aglio olio e peperoncino 

    carne lessa spinaci 

Cena 

zuppa di legumi Cotoletta alla milanese Broccoli 

purè                                    pastina 
in brodo 

bocconcini di pollo finocchi lessi 

SABATO 

Pranzo 

Risotto al vino rosso seppioline in umido Carote in insalata 

riso in brodo                                            
pastina in brodo 

salmone gratinato alle olive 
radicchio in 

insalata 

Cena 

minestrone di verdure pizza alle verdure Carciofi 

crema di zucchine pasta olio e 
grana 

grana o ricotta carne lessa spinaci 

DOMENICA 

Pranzo 

Cassöla con riso/polenta Funghi 

crema di cavolfiori pasta al 
pomodoro 

formaggi misti carne lessa cavoli 

Cena 

Orzotto alla zucca Torta salata con  piselli Cavolfiori 

pastina in brodo minestra di 
verdure 

affettati misti  carote cotte 

 

 

 

 

 

     V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 



 
 

44 
 

 

  

SISTEMA DI VALUTAZIONE  

DELLA SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI,  

DEI FAMILIARI E DEGLI OPERATORI 

Al fine di valutare il livello di soddisfazione degli Ospiti, dei loro familiari e degli 

operatori, La Direzione Amministrativa, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, ha 

messo a punto alcuni questionari, distribuiti periodicamente (con cadenza annuale) e 

raccolti presso l’Ufficio Amministrativo per la conseguente elaborazione dei dati. La 

Direzione raccoglie i dati in schemi predisposti per una valutazione immediata ed un 

confronto con le precedenti raccolte di dati: la lettura e l’interpretazione dei dati viene 

effettuata dal Responsabile per la Gestione della Qualità, che condivide le proprie 

riflessioni con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione. 

La socializzazione dei risultati dei questionari viene effettuata: 

 attraverso le riunioni d’équipe, durante le quali il Responsabile Organizzativo mette a 

disposizione dei referenti di ogni servizio assistenziale l’elaborazione dei dati rilevati 

(sotto forma di grafici). In questa sede i responsabili dei servizi possono fornire 

indicazioni su eventuali correzioni da apportare ai punti del questionario (fatta salva 

l’impostazione di fondo, la cui variazione può essere effettuata solo dalla Direzione 

Amministrativa e dalla Direzione Sanitaria); 

 attraverso la distribuzione del materiale elaborato ai familiari ed agli Ospiti che ne 

fossero interessati (in questo caso è sufficiente chiedere copia dei grafici all’Ufficio 

Amministrativo). 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

             V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 


