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A Socio Unico 

Soggiorno Francescano “MATER DEI” 
 

Via Costantino Perazzi, 17 

28100 NOVARA 

TEL.: 0321 393200 – FAX: 0321 393207 

mail Direzione: direzione.materdei@orpea.it 

mail Sanitario: infermeria.materdei@orpea.it 

mail Amministrazione: 

amministrazione.materdei@orpea.it 
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Presentazione della Società 

Solidarietas S.r.l. – a Socio Unico 

 
Costituzione: 

 16 novembre 1989 a Torino presso Notaio Dr. Marocco 

Numero iscrizione Tribunale: 

 11969 - Tribunale di Novara 

Numero iscrizione Registro Imprese: 

 Registro delle Imprese di NOVARA (NO106-11969) 

 Iscritta alla Sezione Ordinaria il 19 febbraio 1996 

 Già iscritta al Registro Ditte con Numero 164410 in data 5 

febbraio 1990 

Forma giuridica: 

 Società a responsabilità limitata 

Codice Fiscale: 

 01315250033 

Capitale Sociale: 

 € 10.400,00 

Oggetto Sociale: 

 L’assistenza integrata a persone bisognose, l’acquisto in 

proprietà, affitto o comodato e la gestione diretta o indiretta di 

case di cura e/o riposo con la fornitura di tutti i Servizi Assistenziali 

che una moderna ed attrezzata ospitalità impone come, a titolo 

semplificativo, laboratorio di analisi, impianti radiologici, 

ecografici e simili e laboratori farmaceutici, con esclusione di ogni 

attività professionale rientrante nell’ambito delle attività 

professionali protette, ai sensi dell’Art. 2 della Legge 23 novembre 

1939 n. 1815. 

Firma: 

 All’Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Attività dell’Impresa: 

 Data di inizio dell’attività dell’Impresa: 01 gennaio 1990 

Unità Locali Operative: 

 SEDE CENTRALE:  Pensionato Casa di Riposo San 

Francesco 

Viale Roma n.34/B, 28100 Novara 

 UNITÀ LOCALE: Soggiorno Francescano “Mater Dei” 

Via Perazzi n. 17, 28100 Novara 

 



4 
 

 

V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 

 

 

MISSION 
 

La Società Solidarietas S.r.l. è stata costituita nel 1989 da un 

gruppo di sacerdoti religiosi con lo scopo di individuare, in una visione di 

umana e cristiana promozione, le sacche di emarginazione per handicap, 

infermità, disoccupazione e per carenze culturali. 

Si prefigge altresì di contribuire al miglioramento della vita 
materiale e spirituale dell’anziano ponendo i deboli al centro della 
società e della comunità umana, assumendo ogni iniziativa e compiendo 
ogni attività necessaria consequenziale.  

Tutto ciò alla luce di una visione spirituale di solidarietà umana e 
cristiana nel rispetto della libertà, della fede e dei diritti dei popoli e dei 
singoli che favorisca ogni forma di cooperazione sul piano religioso, 
sociale, politico, economico, scientifico e culturale. 

L’obiettivo prefissato porta pertanto a: 

a) promuovere in qualunque sede iniziative di carattere scientifico, 
amministrativo, giuridico, informativo, culturale ed economico tese a 
porre la problematica oggetto dell’attività sociale e a proporre le più 
valide soluzioni; 

b) promuovere la realizzazione di centri per lo studio e la ricerca nel 
campo dell’attività sociale; 
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c) promuovere la realizzazione di centri per il ricovero, 

l’assistenza, la rieducazione, la formazione e l’avviamento al lavoro, 

sia direttamente utilizzando propri mezzi finanziari e/o avvalendosi 

di ogni beneficio previsto dalle leggi vigenti che indirettamente 

avvalendosi di strutture costituite o da costituire ed eventualmente 

partecipando ad esse; 

d) promuovere la realizzazione di centri per attività rieducative 

e riabilitative; 

e) promuovere, organizzare e gestire strutture per l’uso della 

informatica, della telematica e della tecnologia in genere al servizio 

degli anziani, emarginati ed handicappati; 

f) contribuire alla formazione del personale scientifico, 

all’addestramento tecnico e all’assistenza nel campo delle discipline 

sanitarie specifiche e sociali; 

g) organizzare laboratori sperimentali finalizzati al superamento 

di pregiudizi di ogni genere per curare la qualità di vita individuale e 

comunitaria, in un sistema dignitoso per anziani ed individui 

svantaggiati integrati con altre persone che accettano di vivere e 

operare con loro. 

 

Il Soggiorno Francescano “Mater Dei” garantisce alle persone anziane 

ospitate un elevato li-vello di assistenza sanitaria e sociale, per 

mantenere il più possibile attive le capacità fisiche, mentali, 

affettive e relazionali e per limitare ulteriori perdite di autonomia. 

 

Il Soggiorno Francescano “Mater Dei” si impegna a mantenere attivi 

tutti i rapporti in essere al momento del ricovero della persona 

anziana siano essi riferiti a familiari, amici, di vicinato cercando di 

favorire momenti di incontro e relazione. La Mater Dei ritiene 

fondamentale il contributo attivo di Parenti e Amici sia durante le 

delicate fasi dell’inserimento sia durante il successivo soggiorno. 

 

Il Soggiorno Francescano “Mater Dei” opera costantemente per il 

raggiungimento delle finalità definite agli articoli precedenti, 

organizzando i propri interventi ed i propri servizi su obiettivi 

personalizzati cercando di soddisfare al meglio i bisogni e le 

necessità delle persone anziane ospitate. 

Il Gruppo di lavoro del Soggiorno Francescano considera le persone 

anziane non solo come portatrici di bisogni ma come depositarie di 

risorse e motivazioni alla vita. 

 

 “Mettere al centro dell’attenzione la persona anziana con i suoi 

bisogni i suoi diritti adeguando e modellando la struttura e la sua 

organizzazione al soddisfacimento di quei bisogni e al rispetto di quei 

diritti!”. DGR del 30 marzo 2005 n. 17-15226 “Il nuovo modello 

integrato di assistenza residenziale socio-sanitario”; 

successivamente DGR del 30 luglio 2012 n. 45-4248. 
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PREMESSA 
 

Gentile Ospite,  

 

la salutiamo cordialmente e ci auguriamo che il Suo arrivo presso il Soggiorno 

Francescano “Mater Dei” avvenga nel migliore dei modi e che la sua 

permanenza possa essere il più possibile serena. 

Da parte nostra Le possiamo assicurare tutto il nostro impegno e la nostra 

disponibilità. 

 

Per questo motivo abbiamo preparato per Lei la Carta dei Servizi, con 

la quale avrà in mano sia un valido strumento di tutela dei suoi diritti, sia 

un mezzo per aiutarci a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni 

che Le vengono offerte. 

La invitiamo a leggere con attenzione questa Carta dei Sevizi che 

illustra i vari aspetti della vita della nostra comunità. 

Le informazioni che vi troverà Le saranno utili per conoscere i servizi 

offerti dal nostro Presidio, per meglio soggiornarvi e per comprendere come 

anche Lei, possa facilitare il lavoro degli operatori socio-sanitari. 

A tal fine La invitiamo a compilare, in modo anonimo, il questionario 

sul “Grado di soddisfazione dell’Utente” che Le verrà periodicamente 

consegnato dall’Ufficio Amministrativo. Potrà così esprimere il suo giudizio 

e proporre le Sue osservazioni. Ogni Sua indicazione, così come quelle di 

tutti gli ospiti di Mater Dei, saranno prese in esame per venire incontro, nel 

modo più completo possibile, alle attese ed esigenze di tutti.  

Inoltre per qualsiasi segnalazione o reclamo potrà rivolgersi 

direttamente presso la Direzione o presso l’Ufficio Amministrativo, mentre 

per qualunque necessità o informazione potrà rivolgersi al personale in 

servizio, identificabile dal cartellino di riconoscimento. 

 

Siamo certi di poter contare sulla Sua collaborazione. 

Cordialmente. 

        La Direzione 
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 Con la Carta dei Servizi il Soggiorno Francescano “MATER DEI” 

mette a disposizione dell’Utente (Ospite e suoi familiari) un idoneo 

strumento per conoscere con chiarezza i Servizi Socio-Sanitari e 

Assistenziali offerti e l’organizzazione generale della Struttura stessa. 

 

Nella Carta dei Servizi sono messi in evidenza natura e qualità 

dei Servizi che il personale del Soggiorno è in grado di offrire e obiettivi 

e traguardi che la Direzione della Struttura intende raggiungere. 

 

Tutto il Personale della “Mater Dei” lavora per garantire al 

meglio le proprie attività in sintonia con le esigenze dell’utente, in 

un’ottica di progressiva evoluzione dei Servizi erogati, anche in base ai 

suggerimenti e consigli del singolo utente e/o delle persone che lo 

rappresentano. 

 

Questo documento è quindi da interpretare in chiave dinamica 

e la Direzione del Soggiorno si impegna ad aggiornarlo annualmente. 
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LA “MATER DEI” NEL SISTEMA QUALITÀ 
 

Il Soggiorno Francescano “MATER DEI” da alcuni anni ha intrapreso 

un percorso di Qualità, operando secondo procedure e requisiti previsti 

dalla Norma Internazionale UNI EN ISO 9001: 2008. Proprio nell’ottica della 

gestione della Qualità, la Direzione e tutto lo Staff di Mater Dei si 

impegnano quotidianamente ad assicurare agli Ospiti ed ai Familiari e/o 

amici, tutori, o comunque responsabili, Servizi qualificati e continuativi che 

garantiscano una qualità della vita il più elevata possibile, nel rispetto delle 

vigenti normative. 

Questo impegno si traduce nel cercare di: 

 Operare nella consapevolezza dei requisiti dei Clienti, 

responsabilizzandosi e creando una coscienza collettiva; 

 Avere consapevolezza che il proprio ruolo concorra alla qualità del 

servizio fornito al Cliente comprendendo i propri compiti e gli 

obiettivi da conseguire; 

 Migliorare costantemente le capacità professionali degli operatori 

mediante programmi di formazione al fine di garantire al Cliente 

un’assistenza qualificata con interventi personalizzati; 

 Operare affinché sia sempre assicurata la soddisfazione dei propri 

Clienti, garantendo che tutti i Servizi erogati siano orientati a 

migliorarne il soddisfacimento; 

 Svolgere periodicamente attente analisi delle indicazioni dei 

Clienti, raccolte anche per mezzo di questionari di gradimento; 

 Consolidare e sviluppare i propri processi in ottica di miglioramento 

continuo con l’obiettivo di accrescere sempre più la qualità dei 

servizi offerti ai propri Ospiti ed ai familiari; 

 Aumentare l’integrazione con L’Azienda Sanitaria Locale, la 

Pubblica Amministrazione ed Altre Agenzie del territorio, al fine di 

identificare obiettivi comuni e realizzare progetti di collaborazione 

per il miglioramento della vita del singolo e della collettività. 
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Presentazione della Struttura 
 

Cenni storici 

 

Mater Dei “Ala Madre” 
 

Nel 1988 la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù acquista la villa 

padronale realizzata all’inizio del ‘900, oggi sede del Soggiorno, 

denominata anche Mater Dei 1, dalla famiglia Gramigna – Binotti, dopo 

la realizzazione di lavori strutturali che modificarono la destinazione 

d’uso. 

L’inaugurazione della casa protetta avviene il giorno 1 agosto 1988. 

 

Mater Dei 2 “Ala Nuova” 
 

Nel 1999 iniziano i lavori per la realizzazione della nuova 

Struttura, costruita secondo le direttive della Regione Piemonte (Dgr 

38/92 e Dgr 41/95 rispetto ai requisiti strutturali). 

Il giorno 25 dicembre viene inaugurata; nella primavera 

successiva accoglie il primo Ospite. 

 

Nel 2015 la Residenza Mater Dei ha effettuato un’ulteriore 

ristrutturazione per messa a norma secondo i parametri strutturali 

previsti dalla DGR 45 – 4248 del 30.07.2012 

 

Il Soggiorno Francescano “MATER DEI” si propone di offrire, 

nell’ambito del Sistema Residenziale, prestazioni Socio-Sanitarie-

Assistenziali di qualità a persone anziane che necessitano di essere 

ospitate in strutture Socio – Assistenziali; è in grado di accogliere in 

modo permanente persone non autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti che necessitano di assistenza sanitaria, medica, 

paramedica e riabilitativa, e persone autosufficienti che necessitano di 

servizi di tutela di tipo alberghiero e di assistenza medica e paramedica. 

In conformità a quanto disposto dalle vigenti Leggi Regionali, il 

Soggiorno Francescano “Mater Dei” assicura assistenza sanitaria 24 ore 

su 24 avvalendosi di personale medico, infermieristico, operatori socio-

sanitari (O.S.S.) e personale ausiliario. 
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LA MATER DEI NEL TESSUTO 

TERRITORIALE DI NOVARA 

 
La Residenza è sita in Novara, via Costantino Perazzi, 17.  

 

Facilmente raggiungibile con mezzi pubblici da lunedì a sabato (Linea 

n° 5 Corso Torino; Li-nea n° 4 Viale Volta), Situata a dieci minuti da 

Ospedale, Centro Recupero, Municipio. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

L’erogazione dei servizi offerti dal Soggiorno Francescano “MATER DEI” viene 

effettuata nel ri-spetto dei principi di seguito elencati. 

 

Eguaglianza 

La Direzione del Soggiorno si impegna ad erogare servizi nel rispetto di regole 

uguali per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di religione, di 

condizioni economiche e sociali (grado di istruzione, opinione politica ecc.). 

Il gruppo di lavoro della “Mater Dei” prende in considerazione l’individuo come 

“persona”, cui prodigare l’assistenza socio-assistenziale di cui necessita; 

consapevole di svolgere un servizio “vita-le” che come tale deve essere 

prestato a tutti coloro che ne abbisognano, senza discriminazione di alcun 

genere. 

 

Tutti gli operatori del Soggiorno Francescano “Mater Dei” sono impegnati a 

svolgere le loro attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti 

di tutti gli Utenti. 

 

Continuità 

Tutte le prestazioni svolte dal personale del Soggiorno Francescano “Mater 

Dei” vengono erogate con continuità, regolarità e senza interruzione. 

 

Umanità 

L’attenzione centrale degli operatori del Soggiorno è posta alla persona nel 

pieno rispetto della sua dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o 

mentali, culturali o sociali.  

Gli operatori si rivolgono agli utenti con cortesia, educazione, rispetto e 

massima disponibilità. 

 

Partecipazione 

La partecipazione alle prestazioni del servizio offerto dal Soggiorno 

Francescano “Mater Dei” è garantita all’Utente (ospite o suo familiare) 

mediante suo intervento diretto (formulazione di pro-poste o suggerimenti per 

migliorare i servizi)  

La Direzione del Soggiorno si impegna a dare immediato riscontro all’utente 

circa le segnalazioni e le proposte formulate. 

Annualmente la Direzione prende in esame le valutazioni dell’Utente circa la 

Qualità del Servizio reso attraverso somministrazione del Questionario di 

soddisfazione del Residente/famigliare. 

 

Efficacia ed efficienza 

Presso il Soggiorno Francescano “Mater Dei” le risorse disponibili vengono 

impiegate in modo razionale ed oculato al fine di produrre i massimi risultati 

possibili sia in termine di soddisfazione degli Utenti, sia di gratificazione del 

personale. 
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La Direzione del Soggiorno Francescano “Mater Dei” si impegna ad 

adottare misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi; garantisce agli 

utenti: 

 Accoglienza 

 Informazione 

 Tutela 

 

Accoglienza 

L’Accoglienza all’interno del Soggiorno Francescano “Mater Dei” è svolta 

dal Team Sanitario e dallo Staff degli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.). 

Il suddetto personale provvede nei confronti dell’utente a garantire 

un’adeguata accoglienza all’interno della struttura 24 ore su 24; instaura 

con l’Utente una relazione tale da limitare i suoi disagi, metterlo in grado 

di esprimere i propri bisogni, comprendere le sue aspettative e 

rassicurarlo rispetto ai dubbi che l’istituzionalizzazione determina. 

 

Informazione 

La funzione relativa all’Informazione è svolta dall’Ufficio Amministrativo, 

per quanto di competenza.  

Questa funzione assicura all’Utente (ospite o suo familiare) la piena 

conoscenza delle Prestazioni, Attività e Servizi offerti dal Soggiorno. 

 

Tutela 

La funzione relativa alla Tutela dell’utente è assolta attraverso la 

Direzione di Struttura che attiva le iniziative dirette al superamento di 

eventuali disservizi, riceve i reclami e ne garantisce la gestione. 
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CARTA DEI DIRITTI DEL RESIDENTE 

(Ex. Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane 

bisognose di cure ed assistenza a lungo termine) 

 

•Diritto alla dignità al benessere fisico e mentale, alla liberta e alla sicurezza ogni 

Residente ha il diritto alla protezione da ogni forma di abuso o maltrattamento 

 

•Diritto all’ autodeterminazione ogni Residente ha il diritto al fare le proprie 

scelte di vita ed al rispetto della propria libera volontà Questo diritto può essere 

attribuito per propria scelta ad una terza persona competente 

 

•Diritto alla riservatezza ogni Residente ha il diritto al rispetto della propria 

privacy e della propria intimità e ad essere trattato con sensibilità e discrezione 

da coloro che si prendono cura di lui/lei 

 

•Diritto a cure appropriate e di alta qualità ogni Residente ha il diritto a 

trattamenti adatti ai propri personali bisogni e desideri 

 

•Diritto ad informazioni personalizzate ed al consenso consigliato ed informato 

ogni Residente ha il diritto a chiedere e ricevere informazioni personalizzate e 

consigli su tutte le opinioni a lui/lei utili per cure, aiuti e trattamenti in modo da 

essere in condizione di prendere decisioni ben informate 

 

•Diritto a continuare a ricevere comunicazioni, alla partecipazione alla vita sociale 

ed alle attività culturali ogni Residente ha il diritto ad interagire con gli altri ed a 

partecipare alla vita civile, alle attività di educazione permanente ed alle attività 

culturali 

 

•Diritto alla libertà di espressione e alla libertà di pensiero e di coscienza ogni 

Residente ha il diritto di vivere secondo le proprie convinzioni, il proprio credo e 

i propri valori 

 

•Diritto al risarcimento in caso di maltrattamenti abusi o abbandono 

 

LE RESPONSABILITA DEL RESIDENTE 

 

•Rispettare i diritti ed i bisogni di coloro che vivono e lavorano nel proprio 

ambiente e rispettare gli interessi generali della comunità in cui vive i propri 

diritti e la propria libertà vengono limitati solo dalla necessità di rispettare 

diritti analoghi degli altri membri della comunità 

 

•Rispettare i diritti del personale di cura lo staff deve essere trattato con 

civiltà e lavorare in un ambiente libero da molestie ed abusi 

 

•Programmare il proprio futuro e prendersi la responsabilità dell’impatto che la 

propria azione o non azione ha sul personale di cura e i parenti, secondo le leggi 

del proprio paese Questo include nominare una terza persona che prenda le 

decisioni e le la tutela al proprio posto, se necessario 
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Informazioni sulla Struttura ed i 
Servizi erogati 

 
Il Soggiorno Francescano “Mater Dei” è un Presidio che offre servizi socio-

assistenziali in regime residenziale 24 ore su 24, per l’intera settimana e 

per tutto l’anno solare. 

 

Caratteristiche salienti del Modello Organizzativo attuato presso il 

Soggiorno: 

 

 Organizzazione della giornata, secondo una scansione temporale, il 

più vicino possibile alle abitudini familiari e non a quelle 

ospedaliere; 

 Presenza per ciascun ospite di una cartella sanitaria compilata e 

costantemente aggiornata dal medico; 

 Presenza di un Piano di Assistenza Individuale (PAI) per ciascun 

ospite; 

 Modalità di lavoro in equipe; 

 Presenza di procedure per il passaggio consegne tra gli operatori; 

 Presenza di protocolli ed istruzioni operative; 

 Presenza di una carta dei servizi aggiornata annualmente;  

 Presenza di un Regolamento Interno. 

 

Risorse umane 
 

Il Soggiorno Francescano “Mater Dei” è amministrato e gestito da 

Solidarietas S.r.l. e dal 2018 è entrato a far parte del Gruppo Orpea.  

L’organico delle risorse umane della “Mater Dei” è così composto: 

 

Direttore di Struttura: 

E’ responsabile della programmazione e organizzazione delle attività che 

si svolgono all’interno della struttura e del loro coordinamento con gli altri 

sevizi di zona. 

Sig.ra Di Marzo Rosa 

 

Staff Operativo (Operatori Sanitari) 

 

Dr. Sergio Serraino, Medico Competente ed incaricato del Settore Idoneità 

del Personale; 

Dr. Giovanni Rizzo, Direttore Sanitario; 

Dr. Giuseppe Cultraro, Medico di Medicina Generale svolge l’attività di 

medico generico anche in convenzione con l’ASL; 

Dott.ssa Barbara Vallò, Medico di Medicina Generale; 

Sig.ra Nicoletta Miccoli, Referente Infermieristica. 
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Staff Operativo (Amministrazione) 

 

Sig.ra Tiziana Giannone, amministrativa, coadiuvata dagli operatori del Front 

– office 

 

Personale (HR) 

Tutto il personale operante nella Struttura è specializzato, ciascuno secondo 

le proprie competenze specifiche, ed è composto da: medici, infermieri, 

terapisti della riabilitazione, educatore, Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.), 

addetti alla ristorazione, alla gestione della biancheria, alle manutenzioni 

ordinarie e all’igiene dell’ambiente (Servizi Alberghieri). 

 

Tipologia delle prestazioni erogate 

 

Il Soggiorno è in grado di accogliere sia Persone Anziane totalmente o 

parzialmente non autosufficienti, sia Persone Anziane autosufficienti. Presso 

il Soggiorno Francescano “Mater Dei” sono ero-gate prestazioni di assistenza 

sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa), di attività tutelare ed 

assistenziale, di attività alberghiera. 

 

Assistenza Sanitaria e Tutelare  

 

Assistenza medica di base: 

 

L’assistenza medica è garantita attraverso la presenza del medico di medicina 

generale che svolge le seguenti prestazioni: 

 visita e/o controllo di medicina generale; 

 prescrizione di farmaci, di attività riabilitative, di diete personalizzate; 

 richiesta di visite specialistiche; 

 proposte di ricovero ospedaliero. 

L’attività medica viene prestata, sia presso l’ambulatorio, sia presso le camere 

di degenza. 

Il medico è presente in struttura tutti giorni feriali dalle 8,30 alle 10,30  

 

Assistenza infermieristica: 

 

L’assistenza infermieristica è garantita 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.  

Il personale infermieristico svolge le seguenti prestazioni:  

 somministrazione di farmaci a seguito di prescrizione medica; 

 medicazioni; 

 sorveglianza dello stato di salute degli ospiti. 

Le attività del personale infermieristico sono coordinate dalla Referente 

Infermieristica. 
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Attività di riabilitazione fisica e cognitiva: 

 

L’attività di riabilitazione è assicurata mediante la presenza di 

fisioterapisti che svolgono le seguenti prestazioni: 

 Mobilizzazione passiva per limitare i danni legati all’immobilità; 

 Massoterapia di tipo circolatorio per limitare i disturbi legati a 

problemi circolatori; 

 Ginnastica attiva (quando l’ospite è in grado di svolgere movimenti 

senza l’ausilio dell’operatore) e passiva (quando l’ospite per compiere 

determinati movimenti necessita dell’ausilio dell’operatore.  

Tale attività viene prestata sia in palestra sia nelle camere di degenza. 

I fisioterapisti sono presenti in struttura tutti i giorni feriali  

 

Animazione / Terapia occupazionale:  

 

La Terapia Occupazionale è garantita da un Educatrice Professionale, con 

mansioni anche di Ani-matrice, che ha il compito di coinvolgere gli Ospiti 

in attività di intrattenimento mirate anche al tentativo di recupero psico-

fisico complessivo. 

 

L’Educatrice Professionale, con funzioni anche di Animatrice, coinvolge gli 

Ospiti in attività individuali e/o collettive in base ai programmi stabiliti con 

il Direttore di Struttura e le sue attività rientrano nelle seguenti categorie: 

 

 attività ludiche; 

 laboratori con attività manuali; 

 rapporti individuali; 

 accompagnamento all’esterno. 

 

Svariate sono le attività di intrattenimento, creative e ricreative: 

manipolazione con colori e mate-riali vari, disegno, ascolto musicale, canto 

individuale e di gruppo, giochi da tavola, carte e dama, lettura di 

quotidiani, svolgimento di cruciverba, visione settimanale di film grazie al 

programma di cineforum realizzato dagli ospiti in collaborazione con 

l’educatore (attualmente sospeso). 

La terapia occupazionale praticata, propone anche esercizi di manualità, 

per mantenere una certa funzionalità delle mani, utile per svolgere tutte 

le normali azioni quotidiane. 
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Attività tutelare ed assistenziale: 

 

Quest’attività mira a curare il recupero e il reinserimento di Persone Anziane 

non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. L’Attività Tutelare ed 

Assistenziale è garantita 24 su 24 tutti i giorni dell’anno con la presenza di 

personale in possesso di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) che 

garantisce le seguenti prestazioni: 

 

Interventi rivolti all’Assistenza diretta della Persona 

 

 Aiuto nell’alzata dal letto, preparazione ed aiuto per il riposo 

pomeridiano e notturno;  

 Aiuto e/o esecuzione dell’igiene quotidiana e periodica; 

 Aiuto nella scelta dell’abbigliamento e nella vestizione; 

 Aiuto nell’assunzione del cibo;  

 Aiuto nell’uso di ausili atti a favorire l’espletamento autonomo di 

alcune attività; mobilizzazione delle persone allettate e/o in 

carrozzina.  

 

Interventi rivolti all’assistenza indiretta della persona 

Riordino e pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature 

dell’ospite 

 

Il personale O.S.S. svolge, inoltre, interventi generali di natura assistenziale, 

offrendo un valido supporto psicologico, volti a seguire l’evoluzione delle 

condizioni dell’ospite, i suoi rapporti con la famiglia e l’esterno, ecc. 

 

Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’arco delle 

24 ore nel rispetto di un ordinato ritmo di vita per gli Ospiti, il personale 

O.S.S. svolge la propria attività su tre turni. 

 

Turni Personale O.S.S. 

 

TURNO DEL MATTINO: dalle ore 06.00 alle ore 14.00 

TURNO POMERIDIANO: dalle ore 14.00 alle ore 22.00 

TURNO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 

 

Il personale infermieristico ed il personale O.S.S. assicurano, lavorando in 

sinergia, le seguenti prestazioni per la tutela igienico-sanitaria della persona:  

 prevenzione di stati morbosi ricorrenti (ad esempio piaghe da 

decubito);  

 prestazioni di pronto intervento di semplice attuazione.  
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 Attività alberghiere 

 

Il Soggiorno offre tutti i normali servizi di tipo alberghiero: front - office, 

ristorazione, pulizie, lavanderia/stireria, telefono. 

 

Front - office 

Il personale presente in reception garantisce l’accesso alla struttura da 

parte dei visitatori, smista le telefonate, regola il flusso presso gli uffici 

amministrativi ed il comparto sanitario. 

 

Ristorazione 

Il servizio di ristorazione è garantito dal Responsabile di Cucina e da tre 

addetti alla ristorazione che svolgono tutte le attività destinate alla 

lavorazione e preparazione degli alimenti secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti al fine di garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei 

cibi somministrati agli ospiti.  

I pasti sono serviti osservando l’orario di seguito riportato: 

 

Orario Pasti 

 

08:30 inizio Colazione – 12:00 inizio Pranzo – 15.30 inizio merenda – 18.30 

inizio Cena 

 

Durante la giornata sono previsti momenti di idratazione dei residenti 

 

I menù, invernale ed estivo, articolati su quattro settimane, sono approvati 

dal Servizio di Igiene e Nutrizione dell’ASL territoriale (S.I.A.N.). Sono 

proposti piatti diversi, per il pranzo e per la cena, con alternanza di piatti 

tradizionali e qualche novità, tutti cucinati in modo da assicurare la 

massima digeribilità, con ridotta quantità di sali e di condimenti.  

Sono previste diete personalizzate per quegli ospiti che non possano 

usufruire dei cibi previsti dai menù.  

 

Queste le diete più comuni:  

 Dieta iposodica (con poco sale) per persone con ipertensione 

arteriosa (pressione alta); 

 Dieta ipoglucidica bassa quantità di zuccheri, di pasta e di pane per 

persone diabetiche; 

 Dieta ipoproteica (con poche proteine e quindi con minor quantità 

di carne, uova, formaggi e legumi) per persone che presentano 

elevati valori di acido urico nel sangue; 

 Dieta ipolipidica (con pochi grassi, olio, burro) per persone in 

sovrappeso o che presentano elevati valori di colesterolo nel 

sangue; 

 Dieta ipocalorica (con alimenti a minor contenuto di calorie) per 

persone che presentano un peso corporeo eccessivo. 

 Dieta iperproteica (con una importante maggiorazione di proteine 
e quindi con una maggior quantità di carne, uova, formaggi e 
legumi) per persone che presentano con un calo importante del 
peso e per la prevenzione dei decubiti. 
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Pulizie  

 

La pulizia e l’igienizzazione di tutti gli ambienti della struttura è 

effettuato da apposito personale ausiliario, secondo un programma 

giornaliero e periodico che comprende tutti gli ambienti comuni e non. 

 

Lavanderia/stireria 

 

Questo servizio è garantito sia da personale ausiliario sia da ditta esterna 

che gestisce la bianche-ria piana; su richiesta il servizio è esteso anche 

agli indumenti personali. 

 

Telefono 

 

Tutte le camere di degenza sono predisposte per usufruire del telefono 

fisso.  

Nei locali destinati ai servizi di vita collettiva sono presenti postazioni 

telefoniche accessibili anche a persone disabili in carrozzina. 

 

Parrucchiere/ Pedicure 

 

Taglio ed acconciatura dei capelli e/o barba (parrucchiere/barbiere) sono 

effettuati settimanalmente da una parrucchiera.  

Trattamenti di igiene e di cosmesi del piede (pedicure), al bisogno. 

 

Servizio di Assistenza Religiosa 

 

All’interno del Soggiorno Francescano “Mater Dei” si trova una piccola 

Cappella, dove settimanalmente è celebrata la Santa Messa. Ogni ospite 

o suo familiare può ricevere l’assistenza personale rivolgendosi al religioso 

che collabora con il Soggiorno. 
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 Ammissione in Struttura 
 

L’accettazione presso il Soggiorno Francescano “Mater Dei” è 

subordinata alla presentazione della scheda sanitaria compilata dal 

Medico Curante che viene analizzata dal Direttore Sanitario per 

l’ammissione. 

 

a) Ospiti inseriti nel Sistema in Convenzione 

Recepimento della documentazione predisposta dall’UVG e 

verifica del P.A.I. con eventuale sua ridefinizione a seconda dei 

contingenti bisogni dell’anziano non autosufficiente (D. G. R 45 – 

4248 del 30.07.2012) 

Il Direttore Sanitario è responsabile della realizzazione del PAI 

e supervisiona il gruppo di lavoro composto da Referente 

Infermieristica, Fisioterapista, Educatrice professionale, Oss.. 

In caso di trasferimento, allontanamento o decesso della 

persona ospitata presso l’ufficio amministrativo verrà rilasciata 

documentazione richiesta. 

 

b) Ospiti inseriti nel Sistema Privato 

Il Nominativo del Privato, viene inserito in apposita lista dei 
contatti. Che ha validità 3 mesi. Trascorso tale periodo il 
nominativo viene ricontattato per mantenere la posizione nella 
graduatoria. 

 

Al momento dell’accettazione si dovranno consegnare i seguenti 

documenti: 

 Carta di Identità 

 Tessera sanitaria 

 Verbale di Invalidità Civile 

 Eventuali esenzioni al pagamento dei ticket 

 Piani terapeutici già attivati 

 Documento “Dichiarazione d’Impegno” compilato e firmato 

 

L’ospite deve avere con sé i seguenti effetti personali 

contrassegnati:  

 biancheria (biancheria intima);  

 indumenti (pigiami e/o camicie da notte, vestaglie o veste da 

camera, calzini, pantofole, scarpe); 

 ausili per l’igiene personale (sapone con porta sapone o sapone 

liquido, spazzolino e dentifricio, pettine, necessario per 

barba). 

 

L’Ospite è invitato a non tener con sé oggetti di valore (ad esempio 

oggetti preziosi) e denaro. 

La Direzione non si assume responsabilità per eventuali 

danneggiamenti degli effetti personali o mancanze. 

 

Sempre al momento dell’inserimento in Struttura l’Ospite o i suoi 

familiari devono indicare il nominativo della persona disposta ad 

intervenire in caso di urgenza. 
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ASSISTENZA ALLA PERSONA 

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

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

leggi vigenti. 

Il personale addetto all'assistenza alla persona svolge: 

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

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

e attrezzature dell'Ospite, ecc.); 

  interventi di protezione della persona (controllo e vigilanza); 

  interventi generali di natura assistenziale e attività di animazione 

e socializzazione. 

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

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

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

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

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

alle procedure e promuovendo allo stesso tempo le capacità di autonomia 

residue, attraverso il coinvolgimento attivo negli atti della vita 

quotidiana. 
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ANIMAZIONE 

Quest’attività è svolta da Educatori. 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.  

Gli Educatori svolgono un sostegno psicologico 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. 

A tal fine la Residenza mette a disposizione varie attrezzature negli spazi 

in uso comune per le attività ricreative: 

  televisori nei Salottini dei piani 

  giochi di vario genere 

  uno spazio attrezzato per le attività creative manuali 

  libri disponibili ai diversi piani nei salottini 
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Orari di accesso della Struttura 

 
Il Soggiorno Francescano “Mater Dei” è fruibile al pubblico 

 

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

alle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

Per qualunque esigenza particolare i familiari degli Ospiti possono frequentare il 

Soggiorno anche al di fuori dell’orario di visita previo accordo con la Direzione. 
 

 

Tutela della privacy 

 

Tutti i dati sensibili e personali di ospiti e del personale sono gestiti secondo 

quanto previsto dal L. 27 dicembre 2019 n.° 160 “Regolamento europeo in 

materia di gestione dei dati personali (GDPR)”.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore Unico di Solidarietas 

S.r.l. Thibault Jerome Sartini. 
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RETTE DI DEGENZA CONVENZIONATI 

 

Livello d’intensità Tariffa giornaliera Di cui a carico SSR Di cui a carico utente 

bassa  € 72,03 € 36,25 € 35,78 

Medio- bassa € 73,47 € 36,97 € 36,50 

Media € 78,36 € 39,18 € 38,68 

Medio alta € 88,47 € 44,57 € 44,00 

Alta € 96,36 € 48,49 € 47,87 

Alta - incrementata € 105,12 € 52,90 € 52,22 

 

Le rette di degenza in convenzione sono suddivise tra SSR 51% e utente al 49% 

 

RETTE DI DEGENZA PRIVATI 

 

Tipologia di camera Tariffa giornaliera 

Doppia senza bagno - RAA € 73,00  

Singola senza bagno - RAA € 75,00 

Doppia senza bagno - RSA € 78,00 

Doppia con bagno - RSA € 80,00 

Singola senza bagno -RSA € 87,00 

Singola con bagno - RSA € 92,00 

 

 


