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CHI SIAMO 

 

Le strutture del Gruppo Orpea sono Residenze moderne o recentemente 

rinnovate, attentamente studiate e realizzate a misura d’uomo, dove le 

esigenze e le abitudini degli Ospiti sono tenute in massima considerazione 

per rendere la loro permanenza piacevole, confortevole e sicura in ogni 

momento. Proprio come a casa… 

 

 

Le Residenze Orpea offrono infatti diversi spazi e occasioni per le 

relazioni sociali tra gli Ospiti e i propri familiari e amici, ma allo stesso 

tempo sono studiate e predisposte per garantirne il rispetto della loro 

privacy. 
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DESCRIZIONE DELLA RESIDENZA 

Le residenza Tre Carpini è stata costruita nel 1996 e dal 2021 diviene 

struttura del Gruppo Orpea Italia. Tre Carpini offre un livello di comfort 

elevato e molto curato: è stata rifinita e arredata con mobili di qualità, 

rendendo gradevole l’ambiente e piacevole il soggiorno, soddisfacendo 

allo stesso tempo le necessità di carattere assistenziale e sanitario ma 

anche garantendo un luogo di vita amabile. 

Gli Ospiti alloggiano in camere doppie con bagno indipendente dotate di 

comfort e dei più moderni sistemi di sicurezza e di controllo. 

Vi sono 4 Nuclei: 

- Nucleo Arancio con 16 posti letti al piano terra 
- Nucleo Giallo con 22 posti letto al piano terra 
- Nucleo Verde con 24 posti letto al primo piano 
- Nucleo Blu con 24 posti letto al primo piano 

 

La struttura è dotata di sala ristorante, sale polifunzionali, infermeria, 

studio medico, palestra, cappella, salone parrucchiera, cucina interna, 

lavanderia. Inoltre vi sono aree ristoro, angoli cucina e bagni attrezzati 

nei nuclei.  

La residenza offre diversi spazi e occasioni per le relazioni sociali tra 

ospiti, familiari e amici, ma allo stesso tempo è strutturata e predisposta 

al fine di garantire il rispetto per la privacy. 

Tutt’attorno alla Residenza un grande giardino attrezzato è messo a 

disposizione degli Ospiti e dei familiari. 

Il posteggio privato rende la struttura più accessibile e favorisce gli 

scambi con l’esterno. 
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DOVE SIAMO 
 

Residenza Tre carpini è situata in  

 

Viale Caccianiga n. 4 a Maserada sul Piave (TV) 

 

Come arrivare : 

 

Provenendo da Treviso: seguire viale della repubblica, SP92, SP108 in 

direzione Maserada sul Piave  

 

Autostrada A27: Uscire a Treviso Nord, proseguire in direzione Maserada sul 

Piave 
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MISSION 

Tre Carpini fa propri i valori fondamentali su cui il Gruppo Orpea fonda la 

propria missione.  

- Rispetto 
- Accoglienza 
- Riservatezza 
- Ascolto 
- Competenza 
- Coscienza professionale 

 

La Residenza da ospitalità a persone non autosufficienti. 

Si vuole offrire un’assistenza qualificata e professionale, costruire con gli 

Ospiti un rapporto che compensi il distacco dal nucleo familiare e infonda 

sicurezza nell’assistito e nella sua famiglia.  

L’obiettivo è accogliere gli Ospiti in una Residenza che sia una “casa dove 

vivere”. 

Nel progetto di vita della residenza Tre Carpini di Maserada, l’obiettivo è 

unire armoniosamente l’esigenza di una qualità di vita con la necessaria 

qualità delle cure quotidiane, offrendo un sistema di assistenza 

professionale e assicurando agli Ospiti sicurezza e benessere.  

L’Ospite e il rispetto della sua dignità sono al centro, ad ogni persona è 

garantito il rispetto dei diritti, della riservatezza, della personalità e del 

patrimonio culturale, politico e religioso. 

L’obiettivo del nostro lavoro di assistenza è mantenere il più a lungo 

possibile l’autonomia dei residenti, promuovendo il loro benessere e 

sviluppando le loro potenzialità, consolidando nel contempo gli obiettivi da 

loro raggiunti.  

Un progetto di vita e di cura personalizzato viene definito per ogni 

residente, consultando anche la famiglia, e rivisto di anno in anno, al fine 

di garantire un’assistenza di qualità durante tutto il soggiorno e in tutte le 

fasi della dipendenza.  

E’ possibile anche personalizzare l’arredamento, con piccoli mobili e i 

ricordi personali al fine di creare un universo familiare nel quale il 

residente si possa sentire a proprio agio. 

Fondamentale obiettivo della Residenza è poi stimolare e incoraggiare i 

residenti alla socialità, per il cui raggiungimento vengono programmate 

diverse attività di animazione e uscite organizzate.  

Offrire all’Ospite un ambiente piacevole, capace di favorire il 

mantenimento delle abilità residue, di compensare le disabilità, di 

salvaguardare l’incolumità, sono i principali obiettivi della Residenza. 
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GARANZIA DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA 

 

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

legali, etiche ed economiche che tutelano i diritti delle persone ospitata e 

fa propri i principi sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 27 gennaio 1994, nonché dalla Carta Europea dei Diritti e delle 

Responsabilità delle persone anziane bisognose di assistenza: 

 

Eguaglianza – ogni persona ha il diritto di ricevere l’assistenza e le cure 

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

lingua, religione ed opinioni politiche.  

Imparzialità – i comportamenti degli operatori verso i residenti devono 

essere ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 

Continuità – la residenza ha il dovere di assicurare la continuità e regolarità 

dell’assistenza e delle diagnosi.  

Diritto di scelta - ove sia consentito dalle normative vigenti, l’ospite ha il 

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

possa meglio rispondere alle proprie esigenze 

Partecipazione – la residenza deve garantire all’Ospite un’informazione 

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

valutazione della qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami o 

suggerimenti per il miglioramento del Servizio. 

Efficienza ed efficacia – ogni operatore lavora per il raggiungimento 

dell’obbiettivo primario che è la salute e la miglior qualità possibile della 

vita dell’Ospite.  
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 CARTA DEI DIRITTI DEL RESIDENTE 
 
•Diritto alla dignità, al benessere fisico e mentale, alla libertà 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 e dal 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 e dal 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 beninformate; 

 

•Diritto a continuare a ricevere comunicazioni, alla partecipazione alla vita sociale e 
dalle attività culturali: ogni Residente ha il diritto ad interagire con gli altri e 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 e 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 e 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 tuteli al proprio posto, se necessario; 
 
(Ex. Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose 
di cure ed assistenza a lungo termine) 
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GLI IMPEGNI DI ORPEA 
 

Carta Qualità Residenti/Famiglie 
 
L’ ACCOGLIENZA 
 Considerare ogni Residente come persona libera delle proprie scelte 

 Fare una visita completa della Struttura con il nuovo Residente 

 Presentare il personale al nuovo Residente 
 
LA RESIDENZA 
 Offrire una Residenza progettata / adatta appositamente per accogliere le Persone 

anziane 

 Disporre di camere singole 

 Pulire ogni giorno la Residenza 

 Occuparsi della biancheria: lavaggio, stiratura-piegatura e messa in ordine 
 
IL PERSONALE E LE CURE 
 Essere cortesi e rispettosi verso i Residenti 

 Garantire uno o più passaggi di notte secondo i bisogni del Residente 

 Condurre azioni specifiche di prevenzione e di riabilitazione (incontinenza, cadute)  
Proporre servizi di assistenza infermieristica di qualità. 

 Formare regolarmente il proprio personale sulle tecniche di cure e di assistenza più attuali 

 Aver la capacità tecnica di curare in situ i Residenti (evitare il ricovero in ospedale, 
tranne se necessario) 
 
I PRANZI 
 Proporre cibi di qualità 

 Rispettare la dieta alimentare dell’Ospite 

 Occuparsi delle persone non autosufficienti per aiutarle a mangiare 

 Disporre di un servizio in camera pari al servizio in sala 

 Preparare i pranzi frullati con la stessa cura dei pranzi normali (scelta e presentazione) 
 
LA CAMERA 
 Deve essere considerata come il domicilio del residente da parte del personale 

 Possibile personalizzazione della camera 

 Adattare la camera alle condizioni di salute del Residente (presenza di attrezzature 
apposite…) 

Pulire ogni giorno la camera 
 
L’ ACCESSIBILITÀ 
 Dotare la Residenza di corrimani 

 Sgomberare i corridoi da qualsiasi ostacolo 

 Garantire un'assistenza continua alle persone non autosufficienti per facilitare i loro 
spostamenti 
 
L'INFORMAZIONE 
 Presentare ogni mese una fatturazione particolareggiata dei servizi 

 Permettere alle famiglie e ai Residenti di conoscere chiaramente i loro impegni 
contrattuali 
 
LE ATTIVITÀ 
 Proporre attività connesse al mantenimento dell‘ autonomia (gruppi di lavoro per la 

memoria, ginnastica dell'intelletto…) 

 Rispettare la libera scelta dei Residenti nel partecipare alle attività 

 Permettere e incentivare ogni Residente a ricevere la propria famiglia e i propri invitati 
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MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE  

 

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

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

d’attesa.  

E’ possibile entrare privatamente o in convenzione se titolari dell’impegnativa 

di residenzialità. Per poter beneficiare di tale titolo occorre presentare 

domanda di attivazione UVMD all’assistente sociale di competenza territoriale 

dopo aver avuto la svama sanitara dal proprio medico curante. L’UVMD, a 

seguito di visita domiciliare, valuta il grado di non autosufficienza della 

persona anziana, utilizzando la scheda svama che è lo strumento della Regione 

Veneto per l’accesso ai Centri Servizi accreditati.  

 

L’ospite può essere dimesso, oltre che su sua volontà, su richiesta del 

familiare/ ADS o su decisione della Direzione della Struttura. 
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IL PERSONALE  

Direttore Responsabile di Struttura 

Receptionist  

Assistente Direzione e Amministrazione 

Medici di Medicina Generale (contratto in convenzione AUlss) 

Coordinatrice Infermieristica 

Infermieri 

OSS 

Assistente Sociale 

Fisioterapisti 

Psicologa 

Educatori 

Addetto manutenzione 

Capo cuoco  

Responsabile Alberghiera  

Ausiliari cucina 

Ausiliari pulizie 

Servizio lavanderia 

 

Ciascuna operatore è identificato tramite il cartellino di riconoscimento e 

il suo ruolo all’interno della Struttura è facilmente riconoscibile anche dalle 

caratteristiche della sua tenuta di lavoro (colore differenziato per ogni 

Profilo).   
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LA NOSTRA GIORNATA TIPO 

 

La nostra giornata è così articolata: 

dalle 06:45 alle 09:00 sveglia, igiene personale e vestizione 

dalle 08:30 alle 09:00 colazione sale da pranzo dei nuclei e Ristorante 

dalle 10:00 alle 12:00 attività socioeducative e /o riabilitative, soggiorno 

negli ambienti comuni 

Dalle 12:00 pranzo in sala ristorante oppure nel caso di esigenze sanitarie 

specifiche nelle sale da pranzo dei nuclei o in camera  

Dalle 13:30 alle 15:00 riposo pomeridiano 

Dalle 16:30 merenda 

Dalle 16:30 alle 18:00 attività socioeducative e /o riabilitative, soggiorno 

negli ambienti comuni 

Dalle 18:30 cena in sala ristorante oppure nel caso di esigenze sanitarie 

specifiche nelle sale da pranzo dei nuclei o in camera  

Dalle 19:45 accompagnamento nelle camere e messa a letto 
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SERVIZI OFFERTI 

 

Servizi Socio Sanitari e Assistenziali: 

 

- Assistenza medica 
 

- Assistenza infermieristica 
 

- Assistenza alla persona  
 

- Servizio Educativo  
 

- Servizio di Psicologia 
 

- Servizio di Fisioterapia 
 

- Servizio di Segretariato Sociale 
 

 

 

 

Assistenza religiosa 

 

 

 

Servizi Alberghieri: 

 

- Servizio di ristorazione 
 

- Servizio lavanderia 
 

- Parrucchiere 
 

- Servizio pedicure / cure estetiche 
 

- Servizio di manutenzione  
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GESTIONE PERSONALIZZATA DELL’OSPITE 

 

Il riconoscimento dell’Ospite come persona comporta la necessità di 

attivare una presa in carico individualizzata.  

Ogni Ospite all’arrivo in Struttura viene accolto dalla Direzione, dal 

Coordinatore Infermieristico e dall’Assistente Sociale. Dopo 

l’accoglienza viene visitato dal Medico presente in Struttura.  

Nell’arco delle prime settimane, gli Educatori, in collaborazione con 

i familiari, completano una scheda di anamnesi cognitivo-relazionale, 

il Progetto di Vita Individuale (PVI) attraverso la quale si ricostruisce 

il racconto di vita dell’Ospite, individuando i modi più idonei per 

favorire l’adattamento alla vita comunitaria, ricostruendo la storia 

di vita, le abitudini culturali e i desideri della persona.  

Un primo periodo di osservazione, con il contributo dell’equipe 

multidisciplinare, consente la redazione del Piano Assistenziale 

Individualizzato (PAI) pensato ed elaborato sulla base dei bisogni e 

delle esigenze dell’Ospite.  

I programmi terapeutico riabilitativi, così come previsti dalla 

normativa regionale, sono attuati da un gruppo di lavoro interno 

denominato Unità Operativa Interna. 
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ASSISTENZA MEDICA 

 

L’assistenza medica è garantita dai Medici di Medicina Generale 

convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, supervisionati e 

coordinati dal Medico Coordinatore designato dall’Ulss.  

Il compito dell’equipe medica di vigilare sullo stato di salute 

dell’Ospite in collaborazione con il Coordinatore Infermieristico e il 

personale socio assistenziale. I medici si rendono disponibili per 

fornire tutti i chiarimenti necessari all’Ospite e ai suoi familiari, nel 

rispetto della privacy.  

I loro orari sono esposti in Residenza.  

 

L’assistenza notturna è garantita dal personale interno 

Infermieristico e OSS che assicura l’intervento immediato. In caso di 

emergenza si attiva il 118. Il Medico e/o il personale sanitario della 

residenza provvederanno ad inviare l’Ospite nella struttura 

ospedaliera competente per territorio.  
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

 

L’assistenza infermieristica è garantita dagli infermieri 

professionali presenti in Struttura 24 ore su 24. 

Durante il soggiorno l’Ospite godrà di una efficiente assistenza 

infermieristica, fornita dal personale specializzato, per tutte 

quelle prestazioni specifiche che comportano precise 

responsabilità e competenze proprie dell’infermiere 

professionale. 

 

L’infermiere lavora attenendosi ai decreti che regolano la sua 

professione. Agisce sotto la responsabilità della Direzione e del 

Coordinatore Infermieristico. La sua presenza permette la 

tempestiva segnalazione al Medico di ogni variazione delle 

condizioni di salute dell’Ospite. In caso di urgenza l’infermiere 

contatta il medico curante e in caso di indisponibilità, la guardia 

medica o il 118.  

Il Coordinatore Infermieristico coordina l’operato degli infermieri 

in stretta collaborazione con il medico di medicina generale e la 

Direzione. 

V003 – Novembre 2020 – Allegato B2 del contratto di ospitalità 

 



17 
 

 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 

 

L’assistenza alla persona è svolta da figure specializzate, in 

possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), in 

numero conforme alle leggi vigenti.  

L’attività è garantita 24h su 24.  

Il personale addetto all’assistenza 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); 

- Interventi di protezione della persona (controllo e vigilanza); 
- Interventi e attività riabilitative 

 

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

globale e adeguata, privilegiando le attività che consentono di 

mantenere il più a lungo possibile le capacità legate all’autonomia.  

L’Operatore è invitato a non “curare” ma a “prendersi cura” di ogni 

persona, instaurando con ognuna un rapporto di empatia e fiducia. 

L’assistenza di ogni Ospite è programmata in sede di unità operativa 

interna dove avviene la predisposizione del PAI e dei Piani di Cura 

individuali.  
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ASSISTENZA SOCIALE 

 

L’assistente sociale si occupa della gestione dei rapporti con le 

unità di valutazione multidisciplinari distrettuali e gli eventuali 

servizi specialistici territoriali coinvolti per la definizione degli 

ingressi delle persone in Residenza.  

In collaborazione con l’equipe multidisciplinare accoglie e segue 

l’inserimento dell’ospite e della sua rete familiare costituendosi 

come punto d’appoggio per tutti gli aspetti connessi a tale 

delicato momento, fornendo supporto relazionale, e indirizzando 

laddove necessario ai Servizi competenti.  

Nel corso della permanenza in Struttura, organizza momenti di 

verifica e condivisione con l’ospite e i familiari per una presa in 

carico compartecipata. Segue tutte le problematiche sociali 

relative ai residenti anche con i servizi territoriali coinvolti.  
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RIABILITAZIONE 

Il servizio di riabilitazione è garantito da operatori professionisti 

tra cui fisioterapisti e psicologa. 

I fisioterapisti lavorano all’interno dell’equipe multidisciplinare 

in relazione alla valutazione, stesura, attuazione e verifica del PAI 

di ogni Ospite. Elaborano il programma rieducativo volto 

all’individuazione e al soddisfacimento dei bisogni dell’Ospite e 

praticano l’attività terapeutica per la rieducazione funzionale 

delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive. 

Propongono l’adozione di ausili, ne addestrano all’uso e ne 

verificano l’efficacia. Progettano, realizzano e sorvegliano le 

attività di gruppo mirate al mantenimento della motilità globale, 

della socializzazione e della prevenzione dei danni secondari.  

Si occupano dell’attività motoria di gruppo, la ginnastica dolce, 

che garantisce all’Ospite il piacere di fare movimento per sentirsi 

meglio in tutta sicurezza. I programmi di attività fisica e motoria 

vengono attuati in accordo con il direttore sanitario.  

L’assistenza psicologica è fornita da una psicologa che presta 

attività di sostegno e riabilitazione/stimolazione cognitiva agli 

Ospiti, mediante colloqui clinici e interventi individuali e di 

gruppo.  

Presta inoltre attività di sostegno ai familiari e ai caregiver.  

Nella fase immediatamente successiva all’ingresso in struttura, la 

psicologa approfondisce la conoscenza dell’Ospite per definire un 

quadro dello stato affettivo, cognitivo, sociale, psicologico e 

valuta e identifica eventuali deficit e problematiche 

comportamentali, psicologiche e relazionali. A tal fine utilizza le 

informazioni assunte dall’assistente sociale, osservazioni, test di 

valutazione e colloqui con l’Ospite e i suoi familiari. In base agli 

esiti di tali valutazioni con l’equipe della struttura viene redatto 

il PAI. Particolare cura è dedicata all’assistenza degli Ospiti affetti 

da demenza, con riferimento alla stimolazione cognitiva e 

sostegno alla famiglia.  
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ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE 

Il Servizio Socio Educativo è gestito dagli educatori professionali, 

che facilitano l’integrazione dell’Ospite all’interno della vita 

comunitaria della Residenza. Valorizzano e potenziano le facoltà 

della persona attraverso la stimolazione attiva, le attività di 

gruppo e il sostegno relazionale. Organizzano attività socio 

educative quali: 

lettura del quotidiano, tombola, cruciverba, stimolazione 

sensoriale, giochi di parole ed enigmistica, ginnastica di gruppo, 

laboratorio di pittura, musica e canto, stimolazione cognitiva, 

cinema. 

Creano occasioni di cultura organizzando gruppi, incontri tematici 

e coadiuvano il servizio religioso e liturgico in accordo con i 

Sacerdoti del territorio.  

Valorizzano le ricorrenze con feste, manifestazioni ed eventi, 

collaborano al mantenimento delle relazioni tra Ospite e famiglia. 

Valorizzano il volontariato sia del singolo che in forma 

associazionistica. 

Redigono i progetti di vita individualizzati degli Ospiti (PVI) con la 

collaborazione dei familiari per ricostruire il racconto di vita 

dell’Ospite, favorendone l’adattamento alla vita comunitaria 

attraverso la ricostruzione delle storie di vita e la raccolta dei 

principali interessi. 
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ASSISTENZA RELIGIOSA 

 

La Residenza garantisce agli Ospiti che lo desiderano l’assistenza 

religiosa offerta da un sacerdote di rito cattolico. E’ presente 

un’ampia Cappella al pian interrato dove settimanalmente viene 

celebrata la Santa Messa da un Sarcedote del territorio. 

Qualora l’Ospite desideri contattare Ministri di altri culti potrà 

rivolgersi al Coordinatore Infermieristico o alla Direzione.  
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SERVIZI ALBERGHIERI 

 

Servizio di Ristorazione  

 

Particolare cura è dedicata alla ristorazione, che pur privilegiando 

i sapori di una cucina creativa, è attentamente calibrata sulle 

esigenze degli Ospiti, nel rispetto di eventuali prescrizioni di 

carattere medico sanitario, al fine di offrire una dieta corretta ed 

equilibrata.  

La Struttura è dotata di un’attrezzata cucina interna e ogni Ospite 

ha la possibilità di invitare amici e familiari sia a pranzo che a 

cena.  

 

Servizio Lavanderia 

 

La residenza fornisce a tutti gli ospiti la biancheria piana e gli 
asciugamani.   
E’ possibile usufruire di un servizio di etichettatura come 
prestazione extra.  
I capi vengono ritirati tutti i giorni e vengono restituiti a seguire  
La gestione dei capi di abbigliamento di pregio (seta, lino, 

cashmere…) è a carico del Residente – famiglia.  

 

Servizio di parrucchiera ed estetica  

 

A cadenza bimensile è presente una parrucchiera professionale. 

I Servizi sono a pagamento 
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I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

La Residenza collabora con il familiare nella gestione degli aspetti 

amministrativi e burocratici relativi all’istituzionalizzazione.  

 

Visite parenti 

Gli orari di visita prevedono due accessi in Residenza 

compatibilmente con il rispetto della privacy e del riposo degli 

Ospiti.  

La Residenza è accessibile dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e dalle 

ore 15:00 a 17:30. 

 

Colloqui individuali 

I familiari possono chiedere in qualsiasi momento un colloquio con 

la Direzione, o con il personale dell’equipe multidisciplinare.  

 

Assistenza per pratiche amministrative 

I familiari, tramite il professionista di competenza, sono seguiti 

per le pratiche inerenti l’istituzionalizzazione dell’ospite (ad es: 

SVAMA, invalidità civile, richiesta ausili, ecc.) 

 

Comitato Ospiti-Familiari 

In applicazione della normativa vigente, il Comitato 

rappresentativo dei Residenti e delle Famiglie è un organo che 

consente ai residenti e alle loro famiglie di partecipare alla vita 

della struttura. La sua missione è quella di esprimere un parere e 

fare proposte su qualsiasi aspetto relativo al funzionamento della 

residenza, in particolare: 

 

• L'organizzazione interna e la vita quotidiana; 

• Le attività e i trattamenti riabilitativi;  

• I servizi proposti ai residenti ed il loro costo; 

• La manutenzione e la pulizia dei locali; 

• L'animazione della vita della struttura e le misure adottate per 

favorire le relazioni tra le famiglie e la Residenza. 
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Livello di intensità * TIPO CAMERA RETTA DI DEGENZA 

 
Non autosufficienti 

 I livello 
DOPPIA 113,00  

Non autosufficienti 

 I livello 
SINGOLA 123,00  

 

 

 

 

 

Livello di intensità 

* 
TIPO 

CAMERA 

RETTA DI 

DEGENZA 

A 

carico 

del SSR 

A 

carico 

Privati 
 

Non autosufficienti  

I livello 
DOPPIA 113,00 49 64  

Non autosufficienti  

I livello 
SINGOLA 123,00 49 74  

 

TARIFFE 

 
SOGGIORNO RESIDENZIALE 

 

Non Autosufficienti in convenzione Euro 54,00  

Non Autosufficienti in regime privato Euro 101,00 

Servizio lavanderia Euro 1,50  

 

SOGGIORNO DIURNO 

Accesso giornaliero Euro 40,00 

Accesso Mezza Giornata Euro 25,00 
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   NORME E PROCEDURE  

 

 Regolamento Interno 

 Al momento dell’ammissione ad ogni Ospite/Rappresentante viene   

consegnata copia del Regolamento Interno.  

 

 Normative  

 All’interno della Struttura applicate e rispettate le normative riguardanti la 

prevenzione e la gestione dei rischi, in particolare: 

- Testo unico sulla sicurezza; 
- L. 155 (HACCP) per funzionamento di cucina e mensa; 
- Legge sulla privacy; 
- Normativa nazionale e territoriale anti-Covid19. 

 

Gestione Emergenze 

La struttura mette in atto le procedure relativa a: 

- Richiesta di pronto intervento e/o ricovero ospedaliero urgente; 
- Piano di emergenza e di evacuazione della Struttura. 
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   ORGANIGRAMMA  
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LA RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE  

 

 Reclami / proposte 

 

 In caso di reclamo rivolgersi alla Direzione. Sul bancone della reception è 

presente il Quaderno delle proposte e dei consigli, per ogni Vostro utile 

suggerimento. 

 

 Questionario di gradimento 

La Direzione distribuisce annualmente a tutti gli Ospiti e alle loro famiglie 

il “Barometro di Soddisfazione”, un questionario di rilevazione del grado 

di soddisfazione al fine di migliorare sempre più il Servizio offerto.  
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   L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL RESIDENTE 

 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Orpea Italia SpA si impegna a raccogliere ed elaborare i Vostri dati 

personali in conformità delle normative italiane ed europee applicabili in 

materia e in particolare del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 

2016 (GDPR). 

 

Potete trovare tutte le informazioni a questo riguardo sul documento 

informativo che Vi è stato consegnato al momento del Vostro ingresso. 

 

ACCESSO ALLA CARTELLA SANITARIA 

In applicazione della normativa vigente, i residenti possono richiedere, 

direttamente o attraverso un loro rappresentante designato, l’accesso alla 

loro Cartella Sanitaria, o a parte di essa. 

 

In caso di domande, non esitate a contattare direttamente la Direzione 

della struttura 
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CONTATTI 

 

Residenza Tre Carpini   

Viale Caccianiga n. 4 

31052 Maserada sul Piave (TV) 

 

Tel: 0422 777811 

 

Mail: trecarpini@orpea.it 

Sito web: www.orpea.it 

mailto:trecarpini@orpea.it

