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Gentile Cliente,

la Carta dei Servizi è uno strumento a tutela del diritto di salute e di informazione

che consente al cittadino-utente di documentarsi circa i servizi erogati, nonché di esercitare un

controllo sulle modalità e sulla qualità delle forme di assistenza. La Casa “Maria Spaggiari Boni”,

aderente alla Federazione Diocesana Servizi agli Anziani, è gestita dalla omonima Cooperativa

Sociale di Vetto (RE) e ha redatto la propria Carta dei Servizi con lo scopo di far conoscere la

struttura, i servizi messi a disposizione dei clienti, i valori, lo stile e gli obiettivi che rappresentano il

fondamento della nostra organizzazione: rispetto della dignità dell’anziano utente e della famiglia,

rispetto del benessere della persona e dei bisogni ad esso correlati.

Con ciò ci auguriamo che venga apprezzato come strumento di controllo e verifica dei servizi messi

a disposizione del territorio, al fine di garantire, nel presente e nel futuro, una collaborazione

costruttiva di ogni soggetto del sistema orientata ad una migliore qualità assistenziale.
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FEDERAZIONE DIOCESANA SERVIZI AGLI ANZIANI

(Fe.Di.S.A.)

Fe.Di.S.A. (Federazione Diocesana Servizi agli Anziani) è il nome dell’Associazione costituita

dalle parrocchie che promuovono servizi socioassistenziali a persone in stato di bisogno, con il

favore della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e la collaborazione dell’Unione Provinciale delle

Cooperative, nella quale ha posto la propria sede operativa.

“L'Associazione - si legge nello Statuto - promuove, secondo i dettami della Dottrina Sociale della

Chiesa, i seguenti principi:

 il rispetto e la tutela della vita di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale

 i diritti fondamentali di ogni uomo di uguaglianza e giustizia sociale

 il diritto alla salute, alla casa ed alla realizzazione della personalità di ogni uomo in tutte le

fasi della vita

 il valore della permanenza dell'anziano presso la propria famiglia, comunità o abitazione

 il diritto della famiglia e delle comunità ad essere agevolate nell'assistere le persone in stato di

bisogno

 il dovere dello stato e degli enti pubblici locali di riconoscere il valore sociale di utilità

pubblica degli enti privati socio - assistenziali senza scopo di lucro.

Orientamenti già propri di ogni Parrocchia associata ma che si intende proporre a tutta la collettività

nella ricerca di forme originali e coerenti di assistenza e sostegno degli anziani e delle loro famiglie,

confrontandosi anche con le concrete esigenze di carattere organizzativo e amministrativo che le

Strutture parrocchiali quotidianamente affrontano nell’ottica dell’affiancamento e del sostegno.
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I VALORI DELL’AGIRE COME DIRITTI DELL’OSPITE

Nel suo operare la CasaProtetta “Maria Spaggiari Boni” ha i seguenti:

VALORI ISPIRATORI

 la gratuità del servizio intesa come assenza di scopi di profitto o speculazione privata.

 la natura religiosa del servizio come esperienza di fede nella carità che apre la Chiesa al proprio
territorio, alla comunità civile, alle famiglie ed alle persone bisognose di assistenza e cura.

 il rispetto e la tutela della vita di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale

 i diritti fondamentali di ogni uomo di uguaglianza e giustizia sociale

 il diritto alla salute, alla casa ed alla realizzazione della personalità di ogni uomo in tutte le fasi

della vita

 il valore della relazione dell'anziano con la propria famiglia, la propria comunità o la propria

abitazione

 il diritto della famiglia e delle comunità ad essere agevolate nell'assistere le persone in stato di

bisogno

 il dovere della famiglia di prestare attenzione e cura ai propri componenti, secondo la propria

disponibilità con diverse forme ed esperienze

 il lavoro socio-sanitario degli operatori e delle operatrici come esperienza globale della persona

che si rivolge alla persona e quindi disponibile alla relazione di assistenza entro relazioni di

dialogo, umanità e reciproco ascolto.

 la consonanza operativa e motivazionale di tutti coloro, operatori e volontari, che operano

all’interno del servizio.
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PRINCIPI ORGANIZZATIVI

 EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
- orientamento verso la qualità dei risultati individuali
- attenzione ai bisogni degli utenti
- continuità e flessibilità d’azione

 EFFICACIA ED EFFICIENZA “SOCIALE” DELLA STRUTTURA
- orientamento verso la qualità dei rapporti con la comunità locale
- attenzione ai bisogni della comunità locale
- promozione di volontariato qualificato e motivato

 COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE
- aggiornamento continuo
- sollecitazione di curiosità ed approccio professionale
- confronto multidisciplinare

 TRASPARENZA E LIBERTÀ DI SCELTA
- diffusione delle informazioni verso l’anziano e i suoi familiari
- regole chiare e condivise per la vita presso la struttura
- imparzialità e lealtà nel governo della vita presso la struttura

 EMPATIA E AMBIENTE DI VITA
- crescita di un ambiente di vita “familiare”
- rispetto della dignità e delle “vocazioni” personali degli anziani
- disponibilità all’ascolto ed alle relazioni significative fra gli anziani conviventi, il personale,

le persone comunque presenti con continuità nella struttura
- personalizzazione del servizio
- riservatezza e discrezione nella gestione delle relazioni e delle informazioni
- condivisione spirituale/religiosa

 COLLABORAZIONE E FRATERNITÀ DI INTENTI
- cooperazione interna
- lavoro d’équipe
- collaborazione con i soggetti del privato-sociale del territorio
- valorizzazione e promozione del dovere di tutte le persone di una comunicazione chiara e

trasparente per la comune crescita e formazione

 COMUNICAZIONE
- diritto di informazione chiara ed esauriente
- diritto di critica e di partecipazione al miglioramento della struttura
- consegna modulo reclami
- consegna modulo segnalazione
- l’ospite può richiedere di telefonare a soggetti esterni.
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I SERVIZI EROGATI

La Casa “Maria Spaggiari Boni” è una struttura socio-assistenziale residenziale autorizzata per

ospitare anziani autosufficienti e non autosufficienti  che necessitano di una vita comunitaria e di

reciproca solidarietà. Fornendo ospitalità ed assistenza, gli operatori e la direzione della

Casa “Maria Spaggiari Boni”, lavorano insieme per creare le condizioni per una vita comunitaria,

parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto.

Per le suddette ragioni eroga all’interno della sua struttura i seguenti servizi e forme di assistenza:

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNO E NOTTURNO

2. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA

3. SERVIZIO RELIGIOSO (messa, rosario, catechesi)

4. SERVIZIO DI ANIMAZIONE (attività ricreative, culturali e di mobilizzazione)

5. SERVIZI ALBERGHIERI (ristorazione, pulizie, lavanderia)

6. SERVIZI GENERALI (centralino, segreteria)

FINALITA’ DELLA STRUTTURA
MISSION

la nostra mission è garantire un ambiente famigliare dove ogni ospite si possa sentire a casa propria,
in modo da vivere l’ultima parte della vita in un clima gioioso e sereno e  assistiti con la massima
professionalità in tutti settori, dalla cucina al servizio di pulizie a quello infermieristico e
assistenziale nonché medico.

VISION
Per promuovere e migliorare un ambiente famigliare è necessario investire sulla  formazione del
personale in modo da migliorare sempre più le competenze relazionali e le dinamiche di gruppo e
far si che si crei e si mantenga un buon clima  di lavoro, ciò garantisce buona qualità di erogazione
del servizio, più il personale sta bene più stanno bene gli ospiti e i loro famigliari.
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1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA

Obiettivi: Tutte le attività proposte ed eseguite hanno lo scopo di assistere attivamente l’Ospite,

stimolandone le capacità residue ed evitando di sostituirsi a lui nel limite del possibile.

Azioni: Il servizio supporta ed aiuta l’Ospite durante le seguenti attività:

1) Alzata della mattina e riposi

- alzata (dalle 6,30 alle 8,30 le alzate programmate e personalizzate per bisogni e

condizioni sanitarie specifiche);

- riposo pomeridiano (dalle 13,00 alle 15,00);

- riposo notturno (dalle 20,30 alle 06,30 ): dalle 18,30 alle 20,30 gli operatori assistono ed

aiutano gli ospiti per la messa a letto.

2) Igiene personale cura della persona

- igiene del viso, delle mani, rasatura, cura dell’abbigliamento;

- bagno a cadenza settimanale;

- podologia (prestazione occasionale se richiesta e al bisogno), il servizio non è compreso

nella retta;

- parrucchiera – barbiere (prestazione al bisogno), questo servizio è compreso nella retta.

3) Assunzione dei pasti (assistenziale parziale o completa, preferibilmente in sala da pranzo, dove

ciascun ospite ha il proprio posto a tavola; in casi di particolare necessità - gravi indisposizioni -

l’assunzione può avvenire direttamente in camera);

4) Cura della camera e degli effetti personali (cambio settimanale del letto, della biancheria ogni 7

giorni o al bisogno, riordino periodico di armadi e comodini, pulizia periodica degli ausili –

carrozzine, tripodi, deambulatori - );

5) Supporto socio-relazionale (conoscenza della persona, del suo passato, di desideri, bisogni e

aspettative);

Competenze: L’assistenza tutelare è garantita da una presenza programmata di Operatori Socio-

Assistenziali (O.S.S.), nel rispetto dei parametri assistenziali definiti dalla Regione Emilia-

Romagna.
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2. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA

Obiettivi: garantire in modo competente, professionale, continuativo ed efficace la salute ed il

benessere degli Ospiti.

Azioni: prevenzione, diagnosi e cura della persona, coordinamento sanitario, tempestiva rifornitura

farmaci.

Competenze: Il servizio prevede la presenza di personale qualificato e competente in grado di

intervenire efficacemente per rispondere ad esigenze e problematiche contingenti:

- Medico Responsabile della Struttura: ambulatorio lunedi’  dalle 14.00  alle 15.00 – Venerdi’

dalle ore14.00 alle 15.00

- Medico di Base dell’Ospite (qualora l’Ospite mantenesse il medico di fiducia esterno, la

continuità assistenziale sanitaria deve essere garantita tramite visite programmate secondo i

bisogni sanitari specifici; a tale medico in quanto responsabile del caso l’Ospite dovrà rivolgersi

in caso di necessità).

- Infermiere Professionale (provvede alla somministrazione dei farmaci, alle medicazioni ed a

tutte le attività infermieristiche più specifiche, quali fleboclisi, impacchi, iniezioni, rilevazioni

parametri vitali, mantiene i contatti con i presidi ospedalieri, prenotando visite specialistiche ed

automezzi per raggiungere i vari centri sanitari del territorio). Nella casa di riposo è assicurata la

presenza dell’infermiere professionale con una programmazione che tiene conto dei singoli

piani individuali di assistenza per complessive 49 h settimanli.

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE

La struttura dispone di una palestra per l’eventuale servizio di riabilitazione che ha lo scopo di

mantenere e recuperare le capacità psico-fisiche dell’Ospite, attraverso la programmazione di

percorsi riabilitativi personalizzati programmati in collaborazione con il medico.  La presenza del

terapista è programmata in base  ai bisogni degli ospiti e sempre nel rispetto della normativa

3. SERVIZIO RELIGIOSO

Presso la Casa “Maria Spaggiari Boni” viene celebrata la SS. Messa tutti i martedi’ alle ore 16.30,

inoltre vi è la recita del Santo Rosario nei momenti particolari dell’anno liturgico da parte del

parroco.
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4. SERVIZIO DI ANIMAZIONE

Obiettivi: stimolare – mantenere le abilità psico-fisiche dell’Ospite, stimolare i rapporti con

l’ambiente, favorire i legami col territorio e la famiglia, limitare l’evoluzione del percorso

involutivo nell’anziano, valorizzare nella quotidianità.

Azioni:

- Riattivazione motoria e deambulazione;

- Attività manuali;

- Feste (compleanni ospiti e ricorrenze particolari);

Competenze: Il servizio di animazione è organizzato da una figura professionale specifica che opera

all’interno della casa.

5. SERVIZI ALBERGHIERI

Obiettivi: garantire una alimentazione adeguata in base alle esigenze dietetiche, personalizzare il

servizio secondo gusti e bisogni, assicurare igiene e cura della persona.

5.1 RISTORAZIONE

Azioni: I pasti vengono serviti all’utente preferibilmente in sala da pranzo seguendo un menù

quotidiano diversificato (per ogni pasto diverse sono le opzioni di primo, secondo e contorno, in più

frutta, dolce 1 volta alla settimana –- e bevande) o preparato rispettando i regimi dietetici

personalizzati: su indicazione del medico, oppure in base ad esigenze di tipo religioso. Il menù è

stagionale e varia giornalmente, ripetendosi ogni 4 settimane.

Per motivi igienico-sanitari a tutela della salute dell’anziano si vieta di portare o somministrare

alimenti preparati a domicilio. I parenti devono comunicare ai Responsabili l’intenzione di pranzare

o cenare in struttura, per garantire una migliore organizzazione al servizio.

Orari:

- Colazione: 9,00 – 9,30;

- Somministrazione bevande: 9.45 – 10,00

- Pranzo: è distribuito su 2 turni,

 11,00 – 11.40 per gli utenti non autosufficienti

 12,00 – 12,30 per gli utenti autosufficienti;

- Merenda pomeridiana: 15,00 – 15,30;

- Cena: è distribuito su 2 turni,

 17,30 – 19.00 per gli utenti non autosufficienti

 19,00 – 19,30 per gli utenti autosufficienti;Camomilla serale al bisogno.

Competenze: n° 2 cuoca preparano i pasti nella cucina interna della struttura, in relazione ai bisogni

degli utenti.
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5.2 CAMERE

La Casa “Maria Spaggiari Boni” è dotata di 26  posti letto autorizzati piu’ posti per le presenze

diurne.

La struttura dispone di n° 14  camere, n° 9 doppie  con bagno in camera – n° 2 doppie  con  il bagno

in comune – n° 3 triple, tutte con servizi igienici autonomi con doccia, letti per gli Ospiti non

autosufficienti dotati di meccanismo meccanico per la variazione della postura e dell’altezza.

5.3 SERVIZIO LAVANDERIA

Azioni: Il servizio lavanderia provvede al lavaggio della biancheria alberghiera in dotazione alla

struttura (lenzuola, federe, tovaglioli….).

La biancheria intima personale degli Ospiti, appositamente numerata prima dell’ingresso in

struttura, può essere lavata tramite il servizio di una lavanderia interna, il cui costo è a carico

dell’ospite ad un costo di 33 euro mensili. I familiari devono garantire all’Ospite un’adeguata

dotazione di biancheria e di abiti personali, nonché la sostituzione dei capi  usurati.

L’amministrazione non interviene in caso di danneggiamento o smarrimento dei capi.

Competenze: lavanderia interna e lavanderia esterna convenzionata.

5.4 PULIZIE

Il servizio di pulizia è affidato a n° 1 inserviente della struttura e assicura l’igiene di tutti gli

ambienti della casa, con particolare attenzione alla pulizia quotidiana della camere degli Ospiti, dei

bagni interni alle camere, agli spazi e servizi comuni.

6. SERVIZI GENERALI

6.1 DIREZIONE

La direzione è a disposizione del pubblico dal Martedì al Sabato dalle ore 14,30 alle 17,30 per

fornire informazioni sul servizio, modalità d’ingresso, rette (composizione e modalità di

pagamento), sulle pratiche relative alla permanenza dell’anziano in struttura. La Direzione

garantisce il diritto dell’utente e dei suoi famigliari ad esprimere reclami o gradimenti attraverso le

segnalazioni verbali e scritte presentate all’Amministratore.

6.2 PERSONALE DELLA STRUTTURA

Il personale che opera all’interno della Casa “Maria Spaggiari Boni” è costituito da:

- Direttore;

- Coordinatore Responsabile

- Infermieri professionali (attività assistenziali e sanitarie)

- Responsabili della Attività Assistenziali

- Operatori Socio-Sanitari  (attività assistenziali diurne e notturne)

- Impiegata amministrativa (relazioni con il pubblico, informazioni) 9



- Addetti al servizio alberghiero (lavanderia, pulizia, preparazione pasti)

- Fisioterapista

- Animatore

LISTA D’ATTESA, MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE

Lista di attesa

Esiste una procedura per la gestione della lista d’attesa sui posti privati che definisce l’ordine di
ammissione in struttura rispetto alle seguenti priorità di prenotazione:

1) Comune di Residenza
 Residenti del comune di Vetto;

 Residenti del Distretto di Castelnovo Né Monti;

 Residenti di altri Distretti della  Provincia o fuori Provincia.

2) Elegibilità dell’ospite ai parametri della struttura

Per quanto riguarda i n. 5  posti accreditati regolati dal contratto di servizio con l’Azienda AUSL di

Reggio Emilia – Distretto di Castelnovo Né Monti, il nominativo degli Ospiti con diritto di accesso

a tali posti viene definito dal Servizio Sociale Unificato – Settore Anziani (competente

territorialmente) sulla base delle condizioni socio-sanitarie-assistenziali dell’utenza Distrettuale.

Ammissione

L’ammissione degli Ospiti nella struttura avviene previo colloquio conoscitivo con i responsabili

della struttura, durante il quale vengono raccolte informazioni dettagliate sulle condizioni socio-

sanitarie-assistenziali dell’Ospite e descritte le norme previste dal regolamento di gestione della

struttura.

La Direzione consiglia di entrare in struttura preferibilmente tra le ore 09.00 e le 11.00, al fine di

garantire all’Ospite una migliore accoglienza.

Nella stessa giornata di ingresso Ospite e familiari devono rivolgersi alla Direzione per compiere le

formalità burocratiche –amministrative, ritirare la Carta dei Servizi della struttura con l’allegato

modulo di consenso che dovrà, dopo averne preso visione, essere riconsegnato firmato.

L’Ospite deve essere in possesso dei seguenti documenti:

 Documento di riconoscimento (carta d’identità, libretto di pensione)

 Tessera sanitaria

 Codice fiscale

 Copia delle cartelle cliniche di ricoveri effettuati presso strutture ospedaliere o case di cura

(lettere di dimissioni, esami di laboratorio, raggi)

 Certificato del medico curante in cui sia attestata l’attuale situazione sanitaria

 Terapie farmacologia scritta dal proprio medico curante                                                     10



 Nominativo del medico di famiglia, numeri di telefonici e orari di visita ambulatoriale

 Nominativi dei familiari e relativi recapiti telefonici

Per un miglior soggiorno si consiglia di portare gli effetti personali occorrenti agli Ospiti, nonché

capi d’abbigliamento confortevole per poter partecipare alle attività diurne che si svolgono in

struttura.

Dimissione

L'eventuale dimissione dell'Ospite per il rientro alla propria abitazione o per il trasferimento ad altra

struttura o altro, deve essere segnalato con un congruo anticipo. Si richiede di comunicare ai

Responsabili della Struttura almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l’uscita definitiva.

TIPOLOGIA DEGLI OSPITI ACCOLTI (elegibilita’)
La tipologia degli ospiti accolti dalla strutture è la seguente:

 Anziani oltre i 65 anni di eta’ in condizioni di non autosufficienza

 Anziani oltre i 65 anni di eta’ in condizioni di parziale autosufficienza per i quali diventa
impossibile e rischioso il mantenimento degli stessi nei propri ambienti di vita

 Anziani oltre i 65 anni di eta’ in condizioni di autosufficienza fisica che per vari motivi
cerchino un ambiente socializzante che gli fornisca l’assistenza necessaria.

ORARI DI VISITA AGLI UTENTI DA SOGGETTI ESTERNI

 Tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 alle ore 20.00

 Un familiare referente con un utente/congiunto presente all’interno della struttura in
condizioni fisiche terminali puo’, previo accordo con il coordinatore, trascorrere la notte/i al
“capezzale” del suo congiunto

 Familiari con particolari esigenze e tempistiche puo’, previo accordo con il coordinatore,
effettuare visite al di’ fuori degli orari di visita prestabiliti
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RETTA: modalità di pagamento, composizione e quote

 La retta, differenziata per grado di autosufficienza dell’Ospite che va da un minimo di euro

1.877,96 mensili ( in tale importo e’ gia’ compreso iva al 4%) ad un massimo di euro 2.183,85

mensili ( in tale importo e’ gia’ compreso iva al 4%) a seconda delle reali condizioni psico-

fisiche dell’ospite  e puo’ essere soggetta a variazione al mutare delle sopracitate condizioni

psico-fisiche dell’ospite stesso ,comprende vitto, alloggio, assistenza tutelare diurna e notturna,

assistenza sanitaria ed infermieristica, servizio di animazione, lavaggio della biancheria intima

dell’ospite e della biancheria alberghiera in dotazione in struttura, pulizie e riordino camere e

spazi comuni (per l’ammontare specifico delle rette si consulti il modulo in allegato).

 Sono esclusi dalla retta: tickets, farmaci, protesi, presidi sanitari non mutuabili, onorari e

compensi per prestazioni a titolo personale non fornite direttamente dalla struttura, trasporti in

ambulanza non in emergenza.

 Entro i primi 10 giorni del mese verrà pagata la retta del mese in corso, più le eventuali spese

consumate nel mese precedente.

 Sia le assenze dovute a ricovero ospedaliero che le assenze causate da motivi diversi danno

luogo ad una riduzione della retta giornaliera, si concorderanno sempre con la Direzione le

specifiche condizioni economiche.

 In conformità alla Direttiva G.R. n° 477/99 la Direzione della Casa “Maria Spaggiari Boni”

informa gli Ospiti che entro il 31 marzo di ogni anno saranno rilasciate le necessarie

certificazioni per la deducibilità dei costi sostenuti dall’utente o dai famigliari per le spese

mediche generiche e per le spese di assistenza specifica, secondo le modalità e i criteri di

calcolo specificate dall’Agenzia delle Entrate.

 All’atto della sottoscrizione della presente Carta dei Servizi, in concomitanza con l’ammissione

dell’ospite, dovrà essere versata una cauzione infruttifera pari al 50% della retta concordata.

Tale cauzione verrà restituita il giorno precedente alla dimissione dell’ospite.
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DIRITTI E DOVERI

Ogni Utente ha il diritto di essere assistito ed ascoltato con attenzione e cortesia nel rispetto della

dignità della persona e delle credenze politiche e religiose; Ospite e familiari godono del diritto di

informazione e critica per tutto ciò che concerne lo stato di salute e le condizioni assistenziali del

soggetto. Tutti coloro che assistono gli Ospiti della struttura sono tenuti a collaborare per garantire

risposte adeguate ai singoli bisogni, assicurando rispetto alla riservatezza ed alla privacy di

ciascuno. Agli Utenti è richiesto il rispetto delle regole di vita comunitaria, compreso il divieto di

fumare nei nuclei e negli spazi comuni della struttura, al fine di garantire una convivenza il più

possibile equilibrata e tranquilla.

La Direzione si riserva la facoltà, in base alla disponibilità, di assegnare una diversa camera o posto

a tavola, informando preventivamente l’Ospite, qualora ciò sia richiesto da motivate esigenze di vita

comunitaria. L’Ospite autosufficiente, a sua personale responsabilità, può uscire liberamente dalla

struttura, dandone comunicazione al personale di servizio e firmando apposita autorizzazione.

Gli Utenti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro; la Direzione non si

assume responsabilità alcuna per gli oggetti conservati direttamente e personalmente dagli Ospiti.

Relativamente, invece, all’utilizzo di arredi e suppellettili personali, agli Utenti è concessa la

possibilità di usufruirne nei limiti e nelle modalità sotto indicate:

- L’ascolto di radio e televisione non deve recare disturbo ai vicini ;

- Non è permesso tenere all’interno della propria camera animali, scaldini, fornelli, ferri da stiro o

altro oggetti simili;

- La Direzione si riserva la facoltà di intervenire qualora non vengano rispettate le suddette regole di

vita comunitaria;

Per ottimizzare il servizio di assistenza sanitaria la Direzione consiglia agli Ospiti la revoca del

medico di famiglia e l’adozione del servizio presso un medico di base del Comune di Vetto (RE),

sede della Casa di Riposo, salvo diversa volontà della persona all’atto dell’ammissione. Nel caso in

cui si optasse per il mantenimento del medico di famiglia esterno, l’Ospite vi si dovrà rivolgere in

caso di necessità.

La Struttura segue le linee guida approvate in ambito regionale e concorre al perseguimento degli

scopi associativi della Federazione Diocesana Servizi agli Anziani.

Questa carta dei servizi è uno strumento di informazione e un mezzo per permettere la scelta della

struttura più adatta alle Vostre esigenze: Vi invitiamo a conoscerci per scegliere e verificare.

La Direzione
Coop.va S.A.I
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CASA DI RIPOSO “MARIA SPAGGIARI BONI”

La struttura è ubicata in Viale Italia, 1 a Vetto  (RE), vicino alla Parrocchia di San Lorenzo.

La Casa “Maria Spaggiari Boni” ha una recettività di 30 posti ed è collocata all’interno di una

ampia area verde di proprietà della Parrocchia San Lorenzo.

La Casa Protetta Maria Spaggiari Boni si sviluppa su tre piani, il piano terra è occupato dagli spazi

comuni  lavanderia, cucina, sala da pranzo, palestra e ambulatori mentre sui restanti due piani sono

distribuite le stanze di degenza, a due e tre posti letto.

Le stanze sono luminose ampie e ben arredate, ogni stanza ha il bagno indipendente.

E’ ideale anche per brevi soggiorni di sollievo e/o percorsi di riabilitazione successivi a dimissioni

ospedaliere.

Il personale è qualificato e predisposto ad una condizione di rapporto familiare ed attento alle

dinamiche di approccio.

E’ circondata da un ampio giardino dove gli anziani possono trascorrere piacevolmente i loro

momenti di tempo libero in una atmosfera silenziosa e tranquilla.

La struttura è situata in una zona estremamente centrale al paese ma nel contempo protetta e non

trafficata, la posizione è estremamente buona per coloro i quali hanno l’esigenza di spostarsi e di

fruire dei servizi del paese stesso.
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CASA PROTETTA “MARIA SPAGGIARI BONI”

VIALE ITALIA n. 1 – 42020 VETTO D’ENZA (RE)

TEL e FAX 0522815707

E- MAIL: mariaspaggiariboni@virgilio.it

Sito web www.fedisa.it/strutture/casa_msb

Vetto (RE), lì……………………

Io sottoscritto/a, ………………………………………….. nato/a a ………………………………….

il …………………, residente a ……………………….., in Via/le …………………..………………

in qualità di referente del/della Sig. /Sig.ra ……………………………………………………..……

DICHIARO

 di aver preso visione e di accettare le condizioni esposte nella Carta dei Servizi della struttura

Casa “Maria Spaggiari Boni”;

 di aver versato a titolo di cauzione infruttifera la somma di €…….,…. , pari al 50% della retta

pattuita;

 di assumermi l’onere del pagamento della retta stabilita da codesta struttura:

 totalmente – nella misura di € ……..,….mensili; ( gia’ comprensivi di iva al 4% e di

lavanderia personale)

 parzialmente – nella misura di € ……..,…. mensili, (gia’ comprensivi di iva al 4%) variabili

con il variare del contributo da parte di ……………………………………………………….

Firma

……………………….

(copia per il CLIENTE)
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CASA PROTETTA “MARIA SPAGGIARI BONI”

VIALE ITALIA n. 1 – 42020 VETTO D’ENZA (RE)

TEL e FAX 0522815707

E- MAIL: mariaspaggiariboni@virgilio.it

Sito web www.fedisa.it/strutture/casa_msb

Vetto (RE), lì……………………

Io sottoscritto/a, ………………………………………….. nato/a a ………………………………….

il …………………, residente a ……………………….., in Via/le …………………..………………

in qualità di referente del/della Sig. /Sig.ra ……………………………………………………..……

DICHIARO

 di aver preso visione e di accettare le condizioni esposte nella Carta dei Servizi della struttura

Casa “Maria Spaggiari Boni”;

 di aver versato a titolo di cauzione infruttifera la somma di €…….,…. , pari al 50% della retta

pattuita;

 di assumermi l’onere del pagamento della retta stabilita da codesta struttura:

 totalmente – nella misura di € ……..,….. mensili (gia’ comprensivi di iva al 4% e di

lavanderia personale)

 parzialmente – nella misura di € ……..,….mensili, (gia’ comprensivi di iva al 4%) variabili

con il variare del contributo da parte di ………………………………………………………

Firma

……………………….

(copia per la DIREZIONE) 16



CASA PROTETTA “MARIA SPAGGIARI BONI”

VIALE ITALIA n. 1 – 42020 VETTO D’ENZA (RE)

TEL e FAX 0522815707

E- MAIL: mariaspaggiariboni@virgilio.it

Sito web www.fedisa.it/strutture/casa_msb

Agli Utenti

Della Casa “Maria Spaggiari Boni”

OGGETTO: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ("codice in materia

di protezione dati personali")

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute

informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei suoi dati personali, nonché

l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e il loro

conferimento

1) Finalità del trattamento e natura del conferimento

Il conferimento (ovvero la  raccolta) ed il trattamento dei dati sono subordinati al Suo libero

consenso ai sensi della legge in oggetto. I Suoi dati personali saranno trattati con le seguenti

finalità:

a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, di

natura amministrativo-contabile, tributaria, fiscale, nonché da disposizioni impartite da autorità,

organi di controllo e vigilanza; il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è

obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire i rapporti

con lo scrivente Titolare. Il trattamento di tali dati non richiede il consenso dell'Interessato.

b) finalità riguardanti l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di accoglienza e assistenza

stipulato con l'Interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su Sua

richiesta; il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ma è necessario per

la stipula ovvero l'esecuzione del contratto medesimo. L'eventuale rifiuto di fornirli comporterà

l'impossibilità della suddetta esecuzione.  Il trattamento di tali dati non richiede il consenso

dell'Interessato.

c) finalità connesse all'espletamento di altre attività previste dallo statuto dall'ente Titolare

ovvero ritenute opportune per ottimizzare la gestione dello stesso: rilevazione del grado di

soddisfazione del servizio e valutazione del personale,  programmazione dell'attività dell'Ente

titolare, partecipazione o programmazione di feste e manifestazioni ludiche o sportive; il
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conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il

consenso dell'Interessato.

c) Finalità promozionali e pubblicitarie con pubblicazione di opuscoli e depliant che riportano

immagini degli utenti in servizio. Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è

obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso dell’Interessato.

2) Modalità del trattamento

Il trattamento (compresa la comunicazione e diffusione a terzi descritte in seguito) dei Suoi dati

personali, anche sensibili, viene effettuato con l'ausilio di mezzi informatici, manuali e telematici

con logiche strettamente necessarie e correlate alle finalità stesse: comunque in modo da garantire la

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere raccolti anche per via telefonica o telematica, ovvero con schede e coupon,

presso l'Interessato, potranno essere creati profili relativi agli utenti.

3) Dati sensibili

La informiamo inoltre che, in occasione del trattamento dei Suoi dati personali, potremo venire a

conoscenza o trattare dati comuni e sensibili, per i quali la legge richiede l'espresso consenso

dell'Interessato e più specificatamente si intendono quei dati idonei a rivelare le convinzioni

religiose, l’adesione ad associazioni o ad organizzazioni a carattere religioso, nonché i dati

personali idonei a rivelare lo stato di salute, informazioni concernenti taluni procedimenti giudiziari.

4) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è Casa “Maria Spaggiari Boni” Viale Italia 1, 42020 Vetto (RE)

al quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs 30giugno 2003

n.196.

18



5) Comunicazione e diffusione dei dati

a) I Suoi dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1.a) e 1.b) della presente saranno

comunicati, ai competenti enti: enti previdenziali, enti assistenziali, organismi sanitari, personale

medico e paramedico, enti locali (anche associati), enti pubblici, patronati, forze di polizia e uffici

giudiziari. Tali comunicazioni sono strettamente necessarie per l'adempimento ad obblighi

normativi e obblighi derivanti dal contratto e non richiedono il consenso dell’interessato. I Suoi dati

e quelli dell’utente saranno comunicati per finalità amministrative e contabili allo Studio da noi

incaricato per la gestione amministrativa fiscale. Tale comunicazione è strettamente necessaria e

non richiede il Suo consenso.

b) I Suoi dati, necessari per le finalità di cui al punto 1.b e 1.c , potranno essere comunicati anche ad

altri enti (in aggiunta a quelli suddetti) che svolgono attività nel settore bancario, finanziario ed

assicurativo, ai familiari dell'Interessato, a consulenti e liberi professionisti (anche in forma

associata),  associazioni e fondazioni, organizzazioni di volontariato, enti e associazioni che

svolgono attività sportiva. Tali comunicazioni sono necessarie ai fini dello svolgimento

dell'attività economica dello scrivente Ente e richiedono il Suo consenso.

c) I dati possono essere diffusi in forma anonima, aggregata, per fini statistici, per iniziative di

carattere informativo e promozionale, per iniziative di studio e sviluppo del movimento

cooperativo, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze, anche con la collaborazione

di società ed enti pubblici e/o privati. Per le finalità di cui al punto 1.d) potranno essere diffusi

per iniziative di carattere informativo e promozionale. Tali comunicazioni richiedono il consenso

dell’interessato.

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di incaricati: i dipendenti, i nostri collaboratori

e il personale della software-house addetto alla manutenzione del sistema operativo.

Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata, di una

delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

 L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali

per cui esso sia eseguito;

 La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti

dalla normativa fiscale, amministrativa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L’INTERESSATO
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CASA PROTETTA “MARIA SPAGGIARI BONI”

VIALE ITALIA n. 1 – 42020 VETTO D’ENZA (RE)

TEL e FAX 0522815707

E- MAIL: mariaspaggiariboni@virgilio.it

Sito web www.fedisa.it/strutture/casa_msb

Il sottoscritto __________________________ in qualità di Rappresentante / Titolare di

_______________________________________________ preso atto della Vs. informativa,

espletata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, esprime il consenso ai seguenti

trattamenti dei propri dati, nei limiti della suddetta legge e successive modificazioni:

- al trattamento dei propri dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1.c dell'informativa,

 acconsento  non acconsento;

- al trattamento dei propri dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1.d dell'informativa,

 acconsento  non acconsento;

- alla comunicazione, di cui al punto 5.b dell'informativa, dei propri dati,

 acconsento  non acconsento;

- alla diffusione indicata al punto 5.c dell'informativa,

 acconsento  non acconsento;

- al trattamento, di cui ai punti 1.a e 1.b dell'informativa, dei propri dati sensibili di cui al punto 3)

della stessa,

 acconsento  non acconsento;

- alla comunicazione, di cui ai punti 5.a e 5.b dell'informativa, dei propri dati sensibili di cui al

punto 3) della stessa,

 acconsento  non acconsento;

(firma leggibile)
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MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’

Per migliorare gli standard di qualità intendiamo monitorare i seguenti standard:

- redazione del PAI entro 20 giorni dall’ingresso,raccogliendo le informazioni dallo scadenziario

Pai;

- revisione del PAI con frequenza almeno semestrale, raccolta dati dallo scadenziario

Pai;

- frequenza dei bagni/docce/spugnature,calcolati con metodo:tot.interventi / n°gg totali presenze

mensili;

- rispetto del calendario di feste ed eventi, calcolati col seguente metodo: n° eventi annui/n°

eventi programmati X 100;

- N° ore di formazione per dipendente, calcolato contando il n° di ore programmate/ n°

dipendenti.
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Casa di Riposo
“MARIA SPAGGIARI BONI”

All. n 1 alla Carta dei Servizi

MODULO RECLAMO/SEGNALAZIONE

Il sottoscritto (nome) ____________________(cognome)_________________________________

Residente nel comune di _________________________prov.___________CAP______________

Via __________________________________n._______________________Tel.______________

SEGNALA  quanto segue : *
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
* (circoscrivere i fatti, indicando luogo, data e struttura organizzativa interessata)

Nome e cognome della persona che subisce il disagio _____________________________________

Relazione di parentela con il segnalante________________________________________________

Data__________________                                                       _____________________________________
(firma del dichiarante)

A cura della Coordinatrice di struttura sig.ra AZZOLINI CHIARA

Con la presente sono a dichiarare di aver ricevuto il seguente reclamo /segnalazione da parte del
sig.or_________________________________________________________________________

Data_____________________                  Firma per ricevuta____________________________
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Casa di Riposo
“MARIA SPAGGIARI BONI”

All. n 2 alla Carta dei Servizi

MODULO DI SEGNALAZIONE SUGGERIMENTI

CON IL PRESENTE MODULO PUO’ PRESENTARE ALLA NOSTRA CASA DI RIPOSO
EVENTUALI SUGGERIMENTI MIGLIORATIVI RELATIVI AL SERVIZIO FORNITO.

Spett. Casa Protetta
“MARIA SPAGGIARI BONI”

Vetto d’Enza (RE) , li’______________________________

Firma_____________________________________
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