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1. ENTE GESTORE
San Pio s.c.s. è la Cooperativa che gestisce la struttura LA MADONNINA. È una grande
Cooperativa nell’ambito della gestione delle Case Residenza Anziani e delle Residenze
Sanitarie Assistite in tutto il Nord Italia. La sede legale si trova ad Alba nella provincia di
Cuneo.
2. LA STRUTTURA
La Madonnina sorge sul lato Ovest della Piazza della Rocca Mandelli, sede del Comune di
Caorso. Il complesso occupa un’area di 3.300 mq. ed è distribuito su tre livelli per un totale
di 5.360 mq. coperti; l’area verde è di complessivi 1.350 mq. di cui 600 di Giardino
Alzheimer e 750 di due giardini tradizionali attrezzati dove prima si ergeva il sacello della
Madonnina del Mulino.
Si tratta di una Struttura all’avanguardia nel campo dell’assistenza agli anziani non
autosufficienti, nata dall’esigenza di assicurare ai propri ospiti un’ampia gamma di servizi, a
carattere residenziale e non, flessibili, specializzati e personalizzati con l’obiettivo di
rispondere in modo puntuale alle sempre più ampie e diverse manifestazioni di bisogno degli
anziani.
Servizi flessibili perché il notevole aumento degli anni di vita ci pone oggi di fronte ad
esigenze nuove ed è perciò necessario che i servizi siano pronti ad adattarsi alla continua
evoluzione dei bisogni dei nostri utenti.
Servizi specializzati perché la condizione di non autosufficienza richiede capacità di cura,
competenza, metodi e tecnologie sempre all’avanguardia.
Servizi personalizzati perché la centralità della persona e dei suoi bisogni deve rappresentare
il fulcro d’ogni progetto, ogni attività deve essere pensata in funzione delle esigenze
personali dell’anziano.

3. LA STORIA
Risale al 1958 la posa della prima pietra da parte di Monsignor Angelo Chiesa per
l’avvio di una Casa di Riposo per anziani denominata.
L’avvio di questa struttura ha rappresentato un segno di concordia e volontà di tutta
la cittadinanza e di vari benefattori. Si costruì un Comitato d’onore che unì in
primo luogo gli esponenti dell’Amministrazione Comunale, del Patronato
scolastico e della Sezione Combattenti e Reduci. Giunsero ben presto le prime
elargizioni da parte dei benemeriti soci fondatori cui fecero seguito le offerte dei
caorsani.
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Il concittadino Ing. Cesare Fermi studiò il progetto di massima, poi elaborato ed
eseguito dall’Ing. Renato Chiesa.
La maestosa facciata è stata voluta ed offerta dal Sig. Eugenio Fanzini. È stata
definita geniale per la sorridente policromia del mosaico che raffigura la
Madonnina al centro, opera della ditta Sgorlon di Milano, e le Quattro stagioni
della vita ai lati, opera dell’artista Bruno Sichel.
Nel 1963 ci fu l’apertura e giunsero i primi ospiti, felici di tornare nel loro paese e
di poter ammirare dalle finestre, e nella bella stagione dal porticato della Struttura,
la Rocca severa, la piazza, il monumento ai caduti ed il centro di Caorso.
Nel 1981 con l’arrivo di Mons. Riccardo Alessandrini a Parroco di Caorso, la
struttura ha subito ampie trasformazioni: da Casa di Riposo a Casa Residenza
Anziani (1994) fino alla realizzazione di un Nucleo Residenziale protetto per
anziani con Demenza di Alzheimer, inaugurato nel 2005.

4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI
4.1 La semi-residenzialità: il Centro Diurno
Il Centro Diurno (CD) è un servizio attivo dal lunedì alla domenica nella fascia
oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 Offre la possibilità di accogliere anziani
parzialmente autosufficienti o non autosufficienti che desiderano trascorrere
qualche ora in compagnia di altri anziani. Gli obiettivi sono legati al miglioramento
del tono dell’umore dell’anziano e al sollievo del principale caregiver di
riferimento.
Sono presenti n. 5 posti riservati alla gestione di ospiti in regime di semi
residenzialità.
4.2 La residenzialità: la Casa Residenza Anziani
La CRA LA MADONNINA è una struttura socio sanitaria dedicata alle persone
anziane non più autosufficienti che necessitano di una continua assistenza sanitaria,
infermieristica o riabilitativa.
Ha una capacità ricettiva di 110 posti letto. Di questi 64 sono in regime residenziale
privato, 45 in regime residenziale accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale e
1 in regime residenziale accreditato di sollievo.
Ospita anziani affetti da Demenza (primaria o secondaria) e con gravi disturbi del
comportamento.
Distribuita su 5 nuclei residenziali dislocati sui tre piani dell’edificio: Luna, Mare,
Sole, Stella e Terra.
Al piano terra si trova il Nucleo Stella.
Al primo piano si trovano i Nuclei Mare e Terra. Al secondo, i nuclei Luna e Sole.
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Il nucleo Luna è dedicato alla gestione di anziani affetti da demenza con marcati
disturbi del comportamento in acuto (es. tendenza alla fuga, wandering, deliri,
allucinazioni).
In regime di residenzialità, i ricoveri possono essere a tempo indeterminato oppure
determinato (ricoveri di sollievo). Tra questi ultimi, un ricovero di sollievo è
gestito in modo accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale.
5. L’AMMISSIONE IN STRUTTURA
L’accesso ai servizi della CRA La Madonnina può avvenire secondo due distinti
iter: il primo a carattere privato, prevede un rapporto diretto fra il richiedente ed il
Gestore; il secondo, pubblico, vede il coinvolgimento della Rete per anziani non
autosufficienti.
5.1 L’ammissione in regime residenziale privato
La domanda di ricovero privato può essere inoltrata contattando direttamente gli
Uffici Amministrativi a mezzo telefono, oppure email, prendendo un appuntamento
con la Direzione.
Nel primo incontro conoscitivo la Direzione fornisce informazioni circa
l’organizzazione della struttura, il piano tariffario ed i servizi offerti. Mostra poi la
disposizione dei locali dei diversi nuclei (pre covid).
Nel caso di ricoveri privati la retta è completamente a carico dell’utente, senza che
sia prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte del Fondo Regionale Non
Autosufficienza o del Comune di residenza.
5.1.2 Modalità di gestione della lista d’attesa su posto privato
L’ammissione in struttura avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, e
qualora le stesse risultassero superiori ai posti disponibili, si provvederà a redigere
la lista d’attesa. Per quanto concerne la gestione della lista d’attesa saranno
utilizzati i seguenti criteri di priorità:
1. Residenza nel Comune di Caorso;
2. Ordine cronologico di presentazione della domanda.
5.2 L’ammissione in regime residenziale accreditato / contrattualizzato (anche
sollievo)
 Domanda da parte dell’utente presentata all’Assistente Sociale comunale, competente per
territorio (segnalazione stato di bisogno).
 L’Assistente Sociale predispone la scheda sociale, allegando quella sanitaria compilata dal
Medico Curante e l’ISEE del nucleo familiare e invia la pratica al S.I.A. (Servizio Integrato
Anziani) corredata dalla documentazione prestabilita.
 Il responsabile del S.I.A., dopo la verifica della documentazione socio sanitaria da parte del
Nucleo Integrato (Assistente Sociale e Coordinatrice Infermieristica dell’ADI) attiva l’UVG
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(Unità di Valutazione Multidimensionale) per la valutazione multidimensionale
dell’anziano.
La valutazione dell’UVG prevede:
o l’esame della documentazione presentata da parte del Nucleo Integrato;
o la visita a domicilio o presso il Presidio Ospedaliero/Lungodegenza;
l’utilizzo di schede di valutazione multidimensionale;
la definizione del livello di non autosufficienza;
l’assegnazione del punteggio B.I.N.A. (Breve Indice di Non Autosufficienza) con il quale si
certifica lo stato di non autosufficienza;
la predisposizione del Progetto Individualizzato di Vita e di Cura (PIVEC) condiviso con il
Responsabile del Caso (l’Assistente Sociale), con il Medico Curante e con la famiglia;
se per particolari motivi di urgenza non è stato possibile effettuare tale valutazione prima
dell’ingresso al servizio, la competente UVG dovrà provvedere entro dieci giorni
dall’ammissione.
Autorizzazione all’ingresso da parte del Responsabile del S.I.A., comunicata formalmente al
Responsabile del Caso e alla famiglia, per il tramite del referente dalla stessa indicato e alla
CRA che prenderà in carico l’utente.
Oltre alla certificazione di non autosufficienza l’anziano dovrà presentare una
documentazione comprendente: Rx Torace, Markers Epatite B-C, Coprocoltura, Emocromo
ed Ecg (se possibile). In caso di anziani o malati provenienti dal domicilio nei quali possa
risultare difficile l’esecuzione degli accertamenti è indispensabile la dichiarazione del
Medico di medicina Generale che attesti l’esenzione dell’utente da patologie infettive e
parassitarie che controindichino la vita in comunità.
L’accoglienza in struttura CRA si dovrà attuare entro e non oltre tre giorni lavorativi
dall’autorizzazione del Responsabile del S.I.A.
5.2.1 Modalità di gestione della lista d’attesa su posto accreditato
I posti accreditati e contrattualizzati sono 46 su un numero totale di posti disponibili
pari a 110. La conseguenza è che ogni persona che entra in struttura non avrà
accesso immediato al posto contrattualizzato (che vede la compartecipazione alla
retta da parte del FRNA) ma sarà inserito in una lista di attesa, la cui graduatoria
viene gestita direttamente dal SIA del Distretto di Levante. Il punteggio che la
persona acquisisce per entrare in graduatoria è determinato dalle condizioni psicofisiche, economiche e dal nucleo familiare.
5.3 Il colloquio di pre-ingresso
Si tratta di un incontro tra il caregiver che diventerà il nostro riferimento e l’équipe
multi-professionale (Fisioterapista, Responsabile delle Attività Assistenziali e
Responsabile delle Attività Sanitarie).
In questa sede si compila la Cartella Integrata (con i dati dell’ospite prossimo
all’ingresso relativi ai dati anagrafici, sociali, sanitari, assistenziali, alla valutazione

7

e conoscenza delle abilità, alle sue abitudini di vita (alimentazione, sonno…) al fine
di fornire al futuro ospite un servizio assistenziale personalizzato sulle sue esigenze
e preferenze.
Al termine dell’incontro si concorda con il familiare il giorno e l’orario di ingresso
in struttura.
Si consegna l’elenco del guardaroba e dei documenti da produrre per l’ingresso.
5.4 L’accoglienza in struttura
L’ammissione in Struttura avviene preferibilmente alla mattina dal lunedì al
venerdì.
Il giorno dell’ingresso il caregiver firma il contratto presso l’ufficio amministrativo.
Ciascun professionista dell’équipe multidisciplinare fa conoscenza dell’ospite
presentandosi in modo tale da compilare il diario personale dando indicazioni
specifiche in base ai bisogni rilevati nell’ottica del mantenimento del più alto livello
di autonomia e benessere.
5.5 Le dimissioni
5.5.1 Le dimissioni da ricovero privato
È possibile richiedere le dimissioni dell’ospite con un preavviso di 15 giorni in caso
di sopraggiunto cambiamento delle condizioni cliniche e psicologiche che non ne
consentano la gestione nella Casa Residenza Anziani, per passaggio in convenzione
in altra struttura o per richiesta di trasferimento scritta da parte del caregiver di
riferimento.
5.5.2 Le dimissioni da ricovero accreditato
È possibile richiedere le dimissioni dell’ospite previo accordo con l’Assistente
Sociale Responsabile del Caso e l’Ente Gestore in caso di sopraggiunto
cambiamento delle condizioni cliniche e psicologiche accertate da una valutazione
di UVG che non ne consentano la gestione nella Casa Residenza Anziani, per
passaggio in convenzione in altra struttura o per richiesta di trasferimento scritta da
parte del caregiver di riferimento.
Il Medico di Struttura provvede al rilascio della lettera di dimissione contenente la
terapia farmacologica in atto e l’anamnesi dell’ospite, che unita al modulo integrato
di dimissioni redatto dall’équipe multidisciplinare, traccia un quadro completo
dell’utente che permette la continuità assistenziale dello stesso.
5.5.3 Le dimissioni da ricovero accreditato di sollievo
I ricoveri di sollievo invece hanno una scadenza naturale, generalmente a 30 o 45 o
60 giorni e prevedono per loro caratteristica il rientro presso il domicilio della
persona assistita.
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Anche in questo caso viene rilasciata tutta la documentazione clinico sanitaria ed
assistenziale nell’ottica della continuità assistenziale.

6. LA MISSION, LA VISION E I VALORI E GLI OBIETTIVI DEL
SERVIZIO
6.1 La Mission
Garantire il benessere della persona assistita e dell’operatore tramite l’offerta
di un servizio flessibile e personalizzato che permetta ad ognuno di esprimere
la propria unicità e individualità.
L’obiettivo è quello di accogliere gli anziani che non possono o non vogliono
rimanere in famiglia o nella propria abitazione, offrire assistenza medica, sanitaria
ed assistenziale, promuovere il benessere psico-sociale dell’anziano e favorire il
mantenimento dei rapporti familiari ed amicali nell’ottica di creare un rapporto di
fiducia con la persona assistita e la sua famiglia.
Fattori determinanti per garantire il benessere della persona assistita sono la
competenza, la motivazione, la cultura e i valori delle risorse umane, che devono
essere destinatarie di una politica interna finalizzata alla loro valorizzazione e
crescita costante.
6.2 La Vision
La CRA LA MADONNINA vuole diventare la struttura dove ognuno si senta
veramente come a Casa propria.

-

-

-

6.3 I valori
La filosofia che orienta le prestazioni erogate giornalmente nel rispetto della
Mission e nell’ottica della Vision si basa su valori, individuati tramite un lavoro di
condivisione con alcuni membri dell’équipe multidisciplinare, che possono essere
così riassunti:
Accoglienza: è il nostro valore base ed è strettamente correlato al concetto di Casa.
Dal latino colligere, significa raccogliere. Raccogliere e condividere opinioni,
esperienze, punti di vista, tradizioni, abitudini.
Rispetto: della persona in quanto tale e non dell’anziano in senso stretto in quanto
persona con un vissuto personale con proprie credenze sociali, culturali, religiose.
Sincerità: fondamento di una comunicazione trasparente tra colleghi e con le
persone assistite ed i loro caregiver.
Collaborazione: lavoro di squadra e partecipazione attiva attraverso anche con un
approccio multidisciplinare integrato (fisioterapista, animatrice, psicologa, OSS,
infermiere, medico, parrucchiera).
Empatia: è fondamentale essere capaci di comprendere lo stato d’animo del proprio
collega, dell’ospite e del caregiver per agire in modo olistico con interventi
personalizzati ed efficaci.
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- Responsabilità: lavorare con spirito critico, costruttivo e sempre attento. Fare della
critica costruttiva e del reclamo un punto di forza per il miglioramento continuo.
- Fiducia: sentimento che genera sicurezza e tranquillità, fondamentale per la presa
in carico multidisciplinare dei nostri anziani e dei loro familiari. Sentimento
basilare anche nelle relazioni tra colleghi.
- Uguaglianza: tutte le persone assistite vengono valutate e trattate allo stesso modo.
Parallelamente anche la gestione del personale si basa sulla politica della
meritocrazia e non delle simpatie.
6.4 Gli obiettivi
1. Garantire un servizio personalizzato tramite un approccio olistico ed interdisciplinare
per il raggiungimento del massimo livello di salute possibile.
2. Creare un rapporto di fiducia con la persona assistita e la sua famiglia;
3. Offrire un ambiente confortevole e stimolante, nel rispetto dell’autonomia
individuale, favorendo la partecipazione degli ospiti e dei loro congiunti alla vita della
struttura.
4. Creare un clima di lavoro sereno.
5. Promuovere la cultura della qualità

7. TEAM DI LAVORO E SERVIZI EROGATI
All’interno della Struttura opera un’équipe multidisciplinare composta da: Medici
di Struttura, Infermieri, OSS, Fisioterapisti, Animatrice, Psicologa.
Quotidianamente si svolgono incontri tra l’équipe finalizzati a trattare i casi clinici
specifici.
Medici di struttura.
I medici di struttura rappresentano il principale punto di riferimento per tutto il
team, in quanto rivestono il ruolo di garante ultimo della salute della persona
assistita. le principali attività svolte sono la diagnosi e la cura, la prescrizione dei
farmaci e/o di visite ed esami strumentali, diagnostici, specialistici, rilascio di
certificati medici, la fornitura di farmaci. Presenza di un’adeguata strumentazione
sanitaria (elettrocardiografo, bronco aspiratore, concentratore d’ossigeno,
sterilizzatrice, saturimetro, etc.).
Collaborazione con il Centro dei Disturbi Cognitivi.
Al bisogno, consulenza di un Medico Geriatra per la valutazione clinica e
specialistica per gli ospiti che ne richiedano la necessità.
Infermieri.
Gli infermieri sono i principali collaboratori del Medico e sono i responsabili
dell’assistenza generale alla persona. Le principali attività in cui si sostanzia il loro
lavoro, svolte sono: la somministrazione delle terapie, l’attuazione di medicazioni e
terapie infusive, la gestione dei sondini naso- gastrici, CVC e PEG, la gestione dei
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farmaci e del materiale d’uso, il controllo delle evacuazioni/diuresi/diete, il
controllo delle condizioni igieniche globali soprattutto degli ospiti allettati. Tutte le
attività sono svolte mettendo al centro il corretto rapporto relazionale con la
persona assistita.
È erogato 24 ore su 24 attraverso la presenza di Infermieri coordinati da un
Responsabile delle Attività Sanitarie.
Approvvigionamento e gestione farmaci: Il medico di struttura provvede
direttamente alla prescrizione di tutti i farmaci con ricetta rossa /fascia A o
bianca/fascia C a seconda del tipo di medicinale prescritto che solo nel secondo
caso sarà a carico dell’ospite. La struttura provvede ad acquistare i dispositivi
medici e alcuni farmaci in collaborazione con la farmacia ospedaliera del Distretto
(es. piani terapeutici), la farmacia locale del paese (es. pomate, gocce e colliri) e
Ditte esterne (es. lassativi, garze, etc.).
Fisioterapisti.
Il fisioterapista è una figura molto importante per quanto riguarda il mantenimento /
recupero delle autonomie di vita quotidiana. La Struttura si avvale della
competenza specifica di tre Fisioterapisti, che hanno il compito di svolgere seguenti
attività: terapie fisiche con apparecchi elettromedicali quali Ultrasuoni, Tens ed
elettrostimolazioni; la riabilitazione dei disturbi della deambulazione con tutori,
bastoni, deambulatori a punte piroettanti, deambulatori con ascellari, walker
articolati e i nuovissimi deambulatori dinamici; cicli di massoterapia su una
speciale sedia ergonomica; l’esecuzione di un’attenta valutazione periodica sulle
contenzioni, ausili, deambulazioni, rischi di caduta (con compilazione periodica
della scala Tinetti e al momento dell’ingresso dell’ospite in struttura della scala
Conley, in collaborazione con il caregiver del degente medesimo).
All’interno della Struttura sono presenti due palestre, dove sono svolti trattamenti
con Cyclette, spalliere, tavole per la propriocezione, parallele, pedaliere, carrucole,
pesi, stabilizzatore per posizione eretta, letto di statica.
Animatore.
L’animatore è una figura professionale di primaria importanza perché attraverso
attività ludico- espressive e creative promuove la partecipazione sociale, il
raggiungimento del benessere soggettivo ed il miglioramento della qualità di vita
delle persone.
Le principali attività svolte sono attività di gruppo ed individuali, colloqui, giochi e
attività culturali varie compatibili con la predisposizione e la disponibilità dei
singoli ospiti.
Organizzazione di Feste programmate all’inizio dell’anno in occasione di
celebrazioni, religiose e non, come: il Santo Natale, l’Epifania, il Carnevale, la
Festa della Donna, la Festa della Mamma, la Santa Pasqua, le Feste di inizio e fine
Estate, la Festa d’Autunno e i Compleanni (di ospiti e operatori).
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La Struttura si avvale di un’animatrice.
L’animatrice ha il compito di creare un ambiente stimolante e fornire alla persona
anziana l’occasione di mettersi in gioco, di sentirsi ancora utile, capace di fare ed
essere in modo che possa riacquistare il proprio ruolo attivo anche nella vecchiaia.
L’animatore facilita e promuove la socializzazione e il rapporto co l’ambiente e gli
altri ospiti della struttura. Il suo compito è principalmente l’ascolto ovvero la
capacità di conoscere in maniera empatica la persona anziani instaurando una
reciproca relazione di fiducia ed affetto.
Operatori Socio Sanitari (O.S.S.).
L’O.S.S. è la figura professionale che ha come scopo principale la soddisfazione
dei bisogni primari e il favorire il benessere e l’autonomia della persona. È la
preziosa figura di supporto alle attività di infermieri, fisioterapisti ed animatori.
Le attività che gli vengono affidate riguardano: aiuto nello svolgimento delle
attività della vita quotidiana quali (cura e igiene del corpo, vestizione,
somministrazione, ed eventuale aiuto nell’assunzione, di alimenti e bevande
deambulazione, mobilizzazione, attività occupazionali e ricreative).
Il servizio è erogato 24 ore su 24 secondo un Piano di Lavoro Assistenziale,
mediante personale qualificato munito di attestato di Qualifica Professionale
Regionale, coordinato da Responsabili di Nucleo che hanno il compito di
sviluppare omogeneità ed adeguatezza degli approcci comportamentali, garantire
un costante rapporto di collaborazione con i parenti degli anziani residenti e curare
l’integrazione con il personale sanitario che opera in Struttura.
Psicologa.
La psicologa ha il compito di supportare la persona assistita, il familiare e
l’operatore attraverso interventi individuali o in piccoli gruppi.
Le principali attività svolte sono: l’ascolto della quotidianità e dello stato emotivo
dei residenti, aumentare la socializzazione e i rapporti umani fra gli ospiti, la
valutazione cognitiva ed emotivo-comportamentale degli ospiti, sviluppare abilità e
nuovi interessi negli ospiti, stimolare le capacità cognitive residue negli ospiti,
valorizzare l’autostima e l’identità personale dei residenti, ascolto dello stato
emotivo del personale, degli ospiti e dei loro caregiver, migliorare la
collaborazione/cooperazione fra operatori, migliorare la professionalità e
l’umanizzazione dell’assistenza offerta alle persone assistite.
La Struttura si avvale della presenza di una Psicologa presente due giorni a
settimana.
Podologo.
Il servizio è garantito dalla presenza di un Podologo che interviene su chiamata.
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Assistenza religiosa.
Si avvale della collaborazione del Parroco del paese, su richiesta della persona
assistita o dei suoi caregiver.
Parrucchiera.
Il servizio è garantito dalla presenza di una Parrucchiera.
Tale servizio mensile è incluso nella retta, fatta eccezione per gli interventi
settimanali, i trattamenti speciali quali tinte e permanenti per i quali è previsto il
pagamento di un supplemento come stabilito dal listino consultabile presso gli
uffici amministrativi al piano terra.
Volontariato.
I volontari costituiscono una risorsa importante per la Struttura, fornendo
gratuitamente tempo e disponibilità. Forniscono attività di supporto alle iniziative
ludico-ricreative (es. gruppo caffè con torta del lunedì mattina, festeggiamento dei
compleanni degli ospiti con il suonatore di fisarmonica il penultimo venerdì di ogni
mese, uscite in paese al mercato). Vengono integrati tra le varie figure
professionali e coordinati dall’animatrice.
Per motivi legati all’attuale pandemia da COVID 19 attualmente in atto, l’accesso
ai Volontari è stato momentaneamente sospeso.

8. METODOLOGIA DI LAVORO
Il servizio adotta un approccio metodologico di tipo interdisciplinare: i componenti
l’équipe si inter-relazionano fra loro mettendo in comunione le loro specifiche
competenze al fine di arrivare alla definizione per ogni anziano di un Piano di
Assistenza Individualizzato (PAI) che differenzia e personalizza gli interventi in
base ai bisogni osservati, riconoscendo così la diversità e l'unicità di ogni persona.
Il PAI è dunque lo strumento nel quale si sostanzia la mission del servizio,
declinata nello specifico degli interventi rivolti a ciascun anziano, e rappresenta la
modalità attraverso la quale avviene la pianificazione e realizzazione di tutte le
azioni di cura. La stesura e realizzazione del PAI vede impegnate tutte le figure
professionali dell’équipe ed implica la capacità delle stesse di conoscere,
comprendere ed accettare l'anziano nella sua interezza e, su tali presupposti, di
programmare, attuare e verificare gli interventi posti in essere. Ma per arrivare ad
una elaborazione del PAI coerente con i bisogni della persona assistita occorre che
la stessa sia sottoposta ad una Valutazione Multidisciplinare Geriatrica (VMD).
La VMD, in termini generali, ha l'obiettivo di definire in modo complessivo lo stato
di salute di una persona anziana mediante l’utilizzo di strumenti di valutazione
validati in grado di garantire un’analisi accurata delle capacità funzionali e dei
bisogni che la persona anziana presenta a vari livelli:
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 Livello biologico e clinico (stato di salute, segni e sintomi di malattia, livelli
di autonomia, ecc.);
 Livello psicologico (tono dell’umore, capacità mentali superiori, ecc.);
 Livello sociale (condizioni relazionali, di convivenza, situazione abitativa,
economica, ecc.);
 Livello funzionale (disabilità, ovvero la capacità di compiere uno o più atti
quotidiani come lavarsi, vestirsi, salire le scale ecc.);
La VMD guarda al malato e non tanto alla malattia e quindi tiene conto delle
carenze, ma anche delle risorse residue dell’anziano e presuppone la necessità di
una collaborazione tra diverse figure professionale dell’équipe, al fine di analizzare
in modo completo gli ambiti in cui il soggetto anziano può presentare criticità e
individuare le possibilità di intervento.
Le figure professionali coinvolte nel processo di elaborazione del Piano di
assistenza individualizzato si riuniscono sistematicamente per riportare e
confrontare i dati riguardanti ogni persona e per determinare specifici obiettivi ed
interventi all’interno di un “progetto di vita” finalizzato a mantenere il miglior
livello di benessere compatibile con le condizioni dell’anziano ed il più aderente
alle sue capacità e abitudini. Ma questo livello di condivisione non è sufficiente.
L’anziano non è oggetto di progettazione, ma egli stesso con la sua famiglia, deve
essere coinvolto in questo processo, affinché le decisioni non siano prese sopra di
lui (o nonostante lui) ma con lui e con i suoi cari, condividendo ogni scelta
assistenziale nell’ambito di una vera e propria relazione di cura. Per questo la
persona anziana e la sua famiglia vengono costantemente informate, poste in
condizione di effettuare scelte consapevoli e sono invitate a prendere parte al
momento in cui si definisce il PAI.
Il primo PAI viene redatto a distanza di circa due/tre settimane dall’ingresso, le
revisioni saranno almeno semestrali, salvo variazioni significative delle condizioni
dell’anziano che rendano necessaria una rivalutazione anticipata.

9. GIORNATA TIPO DEGLI OSPITI ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA
L’orario dell’alzata non è fissato rigidamente, il personale cerca di rispettare le
abitudini e le richieste individuali.
La giornata dell’ospite inizia con l’igiene personale del mattino accompagnata dal
cambio della biancheria, la mobilizzazione; gli Infermieri effettuano la
somministrazione della terapia, gli eventuali prelievi ematici, le medicazioni.
Dalle ore 8:00 si comincia a distribuire la colazione, servita in sala da pranzo, in
stanza nel caso in cui le condizioni di salute dell’ospite non lo permettono.
Al termine della colazione iniziano le attività di fisiocinesiterapia sia in palestra che
individuali.
La mattinata trascorre nelle sale comuni o all’esterno, se il tempo lo permette.
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Gli ospiti sono intrattenuti con attività di animazione, ma oltre ad iniziative di
socializzazione e ricreative, il personale è attento a incoraggiare il movimento
dell’ospite tramite la deambulazione ed esercizi di ginnastica dolce.
Alle ore 12:00 viene distribuito il pranzo che prevede un menù piuttosto variegato
con possibilità di scegliere tra due primi, due secondi e due contorni. Gli ospiti non
autonomi nell’alimentarsi vengono assistiti dal personale di reparto.
Dalle ore 13:00 alle ore 15:30 è previsto il riposo a letto per gli ospiti che lo
desiderano o la possibilità di trattenersi nei locali di soggiorno.
Alle ore 15:30 circa è distribuita la merenda (budino, torta, frutta fresca, gelato).
Dalle ore 16:00 circa ripartono le attività socio- sanitarie, assistenziali e sanitarie e
le attività di animazione.
Alle ore 18:45 è distribuita la cena, al termine della quale, gli operatori provvedono
all’allettamento degli ospiti.
L’orario del riposo notturno non è fissato rigidamente, il personale cerca di
rispettare le abitudini e le richieste individuali.

10.CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ALBERGHIERO
10.1

Servizio di ristorazione

I pasti sono confezionati all’interno della Struttura e sono prodotti utilizzando cibi
freschi, di stagione, nel rispetto della tradizione. I menù sono differenziati e
personalizzati per rispondere alle singole necessità delle persone assistite e
realizzati, se necessario, con l’intervento del Medico di Struttura e della Dietista.
Offre ai familiari la possibilità di pranzare con i loro cari ogni volta lo desiderino
previa prenotazione telefonica e corresponsione di una modica cifra, al fine di
offrire un aiuto psicologico ad ambo le parti, favorire il mantenimento del loro
legame affettivo.
Il Menù è a scelta fra due primi, due secondi, due contorni, frutta fresca e cotta,
vino, acqua minerale, caffè. Al pomeriggio è offerta una merenda a base di yogurt,
mousse, budino, gelato e frutta, torta.
All’interno della cucina sono presenti le più moderne attrezzature che consentono il
raggiungimento di un elevato standard di qualità.
Sono presenti un menù estivo, uno primaverile, uno autunnale e uno invernale
con rotazione ogni quattro settimane. Periodicamente viene somministrato un
questionario relativo alla gradibilità del pasto in tutti i nuclei agli ospiti che
possono compilarlo.
10.2

Servizio di pulizia

Vengono erogate quotidianamente attività di detersione, sanificazione e
disinfezione di tutti i locali e delle stanze di degenza.
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10.3

Servizio di lavanderia e guardaroba

Le principali attività svolte sono il lavaggio della biancheria piana e personale dei
degenti.
Sartoria per la numerazione dei capi di abbigliamento dei degenti al momento
dell’ingresso in struttura e al bisogno.
Presenta un sistema di funzionamento all’avanguardia con stoccaggio del materiale
proveniente dai Nuclei Residenziali nel locale sporco, scarico delle lavatrici,
asciugatura e stiratura/piegatura nel locale pulito.
La gestione delle attrezzature di lavanderia (n.2 lavatrici, n.2 essiccatoi, una pressa
da stiro, la caldaia) è a carico dell’azienda Ardigò.
10.4 Altre prestazioni previste: amministrazione e Front Office, trasporto e
manutenzione
Servizio di amministrazione e Front Office: Il servizio offre assistenza nella
gestione degli aspetti burocratici legati sia al ricovero (pagamento rette, cambio di
residenza, cambio medico di base ecc.) sia a quelli relativi ad interessi patrimoniali
dell’ospite (integrazione retta, richiesta accompagnamento, ecc.).
L’Ufficio fornisce informazioni e un primo orientamento a chi necessita di
accedere alla rete dei servizi.
È attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:00.
Servizio di trasporto: Sono garantiti i trasporti degli ospiti da e per strutture
sanitarie quali Ospedale, Servizi ambulatoriali e territoriali attraverso servizi di
ambulanza esterni alla struttura.
Inoltre, a pagamento, è possibile usufruire del servizio di accompagnamento a
visite specialistiche tramite Pubblica Assistenza qualora il familiare non fosse
disponibile al trasporto e/o accompagnamento a visita.
Servizio di manutenzione In aggiunta alle operazioni di manutenzione degli
impianti obbligatorie per legge (ascensori, caldaie, impianto rilevazione incendi,
ecc.) per i quali la Struttura è convenzionata con soggetti abilitati, è previsto un
servizio di manutenzione interno, garantito dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00
alle 18:00, oltre che su chiamata. Questo permette di effettuare manutenzione alle
attrezzature in modo flessibile ed in breve tempo e ovviare a possibili interruzioni
del servizio.

11. RELAZIONE CON I FAMILIARI
I degenti in buon compenso cognitivo che desiderano, possono utilizzare il cellulare
personale per contattare parenti ed amici. Per coloro che non possiedono un telefono
cellulare, che non sono in grado di utilizzarlo e che necessitano di contattare amici e/o
parenti all’esterno, è possibile chiedere all’Ufficio Amministrativo di prendere contatti che

16

vengono passati tempestivamente all’ospite tramite la presenza di un sistema di fornitura
telefonica (tipo cordless) di reparto (lo stesso dicasi per coloro che dall’esterno contattano
la Struttura per poter parlare con un proprio caro). Presenza di rete WiFi diffusa e
possibilità di collegamento alla rete Internet di dispositivi elettronici portatili (quali tablet,
smartphone, etc.). possibilità di effettuare videochiamate tramite WhatsApp in fasce orarie
predefinite previo appuntamento telefonico presso la Segreteria.
In aggiunta, per i parenti vengono organizzate riunioni periodiche (prima del COVID-19),
incontri in presenza nel rispetto delle regole anti-COVID 19. Inoltre tramite la modulistica
lasciata a disposizione in Segreteria, i familiari/caregiver possono utilizzarla per encomi,
segnalazioni e reclami. Infine viene periodicamente distribuito il questionario di
gradimento.
11.1

La rilevazione della soddisfazione dei familiari

All’ingresso della struttura è a disposizione il questionario di soddisfazione del
servizio reso. A fine anno vengono sollecitati tutti i parenti che non hanno ancora
provveduto alla compilazione così da poter analizzare i dati, divulgarli e prendere
coscienza delle azioni di miglioramento che la struttura deve intraprendere.
Anche agli ospiti che lo richiedono o che sono in grado di compilarlo viene
sottoposto il questionario.
In allegato “Questionario di soddisfazione del familiare”.
In allegato “Questionario di soddisfazione dell’ospite”.
11.2

Le modalità di esposizione del reclamo

All’ingresso della struttura è a disposizione il modulo per la segnalazione dei
reclami da parte di familiari degli ospiti o degli ospiti stessi.
La Direzione Amministrativa e/o Sanitaria è sempre a disposizione per la gestione
di quesiti o problematiche, previo appuntamento tramite la segreteria. A seconda
del tipo di reclamo saranno effettuati interventi mirati alla soluzione del problema.
In allegato “Scheda segnalazione reclamo”.
11.3 Comunicazione e interazione con l’esterno
È a disposizione un centralino sempre attivo per lo smistamento delle telefonate nel
reparto di degenza (tramite rete di cordless).
È presente in struttura un tablet per le videochiamate su WhatsApp tra residenti e
loro familiari.
Gli spazi comuni sono dotati di televisore ed è possibile, installare la tv in camera.
Inoltre a tutti gli ospiti è consentito l’utilizzo del cellulare senza limitazione
d’orario.
È disponibile la pagina Facebook di Struttura che viene aggiornata quotidianamente
per rendere visibile all’esterno le attività/iniziative svolte. In occasione delle Feste
organizzate si svolgono dirette Facebook.
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12.ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Gestione di oggetti e beni personali (denaro, etc.): La CRA assume la
responsabilità di conservazione di oggetti e beni personali solo in caso di
certificazione attestante l’avvenuta consegna e presa in carico che verrà prodotta
all’occasione.
In caso di incapacità dell’utente, la Direzione concorda direttamente con il
caregiver o l’Amministratore di Sostegno di conservare piccole somme di denaro in
Ufficio Amministrativo per le piccole necessità personali.
Spostamenti interni dell’ospite: La Direzione si riserva la prerogativa di effettuare
spostamenti di piano, di camera o di posto letto dell’Ospite, previo avviso ai
familiari, per esigenze organizzative interne o mutate condizioni psicofisiche
dell’Ospite stesso.
Animali: sono ammessi in struttura animali domestici di piccola e media taglia con
apposito certificato vaccinale da esibire presso l’ufficio amministrativo prima
dell’ingresso.

13.PROTOCOLLO COVID 19
Per l’intera durata del periodo emergenziale legato alla pandemia da Sars Cov 2,
COVID 19, è attivo in struttura un protocollo dedicato alla gestione dei nuovi
ingressi, sospetti, nuovi casi, visite in presenza dei familiari.
Tale protocollo viene aggiornato sulla base delle indicazioni ministeriali
contingenti e diffuso tramite mailing list dalla Direzione.
È consultabile in struttura.
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ALLEGATI
DOCUMENTI DA PRODURRE
- Certificati redatti dal Medico di Base dell’Ospite attestanti:
- Le patologie da cui è affetto;
- La terapia farmacologica in atto, posologia ed orari di assunzione;
- L’assenza di malattie infettive trasmissibili che controindichino la vita
comunitaria;
- L’assenza di segni e sintomi di patologia respiratoria acuta in atto (COVID-19);
- Referto del tampone diagnostico naso-faringeo da eseguirsi 48 ore prima
dell’ingresso in struttura e che deve essere negativo;
-Piani terapeutici in corso di validità;
- Esami del sangue, urine ed ECG eseguiti negli ultimi 60 giorni;
- Verbale di invalidità (o domanda, se pratica in corso);
- Tessera sanitaria magnetica e cartacea ed esenzione ticket;
- Cambio del medico;
- Documento di riconoscimento;
- Codice fiscale.

RETTE PER L’ANNO 2021
Rette di inserimento primo mese/Ricoveri a tempo determinato (30/60 giorni)
Ospite camera doppia
€ 100,00
Ospite camera tripla
Ospite camera singola
Rette per ricoveri definitivi dal secondo mese
Ospite camera doppia
Ospite camera singola

€ 88,00
€ 92,00

Deposito cauzionale infruttifero da versare al
momento dell’ingresso:

€ 500,00

Sono escluse dalla retta Mensile
- Biancheria personale da sostituire per naturale ricambio dovuto all’usura e ai
frequenti lavaggi.
- Ticket di farmaci della fascia C non forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario
Nazionale.
- Tutte le protesi (dentarie, acustiche, ecc.) compreso eventuali rotture o smarrimenti.
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ELENCO DEL GUARDAROBA
Guardaroba Donna
10 PIGIAMI/CAMICE DA NOTTE
10 CANOTTIERE
10 MUTANDE (se continente)
10 CALZE IN COTONE SENZA ELASTICO
10 PANTALONI DI TUTA
10 T-SHIRT/POLO/CAMICE
10 GOLFINI/GIACCHE DI TUTA
2 PAIA DI PANTOFOLE (secondo stagione)
Guardaroba Uomo
10 PIGIAMI
10 CANOTTIERE
10 MUTANDE (se continente)
10 CALZE IN COTONE SENZA ELASTICO
10 PANTALONI DI TUTA
10 T-SHIRT/POLO/CAMICE
10 GOLFINI/GIACCHE DI TUTA
2 PAIA DI PANTOFOLE (secondo stagione)
N.B.
 Non si accettano capi in lana e/o seta.
 Tutti gli indumenti devono essere lavati all’interno.
 La biancheria personale dell’ospite è collocata dal personale addetto
all’assistenza all’interno dell’armadio personale dell’ospite.
 Viene effettuato il monitoraggio del fabbisogno di indumenti tendendo
anche conto delle variazioni stagionali.
 Viene garantita l’attività di rammendo e di riparazione degli indumenti
degli ospiti.
 La biancheria piana, i teli da bagno ed i prodotti per l’igiene sono messe a
disposizione direttamente dalla struttura.
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SCHEDA DI RECLAMO/SEGNALAZIONE
CHI SUBISCE IL DISAGIO (ospite)
COGNOME__________________________________ NOME __________________________________

DESCRIZIONE DEL RECLAMO / DELLA SEGNALAZIONE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Informativa trattamento dati personali: Informiamo che i dati raccolti con la
compilazione del presente modulo vengono trattati dalla Casa Residenza Anziani La
Madonnina per poter istruire la pratica ed effettuare le dovute indagini a seguito degli
eventi da Lei segnalati. Il trattamento dei dati personali/sensibili, delle informazioni
e la conservazione dei moduli compilati saranno effettuati in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo l’utilizzo dei
dati personali/sensibili e delle informazioni sopra riportate.
FIRMA __________________________________

Questionario sul grado di soddisfazione degli ospiti
Importante: Per rispondere barrare con una crocetta una sola risposta per ogni domanda
Le ricordiamo che in ogni caso il questionario è anonimo e nessuno verrà a sapere delle sue
opinioni.
NOTIZIE GENERALI
La scheda viene compilata in data [__][__][__]

Sesso:

 M  F

Da Chi?

Età: ............

 nessuna

 con l’aiuto di familiari e conoscenti

 scuola dell’obbligo

 con l’aiuto di un operatore/volontario

 scuola superiore

 da un intervistatore esterno

 laurea o altro titolo universitario

Molto

Abbastanza

Poco

Quanto la camera da letto è adeguata alle
sue necessità?
Giudica chiara la segnaletica per orientarsi
all’interno della struttura?
Quanto la temperatura degli ambienti è
adeguata?
La Casa di Riposo è adeguatamente
predisposta per le visite dei suoi
familiari/amici?
Quanto la pulizia degli ambienti è
adeguata?







6. Ritiene che il cibo che viene servito
all’interno della struttura sia di qualità?
7. È soddisfatto/a della quantità di cibo che
viene servita durante i pasti?
8. Ritiene di poter avere dal personale le
informazioni che desidera sulle sue
condizioni in modo soddisfacente?
9. Nel
complesso,
quanto
si
ritiene
soddisfatto del servizio?

1.
2.
3.
4.
5.
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Scolarità:

 dall’utente

DOMANDE

anni

Non so



Molto
poco
















































































10. Come valuta i seguenti aspetti dell’assistenza che lei riceve?
Molto
Abbastanza
Poco
adeguate
adeguate
adeguate
Cure mediche
Cure infermieristiche
Cure di assistenza
Fisioterapia
Animazione

Molto poco
adeguate

Non so



11. Come valuta il comportamento tenuto dal personale nei suoi confronti?
Molto
Abbastanza
Poco
Molto poco
gentile
gentile
gentile
gentile
Medici
Infermieri
Personale
di
assistenza
Fisioterapisti
Animatori

Suggerimenti per il miglioramento (importante)

Note

Non so
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