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Presentazione	  	  

La	  Carta	  dei	  Servizi	  della	  Casa	  “Don	  Carlo	  Cavina”	  presenta	  al	  Pubblico	  la	  Struttura,	  i	  Servizi	  offerti	  e	  gli	  Obiettivi	  di	  Qualità	  e	  Benessere	  che	  la	  Direzione	  della	  Casa	  si	  prefigge.	  	  

È	   un	   documento	   che	   informa,	   pur	   se	   in	   maniera	   sintetica,	   sulle	   modalità	   di	   attuazione	   e	   controllo	   dei	   Processi	   interni	   ed	   intende	   fornire	   ai	   potenziali	   Utenti	   tutte	   quelle	  
informazioni	  che	  possano	  consentire	  di	  valutare	  e	  scegliere	  la	  Struttura	  in	  maniera	  consapevole,	  secondo	  le	  proprie	  esigenze.	  	  

	  

La	  Struttura	  	  

La	  Casa	  di	  Riposo	  per	  Anziani	  “Don	  Carlo	  Cavina”	  si	  trova	  a	  Lugo	  (Ravenna),	  in	  via	  Petrarca	  al	  n.1	  ed	  è	  gestita	  dalle	  Suore	  “Figlie	  di	  San	  Francesco	  di	  Sales”.	  	  

È	  una	  Struttura	  Socio-‐Assistenziale	  a	  carattere	  Residenziale	  destinata	  ad	  Anziani	  di	  età	  superiore	  a	  65	  anni.	  	  

La	  Struttura	  è	  organizzata	  in	  due	  nuclei:	  	  

1. Casa	  di	  Riposo	  (I	  e	  II	  piano),	  	  
2. Casa	  Protetta	  (piano	  terra),	  	  

per	  Anziani	  con	  diverse	  esigenze	  e	  diversi	  gradi	  di	  autosufficienza.	  	  

Nella	  Casa	  di	  Riposo	  (I	  e	  II	  piano,	  34	  posti	  disponibili)	  sono	  accolti	  Anziani	  autosufficienti,	  in	  numero	  di	  17	  per	  piano.	  	  

Nella	  Casa	  Protetta	  (piano	  terra,	  28	  posti)	  possono	  essere	  accolti	  Anziani	  non	  autosufficienti	  di	  grado	  medio	  ed	  elevato	  che	  non	  necessitino	  di	  specifiche	  prestazioni	  ospedaliere.	  	  

La	  Residenza	  è	  una	  struttura	  interamente	  privata,	  non	  convenzionata,	  con	  un	  proprio	  staff	  di	  operatori	  altamente	  qualificato	  e	  specializzato.	  	  

Esercita	   la	   propria	   attività	   secondo	   i	   principi	   e	   nel	   rispetto	  della	   Legge	  Regionale	   n.2	   del	   12/01/1985	  e	   della	   Legge	  Regionale	   n.	   5/1994	   (Tutela	   e	   valorizzazione	  delle	   persone	  
anziane;	  interventi	  in	  favore	  di	  anziani	  non	  autosufficienti)	  .	  

Tutta	  l’attività	  della	  Struttura	  si	  svolge	  all’interno	  della	  Casa	  e	  non	  è	  prevista	  alcuna	  attività	  domiciliare.	  	  



Carta	  dei	  Servizi	  	   	   	   	   Casa	  di	  Riposo	  “Don	  Carlo	  Cavina”	  	  
	  

Revisione 01 del 01/03/2011 Pagina 3 di 13 

Obiettivi	  	  

In	  relazione	  alle	  caratteristiche	  della	  Struttura,	  la	  Casa	  di	  Riposo	  Don	  Carlo	  Cavina	  persegue	  le	  seguenti	  finalità	  di	  carattere	  generale	  (Mission):	  

• 	  La	  Casa	   di	   Riposo	   vuole	   offrire	   occasioni	   di	   vita	   comunitaria	   e	   disponibilità	   di	   servizi	   generali	   per	   l'aiuto	   nelle	   attività	   quotidiane;	   vuole	   inoltre	   offrire	  
stimoli	  e	  possibilità	  di	  attività	  occupazionali	  e	  ricreativo/culturali,	  di	  mantenimento	  e	  di	  riattivazione.	  	  

• 	  La	  Casa	  Protetta	  vuole	  garantire	  assistenza	  tutelare	  completa	  per	  tutte	  le	  attività	  quotidiane	  e	  assistenza	  sanitaria	  di	  base	  nell'ottica	  del	  mantenimento	  /	  
recupero	  massimo	  possibile	  delle	  capacità	  degli	  Ospiti.	  	  

In	  funzione	  di	  tali	  obiettivi	  generali	  (Mission),	  la	  Direzione	  della	  Struttura	  ha	  definito	  la	  propria	  Politica	  per	  la	  Qualità:	  	  

È	  Politica	  della	  Casa	  di	  Riposo	  Don	  Carlo	  Cavina:	  

1. Assicurare agli Ospiti, oltre alla qualità contrattuale definita, anche il soddisfacimento di esigenze implicite non espressamente richieste, 
compiendo ogni sforzo per superare le aspettative di Questi.  

2. Monitorare in modo sistematico le esigenze e la Soddisfazione degli Ospiti attivando percorsi di Miglioramento Continuo; 
3. Garantire che si operi assicurando Salute, Sicurezza, Affidabilità ed un clima di Serenità e Tranquillità; 
4. Aumentare nel complesso la professionalità dell’Organizzazione, presentandosi sul territorio con la migliore immagine.  

Si	   riconosce	  che	  un	  continuo	  Miglioramento	  della	  qualità	  dei	   servizi	  offerti	  ed	  affidabilità	   si	  ottiene	  più	   facilmente	  attraverso	   il	   coinvolgimento	  e	   l’impegno	  del	  
Personale	   interno	   di	   ogni	   livello,	   onde	   comportare	   un	  maggior	   benessere	   dell’Anziano	   ed	   una	   crescita	   d’immagine	   e	   di	   professionalità	   aziendale	   e	   dei	   singoli	  
Operatori.	  

Aggiornamento,	  studio	  e	  miglioramento	  continuo	  sono	  quindi	  alla	  base	  di	  un	  processo	  volto	  al	  miglioramento	  della	  professionalità.	  	  

Il	  contributo	  dei	  Dipendenti	  e	  Collaboratori	  al	  raggiungimento	  di	  tali	  Obiettivi	  è	  pertanto	  ritenuto	  determinante.	  

Il	  Sistema	  Qualità	  della	  Casa	  “Don	  Carlo	  Cavina”	  è	  stato	  sviluppato	  secondo	  i	  criteri	  delle	  norme	  ISO	  9001:2000	  ed	  UNI	  10081:2000	  (“Assistenza	  residenziale	  agli	  
Anziani;	  Linee	  Guida	  per	  l’applicazione	  delle	  norme	  ISO	  9000:2000”).	  	  



Carta	  dei	  Servizi	  	   	   	   	   Casa	  di	  Riposo	  “Don	  Carlo	  Cavina”	  	  
	  

Revisione 01 del 01/03/2011 Pagina 4 di 13 

Gli	  Operatori	  	  

Il	  Personale	  della	  Casa,	  nel	  corso	  degli	  anni,	  si	  è	  progressivamente	  arricchito	  e	  formato	  distinguendosi	  sempre	  più	  per	  il	  Servizio	  qualificato	  garantito	  
ad	  ogni	  Ospite.	  	  

Oggi	  il	  Servizio	  agli	  Anziani	  è	  assicurato	  da	  una	  comunità	  religiosa	  di	  tredici	  Suore,	  di	  cui	  sei	  Infermiere	  professionali,	  coadiuvate	  da	  diciotto	  Operatrici	  
Socio	  Sanitarie	  (ex	  AdB	  -‐	  Assistenti	  di	  Base).	  	  

Il	   Medico	   Geriatra	   è	   regolarmente	   presente	   nella	   Struttura	   due	   volte	   a	   settimana	   (ogni	   lunedì	   e	   venerdì	   pomeriggio),	   mentre	   un	   Fisioterapista	  
professionale	  è	  costantemente	  presente	  a	  disposizione	  degli	  Ospiti.	  	  

Nella	  Casa	  prestano	  inoltre	  regolare	  servizio	  cinque	  Addette	  alle	  pulizie	  e	  reception	  oltre	  al	  Personale	  di	  cucina	  coordinato	  da	  un	  Responsabile	  (Cuoco	  
diplomato).	  	  

Medici	  di	  Base	  e	  Consulenti	  Specialisti	  (Fisiatra,	  Dietologo)	  prestano	  la	  propria	  collaborazione	  in	  maniera	  continuativa.	  	  	  

Fanno	   inoltre	   parte	   dello	   staff	   della	   Casa	   tutte	   quelle	   figure	   professionali	   che,	   a	   richiesta,	   contribuiscono	   a	   soddisfare	   le	   esigenze	   degli	   Ospiti	  
(parrucchiera,	  barbiere,	  estetista,	  podologo	  …).	  	  

Un	   Ingegnere	  esterno	   ricopre	   il	   ruolo	  di	  Responsabile	  del	   Servizio	  di	  Prevenzione	  e	  Protezione	  previsto	  dalla	   legislazione	  applicabile	   in	  materia	  di	  
sicurezza	  sui	  luoghi	  di	  lavoro	  (D.lgs	  626/94	  smi),	  mentre	  la	  gestione	  del	  Sistema	  Qualità	  ISO	  9001	  e	  di	  quello	  HACCP	  (D.lgs	  155/97)	  sono	  assicurate	  con	  
risorse	  interne.	  	  
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L’Organigramma:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Direzione	  

Responsabile	  
Accoglienza	  Ospig	  	  

Coordinamento	  	  
Servizi	  

Responsabile	  	  
Servizio	  Pulizie	  

Responsabile	  
Infermiere	  	  

Responsabili	  	  
AdB	  /	  OSS	  	  

Responsabile	  Servizio	  
Cucina	  	  

(Responsabile	  HACCP)	  

Coordinamento	  
Acquisg	  e	  Fornitori	   Medico	  Geriatra	   Fisioterapista	  

Responsabile	  	  
Sistema	  Qualità	  	  

ISO	  9001	  

Responsabile	  	  
Servizio	  di	  Prevenzione	  

e	  Protezione	  626	  

Recepgon	   Responsabile	  
Amministragvo	  
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I	  Servizi	  	  

Per ogni Ospite, dal momento dell’Ingresso in Struttura, vengono definite le caratteristiche personalizzate del percorso di Assistenza, mediante:  

§ Definizione ad opera del Medico Geriatra di una Cartella Sanitaria Socio-Assistenziale nella quale vengono annotate e stabilite (e 
progressivamente aggiornate) le condizioni ed esigenze medico-sanitarie di base dell’Ospite;  

§ Definizione, ad opera del Fisioterapista, entro un mese dall’ingresso, di una Cartella Riabilitativa con definizione del percorso e degli Obiettivi di 
recupero fisioterapici stabiliti;  

§ Compilazione, entro un mese dall’ingresso in Struttura, ad opera dell’AdB Tutor assegnata, di una Scheda di Osservazione propedeutica alla 
prima stesura di un Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.);  

§ Stesura, entro i primi tre mesi di permanenza dell’Ospite nella Struttura, ad opera di un team multidisciplinare (Medico, Fisioterapista, Infermiere, 
AdB), di un PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (P.A.I.) riportante un Programma di interventi, attività ed obiettivi assistenziali mirato 
alle esigenze del Cliente;  

§ Aggiornamento semestrale delle Schede di Osservazione, delle Cartelle e del Piano Assistenziale Individualizzato.  
 

La Casa garantisce quindi l'erogazione dei seguenti Servizi:  

Assistenza di Base: essa è fornita 24 ore su 24, da personale qualificato (Infermiere professionali ed Assistenti di Base) ed altamente motivato, 
seguendo le modalità previste dal piano di lavoro predisposto tenendo conto delle esigenze di ogni singolo Anziano (P.A.I. - Piano di Assistenza 
Individualizzato).  

Per la Casa di Riposo viene svolta Assistenza Tutelare Diurna e Controllo Notturno. Per il Nucleo di Casa Protetta viene garantita Assistenza Tutelare 
Continua (Diurna e Notturna).  

Il Servizio comprende inoltre tutte le attività di Assistenza dell'Anziano per l'espletamento delle funzioni quotidiane, l'igiene personale e la vestizione, 
l’alimentazione, l'aiuto nella mobilizzazione e nelle attività ricreativo-culturali ed occupazionali.  

Assistenza Sanitaria di Base: L’Assistenza Sanitaria di Base è comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche, riabilitative e 
farmaceutiche per il Nucleo di Casa Protetta. 

Per gli Anziani ospiti della Casa di Riposo, vi sono infermieri professionali con pronta reperibilità e assistenza medica di base svolta dal proprio 
medico di base.  

Tre Medici di Base assistono gli Ospiti con visite periodiche presso la Struttura (cadenza almeno quindicinale + interventi al bisogno).  

Specialisti (Fisiatra, Dietologo) operano in convenzione con la Struttura e sono disponibili su richiesta degli Ospiti.  

Il Geriatra è presente nella Residenza 2 giorni alla settimana; la Fisioterapia è attuata quotidianamente da uno specialista interno.  
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Animazione e Socializzazione: la presenza quotidiana di Animatori favorisce momenti di svago e socializzazione; mese per mese viene organizzato 
un Programma di Attività che include spettacoli e concerti, visite e partecipazioni a manifestazioni e sagre.  

Residenza e Cucina: le Camere (sia multiple che singole) sono ampie e confortevoli. La cucina è interna e pone assoluta cura nella scelta delle 
materie prime. Molta attenzione è posta alle diete individuali e personalizzate.  

Cura della Persona: centro di estetica, parrucchiera e palestra concorrono al benessere fisico degli Anziani.  

Assistenza Spirituale: l’assistenza spirituale è individuale e collettiva. C’è una Santa Messa quotidiana nella Cappella della struttura. Le Funzioni si 
celebrano tutti i giorni e sono aperte a Familiari ed Ospiti.  

Servizio Alberghiero: comprensivo di alloggio, vitto, pulizia delle stanze e degli spazi comuni, guardaroba, lavanderia della biancheria, fornitura 
biancheria da pranzo, da bagno e da camera. Vi è la possibilità di usufruire della biblioteca interna, con quotidiani e settimanali, locali e nazionali.  

Un Giardino Speciale: il 27 maggio 2007 le Autorità Religiose (Sua Eminenza il Vescovo) e Civili (il Sindaco di Lugo) hanno benedetto ed inaugurato 
un nuovo spazio verde attrezzato per l’utilizzo da parte degli Ospiti delle Casa. Il Parco del Sole. Esso è stato progettato per poter essere utilizzato da 
tutti gli Ospiti della Casa. I Vialetti a percorso anulare, le aree di sosta, le aree di interesse (la fontana, la voliera) sono state predisposte per poter 
essere d’aiuto nella gestione e cura delle Persone affette da Alzheimer o da altre forme di demenza. Vi è inoltre la presenza di zone fiorite, di una 
piccola serra, di un orto e di un frutteto, cui gli Ospiti potranno dedicarsi.  

 



Carta	  dei	  Servizi	  	   	   	   	   Casa	  di	  Riposo	  “Don	  Carlo	  Cavina”	  	  
	  

Revisione 01 del 01/03/2011 Pagina 8 di 13 

Indicatori	  e	  Standard	  di	  Qualità	  	  

La Direzione della Casa ha individuato degli Indicatori che sintetizzano il corretto svolgimento dei Processi sviluppati ed ha definito gli Standard di 
Qualità di tali Processi. Tra gli indicatori stabiliti (di Struttura, di Processo, di Risultato, di Soddisfazione del Cliente), una particolare attenzione è 
rivolta al monitoraggio della evoluzione sanitaria, comportamentale e cognitiva degli Ospiti, misurata con cadenza semestrale attraverso l’utilizzo ed 
aggiornamento di Scale Metriche e Test di Valutazione :  

§ B.I.N.A.H. 
§ Indice di BARTHEL 
§ Mini Mental State 
§ Scala di Tinetti  

 
Questi sono strumenti idonei alla diagnosi ed al progressivo monitoraggio/misurazione dello stato sanitario, comportamentale e cognitivo degli Ospiti. 
Sono dispositivi correlati a standard internazionali riconosciuti dalla letteratura scientifica e confermati dalla buona pratica clinica. La loro idoneità ed 
applicabilità è stata validata dalla letteratura scientifica e costituiscono riferimenti standardizzati ed universalmente adottati che aiutano gli Operatori 
Socio-Sanitari lungo il percorso diagnostico.  

Le Scale ed i Test (Indicatori “di Risultato”) vengono utilizzati con le seguenti frequenze, responsabilità e modalità:  

B.I.N.A.H.  
solo all’ingresso  Casa Protetta A cura Medico Geriatra Indice di BARTHEL e Mini Mental State  
all’ingresso e con frequenza semestrale 
Scala di Tinetti  
all’ingresso e con frequenza semestrale Casa di Riposo A cura Fisioterapista  

 
Per quanto attiene alla misura della Soddisfazione del Cliente, essa è la misura più significativa e diretta della Qualità effettivamente erogata e 
realmente percepita dal Cliente. La misura della soddisfazione del cliente va usata come indicazione primaria del risultato finale. La Direzione della 
Casa ha stabilito le modalità e gli strumenti per ottenere e per utilizzare tali informazioni:  

§ Annualmente la Direzione provvede ad inoltrare agli Ospiti / Familiari apposito Questionario di Soddisfazione.  
§ Generalmente, la compilazione del Questionario è effettuata in occasione delle visite effettuate dai Familiari agli Ospiti della Casa.  
§ A seguito della ricezione dei Questionari, la Direzione verifica le risposte pervenute al fine di accertare il livello di soddisfazione relativamente ai 

vari Servizi erogati ed eseguire una valutazione storico/statistica.  
§ Nel caso si riscontrino delle richieste, segnalazioni o lamentele, la Direzione provvede ad avviare le opportune azioni preventive o correttive.  
§ Annualmente, in occasione di un incontro collettivo con Familiari ed Ospiti, vengono discusse ed analizzate le risultanze dell’indagine.  
È inoltre presente nella reception della Casa apposita “Cassetta Reclami”, a disposizione di Ospiti e Familiari, nella quale è possibile lasciare in ogni 
momento ed in forma anche anonima osservazioni, segnalazioni e suggerimenti.   
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Modalità	  di	  Accesso	  	  

Per	  essere	  ammessi	  nella	  Struttura	  è	  necessario	  presentare	  domanda	  alla	  Direzione	  della	  Casa	  di	  direttamente	  o	  tramite	  un	  Familiare.	  L'accettazione	  è	  di	  esclusiva	  
competenza	  della	  Direzione	  della	  Casa	  che	  darà,	  di	  norma,	  la	  precedenza	  ai	  residenti	  nel	  comprensorio	  di	  Lugo.	  

La	  domanda	  deve	  essere	  firmata	  dal	  Richiedente	  o	  da	  Chi	  si	  rende	  garante	  per	  Lui;	  quest'Ultimo	  assume	  l'impegno	  di	  riprendere	  presso	  di	  sé	  l'Ospite	  qualora	  questi	  
non	  volesse	  o	  non	  potesse	  più	  rimanere	  nella	  Casa.	  

Prima	  dell'accettazione,	  l'Ospite	  deve	  presentare	  i	  seguenti	  documenti:	  	  

• carta	  d'identità	  
• copia	  del	  codice	  fiscale	  
• tessera	  sanitaria	  ASL	  
• scheda	  socio-‐assistenziale	  	  
• certificato	  medico	  attestante	  l'esenzione	  da	  malattie	  che	  impediscono	  la	  vita	  in	  comunità,	  nonché	  da	  malattie	  contagiose.	  

L'ammissione	  viene	  comunicata	  dalla	  Direzione	  della	  Casa	  all'Interessato	  o	  ai	   Suoi	  Familiari,	  previa	  autorizzazione	  al	   trattamento	  dei	  dati	   secondo	   l’informativa	  
dell’art.	  13	  Dlgs	  del	  30/06/2003.	  	  

Il	  Consiglio	  dell'Ente	  delibererà	  le	  ammissioni	  secondo	  i	  seguenti	  criteri	  prioritari:	  

• la	  situazione	  del	  richiedente,	  	  
• la	  possibilità	  di	  accoglienza.	  	  

Al	  momento	  dell’ingresso	  nella	  Casa,	  viene	  consegnato	  Il	  Regolamento	  che	  informa	  gli	  Ospiti	  ed	  i	  Familiari	  circa	  le	  caratteristiche	  del	  Servizio	  ed	  i	  Diritti	  e	  Doveri	  
degli	  Ospiti.	  	  

Esso	  deve	  essere	  preso	  in	  visione	  e	  formalmente	  accettato	  insieme	  alla	  sottoscrizione	  dell’Impegno	  Economico.	  	  
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La	  Retta	  base	  comprende:	  	  

- Assistenza	  alberghiera	  comprensiva	  di	  alloggio,	  vitto	  (colazione,	  pranzo,	  merenda,	  cena),	  guardaroba.	  	  

- Assistenza	  di	  base	  diurna	  e	  notturna	  	  

- Assistenza	  sanitaria	  infermieristica	  e	  medica	  di	  base	  	  

- Solo	  per	  Casa	  Protetta,	  attività	  di	  riabilitazione	  e	  mantenimento	  motorio	  nei	  locali	  attrezzati	  al	  recupero	  funzionale	  (palestra)	  	  

- Consulenze	  specialistiche	  interne	  (Geriatra,	  Fisioterapista)	  	  

- Attività	  ricreativo-‐culturali	  e	  di	  animazione	  	  

- Accompagnamento	  per	  gite,	  escursioni,	  pellegrinaggi	  	  

- Ausili	  sanitari	  (carrozzine,	  deambulatori,	  …)	  	  

- Assistenza	  religiosa	  mediante	  SS.Messa	  nella	  cappella	  privata	  della	  Residenza	  	  

Sono	  escluse	  dalla	  Retta	  le	  spese	  relativa	  a:	  

- pannoloni	  

- profumo,	  sapone,	  dentifricio	  

- visite	  specialistiche	  e	  trattamenti	  fisioterapeutici	  per	  gli	  ospiti	  della	  Casa	  di	  Riposo	  	  

- spese	  telefoniche	  

- spese	  per	  farmaci	  

- compensi	  per	  prestazioni	  non	  fornite	  dalla	  Casa	  (parrucchiera,	  barbiere)	  	  

- oneri	  per	  allacciamenti,	  utenze	  ed	  abbonamenti	  individuali	  

- Lavanderia	  (personale	  biancheria)	  
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L'ammissione	  verrà	  perfezionata	  con	  il	  versamento	  di	  un	  deposito	  cauzionale	  infruttifero	  pari	  ad	  una	  mensilità	  concordata.	  

La	  retta	  decorre	  dal	  giorno	  di	  ingresso.	  

Entro	  il	  10	  di	  ogni	  mese	  dovrà	  essere	  pagata	  la	  retta	  del	  mese	  in	  corso,	  come	  pure	  le	  accessorie	  relative	  al	  mese	  precedente,	  quali:	  

- spese	  per	  visite	  e	  farmaci	  	  

- spesa	  di	  lavanderia	  degli	  indumenti	  personali	  degli	  ospiti	  della	  Casa	  	  

- il	  canone	  annuale	  dell'apparecchio	  TV	  privato	  

In	  caso	  di	  ricovero	  temporaneo	  in	  Ospedale	  o	  Casa	  di	  Cura	  la	  retta	  sarà	  diminuita	  di	  €	  10,00	  giornaliere.	  

La	  retta	  potrà	  essere	  modificata	  annualmente	  dalla	  Direzione	  della	  Casa	  in	  relazione	  al	  costo	  della	  vita	  (aumenti	  annuali	  pari	  al	  tasso	  di	  inflazione	  ISTAT)	  e	  ai	  costi	  di	  
gestione	  della	  struttura.	  	  

	  

Informazioni	  Generali	  	  

REGOLE	  DI	  VITA	  COMUNITARIA	  

La	  giornata	  della	  Casa	  è	  regolata	  nel	  modo	  seguente:	  	  

• L'alzata	   ed	   il	   riposo	   giornaliero	   e	   notturno	   degli	   Ospiti	   avverranno	   in	   ottemperanza	   alle	   singole	   esigenze,	   così	   come	   individuate	   nei	   Piani	   di	   Assistenza	  
Individualizzati,	  tenendo	  conto	  delle	  esigenze	  di	  servizio.	  	  

• i	  pasti	  vengono	  somministrati	  nell'apposita	  sala	  da	  pranzo	  dalle	  infermiere	  e	  sono	  distribuiti	  ad	  orari	  prestabiliti	  e	  comunque	  entro	  le	  seguenti	  fasce	  orarie:	  	  

colazione:	   8:30	  –	  9:00	  

pranzo:	  12:00	  –	  13:00	  

cena:	   	   18:45	  invernale	  -‐	  19:00	  estivo	  

Il	  menù	  è	  programmato	  settimanalmente	  secondo	  diete	  appropriate	  alle	  esigenze	  dei	  singoli	  Ospiti,	  tenendo	  conto	  delle	  loro	  eventuali	  patologie.	  
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La	  Casa	  rimane	  aperta	  per	  le	  visite:	  

dalle	  9.30	  alle	  11.45	  	  

dalle	  15.30	  alle	  18.45	  (invernale)	  -‐	  dalle	  16.00	  alle	  19.00	  (estivo)	  	  

dalle	  19.30	  alle	  22	  di	  ogni	  giorno,	  con	  flessibilità	  di	  orario	  serale	  	  

Gli	  Ospiti	  sono	  liberi	  di	  uscire	  quando	  lo	  desiderano,	  salvo	  diverse	  disposizioni	  del	  Medico	  o	  della	  Direzione	  per	  ragioni	  di	  sicurezza.	  	  

In	  ogni	  caso	  sono	  tenuti	  a	  rispettare	  gli	  orari	  dei	  pasti	  e	  della	  chiusura	  serale	  (che	  avverrà	  non	  oltre	  le	  ore	  23.00).	  	  

Su	  richiesta	  dell'Ospite	  potrà	  essere	  concessa	  deroga	  agli	  orari	  stabiliti	  per	  motivi	  particolarmente	  validi.	  	  

RAPPORTI	  CON	  LE	  FAMIGLIE	  	  

La	   Casa	   ritiene	   indispensabile	   la	   collaborazione	   dei	   Familiari	   per	   le	   specifiche	   esigenze	   dell'Ospite,	   quali	   visite	   specialistiche,	   ricoveri,	   accompagnamento	   per	  
pratiche	  amministrative,	  ecc.,	  anche	  allo	  scopo	  di	  mantenere	  attiva	  la	  solidarietà	  nell'ambiente	  familiare	  e	  sociale	  di	  provenienza.	  

La	  Direzione	  comunque	  presterà	  la	  propria	  collaborazione	  nell'espletamento	  di	  pratiche	  amministrative	  collegate	  all'accoglimento	  dell'Ospite,	  quali	  il	  trasferimento	  
di	  residenza,	  la	  scelta	  e/o	  la	  revoca	  del	  medico	  di	  base,	  la	  richiesta	  di	  esenzione	  e	  di	  presidi.	  	  

Con	  riferimento	  a	  quanto	  previsto	  dal	  G.R.	  n.	  477/99,	  la	  Direzione	  della	  Casa	  rilascerà,	  agli	  Interessati,	  l'apposita	  "DICHIARAZIONE	  ANNUALE"	  sia	  per	  gli	  Ospiti	  della	  
Casa	  Protetta	  sia	  per	  quelli	  della	  Casa	  di	  Riposo,	  in	  base	  alle	  disposizioni	  di	  legge	  vigenti,	  relativamente	  alla	  detrazione	  di	  quanto	  versato	  per	  l'assistenza	  medico	  -‐	  
sanitaria.	  	  

RECLAMI	  	  

L'Anziano	  ospite	  della	  Casa	  di	  Riposo	  o	  del	  Nucleo	  di	  Casa	  Protetta	  e/o	  i	  suoi	  Familiari	  possono	  segnalare	  eventuali	  inadempienze	  o	  violazioni	  della	  presente	  Carta	  
dei	  Servizi	  alla	  Direzione.	  	  

La	  Direzione	  dispone	  per	  tutti	  i	  casi	  che	  sia	  data	  entro	  30	  giorni	  adeguata	  informazione	  in	  forma	  scritta	  ai	  Soggetti	  che	  hanno	  presentato	  il	  reclamo.	  	  

È	  inoltre	  presente	  nella	  reception	  della	  Casa	  apposita	  “Cassetta	  Reclami”,	  a	  disposizione	  di	  Ospiti	  e	  Familiari,	  nella	  quale	  è	  possibile	  lasciare	  in	  ogni	  momento	  ed	  in	  
forma	  anche	  anonima	  osservazioni,	  segnalazioni	  e	  suggerimenti.	  	  
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RIFERIMENTI	  

Referente	   Cosa	  chiedere	   Orari	   Tel	  
Fax	  

Mail	  

Reception	  
Informazioni	  logistiche	  

Orari	  di	  ricevimento	  

08.30	  –	  13.00	  

15.30	  –	  18.30	  
0545.30505	  

0545.23616	  

doncarlocavina@libero.it	  

Amministrazione	  

Informazioni	  sul	  pagamento	  
della	  Retta	  

Informazioni	  sulle	  modalità	  
di	  ingresso	  

08.30	  –	  13.00	  

15.30	  –	  18.30	  
0545.30505	  

0545.23616	  

doncarlocavina@libero.it	  

Direzione	  

Coordinamento	  Servizi	  

Informazioni	  organizzative	  

Informazioni	  di	  carattere	  
socio-‐sanitario	  

08.30	  –	  12.30	   0545.30505	  
0545.23616	  

doncarlocavina@libero.it	  

Medico	  Geriatra	   Informazioni	  sanitarie	  
Lunedì,	  Venerdì	  

15.00	  –	  18.00	  
0545.30505	  

0545.23616	  

doncarlocavina@libero.it	  

Telefonicamente	  non	  vengono	  fornite	  informazioni	  cliniche	  per	  tutelare	  il	  diritto	  alla	  privacy	  degli	  Ospiti	  

	  


