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PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE    
 

L’Ospedale Ricovero F.Arnaldi è una struttura che svolge attività socio-assistenziale in favore di 

persone che richiedono assistenza in residenze per Anziani. 

 

Per favorire la massima conoscenza e trasparenza sulle attività svolte dal nostro Presidio è stata 

predisposta la presente “Carta dei Servizi” , rivolta a tutti gli Ospiti , ai loro Familiari ed a tutti 

coloro che sono interessati ad essere ospitati presso la Casa di Riposo “Francesco Arnaldi”. 

 

Con questa “Carta dei Servizi” si desidera fornire tutte le informazioni necessarie a programmare 

un eventuale ricovero, sia per quanto concerne le modalità di accoglienza , i servizi forniti, gli 

impegni che vengono assunti verso gli Ospiti. 

 

L’Ufficio Amministrativo è a disposizione dell’utenza per fornire tutte le informazioni richieste e 

per accogliere tutte le segnalazioni ed i suggerimenti che possono migliorare i servizi  a favore 

degli Ospiti. 

 

L’impegno dell’Amministrazione e del personale è rivolto a soddisfare le esigenze degli Ospiti e 

delle  Loro famiglie, fornendo servizi socio-assistenziali previsti nel rispetto delle Leggi nazionali 

e regionali pertinenti. 

 

Il soddisfacimento dei principi di equità, uguaglianza, continuità, umanità ed efficienza, sono 

alla base dell’attività socio-assistenziale svolta e condizione necessaria per promuovere il 

benessere degli Ospiti. 

 

Gli Operatori si impegnano a promuovere un graduale inserimento presso la Struttura , che risulta 

determinante per l’Anziano, al fine di mantenere il suo orientamento, la sua identità e la sua 

voglia di vivere e di futuro, nonostante il ricovero. 

 

I suggerimenti e le proposte atti a migliorare il servizio, saranno favorevolmente accolti con 

spirito di collaborazione. 

 

   L’Amministrazione dell’Ospedale Ricovero “F.Arnaldi” 
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CARTA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI 
 

 
Le attività istituzionali svolte nel Presidio pongono in primo piano l’Ospite ed i suoi familiari e 
vengono svolte con il criterio della massima disponibilità verso i medesimi, con l’impegno di 
creare un ambiente sereno e familiare all’interno della struttura, garantendo la massima 
assistenza,  a seconda del grado di autonomia dell’anziano. 
 
L’Amministrazione della Casa di Riposo si impegna: 

- A garantire il diritto alla vita dell’Ospite  assicurando la tempestiva , la necessaria ed 
appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali 
(alimentazione,idratazione,ventilazione,igiene, movimento, evacuazione,riposo,sonno, 
comunicazione ecc…), in scienza  e coscienza e nel rispetto delle sue volontà, 
rendendolo partecipe alle prese di decisioni che lo riguardano . 

- Ad assicurare il diritto di difesa alle persone in condizioni psico-fisiche-sociali di 
inferiorità che dovranno essere tutelate in caso di speculazioni e raggiri e/o danni fisici 
derivanti dagli ambienti circostanti. 

- A garantire il rispetto degli Ospiti ricoverati, il rispetto dei loro diritti, il rispetto della loro 
personalità, anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della 
persona, attraverso una particolare cura dell’aspetto fisico e  favorendo lo sviluppo 
delle relazioni interpersonali all’interno ed all’esterno del Presidio, dando loro la 
possibilità ed  il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e la loro critica, 
inerenti le attività e le disposizioni che li riguardano. 

- Ad assicurare la prevenzione di peggioramenti e/o danni alla salute e/o all’autostima 
dell’Anziano garantendo le attività, gli strumenti, i presidi sanitari e le informazioni 
necessarie ed informandolo circa le procedure e le motivazioni che sostengono gli 
interventi di cui è oggetto. 

- Ad ascoltare le persone ricoverate ed i loro familiari ed accogliere le eventuali richieste 
che verranno, nel limite del possibile, esaudite. 

- A garantire il rispetto personale degli utenti, che dovranno essere chiamati con il 
proprio nome e cognome , della loro riservatezza ed il loro concetto di pudore. 

- A favorire la partecipazione del volontariato per promuovere attività di animazione, 
reinserimento sociale e favorire occasioni di integrazione con gli Anziani presenti sul 
territorio, per far si che la Casa di Riposo diventi un luogo aperto di incontro ed 
aggregazione  per tutta la comunità. 

- A rispettare i diritti degli utenti, la loro personalità, valorizzando la loro persona,  
attraverso la cura dell’aspetto fisico, anche con la personalizzazione degli ambienti . 

- A garantire il diritto alla riservatezza di ogni persona , rispettando il segreto su notizie 
personali da parte di chi eroga direttamente o indirettamente l’assistenza, anche 
secondo quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003 n.196 ed il diritto di pensiero e di 
religione dando la possibilità, all’Ospite,  di poter esplicitare le sue ideologie filosofiche, 
sociali e politiche , nonché praticare la propria confessione religiosa.  
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LL’’UUFFFFIICCIIOO  CCOORRTTEESSIIAA    

  

  

  
 
L’Ufficio Cortesia è preposto alle relazioni con il Pubblico ed è situato: 
presso gli Uffici Amministrativi della Struttura: 
Via Gerardi n.40- 14025 Montechiaro d’Asti 
Tel.0141/999151     -      Fax 0141/999151 
Email: ospedale.arnaldi@libero.it 
Sito Internet: casadiriposoarnaldi.it 
 
DIRETTORE  : Sig.ra Ornella Dezzani  
O.S.S.  TUTOR : Silvana Dezzani -   
 
E’ situato presso gli Uffici Amministrativi della Struttura: 
Via Gerardi n.40- 14025 Montechiaro d’Asti 
Tel.0141/999151     -      Fax 0141/999151 
Email: ospedale.arnaldi@libero.it 
Sito Internet: casadiriposoarnaldi.it 
            
L’Orario dell’ufficio  è : dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00  alle ore 13,00 
I compiti dell’ufficio sono: 
 

• Dare informazioni sulla Casa di Riposo ( ubicazione, servizi prestati, disponibilità posti, 
tempi di attesa, prezzi); 

 

• Distribuire la carta dei servizi ai richiedenti; 
 

• Fissare appuntamenti per le visite della Casa di Riposo; 
 

• Dare informazioni su come presentare la domanda e quali documenti sono necessari; 
 

• Ricevere e protocollare le domande di accoglienza; 
 

• Preparare ed inviare eventuali preventivi; 
 

• Predisporre la programmazione ingresso  degli ospiti; 
 

• Ricevere le segnalazioni, i suggerimenti, i reclami degli Ospiti e dei loro familiari, 
valutarli e provvedere ad  adeguate azioni di miglioramento del servizio. Entro 30 giorni 
dal ricevimento dei suddetti,  l’Ufficio Cortesia provvederà a comunicare in forma scritta 
al segnalante  gli effetti scaturiti dalle segnalazioni ed i risultati ottenuti.  
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A C C O G L I E N Z A 
 
 
Per richiedere l’accoglienza occorre: 

• Ritirare la domanda di accoglienza presso l’Ufficio Cortesia, completa di tutti i 
documenti e le schede che dovranno essere opportunamente compilate , sottoscritte e 
riconsegnate per il protocollo di ricevuta . 

 
E precisamente il richiedente dovrà: 
• Far compilare la scheda riguardante le proprie  condizioni di salute , dal  Medico 

curante; 

• Compilare la domanda di accoglienza indicando i propri dati ,quelli dei figli o familiari 
viventi, delle pensioni percepite o delle domande inoltrate tendenti ad ottenere ulteriori 
indennità, la preferenza circa la camera prescelta; 
La domanda dovrà essere sottoscritta da un garante che si impegnerà ad  onorare la 
quota della retta di degenza, nel caso in cui il richiedente si trovi nell’impossibilità di 
poter provvedere al pagamento della medesima; 

• Compilare la dichiarazione informativa/consenso relativa al trattamento dei dati 
personali ( Legge 675/96 e s.m.ed i.); 

• Compilare ed accettare il Regolamento degli Ospiti (Carta dei Servizi), approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, con i dati del richiedente e del/i garante/i che dovranno 
altresì sottoscrivere il medesimo, tramite apposita scheda allegata alla presente Carta 
dei Servizi. 

• Compilare l’autorizzazione a trasmettere i propri dati telefonici ed anagrafici nell’ambito 
e per l’uso propriamente legato alla gestione dei farmaci ed alla fornitura di eventuali 
presidi; 

• Allegare alla domanda di accoglienza la scheda medica, eventuali certificazioni o 
cartelle cliniche, prescrizioni mediche o dietetiche, certificati (anche cumulativi) di 
nascita, residenza e cittadinanza, carta di identità e codice fiscale, carta di identità del/i 
garante/i; 

Ricevuta la domanda, l’Ufficio Cortesia  la sottopone all’esame del Membro Esperto del 
Consiglio di Amministrazione, Dott. Piercarlo  Dapavo, che valuta le condizioni di salute e 
la  possibilità di accoglienza nella Casa di Riposo   del richiedente, indicandone inoltre 
l’idoneo Reparto per l’inserimento. 
Ottenuto il parere sanitario favorevole, l’Ufficio Cortesia  prende contatti con l’interessato o  
con il/i garante/i , per programmare la data dell’accoglienza . 
Il giorno dell’accoglienza il personale della struttura attende l’Ospite ed i suoi familiari, lo 
assiste  per la sistemazione ,per una serena ambientazione  e rimane a disposizione per 
ogni esigenza, tramite l’OSS Tutor. 
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L’Infermiere Professionale in turno,  acquisisce tutta la documentazione sanitaria ed 
impartisce disposizioni al personale di assistenza, per quanto concerne la gestione 
dell’Ospite. 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
La Casa di Riposo accoglie tutti gli Ospiti che ne fanno richiesta, senza discriminazioni, 
compatibilmente con la possibilità di accoglienza ed assistenza legate alle condizioni di 
salute , disponendo di nuclei R.A. ed R.A.F. 
 

PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEGLI OSPITI 
Agli Ospiti sono assicurati  i  servizi di : 

• E’ situato presso gli Uffici Amministrativi della Struttura: 

• Via Gerardi n.40- 14025 Montechiaro d’Asti 

• Tel.0141/999151     -      Fax 0141/999151 

• Email: ospedale.arnaldi@libero.it 

• Sito Internet: casadiriposoarnaldi.it 

• Assistenza  tramite personale con adeguata formazione professionale e sensibilità 
per assistere gli Ospiti sia nelle esigenze materiali , sia nel garantire un ambiente di  
serena  convivenza. 

• Igiene personale: le operatrici assistono gli Ospiti nell’igiene della persona e  nella 
vestizione; provvedono al cambio della biancheria e dei pannoloni; svolgono  attività 
di prevenzione delle complicanze dell’allettamento prolungato; provvedono per i 
bagni in apposito locale assistito; assistono gli Ospiti nell’assolvimento di tutte le 
funzioni quotidiane, ove le condizioni di salute lo richiedano. 

• Servizio infermieristico: la struttura dispone di un servizio di assistenza 
infermieristica che si sviluppa nell’esercizio di attività finalizzata a garantire livelli di 
assistenza adeguata agli Ospiti, attraverso la somministrazione di farmaci ed 
applicazioni diagnostiche secondo prescrizione medica e mediante prestazioni di 
tipo sanitario volte a curare gli stati di patologia nonché gli eventi morbosi ricorrenti, 
oltre che a prevenire situazioni invalidanti e riportare le persone al massimo 
recupero possibile o stabilizzare la situazione non migliorabile.In caso di necessità 
viene richiesto l’intervento del Medico di base o della Guardia Medica  dell’ASL-AT 
che ha la propria sede nei locali della Casa di Riposo, secondo  orari e modalità 
stabiliti. 

• La Casa inoltre assicura:  
-L’acquisto dei farmaci e la fornitura dei presidi sanitari( forniti direttamente dall’ASL 
di residenza dell’Ospite, in seguito a visite specialistiche) richiesti dai medici curanti, 
il cui eventuale costo non è compreso nella retta. 
-La prenotazione a visite ed esami specialistici, i cui eventuali  costi non sono 
compresi nella retta. 
-Prenotazione di idonei mezzi di trasporto (Autoambulanze ecc…) il cui costo non 
è compreso nella retta.  
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-Assistenza dell’OSS Tutor , durante  l’accoglienza ed l’inserimento in struttura. 
-Tutta l’assistenza necessaria agli Ospiti. Pertanto presenze  esterne sono 
consentite per compagnia o  supporto all’ animazione. In caso di assoluta necessità 
può essere consentito, ai parenti degli ospiti od a persona da loro incaricata(a 
mezzo comunicazione scritta), di prestare personalmente assistenza al proprio 
congiunto, evitando di arrecare disturbo agli altri ospiti e di ostacolare la normale 
attività degli operatori. 

• Assistenza Medica: è effettuata dal medico curante dell’Ospite. L’Ospite può 
mantenere il proprio medico di famiglia (se compatibile con le esigenze di un 
tempestivo intervento) o scegliere il Medico di base della locale A.S.L. 

• Assistenza spirituale: è prestata dal Parroco, che celebra la S.Messa nella 
Cappella della struttura,   tutte le settimane e normalmente il giovedì mattina alle 
ore 10, fornendo inoltre  assistenza agli Ospiti che lo richiedono. 

• Attività nella Casa : vengono attivati idonei interventi per la socializzazione degli 
Ospiti, promuovendo l’apertura verso i familiari, la popolazione ed il volontariato 
locale, per prevenire ogni forma di emarginazione, sempre nel rispetto degli orari 
consentiti. 

• Animazione e riabilitazione: sono sviluppate attività di animazione fisica,  culturale 
e di riabilitazione in relazione alle necessità degli Ospiti ; 
L’animazione viene svolta da volontari appartenenti ad Associazioni  di volontariato 
esterno e da Educatore  Professionale all’uopo incaricato tramite Cooperativa 
specializzata nel settore, da fisioterapista qualificata e da psicologo. 

• Ristorazione: la Casa predispone direttamente e  con propria cucina interna tutti i 
pasti , con ampia scelta e nell’ambito delle prescrizioni dietetiche. Oltre ai pasti 
principali, nel corso della giornata sono disponibili bevande per piccolo ristoro (caffè, 
tè…), merenda, bevande. 

• Servizio di pulizia: viene effettuato il servizio di pulizia delle camere, dei bagni 
privati e comuni, degli arredi, delle attrezzature,delle parti e degli spazi comuni della 
Casa,  il rifacimento dei letti. 

• Servizio di lavanderia: è effettuato sia per la biancheria della casa ( lenzuola, 
asciugamani, ecc…..) , sia per il  vestiario personale dell’Ospite (vestiti, biancheria 
personale), che non richieda particolari trattamenti ed opportunamente numerato. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA 
La giornata tipo nella Struttura si svolge conformandosi il più possibile ai ritmi ed alle 
abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, lasciando agli 
Ospiti tempi liberi che possono essere utilizzati secondo le possibilità ed i desideri di 
ciascuno. 

• Dalle ore 6.00 alle ore 8.00 Risveglio ed igiene personale dell’Ospite,  
sistemazione del medesimo nella sala pranzo per il servizio della colazione, con 
l’assistenza delle operatrici, ove necessario. 

• Dalle ore 7.30 alle ore 13.30 è attivo il servizio di pulizia della Casa ed il servizio di 
lavanderia.  

• Dalle ore 8.00 alle ore 8.45 è servita la colazione. 
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• Dalle ore 8.45 alle ore 10.30 mentre le operatrici riassettano le camere e 
provvedono alle gestione della biancheria e lavanderia, gli Ospiti possono 
intrattenersi nei saloni o nel giardino, svolgendo attività motoria, di lettura, di 
socializzazione oppure passeggiare nel paese. 

• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 vengono apparecchiati  i tavoli, accompagnati gli 
Ospiti nei refettori e viene servito il pranzo con assistenza specifica agli utenti non 
autosufficienti e vengono coricati gli ospiti non autosufficienti. 

• Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 vengono raccolte e lavate  le stoviglie;   gli Ospiti 
che lo desiderano vengono preparati per il riposo pomeridiano. 

• Dalle ore 13.00 alle ore 17.00 si provvede alla pulizia dei refettori, all’assistenza 
degli Ospiti durante il risveglio , alla gestione dei bagni  igienici ed alla pulizia delle 
unità alloggio,.Gli Ospiti possono intrattenersi ,secondo i loro desideri, nei saloni, o 
uscire in giardino,  nel paese, nonché partecipare alle attività di animazione 
proposte dalla casa. Viene servito il the pomeridiano. 

• Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 vengono apparecchiati  i tavoli per la cena ed 
assistiti gli Ospiti che si alimentano in camera o sono allettati. Gli Ospiti sono  
accompagnati in salone  dove viene servita la cena aiutandoli, ove necessario,  ad 
alimentarsi. Si provvede alla raccolta ed al lavaggio delle stoviglie ed alla 
distribuzione della camomilla. 

• Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si assistono e si preparano gli Ospiti  per il sonno 
notturno, coricando coloro che lo necessitano. 

• Dalle 20.00 alle ore 22.00 si provvede alla pulizia dei refettori, si apparecchiano i 
tavoli per la colazione del giorno successivo. 

• Dalle ore 21.00 alle ore 6.00 inizia il turno notturno con il controllo delle consegne 
e la sorveglianza degli Ospiti durante il riposo, si provvede alla gestione della 
biancheria pulita, alla pulizia degli ausili ed alla preparazione dei carrelli per l’igiene. 
Si effettuano lavori secondo programmi prestabiliti. 

• Si assistono gli Ospiti al risveglio e si iniziano le attività di igiene personale. 
 
IMPORTANTE 

- Sia al mattino che al pomeriggio è possibile partecipare alle attività di animazione 
proposte dalla Casa, nonché alla S.Messa, celebrata il giovedì alle ore 10 ed al S. 
Rosario che viene recitato in cappella. 

- Le terapie orali e/o iniettive sono somministrate agli Ospiti nelle ore e con le modalità  
prescritte dal Medico Curante. 

- La consumazione dei pasti avviene  nelle sale da pranzo, per motivi organizzativi, 
igienici e di socializzazione. Il pranzo in camera è consentito solamente a persone con 
particolari o temporanei problemi di salute, che ne impediscono l’accesso ai  refettori. 
Diversamente verrà applicato  un supplemento alla  retta. 

- Gli orari sopra esposti sono indicativi e possono subire  lievi variazioni,  per esigenze di 
servizio. 

 

VISITE DI FAMILIARI E CONOSCENTI 
La Casa favorisce la partecipazione dei familiari e dei conoscenti alla vita degli Ospiti. I 
medesimi sono invitati a prendere conoscenza delle regole di funzionamento della struttura ed 
a collaborare con la Direzione ed il personale di assistenza. 
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• Orari di visita: I familiari, i conoscenti degli Ospiti e la popolazione locale possono 
partecipare alla vita della Casa  ed intrattenersi con gli Ospiti durante la giornata con 
esclusione del periodo dedicato alla distribuzione  e somministrazione dei pasti. 
La presenza di visitatori in orari diversi (orario notturno), deve essere preventivamente 
concordata con la Direzione della Casa. 
I visitatori  possono intrattenersi con gli Ospiti nei locali comuni, possono entrare nelle 
camere su invito degli stessi, senza però arrecare disturbo agli altri Ospiti od ostacolare 
le attività degli operatori ( attività di somministrazione dei pasti, di assistenza, di 
pulizia….). 

• Alimenti: i visitatori sono pregati di non introdurre alimenti  nella Casa di Riposo, che 
garantisce un servizio di ristorazione vario e conforme alle prescrizioni dietetiche delle 
autorità sanitarie(fatti salvi caramelle, biscotti ecc..corredati da scadenza ed adatti ai 
singoli ospiti)  Gli alimenti sono approvvigionati, conservati e somministrati nel rispetto 
delle norme igieniche; la Casa è sottoposta al controllo nelle norme in materia di 
HACCP. 

• Medicinali: Il servizio infermieristico  della Casa provvede alla gestione dei medicinali , 
ne cura e ne sorveglia la somministrazione. I farmaci possono essere forniti agli Ospiti 
solo con prescrizione o indicazione medica. Pertanto è fatto divieto di lasciare agli 
utenti qualsiasi tipo di farmaco. 

• Reperibilità dei familiari: I familiari sono pregati di fornire alla Direzione della Casa i 
loro dati per una tempestiva reperibilità, specialmente nei casi di non autosufficienza e 
di stati di salute che richiedono continua sorveglianza; sono invitati a fornire i numeri di 
telefono( casa, ufficio, cellulare…), indirizzo  e di dare informazioni sulla loro 
reperibilità, anche nei periodi festivi e di vacanza, comunicando tempestivamente 
eventuali cambiamenti. 

• Vestiario ed oggetti personali: la Casa provvede al servizio di lavanderia. I familiari 
sono pregati di verificare che l’ Ospite disponga di vestiario sufficiente, in buone 
condizioni, adatto alle varie stagioni ed opportunamente contrassegnato con il numero 
personale assegnato. 
Tutti i capi di abbigliamento e biancheria personale sono a carico dell’Ospite che dovrà 
disporne al momento dell’ingresso e successivamente integrare. L’Ospite dovrà inoltre 
disporre di :  

RASOIO PERSONALE – LAMETTE 
PETTINE O SPAZZOLA 
SPAZZOLINO  DENTI  PER LAVAGGIO PROTESI 
DENTIFRICIO 
CONTENITORE PER PROTESI PIU' PASTIGLIE DISINFETTANTI 
FORBICINE E SPAZZOLINO PER UNGHIE 
SAPONETTA O SAPONE LIQUIDO 
COTTON -FIOC   
SALVIETTINE IMBEVUTE 
DOPO BARBA-DEODORANTE-ACQUA DI COLONIA 
PIETRA  POMICE PER PIEDI ED EVENTUALE CREMA. 
Eventuali esigenze particolari saranno segnalate qualora se ne ravvisi la necessità. 
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI 
L’Ospite deve osservare le regole di igiene dell’ambiente e mantenere in buono stato la 
camera, gli impianti, i mobili e le attrezzature installate, segnalando tempestivamente al 
personale di assistenza eventuali malfunzionamenti e rispondendo di eventuali danni 
arrecati. 
 
Non è consentito : 
-per motivi di sicurezza, l’uso nelle camere di stufette elettriche , apparecchiature a gas, 
ferri da stiro , prodotti di pulizia e tutto quanto non autorizzato. 
 -tenere animali , se non espressamente e precedentemente  concordato con la Direzione; 
-conservare alimenti senza il preventivo consenso della Direzione. 
-introdurre medicinali senza prescrizione medica e senza informare la Direzione. 
-fumare all’interno della Casa al di fuori degli appositi spazi individuati. 
L’Ospite non può pretendere dal personale prestazioni non previste dalle procedure interne 
né deve fare richieste di trattamenti particolari. Deve astenersi dal dare mance e/o omaggi 
al personale, mantenendo un comportamento rispettoso della dignità degli altri Ospiti, del 
personale e compatibile con le esigenze della vita sociale della struttura. 

 
E’ Consentito: 
-personalizzare la propria camera, previo consenso della Direzione, con oggetti e 
suppellettili  personali, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri Ospiti. 
-tenere apparecchi TV e radio, senza arrecare disturbo agli altri Ospiti. 
I mobili, gli arredi, gli oggetti, gli apparecchi TV e radio introdotti nella Casa sono tenuti a 
cura e sotto la responsabilità dell’Ospite o del garante. La struttura non si assume 
responsabilità nella tenuta e nell’eventuale manutenzione di quanto sopra introdotto nella 
struttura. 
La gestione degli effetti personali degli Ospiti rientra nella responsabilità della Casa o della 
Cooperativa che gestisce parte dei servizi, solo quando è affidata alla lavanderia o alla 
stireria. 
Il personale non è autorizzato a gestire e conservare denaro, valori e oggetti preziosi per 
conto degli Ospiti. 
La Direzione della Casa non risponde di eventuali rotture, furti o smarrimenti di denaro, 
valori , oggetti preziosi, apparecchi TV, ecc.. 
 
La Direzione della Casa  si riserva di disporre il trasferimento in altra camera nel caso 
insorgessero problemi di incompatibilità tra gli Ospiti o per necessità interne. 
La permanenza nella Casa di Riposo in Residenza Assistenziale , prevede che l’Ospite sia 
e rimanga fisicamente autosufficiente e psichicamente lucido, in caso contrario verrà 
trasferito nell’apposito reparto per non autosufficienti (R.A.F.) sito al piano II^, con 
conseguente adeguamento della retta. A giudizio della Direzione e del Medico Curante e 
se fosse richiesto dalle circostanze, tale trasferimento potrà essere provvisoriamente  
prorogato, mantenendo l’Ospite in R.A. ma garantendo al medesimo tutta l’assistenza 
necessaria ad un Ospite parzialmente autosufficiente o non autosufficiente. 
 
Per qualsiasi reclamo o segnalazione, l’Ospite può rivolgersi alla Direzione della Casa di 
Riposo o inoltrare una segnalazione scritta, tramite apposito questionario ,da imbucare 



 10 

nella  cassetta collocata a lato della porta di ingresso dell’Ufficio  o da inviare  direttamente 
alla Direzione. 

 
NORME RELATIVE ALL’AMMISSIONE ED ALLA DIMISSIONE DEGLI 

OSPITI 
• Ammissione 
L’ammissione degli Ospiti è disposta dall’Ufficio Cortesia o dalla Direzione della Casa di 
Riposo, accertato il pieno consenso del richiedente a seguito della presentazione dei 
seguenti documenti: 
 
1) Domanda di Accoglienza e dichiarazione trattamento dati personali; 
2) Contratto ospitalità firmato; 
3) Scheda medica; 
4) Certificato Residenza, cittadinanza, stato famiglia o certificazione sostitutiva resa a 

norma di legge; 
5) Copia ultima dichiarazione redditi o certificato sostitutivo reso a norma di legge; 
6) Fotocopia documento valido  di identità personale e codice fiscale; 
7) Originale tesserino sanitario ed eventuali tesserini di esenzione pagamento ticket 

sanitari; 
8) Copia  verbale invalidità, ove in possesso; 
9) Dichiarazione di presa visione ed accettazione della presente Carta dei Servizi, 

sottoscritta dall’Ospite e dal /dai garante/i del medesimo. 
10) Dichiarazione di delega a persona di fiducia  dell’Ospite,  per l’esercizio dei diritti e 

la comunicazione dei dati personali del medesimo. 

• Dimissione 
 La Direzione può  provvede alla dimissione di un Ospite, con il preavviso di almeno 5 (cinque) 
giorni nei seguenti casi ed in accordo con i familiari  

� in caso di netto rifiuto dell'Ospite a rimanere presso la Casa di Riposo; 
� nel caso in cui, dopo una degenza-prova di 30 (trenta) giorni, la presenza dell'Ospite 

risulti incompatibile con il buon andamento della vita comunitaria; 
� nel caso in cui il comportamento dell'Ospite, anche dopo svariati richiami, sia 

palesemente in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento; 
� in caso di particolari condizioni di salute, non gestibili presso la struttura, in seguito a 

parere medico. La Direzione provvederà ad assistere  l’Ospite ed i suoi parenti durante 
l’avvio del piano di dimissioni del medesimo. 

� nel caso di mancata corresponsione della retta di ricovero, parzialmente o per intero, 
comunque determinata dall'Amministrazione.  

E' dovere dei familiari o delegati  firmatari della Domanda di ricovero, provvedere 
all'accompagnamento ed al trasporto dell'Ospite dimesso. 
In caso di diniego dei familiari, il trasporto viene organizzato ed effettuato direttamente dalla 
Casa di Riposo. In tal caso, previa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, 
competente del territorio, la Direzione provvede al trasporto dell'Ospite dimissionato al 
domicilio dei firmatari della domanda di ricovero secondo quanto previsto nei paragrafi 
precedenti. 
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Decesso  

In casi di decesso dell'Ospite presso la casa di Riposo, la salma viene composta nella locale 
camera mortuaria e non ne viene autorizzato il trasporto prima del decorso delle 24 
(ventiquattro) ore stabilite dalla Legge. 
A richiesta dei familiari dell'Ospite defunto, la Direzione può mettere a disposizione la camera 
mortuaria fino allo svolgimento delle esequie . Il personale mette a disposizione le proprie 
risorse nel percorso di accompagnamento alla morte sia per l’Ospite  che per i familiari.  Viene 
data particolare attenzione al processo di elaborazione del lutto,  non solo  agli Ospiti che 
rimangono in struttura, ma anche ai familiari del defunto, che molto spesso mantengono un 
legame affettivo con gli operatori. 
Entro 15  giorni dal decesso dell’Ospite , i familiari dovranno provvedere al ritiro degli effetti del 
congiunto o riferire alla Struttura le modalità di utilizzo degli stessi. 
 

� Metodologia utilizzata 
� Colloqui con i famigliari 
� Colloqui clinici individuali con lo psicologo 
� Riunioni di gruppo 
� Interventi riabilitativi 
� Rapporto attivo con le realtà esterna 
� Rapporti con i servizi territoriali 

 
Strumenti/metodologie per la rilevazione dei bisogni reali e potenziali degli ospiti 

L’equipe di lavoro adotta i seguenti strumenti operativi che servono a garantire il 
corretto passaggio delle informazioni tra operatori, medici, infermieri relativamente ai 
percorsi individuali , all’andamento degli interventi  e alla gestione della quotidianità a 
garanzia della continuità progettuale:, nel rispetto delle  norme di cui al D. Lgs 
30/06/2003 n.196, soprattutto in riferimento ai dati sensibili: 
 
1) Scheda ospite (contenente tutti i dati generali relativi all’Ospite, ai familiari ed al 

medico curante); 
2) Diario clinico (contenente il quadro clinico complessivo dell’Ospite); 
3) Dossier clinico (contenente  tutta la documentazione sanitaria dell’Ospite); 
4) Registro delle terapie; 
5) Diario giornaliero infermieristico; 
6) P.A.I. (Piani Assistenziali Individualizzati); 
7) Diario delle consegne giornaliere dell’assistenza tutelare (contenente le 

segnalazioni della giornata, le consegne del cambio turno e le valutazioni a 
disposizione degli infermieri professionali e della Direzione); 

8) Cartella fisioterapica; 
9) Tabelle monitoraggio Ospiti (mobilizzazioni, rilevazione temperature corporee, 

medicazioni, diuresi, cauterizzazioni,evacuazioni, parametri vitali, peso corporeo, 
ecc..); 

10) Tabelle attività igiene periodica, bagni, cambio vestiario e pannolone, cambio 
lenzuola (contenente il riscontro di avvenuta esecuzione delle operazioni); 

11) Tabelle pulizie periodiche(camere, ausili ecc..); 
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12) Registro presenze Ospiti; 
13) Registro dei ricoveri ospedalieri e assenze temporanee; 
14) Documentazione contabile ospite; 
15) Documentazione relativa al controllo della malnutrizione dell’ospite; 
16) Documentazione relativa alla customer satisfaction0; 

 
Procedura di verifica e valutazione 
Durante le riunioni di equipe vengono verificati, a seconda della scadenza, i progetti. Lo 
psicologo supervisiona le riunioni ed interviene, con la presenza delle altre figure 
professionale, nella definizione e valutazione degli obiettivi.   
 
Modalità di trasmissibilità a garanzia della continuità progettuale 
L’Ospedale Ricovero “ F. Arnaldi ”  si impegna a mantenere rapporti con la realtà esterna e a 
favorire occasioni di incontro all’interno della struttura stessa favorendo le visite non solo dei 
parenti ma di quanti vogliono portare il loro contributo e che risultano di gradimento dell’ospite. 

� Obiettivo benessere: gli operatori vengono formati ad avere particolare cura ed 
attenzione allo stato di salute psicofisica dell’Ospite e ad intervenire tempestivamente 
di fronte ai primi segnali. E’ importante che gli Ospiti vivano in un clima sereno e 
tranquillo. 

� Corsi  di aggiornamento  e formazione, prestando attenzione a tutte le iniziative 
promosse dall’ASL , dai Consorzi Socio Ass.li e/o dal Servizio soc. di appartenenza e 
da altre Istituzioni attive sul territorio. 
Disponibilità a collaborare con l’U.V.G. per progetti o quant’altro. 
 

 
Responsabilità 
La struttura viene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, al di fuori di quella 
eventualmente derivante dai doveri della semplice ospitalità ed in particolare da quella che 
derivi da danni provocati e/o subiti dal ricoverato fuori dagli ambienti della Casa. 

 
 

 DOCUMENTAZIONE GESTITA DALLA CASA 
 

Per garantire una migliore ed efficiente organizzazione della Casa sono utilizzati, conservati ed 
aggiornati tutti i dati degli ospiti e , per quanto si renda necessario, dei Loro parenti, nel pieno 
rispetto delle norme di cui al D. Lgs 30/06/2003 n.196, soprattutto in riferimento ai dati 
sensibili. 
 

OSPITI NON CONVENZIONATI CON IL S.S.N. 
RETTA ALBERGHIERA 

 
La retta mensile è stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, con proprio 

provvedimento ed è composta dalla quota alberghiera e dalla quota assistenziale, ove 
necessario  ( ospiti parzialmente autosufficiente e totalmente non autosufficiente) 



 13 

Le rette possono essere aggiornate in base all’incremento nazionale dei prezzi al consumo 
(ISTAT) , allo stato di autonomia dell’Ospite, in considerazione dei servizi prestati o in caso di 
ammodernamento o  ristrutturazione  dei locali della struttura richiesti dalle  normative vigenti. 
 
 Dopo una settimana dall’ammissione, sarà compilata una scheda di valutazione delle 
autonomie dell’Ospite che verrà riproposta in caso di variazione delle condizioni di salute e 
mediamente ogni tre mesi. In caso di variazione dello stato di autonomia, verrà adeguata la 
retta mensile di degenza, previa comunicazione all’Ospite ed ai suoi familiari che si occupano 
dei pagamenti. 
Le rette vengono pagate dall’Ospite o dai suoi familiari a mensilità anticipate, entro il giorno 
10 del mese, tramite bonifico bancario, assegno, o in contanti presso la Tesoreria dell’Ente. 
Al momento della prenotazione  del posto letto, che ricorre dall’evasione  di tutte le pratiche 
amministrative e  dal visto sanitario di accettazione dell’Ospite, lo stesso è tenuto a pagare la 
retta per il  minimo di un mese, anche in caso di disdetta della prenotazione. 
Trascorso detto termine si applicano le condizioni previste dal punto successivo “in caso di 
volontaria cessazione…..”. 
Inoltre l’ospite o il suo garante dovranno  provvedere al versamento di una quota “una tantum” 
di €. 308,00=, riferita  all’utilizzo del corredo letto/bagno o in alternativa fornire la biancheria 
indicata nell’elenco allegato alla domanda di accoglienza. L’importo di €.308,00= non verrà 
restituito, a prescindere dal periodo di permanenza in struttura dell’ospite.  
In caso di assenza dell’Ospite dalla Casa di Riposo, per qualsiasi causa (ivi compresi 
ricovero ospedaliero, trattamenti riabilitativi, o altri interventi di tipo sanitario), non compete 
riduzione della retta alberghiera  a c/Ospite.  
Nel caso di assenza continuativa  oltre il mese, l’Ospite è tenuto a corrispondere unicamente 
la retta alberghiera. 
In caso di volontaria cessazione del ricovero, l’Ospite o il suo garante, dovranno  darne 
preavviso scritto almeno 30 giorni prima, assumendosi ogni onere e responsabilità 
conseguente al ritiro stesso. In caso di mancato o insufficiente anticipo , l’Ospite è tenuto 
comunque a corrispondere 30 giorni  di preavviso.  Nel caso l’Ospite soggiorni per un periodo 
complessivo inferiore ad un mese, nella quota di preavviso verrà conteggiata unicamente la 
retta alberghiera mensile. L’Ente avrà facoltà di occupare nuovamente il posto, dal  
ricevimento della disdetta scritta al protocollo. 
L’ipotesi di ricovero dell’Ospite presso strutture sanitarie varie(Ospedali,cliniche,ecc…) non 
rientra tra quelle di volontaria cessazione. In tal caso l’Ente provvederà a mantenere occupato 
il posto all’Ospite, all’interno della propria struttura e lo stesso, o il suo garante, dovranno 
provvedere al pagamento della retta per tutto il periodo di degenza presso altre strutture 
ospedaliere. Ecc…). 
Nel caso di assenza continuativa  oltre il mese, l’Ospite è tenuto a corrispondere unicamente 
la retta alberghiera e quindi non verrà conteggiata la quota di assistenza specifica alla 
persona. 
In caso di decesso dell’Ospite , l’importo della retta dovrà essere conteggiato secondo le 
seguenti modalità: 

a) pagamento della metà dell’importo complessivo della retta , in caso 
di decesso dell’Ospite entro il quindicesimo giorno del mese; 

b) pagamento totale dell’importo complessivo della retta mensile, in 
caso di decesso dell’Ospite dal sedicesimo giorno del mese; 
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In caso di insolvenza dell’Ospite per un periodo superiore a 30 giorni, la Direzione solleciterà il 
pagamento con lettera raccomandata e verranno applicati gli interessi di mora. Se l’insolvenza 
si protrae oltre i 30 giorni, l’Ente potrà riservarsi di provvedere alle dimissioni dell’Ospite e di 
agire per vie legali, al fine di recuperare il credito ed i relativi interessi per ritardato pagamento. 
 
In caso l’Ospite abbia lasciato insoluti o abbia arrecato danni agli immobili e/o agli arredi, lo 
stesso o il suo  garante dovranno  provvedere al ripianamento e/o al risarcimento. 
 
LA RETTA MENSILE COMPRENDE: 

• servizio alberghiero: pulizia delle camere con cambio lenzuola, asciugamani, 
lavaggio della biancheria. 

• ristorazione:  colazione, pranzo,merenda e cena; sono comprese anche le bevande 
(acqua minerale e vino a pranzo e cena), secondo le diete fornite dal Servizio Igiene 
ed Alimenti dell’ASL AT. Sono previste anche diete personalizzate su prescrizione 
medica. 

• gli Ospiti con problemi di carattere nutrizionale verranno seguiti dal Servizio di 
Dietologia dell’ASL-AT. 

• interventi assistenziali rivolti all’igiene personale ed ambientale, vestizione, 
mobilizzazione, nutrizione, accompagnamento negli spazi collettivi, secondo le 
vigenti disposizioni della i Legge Regionale, in materia ed il grado di autosufficienza 
dell’Ospite. 

• controllo sorveglianza e protezione degli Ospiti svolto da personale operante presso 
la struttura, sia in orario diurno che notturno; 

• servizio infermieristico professionale diurno, per gli Ospiti che lo necessitano; 

• servizio di fisioterapia in rapporto alle necessità degli Ospiti inseriti nel reparto 
R.A.F; 

• animazione; 

• assistenza medica fornita dai  Medici di Base dell’Ospite , durante l’orario dalle ore 
8,00 alle ore 20,00; 

• dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e nei giorni festivi e prefestivi è attiva la Guardia 
Medica dell’ ASL-AT, la cui Sede è ubicata nella struttura . 

• riscaldamento; 

• canone abbonamento Tv; 
 
LA RETTA MENSILE NON COMPRENDE: 

• le spese telefoniche; 

• le bevande e gli alimenti non previsti nel vitto; 

• i pasti consumati dai visitatori; 

• le spese mediche, farmaceutiche, tickets  ( l’importo viene contabilizzato dalla struttura 
consegnando all’ospite o al suo garante ,  ricevute e scontrini, che dovranno essere 
ritirati in infermeria almeno una volta al mese), ausili per incontinenza non forniti 
dall’ASL; 

• gli ausili per la mobilizzazione  (carrozzine,girelli,bastoni, calzature ortopediche, ecc…) 
se non forniti dall’ASL; 
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• ogni specifico e personale adattamento della camera, od accessorio, richiesto 
dall’Ospite e/o a questi necessario; 

•  i trasporti(se non a carico dell’ASL) per le visite mediche e ricoveri ospedalieri e le 
visite specialistiche; 

• Le visite specialistiche, cure mediche, ecc… se non erogate dall’ASL; 

• Le prestazioni fisioterapiche per gli ospiti autosufficienti o eccedenti i livelli assistenziali 
previsti dalla D.G.R. 17-15226 del 30.3.2005 e .s.m.ed i.; 

• L’eventuale spesa per compagnia all’Ospite, richiesta dallo stesso o dai familiari; 

• I materiali vari di uso personale; 

• le spese per parrucchiere(esclusi ospiti Reparto RAF)  e callista; 

• l’abbigliamento dell’Ospite; 

• le spese per medicinali non convenzionati con il S.S.N. 
 

Le spese non comprese nella retta devono essere regolate direttamente dall’Ospite o dal  
garante,oppure presso la Segreteria dell’Ente, richiedendo in infermeria o in Direzione i 
giustificativi di dette spese, almeno una volta al mese. 
 
 
 
 
 
 

 
OSPITI CONVENZIONATI CON IL S.S.N. 

La struttura si trova in regime di convenzione con l’A.S.L. 19 di Asti per n. 12 ospiti del 
reparto R.A.F. 
Per quanto riguarda le norme che regolano detto convenzionamento, si fa riferimento a 
quanto indicato nelle convenzioni stesse. 
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MISURAZIONE DELLA QUALITA’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 In questa Carta dei Servizi si è affrontato la questione della misurazione della 
qualità nell’ambito del proprio servizio prendendo in considerazione i due punti di vista 
fondamentali del processo di valutazione della qualità stessa: 
 

a)la qualità così come viene percepita dall’Ospite 
b)la qualità così come viene prodotta (standards di qualità). 

 
1- Lo strumento che utilizziamo per rilevare la qualità percepita dal cliente nel processo di 

erogazione del servizio è il questionario di soddisfazione del cliente ( che alleghiamo a 
questa Carta ) . 

 
2- l l questionario  verrà distribuito con una frequenza almeno annuale  ed  i dati 

riassuntivi  verranno pubblicizzati all’interno della struttura.  
 
2- Nelle pagine seguenti vengono illustrati gli standards di qualità intesi come livelli qualitativi 
medi nel raggiungimento degli obiettivi che il servizio s’è posto. A partire da questi sono stati 
individuati una serie di indicatori/indici.  

Gli indicatori di qualità sono parametri qualitativi e quantitativi scelti per valutare e 
misurare un dato fenomeno, proprio perché sono ritenuti indicativi del fenomeno stesso 
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GLI STANDARD DI QUALITÀ 
 

 
FLESSIBILITA’ 

 

  

 
ORARI DI VISITA LIBERI  (fatti salvi gli orari in cui 
vengono distribuiti i pasti o vengono effettuate attività 
assistenziali) 
 

              
SI 

 

 
USCITA DELL’OSPITE DALLA STRUTTURA 
 

    
    SI 

 

 
 
INDIVIDUALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
 

  

 
PRESENZA DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI 
 

 
   SI 

 

 
TRATTAMENTO ALBERGHIERO PERSONALIZZATO 
 

 
   SI 

 

 
DIMISSIONI ACCOMPAGNATE DA RELAZIONI 
SOCIO-SANITARIE 
 

 
 
   SI 

 

 
POSSIBILITA’ DI ASSENTARSI DALLA STRUTTURA 
 

 
   SI 

 

 
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE IL PROPRIO 
AMBIENTE DI SOGGIORNO 
 

 
   SI 

 

 
APERTURA  AL  TERRITORIO 
 
 

  

 
UTILIZZO DEI SERVIZI INTERNI DELLA 
STRUTTURA DA PARTE DI ESTERNI 
 

 
   SI 

 

 
INCONTRI CON ASSOCIAZIONI E SCUOLE 
 

 
   SI 
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PROFESSIONALITÀ E GLOBALITÀ  
DELL’INTERVENTO 
 
 

  

 
PROTOCOLLI STANDARD PER  LE PRINCIPALI 
PRATICHE ASSISTENZIALI 

 
    SI 

 

 
SERVIZIO INFERMIERISTICO 
 

 
    SI 

 

PARTECIPAZIONE  DEL PERSONALE A CORSI DI 
FORMAZIONE ED  AGGIORNAMENTO 
 

 
    SI 

 

 
PRESENZA DI UNA SUPERVISIONE AL LAVORO 
DEGLI OPERATORI 

 
   SI 

 

PRESENZA DI UN SERVIZIO DI : 
ANIMAZIONE 
 
FISIOTERAPIA 
 

 
 
 
   SI 

 

 
DISPONIBILITA’ ,  CORTESIA E COINVOLGIMENTO 
DEGLI OPERATORI NEL TRATTAMENTO  
DELL’ANZIANO 

 
   SI 

 

 
RISPETTO DELLA PRIVACY 

 
   SI 

 

 
 

  

 
 
DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE 
 
 

  

UFFICIO DI RELAZIONE CON IL PUBBLICO  
   SI 

 

ACESSIBILITA’ DEL REGOLAMENTO    SI  
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TRATTAMENTO ALBERGHIERO 
 

 

  

 
CAMERE SINGOLE 

SI % 
 

 
CAMERE A DUE LETTI 

SI % 

 
CAMERE A TRE LETTI 

SI % 

 
CAMERE SINGOLE CON BAGNO 

SI % 

 
CAMERE  A DUE LETTI CON BAGNO 

SI % 

 
CAMERE A QUATTRO  LETTI 

 
SI 

 

 
SALA TV 

 
SI 

 

 
CUCINETTA DI NUCLEO 

 
SI 

 

 
SERVIZI EXTRA ( PARRUCCHIERE, PEDICURE, 
MASSAGGIATORI, ……….) 

 
SI 
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SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI 
 

 
 

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE 
 

 
Allo scopo di favorire un miglioramento continuo del servizio fornito, preghiamo gli Ospiti , 
con l’aiuto dei loro familiari, di esprimere la loro opinione sui servizi prestati e di fornire 
eventuali segnalazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio tramite l’allegato 
questionario. 

 
 
Tutti i questionari e le segnalazioni saranno esaminate dall’Ufficio Cortesia, per la  
rimozione di eventuali situazioni di insoddisfazione e l’adozione di adeguate misure per il 
miglioramento del servizio, in quanto la struttura si è data l’obiettivo e l’impegno di garantire, 
per quanto possibile, la soddisfazione degli Ospiti e delle loro famiglie creando un ambiente 
sereno e familiare all’interno della Casa di Riposo, ove il personale opera in equipe per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Per ogni ulteriore segnalazione, Vi preghiamo di mettervi in contatto con  l’Ufficio 
Cortesia presso la nostra sede. 
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QUESTIONARIO 
 
 

                        GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE 
 

Il questionario è anonimo: Vi saremmo grati se vorrete compilarlo e deporlo nell’apposita 
cassetta o inviarlo alla Direzione della Casa di Riposo. 
 

                       
Ottimo 

      

 Buono       
 
Sufficiente 

 
Scarso 

Informazioni ed assistenza prima  
  dell’accoglienza.  

    

Assistenza al momento dell’accoglienza 
 nella Casa. 

    

Capacità , cortesia e disponibilità del personale 
 di assistenza. 

    

Assistenza per l’igiene personale degli Ospiti.     

Qualità e varietà dei pasti,adeguatezza alle 
 esigenze dietetiche. 

    

Pulizia delle camere e dei bagni     

Capacità e tempestività del servizio lavanderia     

Attività di socializzazione ed animazione della 
 Casa. 

    

Capacità,competenza e tempestività del perso- 
  nale infermieristico 

    

Rispetto della personalità e della riservatezza  
 degli Ospiti. 

    

Capacità e tempestività dell’assistenza medica     

Capacità e tempestività dell’assistenza spirituale     

 
       
Compilato  da:    Ospite ……             Familiare……………            Garante………… 
 
 
 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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Come  sporgere  una  segnalazione  o  un  reclamo 
 
 
 
La presente procedura è applicata ogni qualvolta un interessato desideri effettuare una 
segnalazione o un reclamo. 
Ciò può avvenire sotto qualsiasi forma , anche verbale , purché preferibilmente inoltrato al 
Direttore della struttura o , in sua assenza , al Coordinatore o  agli infermieri professionali. 
In caso di reclami che si presentano di semplice soluzione il trattamento è immediato. 
 
Nel caso si preferisca utilizzare la forma scritta , si può utilizzare il modulo allegato alla 
presente Carta dei Servizi ; tale modulo può anche essere richiesto in Direzione. 
 
 
Il reclamo scritto può essere consegnato: 

- Al Direttore. 
- Depositato nell’apposita cassetta situata all’interno della struttura , di fronte all’ufficio. 

 
L’incaricato del trattamento dei reclami e delle segnalazioni è il Direttore della Casa di Riposo 
Francesco Arnaldi- Via Gerardi n.40- Montechiaro- Sig.ra Dezzani Ornella. 
 
Presso l’ufficio del Direttore e sotto la sua responsabilità è istituito un registro dei reclami, ove i 
moduli vengono archiviati in ordine cronologico insieme alla relativa risposta. 
 
Il Direttore provvede direttamente a trattare la disfunzione segnalata e a dare conto alla 
persona che ha sporto il reclamo  : ciò entro un massimo di 30 giorni lavorativi dal reclamo 
stesso. 
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SCHEDA SEGNALAZIONI E RECLAMI 

 

 

 

Sig. / Sig.ra___________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Telefono___________________ 
 

Oggetto della segnalazione o del reclamo 
 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(data)___________________________________________________________________________________________ 

 

(firma)__________________________________________________________________________________________ 

 

Ricevuta il ___________________________ dall’operatore________________________________________________ 
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Carta dei servizi approvata- composta da n. 25 pagine 
numerate dal n. 1 al n.25 ed è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione  in data 15/03/2012 provvedimento n.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEGNATA AL  SIGNOR………………………………………………………………………….. 
 
In qualità di                                                Ospite                              garante dell’Ospite 
 
Data………………………………                                                    
 
 
 
 
 
 
Firma per   presa d’atto ed accettazione 
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