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Presentazione 
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pubblica la propria Carta dei Servizi aggiornata ad oggi. 

Con la rinnovata pubblicazione della Carta dei Servizi proseguiamo nell’ 

impegno assunto di garantire la trasparenza dei nostri servizi e, attraverso di 

essa, a porre nella massima evidenza il nostro obiettivo prioritario: assicurare 

rispetto, dignità e ogni possibile attenzione agli anziani non autosufficienti 

affidati alle nostre cure. 

L’importante documento intende proporsi come valido strumento 

conoscitivo, ad uso della gentile utenza, per fornire ogni possibile e utile 

informazione in ordine ai servizi offerti dall’Azienda. 
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1 PERCHÉ UNA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei servizi intende, da una parte, rappresentare la Casa per Anziani Umberto I così com’è 

e, dall’altra, costituire un insostituibile strumento pattizio, tra utente e gestore, in tema di: 

 modalità di fruizione dei servizi; 

 standard qualitativi garantiti; 

 regole di comportamento per la vita comunitaria. 

Il presente documento ha, altresì, forza regolamentare. 

2 L’UMBERTO I 

2.1 Chi siamo 

In data 7 luglio 1887, con regio decreto dell’allora sovrano Umberto I di Savoia, si approvò 

l’istituzione della Casa di Ricovero eretta in Corpo Morale e il suo primo statuto organico, composto 

di 12 articoli. 

La Casa di Ricovero Umberto I fu ufficialmente inaugurata il 5 agosto 1895. 

Quasi un secolo più tardi e dopo alterne vicende, nel 1975 si decise la radicale ristrutturazione del 

fabbricato di Piazza della Motta al fine di ricavare una moderna struttura per anziani non 

autosufficienti concepita in forme di efficienza ed innovazione e operante nella zona più centrale di 

Pordenone, nel cuore stesso della Città. Nell’aprile del 1979, alla presenza di numerose autorità 

politiche e religiose, la nuova casa di riposo fu solennemente inaugurata. 

Oggi, a distanza di oramai più di 30 anni, già guardiamo con soddisfazione alla nuova 

ristrutturazione che, avviata nell’autunno del 2006, ha visto il suo completamento tra il 2011 e il 

2012. 

L’Azienda persegue fini socio-assistenziali e socio-sanitari, svolgendo in tal senso attività di: 

 accoglimento, assistenza e riabilitazione psico-fisica degli anziani non autosufficienti 

residenziali; 

 accoglimento presso il Centro diurno, gestito all’interno dell’Azienda, per l’assistenza e la 

riabilitazione di anziani non residenziali; 

 intrapresa di ogni e qualsiasi altra iniziativa socio-assistenziale, compatibilmente con le 

possibilità operative e le risorse finanziarie, volta alla promozione e alla realizzazione di 

servizi integrati sul territorio di concerto con gli Enti Istituzionali (Regione, Provincia, 

Comune, Azienda Sanitaria) e le altre Case di riposo. 

2.2 La missione 

L’obiettivo fondamentale della Casa per Anziani Umberto I è duplice: 

 offrire servizi di qualità ad utenti “fragili”; 

 organizzare in forma unitaria (“tutti insieme”) le risorse umane disponibili. 
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Entrambi gli obiettivi sono propedeutici l’uno all’altro. La casa di riposo è costituita da un insieme di 

persone – fruitori di servizi (residenti e loro familiari) e prestatori di servizi (operatori) che hanno lo 

stesso comune obiettivo da raggiungere all’interno di un medesimo percorso condiviso. 

2.3 I principi 

Eguaglianza e imparzialità 

A tutti gli utenti sono garantiti eguali diritti e parità di trattamento, senza distinzione di razza, 

lingua, religione e opinioni politiche. 

Obiettività e rispetto 

Ogni utente ha una propria realtà individuale e in quanto tale gli sono garantite assistenza 

personalizzata e specifica, nel rispetto delle esigenze di ognuno e delle regole di convivenza. 

Continuità 

L’erogazione dei servizi è ininterrotta e, in quanto tale, continua e regolare. Essa si sviluppa 

all’interno di precise e adeguate linee guida, protocolli e piani di lavoro personalizzati, tali da 

favorire il miglior benessere degli utenti e arrecare loro il minor disagio possibile. 

Partecipazione 

L’utente ha in ogni momento diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano; ha, altresì, 

diritto a produrre memorie e documenti, a prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il 

miglioramento dei servizi. L’Azienda dà tempestivo riscontro all’utente circa le segnalazioni e le 

proposte da questi formulate. 

Efficacia ed efficienza 

L’Azienda adotta ogni utile ed idonea misura propedeutica al miglior raggiungimento dell’efficacia e 

dell’efficienza del servizio pubblico erogato all’utenza. 

2.4 Le idee guida 

L’umanizzazione del rapporto è il massimo valore che la Casa per Anziani Umberto I intende 

perseguire: la persona (l’anziano) al centro, sia dal punto di vista dell’integrità fisica che dei valori 

relazionali, familiari anzitutto. 

Ciò presuppone la presa in carico globale dell’anziano (abitudini, famiglia, etc.) e l’adeguata risposta 

ai suoi bisogni espressi attinenti la sfera psichica, fisica e sociale. 

A sua volta, il processo di presa in carico implica che siano adeguatamente tutelati e valorizzati: 

 la propria individualità; 

 le proprie credenze e opinioni; 

 la propria vita di relazione; 

 le proprie attitudini personali; 

 il diritto ad essere preservato e difeso da ogni forma di violenza fisica e morale; 

 la propria dignità, anche nei momenti estremi; 

 il diritto ad un’assistenza personalizzata a tutela della oggettiva “diversità” di ognuno.  
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3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

3.1 La rete dei servizi 

SERVIZIO SOCIALE  

 

Assistente sociale 

Animazione 

Centro diurno 

Volontariato sociale 

 

   

RIABILITAZIONE  
 

Servizio di fisioterapia 

 

   

ASSISTENZA E CURA 

ALLA PERSONA 
 

 

Assistenza diretta alla persona 

Parrucchiere/Barbiere 

Pedicure e manicure 

   

ASSISTENZA 

SANITARIA 
 

 

Medicina Generale 

Servizio infermieristico 

Servizio farmaceutico 

 

   

SERVIZI 

ALBERGHIERI 
 

 

Portineria – Relazioni col pubblico 

Ristorazione 

Lavanderia – Guardaroba 

Sanificazione ambienti 

 

   

SERVIZI TECNICI  

 

Manutenzione ordinaria 

Manutenzione impianti tecnologici 

Attività prevenzione incendi 

Sicurezza aziendale 

 

   

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
 

 

Direzione / Segreteria 

Servizio di ragioneria 

Servizio di economato 

Ufficio personale 

 

   

ALTRI SERVIZI  

 

Trasporto ospiti 

Servizio religioso 
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3.2 Servizi amministrativi 

3.2.1 La direzione  

Direttore Generale: dott. Giovanni di Prima 

Tel. 0434 223807 – Fax. 0434 223822 

Email: direzione@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 

Apertura al pubblico: riceve per appuntamento. Contattare il centralino (0434223811) oppure gli 

uffici amministrativi (0434223803) 

 

DESCRIZIONE 

SERVIZIO 

Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla 

conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.  

Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi 

programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei 

programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni 

organizzative e di gestione del personale.  

 

3.2.2 Area economico finanziaria – Servizi Informativi – Servizio di 

Ragioneria 

Responsabile: dott. Fabrizio Scomparin 

Tel. 0434 223803 – Fax. 0434 223822 

Email: ragioneria@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 

Apertura al pubblico: 

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00 

MARTEDÌ 10.00 – 12.00 -- 

MERCOLEDÌ 10.00 – 12.30 -- 

GIOVEDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00 

VENERDÌ 10.00 – 12.30 -- 

SABATO -- -- 

 

DESCRIZIONE 

SERVIZIO 

Al Servizio sono affidate le seguenti funzioni: 

 Responsabilità della gestione finanziaria ed economica 

 Responsabile del servizio economato 

 Responsabile protocollo 

 Adempimenti fiscali 

 

mailto:direzione@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
mailto:ragioneria@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
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3.2.2.1 Servizi per l’utenza (ospiti, familiari, Comuni) 

 Informazioni sulla fatturazione (importi, modalità di pagamento, variazioni di indirizzo di 

trasmissione e degli altri dati dei soggetti impegnati al pagamento delle rette, modalità di 

rimborso) 

 Informazioni sui bilanci aziendali 

DICHIARAZIONI 
Il Servizio rilascia annualmente le dichiarazioni fiscali ai pagatori delle rette 

ai fini delle eventuali detrazioni  

3.2.2.2 Servizi per i fornitori 

 Informazioni sulla fatturazione (modalità di pagamento, variazioni dei dati, scadenziario 

pagamenti) 

 Informazioni sui bilanci aziendali 

DICHIARAZIONI 
Il Servizio rilascia annualmente le dichiarazioni fiscali ai professionisti 

soggetti a ritenuta d’acconto. 

 

3.2.2.3 Il servizio di economato 

Referente: Nadia Martin 

Tel. 0434 223802 – Fax. 0434 223822 

Email: economato@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 

Apertura al pubblico: 

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00 

MARTEDÌ 10.00 – 12.30 -- 

MERCOLEDÌ 10.00 – 12.30 -- 

GIOVEDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00 

VENERDÌ 10.00 – 12.30 -- 

SABATO -- -- 

 

DESCRIZIONE 

SERVIZIO 

Al Servizio sono affidate le seguenti funzioni: 

 Tenuta dello stato patrimoniale e dell’inventario 

 Gestione delle spese economali 

 Collaborazione con il Ragioniere nella gestione finanziaria 

 Collaborazione con la Responsabile del benessere alla persona in 

merito ai servizi di portineria, manutenzione e Centro Diurno 

Integrato 

 

 

 

mailto:economato@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
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3.2.3 Area Tecnico amministrativa 

Responsabile: sig. Gianni Martin 

Tel. 0434 223804 – Fax. 0434 223822 

Email: gianni.martin@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 

Apertura al pubblico: 

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00 

MARTEDÌ 10.00 – 12.00  

MERCOLEDÌ 10.00 – 12.00  

GIOVEDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00 

VENERDÌ 10.00 – 12.00  

SABATO -- -- 

 

DESCRIZIONE 

SERVIZIO 

Al Servizio sono affidate le seguenti funzioni: 

 Lavori pubblici 

 Vertenze legali 

 Rapporti con altre P.A. 

 

3.3 Dove siamo e come raggiungerci 

La Casa per Anziani Umberto I è situata nel centro storico della Città di Pordenone in Piazza della 

Motta 12. 

La Piazza è facilmente raggiungibile in auto ed è dotata di ampio parcheggio. 

La Casa per Anziani Umberto I dista poche decine di metri dal Municipio cittadino e dal Duomo di S. 

Marco, siti entrambi nell’antico Corso che attraversa il centro storico di Pordenone. 

mailto:direzione@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
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4 INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AI SERVIZI 

4.1 La domanda per l’accesso 

L’Azienda ammette presso la propria Residenza persone di entrambi i sessi, di età superiore ai 65 

anni e non autosufficienti, salvo deroghe del Distretto sanitario competente. La domanda di 

ammissione, compilata su apposita modulistica predisposta e disponibile presso i Servizi Sociali 

comunali, va inoltrata, a cura dell’interessato e/o da suo familiare, al Servizio Sociale del Comune di 

residenza del richiedente. 

La domanda viene quindi valutata in sede di UVD (Unità di Valutazione Distrettuale) da un'equipe 

multidisciplinare sulla base di criteri condivisi da tutte le Strutture del Distretto. Una volta 

valutate, le richieste vengono inserite in una Lista Unica d'attesa informatizzata, gestita dal 

Distretto sanitario competente e accessibile alle Strutture, e ad ogni richiesta viene attribuito un 

punteggio, progressivamente crescente al trascorrere dei giorni di permanenza nella lista. 

 La lista d’attesa è vincolante per le Strutture che, in caso di posto disponibile, hanno l’obbligo di 

rivolgersi all’utente con il punteggio più alto della lista stessa. 

 Ad ogni Struttura è, tuttavia, riconosciuta la discrezionale valutazione dell’appropriatezza 

dell’utente alla tipologia di nucleo assistito per il quale si è reso disponibile il posto, con espresso 

riferimento al profilo di bisogno, al carico assistenziale e inevitabilmente alla compatibilità di genere 

(maschile o femminile) se trattasi di camera con più posti letto. 

4.2 La fase dell’accoglienza 

Dal momento in cui viene contattato per la disponibilità di un posto, il diretto interessato o il suo 

familiare di riferimento ha 24 ore di tempo per confermare l’accettazione, con l’obbligo di 

perfezionarla entro il giorno successivo tramite la consegna dell’impegnativa di pagamento 

debitamente compilata, pena la perdita del posto. 

L’obbligo al pagamento della retta decorre dal giorno di accettazione dell’impegnativa da parte 

dell’Ufficio amministrativo e, in caso di rinuncia successiva, l’interessato sarà comunque obbligato al 

pagamento dei giorni di prenotazione 

Quando l’interessato e/o il familiare che se ne occupa accetta il posto offertogli, viene fissato il giorno 

del colloquio d’ingresso con l’assistente sociale, la fisioterapista e l’infermiere del nucleo di 

destinazione. Tale colloquio serve ad acquisire tutte le informazioni di carattere sociale, medico, 

riabilitativo ed assistenziale, necessarie ad avere un quadro globale del nuovo residente, e poter così 

approntare da subito un iniziale piano assistenziale individualizzato (PAI) che consenta il 

mantenimento, per quanto possibile e nel rispetto delle regole di convivenza, delle normali abitudini 

di vita dell’anziano. 

L’ingresso in Struttura è momento assai delicato e difficile sia per l’anziano che per i familiari: 

prepararli al nuovo contesto di vita è fin da subito momento fondamentale e decisivo, sia per evitare 

irreparabili traumi che al fine di una corretta gestione dei futuri rapporti. In tale occasione si 

acquisisce, altresì, la documentazione di rito (vedi scheda allegata) e si consegna copia della Carta 

dei servizi, del Regolamento interno della Struttura e del prospetto dimostrativo relativo alla 

composizione della retta. 
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La data di ingresso – che viene concordata durante il colloquio con l’assistente sociale in base sia alle 

esigenze della persona interessata che del servizio – viene, in ogni caso, stabilita entro i successivi 

due giorni feriali, pena la perdita del posto, fatto salvo l’impegno al pagamento della retta anche nei 

giorni che precedono l’effettivo ingresso del nuovo residente. 

L’accoglimento avviene, di norma, al mattino, preferibilmente tra le 10:00 e le 11:00, salvo diversi 

accordi che possono intercorrere tra le parti per esigenze particolari. Non si effettuano ingressi di 

sabato, domenica e festività infrasettimanali. 

Il trasporto in Struttura è a carico dell’anziano e/o del familiare che se ne occupa e deve essere da 

questi organizzato.  

L’accoglimento e l’assegnazione della stanza tengono conto delle esigenze dell’anziano e ne rispettano 

la dignità, attraverso un periodo di inserimento, con modalità di assistenza mirata alla conoscenza 

dei suoi bisogni e della sua condizione di salute, intesa come benessere psicofisico e sociale. 

Nei primi giorni, il residente viene attentamente monitorato, per aiutarlo a meglio conoscere gli 

operatori, gli ambienti e i ritmi quotidiani, anche cercando di stimolare la relazione con gli altri 

residenti. Tale periodo di monitoraggio serve al personale stesso per conoscere meglio l’anziano, per 

integrare le informazioni raccolte in fase di colloquio di ingresso e così approntare un primo PAI. 

4.3 Il trasferimento di un ospite 

L'UOI (Unità Operativa Interna) può disporre il trasferimento di stanza di un residente, in base alle 

esigenze organizzative, comunitarie e alle mutate condizioni di salute. La decisione presa verrà 

preventivamente comunicata all'interessato e/o al familiare di riferimento. 

La dimissione o il trasferimento dell’ospite presso altra Struttura può avvenire per sua esplicita 

richiesta, da presentarsi alla Direzione con almeno 4 giorni di preavviso rispetto al quinto giorno 

(quello della dimissione) per il quale permane l’obbligo del pagamento della retta. 

In caso di trasferimento presso altra struttura residenziale, il trasporto deve essere organizzato 

dall’interessato e/o dai familiari che se ne occupano; l’Azienda si impegna, altresì, a preparare 

l’anziano e a fornire alla nuova struttura di destinazione tutte le informazioni e dotazioni necessarie 

alla sua corretta presa in carico (lettera di dimissione infermieristica, terapia in atto e medicinali 

necessari per i primi giorni, lettera di continuità fisioterapica, vestiario ed effetti personali), al fine 

di garantirgli la necessaria continuità assistenziale  
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5 UNA BUONA CONVIVENZA NEL RISPETTO E 

NELLA SICUREZZA 

5.1 La convivenza 

Ogni residente ha il diritto di vivere liberamente nell’ osservanza delle norme di civile convivenza 

indispensabili al buon andamento della vita comunitaria. 

I residenti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e 

solidarietà, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di buona educazione. 

Il residente deve adeguarsi alle disposizioni emanate dall’Amministrazione ed in particolare evitare 

tutto ciò che può arrecare disturbo o costituire pericolo per la Comunità o essere di intralcio al 

funzionamento dei servizi.  

5.2 Utilizzo di dotazioni personali 

Al residente non è consentito arredare la stanza con mobilio di proprietà e tenere animali. 

Il residente potrà, altresì, utilizzare propri apparecchi audiovisivi, nonché arredare la propria 

camera con quadri, fotografie e soprammobili. 

5.3 Norme di sicurezza 

Il residente, compatibilmente con la propria autonomia psico-fisica, dovrà attenersi a tutte le 

disposizioni impartite dal personale preposto in caso di emergenza, così come dovrà attenersi alle 

indicazioni di sicurezza esposte nell’apposita cartellonistica presente in molteplici punti della 

Struttura. 

In particolare, è fatto divieto ai residenti di: 

- fumare nelle camere o negli ambienti comuni; 

- accendere fuochi di alcun genere nelle camere; 

- utilizzare e/o detenere fornelli, stufe elettriche, ferri da stiro o quant’altro possa costituire 

pericolo d’incendio; 

- gettare oggetti dalle finestre; 

- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali. 

5.4 Custodia valori 

L’Azienda garantisce un servizio di deposito valori infruttifero. Il residente puo’ consegnare denaro, 

preziosi e documenti della cui custodia l’Azienda si rende responsabile. 
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6 LA RETTA 

6.1 Precisazioni 

La retta di degenza è onnicomprensiva dei servizi di cui all’art. 2 del Regolamento interno. 

Sono, altresì, a carico dell’utenza le spese per trasporti in ambulanza – fatti salvi i ricoveri d’urgenza 

per il tramite del 118 – nonché il costo orario del personale d’assistenza impiegato per 

accompagnamenti all’esterno. 

La spesa addebitata per gli accompagnamenti è pari a quella effettivamente pagata dall’Azienda. 

6.2 Fondo infruttifero 

All’atto dell’accoglimento, il residente o chi per lui è tenuto al versamento anticipato – entro i 15 

(quindici) giorni successivi a quello dell’accoglimento - di un deposito cauzionale di garanzia, 

infruttifero di interessi, il cui ammontare è pari ad una mensilità della retta (30 gg. per retta 

applicata in caso di prenotazione/dimissione anticipata). Detto importo - all’atto della dimissione - 

sarà oggetto di integrale restituzione agli aventi diritto o potrà, altresì, essere utilizzato a conguaglio 

delle somme dovute per il pagamento delle rette. 

6.3 Modalità di pagamento della retta 

Per ciascun residente ammesso, deve essere corrisposta all’Azienda, quale corrispettivo delle 

prestazioni rese, la retta giornaliera stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

Nella fattura mensile posticipata di addebito del costo della retta sono indicati i dati del residente e/o 

del pagatore, il periodo di riferimento e l’importo a debito. 

L’obbligo della corresponsione della retta giornaliera persiste anche nei casi di assenza 

temporanea. 

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato preferibilmente sul conto corrente bancario di 

tesoreria o presso gli uffici postali, con accredito sul conto corrente postale intestato all’Azienda, 

entro la fine del mese successivo alla data di emissione della fattura (30 giorni data ricevimento 

fattura per gli enti pubblici). 

Il ritardato pagamento alle scadenze di cui sopra, dà facoltà all’Azienda dell’applicazione degli 

interessi di mora, senza alcun preavviso. 

In ogni caso non è ammesso un ritardo nei pagamenti superiore a due mesi. 

Trascorso il termine di tolleranza di due mesi e dopo aver verificate le ragioni della mancata 

corresponsione della retta, l’Azienda avvia la procedura di dimissione del residente, fatto salvo il 

ricorso alle vie legali per il recupero coattivo delle somme a credito, interessi di mora compresi. 
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7 LE OFFERTE DELLA STRUTTURA 

7.1 Il ricovero residenziale a lungo termine 

Presenta i caratteri della continuità residenziale ed è rivolto ad anziani non autosufficienti che a 

causa delle loro condizioni psico-fisiche non sono più assistibili a domicilio. 

7.2 Il Centro Diurno 

Presenta i caratteri della temporaneità ed è rivolto ad anziani autosufficienti e non autosufficienti 

che abbiano necessità di trascorrere ampia parte della giornata in ambiente protetto, dotato di 

servizi assistenziali-sanitari completi e qualificati. 
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8 IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

8.1 Il coordinamento 

8.1.1 Area del benessere alla Persona 

Responsabile: dott.ssa Ilaria De Leo 

Tel. 0434 223808 – Fax. 0434 223833 

Email: assistentesociale@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 

Apertura al pubblico: 

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ 10.00 – 12.30 -- 

MARTEDÌ 10.00 – 12.30 15.00 – 17.00 

MERCOLEDÌ 10.00 – 12.30 -- 

GIOVEDÌ 10.00 – 12.30 15.00 – 17.00 

VENERDÌ 10.00 – 12.30 -- 

SABATO -- -- 

 

DESCRIZIONE 

SERVIZIO 

Al Servizio sono affidate le seguenti funzioni: 

 Responsabilità della gestione finanziaria ed economica 

 Responsabile del servizio economato 

 Responsabile protocollo 

 Adempimenti fiscali 

 

La supervisione amministrativa e funzionale di tutte le attività assistenziali, è affidata alla 

Assistente Sociale, che, nella sua veste di Responsabile del benessere della persona, si pone come 

punto di riferimento fondamentale per l’utenza in relazione alla corretta erogazione di tutti i servizi 

assistenziali. 

Presso l’Azienda opera, altresì, il così detto “Responsabile del governo assistenziale”, figura prevista 

dalla normativa regionale di riferimento, scelta tra gli infermieri professionali in servizio, cui sono 

affidate le funzioni di coordinamento di tutte le attività infermieristiche e assistenziali. 

Nell’intero arco delle 24 ore è sempre presente un Infermiere professionale cui è affidata – in 

collaborazione, sul piano assistenziale, con il Coordinatore assistenziale e i Referenti di nucleo – la 

responsabilità in ordine al buon andamento dei nuclei assistiti e a cui l’utente potrà in qualsivoglia 

momento rivolgersi in caso di necessità.  

  

mailto:assistentesociale@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
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8.2 La giornata tipo 

ORARIO ATTIVITA’ 

dalle 6,00 alle 11,00 

 Igiene personale, alzata dal letto e vestizione eseguite dal personale addetto all’assistenza 

secondo le necessità di ciascun residente 

 Medicazioni, clismi evacuanti, somministrazione delle terapie orali e pratica delle 

eventuali terapie insuliniche a cura dell’infermiere professionale 

 Terapie intramuscolari e prelievi ematici al bisogno a cura dell’infermiere professionale 

dalle 6,30 alle 8,00  Distribuzione delle colazioni in camera e nei soggiorni di piano 

dalle 8,00 alle 8,30  Visita medica da parte dei Medici di base coadiuvati dal personale infermieristico 

dalle 7,30 alle 9,00  Attività di fisioterapia e riabilitazione presso i reparti di degenza 

dalle 8,45 alle 11,45 

Dopo colazione i residenti vengono accompagnati: 

 negli spazi ricreativi della Struttura per seguire le varie attività di animazione, culturali e 

religiose 

 dalla parrucchiera per le operazioni di cura della persona 

A seconda delle loro personali esigenze possono essere sottoposti a: 

 attività di fisioterapia e riabilitazione  

 terapie, medicazioni e controllo dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza 

cardiaca, temperatura, etc.) da parte dell’infermiere professionale 

dalle 10,00 alle 10,30  Distribuzione 2^ colazione leggera 

dalle 12,00 alle 12,45 

 Distribuzione del pranzo e della terapia farmacologica in sala da pranzo e nei soggiorni di 

piano 

 Ai residenti non in grado di alimentarsi autonomamente viene garantito l’aiuto 

nell’assunzione dei cibi, sotto la supervisione dell’infermiere professionale 

dalle 12,45 alle 13,30 
 Accompagnamento dei residenti alle proprie camere e preparazione per il riposo 

pomeridiano 

dalle 13,00 alle 14,30 
 Attività di fisioterapia e riabilitazione presso i reparti di degenza per trattamenti 

individuali 

 Parrucchiera 

dalle 14,00 alle 16,00 

 Alzata ed igiene dei residenti e ripresa dell’attività di animazione negli spazi ricreativi  

 Ripresa delle attività di fisioterapia e riabilitazione 

 Parrucchiera 

 Eventuali controlli dei parametri vitali e somministrazione terapie 

dalle 16,00 alle 16,30  Distribuzione della merenda 

dalle 16,30 alle 17,45  Prosieguo delle attività ricreative e dei controlli sanitari 

dalle 18,00 alle 19,00  Distribuzione della cena  

dalle 19,00 alle 21,00 

 Preparazione e messa a letto dei residenti 

 Distribuzione della terapia orale, intramuscolare ed eventuale controllo dei parametri 

vitali 

 Distribuzione e somministrazione dell’infuso serale 

dalle 21,00 alle 06,00 
 Sorveglianza, assistenza, idratazione, posizionamenti e cambio presidi da parte degli 

operatori di supporto 

 Assistenza infermieristica 

Durante tutta la giornata prosegue l’attività di mobilizzazione assistita da parte degli operatori di supporto, in particolare 

nei confronti dei residenti che necessitano di maggiore stimolazione al cammino ed alle posture corrette, secondo le istruzioni 

impartite dalle fisioterapiste. 
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8.3 Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) e il 

lavoro d’equipe 

Il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) rappresenta il principale strumento di sintesi e 

personalizzazione del servizio erogato dalla Struttura ad ogni residente.  

È discusso e compilato dai rappresentanti dei servizi sanitari-assistenziali della Struttura 

(infermieristico, medico, fisioterapico, sociale, assistenziale e di animazione), che compongono 

l’equipe multidisciplinare. Quest’ultima, sulla base delle informazioni ricevute, dei dati raccolti, di 

un’osservazione completa della persona, delle sue potenzialità residue, dei bisogni e delle abitudini di 

vita, individua gli obiettivi da raggiungere e pianifica gli interventi assistenziali-sanitari, 

garantendo il soddisfacimento dei bisogni dell’anziano e la valutazione poi dei risultati ottenuti. Il 

P.A.I. viene ridiscusso e riformulato con cadenza almeno semestrale e, in ogni caso, ad ogni 

cambiamento significativo delle condizioni fisiche e/o psichiche del residente.  

Degli obiettivi del P.A.I. viene data comunicazione al residente interessato e ai suoi familiari, fatto 

salvo il rispetto della privacy. 

9 I NUCLEI RESIDENZIALI 

Il Nucleo assistito si pone, rispetto al più tradizionale “reparto”, come modello organizzativo 

innovativo, esso infatti: 

 accoglie un gruppo di anziani con omogenee caratteristiche psico-fisiche; 

 permette l’attuazione più puntuale e precisa dei Piani Assistenziali Individuali; 

 garantisce la continuità di cura e la conoscenza reciproca, attraverso l’impiego nelle attività 

quotidiane di operatori adeguatamente formati (in genere sempre gli stessi) ed in rapporto 

numerico proporzionato ai bisogni assistenziali degli utenti secondo standard regionali; 

 permette all’anziano, attraverso uno specifico piano di lavoro, di mantenere ed utilizzare le 

sue capacità residue; 

 rappresenta un luogo nel quale il residente si sente protetto ed assistito in una dimensione 

umana adattata alle sue caratteristiche. 

La Casa per Anziani Umberto I ha una capacità ricettiva di n. 106 posti letto, collocati su due piani e 

suddivisi in quattro nuclei distinti, secondo i principi dettati dalle norme regionali in tema di 

riclassificazione delle Strutture residenziali per anziani non autosufficienti. 

I nuclei sono disposti in numero di due per piano, in forma speculare (vedi piantine) ed organizzati 

secondo il profilo di bisogno assistenziale-sanitario dei residenti. 

In ogni piano i due nuclei sono divisi dagli spazi comuni del soggiorno e della sala da pranzo. 

Ogni nucleo è provvisto di un “bagno assistito”, dove sono collocate le attrezzature idonee al bagno 

settimanale dei residenti. 
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9.1 Primo Piano 

9.1.1 Nucleo Azzurro 

Il nucleo Azzurro, di n. 16 posti letto uomini/donne, accoglie utenti non autonomi e con alto 

livello di bisogno assistenziale e sanitario (profili A* STAR – A del sistema di classificazione 

regionale). 
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9.1.2 Nucleo Arancione 

Il nucleo Arancione, di n. 38 posti letto donne, è suddiviso, a sua volta, in due settori: settore 

centrale (n. 29 posti letto) e “repartino” (n. 9 posti letto). 

Il settore centrale accoglie utenti non autonomi con livelli di bisogno medio-alti, dislocati in maniera 

decrescente rispetto al carico assistenziale-sanitario (profilo A all’inizio del settore centrale, per poi 

proseguire con i profili B - C - D - E nei rimanenti posti letto e nel “repartino”). 
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9.2 Secondo Piano 

 

9.2.1 Nucleo Verde 

Il nucleo Verde, di n. 17 posti letto uomini, accoglie profili di bisogno misti (profili A - B - C - D 

- E). 
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9.2.2 Nucleo Rosa 

Il nucleo Rosa di n. 35 posti letto donne è suddiviso, a sua volta, in due settori: settore 

centrale (n. 27 posti letto) e “repartino” (n. 8 posti letto). 

Il settore centrale accoglie utenti non autonomi con livelli di bisogno medio-alti, dislocati in maniera 

decrescente rispetto al carico assistenziale-sanitario (profilo A all’inizio del settore centrale, per poi 

proseguire con i profili B - C - D - E nei rimanenti posti letto e nel “repartino”). 
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10 I SERVIZI OFFERTI 

10.1 I servizi di base 

10.1.1 L'assistenza diretta alla persona 

Ad ogni residente vengono garantite tutte le prestazioni inerenti l’igiene alla persona, la vestizione, 

l’idratazione, l’alimentazione e la mobilizzazione per tutto l’arco delle 24 ore. Al mattino – dove 

l’intensità assistenziale è maggiore – è prevista la complessiva presenza di 12 (dodici) operatori per 

turno, al pomeriggio di 6 (sei) e alla notte di 2 (due), nel pieno rispetto degli standard regionali.  

All'interno della Struttura vengono organizzati corsi di formazione obbligatori per il personale allo 

scopo di migliorare le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i comportamenti, nella logica di 

lavorare per progetti individualizzati. 

Compatibilmente con le loro condizioni di salute, tutti i residenti vengono ogni giorno alzati ed 

accompagnati nei locali comuni della Struttura per trascorrere la giornata insieme ad altri residenti 

e praticare le attività di animazione.  

L’assistenza viene modulata in base alle caratteristiche psico-fisiche di ciascun residente dietro 

indicazione del medico e degli infermieri, nonché attraverso l’attenta osservazione e valutazione 

dell’équipe multi professionale, dove gli operatori sono parte attiva nell’elaborazione dei PAI (Piani 

Assistenziali Individualizzati), attraverso i quali, per ogni residente, vengono evidenziati i bisogni e i 

relativi interventi assistenziali, al fine del miglioramento della qualità dell’assistenza erogata. 

 Il personale di assistenza dedica particolare attenzione e cura all’igiene e al decoro della persona, 

anche assicurando capi di vestiario ed intimo sempre puliti e nel rispetto del gusto degli anziani.  

Gli operatori assistenziali lavorano, altresì, in sinergia con tutte le altre figure professionali, al fine 

di garantire ed assicurare una importante azione preventiva per scongiurare l’insorgenza delle 

lesioni dei tessuti epidermici, ottimizzando gli interventi assistenziali ed uniformandoli a linee guida 

validate per la prevenzione ed il trattamento di dette lesioni, attivando immediate tecniche con 

l’utilizzo di ausili antidecubito.  

Tutti i presidi per l’incontinenza sono forniti gratuitamente dall’Azienda sanitaria di appartenenza.  

Gli addetti all’assistenza sono riconoscibili dalla divisa bianca con bordure rosse. 

10.1.2 Parrucchiera ed estetica 

Il servizio si occupa della cura dei capelli e della rasatura delle barbe dei residenti ed è rivolto anche 

agli utenti del Centro diurno. 

Gli operatori preposti sono due, di cui uno a tempo parziale. 

Le attività svolte, in dettaglio, sono: taglio, messa in piega, tinta, permanente e cerette per le donne, 

taglio, messa in piega e rasatura per gli uomini. 

Il servizio si svolge in apposito locale dedicato, dotato di attrezzature professionali. I prodotti usati 

sono tutti anallergici. 
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Le prestazioni vengono erogate sulla base di una programmazione settimanale, in modo tale che ogni 

residente usufruisca di almeno una prestazione in concomitanza del giorno dedicato al bagno 

assistito. Gli uomini possono beneficiare della rasatura della barba per 3 volte la settimana. Sono 

previsti anche interventi extra al bisogno, in occasione di festività, uscite, feste in Struttura o su 

indicazione del personale preposto. 

Il costo del servizio è ricompreso nella retta di degenza. 

Il servizio è attivo nei seguenti orari:  

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

MARTEDÌ 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

MERCOLEDÌ 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00 

GIOVEDÌ 08.00 – 12.30 13.00 – 15.30 

VENERDÌ 08.00 – 12.30 13.00 – 15.30 

SABATO -- -- 

10.1.3 Servizio manicure e pedicure 

Il servizio si occupa della cura di mani e piedi dei residenti ed è rivolto anche agli utenti del Centro 

Diurno.  

Le prestazione erogate sono: taglio unghie mani e piedi, trattamento calli, duroni e unghie incarnite, 

applicazione smalto su richiesta (o abbellimento unghie). 

Il servizio è programmato su base mensile, al fine di assicurare a ciascun residente almeno una 

prestazione nell’arco di ciascun mese. 

Il costo del servizio, affidato ad un’esperta podologa, è anch’esso ricompreso nella retta di degenza. 

Il servizio è usufruibile nei seguenti orari:  

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ -- -- 

MARTEDÌ -- -- 

MERCOLEDÌ 08,00 – 11.00 -- 

GIOVEDÌ -- -- 

VENERDÌ 08,00 – 11.00 -- 

SABATO -- -- 

10.1.4 Servizio di Assistenza al Piano Terra 

Il servizio è diretto al tempestivo soddisfacimento dei bisogni primari dei residenti e allo svolgimento 

di piccole attività di supporto ai servizi di animazione e riabilitazione e da questi affidate. Il servizio 

è prioritariamente dedicato al mantenimento delle autonomie residue dell’anziano ed al recupero 

delle sue capacità latenti. 

Il servizio è garantito tutti i giorni (inclusa la domenica) dalle ore 7,30 del mattino alle ore 19,30 

della sera. E’ assicurata la presenza di un operatore per turno, cui se ne aggiunge un secondo nelle 

fasce orarie di maggior presenza dei residenti al piano terra (mattino: dalle ore 9,30 alle 13,00 – 

pomeriggio: dalle ore 15,30 alle 19,00). Il servizio si rivolge anche agli utenti del Centro diurno. 

I bisogni primari che il servizio soddisfa in forma prioritaria con continuità e tempestività sono: 
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 Accompagnamento in bagno 

 Idratazione in orario prestabilito (ore 10.00-11.00 e ore 16.00-17.00) 

 Accompagnamento dai piani di degenza al Piano Terra e viceversa e in sala da pranzo per i 

due pasti principali 

 Aiuto nella somministrazione di cibi e bevande 

Le attività complementari sono: 

 Supporto ai servizi di animazione e riabilitazione per lo svolgimento di piccole attività 

affidate 

 Collaborazione con il personale infermieristico, di assistenza e di altri servizi, per la 

soluzione di problematiche contingenti inerenti il benessere dei residenti 

 Dialogo con gli anziani. 

10.2 I servizi sanitari 

10.2.1 Assistenza medica 

L’Azienda, a mezzo di apposita convenzione con l’Azienda Sanitaria, garantisce ai residenti, oltre alle 

prestazioni infermieristiche e riabilitative, l’assistenza medica generica e specialistica. I servizi 

sanitari sono affidati ai Medici di Medicina Generale convenzionati (medici di base), sulla base delle 

scelte liberamente espresse dai residenti. 

I medici garantiscono tutte le prestazioni previste dall’intesa Regionale per l’erogazione 

dell’assistenza nei confronti dei pazienti non autosufficienti ospiti di residenze protette (D.P.R. n. 

484/96) e, precisamente: 

 l’assistenza sanitaria con attività di 

prevenzione, diagnosi e cura; 

 il raccordo con i medici specialisti e con i 

presidi ospedalieri; 

 il ricevimento degli anziani e dei loro familiari 

in date e orari concordati; 

 la collaborazione con i servizi infermieristico e 

riabilitativo dell’Azienda. 

L’assistenza medica notturna, festiva e prefestiva viene assicurata dal servizio di Guardia Medica, 

con orari e modalità stabiliti dall’Azienda Sanitaria n. 6 “Friuli Occidentale”. 

Durante il periodo di ricovero in ospedale (o analoga struttura), ogni valutazione e decisione d’ordine 

sanitario è affidata alla totale responsabilità del personale medico e infermieristico della sede 

ospedaliera. 

10.2.2 Il servizio infermieristico  

L’assistenza infermieristica all’interno della Struttura viene garantita nell’arco delle 24 ore, per 

tutto l’anno solare, da infermieri qualificati (“professionali”) cui è affidata la vigilanza e la cura degli 

anziani residenti. E’ prevista la presenza di un infermiere durante la notte e di due, uno per ciascun 

piano di degenza, sia al mattino che al pomeriggio, compresa la supervisione del Responsabile del 

governo assistenziale, cui è affidato il compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi di 

assistenza infermieristica e di assistenza di base alla persona, attraverso la pianificazione degli 
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interventi, il coordinamento delle diverse attività e l’organizzazione dei processi assistenziali 

all’interno dei nuclei.  

Grazie ad un lavoro di èquipe multi professionale e alla stretta collaborazione con i medici di base ed 

alle altre figure sanitarie interne, l’infermiere diventa il punto di riferimento principale per la 

programmazione e l’attuazione dei piani assistenziali individuali, i quali – come già in precedenza 

accennato - nel valorizzare al massimo grado 

l’individualità e la particolarità di ciascun 

residente, costituiscono, per ciò stesso, ineludibile 

garanzia per una migliore qualità di vita 

dell’anziano non autosufficiente. 

Sulla base delle indicazioni fornite dai medici, 

l’infermiere opera rilevando giornalmente lo stato 

di bisogno dei residenti e programmando le visite 

specialistiche, gli esami di laboratorio e le 

consulenze presso gli ospedali del territorio.  

L’Azienda Sanitaria effettua controlli periodici 

della qualità erogata dal servizio infermieristico attraverso la verifica del grado di raggiungimento 

degli specifici indicatori adottati per tutte le Residenze protette del Distretto sanitario.  

Il colore bianco, con bordure azzurre, della divisa, contraddistingue gli infermieri professionali. 

Ogni mercoledì, dalle ore ogni mercoledì, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, presso l’ambulatorio del 

1° piano della Struttura, è disponibile il servizio informativo denominato “SPORTELLO 

INFERMIERISTICO”, dove i residenti ed i loro familiari possono ricevere adeguate informazioni  - sia 

di persona che telefonicamente – in ordine allo stato di salute e alle terapie somministrate. 

10.2.3 I farmaci, le protesi e gli ausili  

L’attuale convenzione con l’Azienda Sanitaria garantisce l’assistenza farmaceutica gratuita dei 

farmaci inseriti nel Prontuario Farmaceutico Aziendale attraverso consegna diretta alla Struttura, 

che provvede previamente alla gestione informatica delle prescrizioni. 

Tutti i farmaci di fascia “C” – debitamente prescritti dai medici di medicina generale – sono 

gratuitamente forniti dalla Struttura. 

L’Azienda Sanitaria fornisce, altresì, prodotti per l’applicazione di 

protocolli terapeutici (piaghe da decubito, cateterismo, etc.), altri prodotti 

– sia farmaceutici che dispositivi medici o presidi medico-chirurgici – 

necessari a favorire la gestione dei pazienti, ausili tecnici individuali 

personalizzati qualora ritenuti necessari e prescritti dallo specialista, 

nonché ausili tecnici individuali non-personalizzati, non disponibili presso 

la Struttura, concessi sotto forma di comodato. L’Azienda fornisce, inoltre, 

come in precedenza evidenziato, materiale mono-uso per incontinenti 

(pannoloni e traverse). 

10.2.4 Il ricovero in ospedale 

La Struttura non eroga servizi di alcun genere in tutti i casi di ricovero – sia d’urgenza che di lungo 

degenza – presso strutture ospedaliere.  
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10.2.5 Area della riabilitazione 

Responsabile: fkt. Mariapia Fabbro 

Tel. 0434 223831 – Fax. 0434 223830 

Email: fisioterapia@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 

Orario di apertura del servizio 

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00 

MARTEDÌ 7.30 – 14.30 -- 

MERCOLEDÌ 7.30 – 14.30 -- 

GIOVEDÌ 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00 

VENERDÌ 7.30 – 14.30 -- 

SABATO -- -- 

 

Il servizio ha lo scopo di favorire il benessere psico–fisico dei residenti, attraverso la valorizzazione 

delle capacità e risorse residue legate al movimento e alle facoltà mentali, anche in collaborazione 

con altre figure professionali dell’Azienda. 

Le attività si svolgono sia nell’apposita palestra – opportunamente dotata di moderne attrezzature 

per la riabilitazione e di apparecchiature elettromedicali - che nei nuclei e nelle sale comuni. 

 

Dal momento dell’ingresso, e durante tutto il tempo di permanenza in Struttura, le capacità motorie 

di ogni singolo residente vengono regolarmente stimolate e monitorate - indipendentemente dal tipo 

di patologia – attraverso le più svariate attività di prevenzione, recupero e mantenimento delle 

capacità residue, quali a titolo esemplificativo:  

 valutazione delle capacità motorie e delle facoltà mentali (all’ingresso e periodica) 

 trattamenti riabilitativi individuali specifici per patologia, qualora necessari 

 attività di deambulazione (cammino) 

 stimolazione delle facoltà mentali (memoria, orientamento, linguaggio, attenzione, etc.), in 

stretta collaborazione con il servizio di animazione 

 ginnastica di gruppo (una volta la settimana) 

 gestione degli ausili dati in comodato d’uso dall’Azienda Sanitaria (carrozzine, materassi 

antidecubito, girelli, bascule, etc.), comprensiva del loro ritiro e restituzione al magazzino del 

Distretto Urbano, mentre il ritiro e la restituzione di ausili appartenenti ad altri Distretti 

sanitari sono a carico dei familiari. 

mailto:fisioterapia@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
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Tutte le attività si svolgono all’interno di un preciso programma riabilitativo, modificabile solo in 

ragione di sopravvenute esigenze organizzative.  

La fisioterapista partecipa, unitamente all’Assistente Sociale e all’Infermiere, al “colloquio di 

ingresso” con i familiari, allo scopo di raccogliere informazioni e documentazione utili a meglio 

identificare le abitudini di vita e le capacità motorie dell’anziano, dati indispensabili per la 

valutazione iniziale e per i successivi trattamenti. La fisioterapista presenzia, inoltre, alla stesura 

dei P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato). 

L’Azienda Sanitaria effettua controlli periodici della qualità erogata dal servizio riabilitativo 

attraverso la verifica del grado di raggiungimento degli specifici indicatori adottati per tutte le 

Residenze protette del Distretto sanitario.  

Nell’orario di apertura del servizio, i fisioterapisti sono a disposizione per richieste di informazioni e 

chiarimenti da parte di anziani e familiari. 

Ogni mercoledì, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, presso la palestra sita al 3° piano della Struttura, 

è disponibile il servizio informativo denominato “SPORTELLO RIABILITATIVO”, dove i residenti ed i 

loro familiari possono ricevere informazioni (sia di persona che telefonicamente) attinenti i percorsi 

riabilitativi in svolgimento. 

Il servizio si compone di n. 2 fisioterapiste coadiuvate da n. 1 infermiera generica e da  

n. 1 operatrice di assistenza. Il colore verde della divisa contraddistingue gli operatori. 
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10.3 I servizi alberghieri 

10.3.1 La portineria – ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)  

L’Azienda è dotata di un servizio di portineria per il controllo dell’accesso in Struttura di operatori, 

visitatori, utenti , fornitori, etc. 

Il servizio ha, tra l’altro, il compito di gestire le comunicazioni telefoniche sia in entrata che in 

uscita, dare opportune informazioni e indicazioni al pubblico, gestire il flusso di comunicazioni tra 

uffici, servizi, residenti e loro familiari, custodire, consegnare e/o ricevere moduli, istanze, etc. 

Il servizio riceve la corrispondenza dall’esterno. 

Orario di apertura del servizio (festivi infrasettimanali esclusi) 

  orario 

LUNEDÌ 7.00 – 20.00 

MARTEDÌ 7.00 – 20.00 

MERCOLEDÌ 7.00 – 20.00 

GIOVEDÌ 7.00 – 20.00 

VENERDÌ 7.00 – 20.00 

SABATO 7.00 – 20.00 

DOMENICA --- 

10.3.2 Il servizio di ristorazione 

Il servizio di ristorazione viene interamente svolto all’interno dell’Azienda: dalla preparazione alla 

cottura e sino alla distribuzione. 

Vengono proposti menù ben equilibrati che, nel 

rispetto delle indicazioni dietetiche dell’Azienda 

Sanitaria competente, rispecchino, altresì, i gusti e 

le preferenze manifestati dall’utenza. 

I menù variano settimanalmente con l’offerta di 

piatti stagionali che richiamano gusti e sapori del 

territorio. 

Vengono, poi, periodicamente introdotte nuove 

ricette – adatte a stimolare il gusto degli anziani – e viene posta particolare attenzione alla 

presentazione delle pietanze, in modo da risvegliare l’appetito.  

Inoltre, è costantemente verificato il grado di apprezzamento dell’utenza attraverso colloqui e 

interviste. 

Su indicazione medica, vengono preparate a parte pietanze per diete particolari (patologie 

dismetaboliche, allergie alimentari, etc.) 

Il servizio di cucina effettua ordinariamente tutti i controlli previsti dalla legge in materia di igiene 

degli alimenti e della loro rintracciabilità. 
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10.3.3 Il servizio di guardaroba e lavanderia  

L’Azienda mette a disposizione un servizio di lavanderia-guardaroba per i capi di biancheria 

personale dei residenti, il cui costo è compreso nella retta di degenza. Il lavaggio viene effettuato con 

macchinari industriali ad acqua, a temperature elevate e con detersivi e disinfettanti che 

garantiscono igiene e sicurezza a tutta la comunità. 

Tale sistema di lavaggio è sicuramente poco adatto a capi di particolare valore e pregio, per cui si 

consiglia l’uso di capi acrilici e pratici – anche di una o due taglie superiori – al fine di evitare 

infeltrimenti e garantire una più facile vestibilità. 

 

Al momento dell’ingresso e per tutto il tempo della permanenza in Struttura, al residente è richiesta 

un’adeguata dotazione di corredo personale, meglio specificata nell’apposito modulo. 

Il servizio provvede – entro tre giorni dall’ingresso – all’identificazione (a mezzo di etichettatura 

informatizzata e personalizzata) e alla custodia dei capi di abbigliamento, sia in guardaroba che 

presso i nuclei di degenza. Gli indumenti vengono, altresì, stirati e, in caso di necessità, rammendati. 

L’Appaltatore del servizio si rende responsabile dell’eventuale smarrimento o deterioramento dei 

capi di biancheria personale. Il capo-servizio riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì – dalle ore 

10,00 alle ore 12,00 – gli utenti e/o i loro familiari per informazioni o reclami. 

Il servizio è attivo tutti i giorni – mattina e pomeriggio – incluso il mattino della domenica. 

10.3.4 Il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti  

Il servizio cura la pulizia e sanificazione degli ambienti comuni (superfici piane, infissi, arredi e 

attrezzature), delle camere dei residenti e dei servizi igienici, sulla base di specifici protocolli e 

programmi con l’utilizzo di adeguati prodotti e strumenti.  

Mensilmente viene effettuata la pulizia completa delle stanze di degenza e dei locali comuni della 

Struttura. Annualmente viene praticato un intervento di sanificazione generale. 
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10.4 Servizi tecnici 

10.4.1 Il servizio di manutenzione 

Il servizio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti (elettrici e idraulici) e 

attrezzature dell’Azienda – inclusi arredi e ausili per i residenti quali carrozzine, girelli, letti, 

campanelli di chiamata, etc. - della cura dello spazio verde e dello smaltimento di rifiuti riciclabili. 

Il manutentore mantiene un contatto cordiale con gli ospiti, cercando di risolvere con piccoli 

accorgimenti tecnici alcuni dei problemi che sorgono durante la giornata (sintonizzazione tv, 

funzionamento di radio, telefoni cellulari, etc.) 

Le richieste di manutenzione vengono segnalate o direttamente o, su apposita modulistica, per il 

tramite del servizio di portineria dell’Azienda. 

10.5 I servizi sociali 

10.5.1 Il servizio di assistenza sociale 

Il servizio sociale svolge funzioni d’ordine amministrativo, relativamente alle pratiche di 

ammissione, ingresso ed accoglimento dell’anziano, come pure di dimissione, nonché funzioni di 

segretariato sociale a supporto del residente e dei suoi familiari per il disbrigo di pratiche 

amministrative diverse. 

Il servizio svolge, inoltre, un’importante funzione di presa in carico, dal punto di vista socio-

assistenziale, del residente e dei suoi familiari, supportandoli nelle varie difficoltà che si possono 

presentare durante la permanenza in Struttura.  

Inoltre, il servizio si occupa della gestione ordinaria delle necessità del residente (bisogni personali, 

gestione minimo vitale e spese, pratiche assistenziali e previdenziali) e, in particolar modo, di coloro 

che sono privi di familiari di riferimento e/o di legali rappresentanti. 

Il servizio fa, altresì, da tramite tra residente, famiglia e gli altri servizi, sia all’interno della 

Struttura che sul territorio. 

Nell’ottica della presa in carico globale dell’anziano, l’assistente sociale partecipa alle riunioni di 

equipe, si raccorda con gli altri servizi della Struttura ed opera sulla base del PAI.  

All’Assistente Sociale è affidato il monitoraggio e controllo delle attività dell’appaltatore dei servizi 

di assistenza alla persona socio-sanitari nonché alberghieri. 

10.5.2 Il servizio di animazione 

Il servizio ha per scopo quello di favorire la socializzazione dei residenti sia tra loro che con soggetti 

ed attori esterni alla Struttura, aumentarne l’autonomia e l’autostima, recuperarne gli interessi, le 

risorse personali e le capacità relazionali tramite la realizzazione di attività di varia natura ed 

ampia scelta. 
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Gli animatori – operanti all’interno dell’equipe multidisciplinare – osservano l’anziano dai vari punti 

di vista e redigono un progetto individualizzato (Piano di Assistenza Individuale), monitorato e 

aggiornato in corso d’opera, che tiene conto delle esigenze e della personalità di ognuno e si fonda su 

un approccio relazionale il più possibile comprensivo ed umano. Ogni intervento di animazione pone, 

infatti, la persona al centro: con essa l’animatore instaura un rapporto interpersonale, favorendo, nel 

contempo, l’instaurarsi anche di rapporti interpersonali tra residenti ed evitando così ogni forma di 

isolamento. 

In tal senso, l’animazione, favorendo la partecipazione dell’anziano ad attività e iniziative interne ed 

esterne alla Struttura nelle quali siano anche coinvolti operatori, familiari e volontari, lo incoraggia 

a ritrovare un adeguato spazio individuale e sociale.  

Inoltre, le attività di animazione singole e/o di gruppo facilitano l’ inserimento in Struttura 

dell’anziano e il suo adattamento al nuovo ambiente; mentre, attraverso la socializzazione con gli 

altri residenti e la condivisione di spazi ed attività comuni, il residente apprende le regole del vivere 

comune e si abitua ad una vita di comunità totalmente diversa dal contesto familiare a cui era 

abituato in precedenza.  

 

Il servizio viene erogato da due animatrici, con il supporto degli operatori del Piano Terra ed il 

contributo di associazioni di volontariato e volontari singoli. 

Le attività, svolte in gruppo e/o individualmente sulla base del PAI di ogni singolo ospite, si 

articolano sulla base di una programmazione settimanale flessibile, che può subire variazioni in base 

alle necessità interne alla Struttura, alla disponibilità dei volontari, alle condizioni psico-fisiche degli 

ospiti.  
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Gli animatori dispongono di una cartella e di un diario personale del residente, strumenti che 

permettono di verificare le attività fatte e raccogliere informazioni, impressioni e stati d’animo degli 

anziani coinvolti. 

Oltre alle varie attività proposte (vedi scheda in allegato), il servizio di animazione organizza uscite, 

feste, incontri con l’esterno (associazioni, scuole, parrocchie, etc.), in cui viene sempre coinvolta la 

famiglia del residente. 

Giorni e orari di servizio: 

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

MARTEDÌ 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

MERCOLEDÌ 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

GIOVEDÌ 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

VENERDÌ 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

SABATO 8.00 – 11.30 -- 
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10.6 Altri servizi 

10.6.1 Servizio trasporto ospiti 

Nell’ambito dei servizi assistenziali-sanitari, l’Azienda eroga, a titolo gratuito e con apposito mezzo 

attrezzato, il servizio di trasporto dei residenti per esami, ricoveri, visite specialistiche e prestazioni 

varie. 

Sono invece a carico dei residenti: 

 i costi relativi al trasporto in ambulanza da e per l’Azienda, qualora non fosse possibile 

provvedervi con il mezzo dell’Azienda; 

 il costo orario del personale di assistenza o infermieristico, impiegato ad accompagnare il 

residente nelle diverse uscite, qualora non vi provvedano parenti o assistenze esterne. 

Il residente, o chi ne cura gli interessi, dovrà provvedere, con mezzi propri o a nolo, ai trasporti 

relativi all’ingresso in Struttura ed alla dimissione. 

10.6.2 Assistenza spirituale 

Nel rispetto della libertà confessionale e di coscienza, l’Azienda assicura assistenza religiosa e 

spirituale con sacerdoti cattolici e a tal fine mette a disposizione idonei locali. 
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11 LA PARTECIPAZIONE 

11.1 I rapporti con la famiglia 

L’Azienda incoraggia l’assidua presenza dei familiari presso la Struttura, ritenendo la loro presenza 

e il loro apporto fondamentali per il mantenimento dell’equilibrio affettivo e del benessere psico-fisico 

dei congiunti ricoverati. 

In tal senso, l’Azienda promuove e valorizza ogni forma di collaborazione con i familiari dei residenti, 

coinvolgendoli il più possibile nelle diverse attività di animazione (uscite all’esterno, feste, attività 

ludiche, etc.). 

Le visite ai residenti sono senza limite di orario se i residenti interessati stazionano al piano terra, 

mentre per i nuclei assistiti si deve rispettare il seguente orario di visita: 

  Mattina Pomeriggio 

LUNEDÌ 10.00 – 13.00 15.00 – 19.45 

MARTEDÌ 10.00 – 13.00 15.00 – 19.45 

MERCOLEDÌ 10.00 – 13.00 15.00 – 19.45 

GIOVEDÌ 10.00 – 13.00 15.00 – 19.45 

VENERDÌ 10.00 – 13.00 15.00 – 19.45 

SABATO 10.00 – 13.00 15.00 – 19.45 

DOMENICA 10.00 – 13.00 15.00 – 19.45 

11.2 La rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari  

I rappresentanti dei familiari sono eletti in numero di 3 (tre) dall’Assemblea dei familiari stessi. 

Hanno il compito di informare l’Amministrazione di problemi e disfunzioni riscontrate e di 

collaborare alla loro soluzione, anche promuovendo iniziative e azioni che, di concerto con 

l’Amministrazione medesima, siano dirette al miglioramento delle buone pratiche assistenziali e 

della qualità di vita degli anziani residenti. 

Possono, altresì, proporre argomenti di carattere generale da sottoporre all’attenzione del Consiglio 

di amministrazione.  

Durano in carica 2 anni, prorogabili. 

11.3 L'assistenza privata 

I residenti possono disporre di assistenze private esterne. 

I familiari che intendano avvalersi della presenza di assistenze esterne per il proprio congiunto sono 

tenuti a fare richiesta espressa di accreditamento alla Direzione dell’Azienda utilizzando l’apposita 

modulistica. 
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11.4 Il volontariato e le associazioni 

All’interno dell’Azienda sono presenti numerosi volontari, i quali operano sia in forma singola che 

associata. 

L’Azienda promuove e valorizza l’apporto dei volontari, utilizzandoli, in particolare, in attività di 

socializzazione e animazione, sia all’interno che all’esterno della Struttura. 

L’Azienda considera risorsa imprescindibile per il benessere degli anziani l’apporto del volontariato, 

il quale, operando con particolare efficacia sul piano delle relazioni interpersonali, rafforza 

nell’anziano il senso della comunità e lo aiuta a guardare con maggior serenità alla sua condizione di 

residente in struttura protetta. 

12 LA TUTELA 

12.1 Le segnalazione dei disservizi 

Gli eventuali reclami da parte dell’utenza in ordine ai servizi e al personale d’assistenza, nonché 

avverso ogni altro ufficio o servizio dell’Azienda, andranno rappresentati alla Direzione o 

direttamente o a mezzo dell’apposita modulistica. 

Per reclami riguardanti la salute dei residenti, l’utente potrà rivolgersi direttamente al personale 

sanitario in servizio. 

12.2 La qualità del servizio 

L’Azienda eroga in via continuativa servizi sanitari-assistenziali di qualità in linea con gli indicatori 

stabiliti dalla Regione e dalla competente Azienda Sanitaria e sotto il controllo di quest’ultima. 

A fine anno, viene diffuso tra i familiari dei residenti apposito questionario per la valutazione della 

soddisfazione dell’utenza. 

L’Azienda ha, altresì, individuato ben precisi fattori di qualità (vedi allegati), cui corrispondono 

altrettanto precisi indicatori e relativi standard, oggetto di monitoraggio periodico sia da parte di 

valutatori esterni (personale Azienda sanitaria) che in forma di auto controllo a cura degli stessi 

servizi interessati. 
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Organigramma dell’Azienda 
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Organigramma dell’appaltatore 

 

  

 

Referente appalto 

Responsabile 
Governo 

Assistenziale 

 

Infermieri 

 

Coordinatore Piano 
2 

 

Referenti Nucleo 
Piano 2 

 

Addetti assistenza  
Piano 2 

 

Coordinatore Piano 
1 

 

Referenti nuclei 
Piano 1 

 

Addetti assistenza  
Piano 1 

 

Educatori 
Professionali 

 

Referente servizi 
Alberghieri 

 

Operatori 
Igienizzazione 

 

Operatori 
Lavanderia 

 

Cuoca 

 

Addetti alla cucina 

 

Psicologo 
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La dotazione organica dell’Azienda 

Profilo professionale N. posti 

Direttore Generale 1 

Assistente sociale – Resp. Area del Benessere della persona 1 

Ragioniere – Responsabile area economico finanziaria 1 

Funzionario amministrativo – Resp. area tecnico amministrativa 1 

Economo 1 

Fisioterapista coord. – Responsabile area riabilitativa 1 

Fisioterapista 1 

Infermiere generico 1 

Operatore addetto all’assistenza * 3 

Operatore addetto alla fisioterapia 1 

Operatore addetto alla portineria * 2 

Operatore addetto alla manutenzione 1 

Operatore addetto alla parrucchiera (di cui part-time n. 1) 2 

Operatore addetto al servizio trasporti 1 

 T O T A L E 18 

 

La dotazione organica dell’appaltatore 

Figura professionale N. posti 

Referente Coordinatore 1 

Responsabile del governo assistenziale (Infermiere Professionale) 1 

Infermiere professionale 7 

Coordinatrice assistenziale 1 

Coordinatori di nucleo 3 

Operatore addetto all’assistenza 33 

Animatore 2 

Operatore addetto alla cucina 8 

Operatore addetto alla sanificazione ambientale 8 

Operatore addetto al guardaroba 4 

Podologo 1 

  T O T A L E 69 
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ELENCO ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE 

Si richiede ai familiari la fornitura di un numero sufficiente di capi al fine di garantire 

un abbigliamento decoroso ai nostri ospiti. Qui di seguito forniamo  un elenco 

indicativo: 

BIANCHERIA ESTIVA BIANCHERIA INVERNALE 

 

Magliette intime M/C in cotone 

 

n. 7 

 

Magliette intime M/C in cotone 

 

n. 7 

Pigiami e/o Camicie da notte n. 4 Pigiami e/o Camicie da notte n. 4 

Pantaloni e/o Gonne n.  4 Pantaloni e/o Gonne n. 4 

Mutande (se necessarie) n. 5 Mutande (se necessarie) n. 5 

Calze e/o Calzini n. 8 Calze e/o Calzini n. 8 

Tute leggere n. 3 Tute invernali n. 3 

Camicie e/o Polo M/C in cotone n. 4 Camicie e/o Polo M/C in cotone n. 4 

Magliette n. 4 Maglioncini n. 4 

Golfini n. 2 Golfini n. 3 

Giubbino primaverile n. 1 Giubbotto/Cappotto/Mantella n. 1 

  Scialle o Sciarpa n. 1 

Vestito completo per le feste 

(Camicia, maglioncino, giacca e 

pantalone o gonna) n. 1 

Vestito completo per le feste 

(Camicia, maglioncino, giacca e pantalone 

o gonna) n. 1 

Il lavaggio viene effettuato con macchinari industriali ad acqua, a temperature 

elevate e con detersivi e disinfettanti che garantiscono igiene e sicurezza alla 

comunità. Poiché tale modalità di lavaggio potrebbe risultare non adatta a capi di 

particolare valore o pregio, si consiglia di fornire capi pratici, poco costosi, aventi 

una/due taglie superiori, tessuti misti (preferibilmente con il 70% di acrilico) o di 

provvedere in proprio al lavaggio dei capi più delicati. Si sconsigliano gli 

indumenti di: pura lana, seta, lino, merletti, perle, paillettes. 

Si specifica che il servizio di guardaroba provvede anche alla riparazione dei 

capi di abbigliamento, con lo scopo di prolungarne il periodo di utilizzo e di adeguarli 

ad eventuali cambiamenti dell’utente, mentre non si effettuano lavori di 

riparazione su capi nuovi. 

Al momento dell’ingresso l’ospite dovrà avere anche: 

- 1 o 2 paia di calzature chiuse; 

- una busta per toilette con il necessario per la piccola igiene personale (pettine o 

spazzola, spazzolino da denti e dentifricio, contenitore per protesi e pastiglie 

effervescenti per la pulizia della stessa, ecc.); 

- un rasoio elettrico personale, per gli ospiti di sesso maschile; 

- una piccola borsa da viaggio da usare per un eventuale ricovero ospedaliero.  
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 

ANNO 2014 

Orario delle due animatrici dal lunedì al sabato: 

- Animatrice         Mattina:  08.00 – 11,30 

Pomeriggio: 13.00 – 15.30  

- Animatrice  Mattina: 09.00 – 12.00 

Pomeriggio  15,30 – 17.30 

Sulla base di tale orario e della disponibilità data dai volontari che operano nella struttura viene 

garantito lo svolgimento delle seguenti attività: 

FREQUENZA QUOTIDIANA 
 Allestimento della bacheca e preparazione degli ospiti in salone 

 Passaggio di consegne fra le animatrici e programmazione della giornata 

 Laboratori ludico-espressivi 

 3 ore al giorno di animazione ai nuclei 

 

FREQUENZA SETTIMANALE 
 Gruppo di stimolazione cognitiva “Linguaggio e Movimento” – 4 volte a settimana 

 Colloqui interpersonali mirati – 10 a settimana 

 Nurturing touch (“tocco gentile”) – 2 volte a settimana 

 Lettura del giornale – 6 volte a settimana * 

 Lettura di racconti – 3 volte a settimana * 

 Tombola – 2 volte a settimana * 

 Santo Rosario – 4 volte a settimana * 

 Gruppo Porta a Porta – 1 volta a settimana * 

 Gruppo L’Angolo delle Comari – 2 volta a settimana * 

 Gruppo Cucito – 1 volta a settimana * 

 Uscite al mercato – 1 volta a settimana (tempo permettendo) 

 Laboratorio creativo – 1 volta a settimana * 

 * Attività svolte col supporto dei volontari 

 

Si specifica che la programmazione settimanale può subire variazioni a seconda dell’effettiva presenza 

dei volontari ed in concomitanza con feste in struttura o uscite organizzate dal servizio di animazione. 

 

FREQUENZA MENSILE 
 Gruppo Canto – 3 volte al mese * 

 Cinema – 2 volte al mese 

 Giochi senza Frontiere e Giochi enigmistici – 1 volta al mese in alternanza 

 Festa dei Compleanni – 1 volta al mese 

 Gruppo cucina – 2 volte al mese 

 * Attività svolte col supporto dei volontari 
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ATTIVITÀ ANNUALI 
MESE ATTIVITA’ 

Gennaio Festa della Befana 

Febbraio Crostolata con l’ANLA 

Febbraio Lotteria di Carnevale 

Marzo Ortogiardino in Fiera 

Marzo Festa della Donna 

Maggio Tombolata di Primavera 

Maggio e Settembre “Nonni in Villa” a Villa Correr Dolfin di Porcia 

Settembre Fiera Campionaria 

Ottobre Mercatino di “Incontriamoci a Pordenone” 

Ottobre Castagnata con l’ANLA 

Ottobre Tombolata di Autunno 

Dicembre Natale in Struttura 

Tutto l’anno Uscite serali e pomeridiane in centro e al mercato 

Tutto l’anno Uscite nei comuni limitrofi o in luoghi di interesse culturale e/o sociale 
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MODULO PER SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il sottoscritto/a (Cognome)________________________(Nome)__________________________________ 

Residente in Via _________________________________________________________ n. ______________ 

a ________________________________________________________________________________________ 

In qualità di (indicare la parentela) ________________________________________________________ 

Tel ______________________________________________________________________________________ 

Del/la sig./ra _____________________________________________________________________________ 

Accolto/a presso : 

 Nucleo Arancio  Nucleo Rosa 

    

 Nucleo Verde  Nucleo Azzurro 

 

DESIDERA EVIDENZIARE alla Direzione che 

 

 

 

DESIDERA COMUNICARE, inoltre, alla Direzione (esprimere eventuali suggerimenti) 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo la Casa per Anziani Umberto I al trattamento dei dati di cui 

sopra. 

 

Data ____________________________                     Firma __________________________________________ 

 

Il presente modulo deve essere inserito nella apposita cassetta posta all’ingresso dell’Azienda al piano 

terra. La Direzione si impegna a dare tempestivo riscontro alle segnalazioni inoltrate provvedendo a 

rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo e ad eventualmente attivare le procedure necessarie 

per la risoluzione di problemi che richiedano ulteriore approfondimento. 
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QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI FAMILIARI DEGLI OSPITI 
DELL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA PER ANZIANI UMBERTO I 

 
IMPORTANTE: per rispondere barrare con una croce una sola risposta per ogni domanda. 

Le ricordiamo che in ogni caso il questionario è anonimo e nessuno verrà a sapere delle sue 
personali opinioni 
La compilazione dei campi evidenziati in giallo è facoltativa 

 
1. QUAL’E’ L’ETA’ DEL SUO FAMILIARE OSPITE DI QUESTA 
CASA PROTETTA? 
 

         ANNI 

 

E IL SESSO?       maschio                femmina 
 
 
2. QUANDO IL SUO FAMILIARE E’ ENTRATO COME OSPITE 
IN QUESTA CASA PROTETTA? 
 

  mese      anno 
 
3. E’ SODDISFATTO DEL MODO IN CUI IL SUO FAMILIARE E’ 
STATO ACCOLTO DURANTE I PRIMI GIORNI DI 
PERMANENZA NELLA CASA PROTETTA? 
 

     molto                                    molto poco 
     abbastanza                          non so 
     poco 
 
4. LE VANNO BENE GLI ORARI DI APERTURA DELLA CASA 
PROTETTA PER LE VISITE AGLI OSPITI? 
 

     molto                                    molto poco 
     abbastanza                          non so 
     poco 
 
5. GLI ORARI IN CUI SI MANGIA IN QUESTA CASA 
PROTETTA LE SEMBRANO: 

 
     adeguati  
     inadeguati, si mangia troppo presto  
     inadeguati, si mangia troppo tardi 
     non so 
 
6. SECONDO LEI IL PERSONALE E’ NUMERICAMENTE 
ADEGUATO PER ASSISTERE PERSONE CON PROBLEMI 
COME QUELLI DEL SUO FAMILIARE? 
 

     molto                                    molto poco 
     abbastanza                          non so 
     poco 
 
 

7. SECONDO LEI IL PERSONALE E’ PROFESSIONALMENTE 
PREPARATO PER ASSISTERE PERSONE CON PROBLEMI 
COME QUELLI DEL SUO FAMILIARE? 

 

     molto                                     molto poco 
     abbastanza                           non so 
     poco 
 
   8. RITIENE DI POTER AVERE DAL PERSONALE LE 

INFORMAZIONI CHE DESIDERA SULLE CONDIZIONI DEL 
SUO FAMILIARE IN MODO SODDISFACENTE? 

 

     molto                                    molto poco 
     abbastanza                          non so 
     poco 
 
   9. SI SENTE SOSTENUTO E AIUTATO DAL PERSONALE   

NELL’AFFRONTARE LA MALATTIA DEL SUO FAMILIARE? 
 

     molto                                    molto poco 
     abbastanza                          non so 
     poco 
 
   10. SI SENTE COINVOLTO DAL PERSONALE (MEDICI, 

INFERMIERI E ASSISTENTI) NELLE CURE DEL SUO 
FAMILIARE? 

 

     sempre                                   mai 
     spesso                                    non so 
     raramente 
 
    11. DESIDEREREBBE ESSERE: 

 
     piu’ coinvolto di adesso                                 
     meno coinvolto di adesso                                    
     va bene così 
 
   12. COME GIUDICA IL COSTO DELLA RETTA RISPETTO AL 

SERVIZIO CHE RICEVE IL SUO FAMILIARE? 
 

     alto                                          basso 
     giusto                                      non so 

13. COME VALUTA I SEGUENTI ASPETTI DELL’ASSISTENZA CHE IL SUO FAMILIARE RICEVE? 
 
 

 Adeguata Abbastanza 
adeguate 

Poco 
adeguate 

Molto poco 
adeguate 

Non so 

Cure mediche      

Cure infermieristiche      

Cure di assistenza      

Fisioterapia      

Animazione      

 

 

DICHIARAZIONE PER LA LEGGE SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si 

garantisce che i dati  e le opinioni raccolte   sono anonimi 
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14. COME VALUTA IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL PERSONALE NEI CONFRONTI DEL SUO FAMILIARE? 
 

 Gentile Abbastanza 
gentile 

Poco 
gentile 

Molto poco 
gentile 

Non so 

Medici      

Infermieri      

Personale di assistenza      

Fisioterapisti      

Animatori      

 
 
15. LE E’ MAI CAPITATO DI AVER SEGNALATO ALLA CASA 
PROTETTA PROBLEMI O DISSERVIZI PARTICOLARI? 

 
     spesso  
     raramente  
     mai 
 
SE LE E’ CAPITATO CHE TIPO DI PROBLEMI ERANO? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SE LE E’ CAPITATO, E’ SODDISFATTO DI COME LA CASA 
PROTETTA RISOLVE LAMENTELE O PROBLEMI 
PARTICOLARI? 

 

 molto                                    molto poco 
 abbastanza                          non so 
 poco 

 
16. QUAL’E’ LA COSA CHE APPREZZA DI PIU’ DI QUESTA 
CASA PROTETTA? 

 
 

 
 

 
 

 
E QUELLA CHE LE PIACE MENO? 

 
 

 
 

 
 

 
 
17. RISPETTO ALLE SUE ASPETTIVE INIZIALI, 
COMPLESSIVAMENTE, LA SUA OPINIONE SU QUESTA 
CASA PROTETTA E’: 

 
     migliore di quanto pensassi  
     esattamente come me l’immaginavo 
     peggio di quanto pensassi 
     non so 
 

 
SE DESIDERA ESPRIMERE ALTRI PARERI O 
SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO, LO FACCIA 
QUI DI SEGUITO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
PER FINIRE LE CHIEDIAMO ALCUNI DATI 
 
CHI HA COMPILATO QUESTO QUESTIONARIO? 

 

     il/la coniuge dell’ospite  
     il figlio/la figlia dell’ospite  
     la sorella/il fratello dell’ospite 
     altro parente dell’ospite 
     altra persona 
 
L’ETA’ DI CHI HA COMPILATO QUESTO QUESTIONARIO E’ 
DI ANNI? 
 

         ANNI 

 

E IL SESSO?       maschio                femmina 
 
OGNI QUANTO IL COMPILATORE VIENE ALLA CASA 
PROTETTA? 

 

     quasi tutti i giorni  
     circa una volta a settimana  
     circa 1–2 volte al mese 
     meno di una volta al mese 
 
COMPLESSIVAMENTE IL COMPILATORE QUANTO E’ 
SODDISFATTO DI COME LA CASA PROTETTA ASSISTE IL 
SUO FAMILIARE? 
 

     molto                                    poco 
     abbastanza                          molto poco 
 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
 

Si ricordi di cortesemente restituire il questionario 
compilato: imbustarlo e riporlo nell’apposito 
contenitore 

 

 

 

DICHIARAZIONE PER LA LEGGE SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si 

garantisce che i dati  e le opinioni raccolte sono anonimi 

 


