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PREMESSA
CENNO DI BENVENUTO
Gentile ospite,
Siamo lieti di porgerle i nostri più cordiali saluti e ci auguriamo che il suo giungere
alla Casa di Riposo Mons. Calandri avvenga nel migliore dei modi e che la sua
permanenza sia serena e tranquilla.
“Certo, non sarà mai uguale alla “sua” casa, ma stiamo cercando in tutti i modi
di renderla più confortevole e accogliente… perché siamo Casa anche noi.”
Da parte nostra ci impegniamo a rendere gradevole il suo soggiorno; tutto il personale della struttura è a disposizione per qualsiasi sua necessità e si adopera, con
impegno e disponibilità, per migliorare l’efficienza e l’efficacia del proprio agire.
Per facilitare il suo ingresso, nel rispetto della D.G.R. 30.07.2012 n.45-4248, abbiamo aggiornato e preparato la “Carta dei Servizi”, disponibile in Segreteria e
affissa ai piani, nella speranza che possa essere per Lei un valido strumento di
tutela dei diritti e di conoscenza dei servizi offerti
Se ritiene, potrà esprimere il suo giudizio sulla qualità delle prestazioni erogate e
proporre utilmente le sue osservazioni, compilando, in modo anonimo, il questionario sul “Grado di soddisfazione dell’utente” che annualmente viene consegnato alle famiglie.
Ogni sua indicazione sarà presa in esame per venire incontro alle attese e alle esigenze degli ospiti.
Inoltre può rivolgersi direttamente alla direzione per qualunque necessità o informazione.
Nel rinnovarLe il saluto di benvenuto La ringraziamo della sua preziosa collaborazione.

Cordialmente

La Direzione
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COS’È LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei servizi (di seguito denominata “Carta”) è il contratto che ci lega
con i nostri ospiti e i loro famigliari.
E’ lo strumento che fissa principi e regole nei rapporti tra la Casa di Riposo e gli
utenti.
Costituisce una concreta manifestazione dei rapporti tra struttura e cittadino,
nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi erogati.
Con la Carta, che rappresenta un vero e proprio patto scritto con gli ospiti, la
Direzione della Casa si impegna a garantire un servizio rispondente ai principi
fondamentali e ai diritti degli anziani, rendendolo sempre più adeguato alle esigenze degli Ospiti.
Con tale documento gli ospiti ed i loro famigliari verificano che la Casa rispetti
tutti gli impegni assunti.
A cosa serve
- Rendere evidente, trasparente ed efficace la gestione;
- Fornire informazioni utili a presentare l’insieme dei servizi che vengono forniti;
- Garantire il benessere e la qualità della vita quotidiana degli ospiti,
favorendone e valorizzandone l’iniziativa nel contesto delle risorse disponibili;
- Tutelare gli ospiti nell’esercizio dei loro diritti, offrendo percorsi e strumenti
per il controllo sull’osservanza degli impegni.
A chi si rivolge
- Agli ospiti dei servizi residenziali ed ai loro famigliari
- Ai possibili ospiti
- Agli operatori garanti dei servizi e ai volontari
- Agli Amministratori
Che cosa contiene
La Carta descrive la struttura ospitante, il personale presente, la qualifica degli
operatori e i servizi che sono garantiti.
La Carta contiene gli standard di qualità delle prestazioni offerte, ne descrive i
progetti e individua gli strumenti di tutela dell’Ospite.
Come utilizzarla
Se gli ospiti della Casa, o i loro famigliari, riscontrano il mancato rispetto degli
impegni contenuti nella Carta possono tutelare i loro diritti con un reclamo che
deve essere presentato secondo le indicazioni riportate in appendice.
Ogni contributo o suggerimento, finalizzato al miglioramento della qualità di
vita, sarà oggetto di attenta analisi da parte della direzione della Casa di Riposo.
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PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA E PRINCIPI GENERALI
Cenni storici sulla Casa di Riposo
L’Istituzione “Casa di Riposo Mons. Calandri” trova origine nella carità del Sig.
Roatta Antonio di Chiusa Pesio domiciliato a Boves, il quale con testamento in
data 14 Luglio 1881, erogava la sua modesta eredità all’Ospedale di Boves per la
fondazione di un letto per cronici riservandone la nomina in perpetuo al Pievano
“pro- tempore della Parrocchia San Bartolomeo” e incaricando lo stesso dell’esecuzione delle sue volontà.
Mons. Calandri convince anzitutto l’amministrazione dell’Ospedale del significato
di questo legato e dell’importanza della costituzione autonoma di un istituto così
necessario per Boves.
Inizia presso la Prefettura di Cuneo l’iter amministrativo per la realizzazione dell’Opera.
La disposizione iniziale viene quindi modificata e si decide di erigere un “Ospizio
per Cronici”.
L’anno successivo è acquistata una casa sita in Piazza Mottini che diventa la prima
sede dell’ospizio; il 16 Settembre 1882, con il ricovero dei primi anziani, inizierà
il suo cammino.
Con Regio Decreto del 10.10.1885 è conferita la personalità giuridica di Ente
morale all’Ospizio Cronici.
Date le ristrettezze in cui si trova il nascente istituto, Mons. Calandri non si sente
di affidarlo ad una congregazione religiosa e se ne occupa personalmente; però
gli impegni del suo ministero gli impediscono di dare ai suoi anziani quel trattamento che egli desidera. Pertanto nell’autunno del 1899 interpella la Superiora
dell’Asilo per pregarla di assumere la direzione anche dell’Ospizio: dal 7 novembre
1899 le Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli iniziano la loro opera con gli
anziani della Casa di Riposo.
In anni successivi vengono acquisiti due fabbricati coerenti per ampliare la casa.
Il 14.03.1913 muore il fondatore; in suo ricordo e per riconoscenza l’amministrazione delibera di denominare “Ospizio Cronici Mons. Calandri”.
Le richieste di ricovero si fanno sempre più numerose ed il fabbricato di Piazza
Mottini risulta ormai inadeguato alle nuove esigenze.
Nella primavera del 1924 l’amministrazione, con il permesso dell’autorità tutoria,
acquista “Villa Perucca” in Via Rivoira.
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Hanno subito inizio i lavori della prima ristrutturazione dando così l’avvio a quella
che, con i successivi interventi, verrà ad essere la attuale Casa di Riposo.
Nel mese di agosto del 1925 tutti i ricoverati sono trasferiti nella nuova Casa che
dispone di circa cento posti letto e che negli anni successivi sarà oggetto di ulteriori
ampliamenti.
Con deliberazione in data 26.02.1966 l’Istituto cambia la sua denominazione da
“Ospizio Cronici” a “Casa di Riposo Mons. Calandri”.
Allo scopo di razionalizzare e rendere più efficaci sul piano operativo gli interventi
socio-assistenziali e tenuto conto dell’unicità dei fini perseguiti sia dalla Casa di
Riposo Mons. Calandri che dall’Ospedale Civile di Boves, nel seguito del passaggio all’A.S.L. n. 15 delle attività sanitarie svolte dall’Ospedale Civile, è stata proposta la fusione dei due Enti in un’unica IPAB.
Con verbale n. 46 – 17783/1987 la Giunta Regionale ha deliberato la fusione
con decorrenza 01.01.1988 degli Enti Morali “Ospedale Civile di Boves e Casa
di Riposo Mons. Calandri in un’unica IPAB denominata: “ Opere Assistenziali
Unificate Mons. Calandri “, approvandone lo statuto.
Considerato che l’Ente, inizialmente nato e amministrato da privati, è in possesso
dei caratteri utili per poter richiedere in via amministrativa la propria depubblicizzazione ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi delle leggi regionali, con delibera propria n. 112 del 27.11.2012,
è stata inoltrata la domanda per la “privatizzazione”.
Con determinazione della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
della Regione Piemonte n. 24 del 28/02/2013, l’Ente è stato trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con iscrizione al n. 1114 del
Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ed ha modificato la propria denominazione in: Fondazione Opere Assistenziali “Mons. Calandri”; sempre con
tale atto determinativo regionale è stato approvato lo “Statuto della Fondazione”.
Con atto notarile del 22 Novembre 2013 l’ente è stato iscritto nel Registro delle
ONLUS e diventa Fondazione Opere Assistenziali “Mons. Calandri” - ONLUS.
La struttura nel corso degli ultimi vent’anni ha subìto consistenti interventi di
riordino strutturale e funzionale, volti a modificarne radicalmente l’assetto architettonico ed organizzativo in funzione delle mutate esigenze dell’utenza ospitata
e del nuovo quadro normativo.
Sono stati adottati criteri, accorgimenti progettuali e attrezzature adatti alla realizzazione di spazi di vita a misura di anziano.
Sono in corso lavori di miglioria per rendere ogni volta più funzionale e accogliente
la Casa; le attuali esigenze e le attese della comunità fanno emergere la volontà di
prospettare l’attivazione nel prossimo futuro sia del Centro diurno per anziani au-
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tosufficienti (C.D.I.), sia del Centro Diurno Integrato autonomo per anziani
parzialmente non autosufficienti (C.D.I.A.), sia del percorso di continuità assistenziale dopo la dimissione ospedaliera, sia infine di “Posti di accoglienza
temporanea”.
Il C.D.I. offrirebbe le prestazioni sanitarie di base, le attività di animazione, i pasti,
il servizio di lavanderia.
Il C.D.I.A sarebbe in grado sia di garantire gli stessi servizi dianzi descritti, sia di
attuare programmi riabilitativi e socializzanti mediante l’insieme combinato di
prestazioni sanitarie, alberghiere e socio-assistenziali anche per brevi periodi.
Il percorso di continuità
assistenziale o di dimissione protetta, con le
modalità e per le categorie previste dalla normativa
regionale,
garantirebbe la possibilità di instaurare una
rete collaborativa tra
enti ospedalieri e territoriali, tenendo conto
delle reali necessità di
assistenza della persona.
I “Posti di accoglienza
temporanea” diventerebbero un servizio assistenziale messo a disposizione delle
famiglie in momentanea difficoltà in presenza di un parente bisognoso di cure e
di ospitalità per un periodo generalmente limitato nel tempo.
Sarà compito dell’amministrazione definire per le quattro tipologie descritte oltre
al costo della retta, moduli, posti, procedure, tempi e modi di attivazione.
Un’ultima annotazione : anche gli spazi esterni, grazie a recenti interventi di sistemazione, costituiti da aree verdi attrezzate, zone ricreative di sosta/passeggio,
formano nel complesso un’articolata dotazione di servizi per l’utenza.
L’intero ambito risulta integralmente urbanizzato, con parcheggi per personale e
visitatori, adeguata illuminazione notturna, piste ciclabili e piazzetta alberata, realizzazioni che facilitano agli ospiti la possibilità di effettuare uscite sul territorio.
A lato del parcheggio principale, a margine della recinzione del fabbricato, è stato
realizzato dall’amministrazione comunale un campo da bocce, fruibile tanto dai
residenti della Casa che dagli esterni, nell’ottica di un collegamento fra struttura
e territorio.
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Autorizzazione - Accreditamento
La Fondazione “Opere Assistenziali Mons. Calandri – Onlus ” è un Presidio residenziale socio-assistenziale autorizzato al funzionamento in regime definitivo
con determina del Direttore del Distretto di Borgo San Dalmazzo - Dronero n.
347 del 12.03.2010 per 90 posti letto così suddivisi:
N. 47 posti letto RAF
N. 22 posti letto RA
N. 21 posti letto RAA
La struttura è stata accreditata, in regime definitivo, con delibera del Direttore
Generale dell’ASL CN 1 n. 688 del 28.12.2010 ai sensi della DGR 25-12129
del 14.09.2009; con deliberazione Dir. Gen. ASL CN1 n. 327 dell’ 8.11.2012 i
posti letto di tipologia RAF sono stati riconvertiti in tipologia RSA.
In seguito a formale richiesta la Direzione Sanità della Regione Piemonte con Determinazione n. 606 del 6.08.2013 ha dato parere favorevole a realizzare 23 posti
letto di RSA in aggiunta ai 47 esistenti, modificando il numero p.l. RA/RAA conseguentemente la situazione è la seguente:
n. 70 p.l. RSA (30 + 20 + 20);
n. 15 p.l R.A.
n. 5 p.l. R.A.A.
n. 4 p.l. “Posti di sollievo” o “di accoglienza temporanea”.
E’ attesa l’autorizzazione al funzionamento da parte della competente ASL CN1
per i 23 posti RSA.
In base alla vigente normativa regionale le attività di vigilanza sul possesso e mantenimento dei requisiti tenico-strutturali e di sicurezza, sulle corrette modalità di
organizzazione, svolgimento ed erogazione dei servizi, sull’igiene dei locali e degli
alimenti, sono svolte dall’ASL CN1 attraverso la Commissione di Vigilanza,
l’Unità di Valutazione Geriatrica, i competenti Servizi di Igiene e di Sicurezza.
Finalità della Casa
La Casa di Riposo con i suoi servizi concorre alla realizzazione di un sistema sociosanitario che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione
anziana, operando in conformità e coerenza con le disposizioni vigenti.
Essa fornisce prestazioni assistenziali alle persone adulte mediante la gestione di
una struttura a carattere polivalente, rispondendo in primis ai bisogni dei cittadini
bovesani.
La Casa di riposo è, dunque, una residenza assistenziale collettiva che fornisce agli
Ospiti prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, infermieristico, sanitario e riabilitativo.
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L’Ente garantisce eguaglianza ed imparzialità, continuità delle prestazioni, diritto
di scelta e partecipazione, efficienza ed efficacia. Vi è la consapevolezza che il soddisfacimento di tali principi nella gestione dei servizi ed il rispetto delle norme
statali e regionali costituiscano la premessa e la condizione necessaria per promuovere il benessere degli utenti.
Principi e valori fondamentali
La Fondazione “Opere Assistenziali Mons. Calandri” si impegna a migliorare la
qualità della vita dell’anziano, ad evitare l’isolamento e l’emarginazione, a favorire
l’integrazione sociale, a offrire spazi di riabilitazione e attività di animazione e ricreative.
L’obiettivo è quello di salvaguardare la dignità e la personalità di ciascun ospite,
garantendone i diritti alla difesa di: vita, salute, aspirazioni personali.
I principi fondamentali a cui si ispira l’attività della Casa sono quelli dell’equità,
dell’uguaglianza, della continuità, dell’umanità, dell’efficienza e dell’efficacia.
EQUITA’ – Tutti gli operatori della struttura svolgono le loro mansioni in modo
imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli ospiti.
UGUAGLIANZA – A parità di esigenze la struttura garantisce un uguale trattamento a tutti gli ospiti senza distinzione per motivi di nazionalità, genere, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche ed economiche.
In particolare il principio di uguaglianza fa sì che venga evitata ogni differenza
“salvo a dimostrare che le differenze introdotte siano rilevanti per il trattamento
prescritto o siano richieste e giustificate per ‘discriminare’ positivamente i soggetti
più deboli” (C. Viafora)
IMPARZIALITA’ - la Casa assicura a ogni persona ospitata servizi e prestazioni
di pari livello qualitativo, garantendo le priorità di ordine sanitario.
Le regole relative ai rapporti tra utenza e servizi si ispirano al principio di obiettività, giustizia e imparzialità così come il comportamento professionale del personale operante nella struttura.
CONTINUITA’ – la Casa assicura tutti i giorni servizi di cura alle persone e prestazioni integrate continue.
In caso di funzionamento irregolare o interruzioni del servizio per cause imprevedibili saranno attivate tempestivamente procedure atte a ridurre l’eventuale disagio.
La direzione si impegna a garantire all’anziano la possibilità di essere seguito dall’èquipe multiprofessionale secondo le necessità indicate nel P.A.I.
QUALITA’ della VITA - La Casa si pone quale obiettivo della propria attività
oltre l’assistenza e la cura dell’anziano, il miglioramento della sua qualità di vita,
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qualora le condizioni di disagio o di disabilità ne impediscano la permanenza al
proprio domicilio.
Per la realizzazione di questo principio la Casa si avvale, ove possibile, del contributo diretto e della partecipazione dell’anziano e del suo nucleo familiare, ricercati
e promossi mediante il coinvolgimento, l’informazione e la possibilità di esprimere
il proprio giudizio.
UMANITA’ – L’attenzione centrale degli operatori è posta alla persona, nel pieno
rispetto della sua dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche, mentali, culturali o sociali. Gli operatori si rivolgono agli utenti con cortesia, educazione, rispetto e massima disponibilità.
PARTECIPAZIONE - Alla persona che abita nella Casa e ai suoi famigliari è riconosciuta la possibilità di partecipare al miglioramento del servizio attraverso la
corretta informazione l’espressione di pareri e la formulazione di proposte mirate
al raggiungimento e al mantenimento dello stato di benessere.
La Casa, inoltre, favorisce all’interno della struttura la presenza e l’attività degli
organismi di Volontariato concordando con essi iniziative volte a migliorare la
qualità della vita dell’ospite e a promuovere la solidarietà sociale.
BENEFICIALITA’ - La Casa intende soddisfare questo principio “agendo in maniera tale che tutte le prestazioni erogate risultino a vantaggio del bene dell’ospite
nella sua integrità personale” (cfr C. Viafora), ponendo l’accento sull’attenzione
globale e integrale al bene della persona assistita. Fare il bene dell’ospite significa
operare perché sia riconosciuta, tutelata e curata tutta la sua persona, anche dentro
il limite umano e la precarietà della sua condizione sofferente, anziana, cronica,
di disabilità.
EFFICIENZA ed EFFICACIA – I servizi e le prestazioni sono forniti secondo i
criteri dell’efficienza ed efficacia, mediante l’uso appropriato di strumenti e risorse,
e l’adozione di misure idonee per soddisfare i bisogni dell’ospite e promuoverne il
benessere.
La Casa si impegna ad elaborare piani di miglioramento della qualità del servizio
fornito e a rendere comprensibili gli obiettivi di ogni attività e progetto verificando
l’efficacia dei risultati ottenuti.
Carta dei diritti della persona
La Casa si impegna ad adottare e rendere effettiva la “Carta dei diritti della Persona” di seguito riportata:
DIRITTO ALLA VITA: ogni ospite deve ricevere la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita.
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DIRITTO di CURA ed ASSISTENZA: ogni persona deve essere curata in
scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà.
DIRITTO ALLA PARITA’ di TRATTAMENTO: Ogni ospite ha diritto di ottenere il medesimo trattamento.
Ogni forma di privilegio o di favoritismo crea irregolarità nel servizio, disfunzione
nel trattamento e squilibri nei rapporti e, perciò, compromette la serietà e la qualità
stessa della struttura.
Pertanto nel principio che ogni persona è diversa e racchiude in sé una parte di
unicità, ha diritto di essere trattata in modo adeguato in base alle esigenze specifiche che manifesta, compatibilmente con il servizio che deve essere erogato a tutti
gli ospiti.
Da quanto sopra ne deriva che l’assistenza erogata nella struttura deve essere imparziale, obiettiva ed equilibrata per tutti gli ospiti, in base a quanto previsto nelle
sue finalità e in relazione a quanto l’organizzazione del servizio può assicurare
in modo ottimale.
DIRITTO di “PREVENZIONE”: Ad ognuno deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire rischi e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia.
DIRITTO di PROTEZIONE - Ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e raggiri.
DIRITTO di PAROLA ed ASCOLTO: Ogni persona deve essere ascoltata e le
sue richieste devono, nel limite del possibile, essere esaudite.
DIRITTO d’INFORMAZIONE: Ogni persona deve essere informata circa le
procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi che la riguardano.
DIRITTO di PARTECIPAZIONE: Ogni ospite deve essere coinvolto sulle decisioni che lo riguardano.
DIRITTO di ESPRESSIONE - Ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e valori e ha il diritto di esprimere le proprie opinioni.
DIRITTO di CRITICA: Ogni persona può esprimere liberamente il suo pensiero
e le sue valutazioni sulle attività e sulle disposizioni che la riguardano.
DIRITTO alla MIGLIORE QUALITA’ di VITA - A ogni persona devono essere
assicurati, quando possibile, attività, strumenti, presidi sanitari e non e informazione atti a prevenire peggioramenti e/o danni alla salute e alla sua autonomia.
DIRITTO a una VITA di RELAZIONE – Ogni persona deve potersi relazionare
con tutte le fasce di età presenti nella popolazione evitando ogni limitazione che
le impedisca di interagire liberamente.
DIRITTO al RISPETTO e al PUDORE: Ogni persona deve essere chiamata
con il proprio nome e cognome; devono essere altresì rispettati la sua riservatezza
e il suo senso del pudore.
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DIRITTO alla RISERVATEZZA: Ogni persona ha diritto al rispetto del segreto
su notizie personali da parte di chi eroga direttamente od indirettamente l’assistenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy.
DIRITTO alla NORMALITA’: Il servizio che viene erogato nella struttura deve
rispondere il più possibile ai canoni di una normale conduzione di vita domiciliare
assicurando il rispetto della sua “privacy” e cercando di conservare, per quanto
possibile, le abitudini di vita della persona.
DIRITTO di GODERE e di CONSERVARE la PROPRIA DIGNITA’ e il
PROPRIO VALORE: Ogni persona, anche in caso di perdita parziale/totale della
propria autonomia e della propria autosufficienza, deve essere supportata nelle capacità residue, realizzando un clima di accettazione, di condivisione e di solidarietà
che garantisca il pieno rispetto della dignità umana.
DIRITTO di PENSIERO e di RELIGIONE: ogni persona deve poter esprimere
le sue ideologie filosofiche, sociali e politiche, nonché praticare la propria confessione religiosa.

PARTE SECONDA
Informazione sulla struttura e sui servizi erogati
Ubicazione della Casa
La Casa è situata nel centro della Città, in Piazza San Giovanni Bosco, 1 BOVES.
Territorialmente afferisce all’ASL CN1 – Distretto di Cuneo
Come raggiungere la Residenza
La Casa è raggiungibile sia con i mezzi privati che con i mezzi pubblici che coprono
la tratta Cuneo – Boves A R e Boves – Borgo San Dalmazzo. La fermata degli autobus è in via Gen. Allasia a cinque minuti dalla Casa sul cui piazzale è disponibile un comodo parcheggio.
Descrizione della struttura
Ecco come si presenta la Casa di Riposo:
- comprende un fabbricato principale e uno accessorio;
- si sviluppa su tre piani fuori terra;
- risponde adeguatamente a tutti i requisiti minimi strutturali previsti dalla
normativa vigente;
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- è totalmente priva di barriere architettoniche;
- gli spazi disponibili sono usufruibili da tutti, con particolare attenzione alle
esigenze dei diversamente abili.
Gli arredi della struttura, così come la disposizione delle camere, dei locali e dei
servizi, sono pensati per consentire la massima, libera e sicura fruizione anche da
parte di persona con ridotta autonomia.
Ogni camera è dotata di servizio igienico con ingresso all’interno del locale e con
posto doccia sicuro e attrezzato di ausili, è predisposto l’allacciamento TV.
La Casa ha una capacità di 90 posti letto, suddivisi in quattro nuclei, oltre ai posti
di ospitalità temporanea, ed è autorizzata ad accogliere persone anziane con gradi
diversi di autonomia.
Ultimati i lavori i quattro nuclei saranno così articolati:
PIANO TERRA: n. 11 p.l R.A. + n. 5 p.l. R.A.A. + n. 4 p.l. “Posti di ospitalità
temporanea”, in stanze a 1 o 2 letti con relativi servizi.
PIANO PRIMO: 2 Nuclei RSA ex RA.F. (20 + 20 p.l.) in stanze a uno o due
letti, con relativi servizi.
PIANO SECONDO: N. 4 p.l. R.A. in camera singola con relativi servizi.
n. 1 Nucleo R.S.A. ex R.A.F. (30 p.l.) in stanze da uno o due letti con relativi
servizi.
PIANO TERZO: locali spogliatoio personale e magazzini.
L’accessibilità agli ambienti è assicurata da n. 2 vani scala e da n. 2 ampi ascensori
collocati in posizioni diverse fra loro che consentono agli ospiti e visitatori la
libera e frequente mobilità fra i piani.
Gli ospiti possono utilizzare in stanza il televisore nel rispetto dei diritti di entrambi i fruitori della camera. E’ possibile ricevere telefonate con l’utilizzo di un
apparecchio mobile.
E’ attivo inoltre l’impianto di filodiffusione.
Il bagno assistito (uno per ogni nucleo) offre la possibilità di effettuare il bagno
completo anche a chi non può muoversi, essendo dotato di una adeguata vasca doccia. E’ inoltre presente una bilancia elettronica utile a monitorare il peso dell’ospite.
Gli spazi ed i percorsi della Casa sono dimensionati per permettere comodi movimenti a tutti e offrire un buon comfort abitativo; non esistono barriere architettoniche.
Una ricca e chiara cartellonistica favorisce gli spostamenti e l’orientamento, aiutando ospiti e visitatori a raggiungere agevolmente la meta. In effetti, un buon sistema di segnaletica per interni, oltre a comunicare le funzioni dell’edificio e di
coloro che vi operano, rende più familiare e sicura la vivibilità e concorre a migliorare la stessa organizzazione funzionale.
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Tutti i percorsi interni per non autosufficienti sono dotati di mancorrenti atti a
favorire la deambulazione.
In particolare la struttura garantisce le seguenti caratteristiche:
- Condizioni di stabilità;
- Requisiti igienici previsti dai Regolamenti Locali di igiene;
- Difesa dagli incendi secondo le norme in vigore;
- Condizioni di sicurezza degli impianti;
- Accessibilità ai soggetti portatori di handicap.
Il Fabbricato accessorio è composto da:
- al piano terreno: la centrale termica, il locale generatore d’emergenza, la lavanderia- stireria con annessi deposito, magazzino
- al primo piano, al quale si accede anche con ascensore, salone polifunzionale,
servizi
Completano la struttura i seguenti locali:
- Soggiorni di nucleo che favoriscono la relazione fra gli ospiti, facilitano il riconoscimento mnemonico-affettivo del proprio vicino, stimolano la comunicazione
- Ampia e funzionale palestra dedicata alle attività motorie degli ospiti;
- N. 2 Ambulatori infermieristici per i servizi sanitari collegati con quello centrale a piano terra in stretta relazione con l’ambulatorio medico.
- Una sala polivalente per attività occupazionali e di animazione
- Saletta coiffeur
- Saletta bar automatizzato
- Atrio reception e uffici amministrativi
- Cucina/dispensa e locali sussidiari,
- Locale per il deposito oggetti personali degli ospiti
La Casa dispone, inoltre, di:
- Un accogliente giardino interno che invita a sostare e a fraternizzare
- Un’ampia area verde con parcheggio per familiari e visitatori
- Due terrazze al primo piano, che si affacciano sul giardino, fruibili dagli ospiti.
- Una cappella interna, aperta anche alle persone esterne, dove si svolgono funzioni religiose tre volte la settimana, alle quali possono partecipare gli ospiti
che lo desiderano.
Si può raggiungere facilmente, a piedi o su carrozzina, il centro della città per
svago, per momenti di socializzazione, esigenze personali e anche in occasione di
eventi o manifestazioni (cinque piazze centrali, negozi, uffici municipali, posta,
banche, ambulatori ASL CN 1, Studi Medici, Servizi sociali del territorio, biblioteca, chiesa parrocchiale, circolo pensionati, ecc…)
Galleria fotografica (sul portale).
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE
La Casa è un complesso organizzato per offrire servizi socio-sanitari, in regime residenziale 24 ore su 24 senza interruzione alcuna nell’intero anno solare.
L’organizzazione della Casa è funzionale alla creazione, per le persone ospitate,
delle condizioni necessarie per:
- Il rispetto della dignità, della libertà personale, della riservatezza dell’individualità e delle convinzioni ideologiche e religiose
- La continuità dei rapporti con la famiglia di origine, dei rapporti sociali e della
vita di relazione, favorendo la libertà di movimento, anche all’esterno della struttura, compatibilmente con le condizioni psichiche e fisiche di ogni assistito.
- La fruizione di ambienti e ritmi di vita il più possibile simili a quelli famigliari,
personalizzando l’attività assistenziale, medica, infermieristica, riabilitativa in
relazione ai progetti della Casa.
- Lo svolgimento di attività “occupazionali”e di svago, funzionali alla vita di relazione
Caratteristiche fondamentali della gamma organizzativa adottata presso la struttura sono:
a) Cartella clinica compilata e aggiornata per ogni ospite;
b) Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) condiviso, quando possibile,
con l’ospite e i familiari;
c) Protocolli operativi;
d) Schede riepilogative per monitorizzare alcune funzioni specifiche degli ospiti;
e) Modalità di lavoro in équipe;
f ) Carta dei Servizi;
g) Regolamento.
RISORSE UMANE
Consiglio di Amministrazione
L’Ente è retto attualmente da un Consiglio di Amministrazione composto dal Parroco pro-tempore della parrocchia San Bartolomeo di Boves e da sei Consiglieri
nominati dal Sindaco. Dal 1° Marzo 2013, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in “Fondazione Opere Assistenziali Mons. Calandri” il futuro Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette membri: il
Parroco pro-tempore di diritto, due nominati dal Comune di Boves, uno nominato rispettivamente dall’Assemblea dei soci benefattori, dal Consiglio Pastorale
della Parrocchia di Boves, dal Consiglio Pastorale della Vicaria, dall’Associazione
di Volontariato “Casa” operante nella struttura.
Gli eletti durano in carica cinque anni. Così come previsto dallo Statuto Fondativo
a cui si fa esplicito riferimento, il Consiglio svolge funzioni di indirizzo, program-
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mazione e controllo delle attività istituzionali, ne adotta i relativi atti, nomina
fra i suoi membri il Presidente.
Tra le altre figure previste dallo Statuto della Fondazione si richiamano in particolare il vice-Presidente, il Direttore, il vice Direttore, il Revisore economico finanziario, l’Assemblea dei soci benefattori.
Il Segretario/Direttore è responsabile della gestione della struttura, del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato. In particolare progetta
l’attività interna e di relazioni esterne con il supporto del Coordinatore di nucleo il
quale riveste la carica di vice-Direttore, svolge funzioni di vigilanza sull’espletamento
delle funzioni degli operatori dei vari servizi, garantendo il raggiungimento di livelli
ottimali di efficienza e di efficacia anche mediante l’attivazione di opportune procedure in caso di inerzia degli operatori o di ritardo nell’attuazione degli obiettivi
programmati. È prevista inoltre la figura del Direttore Sanitario, responsabile dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria della struttura.
In dettaglio, come specificato e illustrato nel Regolamento interno, l’organico della
Casa è così composto:
- Legale rappresentante: Geom. Giorgio Rossi, Presidente pro tempore;
- Direttore e responsabile della struttura: Sig.ra Anna Maria Giordano,
- Coordinatore di nucleo: Sig.ra Anna Giordano, con funzione di Vice Direttore
- Servizi Amministrativi: Sig.ra Anna Maria Giordano – Sig.ra Marinella Ponte,
che rispondono della gestione delle attività amministrative e tecniche, inclusi
gli aspetti burocratici relativi all’accettazione degli Ospiti.
- Personale (dipendenti e collaboratori a contratto interni e/o esterni) così suddivisi:
N. 1 Direttore Sanitario
N. 1 Psicologo (presente un giorno alla settimana)
N. 3 Infermiere professionali
N. 2 Fisioterapisti
N. 1 Educatrice
N. 30 Operatori Socio Sanitari OSS
N. 1 Responsabile di cucina
N. 3 Aiuto cuoco
N. 1 Addetto al servizio di lavanderia, stireria e guardaroba
N. 4 Addetti al servizio di pulizia
Il cui numero è costantemente adeguato ai bisogni degli ospiti e alla normativa di
riferimento.
Tutto il personale operante nella Casa è in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti
secondo le specifiche competenze.
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ORGANIGRAMMA OPERATIVO

La Casa favorisce inoltre la presenza del volontariato, spesso in grado di vicariare
carenze di sostegno famigliare, ritenendola valida risorsa e arricchente stimolo nel
rapporto fra le persone.
Nella sua dimensione orizzontale, incentrata sul raggiungimento del risultato, la struttura
si articola in una serie di servizi rivolti principalmente alle persone da assistere.
Le prestazioni assistenziali e sanitarie (in infra presentate dettagliatamente) sono
erogate nel rispetto delle dotazioni di organico professionale, come definito dai
provvedimenti regionali per la tipologia della struttura e dei correlati servizi;
Attualmente sono affidati a una cooperativa esterna i seguenti servizi:
- servizio sanitario;
- animazione;
- pulizia – rifacimento letti;
- stireria – guardaroba;
- assistenza notturna;
- gestione del servizio di assistenza diurna, al primo piano, per n. 40 posti letto (gli
ultimi due ancora per pochi mesi).
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PRESTAZIONI EROGATE
Avvalendosi di personale qualificato la Casa garantisce prestazioni appropriate,
rispondenti alle necessità effettive degli ospiti e regolate secondo il loro grado di
autonomia residua.
In particolare offre:
- Assistenza medica (assicurata dai Medici di base)
- Assistenza e interventi infermieristici
- Assistenza riabilitativa (Fisioterapica e Psicologica)
- Assistenza tutelare e alberghiera
- Attività di animazione
- Igiene e sanificazione degli ambienti di vita
- Igiene e sanificazione biancheria
- Servizi pasti con diete personalizzate
- Servizio religioso
- Servizio parrucchiera
DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FORNITE
Assistenza medica
A tutti gli ospiti viene garantita l’assistenza medica attraverso i medici di medicina
generale sulla base delle vigenti disposizioni normative regionali.
Tutti si avvalgono delle prestazioni ordinarie e specialistiche fornite dal S.S.N.
Il “Medico di fiducia” opererà secondo discrezione e deontologia professionale
ed in ossequio alle disposizioni del S.S.N.; il rapporto instaurato sarà diretto tra
medico e paziente. A mero titolo indicativo il medico: effettua visite; prescrive
farmaci, attività riabilitative, diete personalizzate; richiede visite specialistiche,
esami diagnostici; propone il ricovero ospedaliero.
In caso di assenza del proprio medico, il personale infermieristico provvederà a contattare un altro medico di MG dell’ASL o richiederà l’intervento della Guardia Medica.
In caso di malattia acuta, a discrezione del medico, l’Ospite riceverà le cure prescritte presso la casa o presso strutture sanitarie esterne.
In caso di malattia che richieda assistenza ospedaliera o cure mediche intensive e
specialistiche, ad insindacabile giudizio del medico, dopo aver avvisato la persona
di riferimento, l’Ospite è trasferito in Ospedale.
L’assistenza erogata dal MMG si raccorda ovviamente con le altre attività sanitarie
prestate nella struttura.
Assistenza infermieristica
Durante il soggiorno presso l’ospite, in relazione alle fasce di intensità e ai livelli
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di complessità, godrà di un’efficace assistenza infermieristica – in ottemperanza ai
disposti delle leggi regionali e nazionali - per le prestazioni che comportano precise
responsabilità sanitarie. In particolare vengono garantiti la corretta attuazione
delle terapie e il rispetto delle diete mediche prescritte.
Il servizio infermieristico garantisce la collaborazione con il MMG per la prescrizione di farmaci, materiale di medicazione, prenotazione visite specialistiche ed
esami diagnostici semplici o più complessi; assicura la somministrazione della terapia orale IN e EV secondo la prescrizione medica attuando una continua sorveglianza sullo stato di salute degli ospiti.
In accordo con tutta l’équipe, provvede inoltre ad elaborare ed aggiornare il PA.I.
a cui partecipa il Direttore Sanitario.
Attività di riabilitazione, mantenimento psicofisico e sostegno psicologico
Per il servizio di riabilitazione motoria, dal lunedì al venerdì è presente in struttura
il fisioterapista, che eroga le seguenti prestazioni:
- mobilizzazione passiva per prevenire o ridurre, per quanto possibile, i danni
legati all’immobilità;
- ginnastica attiva per conservare le funzionalità residue;
- ginnastica in gruppo per favorire il rilassamento delle fasce muscolari.
Si preoccupa altresì dell’adozione di protesi e ausili con l’addestramento all’uso e
con verifica della loro efficacia.
Al personale e ai famigliari offre “consulenza” per rendere più efficace la loro collaborazione.
Il servizio di supporto psicologico è attuato in ottemperanza della DGR 25-12129
del 14.09.2009 e s.m.i.
L’ente si avvale della collaborazione di uno psicologo che fornisce assistenza specialistica all’interno della struttura; iniziato nel 1995, è garantita dalla presenza,
ogni venerdì pomeriggio, di un consulente del Consorzio Socio Assistenziale del
Cuneese, con cui la Casa è convenzionata.
Il professionista, inoltre, previo appuntamento, è a disposizione di ospiti, familiari,
volontari e operatori per mantenere e migliorare la vita socio-relazionale; lo
stesso attiva il Progetto “Assistenza psicologica col metodo Palestra di Vita”.
Gli ambiti cui si rivolge l’attività psicologica nel lavoro con gli ospiti sono:
- la valutazione diagnostica (cognitiva, emotiva, compartimentale);
- il sostegno all’anziano nei momenti di particolare difficoltà (attraverso colloqui);
- le attività di tipo terapeutico-riabilitativo rivolte al singolo o al gruppo (Rot,
Validation Therapy, Palestra di vita,ecc.), per il mantenimento delle abilità residue, per stimolare la comunicazione, la socializzazione, ecc.;
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- l’intervento nella delicata fase dell’accoglienza dell’ospite in struttura, cercando di facilitarne l’ingresso, ponendosi come tramite tra la famiglia e l’Ente;
- la partecipazione alle riunioni di équipe con la funzione di collaborare nella stesura del P.A.I;
- la relazione e collaborazione con i familiari degli ospiti;
- il supporto agli operatori in situazioni di difficoltà (burn-out, clima relazionale con gli ospiti e i familiari, ecc….);
- l’efficace interazione all’interno dei gruppi di lavoro;
- la formazione degli operatori di tipo psico-sociale.
Servizio assistenziale socio-sanitario
Particolare attenzione viene rivolta ai protocolli operativi funzionali relativi ai servizi specifici di carattere assistenziale: mantenimento dell’igiene e dignitosa cura
della persona attraverso assidue prestazioni socio-sanitarie diurne e notturne in
aggiunta alla presenza infermieristica.
Il personale, in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario cura, nell’arco delle
24 ore, il soddisfacimento dei bisogni degli Ospiti, nel rispetto delle esigenze personali
di ciascun individuo e il mantenimento delle abilità residue dei medesimi.
In particolare gli operatori provvedono:
- Alla cura dell’igiene personale;
- Al bagno svolto in appositi locali attrezzati;
- Al cambio della biancheria personale;
- All’alternanza delle posture degli Ospiti a rischio al fine di prevenire lesioni
da decubito;
- Alla stimolazione alla deambulazione;
- All’accompagnamento in sala pranzo per i pasti e all’eventuale aiuto nell’assunzione di cibo;
- All’idratazione con bevande calde e/o fredde (acqua, thè,succo di frutta);
- All’accompagnamento degli ospiti al fine di mantenere il più a lungo possibile
l’autonomia;
- Al monitoraggio e alla segnalazione del ritmo delle funzioni fisiologiche su
apposita scheda;
- A favorire il riposo dell’Ospite considerando le sue specifiche necessità;
- A svolgere l’importante ruolo di animazione e socializzazione durante la vita
quotidiana coinvolgendo l’ospite nei discorsi e nei dialoghi, sia singolarmente
che in gruppo, per mantenere attive le capacità cognitive e relazionali.
Servizio di animazione
Il servizio viene garantito dall’Animatrice/Educatrice presente in Struttura ed è
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finalizzato al mantenimento degli interessi specifici degli anziani, alla prevenzione
del decadimento cognitivo, a favorire la socializzazione e ad arricchire l’autonomia
e l’autostima degli Ospiti.
Il servizio persegue i predetti obiettivi attraverso:
- Laboratori artistici
- Attività ricreative socializzanti (giochi, canto ecc…)
- Laboratori di terapia occupazionale a piccoli gruppi
- Iniziative ludico-ricreative comunitarie (feste a tema, pomeriggi animati, visite
guidate, feste di compleanni ecc…)
In particolare durante le feste, i famigliari e gli amici degli Ospiti sono sempre i
benvenuti.
L’animatrice partecipa, per quanto di propria competenza, alla stesura del piano
di assistenza individualizzato.
Specialmente in occasione di alcune festività si organizzano attività di intrattenimento vivacizzate da esecuzioni musicali di singoli artisti o con coristi o con la
Banda musicale della Città di Boves.
E’ fondamentale l’integrazione della struttura nel territorio tramite l’aiuto dei volontari e la partecipazione di alcune scolaresche che possono incontrare gli anziani
anche per ricerche sul lavoro, la vita e le tradizioni del passato.
Servizio sociale
E’ un servizio affidato alla Direzione che provvede alla programmazione e gestione
dell’ingresso dei nuovi ospiti, mantenendo i necessari collegamenti con l’ASL di
riferimento.
Il Coordinatore, in modo particolare, segue la fase dell’accoglienza, affinché l’ospite
possa essere inserito in modo adeguato e “personale” nella struttura.
Lo stesso, coadiuvato dalle Referenti di nucleo, durante il periodo di permanenza dell’ospite
mantiene costanti rapporti con i familiari, coinvolgendoli sui bisogni del loro congiunto e
sulle conseguenti iniziative intraprese per mantenere alto il loro BEN-ESSERE.
La segreteria svolge un servizio di supporto agli ospiti, soprattutto quelli privi di riferimento familiare, nello svolgimento di incombenze al di fuori della vita in residenza.
Servizi alberghieri
La Casa di riposo assicura tutti gli abituali servizi di tipo alberghiero: ristorazione,
igiene degli ambienti, lavanderia.
Ristorazione
L’alimentazione, aspetto fondamentale per la salute dell’anziano, deve essere particolarmente completa, curata e varia.
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Gli anziani hanno bisogno di risposte differenziate che rispettino gli equilibri nutrizionali, i regimi alimentari particolari, le diete prescritte e le patologie dell’età.
Al personale di cucina (un cuoco responsabile e tre addetti) è affidata la preparazione quotidiana dei pasti a garanzia della migliore qualità; il cibo è distribuito ai
piani con l’ausilio di appositi carrelli termici, che assicurano la corretta protezione
degli alimenti e il mantenimento della giusta temperatura durante la distribuzione.
Il servizio viene svolto in ottemperanza alle disposizioni previste dal sistema di
autocontrollo HACCP (Hazard Analyst and Critical Control Point)
Per gli ospiti che per ragioni diverse, non possano usufruire dei cibi previsti dal
menù, vengono preparate diete personalizzate proposte dai Medici curanti.
La tabella dietetica, articolata su quattro settimane e differenziata rispetto alla stagionalità, è approvata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’A.S.L. di Cuneo.
Idratazione e punto di ristoro
A metà mattina e al pomeriggio agli anziani vengono distribuite bevande calde
e/o fredde, secondo la stagione, per favorire l’idratazione; la sera viene offerta la
camomilla.
Gli ospiti possono usufruire del “Punto di ristoro” interno, utilizzando i distributori automatici di bevande calde e fredde.
Igiene degli ambienti di vita
La pulizia dell’ambiente (stanze di degenza, servizi igienici, soggiorni, spazi comuni, sale pranzo ambulatori, cappella, locali fisioterapia, sala polivalente ecc…)
viene garantita attraverso un appalto esterno e contribuisce a favorire la stessa qualità di vita.
Lavanderia e guardaroba
La Residenza fornisce a tutti gli ospiti lenzuola, coperte, asciugamani, tovaglie e
tovaglioli, curandone ovviamente la lavatura.
La Casa di riposo, inoltre, assicura il servizio di lavanderia e guardaroba – relativo
agli effetti personali - per gli ospiti in regime di convenzione.
Per i capi particolarmente delicati – per i quali è prevista, la pulitura a secco – i famigliari sono invitati a provvedere direttamente o incaricando strutture specializzate presenti sul territorio, anche a garanzia di perfetta igienicità.
Telefono
E’ possibile per tutti gli ospiti ricevere telefonate presso i nuclei di degenza.
Le comunicazioni sono possibili tramite apparecchi fissi ai vari nuclei o mediante
il telefono mobile in dotazione all’operatore di piano.
Al piano terra è presente la postazione telefonica accessibile da tutti anche a persone con ridotta autonomia o in carrozzina.
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Altri servizi
Servizio di parrucchiere uomo /donna:
Vengono assicurate le prestazioni di base (taglio e piega) con frequenza mensile ai
convenzionati.
Per questi il costo del servizio è compreso nella retta giornaliera e senza oneri aggiuntivi per l’utente; soltanto i costi relativi ad ulteriori prestazioni richieste dall’ospite saranno a carico dello stesso.
Anche gli ospiti non convenzionati possono usufruire del suddetto servizio, previa
prenotazione e a proprie spese.
Servizio corrispondenza
La corrispondenza in arrivo viene consegnata ai destinatari a cura dei referenti dei
nuclei e/o Coordinatori.
Nel caso in cui i famigliari ritengano di non far recapitare la corrispondenza all’ospite, avviseranno la Segreteria e provvederanno di persona a ritirarla.
Presso la Segreteria potrà anche essere depositata l’eventuale corrispondenza in
partenza.
Servizio farmaceutico e ausili per incontinenti
La struttura si fa carico di collaborare con le famiglie (eventualmente con la farmacia locale) per le medicine prescritte, i presidi per le incontinenze, i gas medicinali per ospiti in ossigenoterapia e per tutto il materiale sanitario di cui necessita
l’ospite.
Coloro che scelgono di provvedere direttamente alla fornitura dei medicinali devono garantirne la disponibilità in tempi ragionevoli e prendere opportuni accordi
con il personale infermieristico della Casa.
I farmaci da somministrare sono quelli prescritti ad ogni singolo ospite dal proprio
medico o dallo specialista di fiducia; devono essere tassativamente consegnati al
servizio infermieristico che provvede alla conservazione e alla somministrazione
secondo le prescrizioni mediche.
Segreteria
La Segreteria è il punto di riferimento fisso di tutta la struttura e:
- Fornisce informazioni sui servizi agli ospiti ed ai visitatori.
- Svolge le comuni pratiche di genere
- Offre consulenze per le pratiche amministrative
- Nel caso in cui l’ospite non sia più in grado di avere cura dei suoi interessi
personali e patrimoniali, e non abbia riferimenti familiari, l’Ente provvederà a
dare comunicazione della situazione ai servizi sociali territoriali che si attiveranno per i provvedimenti di competenza.
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Oggetti personali
Si suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore o somme di denaro;
l’Amministrazione ne garantisce solo in casi eccezionali il servizio di custodia.
L’Ente non risponde di eventuali furti e/o danneggiamenti.
Assistenza religiosa
Presso l’Ente è presente un luogo di culto per la fede cattolica dove viene celebrata
la S. Messa la domenica e durante due giorni settimanali, cui possono partecipare
gli Ospiti che lo desiderano.
Ogni giorno sono presenti in struttura i volontari che animano momenti di preghiera.
Per gli ospiti appartenenti a fedi religiose diverse, potranno essere sentite ed eventualmente concordate con i familiari le condizioni per l’osservanza del proprio
culto.
Servizio di volontariato
L’Amministrazione dell’Ente incoraggia forme volontarie di collaborazione, in
conformità e con le finalità previste dalle disposizioni di legge statali e regionali
vigenti in materia. A tal fine è stata stipulata specifica convenzione con l’Associazione Volontari “C.A.S.A. “
Per ogni persona ammessa al servizio di volontariato l’Ente garantisce all’Associazione il rimborso della copertura assicurativa.
I volontari devono agire nell’ambito di programmi concordati con la Direzione
dell’Ente e si devono astenere da ogni attività che possa recare pregiudizio all’organizzazione e al buon funzionamento dell’Istituzione.
Servizio di camera ardente
In caso di decesso dell’ospite, nella residenza viene allestita la camera mortuaria.
I familiari possono scegliere liberamente l’impresa di pompe funebri.
La cerimonia funebre può essere celebrata, in situazioni eccezionali e particolari,
su richiesta dei parenti, nei locali della Casa.
La camera “Ambiente di vita”
All’ospite:
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, nonché delle norme d’igiene e sicurezza.
Non è consentito:
- per motivi di sicurezza, l’uso di stufette elettriche, apparecchiature a gas, ferri
da stiro, la preparazione di bevande calde;
- tenere animali.
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Inoltre, al fine di tutelare la salute degli ospiti (pericolo di tossinfezioni alimentari)
è vietato:
a) portare cibi cucinati all’esterno, portare dolciumi o bevande alcooliche;
b) introdurre medicinali senza prescrizione medica e senza informare il servizio
infermieristico della struttura;
c) fumare all’interno della struttura.
Servizi non compresi nella retta
Sono i seguenti:
- Esecuzione di pratiche amministrative personali (es.: indennità di accompagnamento, esenzioni ticket, etc.);
- Fornitura di capi d’abbigliamento o calzature;
- Parrucchiere.
- Cure estetiche;
- Fornitura di accessori da toilette personali (occorrente per igiene denti e dentiera, rasoio uomo e donna, forbicine e lime per unghie, lima abrasiva per pedicure, pettine e/o spazzola, crema emolliente viso-corpo, etc.);
- Lavanderia: i capi di abbigliamento personale per i quali è necessario il lavaggio a secco e quelli “delicati” per i quali non è possibile un lavaggio sanificante;
- Per tutti gli ospiti (convenzionati e non): trasporti e servizi di accompagnamento per esigenze personali;
- Camera singola: se disponibile, gli ospiti (convenzionati e non) devono corrispondere il relativo supplemento annualmente stabilito dall’Amministrazione.
In relazione ai trasporti:
- Per gli ospiti in regime di convenzione con il sistema pubblico che necessitino
di visite o esami diagnostici da svolgersi all’esterno del Presidio in quanto non
erogabili direttamente nell’ambito dello stesso, o per ricovero ospedaliero programmato, il trasporto è a carico della Fondazione solo nei casi in cui lo stesso
non rientri nelle fattispecie previste dalla DGR 85-6287 del 02.08.2013 integrativa della DGR n. 45-4248/30.07.2012
- Per gli ospiti non convenzionati con il sistema pubblico le spese per i trasporti
da e per l’ospedale e/o strutture sanitarie o socio-sanitarie (esclusi quelli garantiti dall’ASL e dall’emergenza 118) sono a loro carico.
- In caso di ricovero dell’ospite presso una struttura ospedaliera, compete ai famigliari stessi assistere il congiunto fino al suo rientro.
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Varie
Manutenzione
La struttura provvede con cura e con verifiche costanti alla manutenzione ordinaria
dei locali e delle attrezzature della Casa che viene affidata a ditte esterne qualificate
e convenzionate ed è garantita con interventi celeri ed efficaci. E’ importante la
collaborazione di tutti anche per segnalare in segreteria eventuali improvvise disfunzioni; non sono autorizzate manutenzioni effettuate direttamente dai familiari.
Emergenze, norme antincendio e antinfortunistiche
La Casa è dotata di un Piano di emergenza con specifiche procedure operative, in
grado di intervenire tempestivamente. Il piano di emergenza è finalizzato a:
- Ridurre al minimo i pericoli cui possono andare incontro le persone a causa
di episodi calamitosi;
- Soccorrere le persone interessate dall’evento;
- Delimitare e controllare la situazione al fine di ridurre i danni.
Il personale è stato addestrato a intervenire in caso di incendio e per tutelare la sicurezza degli ospiti.
LA GIORNATA TIPO
Al mattino alle ore 7,00 inizia la giornata dell’ospite
Gli operatori assistenziali (O.S.S. – Infermieri) provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, all’igiene personale, al cambio della biancheria, alla mobilizzazione, agli eventuali prelievi ematici, in generale ai vari
interventi
terapeutico/assistenziali;
Queste azioni avvengono in modo personalizzato, come stabilito dal piano di lavoro e dai protocolli.
Dalle ore 7,30 inizia la distribuzione della colazione
La consumazione della colazione avviene nelle camere di degenza.
Gli ospiti che non sono in grado di assumerla autonomamente vengono assistiti
dal personale.
Dopo la colazione
Proseguono le attività assistenziali e iniziano quelle di animazione e di fisioterapia
secondo i piani individuali.
Nel corso della mattinata
Vengono erogate le prestazioni infermieristiche e nei giorni programmati sono
presenti i medici di base per le visite e i controlli periodici. Il personale addetto
all’assistenza provvede al soddisfacimento dei bisogni primari, alla distribuzione
ed assunzione di bevande calde o fresche.
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Alle ore 11,45 inizia la distribuzione del pranzo
La consumazione del pasto avviene di norma nelle sale da pranzo di ciascun nucleo. Gli
ospiti non autosufficienti vengono assistiti dal personale o dai famigliari o volontari.
In caso di indisposizione dell’Ospite, i pasti vengono serviti in camera.
Dopo il pranzo
Qualche ora è riservata al riposo. A tal fine gli Ospiti che lo richiedono vengono
accompagnati nelle proprie stanze.
Le persone che lo desiderano possono trattenersi nei locali soggiorno.
A partire dalle ore 14,30 …
Vengono garantite:
- la mobilizzazione e la fisioterapia quando prevista
- le terapie
- la distribuzione bevande
- l’animazione, attività pomeridiana prevalente che si protrae fino alle ore 17
Alle ore 18,00 inizia la distribuzione della cena
Gli operatori provvedono alla distribuzione ed all’aiuto nell’assunzione del cibo a
coloro che lo necessitano.
Al termine della cena gli ospiti vengono accompagnati nelle camere e assistiti nei
preparativi per il riposo notturno; se prevista viene distribuita la terapia serale.
A chi lo desidera viene offerta una bevanda calda (camomilla, tisana…)
Nel corso della notte
Gli operatori O.S.S. continuano l’assistenza, vigilano sul riposo e provvedono al
cambio dei dispositivi per incontinenza.

PARTE TERZA
ACCESSO ALLA STRUTTURA
Indicazioni generali
La Casa accoglie persone anziane autosufficienti, parzialmente non autosufficienti e non autosufficienti. E’ richiesta la presentazione di regolare domanda
utilizzando il modulo in distribuzione presso la segreteria. L’ospite può accedere
alla struttura attraverso due modalità distinte:
a) Privata: in caso di disponibilità di posti letto, l’Ospite - per il quale si
tiene conto in primo luogo del possesso della residenza nel Comune di Boves
e dell’ordine temporale di arrivo della richiesta di ammissione - può essere
accolto previa valutazione ed indicazione della Direzione. In base alle condi-
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zioni di autosufficienza viene assegnato il nucleo più adeguato. Ovviamente,
verificandosene la possibilità, possono essere accolti, alle stesse condizioni,
cittadini provenienti da altre località.
b) In convenzione: l’Ospite, con valutazione dell’UVG di competenza, può
essere accolto in struttura, compatibilmente con la disponibilità del momento.
In casi del tutto eccezionali e urgenti l’Amministrazione ha facoltà di accogliere
istanze particolari indipendentemente dalla data della domanda di ammissione.
L’inserimento di un Ospite avviene attraverso l’ufficio amministrativo, al quale
si fa riferimento per tutte le pratiche di rito.
I famigliari trovano nel personale dell’ufficio gli interlocutori ai quali presentano le esigenze proprie e quelle del congiunto al fine di assicurare una permanenza “serena”.
La struttura residenziale provvede all’elaborazione del Piano di Assistenza Individualizzato, entro un mese dall’ingresso facendo proprie le informazioni attinte dalla documentazione consegnata dai familiari e/o dall’U.V.G.
Il P.A.I. , che dovrà indicare chiaramente gli obiettivi assistenziali, le modalità
di raggiungimento, i tempi di verifica e di riprogettazione, si configura come
strumento finalizzato a garantire, nel breve-medio periodo, il completo soddisfacimento dei bisogni della persona individuando e definendo tutte le linee progettuali nonché la valutazione dei risultati.
Modalità di ammissione
Le persone che desiderano essere ospitate presso la struttura, come dianzi anticipato, devono compilare uno stampato per la “Domanda di ammissione”. Il modulo deve essere sottoscritto dalla persona che ne fa istanza (l’interessato, un
parente, l’eventuale tutore). Alla richiesta di accoglimento va allegato:
- Certificato medico, redatto su apposito stampato;
- Carta d’identità in corso di validità;
- Fotocopia della tessera di attribuzione del Codice fiscale;
- Autocertificazione (nascita, residenza e stato di famiglia) o relativi certificati;
- Indirizzo e recapito telefonico di una persona di fiducia alla quale far pervenire
eventuali comunicazioni;
- Consenso al trattamento dei dati personali;
- Valutazione U.V.G. (se in possesso).
Al momento della disponibilità del posto viene effettuata una visita domiciliare
per verificare le esigenze del nuovo ospite, le aspettative dell’interessato e della famiglia. Contestualmente si forniscono delucidazioni e indicazioni sui servizi ero-
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gati dalla Casa. La visita domiciliare viene effettuata dalla Coordinatrice dei servizi
(o da altro personale se previsto) a cui spetta la proposta di accoglienza/non accoglienza nella struttura.
Successivamente è fissata la conferma del posto letto, e la data di ingresso con
l’assegnazione della camera in base alla disponibilità e alle problematiche sanitarie
e assistenziali; viene consegnata copia del Regolamento interno.
In aggiunta al fascicolo già in possesso dell’Ente, dovrà essere presentata alla Direzione della struttura la seguente documentazione:
- Tessera sanitaria con eventuale esenzione ticket aggiornata;
- Fotocopia Verbale di Invalidità Civile, se è stata riconosciuta;
- Cartelle cliniche e documentazione sanitaria
Durante la permanenza in struttura sopravvenute esigenze dell’amministrazione
o richieste di spostamenti interni o mutate peggiorative condizioni di salute potranno determinare una diversa assegnazione della stanza.
All’ingresso l’ospite deve disporre di un idoneo corredo personale; per coloro che
sono in convenzione, lo stesso sia opportunamente contrassegnato secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione.
All’atto dell’accoglimento viene sottoscritto il “Contratto di inserimento” che qui
si richiama e che prevede anche le modalità del versamento della retta e del relativo
importo; lo stesso disciplina il rapporto giuridico con la Fondazione.
La struttura mette a disposizione la presente “Carta dei Servizi”, ne consegna a richiesta l’estratto; copia della stessa è nella bacheca d’ingresso e nei nuclei.
Accoglimento e assegnazione al nucleo
L’ingresso deve avvenire di norma nelle ore centrali del mattino dal lunedì al venerdì.
L’Ospite viene accolto dalla Coordinatrice dei Servizi; quindi viene accompagnato
nella sua camera e aiutato a sistemare il corredo nella stanza. La Referente, quando
possibile, lo accompagnerà a visitare la struttura e lo presenterà agli altri ospiti e
alle figure professionali.
Nel primo periodo i famigliari sono invitati a concordare una presenza più assidua
per favorire l’inserimento del loro congiunto.
Orario di visita per famigliari e conoscenti
I famigliari possono accedere alla struttura durante il giorno (e di notte in caso di
necessità) nel rispetto dell’orario della casa. L’accesso è consentito dalle ore 9,00
alle ore 19,00; ovviamente nelle prime ore pomeridiane in coincidenza con il riposo i visitatori sono invitati a rispettare a mantenere un comportamento che favorisca il silenzio ed eviti il disturbo.
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Devono, tuttavia, essere rispettati i limiti - collegati a particolari momenti organizzativi interni - nei seguenti spazi:
nelle camere, in particolare durante le operazioni di riordino e pulizia, l’igiene
degli ospiti e le attività sanitarie; si richiede di non affollare le camere a due
letti, per tutelare le esigenze dell’altro;
nelle sale da pranzo: durante la consumazione dei pasti, l’accesso sarà autorizzato alle sole persone che collaborano per l’assunzione del pasto.
Assistenza privata
La struttura fornisce servizi in grado di rispondere ai bisogni dei propri utenti.
Qualora l’ospite o i famigliari ritenessero opportuno, in particolari situazioni, chiedere la collaborazione di assistenti esterni, la proposta dovrà essere sottoposta al
Segretario/Direttore che definirà limiti e modalità delle prestazioni.
Il Segretario/Direttore in accordo con l’équipe assistenziale potrà esprimere la propria valutazione in quanto tale presenza deve integrarsi con le attività della struttura
e non costituire intralcio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare alla famiglia le ragioni che
rendono opportuna la sospensione di tale servizio.
L’assistenza deve essere fornita da personale contattato direttamente dall’interessato: in quest’ultimo caso l’ospite e/o i suoi famigliari saranno direttamente responsabili del rapporto di lavoro instaurato al quale l’Ente rimarrà completamente
estraneo dal punto di vista giuridico, previdenziale e fiscale.
Tale presenza si intende complementare ed aggiuntiva rispetto a quella fornita dal
personale dell’Ente. Coloro che prestano assistenza privata agli ospiti devono:
- rispettare le norme che regolano la vita interna della struttura;
- mantenere una fattiva collaborazione con il personale dell’Ente, nel rispetto
delle specifiche competenze;
- adeguarsi alla normativa fiscale e previdenziale vigente in materia, per l’osservanza della quale l’ente declina ogni responsabilità, a qualunque titolo.
Nel nucleo R.A.A., strutturato per persone con piena autonomia, qualora per particolari contingenze l’ospite desideri o abbia bisogno di aiuto continuo o particolare, l’assistenza integrativa ricadrà totalmente sui parenti ai quali spetta
l’obbligo di concordare con la direzione la presenza di personale esterno.
Rapporti tra personale e ospiti
Il personale operante all’interno dell’Ente è dotato di cartellino di identificazione;
non è autorizzato a gestire denaro o valori per conto degli ospiti, né può accettare
alcuna gratificazione economica per i servizi prestati.
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Gli ospiti non possono chiedergli alcuna prestazione non prevista dal normale
programma di servizio e devono mantenere con lo stesso rapporti di reciproco rispetto e comprensione.
Segnalazioni e richieste particolari dovranno essere rivolte al coordinatore dei servizi, alla direzione dell’istituto.
Alleanza terapeutica con la famiglia
La famiglia viene accolta nella doppia accezione di cliente e risorsa.
Come cliente viene informata su ogni caratteristica del servizio offerto, ascoltata,
compresa nelle richieste e rassicurata nell’affidamento del proprio famigliare.
Come risorsa viene valorizzata in quanto rappresenta l’anello di congiunzione con
il vissuto precedente dell’anziano ed è fonte di informazioni importanti; inoltre,
per il legame affettivo nei confronti dell’anziano, è in grado di donare quel sostegno
a lui necessario per adattarsi e sentirsi bene nella nuova situazione.
Reperibilità dei famigliari
I famigliari sono tenuti a fornire alla struttura i propri nominativi per la loro tempestiva reperibilità, specialmente nei casi di ospiti non autosufficienti o in stato di
salute che richieda continua sorveglianza. Gli stessi sono invitati a comunicare
numeri di telefono (casa, ufficio, telefono cellulare) e a dare informazioni sulla
loro reperibilità anche nei periodi festivi e di vacanza.
Rette
La retta di permanenza nella Casa è determinata dal Consiglio di Amministrazione; ed è stabilita in relazione alle necessità assistenziali di ogni persona e alla
tipologia della camera; è a totale carico dell’ospite o dei suoi famigliari.
Successivamente è fissata la conferma del posto letto, e la data di ingresso con
l’assegnazione della camera; viene consegnata copia del Regolamento interno.
Per gli ospiti non autosufficienti, titolari di quota sanitaria a carico del SSN, compete il pagamento della sola quota sociale/alberghiera annualmente concordata e
stabilita dall’A.S.L., la quale corrisponde direttamente all’Ente la relativa tariffa
giornaliera.
Le rette tengono conto sia dei servizi offerti e dell’intensità delle prestazioni assistenziali erogate sia dei costi generali di ordine amministrativo e strutturale.
La retta stabilita deve essere corrisposta anticipatamente nei primi dieci giorni del
mese.
Per gli Ospiti non in convenzione in caso di decesso o uscita volontaria avvenuti
nella prima quindicina del mese, la retta mensile dovuta è ridotta del 50%. Dopo
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il giorno quindici del mese non è prevista riduzione alcuna; le assenze per ricovero
ospedaliero o per altro motivo non danno diritto a sconti.
Ogni variazione della retta sarà comunicata per scritto agli interessati.
La Casa non ha scopo di lucro e pertanto l’obiettivo è quello di consentire il pareggio tra costi e ricavi.
Nella quota sono comprese tutte le prestazioni elencate in questa Carta dei servizi
mentre restano escluse le seguenti prestazioni:
- La scelta della camera singola che prevede un supplemento mensile
- Visite specialistiche decise dall’ospite
- Acquisto di indumenti personali dell’ospite
- Prestazioni della parrucchiera ulteriori rispetto a quelle indicate precedentemente
- Trasporti e servizi di accompagnamento per esigenze personali.
Brevi assenze
Se l’ospite vuole allontanarsi dal nucleo, solo o accompagnato, per ragioni organizzative deve avvisare il personale in servizio compilando il relativo modulo.
In tal caso l’Ente declina ogni responsabilità per il periodo di permanenza fuori
dalla struttura.
Per le assenze di più lunga durata si fa esplicito riferimento alle norme stabilite
dal Regolamento.
Dimissioni
Il rapporto giuridico che si instaura tra la Casa e l’Ospite è a tempo indeterminato, salvo disdetta tra le parti; inizia con la conferma del posto letto e termina
nei seguenti casi:
- per disdetta scritta dell’Ospite o dei suoi famigliari o tutori indirizzata alla
Direzione con preavviso di almeno 15 giorni.
- per motivata decisione della Direzione inviata all’Ospite o suoi famigliari o
tutori con preavviso di almeno 15 giorni, ma preceduta da ammonimenti all’interessato e da colloqui con gli aventi titolo finalizzati a illustrare le situazioni
che impongono lo scioglimento del “contratto”.
- per uscita volontaria dell’ospite senza disdetta scritta e senza preavviso;
- per trasferimento in altra struttura;
- per decesso dell’Ospite;
- in ogni altra ipotesi prevista dalle leggi o da autorità superiori;
In tutti questi casi il pagamento della retta dovrà avvenire in ottemperanza alle
norme fissate dal regolamento di gestione.
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In caso di trasferimento in altra struttura, l’Ente fornirà all’ospite copia della documentazione sanitaria che lo riguarda.
ìIn situazioni di rifiuto o incompatibilità dell’ospite alla permanenza in struttura,
la direzione è disponibile a collaborare con i famigliari per la ricerca di soluzioni
alternative adeguate.
Informazioni
Il Coordinatore nel suo orario di servizio è disponibile per colloqui sul soggiorno
degli ospiti.
Le informazioni potranno essere fornite solo alle persone autorizzate dall’interessato.
Sullo stato di salute è competente il Medico di famiglia.
Per correttezza deontologica e per rispetto degli obblighi di legge sul segreto professionale e sulla privacy, il personale non è autorizzato a fornire informazioni
anche telefoniche.
Ulteriori notizie di dettaglio sulla struttura, sulle modalità di accesso, sulle attività
e prestazioni erogate sono fornite dal personale di segreteria, disponibile dal lunedì
al sabato, nelle seguenti fasce orarie:
mattino
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 (nei giorni di martedì e giovedì)
Recapiti: Tel. 0171 380108 - Fax 0171 390757
e-mail: casariposo.calandri@tiscali.it
URP - L’Ufficio relazioni con il pubblico è all’interno della Casa, ubicato in Segreteria al piano terra.
Segnaletica: Si consiglia di seguire la segnaletica informativa di facile consultazione nei percorsi centrali e in ogni nucleo.
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PARTE QUARTA
Standard di qualità, impegni e programmi

Impegni e programma di miglioramento della qualità dei servizi
La Casa fornisce assistenza assicurando qualità, efficienza e efficacia in un ambiente
che valorizza i rapporti umani, mira alla tutela della persona e persegue l’obiettivo
prioritario che è la soddisfazione delle esigenze dell’anziano. L’impegno è sempre
rivolto al potenziamento del servizio offerto e all’adeguamento della struttura per
poter corrispondere alle attese degli ospiti.
L’Ente intende operare perché tutti gli obiettivi, quantificabili e misurabili, con i
rispettivi traguardi temporali, siano compresi e sostenuti da tutti gli operatori.
Potranno essere definiti indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.
Qualità delle prestazioni
Sul piano del miglioramento della qualità dei servizi offerti, la Casa concentra la
propria attenzione sui seguenti obiettivi:
- facilitare la personalizzazione e l’umanizzazione degli interventi;
- curare la comunicazione con l’ospite e i suoi famigliari;
- sviluppare maggiormente l’integrazione tra le diverse figure professionali
che compongono l’èquipe;
- coinvolgere gli ospiti nel cammino migliorativo del servizio;
- valorizzare il contributo dell’ospite nelle attività di animazione e di socializzazione;
- intraprendere rapporti di collaborazione con le associazioni del territorio i
cui rappresentanti possono rivelarsi essenziali nel soddisfacimento dei bisogni di pazienti privi di supporto socio-famigliari.
Livelli di qualità dei servizi
L’Ente s’impegna:
- ad individuare, acquisire ed utilizzare risorse umane, tecnologiche ed informative che garantiscano affidabilità per il conseguimento dei risultati nel rispetto della sicurezza degli ospiti e degli operatori
- ad adottare le misure necessarie per accrescere le competenze e le motivazioni
del personale, in riferimento ai seguenti obiettivi:
- tutelare la salute, rallentare i processi di deterioramento psico-fisico;
- assicurare il comfort e la sicurezza degli ambienti;
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- garantire la collaborazione tra le diverse figure professionali;
- sostenere la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale che deve
coniugare le competenze operative all’empatia e alla sensibilità psicologica;
- aumentare la soddisfazione degli utenti (ospiti e familiari).
Al fine di migliorare il livello di qualità e l’efficacia degli interventi l’Ente ha
adottato linee guida coniugate in protocolli volti a tradurre le conoscenze acquisite
dagli operatori in comportamenti professionali a tutela della salute e del BENE
– ESSERE dell’ospite in tutte le sue necessità.
Formazione del personale
La Casa predispone ogni anno un percorso formativo allo scopo di migliorare le
conoscenze, le competenze, le abilità, gli atteggiamenti e i comportamenti nella
logica del lavoro per progetti individualizzati (richiamati dal PAI) e tale da mantenere quale caratteristica fondamentale la “relazione di aiuto”, intesa come abilità
strumentale all’umanizzazione dell’assistenza.
HACCP
La Casa ha elaborato il manuale previsto dal Dlgs 155/1997 (Sistema di analisi
dei rischi e controllo dei punti critici sulla produzione alimentare) e s.m.i., mettendo in atto un piano di “Controllo di processo” che identifica e previene la possibilità che si verifichino rischi alimentari durante l’intero ciclo relativo alla
preparazione e alla somministrazione dei pasti.
Il personale ha seguito un corso di formazione sulle norme igieniche e sulla prevenzione delle contaminazioni alimentari; è in possesso del relativo attestato. L’ente
si impegna a garantire il costante aggiornamento.
Il manuale viene periodicamente verificato dal gruppo di lavoro e da consulenti esterni.
Attuazione Decreto legislativo 81/2008
La Casa ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo riguardante
la sicurezza dei lavoratori e dei residenti in struttura, predisponendo idoneo piano
di emergenza e curando sia il costante aggiornamento dei documenti di sicurezza,
sia la formazione obbligatoria del personale.
A tutti i lavoratori viene data l’informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure di prevenzione da adottare, sull’uso dei dispositivi di protezione
individuale, sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
La gestione dei dati e la tutela della privacy
Per garantire una migliore ed efficiente organizzazione della Casa sono utilizzati,
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conservati ed aggiornati tutti i dati relativi agli ospiti, nel pieno rispetto delle
norme del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 e s.m.i. (privacy) e per le proprie finalità
istituzionali.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
tutela della riservatezza e dei diritti dell’ospite come degli altri soggetti interessati.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non con il consenso delle parti
interessate.
A tale scopo, al momento dell’ammissione in struttura, l’ospite (o il familiare di
riferimento) sottoscrive il modulo predisposto per l’assenso al trattamento.
Qualità
L’Amministrazione si è posta l’impegno di definire e realizzare un sistema di qualità certificato per lo sviluppo e il miglioramento dei processi relativi ai servizi
erogati dalla Casa, orientandoli alla massima soddisfazione dei propri ospiti.
Lo scopo della certificazione è quello di raggiungere o oggettivare il corretto funzionamento dei processi interni alla struttura, al fine di migliorare la “customer
satisfation” o soddisfazione degli utenti e di agire con tempestività ed efficacia nel
correggere eventuali criticità.
La politica per la qualità, che fa esplicito riferimento ai requisiti della norma UNI
EN ISO 9001:2000, è coerente con i principi e gli obiettivi fondamentali della
Casa per la realizzazione di un’organizzazione attenta alla soddisfazione del
“BENE-ESSERE” dell’utenza.
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PARTE QUINTA
Meccanismi di verifica
Suggerimenti
La Casa garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’ospite il quale può formulare suggerimenti e presentare reclami, per scritto o verbalmente, alla Direzione
che provvede a dare tempestiva risposta all’interessato per le segnalazioni di facile
soluzione; negli altri casi predispone l’attività istruttoria.
Chiunque voglia esprimere osservazioni può farlo tramite:
- colloquio con il Coordinatore;
- richiesta di colloquio con il direttore e/o un amministratore;
- comunicazione sul “Modulo per segnalazione e suggerimenti” (Allegato A)
Gli scritti presentati in forma anonima non saranno considerati.
Partecipazione e verifica
La funzione di partecipazione si realizza attraverso forme di coinvolgimento degli
ospiti e dei loro famigliari.
Ogni primo giovedì del mese dalle ore 9,30 alle ore 11,30 è possibile avere un
colloquio con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Consigliere e
il Coordinatore.
Per rendere più funzionale l’accesso a questo servizio, è opportuno e necessario
prenotare l’incontro presso la Segreteria dell’Ente per concordare l’ora.
E’ superfluo ricordare che gli Amministratori, il Coordinatore e la Segreteria sono
comunque sempre disponibili per urgenti colloqui.
L’Ente garantisce la verifica degli obiettivi e degli standard prefissati e si impegna
nella realizzazione di indagini per la rilevazione della qualità percepita dagli ospiti,
attraverso la somministrazione di questionari che contemplano anche la possibilità
di presentare osservazioni, proposte e suggerimenti. (Allegato B)
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Allegato “A”
MODULO

PER

SEGNALAZIONE E SUGGERIMENTI
Alla Direzione della Fondazione
Opere Assistenziali Mons. Calandri Onlus
Boves

Il sottoscritto___________________________________________________
Nato a __________________________________ il ____________________
Residente in ______________________________CAP__________________
Indirizzo _________________________________________n.___________
Telefono n.______________________Cell.n._________________________
❏ DESIDERA SEGNALARE il seguente disservizio (indicare l’oggetto della
segnalazione):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
❏ DESIDERA SUGGERIRE quanto segue (esprimere eventuali suggerimenti):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003, autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali di cui sopra.
Data, _______________________ Firma_____________________________
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IL QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
Allegato “B”
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CARTA DEI SERVIZI
Estratto

Brevi cenni storici
La Casa di Riposo trova
origine nella carità del Sig.
Roatta Antonio di Chiusa
Pesio domiciliato a Boves,
il quale con testamento in
data 14 Luglio 1881 erogava la sua modesta eredità per la fondazione di
un letto per cronici incaricando il Pievano Mons.
Giovanni Calandri di attuare le sue volontà.
L’anno seguente, il 16 settembre viene aperto in
Piazza Mottini l’Ospizio che accoglie da subito 16 anziani. Il 10.10.1885 sarà conferita
la personalità giuridica di Ente morale e dal novembre 1899 inizieranno la loro presenza le Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli a cui il Pievano ha affidato la
direzione. A Mons. Calandri - che muore il 14.03.1913 - viene intitolata la Casa “Ospizio Cronici Mons. Calandri”. La stessa con deliberazione del 26.02.1966 diventa
“Casa di Riposo Mons. Calandri” e dal 01.01.1988 Opere Assistenziali Unificate
Mons. Calandri.
Con l’ultimo atto amministrativo dell’8.02.2013 la Giunta Regionale autorizza la trasformazione in ente di diritto privato “Fondazione Opere Assistenziali Mons. Calandri”
L’attuale sede in Piazza San Giovanni Bosco nasce nella primavera del 1924, quando
l’Amministrazione, pur con gli ampliamenti operati in Piazza Mottini, capisce che colà
non riuscirà a soddisfare tutte le richieste di ricovero per cui, con il permesso dell’autorità tutoria, acquista Villa Perucca e vi trasferisce tutti i suoi ospiti.
La struttura nel corso degli anni ha subìto consistenti interventi di riordino strutturale
e funzionale, volti a modificarne radicalmente l’assetto architettonico ed organizzativo
in relazione alle mutate esigenze dell’utenza ospitata e del nuovo quadro normativo,
adottando criteri, accorgimenti progettuali e attrezzature adatti alla realizzazione di
spazi di vita a misura di anziano.
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Attualmente l’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto dal Parroco
pro-tempore della Parrocchia San Bartolomeo di Boves e da sei Consiglieri nominati
dal Sindaco. Lo Statuto della Fondazione prevede una diversa composizione del Consiglio che sarà di sette membri due dei quali designati dal Primo Cittadino, due dalle
Parrocchie della Vicaria, uno dall’Associazione Volontari e uno scelto fra i soci benefattori; resta Membro di diritto il Pievano di Boves.
La Fondazione è iscritta all’anagrafe delle O.N.L.U.S.
Autorizzazioni
La Fondazione “Opere Assistenziali Mons. Calandri Onlus” è un Presidio residenziale
socio-assistenziale già autorizzato al funzionamento in regime definitivo con determina del Direttore del Distretto di Borgo San Dalmazzo - Dronero n. 347 del
12.03.2010 per 90 p.l.
La struttura è stata accreditata, in regime definitivo, con deliberazione del Direttore
Generale dell’ASL CN 1 n. 688 del 28.12.2010 ai sensi della DGR 25-12129 del
14.09.2009; successivamente, con deliberazione Dir. Gen. ASL CN1 n. 327 dell’
8.11.2012 i posti letto di tipologia RAF sono stati riconvertiti in tipologia RSA.
In seguito a formale richiesta la Direzione Sanità della Regione Piemonte con Determinazione n. 606 del 6.08.2013 ha dato parere favorevole a realizzare 23 posti letto
di RSA in aggiunta ai 47 esistenti, modificando il numero p.l. RA/RAA ; conseguentemente la situazione è la seguente: n. 70 p.l. RSA (30 + 20 + 20); n. 15 p.l R.A.;
n. 5 p.l. R.A.A. a cui si aggiungono 4 p.l. “Posti di accoglienza temporanea”.
La Struttura
La Casa, che si sviluppa su tre piani fuori terra, risponde adeguatamente a tutti i requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente, è totalmente priva di barriere
architettoniche, gli spazi disponibili sono usufruibili da tutti, con particolare attenzione
alle esigenze dei diversamente abili.
Gli arredi della struttura, così come la disposizione delle camere - singole o doppie,
dei locali e dei servizi, sono pensati per consentire la massima, libera e sicura fruizione
anche da parte di persone con ridotta autonomia.
La residenza è dotata di un ampio cortile e di un attiguo giardino che permette passeggiate e soste su panchine. All’interno si trovano anche una palestra di terapia riabilitativa ed una cappella per il culto religioso.
Finalità della Casa
L’attività della Casa di Riposo è finalizzata a fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane autosufficienti , parzialmente e non autosufficienti per le quali non è
possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare. La vita all’interno della Casa
tende a conciliare le esigenze del singolo con quelle della vita comunitaria.
L’obiettivo è quello di salvaguardare la dignità e la personalità di ciascun ospite, garantendone i diritti alla difesa della vita, della salute, delle aspirazioni personali.
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La Casa ha adottato un proprio Regolamento che viene portato a conoscenza degli
ospiti e dei familiari al momento della comunicazione di disponibilità del posto letto.
Assistenza
L’assistenza sanitaria è garantita dai MMG con il supporto degli operatori infermieristici. Il personale in possesso della qualifica di OSS si occupa dell’assistenza tutelare
diurna e notturna che comprende il servizio di igiene e cura della persona.
I terapisti si occupano della mobilizzazione attiva e passiva e del mantenimento delle
funzionalità residue. L’ente si avvale della collaborazione di uno psicologo che fornisce
assistenza specialistica all’interno della struttura; lo stesso attiva il Progetto “Assistenza psicologica col metodo Palestra di Vita”.
Ampio spazio viene dato all’attività di animazione svolto dall’educatore con la collaborazione dell’Associazione volontari .
La ristorazione è gestita con personale interno e può contare su una cucina adeguatamente attrezzata che può preparare anche diete specifiche secondo le esigenze individuali.
Ammissione
Le persone che desiderano essere ospitate presso la struttura, devono compilare lo
stampato “Domanda di ammissione”. Il modulo deve essere sottoscritto dalla persona
che ne fa istanza (l’interessato, un parente, l’eventuale tutore) allegando la documentazione ivi richiesta.
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Retta di soggiorno
La retta di permanenza nella Casa (quota sanitaria più quota sociale/alberghiera) è determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è stabilita in relazione alle necessità
assistenziali di ogni persona e alla tipologia della camera.
Per gli ospiti non autosufficienti, titolari di quota sanitaria a carico del SSN, compete
il pagamento della sola quota sociale/alberghiera annualmente concordata e stabilita
dall’A.S.L., la quale corrisponde direttamente all’Ente la quota di competenza.
Per gli anziani non autosufficienti che non sono titolari di quota sanitaria erogata dal
SSN, la retta mensile è a totale carico dell’ospite o dei familiari così come per le
persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Al momento dell’ammissione viene richiesta la sottoscrizione del “Contratto di inserimento”. Tale documento disciplina il rapporto giuridico con la struttura.
Collaborazione con la famiglia
La famiglia viene accolta nella doppia accezione di cliente e risorsa.
Come cliente viene informata su ogni caratteristica del servizio offerto, ascoltata, compresa nelle richieste e rassicurata nell’affidamento del proprio famigliare.
Come risorsa viene valorizzata in quanto rappresenta l’anello di congiunzione con il
vissuto precedente dell’anziano ed è fonte di informazioni importanti; inoltre, per il
legame affettivo nei confronti dell’anziano, è in grado di donare quel sostegno a lui
necessario per adattarsi e sentirsi bene nella nuova situazione.
Reperibilità dei famigliari
I famigliari sono tenuti a fornire alla struttura i propri nominativi per la loro tempestiva
reperibilità, specialmente per gli ospiti non autosufficienti o in stato di salute che richieda continua sorveglianza. Gli stessi sono invitati a comunicare numeri di telefono
(casa, ufficio, telefono cellulare) e a dare informazioni sulla loro reperibilità anche nei
periodi festivi e di vacanza.
Orario di visita
I famigliari possono accedere alla struttura durante il giorno (e di notte in caso di necessità) nel rispetto dell’orario della casa. L’accesso è consentito dalle ore 9,00 alle
ore 19,00; ovviamente nelle prime ore pomeridiane in coincidenza con il riposo i visitatori sono invitati a rispettare a mantenere un comportamento che favorisca il silenzio ed eviti il disturbo. Devono, tuttavia, essere rispettati i limiti - collegati a particolari
momenti organizzativi interni - nei seguenti spazi:
nelle camere, in particolare durante le operazioni di riordino e pulizia, l’igiene degli
ospiti e le attività sanitarie; in ogni caso si richiede di non affollare le camere, per tutelare le esigenze dell’altro;
nelle sale da pranzo: durante la consumazione dei pasti, l’accesso sarà autorizzato alle
sole persone che collaborano per il servizio.

