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La salutiamo cordialmente e Le auguriamo che il Suo arrivo nella Residenza “Grande Albergo Amerino” avvenga nel 
migliore dei modi e che la Sua permanenza possa essere il più possibile serena e tranquilla; da parte nostra possiamo 
assicurare tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità.  
Il documento che le viene presentato costituisce la “Carta dei Servizi”: esso Le permetterà di conoscere la nostra 
struttura, i servizi offerti e gli obiettivi che la Residenza intende perseguire al fine di rispondere in modo attento e 
mirato alle Sue aspettative.  
Essa non è solo un opuscolo informativo, bensì anche uno strumento utile affinché Lei e i Suoi familiari possiate 
contribuire allo sviluppo del nostro progetto assistenziale.  
A Lei e ai suoi familiari è attribuito un ruolo importante all’interno della struttura protetta; La invitiamo quindi ad 
offrirci i Suoi consigli e a segnalarci eventuali carenze e/o disservizi. 
A tale scopo La invitiamo a compilare, eventualmente con l’aiuto dei Suoi familiari, il questionario sul “grado di 
soddisfazione dell’utente” che verrà periodicamente consegnato dagli operatori amministrativi. 
Inoltre per segnalare disfunzioni o presentare reclami potrà rivolgersi ai Responsabili della struttura o utilizzare 
l’apposito Mod. 13 “Gestione del reclamo del cliente”. 
Ogni Sua indicazione sarà presa in esame e la ns. Residenza farà il possibile per venire incontro alle Sue esigenze e 
garantirLe prestazioni assistenziali adeguate, oltre ad un soggiorno confortevole. 
Confidiamo che in tal modo si possa favorire lo sforzo convergente per migliorare il benessere degli ospiti e la 
fruizione dei servizi offerti, e, poiché crediamo fortemente in ideali di solidale convivenza e rispetto della identità e 
dignità dei nostri Ospiti, vogliamo offrire loro una esistenza serena con l’aiuto di personale attento ad ogni necessità. 
Cordiali saluti          La Presidente 

Luciana Citarei 
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SIGNIFICATO DEL DOCUMENTO 
 
La Carta dei Servizi è uno strumento di tutela dei diritti del cittadino-utente e permette sia agli Enti erogatori, sia agli utenti di orientare 
l’attività dei servizi. In altri termini, la Carte dei Servizi è un impegno etico e civile verso i cittadini – utenti e un potente strumento di 
gestione interna dell’Ente e di coinvolgimento degli operatori professionali sugli obiettivi di miglioramento delle prestazioni e del 
servizio. Inoltre, la Carta dei Servizi è la sintesi dinamica, aggiornata periodicamente, di ciò che la struttura erogatrice di un servizio è 
in grado di offrire e di quello che vorrà essere nell’immediato futuro. 
 

DESTINATARI DEL DOCUMENTO 
 
La Carta dei Servizi è rivolta a diversi lettori: alle Aziende Sanitarie Locali, agli ospedali, ai Medici di famiglia, ai Comuni e in generale a 
tutte le Associazioni che operano nel campo sanitario e assistenziale. 
E’ indirizzata a tutto il personale che opera nella Azienda affinché: 

- Sia consapevole delle attività complessivamente svolte; 
- Possa fornire corrette informazioni rispetto a specifici bisogni che l’azienda è in grado di soddisfare. 
-  Orienti i propri sforzi al rispetto degli standard di qualità e degli impegni dichiarati 

Ma soprattutto è destinata agli Ospiti e ai loro Familiari affinché possano apprezzare il lavoro di quanti si prodigano attorno a loro e 
contribuire con i loro suggerimenti al continuo miglioramento del servizio di assistenza. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Per la stesura della Carta dei Servizi si fa riferimento alla seguente normativa 

1) Legge 07.08.1990 nr. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 

2) Direttiva del Presidente del Consiglio 29.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi sanitari” 
3) D.P.C.M. 21.12.1995 “Schema generale di riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi pubblici del settore 

previdenziale e assistenziale. 
4) Regolamento CE 852 e 853 del 29/04/2004 “Igiene dei prodotti alimentari”                                                                
5) Regolamento UE 216/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
6) D. Lgs 09.04.2008, nr. 81 “testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro”. 
7) D.P.R. 14.09.97 e P.S.R. 1999 - 2001 “Requisiti strutturarli previsti per le Residenze Protette private”. 
8) UNI EN ISO 9001-2015 
9) Accreditamento istituzionale. 
10) La tariffa giornaliera pro-capite applicata alle Residenze Protette e fissata con D.G.R. nr. 268 del 23/03/2022 “Accordo 

per l’adeguamento delle tariffe delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera, 
residenziali e semi residenziali”, è stata aggiornata a partire dal 1° Aprile 2022. 

11) L. 273 11/07/1995 “Carte dei Servizi” 
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BREVE STORIA  
 
 Il Grande Albergo Amerino è una Residenza storica. E’ situato all’interno della cittadina di Acquasparta. 

L’ingresso principale si affaccia sulla Piazza di S. Francesco che prende il nome dalla duecentesca chiesa adiacente 
all’albergo stesso. 

Il palazzo, sorto verso la metà dell’ottocento per essere destinato a residenza di una ricca famiglia toscana, in realtà, per 
decisione della proprietà stessa, fu trasformata in Albergo con la precisa intenzione di sfruttare le acque della Fonte, ottenendone la 
concessione dallo Stato. 

La prima guerra mondiale e l’estinzione della famiglia proprietaria subito prima del secondo conflitto portò all’alternarsi di 
vicende e cambi di proprietà fino alla trasformazione in “Grande Albergo Amerino”   

A metà degli anni novanta esso fu adibito a Residenza Comunitaria per Anziani e successivamente, dai nuovi proprietari, a 
Residenza Protetta. 

            
DOVE SIAMO 

 
Acquasparta è una ridente cittadina in Provincia di Terni al confine con la provincia di Perugia situata sopra un colle a 350 mt. 

s.l.m.  
Alcuni storici avanzano l’ipotesi che Acquasparta sia stata un “pagus” romano lungo la via Flaminia; qui le truppe romane 

sostavano a rifocillarsi data l’abbondanza di acque. 
Le prime notizie di questa città risalgono al 996 quando con Cesi e Sangemini entrò a far parte delle terre Arnolfe (feudo degli 

Arnolfi per beneficio di Ottone I); passò nel 1118 sotto la giurisdizione dell’abbazia di Farfa nel 1278 sotto quella dei vescovi di Todi e 
nel 1517 sotto il diretto governo della Chiesa. 

Visse le vicende delle lotte tra Guelfi e Ghibellini; subì gravi devastazioni ad opera dei Lanzichenecchi nel 1528.  
Nel 1588 fu eretto a Ducato e rimase ai Cesi fino all’estinzione del casato (1880). 
Da visitare: Palazzo Cesi  - La Chiesa romanica di S. Francesco – La Chiesa di Santa Cecilia – La Chiesetta di S. Giovanni 

de Butris – La chiesa del Crocifisso. 
Da essa sono facilmente raggiungibili alcuni noti centri storici umbri come Todi, Spoleto, San Gemini. 
Dista circa 90 Km da Roma, 65 da Perugia. 

 
 
 
 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IN AUTO IN TRENO 
Da Nord 

- Uscita A1 Valdichiana 
- Raccordo Bettolle-

Perugia 
- E45 Direzione Terni 
- Uscita  ad Acqusparta 

Da Nord 
- Linea Firenze-Terontola-

Perugia 
- Linea interna FCU 

(Ferrovia Centrale Umbra) 

Da Sud 
- Uscita A1 
- Raccordo Terni-Orte 
- E45 Direzione Perugia 
- Uscita ad Acquasparta 

Da Sud 
- Linea Roma-Orte-Terni 
- Linea interna  FCU 

(Ferrovia Centrale 
Umbra 
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L’azienda Ispira La Sua Attività Ai Principi Fondamentali Indicati Dalla Direttiva Del C.D.M. Del 22.02.94 
 
EGUAGLIANZA 
L’erogazione dei servizi è improntata al principio di uguaglianza dei diritti della persona  indipendentemente dal sesso, dalla razza, 
dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalla condizioni socio-economiche. 
 
IMPARZIALITA’ 
I comportamenti di tutti gli operatori nella erogazione delle prestazioni fornite sono dettati da criteri di obiettività, giustizia e imparzialità 
in relazione sia ai modi che ai tempi. 
 
CONTINUITA’ 
La  residenza assicura la continuità e la regolarità della cura e adotta tutte le misure volte a ridurre al massimo i disagi possibili e a 
garantire la continuità assistenziale in caso di eventuale, occasionale funzionamento irregolare. 
 
EFFICACIA ED EFFICIENZA  
Le procedure organizzative adottate dalla Residenza tendono alla erogazione di Servizi il più possibile rispondenti alle esigenze delle 
persone. 
L'aggiornamento periodico del personale costituisce lo strumento volto a garantire la costante crescita professionale del personale e il 
livello di qualità delle prestazioni. 
L'attenzione rivolta all'Ospite costituisce pertanto l'impegno prioritario della Residenza al fine di favorire lo sviluppo di un rapporto 
sempre più diretto e familiare. 
 
 
PARTECIPAZIONE 
La Residenza garantisce ad ogni Ospite e ai suoi familiari la partecipazione alle prestazioni del servizio che si realizza  attraverso un 
efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso, l’acquisizioni della valutazione periodica 
dell’utenza circa la qualità delle prestazioni ricevute, la possibilità dell’Ospite o dei familiari di produrre  memorie e documenti, di 
formulare suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio. 
 
DIRITTO DI SCELTA 
La Residenza si impegna ad erogare i propri servizi offrendo agli Ospiti la più ampia possibilità di scelta per il soddisfacimento delle 
proprie esigenze. I nostri Ospiti sono liberi di decidere, ad esempio, come trascorrere la propria giornata e a quale delle attività 
programmate partecipare. 
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONI AZIENDALI 
 
 

 

L’organigramma della R.P. “Grande Albergo Amerino”  è riportato negli allegati. 
 

 Di seguito si indicano alcune funzioni presenti; quelle di maggiore interesse per Clienti/Utenti. 

 

- Direzione Generale: Rapporti istituzionali con Regione/Comuni/ASL gestione rapporti con il personale, familiari degli Utenti 
del Servizio. 
 

- Direzione Sanitaria: Organizzazione e coordinamento delle attività sanitarie. 
 

- Coordinatore di  Struttura: Coordina dal punto di vista Socio Assistenziale la Struttura “Grande Albergo Amerino”, coordina il 
personale di struttura al fine di garantire l’erogazione del servizio socio sanitario. E’ il primo referente per Clienti/utenti 
relativamente a possibili reclami o proposte di miglioramento. Assicura approvvigionamenti, funzionalità di servizi e risorse. 

 

- Responsabile di Qualità: Presiede all’applicazione del Sistema Qualità della R.P. assicurando implementazione, 
funzionamento e relativi controlli. 

 

- Ufficio Contabilità: si occupa della gestione contabile della Cooperativa in relazione ai fornitori e alla fatturazione con i vari 
enti ed utenti. 
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LA RESIDENZA PROTETTA 
 

 
 
 

Il Grande Albergo Amerino è una Residenza Protetta a carattere residenziale che offre ospitalità e servizi a persone con 
diversi livelli e condizioni di non autosufficienza.  
 

Nel corso della ristrutturazione si è ottemperato a quanto disposto dalla normativa vigente (P.S.R. 1999/2001) in materia di 
Residenze Protette, di standard dimensionali ed eliminazione di barriere architettoniche, servizi igienici, nonché delle normative 
antincendio e della sicurezza e quant’altro previsto per far fronte ai vari problemi derivanti dalla situazione di non autosufficienza. 
 

MODULI ORGANIZZATIVI 

L’organizzazione interna prevede la differenziazione di 3 moduli organizzativi in base al grado di non autosufficienza . 
 

 

 
Ogni modulo  comprende:  

- Corridoi; 
- Camere da letto singole e doppie con bagno; 
- Bagno assistito comune; 
- Locali per il personale; 
- Spazio di relazione; 
- Locale di soggiorno, fornito di poltrone e tavolini 

 
Tutti gli ambienti sono dotati di opportuni impianti per la diffusione della musica. 
 
 
 
 
 

• Ospiti con patologie croniche 
stabilizzate

PRIMO PIANO
24 Ospiti

• Ospiti che per la patologia di cui sono 
affetti necessitano di maggior 
controllo e assistenza infermieristica

SECONDO PIANO 
TERZO PIANO 
ALA PERUGIA

• Ospiti che per le condizioni psico 
fisiche necessitano di assistenza 
prevalentemente tutelare

SECONDO PIANO 
TERZO PIANO

ALA TERNI 
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Luminosi ed ampi corridoi sui quali affacciano le camere degli Ospiti sono resi accoglienti da comodi salottini. 
 
Camere Da Letto 
Le camere del Grande Albergo Amerino sono comode e confortevoli, dotate di bagno attrezzato per portatori di handicap,  letto a 
doppio snodo con testa-letto multifunzionale, telefono passante che consente all’Ospite di fare e ricevere telefonate direttamente 
dall’esterno nel proprio alloggio e apparecchio TV. 
 
L’arredo delle camere, funzionale e sobrio con caratteristiche idonee ai bisogni degli Ospiti; tutti gli arredi, nel rispetto delle normative 
vigenti, sono costituiti da materiale ignifugo.  
 
Previa autorizzazione della Direzione è possibile personalizzare la stanza con piccoli oggetti e utilizzare prodotti per l’igiene della 
persona. Ciò deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle esigenze del compagno di camera e delle norme di sicurezza personali ed 
ambientali. 
 
In caso di necessità l’Ospite può inviare un segnale di soccorso agli operatori tramite il campanello posto sulla testata del letto o nel 
bagno. 
 

 
 

 



10 
 

LOCALI DI SERVIZIO E SPAZI COMUNI: 

seminterrato     palestra attrezzata per terapia di riabilitazione - camera ardente - magazzini – dispense 
 

piano terra       cucina e servizi attigui – sala ristorante – sala polifunzionale - spazi di relazione – reception ufficio – servizi 
igienici – serra solare 

 
secondo piano    ambulatorio medico e infermeria  

terzo piano                  studio assistente sociale 

quarto piano      servizio di lavanderia e stireria interna, guardaroba, spogliatoi del  personale, servizio di parrucchiera 
 
Dallo spazio ricavato dalla copertura con grandi vetrate del terrazzo posteriore che affaccia sulla meravigliosa Valle del Naia i nostri 
Ospiti possono godere di un ambiente climatizzato, ampio e luminoso dove svolgere  attività di animazione,  di ricevimento di familiari 
ed amici o semplicemente  per ammirare lo stupendo panorama.  
 

              
  
 
Dalla serra solare si accede direttamente  al parco di oltre 1.000 mq con imponenti alberi secolari, attrezzato con tavoli, sedie e 
panchine, che permettono agli Ospiti di vivere a pieno il verde e  natura circostante. 
 

 
IL PARCO 

 

 
 
Altro spazio esterno della Residenza fruibile dagli Ospiti è il cortile antistante l’ingresso principale della struttura anch’esso dotato di 
panchine ed ornato da piante e fiori; la struttura è recintata e gli accessi sono due; il principale dalla Piazza antistante la struttura e 
l’altro dal parcheggio privato sottostante il parco. 
 
La struttura è dotata di due ascensori, uno interno agibile anche per trasporto di lettighe e uno esterno 
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PROCEDURE D’INGRESSO 
 

 

1) Il primo contatto avviene più frequentemente per telefono e in tal caso si concorda una data per la visita della struttura. Può 
avvenire anche per una visita diretta del potenziale Utente o di un suo familiare e in tal caso, compatibilmente con le esigenze 
del servizio, si accompagnano i visitatori per una prima conoscenza degli ambienti. 
In entrambi i casi durante e dopo la visita si forniscono informazioni sui servizi, sulla retta, sui modi e tempi dell’ingresso e si 
acquisiscono le informazioni essenziali sulle condizioni psico-fisiche dell’interessato in relazione soprattutto alla eventuale 
presenza di disturbi comportamentali potenzialmente incompatibili con la vita comunitaria. 
 

2) L’Anziano che richiede di essere inserito presso la Residenza Protetta, o chi per lui, per ottenere l’integrazione della retta di 
ricovero (50%), quale quota sanitaria, dovrà contattare il servizio sociale della ASL di competenza per la compilazione della 
domanda e la consegna della documentazione richiesta. 
L’assistente sociale individuerà i bisogni e le necessità ai fini dell’attivazione dell’unità di valutazione geriatrica che disporrà 
l’accoglimento della richiesta in base ad una valutazione tecnica e l’inserimento in lista di attesa. 
La Asl fornisce alla Struttura una copia della lista di attesa che è esposta in bacheca.  
 

3) L’anziano non autosufficiente  che è stato inserito presso la struttura con l’integrazione sanitaria della retta di ricovero da 
parte della ASL di competenza e che si trova nella condizione di non poter far fronte con i propri mezzi al pagamento della 
retta alberghiera, per il restante 50% può chiedere l’integrazione sociale al proprio comune di residenza, inoltrando ai servizi 
sociali del suddetto comune la documentazione necessaria per l’accoglimento della richiesta. 
 

4) E’ possibile l’inserimento nella Residenza Protetta di anziani non autosufficienti solventi in proprio. 
Le valutazioni geriatriche degli ingressi citati saranno effettuate dal Responsabile Sanitario della Residenza sulla base delle 
informazioni sanitarie fornite dai familiari e di eventuale documentazione sanitaria esibita. 
 
 
 
 
 
 

LA RETTA 
 

La tariffa giornaliera pro-capite applicata alle Residenze Protette e fissata con D.G.R. nr. 268 del 23/03/2022 “Accordo per 
l’adeguamento delle tariffe delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera, residenziali e semi 
residenziali”, è stata aggiornata a partire dal 1° Aprile 2022. 
 
La retta giornaliera pro-capite è di € 97,66 + IVA 5% dal 01/04/2022. 
La retta giornaliera pro-capite è di € 97,66 + IVA 5% di cui per gli aventi diritto il 50% è a carico ASL ed il restante 50% a carico 
dell’Ospite, dei familiari e/o del Comune di residenza. 
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ACCOGLIENZA  

L’accoglienza dell’Ospite è un momento estremamente importante per la conoscenza della storia dell’ospite, delle relazioni familiari, 
delle condizioni psico-fisiche e delle problematiche assistenziali. 

1) Il personale preposto alla accoglienza, di norma il coordinatore e la caposala,  dopo essersi presentato all’Ospite ed averlo 
informa  circa l’organizzazione della struttura, predispone affinché: 

2) venga accompagnato e gli vengano mostrati gli ambiente (le camere, il bagno, la sala da pranzo e gli altri servizi) 
3) Venga effettua la presentazione delle figure operative 
4) Gli venga presentato il compagno di camera e gli altri Ospiti 

La valutazione iniziale ha lo scopo di definire i primi obiettivi assistenziali al fine di favorire l’inserimento nella nuova realtà. 
Essa comprende le seguenti fasi:  

- Esame da parte del Responsabile Sanitario e dell’infermiera professionale di turno dei documenti clinici (relazione del medico 
curante, relazioni di dimissioni ospedaliere  o di altra struttura, documentazione sanitaria recente) 

- Visita medica e compilazione della cartella clinica 
- I vari operatori in base alle proprie competenze si attiveranno per garantisce un approccio assistenziale iniziale, in attesa di 

una complessiva valutazione multidisciplinare e della formulazione del PAI 
 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’INGRESSO 

• Documento d’identità valido 
• Tessera  Sanitaria 
• Certificato di invalidità ed eventuale certificato di esenzione 
• Documentazione sanitaria precedente l’ingresso (certificato del medico curante in indicante la terapia seguita, cartelle 

cliniche, lettere di dimissione ospedaliera, referti specialistici) 
• Libretto dei presidi, per incontinenza e diabete 
• Eventuali piani terapeutici 

 
Per rendere maggiormente armonico l’inserimento e agevolare l’accoglienza da parte dell’intera equipe di assistenza è preferibile che 
l’ingresso avvenga al mattino dei giorni feriali. 
 
L’ingresso è perfezionato con la sottoscrizione del contratto e del consenso al trattamento dei dati personali da parte di un familiare e, 
se possibile, dell’Ospite stesso. 
 
La stanza dell’ospite viene scelta tendendo conto delle sue condizioni psico-fisiche ed esigenze e delle caratteristiche del compagno di 
camera al fine di consentire un inserimento quanto più possibile sereno.  
 
La Direzione si riserva il cambiamento  di camera per ragioni organizzative per cambiamento delle condizioni dell’Ospite o per 
sopraggiunti problemi relazionali. In ogni caso i familiari saranno preventivamente e correttamente informati. 
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SERVIZI SANITARI ED ASSISTENZIALI 

 
 
 
 
ASSISTENZA MEDICA 
 
Gli Ospiti usufruiscono dell’assistenza medica da parte dei medici di medicina generale che operano all’interno della Residenza 
Protetta e che sono di libera scelta degli Ospiti o dei loro familiari. In regime di convenzione con il S.S.N. il medico di medicina 
generale si occupa della gestione dei problemi di salute di ciascun Ospite attraverso: visite periodiche, controlli di laboratorio e 
strumentali, attivazione di consulenze specialistiche, espletamento delle attività burocratiche di  sua competenza (ricette, certificazioni 
etc), impostazione e revisione della terapia farmacologica. 
Quando necessario si attiva ogni altro livello diagnostico e di consulenza sanitaria specialistica. Tutto ciò avviene attraverso una stretta 
collaborazione con il personale infermieristico ed assistenziale. Tale attività è inserita nella strategia di prevenzione e cura definita 
dalla Direzione Sanitaria e finalizzata al raggiungimento del massimo beneficio possibile per l’Ospite, anche in termini di qualità della 
vita, riducendo al minimo indispensabile i ricoveri ospedalieri e offrendo sostegno per situazioni giudicate inguaribili e fasi terminali 
della vita. 
L’assistenza medica è garantita, secondo gli attuali accordi nazionali, dal M.M.G. dalle 08.00 alle 20.00 dei giorni feriali. Nei giorni 
prefestivi e festivi e nelle ore notturne subentra il servizio di Guardia Medica. 
I medici della Residenza assicurano un accesso settimanale programmato secondo un calendario esposto in bacheca, ma 
garantiscono l’assistenza “a chiamata” da parte del personale infermieristico in caso di sopravvenienze cliniche. 
Nei giorni feriali è presente in Struttura un medico con funzioni di Direttore                                                                                                                 
Sanitario responsabile del rischio clinico, che esegue un controllo diretto sull’attività infermieristica                                                                                                                                                      
, vigilando sul funzionamento igienico-sanitario della Struttura e sul PAI. Coordina inoltre i medici  di medicina generale nelle attività di 
diagnosi e cura e mantiene rapporti con  familiari e con le strutture ospedaliere. 
 
VISITE SPECIALISTICHE  
Le visite mediche specialistiche richieste dal medico di medicina generale sono a carico del S.S.N. ed effettuate presso gli ambulatori 
ASL o ospedalieri o presso la struttura quando previsto dal servizio di assistenza territoriale. 
Sono a carico dell’Ospite le visite specialistiche richieste da lui stesso o dai familiari ed effettuate da specialisti di loro fiducia. Il 
trasporto in ambulanza è a carico dell’Ospite e/o dei familiari ove non sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente per il 
trasporto a carico della ASL. 
 
RICOVERO OSPEDALIERO 
Le condizioni sanitarie dell’ospite possono richiedere il ricovero ospedaliero. 
Il ricovero  può essere attivato: 
Dal medico della struttura; dal medico di medicina generale; dal medico della continuità assistenziale; dal medico del P.S. (in caso di 
invio dell’Ospite al P.S. ospedaliero). 
In regime di ricovero ospedaliero la Residenza trasferisce al reparto dell’ospedale e alla famiglia la gestione assistenziale. Ciò ha per 
conseguenza che alcune necessità, quale l’assistenza ospedaliera, siano completamente a carico dei familiari. I familiari o le persone 
di riferimento vengono tempestivamente avvisati dall’infermiera di turno cui compete la preparazione della necessaria documentazione 
sanitaria e degli effetti personali indispensabili. 
Il trasporto potrà essere effettuato dal servizio 118, che accompagnerà l’Ospite alla struttura ospedaliera di riferimento (A.O. S. Maria 
di Terni). In caso di ricovero programmato o non urgente, si farà ricorso ai servizi di ambulanza del territorio. Il trasporto è a carico 
dell’Ospite e/o dei familiari ove non sussistano le condizioni della normativa vigente per il trasporto a carico della ASL  
 
DIMISSIONI 
All’atto della dimissione il Responsabile Sanitario predispone una lettera di dimissione con indicazione delle patologie rilevanti la 
terapia in atto, corredata da copia degli esami eseguiti e dei referti delle visite specialistiche praticate, al fine di consentire una 
continuità nella assistenza a domicilio o presso altre strutture. 
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CAPOSALA  
Nella Struttura opera un’infermiera professionale abilitata a funzioni direttive che coordina le attività assistenziali. 
A tale figura spettano i seguenti compiti e funzioni: 

- Supporta il Responsabile Sanitario sotto il profilo organizzativo e gestionale di tutto il personale infermieristico e ausiliario 
- Partecipa alla elaborazione del PAI 
- In collaborazione con il Responsabile Sanitario provvede alla verifica ed alla valutazione periodica dell’attuazione e 

dell’efficacia del PAI 
- Verifica la qualità del nursing infermieristico per ogni singolo Ospite 
- Segue, stimola controlla direttamente l’operato degli infermieri 
-  Controlla le operazioni di sanificazione degli ambienti 
- Supporta in alcuni momenti critici gli infermieri 
- Si preoccupa della costruzione di un “buon clima relazionale “ tra gli operatori 
- Organizza i piani di lavoro del personale infermieristico e delle O.S.S. 
- E’ referente per i familiari dello stato dei bisogni sanitari dell’Ospite 

E’ riconoscibile per il camice bianco. 
 
 
SERVIZIO INFERMIERISTICO 
L’assistenza infermieristica è garantita dalla presenza 24/h di figure professionali infermieristiche iscritte all’Albo degli infermieri. 
Gli infermieri hanno i seguenti compiti: 

- Nursing di ogni utente 
- Preparazione e somministrazione delle terapie farmacologiche  
- Servizio di farmacia (approvvigionammo dei farmaci, conservazione e controllo scadenze; nonché di presidi sanitari) 
- Rilevazione periodica dei parametri vitali (P.A., F.C., SAT O2, temperatura corporea) 
- Prelievi del sangue, raccolta e invio in laboratorio di analisi del materiale diagnostico 
- Controllo dell’alimentazione, idratazione e di diete particolari 
- Controllo della minzione e dell’alvo 
- Controllo dell’integrità cutanea 
- Medicazioni delle lesioni da decubito e ferite chirurgiche 
- Prenotazioni di visite ed esami esterni con relativa organizzazione del trasporto 
- Mantenimento dei rapporti con l’ospedale in caso di ricovero 
- Individuazione precoce dell’eventuale modificazione dello stato di salute fisica e di compromissioni funzionali e tempestiva 

attivazione degli interventi necessari 
Sono riconoscibili per la divisa bianca (calzoni e casacca). 
 
 
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
L’assistenza alla persona è assicurata dagli operatori socio sanitari (O.S.S.) e addetti all’assistenza che lavorano in sinergia con tutte 
le altre figure professionali al fine di garantire attraverso percorsi personalizzati, l’espletamento di tutte le attività assistenziali in modo 
continuativo a tutti gli Ospiti. 
Tali attività vengono discusse, programmate e verificate periodicamente. 
Esse prevedono: 
- Accoglienza e inserimento in R.P. 
- Assistenza tutelare diurna e notturna 
- Igiene personale quotidiana, bagno o doccia programmati e al bisogno 
- Aiuto nella vestizione, scelta e sostituzione degli indumenti 
- Accompagnamento in bagno 
- Cambio periodico diurno e notturno dei presidi per l’incontinenza 
- Aiuto e supervisione nella alimentazione e idratazione 
- Interventi di protezione delle persone (controllo e vigilanza) al fine di ridurre i rischi di caduta e fughe 
- Cura dell’unità dell’utente (letto, comodino, armadio) 
- Accompagnamento dell’Utente negli spostamenti all’interno della struttura e aiuto nella deambulazione 
- Mobilizzazione dell’utente allettato o costretto in carrozzina, con cura particolare della postura 
- Gli operatori di assistenza offrono collaborazione durante le attività atte a favorire la socializzazione degli Ospiti. 
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La R.P. seleziona attentamente il personale da inserire rispetto alle competenze e alle caratteristiche personali che debbono essere 
possedute per svolgere attività di assistenza. I nuovi assunti vengono affiancati nel primo periodo da personale esperto per individuare 
le attitudini e per favorire il loro inserimento. 
Sono riconoscibili per la divisa di colore lilla o vinaccio.  
 
 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE 
Il servizio si prefigge l’obbiettivo di perseguire il miglioramento della qualità di vita degli anziani, impegnandoli in attività che permettano 
loro di mantenere il più a lungo possibile le capacità residue e le capacità di relazione sociale. 
L’animazione stimola la libera espressione individuale, la socializzazione, le relazioni significative, la creatività instaurando un clima di 
appartenenza e di benessere emotivo ed affettivo. 
Il principale lavoro dell’animatore è la relazione con l’Ospite attraverso la quale si instaura un rapporto di fiducia che dà senso ad ogni 
proposta e attività. 
Le diverse attività vengono organizzate in gruppo o in rapporto individuale adottando in questo modo una strategia di intervento 
costruita, in collaborazione con l’assistente sociale, OSS, fisioterapista, sulla base di un’analisi dettagliata delle capacità della persona 
(cognitiva, capacità relazionale e affettiva, funzione motoria) sul suo ambiente di provenienza, sul suo patrimonio culturale, sulle sue 
esperienze personali. 
I diversi interventi di stimolazione si prefiggono quindi, il raggiungimento di diversi obiettivi relativi alla dimensione cognitiva, socio-
relazionale, psico-motoria e senso-percettiva. 
Per il raggiungimento di diversi obiettivi l’animatrice organizza e propone attività ludico riabilitative, lasciando piena libertà all’Ospite di 
adesione e di scelta: 

- Narrazione autobiografica e valorizzazione dell’identità personale 
- Lettura di quotidiani, libri, racconti a tema 
- Giochi di gruppo, proiezioni audiovisive, feste 
- Musica e canto 
- Incontri con gruppi di volontariato e scuole all’interno della Residenza 
- Uscite sul territorio  

Sono riconoscibili per la divisa rossa. 
 

   
 
 
 
ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE 
L’attività di riabilitazione è assicurata da un fisioterapista presente in struttura 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato dalle ore 
09.00 alle ore 12.00) che svolge le seguenti prestazioni: 

- Mobilizzazione passiva per limitare i danni legati alla immobilità 
- Massoterapia di tipo circolatorio per prevenire e/o limitare i disturbi legati a problemi circolatori 
- Ginnastica attiva (quando l’Ospite è in grado di svolgere movimenti senza l’aiuto dell’operatore) e passiva (quando l’ospite per 

compiere determinati movimenti necessita dell’ausilio dell’operatore) 
- Riabilitazione di eventuali traumi articolari o muscolari. 

 
L’attività viene svolta sia in palestra che nelle camere di degenza  
ed è finalizzata al mantenimento e al recupero delle capacità  
residue e al miglioramento dell’autonomia motoria dell’Ospite. 
Il fisioterapista inoltre propone l’adozione di protesi e ausili, addestra  
all’uso e ne verifica l’efficacia. 
Indossa una divisa bianca. 
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ASSISTENTE SOCIALE 
 

Il servizio è assicurato da un professionista presente in struttura cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì e si prefigge di 
fornire sostegno psicosociale agli Ospiti soprattutto nella fase di ingresso che rappresenta un momento delicato per l’anziano e per i 
familiari. 

La figura dell’Assistente Sociale, riveste un ruolo importante per la presa in carico e per la predisposizione del 
processo di aiuto all’Anziano.  Ha il compito di: 
• valutare e monitorare lo status psicosociale dell’anziano; 
• partecipare alle riunioni UVI per la definizione del Piano di Assistenza Individuale di ogni ospite; 
• svolgere attività di sostegno psicosociale sia individuale che di gruppo coerente con il risultato delle riunioni UVI; 
• pianificare e realizzare progetti relativi alla propria area; 
• collaborare alla realizzazione di attività di animazione; 

Svolgere pratiche di natura amministrativa relative agli Ospiti. 
Indossa una divisa bianca. 
 
 
 
IL LAVORO DI EQUIPE MULTIDIMENSIONALE E PIANI DI ASSISTENZA INDIVIDUALI – U.V.I . 
 
Siamo convinti che per affrontare il quadro complesso della non autosufficienza dell’anziano, data dall’interazione di più aree critiche 
(fisiche, mentali, ambientali, affettive) che spesso si sovrappongono, non basti un’unica risposta ma sia necessaria la collaborazione 
tra le diverse professionalità presenti in residenza. 
Perciò base della nostra assistenza è il lavoro svolto in equipe; strumento proprio è la valutazione multidimensionale capace di 
rispondere alle complesse problematiche dell’anziano fragile. 
Con il termine valutazione multidimensionale si intende una “valutazione nella quale i numerosi problemi della persona anziana 
vengono riconosciuti, descritti e spiegati, quando possibile e inquadrate le risorse assistenziali e le potenzialità residue, definito il 
bisogno di servizi e messo a punto un piano coordinato di cura specifico ed orientato per problemi (National Institute of Health 1987)”. 
L’equipe multidisciplinare è costituita da: Responsabile Sanitario, coordinatore infermieristico, fisioterapista, assistente sociale, 
animatore, O.S.S. e infermiere. 
La persona anziana viene valutata globalmente ed in particolare vengono esaminati: 

- Lo stato biologico e clinico (stato di salute, segni e sintomi di malattia, livelli di autonomia) 
- Lo stato psico relazionale (tono dell’umore, capacità mentale) 
- Lo stato sociale (condizioni e capacità relazionali, di convivenza, situazione abitativa) 
- Lo stato funzionale (disabilità ovvero la capacità di compiere uno o più atti della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, salire le 

scale). 
I momenti in cui si attua la Valutazione Multidimensionale sono: 

- All’ingresso  
- Periodicamente 
- Ogni volta che si ritiene opportuno in relazione ad un significativo cambiamento dello stato di salute. 

Lo strumento di valutazione globale utilizzato dall’equipe è denominato VAOR (Valutazione dell’Anziano Ospite di Residenza) / RUG 
(Resource Utilization Groups), inserito nel sistema informativo ATLANTE. Tale sistema permette l’immissione dei dati in cartella 
computerizzata e le loro rielaborazione con la evidenziazione delle aree critiche sulle quali focalizzare l’intervento teso al recupero 
delle capacità funzionali e al miglioramento della qualità della vita. 

 
 

Il Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) rappresenta il frutto della valutazione multidimensionale e mette al centro dell’assistenza la 
persona anziana con i suoi bisogni e le sue risorse. E’ compilato entro 15 giorni dall’ingresso dell’Ospite ed è rivisto con scadenza 
semestrale salvo il verificarsi di eventi che comportino modifiche sostanziali del quadro clinico della persona prima della scadenza 
prevista. 
Per ogni Ospite viene definito un Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.)  grazie alla valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità 
di Valutazione Interna (U.V.I.)  della Residenza. 
Infatti, da tale analisi, l’equipe assistenziale formula gli obiettivi, gli interventi necessari per raggiungerli e programmare la successiva 
verifica. 
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SERVIZI ABERGHIERI 

 
 
 
Ristorazione 
Il servizio di ristorazione risponde ad un adeguato profilo dietetico-nutrizionale e della sicurezza alimentare, poiché rappresenta un 
presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento delle condizioni di salute degli Ospiti, sia per favorire, nella fase di 
distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione e integrazione ambientale. 
La cucina è di moderna concezione con attrezzature razionali, disposte ed organizzate in modo da rispondere alle esigenze di una 
corretta gestione della catena alimentare. 
Al servizio di ristorazione vengono costantemente applicate le norme HACCP che disciplinano le preparazioni e distribuzione degli 
alimenti secondo criteri di igienicità e sicurezza. 
 
 
 

 
 
 
 
Il menù prevede la scelta tra due primi, due secondi e due contorni e comprende la frutta e il caffè. 
I menù sono a rotazione settimanale, con turni ciclici di due 
settimane e rispettano il variare delle stagioni.  
In occasione delle festività principali il menù è arricchito  
da pietanze e dolciumi tipici del periodo o della particolare  
festa. 
Per i compleanni degli Ospiti, e negli eventi organizzati  
dal servizio di animazione, vengono realizzati ricchi buffet.  
Diete personalizzate, in rapporto a specifiche patologie,  
sono prescritte dal medico curante. 
E’ previsto un menù con cibi semifluidi, omogeneizzati  
(preparati con specifica attrezzatura) o tritati, per Ospiti con  
problemi di masticazione e/o deglutizione. 
Il menù e il calendario sono esposti in bacheca. 
 
 
 
 
 
Le pulizie e la sanificazione vengono effettuate direttamente dal personale addetto seguendo specifiche procedure. 
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Servizio pulizie 
Il servizio, svolto da personale formato e riconoscibile per la divisa celeste, cura la pulizia e sanificazione degli ambienti comuni 
(superfici piane, infissi, arredi ed attrezzature), degli spazi di vita privata degli Ospiti e dei servizi igienici sulla base di specifici 
protocolli e programmi con utilizzo di adeguati prodotti e strumenti. 
 
Servizio di guardaroba e lavanderia 
La Residenza fornisce agli Ospiti tutta la biancheria piana di uso comune (lenzuola, federe, copriletto, asciugamani ecc.) e provvede 
alla loro periodica sostituzione. 
La sostituzione viene garantita ogni qual volta se ne presenta la necessità (anche giornalmente o più volte nella giornata). Per gli 
Ospiti che non necessitano di cambi frequenti la sostituzione viene comunque garantita ogni settimana. 
Agli Ospiti è garantito un servizio gratuito di guardaroba e lavanderia della biancheria e degli indumenti personali. 
Il servizio di guardaroba e lavanderia della biancheria e degli indumenti personali viene gestita in forma diretta con personale e 
attrezzature della Residenza, mentre il servizio di biancheria piana viene gestito con la forma di appalto a una ditta esterna. 
All’ingresso i capi personali, di cui dovrà essere consegnata una lista al Coordinatore, dovranno essere contrassegnati a cura dei 
familiari in modo da essere identificati: il numero viene fornito dall’ufficio quando si fissa la data di ingresso. 
Per garantire un corretto turnover degli indumenti è opportuno che ogni anziano disponga di un corredo adeguato e sufficiente. 
 
Servizio di pedicure e manicure 
Nell’ambito della struttura è assicurato lo svolgimento del servizio di pedicure e manicure dal personale addetto all’assistenza in 
occasione del bagno/doccia programmato. 
E’ possibile, a richiesta o per specifiche necessità, usufruire delle prestazioni del podologo. 
 
 
Parrucchiere e barbiere 
L’igiene e la cura dei capelli è assicurata dal personale di assistenza alla persona. La Residenza dispone di apposita sala attrezzata 
per la effettuazione di prestazioni diverse da parte di un parrucchiere professionale presente in struttura 1 volta alla settimana. 
 
Servizio di portineria e centralino 
Il servizio è a disposizione di Ospiti, familiari e visitatori per dare informazioni di carattere generale e assicurare il controllo 
dell’ingresso nella Residenza. 
Si occupa di smistare le telefonate in entrata a favore degli Ospiti residenti in struttura, ricevere la corrispondenza e successivamente 
recapitarla al destinatario oltre che inoltrare quella in partenza degli Ospiti. 
La corrispondenza destinata ad Ospiti non autosufficienti viene trattenuta e messa a disposizione dei parenti, i quali vengono 
opportunamente informati. 
 
 
Assistenza Religiosa 
La Residenza nel rispetto dei principi di eguaglianza e di libertà di scelta, si adopera affinché ogni Ospite possa soddisfare le proprie 
necessità religiose. Una volta alla settimana, di norma il martedì mattina viene officiata la Santa Messa. 
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Ogni 15 giorni un gruppo di volontari coinvolge gli Ospiti nella recita del Rosario. 
In caso di decesso il personale informa tempestivamente i familiari e provvede alla cura della salma. 
I familiari del defunto provvedono direttamente alle sue esequie tramite mandato ad impresa funebre di loro scelta che provvederà al 
corretto svolgimento delle attività di competenza. 
 
Volontariato 
La Residenza riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato reso da singoli cittadini o da associazioni e per questo ne 
favorisce e ne propone la presenza per lo svolgimento di attività di sostegno agli anziani ospitati. 
L’espletamento delle attività di volontariato non può essere in nessun caso sostitutivo dei compiti propri e istituzionali della Residenza. 
Le attività di volontariato, inoltre devono intendersi senza fini di lucro ed improntati solamente ad un’azione spontanea e solidale di 
aiuto alle persone non autosufficienti. 
 
Oggetti di valore 
 La Direzione non si assume alcuna responsabilità per denaro e oggetti di valore conservati nella stanza degli Ospiti. 
Denaro e oggetti di valore possono essere conservati nella cassaforte della residenza. 
 
 
Servizi Pubblici 
Tutti i servizi pubblici di maggiore interesse (uffici comunali, banche, distretto socio sanitario, caserma dei carabinieri, ufficio postale) 
sono situati nel raggio di poche centinaia di metri dalla Residenza e sono facilmente raggiungibili a piedi. 
 
BAR 
Al piano terra è a disposizione degli Ospiti e dei loro familiari un distributore automatico di bevande calde e fredde, succhi di frutta e 
snack funzionante con moneta o chiave ricaricabile 
 
Giornali 
Previa prenotazione, possono essere acquistati ogni giorno quotidiani e riviste e ritirati presso la reception. 
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IL TEMPO IN STRUTTURA 
 
 
 
 
GIORNATA TIPO DELL’OSPITE 
 
La vita in R.P. è caratterizzata da ritmi quotidiani che rispecchiano precise necessità organizzative; il personale si impegna, comunque, 
a mettere in atto opportune iniziative per salvaguardare ritmi di vita accettabili anche per gli Ospiti conciliando esigenze organizzative 
delle attività assistenziali con i tempi del riposo, delle visite e dei pasti. 
 Ore 06.30  
la giornata inizia con il momento dedicato all’igiene personale che viene eseguita secondo apposite procedure in relazione alle 
condizioni e alle esigenze di ciascun Ospite (per es. desiderio di dormire un po’ di più). 
Ore 08.30  
terminata l’igiene personale gli Ospiti sono aiutati ad alzarsi e, se sono in grado di accedere autonomamente alla sala da pranzo, si 
sistemano ai tavoli per la colazione. 
Coloro che non sono autosufficienti vengono sistemati nella propria carrozzina o assistiti nella deambulazione oppure vengono 
risistemati nel letto ed eventualmente imboccati. 
Ore 09.00-11.30 
 Dopo la colazione gli Ospiti accedono alle varie attività della Residenza (fisioterapia, animazione, deambulazione assistita, colloqui 
con la psicologa). In alternativa possono leggere il giornale, conversare con qualcuno, guardare la televisione sia in camera che nella 
sala comune, uscire dalla struttura. 
Ore 12.00-13.00  
Prima del pranzo gli Ospiti che ne hanno bisogno vengono accompagnati al bagno ed eventualmente cambiati. 
Quindi vengono accompagnati a tavola oppure sistemati a letto per la somministrazione del pasto. 
Ore 13.00-15.00 
 Dopo il pasto gli Ospiti che lo desiderano possono trattenersi negli spazi comuni; coloro che preferiscono o necessitano di riposo 
pomeridiano vengono accompagnati in camera e sistemati a letto provvedendo eventualmente al cambio dei presidi assorbenti e 
all’igiene intima. 
Ore 15.00-19.00  
Gli Ospiti dopo il riposo pomeridiano vengono accompagnati negli spazi comuni dove potranno essere coinvolti nelle attività previste 
dal servizio di animazione. 
Ore 19.00 
 La cena viene assicurata con le stesse modalità previste per il pranzo. Durante la cena o prima di coricarsi per il riposo notturno 
vengono somministrate le terapie serali. 
Dopo cena gli Ospiti che lo desiderano possono continuare nelle loro attività (leggere, conversare, guardare la televisione), gli altri 
vengono accompagnati a letto e preparati per la notte. 
Nel corso della notte gli Ospiti vengono vigilati dal personale di turno che provvede al regolare e periodico cambio dei dispositivi per 
l’incontinenza, alla movimentazione prevista dal protocollo assistenziale e alla verifica dello stato generale dell’Ospite). 
Ogni giorno, al mattino tra le 10.00 e le 11.00 e al pomeriggio tra le 16.00 e le 17.00 vengono distribuiti bevande calde o fredde e 
piccoli spuntini (thé, succhi di frutta, biscotti).  Diventa nella vita quotidiana della Residenza oltre che un’occasione di idratazione un 
rituale cui l’Ospite “partecipa” volentieri beneficiando di un ulteriore momento di socializzazione.  
Nell’arco della giornata si inserisce anche l’attività degli infermieri che eseguono, oltre che la somministrazione delle terapie orali prima 
o dopo i pasti, anche le medicazioni, le terapie intramuscolari, i prelievi ematici e fleboclisi. 
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NORME PER UNA BUONA CONVIVENZA 
 
Un clima di cordialità e rispetto sono le basi per una buona convivenza tra personale e Ospiti ai quali gentilmente chiediamo la loro 
collaborazione su alcuni punti: 

- Per non disturbare gli Ospiti durante il riposo, si pregano gli stessi di evitare il più possibile rumori e di moderare il volume di 
radio e televisione dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 06.30. 

- Non conservare negli armadi e nei comodini generi alimentari deperibili 
- L’introduzione nella Residenza di generi alimentari da parte degli anziani o di altre persone è consentita solo ed 

esclusivamente in accordo con il coordinatore ed il Responsabile Sanitario, che ne valutano la congruità dietetica e le 
normative igienico-sanitarie. 

- Non portare o somministrare farmaci senza aver preventivamente consultato il Responsabile Sanitario. 
- Rispettare gli ambienti: le attrezzature e gli arredi che si trovano all’interno della struttura. 
- Evitare comportamenti aggressivi o molesti incompatibili con una serena vita comunitaria.  
- Gli Ospiti e i familiari non possono pretendere dal personale prestazioni non previste dal programma di lavoro in quanto gli 

stessi lavoratori sono garanti di parità di trattamento e condizioni per tutti gli Ospiti, evitando così ogni forma di 
discriminazione. In tal senso Ospite e familiari sono invitati ad astenersi dal dare compensi di qualunque natura al personale. 

- In ossequio alle disposizioni di legge e per la salvaguardia della propria e altrui salute è assolutamente vietato fumare negli 
ambienti chiusi della Residenza. 
 
 

VISITE DI FAMILIARI E CONOSCENTI  
 
La R.P. “Grande Albergo Amerino” si connota come struttura aperta: le visite dei familiari e dei conoscenti sono pertanto auspicabili e 
attese. 
Ogni Ospite può ricevere visite da parte dei familiari ed amici in ogni ora della giornata. 
E’ opportuno che tali visite non ostacolino le attività giornaliere della struttura e non arrechino disturbo alla tranquillità, al riposo e alla 
privacy degli altri Ospiti. 
Nel concedere la massima elasticità di orario si confida dunque sulla comprensione di parenti e visitatori al fine di valutare come 
particolarmente sfavorevoli alle visite gli orari coincidenti con i pasti, il riposo pomeridiano e l’igiene. 
 

USCITE DALLA STRUTTURA 

Gli Ospiti, a meno che non esistano controindicazioni di carattere sanitario, sono liberi di uscire soli o, se le condizioni di non 
autosufficienza non lo consentono, con i loro familiari. 
Ospiti e familiari devono comunicare alla reception l’uscita dalla struttura, indicando anche la durata prevista dell’assenza. 
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TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI E DEI LORO 
FAMILIARI 

 

RECLAMI ED APPREZZAMENTI 
La R.P. “Grande Albergo Amerino” riconosce l’importanza degli Ospiti e dei familiari ai fini del miglioramento continuo della qualità del 
servizio erogato e garantisce la funzione di tutela nei confronti del cliente ospitato attraverso la possibilità di sporgere reclami su 
disservizi insorti prima, durante e dopo l’inserimento in struttura. 
L’Ospite e/o suo familiare può presentare reclami o suggerimenti attraverso le seguenti modalità: 

- verbalmente alla Direzione Sanitaria o alla Direzione della Residenza 
- per iscritto mediante lettera in carta semplice indirizzata ed inviata alla Direzione o anche consegnata a mano all’ufficio 

amministrativo 
- per iscritto mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso gli uffici della Residenza (vedi 

modello allegato).  
Anche segnalazioni anonime vengono prese in considerazione e sono oggetto di verifiche da parte degli organismi dirigenti della 
Residenza. 
Il coordinatore della struttura provvede a dare immediata risposta a quelle segnalazioni di natura assistenziale, alberghiera o 
amministrativa che si presentassero di veloce soluzione. 
Negli altri casi la Direzione esamina il reclamo, avvia la raccolta delle necessarie informazioni e approfondimenti e mette in atto le 
misure correttive nel caso di rilievo pertinente. La decisione adottata viene comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 15 gg. 
dalla data di presentazione del reclamo. 
Allo stesso modo dei reclami saranno gestiti gli apprezzamenti rivolti all’operato della struttura la fine di avere una visione realistica ed 
equilibrata di servizi effettivamente erogati. 
 
RILEVAZIONE SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI E FAMILIARI 
 
La Residenza, convinta che il miglioramento della qualità dei servizi sia un processo che richiede la soddisfazione dell’Ospite e dei 
suoi familiari, effettua periodiche verifiche dell’attività svolta. 
Tali rilevazioni verranno effettuate con incontri formali e informali con gli Ospiti e i familiari e con la distribuzione di questionari per 
monitorare la qualità dei servizi specifici, controllare il rispetto degli impegni assunti con la carta e accoglierne eventuali suggerimenti 
al fine di adattare le prestazioni alle esigenze degli utenti. 
 

ACCESSO AI DOCUMENTI 
 
L’Ospite e/o i familiari hanno il diritto di prendere visione, ove non vi siano impedimenti di legge, della documentazione amministrativa 
e degli atti relativi alla organizzazione della struttura e ai criteri di erogazioni dei servizi. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Tutti gli operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle condizioni di salute degli Ospiti; i medici forniscono notizie 
esclusivamente all’Ospite stesso e ai familiari più stretti se e in quanto persone delegate. 
La struttura garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità della persona con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in osservanza a quanto previsto dal codice sulla Privacy Regolamento 
UE 216/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
A tal fine, al momento dell’accoglimento, viene fornita completa informativa circa il trattamento dei dati sensibili e si richiede 
dichiarazione di consenso. 
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LA QUALITA’ IN STRUTTURA 

 
 
 
 
LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
 
La certificazione di qualità nasce dalla esigenza di una organizzazione 

- di dimostrare la capacità di fornire con regolarità un servizio conforme ai requisiti di legge e alle esigenze dell’utente. 
- di accrescere la soddisfazione dei clienti attraverso l’applicazione di un processo di miglioramento continuo. 

Per questo la Welfare Soc. Coop Sociale ha implementato un sistema organizzativo conforme alla principale normativa di riferimento in 
materia di qualità: la UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di gestione per la qualità). Annualmente un ente esterno (CERMET) esegue una 
verifica all’interno della struttura e rilascia, se il sistema è valutato conforme, la certificazione di qualità.  
Gli strumenti utilizzati dal sistema per garantire il processo di miglioramento continuo sono molteplici; alcuni di essi sono facilmente 
identificabili dall’utente essendone direttamente coinvolto (verifica della soddisfazione dell’utente, gestione dei reclami e dei 
suggerimenti) riguardanti aspetti che ogni Ospite o suo parente può personalmente sperimentare nel rapporto con il personale e negli 
ambienti; si parla perciò di qualità percepita. 
Altri invece sono per l’Utente di più difficile valutazione poiché solo indirettamente ne può venire a conoscenza riguardando la qualità 
tecnico-professionale delle prestazioni e la efficienza dei processi lavorativi la cui valutazione richiede strumenti e metodologie 
particolari demandati al servizio di qualità interno e ad organismi di verifica esterni. 
La certificazione di qualità costituisce potenzialmente una forte garanzia per gli Ospiti perché non solo si ha la certezza che vengano 
definiti degli standard qualitativi “generici e/o specifici” ma si ha pure la garanzia che i medesimi vengano regolarmente monitorati ed 
impiegati per il miglioramento delle prestazioni assicurate al fine del mantenimento della certificazione. Infatti, la certificazione di 
qualità non attiene solo ed esclusivamente ai livelli di servizio, ma è anche una misura delle buone pratiche organizzative e gestionali 
messe in atto dalla Residenza. 
 

STANDARD DI QUALITA’ 
 
La R.P. “Grande Albergo Amerino” offre assistenza assicurando qualità efficienza ed efficacia in ambiente che valorizza i rapporti 
umani e che mira alla tutela della persona. 
Obiettivo prioritario è la soddisfazione delle esigenze dell’Ospite; a tal fine la struttura concentra la propria attenzione sui seguenti 
progetti: 

- estendere la personalizzazione degli interventi 
- sviluppare l’integrazione tra le diverse figure professionali che compongono l’equipe 
- favorire ulteriormente la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio. 

Coerentemente ai progetti di costante miglioramento della qualità il personale operante nella struttura è coinvolto in processi formativi 
tesi oltre che a garantire il costante aggiornamento dal punto di vista tecnico-professionale, a migliorare i processi di comunicazione tra 
operatori e utenti e familiari ed a favorire lo sviluppo del lavoro di equipe e la personalizzazione degli interventi. 
Inoltre ha acquisito ogni utile informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione, sulle procedure da seguire in caso di emergenza. A 
diversi livelli ha frequentato un apposito corso per squadre antincendio. Tutto il personale viene costantemente sottoposto ed 
accertamenti medici come previsto dalla normativa vigente. 
Il sistema qualità impegna l’ente gestore a rispettare uno standard prefissato di prestazioni.  
La Welfare Soc. Coop. Soc. considera significativi i seguenti standard di qualità e ne assicura il rispetto all’interno della struttura 
attraverso specifici percorsi interni e procedure (verifica delle consegne, piani di lavoro, verifica schede, protocolli, verifica sul campo): 

- tutto il personale a contatto con gli Ospiti è identificabile tramite il colore della divisa 
- annualmente tutti gli Ospiti e i familiari sono invitati a compilare i questionari di soddisfazione dei vari servizi 
- il PAI viene elaborato entro 15 gg. dall’ingresso e revisionato entro 180 giorni 
- un bagno/doccia viene effettuato ogni sette giorni 
- a tutti gli Ospiti è garantita una accurata igiene quotidiana 
- tutti gli Ospiti vengono alzati tutti i giorni, mattina e pomeriggio, salvo diversa prescrizione medica 
- a tutti gli Ospiti incontinenti vengono garantiti almeno quattro/cinque cambi al giorno 
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- a tutti gli Ospiti che ne hanno bisogno è garantito un programma di riabilitazione deambulazione assistita quotidiana, secondo 
programma definito dalla fisioterapista 

- ogni giorno sono svolte attività di animazione individuale o di gruppo 
- a tutti gli Ospiti sono garantite visite mediche programmate, oltre alle visite urgenti 
- la pulizia degli ambienti è svolta almeno una volta al giorno 
- il cambio della biancheria piana (lenzuola, federe) è svolto ogni sette giorni 
- il cambio della biancheria piana (asciugamani) è svolto ogni giorno 
- la struttura è attenta ai pasti degli Ospite e propone la scelta tra diverse possibilità; almeno due scelte per ogni componente 

del menù. Sono garantite diete per specifiche patologie. 
Tutte le attività e le prestazioni erogate sono espresse in forma scritta. 
Il personale a vari livelli utilizza procedure documentate che indicano il modo in cui un determinato processo viene realizzato e 
protocolli documentati che indicano le istruzioni di lavoro dettagliate e consentono ai lavoratori di avere regole comuni per il 
raggiungimento degli obiettivi, contrastando i problemi legati al turnover e dando un punto fermo e un senso di appartenenza al 
personale assistenziale della struttura. 
Gli strumenti di informazione a disposizione del personale sono raccolti in appositi contenitori e sono: procedure, protocolli, piani di 
assistenza individualizzati, piani di lavoro, linee guida. 
 
 
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 
 
Periodiche riunioni dell’equipe multidisciplinare consentono di analizzare i dati relativi alle maggiori aree di interesse che influenzano la 
qualità della vita degli Ospiti quali: mobilità, alimentazione, disturbi del comportamento e dell’umore, benessere psico-sociale e 
problematiche infermieristiche (incontinenza urinaria, piaghe da decubito) in modo che tutta l’equipe possa conoscere la situazione 
globale dell’Ospite ed essere periodicamente informata su progetti specifici. 
Ciascuna figura professionale evidenzia il punto di criticità e al termine del lavoro sono proposti progetti di intervento su gruppi 
omogenei di anziani. 
Inoltre vengono periodicamente monitorate le prestazioni erogate attraverso verifiche ispettive interne sui vari servizi, sui progetti, sui 
piani di lavoro, sulle procedure adottate dal personale. 
 

 
OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Gli obiettivi di miglioramento, atti a rispondere ai bisogni di una permanenza  qualitativamente elevata degli Ospiti all’interno della 
Residenza, vengono definiti sulla base dell’analisi dei rischi, sulle osservazione dei processi, sul contesto di riferimento, sulle esigenze 
delle parti interessate e possono essere piccoli miglioramenti (miglioramento continuo) o cambiamenti radicali (brakthrough), 
innovazione e riorganizzazione.  
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CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA 

 
 

In occasione dell’Anno Internazionale della persona anziana e in armonia con la risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite, è stata 
prodotta la seguente Carta dei Diritti della Persona Anziana. 
 
 
LA PERSONA ANZIANA 
HA IL DIRITTO 
1. di sviluppare e di conservare la propria individualità e libertà. 
2. di conservare e vedere rispettate, in osservanza dei principi costituzionali, le proprie credenze, opinioni e sentimenti 
3. di conservare le proprie modalità di condotta sociale, se non lesive dei diritti altrui, anche quando esse dovessero apparire in 
contrasto con i comportamenti dominanti nel suo ambiente di appartenenza. 
4. di conservare la libertà di scegliere dove vivere. 
5. di essere accudita e curata, nell’ambiente che meglio garantisce il recupero della funzione lesa. 
6. di vivere con chi desidera 
7. di avere una vita di relazione 
8. di essere messa in condizione di esprimere le proprie attitudini personali, la propria originalità e creatività. 
9. di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica/morale. 
10.di essere messa in condizione di godere e di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche in casi di perdita parziale o 
totale della propria autonomia ed autosufficienza. 
 

LE SOCIETA’ E LE ISTITUZIONI 
HANNO IL DOVERE 
1. di rispettare l’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi ad essi adeguati, con 
riferimento a tutti i parametri della sua qualità di vita e non, in funzione esclusivamente della sua età anagrafica. 
2. di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane, anche quando essi dovessero apparire anacronistici o in 
contrasto con la cultura dominante, impegnandosi a coglierne il significato nel corso della storia della popolazione. 
3. di rispettare le modalità di condotta della persona anziana, compatibili con le regole della convivenza sociale, evitando di 
“correggerle” e di “deriderle”, senza per questo venire meno all’obbligo di aiuto per la sua migliore integrazione nella vita della 
comunità. 
4. di rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a vivere nel proprio domicilio, garantendo il sostegno necessario, 
nonché - in caso di assoluta impossibilità - le condizioni di accoglienza che permettano di conservare alcuni aspetti dell’ambiente di 
vita abbandonato. 
5. di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, se questo è l’ambiente che meglio stimola il recupero o il 
mantenimento della funzione lesa, fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta praticabile ed opportuna. Resta comunque 
garantito all’anziano malato il diritto al ricovero in struttura ospedaliera o riabilitativa per tutto il periodo necessario per la cura e la 
riabilitazione. 
6. di favorire, per quanto possibile, la convivenza della persona anziana con i familiari, sostenendo opportunamente questi ultimi e 
stimolando ogni possibilità di integrazione. 
7. di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione che gli impedisca di interagire liberamente con tutte le fasce di età 
presenti nella popolazione. 
8. di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare e realizzare le proprie attitudini personali, di esprimere la 
propria emotività e di percepire il proprio valore, anche se soltanto di carattere affettivo. 
9. di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a danno degli anziani. 
10.di operare perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano supportate le capacità residue di ogni persona 
realizzando un clima di accettazione, di condivisione e di solidarietà che garantisca il pieno rispetto della dignità umana. 
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APPROVATA DAL C.D.A. DELLA WELFARE SOC. COOP. SOCIALE DEL 09/05/2022 
 
 
 
 
            LEGALE RAPPRESENTANTE 

                       WELFARE SOC. COOP. SOCIALE 
                   DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                       R.P. “GRANDE ALBERGO AMERINO” 
                                                                                                                      Sig.ra Luciana Citarei 

 


