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1. Premessa

1.1 Cos’è la carta dei servizi
La Carta dei Servizi è un documento che ogni servizio pubbli-
co	o	privato	finanziato	in	tutto	o	in	parte	da	risorse	pubbliche	
è tenuto a fornire ai propri utenti (per le Amministrazioni Pub-
bliche, come l’Istituto De Battisti, vi sono inoltre altri obblighi 
di	 legge	 in	 tal	 senso).	 In	 essa	 sono	descritti	 finalità,	modi	 e	
criteri attraverso i quali il servizio viene attuato, diritti e doveri 
di tutti i soggetti interessati, modalità e tempi di partecipazio-
ne, procedure di controllo che l’utente ha a sua disposizione. 
La Carta dei Servizi è quindi lo strumento fondamentale con il 
quale si attua il principio di trasparenza. Gli obiettivi di questa 
Carta dei Servizi sono:
- informare gli utenti sui vari servizi erogati dall’Ente;
- impegnare la struttura a mantenere gli standard descritti.

1.2 Missioni e obiettivi dell’Ente
L’Istituto	per	Anziani	“Casa	De	Battisti”	ha,	per	fine	statutario,	
“lo scopo di provvedere nelle forme più idonee all’assistenza 
delle persone anziane, in condizioni di totale o parziale non 
autosufficienza”.
L’Ente rivolge la maggior parte dei propri servizi ad anziani 
con perdita parziale o totale dell’autonomia e persegue, attra-
verso le forme ritenute più idonee, il benessere dell’anziano in 
regime di residenzialità, semi-residenzialità o domiciliarità. I 
mezzi tendono a garantire sia fabbisogni primari, che possono 
trovare risposta di tipo alberghiero, sia fabbisogni che richie-
dono	specifici	programmi	educativi,	riabilitativi	e	di	socializ-
zazione. 
L’Istituto si propone di fornire sostegno a realtà sociali e fami-
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gliari bisognose e si pone come “nodo” strutturale di una rete 
di servizi  assistenziali radicati nel territorio. L’Ente cerca di 
dare	una	risposta	flessibile	ed	appropriata	anche	a	tutte	quelle	
situazioni in cui sociale e sanitario si sovrappongono e non 
trovano risposta  nelle realtà esistenti. In questo quadro l’Isti-
tuto si pone l’obiettivo di fornire risposte a situazioni croniche, 
acute o comunque transitorie a bassa o media valenza sanitaria 
e/o con carico sociale insostenibile da parte delle famiglie.

1.3 Principi fondamentali dell’Ente

Uguaglianza
L’Ente eroga i propri servizi a clienti/utenti senza discrimina-
zioni di sesso, lingua, religione, status sociale e forme di han-
dicap. L’erogazione dei servizi è orientata all’umanizzazione 
e personalizzazione degli interventi, in relazione allo stato 
di salute e alle necessità di ciascun utente, secondo criteri di 
obiettività ed imparzialità.

Trasparenza e privacy
L’Ente garantisce la trasparenza della propria attività gestio-
nale ed amministrativa. Assicura la chiarezza e la tempestività 
delle informazioni, con particolare riferimento ai criteri di ac-
cesso e alla riservatezza dei dati personali. Nei limiti dell’or-
ganizzazione funzionale degli spazi, favorisce l’adattamento 
degli stessi ai bisogni di riservatezza e di privacy. 
Tutti i servizi alla persona vengono erogati nel rispetto del di-
ritto alla privacy.

Efficacia ed efficienza
L’Ente	 fa	 propri	 i	 principi	 di	 efficacia,	 verificando	 periodica-
mente il grado di raggiungimento degli obiettivi che si pone nei 
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confronti di ogni utente (salute, rieducazione funzionale, ecc.) e 
di	efficienza,	monitorando	periodicamente	le	modalità	di	utiliz-
zo delle risorse disponibili, puntando alla loro ottimizzazione.

Rispetto dell’individualità
Per ogni ospite viene elaborato un Piano di Assistenza Indivi-
dualizzata (P.A.I.) attraverso riunioni dei diversi professionisti 
coinvolti presenti in struttura (U.O.I.). Il P.A.I. viene perio-
dicamente rivalutato in base al progressivo mutare delle esi-
genze dell’anziano ed ha come obiettivo il mantenimento del 
livello	di	autonomia	e	la	cura	del	benessere	psico-fisico.

Tutela della sicurezza
L’Ente si adopera costantemente per eliminare le barriere ar-
chitettoniche che limitano l’autonomia degli ospiti nonché per 
ridurre i rischi di cadute e di scivolamento degli stessi. È dota-
to di soglie cablate magneticamente per prevenire l’eventuale 
allontanamento dal reparto o dalla struttura degli ospiti diso-
rientati, muniti di bracciale anti-allontanamento. 
Inoltre, nel rispetto delle norme di sicurezza, la struttura è dota-
ta di presidi antincendio che regolarmente vengono sottoposti 
a	verifica	e	manutenzione.	Il	personale	viene	specificatamente	
formato ed aggiornato per intervenire in caso di incendio o 
altre emergenze. Nel rispetto della normativa vigente, l’Ente è 
dotato di tutti i documenti che consentono di:
a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute;
b) individuare le misure di prevenzione e protezione;
c) programmare l’attuazione delle misure opportune per ga-
rantire il miglioramento dei livelli di sicurezza.

1.4 Cenni storici
L’Istituzione	Pubblica	di	Assistenza	e	Beneficenza	denomina-
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ta “ISTITUTO PER ANZIANI - CASA DE BATTISTI” era 
originariamente intitolata “Pia Casa di Ricovero” ed ha avuto 
origine dalla donazione fatta al Comune di Cerea dal parroco 
Rev. don Giuseppe De Battisti dell’ex palazzo De Medici. La 
stessa è stata quindi eretta quale I.P.A.B., ai sensi della legge 
Crispina n. 6972/1890, con Regio Decreto in data 21.05.1908. 
L’Ente,	in	seguito,	ha	beneficiato	di	legati	ed	eredità	che	han-
no contribuito alla costituzione di un cospicuo patrimonio. Il 
ricavato dell’alienazione di tale patrimonio ha reso possibile 
l’ammodernamento dell’intera struttura, adeguandola al muta-
re	del	concetto	di	beneficenza	in	quello	ben	più	ampio	di	assi-
stenza dell’anziano in genere. Le più avanzate tecnologie nello 
specifico	campo	dell’edilizia	residenziale	per	persone	anziane	
assicurano agli Ospiti una dignitosa assistenza per una serena 
vecchiaia.

1.5 Principali fonti normative 
I principali riferimenti normativi relativi ai servizi offerti sono:
- L. n.241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di proce-

dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e L. n.15 del 11.02.2005; 

- D. Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 
1992, n. 421”.

- Decreto del Ministro della Sanità del 15.10.1996 “Appro-
vazione degli indicatori per la valutazione delle dimensio-
ni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e 
l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione, 
alle prestazioni alberghiere nonché l’andamento delle attivi-
tà di prevenzione delle malattie”;

- DPR 14.01.1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e co-
ordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento 
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e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da 
parte delle strutture pubbliche e private”.

- D. Lgs. n.229 del 19.06.1999 “Norme per la razionalizzazio-
ne del Sistema Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della 
legge 30.11.1998, n. 419”.

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali”.

- L. n. 328 del 08.11.2000 “Realizzazione del sistema integra-
to di interventi e servizi sociali”. 

- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze del pubblico impiego” e 
s.m.i. 

- L.R. n. 22 del 16.08.2002 “Autorizzazione e accreditamento 
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.

- DGR n. 38, del 17.01.2006 “Criteri accesso ai servizi resi-
denziali	per	persone	non	autosufficienti”.

- DGR n. 464 del 28.02.2006 “L’assistenza alle persone non 
autosufficienti.	Art.	34,	comma	1,	LR	1	del	30	gennaio	2004”.	

- DGR n. 84 del 16.01.2007 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Au-
torizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio 
sanitarie e sociali” - Approvazione dei requisiti e degli stan-
dard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per 
l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le 
strutture sociosanitarie e sociali.

- DGR n. 394 del 20.02.2007 “Indirizzi ed interventi per l’as-
sistenza	 alle	 persone	 anziane	 non	 autosufficienti.	Art.	 34,	
comma 1, LR del 30 gennaio 2004 e art. 4 della LR 2/06.

- DGR n. 456 del 27.02.2007 “Criteri di accesso ai servizi 
residenziali	 per	 persone	 anziane	 non	 autosufficienti	 -DGR	

11
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394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui 
alla DGR 38/2006”.

- DGR n. 457 del 27.02.2007 “Disposizioni alle Aziende ULSS 
per	l’assistenza	di	persone	non	autosufficienti	nei	Centri	di	
Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Lo-
cale	della	Non	-	Autosufficienza.	-DGR	464/06	e	DGR	394	
del 20 febbraio 2007”.

- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- L. n. 69 del 18 giugno 2009, “Disposizioni per lo sviluppo 
economico,	 la	 semplificazione,	 la	 competitività	 nonché	 in	
materia di processo civile”.

- ISO 9001:2008 e UNI 10081.

1.6 Come raggiungerci
•	Provenendo	da	Verona	l’Ente	si	trova	all’inizio	della	città	di	

Cerea, sulla destra subito dopo il passaggio a livello. 
•	Provenendo	dalla	Superstrada,	l’Ente	può	essere	raggiunto,	

superato il sottopassaggio, seguendo le indicazioni per Bo-
volone/Verona. 

•	Provenendo	da	Legnago,	l’Istituto	può	essere	raggiunto	se-
guendo	le	indicazioni	per	Bovolone/Verona;	si	trova	alla	fine	
della città sulla sinistra prima del passaggio a livello.

•	Provenendo	da	Mantova,	conviene	svoltare	a	 sinistra	all’i-
nizio della città, in direzione di Bovolone/Verona: una volta 
superato l’abitato del quartiere San Vito, si arriva ad una ro-
tonda con a sinistra il passaggio a livello. L’Istituto si trova 
subito a destra in direzione del centro della città. 

12
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2. La nostra offerta

2.1 Servizi residenziali e semi-residenziali oggetto di accre-
ditamento regionale
Negli ultimi anni si sta assistendo ad un profondo mutamento 
del panorama dei servizi socio-assistenziali in generale e, con-
seguentemente,	anche	di	quelli	specifici	rivolti	alla	popolazione	
anziana. Dal 1 luglio 2007 è in vigore il regime della libera 
scelta, ovvero viene data al cittadino la possibilità di scegliere 
il Centro Servizi (nuova dicitura che sostituisce il termine “casa 
di riposo”) autorizzato/accreditato meglio rispondente alle pro-
prie esigenze. 
Non si parla più di “ospite”, ma di “cliente”, puntando l’accento 
sulla facoltà di scelta del singolo che, da soggetto passivo che 
subiva la disponibilità del liberarsi di un posto nelle strutture 
del territorio, si trasforma in soggetto attivo nella ricerca della 
soluzione assistenziale più idonea. In quest’ottica appare im-
portante ampliare e differenziare i servizi offerti all’utenza per 
incontrare le esigenze di una larga fascia della popolazione. Le 
modalità e i criteri di accoglimento (con particolare riferimento 
alla clientela “privata”, cioè priva di impegnativa di residenzia-
lità della Regione Veneto) sono determinate dal C.d.A. d’Istitu-
to, con appositi atti deliberativi (rif. paragrafo 10 - allegato 1).

L’Istituto per Anziani “Casa de Battisti” dispone di alcuni ser-
vizi residenziali o semi-residenziali oggetto di accreditamento 
regionale: 

1. Servizio residenziale per anziani non autosufficienti 
con ridotto-minimo bisogno assistenziale: offre a 
persone	 non	 autosufficienti,	 di	 norma	 anziani,	 con	
ridotto-minimo bisogno assistenziale non assistibili a 
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domicilio, un adeguato livello di assistenza medica, 
infermieristica, riabilitativa, psicologica, sociale, tu-
telare e alberghiera.

2. Servizio residenziale per anziani non autosufficienti 
con maggior bisogno assistenziale: offre a persone 
non	autosufficienti,	di	norma	anziani,	con	maggior	bi-
sogno assistenziale non assistibili a domicilio, un ade-
guato livello di assistenza medica, infermieristica, ria-
bilitativa, psicologica, sociale, tutelare e alberghiera.

3. Servizio residenziale per anziani autosufficienti: offre 
alle persone che conservano ancora un certo grado di 
autonomia	-	da	verificare	in	fase	di	ingresso	in	struttura	
dall’equipe multi-professionale - un’idonea assistenza 
alberghiera e, all’occorrenza, anche un supporto socio-
assistenziale,	finalizzato	al	mantenimento	delle	capaci-
tà e facoltà esistenti. 

4. Accoglimento temporaneo: è un servizio rivolto princi-
palmente ad anziani NON AUTOSUFFICIENTI A RI-
DOTTO-MINIMO e MEDIO BISOGNO ASSISTEN-
ZIALE	per	i	quali	il	distretto	socio-sanitario	definisce	
soggiorni	residenziali	definiti	nel	tempo	(in	media	del-
la durata massima di 60 giorni). Gli ingressi vengono 
autorizzati in base ad una graduatoria distrettuale.

5. Servizio Alta Protezione Alzheimer (S.A.P.A.): l’Istituto 
dispone di un reparto ALZHEIMER, di 18 posti letto, 
dedicato a ospitare persone affette da demenza. Alcu-
ni di questi posti, sono disponibili per ospiti con gravi 
disturbi del comportamento, per i quali il distretto ha 
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definito	un	progetto	riabilitativo	temporaneo	di	mas-
simo 60 giorni.

6. Servizio semi-residenziale: è attivo il servizio di CENTRO 
DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE rivolto prevalen-
temente	ad	anziani	non	autosufficienti.	Questa	presta-
zione, che costituisce una valida alternativa al ricovero, 
fornisce nelle ore diurne (dalle ore 07.30 - 19.30 dal lu-
nedì al venerdì e al sabato su richiesta) lo stesso genere 
di prestazioni che vengono fornite ai residenti, ovvero:

  - attività assistenziali (cura della persona, assistenza 
psicologica, sociale e animativa);

	 	 -	attività	sanitarie	(infermieristiche,	fisiatriche,	riabi-
litative, logopediche, podologiche);

  - attività alberghiere (pasti, guardaroba, parrucchiere, 
barbiere).

  Eventuali altri servizi potranno essere attivati qualo-
ra intervenissero accordi stipulati in convenzione con 
altri soggetti della rete sociale (es. Regione, ULSS, 
Comune, ecc.).

16
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2.2 Ulteriori servizi offerti
Per ampliare la propria offerta, l’Ente dispone anche di ulte-
riori servizi:
 

1. Accoglimento di persone non autosufficienti a retta 
privata: l’Ente si riserva di accettare domande di inseri-
mento	a	retta	privata	per	non	autosufficienti	lievi	o	gra-
vi, nel rispetto delle direttive riportate al paragrafo 10.1.

2. Centro notturno:	riservato	ai	non	autosufficienti	che	
necessitano di assistenza sociale, medica ed infermie-
ristica durante la notte. È creato per le famiglie che 
riescono a gestire l’anziano durante il giorno, ma che, 
per particolari problemi, hanno bisogno di sollievo 
durante le ore notturne. 

Eventuali altri servizi potranno essere attivati qualora interve-
nissero accordi stipulati in convenzione con altri soggetti della 
rete sociale (es. Regione, ULSS, Comune, ecc.).

2.3 Servizi al territorio
L’Istituto	ha	definito	apposite	convenzioni	per	l’erogazione	di	
servizi socio-assistenziali al territorio (attualmente con i Co-
muni di Cerea e Casaleone), offre:

 Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D): consiste 
in una serie di servizi di carattere socio-assistenziale 
finalizzati	alla	prevenzione,	al	mantenimento	e	al	recu-
pero delle potenzialità residue che possono permettere 
alla persona di rimanere nel proprio domicilio. Consi-
stono ad esempio in: fornitura dei pasti a casa, aiuto 
domiciliare nella cura e nell’igiene personale, ecc.

17
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 Produzione di pasti caldi: l’Ente offre l’opportuni-
tà di consumare pasti caldi all’interno della struttu-
ra oppure di goderne al proprio domicilio tramite un 
servizio di trasporto a cura dei clienti convenzionati. 
I pasti forniti sono variati giornalmente, all’interno di 
una programmazione stagionale, con rotazione setti-
manale,	fatte	salve	eventuali	specifiche	richieste	nel	
rispetto di prescrizioni dietetiche per motivi di salute. 
Ogni pasto comprende primo piatto, secondo piatto, 
contorno, frutta o dolce e pane. 

 Bagno e bagno protetto: il servizio di bagno svolto 
dall’Istituto al proprio interno è sempre assistito dalla 
presenza di un operatore. In caso di utenti non auto-
sufficienti	gli	operatori	di	assistenza	sono	in	numero	
di due (bagno protetto). 

 Prestazioni terapeutiche e riabilitative: l’Istituto 
mette a disposizione le proprie attrezzature ed il pro-
prio	personale	(fisiatra,	fisioterapisti,	masso	fisiotera-
pisti) per ridurre il disagio di utenti esterni, anziani 
disabili o comunque in stato di necessità, che debbo-
no altrimenti spostarsi fuori paese e affrontare lunghi 
tempi di attesa. Sono previste varie tipologie di pre-
stazioni (elettroterapia, ultrasuonoterapia, ionoforesi, 
ecc.) nonché trattamenti riabilitativi nella palestra di 
nuova realizzazione. 

 Servizio di barbiere, parucchiera e podologa: L’Isti-
tuto offre la possibilità agli utenti esterni di usufruire 
di tali servizi estetici e per la cura e la prevenzione di 
patologie del piede. 
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 Asilo Nido Aziendale: dal 2005 è attivo il servizio 
di	asilo	nido,	rivolto	ai	figli	dei	lavoratori	dipendenti	
dell’Istituto per Anziani Casa De Battisti, delle Coo-
perative Sociali che operano nello stesso, della Coo-
perativa Sociale Anderlini r.l. e del Comune di Cerea. 
Lo stesso asilo tuttavia è aperto anche all’utenza del 
territorio circostante. 

 Riferimenti: Asilo Nido “Il ponte” 
 tel. 0442-325365, fax 0442-320217; 
 Servizi Sociali Comune di Cerea 0442-80499 
 E-mail: ilponte@casedebattisti.eu

Si fa presente che, per poter usufruire di tali servizi, le perso-
ne	 interessate	 possono	 rivolgersi	 all’Ufficio	Gestione	Ospiti	
dell’Istituto	e/o	all’Ufficio	Servizi	Sociali	dei	Comuni	conven-
zionati.
Eventuali altri servizi potranno essere attivati qualora interve-
nissero accordi stipulati in convenzione con altri soggetti della 
rete sociale (es. Regione, ULSS, Comune, ecc.).
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3. cosa comPrendono I servIzI resIdenzIaLI e 
semI-resIdenzIaLI

3.1 Attività socio-assistenziali alla persona
Comprendono tutte le attività di assistenza diretta alla persona, 
sia di aiuto domestico-alberghiero che di carattere sociale; tali 
attività	coinvolgono	tutte	le	figure	professionali	dell’area	so-
ciale (vedi organigramma paragrafo 10.2) che collaborano per 
il	benessere	del	cliente	e	partecipano	alla	definizione	del	Piano	
di Assistenza Individualizzato dell’ospite (par. 5.2). 
Il settore socio-assistenziale è coordinato dalla Coordinatrice 
dei Servizi Socio-Assistenziali,	che	verifica	la	definizione	e	la	
realizzazione dei P.A.I. ovvero dei Piani di Assistenza Indivi-
dualizzati (vedi paragrafo 5.2), creati con lo scopo di persona-
lizzare gli interventi socio-sanitari in base ai bisogni/risorse di 
ogni singolo ospite. 
L’attività di assistenza all’interno dei singoli reparti, viene se-
guita dalle Responsabili di Nucleo,	che	verificano	l’attuazione	
dei piani di lavoro, l’applicazione dei P.A.I. e sono a loro volta 
coordinate dalla coordinatrice dei servizi socio-assistenziali. 

3.1.1 Operatore Socio-Sanitario 
L’Operatore	Socio-Sanitario	è	la	figura	di	maggior	riferimento	
per i clienti, poichè garantisce la soddisfazione quotidiana dei 
loro bisogni primari nell’arco delle 24 ore. A titolo esempli-
ficativo	 si	 occupa	di	mantenere	 le	 autonomie	dell’ospite	 e/o	
di provvedere in prima persona all’esecuzione delle principali 
attività di vita quotidiana quali igiene personale, vestizione, 
bagno settimanale, imbocco, gestione dell’incontinenza, mo-
bilizzazione e postura, aiuto alla deambulazione, prevenzione 
piaghe	da	decubito,	pulizia	presidi	e	ausili.	Inoltre	tale	figura	è	
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responsabile della pulizia degli ambienti di vita dei clienti. In 
alcune zone quest’ultimo servizio è delegato parzialmente ad 
un’impresa di pulizie. L’Operatore Socio-Sanitario ha conse-
guito tale titolo, rilasciato dalla regione, in base alla frequenta-
zione di corsi di formazione attualmente della durata minima 
di 1000 ore (520 h tirocinio + 480 h scuola), con superamento 
dell’esame	finale.	L’Ente	si	 fa	carico	della	 formazione	e	ag-
giornamento continuo degli operatori di assistenza (vedi para-
grafo 9.2) attraverso la programmazione ed realizzazione di un 
piano formativo, stabilito annualmente.

3.1.2 Assistente Sociale
L’Assistente	Sociale	è	la	prima	figura	professionale	che	viene	in	
contatto con il cliente e la propria famiglia, poiché si occupa di 
organizzare l’ingresso e di comunicare le informazioni utili ai 
reparti	di	assistenza,	agli	ambulatori	e	alle	varie	figure	profes-
sionali che operano in struttura. 
È	inserita	all’interno	dell’Ufficio	Gestione	Ospiti	che	si	occupa	
anche di attività di segretariato sociale (pratiche di tipo ammini-
strativo-burocratiche, per es. invalidità civile, richieste di esen-
zioni,	ecc.).	Tale	ufficio	si	occupa	inoltre	di	mantenere	i	rapporti	
con ospiti e loro famigliari per varie tipologie di richieste riguar-
danti problematiche assistenziali interne all’Istituto o relative a 
rapporti con altre istituzioni (per es. ULSS di riferimento). 

3.1.3 Educatore Professionale Animatore
L’educatore professionale animatore svolge attività di anima-
zione dei clienti in tutti i luoghi che la struttura mette a di-
sposizione	(in	via	esemplificativa	reparti	di	assistenza,	salone,	
giardino, sale da pranzo) e organizza uscite/gite all’esterno 
dell’Ente.	Questa	figura	si	occupa	anche	di	fare	eseguire	agli	
ospiti attività di natura occupazionale (es. pelare frutta, spaz-
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zare, pulire, lavorare con la lana, piegare tessuti, garze, fogli, 
carta crespa, ecc.). La terapia occupazionale trova le sue radici 
proprio sul presupposto che l’essere attivi, il “fare” ed il “lavo-
rare”, hanno per sé un effetto curativo. 
L’educatore segue gruppi di orientamento spazio-temporale, 
ossia esercizi e percorsi di ri-orientamento alla realtà, per gli 
ospiti con patologia di Alzheimer lieve e moderato. Durante 
tale attività l’educatore sollecita la persona con domande-sti-
molo	specifiche	e	con	la	lettura	ed	il	commento	dell’almanac-
co e del quotidiano. L’educatore professionale è responsabile 
di attivare progetti di ergoterapia, ovvero di impiego di alcuni 
ospiti	in	attività	lavorative	specifiche	a	cui	segue	una	simbo-
lica	retribuzione.	Tali	progetti	hanno	finalità	riabilitative	e	si	
svolgono a livello individuale o di gruppo.
Con frequenza mensile vengono organizzate feste all’interno 
dell’Istituto, animate anche da gruppi di ballo liscio, cantan-
ti, gruppi folcloristici, corali ecc.; esse sono aperte a ospiti, 
parenti e conoscenti. Per conoscere il programma aggiornato 
cliccare sul sito www.casadebattisti.eu.
Anche	 l’educatore	 professionale	 partecipa	 alla	 definizione	 e	
applicazione del piano di assistenza individualizzato del clien-
te insieme all’equipe multi-professionale.
È stato attivato inoltre un canale di collegamento intergene-
razionale tra l’asilo nido aziendale, adiacente alla struttura 
della	Casa,	e	alcuni	ospiti	anziani	autosufficienti	dell’Istituto	
stesso. Periodicamente si svolgono alcuni incontri in cui ven-
gono condivise esperienze attraverso il gioco. Questa attività, 
rientrando in quella occupazionale e di animazione, è seguita 
dall’educatore animatore insieme al personale dell’asilo.

3.1.4 Psicologo
Lo psicologo partecipa alla fase di accoglimento dell’ospite, 
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al	fine	di	 favorirne	 l’adattamento	al	nuovo	ambiente	di	vita.	
Tale professionista conosce gli ospiti, raccoglie informazioni 
sulla	loro	storia	di	vita,	rileva	difficoltà	e	bisogni	e	stabilisce	
un canale comunicativo con la famiglia. Effettua osservazioni 
e colloqui per supportare la persona e al tempo stesso la fami-
glia, in questa delicata fase di transizione.
Lo psicologo esegue valutazioni sullo stato cognitivo dei clien-
ti	per	accertare	l’insorgere	o	verificare	l’evoluzione	di	proble-
matiche di natura dementigena, di comportamento o che inte-
ressano lo stato dell’umore. Una volta rilevata l’esistenza di 
tali disturbi in collaborazione col medico di base, lo psicologo 
fornisce indicazioni sulla gestione dei casi ai reparti e supporta 
i famigliari per poter comprendere, accettare e affrontare al 
meglio la patologia del proprio caro. 
Lo	psicologo	 è	 inoltre	 una	figura	 predisposta	 alla	 formazio-
ne degli operatori di assistenza in materie di competenza (es. 
demenza, disturbi di comportamento, disturbi dell’umore, ge-
stione dello stress, comunicazione, ecc.). 

3.2 Attività sanitarie
Tutte	 le	 attività	 socio-sanitarie	 e	 le	 figure	 professionali	 sot-
to elencate, che operano in struttura a vario titolo ed indicate 
nell’organigramma aziendale, sono coordinate dalla Coordi-
natrice Socio-Sanitaria. La stessa gestisce anche i rapporti 
con i diversi reparti/servizi sanitari dell’Azienda ULSS loca-
le e con il Coordinatore dei Medici. Anche la coordinatrice 
socio-sanitaria	 partecipa	 alla	 definizione	 e	 alla	 realizzazione	
del	PAI,	come	pure	tutte	le	figure	professionali		sotto	elencate.

3.2.1 Medico di Medicina Generale
L’assistenza medica all’interno dell’Istituto è attualmente di 
competenza dell’Azienda Sanitaria Locale, che, in base alla 
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normativa	regionale	di	riferimento,	garantisce	la	figura	del	Me-
dico di Medicina Generale. Esso esplica nei confronti dei propri 
assistiti compiti di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, 
avvalendosi di consulenze specialistiche ed esami diagnostici. 
Tali attività vengono svolte con l’aiuto del personale infermie-
ristico presente in struttura, verso il quale il medico non ha al-
cun rapporto gerarchico, ma esclusivamente “funzionale”.
L’attività dei medici di medicina generale all’interno dell’I-
stituto	sono	coordinate	e	verificate	da	un	medico	coordinatore	
nominato dall’ULSS21.

3.2.2 Neurologo e/o Specialisti
L’Ente, su apposita convenzione con l’ULSS21, si avvale della 
consulenza periodica di uno specialista Neurologo, che valuta 
gli ospiti inseriti nel progetto S.A.P.A. (Sezione Alta Protezio-
ne Alzheimer). L’attivazione della consulenza di altri Speciali-
sti	può	essere	effettuata	su	richiesta	del	medico	curante	con	le	
modalità stabilite dall’ULSS 21.

3.2.3 Infermiere Professionale
È il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infer-
mieristica	che	si	realizza	attraverso	interventi	specifici,	autono-
mi	e	complementari	di	natura	intellettuale,	tecnico-scientifica,	
gestionale, relazionale ed educativa. Le principali competen-
ze e attività dell’Infermiere riguardano dunque l’assistenza ai 
malati, la prevenzione delle malattie e l’educazione sanitaria: 
per quanto attiene, in particolare, alla prima delle competenze 
sopra	elencate,	essa	si	svolge,	in	prevalenza,	su	specifiche	di-
rettive da parte del personale medico. 
Ad oggi, l’esercizio della professione è subordinata al con-
seguimento del titolo universitario (laurea di primo livello in 
infermieristica),	rilasciato	a	seguito	di	un	esame	finale	con	va-
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lore abilitante alla professione e richiede l’iscrizione al relati-
vo albo professionale. Il servizio infermieristico dell’Istituto è 
garantito nell’arco delle 24 ore.
L’Ente si fa carico della formazione e aggiornamento perma-
nente degli infermieri allo scopo di migliorarne la preparazio-
ne e professionalità.
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3.2.4 Operatore Socio-Sanitario Specializzato
L’Operatore Socio-Sanitario Specializzato ha seguito una 
formazione complementare in assistenza sanitaria, che gli 
consente di collaborare con l’infermiere professionale nell’e-
spletamento di alcune funzioni (es. somministrazione terapie, 
rilevazione di alcuni parametri vitali, medicazioni, clisteri, 
ecc.).	Tali	figure	operano	quindi	all’interno	del	servizio	infer-
mieristico in supporto agli infermieri professionali.

3.2.5 Fisiatra
Dal 2001 la struttura si avvale della consulenza di un Medico 
Fisiatra,	 che	 effettua	valutazioni	 sullo	 stato	psico-fisico-fun-
zionale dei pazienti, indicandone i bisogni o evidenziandone 
eventuali potenzialità. Lo stesso medico prescrive trattamenti 
fisiokinesiterapici	 per	 i	 clienti	 interni	 o	 esterni,	 valutandone	
poi	l’esito.	Il	fisiatra	è	anche	responsabile	della	prescrizione	di	
protesi e ausili, forniti in convenzione con l’ULSS. 

3.2.6 Servizio di Fisiokinesiterapia
Il Servizio di Fisiokinesiterapia dell’Istituto ha come scopo il 
recupero e/o il mantenimento dell’autonomia dell’ospite. Ven-
gono	eseguiti	 trattamenti	 riabilitativi	prescritti	dal	fisiatra	e/o	
dal medico di medicina generale curante e vengono fornite in-
dicazioni ai reparti di assistenza per la movimentazione e la 
postura degli ospiti. Il servizio si avvale della collaborazione di  
fisioterapisti,	masso	fisioterapisti,	operatori	addetti	all’assisten-
za e della consulenza del Medico Fisiatra. È aperto 6 giorni alla 
settimana. Vengono forniti i seguenti tipi di prestazioni:
•	Visita	specialistica	fisiatrica.
•	Trattamenti	individuali	di	rieducazione	funzionale	per	pato-
logia ortopedica, respiratoria, neurologica e geriatrica.
•	Training	alla	deambulazione	assistita	(deambulazione	e	ad-
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destramento all’uso degli ausili dei pazienti che presentano 
difficoltà	motoria).
•	Trattamenti	di	gruppo	di	ginnastica	dolce	e	respiratoria.
•	Terapie	fisiche	quali	 laserterapia	ad	alta	potenza,	 elettrote-
rapia (T.E.N.S., elettrostimolazione, correnti interferenziali e 
diadinamiche, ionoforesi), ultrasuonoterapia, magnetoterapia 
e argilloterapia, lampada a raggi infrarossi e ultravioletti. 
•	Massoterapia	(massaggi,	pompage,	…).
•	Prescrizione	di	protesi	e	ausili	(carrozzine,	tutori,	calzature	
ortopediche, plantari ecc.), avvalendosi della consulenza di of-
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ficine	ortopediche	specializzate.
•	Circuito	fitness,	di	potenziamento	e	recupero	cardiorespira-
torio e muscolare con l’utilizzo delle più moderne attrezza-
ture quali Leg-press, Leg-estension, Puleggia per il recupero 
della forza agli arti superiori, Pedana propriocettiva con bio-
feedback, Cyclette e Cicloergometro, Tapis-roulant, Stepper.
Si segnala inoltre che il servizio riabilitativo è aperto anche 
all’utenza esterna in regime di convenzione con il Comune di 
Cerea.
Da marzo 2009 è stata completata la realizzazione della nuova 
palestra (vedi paragrafo 7.1).
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3.2.7 Logopedista
Il compito principale del logopedista all’interno dell’equipe, 
nell’Istituto per Anziani di Cerea, è quello di valutare le abilità 
comunicative e linguistiche degli ospiti, nel continuo rispetto 
della soggettività e della motivazione dell’ospite stesso. 
Interviene poi, con la pratica di metodiche specialistiche, nel 
trattamento e riabilitazione delle comunicopatie afasiche e di-
sartriche dovute a lesione cerebrovascolare o degenerativa. 
Collabora per valutare eventuali perdite uditive e per inda-
gare	 l’opportunità	 di	 applicare	 protesi	 acustiche,	 al	 fine	 di	
migliorare le relazioni sociali dell’ospite che “non capendo 
cosa dicono gli altri” tende a isolarsi dal gruppo e ad entrare 
in uno stato depressivo. 
Il logopedista raccoglie segnalazioni da parte del Medico riguar-
danti	possibili	difficoltà	dell’ospite	durante	il	momento	dell’ali-
mentazione; valuta quindi l’eventuale presenza di rischio di di-
sfagia	e	interviene	con	trattamenti	riabilitativi	specifici,	ricerca	
posture	facilitanti	e	modifica	le	abitudini	alimentari.

3.2.8 Podologo
Il	podologo	è	la	figura	professionale	che	collabora	con	il	medi-
co nella prevenzione e cura della patologia del piede (iperche-
ratosi, meta tarsalgia, talalgie, onicopatie ecc.). 
Gli interventi principali consistono in:  
- prevenzione all’insorgere di calli e duroni;
- ablazione dei calli;
- confezionamento di solette ammortizzanti da inserire in cal-
 zature adeguate;
- applicazione di materiale auto modellante nella testa dei me-
 tatarsi;
-	 riduzione	e	correzione	delle	ipertrofie	e	deformazioni	ungue-
 ali con strumenti adeguati.
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3.3 Attività alberghiere
I servizi sotto elencati sono coordinati dal Coordinatore dei 
Servizi Alberghieri (vedi organigramma paragrafo 10.2).

3.3.1 Cucina
L’Ente dispone di una propria cucina interna (vedi paragrafo 
7.2), che produce pasti per gli ospiti in regime di residenzialità 
e semi-residenzialità e per tutti gli utenti esterni che abbiano 
fatto	specifica	richiesta	agli	Enti	convenzionati	con	 l’Istituto	
(si veda voce “servizi al territorio” paragrafo 2.3).
Il menù è di tipo tradizionale con piatti tipici della zona e com-
posto da tre scelte per portata, pane, frutta, dessert, bevande e 
caffè. Viene attentamente adeguato ad ogni esigenza sanitaria 
ed è variato giornalmente, all’interno di una programmazione 
stagionale, con rotazione settimanale. Tutti i pasti, colazioni 
comprese, vengono preparate dal personale di cucina; inoltre 
sono somministrati due spuntini giornalieri intorno alle ore 
10.00 del mattino ed alle ore 15.30 del pomeriggio.
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3.3.2 Parrucchiera - Barbiere
Al piano terra è adibito un locale attrezzato per lo svolgimen-
to del servizio di Barbiere e Parrucchiera garantito a tutti gli 
ospiti, il cui costo è compreso nella retta; per i clienti infermi, 
il servizio viene effettuato nel reparto di assistenza. 

3.3.3 Guardaroba/Lavanderia
Il servizio Guardaroba/Lavanderia è garantito a tutte le cate-
gorie di utenti e compreso nella retta pagata dal famigliare. Il 
servizio di lavanderia è appaltato ad una ditta esterna che si 
occupa del lavaggio dei capi e della loro etichettatura al mo-
mento dell’ingresso (per tale motivo è preferibile consegnare 
i capi almeno 3 giorni prima di entrare in struttura). È consi-
gliabile evitare l’uso di capi delicati, poiché il servizio, di tipo 
“industriale”,	non	può	garantirne	l’integrità.	
L’Istituto	 non	 può	 rispondere	 neppure	 dello	 smarrimento	 di	
capi non etichettati, che dovranno, pertanto, essere lavati dai 
famigliari. 

3.3.4 Manutenzioni
Il servizio di Manutenzione è garantito da personale dell’I-
stituto che collabora con il personale di ditte esterne per ma-
nutenzioni e riparazioni di arredi, ausili, apparecchiature ed 
impianti. L’Istituto è dotato di “gruppo elettrogeno” che garan-
tisce un’autonomia di energia elettrica per 48 ore.

3.3.5 Pulizia e Sanificazione Ambientale
Il	servizio	di	Pulizia	e	Sanificazione	degli	spazi	comuni	(es.	cor-
ridoi, atri, sale da pranzo, bagni comuni, ecc.) è appaltato a una 
ditta esterna di pulizie. Per quanto riguarda le stanze dei reparti 
di degenza, il servizio è in parte di competenza degli operatori 
di assistenza ed in parte appaltato alla medesima ditta esterna.
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3.4 Attività Amministrative di supporto ai clienti

3.4.1 Ufficio Gestione Ospiti
È	l’ufficio	preposto	a:
- rilasciare informazioni sui servizi offerti dall’Istituto;
- gestire la domanda di ingresso in struttura e l’accoglimento;
- seguire pratiche amministrative che riguardano i clienti;
- prenotare visite e trasporti;
-	rilasciare	certificati;
- gestire le relazioni con il pubblico;
- gestire la fase di uscita del cliente (dimissione o decesso);
È aperto dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomerig-
gio, e il sabato mattina.

3.4.2 Ragioneria
L’ufficio	mensilmente	elabora	gli	importi	delle	rette	relative	al	
soggiorno del cliente ed effettua il rimborso dei depositi cau-
zionali, versati prima dell’ingresso, nei tempi stabiliti dal re-
golamento generale dell’Ente.
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4. InformazIonI utILI

4.1 Dove e come presentare la domanda
Gli interessati ai SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESI-
DENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI devono contat-
tare, oltre che l’Istituto, anche il Distretto Socio-Sanitario di 
provenienza per l’inserimento nella graduatoria distrettuale 
che regolamenta gli accessi in casa di riposo. Se si trovano 
ricoverati in ospedale, gli stessi possono rivolgersi al reparto 
di degenza.
Al momento del liberarsi di un posto in casa di riposo, il 
distretto comunica il nominativo della persona della gradua-
toria da accogliere. I referenti del cliente devono -se non lo 
hanno	già	fatto	precedentemente-	accordarsi	con	l’ufficio	ge-
stione ospiti per la presentazione della domanda d’ingresso 
e della documentazione occorrente: fotocopia tessera sani-
taria,	fotocopia	codice	fiscale	del	cliente	e	dell’obbligato	al	
pagamento, fotocopia libretto pensione, fotocopia tesserino 
di esenzione, fotocopia verbale di invalidità, fotocopia carta 
d’identità, documentazione sanitaria recente (tessere sanita-
rie vecchia e nuova e libretto d’esenzione vanno consegnati 
all’ingresso). Gli interessati ai servizi per OSPITI AUTO-
SUFFICIENTI, PER IL CENTRO NOTTURNO la domanda 
va presentata direttamente alle Assistenti Sociali presso l’Uf-
ficio	Gestione	Ospiti.	
Gli interessati hanno diritto a richiedere copia del regolamento 
generale dell’Ente.
Anche per l’attivazione dei SERVIZI APERTI AL TERRI-
TORIO	 l’utenza	 può	 rivolgersi	 all’Ufficio	 Gestione	 Ospiti	
dell’Istituto	e/o	all’Ufficio	Servizi	Sociali	dei	Comuni	con-
venzionati.
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4.2 Rette
Annualmente	il	Consiglio	di	Amministrazione	fissa	l’ammon-
tare delle rette, che variano a seconda del grado di autonomia 
dell’ospite e della presenza o meno di contributi regionali.
All’atto dell’accoglimento presso l’Istituto, dovrà essere ver-
sata una cauzione infruttifera (deposito cauzionale), che verrà 
restituita dopo l’uscita, secondo tempi e modi previsti dal re-
golamento generale dell’Ente.
La retta a carico del cliente è comprensiva di tutti i servizi 
descritti nella presente carta dei servizi eccetto le spese per 
medicinali, trasporti e eventuali pasti consumati dai parenti/
conoscenti del cliente in struttura. 
Le rette possono essere pagate direttamente presso lo sportello 
della	tesoreria	dell’Istituto	o	tramite	bonifico	bancario	entro	il	
giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo nel pagamen-
to, verranno applicati €15 per ogni sollecito resosi necessario 
da	parte	dell’ufficio	ragioneria,	oltre	agli	interessi	di	mora.	
Nel caso di uscita dall’Istituto, vedere paragrafo 4.4.

4.3 Informazioni utili per il soggiorno
•	L’istituto	non	ha	fissato	orari	per	le	visite	dei	parenti	all’in-

terno dei reparti, in quanto vuole garantire la massima tra-
sparenza e apertura nei confronti della famiglia dell’ospite. 
Per non creare disagio agli operatori ed agli altri ospiti è co-
munque preferibile limitare le visite nei momenti del pasto e 
dalle ore 20.00 alle ore 9.00. 

•	Le	 uscite	 dell’ospite	 dalla	 struttura	 con	 i	 famigliari	 vanno	
concordate con il medico e/o con l’equipe multi professiona-
le in sede di U.O.I.

•	L’Ente	 garantisce	 un	 servizio	 di	 ristorazione	 che	 rispetta	 i	
principi di qualità, salubrità, varietà, nutrizionalità e fre-
quenza adeguata. Inoltre, in accordo col personale medico 
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ed infermieristico, vengono proposte diete personalizzate nel 
caso di patologia che richieda un’alimentazione controlla-
ta. Al riguardo, l’Amministrazione ricorda l’indispensabile 
collaborazione con i famigliari e gli amici che potrebbero 
consegnare all’ospite alimenti non idonei o addirittura peri-
colosi. Nel dubbio si invita a chiedere consiglio al persona-
le infermieristico. L’Ente garantisce la somministrazione di 
un’adeguata alimentazione a tutti gli ospiti a prescindere dal 
livello di autonomia. I famigliari che volessero mangiare in 
struttura devono comunicarlo al reparto con almeno un paio 
di giorni di anticipo. Nella retta verrà conteggiato l’importo 
aggiuntivo di tale prestazione.

•	È	opportuno	non	disporre	di	grosse	somme	di	denaro	o	valo-
ri. L’Istituto declina ogni responsabilità per oggetti e valori 
di proprietà degli ospiti custoditi nella loro stanza. 

•	È	 permesso	 ascoltare	 la	 radio	 o	 guardare	 la	 televisione	 in	
stanza, ma è opportuno che gli apparecchi funzionino a bas-
so	volume	o	con	l’utilizzo	di	cuffie	per	non	arrecare	disturbo	
agli	altri	ospiti:	in	caso	di	conflitto	tra	compagni	di	stanza,	
l’equipe d’Istituto potrà decidere di limitare tali facoltà.

•	L’Ente	intende	prendersi	carico	dei	propri	clienti	in	manie-
ra diretta e non mediata: pertanto non è gradita la presen-
za di assistenze/badanti incaricate dai famigliari che, even-
tualmente, potranno avere solo un ruolo limitato alla mera 
compagnia dell’ospite. Alle stesse infatti è posto il divieto 
di	esercitare	attività	assistenziali	primarie	(a	titolo	esemplifi-
cativo imbocco, messa a letto, accompagnamento in bagno, 
ecc.) di competenza esclusiva del personale di assistenza. In 
casi eccezionali, con il solo scopo di garantire il benessere 
dell’ospite, il famigliare che intendesse venir meno a questo 
principio dovrebbe concordare strategie alternative con l’e-
quipe multiprofessionale, là dove quest’ultima le ritenesse 
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possibili ed alle condizioni da essa imposte. L’amministra-
zione si riserva di impedire permanentemente l’accesso alle 
assistenti/badanti che assumessero comportamenti non con-
soni o di disturbo.

4.4 Uscita
Il cliente che intenda dimettersi dall’Istituto dovrà dare un pre-
avviso	scritto	all’Ufficio	Gestione	Ospiti	dei	giorni	previsti	dal	
regolamento	generale	dell’Ente.	Nel	caso	ciò	non	avvenisse,	
verranno ad esso addebitate le somme corrispondenti ai giorni 
di mancato preavviso, nella stessa misura della quota giorna-
liera dovuta dal cliente medesimo. Ovviamente le disposizioni 
sopra riportate non valgono in caso di decesso. 
All’uscita, i famigliari del cliente o gli obbligati sono pregati 
di ritirare tutti gli effetti personali ed i diversi documenti pres-
so	gli	uffici	e	servizi	competenti.
Alla dimissione dell’Utente per uscita o decesso verrà restitu-
ito	il	deposito	cauzionale	dopo	aver	verificato	la	presenza	di	
spese per medicinali, spese per trasporti e/o rette da saldare; la 
restituzione comunque avverrà secondo tempi e modi previsti 
dal regolamento generale vigente, fornito al cliente con l’in-
gresso in struttura.
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5. modaLItà dI Presa In carIco deL cLIente doPo 
L’Ingresso In struttura

5.1 Accoglimento
Qualche giorno prima dell’ingresso, i famigliari del cliente o 
obbligati, sono tenuti a portare gli indumenti al reparto di ac-
coglienza	e	a	completare	la	documentazione	mancante	all’uffi-
cio gestione ospiti, comprensiva della fotocopia dell’avvenuto 
pagamento del deposito cauzionale (vedi paragrafo 4.2).
Al momento dell’ingresso, il cliente viene accompagnato 
dall’assistente sociale o dalla responsabile di nucleo o loro 
delegati al reparto di accoglienza e all’ambulatorio di compe-
tenza.

5.2 Unità Operative Interne (U.O.I.) e Progetto Assisten-
ziale Individualizzato (P.A.I.) 
Quando	il	cliente	entra	in	struttura,	tutte	le	figure	professionali	
e il reparto di assistenza si attivano per effettuare una fase di 
osservazione iniziale, funzionale a redigere il P.A.I. dell’ospite.
Il P.A.I. è un Progetto Assistenziale Individualizzato per il 
cliente;	 viene	 definito	 in	 un	 incontro	 dall’equipe	multi	 pro-
fessionale dell’Istituto, l’Unità Operativa Interna (U.O.I.), 
deputata anche alla discussione e presa in carico di proble-
matiche	specifiche	di	varia	natura.	Le	figure	che	partecipano	
alla UOI possono essere, a seconda degli ambiti interessati dal 
caso	specifico,	l’assistente	sociale,	il	medico,	l’infermiera,	la	
responsabile di nucleo o un suo delegato, la coordinatrice so-
cio-assistenziale, la coordinatrice socio-sanitaria, la psicologa, 
l’educatore	professionale,	la	logopedista,	il	fisioterapista	e	la	
direzione. Alla UOI sono invitati anche i famigliari.
Il PAI si basa sulla registrazione metodologica dei problemi/
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bisogni del cliente e delle sue potenzialità residue, sulle in-
formazioni fornite dalla famiglia precedentemente all’accogli-
mento e su quelle fornite dal reparto di assistenza durante la 
fase di osservazione sopra citata. È un documento scritto in cui 
si stabiliscono obiettivi assistenziali e di trattamento da per-
seguire	(ad	es.	prevenzione	di	peggioramenti	fisici/cognitivi/
psicologici, recupero di funzionalità ecc.) e, nel dettaglio, re-
sponsabilità e titolarità degli interventi, che verranno eseguiti 
per	il	cliente	in	un	tempo	definito.	
Il	 PAI	 viene	 effettuato	 o	 verificato	 almeno	 una	 volta	 l’anno	
per	gli	ospiti	non	autosufficienti	ed	ogni	qualvolta	i	mutamenti	
psico-fisici	del	cliente	lo	richiedono.	
Come già accennato, all’incontro vengono invitati anche i fa-
migliari del cliente, in quanto la UOI rappresenta anche un 
momento di confronto e condivisione con la famiglia delle 
strategie assistenziali adottate.

5.3 Cambi di stanza, di reparto e/o di categoria di retta
L’Ente dispone di un proprio regolamento generale che disci-
plina vari argomenti. Tuttavia con la presente Carta dei Servizi 
si sottolinea che eventuali cambi stanza, di reparto o di cate-
goria di retta del cliente avvengono su insindacabile giudizio 
dell’Istituto per esigenze di tipo organizzativo e/o per valuta-
zione	dei	diversi	carichi	assistenziali,	di	cui	il	cliente	può	avere	
bisogno.	Nello	specifico:	
Cambi stanza:	per	esigenze	di	organizzazione	interna	può	es-
sere effettuato un cambio di stanza all’interno dello stesso re-
parto di assistenza. In tal caso la famiglia verrà informata dalla 
responsabile di nucleo o suoi delegati.
Cambi di reparto: i piani di lavoro assistenziali ed infermie-
ristici dei vari reparti sono organizzati per tipologia di assi-
stenza, motivo per cui in condizione di aggravamento o mi-
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glioramento	 delle	 condizioni	 psico-fisiche	 di	 un	 utente,	 può	
essere effettuato il trasferimento in altro reparto. In tali casi 
verrà prontamente informata la famiglia dalla coordinatrice 
socio-assistenziale o dalla coordinatrice socio-sanitaria o loro 
delegati.
Cambio di retta: quando un utente muta le proprie condizioni 
psico-fisiche,	dopo	essere	stato	valutato	dalla	U.O.I.,	può	su-
bire	un	passaggio	di	categoria	(per	es.	da	autosufficiente	a	non	
autosufficiente	o	viceversa),	che	comporta	quindi	un	cambia-
mento di retta. In questi casi verrà data immediata comunica-
zione	alla	famiglia	dall’ufficio	gestione	ospiti	e	si	provvederà	
ad attivare il distretto, nel caso di passaggio alla non autosuf-
ficienza	con	retta	privata,	per	l’inserimento	nella	graduatoria	
distrettuale.

40



CS - Rev. 2 del 07.02.11

9001:2008

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

6. descrIzIone deI rePartI deLL’ente

6.1 Reparto Alzheimer
Il reparto, aperto nel 2001, è stato oggetto di ristrutturazione 
ed ampliamento nel corso del 2009.
Ospita soggetti affetti da varie forme di demenza, in particolare 
dal morbo di Alzheimer, con gravi disturbi del comportamento. 
Il reparto è composto da uno studio professionale, una sala da 
pranzo, una sala/soggiorno, un bagno assistito, una guardiola 
per gli operatori, una stanza riunioni, 9 stanze a due letti dotate 
di bagno proprio e sistema 
di chiamata, e da una stan-
za insonorizzata destinata a 
clienti che possono trovar-
si in particolari momenti di 
crisi. Tutte le camere, ec-
cetto due, si affacciano sul 
giardino Alzheimer (vedi 
paragrafo 7.8).
Gli arredi di reparto ri-
chiamano lo stile con cui 
venivano arredate le case 
dell’inizio secolo, partico-
lare importante per riatti-
vare il ricordo.
Il nucleo è dotato di soglie 
cablate magneticamente la 
cui allarmistica comunica 
con il sistema di telefonia 
interna (tipo “cordless”) in 
dotazione agli operatori, 
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avvisando immediatamente dell’eventuale allontanamento de-
gli ospiti, muniti di bracciale anti-allontanamento, dal reparto 
o	dalla	struttura.	Ciò	permette	di	ridurre	la	contenzione	fisica	
e farmacologia dei clienti e di assecondarli, in sicurezza, nel 
loro bisogno di “vagabondaggio”, tipico della loro patologia.
Si ricorda che la permanenza degli ospiti in tale reparto è 
definita	 in	 base	 alla	 presenza	 di	 disturbi	 comportamentali.	 I	
trasferimenti ad altri reparti sono valutati dall’equipe multi-
disciplinare in base a condizioni di aggravamento sanitario/
assistenziale del cliente, alle richieste del distretto per ospiti 
SAPA o eventuali necessità interne di trasferimento. 

6.2 Reparto Montagnoli
È il reparto destinato ad ospitare varie tipologie di ospiti tra cui:
- utenti dementi, ma nella fase in cui i disturbi comportamen-

tali sono ridotti o esauriti (provenienti spesso dal nucleo 
Alzheimer). 

- utenti lucidi o con un grado di confusione lieve;
-	 ospiti	non	autosufficienti	con	 ridotto	bisogno	assistenziale,	

affetti da vari tipi di patologie che determinano un lieve/mo-
derato carico infermieristico/sanitario.

Il reparto è composto da: stanze a due o tre letti, tutte dotate 
di bagno proprio, accesso al balcone e sistema di chiamata; un 
bagno assistito; due sale da pranzo; due sale per animazione (di 
cui una con TV); un ambulatorio; una sala animazione/riunioni. 
Il reparto è dotato di soglie cablate magneticamente che comu-
nicano con il telefono di reparto l’eventuale allontanamento 
degli ospiti disorientati, che sono stati muniti di bracciale anti-
allontanamento, dal reparto o dalla struttura.

6.3 Centro Diurno
Il Centro Diurno si trova sullo stesso piano del reparto Mon-
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tagnoli. È composto da 4 stanze da letto e due bagni comuni. 
La capienza massima del servizio è attualmente per 8 posti; è 
in corso tuttavia la richiesta di ampliamento del servizio nel-
la nuova zona giorno del nucleo Alzheimer. Centro diurno e 
reparto Montagnoli condividono la sala da pranzo e la zona 
giorno per le attività di animazione.

6.4 Reparto Anderlini
Il reparto ospita la seguente utenza:
-	 ospiti	 non	 autosufficienti	 a	maggior	 bisogno	 assistenziale:	

per tale tipologia sono riservati un minimo di 24 posti letto 
riconosciuti	a	livello	regionale.	Tale	numero	può	subire	va-
riazioni	in	base	agli	accordi	con	l’ULSS	e	alle	modifiche	del	
piano di zona.

-	 ospiti	non	autosufficienti	a	minor	bisogno	assistenziale;
- nucleo famigliare: il reparto possiede 3 stanze destinate ad 

accogliere nuclei famigliari.
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Il reparto è composto da: stanze a due, tre o quattro letti (le 
stesse destinate a nuclei famigliari), tutte dotate di bagno pro-
prio e sistema di chiamata; due bagni assistiti (uno con vasca 
e uno con doccia); due sale da pranzo con atri; un ambulatorio 
attivo 24 ore su 24. Il reparto è dotato di soglie cablate magne-
ticamente che comunicano con il telefono di reparto l’even-
tuale allontanamento degli disorientati, che sono stati muniti 
di bracciale anti-allontanamento, dal reparto o dalla struttura.

6.5 Reparto Vaona
Il	reparto	a	fine	2008	ha	modificato	totalmente	il	proprio	asset-
to.	Ospita	in	prevalenza	clienti	non	autosufficienti	con	ridotto	
bisogno assistenziale e sanitario.
Il nucleo è composto da: stanze a due o tre letti, tutte dotate di 
bagno proprio, sistema di chiamata, uscita sul terrazzo (ad ec-
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cezione di una); un bagno assistito con vasca protetta e bagno 
comune; un atrio; una guardiola operatori; una sala da pranzo 
(utilizzata anche come sala animazione), che è stata ricavata 
all’interno del reparto Anderlini per garantire agli ospiti tutti i 
servizi necessari sullo stesso piano.
Il reparto è dotato di soglie cablate magneticamente che comu-
nicano con il telefono di reparto l’eventuale allontanamento 
degli ospiti disorientati, che sono stati muniti di bracciale anti-
allontanamento, dal reparto o dalla struttura.

6.6 Reparto Fezzi
Il	reparto	ospita	in	prevalenza	utenti	autosufficienti	o	parzial-
mente	autosufficienti.	Il	servizio	prestato	dagli	operatori	di	as-
sistenza agli ospiti è basato prevalentemente su mansioni di 
tipo alberghiero (pulizia ambienti, fornitura del pasto a tavola 
o in camera in caso di malattia), ma vengono effettuate anche 
prestazioni assistenziali (aiuto nell’igiene e bagno assistito) in 
caso di necessità. Il reparto è composto da: stanze a due letti, 
tutte dotate di bagno pro-
prio, sistema di chiamata 
e accesso al balcone; un 
bagno assistito con vasca 
protetta e bagno comu-
ne; una sala da pranzo; un 
atrio; una guardiola ope-
ratori, una sala tv. Anche 
questo reparto è dotato di 
soglie cablate magnetica-
mente, in caso di necessità.

Stanza reparto Vaona
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7. descrIzIone degLI ambIentI destInatI a servIzI 
coLLettIvI e servIzI generaLI

7.1 Palestra
A marzo 2009 è stata completata la realizzazione della nuova 
palestra che è situata al piano terra e si affaccia su uno dei due 
parchi dell’Istituto. È dotata di una propria entrata indipen-
dente, con possibilità di usufruire del parcheggio all’interno 
dell’area cortiva di proprietà dell’Ente.
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La palestra è composta da un salone principale di circa 190 
mq.	e	da	una	zona	specifica	per	terapie	fisiche,	un	ambulatorio	
medico, ampi bagni per gli utenti e il personale, spogliatoi, 
sala d’attesa e ingresso differenziato per l’utenza esterna (per 
complessivi altri 190 mq).
La struttura riabilitativa così realizzata è in grado di dare rispo-
sta non solo agli utenti geriatrici, ma anche a quelli neurologici 
ed	ortopedici	ed	è	dotata	di	tutte	le	più	moderne	e	sofisticate	
attrezzature. In data 19.05.2006 l’Unità Riabilitativa Interna 
dell’Istituto ha ottenuto, da parte dell’Ente CERMET di Bo-
logna,	la	Certificazione	di	Qualità	in	base	alla	norma	UNI	EN	
ISO 9001:2000 anche per l’erogazione di servizi riabilitativi 
per utenti esterni; a maggio 2009 è stata confermata la certi-
ficazione	in	base	alla	nuova	norma	UNI	EN	ISO	9001:2008.
Per informazioni sull’utilizzo della palestra da parte di utenza 
esterna	si	rimanda	all’Ufficio	Gestione	Ospiti.

7.2 Cucina
Come anticipato nel paragrafo 3.3.1, l’Istituto dispone di una 
ampia cucina interna per la preparazione e il confezionamento 
dei cibi sia per gli utenti dell’Istituto che per i clienti esterni. È 
dotata di tutte le attrezzature più moderne per la preparazione, 
confezionamento e conservazione dei cibi nel totale rispetto del-
le normative più rigorose (Haccp). Anche questo servizio è stato 
oggetto	di	specifica	certificazione	sia	in	base	alla	vecchia	norma	
UNI EN ISO 9001:2000 che in base alla nuova ISO 9001:2008.

7.3 Guardaroba
Il servizio di lavanderia è appaltato ad una ditta esterna. All’in-
terno dell’Istituto è garantita solo la funzione di guardaroba 
per lo smistamento dei capi sporchi in uscita e puliti in entrata. 
Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 3.3.3.

47

Magnetoterapia



CS - Rev. 2 del 07.02.11

9001:2008

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

48

7.4 Sale Riunioni
L’Istituto dispone di due sale riunioni, una adiacente alla zona 
degli	 uffici	 e	 l’altra	 adiacente	 al	 centro	diurno.	Questi	 spazi	
vengono utilizzati per corsi di formazione, assemblee, riunioni 
del personale, incontri con i famigliari o con gli ospiti, e spes-
so come sala animazione e feste. 

7.5 Chiesa
La chiesa è situata al piano terra. L’assistenza spirituale e 
religiosa per i clienti di religione cristiano - cattolica e per i 
loro famigliari è garantita quotidianamente da un sacerdote re-
sidente in struttura. Per gli altri culti, l’Istituto assicura pari 
dignità e libertà, dando la possibilità di richiedere assistenza 
religiosa con i propri ministri all’interno della casa. Viene ga-
rantita	la	celebrazione	della	Santa	Messa	in	orari	definiti,	così	
come l’esercizio e godimento dei diversi Sacramenti (Comu-
nioni, Confessioni, Unzioni degli infermi). Periodicamente 
viene organizzata la Messa in reparto. Quotidianamente ope-
rano in struttura alcuni Ministri Straordinari dell’Eucarestia, 
che accompagnano gli ospiti che lo richiedono alla Messa o 
celebrano la “Liturgia della Parola”, leggendo letture sacre e 
distribuendo la Comunione nei reparti a quanti non possano 
partecipare alle funzioni religiose. 

7.6 Bar 
Al piano rialzato, vicino all’entrata principale, si trova il bar 
dell’Istituto, punto di ritrovo quotidiano per ospiti, parenti e vi-
sitatori. Il servizio è gestito in appalto ed è aperto 7 giorni su 7. 

7.7 Parco
L’Istituto dispone di una zona parco che assicura momenti di 
ristoro per ospiti e famigliari per un totale complessivo di 3630 

Chiesa

Zona bar
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mq. Tale spazio è spesso utilizzato per organizzare feste d’Isti-
tuto e ospitare gruppi folkloristici o canori.

7.8 Giardino protetto Alzheimer
Dei 3630 mq. di parco di cui sopra, circa 2000 sono riservati al 
“giardino protetto Alzheimer”. Quasi tutte le camere del repar-
to Alzheimer si affacciano sul giardino studiato appositamente 
per persone affette da demenza. I percorsi del parco sono circo-
lari	e	ben	definiti	da	apposita	segnaletica	anti-trauma;	le	piante	
e gli arbusti sono stati scelti in modo da limitare al massimo il 
pericolo di ingestione. È stata creata una zona gazebo per mo-
menti di ristoro o di animazione degli ospiti e una zona lavoro 
con un tavolo per la manipolazione della terra. Nel giardino 
sono presenti 3 aree destinate ad orto e delimitate da muretti, 
alle quali gli ospiti possono accedere in maniera controllata.

7.9 Parcheggi
L’Ente dispone di un’ampia zona parcheggio interna per un 
totale di oltre 1.500 mq. Altri parcheggi sono disponibili sulla 
via pubblica all’esterno dell’Istituto.
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Percorsi circolari Nucleo Alzheimer visti dall’alto
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8. standard dI quaLItà

L’Istituto per Anziani “Casa De Battisti”, in data 19 maggio 
2006,	ha	ottenuto	la	Certificazione	UNI	EN	ISO	9001	-	UNI	
10881.	Nel	maggio	2009	ha	ottenuto	il	rinnovo	del	certificato	
di qualità in base alla nuova norma ISO EN UNI 9001:2008 - 
UNI 10881.
L’Istituto persegue gli obiettivi del miglioramento continuo 
dei servizi erogati e della maggiore trasparenza nei rapporti 
con i propri “Clienti/Utenti”.

8.1 Obiettivi/Indicatori di qualità 
Gli	indicatori	sono	degli	indici	che	ogni	servizio,	reparto,	fi-
gura professionale si pone come obiettivo da raggiungere 
nell’anno in corso. Ogni indice fa riferimento ad uno standard 
che risulta essere il valore “di qualità” che si vuole raggiun-
gere e/o mantenere. Gli indicatori e i propri valori soglia sono 
oggetto di revisione annuale. 

8.2 Gestione reclami
Con il reclamo il cliente ha la possibilità di segnalare all’am-
ministrazione comportamenti o disservizi in contrasto con i 
principi	e	le	finalità	espresse	nella	carta	dei	servizi.	Tutti	i	re-
ferenti	dei	servizi	svolgono	funzione	di	ufficio	relazione	con	il	
pubblico. Possono quindi: 
- ricevere segnalazioni di vario genere riguardanti la vita in 

Istituto;
- provvedere a dare tempestiva risposta all’utente per le se-
gnalazioni	 di	 più	 agile	 definizione.	 Se	 il	 reclamo	non	 può	
essere soddisfatto immediatamente si provvederà ad istituire 
apposita istruttoria dando comunicazione, entro un termine 
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massimo	di	40	giorni,	per	la	definizione	della	pratica	o	co-
municando lo stato di avanzamento della stessa. 

Si fa presente che il modulo per i reclami è a disposizione dei 
reparti/servizi e si trova vicino all’entrata sopra l’apposita cas-
setta destinata alla raccolta degli stessi.

8.3 Questionari di gradimento
Annualmente l’Ente invia a tutti i clienti il questionario per 
valutare il grado di soddisfazione dei servizi offerti agli ospiti. 
È volto a rilevare sistematicamente la qualità percepita relati-
vamente a:
- settore alberghiero;
- settore socio-assistenziale;
- settore socio-sanitario;
-	figure	professionali;
- settore amministrativo.
I dati vengono elaborati annualmente dalla direzione e costi-
tuiscono un punto importante per la valutazione dei servizi in 
un’ottica di miglioramento continuo.
Nel sito www.casadebattisti.eu sono riportati gli esiti dei que-
stionari raccolti.

8.4 Comitati di rappresentanza
L’Ente garantisce e favorisce la rappresentanza di ospiti e dei 
loro famigliari all’interno dell’Istituto in ottemperanza a quan-
to richiesto dalla normativa regionale. I membri dei due comi-
tati sono eletti liberamente rispettivamente dagli ospiti e dai 
famigliari.	Tali	organi	hanno	il	compito	di	effettuare	verifiche	
e proposte sulle attività/servizi proposti dall’Ente e/o sulla loro 
gestione. Il funzionamento di tali organi di rappresentanza è 
disciplinato da apposito regolamento e dalla normativa regio-
nale in materia. 



CS - Rev. 2 del 07.02.11

9001:2008

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

9. InterazIone coL terrItorIo

9.1 Tirocini formativi
L’Ente si presta ad effettuare servizio di tutoraggio per persone 
che richiedono di effettuare all’interno dell’Istituto tirocini per 
corsi di laurea triennale o specialistica, abilitazioni professio-
nali, master, corsi di specializzazione post-universitari, ecc.
Chiunque	fosse	interessato	può	prendere	contatti	con	l’ufficio	
personale (0442.80311 int. 12) o con la coordinatrice dei ser-
vizi socio-assistenziali (0442.80311 int. 26).

9.2 Corsi di formazione
L’Istituto mette a disposizione i propri locali per corsi di for-
mazione del proprio personale con relatori interni o esterni, 
corsi di preparazione per Operatori Socio-sanitari o corsi orga-
nizzati da Enti esterni. Per poter usufruire della sala riunioni è 
necessario inoltrare richiesta scritta al direttore.

9.3 Volontariato 
L’Ente	può	autorizzare	la	presenza	di	volontari	o	di	associa-
zioni di volontari per attività di sostegno agli ospiti. Eventuali 
richieste vanno presentate al direttore dell’Ente, il quale dispo-
ne, unitamente al Consiglio di Amministrazione, del potere di 
accettazione o diniego. 

9.4 Servizio Inserimento Lavorativo
L’Istituto è disponibile a stipulare apposite convenzioni con 
l’ULSS21 o con associazioni private per l’inserimento lavora-
tivo di persone con handicap o disabilità. La valutazione sulla 
reale possibilità di stipula di dette convenzioni o di singolo in-
serimento lavorativo rimane ovviamente in capo al solo Istituto.
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Appunti:


