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Il Centro Diurno Integrato è situato a Stradella, ín Via Achilli, I.
E'ubícato al piano terreno di unfabbricato artícolato su tre livelli, che ospita lq RSA.

Il Centro Diurno Integrato è accreditato per 20 posti.
L'area scoperta di pertinenza dellq Residenza è destinata in parte a cortile, parcheggio interno e,

in parte, a verde piantumato.
L'attività assistenziale e sanitaria viene prestata da personale qualificato: Medici, Consulenti
Medici specialisti, Infermieri professionali, Animatori/Educatori Professionali, Terapisti della
Riabilitazíone, personale ASA/OSS, in osservanza agli standard gestionali prevísti dalla normativa
vigente.
Gli interventi assístenziali sono programmatí in èquipe, attraverso valutazioni multidimensionali e
formulazione di Piani Assistenziali Individuali, mirati alla rieducazione funzionale, al recupero e/o
mantenimento dell'autonomía dell'ospite. Víene prestata grande attenzíone all'individualítà ed alla
prívacy di ciascun ospíte.

Gestíone. Títolare del Servízío RSA e del Centro Díurno Integrato è "Broní Stradella Pubblíca
Srl", socìetà pubblíca; príncìpale socío pubblíco è íl Comune dí Stradella
La gestíone della RSA e del Centro Díurno è effettuata ín collaborazíone con la Cooperatíva
Socíale "Gíanní Pietra" dell' ANFFAS Onlus Broní - Stradellu

lt\tt\uil /t()\ 11 J

Il CDI è un Servizio semiresidenziale díurno ispirato a quanto prevísto dalla Carta dei Diritti della

persona anzíana ,che è qui allegata facendone parte integrante.

Il Centro Diurno Integrato è rivolto qll'anziano che víve presso la propría abitqzione e/o presso í

famíliari, con compromíssione dell'autosfficíenza e con necessità assístenziali, che desidera

trascorrere parte della giornata insieme ad altre persone usufruendo contemporaneamente di

assistenza e di servizi che il Centro offre.

Il Centro Diurno funziona tutto l'anno, di normq dal lunedi al sabqto dalle ore 08.30 alle ore 19,30

festivi compresí e, se richiesto, ín via eccezionale anche la domeníca.
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L'attività del CDI sí svolge nel rispetto del Codíce Etico e di alcunifondamentali principi

Eguaglíanza
Ogni persona ha il diritto di ricevere l'assistenza e le cure mediche più appropriate, senza
discriminazíone di .se.s.so, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizíoni socio-
economiche.
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Imparzíalìtù
I comportamenti degli operatori verso gli utenti sono ispiratí a criteri di obiettività,
giustizía, imparzialità.

Contínuítù
Il CDI assicura la continuità e regolarítà delle cure. In caso di funzionamento irregolare o
di interruzíone del servízio, vengono adottate misure volte ad arrecare agli utentí il minor
disagio possibile.

Partecípazíone
Víene garantita all'utente la partecípazione alla prestazione del servizío attraverso
un'informazione corretta, chiara e completa; la possibilità dí esprímere la propria
valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami o suggerimenti per
il miglioramento del servizio.

Efficienza ed efficacía
Il servizio pubblíco è erogato in modo da garantire un ottimale rapporto tra risorse
impegnate, attività svolte e risultati ottenutí.

\l lil i,','rti t i l; t I

Il Centro Díurno Integrato o.ffre un ambíente accoglíente e spazioso, comfort, relax, un luogo per
partecípare ad attività ricreative e di animazione usufruendo dí assistenza e terapía per migliorare
le condizíoni dí vita dell'qnziano, per star bene a vívere insieme.
Il CDI assicura prestazioni finalizzate alla ríabilitazione e al recupero se possibili, e/o ul
mantenimento dell'autonomia resídua, stimolando la partecipqzione collaborqtiva dell'utente.
In particolare viene garantíta la necessaria assistenza medica, specialistica, ínfermieristica,
ríabilitativa.
Al fine del corretto riconoscimento del personale in servizio, ogni operatore è dotato di cartellino
di riconoscimento ríportante generalità e qualifica rícoperta.
Il CDI assícura le seguentí prestazioni:

a) ASSISTEI{ZA DI BASE:
- Assistenza alla persona nelle attivítà quotídiane (assunzione di cibi e bevande, cura della
persona);
- Bagno assistito;

b) PRESTAZIONI PER LA TUTELA SANITARIA:
- Valutazíone medica periodica ed eventuali trattamenti farmacologici, medicazioni,

interventi riabilitatívi, occupazíonali per il mantenímento delle abilità, con valutazione

fisíatríca;
- Eventuale somministrazione e controllo nell'assunzione dei farmací;
- Prestazioní di pronto intervento dí semplice attuazíone;
- Per ifarmaci, l'utente dovrà prowederttí direttamente a suo caríco;

c) ASSISTENZA DIETOLOGICA:
Fruizione del pasto con adeguato e confacente menù tenendo conto di eventuali díete
particolari indivídualí, prescritte dal medico; viene garantito anche il pasto serale qualora
richiesto, idratazione durante la giornata con bevandefresche e calde;
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d) RELAZTONT:
Promozione della relazione fra gli utenti, anche attraverso la collaborazione di volontarí
presentí sul territorio;

e) ANIMAZIONE:
Attività di animazione realizzata da parte di personale in possesso della prevista qualifica;
interventi di gruppo o individuali per contenere íl rallentamento psico-fisíco, Ia tendenza
all'isolamento sociqle e culturale nonché per svíluppare una concezione posítiva della vita
dell'utente.

f) EDUCAZIONE ALL'USO DI PRESIDI ED AUSILI:
Interventi di informazione ed educazione per favorire l'utilizzo al proprio domicilio dí tutti i
presidí, gli ausíli e quant'altro al fine dí adeguare I'ambiente domestíco al grado di non
auto suffi cienza del l' anzi ano.

s) TRASPORTO:
Servizío domiciliare di trasporto gratuito,garantito dal Comune di Stradella per gli utenti
residentí; per gli utenti non residenti il trasporto se non effettuato daí familiarí, sarà
garantito con costo supplementare a caríco dell'utenza, da Ente Convenzionato che

fatturerà direttamente all'utente ;

h) COPERTURA ASSICURATIVA:
Copertura assicurativa degli utenti per la responsabilità cívile;

D ORAN:
Il Centro Díurno Integrato funziona dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 19.30
compresi í giorni festívi e, se richiesto, in vía eccezionale anche la domenica.

a ALTRO:
- Altre eventuali prestazíoni finalizzate a sviluppare la qualità della vita nel Centro Diurno.

Il personale sanítario e socío assístenzìale.

Le figure professíonqlí che compongono l'équipe socio-sanitaría sono: medici, infermierí
professionali, ausiliario socio assistenzíale, terapista della riabilitazione, animatore/educatore
professionale.

Cí si awale inoltre della consulenza professionale di medici specialisti nelle principali branche
sanitarie

L'équipe lavora in modo íntegrato con I'obiettivo di migliorare il benessere e la salute della
persona, elabora progetti di programmí generali di reparto e piani indívidualí degli utentí; sí
riunisce periodicamente per la verifica dei risultati e la rivalutazione degli obiettivi; favorisce
una collaborazione attiva con la famiglia e con il Medico di Medicina Generale.
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Accesso alla documentazione

Per l'accesso alla documentazione sanítaria è necessario formulare espressa richiesta al Medico
del Servízio; l'utente e/o l'Amministratore di Sostegno e/o i famigliari, questi ultimi muniti di
autorizzazione scritta dell'utente, potranno consultare la documentazione sanitariq in presenza
del Medico di riferimento. In caso di decesso e/o dimissioni dell'utente, l'eventuale ríchiesta del
rilascio della documentazione sanitaria, dovrà awenire tramite espressa richiesta scritta alla
Direzione Sanitaria, che valutata la sussistenza del diritto di accesso ne autorizzerà il rilascio
entro 30 giorni dalla richiesta. Il rilqscio della copía del FASAS è gratuito.

li i i i 1 1,''1i: i ! \!t;ìi ll ii ; lti t,r i r\r

La ríchiesta dí ospítalità presso il CDI, che può proveníre dall'interessato, da un fomiliare/tutore,
dai servizi sociali degli enti locali o delle ATS, deve essere presentata su apposíto modulo, che può
essere ritirato presso l'fficío segreteria della RSA/CDI sottoscritto presso gli fficí, dove
personale abilitato faciliterà la compilazíone della domanda, o consegnato per la compílazione e

succes s ivamente ricons e gnato accompagnato dalla se guente documentazione :

- Domanda di Ammissione;
- Relazione medica e assístenziale;
- Qualsiasi altro documento si ritenga utile all'ammissione.

La domanda corredata dalla documentazione richiesta, è di norma vagliata dal Responsabile del
Servízio e dal medico referente del CDI,, che verífica Ia compatibilítà dei bisogni dell'ospíte con i
servizi erogati dal Centro Díurno Integrato.

In presenza di esito positivo la domanda viene inserita nella lista di attesa;
Nel caso dí esito negativo il responsabíle del Servizio comunica l'esito aifamiliarí e prowede ad
orientare la domanda verso altri soggetti della rete socio-sanitaria e/o socio-assistenziale,
indirizzando inoltre verso servizi territoriali di consulenza.

La lista di attesa è composta dalle domande pervenute, ordinate cronologícamente in base alla data
di presentazione delle stesse; in caso di disponibilità del posto, le ammissioni al Centro Díurno
Integrato vengono disposte attingendo dalla lista dí attesa, sulla base dell'ordíne cronologico.

I firmatari della domanda, dal momento della frequentazione dell'utente al Centro Diurno, sono
consideratí a tutti gli effeuí unici interlocutori in quanto firmatari della ríchiesta dí ammissione.
Gli stessí sono obbligati al pagamento dellq retta difrequenzq con le modalità stabilite dal gestore.
L'ammissione deglí aventi titolo è disposta dal Responsabile del Servízio che prowede a
comunícare l'íngresso al Responsabile Sanitario e al medíco referente del CDI.

L'utente potenzíale o suo familiare che desiderí visitare la struttura al fine di presentare
eventualmente domanda di ammissione, lo può fare prendendo accordi con la Responsabíle del
Servizío Sig.ra Laura Píetrq o suo delegato, che prowederà personalmente ad accompagnare gli
interessati alla vísita della struttura.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'INGRESSO

Al momento dell'ingresso al Centro Diurno Integrato, l'utente deve produrre i seguenti documenti
in copia:

Fotocopia documento dí ídentità
Fotocopia codice fiscale
Fotocopia tessera sanitaria ed eventuale esenzione ticket
Fotocopia certíficato di invalidità
Certificato di residenza storico

Ai Fini della stesura del Fascicolo Socío-Sanitario e del Píano Assistenziale Individuale

Esami diagnostici effettuati e/o vecchíe cartelle cliníche (in visione)
Farmaci in uso con relativa documentazione della terapia prescritta
All'ammissione in CDI verrà sottoscritto tra le parti il contratto di ingresso

ACCOGLIENZA IN STRUTTARA

Gli íngressí ín CDI awengono preferibilmente al mattíno, il personale afferente al CDI prowede
all'accoglienza e alla stesura del Fascicolo Socio-Sanitario Assistenzíale. L'ASA del CDI e

l'animatore prowedono ad illustrare all'utente ed ai famíliari gli spazi, le attività, fornendo tutte le
info rmazi o ni ne c e s s ari e ri guar d ant i l' o r ganízz az i on e d e I S e rv i zi o.

L'accesso al CDI per visíte agli utenti è líbero.

Le rette attuali in vigore sono le seguenti.

RETTA UNICA GIORNALIERA CDI Euro 20,00

che dovrù essere cowísposta in vía postìcipata, ín base alle presenze eÍfefiíve mensíli, entro íl
gíorno 10 dí cíascun mese.

In caso di necessità, è possibile per l'utente e/o il fomiliare, rivolgersi al Comune di residenza, al
fine di verificare la possibilità di accedere a contributi pubblici, ad íntegrazíone della retta di
frequenza.
Entro la data stabilita da disposízioni di Legge, verrà rilasciata aglí ospíti díchiarazione prevista
dalla DGR n. fl/L298 del 25/02/2019 attestante le componenti della retta relative alle prestazioni
sanitarie e a quelle non sanitarie.

Nel caso dí dimíssioni dell'utente, le medesime dovranno essere formulate con preawiso scrítto di
I giorní.

Sewízí non compresí nella retta, ma garantítí:

le prestazioni del barbiere/parrucchiere/pedicure, che verranno fatturate direttamente dal
professionista all'utente; Le tarffi applicate sono esposte nelle bacheche dell'ingresso;
Il trasporto al domicilio degli utenti non resídenti con costo supplementare a carico dell'utente;
la tarffi applicata è esposta nel paragrafo seguente "SERVIZIO DI TRASPORTO";
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Servizì Wcompresí nella retta e non erogatl

í trasporti sanitari in ambulanza e/o con auto di altri Enti;

l'assistenza nel caso dí ricovero ospedaliero/clinica o altra struttura e l'accompagnamento a

vísite e/o esami strumentali;

il lavaggío di indumenti;

le vísite specialistiche presso la residenza su richiesta dell'ospite o di suo famíliare;

ogni altro servizio/fornitura che esuli da quelli normalmente previsti dal CDI.

l,l\lir\/ri\llt i llii 1,, i,i li'ii\l'iii

Il Responsabile del Servizio, sentito il gestore hafacoltà di dimettere l'utente, con quíndíci giorni
di preawiso, qualora questi:
- Tenga ínsistentemente un comportamento contrario alle norme del presente Regolamento,

pregiudizievole per la Comunità e di grave disturbo agli altri utenti; tali comportamenti
sqranno contestati all'utente e allafomiglia (o Comune).

- Sia affetto da malattíe tali da non permettere Ia sua ulteriore permanenza in Comunità. Una
sffita decisíone dovrà essere sostenuta dalla proposta del Medíco e da idonea documentazione.

- Qualora un familiare tenga un grave e reiterato comportamento itiguardoso nei confronti
deglí ospiti della CDI, del Personale di Servizio, di persone presentí nel CDI, disdicevole neí
confronti dell'lstituzione, tale da creare disagio e/o danno morqle o materíale all'Istituzione e/o
alle persone.

- In cqso di assenza temporanea dell'utente dalla struttura, superiore ai 15 giorni, fatte salve
deroghe autorizzate;

- Nel caso in cui i fomíliari e/o il referente dell'utente non paghino la retta per almeno tre
mensilità cons ecutive.

Si ínforma che in caso di necessità l'utente e/o i familiari, e/o i soggetti preposti (tutore,
amminístratore di sostegno) potranno rivolgersi al difensore civico tercitoríale; potranno inoltre
accedere all'fficío relazioni con il pubblico e di pubblíca tutela dell'ATS teruitoriale.

Dimissioni e/o tras.ferímentí
All'atto dí dimíssioní e/o trasferimenti, íl Medico Responsabile del CDI prowederà, nei due gíorni
precedenti all'evento, a stílare una dettagliata relazione, completa della sítuazíone clinica
aggiornata, delle terapíe in corso, di eventuqli particolari indicazioni assistenziali e delle
valutazioni degli operatori dell'equipe multídimensíonale, al fne di assicurare la continuità delle
cure. La relazione verrà consegnata all'interessato, coruedata dalla documentazione personale
consegnata al CDI all'atto dell'ingresso.

\l llt l/l() 1)1 l\l\i t/l{t\l

L'utente frequentante il Centro è libero di vivere la propria giornata compatíbilmente con
l'organizzazione del CDI e in piena aderenza della Carta dei Diritti della Persona Anziana.
L'animatore organízzerà attività ricreative e culturali coinvolgendo glí utenti nella realizzazione,
prowedendo nella programmazione delle attività anche riferíte qd uscite sul tenitorio,
coinvolgendo a tal fine anche il personale socio-assístenziale, favorendo la collaborazione
dell'utente e possibílmente tenendo contattí e relqzioni con ifamigliari.
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E' attivo presso la Struttura uno sportello specifico, volto a fornire un sostegno ulteriore q húti i
Sigg. Utenti e aí loro familiari, finalizzato a migliorare le relazioni e la condivisione della giornata
in CDI.
Lo sportello.fornirà informazioni rispetto ai servizi offerti dalla nostra Struttura e di orientamento
verso altre tipologie di servizi socio sanitari assistenziali presenti sul territorio, in base alle
esigenze del cittadino.

L'offerta del Sentizio si articola nelle seguenti aree

PREACCOGLIENZA: rivolta a potenziali Utenti (e loro fomiliari) in lista di attesa,al fine di
facilitare la raccolta di informazíoni da parte degli Operatori ed approfondimento da parte
dei familiari, circa la vita in CDI e i servizi erogati,compreso un indispensabile supporto
psicologico; tale servizio potrà essere assicurato su richiesta, anche presso il proprio
domicilio;

ACCOGLIENZA: rivolta ai nuovi Utenti e ai loro familiari, che oltre ad essere seguiti da tutti
gli Operatori nella delicata fose dell'inserimento, godranno del supporto dell'operatore
deputato alla gestione dello sportello, che garantirà il massimo supporto individuale sia
operativo che psicologico ;

II Servizio è ffidato alla Psícologa interna della RSA/CDI, con la quale sarà possibile inoltre
fissare appuntamenti individuali, rívolgendosi all'fficio segreteria della Struttura.

II servizio di assistenza religiosa è svolto, secondo il ríto cattolico, da personale religioso, in base a
una convenzione con I' autorità religiosq competente tercitorialmente.
Tale servizio víene svolto nei confronti di quanti Io desiderino, senza ínterferire con la normale vita
del CDI e nel rispetto della volontà delle persone. Chiunque desideri ricevere assistenza religiosa
al di fuorí di quella cattolicq, può personalmente ottenerla purché indichi il ministro del proprío
culto dísponibile.

Gli utenti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione,
co I laborazione, s o lidarietà.
Dovranno inoltre far buon uso di tutto ciò che il CDI mette a disposizione, evitando sperperi,
deteríoramenti, danní.
Per motivi igienicí, non è consentíto introdurce alímenti nei locali del CDI.
Sffitte norme riguardano altresì i familiarí e í parenti degli utenti per il tempo di presenza nel
CDI.

Vengono favoriti i rapporti dell'ospite con l'esterno, anche con iniziative specifiche promosse
tramite I'animatore e con la collaborazione del personale socio-assistenziale, aiutandolo a
mantenere i contqtti con l'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo
ambiente.
L'ospite è libero di ricevere presso il CDI secondo gli orari e le modalità in atto.
Per necessità funzionali, I'utente che si assenti per motiví personali per qualche giorno, dovrà
darne comunicazione preventíva precisando íl periodo di assenza.
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Il servizio di cucina viene espletato da personale esperto e professionale. Il trattamento dietetico
previsto rísponde per quantità e qualità alle esígenze dietetiche dell'età avanzata, i menù sono
predisposti ín base alle línee guida emanate dal Servizio Nutrizione dell'ATS di Pavia.
La lista giornaliera delle vivande è resa esecutiva del Responsabile del Servizio e resq nota agli
ospiti almeno la sera del giorno precedente. L'ospite potrà ríchiedere sostítuzíone nell'ambito del
menù già dffirenziato predisposto.
Le diete particolarí vincolanti saranno determinate dal Medico Responsabile che le notificherà al
Responsabile del Servízío e saranno portate a conoscenza degli interessati.
Il vitto sarà consumato nella sala da pranzo.
Si allegano schede menù tipo.

\l lÌt l/t() I)t lR l\l'()R l.()

Il trasporto, per i residenti del Comune dí Stradella, compreso nella retta, viene garantito con
automezzo attrezzqto. Negli altri casi è ffinuarc daí famígliari o in caso di ímpedimento, su loro
ríchíesta, dalla Cooperativa Sociale Gianní Pietra s.c. Onlus, ente convenzionato per la gestíone
del CDI, con un costo supplementare a carico dell'utente dí Euro 7,00 í.c. giornalieri che verrà
fatturato direttamente dall' Ente Convenzionato all'utente..
Il CDI inoltre , è facilmente raggíungíbile con i mezzi pubblicí, trovandosí in prossimità della
fermata degli autobus vicina al locale Ospedale.

\/\/l'v t l)t I tl.I I t/t(r\t t,t u t.\()l)t)1.\'t tlto \l /)1:{,Lt ().\t'il to t)t u t
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Ogni anno saranno previste valutazioni, sul grado di soddisfazione del servizío erogato, attraverso
la compílazione dí un questíonario, che si allega alla presente, da parte degli utenti e/o dei

famigliari con divulgazione dei risultati, tramite esposizione degli stessí in reception, che saranno
oggetto di approfondimento per migliorare í servizí offertí.

L'utente e/o i famíliari che desideríno presentare un reclamo, dovranno rivolgersi al Responsabile
del Servizio, o in sî,tct qssenza al personale amminístrativo, che prowederà ad annotare la
lamentela sull'apposito modulo , a trasmetterla al Responsabíle, che prowederà a rispondere in
merito, di norma entro I0 giorni.

I)lRI't"lo I)t RL\L'Rt t [L// t

Ogni utente ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi eroga direttamente
o indirettamente l'assistenzq, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 196/2003.

Aggiornata al 08. 1 L20 1 9
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CARTA DBI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA

Introduzione

Gli Anziani rappresentano un
patrimonio per la società, non solo perché in
loro si identifica la memoria culturale di una
popolazione, ma anche perché sempre più
costituiscono una risorsa umana attiva, un
contributo di energie e di esperienze del
quale la società puo valersi.

Questo nuovo ruolo emerge dalla
ricerca clinica e sociale che rende ragione
della constatazione di un numero sempre
maggiore di persone di età anagrafica
avanzata ed in buone condizioni psico-
fisiche.

Tuttavia esistono delle condizioni
nelle quali I'anziano è ancora una persona
fragile,sia fisicamente che psichicamente, per
cui la tutela della sua dignità necessita di
sempre maggiore attenzione nell'osservanza
dei diritti della persona, sanciti per la
generalità dei cittadini.

La valonzzazione del ruolo dei più
anziani e della loro cultura si fonda si fonda
sull'educazione della popolazione al
riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti,
oltre che sull'adempimento puntuale di una
serie di doveri da parte della societa. Di
questi, il primo è la realizzazione di politiche
che garantiscano ad un anziano di continuare
ad essere parte attiva nella nostra società,
ossia che favoriscano la sua condivisione
della vita sociale, civile e culturale della
comunita.

Questo documento vuole indirizzare
I'azione di quanti operano a favore delle
persone anziane, direttamente o
indirettamente, come singoli cittadini oppure
all'interno di:

o istituzioni responsabili della
realizzazione di un valore pubblico
(ospedali, residenze socio-
assistenziali, scuole, servizi di
trasporti ed altri servizi alla persona si
pubblici che privati)

. agerzia di informazione e, piu in
generale, mass media

. famiglie e formazioni sociali.
Con loro condividiamo l'auspicio che i

principi qui enunciati trovino, negli atti
regolativi di essa quali statuti, regolamenti o

carte dei servizi, nei suoi indirizzi
programmatici e nelle procedure per la
r ealizzazione degli interventi.

Richiamiamo in questo documento
alcuni dei principi fondamentali
del I'ordinamento giuridico ital iano:

principio di "giustizia sociale",
enunciato dall'articolo 3 della
Costituzione, là dove si ritiene
compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e

sociale che, limitando di fatto la
libertà e I'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona umana.

La letteratura scientifica riporta che lo
sviluppo pieno della persona umana è un
processo continuo, non circoscrivibile di una
classe di età particolare poiché si estende in
tutto l'arco della vita:

o il principio "di solidarietà", enunciato
dall'anicolo 2 della Costituzione, là
dove si ritiene compito della
Repubblica riconoscere e garantire i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità e

richiedere l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarieta politica,
economica e sociale.

A queste espressioni di solidarietà
inderogabili vanno affiancate quelle proprie
della libera partecipazione del cittadino al
buon funzionamento della società e alla
realizzazione del bene comune, pure
frnalizzate alla garanzia della effettiva
realizzazione dei diritti della persona:

il principio "di salute", enunciato
nell'afticolo 32 della Costituzione. là
dove si ritiene compito della
Repubblica tutelare la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività e garantire
cure gratuite agli indigenti.

a
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Va inoltre ricordato che, al concetto
di salute affermato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita (OMS) nella
dichiarazione di Alma Ata (1978) come
equilibrio fisico, psichico e sociale, si è

affiancato il concetto di promozione della
salute della dichiarazione di Ottawa (1986).

La persona Anziana al centro di diritti e

doveri
Non vi e dunque contraddizione tra

asserire che la persona gode, per tutto I'arco

della sua vita, di tutti i diritti riconosciuti ai
cittadini dal nostro ordinamento giuridico e

adottare una carta dei diritti specifica per i
più anziani: essa deve favorire I'azione di
educazione al riconoscimento ed al rispetto di
tali diritti insieme con lo sviluppo delle
politiche sociali, come si è auspicato
nell'introduzione.

La Dersona ha diritto La società e le istituzioni hanno il dovere
di sviluppare e conservare la propria individualità e libertà di rispettare l'individualità di ogni persona anziana,

riconoscendone i bisogni erealizzando 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

di conservare e veder rispettare, in osservanza dei principi
costituzionali, le proprie credenze, opinioni e sentimenti

di rispettare credenze, opinioni e sentimento della persona
arziana, anche quando essi dovessero apparire
anacronistici o in contrasto con la cultura dominante,
impegnandosi a coglierne il significato nel corso della
storia della popolazione.

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

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 venir nreno all'obbligo di aiuto per la sua migliore
intesrazione nella vita della comunità

di conservare la libertà di scegliere dove vivere di rispettare la libertà di scelta della persona anzianadi
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.

di essere accudita e curata nell'ambiente che meglio
garantisce il recupero della funzione lesa

di accudire e curare I'anziano fin dove è possibile a
domicilio, se questo è I'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.

di vivere con chi desidera di favorire, per quanto possibile, la convivenza della
persona arviana con i familiari, sostenendo
opportunamente questi ultimi e stimolando ogni
possibilità di intesrazione.

di avere una vita di relazione di evitare nei confronti dell'anziano ogni forma di
ghetlizzazione che gli impedisca di interagire liberamente
con tutte le fasce di età presenti nella popolazione.

di essere messa in condizione di esprimere le proprie
attitudini personali, la propria originalità e creativita

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

di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica
e/o morale

di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di
sopraffazione e prevaricazione a danno deeli anziani

di essere messa in condizione di godere e di conservare la
propria dignità ed il proprio valore, anche in casi di
perdita parziale o totale della propria autonomia ed
autosufficienza

di operare perché, anche nelle situazioni più compromesse
e terminali, siano suppoftate le capacità residue di ogni
persona, realizzando un clima di accettazìone, di
condivisione e di solidarietà che garantisca il pieno
rispetto della dienità umana

2



La tutela dei diritti riconosciuti

E' opportuno ancora sottolineare che
il passaggio, dalla individuazione dei diritti
di cittadinanza riconosciuti dall'ordinamento
giuridico alla effettività del loro esercizio
nella vita delle persone arziane, è assicurato
dalla creazione, dallo sviluppo e dal
consolidamento di una pluralità di condizioni
che vedono implicate le responsabilità di
molti soggetti. Dall'azione di alcuni di loro
dipendono l'allocazione delle risorse (organi
politici) e la crescita della sensibilità sociale
(sistema dei media, dell'istruzione e

del I'educazione).
Tuttavia, se la tutela dei diritti delle

persone artziane è certamente condizionata da
scelte di carattere generale proprie della sfera
politica sociale, non di minor portata è la
nlevanza di strumenti di garanzia che quella

stessa responsabilità politica ha voluto: il
difensore civico regionale e locale, I'ufficio
di pubblica tutela (UPT) e I'Ufficio di
Relazione con il Pubblico (URP). Essi
costituiscono un punbto di riferimento
informale, immediato, gratuito e di semplice
accesso per tutti coloro che necessitano di
tutela. E' constatazione comune che larga
parte dei soggetti che si rivolgono al
difensore civico, agli UPT e agli URP è

costituita da persone arziane.
E' necessario che lo sviluppo di

questa rete di garanzia sia incentivato in tutto
I'ambito sanitario, socio-sanitario e socio-
assistenziale in sede di autorizzazione al
funzionamento e di accreditamento di tutti i
servizi della regione Lombardia.
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RSA - CDI Stradella - Via Achilli 1 Stradella PV

tÉ.

08.30 - îî.00

Accoglienza utenti
AttMtà animazione
Bagniassistiti
FKT indMduale

îî.00 - 11,30 ldratazione

Preparazione al pranzo
lî.30 - î3.00 AttMÈ infermieristiche varie

Pranzo

13.00 - 14.30 Riposo pomeridiano

î4.30 - 15.30 FKf di gruppo / Ginnastica dolce

ldratazione con bevande calde
15.30 - î7.00 AttMtà varie di socializzazione e attività ludica

AftMÈ infermieristiche varie

17,0O - 11,00 Preparazione per la cena

18.00 - 8.A Cena

î8.A - M.30 Rienro al proprio domicilio
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MENU' AUTUNNO INVERNO RSA STRADELLA II' SETTIMANA

PRANZO
RISOTTO AJ FUNGHI
MTNtESTRTNA lN BRCJDC/SEMOLINC)
SCALO PP'N E ALLA PIZZAIOLA
MACINATA DITACCHINO
ZUCCHINE STUFAIE AGLI AROMI
PURETTNSALATA
FRUTTA FRESCA/CtITTA

PENNE ALLO ZAFFERANO
MINESTRINA II\J BRCJDO SFMOLINC)
FRITTATA AGLI SPINA'I
POLPETTE DIMANZO
PISELTINI STUFAII
INSALAIA//PURE'
FRUTTA FRESCA/COTTA

FUSILLIAL POMODORO
MTNESTR|NA rN BRODO/SEMOLINO
POLPETTONE DI LONZA AL FORNO
MACINATA DILONZA
FAGIOLINI
PURETINSALATA
FRUTTA COTTA//FRESCA

POLENTA
MTNTSTR|NA lN BROÍ)O/S| MOITNO
BRASATO DIMANZO O GORGONZOLA
MACINJATA DIMANZO
PATATE AL FORNO
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

RISOTTO ALLA PARM IGIANA
MTNESTR|NA tN BRODO/SEMOLINO
POLPETTONE DITONNO
MACINATA DIMANZO
FAGIOLINI
PURETTNSALATA
FRUTTA FRESCA//COTTA
YOGURT

STROZZAPREIIAL RAGU'
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLINO
INVOLTINI DI POLLO
MACINATA DI POLLO
PISELLIAL GUAZZEITO
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

RAVIOLIDIMAGRO
MINESTRTNA rN BRODO/SEMOL|NO
ARROSTO DI LONZA AL FORNO
MACINATA DIMANZO
sPrNACr LESSAT/PURETtNsALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA
CROSIATA DICILIEGIE

CENA
MINESTRINA PRIMAVERA
CAFFFI ATTF
SEMOLtNO/MTNESTRTNA
TORTA 5AIATA ALLE ZUCCHINE
PR COTTO/CRESCENZA
CAVOLFIORI
PURETTNSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

RAVIOLINIIN BRODO
CAFFELATTE
SEMOLINO/MTNESTRTNA
L:SSO DIMANZO
ERB-TTE AL FORNO CON GI{ANA
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/CL]TTA

MINESTRONE CON PASTA
cAF F ELArr E/SEMO Lr NO/M I N ESTRTNA

PESCE LFSSATO
PR COTTO/CRESCENZA
ZUCCHINE IRIFOLATE
PURETTNSALATA
FRUITA FRESCA/COTTA

ZUPPA D'AVENA
CAI II IATTÍ
sl.MoLrNo/MTNESTRTNA
EMMENTHAL O RICOTTA
PR COTTO/CRESCENZA
CAROTE LESSATE
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

PASSATO DIVERDURA
CAFFELATTE
sEMOINO/MtNESTRtNA
COSCE DI POLLO LESSATE

PR COTTO/CRESCENZA
PATATE PREZZEMOLATE
PURE/',TNSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

MINESTRINA CON LENTICCHIE
CAFFELATTE
SEMOLTNO/MTNESTRINA
ASIAGO
PR. COTTO/CRESCENZA
FAGIOLINI LESSATI

TRUTTA FRÉSCA/COrrA

RAVIOLINIIN BRODO
CAFFELATTE
SEMOLINO/MTNESTRTNA
RICOTTA O IMMINTHAL O ASIAGO
PR COTTO/CRESCENZA
CAROTE AL FORNO
PURETTNSALATA
f-RUNA FRTSCA/iCOTTA
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Come alternativa alla sera sara'sempre possibile scegliere i FORIVIAGGINI
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MENU',AUTUNNO TNVERNO R5 /CDt STRADELLA t'SETTTMANA

PRANZO
LASAGNE ALLA BOLOGNESE
M TNESTRINtA rNJ BRODO/SEMOLINC)
SCAL'JPPINE IACCI-IINCJ AL LIMONE
MACINATA DITACCHINO
ZUCC HINE AL VAPORE/PURETI NSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

RISOTTO CON FAGIOII
MTNTSTRTNA rN BRO|)O/Sr MO|NO
ARROSTO TACCHINO AL IORNO
MACII\ATA DITACCHINO
LENTICCHIE STUFAIE
PURETINSALATA
FRUTTA COnA/f RE\CA

MEZZE PENNE PESTO ROSA
MTNESTR|NA rN BRODO/SEMOLTNO
PANGASIO ALLE ERBE

POLPETTE DI MANZO
FAGIOLINIAL VAPORE
PURETTNSALATA
FRUTTA COTTA/FRLSCA
YOGURT

POLENTA
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLtNO
BRASATO DIMANZO O GORGONZOLA
MACINATA MANZO CON SUGO BRASATO
IRBITTI' AI VAPORT
PURETTNSALATA
FRUTTA COTIA/FRESCA

GNOCCHIAL POMODORO
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLINO
COSCETTE DI POLLO ALLA BOSCAIOLA
MACIANTA DIPOLLO
PATATE AL ROSMARINO
PURETTN5ALATA
FRUTTA COTTA/FRESCA
CROSTATA ALBICOCCA

CENA
DITALIN]I IN BRODO CON FAGIOLI
CAFFE'LATTE
SSMOLTNO/MTNESTRTNA
RICOTTA O MORTADELLA
PR. COITO/CRESCENZA
FAGIOLINI LESSATI

PURETTNSALATA

FRUTTA FRESCA/COTTA

TORTELLINIIN BRODO
CAFFELATTE
SEMOLTNO/MTNESTRTNA
POLLO LESSO

PR COTTO/CRESCENZA
CAROTE AL FORNO
PURETINSALAIA
FRUTTA COTTA/FRESCA

PASSAIO DIVERDURE
CAFFELATTE
SEMOLtNO/MTNESTRTNA
TORTA SALAIA AGLI SPINACI
ZUCCHINE AL VAPORE
PURETTNSALAT
FRUTTA FRESCA/COTTA

MINESTRINA PRIMAVERA
CAIIIIATTI
sr,MoLrNo/MrNr.sTRrNA
ASIAGO O FONTAL
PR COTTO/CRESCENZA
CAROTE PREZZEMOLATEIPURETINSALATA
FRUTTA COTTA/FRESCA

RISO E PREZZEMOLO
CAFFELATTE
SEMOLtNCTMtNESTRTNA

UOVAAL POMODORO
PR COTTO/CRESCENZA
CAVOLFIORE
PURE/INSALATA
FRUTTA FRESCA/COITA

MINESTRONE CON PASTA

cAF F ELATTE/SEM O Lr NO/M r N ESTRTNA

BRESAOLA CON GRANA
PR. COTTO/CRESCENZA
/UCCHINT AI VAPORI
PURETINSALATA
FRUTTA COTTA/FRFSCA

ZUPPA D'ORZO
CAFFELATTE
SEMOLtNO/MTNESTNA
PROSCIUTTO CRUDO
PR COTIO/CRESCENZA
SPINACI LESSI

PURETINsALATA FRUTTA COTTAIFRESCA

M
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D
r

RISO tTO ALLA MI:ANTST
M II\ ESTRI i\IA iNI B ROD'/\ EMCJLI NC)
POLPFTTONE DILONZA
MACINATA DILONZA
PISE!TISTUFATI
PURETTN5ALATA
FRUTTA COTTA/FREsCA

FUSILLIAL POMODORO E BASILICO
MlNl[STRlNA rN BRODO/SIMOLtNO
FRITTATA AL FORMAGGIO
POLPETTE MANZO
CAVOLFTORE AL VAPORE/PURETTNSALATA
FRUTTA COTTAIFRESCA
YOGIJRT
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Come alternativa alla sera sara' sempre possibile scegliere i FORMAGGINI
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Q UES T IONAR IO S O D D ISFAZION E
OSPITI

4NNO.............
Mod Q.O rcv.oz CDI

dft
,\tÌlffii, I - -È;, o3gs.246ga4

QUAL'E'L'ETA' DEL SUA ETA'

maschile femminile
DA
STRUTTURA? meno di I anrp dalaSanni da6aloaDni da piu' di to

anni
TI

STRUTTURE?
SI no

cot
(MEDfCI, INFERMIERI E ASSISTENTI) NELLE
CURE A LEI PRESTATE?

sempre spesso raramenle mai

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO
ambienti comuni: aspetto. comodilà,
temperatura,ventilazione, lumlnoslta

dedicati a
arredo, temperatura

di

E'SODDISFATTO DELL'AMBIENTE E DELLE STRUTTURE PRESENTI IN RESIDENZA?

E'SODDÍSFATTO DELLA CORTESIA, PROFESSIONALITA' E SOLLECITUDINE DEL PERSONALE

COME PERCEPISCE L'ATMOSFERA ED IL CLIMA EMOTIVO IN RESIDENZA

COME VALUTA I SEGUENTI SERVIZI OFFERTI DALL'ENTE?

E'SODDISFATTO DELLA CURA DEDICATAAD IG IENE PERSONALE E PULIZIA AMBIENTI?

DOMANDA MOLTO SODDISFATTO SODDISFATTO
POCO
SODDISFATTO INSODDISFATTO NON SO

Medici

InÍermierí

Personale di assistenza ASA

FisioterapÍsti

Educatori/Animatori

DOMANDA MOLTO SODDISFATTO SODDISFATTO
POCO
SODDISFATTO INSODDISFATTO NON SO

del
umano con altri utenti
è soddisfatto del rapporto
umano con il personale che si
occupa di lei?
percepisce cortesia. disponibilità
ed umanità da parte del
personale nei suoi confronti

DOMANDA MOLTO SODDISFATTO SODDISFATTO POCO
SODDISFATTO INSODDISFATTO NON SO

Servízio ufiÌci amministrativi e
accessibilita af le informazioni
Servizio animazione
Servizio fisiolarapico
Rispelto dell'intimità e della
privacy

DOMANDA MOLTO
SODDfSFATTO

SODDISFATTO POCO
SODDISFATTO INSODDISFATTO NON SO

cura dedicata all'igiene personale
pulizia dei servizi igienici e degli
ambienli
qualità dei pasti

quantita dei pasti

varietà nel menù
Possibilità di modíflcare i cibi in
presenza di disturbi dí masticazione,
di deglutizione o per i suoi problemi
di salute



A cuîo d,

GF
Cooperotivo Soci<rle Giqnni Pielro
socielà cooperolivo Onlus

A UES TNNARIO SOD D IS FAZION E
FAMILIARI

ANNO....-.-......
MOd Q.F rev.o2 CDI

ONI$TRADELIJ\
CDi :TRé.DELLA

'/ia Achllll, 1 'Tel, 0385,2468a4

Genllle familiare,/lutore ,intendiamo verifícare come ogni anno il nostro operala per migliorare nel nostro lavoro. perciò le chiediano
cor'Íesemenle di dedicare qualche mínuto del suo tempo per rispondere alle seguenti dómande.
Ringrazíandola per la collabonzíone, Cordialmente

t7049

COME VALUTA I SEGUENTI ASPETTI DELL 'ASSISTENZA CHE IL SUO FAMILIARE RICEVE?

COME VALUTA IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL PERSONALE NEI CONFRONTI DEL SUO FAMILIARE?

VALUTA I OFFERTI DALI.JENTE?

COME VALUTA I SEGUENTI ASPETTI RELAZIONALI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA?

COME VALI.'TA I SEGUENTI ASPETTI ORGANIZZATIVI ALL STRUTTURA?

DI
inferiore a 64 anni 65-74 anni 75-84 anni es anni o piiì

SUO
E'DI SESSO

maschile femminile

E'
UTENTE DELLA NOSTRA

meno di 1 anno da2a5anni da5al0anni da pÍu' di 1o
anni

ALTRE
SI no

IL SUO FAMILIARE?
tutti i gíorni UaîaSvoltea

setlímana
circa î-2 volte
la seltimana

PERSONALE NELL'AFFRONTARE EVENTUALI
PROBLEMATICHE DEL SUO FAMILIARE?

molto abbastanza poco non so

(MEDICI, INFERMIERf E ASSÍSTENTI) NELLE
DEL SUO FAMILIARE? sempre spesso raramente mat

OUESTI il/la
coniuge
dell'ospite

tl tiglio/la
figlia
dell'ospite

la sorella/il tfatello
dell'ospite

altro parente
dell'ospite

allra persona

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO
SODDISFATTO

rNsourJtst-Al lo NON SO

Cure mediche
Cure infermierístiche
Cure assistenziali

Educazione funzíonale
rieducazione cognitiva

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDIT'FATTO POCO
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

Modíci

lnfermieri

Personale di assistenza esR

Fisioterapisti

Animatori

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SOIJIJISFNTTO POCO
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON tio

Seryizio ammin'strativo
Servizio ristorazione

di
Orario di apertura del servizio

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

Tutela riservatezza
Possibilità di Rapportarsi
facilmente con i

coordinatori/responsabili
Possibilità di relazionarsi
facilmente con operatori

MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO
SODDÍSFATTO

INSODDISFATTO NON SO

PossiErilita di
personalizzazione i luoghi
comuni
Comfort degli ambienti
Risposta alle esigenze
alimentari
Spazi di intimità e privacv



GF
Cooperolivo Sociole
Gionni Pietro
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/À
(à*ont sTRADELLA PUBBLTcA sRL

RAPPORTO DI RECLAMO

N"

DEL
R5A
R5D
CDI

Ricevímento

Oggetto del reclomo:

Reclomo presentoto do: dell'Ente:

Ricevuto do in dota: tromite:

Anolísí delle couse

n reclomo giustificoto E reclomo non giustif icoto

Motivozione:

Probobile couso del reclamo:

Decisione

fl reclqmo risolvibile n reclomo non risolvibile

Motivozione:

Risoluzione - Responsobili - Tempi

Verifico risoluzíone

Reclomo rísolto?:

Metodo di verif ico:

nsi flruo

Decisioni successive:

doto: Firmo RGQ

Azíoni corretîive

E'necessario introprendere uno azione correttivo ?: Isi !tto
Rif. eventuale Peppopro DrAzîoNECaRRETTTVA oqREVENTTVAi No DEL:

Doto:_ Firmo RGQ:
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CONSENSO ATTRATTAMENTO DEI DATI

BroniStradella Pubblica recepisce il Regolamento UE 679/2Ot6 sulla PRIVACY

Per quanto riguarda Tutore e/o Famigliari e Persone autorizzate ad accedere alle informazioni sono trattati
i soli dati anagrafici strettamente necessari alla gestione del rapporto.

ll trattamento sarà effettuato, con e/o senza I'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di
correttezza e liceità al fine tutelare la riservatezza dei dati e idiritti dell'interessato nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa.

I dati verranno conservati nei limiti consentiti dalla legge, periodo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali essi sono trattati.

Tutti i dati raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle finalità
dichiarate.

ll rifiuto a fornire tali dati impedirà al Titolare di svolgere in modo regolare l'erogazione dei servizi

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato per l'espletamento delle proprie attività ai fini
dell'erogazione dei servizi e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come contitolari o
responsabili del trattamento, owiamente nel rispetto del Regolamento UE679 /20L6.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e

strumentali al presente trattamento, ad Autorità, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in

assolvimento di obblighi di legge.

llTitolare si riserva, inoltre, di trasferire dati personali, qualora fosse necessario, verso un Paese terzo sulla

base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea owero sulla base delle adeguate garanzie
previste dalla vigente normativa.

I dati non verranno diffusi a persone o enti che non intervengono nell' erogazione dei servizi

Titolare del trattamento dei dati personali è Broni Stradella Pubblica Srl con sede in Via Nazionale, 53 -
27049 Stradella (PV)

ll responsabile del trattamento dei dati forniti è la Cooperativa Gianni Pietra s.c. Onlus e inoltre possono

essere nominati come Responsabili del trattamento alcune società che forniscono al Titolare specifici servizi
elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto.

Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una

comunicazione scritta alseguente indirizzo privacy@bronistradellapubblica.it

ll Regolamento Privacy UE679 conferisce al cliente/utente l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di
chiedere al titolare del trattamento:

. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne
l'accesso (diritto di accesso).

r la rettifica deidati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica).

r la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio).



o la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di
limitazione).

o di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità).

Per esercitare i diritti o per ottenere l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento e le informazioni
relative all'eventuale trasferimento dei Suoi dati verso un Paese terzo, potrà inviare un messaggio alla

casella di posta privacy@bronistradellapubblica.it o una comunicazione scritta indirizzata all'ufficio
Privacy diVia Nazionale, 53 -27049 Stradella (PV)

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a

un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE.


