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La residenza è situata nel Comune di Colli Verdi (Pv),Frazione Ruino in Via Principale,3I .

E' raggiungibile con i mezzi pubblici dí linea, bus ARFEA linee n.385(Pavia-Romagnese) e n.440
(Pavia -Broni-Pometo) .

Il fabbricato è articolato su due lívelli, la RSD per n. 20 posti letto accreditati e contrattualizzati,
lq struttura è collocata al piano terreno dove si trovano, l'fficio amministrativo, I'ambulatorío, la
palestra, la sala prqnzo e polivalente per le attività di socializzazione, la cucína, la tisaneria, il
controllo infermieristico, la dispensa, í servizi e le camere da letto,di cui 8 cqmere a due letti e 4
camere singole, i servizí ígieníci, il bagno assistito.
Le camere sono dotate di servizio igíenico con lavabo, wc, bídet, doccia.
L'qrea scoperta di pertinenza della Residenza è destinata in parte a cortile, parcheggío ínterno e,

ín parte, a verde piantumato.
L'attività assistenziale e sanitaria viene prestata da personale qualificato: Medici, Consulentí
Medici specialisti, Infermieri professionali, Animatori/Educatori Professionali, Terapistí della
Riabilitazione,Terapisti Occupazionalí, Musícoterapisti, personale ASA/OSS, , in osservanza aglí
standard gestionali prevístí dalla normativa vígente.
Gli interventi assistenziali sono programmati in èquipe, attraverso valutazíoní multídimensionali e

formulazione dí Piani Educativi Indivídualí, mirati alla ríeducazione funzionale, al recupero e/o
mantenimento dell'autonomia dell'ospite. Viene prestata grande attenzione all'individualità ed alla
prívacy dí ciascun ospite.

ENTE GESTORE: Títolare del Servízío RSD è "Broní Stradella Pubblica SRLU, socíetà
pubblíca; príncípale socío pubblíco è íl Comune dì Stradellu
La gestíone operatíva della RSD è affidata alla Cooperatíva Socíale "Gíanní Píetra"
dell'ANFFAS Onlus, Bronì - Stradella.

FINI ISTITUZIONALI

La R.S.D. è una resídenza comunitaría il cuí fine è quello di fornire servizí assistenziali e sanitari a

favore di persone con disabilità psíco-fisica, che devono vivere come a casa propria, in grado di
organizzare la propria víta secondo un proprio modo di essere , tutelando il loro diritto alla
"qualità della víta".
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L'attività della RSD si svolge nel rispetto del Codice Etico e di alcuni fondamentali príncipi:
o Eguaglíanza

Ogní persona ha íl diritto di ricevere I'assístenza e le cure medíche più appropriate, senza

discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni socio-
economiche.

o Imparzialítù
I comportamenti deglí operatori verso gli utenti sono ispírati a críteri di obíettività,
giustízía, imparzialità.

c Contínuítà
La RSD assicura la continuità e regolarità delle cure. In caso di funzionamento inegolare o
di intercuzione del servízío, vengono adottate misure volte ad amecare aglí utenti íl minor
disagio possibile.
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Partecipazíone
Viene garantita all'utente la partecipazione alla prestazione del servizio attrctverso
un'informazione corcetta, chisra e completa; la possibilítà di esprímere la propria
vqlutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami o suggerimenti per
il miglioramento del servizio.
Efficienza ed efficacía
Il servízio pubblico è erogato in modo da garantire un ottimale rapporto tra risorse
impegnate, attività svolte e risultati ottenuti.
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L'approccio globale ai bisogni dell'ospite, è centrato prioritariamente sulla cura della persona,
sullo sviluppo e/o sul mantenimento delle autonomíe primarie, sullo sviluppo di interessí ed abilità
nelle díverse aree considerate, sulla valorizzazione degli spazi e sulla promozíone di esperienze dí
integrazíone sociale.
A tal fine concorcono tutte le -fìguru professionali secondo le specifiche competenze, in base ai
Piani Educativi Individuali definiti per ciascun ospite, che sono oggetto di costqnte verifica e

rivqlutazione.
L'équipe lavora in modo integrato con I'obiettivo di migliorare il benessere e la salute della
persona; favorisce una collaborazione attivq con lafamíglia.

Al fine del corretto riconoscimento del personale in servízio, ogni operatore è dotqto di cartellino
di riconoscímento riportante generalítà e qualffica ricoperta.

La RSD qssicura le seguenti prestazioni

A) ASSISTENZA DI BASE :
L'assistenza di base agli Ospiti viene garantita da personale qualificato ASA e OSS; gli operatori
suppliscono alle cqrenze di autonomia degli Ospiti stessi, nelle loro funzioni personalí essenziali,
più specificatamente:

aiuto nell'qlzata dql letto;
preparazione ed aiuto per il riposo notturno e pomeridiano;
aiuto e/o esecuzione ígíene personale quotidiana e bagno assistito, ;
aiuto nella vestizíone ;
somministrazione e aiuto nell'assunzione del cibo;
aiuto nell'uso di ausili;
aiuto nella deambulazione e/o mobilizzazione delle persone allettate e/o in carrozzina;

B) PRESTAZIONI SANITARIE :
Il seryizio medico viene garantíto nel rispetto deí parametri della normativa vígente; I medici
della struttura garantiscono l'attività diurna di diagnosí e cura; I medíci ffittuano tutte le
prestazioní, redígendo eventuali certificazioni, assicurando il raccordo con i presidi ospedalierí
in cqso dí rícovero, prowedono alla tenuta e all'aggiornamento per la parte sanitaria del

fascicolo socío-sanitario, coordínano le riunioni per la stesura dei Piani Educativi Indivíduali
per ciascun ospite;
I medici della struttura garantíscono l'assistenza medíca tramite la loro presenza in struttura e

la reperíbílítà fino alle ore 20.00.
Per garantire l'assistenza medica nelle ore notturne e durante i giorní festiví, la RSD ha
stipulato idonea convenzione con il Consorzio Genos gestore del servízío di continuítà
assistenziale.
I medici sono quotidianamente disponibili a colloqui con i familiari;
L'assístenza infermieristica è garantíta nell'arco di tutte le 24 ore, tramite presenza diretta o
reperibilità.
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E' garantita l'assistenza farmaceutíca, con somministrazione e controllo nell'assunzione dei

farmaci e lafornitura di ausíli per I'incontinenza;
L'qssistenza specialistica (accertamentí diagnostici, visite specialistiche,prescrizione di ausilí
ad uso personale, rícoveri ospedalierí), viene garantita tramite I'accesso alle strutture sanitarie
del territorío secondo le normative vigenti.

C) PRESTAZIONI RIABILITATIVE:
Le attività riqbilitative si sviluppano in base ai PEI di ciascun ospite nelle seguentí aree
specífiche:
- Trattamenti difisioterapia di gruppo in palestra;
- Trattamenti difisioterapia índividuqli;
- Interventi di psicomotricità miratí;
- Terapiefisiche individualízzate.

D) P RESTAZIONI SOC IO-EDUCATII'E:
Le attività si sviluppano nelle seguentí aree specifiche:
./ Motoria:attività psicofisica in palestra e all'aperto
'/ Occupazionale:coinvolgimento degli ospiti in attività diversificate e rapportate alle capacità

dei singoli, con lo scopo di valorizzare le competenze e le capacità personali, di accrescere
il senso di utilità e di svíluppare íl senso di partecipazione e appartenenza alla comunità;

'/ Espressiva:attraverso la realizzazione di laboratori, attività didattíca e di stimolazione del
linguaggio,stimolazione musícale,attività di rilassamento, anche attraverso I'impiego dí
figure professionali specifiche (es. arteterapísta) ;

E) RELAZIONI.,
- Promozione della relazione fra glí ospíti, anche attraverso la collaborazione dí volontari
presenti sul temitorio.

F) SOCTALTZZAZIONE:
- agevolazione dei contatti tra gli ospiti ed i fomiliari negli orari di visita.

G) PRESTAZIONI ALB ERGHIERE :
E' previsto un menu' gíornaliero con possibilità dí variazioni;
I menu' sono stagionali e artícolati su 4 settimane, la qualità víene costantemente monitorata;
Su prescrízione medicq, sono garantite diete speciali;
E' garantito il servizio di lavanderia e stireria per gli indumenti personalí degli ospíti.
E' garantíto il servizio pamucchiere/barbíere.

H) CO PE RTURA ASSIC URATIVA.
- Copertura assícuratíva deglí ospíti per la responsabilità civíle.

Servízí non compresí nella retta

íl trasporto in ambulanza e/o con auto di altri entí;

l'assístenza continua nel caso di rícovero ospedaliero/clinica o altra strutturq e

l'accompagnamento a visite e/o esamí strumentalí;

il lavaggio di indumenti delicati, di cappotti, abíti, giacconi, giacche, abití particolari etc. e dí

indumenti per i quali è richiesto il lavaggio a secco;

Beni personalí (es. abbigliamento, rasoío elettrico, etc.)

le visite specialistiche presso Ia RSD su richiesta dell'ospite o di suo familiare
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Tutto ciò che non è compreso nelle prestazioni definite dalla Carta dei Servizí e ogni altro
servizio/fornitura, che esuli da quelli normslmente previsti dalla RSD, in base alle normative
vigentí.

Servízí non compresí nella retta, ma garantítì:

le prestazioni del barbiere/parrucchiere/pedicure, che verranno fatturate direttamente dal
professionista all'ospite; Le tarffi applicate sono esposte all'ingresso della RSD;
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La residenza ospita persone con disabilità psico-fisica, secondo le direttive della Regione
Lombardia.
Le prime ínformazioni possono essere richieste telefonicamente o presentandosi direttamente
presso la segretería della RSD.

La richiesta di ospitalità presso la RSD, che può provenire dall'interessato, da un famíliare/tutore,
dai servizí sociali degli enti locali o delle ATS. Deve essere presentata su apposito modulo, che può
essere ritirato presso l'fficio segreteria della RSD sottoscritto presso gli ffici, dove personale
abilitato fociliterà la compilazione della domanda,o consegnato per la compilazione e

successivamente riconsegnato qccompagnato dalla seguente documentazione:

- Domanda di Ammissione;
- Relazione medica e assistenziale;
- Qualsíasi altro documento si ritenga utile all'ammissíone.

La domanda coruedata dalla documentazíone richiesta, è di norma vagliata dal Responsabíle del
Servizio e dal Responsabile Sanítarío della RSD, che verifica la compatibilità dei bísogni
dell'ospíte con i servizi erogati dalla struttura.

In presenza di esito posititto la domanda ttiene ínserita nella lísta di qttesa;

Le priorità indicate per la lista di attesa sono le seguenti:
I. Cittadiní socí ANFFAS nell'ambíto della Provincia di Pavia;
2. Cittadiní residenti nell'ambíto territoríale dell'ATS di Pavia;
3. Cittadini residenti in Regione Lombardia.

Nel caso dí esito negatívo íl responsabile del Servizio comuníca I'esito ai familiari e prowede ad
orientare la domanda verso altri soggetti della rete socio-sanitaria e/o socio-assistenziale,
indirizzando inoltre verso servizi territoríali di consulenza.

L'ospite potenzíale e/o suo familíare che desideri visitare la struttura,al fine di presentare
eventualmente domanda di ammissíone, lo può fare prendendo accordi con il Responsabile del
Servizio, la Dott.ssa Sabrína Marchesi o suo delegato, che provvederà personalmente ad
accompagnare gli interessati alla visita in struttura.

Ifirmatari della domanda, dal momento del rícovero dell'ospite, sono considerati a tuttí gli effeUi
unicí interlocutori della RSD. in quanto firmatari della richiesta di ammissione.
Glí stessí sono obbligatí al pagamento della retta di ricovero con le modalità stabilite dal gestore.
L'ammissíone deglí aventi titolo è disposta dal Responsabile del Servizio RSD che prowede a
comunicare I'ingresso al Responsabile Sanítario della RSD.

Il Responsabile Sanitario, nellafase di ammissione, predisporrà l'effettuazione dí esami radiologici
ed ematochimici dí routine, per verificare l'esistenza dí patologie ínfettive e contagiose.
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Compatibilmente con la disponibilità di posti è possibile I'ammissione temporanea di ospití per un
periodo, di norma, minimo di I mese e massimo di 3 mesi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'INGRESSO

Al momento dell'ingresso in RSD, l'ospíte deve produrre i seguenti documenti in copia:
- Fotocopia documento di identità
- Fotocopia codice fiscale
- carta regionale dei servizi (ex tessera sanitaría) ed eventuqle esenzíone ticket
- Fotocopia certificato di invalidità, copia domanda eventualmente presentata
- Certificqto di residenza storico;
- fotocopia carta d'identità e codicefiscale del garante;
- fotocopia decreto di nomina di ínterdizione e/o inabilitazione e/o amministrazione dí

sostegno;
- fotocopia certificazione gravità aí sensi L. 104/92
- Certíficato storico di residenza.

Aí Finí della stesura del Fqscicolo Socio-Sanitario Assistenziale e del Piano Educativo Indívíduale
- Esami díagnostici effeuuati e/o vecchie cartelle clíníche,relazioni sociali e/o cliniche;
- Farmací in uso con relatíva documentazione della terapia in atto
- All'ammissione ín RSD verrà sottoscritto tra le parti il contratto di ingresso

ACCOGLIENZA IN STRATTURA-FASE DI OSSERVAZIONE E PRESA IN CARICO

Durante questafase il personale dell'equipe della RSD, prowede all'accoglienzq e alla stesura del
Fqscicolo Socio-Sanítario. L'ASA/OSS e l'educatore prowedono qd illustrare all'ospite ed ai
famíliari gli spazi, le attività, fornendo tutte le informazioni necessaríe ríguardantí l'organizzazione
del Servizío.

Questa fose prevede ínoltre :
- Più incontrí con la famiglia/tutore e con i servizi inviantí, per raccoglíere ulteriori informazíoní

per una migliore conoscenzq della persona e ottenere la condivisione del percorso, volto a
definire i contenuti e gli obiettivi del progetto ríabilítativo,educativo ed assistenziale;

- La predisposízíone e personalizzazione degli spazi privati insieme all'ospíte e alla suafamiglia;
- L'osservazíone diretta dell'ospite in tutti gli ambití della víta quotidiana, nelle diverse atività

educative/assistenziali/riabilitatíve, al fine di poter adeguatamente indíviduare i bísogni della
persona,

- La costruzione di un rapporto fiduciario tra lq struttura e la famiglia/tutore.
Completata la fase di osservazione verrà comunicata da parte della struttura, la conferma
dell'inserimento.
Per I'accesso alla documentazione sanitaria è necessario formulare espressa ríchiesta al Medico
del Servizio; l'ospite e/o l'Amministratore di Sostegno e/o i famigliarí, questi ultimi muniti di
autorizzazione scritta dell'ospite, potranno consultare Ia documentazíone sanitaria ín presenza del
Medico dí riferimento. In caso di decesso e/o dímissíoni dell'ospite, l'eventuale richiesta del rilascio
della documentazione sanítaria, dovrà awenire tramite espressa richíesta scritta alla Direzione
Sqnitaria, che valutata la sussistenza del diritto di accesso ne autorizzerà il rilascio entro 30 giorni
dalla richiesta.

RI I t't..

La retta attuale è la seguente:

Euro 60,00 /gíorno Retta ordínaría per ospiti accreditati e contrattualizzati;

La retta mensíle, dovrù essere coruísposta ín vìa antícípata, entro ìl giorno 10 dí ogni mese.
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In caso di necessità, è possibile per l'utente e/o il familiare, rivolgersi al Comune di Residenza, ql
fi.ne dí veríficare Ia possibilítà di accedere a contributí pubblici, ad integrazione della refta di
frequenza.

Nel caso dí dimissíoni dell'ospíte, le medesime verranno valutate con i servizi invianti e con la
famíglía /tutore, al fine dí individuare le condizioni di continuità del progetto individuale.
Dovranno essere date con preawiso di I5 giorní.
La retta relativa ai 15 giorni di preawiso dovrà comunque essere pagata anche in caso di
dimis síoni anticípate.
Per quanto ríguarda la retta riferita all'ospite deceduto, essa va addebitata cqlcolando i giorni del
mese usufruiti aumentati di giorni 5 rispetto al gíorno del decesso.

Entro la data stqbilita da disposízioní di Legge, verrà rilasciata agli ospiti dichiarazione prevista
dal DGR n. XI/L298 del 25/02/2019 attestante Ie componenti della retta relatíve alle prestazioni
sanitarie e a quelle non sanitarie.
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Il Responsabíle del Servizio, sentíto il gestore hafacoltà di dimettere l'utente, con quindici giorni
dí preawiso, qualora questi:
- Sia affetto da particolarí patologie ín fase acuta, tali da non permettere la sua ulteriore

permanenza ín Comunítà. Una sffitta decisione dovrà essere sostenuta dalla proposta del
Medico e da idonea documentazíone.

- Qualora un familiare tenga un grave e reiterato comportamento irriguardoso nei confronti
degli ospíti della RSD, del Personale di Servizio, di persone presenti nella RSD, disdicevole neí
confronti dell'Istítuzione, tale da creare disagio e/o danno morale o materiale all'Istituzione e/o
alle persone.

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

Si informa che in caso di necessità I'ospite e/o i fomilíari, e/o i soggetti preposti (tutore,
amministratore di sostegno) potranno rívolgersí al difensore civico tenitoriale; potranno inoltre
accedere all'fficio relazíoni con il pubblico e di pubblica tutela dell'ATS terrítoriale.

Dimissioni e/o tras.ferimenti

All'atto di dimissioni e/o trasferímentí, il Medico Responsabile della RSD prowederà, nei due
giorni precedentí all'evento, a stilare una dettagliata relazione, completa della sítuazione clinica
aggiornata, delle terapie ín corso, di eventuali particolari indicazioni assistenzíali e delle
valutazíoni degli operatori dell'equipe multidimensionale, al fine di assicurare la contínuítà delle
cure. La relqzíone verrà consegnata all'interessato, cotedata dalla documentazione personale
consegnata alla RSD all'atto dell'ingresso.
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Gli utenti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione,
co I labo r azi one, s o lidarietà.
Dovranno ínoltre far buon uso di tutto ciò che la RSD mette a disposizione, evítando sperperi,
deterioramenti, danní.
Per motiví igíeníci, non è consentito introdurue alimenti nei locali della RSD.
Sffitte norme riguardano altresì i fomiliari e i parenti degli utentí per il tempo di presenza nella
RSD.
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Vengono favoriti i rapporti dell'ospíte con l'esterno, anche con iniziative specifiche promosse
tramite I'animatore e con la collaborazione del personale socio-assistenziale, aiutandolo a
mdntenere i contatti con I'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsí nel nuovo
ambiente di residenza.
L'ospite è libero di ricevere presso la RSD visite dífomiliari, parenti, amici;di recarsi all'esterno
quando lo desideri e di uscíre dalla RSD secondo gli orari e le modalità in atto.
Per necessità funzionali, I'utente che si assenti per motivi personalí per qualche giorno, dovrà
darne comunicazione preventiva precisando il periodo di assenza.
L'ospite ha il dovere di awisare tempestivamente, qualora non sia in grado di rientrare nel tempo
previsto.
L'orario di vísita agli ospiti è libero previo awiso nelle ore diurne, regolamentato con
autorizzazione specffica del Responsabile del Servizio dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

Il servizio di cucina viene espletato da personale esperto e professíonale. Il trattamento dietetico
previsto risponde per quantità e qualità alle esigenze dietetiche dell'età avanzata, i menù sono
predisposti in base alle linee guida emanate dal Servizio Nutrizione dell'ATS dí Pavía.
La lista giornaliera delle vivande è resa esecutivq del Responsabile del Servizio e resa nota agli
ospiti almeno la sera del giorno precedente. L'ospite potrà richiedere sostituzione nell'ambito del
menù gíà dffirenziato predisposto.
Le diete particolari vincolanti sarqnno determinate dal Medico Responsabile che le notificherà al
Responsabile del Servizio e saranno portate a conoscenza degli interessati.
Il vitto sarà consumatori norma nella sala da pranzo.
Si allegano schede menù tipo primavera/estqte e autunno/inverno.

Ogni anno saranno previste valutazioni, sul grado di soddisfazione del servizío erogato, attraverso
la compilazione di un questíonario, che si allega alla presente, da parte deglí ospiti e/o dei

famigliari con divulgazíone dei risultati,tramite esposizione degli stessí in reception, che saranno
oggetto di approfondimento per migliorare i servizi offerti.
L'ospite e/o i familíari che desiderino presentare un reclamo, dovranno rivolgersi al Responsabile
del Servizío, o in sua qssenza al personale amministrativo, che provvederà ad annotare la
lamentela, trasmetterla al Responsabile, che provvederà a rispondere in merito, di normq entro I0
giorni.

Ogni ospite ha diritto al rispetto del segreto su notízie personali da parte di chi erogq direttamente
o indirettamente l'assistenza, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 196/2003.
A tal fine all'atto dell'íngresso viene fornita apposita informativa. Tutto il personale è tenuto a
mantenere lq massíma ríservatezza sulle condizioni di salute degli ospití. Il personale medico è

l'unico deputato a fornire notizie sulle condizioni dí salute all'ospite, alle figure di tutela e/o ai
familiari píù stretti segnalati all'atto dell'ingresso.

9
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GP
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL Cooperotivo Sociole Gionni Pietro

2706r CoffrTerú. ("Y)Rsl Tíayríncígafe y - fraz. Ruíno

GIORNATA TIPO

Ospiti Rsd

7.15 / 8:45 Alzata e igiene personale

8.45 / g.oo Somministrazione terapie

g.oo / g.t5 Colazione

g.r5 / tt.go Attiaità oarie: fisioterapia, animazione, attiaità infermieristiche

r1:3o / tz.oo Preparazione pranzo, somministtazione terapie

r2.3o / ts.oo Pranzo

t3.oo / U.oo Sistemazione sala, stimolazione occupazionale

r4.oo / tS.oo Riposo pomeridiano

r1,oo / t5.3o lgiene e merenda

r5.3o / tZ.So Attiaità aaie: animazione, uscite, attiaità infermieústiche

17.30 / t9.oo Preparazione per la cena

t8.oo / tg.oo Relax in salone, aideo-documentazione

rg.oo / tg.so Cena

rg.3o / zo.So Preparazione per il riposo notturno, somministrazione terapie

Daffe zr.oo Riposo notturno



A,IENU' PRIMAVERA ESTATE RsD I" SETTTAAANA

PRANZO CENA

LUNEDI' FARFALLE ALSUGO DI PEPERONI

COSCE DI POLLO

ZUCCHINE AL FORNO

FRUTTA FRESCA

ZUPPA D'ORZO

UOVA STP,APAZZATE CON PISELLI

INSALATA

FRUTTA FPESCA/COTÎA

AAARTEDI' FUSILLI OLTO EVO E 6RANA

POLPETTE MISTE CON MANZO

FAoIOLINI
FRUTTA FRE5CA

PA5SATO DI VERDURE

FORMA6610"

POMODORI

FRUTTA FRE5CA/COTTA

AAERCOLEDI' PASTA AL PESTO

PRO5CIUTTO COTTO E MELONE

INSALATA

FRUTTA FRESCA

MINESTRA CON PASTA E LEoUMI
IN5ALATA DI POLLO CON VERDURE

FRUTTA FPESCA/COTTA

6IOVEDI' INSALATA DI PASTA

FRITTATA CON VERDURE

FA6IOLINI
FRUTTA FRE5CA

TORTELLINI IN BRODO

ROLL DI TACCHINO

INSALATA

FRUTTA FPESCA/COTTA

VENERDI' PENNETTE ALLEZUCCHINE

PLATESSA AL FORNO

FINOCCHI LEssATI
FRUTTA FRESCA

PAS5ATO DI VERDURA

TORTA SALATA

INsALATA

FRUTTA FRESCA/COTTA

SABATO PASTA AI FUNGHI

POLPETTONE DI TACCHINO O POLLO

POMODORI CON BASILICO

FRUTTA FRESCA/COTTA

MINE5TRONE CON PASTA

AFFETTATT MrSTr eROSCTUTTO
corro/PoLL PoLLo o rAccHrNo)
PURE' DI PATATE

FRUTTA FRE5CA/COTTA

DOIAENICA oNOCCHI AL POMODORO

HAMBUR6ER

FAGIOLINI
MACEDONIA CON GELATO

INSALATA DI RISO TONNO,FOP,MAGGTO

E VERDURE

POMODORI AL BASILICO

FRUTTA FPESCA/COTTA

*I FORMA GGT. P O S SONO ESSERE: EDAMER, 
^^OZZAPELLA, 

RICOTTA, PHILA DELPIA



IAENU' PRIAAAVERA ESTATE RsD II" SETTTAAANA

PRANZO CENA

LUNEDI' PENNE INTEGRALT ALL'OLTO EVO E

6RANA

FETTTNE DI POLLO A6LI AROMI

FAGIOLINI

FRUTTA FRE5CA

MINESTRONE CON PASTA

UOVA BOLLITE

INsALATA

FRUTTA FRESCA/COTTA

AAARTEDI' PTZZA

SPINACI

FRUTTA FRESCA

CREMA DI ZUCCHINE

FORMA6610*

PA TA TE LESSA TE PREZTEMOLA TE

FRUTTA FPESCA/COTTA

AAERCOLEDI' PASTA EFAGTOLT

A FFETTATT MrSTr (PROSCTUTTO

COTTO, ROLL TACCHINO/ POLLO)

POMODORI

FRUTTA FRE5CA

RISO IN BRODO

PLATESSA AL FORNO

INSALATA

FRUTTA FPESCA/COTTA

6IOVEDI' PA5TA ALLE MELANZANE

POLPETTE DI MANZO CON VERDURE

AL FORNO

FAGIOLINI
FRUTTA FRE5CA

PAS5ATO DI VERDURA

MOZZARELLA, POMODORI E BASILICO

FRUTTA FPESCA/COTTA

VENERDI' PASTA AI PEPERONI

VERDESCA AL FORNO

ZUCCHINE

FRUTTA FRESCA

MINESTRINA
COSCE BOLLITE

CAROTE PPETZEMOLATE

FRUTTA FPESCA/COTTA

SABATO RISO CON I FUNoHI
INSALATA DI POLLO CON VERDURE

E MAI5
FRUTTA FRESCA

PA55ATO CON CRO5TINI

PROSCIUTTO COTTO

INsALATA
FRUTTA FPESCA/COTTA

DO,î ENICA RAVIOLI AL POMODORO

HAMBUR6ER

INSALATA

FRUTTA FRE5CA

ANANAS CARAMELLATA AL FORNO

CREMA DI CAROTE

TORTA SALATA

POMODORT ALL'ORT6ANO

FRUTTA FRESCA/COTTA

I FORMA66I POSSONO ESSERE: EDAMEP., MOZZARELLA, RTCOTTA, PHILADELPIA



MENU' PRIMAVERA ESTATE RsD III" SETTTAAANA

PRANZO CENA

LUNEDI' FUSILLI AL RA6U'

FOP,MA6GTO*

INsALATA

FRUTTA FRESCA

PASSATO

FETTINE DI POLLO BOLLITE

FINOCCHI AL FORNO

FRUTTA FPESCA/COTTA

AAARTEDI' GNOCCHETTI 5ARDI AL POMODORO

IN5ALATA DI POLLO CON VERDURE

FRUTTA FRESCA

CREMA DI 5PINACI

TORTA SALATA ALLE VERDURE

INSALATA

FRUTTA FPESCA/COTTA

AAERCOLEDI' IN5ALATA DI PA5TA INTEoRALE

FRITTATA CON VERDURE

CAROTE PPEZZEMOLATE

FRUTTA FRESCA

MINESTRA PRIMAVERA

PROSCIUTTO COTTO

ZUCCHINE AL FORNO

FRUTTA FPESCA/COTTA

6IOVEDI' FU5ILLI ALL'OLIO EVE E 6RANA

HAMBUR6ER

POMODORI E BA5ILICO

FRUTTA FRE5CA

PASSATO DI VERDURA

FORMA6610*

INsALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

VENERDI' PASTA ALSU6O DI PEPERONI

POLEPTTONE DI TONNO

FAGIOLINI
FRUTTA FRESCA

MINESTRINA
PROSCIUTTO COTTO

POMODORI ALL'ORI6ANO

RUTTA FPESCA/COTTA

SABATO PASTA ALSVGO VEGETALE

BOCCONCINI DI POLLO AL FORNO

PA TATE LE5SE PPEZZEMOLATE

FRUTTA FPESCA/COTTA

RI5O IN BRODO

TORTA SALATA AL FORMAGGTO

CAROTE

FRUTTA FRE5CA/COTTA

DOAAENICA GNOCCHI AL RA6U'

CAPRESE CON BASILICO

INSALATA

FRUTTA FRE5CA

GELATO

PASSATO DI VERDURA

PLATE5SA AL FORNO

ZUCCHINE AL FORNO

FRUTTA FPESCA/COTTA

I FORMA66I POSSONO ESSERE: EDAMEP., MOZZARELLA, RfCOTTA, PHILADELPIA



A,IENU' PRIAAAVERA ESTATE RSD IV. SETTTAAANA

PRANZO CENA

LUNEDI' SEDANINI AL POMODORO

CO'CE DI POLLO AL FORNO

INSALATA

FRUTTA FRESCA

CREMA DI 5PINACI

FORMA6610*

CAROTE LE55E

FRUTTA FRESCA/COTTA

IAARTEDI' FARFALLE AI PEPERONI

PROSCITTO COTTO, RUCOLA E

6RANA

SPINACI

FRUTTA FRESCA

PASTA CON LUGUMI IN BRODO

UOVA STP.APAZZATE CON INSALATA

FRUTTA FRE5CA/COTTA

AAERCOLEDI' FUSILLI INTEGRALI AL SU6O DI
MELANZANE

POLPETTE MI5TE CON MANZO

CAROTE PREZZEMOLATE

FRUTTA FRESCA

MINESTRINA
TONNO

POMODORI AL BASILICO

FRUTTA FRESCA/COTTA

6IOVEDI' PASTA AL PESTO

IN5ALATA DI POLLO CON VERDURE

FRUTTA FRESCA

MINESTRONE CON PASTA

FORMA66IO*

INsALATA

FRUTTA FRESCA/COTTA

VENERDI' PENNE ALL'OLTO EVO E 6RANA

PLATESSA AL FORNO

ZUCCHINE

FRUTTA FRESCA

PAS5ATO DI VERDURA

PROSCIUTTO COTTO

POMODORTI ALL'ORTGANO

FRUTTA FRESCA/COTTA

SABATO RISO AI CARCIOFI

FETTINE POLLO AL FORNO

CAROTE PPEZZEMOLATE

FRUTTA FRESCA

ZUPPA DI VERDURE

TORTA SALATA

INSALATA

FRUTTA FRESCA/COTTA

DO,îiENrCA LASAGNE AL PE5TO E POMODORO

PROSCIUTTO COTTO E MELONE

POMODORI AL BASILICO

MACEDONIA CON àELATO

PASSATO DI VERDURE

VERDEsCA

FAGIOLINI
FRUTTA FRESCA/COTTA

I FORMA66I POSSONO ESSERE: EDAMEP, MOZZARELLA, RTCOTTA, PHILADELPIA



AAENU' AUTUNNO INVERNO RSD I" SETTT,IiANA

PRANZO CENA

LUNEDI' PASTA AL SU6O DI MELANZANA

POLPETTE MISTE CON CARNE

ZUCCHINE

FRUTTA FRESCA

PA5SATO DI VERDURE CON PASTA

UOVA SODE

CAROTE PPEZZEMOLATE

FRUTTA FPESCA/COTTA

AAARTEDI' GNOCCHI AL POMODORO

ROLL DI POLLO

FAGIOLINI
FRUTTA FRESCA

TUPPA D'ORZO

FETTÎNE DI POLLO BOLLITE

INSALATA MISTA
FRUTTA FRE5CA/COTTA

AAERCOLEDI' PASTA OLIO EVO E 6RANA

POLLO ALLACACCIATORA

INSALATA

FRUTTA FRE5CA

ZUPPA DI PI5ELLI

PROSCIUTTO COTTO

PURE'

FRUTTA FPESCA/COTTA

6IOVEDI' MINESTRONE DI VERDURA CON

PASTA

aIRELLA DI FRITTATA

VERDURE MISTE AL FORNO

FRUTTA FRE5CA

MINISETRINA CON PASTA

TONNO

POMODORI E BA5ILICO

FRUTTA FPESCA/COTTA

VENERDI' RISOTTO CONZVCCHINE

POLPETTONE DI TONNO

CAROTE

FRUTTA FRESCA

PA5SATO DI VERDURA

BOCCONCINI DI FORMA66IO

IN5ALATA MIsTA
FRUTTA FRESCA/COTTA

sABATO PASTA POMODOR O / OLTVE / CAPPERI

HAMBUR6ER

POMODORI IN IN5ALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

CREMA DI FAGIOLI
TORTA 5ALATA CON VERDURE E

MOZZ.APELLA

ZUCCHINE BOLLITE

FRUTTA FRESCA/COTTA

DOAAENICA RISOTTO CON 5ALSTCCTA

ARROSTO DI TACCHINO CON

PATATE

FRUTTA FRESCA/COTTA

DESSERT

PASSATO DI VERDURE

PANGASIO AL FORNO

SPINACI

FRUTTA FRESCA/COTTA

I FORMA66I POSSONO ESSERE: EDAMEP, MOZZARELLA, RICOTTA, PHILADELPIA



AAENU' AUTUNNO INVERNO RSD II" SETTTA^ANA

PRANZO CENA

LUNEDI' PA5SATO DI VERDURE CON PA5TA

TACCHINO DORATO AL MAI5

INSALATA

FRUTTA FRESCA

RI5O IN BRODO

AFFETTATI MISTI
CAROTE PPEZTEMOLATE

FRUTTA FPESCA/COTTA

MARTEDI' PTZZA

FA6IOLINI
FRUTTA FRE5CA

VELLUTATA DTZVCCA

HAMBUR6ER

IN5ALATA DI POMODORI

FRUTTA FPESCA/COTTA

AAERCOLEDI' PASTA AL POMODORO E BA5ILICO

UOVA CON SPINACI E 6RANA

FRUTTA FRE5CA

PASSATO DI VERDURE CON PASTA

PESCE LE5SATO CON AROMI

ZUCCHINE TRIFOLATE

FRUTTA FPESCA/COTTA

6IOVEDI' RI5OTTO ALLO ZAFFERANO

SOTTOCOSCE DI POLLO AL FORNO

VERDURE MISTE AL FORNO

FRUTTA FRESCA

RAVIOLINI IN BRODO

BOCCONCINI DI FOP,MAGGTO

INSALATA

FRUTTA FPESCA/COTTA

VENERDI' TORTIGLIONT ALL'OLTO EVO E

6RANA

BRACIOLE DI PALOMBO

INSALATA E POMODORI

FRUTTA FRESCA

MINESTRONE

COSCE DI POLLO BOLLITE

ZUCCHINE GRATTNATE

FRUTTA FRESCA/COTTA

SABATO GNOCCHETTI 5ARDI AL 5U6O DI
POMODORO

FETTINE DI POLLO AL RO5MARINO

CAROTE AL FORNO

FRUTTA FPE5CA/COTTA

MINESTRINA
TORTA SALATA DI SPINACI

FA6IOLINI
FRUTTA FPESCA/COTTA

DOAAENICA RAVIOLI DI MA6RO ALL'OLIO EVO

POLPETTINE DI CARNE

VERDURE MI5TE GRANTINATE

DESsERT

MINESTRONE CON OPZO

PROSCIUTTO COTTO

INSALATA

FRUTTA FPESCA/COTTA

I FORMA66I POSSONO ESSERE: EDAMEP., MOZZARELLA, RTCOTTA, PHILADELPIA



AAENU' AUTUNNO INVERNO RsD III" SETTTA,\ANA

PRANZO CENA

LUNEDI' PA5TA ALSUGO DI PEPERONI

HAMBUR6ER

FAGIOLINI

FRUTTA FRE5CA

MINESTRINA CON PA5TA

UOVA SODE

SPINACI AL FORNO GRATINATI

FRUTTA FRESCA/COTTA

AAARTEDI' PA5TA OLIO EVEO E 6RANA

POLPETTE MISTE CON CARNE

INSALTA MISTA

FRUTTA FRESCA

ZUPPA DI FARRO

PROSCIUTTO COTTO

CAROTE PPEZZEMOLATE

FRUTTA FPESCA/COTTA

IAERCOLEDI' PA5SATO DI VERDURE CON PASTA

FRITTATA CON VERDURE

POMODORI AL BA5ILICO
FRUTTA FRESCA

CREMA DI CECI

PLATES5A AL FORNO

BROCCOLI AL FORNO

FRUTTA FRESCA/COTTA

6IOVEDI' ORECCHIETTE AL PE5TO

BOCCONCINI DI POLLO CON

VERDURE MI5TE
FRUTTA FRE5CA

TORTELLINI IN BRODO

MOTZ.APELLA

ZUCCHINE AL FORNO

FRUTTA FRESCA/COTTA

VENERDI' PASTA AL TONNO, ZUCCHINE E

CAPPERI

BRACIOLE DI PALOMBO

SPINACI

FRUTTA FRESCA

PA55ATO DI VERDURE

FETTINE DI POLLO

INSALATA E POMODORI

FRUTTA FRE5CA/COMA

SABATO GNOCCHI AL POMODORO

ARROSTO DI TACCHINO

FAGIOLINI
FRUTTA FRESCA/COTTA

RISO CON CREMA DI CARCIOFI

LENTÎCCHIE AL POMODORO

IN5ALATA MISTA

FRUTTA FRESCA/COTTA

DOAAENICA LA5AGNE ALLA9OLO6NESE

VERDURE COTTE MISTE
FRUTTA FPESCA/COTTA

DEssERT

PAS5ATO DI VERDURA

TORTA SALATA ALLE VERDURE E

FORMA66I

FRUTTA FRESCA/COTTA

I FORMA66I POSSONO ESSERE: EDAMEP, MOZZARELLA, RTCOTTA, PHILADELPIA



AAENU' AUTUNNO INVERNO RsD IV" SETTTAAANA

PRANZO CENA

LUNEDI' FARFALLE AL RA6U'DI CARNE

GIRELLE DI UOVA E VERDURE

FAGIOLINI

FRUTTA FRE5CA

PAS5ATO DI VERDURA CON PASTA

FOP,MA6GT MI5TT

POMODORI IN IN5ALATA

FRUTTA FRESCA/COTTA

AAARTEDI' PA5TA AL POMODORO E OLIVE

ROLL DI TACCHINO AL FORNO

SPINACI GRATINATI

FRUTTA FRESCA

CREMA DI CAROTE

PLATES5A AL FORNO CON AROMI

ZUCCHINE AL FORNO

FRUTTA FPESCA/COTTA

A,1ERCOLEDI' PTZTA

FAGIOLINI
FRUTTA FRESCA

RISO IN BRODO

COSCETTE DI POLLO

CAROTE PPEZZEMOLATE

FRUTTA FRESCA/COTTA

6IOVEDI' POLENTA CON BOCCONCINI DI
MANZO CON VERDURE TRITATE

INsALATA

FRUTTA FRESCA

CREMA DI PI5ELLI

AFFETTATT MI5TI
FA6IOLINI
FRUTTA FPESCA/COTTA

VENERDI' RISOTTO ALLAZVCCA

BRACIOLE DI PALOMBO AL FORNO

POMODORI

FRUTTA FRE5CA

PA5SATO DI VERDURE CON PASTA

UOVA

FINOCCHI AL FORNO GRATINATT

FRUTTA FPESCA/COTTA

sABATO PASTA AI FUNoHI

FETTINE DI POLLO A6LI AROMI

VERDURE MISTE AL FORNO

FRUTTA FRESCA/COTTA

CREMA DI ZUCCHINE

TONNO

PURE DI PATATE

FRUTTA FRE5CA/COTTA

DOAAENICA RAVIOLI AL BRASATO

HAMBUR6ER

TNSALATA

FRUTTA FRESCA/COTTA

DESSERT

TORTA SALATA CON VERDURE E

FOP.MAGGTO

FAGIOLINI
FRUTTA FPESCA/COTTA

I FORMA66I POSSONO ESSERE: EDAMEP,, MOZZARELLA, RfCOTTA, PHILADELPfA, CAPRTNO,

6RANA



A curo di

GP

Cooperollvo Soclole Glonni Pleko
società cooperolivo Onlus

Q U ES T IO NAR IO S O D D I S FAZI O N E
FAMILIARI

4NNO............
MOd QUF Ev,O2

/À
tl} eno/vr srneo ELLA PuBBLtca sPt

RSA

RSD

DA QUANTI ANNI IL SUO FAMILIARE E' OSPITE
DELLA NOSTRA STRUTTURA?

meno di 1 anno da2a5anni da5al0anni da piu' di 1 0 anni

HA AVUTO PRECEDENTI ESPERIENZE IN ALTRE
STRUTTURE?

SI no

OGNI QUANTO VIENE IN STRUTTURA? tutti i giorni DalaSvoltea
settimana

circa 1-2 volte
al mese

meno di una volta al
mese

SI SENTE SOSTENUTO E AIUIAI 9 DAL
PERSONALE NELL'AFFRONTARE LA MALATTIA DEL
SUO FAMILIARE?

molto abbastanza poco non so

SI SENTE COINVOLTO DAL PERSONALE
(MEDICI, INFERMIERI E ASSISTENTI) NELLE CURE
DEL SUO FAMILIARE?

sempre spesso raramente mai
L;OMPILA I OI(E L}EL QUES I IONAI.(IO illla coniuge

dell'ospite
il liglio/la îiglia
dell'ospite

la sorella/il îratello
dell'ospite

altro parenle
dell'ospite

altra persona

Gentile familiare/tutore, intendiamo verifrcare come ogni anno il nostro operato, per migliorare nel nostro lavoro. PerciÒ le chiediamo
cortesemente di dedicare gualche minuto del suo tempo per rispondere alle seguenti domande.
R ingrazia ndola per la collaborazione. Cordialmen te

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

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

COME VALUTA I SEGUENTI SERVIZI OFFERTI DALL'ENTE?

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

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

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO INSODDISFATTQ NON SO

Cure mediche
Cure infermieristiche
Cure assistenziali
Fisioterapia
Animazione
Educazione funzionale rieducazione coqnitiva

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO INSODDISFATTO NON SO

Medici

lnfermieri

Personale di assistenza RsR

Fisioterapisti

Educatori/Animatori

DOMANDA MOLIO
SODDISFATTO

souutst-At to NON SO

Servizio amministrativo
Servizio lavanderia piana
Servizio lavanderia indumenti
Servizio podoloqo
Servizio manicure pedicure
Servizio parrucchiere
Servizio di pulizia

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO INSODDISFATTO NON SO

Tutela riservatezza
Possibilitll di Rapportarsi facilmente con i

coord inatori/responsabi li

Possibilitll di relazionarsi facilmente con operatori

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO INSODDISFATTO NON SO

Possibilitu di personalizzazione della propria camera
Comfort degli ambienti
Varietll menll
Spazi di intimitll e privacy

Suggerimenti.



A curo di

GP

Cooperotívo Sociole Gionni Pieho
societò cooperolivo Onlus

QU ES TIO NAR IO SODD ISFAZIONE
UTENN

ANNO...--.......
Mod QUU ReW2

G BRONI SÍRADELTA PUBELICA SRL

RSA

RSD

QUAL E' LA SUA ETA'?

SESSO maschile femminile
DA QUANTI ANNI E' OSPITE DELLA NOSTRA
STRUTTURA?

meno di 1 anno data5anni da 6 a 10 anni
da piu' di 10

annt

HA AVUTO PRECEDENTI ESPERIENZE IN
ALTRE STRUTTURE? SI no
SI SENTE COINVOLTO DAL PERSONALE
(MEDICI, INFERMIERI E ASSISTENTI) NELLE
CURE A LEI PRESTATE?

sempre spesso raramente mar

DOMANDA
MOLTO
SODDISFATTO SODDISFATTO POCO

SODDISFATTO
INSODDISFATTO NON SO

ambienti comuni: aspetto, comoditll,
temperatura, ventilazione, luminosit0
camera personale: comoditLj,
dimensione, arredo, temperatura,
luminosit[, possibilit[ di personalizzarla

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

E'SODDISFATTO 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 DEDICATA AD IGIENE PERSONALE E PULIZIA AMBIENTI?

DOMANDA MOLTO SODDISFATTO SODDISFATTO POCO
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

Medici

lnfermieri

Personale di assistenza ASA

Fisioterapisti

Educatori/Animatori

DOMANDA MOLTO SODDISFATTO SODDISFATTO
POCO
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

U soddisfafto del rapporto
umano con qli altri ospiti
ll soddisfatto del rapporto
umano con il personale che si
occupa di lei?

DOMANDA MOLTO SODDISFATTO SODDISFATTO
POCO
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

servizio utÎici amminlstrativi e
accessibilit0 alle informazioni
Servizio lavanderia piana

Servizio lavanderia indumenti
Rispetto dell'intimitll e della
DrivacY
Possibilitu di accesso del proprio
animale domestico in visita

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO
POCO
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

pulizia clegli ambienti
qualità dei pasti

quantità dei pasti

varietà nel menù
Possibilitl.J di modificare i cibi in
presenza di disturbi di masticazione,
di deglutizione o per i suoi problemi
di salute

MOD Q.O



GF
Cooperolivo Sociole
GÌonni Pielro
socief ò c@perolivo On/us

/AM RAPPORTO DI RECLAMO

NO

DEL:
R5A
RSD

CDI

Ricevímento

Oggelto del reclomo:

Reclamo presentoto da:

Ricevuto do:

dell'Ente:

in doto: tromite:

Anolisí delle couse

n reclomo giustificoto ! reclomo non giustif icoto

Motivozione:

Probobile couso del reclamo

Decisione

n reclomo risolvibile n reclomo non risolvíbile

Motivozione

Risoluzione - Responsobili - Tempi:

Verífico risoluzione

Reclomo risolto?:

Metodo di verifico:

nsi nruo

Decisioni successive:

dofa: Firmo RGQ

Azioni correttive

E'necessario introprendere uno azionecorrettivo ?: n Si n no

Rif. eventuole Pappopro Dr AzîoNE coppETTTVA oppEVENTîvAi No DEL:

Doto: Firmo RGQ
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

BroniStradella Pubblica Srlrecepisce ilRegolamentoUE6T9/2016 sulla PRIVACY.

Per quanto riguarda ADS/Tutore e/o Famigliari e Persone autorizzate ad accedere alle informazioni saranno

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 alfine tutelare la riservatezza deidatie i dirittidell'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 datí raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle finalità
dichiarate.

ll rifiuto a fornire tali dati impedira alTitolare di svolgere l'erogazione dei servizi

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato per l'espletamento delle proprie attivita ai fini
dell'erogazione dei servizi e da soggetti esterni, che potranno agire a seconda dei casi come contitolari o
responsabili deltrattamento, owiamente nel rispetto del Regolamento UE679/2016.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attivita connesse e
strumentali al presente trattamento, ad Autorita, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in
assolvimento di obblighi di legge.

ll Titolare 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 Sociale 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, strumentall o di supporto.

Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una
comunicazione scritta al seguente indirizzo privacy@bronistradellapubblica.it

ll Regolamento Privacy UE679 conferisce al cliente/utente l'esercizío 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).

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

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

a

a



r la limitazíone 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 comunicazíone 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'Autorita di controllo, qualora ritenga che iltrattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE.


