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La residenza è situata a Stradella, in Via Achilli, I, è focilmente raggiungibíle dai mezzi pubblici,
trovandosi ín prossimità della fermata degli autobus vicina al locale Ospedale .

E' posta in prossimità dell'uscita dell'autostrada A2l, Broni-Stradella.
Stradella inoltre è servita dalla rete ferroviaria con Ia presenza della locale stazione.
E' un fabbricato articolato su quattro livelli, di cuí un piano terreno dove è ubicato il Centro
Diurno Integrato e si trovano la reception, gli ffici amministrativi, I'ambulatorio, la palestra, la
sala soggiorno-pranzo, i locali cucina e lavanderia, la dispensa, i servizi e la Cappella per il culto.
La capacità ricettiva della struttura è di 92 posti letto tutti accreditati da Regione Lombardia, dei
quali 7 6 contrattualizzati.
Al píano seminterrato, si trova un nucleo protetto di I camere a due letti, i servizi igíenici, il bagno
qssistito,la sala soggiorno pranzo, la palestra e un gíardino dedicato agli ospítí, fruíbile anche per
progetti di ortoterapia.
Al primo píano vi sono 2l camere a due lettí, i servizi igienici, i bagni assístiti,2 sale soggiorno
pranzo, la cucina dí piano e I'infermeria.
Al secondo piano I7 camere a due letti, i servizi igienici, i bagni assistiti, la sala soggiorno-pranzo,
la cucina di piano, l'infermeria e la palestra.
Tutte le camere sono dotate di servizio ígienico esclusivo con lavabo, wc, bidet, doccíq.
I diversi piani del fabbricato sono collegati da due rampe di scale e da n. 2 ascensori, uno deí quali
raggiunge il piano seminterrqto per facilitare l'accesso dal cortile ínterno delle persone non
deambulanti.
L'area scoperta di pertinenza della Residenza è destinata in parte a cortile, parcheggío interno e in
parte, a verde piantumato.
Gli spazi collettivi interni sono integratí da un ampio terrazzo a piano giardino e da un terrazzo di
al secondo píano.
L'attività assistenziale e sanitaria viene prestata da personale qualificato: Medici, Consulenti
Medici specialisti, Infermieri professionali, Animatori/Educatori Professionali, Psicologi, Terapísti
della Riabilitqzione, personale assistenziale con titolo specrfi"o , in osservanza agli standard
gestionalí prevísti dalla normativa vigente.
Gli interventi sociosqnitari ed assistenziqli sono programmati in èquipe, attraverso valutazioni
multidimensionali e formulazione di Piani Assistenziali Individuali, mírati alla rieducazíone

funzionale, al recupero e /o mantenímento dell' autonomia dell' o spite.
Viene prestata grande attenzione all'índividualità ed alla privacy di ciascun ospite.

L'Ente Gestore
Títolare del Servìzío RSA e del Centro Díurno Integrato è "Broní Stradells Pubblíca SRLU,
socíetà pubblíca; príncípale socío pubblìco è íl Comune dí Stradella.
La gestìone della RSA e del Centro Diurno Integrato è elfettuata ín collaborazíone con la
Cooperatíva Socíale "Gíanní Píetra" dell'ANFFAS Onlus Broní - Stradells.

1 ;\l l\ lllt /l{rr 11 1

La R.S.A. è una residenza comunítaria il cui fine è quello di fornire servizí assístenzíali e sanitari a

fovore di persone anziane e inabili che devono vivere come a cqsa propria, in grado di
organizzare la propria vita secondo un proprio modo di essere e nello spirito di quanto prevede la
Carta dei Diritti della persona anziana di cuí alla DGR 7/7435 del I4/12/2001 che è qui allegata
fac end o ne par t e int e grant e.
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L'attività della RSA si svolge nel rispetto del Codice Etico e di alcunífondamentalí principí:
o Egaaglíanza

Ogni persona ha il diritto di ricevere l'assistenza e le cure mediche più appropriate, senza
discriminazione di sesso, razzq, lingua, religione, opiníoni politiche e condizíoni socio-
economiche.

o Imparzialítà
I comportamenti degli operatori verso gli utenti sono ispirati a criteri di obiettività,
giustizia, imparzialità.

o Contínuítù
La RSA assicura la continuità e regolarità delle cure. In caso di funzionamento irregolare o
di interruzione del servizio, vengono adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor
disagio possibíle.

o Partecìpazíone
Viene garantita all'utente Ia partecipazione alla prestazione del servizio attraverso
un'informazione corcetta, chiqra e completa; la possibilità di esprimere la propria
valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami o suggerimenti per
il miglioramento del servizio. La struttura promuove inoltre la collaborazione con
assocíazioni di volontariato.

o Efficíenza ed. efJícacía
Il senizio pubblico è erogato in modo da garantire un ottimale rapporto tra risorse
impegnate, attività svolte e risultati ottenuti. L'efficacia delle prestazioni è raggiunta ínoltre
dalla formazione continua degli operatori.

i'.;,',. i,'i I ir'./i j!!;'.,,' :i :, r I ;,' iil i| t

\! I I l./: (]l ; í ì.'i i

La R.S.A. assicura agli ospíti il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, il
soddisfacimento dei bisogni sanitqri sia attraverso la cura gli eventi acuti, prevenendo la loro
insorgenza o ritardandone l' evoluzione.
Tutte le prestazioni finalizzate al recupero, se possibíle, e/o al mantenimento dell'autonomia

residua, stimolando la partecipazione collaborativa dell'ospite .

In partícolare viene garantíta la necessaria assistenza medica, specialistíca, infermieristica,
anímativa, riabilitativa, assístenziale.
Al fine del corretto riconoscimento del personale in servizio, ogni operatore è dotato di cartellino
di riconoscímento riportante generalità e qualífica ricoperta.
La R.S.A. assicura le seguenti prestazioni:

l,\'.t1,1ff \'z 1 Dt B1.\F. :
L'assistenza di bqse agli Ospiti víene garantita da personale qualificqto ASA; gli operatori
suppliscono alle carenze di autonomia degli Ospiti stessí, nelle loro funzioni personalí essenziali,
più specfficatamente:

aiuto nell'alzata dal letto;
preparazíone ed aiuto per il riposo notturno e pomerídiano;
aiuto e/o esecuzíone igíene personale quotidiana e completa in base ad apposito progrqmma;
aiuto nella vestizione ;
sommínistrazione e aiuto nell'assunzione del cíbo, seguendo il piano dietetico per ciascun
ospite;
aiuto nell'uso di ausili;

- mobilizzazione delle persone allettate e/o in carrozzina, con particolare riguardo alla
prevenzione delle lesioni da decubito;
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Gli ASA ricoprono un ruolo fondamentale essendo la figura professíonale che più dt altre
rimangono vicine agli ospiti, rilevando gli immedíati bisogni e gli eventuali cambiamenfi che
s ono tempestivamente s e gnalatí agli Infermíeri Professionali.
Il personale ASA è presente nelle 24 ore in tutti i nucleL

.SE R t.lZ I0 1SS ISTE \2.1 :rI E DIC,1:
Il senizio medico viene garantito nel rispetto dei parametri della normativa vigente; I medici e il
Direttore Sanitario della struttura garantiscono l'attività diurna dí diagnosi e cura;
I medicí dí nucleo più specificatamente ffittuano tutte le prestazíoni; redigendo inoltre eventuali
certificazioní, assicurando il raccordo con i presidi ospedalieri ín caso di ricovero, provvedono
alla tenuta e all'aggiornamento per la parte sanitaria del foscicolo socio-sanitarío assístenziale,
coordinano le riunioni di equipe per la stesura dei Piani assístenziali Individuali per ciascun
ospite;
I medici della struttura garantiscono I'assistenza medica tramite la loro presenza in struttura e

la reperibilitàfrno alle ore 20.00 di ogni gíorno feriale.
Per garantire l'assistenza medica nelle ore notturne e durante i giorní festivi, la RSA ha
stipulato idoneq convenzione con il Consorzio Genos gestore del servizio di continuítà
assístenziale.
Di norma l'ospíte è assistito per ogní necessità medica presso la RSA, ad eccezione di eventi
chirurgici e di gravi sindromi acute.
I medici sono quotidiqnamente dísponibili a colloqui con í fomiliari durante gli orari di servízio
esposti in bacheca: per particolarí problematiche e/o informazioní sí consiglia di fissare un
appuntamento contattando l'fficio qmministrativo, onde evítare attese dovute
all'ímprescindibile attività di cura prestata dal Medico ai Sígg. Ospiti ;
La Struttura si awale della consulenza professionale di medicí specialisti nelle seguenti
branche sanitarie: cardiologia, fisiatria, psichiatria, neurologia; per tutte le altre necessità dí
consulenza specialistiche e/o esecuzione dí esami diagnostíci, il personale Medíco sí awale
delle strutture del territorio dí riferimento, medíante impegnativa SSrR.

.5'É R I' I Z rc { S.' 15 7 E,\' 2.1 I,\ F' E R.I I I E R I S 7' I C,1 :
Il servizio infermieristico è assicurato 24 ore su 24, svolge a títolo esemplíficatívo e non
esaustivo le seguenti prestazioni :

Assistenza infermieristica agli ospiti, somministrazione terapíe farmacologiciche; prelievi
esami bio-umorali; rilevazíone parametri vítali, elettrocqrdiogrammí, medicazioni, sostítuzione
cateteri vescicali, alimentazioni enterali; prevenzione e cura lesioni da decubito, prestazioni di
pronto íntervento.
Gestione della documentazione ínfermieristica, dell'attuazione dei protocolli assistenzialí in
base al PAI dell'ospite;
Controllo e tenuta dei farmaci;
Organizzazione di eventuale trasferimento momentaneo dell'ospite per ricovero, visite e/o
esami presso i presidi ospedalieri del territorio; In caso di uscíta presso familiari viene
garantita la dotazione difarmaci e il relativo schema terapeutico.
Gli infermieri operanti ín RSA sono Infermierí Professionali, íscritti all'Albo Professíonale.
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La struttura dispone di una palestra attrezzata e di apparecchi medicali per le terapie fisiche quali
ad esempio ionoforesi, elettroterapía, TENS, magnetoterapia, ultrasuoni;
I trattamenti sono eseguíti da Fisioterapisti.
I Fisioterapisti dopo la valutazione all'ingresso predispongono in team con l'equipe, un
programma riabilitativo secondo le indicazione mediche e qlla valutazione dello specíalista in
fisiatria;
I trattamenti riabilitativi a seconda dei bisogní dell'ospite hanno í seguenti obíettivi:
recuperare e/o mantenere le qbílità residue attraverso la rieducazione funzíonale;
curare traumi articolari e/o muscolari;
attuqre interventi di terapia antalgíca attraverso I'utilizzo di apparecchiature in dotazione al fine di
ridurre il dolore causato ad es. da artrosi, osteoporosi, traumi articolari /o muscolari.
Prevenire, evitare e/o ridurre complicanze da allettamento.
I fisioterapisti al fine di valutare lq condizione dell'ospite, somministrano test attraverso scale dí
valutazione di riconosciutq valenza.
Inoltre propongono ausili e in collaborazione con l'educatore stílano particolari attività motorie
per gli ospiti del nucleo protetto.

.S'riR I' I Z IO, t,\' I.tÍ.,12 I O,\', E :
Il senizio prevede l'impiego di Educatorí Profcssionali , Psícologí e altre figure professionali pcr
attività specifiche :
Si prefigge il míglioramento della qualità di vita e con tutta l'equipe ad agevolare la víta di
comunità riducendo eventuali criticità; Gli operatori organizzano attività e momenti di
condivisione, nel pieno rispetto delle attitudini, della personalità e delle capacità dí ogni ospíte;

fovoriscono i legami con la famiglia, gli amici, i conoscenti e si adoperqno con tutto il personale a
agevolare nuove conoscenze all'interno della RSA; Il servizio animazione cura i rapporti con Ie
associazioni di volontariato (es. AVULSS, AUSER, ANFFAS) e con altre istituzioni (Es. Oratorio,
Parrocchia, altre RSA) collaborando all'organizzazione di eventi congiunti, al fine di promuovere
lq socializzazione.
Le attività prevedono:
organizzazíone dí laboratori creativi ed espressivi, feste di compleanno, attívità occupazionqli,
mostre, uscite in città e/o a eventi e manifestazioni, attività di riabilitazione cognitiva e sensoriale.
Il servízio è attivo dal lunedì al Sabato; in particolari occasioní anche di Domenica.
E' presente una bacheca all'ingresso della RSA dove il servizio animazione espone il programma e

info rmazi oní s ul I e attíví tà.

c 0 P E RT t'1-1.1,1s.91(- r' R.'t T I t'. I :
La struttura è dotata di apposita copertura assicurativa deglí ospiti per la responsabilità civíle.

CL'STODI,1 BE.\'I:
Si consiglia di non tenere con sé oggetti di valore o grosse somme di denaro. E' attívo un servizio
dí custodia di eventuali beni degli Ospiti, secondo le modalità concordate
in Struttura ; Responsabíle della custodia, è il Responsabile del Servizio o suo delegato;

s E R l' z I0 L.l t'.1.\' D E R I.-t :
Il servizio lavqnderia/stireriq degli índumenti personali degli ospíti è ffidato esternamente a una
dítta specializzatq; La biancheria dovrà essere etichettata ed inoltre l'utenza è pregata dí
prowedere alla sostituzione dei capi deteriorati, awisando il personale ASA e prowedendo ad
aggiornare l'elenco della dotazione dell'ospíte, depennando íl capo sostituito ed aggíungendo
quello nuovo. Anche se i prodottí utílizzatí e le procedure sono rispettose del buon mantenímento
dell'abbigliamento, dí evidenzia che il lavaggío industríale del vestiario, può talvolta danneggiare i
capi delicati.
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.\l:lil {/t{) r! l\{ ll \,/l()\{':
La struttura è dotata di un proprio servizio interno dí manutenzione. Il servizio in base alle
necessità ffianca ditte esterne nell'esecuzione di interventi programmati e/o straordinarí.
Qualsiasi segnalazione di malfunzíonamento dovrà essere comunicata al personale del nucleo
e/o direttamente all'fficio amministrativo che provvederà alla presa in carico.

.iIi1Ìt t/l() t'{;l)l('( ltt.. l,ot)ot.o(io:
La struttura offre presso i propri locali il servizio pedicure/podologo svolto con cadenza

periodíca secondo le segnalazioni del Medíco di nucleo;

(;loR\ tt.t'
E' possibile acquistare giornali e ríviste in struttura,

(0\t)tt t.flo\t" t)R l\/{) R.\'t:
In particolari occasioni (es. compleanno, festività, etc.) è possíbile per í parenti degli ospiti

prqnzore presso la RSA con il proprio congiunto. A tal fine è necessario prenotare
telefonícamente all'fficio amministrativo con tre giorni di anticipo. Le tarffi sono esposte nella
bacheca posta all' ingresso.

t.\(;()t.o RIYt-{)R0 t)t.\'t-RItJt 't'oRt 1L't'oV t t-t('t:
Al Piano Terreno della struttura, all'interno del salone sono collocati distributori automatici di

bevqnde calde efredde, snack e prodotti daforno confezionati.

I I.I',RO:
Altre eventuali prestazioni finalizzate a sviluppare la qualità della vita nella struttura

Servizí non compresi nella rett&, ma garantiti

le prestazioni del barbiere/parrucchiere, che verranno fatturate direttamente dal professionista
all'ospite; Le tarffi applícate sono esposte nella bacheca all'ingresso;

Servízi non compresí nella retta e non erogatí.

- i trasporti sanítari in ambulanza e/o con qltro mezzo con Associazioni/Enti di pubblíca

assistenza, croci etc, per l'accompagnamento a presidi socio sanitarí pubblici e privati;

- l'assistenza continua nel caso di rícovero ospedaliero/clinica o altra struttura e

I'accompagnamento a visite e/o esami strumentali;

- il lavaggio di indumenti delícati, di cappotti, abiti, giacconi, giacche, abiti particolari etc. e di

indumentí per i quali è richiesto il lavaggio a secco;

- le visite specialistiche presso la residenza su richiesta dell'ospite o di suo familiare;

- leforniture di protesica in genere (es. bustí, protesi, etc) e di presidi personalizzati;

- ogni altro servizio/fornitura che esuli da quelli normalmente previsti dalla RSA.
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L' e q uípe m altídím e nsío nale.

Le figure professionali che compongono I'equípe medici, infermieri professionali, ausiliario
socio assistenziale, terapista della riabilitqzione, anímatore/educatore professionale,
individuano sulla base delle valutazíoni dei bisogni emersí, per ogni area di intervento, glí
obiettivi perseguibíli per l'assistenza dell'ospite durante la permanenza in RSA, predisponendo
il Piqno Assistenziale Individuqlizzato, al fine di migliorare la qualità di vita e di recuperare e
mantenere le capacità del singolo ospite, attraverso percorsi riabilitativi, di socializzazione e/o
strettamente sanitari, condividendo lo stesso con I'ospite o ífamiliari.
L'équipe lavora in modo integrato con I'obiettivo di migliorare íl benessere e la salute della
persona, rispettando l'índividualità dell'ospite, elabora progettí di programmi generali di
reparto e piani individuali per gli ospiti; si riunisce periodicamente per la verifica dei risultati e
lq rivalutazione degli obiettiví;favorisce una collaborqzione attiva con lafamiglia.

Accesso alla documentazione

Per l'accesso alla documentazione sanitaria è necessario formtilare espressa richiesta al Medico
del Servizío; l'ospite e/o l'Amministratore di Sostegno e/o ifomígliari, questi ultimi muníti di
autorizzazione scritta dell'ospite, potranno consultare la documentazione sanitaria in presenza
del Medico di riferimento. L'eventuale richiesta del rilascio della documentqzione sanítaria
potrà awenire solo alla fine del percorso di assistenza, quindi in caso di decesso e/o dimissioni
dell'ospite. La richiesta dovrà awenire tramite espressa richiesta scritta con motivazione alla
Direzione Sanitaria , che valutata la sussistenza del diritto di accesso ne autorizzerà il rílascio
entro 30 giorni dalla richiesta. Il rilascio della copia del FASAS è gratuito.

t( | I I I t/lr)\.,t ! \tr)!) tl ll I l't! ilr 1 \\1,

La residenza ospita persone anzíane e/o inabili in condizíoni dí non autosfficienza , secondo le
direttive della Regione Lombardia.
Le prime informazioni possono essere ríchíeste telefonicamente o presentandosi direttamente
presso la segreteria della RSA.

La richiesta dí ospitalità presso la R.S.A, che può provenire dall'interessato, da unfamiliare/tutore,
daí servizi sociali degli enti localí o delle ATS, deve essere presentata su apposito modulo, che può
essere rítirato presso l'fficio segreteria della RSA sottoscritto presso gli ffici, dove personale
abilitato fociliterà lq compílazíone della domanda, o consegnato per la compilazione e
successivamente riconsegnato accompagnato dslla seguente documentazione:

- Domanda di Ammíssione;
- 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
Servizio e dal Responsabíle Sanitqrio della RSA, che verifica la compatibilità deí bisogni
dell'ospite con i servizi erogati dalla struttura.
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In presenza di esito positivo la domanda viene inseríta nella lista di attesa, ;

Nel caso di esito negativo il responsabile del Servizío comunica l'esito ai familiari e prowede ad
orientare la domanda verso altri soggetti della rete socio-sanitaría e/o socío-assístenziale,
indirizzando inoltre verso sertizi territoriali di consulenza.

La lista di attesa viene formata con i seguenti criteri di priorità

a) Cittadini residentí nel comune di Stradella in dimissione urgente da strutture ospedaliere e/o
segnalati da A.S. deí Servízi Sociali
b) Cittadini già iscritti al CDI di Stradella
c) Persone con disabilítà anziani e loro genitori residenti nei comuni soci di Broni Stradella
Pubblíca Srl, nonché persone con disabilità e loro genitori provenienti dalle CSS Anffas Broni
Stradella.
d) Cittadíni residenti nel Comuni soci di Broní Stradella Pubblica Srl
e) Cittadini residenti neí comuni dell'ATS dí Pavia.

fl Cíttadini residenti nella regione Lombardia
g) Cittadini residenti in altre regioni.
A parítà di criteri Ia lista verrà composta tenendo conto della data di presentazione della domqnda.

Ogni qual volta ví sía la disponibilità di un posto libero, I'ufficio amministrativo della RSA
prowede ad attivare la lista di attesa, annotando eventuali rinunce temporanee, aggiornandola con
l'eliminazione dall'elenco di persone che ne richiedano la cancellazione.
L'ospite potenzíale o suo fomiliare che desideri visítare la struttura, al fine di presentare
eventualmente domanda di ammissione, lo può fare prendendo accordi con la Responsabile del
Serttizío, Sig.ra Laura Pietra o suo delegato, che prowederà personalmente ad accompagnare gli
interessati alla visitq in struttura.

I firmatarí della domanda, dal momento del ricovero dell'ospíte, sono considerati a tutti glí effetti
unící interlocutori della R.S.A. in quanto firmatarí della richiesta di ammissione.
Gli stessi sono obbligati al pagamento della retta di ricovero con le modalità stabilite dal gestore.
L'ammissione degli aventi titolo è disposta dal Responsabile del Servizío RSA che provvede a
comunicare l'ingresso al Responsabile Sanitario della RSA.

Il Responsabile Sqnitario, nellafase di ammissíone, predispotà l'effettuazione dí esami radiologici
ed ematochimici di routine, per verificare l'esistenza di patologie infettive e contagiose.
Per í cittadini residentí a Stradella o nei Comuni soci di Broni Stradella Pubblica Srl, che si
awalgono della retta gíornaliera ordínaria, occorre presentare un certfficato storico di residenza
da cuí risulti l'iscrízione anagrafica nel Comune di riferímento da almeno due anní alla data di
ammissione allq RSA.

Compatibílmente con la disponibilità di postí è possibile I'ammissione temporanea di ospiti per un
periodo, dí norma, minimo dí I mese e massimo di 3 mesi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESE ALL' ATTO DE LL' INGRE SSO

Al momento dell'ingresso in RSA, l'ospite deve produrre i seguentí documenti in copia
- Documento di identità valido
- Codice fiscale
- Tessera sanitaria
- Tessere esenzione ticket
- Fotocopia certificato di invalidità, copía domanda eventualmente presentata
- Certfficato storico dí residenza;
- fotocopia carta d'identità e codíce fiscale del garante;
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Ai Fini della stesura del Fascicolo Socío-Sanitario e del Piano Assistenziale Individuale
- Esami diagnostici effettuati e/o vecchie cartelle clíniche
- Farmaci in uso con relativa documentazione della terapia ín atto.

All'ammissione in RSA venà sottoscritto tra le parti il contratto di ingresso.

ACCOGLIENZA IN STRUTTaR /l

Gli ingressi in RSA owengono preferibilmente al mattino, il personale afferente allq RSA,
prowede all'accoglienza e alla stesura del Fascícolo Socio-Sanitario Assistenziale. L'ASA di
nucleo e l'animatore prowedono ad illustrare all'ospite ed aí familiari gli spazi, le attività,
fornendo tutte le informazioni necessarie riguardanti l'organizzazione del Servizio.

Per quanto riguarda l'accesso in struttura per visite agli ospiti, si richiede la collaborazíone deí
parenti e deí vísitatori, al fine di permettere un corretto svolgimento delle attività assistenziali,
pertanto I'accesso consígliato alla Residenza è previsto di norma ogni gíorno nei seguenti orari:
dalle ore 10,30 alle ore 12,00
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
dalle ore 18,30 qlle ore 20,00
Nelle fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 08.00, l'acccsso dot,rà esscrc autorizzato dql
Responsabile del Servizio, che per comprovatí motivi rilascerà un'autorizzazione all'ingresso.

li! I ll

Le rette attuali, in vigore sono le seguenti.

Euro 54,00/gíorno Rettq ordinaria per ospiti accreditati e contrattualizzati residenti da almeno
due anni nel Comune di Stradella. Per residenza da almeno due anni, è da
considerarsi anche I'anzianità di residenza maturata presso la RSA, purchè
l'ospíte fosse già resídente a Stradella al momento dell'ingresso.
Ha diritto all'agevolazione anche l'ospite che, pur non residente a Stradella
al momento dell'ingresso, abbia variato la resídenza in data successiva
all'ammissione e maturato almeno 4 anni dí anzíanità di residenza nel
Comune di Stradella presso la RSA.

Euro 60,00/gíorno Retta ordinaria per ospiti accreditati e contrattualizzati residenti da almeno
due anni in un Comune socio di Broni Stradella Pubblica Srl.

Euro 64,00/gíorno Retta ordinaria per ospiti accreditati e contrattualizzati residenti in altri
Comuni della Regíone (a partíre dal0l/05/2014).

Euro 60,00/gíorno Retta per ospiti accreditati non a contratto. residentí nel Comune di
Stradella.

Euro 64,00/gíorno Retta per ospiti qccreditati non a contratto. residenti in altri Comuni

Sí precisa che ì postì accredítati non a contratto in struttura, per i quali l'Ente Gestore non
percepisce alcun contributo regionale, attualmente sono l6;
I'ospite accredítato non a contratto mantiene l'íscrizione a/ S.S.N., rimanendo in cqrico ad esso'
pertanto eventuali costi per tickets sqnitari e/oformaci non mutuabili resteranno q suo carico;
La retta mensíle, dovrà essere coruísposta ín vía antícìpata, entro íl gíorno 10 di ogní mese.
In caso di necessità, è possibile per l'utente e/o ilfamiliare, rivolgersi al Comune di Resídenza, al
fine di verificare la possíbilità di accedere a contributi pubblici, ad integrazione della retta di

l0



Jrequenza. ]\el caso dt cltmtsstoru dell osprte, le medestme dovranno essere presentarc con
preawiso scritto di I5 giorni.

La retta relativa ai 15 giorni di preawiso dovrà comunque essere pagata anche in caso di
dimis sioni antícipate.
Per quanto riguarda Ia retta riferita all'ospite deceduto, essa va sddebitata calcolando i giorni del
mese usufruiti aumentati di giorni 5 rispetto al giorno del decesso.
Su ríchiesta dell'ospite, dí un familiare e/o di un tutore/amministratore di sostegno, è possibile
attivare íl servizio di fermo letto, che consiste nel tenere a disposizione per un periodo definito il
posto letto nel caso in cui, per ragioni familiari o dipendenti da dímissioni da altre strutture
sanitarie non sia possibile prowedere all'ingresso nei tempi dispostí dal Responsabíle del Servízío.
Per il periodo per i quali e' stato richiesto il fermo letto sara' corrisposta la retta giornaliera
prevista per il posto letto a disposizione, il fermo letto non potra' per nessuna ragione essere
superiore ai 15 giorni. Anche in caso non si dovesse concretizzare il successivo ingresso
dell'ospite, per il periodo per il quale si e' richiesto il fermo letto sara' corrísposta la rettq
giornaliera per il numero di giorni richiesti.
In caso si verifichi la possibilità di contrattualizzare Ospiti entrqti precedentemente in struttura
come non contrattuslizzati, vercà adottato come críterio di príorità, Ia classe di gravità dell'Ospite.
Entro la dsta stabílitq da dísposízioni di Legge, verrà rilqsciata agli ospíti dichiarazione prevista
dal DGR n. XI/l298 del 25/02/2019 attestante le componenti della retta relative alle prestazioni
sanitaric e a qucllc non sanitarie.

!1.! tli\\/r/\. Ij:,, !i!( tt)l)l Ii tt,, 1'1t1

Il Responsabile del Servizio, sentito il gestore hafacoltà di dimettere l'ospite, con quindici giorní
di preawiso, qualora questi:
- Tenga insistentemente un comportamento contrario alle norme del presente Regolamento,

pregiudizievole per la Comunità e di grave disturbo agli altri ospiti; tali comportamenti
saranno contestati all'ospite, alla famiglia e/o ai soggetti preposti (tutore, amministratore di
sostegno).

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

- Nel caso in cui i familiari e/o il referente dell'utente non paghino la retta per almeno tre
mensilità cons ecutive.
In caso di dimíssioní d'fficio I'Ente prowederà a dqrne comunicazione scrítts all'Ospite e/o ai
familiari, e/o ai soggetti preposti (tutore, amministratore di sostegno), indicando le motivazioni,
garantendo una dimissione assistita tramite il coinvolgimento del Comune dí residenza e/o
dell'ATS dí appartenenza.

Si informa che ín caso di necessità l'ospite e/o i familiari, e/o i soggetti preposti (tutore,
amministratore di sostegno) potranno rivolgersi al difensore civíco territoríale; potranno inoltre
accedere all'fficio relazíoní con il pubblico e di pubblica tutela dell'ATS territoriale.

Dimissíoní e/o tras.ferimenti

AII'atto di dimissíoní e/o trasferimenti, íl Medíco Responsabile della RSA prowederà, nei due
giorni precedenti all'evento, a stilare una dettagliata relazione, completa della situazione clinica
aggiornata, delle terapie in corso, di eventuali particolari indicazioni assistenziali e delle
valutazioni degli operatori dell'equipe multidímensionale, al fine di assicurare la continuità delle
cure. La relazione vercà consegnata all'interessato, corredata dalla documentazione personale
consegnata alla RSA all'atto dell'ingresso.
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E' attivo presso la Struttura uno sportello specifico, volto a fornire un sostegno ulteriore a húti i
Sigg. Ospiti e ai loro.familiari,.finalizzato a migliorare le relqzioni e la condivisione dellq vita in
RSA.
Lo sportello.fornírà informazioni rispetto ai servizi o.ffertí dalla nostra Struttura e di orientomento
verso altre tipologie di senizi socío sanitari assistenziali presenti sul territorio, in base alle
esigenze del cittadino.

L'offerta del Senizio si articola nelle seguenti aree.

PREACCOGLIENZA: rivolta a potenziali Ospiti (e loro.familíari) in lista di attesa,al fine dí
facilitare Ia raccolta di informazioni da parte degli Operatori ed approfondimento da parte
dei familiari, círca la vita in RSA 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 Ospiti e ai loro fomiliari, che oltre ad essere seguiti da tutti
gli Operatori nclla dclicata fase dell'inserímento,godranno del supporto dell'operatore
deputato alla gestione dello sportello, che garantirà il massímo supporto indíviduale sia
operativo che psico logico ;

Il Servizio è ffidato alla Psicologa interna della RSA, con la quale sarà possibile inoltre fissare
appuntamentí índividuali, rivolgendosi all'fficio segreteria della Struttura.

Il servizio di assistenza religíosa è svolto, secondo il rito cattolico, da personale religioso, in base a
una convenzione con I' autorità religiosa competente territorialmente.
Tale servizio víene svolto nei confronti di quanti lo desiderino, senza interferire con la normale víta
dell'Istituto e nel rispetto della volontà delle persone. Chiunque desideri ricevere assistenza
religiosa al di fuori di quella cattolica, può personalmente ottenerla purché indichi il mínistro del
proprio culto disponibile.

Gli utenti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione,
co llaborazione, s o lidarietà.
Dovranno inoltre far buon uso di tutto ciò che la RSA mette a disposizione, evitando sperperi,
deterío ramenti, danní.
Per motivi igíenici, non è consentito introdurre alimenti nei locali della RSA senza autorizzazione
del personale medico.
Riconoscendo l'importanza del legame che molti ospiti conservqno con i propri animqli domestici,
è consentito previa autorizzazione del Responsabile del Servizio ed in osservanza delle regole
esposte nellq bacheca posta all'ingresso, introdurre animali di piccola taglia.
Non è dovuto alcun compenso a qualsiasi titolo ín denaro o di valore al personale della struttura,
sono graditi eventuali manifestazioni di apprezzamento.
Sffitte norme riguardano altresì i fomilíari e í parenti degli utenti per il tempo di presenza nella
RSA.
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Vengono.favorití i rapporti dell'ospite con I'esterno, anche con iniziative specifiche promosse
trqmite I'animatore e con la collaborctzione del personale socio-assistenziale, aiutandolo a
mantenere i contattí con I'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo
ambiente di residenzu.
L'ospite è libero di ricevere presso la RSAvisite di.familiari, parenti, amici; di recarsi all'esterno
quando lo desideri e di uscíre dalla RSA secondo glí orari e le modalità in atto.
Per necessità .funzionalí, I'utente che si ossenti per motiví personalí per qualclte giorno, dovrit
darne comunícazione preventiva precisando il periodo di assenza.
L'ospite ha íl dovere di awisare tempestívamente, qualora non sía in grado di rientrare nel tempo
previsto.

Il servízio di cucina viene espletato da personale esperto e professionale. Il trattamento dietetico
previsto risponde per qtrantità e qualità alle esigenze dietetiche dell'età avctnzata, i menù sono
predísposti in base alle linee guida emanate dal Servizio Nutrizíone dell' ATS di Pavia.
Il mentt' stagionale articolato su 4 settimane è reso esecutívo del Responsabile del Senizio c rcso
noto agli ospiti almeno la sera del giorno precedente.
Le diete particolari sqrqnno prescritte dal Medico Responsabile, che le notificherà al Responsabile
del Servizio che prowederà a comunicarle al personale addetto alla ristorazione.
Il vitto sarà consumato di norma nella sala da pranzo.
Si allegano schede menù tipo .

Ogni anno, saranno previste valutazioni, sul grado di soddisfozione del servizio erogato, attraverso
la compilazione di un questionario, che si allega alla presente, da parte degli ospiti e/o dei

.famíglíari con divulgazione dei risultati,tramite esposizione degli stessí in receptíon, che saranno
oggetto di approfondimento per migliorare i servizi offerti.
Il Responsabile della distribuzione, della raccolta, dell'elaborazione e della socializzazione dei
risultati, è il Responsabile Gestione Qualità della Struttura.

L' ospite e/o i familiari che desiderino presentare un reclamo, dovranno rivolgersi al Responsabile
del Servizio, o in suq assenza al personale amministrativo, che provvederà ad annotare la
lamentelq sull'apposito modulo , a trasmetterla al Responsabile, che prowederà a ríspondere in
merito, di norma entro I0 giorni.

Ogni ospite hq diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi eroga direttamente
o indirettamente l'assistenza, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 196/2003.
A tal fine all'atto dell'ingresso viene forníta apposita informatíva. Tutto il personale è tenuto a
mantenere la massima riservatezza sulle condizioni di salute degli ospiti. Il personale medico è

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

Aggiornata at 08.1 1.2019
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CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIAI\A

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 può valersi.

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

Tuttavia esistono delle condizioni
nelle quali l'anziano è ancora una persona
fragile,sia fi sicamente 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 valorizzazione 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
comunità.

Questo documento vuole indirizzare
l'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)

. agenzia di informazione e, più in
generale, mass media

o famiglie e formazioni sociali.
Con loro condividiamo I'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
rcalizzazione degl i interventi.

Richiamiamo in questo documento
alcuni dei principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano:

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
liberta e l'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'articolo 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 solidarietà 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'articolo 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 è dunque contraddizione tra
asserire che la persona gode, per tutto l'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 persona ha diritto La società e le istituzioni hanno il dovere
di sviluppare e conservare la propria individualità e libeftà di rispettare I'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 funziorre esclusivamente della sua
età anagrafica

di conservare e vedel rispettale, in osservarza dei principi
costituzionali, le proprie credenze, opinioni e sentimenti

di rispettare credenze, opinioni e sentiureuto della persona

anziana, 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 meno all'obbligo di aiuto per la sua migliore
integrazione nella vita della comunità

di conservare la libertà di scegliere dove vivere di rispettare la libertà di scelta della persona aruiana di
continuare a vivere nel proprio domicilio, garantendo il
sostegno necessario, nonché, in caso di assoluta
impossibilità, le condizioni di accoglienza che permettano
di conservare alcuni aspetti dell'ambiente di vita
abbandonato.

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 l'ambiente che meglio stimola il
recupero o il mantenimento della funzione lesa, fornendo
ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta praticabile ed

opportuna. Resta comunque garantito all'anziano malato
il diritto al ricovero in struttura ospedaliera o riabilitativa
per tutto il periodo necessario per la cura e la
riabilitazione.

di vivere con chi desidera di favorire, per quanto possibile, la convivenza della
persona anziana con i familiari, sostenendo
oppoftunamente 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
conseryare 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 degli anziani

di essere messa in condizione di godere e di conservare Ia
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 piÌr compromesse
e terminali, siano supportate le capacità residue di ogni
persona, realizzando un clima di accettazione, di
condivisione e di solidarietà che garantisca il pieno
risoetto della dienità umana
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La tutela dei diritti riconosciuti

E' opportuno ancora sottolineare che
il passaggio, dalla individuazione dei diritti
di cittadinanza riconosciuti dall'ordinarnento
giuridico alla effettività del loro esercizio
nella vita delle persone anziane, 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 I'allocazione delle risorse (organi
politici) e la crescita della sensibilità sociale
(sistema dei media, dell'istruzione e

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

pcrsonc anziane è ceftamente condizionata da
scelte di carattere generale proprie della sfera
politica sociale, non di minor portata è la
rilevanza di strumenti di garunzia che quella

stessa responsabilità politica ha voluto: il
difensore civico regionale e locale, I'ufficio
di pubblica tutela (UPT) e l'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 anziane.
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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06.30 I 08,15 Alzata e igiene personale

07, 00 I 08.30 Somministrazioneterapie

08,15 I 08,45 Colazione

08,45 I î1,30 Attivita varie: fisioterapia ,animazione, attivita infermieristiche varie

11,30 I 12,@ Preparazione al pranzo

12,00 I 13,00 Pranzo

13,00 114,30 Riposo pomeridiano

î4,30 I lg,S0 lgiene personale,socializzazione

lS,B0 I lZ,B0 Attivita varie: fisioterapia individuale,animazione, attivita
infermieristiche varie

î7,30 I 18,@ Preparazione per la cena

18,00 I îq,00 Cena, somministrazione terapie

î9,00 I 21,00 Preparazione per il riposo notturno

Ddllp 21.00 Riposo notturno



MENU' AUTUNNO INVERNO RSA/CDI STRADELLA I" SETTIMANA

L
U
N
E
D
I

MINESTRINA/SEMOLINO
INVOLTINI DI PROSCIUTTO
POLPETTA DI CARNE
CAROTE AL FORNO
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

RISOTTO DIZU
CAFFELATTE
SEMOLINO/MINESTRINA
SFORMATO PATATE TALEGGIO FUNGHI

PR. COTTO O CRESCENZA

ZUCCHINE AL FORNO CON GRANA
PURE'
F RUTTA FR ESCA/COTTAI/OG U RT

PASSA VERDU

M
A
R
T
E
D

:

CAFFELATTE
SEMOLINO/MINESTRINA
MORTADELLA O RICOTTA
PR. COTTO O CRESCENZA
FAGIOLINIAL FORNO
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

DI

MINESTRINA/SEMOLINO
ARROSTO DI TACCHINO
MACINATA DITACCHINO
CIPOLLE AL FORNO
PURE'
FRUTTA FRESCA/COTTA
YOGURT

PEN

E
R
c
o
L
E
D
I

STROZZAPRETI AL SUGO DI MELANZANE
MINESTRINA
FRITTATA CON SPINACI
POLPETTE

PURE'/INSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

RE TRICOLORE

GNOCCHI ALLA ROMANA
CAFFELATTE
SEMOLINO/MINESTRINA
PESCE AL FORNO GRATÍNATO AGLI AROMI

PR. COTTO O CRESCENZA
ERBETTE GRATINATE
PURE'

F RUTTA FRESCA/COTTA/YOG U RT

G
I
o
v
E
D
I

MINESTRINA/SEMOLINO
BRASATO/GORGONZOLA
MACINATA DI BRASATO
ZUCCHINE TRIFOLATE
PURE'
FRUTTA FRESCA/COTTA
YOGURT

A LLUTATA DI ZUCCHINE
CAFFELATTE
SEMOLINO/MINESTRINA

IAGO O TONNO ALL'OLIO
PR. COTTO O CRESCENZA
CAROTE LESSATE
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

v
E
N
E
R
D

:

PENNETTE AL SUGO DI PEPERONI
MINESTRINA/SEMOLINO
PANGASIO ALLE ERBE
POLPETTE DI CARNE
CAVOLFIORE AL FORNO
PURETINSALATA

FRUTTA FRESCA/COTTA/YOGU RT

TORTELLINIIN BRODO
CAFFELATTE
SEMOLINO/MINESTRINA
SCALOPPINA AL VINO BIANCO
PR. COTTO O CRESCENZA
FAGIOLINI LESSATI

FRUTTA FRESCA/COTTA/YOGU RT

s
A
B
A
T
o

LASAGNE ALLA BOLOGNESE
MINESTRINA/SEMOLINO
ARROSTO DICONIGLIO
MACINATA DICONIGLIO
COSTE AL FORNO
PURE'
FRUTTA FRESCA/COTTA/YOG U RT

VELLUTATA DI CECI
CAFFELATTE
SEMOLINO
BRESAOLA CON GRANA
PR. COTTO O CRESCENZA
ZUCCHINE TRIFOLATE
PURE'
FRUTTA FRESCA/COTTA

D
o
M
E
N
I
c
A

GNOGCHI AL GORGONZOLA
MINESTRINA/SEMOLINO
SPEZZATINI DI POLLO DI POLLO ALLA

MACINATA DI POLLO
LENTICCHIE STUFATE CON AROMI
PURE'
FRUTTA FRESCA/COTTA/YOG U RT
CROSTATA ALLA CILIEGIA O BUDINO

PASSATO DI VERDURE
CAFFELATTE
SEMOLINO/MINESTRINA
RICOTTA O TONNO ALL'OLIO
PR. COTTO O CRESCENZA
FINOCCHI GRATINATI
PURE'/INSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

ALTERNATIVA PER GLI OSPITI DISFAGICI :

OMOGENEIZZATI DEI PIATTI DEL GIORNO SIA A PRANZO CHE A CENA



I

L

U

N

E

D

I'

MENU' AUTUNNO PRTMAVERA ESTATE RSA/CD| il' SETTTMAI\A

PRANZO
FUSILLI ALL'AMATRICIANA
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLTNO
ARROSTO DI LONZA FARCITO
MACINATA DICARNE
PEPEROMTA
PURETINSALATA
F RUTIA F RESCA/COTTA//YOG U RT

RISOTTOALLA MILANESE
MINESTRINA IN BRODO SEMOLINO
FRIIIATA CON VERDURE
POLPETTA DICARNE
CAVOLFIORE GRATINIATO
TNSATATA/PURE',
FRUTTA FRESCA/COTTA

STROZZAPRFTI POMODORO E BASILICO
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLTNO
SCALOPPINE DI POLLO AI FUNGHI
MACINATA AI FUNGHI
ZUCCHINE TRIFOIATE
PURETINSALATA
FRUTTA COTTA/FRESCA/YOG URT

IISAGNEALLA BOLOGNESE
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLTNO
SOVRACOSCE AL ROSMARINO
MACINATA DICARNE
CAROTEALFORNO
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

MEZZEPENNE ALTA SAI.SICCIA
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLTNO
POLPETTONE DITONNO
POLPETTA DICARNE
FAGIOUNI
PURETTNSALATA Dt POMODORT
FRUTTA FRESCA/COTTA
YOGURT

RAVIOLI DI MAGRO BURRO E SALVIA
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLTNO
POLLOALLA VALDOSTANIA
MACINATA DI POLLO
FINOCCHIGRATINAÎ
PURETINSALATA Dr POMODORI
FRUTTA FRESCA/COTTA

PENNEAL SUGO DI MELANZANE
MTNESTRTNA rN BRODO/SEMOLTNO
ARROSTO DI LONZA AL FORNO
MACINATA DILONZA
CONIORNO TRICOLORE
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA
TIRAMISU'

CENA
RAVIOLINIIN BRODO
SEMOLTNO/M TNESTRTNA/CAFFE', LATTE

TORTA SALATA ALLE ZUCCHI NE
PR COTTO
CRESCENZA

SPII{ACIALGMNA
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

PASTA PASI-ICC'\TA
SEMOLTNO/M TNESTRT NA/CAFFE' LATTE

LESSO DIMANZO
PR. COTTO
CRESCENZA

CAROTEAL FORNO
PURETTNSALATA Dl POMODORI
FRUTTA FRESCA/COTTA/YOGURT

PASSATO DIVERDURE
SEMOLTNO/M TNESTRTNA/CAFFE', LATTE

PESCE AL FORNO ALLA MEDITERRANEA
PR. COTTO
CRESCENZA

PISELLISTUFATI
PURETTNSALATA Dr POMODORT
FRUTTA FRESCA/COTTA

ZUPPAD'AVENA
PASTA ALL'OUO DflMVERGINE DI OUVA
SEMOLINO/MINESTRINA//CAFFE' LAilE
EMMEMHALO RICOTTA
PR. COTTO/CRESCENZA
COMORNOTRICOLORE
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COrrA

VELLUTATA DI FAGIOU
SEMOLTNO/MINESTRINA/CAFFE', LATTE

ARROSTO DI TACCHINO AL VAPORE
PR. COTTO
CRESCENZA

ERBETTEALGRAI{A
PURE/'INSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA

PASSATO DIVERDURE
PASTA ALL'OLIO DflRAVERGINE D OUVA
SEMOLINO/M INESTRINA//CAFFE' TATTE

ASIAGO O GORGONZOLA
PR. COTTO / CRESCENZA

PATATE E FAGIOLINIIN INSALATA
FRUTTA FRESCA/COIA/YOG URT

VELLUTATA DIZUCCHINE
SEMOLINO/M INESTRINA//CAFFE' LATTE

BRESAOLA CON GRANIA
PR. COTTO
CRESCENZA

ZUCCHINE GRATINATE
PURETINSALATA
FRUTTA FRESCA/COTTA/YOG URT

M
A
R

T
E

D
r

M
E
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C
o
L

E
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E
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ALTERNATIVA PER GLI OSPITI DISFAGICI : OMOGENEIZZATI DEI PIATTI DEL GIORNO



A curo dî

GF
Cooperolivo Soclole Gionni Pieho
sociefò cooperolivo Onlus

Q U ESrrc NAR tO SO D D tS FAZION E @
RESIDENZA SANITARIA ASSISTCIIZ'ALE

Sede: 27049 fRAOEttA {Pv} - Via Achllli, 1

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

SESSO maschile femminile
DA QUANTI ANNI E' OSPITE DELLA NOSTRA

STRUTTURA?
meno di 1 anno dala5anni da6al0anni da piu'di 10

anni

HA AVUTO PRECEDENTI ESPERIENZE IN ALTRE

STRUTTURE? sr no
SI SENTE COINVOLTO DAL PERSONALE

(MEDICI, INFERMIERI E ASSISTENTI) NELLE

CURE A LEI PRESTATE?
sempre spesso raramente mat

DOMANDA
MOLTO

SODDISFATTO
SODDISFATTO

POCO

SODDISFATTO
INSODDISFATTO NON SO

ambienti comuni: aspetto, comodità,
temperatura,ventilazione, luminosità
camera personale: comodità,
dimensione, arredo, temperatura,
luminosità,possibilità di
personalizzarla

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

E' SODDISFATTO DELLA CORTES PROFESSIONALITA' E SOLLECITUDINE DEL PERSONALE

COME PERCEPISCE L'ATMOSFERA ED IL CLIMA EMOTIVO IN RESIDENZA

COME VALUTA I SEGUENTI SERVIZI OFFERTI DALL'ENTE?

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

è soddisfatto del rapporto
umano con qli altri ospiti
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

Servizio uffici amministrativi e

accessibilità alle informazioni
Servizio lavanderia piana

Servizio lavanderia indumenti
Servizio animazione

Servizio fisioterapico
Rispetto dell'intimità e della
privacv

Possibilità di accesso del



A curo di

GP
Cooperollvo Soclole Glonnl Pieùo
societò coopérolivo Onlus

Q U ESTIO NAR tO SO DDiS FAZTONE

osPtTt
ANNO............

@
RESIDENZA SANffARIA ASSISf EÍ{ZIAI.E

Sede: 27049 sfRAOELtA (Pvl - Vla Achllll, 1

proprio animale domestico in
visita

E' SODDISFATTO DELLA CURA DEDICATA AD IGIENE PERSONALE E PULIZIA AMBIENTI?

DOMANDA
MOLTO

SODDISFATTO
SODDISFATTO

POCO

SODDISFATTO
INSODDISFATTO NON SO

cura dedicata all'iqiene personale

pulizia dei servizi igienici e degli
ambienti
qualità dei pasti

quantità dei pasti

varietà nel menù

Possibilità di modificare i cibi in
presenza di disturbi di
masticazione, di deglutizíone o
per i suoi problemi di salute



A curo di

GP
Cooperolivo Sociole Gionnl Pielro
soclelà cooperolivo Onlus

Q U EST lO N AR tO SO DD tS F AZION E

FAMILIARI

4NNO............
ffi** *nno*A Assr,,E,oTATE

Sede: 27049 STRADELIA (Pv) - Via Achllll, 1

QUAL'E' L'ETA' DEL SUO FAMILIARE OSPITE

DI QUESTA STRUTTURA?
inferiore a 64 anni 65-74 anni 75-84 anni 85 anni o

più
IL SUO FAMILIARE RICOVERATO E' DI

sEsso
maschile femminile

DA QUANTI ANNI IL SUO FAMILIARE E

OSPIIE DELLA NOSTRA STRUTTURA?

meno di 1 anno da2a5anni da5al0anni da piu' di 10
annt

HA AVUTO PRECEDENTI ESPERIENZE IN
ALTRE STRUTTURE?

si no

OGNI QUANTO VIENE IN STRUTTURA? tutti i giorni Dala3voltea
settimana

circa 1-2
volte al mese

meno di una
volta al mese

SI SENTE SOSTENUTO E AIUTATO DAL

PERSONALE NELL'AFFRONTARE LA

MALATTIA DEL SUO FAMILIARE?

molto abbastanza poco non so

SI SENTE COINVOLTO DAL PERSONALE

(MEDICI, INFERMIERI E ASSISTENTD NELLE

CURE DEL SUO FAMILIARE?
sempre spesso raramente mal

COM PILATORE DEL QUESTIONARIO il/la
coniuge
dell'ospite

il figliolla
figlia
dell'ospite

la sorella/il fratello
dell'ospite

altro parente

dell'ospite
altra persona

Gentile fomiliare/tutore ,intendiomo verificare come ogni onno il nostro operato, per migliorore nel nostro lovoro. Perciò le
chiediomo cortesemente di dedicore quolche minuto del suo tempo per rispondere alle seguenti domande.
Ringrozi.ondolo per lo colloborozione. Cordiolmente

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

COME VALUTA It COMPORTAMENTO TENUTO DAt PERSONATE NEI CONFRONTI DEL SUO FAMILIARE?

COME VATUTA I SEGUENTI SERVIZI OFFERTI DAIT'ENTE?

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

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO

SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

Cure mediche

Cure infermieristiche
Cure assistenziali

Físioterapia

Animazione
Educazione funzionale
rieducazione coq nitiva

DOMANDA MOLTO

SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO

SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

Medici

lnfermieri
Personale di assistenza nsa

Fisioterapisti

Educatori/Animatori

DOMANDA MOLTO
SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO

SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

Servizio ammi nistrativo
Servizio lavanderia piana

Servizio lavanderia
indumenti
Servizio podoloqo

Servizio manicure pedicure

Servizio parrucchiere

Servizio di pulizia

DOMANDA MOLTO

SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO

SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

Tutela riservatezza

Possibilità di Rapportarsi
facilmente con i



A cura di

GP
cooperollvo Soclole Gionnl Pielro
socrelà cooperotivo Onlus

Q U ESTTO NAR tO SO DDIS FAZ'ON E

FAMILIARI

ANNO..
ffi". *nrro*A AssrrENzrArE

S.de: 27049 STMDEILA (Pvl - Vla Achllll, 1

coordinatori/responsabil i

Possibilità di relazionarsi

facil mente con operatori

COME VATUTA I SEGUENTI ASPETTI ORGANIZZATIVI ALI'INTERNO DETLA STRUTTURA?

DOMANDA MOLTO

SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO

SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON SO

Possibilità di
per sonalizzazio ne d ella p ro p ri a

camera

Comfort deqli ambienti
Varietà menù

Risposta alle esigenze

alimentari

Spazi di intimità e privacv



GP
Cooperolivo Sociole
Gionni Pietro
socielò cooperotivo Onius

rF\i4RoNI STRADELLA PUaBLICA sRL

RAPPORTO DI RECLAMO

N"

DEL:
R5A
RSD

CDI

Ricevimenfo

Oggetto del reclomo:

Reclqmo presentoto da: dell'Ente:

Ricevuto da: in dota: tromite:

Anolisi delle couse

n reclomo giustificoto I reclomo non giustif icoto

Motivozione:

Probobile couso del rec

Decisione

D reclomo risolvibile ! reclomo non risolvibile

Motivazione:

Risoluzione - Responsabili - Tempi

Verífico risoluzíone

Reclomo risolto?:

Metodo di verifico:

5i nNo

Decisioni successíve:

doto: Firmo R6Q

Azioní corretîíve

E'necessorio introprendere uno azione correttivo ?: n Si n ruo

Rif. eventuole Reppopro Dr AzroNE coppETTrVA o pREVENTîvAi N" DEL:

Do Firmo RGQ:

Mod.RDR rev.00



CONSENSO At TRATTAMENTO DEI DATI

BroniStradella Pubblica recepisce il Regolamento UE 679/2016 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 i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto
prevísto 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 alTitolare di svolgere in modo regolare l'erogazione dei servizi.

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato per l'espletamento delle proprie attività aifini
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 /2OL6.

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.

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 diffusia persone o entiche non intervengono nell'erogazione deiservizi.

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 deltrattamento alcune società che forniscono alTitolare specificiservizi
elaborativio prestano attività connesse, strumentalio 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).

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

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

a

a



. 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.


