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 TIPOLOGIA E FINALITÀ DELLA STRUTTURA  

La RAF di tipo B LEANDRO LISINO, di proprietà della Fondazione C.R. Tortona s.r.l., è gestita dalla 

Cooperativa Sociale BIOS di Alessandria. Accoglie soggetti  con pluridisabilità di deficit cognitivi e/o 

fisici associati a compromissioni  di natura organica. Per questo, gli obiettivi che ci prefiggiamo 

sono: 

 

 proporre un modello di vita che conformi la normalità, intesa nell’accezione più comune; si 

gioca sulla forza delle diversità degli individui; 

 consentire agli utenti di vivere una vita come “gli altri”, a contatto con la famiglia e laddove 

quest’ultima non fosse più in grado di svolgere il proprio ruolo, consentire una esistenza 

volta al massimo dell’integrazione sociale. 

 

E’ gestito – tramite l’impiego di personale proprio – dalla Cooperativa Sociale Bios onlus. 

E’ autorizzata al Funzionamento quale RAF per disabili (tipo B) per 20 p.l., con Deliberazione ASL AL 

N. 2014/517 del 01.07.2014 e Deliberazione ASL AL n. 2017/390 si rivolge ad utenti adulti e/o anziani 

affetti da grave disabilità. 

La Raf di Tipo B è accreditata ASL AL. 

 

Si configura come nucleo dalla vocazione prevalente alla pluridisabilità. 

 

La presente carta dei servizi viene consegnata alle famiglie degli utenti e viene utilizzata anche 

come brochure di presentazione. 

 

Il rispetto delle prestazioni viene garantito attraverso: 

 

 puntuale organizzazione delle attività  

 formazione ed aggiornamento del personale 

 coinvolgimento dell’utente e della famiglia  

 

La verifica è garantita da : 

 

 riunione periodica di verifica sui casi 

 colloqui con parenti sull’ andamento del progetto 

 questionari di soddisfazione degli utenti, parenti, operatori. 
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1. DECALOGO DEI DIRITTI DEGLI OSPITI 

 Diritto alla vita: ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata assistenza 

per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita. 

 Diritto di cura ed assistenza: ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel 

rispetto delle sue volontà 

 Diritto di prevenzione: ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire 

rischi e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia. 

 Diritto di protezione: ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e 

raggiri. 

 Diritto di parola e di ascolto: ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel 

limite del possibile. 

 Diritto di informazione: ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che 

sostengono gli interventi a cui viene sottoposta. 

 Diritto di partecipazione: ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la riguardano 

 Diritto di espressione: ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e 

valori ed ha il diritto di esprimere le proprie opinioni 

 Diritto di critica: ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni 

sulle attività e disposizioni che la riguardano 

 Diritto al rispetto e al pudore: ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e 

cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore 

 Diritto di riservatezza: ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da 

parte di chi eroga direttamente o indirettamente l’assistenza 

 Diritto di pensiero o di religione: ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni 

filosofiche, sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa 
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2. MODALITÀ DI AMMISSIONE E DI DIMISSIONI  

La struttura recepisce e traduce operativamente il progetto  definitivo della Commissione UMDV 

(unità multidisciplinare della valutazione della disabilità) competente per il territorio, provvedendo 

all’elaborazione del progetto educativo individuale. 

Modalità di ammissione 

Le fasi che portano all’ammissione di un nuovo utente sono: 

 visita presso domicilio o struttura ospitante al fine di avere una conoscenza diretta dei parenti e 

delle necessità dell’utente 

 visita da parte del futuro residente della struttura 

 inserimento a seguito di colloqui con parenti e operatori di riferimento dell’inviante 

 analisi delle proposte dell’U.M.D.V. 

 periodo di osservazione, raccolta di tutte le informazioni fornite dai vari operatori o parenti oltre 

che dall’osservazione diretta su schede del Sistema Qualità 

 stesura del progetto educativo individualizzato (P.E.I.) 

 Accettazione dell’utente  

 

I documenti richiesti in quanto necessari  all’ammissione sono: 

 certificato di residenza 

 documento di Identità valido (fotocopia) 

 fotocopia eventuale Verbale di invalidità 

 tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (originale) 

 certificato esenzione ticket (originale) 

 documentazione sanitaria recente se in possesso ( ricoveri in ospedale, esami, radiografie, ecc. 

che risalgano al massimo a 12 mesi precedenti) 

 Progetto U.M.D.V. 

 Prescrizione e somministrazione farmacologia da parte del Medico di Medicina Generale o dal 

Sanitario della struttura di provenienza dell’utente 

 Dichiarazione del M.M.G dalla quale risulti la insussistenza di malattie contagiose o situazioni 

pericolose e contrarie alla vita in comunità 

 indirizzo e recapito telefonico del Tutore, Amministratore di Sostegno e, se esistente, di almeno 

un altro parente (fotocopia eventuale tutela – amministrazione di sostegno). Se il residente è 
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soggetto a provvedimento di tutela è necessario consegnare alla struttura il consenso informato 

del Tutore a effettuare esami e cure mediche ospedaliere in caso di necessità. 

 dichiarazione sulla struttura pubblica e/o privata ove ricoverarsi se non si volesse usufruire 

dell’Ospedale di zona ad eccezione del caso di emergenza. 

 Cauzione fruttifera € 150,00: La richiesta di accoglienza si intende formalizzata al momento del 

versamento e relativa  accettazione da parte della Residenza di una somma pari ad € 150,00 

quale fondo spese extra quali farmaci, trasporti in ambulanza. Tale fondo dovrà essere 

reintegrato una volta esaurito a fronte di documentazione giustificativa prodotta dalla struttura. 

Occorre, altresì, presentarsi con una dotazione di farmaci in uso in quantità sufficiente per una 

Settimana e con gli eventuali presidi in uso. 

Ogni nuovo utente viene registrato, ai sensi di legge,  a cura del Coordinatore sull’apposito Registro 

delle Persone Alloggiate. 

 

3. Procedure di inserimento del residente 

All’arrivo in struttura, l’utente viene valutato circa le sue condizioni generali dalla Direzione sanitaria 

del Presidio. 

Il costante monitoraggio di ogni utente avviene attraverso la progettazione del PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) e in accordo con l’U.M.D.V. 

Nel caso in cui la struttura non si riveli adeguata al mantenimento dell’assistenza e della cura 

all’utente, la dimissione verrà concordata, con i competenti Servizi socio sanitari. 

4. Procedure e tempi di preavviso e di disdetta reciproca e modalità di dimissione degli utenti 

Il rapporto giuridico che si instaura tra la Residenza e l'utente è a tempo indeterminato, salvo 

disdetta tra le parti. 

Il rapporto inizia con la data di inserimento in struttura comunicata dall’ASL. 

Le dimissioni sono sempre concordate tra: 

 Familiari/Tutore 

 Ente pubblico inviante/ UMDV 

 Coordinatore RAF 

Al momento della dimissione sarà consegnata la seguente documentazione: 

 Relazione del MMG con indicazione della terapia farmacologica attuale 

 Relazione clinica dell’equipe curante 
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 Copia della diagnostica effettuata durante la permanenza nella RAF 

 Documenti personali consegnati all’ingresso (es. tessera sanitaria) 

 

La struttura prevede anche la possibilità di attivare inserimenti temporanei, come: 

 Ricoveri di sollievo, indipendentemente dalla durata della necessità del richiedente 

 

5. SERVIZI E PRESTAZIONI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Ai residenti viene garantita l’assistenza e precisamente: 

 

Assistenza medica 

L'utente è tenuto ad indicare, all'ingresso nella Residenza, il nominativo del M.M.G convenzionato 

con il Servizio Sanitario Nazionale e delle cui prestazioni intende avvalersi; il sanitario è da scegliersi 

preferibilmente tra i componenti dell’equipe operante in Struttura. 

La Residenza fornisce i necessari supporti logistici, gli ambulatori per le visite ed il collegamento con 

i servizi ordinari e specialistici della A.S.L. di competenza. 

In caso di affezione che richieda appropriata assistenza ospedaliera o cure mediche intensive e 

specialistiche, ad insindacabile giudizio del Medico Curante, avvisato, ove possibile, il Tutore o 

l’Amministrazione di Sostegno, l'utente sarà trasferito presso un idoneo luogo di cura.  

In bacheca sono esposti gli orari dell’effettiva presenza settimanale dei Medici di Medicina Generale. 

 

Assistenza infermieristica 

Viene garantita attraverso le figure professionali infermieristiche per i tempi medi giornalieri indicati 

nella normativa. Viene garantita l’assistenza infermieristica notturna attraverso la presenza di 

personale infermieristico H24 presso l’adiacente RSI LEANDRO LISINO. 

 

Prestazioni sanitarie: 

 Somministrazione dei farmaci prescritti 

 Somministrazione e sorveglianza delle diete 

 Assistenza del medico di Medicina Generale 

 Rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della P.A, della frequenza 

cardiaca 

 effettuazione degli esami di laboratorio più semplici 

 attività di riabilitazione terapeutica 
 

 

Assistenza educativa: 
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Viene garantita attraverso educatori professionali per i tempi medi giornalieri indicati nella 

normativa. Le attività garantite, tra le altre, sono: 

 

 Pianificazione ed esecuzione dei progetti educativi 

 Accompagnamento con automezzo della COOP BIOS per gite, attività socializzanti. 

 Affiancamento al personale ausiliario 

 

 

Assistenza tutelare alla persona: 

Viene garantita attraverso le figure professionali O.S.S. per i tempi medi giornalieri indicati dalla 

normativa. Indicativamente le attività di assistenza tutelare alla persona, sono: 

 

Prestazioni assistenziali: 

 Aiuto per l’alzata dal letto e coricarsi 

 Aiuto per l’igiene intima l’igiene personale mattutina 

 Aiuto per la fruizione dei servizi igienici 

 Aiuto per le necessità riferite all’incontinenza 

 Aiuto per vestirsi e svestirsi 

 Aiuto per l’assunzione dei cibi 

 Aiuto per la deambulazione 

 Aiuto per lo svolgimento di tutte le attività che lo stato di disagio rende difficoltose o di 

impossibile realizzazione 

 

Altre attività sanitarie: 

L’assistenza specialistica, farmaceutica e protesica nonché ogni altra prestazione diagnostica – 

terapeutica sono garantite dall’ASL. 

 

Riabilitazione/mantenimento psicofisico: 

 Riabilitazione e attività motorie: la palestra è ubicata al 1° piano della RSI adiacente alla RAF 

ed è attrezzata con parallele, scale didattiche, cyclette, lettino per trattamenti individuali, 

palloni bobath e piccoli attrezzi. Il pavimento è in pvc per attutire eventuali cadute, così 

come il rivestimento delle pareti.  

All’interno della RAF è presente una zona attività che verrà utilizzata a seconda delle 

esigenze dei progetti individuali degli utenti. 

 Servizio di psicologia: questa figura professionale si occupa di evidenziare e valutare 

eventuali problemi cognitivi, affettivi e relazionali attraverso colloqui individuali, utilizzo di 

test neuropsicologici, osservazione e conduzione di attività di gruppo. In seguito alle 

valutazioni predispone gli interventi di sostegno per il recupero o il mantenimento delle 

abilità cognitive e relazionali e offre uno spazio di ascolto ed elaborazione delle 
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problematiche legate all'invecchiamento. Offre, quando necessario, consulenza e sostegno 

ai familiari, agli operatori ed al personale presente in struttura. Ove necessario collabora con 

i servizi del territorio. 

Tutto il personale della R.A.F. è informato e consapevole che all’interno della struttura in cui 

operano è presente la figura dello psicologo, la quale presta ed eroga servizi volti al 

sostegno psicologico di pazienti, utenti e loro care-givers e di tutto il personale. 

 

Servizi e prestazioni rivolte agli utenti: 

 Colloqui individuali con i  residenti 

 Colloqui con i familiari ed i care-givers  

 Servizio di psicodiagnostica 

 Lavoro di contatto e di rete con i servizi sociali e con il territorio 

 Gestione e programmazione dei P.E.I. 

 Organizzazione e gestione delle riunioni con pazienti e familiari per i casi sociali o in 

situazione di dimissione protetta 

 Conduzione del gruppo di accoglienza per pazienti e care-givers 

 

Servizi e prestazioni rivolte al personale: 

 Colloqui individuali di counselling e sostegno psicologico con il personale che ne faccia 

richiesta 

 Supervisione individuale e di gruppo su casi problematici  

 Proposte di percorsi formativi di gruppo 

 Somministrazione di questionari volti a rilevare le opinioni del personale su argomenti di 

interesse professionale 

Tutte le prestazioni erogate agli operatori riguardano l’area professionale; riguardano l’area 

personale se quest’ultima va ad influenzare l’ambito lavorativo . 

Lo psicologo è disponibile ad accogliere eventuali richieste o proposte di sostegno ed intervento 

psicologico ulteriori a quelli suddetti e già esistenti. 

Tutti gli operatori della R.A.F. sono informati e consapevoli di poter accedere liberamente  ai servizi 

psicologici offerti e che tutti i contenuti emersi nei colloqui individuali sono tutelati dal segreto 

professionale.  

L’accesso al servizio può avvenire si richiesta del soggetto interessato contattando e prendendo 

appuntamento direttamente con lo psicologo o tramite la segreteria della Struttura. 

 

 

 

 

 

Attività di animazione: 
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 attività ludico-creative 

 laboratori 

 musicoterapia 

 terapia occupazionale 

 cinema 

 arte-terapia 

 uscite sul territorio 

Le attività di animazione si svolgono giornalmente dal lunedì al sabato; nel fine settimana (sabato e 

domenica) si concentrano di norma le uscite verso (ad esempio) cinema – nella stagione invernale – 

e parchi o piscine nella stagione estiva.  

Le uscite sono rese possibili dall’utilizzo di un idoneo mezzo di trasporto attrezzato per il trasporto 

di disabili. 

E’ inoltre presente una cappella dove viene celebrato il culto cattolico una volta alla settimana. 

L’utente può richiedere anche in altri momenti l’assistenza religiosa o la celebrazione di culti diversi 

da quello cattolico. 

 

6. Servizi di base erogati ed informazioni generali 

Prestazioni comprese nella retta 

 

Nella retta sono comprese prestazioni: 

 socio assistenziali 

 socio educative 

 Sanitarie 

 Riabilitative 

 attività di animazione ed occupazionali 

 attività alberghiere 

 Parrucchiera 

 Podologia 

 lavanderia interna 

 

Le prestazioni non comprese nella retta sono: 

 Parrucchiere: se si vuole usufruire più di una volta al mese, il tariffario è il seguente: 

 taglio/piega euro ……. 

 Colore euro ……… 

 Permanente euro ……… 

 Podologo: se si vuole usufruire di tale servizio più di una volta al mese, il tariffario è il 
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seguente: euro ……… 

 Farmaci: tutti quelli non compresi nel nomenclatore tariffario ASL  

 

7. ATTIVITÀ  QUOTIDIANE E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 

I pasti vengono serviti: 

 pranzo h. 12.00 

 cena h. 18.30 

 

Il vitto sarà distribuito in sala da pranzo o in camera nel caso in cui il residente sia indisposto o 

affetto da patologia (cronica o acuta) che ne sconsigli o ne impedisca il movimento. 

I menù sono suddivisi, a seconda delle stagioni, in Menu estivo e Menu invernale e ciascuno di essi 

si articola su quattro settimane, prevedendo giornalmente la possibilità di scegliere tra due ipotesi.  

Verrà prestata particolare attenzione alla presentazione dei piatti. 

Verrà privilegiato l’uso di prodotti freschi, limitando quelli surgelati e in banda stagnata allo stretto 

necessario. 

In occasione delle feste è previsto un menu speciale. 
 

Al fine di promuovere il senso di appartenenza al territorio, nonchè di rispettare il carattere festivo 

della domenica, i menu domenicali verranno così organizzati: 

 La prima e la terza domenica del mese è previsto un menu tipico piemontese 

 La seconda domenica del mese verrà proposto un menu tipico regionale, diverso da quello 

piemontese, al fine di proporre agli ospiti piatti tipici della nostra tradizione nazionale. Si 

specifica che, non potendo creare un menu tipico per ogni regione italiana, i menu regionali 

proposti sono stati suddivisi tra nord Italia (veneto e valdostano), centro Italia (toscano e 

laziale) e sud Italia (campano e siciliano) 

 La quarta domenica verranno festeggiati i compleanni degli ospiti nati in quel mese 
 

Verranno elaborate diete speciali per persone con particolari necessità o patologie. I menù sono 

stati preventivamente approvati e vidimati dal competente servizio S.I.A.N. 

 

 

 

 

 

Regole da osservare all’interno della Struttura 
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Il civile comportamento all’interno della Struttura deve essere improntato, da parte di tutti ai 

principi di convivenza e solidarietà umana, nel rispetto della personalità e delle libertà di 

ciascuno. 

Per ragioni di sicurezza è fatto divieto ai residenti di: tenere accendini, fumare in camera e di usare 

fornelli di qualsiasi natura. 

L’inosservanza reiterata da parte dell’utente di una o più norme del Regolamento che si ripeta 

anche dopo il richiamo scritto da parte del Coordinatore, comporterà il richiamo del residente 

inadempiente e il dare l’informazione alla famiglia o al tutore. 

Gli utenti ricevono le visite dei loro parenti, amici e conoscenti nelle sale soggiorno o, su richiesta, 

nelle camere da letto. 

8. Regolamento per gli amici a quattro zampe 

I vostri compagni a quattro zampe sono i benvenuti in questa struttura, ecco alcune semplici regole 

per una pacifica visita ai vostri cari: 

 Far fare i bisognini al vostro amico prima di entrare all'interno della struttura, in caso di 

piccoli incidenti siete pregati di pulire, è un gesto di civiltà! 

 Tenerlo sempre al guinzaglio 

 Se pensate di rimanere in visita per un tempo prolungato, ricordatevi di fargli fare un giretto 

fuori ogni tanto, ve ne sarà grato 

 Se mostra segni di irrequietezza non obbligatelo a rimanere all'interno della struttura. In 

caso di più visitatori “canini” mantenete sempre una certa distanza di sicurezza, cercate di 

mantenere un ambiente sereno per tutti 

 Non è consentito il suo accesso in sala da pranzo 

 Non è consentito lasciarlo salire su tavolini, sedie, poltrone e letti 

 
 

9. ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE 

La RAF è dotata di 10 camere doppie, tutte le camere hanno i servizi igienici annessi. Ogni camera è 

dotata di letti, comodini con campanello per la chiamata del personale, lampade, armadi con 

cassetti, sedie; vi è la possibilità di arredare la stanza personalizzandola con piccoli oggetti (quadri, 

fotografie, soprammobili, etc.) 

Potrà verificarsi la necessita di dover spostare l’utente per: 

 Migliorare la convivenza 

 Variazioni dello stato di salute  
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Tali decisioni vengono prese dal Coordinatore in accordo con l’èquipe multidisciplinare e vengono 

comunicati al residente ed al familiare di riferimento. 

10. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: FIGURE PROFESSIONALI, COMPITI E TURNI 

L’organizzazione della RAF è così rappresentata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direzione della struttura coordina e supervisiona il personale socio assistenziale, 

educativo ed ausiliario. 

 

Di seguito elenchiamo tutte le figure professionali presenti all’interno della struttura: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Ente gestore Cooperativa Sociale BIOS  Onlus 

Legale Rappresentante Dott.ssa Chiapuzzo Marì 

Medico Responsabile RAF Dott. Gilardone Marco 

Coordinatore RAF Educatore Professionale 

OSS (F) 

 

Fisioterapisti 

 (O) 

 

Infermieri (N) 

Personale 

ausiliario e 

di 

lavanderia 

 (B – D) 

Coordinatore 

Infermieristico 

(Q) 

MMG 

Psicologi  

(M) 

Responsabile 

delle Attività 

Assistenziali 

nucleo RAF (F) 

(S) 

Direttore di Struttura (J) 

Direttore Sanitario (X) 

Impiegati 

Amministrativi 

di struttura (Z) 

Cuoco / 

Addetto alla 

Cucina (I-C) 

Educatori 

(A2) 

Responsabile Medico nucleo 

RAF  
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Il Coordinatore e il Direttore Sanitario:  

Organizzano la gestione generale della struttura, ciascuno per le proprie competenze professionali, 

seguendo in prima persona i vari programmi di lavoro di tutte le figure professionali coinvolte. Si 

occupano della progettazione del servizio, mantenendo un rapporto diretto sia con gli utenti che 

con i loro familiari.  

Le presenze degli operatori in struttura con le relative turnazioni suddivise per categoria 

professionale, sono indicate in bacheca. 

 

11. Organico Professionale 

 

Giornalmente sono presenti nel Nucleo: 

 

Giornalmente sono presenti nel Nucleo: 

 N. 3 Educatori professionali di cui 1 con funzione di Coordinatore 

 N. 7 OSS  

 N. 3 Infermieri 

 N. 2 Fisioterapista 

 N. 1 Psicologa 

 N. 1 Consulente Medico  

 

 

Inoltre, per ogni singolo utente, si individuano: 

 L’ OSS di riferimento 

 L’Educatore di riferimento 

 

 

 

Nella Struttura sono presenti le seguenti figure professionali: 

  

Coordinatore: 

E’ presente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ed ha la reperibilità nei giorni festivi. Ha la 

responsabilità del Coordinamento gestionale e organizzativo complessivo. 

 

Direttore Sanitario del Presidio: 

 E’ responsabile del coordinamento e dell’integrazione delle diverse componenti di assistenza 
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per assicurare le migliori condizioni psico-fisiche degli utenti 

 supervisiona i progetti individuali 

 è responsabile delle condizioni igienico-sanitarie della Struttura 

 assicura collegamento con i presidi ospedalieri 

 verifica il giusto funzionamento delle attrezzature 

 conserva la documentazione clinica e verifica il corretto uso delle cartelle cliniche degli utenti 

 

Medico di Medicina Generale: 

 la presenza dei medici, all’interno della Residenza, sarà organizzata e coordinata in rapporto 

alle esigenze assistenziali della Struttura.  

 

Infermieri professionali: 

Presenti 8 ore al giorno, effettuano tutti gli interventi di competenza (medicazioni, iniezioni, ecc…), 

collaborano alla stesura del piano educativo individuale ed alla sua realizzazione.  

La reperibilità del personale infermieristico è garantita dalla presenza di infermieri professionali nelle 

24 ore presso l’adiacente RSI 

 

Psicologa:  

Effettua colloqui personali con i residenti della struttura, con i parenti e con il personale che lavora 

in struttura. Collabora alla stesura e realizzazione dei PEI.  

 

Fisioterapisti: 

I loro interventi riguardano l’area riabilitativa e l’ambito psicomotorio. Collaborano alla stesura e 

realizzazione dei PEI. 

 

Educatori professionali: 

Gli educatori sono presenti in orario diurno contribuiscono a pianificare ed eseguire il progetto 

educativo individuale; accompagnano gli utenti con automezzo della COOP BIOS  per gite, attività 

socializzanti o visite mediche; affiancano il personale ausiliario. 

 

OSS e personale addetto all’assistenza: 

Il personale OSS è presente 24 ore su 24. L’OSS è l’operatore che, attraverso le attività integrate di 

assistenza, eroga le prestazioni di cura alla persona assicurando: 

 la soddisfazione delle esigenze primarie; 

 l’aiuto nello svolgimento delle normali attività; 

 la corretta esecuzione degli interventi igienico-sanitari di semplice attuazione, in 

collaborazione con il personale sanitario. 
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Personale ausiliario: 

Svolge mansioni di pulizia, lavanderia e manutenzione. 

 

Cuochi e personale di cucina: 

Il centro di cottura è all’interno dell’adiacente RSI. I pasti verranno preparati presso il centro di 

cottura e trasportati, presso i locali della RAF attraverso l’utilizzo di carrelli scaldavivande. 

 

Nell’ambito della pianificazione delle attività, sono previste visite mediche periodiche agli operatori, 

secondo la qualifica, come da piano sanitario, nonché controlli per la sicurezza secondo quanto 

stabilito dal D.L.VO 81/2008 (artt. 40 e 41). 

Si verifica costantemente che venga applicata correttamente la normativa e le procedure HACCP, 

che i locali siano puliti ed ordinati, e che la biancheria dei residenti, oltre ad essere ben pulita e 

stirata alla vista, venga distribuita agli utenti in modo conforme alle direttive. 

 

I Turni e le presenze giornaliere di tutte le figure professionali, sono affisse in bacheca all’ingresso 

della RAF, così come l’organizzazione dettagliata delle attività giornaliere/settimanali. 

12. Numero e qualifica dei lavoratori impiegati 

Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle figure professionali che la Cooperativa intende 

utilizzare per una funzionale gestione della R.A.F. nel perseguimento degli obiettivi indicati. 
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RAF B - SCHEMA PRESENZA GIORNALIERA DEL PERSONALE: 
 

PERSONALE Presenze giornaliere Totale ore 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6  

 EDUCATORE                    

E.P 1        14.00-20.00            

E.P 2  

E.P 3 Sostituzione riposi, ferie e 

malattia OSS   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6  

 Coordinatore OSS  8.00-

16.00 

                 

OSS 1  M= 

7.00-

14.00 

                

OSS 2        14.00-21.00           

OSS 3        14.00-21.00           

OSS 4  7.00-

11.00 

            21.00-07.00 

OSS 5  

OSS 6 Smonto Notte 

(Reperibile) 

                     

OSS 7 Riposo 

OSS 8 Riposo  

OSS 9 - Part time Sostituto ferie e/o malattie 

OSS 10 – Part time Sostituto ferie e/o malattie 

ESPERTI   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6  

 

5 

Medico*         14.00 -19.00            5 
 

(Mar-Gio. )      17.00-20.00           8 

IP 1**   

IP 2**   9.00-12.00   15.00-16.00 
Ma- Mer-Gio 

             4 

IP 3** Riposo   10.00 -

11.30 

Lun- Mer 

                   3 

Terapista della riabilitazione/ Terapista 

occupazionale/ 

  9.00-13.00 

Lun -Gio 

                  4 

Logopedista***  

2h FKT  
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13. ACCESSO FAMILIARI E VISITATORI 

Per i Familiari e Amici dei residenti la struttura è  aperta dalle h 10.00 alle h 20.00 questo per 

consentire loro la possibilità di trascorrere quanti più momenti con i loro congiunti. L’accesso alla 

struttura in altro orario è da concordarsi con il Coordinatore. 

I parenti previa prenotazione possono pranzare in struttura, condividendo in tal modo un momento 

molto importate della giornata con gli utenti.  

Su autorizzazione, i familiari potranno permanere all’interno della Struttura al di fuori dei soliti orari 

di visita.  

In ogni caso, la struttura si dichiara totalmente estranea a qualsiasi rapporto con la persona che è 

chiamata a prestare compagnia all’utente. 

I rappresentanti degli utenti della Struttura vengono nominati durante le riunioni annuali dei 

Familiari. In tale occasione i parenti nominano un loro rappresentante. 

14. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, SERVIZIO CIVILE E ALTRE COLLABORAZIONI 

La Struttura collabora con volontari dell’Associazione A.V.O. per l’organizzazione di attività ricreative 

ed ha contatti con l’Associazione A.I.S.M. per l’implementazione di futuri progetti che coinvolgono 

gli utenti della struttura. 

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TARIFFA 

L’Asl garantisce il pagamento della quota parte di spettanza sanitaria per ogni utente ricoverato 

convenzionato. 

La quota parte alberghiera della retta giornaliera – applicata nella stessa misura e con le stesse 

modalità anche ai ricoveri a tempo determinato -, è a carico del singolo utente che, se non in grado 

di provvedervi, dovrà tempestivamente dichiararlo al fine di ottenere le integrazioni economiche 

necessarie da parte degli Enti territorialmente competenti titolari delle funzioni socio-sanitarie. 

 

 

Il versamento avviene scegliendo tra queste diverse modalità: 

 tramite Bonifico Bancario 

 tramite Assegno Bancario 
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Assenze e mancata fruizione dei Servizi 

Al verificarsi dei seguenti eventi: 

 trasferimento 

 ricovero temporaneo in strutture sanitarie 

 periodi di rientro al domicilio 

 dimissioni 

 decesso 

il Coordinatore della RAF darà immediata comunicazione all’ASL di riferimento. 

Non si considerano le assenze inferiori ai 3 giorni complessivi in un mese. Nel caso di assenze 

consecutive su più mesi, i tre giorni sono conteggiati solo sul primo mese. 

Nel caso di assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese, la retta giornaliera viene ridotta del 

30% fino ad un massimo di un mese.  

La Custodia dei Valori 

La RAF non assume alcuna responsabilità, sia civile che penale,  in merito ai beni di proprietà 

dell'utente non consegnati. 

Responsabilità Civile 

La RAF non assume alcuna responsabilità di carattere civile o penale in merito a fatti che possano 

insorgere a causa di scorretti comportamenti personali degli utenti o per causa di incidenti dovuti 

alle cose personali degli utenti; risponde ai danni dovuti a cause di servizio del personale e cose di 

proprietà della stessa. 

 

16. La gestione dei dati e tutela della privacy 

 

Ai sensi del d. Lgs n.196/03, ogni paziente godrà del diritto al rispetto del segreto su notizie 

personali da parte di chi eroga direttamente o indirettamente i Servizi all’ interno della RSI  L. 

LISINO. Per garantire questa tutela, le cartelle cliniche sono gestite, compilate ed archiviate presso 

l’infermeria in apposito armadio chiuso a chiave. L’accesso alle cartelle è consentito soltanto alle 

figure professionali sanitarie della struttura.  

La Residenza ha definito le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali degli Ospiti 

all’interno del Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.), documento che può essere 

consultato a richiesta dell’Ospite, dei suoi Familiari, Tutore e Amministratore di sostegno. 
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Sono inoltre definite le modalità di utilizzo dei Sistemi Informatici della struttura mediante apposito 

Regolamento Interno. 

17. CAUZIONE FRUTTIFERA 

La richiesta di accoglienza si intende formalizzata al momento del versamento e relativa  

accettazione da parte della Residenza di una somma pari ad € 150,00 quale fondo spese extra quali 

farmaci, trasporti in ambulanza. Tale fondo dovrà  essere reintegrato una volta esaurito a fronte di 

documentazione giustificativa prodotta dalla struttura. 

18. RAPPORTI TRA UTENTE (E/O CHI LO RAPPRESENTA) E LA STRUTTURA OSPITANTE 

La Retta Alberghiera deve essere versata dal residente o chi per esso tramite Bonifico Bancario o 

pagamento tramite assegno bancario entro il 05 del mese in corso. 

I valori tariffari sono soggetti a rivalutazione in base agli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti 

annuali ISTAT  e saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio, previo confronto 

con le O.S.S. di categoria per gli aspetti contrattuali. Ogni variazione dell’importo della tariffa 

complessiva dovrà essere preventivamente approvato dall’ASL e dall’Ente gestore delle funzioni 

socio-assistenziali di riferimento dell’utente e verrà comunicato al medesimo dalla struttura stessa.  

All’interno della struttura, presso la Reception, è esposto al pubblico il contratto di servizio.  

19. INFORMAZIONI SU COLLEGAMENTI, CONVENZIONI O ALTRA FORMA DI  COLLABORAZIONE 

CON ALTRI ENTI 

ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO ASL AL. 

 

Tortona,  

 

                                                                                      

E per accettazione 

L’utente 

……………… 
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