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Residenza I Giardini 
 

 
Corso Don Orione snc – 15052 CASALNOCETO (AL) 

Tel: 0131/809600     Fax: 0131/809956 
e-mail: segreteria.igiardini@areabios.com 

 
Il presente regolamento ha validità dal 01/04/2019 fino a nuovo aggiornamento. 
 
E’ stato redatto dal DCSS/RS della Struttura / Servizio “Residenza I Giardini” 
 
Riferimento convenzione ASL AL: Autorizzazione al funzionamento D.D.G. n. 1435 del 
12/08/1999. 
 
Data: 01/04/2019 
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Presentazione della Struttura 
 
La residenza  “I Giardini” accoglie anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. 
La struttura è composta di tre nuclei abitativi e dispone di 64 posti letto  
 
 
Titolarità, denominazione e sede 
 
 La Cooperativa Sociale “BIOS”  ha costituito e gestisce direttamente, impiegando 

propri soci – lavoratori, una struttura rivolta agli anziani denominata Residenza “I 
Giardini”sita in Corso Don Orione Casalnoceto (AL). 

 L’organizzazione e l’attività della Comunità sono regolate dal presente Regolamento, 
facendo riferimento al modello integrato di assistenza residenziale individuato nella 
DGR 45-4248 del 30/07/2012. . 

 La Residenza è autorizzata con delibera adottata dal Direttore Generale ASL in data 
12/08/1999, atto n. 1435. Adempimenti alla DGR 45-4248 del 30/07/2012: atto di 
riconversione Strutture autorizzate RAF in regime definitivo in RSA – ASL AL – 
Recepimento verbale della seduta della Commissione di Vigilanza del  18/10/2012. 

 Nr .64 posti letto RSA 
 
Estremi dell’accreditamento 
 
 Provvedimento n. 2225 rilasciato in data 31/12/2009 ed emesso dal Direttore 

Generale ASL AL. 
 
Scopo ed obiettivi 
 
            La Residenza si prefigge: 

- di offrire un qualificato intervento socio assistenziale e sanitario ai residenti; 
- di mantenere il più a lungo possibile l’autonomia residua degli utenti; 
- la realizzazione di piani di intervento individuali a secondo delle esigenze degli 

utenti. 
 

Utenza 
 
- La Residenza è rivolta a quegli anziani o adulti non autosufficienti o parzialmente 

non autosufficienti per i quali si renda necessaria un’assistenza qualificata in un 
contesto protetto, definitiva o temporanea non attuabile a domicilio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diritti degli utenti 
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-	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	 ed	 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	 e	 di	 religione	 -	 ogni	 persona	 deve	 poter	 esplicitare	 le	 sue	 convinzioni	
filosofiche,	sociali	e	politiche	nonché	praticare	la	propria	confessione	religiosa.	
 
 
Organigramma del personale 
Il Personale della Residenza a vario titolo professionale è a disposizione degli utenti, opera nel rispetto 
dei diritti e dalla esigenze espresse dai Residenti compatibilmente con le necessità organizzative e nel 
rispetto delle regole di convivenza comunitaria. 
 
•       Direttore di Struttura: 

Al Direttore di Comunità Socio-sanitario sono affidati i compiti di organizzazione generale delle 
attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi 
dei servizi forniti agli utenti, è responsabile ed organizza e gestisce  le risorse umane operanti nella 
Struttura in particolare l’applicazione  dei contratti di lavoro e l’organizzazione delle unità 
lavorative necessarie individuate dai minutaggi assistenziali,    è responsabile dell’applicazione 
delle norme vigenti in materia di sicurezza, privacy e sicurezza alimentare.  
L’utente e/o i familiari possono rivolgersi al Direttore di Struttura e/o suo delegato per informazioni 
circa l’organizzazione della Struttura. 
 
• Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario è responsabile: 
dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria della Struttura, affinchè la medesima si 
esplichi in modo corretto ed adeguato alle necessità degli utenti. 
Degli aspetti igienico-sanitari della Struttura, della completezza della cartella sanitaria, della 
supervisione sulla salute psicofisica degli utenti. 
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Della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature di ambito 
sanitario 
Della verifica del regolare approvvigionamento dei farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli 
utenti, nonché della regolare tenuta delle relative registrazioni 
Del raccordo e dell’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie, 
socio-sanitarie all’interno dell’èquipe multidisciplinari interne 
Del coordinamento dell’assistenza medica e specialistica effettuata all’interno della Struttura, 
rispettivamente da parte dei Medici di Medicina Generale e degli specialisti sia ambulatoriali 
che ospedalieri. 
Della verifica delle modalità e della qualità delle prestazioni rese, ai sensi delle vigenti 
normative e degli accordi collettivi in essere, da parte dei Medici di Medicina Generale 
Del coordinamento dell’èquipe multidisciplinare per quanto attiene alla valutazione dell’anziano 
al momento dell’inserimento in Struttura e durante la permanenza, nonché le valutazioni e 
rivalutazioni ai sensi della D.G.R. 69-481 del 2 agosto 2010; 
Del collegamento della struttura con le U.V.G. 
Del coordinamento dell’èquipe multi professionale per quanto inerente l’elaborazione, 
l’attuazione ed il monitoraggio del P.A.I. 

• Medici di medicina generale 
L’assistenza medica viene garantita attraverso i medici di medicina generale sulla base dalle  
Normativa della Regione Piemonte in materia di RSA. 
Infermieri  
Sono responsabili della gestione dei farmaci e delle prestazioni sanitarie 
OSS/Addetti all’assistenza 
Erogano le prestazioni di carattere assistenziale 

• Fisioterapisti 
Sono responsabili delle attività di riabilitazione e/o mantenimento di tipo motorio 

• Psicologa 
      E’ responsabile dell’aspetto psicologico e relazionale degli utenti; dà supporto ai familiari e         

previene forme di burn-out degli operatori, supervisiona i P.A.I. è responsabile dei colloqui 
clinici individuali e di sostegno psicologico degli utenti accolti in Struttura. 

      Geriatra  
      Medico Specialista messo a disposizione dalla Direzione della Residenza, svolge attività di 

consulenza e collabora con i Medici di Medicina  Generale 
• Personale Amministrativo  

Svolge compiti inerenti a: pratiche amministrative, versamenti rette, fatturazione, servizio 
pratiche per protesica,  intrattiene rapporti con gli Enti. 

• Addetto alla Portineria/centralino 
Svolge ruolo di front-office e commissioni. 

• Personale dei Servizi Generali  (cuoche, addetti alle pulizie e alla lavanderia). 
 
 
 
L’organigramma del personale con le varie figure professionali è 
esposto nella bacheca. 
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Modello Organizzativo 

 

 

 
L’ utenza accolta in struttura viene  inserita in una fascia assistenziale individuata tramite scale 
di valutazione e/o progetto Residenziale  
,  D.G.R. 45-4248 del 30/07/2012 e successiva integrazione prevista dalla D.G.R. 85-6287 del 
02/08/2013. 
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Direttore	Sanitario	
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OPERATORI	AUSILIARI/	
PULIZIE/	LAVANDERIA MANUTENTORE 

								GERIATRA	
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Attività ed interventi 
 
- I servizi che verranno garantiti sono quelli di tipo: assistenziale, sanitario, di 

animazione ed alberghieri: 
 

a) Prestazioni assistenziali 
- Aiuto per l’alzata dal letto ed il coricarsi; 
- Aiuto per l’igiene intima e 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 di cibi; 
- Aiuto per la deambulazione; 
- Aiuto per lo svolgimento di tutte le attività che lo stato di disagio rende 

difficoltose o di impossibile realizzazione; 
 

b) Prestazioni sanitarie 
- assistenza medica nelle varie attività (garantita dai MMG sulla base delle 

disposizioni vigenti); 
- somministrazione dei farmaci prescritti; 
- somministrazione e sorveglianza delle diete; 
- rilevamento delle condizioni generali del paziente e dei parametri vitali; 
- effettuazione degli esami di laboratorio più semplici (stick glicemico, ecc…); 
- attività di riabilitazione terapeutica 
- terapia I.M. ed E.V.; 
- controllo delle prestazioni terapeutiche; 
- prevenzioni delle infezioni; 
- prevenzione delle cadute; 
- individuazione precoce delle eventuali modificazioni dello stato di salute fisica e 

di compromissione funzionale; 
- attivazione tempestiva degli interventi necessari da parte degli altri operatori 

competenti 
 

c) Attività di animazione 
- Attività ludico – ricreative – 
- Laboratori (creazione piccoli oggetti, lettura, disegno,ecc.) 
- Terapia occupazionale 
- Supporto religioso 

 
 

d) Attività riabilitative 
- Includono: programmi individuali di riabilitazione e mantenimento, rieducazione 

dell’utente allo svolgimento delle comuni attività quotidiane e  riabilitazione 
neuro cognitiva. 

 
e) Prestazioni alberghiere 
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- preparazioni di pasti secondo le tabelle dietetiche e menù approvate dal 
competente servizio dell’ A.S.L.( SIAN) 

 
Gli orari di pasti vengono differenziati nella seguente maniera: 

- Distribuzione effettuata in camera: 
  Pranzo ore 11.30 Cena ore 18.00 
- Distribuzione in sala da pranzo: 
- 1° turno: 
  Pranzo ore  11,15 Cena ore 18. Utenti per i quali sia necessario aiuto e 
supervisione 
     2° turno: 
     Pranzo ore 12 Cena ore 19 utenti autonomi 
Il vitto può essere distribuito in camera in caso di indisposizione o malattia che impediscano o 
sconsiglino il movimento. 
- Il menù è articolato su quattro settimane, in estivo ed invernale e prevede la scelta 

tra due primi e due secondi 
- Si prevedono variazioni in caso di: 

• patologie particolari regolarmente certificate 
• necessità ed abitudini particolari degli utenti compatibili con le loro condizioni di 

salute 
 
pulizia e disinfezione degli ambienti 

- lavanderia e guardaroba (lavatura e stiratura della biancheria piana e della 
biancheria personale degli utenti) 

- la gestione della biancheria piana  è affidata al una lavanderia industriale  
- la biancheria degli utenti all’ingresso viene etichettata con nome e cognome dalla 

Struttura  
- servizio di cura alla persona di  manicure e parrucchiere,  

                La Carta dei Servizi  che spiega nel dettaglio i servizi offerti deve essere esposta in bacheca 
e resa disponibile a tutti coloro che ne vogliano prendere visione. 

 
         
      
  Funzionamento 
 
  
Ammissioni 
 L’ammissione alla struttura è tassativamente subordinata alla presa visione da parte 

del Direttore Sanitario del questionario compilato dal Medico di medicina Generale o 
dalla Struttura Sanitaria da cui proviene l’utente, che accerta le condizioni psico-
fisiche della persona.  

 
 La domanda di ammissione compilata su apposito modulo e  contenente le generalità, 

l’indirizzo e la firma del richiedente o del suo tutore, deve essere corredata da: 
 

a) Certificazione medica sullo stato di salute del Richiedente dalla quale si evinca 
l’insussistenza di malattie contagiose o di situazioni pericolose e contrarie alla 
vita in comunità; 

b) Dichiarazione sottoscritta dai famigliari e/o comunque da coloro che sono 
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obbligati ex art. 433 C.C. che si impegnano, in caso di insolvenza del ricoverato, 
alla corresponsione della retta o di parte di essa e che accettano tutte le norme 
contenute nel presente Regolamento; numero di telefono e indirizzo del tutore, 
Amministratore di sostegno o Delegato e, se esistente, di almeno un altro parente. 

c) Fotocopia documento di identità 
d) Tessera sanitaria ed esenzione ticket  
e) Fotocopia della declaratoria d’invalidità; 
f) Fotocopia del codice fiscale. 

                     
 
                   Occorre altresì presentarsi con una dotazione di farmaci in uso in quantità sufficiente  
                   per  una settimana e con gli eventuali presidi in uso (girelli, sedie a rotelle, ausili per  
                   incontinenza). 
                   Ogni nuovo utente viene registrato a cura della Direzione della Struttura sull’apposito  
                   Registro delle Persone Alloggiate.    
 
Rette: modalità di pagamento 
 
 Ogni ricoverato, entro il giorno 5 del mese in corso, è tenuto al pagamento delle rette 

mensili ed eventuali aggiornamenti delle stesse. 
 Sono previste diverse tariffe a seconda che l’utente sia convenzionato con l’ASL AL 

o non lo sia. Per gli utenti convenzionati la retta giornaliera è stabilita dal Nuovo 
Modello Tariffario per Strutture RSA, come da tabella seguente:  

 
  

Livello di intensità Tariffa 
giornaliera 

Di cui a 
carico 
SSR in % 

Di cui a 
carico 
utente 

Di cui a 
Carico 

SSR 

Di cui a 
carico 
utente 

 Alta intensità Liv.Inc. (12) € 104,44 50,00% 50,00% € 52,22 € 52,22 
Alta  (10/11) € 95,73 50,00% 50,00% € 47,87 € 47,87 
Media Alta (9) € 88,00 50,00% 50,00% € 44,00 € 44,00 
Media (7/8) € 77,36 50,00% 50,00% € 38,68 € 38,68 
Medio Bassa (6) € 73,00 50,00% 50,00% € 36,50 € 36,50 
Bassa  (5) € 71,56 50,00% 50,00% € 35,78 € 35,78 

 
 
 

                        Per gli utenti privati la retta prevista è di € 67,00 al dì, IVA inclusa. 
                        Nel caso di ammissione in mese in corso la quota da versare viene calcolata sui giorni di 

presenza. In caso di decesso o dimissioni concordate con preavviso  entro il 15 del mese verrà 
corrisposto il 50% dell’importo della retta mensile. 
Qualora  l’utente percepisse un reddito  complessivo non sufficiente a sopperire le necessità il 
famigliare e/o tutore potranno rivolgersi all’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali di 
riferimento (C.I.S.A.)  per richiedere  un’integrazione retta . 
In caso di morosità, dopo il 5° giorno del mese, viene inviata  previo sollecito verbale , una 
lettera di diffida ad adempiere alle proprie obbligazioni entro i successivi 5 (cinque) giorni; se 
la morosità persiste, l’utente verrà dimissionato immediatamente, salvo che il diretto 
interessato o il Tutore, o L’amministratore di Sostegno o il suo delegato provveda a sanare il 
debito. 
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Deposito di garanzia  

                        Al momento dell’ammissione nella Residenza dovrà essere versata dall’utente o da chi per esso una 
somma di € 150,00, quale deposito cauzionale, per spese extra quali farmaci e trasporti con 
ambulanze; tale importo deve essere reintegrato una volta esaurito. 
In caso di dolo procurato dagli operatori nei confronti di oggetti di proprietà degli ospiti è possibile 
procedere a rimborso tramite assicurazione, non si risponde invece per dolo che l’ospite stesso 
procura ai suoi oggetti personali 
 

          d) Assenze e mancata fruizione dei Servizi 
 Le assenze, anche se programmate, e la mancata fruizione per qualsivoglia motivo dei servizi      
oggetto del presente contratto, non danno origine a rimborsi o diminuzioni dei compensi pattuiti per 
Retta e Accessori. Gli oneri di cui sopra continueranno a decorrere come se l'utente fosse presente e 
usufruisse di tutti i servizi. Per gli utenti in convenzione è sospeso quanto dovuto dall’ASL. 
 
Esame della domanda di ammissione 
 
 Le	fasi	che	portano	all’ammissione	di	un	nuovo	utente	sono:	
Per quanto concerne le procedure di accettazione del nuovo utente si distingue tra: 
a) soggetto in convenzione con le A.S.L.: per il quale si segue l’iter previsto dall’Ente; 
b) soggetto privato: il quale autonomamente o con l’aiuto di un familiare “delegato” compilerà una 
domanda di ammissione alla Struttura. Tale domanda verrà esaminata dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore di Struttura.	
2) visita presso nostra struttura al fine di avere una conoscenza diretta dell’ospite, dei familiari e 
delle sue necessità, 
3) accoglienza con colloqui con parenti e/o tutori  
4) periodo di osservazione e di adattamento,  raccolta di tutte le informazioni   e osservazione 
diretta monitorata tramite sistema cartella socio sanitaria informatizzata,   
5) stesura  delle scale di valutazione multidisciplinare e del progetto assistenziale individualizzato 
entro i 30 giorni dall’ingresso (P.A.I.) 
 
  Custodia dei valori: La Direzione della Residenza non assume alcuna responsabilità, sia civile 
che penale, in merito ai beni di proprietà dell’utente non consegnati alla segreteria della struttura. 
 
 
 
Dimissioni 
 

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

Il rapporto giuridico che si instaura tra la Struttura ed il Residente  è a tempo indeterminato, salvo 
disdetta tra le parti. 
Il rapporto inizia con l'accettazione e la sottoscrizione del presente contratto contenente la data di 
decorrenza e si conclude nei seguenti casi:  

• per disdetta scritta dell'utente indirizzata alla Direzione della Residenza con un  preavviso di 15 
giorni. Il mancato rispetto di questa norma, dà diritto alla struttura di rivalersi sulla retta intera 
del mese in corso 

•  per disdetta scritta da parte della Direzione della Residenza inviata all'utente con preavviso di                                           
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           di almeno 15 giorni. 
       -   per allontanamento dell'utente da parte della Direzione causa gravi motivi. 

L’allontanamento dalla struttura può essere altresì concordato dalla direzione con i competenti 
Servizi sanitari qualora ciò si renda necessario a tutela della salute psicofisica dell’utente o della 
comunità di cui fa parte. 

        -   per decesso dell'utente. 
Sarà cura,  quando svolte le pratiche necessarie,della  Direzione della Residenza  consegnare al 
più presto gli effetti personali e quant’altro di proprietà all’utente stesso od agli aventi diritto.  

 
Assegnazioni degli spazi 
 

a) La collocazione degli utenti nelle camere e a discrezione della Direzione   le 
eventuali variazioni sono di competenza del Direttore Sanitario e del Direttore di struttura  
qualora  lo ritengano  indispensabile per il buon andamento del servizio o per le necessità 
dell’ospite. 

. 
                   

b)  Rapporto tra personale  e residenti 
Gli utenti devono tenere con il Personale della Residenza rapporti di reciproco rispetto e 
comprensione. 

                       Sono invitati a non dare ordini al personale ed a rivolgersi alla Direzione per segnalare 
inadempienze nel servizio o avanzare specifiche richieste. 
Agli utenti si chiede di accettare le indicazioni della Direzione o dei delegati specifici  

           
 

        c) Divieti e norme di vita comunitaria: 
            
          Gli utenti devono attenersi alle regole di una civile convivenza; precisamente è fatto divieto di: 

- introdurre animali nella Residenza; 
- lavare indumenti nel bagno della camera assegnata; 
- installare tende di qualsiasi modello davanti o sopra le finestre; 
- stendere capi di biancheria alle finestre; 
- porre vasi di fiori od altri oggetti sui davanzali o nei balconi comuni;  
- utilizzare apparecchi rumorosi che possono arrecare disturbi; 
- installare apparecchi di riscaldamento, condizionamento o cottura; 
- tenere in camera cibi, medicinali e sostanze alcoliche; 
- gettare acqua, immondizie od altro al di fuori degli appositi contenitori; 
- vuotare negli apparecchi sanitari materiali che possano otturarli; 
- recare disturbo ai vicini con atti o rumori molesti; 
- asportare dai locali oggetti che ne costituiscono il corredo. 

 
 
 
 
 
L’utente si impegna a: 

• rispettare il mantenimento dell’igiene dell’ambiente, della pulizia e del decoro della camera; 
• consentire al personale di servizio di entrare nella camera per provvedere alle pulizie, controlli e 

riparazioni; 



 
 

 Mod. 8.5.32/A Rev.00 del 30/06/2017  11 

• a risarcire i danni arrecati ad impianti, attrezzature ed arredi a causa della propria incuria o ad 
altri motivi imputabili a Lui od ai  suoi invitati. 

 
 Descrizione dei servizi resi (compresi nella retta) 
 

        Agli utenti viene garantita l’assistenza ai sensi della D.G.R. 45/2012 precisamente: 
• Assistenza medica  
Viene garantita attraverso i medici di medicina generale e il geriatra della Struttura con la 
collaborazione del Direttore Sanitario  L'utente e' tenuto ad indicare, prima dell'ingresso nella 
Residenza, il nominativo del Medico Curante convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e 
delle cui prestazioni intende avvalersi. 
 In caso di ricovero .il Medico Curante provvederà ad inviare il suo assistito nella struttura 
ospedaliera competente per territorio, in caso di urgenza la competenza è del medico del servizio di 
urgenza. 
  Assistenza infermieristica 
Viene garantita attraverso le figure professionali infermieristiche in orario diurno e notturno 
Assistenza tutelare alla persona 
Viene garantita attraverso le figure professionali O.S.S. debitamente formate  
L’assistenza specialistica, farmaceutica e protesica nonché ogni altra prestazione diagnostica – 
terapeutica sono garantite dall’ASL 
L’A.S.L.  garantisce, direttamente: 
• la fornitura diretta dei farmaci per gli ospiti inseriti nelle strutture socio-sanitarie accreditate, 

sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA), il quale 
deve essere adeguato alle necessità e bisogni specifici dell’assistenza farmaceutica nelle 
strutture residenziali. L’erogazione di farmaci non presenti in PTA (farmaci ad personam o 
farmaci in fascia C) agli ospiti delle strutture socio-sanitarie è valutata dalla Commissione 
Terapeutica Aziendale, sentito il parere dell’U.V.G. aziendale; 

• la fornitura dei prodotti per la Nutrizione Artificiale, dei supplementi nutrizionali orali calorici 
(per pazienti malnutriti) e dei sostituti dell’acqua (per pazienti disfagici), sulla base del piano 
nutrizionale, predisposto da operatori sanitari afferenti alla rete regionale delle SODNC 
(Strutture Operative di Dietetica e Nutrizione Clinica); 

•  la fornitura di materiale di medicazione avanzata, sulla base di piani terapeutici rilasciati da 
Specialisti del SSN, nei quadri clinici e con le modalità di prescrizione previste dalle attuali 
disposizioni regionali. I dispositivi individuati devono essere previsti nel Prontuario Aziendale; 
anche per le medicazioni avanzate, l’erogazione di dispositivi non previsti può avvenire solo in 
situazioni eccezionali; 

• Farmaci: ai sensi della DGR 39-9365/2008, la struttura è tenuta a rendicontare mensilmente 
all’utente e all’eventuale gestore delle funzioni socio-assistenziali, il costo sostenuto per i  
farmaci non esenti (fascia C); i farmaci invece erogati direttamente dall’ASL non sono soggetti 
a rimborso a carico dell’utente. 

• Pannoloni: rientrano tra i presidi forniti dal SSR nella quantità autorizzata dall’ASL di 
competenza (è possibile in caso di necessità richiedere ai parenti integrazioni di pannoloni) 

• Assistenza riabilitativa e terapie occupazionali  
• Servizio di ristorazione:  
. Il menù è affisso in bacheca.. Compatibilmente con le esigenze del servizio e disponibilità della 
cucina, previa precedente richiesta, potranno essere preparati piatti diversi da quelli previsti nel 
menù giornaliero, purché facenti parte del menù generale, in occasione di particolari ricorrenze 
personali, le quali saranno addebitate come extra. 
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I pasti non consumati con le modalità previste contrattualmente ed entro gli orari di servizio non 
possono essere conservati, nè danno titolo ad alcun rimborso. 
E’ preferibile che i parenti non sostino nella sala da pranzo durante la somministrazione dei pasti 
per maggiore tranquillità dei residenti. 

Il. 
• Igiene dei locali e servizio di pulizia della camera 

   Il servizio di pulizia e riassetto della camera vengono effettuati con cadenza giornaliera, tra le  
ore    8.30 e le 11.00. 

      Il cambio della biancheria da camera e da bagno è effettuato, di norma, con cadenza e  al 
bisogno.  
• Lavanderia  

Lavaggio  e stiratura della biancheria   e degli indumenti personali degli ospiti; 
• Servizio Parrucchiere, compreso di un taglio/piega a phon al mese o su richiesta. 
• Animazione e conforto religioso; 
• Manutenzione e custodia della struttura per l’intero arco della giornata; 
• Cura dell’area adibita a verde e giardino. 
•   l’accesso a personale privato inviato a qualsiasi titolo. 
 

Indicazione dei servizi integrativi non compresi nella retta 
 

  Non sono incluse nella retta le seguenti prestazioni: 
- alimentazione: tutto quanto non è previsto dal menù validato dall’ASL e/o previsto         

da diete particolari; 
- lavanderia: trattamento dei capi non lavabili in lavatrice; 
- podologo: intervento di personale specializzato esterno su richiesta dei parenti, al di   

fuori di quanto previsto dalla normativa e dettagliato nel contratto di ospitalità 
(€10,00/15,00); 

- servizi alberghieri: camera singola, utilizzo del telefono, televisore in camera,., 
accompagnamento richiesto dai parenti; 

- farmaci: l’azione dell’acquisto dei farmaci è competenza della struttura; l’onere dei 
farmaci non previsti dal S.S.N. è a carico dell’utente 

- trasferimenti in ambulanza: il relativo costo è a carico dell’ospite ad eccezione 
degli utenti convenzionati con integrazione retta da parte dell’Ente gestore delle 
funzioni socio-assistenziali di riferimento (C.I.S.A). 

 
 
Visite agli utenti 
 
- Gli ospiti ricevono le visite dei loro parenti, amici o conoscenti nella sala di 

soggiorno o, su richiesta, nelle camere da letto. Previo accordo con la Direzione, i 
parenti ed i visitatori possono accedere alla Struttura fuori dall’orario previsto. 

 Qualora lo desiderino, i parenti/conoscenti degli ospiti possono consumare il pasto in 
Struttura con i loro congiunti previa prenotazione e a fronte di un costo di € 10,00. 

 Per i visitatori la Struttura è aperta dalle ore 9.00 alle ore 20.00, salvo diversa 
autorizzazione della Direzione. 

•           E’ severamente vietato   l’accesso a personale privato che a qualsiasi titolo avanzi               
         richieste di erogare una qualsiasi forma di assistenza 
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                       Eventuali presenze di persone, estranee all’organizzazione della Struttura, per 
compagnia dell’utente, vanno preventivamente concordate con la Direzione. 

 In ogni caso, la Struttura è totalmente estranea a qualsiasi rapporto con la persona 
che è chiamata a prestare compagnia al congiunto. 

  
 
Modalità di coinvolgimento dei volontari 
 
  La Struttura collabora con volontari che offrono la loro disponibilità per supportare 

la realizzazione dei progetti di intervento in Struttura; in particolare, il loro 
coinvolgimento riguarda esclusivamente le attività relazionali, di sostegno, di 
intrattenimento e supporto all’attività di animazione. 

 
 
 
Norme e procedure per l’uscita e il rientro in Struttura 
 
 Gli utenti autosufficienti possono entrare ed uscire liberamente dallo stabile con 

l’obbligo di osservare gli orari stabiliti. 
 Ogni eventuale deroga di orario deve essere di volta in volta autorizzata dalla 

Direzione. 
 
Comportamento all’interno della Struttura 
 
 Il comportamento all’interno della struttura deve essere improntato, da parte di tutti 

ai principi di civile convivenza e solidarietà umana, nel rispetto della personalità e 
delle libertà di ciascuno. 

 Per ragioni di sicurezza è fatto divieto agli utenti di fumare in camera e di usare 
fornelli di qualsiasi natura. 

 L’inosservanza reiterata da parte dell’utente di una o più norme del presente 
Regolamento che si ripeta anche dopo il richiamo scritto da parte della Direzione 
della Residenza, comporterà la dimissione dell’individuo inadempiente. 

 
 
Indicazioni degli uffici e relative modalità di gestione dei reclami 
 
 Gli uffici amministrativi sono siti all’ingresso della Struttura con orario: dal lunedì al 

venerdì h. 08.00-16.00. 
                        Per eventuali reclami o segnalazioni di disservizio, i parenti possono rivolgersi ai 

referenti dei servizi sanitari/infermieristici e/o amministrativi, i quali inoltrano la 
richiesta al Responsabile, che cercherà di adottare la soluzione più adeguata al 
problema. 

 
Bacino d’utenza 
 
 La Struttura è aperta all’accoglienza di anziani di qualsiasi provenienza. 
 Sarà accordato un rapporto privilegiato ai servizi dell’Ente nel cui territorio è 

insediata la Struttura ed a quei servizi dei territori limitrofi con i quali sarà possibile 
stabilire buoni rapporti di collaborazione. Si intende pertanto riferito a servizi A.S.L  
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AL e consorzi C.I.S.A e C.I.S.S.A.C.A, gestori  delle funzioni socio – assistenziali 
e/o altre A.S.L. ed enti gestori di funzioni socio – assistenziali. Anche di altre 
Regioni 

 
  
Documentazione e tutela della privacy dell’ospite 

• Amministrativa 
• Sanitaria 
• Assistenziale 

 
             Viene garantito il rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona. 

In particolare, nell’osservanza delle norme di etica professionale, ogni intervento o 
prestazione viene svolta con lo scopo di favorire la qualità della vita, la socializzazione ed 
il mantenimento delle autonomie residue. 
Ai sensi dell’art. 90 comma 1 in particolare e del Regolamento UE 679/2016 in generale 
ogni utente godrà del diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi eroga 
direttamente o indirettamente i servizi all’interno della Residenza “I Giardini”. Al 
momento dell’ingresso viene fatto firmare un’informativa e richiesta di consenso al 
trattamento di dati personali comuni e sensibili ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
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 che 
sono state precedente nominate dal Titolare del Trattamento come Incaricati al trattamento dei dati 
personali. 
 
-La Struttura ha definito le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali degli utenti all'interno del 
M.0.P. Modello Organizzativo Privacy, documento che è conservato presso la sede della Cooperativa Sociale 
Bios Onlus, sita in Piazza Ambrosoli, 5 — Alessandria - e che può essere consultato, previa richiesta 
dell'utente, dei suoi familiari, tutore e amministratore di sostegno. 
Sono inoltre definite le modalità di utilizzo delle Attrezzature informatiche mediante apposita policy 
aziendale interna. 
 
 
Casalnoceto, il 01/04/2019 
 

Il Direttore di Struttura 
Barbara Cadenini 

 
……………………………… 

                        
 

 
 
CORREDO BIANCHERIA 
 
 
DOTAZIONE ALL’INGRESSO: 
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CAPPOTTO O GIACCA    N° 1 
GIACCA E PANTALONI / TUTE   N° 5 
GONNA E MAGLIA / TUTE   N° 5 
MAGLIETTE O CAMICIE    N° 5 
VESTITI      N° 5 
CANOTTIERE DI COTONE   N° 6 
REGGISENI      N° 3 
MUTANDE      N° 6 
CALZE O COLLANT O GAMBALETTO  N° 6 
CAMICIE DA NOTTE O PIGIAMA  N° 6 
ASCIUGAMANI VISO + OSPITE   N° 6 
SCARPE CHIUSE (1 INV. + 1 EST.)  N° 2 
CIABATTE      N° 2 
TELI BAGNO     N° 2 
 
 
RASOIO ELETTRICO 
SPAZZOLINO DA DENTI 
DENTIFRICIO 
PETTINE O SPAZZOLA 
 
SE GIA’ IN POSSESSO A DOMICILIO PORTARE: 
 
CARROZZINA 
BASTONE 
GIRELLO 
CUSCINI  ANTIDECUBITO 
MATERASSINO ANTIDECUBITO 
PANNOLONI 
STRISCE 
TRAVERSE 
 
 
 
 


