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Gentile Ospite,
O
nel ringraaziarLa peer aver sceelto, Le poorgiamo un
n cordiale benvenutto nella Reesidenza
Sanitaria di VILLA
A AGATA
A dove Leii potrà god
dere in quualunque m
momento, anche
dopo le dimissioni,
d
, dei Serviizi da noi erogati co
on qualità, riservatezzza e temp
pestività.
La Carta dei Servizzi, lungi da
d essere un
u mero elenco di prrestazioni,, si offre come
c
testimoniianza dellaa nostra filosofia,
f
u approccio in cui trovano significato e
un
tanza di riicreare,
riscontro tangibile i valori deella personnalità dell’Ospite, dell’import
d
senza trauumi, un am
mbiente quuanto più vicino possibile a quello
q
fam
miliare. In una
u
parola la dignità deell’individduo. Salvaguardata e perseguiita attraverrso servizii di
qualità monitorabil
m
le, che mirrano a reaalizzare co
oncretamennte il desidderio di mettere
m
la
Persona al
a centro delle
d
nostrre cure.
La Resideenza Sanittaria VILL
LA AGAT
TA ha com
me valori:
• l’attenziione alla qualità
q
dellla vita degli Ospiti e delle lorro famigliie;
• la costruuzione di un
u rapporrto umano con l’Osp
pite e la suua famigliaa il più po
ossibile
personaliizzato, perr garantiree un’assisteenza socio
o-sanitariaa a misuraa di Person
na;
• l’integraazione dellle esigenzze dell’Osspite, dellaa sua famiglia e deggli interloccutori
istituzionnali (Comuune, Regioone, Aziennda Sanitaaria Provinnciale) perr una rete di
sostegno più efficaace;
• l’organiizzazione di percorssi didatticii e attivitàà di formazzione conttinua che
garantiscano e manntengano un
u elevatoo livello dii professioonalità e ddi motivaziione del
Personalee;
• la monitorabilità costante dei
d risultatti, al fine di
d ricavarnne indicazzioni ottim
mali per la
programm
mazione e la gestionne della quualità dei processi
p
e dei Serviizi forniti.
In questoo senso la Residenza
R
a VILLA AGATA
A
abbraccia
a
in toto e ssi impegnaa a
perseguirre gli obietttivi della cooperatiiva socialee “Papa Giiovanni”, di cui fa parte.
p
Fa
inoltre prropri i prinncipi, i dirritti e i dovveri espresssi nella Carta
C
dei D
Diritti dell’’Anziano,
, per conffermare e condivideerne il valoore dei con
ntenuti.
La Direziione
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Presentaazione
La Resideenza Sanittaria Assisstenziale VILLA
V
AGATA ubbicata in F
Floridia, aperta con
SCIA dell 29/04/20013 e accreeditata conn Deliberaa Regionalle n°……, è costruiita su
3piani e dispone
d
coomplessivamente dii 20 posti letto
l
per Persone
P
annziane non
n
autosufficcienti,
La Struttuura adottaa e condiviide il quadro di valori, di diriitti e di dooveri mediiante i
quali si dà
d attuazioone ai principi di deoontologia che arriccchiscono i processi
decisionaali aziendaali e ne inddirizzano i comportaamenti.
Per ogni Ospite è garantito
g
u standaard assisten
uno
nziale di 401
4 minutti settiman
nali
distribuiti fra le divverse figurre professionali (Meedico, Infeermiere, O
Osa, Educaatore
Professioonale, Fisiooterapista)) .
All’internno della Sttruttura noon esistonno barrieree architettooniche e gli spazi co
omuni
sono fruibbili da tuttti gli Ospiiti e dai loro familiaare, così daa facilitaree le occasiioni di
socializzaazione.
Particolarre attenzioone è stataa posta all’allestimento degli spazi com
muni e all’aarredo
delle cam
mere, che possono
p
esssere persoonalizzatee con piccooli oggettii e accesso
ori di
proprietà dell’Ospiite.
È presentte un giarddino attrezzzato all’inngresso deella Resideenza.
FINALIT
TÀ
La R.S.A
A. è una sttruttura ressidenzialee per Anziani finalizzzata all’acccoglienzaa, cura e
recupero funzionalle di Persoone anzianne non auto
osufficiennti per periiodi di lun
nga
degenza e per perioodi prograammati e limitati
l
nel tempo anncorati add obiettivi di tutela
del benesssere dellaa Persona, insieme ad
a un buon
n livello di assistenzza tutelaree ed
alberghieera.
VALORII
I nostri prrincipi e valori
v
sonoo:
• la centraalità dell’A
Anziano;
• la qualittà della viita e la tuteela della salute;
s
• la rilevaanza sociaale dell’Annziano, anncorché isttituzionalizzato.
In funzione di ciò ci
c impegniamo ad offrire:
o
• assistennza qualificata;
• massim
mo livello possibile
p
d qualità di
di
d vita e di salute;
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• manteniimento, doov’è possiibile, dellee capacità funzionalli residue ddell’Anziaano non
autosufficciente;
• intervennti mirati e personallizzati (P.A
A.I.), anch
he grazie al
a contribuuto dei fam
miliari;
• formaziione continnua del Peersonale.
OBIETTIIVI GENE
ERALI EG
GUAGLIA
ANZA ED
D IMPARZ
ZIALITÀ
Vengonoo riconosciiuti i dirittti inviolabili dell’Osspite. Il Seervizio devve essere erogato
e
nel rispettto dei prinncipi e deii criteri di obiettivittà, giustiziia ed impaarzialità. Nessuna
N
discriminnazione vieene compiiuta relativvamente a sesso,razzza, linguaa, religione o
ideologiaa politica. Viene assicurata e garantita
g
la
l parità dii trattamennto a tutti gli ospiti,,
indistintaamente.
CONTIN
NUITÀ
L’organizzzazione della
d
Residdenza garaantisce la continuitàà delle preestazioni nelle
n
24
ore (sia assistenzia
a
ali che saniitarie).
DIRITTO
O DI SCEL
LTA
Tale prinncipio è allla base delll’attività della Stru
uttura, che assecondaa sempre il
i diritto
alla sceltaa tra più soluzioni modali.
m
PARTEC
CIPAZION
NE
Osservazzioni e sugggerimentii degli Osppiti e/o dei loro fam
miliari venggono acco
olti e
consideraati come un’opportu
u
unità in orddine al miiglioramennto del Serrvizio. In tal senso,
si utilizzaano appositi questioonari allo scopo
s
di raaccoglieree le segnallazioni di eventuali
disservizii o suggerrimenti, al fine di ottimizzare l’organizzzazione.
EFFICAC
CIA ED EFFICIEN
E
NZA
Ogni riceerca tesa al miglioraamento delll’efficien
nza viene effettuata
e
ccon puntu
uale
attenzionne a non coomprometttere l’efficcacia del Servizio
S
reso.
TRASPA
ARENZA E ACCES
SSIBILITÀ
À
L’organizzzazione della
d
Residdenza inteende assicu
urare agli Ospiti e aai loro fam
miliari la
più ampiaa e compleeta inform
mazione suulle possib
bilità offerrte dalla sttruttura
organizzaativa e daii singoli Servizi.

Copie cartace
ee di questo documento,
d
so
ono copie non controllate e devono esserre considerate
e solo a titolo informativo

R Villa Agaata
RSA

Pag. 5 di 19
Rev. 1.00
STATO:

12/01/2015
Approvato
A

Car
rta dei se
ervizi

Strutturaa organizzzativa
All’internno della Residenza
R
V
Villa
Agaata operano
o in strettaa collaboraazione Dirrettore
Gestionalle e Respoonsabile Sanitario.
Essi, nel rispetto deelle singolle compettenze, assu
umono la responsab
r
bilità comp
plessiva
della Struuttura e nee fornisconno le diretttive principali per l’organizzaazione san
nitaria e
socio-asssistenziale. La Direzzione si coonnota com
me riferim
mento sia pper le norm
me che
disciplinaano i rapporti istituzzionali chee per la geestione com
mplessivaa della Ressidenza.
Alla Direezione è poossibile acccedere, siia per gli Ospiti
O
chee per i loroo familiarii, previo
appuntam
mento.
DIREZIO
ONE GESTIONALE
E
Tra le suee principaali competeenze evideenziamo:
• la respoonsabilità complessi
c
iva della Struttura;
S
• la valutaazione dellle domannde di ingrresso e l’am
mmissionee degli Osspiti;
• la presaa in carico globale dei
d bisognii dell’Ospite;
• le diretttive principali sull’oorganizzazzione e la qualità deei Servizi ssanitari e socios
assistenziiali;
• l’applicazione e il rispetto delle
d
norm
me di sicurrezza geneerali dell’iintera Stru
uttura;
• il controollo sui Seervizi appaaltati all’eesterno;
• le relaziioni con lee istituzionni: Regionne, Provin
ncia, Comuune, ASP;
• la pianifficazione della form
mazione e dell’aggio
ornamentoo professioonale del
Personalee;
• la valutaazione/dissamina dellle richieste e delle segnalaziooni dei Cllienti, sia
direttameente che atttraverso il
i Responssabile del Servizio Accoglienz
A
za e il
Coordinaatore dei Servizi
S
allaa Persona.
DIREZIO
ONE SAN
NITARIA
Tra le suee principaali competeenze evideenziamo:
• la respoonsabilità istituziona
i
ale della Struttura
S
per le funziioni sanitaarie;
• la valutaazione dellle domannde di ingrresso e l’au
utorizzazione alle ddimissioni degli
Ospiti;
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• con i suuoi collabooratori medici, la geestione clin
nica e la presa
p
in caarico dell’O
Ospite;
• il coorddinamento operativoo di tutte lee attività sanitarie
s
(aassistenzaa medica,
infermierristica, aussiliaria e riiabilitativaa);
• la respoonsabilità e supervissione dellaa gestione di farmacci, materiaali e attrezzzature
sanitarie;
• la respoonsabilità dell’igiene
d
e della Strruttura ed il controlllo delle noorme igien
nicosanitarie generali;
• la superrvisione edd il controollo della ristorazion
r
ne;
• l’applicazione e il rispetto delle
d
norm
me di sicurrezza deglli ambientti e delle
strumentaazioni perr Ospiti e Operatori.
O
Struttura organizzaativa
COORDIINATORII
COORDIINATORE
E SERVIZ
ZI ALLA PERSONA
A
Tra le suee principaali competeenze evideenziamo:
• il coorddinamento del progeetto di accooglienza ed
e inserim
mento dell’Ospite;
• l’organiizzazione e controllo dei Servvizi socio--assistenziiali, inferm
mieristici, di
fisioterappia e di aniimazione;
• la stesurra e controollo dei piiani di lavoro ed elaaborazionee dei turni;
• l’organiizzazione e coordinaamento deei Responssabili di Piano;
P
• la verifiica della corretta
c
steesura ed appplicazion
ne dei P.A
A.I.;
• la gestioone delle visite
v
speccialistiche all’estern
no della Reesidenza;
• il manteenimento dei
d rapporrti con i faamiliari;
• la raccoolta da partte del Perssonale inffermieristico di Pianno delle seegnalazion
ni e dei
suggerim
menti dei faamiliari daa inoltraree alla Direzzione.
RESPON
NSABILE FKT
Tra le suee principaali competeenze evideenziamo:
• il coorddinamento di tutti gli interventti riabilitaativi, sia inndividuali che di gru
uppo;
• la valutaazione delll’ambientte di vita dell’Ospit
d
e;
• la respoonsabilità degli
d
ausilli;
• la preveenzione deelle piaghee da decubbito, attrav
verso l’attuuazione dii interventti mirati e
posture corrette.
SERVIZIIO ACCO
OGLIENZA
A
È aperto tutti giornni dalle orre 09.00 allle ore 13.00 e dallee ore 15.000 alle ore 17.00;
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È disponiibile per fornire
fo
infoormazionii ed orienttare attraveerso i mollteplici Serrvizi
offerti.
Il Serviziio Accogliienza è ressponsabilee di:
• accoglieenza e relaazioni conn il pubblicco;
• visite guuidate allaa Strutturaa da parte delle
d
Persone intereessate;
• liste di attesa;
a
• pratichee amminisstrative (prrocedure di
d ingresso
o, contratto, dimissiioni);
• richiestee, rilievi e suggerim
menti dei Clienti
C
perr i diversi settori
s
di aattività;
• statistiche di com
mpetenza;
• rilascio dei certifi
ficati amm
ministrativii;
• fatturazzione ai Cllienti;
• pagameenti e rimbborsi;
• rapportii con le Isttituzioni (Regione, Comune, ASP).
Per contoo dei Cliennti si fa caarico delle pratiche burocratic
b
he per l’ottenimento
o di
documennti, assegnii, agevolazzioni.
RECEPT
TION
Il primo incontro
i
c la Resiidenza avvviene attraaverso la Reception
con
R
n, attiva daal lunedì
al venerddì dalle oree 08.30 allle ore 20.000 ed il sabato, la doomenica e i giorni festivi
f
dalle ore 09.30 allee ore 18.300.
mo quelli più
p utili al Cliente, quali:
q
Tra i varii compiti, segnaliam
• accoglieenza e info
formazionee (diretta o telefonicca) relativa alla Struuttura e allle
pratiche di
d ingressoo;
• consegnna della modulistica
m
a;
• identificcazione/coontrollo deell’accessoo alla Stru
uttura, ai Servizi
S
e aagli Uffici
direzionaali;
• gestionee del centrralino e sm
mistamentto, registraazione o essecuzionee di chiamaate per
conto deggli Ospiti;
• indicaziioni sull’uutilizzo deii diversi spazi dellaa Residenzza;
• prenotazzione poddologo e paarrucchierre;
Ingresso
INFORM
MAZIONI
Le Personne interesssate possoono richieddere tutte le informaazioni sullla Residen
nza S.A.
anche teleefonicameente e ritirrare la modulistica per
p la dom
manda di inngresso prresso la
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Receptionn o il Servvizio Accooglienza, Il
I Personale del Servvizio Accooglienza è
disponibiile ad accoompagnaree gli intereessati per una visitaa alla Strutttura.
DOMAN
NDA DI IN
NGRESSO
O
Il moduloo della dom
manda, deebitamentee compilatto, dovrà essere
e
connsegnato presso
p
la
Struttura per esseree vagliato da parte dell’Unità
d
di Valutaazione Inteerna (U.V..I.),
compostaa dal Diretttore Gestiionale, Reesponsabille Sanitariio e Coorddinatore deei Servizi
alla Persoona.
LISTA D’ATTESA
D
A
Valutata la domandda in moddo positivoo, l’Ospitee viene colllocato in llista d’atteesa.
La colloccazione neella lista d’attesa è frutto
fr
dell’incrocio tra
t più critteri: quello
o
dell’urgennza del riccovero (diimissioni ospedalier
o
re/segnalaazioni da pparte dei Servizi
S
Sociali), quello delll’ordine cronologic
c
co della do
omanda e quello dellla compattibilità
del posto libero conn le esigennze sanitaarie e sociaali del nuoovo Ospitee.

PRELIM
MINARI DII INGRES
SSO
Nel mom
mento in cuui si liberaa un posto letto, il Servizio Acccoglienzaa della Reesidenza
contatta i familiari per definiire le moddalità di in
ngresso.
È in quessta occasioone che veengono forrnite le ulttime inforrmazioni nnecessarie (tra cui il
numero di
d corredo)), il promeemoria dove vengon
no elencatti i documenti necesssari e in
cui vengoono concoordati il gioorno e l’orra della prresa in carrico dell’O
Ospite.
Il Direttoore Gestionnale con ill responsaabile del Servizio Acccoglienzaa predispo
ongono il
Contrattoo con l’Osppite o conn un suo faamiliare.
ACCOGL
LIENZA ALL’ING
A
GRESSO
All’ingreesso è richiesta la soottoscrizionne del Con
ntratto e del
d regolam
mento inteerno.
Il Contrattto con la Residenzaa stabiliscce che il firrmatario (nel
( caso nnon si trattti
dell’Ospiite stesso)aassume laa qualità dii Garante e diventa il responssabile e
l’interloccutore privvilegiato nei
n confronnti della Sttruttura, sia per gli aaspetti dellla
Privacy, che
c per quuanto attieene agli asspetti econ
nomico-finnanziari.
Con l’insserimento in Strutturra, sia perr le lungo degenze
d
c per i peeriodi di ricovero
che
r
temporannei, non viiene revoccato il Meddico di Meedicina Geenerale .
Il Coordinatore ed il Personaale socio-aassistenziaale accolgono l’Osppite e i suo
oi
familiari all’ingresso nella Struttura e li presentaano ai resiidenti, aveendo cura di:
• spiegaree l’organizzzazione della
d
giornnata (orariio pasti, teerapie, attività);
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• mostrarre l’ubicazzione dei vari
v Servizzi;
• spiegaree l’utilizzoo dei mezzzi di suppoorto (letto
o, comodinno, campannello di ch
hiamata);
• raccogliiere dai faamiliari infformazionni utili perr offrire finn da subitoo una adeg
guata
assistenzaa;
• compilaare la Scheeda socio--assistenziiale di Ing
gresso.
DIMISSIIONI
ACCOGL
LIENZA PER
P
PERIIODI DI LUNGA
L
DEGENZA
D
A
Il Contrattto per sogggiorno a lunga deggenza prev
vede che l’’Ospite o iil Garantee diano un
preavvisoo scritto dii 15 giornii per le dim
missioni volontarie
v
.
ACCOGL
LIENZA PER
P
PERIIODI DI TEMPO
T
PROGRAM
P
MMATI
Il Contrattto per sogggiorno teemporaneoo scade au
utomaticam
mente alla data fissaata, salvo
proroga da
d concorddare su isttanza del Cliente
C
alm
meno 8 gioorni primaa della scaadenza.
Al terminne di entraambi i soggiorni, l’O
Ospite riceeve una sccheda per lle dimissio
oni che
rappresennta un quaadro sintettico contennente inforrmazioni su
s aspetti socio-san
nitari,
riabilitatiivi, sanitarri e inferm
mieristici.
Vengonoo restituiti i documennti personnali originaali eventuaalmente deepositati e,
e su
richiesta, copia deii documennti amminiistrativi e sanitari chhe lo riguaardano.
DECESS
SO
Nei limitii del possiibile, si ceerca di avvvisare per tempo i faamiliari quualora le
condizionni dell’Osppite divenntassero crritiche.
In ogni caaso, il deccesso viene tempestiivamente comunicaato alla fam
miglia dal Medico.
La salmaa viene com
mposta nella cameraa mortuariia della Reesidenza; spetta ai familiari
f
la scelta dell’impre
d
esa funebrre, che dovvrà attivarre tutte le pratiche
p
previste daalla
Legge.
Tutti gli effetti
e
perssonali delll’Ospite verranno
v
raaccolti da un incariccato e dov
vranno
essere ritiirati dai faamiliari,poossibilmennte entro 48
4 ore.
Il Serviziio Accogliienza, a suua volta, provvederà
p
à ad esplettare le praatiche neceessarie e
riconsegnnare tutti i documennti personaali dell’Osspite (cartaa d’identittà, codice fiscale,
tesserino sanitario, ecc.).
Servizi rivolti allaa Persona
La Resideenza garanntisce aglii Ospiti l’aassistenzaa medica, infermieri
i
stica, riabilitativa e
socioassistenziale, nel rispetto del Pianno di Assiistenza Inddividuale compilato
o dopo
l’ingressoo in Struttuura.
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ASSISTE
ENZA SA
ANITARIA
A
Ad ogni Ospite
O
è garantita
g
laa fornituraa di tutti i farmaci
f
prrevisti nell prontuariio della
struttura, ossigenotterapia, materiale
m
saanitario e nutrizione
n
e artificialee. La Resiidenza
fornisce gli
g ausili per
p la gestione dell’iincontinen
nza (pannooloni, cateeteri vesciicali) e i
presidi peer la preveenzione e la cura deelle lesionii cutanee da
d decubitto (cuscinii
e materasssi antideccubito, meedicazioni avanzate)); i pazientti in posseesso di atteestazione
di invaliddità possonno ottenerre ausili peersonalizzzati (carrozzzine, deam
mbulatorii) forniti
dall’ASP
P su prescrrizione deii Medici della
d
Strutttura.
La Resideenza dispoone comunnque di unn consisten
nte numerro di ausilii, a dispossizione
degli Osppiti. Le vissite speciaalistiche e gli accertaamenti diaagnostici rritenuti neecessari,
all’esternno della Sttruttura, veengono ricchiesti dall Medico della
d
Residdenza e so
ono a
carico del SSN; ovve possibille, l’Ospitee viene acccompagnaato dal fam
miliare. A
totale carrico dell’O
Ospite sonoo le visite specialisttiche effetttuate diretttamente in
i
Struttura e richiestee dal pazieente o suooi familiari.
ASSISTE
ENZA ME
EDICA
Nella Ressidenza opperano il Responsab
R
bile Sanitaario ed un’’équipe m
medica. L’aassistenza
medica èsempre gaarantita e si
s articola attraverso
o un pianoo di presennza attiva (il cui
orario è esposto
e
in Struttura)) e di reperribilità tellefonica, con
c prontoo interventto in caso
di urgenzze.
Le principali funzioni del Medico sono:
• assistennza all’Osppite relativvamente a tutte le neecessità dii interventto medico
o (visita
medica, prescrizion
p
ne di farm
maci e acceertamenti diagnostic
d
ci, vaccinaazioni, picccoli
interventii strumenttali);
• compilaazione di documenta
d
azione sannitaria;
• partecippazione allla stesura del P.A.I.. e alle uniità operatiive internee, sede di verifica
v
delle conndizioni pssico/clinichhe dell’Osspite e di decisione
d
operativa sul percorso
assistenziiale e riabilitativo da
d realizzaare;
• collaborrazione coon le altre figure proofessionalii presenti in Strutturra (Inferm
miere,
Terapistaa della Riaabilitazionne, Operatoore assisteenziale, Pssicologo ed Educato
ore
Professioonale) per concertaree con quessti le modalità di inttervento ppiù idonee;
• collaborrazione e confronto
c
con i collleghi conssulenti delle varie brranche
specialisttiche e conn i colleghhi ospedaliieri, in casso di ricovvero dell’O
Ospite;
• colloqui, secondoo appuntam
menti presstabiliti e in
i caso di necessità,, con i fam
miliari
dell’Ospiite per fornnire inform
mazioni suullo stato di
d salute e sui progeetti assisteenziali e
riabilitatiivi.
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La Resideenza si avvvale dellaa consulennza di un Medico
M
Fissiatra in suupporto all Servizio
riabilitatiivo, al finee di imposstare in moodo semprre più adegguato e puuntuale un
n
protocollo terapeuttico per l’O
Ospite.
La Resideenza si avvvale anchhe della consulenza di
d un Odoontoiatra, iil cui interrvento
(totalmennte a carico dell’Osppite)può essere richiesto diretttamente aal Coordin
natore dei
Servizi allla Personna o pressoo la Recepption.
PIANO DI
D ASSIST
TENZA IN
NDIVIDU
UALE (P.A
A.I.)
Progetto dinamico ed interdiisciplinaree, il P.A.I. pone l’acccento sullla
personaliizzazione dell’interv
d
vento e coonsente
di focalizzzare l’atteenzione suulla Personna anzianaa, Ospite della
d
Residdenza, ten
nendo
conto deii suoi bisoogni e dei
suoi desidderi. Tuttee le figure professioonali lavorrano in conncerto perr il raggiun
ngimento
di un obieettivo com
mune.
La presennza dei fam
miliari ed il loro conntributo, in
n grado dii riferire sulla storiaa, gli
affetti, le abitudini domestichhe, i gustii del proprrio caro, viene accollto e tenutto in
grande coonsideraziione dall’ééquipe di lavoro,
l
in modo da delineare
d
un quadro
o il più
completoo possibilee dell’Ospiite ed i connseguenti obiettivi da raggiunngere. Il P.A.I.
P
diviene così momeento di inteegrazione tra interveento profeessionale e sfera fam
miliare,
attraversoo confrontti e condivvisioni. Unn costante monitoraaggio perm
mette di veerificare
se si sta lavorando nella giussta direzioone o se è necessario
n
o rivedere gli obiettiivi
precedenttemente delineati.
d
ASSISTE
ENZA INF
FERMIER
RISTICA
La R.S.A
A. garantiscce l’assisttenza inferrmieristicaa continuaativa, diurnna e notturrna,
tramite Innfermieri.
L’assistennza inferm
mieristica si caratterrizza per:
• la somm
ministrazioone della terapia
t
farrmacologicca e la rileevazione ddei parameetri vitali;
• le mediccazioni quuotidiane di
d lesioni cutanee e la prevenzzione dellle piaghe da
d
decubito;;
• l’assisteenza continnua e direetta agli Ospiti criticci.
FORNITU
URA FAR
RMACI
È interam
mente garaantita dallaa R.S.A. (ccompresi i farmaci in
i fascia C
C) su presccrizione
del Medicco, pertannto è vietatto ai visitaatori e ai familiari
f
foornire farm
maci agli Ospiti.
O
PRESTA
AZIONI DE
EGLI AU
USILIARI SOCIO-A
ASSISTEN
NZIALI
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Gli Operaatori Socioo-Assistennziali (OSA) svolgo
ono e garanntiscono, in manierra
continuattiva nell’arco delle 24
2 ore, le attività di accudimeento e assiistenza dirretta agli
Ospiti, rigguardanti l’igiene e la vestizione, il bag
gno assistiito, la prevvenzione delle
d
piaghe daa decubitoo (con scheema di posizionameento diurnoo e notturnno), la gesstione
dell’inconntinenza, l’aiuto
l
all’alimentazzione e alll’idratazioone, la stim
molazionee e la
protezionne nella deeambulazioone.

SERVIZIIO DI RIA
ABILITAZ
ZIONE
Il nostro pensiero
p
s fonda suul concettoo che nellaa R.S.A. si
si
s debbanoo preservarre fino
all’ultimoo ed il piùù possibile le autonoomie dell’iindividuo. È per queesto motiv
vo che
l’approcccio riabilittativo va innteso in seenso ampiio e deve guardare
g
aal quadro globale
g
dell’Ospiite, estenddendosi a tutto
t
l’arcoo della suaa giornata,, a partire dall’atten
nzione
all’igienee, alla vesttizione, allla mobilizzzazione, al
a consum
mo dei pastti, ai mom
menti di
terapia fisica e a quuelli di soccializzazioone, passaando per laa condivissione deglii obiettivi
e il trasfeerimento delle
d
comppetenze a tutti
t
memb
bri dell’éqquipe ed aii familiarii.
Il Serviziio è garanttito dalla disponibil
d
ità di spazzi ed attrezzzature sppecifiche e dalla
presenza di Terapissti della Riabilitazio
R
one, che effettuano interventi specifici a livello
individuaale, di picccolo grupppo o di graande grupp
po.
I Terapistti intervenngono sia nelle
n
patoologie neurrologiche che ortopediche, olltre che
nella prevvenzione della
d
form
mazione deelle piaghee da decubbito, attravverso la
prescrizioone di corrrette postuure a letto e la fornitura di aussili idoneii.
FORNITU
URA AUSILI
L’erogazione di protesi e di ausili è gaarantita ag
gli aventi diritto
d
dalll’ASP di
apparteneenza.
Il Serviziio di Riabiilitazione e l’équipee medica hanno
h
curaa di scegliiere l’ausillio
adeguato e predisporre la moodulistica necessariaa per l’eroogazione.
SERVIZIIO DI CONSULEN
NZA PSICOLOGICA
A
Al centroo dell’interrvento psicologico è la Person
na anzianaa, sia grazzie ad un laavoro a
stretto coontatto conn l’Ospite che, indirrettamentee, attraversso il lavoroo in équip
pe e la
relazionee con i fam
miliari.
È disponiibile a colloqui con gli Ospitii ed i loro familiari.
Su richiesta dell’éqquipe sanitaria effetttua valutaazione neuuro-psicoloogica e atttiva
percorsi di
d stimolazzione/riabbilitazione di tipo co
ognitivo quuando neccessari.
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SERVIZIIO DI AN
NIMAZION
NE
È presentte nella Sttruttura unn Servizio di animazzione giornnaliero gaarantito da
Educatori Professioonali.
L’Educattore ha curra di gestiire il tempo libero dell’Ospite
d
e promuovvendo attiv
vità di
animazioone e sociaalizzazionee, al fine di
d prevenirre il decaddimento psico-fisico
oe
garantire il rispettoo della diggnità della Persona; ha
h inoltre come obiiettivo la
personaliizzazione e la cura dell’ambie
d
ente in cuii vive l’Osspite.
Per gli Ospiti che presentano
p
o indici di deterioram
mento e demenza
d
vengono prrivilegiatee
le attivitàà utili per innescare
processi cognitivi
i
c
e di orientamento sppazio-temp
porale;
per quei pazienti
p
inn grado di apprezzarre una quaalità di vita miglioree sono org
ganizzati
momenti di aggreggazione socioculturaale; una atttenzione particolare
p
e è posta
nell’organnizzazione di feste ed eventi a cui gli Ospiti
O
e i loro familiiari posson
no
scegliere liberamennte di parttecipare.
ASSISTE
ENZA RE
ELIGIOSA
A
L’assistennza religioosa è garanntita dallaa presenzaa di un sacerdote chee periodicamente
celebra laa Santa Messa ed è disponibiile per la confession
c
ne.
Gli Ospitti non cattoolici possoono riceveere assisteenza spirituuale dal M
Ministro deel proprio
culto, faccendone richiesta atttraverso ill personalee del Servvizio Accooglienza.
a
ri
Servizi alberghier
RISTORA
AZIONE
Presso la Residenzza è attivo il Servizioo Ristorazzione con i pasti preeparati direettamente
dalla cuciina internaa.
Il menù, predispost
p
to dalla Dietista
D
in collaboraz
c
zione con la Direzioone Sanitaaria, varia
a secondaa delle stagioni(estivvo invernaale) e ruotta su quatttro settimaane. In ogn
ni nucleo
è espostoo il menù settimanal
s
e e giornaaliero, che consente all’Ospitee diverse
possibilittà di sceltaa, per rispoondere alle preferen
nze alimenntari o a paarticolari problemi
p
di masticazione e di
d deglutizzione. È asssicurato dagli
d
Operratori l’im
mboccamen
nto degli
Ospiti chhe lo necesssitano, se necessariio, a frontee di prescrrizione meedica, ven
ngono
elaboratee diete per diabetici, ipercolessterolemie e altre inttolleranze alimentarri.
BAR
La Struttuura è dotata di un anngolo-bar interno siituato al piiano terra,, aperto tu
utti i
giorni e facilmente
f
e accessibiile da Osppiti e familliari.
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PULIZIA
A AMBIEN
NTI
La puliziaa quotidiaana di tuttii gli ambieenti, con particolare
p
e attenzionne alle cam
mere di
degenza degli
d
Ospiiti, viene garantita
g
d Personaale speciallizzato, soollevando gli
da
g
addetti alll’assistenzza da tale compito.
LAVAND
DERIA
Il servizioo di lavanderia e stiireria è gaarantito alll’interno , il servizioo dei capi personali
è a pagam
mento.
PARRUC
CCHIERE
E E ESTET
TISTA
Nella Ressidenza è attivo setttimanalmeente il serv
vizio di paarrucchieree/barbieree per
taglio, pieega e neceessità particolari. È inoltre po
ossibile acccedere al sservizio di
d
pedicure e manicurre, regolatto sul bisoogno degli Ospiti. Peer entrambbi i servizii è
necessariia la prenootazione prresso la Reception.
R
Il costo della prestaazione è a carico
dell’Ospiite.
Informazzioni utilii
COMFOR
RT DELL
LE STANZ
ZE
La Resideenza è orgganizzata in unico nucleo
n
di 20 posti letto,
l
di cuui 16 in caamera
quadruplaa 3 in cam
mera tripla 1 in cameera singolaa . Ogni caamera, cliimatizzataa, è dotata
di TV; ill bagno H,,autonomoo e dotato dei più moderni
m
ausili, è corrredato con
n doccia,
lavandinoo, water, specchio
s
e ricambio d’aria meediante asppiratore.
Particolarre attenzioone è stataa posta all’ottimizzaazione deggli spazi e alla
personaliizzazione delle
d
camere, che possono essere arriccchite con eeffetti personali
dell’Ospiite.
ORARI DI
D VISITA
A
La Struttuura è aperrta al pubbblico tutti i giorni daalle ore 088.00 alle orre 20.00. Al
A fine di
non arreccare disturrbo agli Osspiti nei momenti
m
dedicati alll’igiene, alll’alimentazione e
al riposo,, si consigglia l’accessso ai nucllei nei gio
orni feriali la mattinaa dalle oree 10.00
alle ore 11.00 e il pomeriggi
p
io dalle oree 16.00 allle ore 17.000; il sabaato, la dom
menica
meriggio dalle
d
ore
e nei giorrni festivi,, la mattinna dalle oree 10.00 alle ore 12.000 e il pom
15.30 allee ore 17.30. Si invitta, peraltroo, ogni vissitatore a mantenere
m
e in ogni momento
m
un compoortamentoo corretto e rispettosso verso tu
utti.
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In caso di situazionni critiche è consenttita la pressenza nottuurna del fa
familiare, previa
p
autorizzaazione del Responsaabile Sanittario.
LUOGHII DI INCO
ONTRO
All’internno della Sttruttura soono stati riicavati spaazi idonei alla sociaalizzazionee e
all’inconttro fra Osppiti, familiari ed am
mici.
Un’efficaace segnalletica conssente di muoversi
m
co
on libertà e di recarssi al bar, alla
a
palestra e in giardinno.
TRASFE
ERIMENT
TI E USCITE
Il trasferiimento delll’Ospite all’esterno
a
o della Ressidenza peer qualsiassi motivo, ad
eccezionee delle urggenze saniitarie,
è a caricoo dei familliari.
L’uscita degli
d
Ospiiti dalla Sttruttura, coonsentita purché
p
noon sussistaano
controinddicazioni cliniche,
c
v
viene
autorrizzata
dal Medicco e deve essere seggnalata preeventivam
mente al Responsabiile di Pian
no. Dal
momentoo dell’uscita e fino
al momennto del rieentro la ressponsabiliità dell’Osspite è a caarico del ffamiliare o della
Persona autorizzata
a
a ad
accompaggnarlo.
Presso la Receptionn è necesssario comppilare la modulistica
m
a predispoosta,
preferibillmente quaalche giorrno prima
dell’uscitta.

LA GIOR
RNATA TIPO
T
• La giornnata per l’’Ospite iniizia alle orre 07.15 con
c la svegglia e le opperazioni di igiene
personalee e vestizioone.
• Dalle orre 08.00 alle
a ore 08.30 viene servita la colazionee.
• Dalle orre 10.00 alle
a ore 11.30 è posssibile parteecipare allle attività presenti nel
n salone
di piano o nel salonne polifunnzionale.
• Alle oree 12.15 si pranza e verso
v
le orre 13.00 ch
hi lo desiddera o ne hha necessiità può
coricarsi nella proppria stanzaa per il ripposo pomeeridiano.
meriggio, dalle
d
ore 16.00
1
vienne servita la
l merendda e in seguito è posssibile
• Nel pom
partecipaare alle attiività
riabilitatiive e/o a quelle
q
ricreeative pressenti nel salone di piano
p
o nell salone
polifunzionale.
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• Alle oree 18.30 vieene servitaa la cena.
• Verso lee ore 20.00 si prepaara il riposso notturno
o.
RETTA E DEPOSITO CAU
UZIONAL
LE
Soggiorn
ni a lungaa degenza
• Sistemaazione in camera
c
trippla o quaddrupla: Eu
uro 102,200 giornalieeri
• Sistemaazione in camera
c
sinngola: Eurro 138,20 giornalierri
Soggiorn
ni temporanei
• Sistemaazione in camera
c
trippla o quaddrupla: Eu
uro 133,800 giornalieeri
• Sistemaazione in camera
c
sinngola: Eurro 154,60 giornalierri
La retta di
d degenzaa, nella Reesidenza, include:
i
Servizi alberghier
a
ri
• Colazioone, pranzoo, merendda e cena. Menù
M
con
n bevande e ausilio aall’alimen
ntazione
compresii;
• Servizioo pulizia e sanificazzione ambiientale. Laavanderia piana;
• Ogni caamera è dootata di: seervizi igiennici privatti, televisore, climaatizzatore.
Servizi assistenzia
a
ali e sanitaari
• Servizioo sanitarioo Medico e Infermieeristico;
• Servizioo Socio-A
Assistenziaale;
• Servizioo Riabilitaativo;
• Servizioo di Anim
mazione Cuulturale;
• Servizioo Psicologgico;
• Forniturra di farm
maci, parafaarmaci, auusili e pressidi per l’iincontinennza.
Servizi accessori
a
( pagameento)
(a
• Parrucchiere, Peddicure e Manicure
M
(ssecondo taariffe del Profession
P
nista che effettua
e
il
Servizio));
• Servizioo di lavandderia deglli indumennti personaali degli Ospiti,
O
Eurro 83,33 mensili
m
(+
IVA secoondo le noormative vigenti).
v
All’attivaazione, conntrassegnoo dei capi mediantee microchipp Euro 255,00 (+ IVA
A
secondo le
l normatiive vigenti);
• Trasporrti in ambuulanza perr visite e innterventi specialisti
s
ci richiestti dal Parente o dal
Garante (come
(
da fattura
f
di chi
c effettuua il servizzio);
• Rilascioo di certifiicati per Innvalidità, Assicuraz
A
zioni e Orggani Ufficiali. Verràà
rilasciata fatturazioone da parrte del Medico Certiificatore;
• Intervennti odontooiatrici richhiesti dal Parente
P
o dal Garannte (seconddo compen
nso del
Professioonista).
Versameento deposito cauziionale
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Il Garantee e/o Ospiite firmataario del coontratto veersa al mom
mento delll’accoglim
mento
dell’Ospiite nella Residenza
R
un deposiito infruttiifero a garranzia, parri a Euro 2.300,00,
2
m
mediante
assegno bancario.
b
Tale depoosito sarà reso con accredito
a
s c/c ban
sul
ncario entrro 30 giorrni lavorattivi dalla
cessazionne del rappporto,
previa coomunicazioone di coddice IBAN
N e intestattario contoo da parte del Garan
nte al
Servizio Accoglien
A
nza.
AGEVOL
LAZIONII
Sono prevviste agevvolazioni per:
p
• Coppie di Coniuggi;
• Ospiti che
c rientraano in Residenza dopo un sog
ggiorno tem
mporaneo;
• Familiaari di Dipendenti e Collaborat
C
tori .

Tutela deella Privaccy
La R.S.A
A. assicuraa che la raaccolta deii dati perso
onali, anaggrafici e teelefonici nonché
n
quelli relaativi allo stato
s
di saalute richieesti ai prop
pri Ospiti e ai loro G
Garanti o tutori,
t
avvenga nel
n rispettto della Leegge n° 1996/03.
Le principali finaliità della raaccolta deii dati sono
o relative alla:
a
• gestionee amminisstrativa;
• riscossione dell’eeventuale contributo
c
o sociale erogato
e
dall Comunee e/o eventtuale
contributo sanitarioo erogato dalla Regiione;
• cura delll’Ospite.
I dati relaativi alla salute dell’’Ospite soono oggettto di comuunicazionee esclusivaamente:
• al Persoonale dellaa R.S.A. addetto
a
alll’assistenzza, che neccessita di conoscerli (in
relazionee allaproprria mansioone) per pooter dar co
orso all’eroogazione dei Servizzi
assistenziiali, di curra e di riabbilitazionee;
• alla ASP
P competeente territoorialmentee in ottem
mperanza al DGR 14/12/2001 n°
7/7435, Allegato
A
B Debito Informativ
B,
I
vo;
• allo stafff medico della R.S..A. , in caso di trasfferimento interno;
• al singoolo interessato, su richiesta.
Titolare del
d trattam
mento e della banca dati della R.S.A. è il
i Direttorre Gestion
nale.
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Responsaabile del trrattamentoo dei dati sanitari
s
è il Responssabile Sannitario. Ino
oltre si
rammentaa che tuttii gli Operaatori Socioo-Sanitari sono vinccolati dal ssegreto d’u
ufficio ed
impegnatti a garantiire e tutelaare la Privvacy dell’O
Ospite.
CONSEN
NSO INFO
ORMATO
O
L’Ospite ed i suoi familiari sono
s
inforrmati in modo
m
chiaro, esauriennte e
comprenssibile riguuardo alle cure
c
e proocedure meedico-assiistenziali m
messe in atto
a
presso la R.S.A..
Nel caso in cui sianno necessaarie praticche terapeu
utiche particolari, viene richieesto
all’Ospitee e/o al Gaarante/Am
mministratore di Sosstegno da parte
p
del M
Medico il consenso
scritto a procedere.
p
.
POLIZZA
A ASSICU
URATIVA
A
Il Gestoree della R.S
S.A. ha prrovveduto a stipularre giusta polizza
p
asssicurativa secondo
quanto prrevisto da normativaa vigente.
GARANZ
ZIE DI QU
UALITA’’
Villa Agaata , ha fattto della qualità
q
e deegli strum
menti utilizzzabili per erogarla e
controllarrla uno deei punti di forza dellla propria mission.
La R.S.A
A. Villa è stata
s
certifficata nel suo
s Sistem
ma di Gesttione dellaa Qualità UNI
U EN
ISO 90011-2008 nell Luglio 2010.
Sono statti individuuati alcuni Indicatorii di Qualittà tra gli aspetti
a
rilevvanti del Servizio
S
che elencchiamo in quanto paarametri deel nostro standard
s
q
qualitativo
o.
TIVI
OBIETT
DIRITTO
O ALL’IN
NFORMAZ
ZIONE
Ogni Osppite ha il diritto
d
di riichiedere e ottenere informazzioni puntuuali riguarrdo
l'accettazzione e l'esspletamento delle prratiche burocratichee.
VALUTA
AZIONE DEL
D SER
RVIZIO
Ogni Osppite ha il diritto
d
di poter identtificare il Personalee che gli prresta assisstenza e il
diritto-doovere di essprimere giudizi
g
e suuggerimen
nti in meriito al Servvizio offerrto.
INTERV
VENTI PER
RSONAL
LIZZATI
Ad ogni Ospite
O
sonno garantitti intervennti adeguati ai singooli bisognii sanitari e socioassistenziiali.
FORMAZ
ZIONE E MOTIVA
AZIONE OPERATO
O
ORI
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È ritenutoo indispennsabile coiinvolgere tutto il Peersonale inn un percoorso di
formazionne e respoonsabilizzaazione, in modo da motivarloo nell'eserccizio quotidiano
della proffessione.
SERVIZIIO ASSIS
STENZIAL
LE
Ogni Osppite ha diriitto di riceevere prestazioni assistenzialii nell'arco delle 24 ore.
o
QUESTIO
ONARIO DI SODD
DISFAZIO
ONE
Una voltaa all’anno viene som
mministratto un Questionario di
d Soddisffazione a Ospiti
O
e
Familiarii.
I risultati vengono condivisi con gli innteressati e,
e se necesssario, venngono attiv
vate
azioni di miglioram
mento.
RECLAM
MI, SEGN
NALAZIONI ED AP
PPREZZA
AMENTI
Una scheeda per la raccolta
r
di reclami, segnalaziioni ed appprezzamennti è a disp
posizione
presso la Receptionn e il
Servizio Accoglien
A
nza; la Dirrezione nee prende viisione e foornisce unna rispostaa entro 10
giorni.
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