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“PIA CASA MONS. G. CASTAGNETTI ONLUS” 
CASA RESIDENZA ANZIANI – CASA DI RIPOSO  

 
 

INTRODUZIONE 
Questo opuscolo costituisce la "CARTA dei SERVIZI" della Pia Casa Mons. Castagnetti Onlus, Pianello – PC ed anche il 
suo Regolamento.  
Si tratta di un documento unico che permette di conoscere meglio la struttura, i servizi offerti e gli obiettivi che la Casa 
si propone per rispondere in modo sempre migliore ai bisogni ed alle aspettative dei suoi ospiti e nel contempo di 
rendere note le regole istituite, necessarie per il buon andamento della Casa. 
Tuttavia la "CARTA dei SERVIZI" vuole essere anche uno strumento attraverso il quale si possa contribuire attivamente 
allo sviluppo del progetto sanitario ed assistenziale. 
All’ospite e ai suoi familiari è attribuito un ruolo importante all'interno dell'equipe di cura: invitiamo quindi tutti gli 
utenti ad offrire i loro consigli, la loro collaborazione e a segnalare eventuali disservizi. La Pia Casa farà tutto il 
possibile per venire incontro alle esigenze dei suoi ospiti e per garantire a loro una permanenza sempre più 
confortevole. Confidiamo nella collaborazione di ognuno, sia per migliorare il benessere di tutti, sia per attuare i 
suggerimenti che verranno proposti al fine di realizzare pienamente, attraverso il nostro lavoro, le finalità della nostra 
missione. 
 
 
 
 

SEZIONE PRIMA 

CHI SIAMO 
 

STORIA  
La Pia Casa Monsignor Castagnetti è localizzata nella zona collinare del comune di Pianello Val Tidone, circondata da 
molto verde, silenziosa, soleggiata e con basso tasso di umidità. 
Disposta su tre livelli, riceve anziani non autosufficienti del Distretto di Ponente, da Piacenza e provincia, e, nel caso di 
disponibilità di posti anche gli anziani residenti fuori regione, autosufficienti e non, singoli e coniugati, accogliendone 
fino ad un massimo di 87, organizzati in 3 nuclei il più possibile omogenei per caratteristiche psicofisiche, ognuno 
ospitante circa 30 persone.   
Le camere possono essere singole, a due o tre letti, con bagno protetto, TV a circuito chiuso collegato con la cappella 
interna alla struttura, impianto stereofonico, ambienti climatizzati. Sono presenti una palestra per fisioterapia ed 
attività occupazionali, un ampio giardino, ed una cappella nella quale quotidianamente viene celebrata la Santa 
Messa.  
Ente non a scopo di lucro (ONLUS) la casa di riposo fu voluta e realizzata da monsignor Giuseppe Castagnetti.  
La sua storia si articola in tre fasi.  
Dal 1934 al 1953 il coraggio, l'intraprendenza e la carità del fondatore, sostenuto dalla generosa partecipazione 
morale ed economica dei Pianellesi, permettono la nascita e la crescita del primo nucleo della struttura. Il nome che a 
quei tempi indica una Casa di riposo è “ricovero” e come tale la Pia Casa è conosciuta da utenti ed abitanti del paese; il 
primo fine è l'assistenza della povera gente, dei diseredati, di chi non ha né casa, né famiglia, né i mezzi per pagare 
una sia pur modesta retta. Monsignor Castagnetti decide di affiancare al ricovero un pensionato, con la speranza che 
gli incassi da esso provenienti aiutino a sovvenzionare l’ospizio dei poveri.  
Nel 1953 inizia la presidenza di monsignor Luigi Molinari, che amplia la struttura: migliorano i servizi esistenti e 
vengono costruiti impianti e attrezzature più moderne per rimanere al passo coi tempi.  
La terza fase inizia nel 1992, quando i parroci Monsignor Mario Dacrema e don Virgilio Zuffada, insieme al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale di Pianello, decidono di trasformare la casa di riposo per anziani in Casa Protetta. Tale scelta 
permette di aprire la struttura agli anziani non autosufficienti. Infatti quando il primo ottobre 1994 diventa operativo il 
nuovo nucleo, inizia la ristrutturazione totale e l’adeguamento dell’ente agli standard richiesti dalla regione; è un 
processo graduale che comporta anche un altro significativo cambiamento nell'ambito della gestione interna: affidata 
alle suore di Maria Bambina fin dalla fondazione della Casa, dal 1993 passa a personale laico qualificato.  
Nel progettare la nuova sistemazione dei locali, si è operato per ottenere il massimo grado di comfort per gli ospiti, la 
migliore funzionalità per gli operatori e un’estetica gradevole e in armonia con gli edifici vicini. 
La nuova gestione dei servizi è iniziata imboccando una direzione che tende all'ottimizzazione delle risorse, alla 
centralità dell'ospite e dei suoi bisogni reali, alla massima partecipazione e consapevolezza dei collaboratori. La 
decisione di seguire il sistema di gestione per la qualità nasce come logica conseguenza, per poter perseguire il 
miglioramento continuo del servizio attraverso il perfezionamento di una tendenza già ben radicata nell'azienda. 
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FINI  ISTITUZIONALI  –  ORGANI ISTITUZIONALI 
La missione istituzionale della Casa è quella di fornire servizi assistenziali-sanitari ed assistenza spirituale a favore degli 
ospiti anziani, non autosufficienti, impossibilitati a vivere autonomamente in un decoroso alloggio, secondo le 
modalità:  

• materiali, previste dai Piani Nazionali e Regionali e delle Istituzioni in generale;  

• morali e spirituali, proprie dell’Ente. 
 
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione stabiliscono le linee guida, le strategie e gli obiettivi da perseguire e 
raggiungere.  
Tutte le attività della Casa sono coordinate dal Direttore - Coordinatore che è il responsabile della gestione, 
coadiuvato nel lavoro quotidiano dal Medico di Struttura, dai Responsabili dei Servizi Sanitari, Assistenziali, 
Riabilitativi, Ristorazione. 
 
 

PRINCIPI  FONDAMENTALI  
L'Attività della Casa si svolge nel rispetto di alcuni principi fondamentali: 

• EGUAGLIANZA 
Ogni persona ha diritto di ricevere l'assistenza e le cure mediche più appropriate, senza discriminazione di sesso, 
razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni socio - economiche.  

• IMPARZIALITÀ 
I comportamenti degli operatori verso gli ospiti sono ispirati a criteri di rispetto, obiettività, giustizia ed 
imparzialità. 

• DIRITTO DI SCELTA  

• CONTINUITÀ 
La Casa assicura la continuità e la regolarità delle cure; in caso di funzionamento irregolare o di interruzione di 
servizio, adotta misure volte ad arrecare agli ospiti il minor disagio possibile.  

• PARTECIPAZIONE 
La Casa garantisce all'ospite:  

❖ la partecipazione alla prestazione del servizio attraverso un'informazione corretta, chiara e completa;  
❖ la possibilità di esprimere la propria valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami 

o suggerimenti per il miglioramento del servizio;  
❖ la collaborazione con le Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Diritti.  

• EFFICIENZA ED EFFICACIA 
Il servizio, volto a garantire la promozione della salute e del benessere degli ospiti, è erogato in modo da garantire 
un ottimale rapporto tra risorse impegnate, attività svolte e risultati ottenuti.  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA PIA CASA  
La Pia Casa Monsignor Castagnetti rispetta gli standard regionali stabiliti dalla regione Emilia Romagna. 
La struttura è inserita in un’area verde. I reparti di degenza sono collocati nell'edificio principale, distribuiti su 3 piani. I 
servizi di supporto sono collocati nel seminterrato dell'edificio principale ad eccezione della lavanderia e guardaroba 
collocati in un edificio separato. 
Gli alloggi sono dotati di uno, due, al massimo tre posti-letto, la maggior parte provvisti di bagno, servizio per disabili, 
letti a comando elettrico a basso voltaggio, impianto stereofonico, aria climatizzata e possono essere personalizzati 
con arredi, soprammobili, quadri o fotografie. La capacità ricettiva di 87 posti-letto è stata divisa in 3 nuclei. 
L'organizzazione del lavoro e di conseguenza l'assistenza agli ospiti trae grosso vantaggio da questa disposizione. La 
struttura ospita in ogni nucleo circa 30 persone. Ogni nucleo, eccettuato quello che ospita anziani prevalentemente 
autosufficienti, è dotato di proprio ambulatorio infermieristico, di un bagno attrezzato e assistito, di un soggiorno e di 
una sala da pranzo. Di supporto ai nuclei esiste una cappella situata al piano rialzato dove quotidianamente vengono 
recitati il Rosario e celebrata la Santa Messa, trasmessa in diretta tramite la TV a circuito chiuso presente nelle stanze 
e nelle zone di soggiorno. 
La palestra, oltre che essere adibita alle funzioni proprie, funge da locale polifunzionale nel quale vengono festeggiati i 
compleanni, le ricorrenze festive e altri avvenimenti che coinvolgono ospiti, collaboratori della Pia Casa, volontari e 
ospiti esterni (scolaresche, gruppi di canto, di danza, ecc.).  
 
 



CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO 

CSR 047 – Rev 10 del 11/04/18 pag. 6 di 25 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
La Pia Casa Monsignor Castagnetti ha deliberato la costituzione di un proprio Sistema di Gestione per la Qualità 
mediante il quale intende perseguire la soddisfazione del cliente attraverso l'eliminazione di disagi e la prevenzione 
delle non conformità in tutte le fasi del servizio erogato. 
  
Il Sistema di Gestione per la Qualità della Pia Casa si ispira ai principi della norma UNI EN ISO 9001 ed il Manuale della 
Qualità costituisce il documento fondamentale di riferimento. Per ottenere un riconoscimento dell'efficacia e 
affidabilità del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, l’Azienda persegue l'ottenimento e il mantenimento della 
certificazione UNI EN ISO 9001 da parte di un Ente certificatore accreditato.  
L'impegno permanente e senza riserve a mettere in opera e mantenere la presente Politica per la Qualità a tutti i livelli 
nell'impresa è assunto dalla Direzione aziendale della Pia Casa che sorveglierà personalmente affinché tali azioni siano 
ben acquisite, con l'intento di dar luogo anche ad una presa di coscienza per la qualità da parte di ogni operatore. 
Gli obiettivi prioritari che la struttura si pone sono i seguenti:  
 
Miglioramento del servizio perseguito attraverso la continua rilevazione della soddisfazione del cliente, la 
pianificazione delle azioni per il soddisfacimento dei bisogni del cliente e la verifica dei risultati delle azioni intraprese. 
 
Consolidamento dei rapporti con il Distretto di Ponente, l’Ufficio di Piano e l’AUSL, per poter offrire un migliore 
servizio convenzionato, con gli Enti Locali e le Strutture per anziani operanti nel medesimo territorio, nell’ambito 
dell’Accordo di Programma riguardante la Rete dei Servizi alla Persona. 
 
Rispetto dell'ambiente e della normativa vigente in materia, non solo per quanto riguarda la raccolta differenziata dei 
rifiuti e le norme cogenti, ma anche per portare avanti una politica di utilizzo di energia rinnovabile che la Direzione ha 
già intrapreso e sulla quale intende continuare a investire risorse, sia per una propria decisione gestionale, sia per una 
positiva interazione con il territorio.  
 
Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: il raggiungimento e mantenimento di questo obiettivo è 
perseguito attraverso attività di formazione ed informazione dei collaboratori a tutti i livelli ed investimenti in 
attrezzature che permettono una riduzione dei carichi di lavoro per il personale. 
  
Focalizzazione del rapporto specifico “cliente = ospite-anzianocollaboratori” come fulcro dell’attività aziendale. La 
qualità di un servizio sanitario socio-assistenziale erogata al cliente dipende in massima parte dal fattore umano: per 
questo ogni collaboratore è anche addetto alla qualità e come tale è chiamato dalla Direzione alla ricerca di un 
continuo perfezionamento della qualità del servizio, ponendosi personali obiettivi di miglioramento nell'eseguire le 
proprie mansioni e proponendo strumenti ed idee per il perseguimento dell’incremento qualitativo. La Direzione 
impiega inoltre mezzi ed energie per sviluppare e potenziare tutti quei servizi che la normativa vigente non impone 
ma prevede come valore aggiunto: si intendono tutte le attività genericamente comprese nei termini “animazione” e 
“terapia occupazionale”; esse sono di fondamentale importanza per poter salvaguardare i diritti della persona anziana 
e cioè:  

• tutelare la sua dignità e valore anche nei casi di perdita parziale della propria autonomia e autosufficienza e 
quindi operare perché fisicamente e psichicamente siano conservate e potenziate le capacità residue e si crei 
un clima di accettazione e solidarietà che garantiscano il pieno rispetto della dignità umana;  

• rispettare le credenze e le modalità di condotta, compatibilmente con le regole di convivenza sociale, 
riconoscendone il valore, evitando di correggerle o deriderle;  

• mettere l'ospite anziano in condizione di interagire per quanto possibile con tutte le fasce di età, di esprimere 
la propria emotività e creatività, di conservare e attuare le proprie attitudini;  

• far sì che riesca a percepire, anche solo affettivamente ed emotivamente, il suo valore di individuo unico e 
irripetibile.  

 
Impostazione di un’organizzazione interna orientata a conseguire risultati di efficacia ed efficienza nella soddisfazione 
dei bisogni degli utenti anziani e quindi attenta sia ad ottimizzare il rapporto tra costi e servizio offerto (con una 
costante tendenza a mantenere le rette ai più bassi livelli possibili), sia a garantire l’adeguatezza e la costanza della 
qualità del servizio assistenziale socio-sanitario erogato. 
 
Prevenzione del verificarsi di non conformità durante l’erogazione del servizio; identificazione e registrazione delle 
non conformità, promuovendo l’attivazione di idonee azioni correttive e il consolidamento delle soluzioni adottate. 
 
Verifica del sistema di gestione per la qualità attraverso attività di monitoraggio (audit/verifiche ispettive) allo scopo di 
migliorarne in modo continuativo l’efficacia. 
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Definizione e riesame annuale degli obiettivi specifici relativi alla politica della qualità e diffusione degli stessi a tutti gli 
operatori dell'Azienda.  
 
La Direzione mette quindi al primo posto fra gli obiettivi della sua Politica per la Qualità il cliente in quanto ospite 
anziano e la preservazione della sua dignità e unicità.  
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ORGANIGRAMMA 
La stretta integrazione fra le diverse professionalità costituisce un carattere distintivo della Casa, presso la quale 
operano:  

• Medico di Struttura; 

• Psicologo; 

• Infermieri Professionali;  

• Fisioterapista;  

• Operatrici Socio Sanitarie (OSS);   

• Dietista; 

• Animatrice; 

• Operatori dei Servizi Generali, Tecnici e di Cucina; 

• Volontari. 
 
Le risorse professionali presenti rispettano per quantità e qualità gli standard previsti dalla Regione Emilia Romagna. 
Tutte le attività della Casa sono coordinate dal Direttore-Coordinatore che è il responsabile della gestione. 
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UBICAZIONE DELLA STRUTTURA 
 La Casa è raggiungibile da:  
 

•  P I A C E N Z A :   
  in auto, percorrendo la via Emilia o l’autostrada A21 fino a Castel San Giovanni e poi proseguendo 

sulla statale 412 in direzione Borgonovo Val Tidone - Pianello, in 30 minuti circa;  
  con autobus dell’azienda Seta, in 60 minuti circa (linea Valtidone). 

•  P A V I A :  
  in auto, passando da Broni, Stradella, Castel San Giovanni, in 40 minuti circa; 
  con autobus dell’azienda Arfea (linea Valtidone). 

•  M I L A N O :  
  in auto, percorrendo l’autostrada A1 e A21 o con la statale 412 fino a Castel San Giovanni e poi 

proseguendo sulla statale 412 in direzione Borgonovo Val Tidone – Pianello, in 40 minuti circa; 
  con autobus dell’azienda Arfea, partenza da Piazza Castello (linea Valtidone). 
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SEZIONE SECONDA 

GUIDA PER L'UTENTE 
COSA OFFRIAMO – INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ E SERVIZI 

 

I  NOSTRI  NUMERI  
I posti letto autorizzati per anziani non autosufficienti sono 87. La Pia Casa attualmente dispone: 

• N° 47 posti accreditati di cui n° 47 posti contrattualizzati: n° 45 per il Distretto di Ponente e n° 2 posto che 
rientrano nel fabbisogno del Distretto di Piacenza;  

• N° 25 posti di degenza continuativa per anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti;  

• N° 15 posti per persone anziane autosufficienti che per cause diverse non possono rimanere al proprio domicilio. 
 
 

SERVIZI  FORNITI   
La Pia Casa fornisce agli ospiti i seguenti servizi: 

• servizio alberghiero comprensivo di alloggio, vitto, biancheria di camera, servizio lavanderia e guardaroba; 

• assistenza diurna e controllo notturno; 

• attività di mobilizzazione, ricreativo-culturali e occupazionali. 
 
Per gli ospiti non autosufficienti: 

• assistenza tutelare diurna e notturna; 

• aiuto nell'assunzione dei cibi, nell'igiene e nella cura della persona; 

• attività di mobilizzazione, ricreativo-culturali e occupazionali 

•  organizzazione del trasporto presso i presidi sanitari pubblici e privati (in presenza di familiari in grado di 
provvedere, viene richiesta una collaborazione, secondo le esigenze specifiche di ogni singolo anziano e le 
possibilità/disponibilità delle famiglie, in uniformità al progetto di mantenere i legami affettivi, relazionali e di 
sostegno con il nucleo familiare di origine. In caso di ricovero dell'ospite presso una struttura ospedaliera, 
compete ai familiari stessi assistere l'anziano fino al suo rientro presso la Pia Casa. Se l’ospite è sprovvisto di 
familiari, l'Istituto ne darà comunicazione telefonica scritta al Comune di provenienza per gli adempimenti 
assistenziali del caso. 

• Le prestazioni infermieristico-sanitarie agli ospiti autosufficienti e non autosufficienti sono erogate secondo le 
modalità previste dal S.S.N. 

 
 

MODALITÀ DI  ACCETTAZIONE E DIMISSIONE 
ACCETTAZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO 
L'accettazione è a pagamento; se il reddito del nucleo familiare è insufficiente, su richiesta diretta dell'interessato 
all’assistente sociale competente, il Comune di residenza dell'ospite può intervenire a integrare la retta. 
 
A norma degli articoli n. 2 e n. 20 della L.R. 5/94 e delle direttive regionali successive, in base alla distribuzione delle 
risorse del FRNA a livello distrettuale, hanno diritto ad essere collocati su posto contrattualizzato gli anziani non 
autosufficienti e le persone adulte non autosufficienti con patologie assimilabili all’età senile che risiedono nel 
territorio distrettuale. 
 
1. INGRESSO IN CAS A RESIDENZA PER ANZIANI– POSTI  CONTR ATTU ALIZZ ATI  – PER ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO DI PONENTE 
 

• La domanda di ingresso va inviata all’Assistente Sociale del Comune di residenza attraverso la 
compilazione dello stato di bisogno dell’anziano/a. 

• L’Assistente Sociale predispone la scheda sociale, allegando quella sanitaria compilata dal Medico 
Curante ed invia la pratica al SAA corredata dalla documentazione prestabilita. È facoltativa la 
presentazione dell’ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambito 
residenziale (DPCM n. 159/2013 e s.m.).  

• Tutta la documentazione sopra indicata va inviata esclusivamente al SAA del distretto tramite 

indirizzo di posta Pec al seguente indirizzo: protocollounico@pec.ausl.pc.it 
• Il personale amministrativo di supporto al SAA del Distretto valuta dal punto di vista formale la 

completezza della documentazione ricevuta. 

mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it
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• Il Responsabile del SAA dopo la verifica della documentazione socio sanitaria da parte del Nucleo 
Integrato (Assistente Sociale del SAA e Coordinatrice Infermieristica dell’ADI) attiva l’UVG per la 
Valutazione Multidimensionale dell’anziano/a. 

 
       LA VALUTAZIONE DELL’UVG PREVEDE:                                                                                                
 

a. l’esame della documentazione presentata;  
b. la visita a domicilio o presso il Presidio Ospedaliero/Lungodegenza; 
c. l’utilizzo di schede di valutazione multidimensionale; 
d. la definizione del livello di non autosufficienza; 
e. l’assegnazione del punteggio BINA; 
f. la predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso con il Responsabile del 

caso, con il Medico Curante e con la famiglia. 

     
La struttura, non appena si rende disponibile un posto letto contrattualizzato, ne dà immediata comunicazione al 
responsabile del SAA, che provvederà ad inviare il nominativo e la pratica dell’anziano che attende l’ingresso in 
struttura su posto contrattualizzato. 
 
Il percorso sopraindicato va necessariamente seguito da tutte le persone che fanno richiesta di ingresso in struttura su 
posto contrattualizzato. Le persone, una volta valutate come non autosufficienti dall’UVG, accedono alla graduatoria, 
con un punteggio assegnato sulla base dei criteri più sotto esposti. 
Pertanto è da escludere il passaggio su posto contrattualizzato senza l’autorizzazione del SAA e senza la valutazione 
dell’UVG.  
 
In attesa di ottenere l’ingresso su posto contrattualizzato, ciascuno può autonomamente scegliere se: 
- accedere in struttura residenziale accreditata (CRA) del Distretto di Ponente su posto non contrattualizzato; 
- accedere in altra struttura residenziale privata; 
- rimanere al domicilio. 
 
REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PER ACCEDERE A POSTO CONTRATTUALIZZATO: 
 
Al fine di regolamentare le priorità di accesso ai posti contrattualizzati che si rendono disponibili nelle Case 
Residenziali per Anziani viene costituita presso il SAA una graduatoria comprendente anziani valutati - come sopra 
illustrato - in attesa di transitare su posto contrattualizzato. 
L’accesso alla graduatoria avviene in coincidenza della data di valutazione di non autosufficienza prodotta dall’UVG. 

 
ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE: 

 
A seguito della valutazione dell’UVG l’anziano ottiene un punteggio corrispondente alla somma dei seguenti elementi: 
 
1 -  punteggio definito dalla BINA (max 1000 pt) 
 
2 - punteggio definito dalle condizioni economiche (max 250 pt), attraverso l’ISEE per prestazioni agevolate di natura 
socio-sanitaria erogate in ambito residenziale (DPCM n. 159/2013 e s.m.):  

 
ISEE = 0,00€ 250 pt 
ISEE compreso fra 1,00€ e 44.999,00€ punteggio da calcolare applicando la 
formula matematica riportata più sotto 

ISEE = o > 45.000,00€  0 pt 

 
FORMULA MATEMATICA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO CORRISPONDENTE A UN DETERMINATO ISEE: 

(45.000 - valore ISEE utente) 
            44.999*250 

 
 
Il cittadino che non presenta l’ISEE non ha diritto al punteggio della componente “condizioni economiche”. La 
situazione economica (ISEE) ha validità annuale e, pertanto, ogni anno, il cittadino è tenuto a presentare il nuovo ISEE 
per aver diritto all’assegnazione del relativo punteggio. 
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3 - punteggio per situazione di gravità sociale debitamente documentata (max 300 + 300 pt): 
 
Questo punteggio si compone di due elementi: 
a) composizione del nucleo familiare (max 300 pt): 

 
Anziano senza figli che vive solo 300 pt 
Anziano senza figli che vive con altro adulto: parente oltre il secondo grado, 
amico, conoscente 

250 pt 

Anziano senza figli che vive con altro adulto: coniuge (o compagno/a) o 
parente fino al secondo grado (es. fratello) 

200 pt 

Anziano con un solo figlio anche non convivente 100 pt 

 
b) elementi di complessità relativi al nucleo familiare (da comprovare debitamente attraverso relazione sociale e 
documentazione apposita, da allegare alla scheda sociale) – (max 300 pt): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB non è da considerarsi multiproblematico un nucleo familiare in cui l’anziano ha figli che vivono altrove o con i quali 
non intrattiene rapporti, se i figli non hanno particolari e documentati problemi di natura socio-economica e/o socio-
sanitaria. 
 
4 - punteggio relativo alle autonomie sociali della persona (max 330 pt) 
 
5 - punteggio relativo alla soluzione scelta dall’anziano per il periodo di attesa prima dell’ingresso in struttura su posto 
contrattualizzato (max 150 pt): 

 
Anziano ricoverato in struttura accreditata del Distretto di Ponente su 
posto non contrattualizzato 

150 pt 

Anziano inserito in struttura privata autorizzata 100 pt 

Anziano assistito a domicilio per mancanza di mezzi economici (con obbligo 
di presentazione Isee) 

50 pt 

 
6 - punteggio per anzianità della domanda: 
Tale punteggio è determinato da un incremento, per ogni mese di attesa del posto contrattualizzato, pari al 20% della 
somma dei punteggi di cui al punto 1, punto 2, punto 3 (a+b) e punto 4 (punteggio BINA iniziale + punteggio 
condizione economica + punteggio di gravità sociale + punteggio periodo di attesa). 
 
7 - gli anziani in carico ai Servizi Sociali che usufruiscono dell’integrazione della retta da parte del Comune hanno 
diritto di precedenza assoluta per il passaggio su posto contrattualizzato, presentando la documentazione 
comprovante l’integrazione retta in allegato alla scheda sociale. 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 
 
Il SAA provvede all’inserimento dell’utente nella graduatoria, assegnando il punteggio individuale determinato dai vari 
indicatori sovraesposti, che verrà aggiornato ogni mese di permanenza nella stessa graduatoria. 
 
Ha diritto all’accesso su posto contrattualizzato l’anziano che ha il punteggio maggiore. Tuttavia hanno diritto alla 
priorità di accesso su posto contrattualizzato coloro che sono in graduatoria da oltre 6 mesi. A parità della suddetta 
condizione si terrà conto del punteggio più alto.  
 

Presenza di persone con disabilità all’interno del nucleo familiare convivente 200 pt 

Anziano appartenente a nucleo familiare fragile e/o multiproblematico (es. 
figli in carico a servizi specialistici, privi di reddito, elevata conflittualità, 
incapacità di farsi carico, etc.) 

150 pt 

Abitazione isolata o inadeguata rispetto ai bisogni assistenziali e di cura 
dell’anziano  

100 pt 
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È prevista la formazione di una graduatoria per ognuna delle C.R.A. presenti nel Distretto di Ponente, con la possibilità 
per l’utente di entrare in più di una graduatoria, qualora la famiglia decida di opzionare più di una struttura. 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA COPERTURA DEL POSTO CONTRATTUALIZZATO 

 
Non appena si rende disponibile un posto contrattualizzato la Struttura deve dare immediata comunicazione al SAA, 
che autorizza la copertura del posto contrattualizzato individuando l’anziano all’interno della graduatoria. 
La copertura del posto contrattualizzato deve essere convalidata dalla disponibilità finanziaria all’interno della 
programmazione del Piano Attuativo Annuale per la Non Autosufficienza. 
 
Per coloro che prendono la residenza in struttura, la pratica deve essere istruita dall’assistente sociale responsabile 
del caso del Comune di provenienza dell’anziano al momento dell’ingresso in C.R.A.  
Nel caso in cui il Comune di provenienza risultasse fuori Distretto, per poter accedere ad un posto contrattualizzato, 
poiché la corresponsione degli ORS è a carico di codesto Distretto, è necessario che giungano al SAA del Distretto di 
Ponente: 
1. autorizzazione del SAA del Distretto di provenienza; 
2. autorizzazione da parte dell’Ufficio di Piano distrettuale. 
 
A seguito di richiesta motivata dell’interessato o dei suoi familiari, il SAA può autorizzare il trasferimento di un 
anziano, in attesa di passare su posto contrattualizzato, da una struttura ad un’altra del Distretto, mantenendo il 
punteggio acquisito in graduatoria. Inoltre il SAA può autorizzare la mobilità su posto contrattualizzato tra due 
strutture. 
 
L’utilizzo dei posti di sollievo è obbligatoriamente legato al supporto della domiciliarità. Pertanto è da escludere il 
passaggio immediato e diretto da un posto di sollievo ad un ingresso definitivo in C.R.A, salvo casi particolari 
autorizzati dal SAA. 

 
 
RINUNCIA DELL’UTENTE 

 
L’utente che viene chiamato per l’ammissione in una delle strutture da lui opzionate, in caso di rinuncia, non motivata 
da problematiche sanitarie o sociali, verrà cancellato dalla graduatoria per quella struttura. L’utente rimane altresì in 
graduatoria per l’accesso nelle altre strutture da lui eventualmente opzionate. 
La comunicazione di rinuncia va effettuata in forma scritta e va fatta pervenire al SAA o ai Servizi Sociali del Comune di 
residenza. 
 
A seguito di rinuncia potrà essere ripresentata una nuova richiesta di ammissione da parte dell’utente trascorsi 6 mesi 
dalla data della rinuncia, fatte salve modifiche significative della condizione di non autosufficienza e/o della condizione 
socio-famigliare.  
Nell’eventualità sia necessario sospendere, per motivi sanitari o sociali, l’ingresso in struttura di un richiedente, 
l’assistente sociale responsabile del caso e/o il medico che ha in cura l'utente, devono far pervenire al SAA la 
motivazione per iscritto per il suo mantenimento in graduatoria.  
Qualora, infine, l’utente decida – durante il periodo di attesa – di opzionare strutture diverse da quelle inizialmente 
selezionate, o di restringere il numero delle strutture presso le quali chiedere l’ingresso, deve comunicarlo 
tempestivamente al SAA e/o all’assistente sociale responsabile del caso. 

 
 

PASSAGGIO DA AUTOSUFFICIENTI A NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STESSA STRUTTURA 
 
Qualora la Direzione della Casa Residenza Anziani abbia riferimento dai sanitari di un deterioramento delle condizioni 
di autosufficienza di un ospite, la Direzione stessa potrà richiedere la valutazione di tale ospite al S.A.A. che ne darà 
comunicazione al responsabile del caso, il quale provvederà ad istruire la pratica secondo i criteri stabiliti e 
successivamente attiverà l’U.V.M. per la valutazione del soggetto che, qualora riconosciuto non autosufficiente, verrà 
inserito nella graduatoria generale, in attesa di transitare su un posto contrattualizzato con preferenza espressa per la 
Casa Residenza Anziani che lo ospita. 
2. INGRESSO IN CAS A RESIDENZA PER ANZIANI– POSTI  NON CONTRATTUALIZZ ATI  – PER ANZIANI 

NON AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO DI PONENTE 
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Nell'ambito della disponibilità dei posti letto non contrattualizzati trasmessi dalle case residenza anziani, il S.A.A. ne dà 
comunicazione ai responsabili del caso nel territorio per un eventuale utilizzo da parte di anziani in graduatoria, 
disponibili a pagare la retta intera in attesa di transitare su un posto contrattualizzato, e ne autorizza l'ingresso. 
L’autorizzazione all’ingresso in C.R.A. su posto non contrattualizzato deve seguire doverosamente il percorso 
sopraindicato al fine di ottenere successivamente un passaggio su posto contrattualizzato. Pertanto è da escludere un 
passaggio successivo su posto contrattualizzato per gli ingressi privati senza l’autorizzazione del SAA. Tale procedura 
serve per evitare l’accoglienza diretta dell’anziano in Struttura senza la valutazione dell’UVM. 
 
3. INGRESSO IN CAS A RESIDENZA PER ANZIANI– POSTI  NON CONTR ATTU ALIZZ ATI  – DI ANZIANI 

NON AUTOSUFFICIENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

• Il S.A.A. di Castel San Giovanni, dopo aver verificato all'interno della propria graduatoria generale eventuali 
richieste di accesso alle case residenza anziani a retta piena, dà la accessibilità ai S.A.A. della Provincia ai posti 
letto non contrattualizzati delle C.R.A. del territorio di sua competenza. 

• I S.A.A. della Provincia inviano la documentazione prestabilita al S.A.A. di Castel San Giovanni che provvederà a 
trasmetterla alla Casa Residenza Anziani la quale si riserva, dopo le opportune verifiche, di accogliere 
l'anziano/a e ne dà immediata comunicazione al S.A.A. per l'autorizzazione di competenza. 

• L'anziano inserito nella Casa Residenza Anziani, fuori distretto di Ponente, non potrà entrare nella graduatoria 
dei posti contrattualizzati di Ponente, ma potrà transitare su un posto contrattualizzato del distretto di 
provenienza soltanto se nella CRA esistono specifici posti contrattualizzati. 

 
4. INGRESSO IN CAS A RESIDENZA PER ANZIANI– POSTI  NON CONTR ATTU ALIZZ ATI  – DI ANZIANI 

NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI FUORI REGIONE 
Gli anziani non autosufficienti residenti fuori Regione possono entrare direttamente nella Casa Residenza Anziani 
senza autorizzazione del S.A.A., con riferimento esclusivo al servizio di provenienza. 
Non esistendo un preventivo impegno da parte del Comune, l'ammissione è subordinata all'accertamento, da parte 
della Pia Casa, della situazione economico-finanziaria e delle motivazioni che non consentono il mantenimento 
dell'anziano nel proprio ambito familiare e sociale. 
 
Prima dell'ingresso l'anziano deve: 

• essere in possesso dei documenti personali e sanitari richiesti dall’Ente ; 

• essere in possesso dell'impegno, sottoscritto da parte dello stesso e dei suoi familiari, relativo al rispetto 
del presente regolamento ed al pagamento della retta giornaliera. 

 
RETTA 
La retta di mantenimento è comprensiva di tutte le prestazioni che la Pia Casa offre (vedi sopra il paragrafo “Servizi 
Forniti”); sono escluse, e pertanto a carico dell'ospite, le spese relative a: 

• biancheria personale; 

• accompagnamento presso i presidi sanitari pubblici e privati; 

• ticket (es: farmaci in fascia C) e onorari dovuti dall'ospite a titolo personale per prestazioni diverse da quelle 
fornite direttamente dalla Struttura; 

• soggiorni, viaggi e permanenze all'esterno della Pia Casa Mons. G. Castagnetti; 

• eventuali spese anticipate dalla struttura per documenti personali (es: carta d’identità) 

• protesi (ad esclusione di quelle a carico dell'A.U.S.L.). 
In caso di assenza temporanea dell'ospite dalla Pia Casa per qualsiasi motivo (comunicata almeno 30 gg. prima) la 
retta giornaliera viene ridotta del 15%. 
Dopo il 40° giorno di assenza, l'ospite perde di norma il diritto alla conservazione del posto. Casi particolari sono presi 
in considerazione di volta in volta dal Direttore. 
Nel caso di dimissioni volontarie, l’ospite, o chi per esso, deve comunicarlo all’Amministrazione in forma scritta con 
almeno 15 giorni di preavviso. Nel caso ciò non avvenga verranno addebitati 15 giorni di retta.  
In caso di decesso dell'ospite vengono addebitati ulteriori 3 giorni dalla data del decesso per il disbrigo delle pratiche 
di polizia mortuaria.  
L'importo della retta giornaliera, diversificato a seconda dei servizi fruiti dall'ospite, viene determinato 
semestralmente dal Direttore dell'Ente. 
 
 
RETTA DI DEGENZA APPLICATA A POSTI CONTRATTUALIZZATI 
 
In base all’art 15 del contratto di servizio del 16/02/18 relativo al servizio di Casa Residenza per Anziani non 
Autosufficienti Pia Casa Mons. Castagnetti Onlus la retta a carico degli utenti è così determinata: 
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• L’importo della retta a carico degli utenti, è determinato dai committenti, sulla base del costo di riferimento del 
servizio accreditato, del case mix degli utenti e della tariffa FRNA (Fondo Regionale Non Autosufficienza); 

• Nel caso che l’utente non sia economicamente in grado di pagare la retta, il relativo onere è assunto a proprio 
carico dal Comune di residenza dell’ospite in base al regolamento comunale che stabilisce i criteri e le modalità 
di compartecipazione dell’utente al costo della retta; 

• La normativa regionale stabilisce rette di riferimento regionali per ogni servizio accreditato sulla base della 
verifica dei costi di riferimento del servizio accreditato che viene aggiornato annualmente dai committenti; 

• La retta è riferita alla tipologia di servizio ed è indipendente dal livello assistenziale. Ciò significa che la retta è la 
stessa per tutti gli utenti indipendentemente dal livello di carico assistenziale il cui costo viene remunerato con 
la tariffa FRNA; 

• La retta è giornaliera e il pagamento avviene a rate mensili entro il sesto giorno del mese successivo rispetto al 
mese di competenza; 

• La retta a carico degli utenti, è dovuta dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o 
decesso compreso fatto salvo che il posto letto non venga occupato da altro ospite nello stesso giorno; 

• L’Ente (in base all’art 17, punto 4 del già citato Contratto di Servizio) chiede all’utente, alla stipula del contratto, 
il versamento di un deposito cauzionale infruttifero non superiore ad una mensilità che viene restituito non 
oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto; 

• In caso di assenza dell’ospite, dovute a ricoveri ospedalieri o programmata, vengono riconosciuti (salvo il 
decesso o trasferimento dell’ospite prima del 15° giorno) gli importi con le seguenti modalità: dal 1° giorno di 
assenza al 15° si riconosce il 45% della retta. Dal 16° al 30° si riconosce l’80% della retta dovuta dall’ospite.  

 
L’utente che non paga entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento è considerato moroso. L’Ente invia all’utente 
moroso un primo sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A/R, eventualmente un secondo e infine una diffida 
ad adempiere avente costituzione in mora. Nel sollecito verrà indicata la modalità ed il termine ultimo entro cui 
provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito si procede al recupero del credito 
tramite vie legali. L’utente moroso che non si impegna al ripiano del suo debito verrà dimesso, non prima di aver 
contattato il competente servizio sociale del Comune di residenza per garantire un piano di intervento atto a tutelare 
gli interessi e le necessità assistenziali dell’utente. 
 
RETTA DI DEGENZA APPLICATA A POSTI NON CONTRATTUALIZZATI 
 
La rata mensile è calcolata moltiplicando per i 365 giorni dell’anno l’importo della retta giornaliera e quindi dividendo 
il totale ottenuto per 12 (pari ai mesi dell’anno). 
Il pagamento della retta giornaliera deve avvenire, secondo le modalità in vigore presso il Pio Istituto, a rate mensili 
anticipate entro il giorno 6 di ogni mese.  
Le tariffe variano da caso a caso: essendo quindi personalizzate, sono depositate nell’Ufficio Amministrativo e sul sito 
internet aziendale, ulteriori informazioni possono essere ivi richieste. 
 
LISTE DI ATTESA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI SU POSTI NON ACCREDITATI  
La domanda di ingresso è inserita nella lista di attesa, sulla base degli indicatori di dipendenza funzionale, di instabilità 
clinica, di dipendenza e fragilità sociale. 
Sono previste due liste di attesa:  

• una per anziani autosufficienti; 

• una seconda per non autosufficienti su posti non accreditati. 
Le due liste interne sono utilizzabili dal Direttore dell’ente unicamente nel caso in cui il SAA non comunichi un 
nominativo utile entro 48 ore dalla segnalazione del posto letto libero. 
   
In ciascuna lista le domande sono inserite secondo un principio, stabilito dal Direttore, che tiene conto dell’ordine 
cronologico di arrivo, di motivi sociali dichiarati ed accertati, di eventuali altre priorità da analizzare di volta in volta. 
 
MODALITÀ DI PRE INGRESSO DELL'OSPITE  
 Posto libero per anziano autosufficiente: 

• il direttore esamina la lista delle domande;  

• il direttore o la segretaria contattano l’ospite o eventuali referenti per la preparazione della 
documentazione necessaria; 

• quando la documentazione è perfezionata la segretaria si accorda per il giorno di ingresso in 
struttura. 
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Posto libero per anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente: 

• entro 24 ore dalla disponibilità del posto letto la segretaria invia un fax al SAA; 

• il SAA entro 48 ore (esclusi festivi) invia la pratica relativa ad un anziano idoneo; 

• in caso positivo l’iter procede come per l’ospite autosufficiente (primo contatto, richiesta 
documenti, ecc.); 

• in caso negativo il direttore, previo contatto telefonico con il SAA, esamina la lista d’attesa interna di 
anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti; 

• l’iter procede quindi con il primo contatto, la richiesta di documentazione, ecc. 
 
MODALITÀ DI DIMISSIONE 
L'ospite può essere dimesso per le seguenti ragioni:  

• decesso  

• rientro al proprio domicilio;  

• ricovero in altra struttura; 

• impossibilità della struttura di assicurare una adeguata assistenza;  

• mancato pagamento di tre mensilità; 

• per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria o per qualsiasi motivo, dipendente o meno dall’ospite, 
che il Coordinatore giudichi pregiudizievole ad un’idonea erogazione del servizio: la decisione verrà comunicata 
all'ospite stesso ed ai suoi familiari con un preavviso di 30 giorni. 

 
TEMPI MEDI DI ATTESA 
Trattandosi di una Casa Residenza Anziani, in cui gli anziani non autosufficienti permangono in struttura in modo 
continuativo, non è possibile stabilire i tempi di attesa. 
 
CAMERA ASSEGNATA 
La Direzione si riserva la facoltà di spostare l'ospite da una camera ad un'altra anche di diverso nucleo e di diverse 
dimensioni, per qualsiasi motivo anche senza il consenso dell'ospite e/o dei suoi parenti i quali vengono informati 
dalla RAA se le motivazioni dello spostamento sono di natura socio-assistenziale, dall’IP o dal Medico di Struttura se le 
motivazioni sono di ordine sanitario. 
 
 

IL  PERSONALE SANITARIO E SOCIO ASSISTENZIALE -  SERVIZI  
Le figure professionali che compongono l'équipe socio-sanitaria sono:  

• Medico di Struttura;  

• RAS (Responsabile Attività Sanitarie); 

• Infermieri;  

• RAA (Responsabile Attività Assistenziali) 

• Operatrici socio sanitarie;  

• Fisioterapista;  

• Animatrice.  
 
L'équipe lavora in modo integrato con l'obiettivo di migliorare il benessere e la salute della persona, elabora progetti e 
programmi generali, di reparto e piani individuali per gli ospiti; si riunisce periodicamente per la verifica dei risultati e 
la rivalutazione degli obiettivi; collabora con i Servizi Territoriali, le Associazioni di Volontariato; favorisce una 
collaborazione attiva con la famiglia. L'assistenza è garantita 24 ore al giorno. La Casa si avvale della consulenza 
professionale di medici specialisti esterni nelle principali branche sanitarie. 
 
LA RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 
Promuove la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti in struttura, coordinando le attività delle 
Operatrici Socio Sanitarie che operano nel nucleo, assicurando la massima collaborazione per l’integrazione con le 
attività e le figure sanitarie, la corretta gestione delle procedure e dei processi del servizio, con particolare riferimento 
alle attività assistenziali e ai servizi alberghieri. 
 
LA RESPONSABILE ATTIVITA’ SANITARIE 
Oltre alle funzioni di Infermiera funge da punto di riferimento per tutte le infermiere coordinandone il lavoro in stretta 
collaborazione col Medico di Struttura. Definisce la programmazione quantitativa e qualitativa del materiale ad uso 
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sanitario. Collabora con il personale sanitario, il coordinatore della struttura ed i responsabili di nucleo nella 
formulazione dei piani di lavoro, delle procedure e delle istruzioni di lavoro.  
 
IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
Il servizio è dotato di Palestra corredata con attrezzatura per ginnastica e apparecchiature per terapia fisica; il 
trattamento riabilitativo può essere svolto sia in reparto che a in palestra, in relazione alle esigenze individuali. 
Il Servizio è coordinato da un fisioterapista coadiuvato dal Medico di Struttura ed interagisce attivamente con l'équipe 
di nucleo, collaborando fattivamente con l’animatrice e le OSS competenti per fornire un’efficace terapia 
occupazionale. 
 
IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE 
L'attività di animazione si integra con l'attività sanitaria e assistenziale per:  

• valorizzare la persona nella sua globalità;  

• attivare e mantenere nell'ospite l'interesse per una socialità viva e positiva; 

• collaborare con gli altri operatori per aumentare e mantenere tutte quelle abilità motorie e attitudini intellettive 
che vengono stimolate mediante la terapia occupazionale. 

L’animatrice organizza a favore degli ospiti numerose occupazioni tra cui: 

• laboratori di attività manuale e artigianale; 

• momenti ricreativi (feste, attività ludiche, ecc.); 

• partecipazione a spettacoli, passeggiate esterne, gite turistiche, ecc…; 
L’ente può anche organizzare durante l’anno alcune gite che hanno un duplice scopo: 

• passare alcune ore piacevoli all’aria aperta visitando le colline e la provincia piacentina, 

• favorire il mantenimento di un proficuo contatto con la realtà esterna.  
Gli ospiti sono accompagnati dal personale della Pia Casa e in alcune occasioni anche dal personale sanitario. 
 
PSICOLOGO 
E’ fornita la consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico e relazionale di utenti e familiari, in 
relazione a quanto previsto dai PAI, nonché per gli interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn out 
degli operatori, secondo quanto previsto da specifico programma di struttura. 
 
SERVIZIO PODOLOGICO 
Gli ospiti possono usufruire del Servizio di podologia effettuato da personale competente. 
 

IL SERVIZIO FARMACEUTICO INTERNO 
Il servizio di deposito, gestione, distribuzione e somministrazione sia dei farmaci sia dei presidi sanitari è svolto 
esclusivamente da personale idoneo con modalità ed orari prescritti dal Medico di Struttura. 
 
IL VOLONTARIATO 
L'Amministrazione promuove e valorizza l'attività di volontariato, coordinata e gestita dall’animatrice; i parenti sono 
coinvolti direttamente nell'organizzare la "Festa dei compleanni", con cadenza mensile, e sono liberi di offrire la loro 
disponibilità per tutte le manifestazioni che si susseguono durante tutto l'anno. 
 

IL SERVIZIO RELIGIOSO 
Il servizio religioso cattolico, curato dal Cappellano, coadiuvato da altri prelati della parrocchia, garantisce l'assistenza 
spirituale a quanti sono ricoverati ed accondiscendenti.  
Il servizio per la quotidiana S. Messa, la recitazione del Rosario ed ogni altra funzione liturgico-religiosa prevista è 
trasmessa mediante un sistema audio e video a circuito chiuso interno in tutte sale di soggiorno e le stanze fornite di 
televisione.  
La S. Messa viene celebrata tutti i giorni alle ore 17,30.  
 

 
VITA NELLA RESIDENZA  
GIORNATA TIPO 
Gli ospiti della nostra CRA si svegliano solitamente tra le 6:00 e le 8:30 del mattino.  Subito dopo viene effettuata 
l'igiene personale al termine della quale gli ospiti vengono vestiti e accompagnati in sala da pranzo dove viene 
somministrata l'eventuale terapia e servita la prima colazione alle ore 8:30. 
L’ospite accede poi alle varie attività della residenza che si svolgono in vari luoghi a seconda del bisogno come la 
palestra, il giardino esterno, o la sala polivalente, oppure può in tutta libertà consultare libri, riviste, guardare la 
televisione, giocare a carte, conversare con gli altri ospiti. Durante la mattinata vengono servite bevande calde o 
fredde, vengono intrattenuti gli ospiti con attività varie di gruppo, stimolandone così la comunicazione e la 
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socializzazione. 
Per le ore 12 gli ospiti vengono accompagnati nella sala dove avviene la distribuzione del pranzo. 
Dopo il pranzo, chi lo desidera viene accompagnato a letto per il riposo pomeridiano. 
Tra le ore 15 e le ore 16 viene distribuito il thè ed i succhi di frutta. 
Continua poi l'attività di riabilitazione ed animazione. Chi lo desidera alle ore 17.30 può assistere alla Santa Messa. 
Dopo le attività pomeridiane è prevista la cena alle ore 18,30. Infine gli ospiti vengono accompagnati a letto per la 
sistemazione notturna, dopo che sono stati effettuati gli interventi di cambio degli ausili per l’incontinenza, l'igiene 
orale e la somministrazione della terapia notturna, se prevista dalle disposizioni mediche. Viene inoltre distribuita una 
camomilla a chi la desidera. 
 
PASTI 
IL regime alimentare è definito dalla dietista che programma due tipologie di menù: uno primaverile/estivo ed un altro 
autunnale/invernale. Ciascun tipo di menù ha una variabilità su base settimanale per sei settimane. Il menù è 
elaborato tenendo conto delle necessità degli utenti, della stagionalità, degli usi alimentari regionali, delle festività. La 
dietista collabora strettamente con il medico (per patologie e regimi particolari), le IP, la RAA e il Cuoco. 
L’orario della distribuzione dei pasti è il seguente:  

• Colazione alle ore 8.30  

• Pranzo alle ore 12  

• The e bevande alle ore 15  

• Cena alle ore 18,30.  
Il menù, consente diverse possibilità di scelta; esso può essere personalizzato per aderire a particolari esigenze e/o 
problemi di masticazione e/o deglutizione degli ospiti. 
Molti anziani hanno la necessità di essere aiutati (imboccati ecc…): per favorire la collaborazione con i familiari è 
consentito ai parenti che lo desiderano intervenire nella somministrazione del pasto. 
 
PRESIDI SANITARI ED AUSILI 
La struttura (per gli anziani convenzionati con l’AUSL di Piacenza) provvede alla fornitura dei farmaci, degli ausili per la 
gestione dell'incontinenza (pannolini/loni, cateteri vescicali, uroline), dei presidi per la prevenzione e cura delle lesioni 
cutanee da decubito (cuscini e materassi antidecubito), di ausili e protesi per la deambulazione e gli spostamenti 
(bastoni, deambulatori, carrozzine ecc.). 
Gli anziani non autosufficienti non convenzionati con riconoscimento di invalidità possono ottenere ausili 
personalizzati (scarpe ortopediche, carrozzine ecc…) da parte dell'AUSL. 
 
MEDICO DI STRUTTURA 
Orari di presenza in struttura:  
lunedi           dalle ore 9.00 alle ore 12.30   
martedi           dalle ore 14.30 alle ore 18.30  
mercoledi       dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
venerdi           dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
Quando la guardia medica non è in turno, è comunque reperibile. 
I colloqui con i parenti si tengono preferibilmente negli orari pomeridiani. 
 

CONSENSO INFORMATO 
Il Medico di Struttura informa l'ospite sull'iter diagnostico-terapeutico ed acquisisce formalmente e per iscritto il 
consenso informato dall'ospite (o dai parenti) in occasione di esami diagnostici-clinici invasivi, di trasfusioni di sangue 
e di altro atto medico di una certa complessità. 
L'ospite o i parenti, decide/dono dopo aver ricevuto informazioni comprensibili ed esaurienti anche sui rischi relativi 
alle diverse operazioni. In caso di rifiuto è/sono tenuto/i, a richiesta del Medico di Struttura, a rilasciare a quest'ultimo 
una dichiarazione liberatoria. 
 
ORARIO DELL’UFFICIO  
SEGRETARIA – informazioni, domande, reclami, richieste documenti, ecc 
Lun, Mer, Gio, Sab  – dalle ore 8. 30 alle 12. 30 
Mar, Ven  – dalle ore 14 alle 18 
 
DIRETTORE/COORDINATORE - presenza in istituto 
Lun, Mar, Mer, Gio, Ven – dalle ore 9 alle 16.30  
 

GESTIONE DEI DATI PERSONALI 
(D.Lgs. n. 196, 30 giugno 2003) 
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Tutti gli operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni riguardanti i clienti, i fornitori e 
le condizioni di salute dell'ospite. 
L'informazione ai congiunti è ammessa solo (nuovo codice di deontologia medica, 1995, art. 9) quando il paziente lo 
consente o in caso di dichiarata incapacità dello stesso. 
Le IP possono permettere esclusivamente la lettura di:  

• lettere di dimissioni, 

• visite specialistiche,  

• esami di laboratorio (positività a malattie infettive escluse, per le quali occorre far riferimento al Medico Curante); 
sono autorizzate a comunicare questi dati solo ai parenti di 1° grado e/o a colui/coloro che pagano la retta di degenza. 
Per quanto concerne le altre informazioni di carattere clinico-sanitario, compresa la terapia farmacologica, le IP non 
sono legittimate alla loro comunicazione se non espressamente autorizzate per iscritto dal Medico di Struttura. 
Tali notizie devono pertanto essere richieste direttamente allo stesso. Nei casi in cui le IP comunicano informazioni di 
cui sopra, attuano un'indicazione del Medico di Struttura (ad es. avvertire i parenti in caso di diagnosticato 
aggravamento). Se colui che si incarica del pagamento non desidera che altri, parenti compresi, abbiano accesso alle 
informazioni fin qui menzionate, deve esprimere tale desiderio per iscritto. 
Tutti gli altri operatori dell’azienda non hanno l’autorizzazione a comunicare informazioni socio-sanitarie a nessun 
titolo né ai parenti degli ospiti né ad altri soggetti che ne facciano richiesta. 
Al momento dell'accettazione e firma della fideiussione viene richiesto all'ospite il consenso al trattamento dei propri 
dati personali e sanitari limitatamente alle esigenze funzionali della Casa. 
Per quanto sopra e per evitare situazioni spiacevoli si invitano i familiari a chiedere al personale infermieristico in 
servizio solo ed esclusivamente informazioni relative allo stato di salute del proprio congiunto. 
 
CERTIFICATI 
Il rilascio di certificati medici deve essere chiesto al Medico di Struttura. 
Il rilascio di dichiarazioni amministrative di ricovero e di dichiarazioni ai fini fiscali va richiesto all'ufficio 
amministrativo. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
LA CUCINA 
I pasti vengono serviti nelle sale da pranzo, salvo casi particolari, durante gli orari precedentemente illustrati. 
Nella Casa è attiva la procedura di approvvigionamento, conservazione e distribuzione degli alimenti in ottemperanza 
alle disposizioni di controllo HACCP. 
 
 
 
 
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 
Il servizio pulizia delle camere, degli spazi collettivi, dei servizi igienici e dell’area esterna è svolto da personale dei 
servizi generali. La pulizia ed il riordino delle “unità del malato” e cioè letto, comodino ed armadio è svolto dal 
personale di assistenza. 
 
LA LAVANDERIA - STIRERIA 
Per tutti gli ospiti degenti è operante un servizio interno di lavanderia e stireria per la biancheria personale, senza 
oneri aggiuntivi per l’ospite e/o la Sua famiglia; ciò non esclude che la famiglia provveda in proprio, così come invece è 
consigliabile, nel caso di capi di vestiario di particolare pregio o valore affettivo. 
Tutti i capi sono preventivamente personalizzati da personale della struttura tramite il contrassegno assegnato all'atto 
dell'ammissione onde evitare disguidi e conseguenti smarrimenti durante la consegna degli stessi.  
 
 IL/LA PARRUCCHIERE/RA 
L'Amministrazione assicura agli ospiti le prestazioni di base per uomo e donna (detersione cute e capelli, barba, 
eliminazione peli superflui del viso). 
Servizi personalizzati o esigenze particolari sono affidati a personale esterno; il costo rimane a carico dell'ospite. 
 
ORARIO DI VISITA 
Nell'intento di agevolare il più possibile gli incontri fra ospite e famiglia le visite possono avvenire durante tutto l'arco 
della giornata. Si consiglia di visitare i propri cari all’interno della fascia oraria che va dalle ore 10 alle ore 21. Dalle ore 
21 possono permanere in struttura soltanto coloro che sono autorizzati dalla Direzione o in sua assenza dall’infermiera 
professionale. 
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I bambini di età inferiore ai 12 anni non possono sostare nelle camere degli ospiti. In situazioni di grave necessità è 
possibile la permanenza di un familiare o altra persona autorizzata anche durante la notte. 
E' possibile contattare telefonicamente il proprio familiare ospite chiamando il numero del centralino 0523 998080 e, 
non appena iniziato il messaggio informativo registrato, componendo direttamente il numero della stanza.  
 
USCITE TEMPORANEE 
Se un ospite viene condotto all’esterno della struttura per un periodo che può variare da alcune ore ad alcuni giorni è 
sufficiente comunicare preventivamente il fatto alla IP di turno almeno un giorno prima. 
L’IP a sua volta deve: 

• scrivere in consegna quando e con chi l’ospite è uscito e il presunto orario di ritorno; 

• consegnare la terapia necessaria per il periodo in cui l’ospite rimane fuori struttura; 

• se solitamente l’anziano fa uso di ausili della struttura, gli vengono dati in consegna per usarli durante la 
permanenza all’esterno. 

Se vengono richiesti, l’OSS prepara gli abiti necessari al soggiorno fuori azienda. 
In presenza di particolari diagnosi o terapie dovrà essere richiesto ed ottenuto il parere del Medico di Struttura che 
potrà essere incondizionato o condizionato. 
In caso di parere condizionato tutte le responsabilità per le conseguenze successivamente insorte causa il mancato 
rispetto della somministrazione delle prescrizioni sarà a carico del familiare. 
 
LA CORRISPONDENZA 
La corrispondenza in arrivo viene recapitata ai destinatari a cura dell'ufficio amministrativo. 
L'ufficio amministrativo provvederà (se richiesto) all'inoltro della corrispondenza in partenza. 
 
IL TELEFONO 
In ogni camera, sul comodino accanto al letto, vi è la possibilità di avere un telefono che gli ospiti possono utilizzare 
tramite il centralino. All'interno della Casa (Piano Seminterrato) è disponibile un apparecchio telefonico pubblico 
funzionante a moneta. 
Per motivi di sicurezza è sconsigliato, all'interno della struttura, l'uso dei telefoni cellulari. 
 
I GIORNALI 
E' possibile acquistare o farsi acquistare quotidiani o riviste dal personale preposto (volontari), o riceverli in 
abbonamento con la posta. 
 
GLI OGGETTI PERSONALI 
In caso di smarrimento di oggetti personali, occorre rivolgersi all'ufficio amministrativo. 
Per quanto riguarda gli oggetti di un certo valore, sia monetario che affettivo, è possibile usufruire della custodia degli 
stessi da parte della segreteria. 
La stessa può custodire inoltre, quando l’ospite o i familiari ne facciano richiesta, piccole somme in denaro da 
distribuire e gestire all’occorrenza per piccole spese, acquisto di bevande o snack, ecc.  
  
LA TELEVISIONE 
Ogni Reparto è dotato di un apparecchio televisivo, situato in soggiorno/sala da pranzo collegato con il circuito 
interno. Ogni camera è provvista di televisore lcd. Nella propria camera è possibile inoltre tenere un apparecchio 
radio, di piccole dimensioni, possibilmente dotato di cuffie auricolari. 
 
SALA CINEMA-TEATRO 
La struttura, pur non disponendo di una sala cinema-teatro è dotata di un’ampia palestra che permette la 
realizzazione di spettacoli confacenti ed inerenti le esigenze degli ospiti. Tutte le manifestazioni di attività culturali e 
ricreative sono aperte alla partecipazione esterna. 
 
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE 
Al piano seminterrato è collocato un distributore di bevande calde e uno di bevande fredde e snack funzionante a 
moneta ed a chiavetta: durante gli orari di apertura l’ufficio segreteria stessa può cambiare un importo minimo di € 2 
in pezzature inferiori, adatte al funzionamento del distributore. 
 
FUMO 
Per rispetto della propria e dell'altrui salute, per ragioni igieniche oltre che di sicurezza, in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia, agli ospiti in visita e agli operatori è vietato fumare nella struttura. 
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Le sigarette degli ospiti fumatori vengono comprate dai parenti degli stessi o dall’amministrazione. Su ogni pacchetto 
viene scritto il cognome e nome dell’ospite: le sigarette vengono quindi custodite nell’armadietto stupefacenti dall’IP. 
La quantità delle sigarette da distribuire nell’arco della giornata è stabilita dal personale infermieristico e dal Medico 
di Struttura: prima che il pacchetto sia terminato le IP si occuperanno di avvisare in tempo i parenti o la segreteria per 
un nuovo acquisto.  
 
EMERGENZE, NORME ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICHE 
Nella struttura è stato predisposto un piano di emergenza, con specifiche procedure operative, in grado di scattare 
tempestivamente ed in modo preordinato. Il piano di emergenza è finalizzato a:  

• ridurre al minimo i pericoli cui possono andare incontro gli ospiti e le persone presenti a causa di eventi calamitosi 
(incendi, terremoti ecc.);  

• portare soccorso alle persone eventualmente colpite;  

• delimitare e controllare l'evento al fine di ridurre i danni.  
Il personale della Casa è stato addestrato ad intervenire in caso di incendio per tutelare la sicurezza degli ospiti e 
comunque delle persone presenti in struttura. 
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SEZIONE TERZA 

FUNZIONI DI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TUTELA 
PARTECIPAZIONE E VERIFICA 

 
La Casa cura le relazioni con l'utenza e i cittadini attraverso lo sviluppo delle seguenti funzioni fondamentali:  

• INFORMAZIONE  

• TUTELA 

• PARTECIPAZIONE 

• VERIFICA  
 Cioè: 

• assicura informazioni, accoglienza, tutela e partecipazione;  

• facilita l'accesso attraverso informazioni sulle attività e i servizi erogati;  

• raccoglie suggerimenti e osservazioni;  

• gestisce segnalazioni e reclami. 
 
 

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
La predisposizione e diffusione di documenti informativi (Carta dei Servizi, Fogli informativi) costituiscono uno dei 
principali canali di informazione che viene integrato dalla possibilità di accedere anche attraverso canali interpersonali 
o mediante colloqui ed infine attraverso il sito internet aziendale www.castagnetti.net. 
Saranno attivati periodicamente specifici corsi di formazione del Personale al fine di migliorare la capacità di ascolto e 
comunicazione con gli ospiti-utenti e la qualità delle prestazioni erogate. 

 
TUTELA 
La Casa garantisce la funzione di tutela nei confronti dell'ospite-utente il quale può formulare suggerimenti e anche 
presentare reclami per iscritto, anche mediante gli appositi moduli, o verbalmente in segreteria. 
L'Ufficio provvede a dare immediata risposta all'ospite-cittadino-utente per le segnalazioni e/o i reclami che si 
presentano di facile soluzione, diversamente predispone l'attività istruttoria come previsto dal Sistema di Gestione per 
la Qualità. 
Chiunque volesse esprimere le proprie osservazioni ed eventuali reclami può farlo tramite: 
1. comunicazione verbale ad uno dei seguenti operatori: Raa, Ras, Medico, Segretaria, Coordinatore; 
2. lettera in carta semplice; 
3. segnalazione telefonica all’ufficio amministrativo o via fax; 
4. compilazione dell'apposito modulo distribuito in segreteria e nelle infermerie dei piani; 
5. tramite mail all’indirizzo di posta elettronica info@castagnetti.net 
DOVE: 
- nucleo residenziale 
- ufficio segreteria – piano seminterrato. 
QUANDO: 
- nel turno degli operatori di nucleo 
- durante gli orari di apertura dell’ufficio segreteria. 
 

DIRITTI  E DOVERI DEGLI UTENTI  
L'ospite ha diritto: 

• ad essere rispettato, ad essere chiamato con il proprio nome o cognome e ad essere interpellato con 
un pronome e non con il numero della propria stanza o con appellativi degradanti o stereotipati come 
"vecchietto/a"; 

• ad essere difeso da speculazioni o raggiri derivanti dal suo stato di bisogno; 

• ad una assistenza ordinata e rispettosa del silenzio e del riposo; 

• a consumare i pasti seduto a tavola (quando il suo stato di salute lo consenta) ed in orari non lontani 
da quelli consueti; 

• ad utilizzare i servizi igienici anche in caso di difficoltà motorie; 

• ad essere informato sulle pratiche assistenziali che si compiono sul suo corpo (iniezioni, medicazioni) 
ed a non essere sballottato in silenzio; 

• ad essere ascoltato anche quando affetto da deficit di comprensione o di comunicazione; 

• a ricevere sempre una risposta ai quesiti posti e a conoscere l'identità dell'interlocutore; 
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• a fruire di terapie eseguite con correttezza e puntualità; 

• a vedere rispettato il proprio sentimento di pudore e la propria privacy; 

• a ricevere aiuto in tempi e modi efficaci nell'alimentazione, nella mobilità, e nella cura dell'igiene 
personale; 

• a non essere discriminato in quanto anziano e a non essere etichettato a priori ma ad essere sempre 
considerato una persona; 

• a non subire atteggiamenti di derisione se psichicamente regredito o fisicamente dipendente. 
 
L'ospite ha il dovere di: 

• assumere un comportamento responsabile improntato al rispetto ed alla comprensione dei diritti degli 
altri ospiti; 

• collaborare col personale medico, infermieristico, tecnico e dirigenziale della struttura; 

• rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano all'interno della struttura, essendo gli 
stessi patrimonio di tutti e quindi anche dell'ospite; 

• evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o di disagio agli altri ospiti 
(rumori, luci accese, televisione o radio ad alto volume); 

• rispettare il riposo giornaliero e notturno degli altri ospiti; 

• avvisare il responsabile di nucleo quando esce dalla struttura. 
 
 

PARTECIPAZIONE E VERIFICA 
La funzione di partecipazione si realizza attraverso forme di civile adesione e coinvolgimento degli ospiti-utenti e degli 
Organismi che li rappresentano. 
 
La Casa garantisce la verifica degli obiettivi e degli standard prefissati almeno annualmente. 
La verifica sulla qualità del servizio e sull'attuazione degli standard viene effettuata tramite l'utilizzo di questionari, 
indagini campionarie, interviste sul grado di soddisfazione degli ospiti-utenti e dei loro familiari ed osservazioni dirette 
attraverso gruppi di monitoraggio. 
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SEZIONE QUARTA 
STANDARD DELLA QUALITÀ – IMPEGNI E PROGRAMMI 

 
La qualità del servizio in una struttura socio-sanitaria residenziale ruota intorno ai seguenti fondamentali fattori: 
➢ relazioni sociali e umane: la personalizzazione e l’umanizzazione del trattamento, la capacità di rassicurazione, la 

cortesia e il rispetto della dignità; 
➢ tempo: la tempestività, la puntualità, la regolarità; 
➢ semplicità delle procedure: la comodità di poter operare richieste telefonicamente o la facilità degli adempimenti 

amministrativi; 
➢ informazione relativa al trattamento sanitario: comprensibilità, chiarezza, completezza; 
➢ orientamento e accoglienza all’ingresso nella struttura: comprensivo della segnaletica, del servizio di reception e 

della necessaria informazione generale sui servizi (orari e collocazione dei servizi, nomi dei responsabili, ecc.); 
➢ strutture fisiche: il comfort e la pulizia delle strutture alberghiere e dei servizi; 
➢ formazione e aggiornamento degli operatori. 
La Pia Casa opera quotidianamente per dare concretezza operativa a questi fattori. 
 
 

QUALITA'  DELLE PRESTAZIONI  
Sul piano del miglioramento della qualità dei servizi offerti, la Casa concentra la propria attenzione sui seguenti 
obiettivi:  

• estendere la personalizzazione degli interventi;  

• sviluppare maggiormente l'integrazione tra le diverse figure professionali che compongono l'équipe;  

• migliorare i livelli di comunicazione con l'utenza sia interna sia esterna;  

• favorire la partecipazione degli ospiti e loro familiari al miglioramento dei servizi;  

• consolidare e potenziare le attività di animazione generale e nei nuclei;  

• consentire maggiore partecipazione alla gestione e organizzazione, mediante l'apporto di segnalazioni scritte, agli 
ospiti ed ai loro familiari, senza che ciò significhi burocratizzare i rapporti a scapito dei contatti personali oggi 
privilegiati.  

  
 

FORMAZIONE 
Gli obiettivi formativi e riqualificativi di tutto il Personale in servizio saranno coerenti con tutti i progetti di 
miglioramento della qualità e conformi a tutte le disposizioni Nazionali, Regionali e Territoriali. 
Tutti i profili professionali saranno coinvolti nei vari processi formativi e di riqualificazione di competenza che saranno 
finalizzati a: 

• migliorare i processi di comunicazione tra operatori, ospiti-utenti e loro familiari; 

• favorire lo sviluppo del lavoro di équipe e la personalizzazione degli interventi; 

• garantire il costante aggiornamento a tutti gli operatori dal punto di vista tecnico ed assistenziale. 
 
 

STRUMENTI DI  VERIFICA E INFORMAZIONE 
Sono utilizzati:  

• distribuzione di questionari di gradimento; 

• elaborazione di dati statistici raccolti in forma anonima; 

• distribuzione della Carta dei servizi – Regolamento; 

• distribuzione del Foglio Informativo; 

• sito intranet aziendale interno; 

• sito internet aziendale esterno: www.castagnetti.net. 
 
 

INFORMAZIONE, GESTIONE DEI DATI PERSONALI  E SICUREZZA  

• Riconoscibilità del personale attraverso appositi cartellini di identificazione (personalizzati);  

• carta dei servizi - regolamento;  

• partecipazione informata dell'ospite alle cure fornite con sottoscrizione, ove richiesto, di consenso informato alle 
procedure tempestivamente comunicate in modo comprensibile ed esauriente;  

• garanzie sulle modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali;  
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• sicurezza tecnologica e impiantistica delle attrezzature anche nei riguardi di possibili incidenti, curata dal Servizio 
di Prevenzione e Protezione; 

• per una maggior tutela della riservatezza del paziente, non si forniscono informazioni sanitarie telefoniche. 
 
 
 
 
 

LEGENDA  
• OSS = Operatrice socio sanitaria 

• IP = Infermiera professionale 

• RAA = Responsabile delle attività assistenziali 

• RAS = Responsabile delle attività sanitarie 

• SAA = Servizio Assistenza Anziani 

• UVM  = Unità di Valutazione Multidimensionale 
 
 
 

ALLEGATI 
• Mod 059 – Accettazione Carta dei Servizi e Regolamento. 

• Mod 025 – Elenco documenti e abbigliamento. 

• Mod 133 – Domanda di ammissione. 

• Mod 135 – Fideiussione pagamento retta e Privacy. 

• Mod 206 – Elenco beni di proprietà dell’ospite. 

• Mod 221 – Scheda rilevazione suggerimenti e reclami. 

• Mod 228 – Informazione sull’utilizzo di mezzi di contenzione. 
  

 
 
 



 

Mod 059 – Rev 3  pag. 1 di 1 



PIA CASA MONS. CASTAGNETTI  ACCETTAZIONE CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO 

       

PIA CASA MONS. CASTAGNETTI - ONLUS 

 

      
 

 ACCETTAZIONE CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO 
 

Dopo aver letto la presente “Carta dei servizi e Regolamento” della Pia Casa Monsignor Castagnetti si dichiara 
di accettare le condizioni riportate nel documento CSR 047 e particolarmente 

 SI DICHIARA 
di essere stati informati dal personale amministrativo dell’Ente e di accettare che, previa comunicazione e 
motivazione, la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di: 

 - trasferire l’ospite in una sistemazione diversa da quella assegnata all'atto dell'ingresso; 
 - dimettere l’ospite dalla struttura, con un preavviso 30 giorni. 
 

 NOME …………………………….   COGNOME …………………………………………………… * 

 
  
 Pianello V.T. ……………………………………   
 
 
            Firma ________________________ 
   
 Firma personale amministrativo _______________________ 
 
  

* Nel caso in cui l’ospite sia impossibilitato a firmare o dichiarato non autosufficiente, la firma viene apposta 

dal parente o referente per la struttura (chi è impegnato in solido). 
 

 
 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ESTERNE 
  
 Il/la sottoscritto/a sig./ra ……………………………………………………………... autorizza la partecipazione del/la sig. 

……………………………………………………………. alle gite ed  uscite organizzate dalla Pia Casa Mons. Castagnetti, secondo 

quanto specificato nella  Sezione Seconda al paragrafo “Servizio di Animazione”. 

 

 SI    NO 
 
 Pianello, …………………… 

 
 
 Firma _________________________ 
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DOCUMENTI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA CASA 
 

PER OSPITI PROVENIENTE DA CASA O DA ALTRA STRUTTURA: 

• CERTIFICATO MEDICO che attesti che non presenta segni o sintomi 

compatibili con TB delle vie respiratorie in fase attiva (Circolare Regionale n 11 

del 24.06.1999) e che non presenta MALATTIE PARASSITARIE 

DERMATOLOGICHE che controindichino la vita in comunità 

• TESSERA SANITARIA 

• FARMACI E CURE PRESCRITTE (FOTOCOPIA DELLA CARTELLA CLINICA e 

ogni utile documentazione clinica in suo possesso) 

Se in possesso: 

• MARKERS EPATITE  A / B / C 

• MARKERS SIFILIDE 

• COPROCOLTURA NEGATIVA 

 

PER OSPITI PROVENIENTI DA OSPEDALE: 

• FARMACI E CURE PRESCRITTE (FOTOCOPIA DELLA CARTELLA CLINICA e 

ogni utile documentazione clinica in suo possesso) 

• RADIOGRAFIA DEL TORACE oppure CERTIFICATO MEDICO che attesti che 

non presenta segni o sintomi compatibili con TB delle vie respiratorie in fase 

attiva (Circolare Regionale n 11 del 24.06.1999) e che non presenta MALATTIE 

PARASSITARIE DERMATOLOGICHE che controindichino la vita in comunità 

• TESSERA SANITARIA 

Se in possesso: 

• MARKERS EPATITE A / B / C 

• MARKERS SIFILIDE 

• COPROCOLTURA NEGATIVA 
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• DOMANDA O CERTIFICATO IN INVALIDITÀ CIVILE 

• CERTIFICATO DI RESIDENZA (1 COPIA) 

• STATO DI FAMIGLIA (1 COPIA) 

• CARTA D'IDENTITÀ 

• CODICE FISCALE 

• COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O COPIA DEL 

CERTIFICATO DI PENSIONE DELL'ANNO IN CORSO 
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DOTAZIONE INIZIALE VESTIARIO UOMO 

 

OGNI OSPITE DOVREBBE DISPORRE COSTANTEMENTE DELLA SEGUENTE 

DOTAZIONE: 

• CALZE N°  6 PAIA 

• POLO N°  3 

• FAZZOLETTI N° 10 

• GIACCA DA CAMERA N°  1 

• MAGLIERIA INTIMA ESTIVA ED INVERNALE N°  5  +  5 

• MAGLIONI N°  3 

• MUTANDE N°  5 

• PANTOFOLE - CIABATTE  N°  1 + 1 

• PIGIAMA MAGLINA N°  3 

• TUTE N°  3 COMPLETI 

• COLONIA PER PULIZIA CORPO 

 

 

 

NUMERO DI GUARDAROBA ASSEGNATO: ____ 

 

OGNI CAPO DI VESTIARIO VA CONSEGNATO ALLE ADDETTE ALL'ASSISTENZA IN 

SERVIZIO AL PIANO. 

 

DOPO LA CONSEGNA GLI INDUMENTI VENGONO CONTRASSEGNATI CON IL NOME 

DELL’OSPITE ED IL NUMERO A LUI ASSEGNATO. 

 

DOPO UN PERIODO DI OSSERVAZIONE VERRANNO EVENTUALMENTE RICHIESTI 

ALTRI INDUMENTI, SECONDO LE ESIGENZE PERSONALI E SPECIFICHE. 
.  
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DOTAZIONE INIZIALE VESTIARIO DONNA 

 

OGNI OSPITE DOVREBBE DISPORRE COSTANTEMENTE DELLA SEGUENTE 

DOTAZIONE: 

• TUTE O ABITI COMODI N°    5 

• CALZE N°  6 PAIA 

• CAMICIE DA NOTTE – PIGIAMA MAGLINA N°  4 

• FAZZOLETTI N° 10 

• GOLFINI CON BOTTONI N°  2 

• MAGLIERIA INTIMA (TESSUTO IN COTONE) N°  5  +  5 

• MAGLIONI N°  2 

• MUTANDE N°  5 

• PANTOFOLE - CIABATTE  N°  1 + 1 

• SOTTOVESTE N°  2 

• VESTAGLIA N°  1 

• COLONIA PER PULIZIA CORPO 
 
 
 

NUMERO DI GUARDAROBA ASSEGNATO: ____ 

 

OGNI CAPO DI VESTIARIO VA CONSEGNATO ALLE ADDETTE ALL'ASSISTENZA IN 

SERVIZIO AL PIANO. 

 

DOPO LA CONSEGNA GLI INDUMENTI VENGONO CONTRASSEGNATI CON IL NOME 

DELL’OSPITE ED IL NUMERO A LUI ASSEGNATO. 

 

DOPO UN PERIODO DI OSSERVAZIONE VERRANNO EVENTUALMENTE RICHIESTI 

ALTRI INDUMENTI, SECONDO LE ESIGENZE PERSONALI E SPECIFICHE 
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PIA CASA MONS. CASTAGNETTI - ONLUS 
Casa Residenza Anziani – Casa di Riposo 

Viale Castagnetti 50 
29010 PIANELLO V.T. (PC)   
Tel.  0523 998080 - Fax. 0523 997252 
e-mail: info@castagnetti.net                                                                       PIANELLO V.T., ………………………… 

  

D O M A N D A  D I  A M M I S S I O N E  
A) INFORMAZIONI GENERALI 

COGNOME …………………………….…….... NOME ………………….……… SESSO M  F    DATA NASCITA …………...……….       

LUOGO NASCITA ……………………………………………..………….. TEL. ………….………….………….   CELL. ………………..……  

RESIDENZA    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

STATO CIVILE ……………………… PROFESSIONE ……………..……………FIGLI N ……….   M ……… F …....… 

FIGLI CON NUCLEO FAMILIARE. …….…FIGLI SENZA NUCLEO FAMILIARE…………TITOLO DI STUDIO: ………………..……….  

PARENTI AI QUALI RIVOLGERSI PER COMUNICAZIONI: 

1) TIPO DI PARENTELA ……………..……… COGNOME E NOME …………………………………….………………………………… 

INDIRIZZO……………………………………………...……………………TEL.……….………….……………CELL. ………..……………… 

2) TIPO DI PARENTELA …………..………… COGNOME E NOME ……………………………………………..…………...…. 

INDIRIZZO ………………………...…………………………………TEL. ……….………….…………… CELL. ………..…………………… 

 
B) INFORMAZIONI SOCIO-SANITARIE  

MEDICO CURANTE…………………………… DI …………………………… USL N ……   DI …… ………… 

ESENZIONE TICKET      NO     SI     ETA’     INVALIDITA’    PATOLOGIA 

INVALIDITA’ CIVILE     NO    SI       PARZIALE   ……%    TOTALE 

  PRESENTATA IL ……… RICONOSCIUTA IL ……… INCASSATA IL ……… ALTRE INVALIDITA’ ……………... 

ASSISTITO DA STRUTTURE TERRITORIALI ……………QUALI …………………………………………………………….…. 

E’ SOLITO FARE IL VACCINO ANTINFLUENZALE    SI     NO 

 

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE 
REDDITI DA PENSIONE 1) ………………… 2) ………………… 3) ………………… ALTRI REDDITI ……………. 

TOTALE REDDITO MESE ………………………  LA RETTA VERRA’ PAGATA DA ………………………… 

 

D) INFORMAZIONI SPECIFICHE 
CONDIZIONI PSICHICHE         INTEGRE           CONFUSIONE E DISORIENTAMENTO MENTALE 

           DEMENZA SENILE          AGITAZIONE PSICOMOTORIA  

CONDIZIONI FISICHE  1) URINE              INCONTINENTE        CATETERE      CONTINENTE 

    2) FECI            INCONTINENTE     CONTINENTE 

    3) ULCERE DA DECUB.       MULTIPLE    GRAVI   INIZIALI   ASSENTI

    4) PESO  ..……KG.  ALTRE INFORMAZIONI …………………………..…………………… 

PATOLOGIE   DIABETE      ALZHAIMER  PARKINSON    ………..………    …………………  

NECESSITA’ ASSIST.  ALIMENTAZIONE  AUTONOMA     PARZIAL. AUTONOMA      CON AIUTO DI PERSONA 

   DEAMBULAZIONE    AUTONOMA     CON AIUTO   IN CARROZZELLA    ALLETTATA 

   SI LAVA DA SOLO/A  SI     NO  FA IL BAGNO DA SOLO/A  SI         NO  

CURE INFERMIERISTICHE NECESSARIE: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE: 
…………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….................................................................…………………….………….  

mailto:info@castagnetti.net
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FIDEIUSSIONE 
                                                                         
Tra le seguenti parti: 
 

(A) cognome _____________________________ nome _________________________________ 
nato a ____________________ il  ___________  residente a __________________________ 
prov.  ____ in via ____________________ n° ____ cod.fisc.:___________________________  
tel. ________________________; 

(B) cognome ___________________________ nome ___________________________________  
nato a ____________________ il ___________  residente a __________________________ 
prov. ____ in via _____________________n°___ cod.fisc.:____________________________  
tel. __________________________; 

(C) PIA CASA MONSIGNOR G. CASTAGNETTI, via Castagnetti n. 50, Pianello V.T. (PC) in 
persona del Coordinatore/Direttore,  

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
a) la premessa è parte integrante del presente contratto; 
b) il/la Sig.(ra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . .sarà 

ricoverato/a presso la PIA CASA “MONS. G. CASTAGNETTI” a far data dal giorno . . . . . . . . . ; 
c) l’importo della retta dovuto dal/la Sig./ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ammonta a €. . . . . . . . . . 

mensili ed è comprensivo di vitto, alloggio ed assistenza medica e paramedica (come da 
regolamento allegato). 

 
CIO’ PREMESSO 

 
1) con la presente scrittura, i sigg. ri (A) e (B) si obbligano verso la PIA CASA MONS.G. 

CASTAGNETTI quali fideiussori del(la) Sig./ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1936 ss. c.c., al fine di garantire il pagamento della retta e di quant’altro dovuto, 
(anche se dovuto a titolo di risarcimento danni) dal(la) Sig.(ra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alla PIA 
CASA medesima in relazione al suo ricovero presso le strutture dell’Ente dal giorno . . . . . . . . . ; 

2) la PIA CASA MONS. G. CASTAGNETTI, da parte sua, accetta la fideiussione come sopra 
prestata dai Sigg.ri (A) e (B); 

3) CONTROVERSIE: per qualsiasi controversia, che dovesse eventualmente sorgere in relazione 
alla presente scrittura privata, sarà competente esclusivamente il Foro di Piacenza. 

 
Pianello V.T. (PC), . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
(A) _____________________________ PIA CASA MONS. G. CASTAGNETTI 
 Dott. Francesco Botteri 
 
(B) _____________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approva specificatamente la clausola n. 3 
(riserva esclusiva di competenza territoriale). 
 
(A) _____________________________  PIA CASA MONS. G. CASTAGNETTI 
 Dott. Francesco Botteri 
 
(B) _____________________________ 
  
 
NB: le firme devono essere chiare e leggibili 
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Trattamento dei dati personali dell'utente 
 
Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili. 
Con la presente La informiamo, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 10 e 13 delle Legge 31.12.1996 n. 675 e del Dlgs 196 
del 30/06/2003 che disciplina la PRIVACY, che i Suoi dati personali, quale nostro ospite o richiedente ospite, sono 
conservati presso i nostri archivi ai fini amministrativi, contabili, fiscali, e sanitari. 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da 
tutelare la Sua riservatezza. 
I dati verranno inseriti in schede sanitarie e:  

• possono essere trasmessi a istituti di ricovero, ospedali e strutture ambulatoriali per tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti; 

• il trattamento dei Suoi dati può avvenire sia manualmente sia mediante utilizzo di mezzi elettronici o 
automatizzati; 

• Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla legge per gli interessati ed elencati all'art. 13. 
I dati di cui sopra, in quanto detenuti in base ad obblighi di legge, non necessitano di consenso al trattamento. 
La informiamo altresì che i trattamenti di dati "sensibili" - quali fra gli altri i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute - possono essere trattati solo con il Suo consenso e nel rispetto delle norme di cui all'autorizzazione del Garante 
2/97. 
Pertanto in relazione ai dati che La riguardano e che verranno da noi sottoposti esclusivamente ai trattamenti 
obbligatori per legge ed in relazione ai fini previsti dalla legge, Le viene richiesto di esprimere il Suo consenso. 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI 
 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei dati personali ad opera dei soggetti 
indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. 
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 
 Firma leggibile dell'utente 
 (o di chi ne fa le veci) 
 
 …………...……………………… 
 
 …………...……………………… 
 
 
Pianello V.T.……………………….                                                                                              
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PIA CASA MONS. CASTAGNETTI - ONLUS 

Casa Residenza Anziani – Casa di Riposo 

Viale Castagnetti 50 
29010 PIANELLO V.T. (PC)   
Tel.  0523 998080 - Fax. 0523 997252 
e-mail: info@castagnetti.net                                                              PIANELLO V.T., ………………………… 

 

(DA COMPILARE AL MOMENTO DELL’INGRESSO DELL’OSPITE A CURA DELL’IMPIEGATA) 

  

                                               ELENCO BENI DI PROPRIETA’ DELL’OSPITE   

COGNOME …………………………….………….... NOME ……………………………….………  

DATA E LUOGO DI NASCITA …………...…………..…..........…….. 

DATA DELL’INGRESSO IN STRUTTURA.…………………………… 

DOCUMENTI  

o Tessera sanitaria 

o Documento di esenzione ticket 

o Domanda o certificato di invalidità civile 

o Certificato di residenza (o autocertificazione) 

o Stato di famiglia (o autocertificazione) 

o Carta d’identità 

o Codice fiscale 

o Copia della dichiarazione dei redditi o copia del certificato di pensione dell’anno in corso 

ALTRO DEPOSITATO IN SEGRETERIA 

 

•   _____________________________ 
 

•   _____________________________ 
 

•   _____________________________ 
 

 
ANNOTAZIONI 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

  
FIRMA      __________________________________________ 

     
Nel caso in cui l’ospite sia impossibilitato a firmare o dichiarato non autosufficiente, la firma viene apposta dal parente 

o referente per la struttura. 
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Casa Residenza Anziani – Casa di Riposo 

Viale Castagnetti 50 
29010 PIANELLO V.T. (PC)   
Tel.  0523 998080 - Fax. 0523 997252 
e-mail: info@castagnetti.net                                                              PIANELLO V.T., ………………………… 

  
(DA COMPILARE AL MOMENTO DELL’INGRESSO DELL’OSPITE A CURA DELLA RAA) 

                                           ELENCO BENI DI PROPRIETA’ DELL’OSPITE   

COGNOME …………………………….………….... NOME ……………………………….………  

DATA E LUOGO DI NASCITA …………...…………..…..........…….. 

DATA DELL’INGRESSO IN STRUTTURA.…………………………… 

VESTIARIO 

o Mutande   (N°     ) 

o Calze (N°   )     

o  Maglieria intima estiva ed invernale  (N°     )  

o  Polo  (N°     )  

o  Golfini con bottoni  (N°     )  

o  Tute e abiti comodi  (N°     )    

o  Pantofole e/o ciabatte  (N°     )   

o  Pigiama  (N°     )  

o  Camicie da notte  (N°     )  

o  Vestaglia o giacca da camera  (N°     )    

o  Colonia per pulizia corpo  (N°     )  

o  Fazzoletti  (N°     )  
  
ALTRO___________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________ 

ANNOTAZIONI__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
                                                          

                                                         FIRMA      __________________________________________ 
     
Nel caso in cui l’ospite sia impossibilitato a firmare o dichiarato non autosufficiente, la firma viene apposta dal parente 

o referente per la struttura. 
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Casa Residenza Anziani – Casa di Riposo 

Viale Castagnetti 50 
29010 PIANELLO V.T. (PC)   
Tel.  0523 998080 - Fax. 0523 997252 
e-mail: info@castagnetti.net                                                              PIANELLO V.T., ………………………… 

 
(DA COMPILARE AL MOMENTO DELL’INGRESSO DELL’OSPITE A CURA DELLA RAS)  
 

                                               ELENCO BENI DI PROPRIETA’ DELL’OSPITE   

 

COGNOME …………………………….………….... NOME ……………………………….………  

DATA E LUOGO DI NASCITA …………...…………..…..........…….. 

DATA DELL’INGRESSO IN STRUTTURA.…………………………… 

REFERTI MEDICI 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 
 

•   _____________________________________________________________________ 

 
ANNOTAZIONI 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  

FIRMA      __________________________________________ 
Nel caso in cui l’ospite sia impossibilitato a firmare o dichiarato non autosufficiente, la firma viene apposta dal parente 

o referente per la struttura. 
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Pia Casa Mons. Castagnetti – Onlus 

Viale Castagnetti, 50 29010 PIANELLO VAL TIDONE (PC) 
Telefono  – 0523 998080 Fax  0523 997252 

e-mail: info@castagnetti.net 
 

Scheda per la rilevazione di:  
•  Suggerimenti    

•  Reclami 

 
Sig.  __________________________   
 
Telefono  ____________________   Mail  ___________________________                    
 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Data ______________ 

                                      Firma ________________________ 

 
 

Spazio riservato all’ufficio 
Prot. n° ……………. 
Data ….. /…. / … 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Dlgs 196/2003 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali potrebbero essere trattati ai fini 
istituzionali da questo Ente. Apponendo la firma in calce dichiara il proprio consenso al trattamento di cui 
sopra. 
 
Data ……………………                                                                             Firma ………………………………………..…..... 
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PIA CASA MONS. CASTAGNETTI – ONLUS 
 

 

 
INFORMAZIONE SULL’UTILIZZO DI MEZZI DI CONTENZIONE 

 
 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________, familiare del/la sig./ra.  

_____________________________, ospite della Casa Residenza Anziani “Pia Casa Mons. 

Castagnetti ONLUS” dichiaro di essere stato informato/a dal Medico di Struttura sull’utilizzo dei 

seguenti mezzi di contenzione temporanea dietro prescrizione medica: 

o Spondine al letto 

o Fascia al letto 

o Fascia in carrozzina 

o ________________ 

o ________________ 

 

 

 

 

 

Data __________________                                                  Firma del Medico di Struttura 

                                                                                                 ____________________________ 

 

                                                                               Firma dell’utente o del familiare 

                                                                                                 ____________________________ 

 

 

 

 

 


