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Servizio di assistenza all’Ospite 

L’assistenza agli ospiti è garantita nell’arco delle 24 ore da personale qualificato 

(Operatori Socio- Sanitari) che  offre il proprio intervento in base al fabbisogno 

dell’Ospite . 

In particolare per gli anziani non autosufficienti  si occupa quotidianamente di : 

� igiene personale dell’ospite;  

� aiuto nella vestizione; 

� aiuto nella alimentazione (imbocco o supervisone); 

� aiuto nella deambulazione; 

� aiuto nell’uso dei servizi igienici; 

� osservazione  dello stato di benessere psico - fisico dell’Ospite in costante 

collaborazione  con l’infermiere;  

� a turno, partecipazione alle riunioni dell’ Unità Operativa Interna (UOI),  per la 

stesura  ed il periodico aggiornamento dei PAI (Piano Assistenziale Individuale di 

ciascun ospite).   

 

Servizio di Fisioterapia   

 

Il Servizio ha come obiettivi il recupero ed il 

mantenimento del maggior grado di 

autonomia possibile dell’anziano. 

In particolare il Fisioterapista si occupa della: 

� mobilizzazione passiva /attiva 

assistita, riattivazione e riabilitazione 

funzionale, attività di ginnastica sia 

individuale che di gruppo, terapie 

fisiche; 

� prevenzione e cura di menomazioni e 

disabilità attraverso interventi 

riabilitativi personalizzati, posture 

degli ospiti allettati, educazione degli 

operatori socio - assistenziali alla 
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corretta mobilizzazione e postura degli Ospiti al fine di recuperare l’autonomia 

nelle ADL, nei trasferimenti, nella deambulazione; 

� gestione degli ausili: supervisione periodica riguardo l’uso corretto degli ausili 

presenti in reparto (sollevatore, ausili minori,…) e richiesta ausili appropriati per 

gli utenti in accordo con il Distretto Socio- Sanitario; 

� colloqui informativi con i familiari; 

�  partecipazione alle riunioni dell’ Unità Operativa Interna (UOI) per la stesura  ed 

il periodico aggiornamento dei PAI (Piano Assistenziale Individuale di ciascun 

Ospite). 

 

Servizio Psicologico 

Il Servizio prevede l’ascolto dei bisogni psicologici espressi dagli Ospiti, allo scopo di 

rendere  più serena possibile la loro permanenza in Struttura e si svolge in 

collaborazione con tutte le figure professionali affinché possa realizzarsi al meglio la 

presa in carico assistenziale di ciascuno. 

 

Più precisamente l’attività si esplica in: 

� valutazione del livello di efficienza cognitiva e del tono dell’umore degli Ospiti;  

� colloqui individuali con gli ospiti; 

� conduzione di incontri con il personale per condividere strategie operative/ 

relazionali volte a garantire una migliore qualità di vita al singolo ospite;  

� partecipazione alle riunioni dell’ Unità Operativa Interna (UOI),  per la stesura  ed 

il periodico aggiornamento dei PAI (Piano Assistenziale Individuale di ciascun 

Ospite); 

� colloqui individuali con i familiari, in particolare per la restituzione degli obiettivi 

definiti nel PAI e per ulteriori incontri di sostegno psicologico. 



CARTA DEI SERVIZI 

 

CASA  DI  RIPOSO  “COMM. A. MICHELAZZO” Pag. 4/10 

Servizio Sociale 

Il Servizio Sociale è svolto da un Assistente Sociale che prioritariamente si occupa delle 

procedure di ammissione dei futuri Ospiti, della loro accoglienza e, in collaborazione 

con gli altri operatori della Struttura o con Servizi esterni, delle varie necessità che 

possono emergere durante la loro permanenza nella struttura. 

Altri compiti specifici sono: 

� informazioni al cittadino sulle modalità di presentazione della domanda di 

accoglimento presso la Casa di riposo “Comm. A. Michelazzo” e sulla prassi per 

l’attivazione della valutazione UVMD;  

� attività di segretariato sociale finalizzato all’informazione degli Ospiti e dei loro 

Familiari sulle modalità di richiesta di alcuni benefici assistenziali previsti dalle 

normative di settore, ed all’eventuale attivazione di alcuni di essi;   

� colloqui con Ospiti e Familiari per particolari necessità personali; 

� assieme con gli Educatori, collaborazione con i volontari presenti in struttura e 

ricerca di nuove forme di integrazione fra la Struttura ed il territorio;  

� contatti con i Servizi Sociali dei Comuni di provenienza degli ospiti e con i vari  

Servizi dell’ Ulss 6 per gli adempimenti amministrativi legati all’ingresso, alla 

permanenza e alla dimissione degli Ospiti;  

� partecipazione alle riunioni dell’Unità Operativa Interna (UOI) per la stesura ed il 

periodico aggiornamento del PAI (Piano Assistenziale Individuale di ciascun 

Ospite). 

 

Servizio Educativo  

Il Servizio di Educazione mira allo svolgimento di attività finalizzate a rispondere ai 

bisogni relazionali dell’anziano e perciò ad attuare :  

� specifici progetti educativi e riattivativi volti a favorire la socializzazione fra gli 

Ospiti; 

� il recupero ed il mantenimento delle capacità residue del singolo con obiettivi 

relazionali, di stimolazione cognitiva e sensoriale e di orientamento alla realtà; 

� l’offerta di attività, anche di gruppo, di tipo ludico, culturale, ricreativo, 

manuale, anche al di fuori della Casa di Riposo; 

� l’integrazione anche di volontari in tale ambito di attività, allo scopo di 

valorizzare la loro presenza e di offrire agli Ospiti nuove occasioni di incontro. 
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In ogni caso il Servizio fonda la sua attività sulla promozione delle scelte individuali 

e, quindi, riconosce e rispetta il diritto degli utenti al silenzio ed alla inattività. 

Anche l’Educatore partecipa alle riunioni dell’Unità Operativa Interna (UOI) per la 

stesura e il periodico aggiornamento del PAI (Piano Assistenziale Individuale di 

ciascun Ospite) 

 

 

Servizio di logopedia 

Tale servizio, svolto tramite conferimento di incarico libero professionale, ha come 

obiettivi: 

� intervenire sulle problematiche di disfagia riscontrabili in alcuni ospiti; 

� attuare un programma di formazione e prevenzione diretto principalmente ai 

cuochi e agli operatori socio – sanitari; 

� intervenire su alcune disfunzioni del linguaggio e della fonetica, temporanee o 

definitive. 
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Servizio Ristorazione 

Al personale di 

cucina è affidata la 

preparazione 

quotidiana dei pasti, 

distribuiti nella sala 

da pranzo al piano 

terra (dove 

pranzano gli Ospiti 

autosufficienti e 

coloro che sono 

ancora autonomi in 

tale funzione) o ai piani, con l’ausilio di appositi carrelli termici che assicurano la 

corretta protezione degli alimenti ed il mantenimento della giusta temperatura durante 

la distribuzione. 

Il servizio viene strettamente controllato tramite il sistema Haccp  

Il menù offre una ricca gamma di proposte culinarie, compatibilmente con le specifiche 

diete eventualmente prescritte all’Ospite 

Il menù è approvato dall’ULSS 6. 

Il vitto, di regola, viene servito nelle sale da pranzo ma, in caso di necessità stabilita 

dall’Ente, viene portato nelle stanze dal personale addetto .  

Si ricorda che è consentito all’Ospite invitare a pranzo o a cena parenti ed amici, previa 

Autorizzazione dell’Ente. 
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Servizio lavanderia e guardaroba 

Il Servizio viene effettuato all’interno della Casa di Riposo attraverso personale 

dipendente dell’Ente e garantisce il lavaggio e la stiratura dei capi personali degli 

Ospiti.  

 

Servizio di pulizia degli ambienti 

Quotidianamente viene effettuata la pulizia degli spazi comuni e dei luoghi di degenza. 

Naturalmente sono programmate periodiche pulizie a fondo, nonché interventi di 

disinfezione e disinfestazione degli ambienti di uso comune. 

 

Servizio di manutenzione 

Il servizio di manutenzione provvede a tutte le piccole manutenzioni ritenute 

necessarie.  

I compiti  specifici sono: interventi di tipo elettrico, idraulico, di falegnameria , piccole 

opere murarie e di tinteggiatura, cura e pulizia del giardino. 

 

Servizio di assistenza religiosa e spirituale 

All’interno della casa di riposo “Comm. A. Michelazzo”  vi è una piccola Cappella per la  

celebrazione settimanale della Messa. 

Una Suora dell’Ordine delle Elisabettine offre poi una quotidiana vicinanza agli Ospiti.  

Naturalmente  la partecipazione a tali momenti avviene per libera adesione individuale. 

 

Servizio di taglio dei capelli 

Una parrucchiera professionale è presente un giorno alla settimana presso la nostra 

struttura. 
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VOLONTARIATO  

Presso la Casa di riposo “Comm. A. Michelazzo” prestano il proprio servizio alcuni 

volontari che si affiancano principalmente nelle attività di animazione, nelle uscite e 

durante le celebrazioni liturgiche. 

Altri volontari collaborano invece accompagnando gli Ospiti, in particolare quelli senza 

parenti, alle visite specialistiche presso le strutture ospedaliere.    

Il personale volontario opera secondo un Regolamento Interno che stabilisce le modalità 

di inserimento e le regole di comportamento; ogni volontario è coperto da idonea 

assicurazione stipulata dalla Casa di riposo. 

 

ORARI DI VISITA AGLI OSPITI 

La struttura è accessibile ai familiari o conoscenti degli ospiti tutti i giorni nei seguenti 

orari: 

� Mattino: 9.30-11.00; 

� Pomeriggio: 15.00-17.30; 

� Post cena: 19.00-20.00. 

 

COMITATO RAPPRESENTATIVO DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI 

L’Ente garantisce, secondo la normativa vigente e tramite Regolamento interno, la 

costituzione di un Comitato rappresentativo degli Ospiti e dei loro Familiari. 

Il Comitato svolge compiti di: 

a) collaborazione con la Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” per migliorare la 

qualità dell’erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle 

informazioni alle famiglie e agli ospiti; 

b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli 

ospiti; 

c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia. 

I componenti del Comitato vengono eletti tramite un’Assemblea dei familiari degli ospiti 

e durano in carica 2 anni. I rappresentanti designati possono essere da un minimo di tre 

ad un massimo di  cinque e al loro interno individuano un Presidente ed un Segretario. 
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LA RETTA  

La retta di degenza è il corrispettivo del servizio di assistenza socio- sanitaria specifica 

(resa da personale qualificato), del servizio di ristorazione e dell’alloggio. 

Presenta diversità di costo in riferimento alla sistemazione abitativa (tipologia di stanza) 

e alla tipologia di utenza (autosufficienti, non autosufficienti con impegnativa di 

residenzialità o non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità). 

Per i dettagli si vedano gli allegati 2 e 3, relativi alle rette per l’anno in corso. 

La retta comprende i costi di: 

� vitto;  

� alloggio;  

� servizio di lavanderia; 

� pulizia delle stanze e spazi comuni; 

� assistenza medica e infermieristica; 

� attività di assistenza globale all’ospite; 

� servizio religioso;  

� servizio di fisioterapia; 

� servizio educativo; 

� servizio psicologico; 

� segretariato sociale. 

La retta non comprende i costi di: 

� trasporto ed accompagnamento alle visite mediche (quando dovuto); 

� farmaci non contemplati nel prontuario o da banco;  

� taglio dei capelli; 

� protesi e ausili per gli ospiti non invalidi civili . 

 

L’importo della retta viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della 

Casa di riposo “Com. A. Michelazzo” e la variazione della retta decorre dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento.  
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La comunicazione dell’aggiornamento della retta ai soggetti tenuti al pagamento è 

inviata all’indirizzo di fatturazione. 

In caso di assenza dalla Casa di Riposo, l’Ospite ha diritto alla conservazione del posto.  

Dal secondo giorno al penultimo di assenza la retta è ridotta del 25%. 

Ai fini della retta, il computo delle giornate di ricovero comprende sia la giornata di 

accoglimento che quella di dimissione 

 

Modalità di pagamento.  

Il pagamento della retta va effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della fattura 

relativa al mese in corso e, comunque, non oltre la fine di ogni mese, seguendo le 

istruzioni impartite al momento della compilazione della domanda d’ingresso.  

 

MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA 

La Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” garantisce la funzione di tutela nei confronti 

dell’Ospite, attraverso un sistema di raccolta dei reclami e/o suggerimenti e di risposta 

agli stessi. 

I reclami, le osservazioni, i suggerimenti vanno indirizzati direttamente alla Direzione 

della Casa di Riposo. 

La Direzione ha il compito / dovere di dare una risposta scritta entro 15 gg lavorativi dal 

ricevimento di reclami, osservazioni, suggerimenti. Se la complessità del reclamo non 

consente il rispetto del termine indicato, la Direzione comunicherà agli Utenti lo stato di 

avanzamento della pratica ed il nuovo termine del procedimento. 

 

GARANZIA DELLA QUALITÀ  

La Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo”  si impegna a garantire all’utenza gli standards 

strutturali, organizzativi e gestionali previsti dalle normative in vigore, nella ricerca 

costante del miglioramento della qualità. 

Si presta attenzione, in particolare: 

� allo svolgere attività di animazione a favore degli ospiti il più possibile in 

collegamento con il territorio di appartenenza; 

� alla riqualificazione e miglioramento edilizio per offrire un ambiente il più 

confortevole possibile; 

� alla formazione continua del personale; 

� al mantenimento del clima “familiare” che contraddistingue questa struttura. 


