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Gentile signora, Egregio signore
l’opuscolo che Le presentiamo costituisce la “Carta dei Servizi” della
Casa di Riposo Comunale “Villa Citterio” di Lezzeno (Co), contenente tutte le
informazioni utili al Suo periodo di soggiorno.
Questo documento Le permetterà di conoscere meglio la nostra struttura, i
servizi offerti e gli obiettivi che ci prefiggiamo, per rispondere nel migliore dei
modi ai Suoi bisogni e alle Sue aspettative, affinché Lei possa contribuire
direttamente allo sviluppo del progetto sanitario e assistenziale che la riguarda.
La Carta dei Servizi sarà infatti anche il mezzo a disposizione Sua e dei Suoi
famigliari per presentare suggerimenti che contribuiscano al miglioramento del
servizio offerto.
A conclusione della Carta troverà dei questionari nei quali indicare il Suo
gradimento, segnalare eventuali disservizi e proporre soluzioni migliorative dei
servizi offerti.
I membri del Comitato di Controllo di Gestione, unitamente alla Direzione,
confidano nella Sua collaborazione. Una volta analizzate le Sue proposte,
cercheranno di fare il possibile per venire incontro alle Sue esigenze e per
garantirLe un soggiorno confortevole.
IL COMITATO DI CONTROLLO DI GESTIONE
DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE
“VILLA CITTERIO”

Carta dei Servizi della Casa di Riposo “Villa Citterio” – Lezzeno – aggiornamento 2019

Pagina 3

1. COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI
La legge quadro di riforma dei Servizi sociali n. 328 datata 8 Novembre 2000, all’art.13 prevede la Carta dei
Servizi Sociali quale strumento per la tutela degli utenti che fruiscono di un servizio.
Anche la Regione Lombardia, con la D.G.R. 7/7435 del 14 dicembre 2001 ha ribadito l’importanza della Carta
dei Servizi, considerando la sua dotazione da parte delle RSA – Residenze Socio Assistenziali, come requisito
indispensabile per l’accreditamento della struttura.
Sostanzialmente, attraverso la Carta dei Servizi il legislatore punta a realizzare un sistema di promozione e
gestione della qualità dei servizi, i cui componenti fondamentali sono:
 garanzia dei principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta,
partecipazione, efficienza ed efficacia riguardo alle modalità di erogazione dei servizi alla persona;
 completa informazione sui servizi offerti;
 assunzione di impegni da parte dell’Ente sulla qualità dei servizi mediante l’adozione di standard di
qualità;
 valutazione dei livelli di qualità dei servizi effettivamente resi mediante relazioni annuali e indagini sulla
soddisfazione degli utenti;
 applicazione di forme di tutela dei diritti dei cittadini.

2. OBBLIGHI LEGISLATIVI
Testo unico sicurezza Decreto Legislativo 81/2008

La Casa di Riposo Villa Citterio ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo riguardante la
sicurezza dei lavoratori e dei residenti in struttura, predisponendo idoneo piano di valutazione dei rischi.
A tutti i lavoratori è stata data l’informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure di
prevenzione da adottare, sulle procedure da seguire, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.
E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali della struttura. In presenza di fumo gli appositi rilevatori
provvederanno ad emettere un allarme acustico e ad individuare il locale nel quale si è sviluppato.

Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs 196/2003)

La vigente normativa prevede la tutela della riservatezza delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali. Tutto il personale è tenuto al mantenimento della riservatezza sulle informazioni riguardanti le
condizioni di salute che saranno fornite solo all’utente direttamente o alle persone da lui designate.
Al momento dell’ingresso viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali e sanitari
limitatamente alle esigenze del servizio e della cura della persona.

Decreto legislativo 155/1997 HACCP (hazard analisis critical control point)
(sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici sulla produzione alimentare)

E’ stato elaborato il manuale previsto dal D.Lgs. 155/97 mettendo in atto un sistema di “controllo di processo”
che identifica la possibilità di verificarsi dei rischi durante la manipolazione e la preparazione degli alimenti.
Il personale ha seguito un corso di formazione sulle norme igieniche e sulla prevenzione delle contaminazioni
alimentari.
Deliberazione della Giunta Regionale 14 DICEMBRE 2001, N. 7/7435
Cedolino dell’ospite

E’ premura da parte della Direzione rilasciare ogni anno la dichiarazione prevista dalla DGR 21 marzo 1997,
n. 26316 attestante le componenti della retta relative alle prestazioni sanitarie e non sanitarie, utile per le
detrazioni fiscali del caso.
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3. DOVE SIAMO
Lezzeno è un paese che conta 2075 abitanti, si snoda per 7 km. lungo la riva orientale del Lago di Como e
dista 25 chilometri dalla città capoluogo: Como.
Distanza della Casa di Riposo Villa Citterio dal centro di Lezzeno: circa un chilometro.
La fermata degli autobus si trova a 50 metri dall’ingresso della Casa di Riposo.
L’imbarcadero, dove attraccano i battelli, è posto in località Chiesa e dista dalla Casa di Riposo circa un
chilometro. Per raggiungere la Strada provinciale dall’imbarcadero è necessario salire una scalinata, al cui
termine è posizionata una fermata dell’autobus.
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Come si arriva a Lezzeno
Lezzeno è accessibile da :
COMO :

Strada Provinciale 583 – Como - Bellagio al km. 21 di Lezzeno
MEZZI:
Autobus: Società Pubblica Trasporti, Via Asiago, 16/18 – 22100 Como
Partenza dalla Stazione ferroviaria S. Giovanni - tratta C30 Como - Bellagio
Battelli: Navigazione Lariana
Partenza da Piazza Cavour, 3 – 22100 Como

LECCO:

Strada Statale 583 Lecco - Bellagio - Lezzeno
MEZZI:
Autobus
Partenza da Lecco - tratta Lecco - Bellagio
Partenza da Bellagio - tratta Bellagio - Lezzeno

ERBA :

Erba -Asso - Canzo - Oliveto Lario - Bellagio -Lezzeno
Erba- Como- Lezzeno

PORLEZZA: Menaggio -Cadenabbia -Bellagio - Lezzeno
MEZZI :
Ferry da Cadenabbia per Bellagio (percorrenza circa 10 min.)
Autobus: Società Pubblica Trasporti da Bellagio
COLICO :

Bellano - Varenna - Bellagio - Lezzeno
MEZZI :
Ferry da Varenna per Bellagio (percorrenza circa 15 min.)
Autobus: Società Pubblica Trasporti da Bellagio

Chi arriva con l’automobile trova ampia disponibilità di parcheggio presso il parcheggio pubblico al km.21 della Strada
Provinciale Lariana.
Gli accessi carrai della Casa di Riposo sono due: il primo è riservato a dipendenti e fornitori, il secondo è accessibile ai
parenti che hanno difficoltà nei movimenti.
L’accesso pedonale è dalla strada comunale a lago ed interna alla frazione Pescaù.
Per informazioni sugli orari delle corse rivolgersi a :
Navigazione Lago di Como - Direzione di esercizio - Via Per Cernobbio,18 - 22100 Como
TEL. 031-579211 – Sito Internet: www.navigazionelaghi.it/como
Società Pubblica Trasporti - Via Asiago, 16/18- 22100 Como
TEL. 031-247111 – Sito Internet: www.sptcomo.it
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4. BREVI CENNI STORICI
La Casa di Riposo Comunale “Villa Citterio” è situata nella frazione Pescaù, al centro dell’abitato di Lezzeno
ed è inserita in un parco di circa 12.000 mq., posto tra il lago e la strada provinciale Lariana.
Una parte del parco è riservata agli ospiti della Casa di Riposo, mentre la restante area a verde è attrezzata
con varie strutture ricreative-sportive e di interesse turistico, quali il porticciolo di Pescaù, il parco giochi e la
sede della Società Canottieri Lezzeno.
Negli immediati dintorni, sulla riva del lago, sorge una chiesa, edificata nel XVII secolo e dedicata a San
Giuseppe.
La Villa è stata edificata nei primi decenni dell’’800 su delle preesistenze databili intorno alla prima metà del
XVII secolo.
Il complesso, Villa e parco, di proprietà dei marchesi Citterio è stato acquistato dal Comune di Lezzeno alla
fine degli anni ‘70.
L’edificio, con il suo impianto a corte aperta verso il lago e l’annesso parco, digradante verso la riva,
costituiscono un complesso di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
Il progetto di ristrutturazione ha consentito il riutilizzo della Villa come Casa di Riposo, che rispetta gli attuali
standard funzionali e tecnologici. Gli interventi di adeguamento sono stati quindi realizzati nel pieno rispetto
delle caratteristiche storiche e strutturali.
La posizione del complesso, rispetto all’articolazione del paese, che si snoda con le sue diciassette frazioni
per circa sette chilometri lungo la sponda orientale del Lago di Como, consente di accedere facilmente ai
servizi quali il Municipio, la Chiesa parrocchiale dei S.S. Quirico e Giulitta, l’oratorio parrocchiale con i campi
di calcio e di tennis, gli ambulatori medici, la farmacia, le scuole, la biblioteca, l’Ufficio Postale, le banche,
l’imbarcadero, i piazzali comunali a lago, l’area a verde attrezzata con giochi per i piccoli, il bocciodromo e il
cimitero.
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5. PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
La Casa di Riposo comunale “Villa Citterio” di Lezzeno è stata aperta nell’aprile del 1998 dal Comune di
Lezzeno per accogliere persone anziane non autosufficienti, con la precedenza per gli abitanti di Lezzeno e,
di seguito, per i residenti nei paesi facenti parte della Comunità Montana del Triangolo Lariano, della ASL di
Como, delle province di Como, Lecco e Milano.
La Casa di Riposo dispone di 33 posti letto residenziali, di cui 30 accreditati e a contratto e 3 solventi, destinati
a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.
Nel 1998 la Casa di Riposo ottiene l’autorizzazione al funzionamento dall’Amministrazione Provinciale di
Como per 32 posti letto. Nel 2008 si aggiunge l’autorizzazione per il trentatreesimo posto.
Nello stesso anno viene accreditata dalla Regione Lombardia per 30 posti letto per anziani Non Autosufficienti
La struttura della Villa è articolata su tre piani.
Al piano terra sono collocati: la hall, l’ufficio della direzione, il salone soggiorno, lo studio medico, i servizi per
persone con handicap, l’ascensore montalettighe, la camera solventi, gli spogliatoi per il personale, il
ripostiglio, la lavanderia, la palestra con i servizi e la camera mortuaria.
Le camere da letto sono così distribuite: n. 7 al primo piano e n. 9 al secondo piano.
Le camere, tutte a due letti, sono arredate con letti attrezzati. Il servizio igienico è utilizzato in comune da
due camere.
Su ogni piano è presente un locale per il bagno assistito, una sala da pranzo e soggiorno, la tisaneria e i servizi
comuni.
Le sale soggiorno sono ubicate fronte lago, finestrate su tre lati, e godono di un panorama incantevole.
La struttura è circondata, oltre che dall’ampio parco digradante verso il lago, da un giardino dotato di spazi
accessibili a disabili, posti all’ombra di piante secolari e attrezzato con panchine. Inoltre, vi è la possibilità per
gli ospiti in sedia a rotelle di percorsi in autonomia e sicurezza.
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6. COMITATO DI CONTROLLO DI GESTIONE
Al controllo della Casa di Riposo provvede il Comitato di Controllo di Gestione, nominato dalla Giunta
Comunale che è composto come segue:
 Sindaco o Assessore da lui delegato - Presidente;
 n. 3 Consiglieri comunali in carica di cui 1 rappresentante della Minoranza;
 n. 3 Membri esterni rappresentanti delle principali categorie economiche e sociali presenti sul territorio,
di cui 1 indicato dalla Minoranza.
Le funzioni di componente del Comitato di Controllo di Gestione sono gratuite.
Compiti del Comitato sono:
- proporre la modifica delle rette;
- attendere all’osservanza del Regolamento Interno di Gestione;
- formulare proposte relative alla disciplina del servizio e alla modifica del Regolamento;
- collaborare con l’Ente gestore, organizzare e coordinare l’intervento del volontariato.
Le proposte del Comitato sono sottoposte al vaglio ed all’esame della Giunta o del Consiglio comunale,
secondo la rispettiva competenza per eventuali definitive deliberazioni mediante formali provvedimenti.

7. GESTIONE DELLA STRUTTURA
Il Comune di Lezzeno ha affidato la Concessione per la gestione della struttura, fin dalla sua apertura, alla
Cooperativa Sociale ACLI Solidarietà e Servizi ONLUS, a seguito di aggiudicazione di gara di appalto.
In coerenza con gli obiettivi ed il progetto presentato, lo stile di gestione e la tipologia dei servizi si sono
inseriti in un processo di apertura alle prerogative dell’anziano e a tutti gli apporti che potrebbero provenire
dalla comunità locale, sempre orientato ad un miglioramento della qualità della vita nelle sue valenze
soggettive verso la comunità ed il territorio.
La Cooperativa Sociale ACLI Solidarietà e Servizi ONLUS mette a frutto l’esperienza del movimento delle ACLI
(Associazione Cristiane Lavoratori Italiani) e delle imprese sociali che ad essa fanno riferimento, rispetto
all’offerta di servizi alla persona quali l’assistenza sanitaria infermieristica, i servizi socio-assistenziali e
l’accoglienza.
La Cooperativa Sociale ACLI Solidarietà e Servizi ONLUS rappresenta oggi un sicuro punto di riferimento per
gli operatori del settore, occupando circa 50 persone nelle molteplici strutture gestite direttamente o in
convenzione, nei seguenti settori di intervento:
Assistenza:

l’offerta di servizi socio-assistenziali ed infermieristici è sempre stato obiettivo
prioritario della cooperativa, attraverso convenzioni di gestione con enti pubblici e ASL.
Il servizio assistenziale, ormai iniziato da anni ed in continua evoluzione si concretizza
con la prestazione di servizi di assistenza domiciliare presso diversi Comuni della
Provincia di Como. Attualmente la Cooperativa gestisce la Casa di Riposo Villa Citterio
di Lezzeno e la Casa Albergo per Anziani autosufficienti “Residenza Amica” di Lenno.
La caratteristica prevalente, oltre agli standard qualitativi normativi, che caratterizza
tutte le esperienze assistenziali della cooperativa, si può sicuramente individuare nella
forte territorialità dell’operato della stessa.
Territorialità che ha permesso di creare forti legami tra le case di riposo in gestione,
l’ente pubblico proprietario, le associazioni presenti sul territorio e le Parrocchie.

Accoglienza:

il settore di intervento prevede la gestione diretta di una Casa Albergo nella città di
Como, unica realtà del territorio cittadino che offra servizi di accoglienza a persone che
per motivi di lavoro immigrano a Como, sia con cittadinanza italiana che straniera.
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8. ASSOCIAZIONE “VILLA CITTERIO - O.N.L.U.S.”
Su interessamento di un gruppo di cittadini lezzenesi, nel dicembre 1998, è stata costituita l’Associazione
Villa Citterio O.N.L.U.S. che ha sede in Lezzeno, loc. Pescaù n. 56 presso la Casa di Riposo Comunale “Villa
Citterio”.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della
beneficenza a favore degli anziani.
La sua attività principale consiste nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione e di manifestazioni per la
raccolta di fondi da destinare ad enti pubblici o privati che perseguano il fine di assicurare agli anziani migliori
condizioni di vita adeguate ai bisogni sociali emergenti.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo,
da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
L’Associazione conta oltre cento iscritti che collaborano gratuitamente e in diversa misura alle attività della
Casa di Riposo. Alcuni prestano la loro opera presso la Casa di Riposo (lavanderia, stireria, animazione, aiuto
nei pasti), altri si occupano dell’organizzazione, formazione e sostegno ai volontari in collaborazione con gli
operatori della struttura.
L’Associazione, dall’anno della sua fondazione ad oggi, ha donato alla Casa di Riposo mobili, attrezzature,
ausili e suppellettili varie, al fine di rendere migliore la qualità della vita degli ospiti.
Nel 2000 l’Associazione si è fatta carico dell’acquisto di un pulmino per il trasporto di persone disabili e l’ha
ceduto in comodato gratuito alla Casa di Riposo.
Nel 2002 sono stati programmati due corsi di volontariato al fine di sensibilizzare e promuovere attività
specifiche nelle Casa di Riposo.
Da sempre l’Associazione affianca l’Ente gestore con importanti interventi di ordine finanziario per l’acquisto
di attrezzature mediche e ausili per gli Ospiti di “Villa Citterio”.
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9. PRINCIPI FONDAMENTALI ED OBIETTIVI
L’attività della Casa di Riposo “Villa Citterio” si svolge nel rispetto di fondamentali principi quali:
eguaglianza
imparzialità
continuità
partecipazione

efficienza ed efficacia

ogni persona ha il diritto di ricevere l’assistenza e le cure mediche più
appropriate, senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche e condizioni socio-economiche;
i comportamenti degli operatori verso gli utenti sono ispirati a criteri di
obiettività, giustizia ed imparzialità;
sono assicurate la continuità e regolarità delle cure;
la Casa di Riposo 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; la collaborazione con associazioni di
volontariato e di tutela dei diritti;
il servizio è erogato in modo da garantire un ottimale rapporto tra risorse
impegnate, attività svolte e risultati ottenuti.

Al centro dell’organizzazione del lavoro della Casa deve essere posto l’ospite con le Sue esigenze, i Suoi
desideri, le Sue opinioni, i Suoi bisogni, le Sue capacità e le Sue potenzialità.
Sarà posta massima attenzione all’anziano quando esprime il Suo consenso e, ancor di più, quando esprime
il Suo dissenso.
La Casa di Riposo deve essere considerata dall’anziano come la “Sua Casa” e quindi dovrà essere un luogo
accogliente, ospitale, sicuro, affidabile, cioè un luogo dove trovare conforto e aiuto nei momenti di difficoltà.
La relazione tra operatori e utenti dovrà essere improntata al rispetto, alla stima e alla valorizzazione; la
collaborazione con i parenti alla partecipazione, al controllo democratico ed alla trasparenza.
E’ indispensabile un’intensa collaborazione con tutte le realtà socio-culturali del territorio, siano esse
associazioni, gruppi, istituzioni e parrocchie.
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10. SERVIZI OFFERTI
Servizi sanitari

La Casa di Riposo garantisce l’assistenza medica, farmaceutica e gli ausili per incontinenti per gli Ospiti
depennati dal S.S.N. e nei limiti riconosciuti dal Piano socio-assistenziale regionale.
L’Ospite autosufficiente ha diritto di libera scelta del medico e del luogo di cura, secondo le normative ASL
nel cui territorio risiede.
La Casa di Riposo declina ogni responsabilità per l’assistenza medica od infermieristica praticata agli Ospiti
da persone non autorizzate dalla Direzione Sanitaria.
I servizi sanitari erogati sono i seguenti:
- assistenza medica di base;
- assistenza infermieristica;
- assistenza farmacologia;
- assistenza riabilitativa.
Le prestazioni sanitarie sono finalizzate a:
 curare gli eventi morbosi;
 prevenire l’insorgenza di stati invalidanti;
 mantenere le capacità ancora in atto.
I famigliari possono richiedere informazioni sulla salute dell’Ospite solamente al personale sanitario (medici
e infermieri), nel rispetto della legge sulla privacy.
Per eventuali ricoveri, visite ed esami, la Casa di Riposo mette a disposizione il proprio automezzo per il
servizio di trasporto, con l’obbligo di accompagnamento da parte dei famigliari o altri incaricati.

L’equipe Socio Sanitaria

L’equipe multidisciplinare di cura è rappresentata dalle seguenti figure professionali:
medico, infermiere, terapista della riabilitazione, animatore, operatore socio-sanitario, ausiliario socioassistenziale.
I principi su cui si fonda l’integrazione del lavoro degli operatori socio-sanitari possono essere così sintetizzati
:
 centralità dell’Ospite, tutela della riservatezza, rispetto della sua autodeterminazione;
 adozione di un Progetto Individuale e del conseguente Piano di Assistenza Individuale (PAI);
 verifica dei progetti di intervento in riunioni periodiche dell’equipe interdisciplinare;
 integrazione con le risorse esterne del territorio.

Assistenza religiosa

L’assistenza religiosa agli Ospiti di fede cattolica è prestata dal Parroco di Lezzeno e da alcune volontarie.
L’Ospite che aderisce a diverso culto religioso può chiedere l’assistenza spirituale dei propri ministri.

Servizi Sociali
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
L’attività di animazione è finalizzata a dare senso e vivacità alla vita della Casa di Riposo.
Le attività svolte dall’animatore non sono casuali, ma rispondono ai bisogni degli Ospiti ed hanno l’obiettivo
di valorizzare il loro patrimonio individuale: dalla conservazione e/o mantenimento dell’autonomia, alla
consapevolezza delle azioni e delle scelte, alla facilitazione dei rapporti interpersonali e dei processi di
comunicazione.

Carta dei Servizi della Casa di Riposo “Villa Citterio” – Lezzeno – aggiornamento 2019

Pagina 13

L’animatore promuove attività programmate in forma integrata con il territorio nonché iniziative di
socializzazione, di svago, di comunicazione.
Nel periodo estivo sono organizzate gite alle quali possono partecipare oltre che gli ospiti, anche i loro parenti
ed amici.
BAR - TV
Al piano terra ed al secondo piano della Casa di Riposo sono accessibili come parti comuni locali di soggiorno
muniti di apparecchi televisivi. Sono inoltre a disposizione giornali, quotidiani e settimanali cui la Casa di
Riposo è abbonata.
E’ possibile far acquistare riviste rivolgendosi alla Direzione.
Al piano terra è posizionato un distributore di bevande calde.

Prestazioni alberghiere e servizi complementari
RISTORAZIONE
Il menù giornaliero è esposto quotidianamente in sala pranzo.
Diete personalizzate sono predisposte dal Medico in caso di specifiche esigenze.
Gli orari dei pasti sono i seguenti :
 Prima colazione
 Pranzo
 Merenda
 Cena

ore 8.00
ore 12.00
ore 16.00
ore 18.00

MENÙ TIPO DEL GIORNO
COLAZIONE
Prima colazione composta solitamente in alternativa da latte, caffè, the, con biscotti o fette biscottate.
PRANZO
Composto solitamente da un primo piatto di pasta o riso, un secondo piatto con contorno di verdure che può
variare secondo la giornata, dalla carne, all’uovo, al pesce, agli affettati. Pane, frutta di stagione ovvero dolce.
Caffè per chi lo può prendere.
MERENDA
Viene servita a metà pomeriggio e si compone di the, cioccolata, succo di frutta, frutta fresca, torte e dolci,
secondo le indicazioni del Medico Responsabile della Struttura.
CENA
Composta solitamente da un primo piatto in brodo, come ravioli, minestra di riso, minestrone, ecc. un secondo
piatto di formaggio e/o affettati con contorno di verdure, pane e frutta di stagione. Camomilla per chi la
desidera.
Qualora l’Ospite volesse usufruire del pasto insieme a parenti ed amici è sufficiente darne comunicazione
alla Direzione entro le ore 10.00 dello stesso giorno e corrispondere la quota stabilita dall’Ente Gestore.
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SERVIZI IN CAMERA
In ogni camera è consentito l’utilizzo di apparecchi radio o televisivi.
Il loro uso sarà consentito solo previo consenso del compagno di camera o previo impegno ad usare cuffie o
auricolari in modo tale da non arrecare disturbo al compagno di camera.
Tutte le camere sono dotate di apparecchio telefonico con la possibilità di ricevere chiamate. Ad ogni Ospite
verrà addebitato a fine mese il corrispettivo delle chiamate effettuate dal telefono del centralino.
La pulizia e il riassetto delle camere sono curate dal personale della Casa di Riposo.
LAVANDERIA
E’ attivo il servizio di lavanderia per la biancheria degli Ospiti. Tale servizio comprende lavaggio, stiratura e
rammendo dei capi di biancheria intima.
BIBLIOTECA
Gli ospiti possono usufruire della biblioteca comunale. Sono inoltre forniti quotidiani e riviste varie.
TELEFONO
In caso di chiamata dall’esterno per l’Ospite quando questi si trovi negli spazi comuni, è previsto l’uso del
telefono del centralino.
CUSTODIA DEI BENI DI VALORE
Si suggerisce di non conservare nella stanza oggetti di valore o considerevoli somme di denaro. La Direzione
della Casa di Riposo non risponde di eventuali smarrimenti o furti.
ORARIO DELLE VISITE
L’orario di apertura dei cancelli di ingresso è così definito:

apertura: ore 8.00

chiusura: ore 20.00

Le visite agli Ospiti da parte di famigliari, parenti o amici sono libere.
La Direzione Sanitaria può autorizzare la permanenza oltre l’orario stabilito nel caso in cui necessiti assistenza
continua all’ospite.
Si consigliano le visite in tarda mattinata e nel primo pomeriggio.
NORME DI CONVIVENZA
L’Ospite all’atto dell’assegnazione della camera si impegna a:
 osservare le regole dell’igiene e della coabitazione;
 mantenere in buono stato la camera, gli impianti e le apparecchiature installate ed adeguarsi alle
richieste della Direzione al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
 segnalare alla Direzione l’eventuale cattivo funzionamento delle apparecchiature telefoniche, idrauliche
ed elettriche della camera;
 non manomettere le apparecchiature con personale esterno all’Ente;
 consentire al personale di servizio o a qualsiasi altra persona incaricata dalla Direzione di entrare in
camera per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni;
 non fumare;
 non detenere superalcolici;
 non tenere animali;
 non detenere armi;





non usare stufe, fornelli o apparecchi che possono determinare situazioni di pericolo. E’ possibile, con l’ausilio del
personale addetto, l’utilizzo della tisaneria ad uso esclusivo degli Ospiti.

non svolgere attività lavorative
non effettuare collette, sottoscrizioni o raccolte di sorta se non espressamente autorizzate dal
Comitato di controllo di gestione
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 non ospitare nelle ore notturne persone estranee alla Casa di Riposo.
L’Ospite potrà personalizzare la camera con piccoli oggetti di sua proprietà.

Permessi di uscita

L’Ospite gode della massima libertà nel rispetto della vita comunitaria ed è libero di programmare
autonomamente la propria giornata.
L’Ospite che decide di assentarsi per l’intera giornata o pernottare fuori dalla Casa di Riposo dovrà
preventivamente avvertire la Direzione.

Volontariato

La Direzione della Casa di Riposo, in collaborazione con l’Associazione Villa Citterio – O.N.L.U.S. auspica,
promuove e valorizza le attività del volontariato in ambito sociale, ricreativo, culturale a supporto dei
programmi di animazione organizzati dalla struttura.
Una quindicina di volontari collabora con il personale della struttura.

Servizi esterni
PREPARAZIONE PASTI “SCUOLA MATERNA PRINCIPE DI PIEMONTE”
Nell’ottica di integrare e valorizzare i servizi sul territorio, il Comune di Lezzeno, con apposita convenzione,
ha affidato alla Cooperativa Sociale ACLI Solidarietà e Servizi ONLUS l’incarico di consegnare i pasti su
richiesta della Scuola Materna Principe di Piemonte per circa n. 60 alunni.
I pasti vengono preparati nella cucina della Casa di Riposo, consegnati e somministrati da personale interno
della Cooperativa.
PREPARAZIONE PASTI CALDI PER ANZIANI DEL COMUNE DI NESSO
La Cooperativa ACLI Solidarietà e Servizi ONLUS ha risposto alle richieste del Comune di Nesso per la
preparazione di pasti caldi da distribuire agli anziani del paese non più in grado di prepararseli da soli.
Ottenuta la preventiva autorizzazione del Comune di Lezzeno, la cucina di Villa Citterio produce circa cinque
pasti per un servizio sul territorio puntuale e di indiscutibile utilità sociale.
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11. MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
Il Consiglio Comunale di Lezzeno ha approvato un REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE che disciplina le
norme di ammissione e comportamentali a cui debbono attenersi sia gli ospiti che gli operatori.

Domande di Ingresso

Per il ricovero in Casa di Riposo è necessario inoltrare domanda presso la Direzione.
L’ufficio è a disposizione per tutte le esigenze informative sull’accettazione e sui tempi di attesa e si occupa
di mantenere i contatti con la famiglia e l’anziano.
La modulistica è reperibile presso la Casa di Riposo o nei siti del Comune o dell’ASL.
Per l’accettazione degli ospiti sono stati stabiliti i seguenti criteri di priorità:
1) Residenti a Lezzeno da almeno un anno;
2) Nati a Lezzeno ma residenti in altre località;
3) Legami di parentela fino al 3° grado con persone residenti a Lezzeno;
4) Residenti in paesi della Comunità Montana del Triangolo Lariano compreso Oliveto Lario, con precedenza
agli abitanti dei paesi confinanti con Lezzeno e di seguito in ordine di vicinanza;
5) Residenti in paesi dell’ATS Insubria in provincia di Como;
6) Residenti nelle province limitrofe (Lecco, Varese, Milano);
7) Residenti in Lombardia.
L’ammissione viene privilegiata nei confronti dei residenti.
Se accettata, la domanda è inserita nella lista di attesa sulla base delle priorità fissate dal Regolamento.

Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione alla Casa di Riposo i richiedenti debbono:
a) essere autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
b) essere in possesso di apposita impegnativa dei parenti o da chi è tenuto per legge al pagamento della
retta;
c) firmare la domanda di ammissione in segno di accettazione incondizionata del regolamento da parte dei
parenti o da chi tenuto per legge;
d) accettare l’ammontare della retta in base alla classificazione fisica decisa dalla Direzione Sanitaria.
Per le persone che non siano in condizione di coprire l’intera retta e che non abbiano parenti tenuti per
legge, il Comune di residenza deve, mediante impegnativa, intervenire ad integrare la retta stessa, come da
normativa vigente.

Modalità di accoglienza

E’ molto importante, quando possibile, avere il consenso dell’anziano all’ingresso:
a tal fine sono consigliate visite alla struttura e colloqui preliminari con i responsabili.
Al momento dell’ingresso l’Ospite troverà il Direttore, il Medico e un Operatore che lo accoglieranno
mostrandogli gli ambienti e presentandogli gli altri ospiti.
E’ auspicabile nei primi giorni la presenza assidua dei famigliari per permettere l’adattamento alla vita di
comunità e alla relazione con altre persone estranee: operatori, anziani, volontari, parenti.
Con l’aiuto dei famigliari verrà compilata una scheda d’ingresso al fine di adeguare il comportamento del
personale alle abitudini di vita precedenti.
Al momento dell’ingresso è necessario presentare: documento d’identità, codice fiscale, tessera sanitaria,
verbale della Commissione Invalidità, verbale di fornitura presidi, documentazione clinica eventualmente in
possesso e relazione del medico curante aggiornata alla data di ingresso.
La Direzione Sanitaria valuta il livello di non-autosufficienza attraverso la compilazione di schede di
valutazione sulla base delle quali viene attribuita una classificazione precisa e determinato il relativo costo
del servizio.
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Il giudizio del medico della Casa di Riposo è inappellabile.
La Direzione si riserva la facoltà di provvedere al cambio della camera assegnata, previa informazione
all’Ospite o ai suoi famigliari.

Modalità di accesso ai documenti sanitari

L’ospite o chi ne fa le veci, può accedere ai documenti sanitari dietro richiesta scritta al Medico Responsabile.
Entro 10 giorni verranno consegnate le copie conformi.

Trasferimenti momentanei o definitivi

In caso di trasferimenti all’esterno della RSA momentanei l’Ospite sarà seguito da relazione medica e terapia
farmacologica.
In caso di trasferimenti all’esterno della RSA definitivi l’Ospite sarà seguito da relazione medica, Progetto
individuale e PAI, terapia farmacologica e qualsiasi altro documento utile alla continuità sanitariaassistenziale.
Per trasferimenti all’interno della struttura (cambio camera) si rimanda al Regolamento Comunale. La RSA ha
un’unica Unità d’offerta e quindi non sono possibili trasferimenti interni ad altre Unità d’Offerta.

Criteri per le dimissioni

Per le dimissioni volontarie dalla Casa di Riposo è richiesto un preavviso minimo di quindici giorni.
La Direzione, di concerto con la Direzione Sanitaria, ed a suo insindacabile giudizio, può allontanare l’Ospite
dopo il secondo ammonimento scritto inviato all’Ospite, ai suoi famigliari o a un rappresentante e con il
preavviso di 30 giorni, previa notifica all’Amministrazione Comunale di provenienza, qualora questi:
a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
b) commetta gravi infrazioni al Regolamento;
c) sia moroso, oltre i 4 mesi dalla scadenza, nel pagamento della retta rispetto ai termini delle disposizioni
amministrative;
d) emerga incompatibilità e sfiducia da parte dei famigliari sull’operato e metodi di indirizzo sanitario e
gestionali della Casa di Riposo.
All’atto di una eventuale dimissione verrà rilasciata una relazione di dimissione in cui saranno evidenziati lo
stato di salute, i trattamenti effettuati e le informazioni utili al proseguimento del percorso assistenziale.
In caso di morte dell’Ospite verrà restituito il 50% della retta mensile solo qualora il decesso si verifichi nella
1a quindicina del mese.
Al servizio funebre dovranno provvedere direttamente i famigliari con libera scelta dell’impresa di pompe
funebri.

Conservazione del posto

Durante il ricovero ospedaliero o presso altro istituto di cura sarà garantita la conservazione del posto per un
periodo massimo di trenta giorni consecutivi contro il pagamento dell’80% della retta giornaliera. Detto
periodo è prorogabile, su parere del medico della Casa di Riposo, per un ulteriore periodo di trenta giorni.

Corredo consigliato all’ingresso

L’Ospite deve presentarsi munito di adeguato corredo composto dai capi essenziali di vestiario e dalla
biancheria personale necessaria per la sua permanenza.
La Direzione ha predisposto una circolare con la quale porta a conoscenza dei familiari consigli utili per la
dotazione della biancheria e degli indumenti degli ospiti ricoverati.
Ogni indumento deve rendersi identificabile tramite la marcatura del numero assegnato all’Ospite, cucita sul
retro o nelle vicinanze di etichette, resa visibile e indelebile.
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12. COSTO DEI SERVIZI
La disciplina generale della tariffa è stabilita dal Consiglio Comunale di Lezzeno, sentito il parere del Comitato
di controllo di gestione della Casa di Riposo .
La retta può essere modificata in base alle mutate condizioni fisiche dell’Ospite.
Qualora l’Ospite si assenti, con esclusione dei ricoveri ospedalieri, per un periodo superiore a quindici giorni
interi e consecutivi ha diritto ad una riduzione della retta del 20%.
In caso di morte dell’Ospite verrà restituito il 50% della retta mensile solo qualora la stessa si verifichi nella
prima quindicina del mese.
L’importo della retta viene diversificato in base alla residenza. I residenti in Lezzeno al momento del ricovero
godono di una agevolazione (uno sconto sulla retta).
Essendo la struttura accreditata, la Regione Lombardia integra la retta con un contributo per i servizi sanitari
offerti.
Le tariffe mensili in vigore al 1° gennaio 2016 sono le seguenti:

RESIDENTI IN LEZZENO

RESIDENTI FUORI
LEZZENO

Euro 1.701,00

Anziani non autosufficienti totali

Euro 1.820,00

Euro 1.427,00

Anziani non autosufficienti parziali

Euro 1.546,00

Euro 1.278,00

Anziani autosufficienti

Euro 1.402,00

Euro 77,00 die

solvente

Euro 95,00 die

Nel costo del servizio sono compresi :
assistenza medica, assistenza infermieristica, assistenza personalizzata, terapie riabilitative, attività di
animazione, servizio religioso, trasporto con pulmino per visite specialistiche, servizio farmaceutico, presidi
per l’incontinenza, attrezzatura sanitaria, servizio lavanderia e servizio di supporto amministrativo.
Nel costo del servizio sono espressamente esclusi:
ticket per esami di laboratorio e per visite specialistiche, servizio di parrucchiere e di pedicure, servizio
telefonico, servizio funebre.
Il costo a carico dell’Ospite deve essere pagato anticipatamente, anche tramite versamento sul conto
corrente postale o delega bancaria, entro il giorno cinque del mese.
E’ disponibile il cedolino dell’Ospite con l’indicazione dei costi sanitari ai fini della detrazione fiscale.
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13. PERSONALE
La Cooperativa Sociale ACLI Solidarietà e Servizi ONLUS impiega presso la Casa di Riposo Villa Citterio le
seguenti figure professionali:










Direttore Responsabile
Medico
Infermieri professionali
Fisioterapista
Animatore e arteterapeuta
Operatori socio-sanitari (OSS)
Ausiliari socio-assistenziali (ASA)
Operatori di cucina
Operatori di lavanderia

La presenza di un organico così definito permette di garantire:







la presenza giornaliera del Direttore;
la presenza giornaliera del Medico per 6 giorni la settimana;
la presenza in turni lavorativi suddivisi in mattina/pomeriggio/notte di personale OSS e ASA;
la presenza del fisioterapista per 3 giorni la settimana;
la presenza di infermieri professionali nei turni del mattino e del pomeriggio;
la presenza dell’animatore per 5 volte la settimana e dell’arteterapeuta 1 volta la settimana;
nonché la gestione della cucina e della lavanderia.

Gli standard gestionali fissati dalla Regione Lombardia sono sempre rispettati e nella maggior parte dei casi,
ampiamente superati: si vogliono offrire, infatti, servizi che non siano solo la semplice “cura” dell’Ospite, ma
rappresentino un’assistenza personalizzata per ognuno degli anziani presenti, mirata e costruita “su misura“,
nel rispetto delle loro esigenze personali e particolari.
Modalità di riconoscimento operatori (oltre al cartellino):










divisa bianca ASA/OSS
divisa verde infermieri
fisioterapista pantaloni blu e maglietta con logo
animatore in abiti civili
arte terapeuta in abiti civili
medico in abiti civili
personale pulizie maglietta bianca con logo o grembiule
personale cucina maglietta bianca e pantaloni grigi
direttore in abiti civili
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14. PROGETTI FUTURI
Formazione
Obiettivo prioritario della Cooperativa Sociale ACLI Solidarietà e Servizi ONLUS è il costante e continuo
aggiornamento professionale dei propri operatori, che si realizza con l’organizzazione di corsi di formazione,
mirati al consolidamento e miglioramento delle conoscenze e delle abilità di ciascuno, nell’ottica di poter così
offrire un servizio di migliore qualità.
Nel corso degli ultimi anni sono stati qualificati quasi tutti gli operatori ASA (Ausiliari Socio Assistenziali) in
OSS (Operatori Socio-Sanitari) permettendo loro l’acquisizione di un bagaglio di conoscenza e competenze
utile per la professionalità richiesta.
Altre formazioni riguardano tutto il personale nei propri ambiti affinché tutti siano coinvolti nel processo di
miglioramento qualitativo finalizzato a:
 garantire il costante aggiornamento dal punto di vista tecnico e assistenziale;
 favorire lo sviluppo del lavorare in equipe con le diverse figure presenti;
 favorire l’integrazione dei volontari.
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15. TUTELA E PARTECIPAZIONE
La Casa di Riposo Villa Citterio cura le relazioni con l’utenza e i cittadini attraverso lo sviluppo delle seguenti
funzioni fondamentali :
 informazione
 accoglienza
 tutela
 partecipazione
 verifica

Informazione e accoglienza

La predisposizione e diffusione della Carta dei servizi costituisce uno dei principali canali di informazione.

Tutela

La Casa di Riposo garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’utente il quale può formulare suggerimenti
e presentare reclami per iscritto o verbalmente al Direttore, il quale provvede a dare immediata risposta al
cittadino-utente per le segnalazioni e i reclami che si presentano di facile soluzione o si riserva di rispondere
nel più breve tempo possibile.
Chiunque volesse esprimere le proprie osservazioni ed eventuali reclami può farlo tramite:
 colloquio con il Direttore
 lettera in carta semplice
 segnalazione telefonica o via Fax
 compilazione delle apposite schede distribuite dalla Direzione e allegate alla Carta dei servizi.

Telefono:
031 - 915302
FAX:
031 - 915507
e-mail:
villacitterio@aclicomo.it
Dove :
Ufficio Direzione
Quando : da lunedì a venerdì
Partecipazione e verifica

La funzione di partecipazione si realizza attraverso forme di coinvolgimento degli utenti.
Il Comitato di Controllo di Gestione della Casa di Riposo ha la funzione di valutazione dei problemi e di
controllo qualitativo.
La Direzione della Casa di Riposo garantisce annualmente la verifica degli obiettivi e degli standard prefissati,
dando idonea pubblicità dei risultati conseguiti.
La verifica viene effettuata tramite l’utilizzo di questionari ed osservazioni dirette.
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16. QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
Al fine di migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, le chiediamo cortesemente di
esprimere il suo livello di SODDISFAZIONE nei differenti ambiti individuati.
Il questionario è redatto in forma anonima.
L’ospite è


Molto soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con il personale di LAVANDERIA?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con il personale di CUCINA?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Molto soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con l’ANIMATORE?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con la DIREZIONE?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Molto soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con il MEDICO?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con il personale INFERMIERISTICO?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Molto soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con il personale AUSILIARIO?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Soddisfatto

È soddisfatto del modo in cui è stato accolto?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


F

In generale, come si trova a Villa Citterio?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


M

Soddisfatto

Molto soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con i VOLONTARI?
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Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Soddisfatto

Molto soddisfatto

Si ritiene soddisfatto delle informazioni sullo stato di salute: sono sempre precise e corrette?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Molto soddisfatto

È soddisfatto del rapporto con gli altri OSPITI?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

E’ soddisfatto del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato)?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

AREA RELAZIONI UMANE


Il clima che percepisce all’interno della struttura e le relazioni maturate, la soddisfano?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Note personali


L’operato descritto nella CARTA DEI SERVIZI è prestato in modo affidabile e preciso?

Per niente






Poco

Sufficiente

Molto

Il servizio è personalizzato?
SI
NO
Gli operatori trasmettono sicurezza e fiducia?
Gli operatori sono sempre pronti ad ascoltare e aiutare?
Sono attenti alle vostre richieste?
Siete soddisfatti del modo di porsi degli operatori?
SI

SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO

AREA ARREDI E ADEGUATEZZA DEI LOCALI





È soddisfatto dell’igiene di locali, camere e bagni?
È soddisfatto dell’arredamento della camera?
Giudica confortevoli gli spazi comuni?
Giudica curati gli spazi esterni?

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

AREA FISIOTERAPICA


Il servizio di fisioterapia la soddisfa?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto

Soddisfatto
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Se no, perché
AREA CUCINA


Quanto la soddisfa la qualità del cibo?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Molto soddisfatto

Quanto la soddisfa la variazione del menù?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Quanto la soddisfa la quantità dei pasti?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Note personali
AREA LAVANDERIA


La qualità del servizio la soddisfa?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

 Il cambio della biancheria del letto la soddisfa?
Se no, perché

AREA RITMO DELLA GIORNATA


L’organizzazione della giornata la soddisfa?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto


Soddisfatto

Molto soddisfatto

Gli orari che è necessario rispettare quanto coincidono con i suoi?

Per niente

Poco

Sufficiente

Molto

AREA ANIMAZIONE


Si ritiene soddisfatto del tempo che si dedica alla relazione?

Per niente
soddisfatto


Poco soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Le proposte considerate per il “tempo libero” sono per lei soddisfacenti?

Per niente
soddisfatto

Poco soddisfatto

Soddisfatto
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Contrassegni o indichi quelle per lei più indicate:
Conversazione, scambi di opinione.
 Partita a carte.
 Passeggiata sia all’interno che all’esterno della struttura.
 Gruppi musicali.
 Lettura giornale.
 Altro ………………………………………………………………………




Siete soddisfatti dei momenti di divertimento o feste che vengono proposte all’interno della
struttura?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto







Soddisfatto

Molto soddisfatto

Come valuterebbe le uscite per qualsiasi obiettivo (gite, mercato, uscite tematiche)?
Piacevole.
Faticoso.
Inutile.
Stimolante.
Pericoloso.

AREA VOLONTARI


Siete soddisfatti del modo di relazionarsi dei volontari nei vostri confronti?

Per
niente Poco soddisfatto
soddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

SUGGERIMENTI, CRITICHE, COMMENTI, CONSIDERAZIONI:

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DISSERVIZIO
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IN DATA _____________ IL SOTTOSCRITTO __________________________________
PARENTE (INDICARE IL GRADO DI PARENTELA) __________________________________________
DEL SIG./SIG.RA _________________________________________________________
Ospite presso la vostra Casa di Riposo, al fine di contribuire al miglioramento delle prestazioni erogate, informa di non
essere soddisfatto del seguente servizio:


DIREZIONE



PERSONALE MEDICO



PERSONALE INFERMIERISTICO



PERSONALE DI ASSISTENZA



PERSONALE RIABILITAZIONE



PERSONALE ANIMAZIONE



PULIZIE



LAVANDERIA /GUARDAROBA



CUCINA



ALTRO _____________________________________________________________

per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________________La prego
gentilmente di intervenire nel merito, autorizzandola a segnalare quanto esposto ad eventuali terzi soggetti
competenti.
Distinti saluti
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17. CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA
Introduzione
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perchè in loro si identifica la memoria
culturale di una popolazione, ma anche perchè sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un
contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi.
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un
numero sempre maggiore di persone di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-fisiche.
Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l’anziano è ancora una persona fragile, sia fisicamente che
psichicamente, per cui la tutela della sua dignità necessita di maggiore attenzione nell’osservanza dei diritti
della persona, sanciti per la generalità dei cittadini.
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della popolazione
al riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull’adempimento puntuale di una serie di doveri da
parte della società. Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un anziano di
continuare ad essere parte attiva nella nostra società, ossia che favoriscano la sua condivisione della vita
sociale, civile e culturale della comunità.
Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di persone anziane, direttamente
o indirettamente, come singoli cittadini oppure all’interno di:
 istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze sanitarioassistenziali, scuole, servizi di trasporti ed altri servizi alla persona sia pubblici che privati.
 agenzie di informazione e, più in generale, mass media;
 famiglie e formazioni sociali.
Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all’interno della
attività quotidiana, negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte dei servizi, nei suoi indirizzi
programmatici e nelle procedure per la realizzazione degli interventi.
Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano:
* il principio di “giustizia sociale” ,enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, là dove si ritiene compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo continuo,
non circoscrivibile in una classe di età particolare poichè si estende in tutto l’arco della vita;
* il principio di “solidarietà”, enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene compito della
Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera
partecipazione del cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune, pure
finalizzate alla garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona;
* il principio “ di salute”, enunciato nell’articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene compito della
Repubblica tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantire
cure gratuite agli indigenti.
Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (
OSM) nella dichiarazione di Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è affiancato il
concetto di promozione della salute della dichiarazione di Ottawa (1986).
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La persona anziana al centro di diritti e di doveri
Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l’arco della sua vita, di tutti i diritti
riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei diritti specifica per i più anziani: essa
deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento e l rispetto di tali diritti insieme con lo sviluppo delle politiche
sociali, come si è auspicato nell’introduzione.

La persona ha il diritto
di sviluppare e di conservare la propria individualità e libertà

di conservare e veder rispettate in osservanza dei principi
costituzionali, le proprie credenze, opinioni e sentimenti
di conservare la libertà di sceglie re dove vivere

di essere accudita e curata nell’ambiente che meglio garantisce il
recupero della funzione lesa.

di vivere con chi desidera.
di avere una vita di relazione.
di essere messa in condizione di esprimere le proprie attitudini
personali, la propria originalità e creatività
di essere salvaguardata da forma di violenza fisica e/o morale
di essere messa in condizione di godere e di conservare la propria
dignità e il proprio valore, anche in casi di perdita parziale o totale
della propria autonomia ed autosufficienza

La società e le istituzioni hanno il dovere
di rispettare l’individualità di persona anziana riconoscendone i
bisogni e realizzando gli interventi ad essi adeguati, con
riferimento a tutti i parametri della sua qualità di vita e non in
funzione esclusivamente della sua età anagrafica
di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone
anziane, anche quando essi dovessero apparire anacronistici o in
contrasto con la cultura dominante, impegnandosi a coglierne il
significato nel corso della storia della popolazione.
di rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a
vivere nel proprio domicilio, garantendo il sostegno necessario,
nonché, in caso di assoluta impossibilità, le condizioni di
accoglienza che permettano di conservare alcuni aspetti
dell’ambiente di vita abbandonato.
di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, se
questo è l’ambiente che meglio stimola il recupero o il
mantenimento della funzione lesa, fornendo ogni prestazione
sanitaria e sociale ritenuta praticabile ed opportuna. Resta
comunque garantito all’anziano malato il diritto al ricovero in
struttura ospedaliera o riabilitativa per tutto il periodo necessario
per la cura e la riabilitazione.
di favorire, per quanto possibile, la convivenza della persona
anziana con i familiari, sostenendo opportunamente questi ultimi
e stimolando ogni possibilità di integrazione.
di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione
che gli impedisca di interagire liberamente con tute le fasce di età
presenti nella popolazione.
di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di
conservare e realizzare le proprie attitudini personali, di
esprimere la propria emotività e di percepire il proprio valore
anche se soltanto di carattere affettivo.
di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di
sopraffazione e prevaricazione a danno degli anziani.
di operare perchè, anche nelle situazioni più compromesse e
terminali, siano supportate le capacità residue di ogni persona,
realizzando un clima di accettazione, di condivisione e di
solidarietà che garantisca il pieno rispetto della dignità umana.
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La tutela dei diritti riconosciuti
E’ opportuno ancora sottolineare che il passaggio, dalla individuazione dei diritti di cittadinanza
riconosciuti dall’ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone anziane, è
assicurato dalla creazione, dalla sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di condizioni che vedono
implicate le responsabilità di molti soggetti. Dall’azione di alcuni di loro dipendono l’allocazione delle risorse
(organi politici) e la crescita della sensibilità sociale (sistema dei media, dell’istruzione e dell’educazione).
Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da scelte di carattere
generale proprie della sfera politica sociale, non di minor portata è la rilevanza di strumenti di garanzia che
quella stessa responsabilità politica ha voluto :il difensore civico regionale e locale, l’ufficio di pubblica tutela
(UPT) e l’Ufficio di relazione con il pubblico (URP).Essi costituiscono un punto di riferimento informale,
immediato, gratuito e di semplice accesso per tutti coloro che necessitano di tutela. E’ constatazione comune
che larga parte dei soggetti che si rivolgono al difensore civico, agli UPT e agli URP è costituita da persone
anziane.
E’ necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l’ambito sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento di tutti i servizi
della Regione Lombardia.

Aggiornata a gennaio 2019
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