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CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è stata redatta seguendo i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1995 e successive disposizioni, si ispira ai principi fondamentali richiamati
nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, e tiene conto in
maniera organica della “Carta fondamentale dei Diritti dell’Anziano” nonché delle normative
Regionali in materia di assistenza, qualità e servizi preposti alla cura ed assistenza dell’anziano. Gli
anziani rappresentano un patrimonio per la società non solo come “memoria culturale”, ma anche
data la maggior speranza di vita attuale, come contributo specifico di energie ed esperienze.
Valorizzare e rispettare l’anziano, significa  realizzare politiche di intervento che garantiscono allo
stesso di continuare ad essere parte attiva della vita sociale, civile e culturale della comunità
“giustizia sociale”, art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, “Solidarietà” art. 2 e principio
dei “salute”, art. 32, sono alla base di ogni intervento che riguarda i cittadini della Repubblica,
indipendentemente dalla condizione “anziana”, ma che valgono e devono essere rispettate nel
corso di tutta l’esistenza. Ciò va sotto il riconoscimento dei diritti di cittadinanza riconosciuti
nell’ordinamento giuridico.
La ‘Carta’ è strutturata in funzione dell’Utente e dei suoi bisogni, nella convinzione che conoscenza
ed informazione possano facilitare l’accesso ai servizi ed alle prestazioni.
Regolando in maniera chiara e trasparente il rapporto tra l’utente e la struttura, essa attribuisce al
Cittadino la possibilità di un controllo effettivo sui servizi erogati e sulla loro qualità.
E' un documento pensato in chiave dinamica, soggetto a continui momenti di verifica,
miglioramenti ed integrazioni: dovuti non solo al repentino modificarsi delle situazioni, ma anche al
perseguimento degli obiettivi di miglioramento continuo prefissati dalla politica stessa della
struttura.

FINALITA’
Scopo della casa famiglia è di offrire ospitalità alle persone anziane autosufficienti, in un ambiente
confortevole dove siano assicurate: una buona qualità della vita, l’integrazione con la società
esterna, una valida esperienza comunitaria, la valorizzazione delle personalità, un soddisfacente
benessere individuale, così da consentire il sereno trascorrere della loro esistenza di persone.

LA STRUTTURA
Nella nostra Casa Famiglia, l’ospite potrà ritrovare il calore famigliare in un contesto raffinato, dove
gli ambienti si snodano secondo un percorso pensato per  soddisfare tutte le esigenze dettate dalla
vita quotidiana di ognuno.
Al piano terra troviamo la zona giorno completata da un ampio giardino, spazio assolutamente
protetto e silenzioso, dove concedersi il relax all’aria aperta.
Il piano terra dispone  di ampi spazi dedicati alle attività di socializzazione e ricreative: sala da
pranzo, sala lettura, sala comune dove gli ospiti potranno conversare, ascoltare musica, guardare la
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televisione, giocare a carte, leggersi un giornale o un libro fornito dalla nostra eterogenea
biblioteca oppure intrattenersi in piacevoli momenti di animazione.

SERVIZI OFFERTI COMPRESI NELLA RETTA
 Assistenza continuativa nell’arco delle 24 ore;
 Riordino dei letti ,pulizia e sanificazione degli ambienti;
 Controllo dell’avvenuta somministrazione dei farmaci (a seguito di esplicita richiesta);
 Servizio giornali, libri, riviste per l’uso quotidiano della comunità;
 Servizio lavanderia, esclusi i trattamenti di capi che necessitano di lavaggi specifici o professionali;
 Attività ricreative e culturali anche con gite programmate, uscite per spettacoli teatrali, feste, sagre,

aperitivi, ricorrenze, giornate a tema (gite in località marittime, visite a musei, mostre, eventi presso
il vicino Osservatorio astronomico, ecc.);

 Incontri con gruppi esterni (ad esempio, altri gruppi di anziani, associazioni ecc.);
 Ufficio di appoggio per necessità burocratiche/amministrative, smistamento posta;
 Punto di utilizzo telefono, fax;
 Punto internet/skype (videochiamate) collocato nell’area comune, utilizzabile sia per dialogare con i

parenti e amici sia per proprio svago;
 A discrezione, assistenza religiosa e frequentazione della S.S. Messa nel pieno rispetto della libertà

religiosa del singolo.

SERVIZI E BENI A RICHIESTA (con addebito)
 Parrucchiera ,barbiere, manicure, pedicure
 Fisioterapista
 Sostegno psicologico erogato da personale qualificato per quanto riguarda la sfera delle relazioni

interpersonali
 Lavanderia per capi che necessitano di lavaggi specifici o professionali.
 Servizio auto con autista per accompagnamento visite mediche specialistiche ed analisi, cure

termali ecc.
 Assistenza in caso di eventuali ricoveri in ospedale
 Acquisto farmaci, ausili sanitari, ecc.

RISTORAZIONE
 La colazione è servita dalle ore 8.30 alle ore 9.30 in modo da rispettare i tempi di ognuno e sarà

composta oltre che dalle classiche bevande (thè, caffè, latte) anche da succhi di frutta, panini burro
e marmellata, fette biscottate e biscotti in genere.

 Il pranzo è servito alle ore 12.00 , la cena alle ore 19.00
La nostra cucina casalinga è  in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza e di adattarsi in caso di
richiesta di regime alimentare particolare e controllato. Il menù composto da piatti tipici della
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cucina lombarda, ma non solo, verrà redatto sia in base ai valori nutritivi richiesti e condivisi sia in
base ai gusti dei singoli ospiti.

 La merenda è servita dalle 15.30 alle 16.00 ed è composta da bevande calde, frutta, yogurt e piccoli
spuntini dolci o salati a scelta dell’ospite.

 Durante il periodo estivo si effettuano di tanto in tanto pasti e merende nel giardino.
 Dopocena, per facilitare il riposo vengono serviti infusi o tisane a scelta e richiesta degli ospiti.

Tutta la scelta, la preparazione e distribuzione degli alimenti vengono eseguite rispettando le
valenze nutrizionali e secondo una scrupolosa applicazione delle norme igienico – sanitarie vigenti
(norme H.A.C.C.P.).

SERVIZIO PULIZIE E LAVANDERIA
Il servizio garantisce la pulizia e l’igiene dei locali secondo il programma e le procedure individuate
nel piano di pulizia e sanificazione con l’utilizzo di attrezzature e prodotti atossici differenziati per la
pulizia dei vari ambienti.
Sono garantite le pulizie ordinarie giornaliere e straordinarie programmate di tutti gli ambienti di
vita dell’ ospite ,arredi ed attrezzature ed il riordino giornaliero dei letti.
L’ ospite all’ atto dell’ ingresso dovrà disporre di tutto il corredo personale.
Il servizio lavanderia degli indumenti personali e della biancheria piana, è garantito dal personale
interno che provvede al lavaggio, alla stiratura con l’esclusione degli indumenti che necessitano di
particolari trattamenti in tintoria.

SUGGERIMENTI E COLLABORAZIONI
La struttura garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’utente, ricercando la collaborazione di
parenti, ospiti o chiunque altro possa dare indicazioni utili al miglioramento del servizio offerto.
La struttura si impegna ad accogliere tutte le indicazioni di eventuali disservizi, suggerimenti,
osservazioni e proposte da parte dei familiari.

Varzi, lì________________________

Per avvenuta lettura ed accettazione si firmano:

“IL GIARDINO DI CASA”
La titolare Ospite/familiare/garante di altro titolo

_________________ ______________________________


