
Comunità Alloggio Sociale Anziani – Viale Montegrappa 22 – 27029 Vigevano (PV) 

1 

 

 

Eos 2018 srl 

Sede legale: 
Via MADONNA DEGLI ANGELI 20 – VIGEVANO (PV) 

P.IVA: 02720250188        Tel.   338.5011687 
E-mail info@residenzalacamelia.it 

 

 
Sede operativa: 

 C.A.S.A. “LA CAMELIA” VIALE MONTEGRAPPA 22 - VIGEVANO (PV) 

 

 

 

 

 
CARTA DEI SERVIZI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione del 01/06/2021 

 

 



Comunità Alloggio Sociale Anziani – Viale Montegrappa 22 – 27029 Vigevano (PV) 

2 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E UBICAZIONE 

La Comunità Alloggio Sociale per Anziani (C.A.S.A.) “La Camelia” è una struttura di tipo privato che 

può accogliere 12 ospiti. 

E’ gestita dalla società “EOS 2018 Srl”, che nella propria attività si occupa prioritariamente della 

gestione di servizi sociosanitari rivolti ai bisogni di persone in difficoltà, in particolare anziani e 

soggetti fragili, attraverso l’opera di personale qualificato. 

“La Camelia” si trova a Vigevano (PV), in Viale Montegrappa 22, in uno stabile che consta di: 

- PIANO RIALZATO: un salone per le attività diurne con annesso locale per i pasti, collegato 

con la cucina; n. 2 camere da letto doppie; n. 1 bagno per gli utenti della struttura, 

attrezzato per disabili. 

- PIANO PRIMO: n. 4 camere da letto doppie; n. 3 bagni per gli utenti della struttura, 

attrezzati per disabili 

- SEMINTERRATO: archivio; lavanderia; magazzino; spogliatoio e bagno per il personale. 

Esternamente all’edificio si trova un giardino attrezzato. 

La residenza è dotata di un ascensore, che serve tutti i piani e a cui si può accedere anche dal 

giardino esterno. 

E’ anche dotata di aria condizionata. 

 

CHE COS’E’ UNA COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIALE PER ANZIANI (C.A.S.A.) 

La Comunità Alloggio Sociale per Anziani (C.A.S.A.), recentemente normata dalla Regione 

Lombardia (DGR 7776 del 17 gennaio 2018) è un’unità d’offerta residenziale, di tipo sociale, in 

grado di garantire tutela e protezione abitativa a persone anziane fragili e vulnerabili socialmente, 

autosufficienti o con una compromissione solo parziale nelle attività della vita quotidiana e/o nella 

vita di relazione. 

Gli ospiti possono essere accolti in forma temporanea o a tempo indeterminato, compatibilmente 

con le loro richieste, capacità e autonomie. 

La C.A.S.A. assicura servizi alberghieri e sociali all’interno della struttura, in grado di integrarsi con i 

normali servizi sociali, sociosanitari e sanitari. Garantisce un’accoglienza caratterizzata da un 

piccolo numero di ospiti e da una prevalente impostazione domestica, familiare ed abitativa.  

Il modello organizzativo della C.A.S.A. è funzionale a garantire agli ospiti la libera espressione delle 

autonomie, favorendo la socialità e le relazioni sociali, e a promuoverne la salute e il benessere.  
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“La Camelia”, in particolare, vuole essere percepita dall’anziano che ne è ospite come la propria 

casa. Per questo favorisce la presenza della famiglia e degli amici, che trovano accoglienza e spazi 

a disposizione per poter continuare a svolgere il proprio ruolo affettivo. 

Per lo stesso motivo è consentito all’ospite di portare nella residenza arredi e suppellettili 

personali, a condizione che non creino disagi nella gestione degli spazi o ad altri ospiti della 

residenza. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Nella sua impostazione di tipo domestico e familiare, “La Camelia” persegue i seguenti obiettivi: 

- sostenere le esigenze abitative e di protezione dell’anziano; 

- garantire un progetto di vita che risponda alle esigenze e ai desideri dell’ospite; 

- favorire il mantenimento dell’autonomia e promuoverne il miglioramento; 

- favorire il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, contrastando l’isolamento 

sociale e culturale; 

- favorire stili di vita e attività che promuovano la salute e il benessere della persona; 

- prevenire e ritardare il ricorso a strutture sociosanitarie e il ricorso improprio ai servizi di 

emergenza/urgenza e al ricovero ospedaliero; 

- aiutare la famiglia, in caso di soggiorno temporaneo, a superare periodi di difficoltà 

nell’assistenza. 

 

PRESTAZIONI EROGATE 

Le prestazioni di carattere sociale erogate, anche in outsourcing, presso la residenza “La Camelia” 
consistono in attività: 
 

- di tipo alberghiero (pasti, lavanderia, stireria, pulizia ambienti ecc.); 

- di supporto/aiuto alla persona nella “cura del sé”; 

- di socializzazione, per il mantenimento delle relazioni e dell’autonomia; 

- di supporto/aiuto nelle attività della vita quotidiana; 

- di quant’altro contribuisce al benessere della persona, al mantenimento e al miglioramento 

delle abilità presenti. 

CRITERI E MODALITA’ PER L’ACCESSO 
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DESTINATARI 

In base alla vigente normativa regionale (DGR 7776 del 17 gennaio 2018), “La Camelia” può 

accogliere persone di età uguale o superiore a 65 anni, in condizioni di vulnerabilità sociale, che 

richiedono interventi a bassa intensità assistenziale senza necessità di assistenza sociosanitaria 

continuativa, che presentino bisogni di natura sociale quali abitazione non adeguata, solitudine o 

emarginazione, criticità del sistema di accudimento familiare. 

Le persone possono presentare limitazioni anche consistenti nelle attività strumentali della vita 
quotidiana e minime limitazioni nelle attività di base della vita quotidiana. 
Devono comunque essere in grado di: 

- utilizzare autonomamente i servizi igienici, anche accompagnate in caso di necessità, e con 
eventuale supervisione; 

- gestire autonomamente o con minimo aiuto i trasferimenti letto-sedia; 
- cambiare autonomamente posizione nel letto senza necessità di aiuto; 
- essere in grado di alimentarsi da soli, con eventuale supervisione o minima assistenza 

durante i pasti (es. tagliare la carne). 
 
Entro questi limiti possono essere accolte, purché permangano tutte le funzioni sopradette, anche 
persone con lieve decadimento cognitivo, sostenibile con funzioni di assistenza minima (es. 
supervisione o aiuto nell’organizzazione di vita). 
 
Ai sensi della vigente normativa regionale gli ospiti mantengono l’iscrizione al proprio Medico di 
Medicina Generale (MMG), che resta il responsabile clinico della loro salute. 
 

CRITERI DI ESCLUSIONE 

In base alla vigente normativa regionale, “La Camelia” non può accogliere le persone che 
presentano un grado di compromissione che comporti interventi ad alta intensità assistenziale. 
 
In particolare non possono essere accolte le domande di persone che: 

- richiedano di essere imboccate per alimentarsi; 
- siano totalmente incapaci di gestire autonomamente o con minimo aiuto i trasferimenti 

letto-sedia; 
- siano incapaci di cambiare autonomamente posizione nel letto; 
- necessitino di assistenza totale e sostitutiva nella gestione dell’igiene. 

 
Sono inoltre escluse le persone che necessitano di cure sanitarie o sociosanitarie di carattere 
continuativo, con particolare riferimento a: 

- problemi psichiatrici attivi, comportamenti asociali preesistenti o gravi dipendenze da 
tossici esogeni non compatibili con la vita di comunità; 
 

- grave instabilità clinica o malattie che richiedano monitoraggio medico o infermieristico 
continuo; 

- demenza sintomatica non compatibile con la vita in comunità (aggressività, vocalizzazione 
impropria o incessante, deliri); 
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- patologie, definite sulla scala CIRS, come disabilitanti per le quali la cura è urgente e 
necessita di prestazioni di natura sociosanitaria. 

 

DOMANDA DI ACCOGLIENZA 

Per essere accolti nella residenza assistenziale “La Camelia” occorre presentare una domanda 
della persona interessata utilizzando l’apposito modulo, che può essere ritirato presso la 
residenza stessa. 
La domanda deve essere accompagnata da: 

- documentazione che la persona ritiene utile portare a conoscenza del gestore; 
- relazione del MMG o dello specialista curante, che attesti il livello di autonomia negli atti 

della vita quotidiana, evidenzi le eventuali terapie farmacologiche in atto ed escluda la 
necessità di assistenza sanitaria o sociosanitaria di carattere continuativo; 

- carta d’identità; 
- codice fiscale/tessera sanitaria; 
- eventuali documenti attestanti esenzioni totali o parziali dalla spesa sanitaria. 

All’atto della presentazione della domanda dovranno essere segnalate anche abitudini, 
intolleranze, allergie o particolari necessità dietetiche, per poter organizzare adeguatamente i 
pasti in caso di accettazione. 
 
La domanda sarà valutata dal Coordinatore della struttura e, se rispondente ai criteri per 

l’ammissione della persona richiedente nella residenza, sarà seguita da un colloquio del 

Coordinatore o di persona da lui delegata col richiedente e con la sua famiglia, per approfondire la 

conoscenza e verificare l’effettivo interessamento dell’anziano ad essere inserito in una nuova 

realtà con le caratteristiche della C.A.S.A.  

Ciò consentirà di raccogliere informazioni atte a consentire fin dall’ingresso la personalizzazione 

degli interventi che andranno a costituire il “Progetto di vita”, favorendo l’adattamento dell’ospite 

alla nuova realtà. 

LISTA D’ATTESA 

In caso di mancanza di posti disponibili, verrà stilata una lista d’attesa che prenderà in 

considerazione: 

- situazione sociale che necessiti di protezione (anziano che vive solo e/o che non ha reti 
sociali vicine o valide, lutto recente, fragilità sociale, barriere architettoniche, difficoltà 
oggettive della famiglia); 

- criticità del sistema di cura familiare già attivo (assenza temporanea del caregiver o 
dell’assistente familiare, per esigenze di sollievo, malattia o ferie); 

- data di presentazione della domanda; 
- emergenze abitative. 

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA RICHIESTA 

Nel caso in cui sussistano i requisiti per l’accoglienza e vi sia disponibilità di posti nella residenza 
”La Camelia”, il gestore trasmetterà una comunicazione al richiedente e verranno concordate le 
tempistiche e le modalità dell’ingresso. 
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Qualora sussistano i requisiti per l’accoglienza, ma non vi siano posti disponibili, sarà data 
comunicazione dell’accettazione della domanda, che verrà posta in lista d’attesa. 
Nel caso in cui dalla documentazione prodotta e dal colloquio emerga che non sussistono i 
requisiti per accogliere la domanda, il gestore invierà una comunicazione scritta riportante le 
motivazioni che hanno portato a rifiutarla. 
 

PRESA IN CARICO DELL’OSPITE 

Dopo la conferma dell’ammissione nella residenza “La Camelia”, avverrà la stipula del contratto 

d’ingresso, firmato dall’anziano che ha presentato la domanda e controfirmato da un garante 

(famigliare o altra persona indicata dal futuro ospite), per accettazione delle condizioni di 

permanenza (e di quelle che possano condurre alla dimissione) e a garanzia del pagamento della 

retta. 

Verrà predisposto, quindi, per il nuovo ospite un fascicolo personale contenente, oltre alla 

documentazione prodotta all’atto di presentare la domanda di accoglienza, anche un diario delle 

criticità sanitarie o sociosanitarie emerse in occasione dell’accoglienza e/o della successiva 

permanenza nella residenza e degli interventi attuati nell’interesse del benessere della persona. 

Il fascicolo personale conterrà anche il “Progetto di vita”, che sarà aggiornato almeno 

semestralmente. Tale documento, stilato sulla base delle informazioni raccolte in occasione del 

colloquio col futuro ospite e i suoi famigliari prima dell’ingresso e aggiornato sulla base delle 

esigenze emerse nel corso della permanenza presso “La Camelia”, ha la finalità di comprendere ed 

accogliere i bisogni e le aspettative della persona e di predisporre i corretti interventi per 

soddisfarli, favorendo nel contempo l’espressione della persona e le sue autonomie residue. 

L’ospite dovrà provvedere all’occorrente per la propria permanenza; gli indumenti, e in particolare 

la biancheria, dovranno essere contrassegnati con un numero assegnato dalla struttura o con la 

sigla del cognome e nome dell’ospite. 

 

ASPETTI SANITARI E SOCIOSANITARI 

Gli anziani ospiti della residenza ”La Camelia” mantengono l’iscrizione al proprio Medico di 

Medicina Generale (MMG), che resta il responsabile clinico della loro salute e dovrà provvedere 

alla prescrizione di farmaci, accertamenti clinici e visite specialistiche che si rendessero necessari, 

e ad effettuare visite domiciliari qualora se ne realizzi la necessità. Il MMG dell’ospite provvederà 

anche alla prescrizione dei presidi e degli ausili eventualmente necessari al proprio assistito; 

inoltre effettuerà le periodiche rivalutazioni del mantenimento delle condizioni per la permanenza 

dell’ospite presso la struttura. 

Nel caso di anziani non residenti si renderà necessario iscrivere l’ospite a un MMG del posto. 

In caso di necessità, durante le ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi si ricorrerà al Servizio di 
Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e per qualsiasi urgenza al 118. 
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In caso di condizioni di temporanea (non superiore a 90 giorni) necessità di assistenza sanitaria o 
sociosanitaria il Coordinatore della struttura informerà tempestivamente la famiglia dell’ospite, il 
MMG e l’ATS. 
Il MMG, o un Medico specialista, certificherà la prognosi sulla base delle condizioni della persona e 
delle possibilità terapeutiche, e indicherà i percorsi assistenziali, sanitari o sociosanitari, domiciliari 
o territoriali (servizi di cure primarie, continuità assistenziale, emergenza/urgenza, assistenza 
ospedaliera e specialistica, ADI, assistenza infermieristica e farmaceutica, ecc.) più appropriati. 
Durante questa fase sarà importante la relazione e lo scambio di informazioni tra chi ha in cura la 
persona, la famiglia e gli operatori abitualmente coinvolti (MMG, Coordinatore della residenza “La 
Camelia”) per poter determinare per tempo se vi siano le condizioni per il rientro nella struttura 
oppure siano da ricercare soluzioni alternative. 
 
Gli anziani ospiti della residenza “La Camelia” devono essere in grado di assumere in modo 
autonomo le proprie eventuali terapie farmacologiche, prescritte e periodicamente aggiornate 
dal MMG. Gli operatori possono aiutare l’ospite a ricordare gli orari di assunzione e verificare le 
sue capacità di corretta assunzione, segnalando tempestivamente al MMG e ai famigliari eventuali 
criticità. 
La terapia farmacologica degli ospiti, prescritta e periodicamente aggiornata dal MMG, di norma 
deve essere autogestita. Il personale della struttura provvederà a controllare la corretta 
conservazione, la scadenza e le necessità di approvvigionamento, che verranno soddisfatte con la 
collaborazione della famiglia e del MMG. 
 
 

 
 
DIMISSIONE DELL’OSPITE 

 
In caso di aggravamento delle condizioni di salute, se la rivalutazione svolta dal MMG o da un 
Medico specialista evidenzia un quadro di non autosufficienza, che richieda un’assistenza 
sociosanitaria continuativa, il gestore (EOS 2018 Srl) della residenza “La Camelia” segnala 
tempestivamente alla persona o alla sua famiglia il superamento delle soglie di sostenibilità presso 
la struttura e collabora con la famiglia e i servizi territoriali (ATS, ASST, Sevizio Sociale comunale 
ecc.) nella ricerca delle soluzioni più opportune. 
Come previsto dalle norme regionali in materia, il tempo limite per trovare la soluzione 
alternativa alla permanenza presso una C.A.S.A. è di 30 giorni. Nel caso di documentata e 
comprovata impossibilità di accoglienza in Unità d’Offerta sociosanitarie, l’ATS può concedere 
un’ulteriore proroga di non più di 30 giorni, eventualmente anche favorendo, in accordo con 
strutture sociosanitarie idonee, la determinazione di un criterio di priorità per l’accesso. 
 
 
La dimissione può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze: 

- peggioramento delle condizioni di salute e/o di autosufficienza, o comparsa di gravi disturbi 
comportamentali legati al deterioramento cognitivo; 

- comportamenti inappropriati in corso di soggiorno (abuso di sostanze o di alcoolici, 
comportamenti aggressivi o violenti, sia verbali che fisici), mancato rispetto delle regole di 
convivenza (per esempio mancato rispetto del divieto di fumo, danneggiamento volontario 
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degli ambienti o di suppellettili, uscite  dalla residenza senza preavviso, rifiuto di assumere 
le terapie, introduzione di animali nella residenza) o altri comportamenti non compatibili 
con la vita di comunità o tali da rendere il soggiorno stesso del paziente un disagio o un 
pericolo per se stesso, per gli altri ospiti e per gli operatori. In tal caso il gestore della 
residenza “La Camelia” invierà comunicazione scritta all’anziano e/o alla sua famiglia, con 
l’invito a lasciare la residenza entro 15 giorni; 

- mancato pagamento della retta per una mensilità; in tal caso il gestore della residenza “La 
Camelia” si riserva di dimettere l’ospite, con un preavviso di 15 giorni. 

 
Dimissioni richieste dall’anziano o dalla sua famiglia 
L’eventuale richiesta di dimissioni anticipate da parte dell’anziano o di un suo referente, 
comunque motivata (mancato adattamento alla vita di comunità, problemi insorti durante la 
stessa, trasferimento in altre strutture, ecc.) dovrà essere comunicata per iscritto almeno 15 gg 
prima che l’ospite lasci la residenza. 
In tal caso l’ospite dovrà corrispondere l’importo della retta fino al giorno della dimissione. 
In caso di mancato preavviso dovrà essere corrisposta la retta per l’intero periodo di 15 gg.  
In caso di trasferimento in RSA o di decesso, verrà corrisposta la retta fino al giorno del 
trasferimento o del decesso. 
In caso di dimissione, l’anziano e/o i suoi famigliari dovranno provvedere a ritirare gli effetti 
personali entro 7 giorni. Trascorsi i 7 giorni, gli effetti personali resteranno a disposizione della 
struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 

SERVIZI ED ATTIVITA’ RIVOLTI ALL’ANZIANO 
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Agli ospiti sono garantiti supporto nelle attività personali (secondo le necessità dei singoli), attività 
di animazione e socializzazione, attività varie per mantenersi attivi ed efficienti e coinvolti nella 
vita comunitaria, attività alberghiere (vitto e alloggio, pulizie domestiche, lavanderia e stireria). 
Tutte le attività sono orientate ad una filosofia di cura centrata sulla persona e finalizzate al 
mantenimento dell’efficienza fisica e psichica. 
Per questo gli anziani, compatibilmente con le condizioni personali e di autosufficienza, verranno 
incoraggiati a mantenere l’autonomia, in particolare nella cura di sé (igiene, vestizione, 
alimentazione), limitando al minimo l’intervento dell’operatore. 
Una particolare attenzione verrà data alle attività di animazione e socializzazione, attraverso lo 
sviluppo delle capacità cognitive, relazionali ed affettive residue. 
Le attività potranno essere assicurate sia all’interno che all’esterno della Comunità Alloggio, 
attraverso personale dedicato, ma anche a cura del personale di assistenza, opportunamente 
preparato, valorizzando tutte le risorse presenti sul territorio (attività presenti nel comune, 
collaborazione con le scuole, con la Parrocchia, con le organizzazioni di Volontariato del territorio). 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

- 07.00 - 09.00 Risveglio e colazione 

- 09.00 - 12.00 Attività libere o ricreative e di socializzazione 

- 12.00 – 13.00 Pranzo 

- 13.00 – 15.30 Riposo 

- 15.30 – 19.00 Attività libere o ricreative e di socializzazione, comprensive di merenda alle 

ore 16.00 – 16.30 

- 19.00 – 20.00 Cena 

- Dalle 20.00 Attività libere / riposo, secondo le abitudini individuali 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE DELLA RESIDENZA “La Camelia” 

- Coordinatore 

- Personale ASA/OSS 
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- Personale di assistenza tutelare 

- Personale addetto alle attività di animazione/socializzazione 

- Personale addetto ai servizi generali (pulizie, lavanderia, cucina) 

- Infermiere 

 

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI 

Per tutte le informazioni o i problemi riguardanti l’ospite, sarà possibile rivolgersi al Legale 
Rappresentante di EOS 2018 Srl, al Coordinatore o, in loro assenza, al personale in turno. 
 
Per domande di accoglienza, informazioni sui contratti e sui requisiti per la permanenza nella 
residenza, per aspetti e problemi concernenti i pagamenti, la fatturazione e tutti i problemi di 
natura amministrativa rivolgersi al gestore EOS 2018 Srl, nella persona del Legale Rappresentante 
o di un suo delegato, ai numeri di telefono 338.5011687 o 335.5285747, oppure all’indirizzo di 
posta elettronica info@residenzalacamelia.it. 
 

ORARI DI VISITA 

Gli orari previsti per le visite sono dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 15.30 alle 18.45. In caso di esigenze 

particolari potranno essere stabilite deroghe a tali orari, da concordare di volta in volta.  

Qualche limitazione momentanea nell'utilizzo degli spazi potrà essere richiesta dallo svolgimento 

delle attività di riordino e di igiene degli ambienti: la reciproca comprensione renderà minimi i 

relativi disagi. 

I famigliari e i visitatori potranno richiedere entro le 10.00 all'operatore in turno di fermarsi per il 

pranzo, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura. 

USCITE 

L’anziano, salvo parere contrario della famiglia o situazioni di rischio oggettivo, può entrare ed 
uscire liberamente dalla residenza “La Camelia”, avvertendo sempre il personale in turno, 
firmando sull’apposito registro e prendendo con sé l’eventuale terapia giornaliera. 
In ogni caso verrà richiesta una liberatoria sottoscritta dai famigliari. 
Gli anziani potranno partecipare alla Messa domenicale, nella vicina Chiesa della Madonna dei 
Sette Dolori o presso altra chiesa, ove richiesto e gradito. 
 

RESPONSABILITA’ DELL’OSPITE 

L’ospite deve rispettare le regole da vivere comune e collaborare per il mantenimento di un clima 
di tolleranza e armonia. 
L’ospite è tenuto al rispetto dell’ambiente e degli arredi; in caso di danni rilevanti, dovrà 
provvedere al risarcimento.  
E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali della residenza “La Camelia”. Gli ospiti potranno 
fumare solo negli spazi esterni. 
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E’ vietato l’ingresso agli animali negli ambienti interni della residenza. 

 

RESPONSABILITA’ DEI FAMIGLIARI 

I famigliari, qualora non abbia provveduto direttamente l’anziano, sono tenuti: 
- A consegnare tutta la documentazione richiesta prima dell’ingresso. 
- A consegnare al momento dell’ingresso i farmaci necessari, secondo quanto prescritto dal 

MMG nella scheda medica e, nel caso, di variazioni, la terapia aggiornata e firmata dal 
MMG. 

- Ad avvisare il MMG dell’ingresso nella residenza e a verificare la sua disponibilità a 
continuare a seguire l’anziano anche nella nuova realtà. 

- A provvedere al rifornimento dei farmaci, secondo necessità, lasciando eventualmente un 
fondo cassa per ritiro dei farmaci, in caso di impossibilità a farlo. 

- A consegnare il corredo dell’ospite, contrassegnato da un numero o da una sigla. 
- Ad accompagnare l’anziano in occasione di visite o esami strumentali e a fornire 

l’assistenza in caso di ricovero ospedaliero o presso il Pronto Soccorso. In caso di 
impossibilità e di richiesta di prestazioni al gestore, verrà esposto il costo dell’operatore. 

 

RETTA 

La retta è di € 57,00 al giorno e comprende le prestazioni socio-assistenziali (pasti, pulizie, 
animazione).  
Per il servizio di lavanderia e stireria è previsto un importo di € 50,00 al mese. 
Eventuali altre prestazioni non previste dal contratto (per esempio parrucchiere/a, manicure) 
saranno a carico dell’ospite.  
 
La fattura in formato elettronico sarà intestata di norma all’anziano salvo diverse disposizioni, per 
ragioni fiscali, in base alla normativa. La fattura verrà consegnata anche in versione cartacea 
all’interessato o recapitata all’indirizzo indicato dall’anziano o dai famigliari. 
 
La retta dovrà essere liquidata attraverso fattura mensilizzata, da saldare entro il giorno 5 del 
mese a cui si riferisce. 
In caso di ammissione nel corso del mese, la retta verrà commisurata ai giorni effettivi di presenza, 
applicando la tariffa giornaliera prevista dal contratto. 
L’anziano, comunque, è tenuto al pagamento dell’intero periodo stabilito nel contratto, anche in 
caso di rinvio dell’effettivo ingresso rispetto alla data prevista nel contratto per motivi da lui 
dipendenti. 
Vengono computati ai fini della retta sia il giorno di ingresso che di dimissione, indipendentemente 
dal motivo o dall’orario in cui essi avvengono. 
In caso di dimissione volontaria, l’anziano (o un suo referente) è tenuto a comunicare la decisione 
con un preavviso scritto di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per le dimissioni;  in caso 
contrario è tenuto al pagamento di una penale pari a 15 giorni. La retta è dovuta anche qualora 
l’anziano lasci la struttura prima della data comunicata, anche nel caso in cui lasci libera la camera. 
 



Comunità Alloggio Sociale Anziani – Viale Montegrappa 22 – 27029 Vigevano (PV) 

12 

 

La retta (IVA 5% inclusa) è in vigore fino al 31/12/2021. Dal 1° gennaio successivo, potranno 
essere previsti eventuali adeguamenti, che verranno comunicati con un preavviso di almeno 30 gg.  
In caso di variazione dell’aliquota IVA, la retta verrà commisurata, prevedendo l’eventuale 
aumento sull’imponibile, specificato in fattura. 
 

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ 

Il grado di soddisfazione espresso dall’anziano e dalla sua famiglia è un elemento importante per 
definire la qualità del servizio. Gli ospiti e i loro famigliari rappresentano interlocutori importanti 
da cui ottenere osservazioni e suggerimenti in merito ai servizi di cui usufruiscono, per migliorarne 
la qualità.  
Il grado di soddisfazione sarà raccolto attraverso un questionario, compilato direttamente 
dall’ospite oppure dai famigliari con cadenza semestrale. 
 

PRIVACY 

La “EOS 2018 Srl”, gestore della residenza “La Camelia”, attua il Regolamento UE 2016/679, 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data Protection Regulation) in 
riferimento alle attività e ai sevizi di cui alla presente Carta dei Servizi. 
All’interessato sarà consegnata un’informativa riguardante il trattamento dei dati personali e 
sensibili, che dovrà essere sottoscritta dallo stesso. 
 

PROCEDURE PER I RECLAMI 

Eventuali problemi che dovessero insorgere durante la permanenza dell’anziano nella residenza 
“La Camelia” potranno essere sottoposti in prima istanza verbalmente al Coordinatore o a persona 
da lui delegata. 
E’ disponibile, comunque, una scheda per scheda suggerimenti, segnalazione di disfunzioni, 
reclami. 
La scheda può essere compilata in qualsiasi momento e consegnata in busta chiusa al personale 
della residenza, o inoltrata al gestore, all’indirizzo di posta elettronica eos2018srl@gmail.com. 
Verrà data risposta nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 7 giorni. 
 
 
 
 

EMERGENZA COVID 
 
A seguito dello sviluppo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi del DPCM 
04/03/2020 e dei successivi DPCM, ordinanze del Ministero della Salute e ordinanze del Presidente 
della Regione Lombardia l’Ente gestore della C.A.S.A. “La Camelia” ha disposto il divieto di accesso 
di parenti e visitatori alla struttura. Deroghe a tale divieto sono possibili esclusivamente in casi 
eccezionali, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante dell’Ente gestore e del Coordinatore 
della C.A.S.A. “La Camelia”. Tale divieto resterà in vigore fino a diverse disposizioni delle autorità 
competenti. Ai visitatori, peraltro, è consentito accedere agli spazi esterni della struttura per poter 
avere un contatto visivo e verbale diretto con gli ospiti, pur restando gli stessi all’interno 
dell’edificio. Inoltre la struttura si è attivata per garantire frequenti contatti telefonici tra gli ospiti 
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e i loro cari, anche con videochiamate, per alleviare il disagio derivante dall’impossibilità di 
contatti diretti. 
 
E’ anche fortemente raccomandato che gli ospiti escano dalla struttura solo in casi di stretta 
necessità quali, in particolare, visite mediche o esami diagnostici. 
 
La C.A.S.A. “La Camelia” si è dotata di un “Piano di prevenzione e di intervento” finalizzato a 
contenere i rischi di contagio per ospiti e operatori e per la gestione di casi sospetti. Nell’ambito di 
tale piano è prevista anche la periodica formazione del personale, a cura del Referente COVID 
della EOS 2018 Srl. 
 
Eventuali nuovi ingressi vengono attuati attenendosi rigorosamente alle procedure che nel tempo 
sono disposte dalle autorità competenti, di cui viene data piena informazione a chi presenta 
domanda di ingresso nella C.A.S.A. “La Camelia”. 
 
 

 
 


