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Gentile Signora, Egregio Signore, 
 
il documento che Le è stato consegnato rappresenta una guida per conoscere meglio la 
nostra Azienda, i servizi offerti e gli obiettivi che ci proponiamo per rispondere in modo 
adeguato ai suoi bisogni. Il nostro lavoro è infatti quello di far sì che il nostro rapporto con 
Lei sia il più gradevole possibile e per questo i suggerimenti, che Lei o i suoi famigliari 
vorrete darci, sono un importante contributo e uno stimolo a migliorare.  
La Carta dei Servizi è divenuta obbligatoria per tutti gli Enti erogatori di pubblici servizi in 
base alla Legge Regionale n.19 del 12 Luglio 2006, art. 58, comma 1. 
La legge 328 del 8 novembre 2000, legge quadro sui Servizi Sociali, individua nella Carta dei 
Servizi uno strumento per “tutelare le posizioni soggettive degli utenti” (art. 13, comma 1) 
e rappresenta un requisito necessario ai fini dell’accreditamento dei soggetti e delle 
strutture e del successivo inserimento nell’Albo della Regione Puglia, ai sensi del 
Regolamento Reg. n°4 e s.m.i., art.7. 
La Carta dei Servizi non è quindi un semplice opuscolo informativo dove trovare una serie 
di notizie utili, ma uno strumento che Le consentirà di contribuire allo sviluppo del progetto 
sanitario ed assistenziale che La riguarda, e più in generale di partecipare attivamente alla 
vita di questo Ente. Tale documento è quindi, un vero e proprio contratto tra la società 
IDEASS SpA e l’Utente. 

 
 
 

IDEASS SpA 
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1. PRESENTAZIONE 

 
La Società IDEASS SpA ha la propria sede legale e amministrativa in Lecce, alla Via G. Oberdan 
n.22 (p. iva 03415300759; numero REA – LE220945), ed è stata costituita nel gennaio del 2000 
con lo scopo di svolgere l'attività di gestione, in proprio o per conto terzi, di servizi sociali, 
assistenziali e sanitari, attinenti ai bisogni di persone anziane o, comunque, non autosufficienti.  
 
Più dettagliatamente, l'ambito di operatività della Società IDEASS SpA, come diffusamente 
illustrato anche nella visura camerale depositata presso la Camera di Commercio di Lecce, si 
estrinseca nella promozione, istituzione e gestione di: 
  
- strutture residenziali per persone anziane autosufficienti o non autosufficienti, nonché servizi 

integrati per residenze socio-sanitarie assistenziali; 
- strutture ospedaliere aventi le caratteristiche di R.S.A. per anziani e per soggetti non 

autosufficienti, organizzate ai sensi di regolamenti regionali e della legislazione vigente; 
- servizi e centri di riabilitazione;  
- attività e servizi di assistenza domiciliare;  
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro 

centri di servizi e strutture residenziali appositamente allestite o messi a disposizione da enti 
pubblici o privati; 

- centri o strutture con carattere animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, 
nonché altre iniziative per lo svago, la cultura, il turismo ed il tempo libero in genere; 

- centri diurni integrati finalizzati all'accoglienza di soggetti non autosufficienti, anche affetti da 
morbo di Alzheimer, demenze senili e patologie correlate, associate o meno a disturbi del 
comportamento, gestibili in regimi di semi-residenzialità;  

- attività di formazione e consulenza.  
 
Nello specifico, ad oggi, la società IDEASS SpA gestisce Villa Iris, che è un gruppo di tre Residenze 
Socio Sanitarie Assistenziali site a Lecce, Trepuzzi e Mesagne. 
Villa Iris riceve, per periodi brevi e lunghi, anziani autosufficienti e non, rivolgendo i propri servizi 
a tutte le persone che non sono in grado di rimanere nel proprio ambiente familiare, pur essendo 
in condizione di modesta dipendenza socio sanitaria. 
Le strutture garantiscono un'adeguata assistenza medica e infermieristica, quest’ultima attiva 24 
ore su 24, a completa tutela della salute dei pazienti e offrono attività di riabilitazione fisica, 
neuromotoria e funzionale, riabilitazione cognitiva e arte terapia. Hanno adottato, inoltre, 
l’utilizzo di letti elettrici regolabili in altezza e con più posizioni, senza spigoli vivi, riducendo il 
rischio di infortuni e facilitando le operazioni di sanificazione; contribuendo al miglioramento di 
comfort e sicurezza dei pazienti, al loro recupero clinico, migliorando anche l'efficienza 
dell'operatore. Lo staff è a disposizione degli ospiti e delle loro famiglie per far sì che i pazienti 
non si sentano depersonalizzati dal loro handicap o dalla semplice istituzionalizzazione 
dell'ambiente. 
Inoltre, ogni anno e per tutto l’anno, vengono organizzate giornate a tema per divertirsi e 
trascorrere del tempo in compagnia e, nella bella stagione, passeggiate e attività di 
intrattenimento all’aperto. 
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2. I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
La Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per anziani (RSSA) “Villa Iris” opera per garantire ai 
residenti, nel pieno rispetto della dignità, dell’autonomia e della riservatezza personale, un 
elevato livello di assistenza tutelare, per prevenire perdite ulteriori di autonomia, per mantenere 
e recuperare, ove possibile, le capacità psico-fisiche, affettive e relazionali del soggetto. 
Opera nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria,  nell’ambito degli 
indirizzi programmatici della Regione Puglia, d’intesa con la A.S.L. competente per territorio con i 
Comuni e con l’Ambito territoriale. 
La valorizzazione dell’anziano, inteso nella sua globalità, unicità e complessità è l’obiettivo 
cardine attraverso l’impegno costante dei suoi operatori.  
La RSSA “Villa Iris” fonda la propria azione sui seguenti PRINCIPI, garantiti ad ogni residente, in 
base ad un piano individualizzato d’assistenza (PAI): 
  
Parità di trattamento nelle prestazioni assistenziali: Villa Iris è orientata a garantire il rispetto 
dello stile di vita di ciascun ospite, organizzando l’assistenza sulla base delle condizioni psico-
fisiche, delle abitudini, degli interessi e delle aspettative dei singoli soggetti. 
 
Eguaglianza dei diritti del residente inteso come “cliente” del servizio di RSSA, portatore di 
risorse oltre che di bisogni. Le regole riguardanti i rapporti tra i residenti e le RSSA e l’accesso al 
servizio, sono uguali per tutti, in modo da garantire la parità di trattamento e quindi l’uniformità 
delle prestazioni. 
 
Imparzialità di comportamento, ispirata a criteri di obiettività e di giustizia. 
 
Continuità: l’erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni e il piano 
individualizzato d’assistenza prevede obiettivi che vengono perseguiti con interventi congrui e 
costanti nel tempo. 
 
Partecipazione intesa come impegno nel garantire: 
- l’informazione sul suo funzionamento;  
- la collaborazione con l’anziano, la famiglia e il suo contesto di provenienza; 
- la personalizzazione dell’assistenza in rapporto alle esigenze del singolo; 
- la riservatezza e il rispetto della dignità della persona; 
- la documentazione relativa alle prestazioni ricevute per ogni utente che ne faccia richiesta e 

per coloro che ne hanno legalmente diritto; 
- il diritto ad esprimere il proprio gradimento in merito ai servizi ricevuti ed eventualmente a 

presentare reclamo ed ottenerne risposta. 
 

Efficienza ed efficacia: le risorse umane e materiali disponibili vengono valorizzate ed impiegate 
nel modo più razionale per produrre i massimi risultati in termini di benessere degli utenti e delle 
loro famiglie. 
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Nella ferma intenzione di implementare il controllo del servizio offerto ai clienti, la Società 
IDEASS  SpA ha voluto adeguare i propri standard organizzativi e qualitativi alla luce della crescita 
dell’attività svolta per conto dei privati e della Pubblica Amministrazione: l’elevata preparazione 
professionale e la dedizione del personale impiegato, costituiscono i pilastri del sistema di 
eccellenza forgiato dalla Società IDEASS SpA, che fanno della stessa una realtà seria, garantista e 
di indubbia e riconosciuta competenza per i privati e per gli Enti per i quali svolge la propria 
attività d’impresa. 
 
Ebbene, alla luce della sempre crescente attenzione che la società riserva alle procedure 
aziendali, da porre in essere nel pieno rispetto delle molteplici normative interferenti con 
l’attività d’impresa, la Società IDEASS SpA ha deciso di dotare la propria organizzazione del 
modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001: tanto al fine di evitare la commissione 
di reati da parte delle persone fisiche coinvolte nei cicli di produzione (valenza esterna e di 
“riflesso” del modello) ed il coinvolgimento successivo della società ai sensi dell’art. 6 del decreto 
231, con ricadute possibili sulla attività aziendale. 
IDEASS SpA nel rispetto del d.lgs. 231/2001 si è dotata di un codice etico e di un modello 
organizzativo; nel 2015 ha inoltre ottenuto la certificazione SA8000. Tale sigla (SA8000) identifica 
uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities 
Accreditation Agency) e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla 
responsabilità sociale d’impresa. Questi sono: 

- il rispetto dei diritti umani, 
- il rispetto dei diritti dei lavoratori, 
- la tutela contro lo sfruttamento dei minori, 
- le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. 

 
Nell’anno 2016  IDEASS SpA, ha ottenuto la certificazione relativa al sistema di gestione per la 
qualità in conformità alla norma ISO 9001:2008 per l’erogazione di servizi sociali, assistenziali e 
sanitari per anziani in regime residenziale;  certificato n. 33464/16/S.  
Ciò si traduce in: 

- garanzia sulle modalità di realizzazione del servizio offerto; 
- garanzia di miglioramento della qualità nel tempo;  
- miglioramento della comunicazione interna, maggiore coinvolgimento della 
direzione e attenzione verso le risorse umane. 

 
 

 

3. MODELLO ASSISTENZIALE E PROFESSIONALE 
  

La RSSA “Villa Iris” adotta forme di assistenza riabilitativa, orientate al recupero e al 
mantenimento delle capacità intellettuali e fisiche dell’anziano. Al momento dell’ingresso, la 
struttura ha cura di accogliere la persona con il suo patrimonio di vita, la sua storia e le sue 
relazioni, così da garantire nel tempo risposte adeguate ai bisogni ed alle aspettative dei singoli 
anziani. 
E’ offerto un ambiente familiare, la tipologia edilizia, gli arredi e l’organizzazione quotidiana 
cercano di essere simili a quelli propri dei luoghi di vita degli anziani, valorizzando al massimo la 
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soggettività degli stessi. La RSSA “Villa Iris” riconosce il principio della tutela e valorizzazione della 
personalità e quindi riserva spazi di intervento per consentire a ciascuno di esprimere la propria 
identità nelle relazioni interpersonali. 
L’identificazione di un addetto all’assistenza di base TUTOR, per ogni utente, ossia di un 
operatore che segua in maniera privilegiata il percorso della persona e della famiglia, fin dal 
momento del suo ingresso, è finalizzato al rispetto dell’individualità del singolo ed 
all’espressione della massima accoglienza. L’azione di aiuto, infatti, ha sempre presente il 
gradimento espresso dalla persona, avendo come obiettivo la realizzazione del benessere 
complessivo dell’anziano. 
Tutte le figure professionali operano con la consapevolezza che la relazione con il residente è 
momento qualificante del proprio lavoro. La centralità della persona-utente, dei bisogni di cui è 
portatore implica la capacità di sapere ascoltare, “sentire” anche ciò che non viene espresso.  
Il Modello Professionale esprime Flessibilità ed Adattabilità alle diverse condizioni e ai 
cambiamenti; Continuità d’azione degli operatori nelle modalità di relazione con l’anziano. 
La struttura, nel suo costante impegno quotidiano a favore dell’anziano, non assume una 
funzione sostitutiva della famiglia, ma vuole essere un supporto significativo, alla gestione del 
parente non autosufficiente. Viene favorito e mantenuto un solido legame con il nucleo familiare, 
considerando necessarie e preziose per il benessere dell’ospite, tutte le occasioni di rapporto e 
relazione con il care-giver.  
A tal fine si favorisce il coinvolgimento degli anziani e dei loro familiari nelle scelte che li 
riguardano.  
La RSSA “Villa Iris”, infatti, è accessibile a tutti dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.30 alle 
ore 18.30 (l’estate dalle ore 10.00 alle h 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00), sempre nel 
rispetto della tranquillità, della riservatezza e dei tempi di cura dei residenti. Possono essere 
concordati singoli orari di visita per favorire l’incontro con i familiari. 
E’ valorizzato il coinvolgimento delle risorse territoriali, del volontariato. L’apertura della struttura 
all’esterno, ha l’obiettivo di creare una integrazione ed un collegamento tra gli anziani ed il 
territorio circostante. 
  

  

4. PROFESSIONALITÀ 
  

La direzione della RSSA è affidata ad un Coordinatore Responsabile di Struttura,  che ha il 
compito di garantire il funzionamento globale della struttura stessa. 
Il Direttore Sanitario ha il compito di coordinare e garantire il funzionamento dell’intera Area 
Sanitaria e di assicurare omogenei comportamenti assistenziali. 
  

Le figure professionali che operano all’interno della struttura sono le seguenti: 
  
Coordinatore Responsabile di struttura 
Il Coordinatore Responsabile di struttura ha la responsabilità generale dei servizi e dei nuclei. 
Il Responsabile di struttura è la figura sulla quale ricade tutta la responsabilità generale per 
quanto riguarda l’attività generale e gestionale in materia assistenziale ed amministrativa della 
struttura, con esclusione dei compiti di coordinamento in materia di riabilitazione, dietetica e 
dell’intera attività igienico-sanitaria di competenza del Direttore Sanitario. 
 



 

 
8 

CARTA DEI SERVIZI  RESIDENZA  SOCIO-SANITARIA  ASSISTENZIALE  PER  ANZIANI  

 DEL 01.09.2013 - REV. 3.2 DEL – 10/2017  

 

4.1 AREA SANITARIA 
 
Direttore Sanitario 
Il Direttore Sanitario, medico specialista in geriatria, si occupa prevalentemente del 
coordinamento in materia di dietetica e di riabilitazione, nonché del coordinamento dell’intera 
attività socio-sanitaria  e di garanzia dell’applicazione di omogenei protocolli per l’accoglienza e 
la gestione dei casi, posto che l’ordinamento regionale ha stabilito che le cure mediche generiche 
in favore degli ospiti sono assicurate dai medici di medicina generale, mentre l’assistenza medica 
specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura. 
 
Infermieri  
Svolgono mansioni sanitarie e di coordinamento delle attività di assistenza di base, nonché di 
disbrigo pratiche presso le ASL competenti per territorio. Redigono e aggiornano quotidianamente 
le diarie e le cartelle infermieristiche dei pazienti. Sono presenti nelle 24 ore. 
 
Infermiere Coordinatore 
Assicura l’attività di coordinamento dell’assistenza infermieristica, la pianificazione, gestione e 
verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria afferenti alla funzione 
infermieristica e alla funzione assistenziale, nonché garantisce la gestione delle risorse tecnico-
strumentali, dei presidi sanitari e farmacologici. 
 
Terapista della Riabilitazione (TDR)  
I terapisti della riabilitazione svolgono programmi di riattivazione, mobilizzazione e recupero, 
secondo quanto stabilito nei protocolli redatti dal Direttore sanitario. 
Nell’ambito dell’Area Socio Riabilitativa, i terapisti occupazionali operano anche a piccoli gruppi, 
svolgendo attività finalizzate allo stimolo delle abilità residue. I terapisti si occupano, altresì, delle 
attività di ginnastica dolce, danzamovimentoterapia svolte all’interno delle RSSA in 
collaborazione con musicoterapisti specializzati, terapisti occupazionali,  con lo Psicologo e con 
l’Assistente Sociale. 
 
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)  
Gli operatori si occupano di supportare ed a volte di sostituire l’anziano nelle attività di vita 
quotidiana (igiene, vestizione, alimentazione, pulizia degli ambienti, ecc.). Attraverso l’impegno 
costante, l’osservazione e lo stimolo, instaurano con lo stesso una relazione di cura. Sono 
presenti nelle 24 ore e forniscono continuità al Servizio. Si caratterizzano per una specifica 
formazione professionale e sono costantemente aggiornati mediante la frequenza a seminari, 
corsi interni ed esterni.  
 
O.S.S. Responsabile  
Si tratta di attività di coordinamento dell’assistenza di base al fine di verificare che le attività 
svolte rispecchino i progetti personalizzati precedentemente condivisi. Si occupa anche di altre 
attività legate alle esigenze alimentari e di altro genere, ad esigenze particolari dei singoli e alla 
corretta fornitura dei pasti. Mantiene costanti rapporti con i familiari degli anziani. Partecipa alle 
riunioni periodiche d’equipe. 
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4.2 AREA SOCIO RIABILITATIVA 
   

Psicologa clinica 
Si occupa del coordinamento dell’area socio riabilitativa, elaborando i programmi individuali e di 
gruppo relativamente alle attività ludico ricreative. Raccorda i musicoterapisti, i terapisti 
occupazionali e i terapisti della riabilitazione nelle attività laboratoriali e di stimolazione 
cognitiva. Organizza insieme all’Assistente Sociale iniziative ricreative e culturali anche in 
rapporto con la comunità esterna. 
In ambito prettamente clinico, utilizza una specifica griglia di test cognitivi e neuropsicologici per 
l’elaborazione dei protocolli individuali. 
Mantiene rapporti costanti con i familiari degli ospiti e offre supporto psicologico agli utenti 
durante la permanenza.  
   

Servizio Sociale 
È svolto da personale laureato in Servizio Sociale, che si occupa del percorso di preinserimento e 
dell’ accoglienza dell’ospite e del successivo inserimento in RSSA, della redazione delle cartelle 
sociali, (del disbrigo pratiche burocratiche invalidità civile, integrazione retta, etc.), dei rapporti 
con i familiari degli ospiti in ordine a problematiche sociali e di integrazione sociale, nonché della 
consulenza ed espletamento diretto di pratiche amministrative (interventi previdenziali, 
Amministrazione di sostegno, tutele etc.) e dei rapporti con i Servizi Sociali sul territorio. 
L’Assistente Sociale coordina inoltre l’equipe multidisciplinare interna e collabora con la 
Psicologa nell’elaborazione delle attività ricreative e culturali in rapporto con il territorio. 
   

Terapista Occupazionale  
Si occupa di garantire all’anziano un ambiente ricco di stimoli ed interessi, organizza attività 
ludiche, attività di sfogo (per pazienti con demenze), R.O.T. (Reality Orientation Terapy), terapia 
occupazionale, momenti ricreativi oltre che uscite, feste ed altre iniziative ecc. 
   

Musicoterapista 
ll Musicoterapista è un professionista che, attraverso il “fare musica” con gli strumenti musicali 
adeguati per ogni situazione, crea momenti di condivisione, buon umore, gioia partecipativa. 
La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale 
che questi possa meglio realizzare l'integrazione intra- e interpersonale e consequenzialmente 
possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico. 
    
    

4.3 SERVIZI ALBERGHIERI 
   

Guardarobiera  
È responsabile della corretta tenuta degli indumenti personali degli ospiti. 
  

Operatori addetti al servizio di Pulizia  
Garantiscono, seguendo piani di lavoro variabili in relazione alle esigenze della Struttura, la 
pulizia quotidiana delle stanze, dei servizi igienici e degli spazi di uso comune. 
  

Cuoche e addetti di cucina  
Si occupano della preparazione dei menù stabiliti dal Direttore Sanitario, della preparazione delle 
diete speciali (per diabetici, iperazotemici etc.), della pulizia delle stoviglie e della pulizia dei 
locali cucina. 
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5. TIPOLOGIA DEI SERVIZI OFFERTI 
 

RSSA “Villa Iris” 
 
RSSA Villa Iris di Mesagne sorge nel contesto urbano cittadino, annessa all’antico Convento dei 
Padri Carmelitani, con la cui chiesa comunica dall’interno. Il contesto urbano è fornito da ogni 
tipologia di servizio: stazione ferroviaria (50 metri), banche (50 metri), servizi comunali (50 
metri), Commissariato di Polizia (20 metri) etc. 
La struttura è a carattere residenziale, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, anche con 
gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni 
sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo 
assistenziale e socio-riabilitativo ad elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di 
condurre una vita autonoma e le cui patologie,  non in fase acuta, non possono far prevedere che 
limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio. 
La RSSA può accogliere persone affette da demenza senile e morbo di Alzheimer anche se non 
hanno raggiunto l’anzianità. 
La RSSA “Villa Iris” fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e 
disponibilità di servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività 
ricreative, di mantenimento e riattivazione. Fornisce anche assistenza medica, infermieristica e 
trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di 
benessere dell’anziano residente, come stabilito dall’ordinamento regionale vigente. 
 
 
5.1 PERCORSO PER L’INGRESSO 
 
La RSSA Villa Iris è struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli 
effetti del regolamento regionale n° 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, 
per accedere in struttura è necessaria una specifica valutazione medica da parte di una equipe 
multidimensionale del distretto ASL di competenza (UVM).  
Le persone interessate ai servizi residenziali di assistenza offerti da Villa Iris incontreranno 
l’Assistente Sociale della struttura che oltre ad esporre nel dettaglio il funzionamento, le regole 
ed i servizi della RSSA, darà le informazioni necessarie per l’avvio della valutazione presso la PUA 
(Porta Unica d’Accesso) competente. L’Assistente Sociale acquisirà le prime notizie utili per 
favorire l’accoglienza. Successivamente verrà valutata l’opportunità di predisporre in sede o 
presso il domicilio, una visita collegiale da parte dell’equipe multidisciplinare interna. 
 
 
5.2 SERVIZI OFFERTI 
 
 ASSISTENZA TUTELARE E AIUTO NELLE ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANA 
- Alzata e riposo pomeridiano 
- Assistenza notturna 
- Igiene personale e cura  
- Assunzione dei pasti 
- Cura degli spazi e degli effetti personali 
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SERVIZI ALBERGHIERI 
- Ristorazione  
- Lavanderia 
- Pulizia 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
 
ASSISTENZA RIABILITATIVA 
 
SUPPORTO PSICOLOGICO 
 
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 
 
 
5.2.1 ASSISTENZA TUTELARE E AIUTO NELLE ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANA 
 
Il servizio è finalizzato a mantenere e potenziare le capacità della persona anziana. Opera nel 
rispetto dei bisogni, cercando di rispondere ai desideri ed alle aspettative personali, attraverso 
un continuo lavoro di osservazione progettazione e verifica in collaborazione con tutte le figure 
professionali presenti.  
Si esprime nei seguenti momenti di vita quotidiana. 
 
 
Alzata e riposo pomeridiano 
 
Obiettivo 
L’alzata risponde all’esigenza di mantenere un adeguato ritmo fisiologico nell’anziano favorendo 
la socializzazione e la relazione, evitando l’isolamento e la sindrome da allettamento, nel rispetto 
delle esigenze e delle abitudini del residente. 
 
Descrizione dell’attività 
Le alzate degli ospiti iniziano al mattino in base al piano assistenziale individuale, nel rispetto 
delle abitudini e delle richieste dell’anziano. 
Dopo il pranzo viene assicurato il riposo pomeridiano a letto per gli anziani che lo richiedono o ne 
hanno necessità. 
Dopo la cena gli anziani vengono accompagnati nelle loro stanze per il riposo notturno, in 
relazione ai progetti assistenziali. Alcuni anziani si trattengono a lungo alzati e quindi per loro 
vengono previste rimesse a letto personalizzate. 
 
Impegno 
La RSSA “Villa Iris” garantisce agli ospiti il rispetto delle proprie abitudini di vita inerenti il ritmo 
sonno veglia, adeguando l’organizzazione alle loro necessità. 
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Assistenza notturna  
 
Obiettivo 
Viene garantita la tutela dei residenti durante le ore notturne. 
 
Descrizione dell’attività 
Il servizio assicura verifiche a tutti gli ospiti nelle singole stanze, interventi al bisogno e 
programmati relativi a posture, idratazione e cambi. 
 
Impegno 
La RSSA “Villa Iris” garantisce anche durante la notte il servizio di assistenza con le figure 
professionali necessarie per consentire gli interventi previsti e programmati.  
 
 
Igiene personale e cura  
 
Obiettivo 
Garantire all’anziano la cura e l’igiene quotidiana nel rispetto delle autonomie personali. 
 
Descrizione dell’attività 
Gli anziani che necessitano di aiuto vengono assistiti quotidianamente nella cura e nell’igiene 
personale. Di norma tale attività è effettuata al mattino, al pomeriggio, ed alla sera. Il bagno è 
effettuato con frequenza settimanale o bisettimanale. Questi interventi sono erogati anche al 
bisogno ed in qualsiasi momento se ne ravveda la necessità. 
 
Impegno 
La RSSA “Villa Iris” garantisce oltre l’igiene personale, l’attenzione alla persona, la cura 
dell’aspetto estetico, dell’abbigliamento, della rasatura, ecc., avvalendosi anche dell’apporto 
professionale qualificato esterno (a richiesta ed a pagamento) come ad esempio parrucchiere, 
barbiere e podologo. 
 
Assunzione dei pasti 
 
Obiettivo 
La consumazione del pasto avviene seguendo tempi e modalità adeguate alle esigenze, abitudini 
e bisogni del residente. 
 
Descrizione dell’attività 
I pasti vengono consumati di norma in sala da pranzo, dove la disposizione degli ospiti a tavola 
tiene conto delle richieste, dei bisogni e delle condizioni di ciascuno.  
Gli anziani che non sono in grado di alimentarsi vengono assistiti nel rispetto delle autonomie 
personali. Nel caso in cui l’ospite sia impossibilitato a recarsi in sala da pranzo il pasto viene 
consumato in camera, con l’aiuto dell’operatore. 
 



 

 
13 

RESIDENZA  SOCIO-SANITARIA  ASSISTENZIAL E  PER  ANZIANI    CARTA DEI SERVIZI 

DEL 01.09.2013 - REV.3.2 – 10/2017  

 

Impegno 
La struttura offre a tutti gli anziani, anche senza preavviso, la possibilità di scegliere il menù, fra 
le diverse alternative. Sono rispettate le diete personalizzate.  
Gli operatori, in caso di impossibilità da parte del residente, imboccano gli anziani non più in 
grado di alimentarsi autonomamente. 
  

  
Cura degli spazi e degli effetti personali 
  

Obiettivo 
È garantito all’anziano un ambiente di vita ordinato, pulito, accogliente e familiare.  
   

Descrizione dell’attività 
Quotidianamente le stanze degli ospiti ed i loro effetti personali vengono riordinati, con il 
coinvolgimento diretto degli anziani interessati. Con frequenza giornaliera, se necessario, avviene 
il cambio completo della biancheria da letto e, al bisogno, la accurata pulizia del materasso 
antidecubito. La pulizia degli ausili (carrozzine, tripodi, deambulatori ecc.) è garantita 
settimanalmente e, comunque, in caso di necessità. 
 
Impegno  
È possibile per il residente personalizzare la camera con propri arredi o oggetti familiari, 
compatibilmente con gli spazi a disposizione e lo stile degli arredi presenti. 
  
  

5.2.2 SERVIZI ALBERGHIERI 
  

La RSSA “Villa Iris” al fine di fornire e garantire sotto il profilo igienico sanitario e del comfort un 
livello adeguato di prestazioni, offre servizi di pulizia, ristorazione e lavanderia, riservando loro 
particolare attenzione. 
   
    

Ristorazione 
   

Obiettivo  
È posta particolare cura nel fornire un’alimentazione varia e rispondente all’esigenze dietetiche 
degli ospiti tenendo conto anche del gradimento dell’anziano. 
 
Descrizione dell’attività 
I pasti principali sono preparati all’interno della struttura da personale specializzato. 
Il menù, stabilito dal SIAN della ASL, viene variato giornalmente e si ripete secondo cicli di 4 
settimane. Ne è previsto uno invernale ed uno estivo. 
Oltre ai tre pasti principali viene distribuita una merenda nel pomeriggio, a base di bevande calde 
o fresche a seconda della stagione.  
Il consumo dei pasti avviene in ambienti accoglienti. La sistemazione ai tavoli non è casuale ma 
contestualizzata, tenendo conto, nel limite del possibile, delle esigenze relazionali di ciascun 
ospite. 
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Impegno 
È prevista la somministrazione di diete speciali a seguito di prescrizione medica.  
In accordo con il Direttore sanitario e compatibilmente con lo stato di salute, sono possibili menù 
personalizzati al fine di garantire all’anziano, in modo abbastanza regolare, la consumazione dei 
cibi che preferisce.  
In occasione di particolari festività o ricorrenze è somministrato un menù speciale. Cura 
particolare è dedicata al festeggiamento dei compleanni dei residenti.  
 
 

Lavanderia 
 

Obiettivo 
La struttura, poiché ritiene importante l’aspetto degli anziani quale espressione della loro dignità 
personale, garantisce un adeguato livello igienico degli indumenti personali e della biancheria da letto. 
 
Descrizione dell’attività 
Il  Servizio lavanderia, che provvede al lavaggio della biancheria piana (lenzuola, federe, traverse, 
etc.), è effettuato da parte di ditta esterna specializzata. 
I capi personali degli anziani, appositamente siglati, sono lavati e stirati all’interno della struttura 
e il cambio viene effettuato quando necessario, oltre che nei momenti prestabiliti. Il servizio non 
ricomprende il lavaggio di capi delicati, come, a buon esempio, capi in seta, in cashmere, etc.   
 
Impegno 
Data l’importanza che è data alla cura dell’abbigliamento, l’amministrazione delle RSSA richiede agli 
utenti un’adeguata dotazione di biancheria e di abiti personali, nonché la sostituzione dei capi usurati. 
  
 

Pulizia 
 

Obiettivo 
È assicurato un ambiente di vita adeguato sotto il profilo igienico sanitario.  
 

Descrizione dell’attività 
Il servizio di pulizia assicura l’igiene di tutti gli ambienti della struttura. In particolare garantisce la 
pulizia quotidiana delle camere degli ospiti, dei bagni interni alle camere ed esterni e degli altri 
spazi comuni. Le pulizie straordinarie sono programmate specificatamente in base ai piani di 
lavoro. Dove necessario, sono previsti interventi di pulizia ripetuti durante la giornata. 
 
Impegno 
La RSSA “Villa Iris” garantisce che il servizio di pulizia sia svolto nel rispetto delle abitudini di vita 
dell’anziano, senza interferire con la gestione dei programmi di assistenza personalizzati. Inoltre 
assicura che tali prestazioni non impediscano il regolare svolgimento delle attività predisposte a 
favore dei singoli residenti. 
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5.2.3 ASSISTENZA SANITARIA 
 
Ai sensi della legislazione regionale vigente, il servizio di medicina di base è assicurato dai medici 
di medicina generale (MMG). Il servizio, che comprende l’assistenza medica affidata ai medici di 
medicina generale del Servizio Sanitario Regionale prescelti da ogni singolo residente delle ASL 
competenti per territorio e l’assistenza infermieristica, ha lo scopo di garantire la salute ed il 
benessere dei residenti attraverso attività di prevenzione, cura e riabilitazione oltreché di 
somministrazione delle terapie farmacologiche prescritte dai medici. 
 
Obiettivo 
Garantire la salute e il benessere dei residenti attraverso attività di prevenzione, cura e 
riabilitazione. 
 
Descrizione Attività 
Comprende l’Assistenza Medica e quella Infermieristica. 
 
L’assistenza medica è prestata dal medico di medicina generale prescelto dall’ospite. In struttura 
è presente il Direttore sanitario, medico specialista, secondo un calendario affisso all’interno 
dell’ambulatorio. È disponibile a ricevere i parenti previo appuntamento. 
 
L’assistenza infermieristica è prestata da infermieri che provvedono alla somministrazione dei 
farmaci prescritti dai medici, alle medicazioni ed a tutte le attività di loro competenza. 
  
Impegno 
La struttura garantisce la facilitazione dei contatti tra i parenti dei residenti ed il personale sanitario.  
 
 
5.2.4 ASSISTENZA RIABILITATIVA 
 
Obiettivo 
Recuperare, potenziare e/o mantenere le capacità psico-fisiche dell’anziano.  
 
Descrizione Attività 
L’attività viene svolta dai terapisti della riabilitazione che realizzano gli interventi direttamente 
ed anche con la collaborazione degli operatori. Il trattamento riabilitativo individuale è attivato, 
secondo il piano riabilitativo stabilito dal Direttore sanitario o su richiesta del medico fisiatra 
convenzionato con la ASL, che periodicamente si reca in struttura in visita agli anziani. A cadenza 
plurisettimanale viene svolta attività di gruppo, nelle varie sale. 
 
Impegno 
Le attività riabilitative sono svolte in locali idonei, generalmente in palestra, con l’attrezzatura 
adeguata. La mobilizzazione passiva è svolta quando l’anziano è ancora a letto. La RSSA dato 
l’elevato gradimento emerso dagli anziani, si propone di continuare l’attività riabilitativa rivolta al 
gruppo già strutturato e a chi desidera aggregarsi. 
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5.2.5 SUPPORTO PSICOLOGICO 
 
Obiettivo 
Supportare l’ospite e la famiglia nel percorso di inserimento, sostenere i momenti di difficoltà. 
 
Descrizione Attività 
La psicologa programma incontri periodici con la famiglia, valuta i bisogni dell’ospite e lo 
supporta durante la permanenza in struttura. Sviluppa programmi individuali e strategie per 
favorire l’integrazione col gruppo, attraverso attività socializzanti. 
 
 
5.2.6 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 
 
Obiettivo 
Stimolare, promuovere e mantenere le abilità psico-fisiche e relazionali del residente, quindi 
contenere il processo evolutivo delle varie patologie. Valorizzare le esperienze, la storia della 
persona, le competenze, le singole autonomie e capacità. Facilitare il rapporto tra l’anziano e 
l’ambiente, al fine di favorire condizioni di benessere. 
 
Descrizione Attività 
Le attività sono progettate al mattino e al pomeriggio ogni giorno della settimana. Le proposte 
possono essere rivolte al grande gruppo, oppure dirette a sottogruppi o a individui singoli. 
Il programma mensile della animazione varia a seconda della stagione e delle feste in quanto 
alcune attività sono finalizzate alla loro preparazione.  
Vengono, infatti, programmati alcuni momenti di festa (Carnevale, Festa dei nonni, Festa del 
papà, Festa della mamma, Pasqua, San Martino, Natale, ecc.) a cui sono invitati i residenti, i loro 
familiari ed i cittadini che desiderano intervenire. La progettazione delle attività ha conto delle 
richieste e degli interessi dei residenti. 
Ogni giorno viene letto un quotidiano soffermandosi sulle notizie locali. Quotidianamente si 
formano gruppetti anche spontanei per il gioco delle carte (briscola, scopa, etc.), sempre molto 
richiesto. Il programma prevede numerose attività laboratoriali, attività artistiche e di 
manipolazione (laboratori di cucina) e sono alternate ad attività di stimolazione cognitiva (Reality 
Orientation Therapy), laboratori della Reminiscenza e Musicoterapia Improvvisativa e Recettiva. 
Bisettimanalmente vengono programmate proiezioni di film e documentari. Nel periodo natalizio 
è richiesto, in genere dagli anziani stessi, il gioco della tombola. 
 
I programmi sono suddivisi fra attività di tipo “occupazionale” (es. lavori a maglia, giochi da 
tavolo, disegno con vari materiali, decoupage, ecc.), intrattenimenti, informazione (letture) e 
uscite. Quando la stagione lo consente gli ospiti vengono accompagnati all’esterno delle 
strutture per visite guidate. Durante l’estate vengono organizzate gite ed uscite nei dintorni per 
visitare musei, parchi o partecipare ad iniziative ricreative e culturali o per raggiungere località 
marine. 
Durante la settimana sono organizzati momenti religiosi con i volontari delle parrocchie e con le 
associazioni di volontariato del territorio. 
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Impegno 
La struttura si impegna a garantire momenti ricreativi, di aggregazione, sia per piccoli che grandi 
gruppi, sempre tenendo in considerazione gli interessi e le richieste, esplicitate e non, dagli anziani.  
Attenzione particolare è posta nei confronti delle associazioni e del volontariato presenti sul 
territorio, per realizzare, anche con la loro collaborazione, una rete relazionale ricca e stimolante. 
  

   

6. DIRITTI E DOVERI 
     

Il Residente ha diritto di essere assistito e ascoltato con cortesia, disponibilità nel rispetto della 
dignità della persona, delle convinzioni politiche, ideologiche e religiose. 
Gli operatori sono tenuti a collaborare al fine di garantire risposte adeguate ai bisogni e ai 
problemi degli anziani, in applicazione dei programmi di intervento personalizzati, assicurando il 
rispetto della riservatezza e della privacy di ciascuno. 
Il Residente ha il diritto di ricevere, dal personale sanitario (infermiere professionale e medico di 
riferimento), informazioni in modo chiaro, semplice e comprensibile, sulle proprie condizioni di 
salute e sulle prestazioni sanitarie a lui rivolte. In caso di incapacità dell’anziano, tali notizie 
devono essere rese al parente di riferimento. 
  

Allo scopo di garantire una serena e tranquilla convivenza tra gli anziani, gli operatori e tutte le 
figure presenti all’interno delle nostre RSSA, si richiede al Residente ed ai visitatori il rispetto 
delle elementari regole di vita comunitaria (vedasi regolamento interno allegato).  
All’ingresso, all’anziano, viene assegnata una stanza, secondo la disponibilità e le possibilità della 
RSSA. La Direzione, informando preventivamente l’ospite ed il parente di riferimento, ha la 
facoltà di trasferire l’utente in altra stanza, quando sia richiesto da esigenze della vita 
comunitaria.  
  
Il Residente, compatibilmente con il proprio stato di salute e con le patologie da cui è affetto, 
gode di ogni libertà di entrata e uscita nel rispetto della quiete degli altri utenti e dandone 
preventiva comunicazione al personale in servizio in quel momento. 
L’allontanamento spontaneo dell’ospite dai servizi non comporta alcuna responsabilità della 
struttura essendo l’ammissione volontaria. 
La RSSA “Villa Iris” non adotta misure coercitive e limitanti delle libertà personali pur garantendo 
le necessarie prestazioni assistenziali e tutelari. Vengono applicate le linee guida delle azioni di 
tutela e garanzia dell’anziano con patologie e disturbi del comportamento, a seguito di 
prescrizione medica.  
I servizi non si assumono responsabilità per il denaro ed i valori conservati direttamente e 
personalmente dagli utenti. 
Per il rispetto della privacy degli ospiti e per consentire il lavoro agli operatori, i visitatori sono 
pregati di allontanarsi temporaneamente dalle stanze durante l’igiene personale, le visite 
mediche e le pulizie delle stesse. Allo scopo di garantire una corretta e tempestiva informazione 
sulle condizioni dell’anziano, si chiede al parente o care-giver di riferimento un recapito 
telefonico presso il quale essere reperibile. 
La struttura garantisce ai Residenti che ne hanno diritto la possibilità di esprimere il proprio voto 
attraverso gli strumenti prescritti dalle norme. 
L’utente non residente in struttura dovrà recuperare e consegnare per tempo alla Direzione il 
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certificato elettorale per i necessari adempimenti. 
 
7. RECLAMI E RICORSI 
 
Qualora si verifichino disservizi, la RSSA “Villa Iris” garantisce il diritto dei Residenti ad esprimere 
reclami, proposte e valutazioni attraverso la segnalazione diretta presentata al Direttore 
Responsabile di Struttura, o anche all’Assistente Sociale della RSSA. A questo proposito la struttura 
dispone di apposita modulistica semplificata per la presentazione del reclamo, di un registro per 
garantire ordine cronologico d’acquisizione del reclamo, del rilascio di una ricevuta di consegna del 
reclamo e dell’impegno a trasmettere mensilmente all’Ambito, ove giuridicamente costituito, 
l’elenco dei reclami ricevuti e l’esito degli stessi.   
Le segnalazioni, le proposte ed i suggerimenti scritti dagli anziani e dai loro parenti, ricevono una 
risposta entro 30 giorni dal ricevimento. 
 

 

 

8. RICOVERI OSPEDALIERI 
 
Gli accompagnamenti in pronto soccorso avvengono, di norma, attraverso il servizio 118 attivato 
dal personale della struttura.  
Non è previsto a favore degli utenti, durante gli accompagnamenti in ospedale per visite e/o 
ricoveri, alcun intervento a carattere assistenziale presso il presidio sanitario . 
 

 

 

 

9. AMMINISTRAZIONE 
 
L’organo amministrativo di Ideass SPA, Società gestore della RSSA “Villa Iris” , o persona dallo 
stesso delegata, è a disposizione del pubblico, presso gli uffici amministrativi della società, dal 
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00. Si consiglia, per facilitare l’incontro, di telefonare per 
fissare un appuntamento ai seguenti recapiti telefonici: 
- 0831.777340 Villa Iris Mesagne 
- 0832.311616 Sede legale 
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10. RICHIESTA INFORMAZIONI  
 
È possibile ottenere informazioni sui Servizi presenti presso la struttura, al seguente numero 
telefonico: 
- 0831.777340 
 
NUMERO VERDE 800.197.777 
Ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
- info@ideass.it 
- ricevimento.mesagne@ideass.it 
 

 

 

 

11. ORARIO RICEVIMENTO 
 
 telefono ricevimento  

Coordinatore 
Responsabile di 
Struttura 

0831 777340 
info@ideass.it 

Dal Lun al Ven 10.00/11.30-
16.30/18.30 
Sab 10.00/11.30 

Previo 
appuntamento 

Direttore Sanitario 0831 777340 
a.valli@ideass.it 

Lun. 10.00/11.30 
Mer. 10.00/11.30 
Ven. 10.00/11.30 

Previo 
appuntamento 

Assistente Sociale 0831 777340 
g.vitale@ideass.it 

Dal Lun al Ven 10.00/11.30 
 

Previo 
appuntamento 

Psicologa 0831 777340 
r.passaro@ideass.it 

Dal Lun al Ven 10.00/11.30-
16.30/18.30 
Sab 10.00/11.30 

Previo 
appuntamento 

Fisioterapista 0831 777340 
 

Dal Lun a Ven 10.00/11.30 
 

Previo 
appuntamento 

Coordinatore 
Infermieristico 

0831 777340 
 

Dal Lun a Ven 10.00/11.30 
 

Previo 
appuntamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ideass.it
mailto:ricevimento.mesagne@ideass.it
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12. RETTA DI SOGGIORNO 
 
La retta di soggiorno è composta da una quota corrisposta direttamente dalla ASL alla Società 
gestore, relativamente agli oneri aventi rilievo sanitario e da una quota assistenziale – 
alberghiera a carico dell’utente. 
Tale tariffa, è stata stabilita dalla Regione Puglia in € 92,90 pro capite e pro die.  
-  quota sanitaria a carico della ASL di competenza: 
     46,45 giornaliere per paziente non autosufficiente. 
- Quota giornaliera per i servizi a carattere alberghiero e sociale previsti dall’ art. 66 del Reg. 

reg.le n. 4/07 e s.m.i.: € 46,45,  oltre ad una quota mensile pari a € 17,00 per servizi aggiuntivi 
(aria condizionata, tv lcd). Il tutto per una retta mensilizzata pari a € 1.430,00. L’utente ha 
facoltà di richiedere il ricovero in camera singola (ove disponibile) e/o ulteriori servizi non 
inclusi nella retta . La quota parte relativa al ricovero in camera singola sarà pari ad € 1.600,00 
mensili. 

Sono comprese nella retta del servizio della RSSA le prestazioni assistenziali e sanitarie, i farmaci, 
i materiali per medicazione ed i presidi per l’incontinenza ove forniti dalla ASL competente, 
l’assistenza alberghiera comprensiva d’alloggio, vitto, biancheria da camera e lavanderia. 
Sono esclusi dalla retta a carico dell’ospite: la biancheria personale, i lavaggi di abiti personali, 
eventuali tickets, i parafarmaci, il costo delle visite specialistiche private, il servizio di estetica e 
podologia, il barbiere e la parrucchiera, etc. e, in ogni caso, tutti i servizi aggiuntivi rispetto a 
quelli minimi stabiliti dall’art. 66 del R.R. n.4/07 e s.m.i. 
Le protesi ed ausili personali (come ad esempio carrozzine, materassi antidecubito ecc.) a 
carattere sanitario sono generalmente forniti dalla ASL di riferimento per territorio attraverso la 
Medicina di Base. 
 
Per la dovuta completezza d’informazione  si precisa che ai sensi del regolamento regionale n° 
1/97, la ASL di riferimento, oltre al pagamento della retta sanitaria provvede a garantire alle 
RSSA convenzionate che ospitano anziani non autosufficienti, molteplici interventi che si possono 
così articolare: 
1. assistenza medica generica; 
2. assistenza medica specialistica; 
3. fornitura di farmaci; 
4. fornitura di presidi sanitari. 
 
1. Assistenza medica generica; 

 
L’assistenza medica generica nei confronti degli ospiti parzialmente o del tutto non 
autosufficienti all’interno delle RSSA è affidata ai medici di medicina generale convenzionati con 
la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle norme generali in vigore. 
 
2. Assistenza medica specialistica 
 
A norma dell’art. 26, 6° comma, della legge n. 833/78, l’assistenza medica specialistica è prestata, 
di norma, presso gli ambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale di cui l’utente fa parte o presso gli 
ambulatori esterni convenzionati. 
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Per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, la stessa legge afferma, in linea di principio, la 
possibilità di erogare prestazioni specialistiche anche presso il domicilio dell’utente, al fine di 
ridurre i ricoveri ospedalieri. 
Le Aziende Sanitarie Locali, infatti, a norma dell’art. 20 del DPR n. 316/90, possono chiedere agli 
specialisti ambulatoriali convenzionati che operano nelle strutture pubbliche direttamente 
gestite dal SSN, di svolgere l’attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro (attività 
extra-moenia). 
A seconda pertanto delle esigenze operative prospettate, le prestazioni specialistiche in attività 
extra-moenia, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, possono essere  svolte 
dal medico specialista convenzionato a domicilio o presso le RSSA, previa autorizzazione della 
competente ASL. 
 
3. Fornitura di farmaci 
 
All’interno di ogni ASL viene definito un prontuario terapeutico per i farmaci e un repertorio 
terapeutico per il materiale farmaceutico direttamente specifico per le RSSA. La lista dei farmaci 
è concordata tra il Coordinatore Sanitario della RSSA ed i responsabili del settore farmaceutico e 
della farmacia ospedaliera. 
I farmaci ed il materiale farmaceutico vengono prelevati da un incaricato della RSSA, senza alcun 
onere per la stessa ed i suoi ospiti. 
 
4. Fornitura di presidi sanitari 
 
I presidi sanitari sono erogati dalla ASL competente per territorio, direttamente e senza oneri alle 
RSSA in analogia a quanto previsto per i prodotti farmaceutici, nella misura e con le procedure di 
cui al protocollo per l’assistenza farmaceutica. 
 

Al momento del primo ingresso in struttura la RSSA si riserva di richiedere un corrispettivo una 
tantum per l’eventuale visita medico-specialistica preventiva al ricovero. 

 

13. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
L’utente è tenuto a corrispondere la retta di soggiorno assistenziale in forma anticipata mensile 
mediante assegno bancario o, preferibilmente, tramite bonifico con accredito sui conti correnti 
bancari della società IDEASS SpA.; in ogni caso non è accettato il pagamento in contanti.  
Eventuali richieste d’integrazione retta a carico dell’Amministrazione Comunale di residenza 
dell’anziano, verranno considerate previa ricezione di formale provvedimento amministrativo da 
adottarsi a cura del Comune o dell’Ambito territoriale competente.  
L’impegnativa al pagamento è sottoscritta anticipatamente.  
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14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI RECANTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ALTRI SOGGETTI 
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
 
La informiamo che i dati che lei ci fornisce al momento dell’attivazione del servizio sono 
obbligatori per la corretta compilazione della cartella socio-assistenziale-sanitaria e serviranno 
per dare corso al procedimento da Lei richiesto. 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e saranno connessi o strumentali all’attività dei 
nostri servizi e conservati nei nostri archivi. 
I suoi dati anagrafici e quant’altro potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti, per 
quanto di competenza, alle ASL, alle Autorità di Pubblica Sicurezza e, dietro specifica richiesta, 
all’Autorità Giudiziaria. 
 
In allegato troverete apposito modulo (ALLEGATO B) per poter manifestare il Vostro consenso al 
trattamento e comunicazione dei dati personali, che Vi preghiamo di volerci restituire firmato e 
datato. 
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REGOLAMENTO INTERNO  
  
  

Ricoveri ospedalieri 
  

Art. 1 - In caso di ricovero ospedaliero o assenza volontaria dalla struttura non si da luogo 
all’interruzione del pagamento della retta di soggiorno assistenziale-alberghiera, che deve 
comunque essere corrisposta se si intende mantenere il posto in struttura.  
Diversamente, potrà essere attivato quanto disciplinato dall’art. 12 del presente regolamento: 
“dimissioni”. In tale ultimo caso la Direzione della RSSA favorirà il rientro in struttura solo in 
presenza di posti letto disponibili. La retta relativa al primo mese di soggiorno in struttura non 
può, in alcun caso, essere restituita, nemmeno a seguito di decesso o dimissioni volontarie, 
essendo incluse in tale prima retta tutte le spese iniziali di accoglienza della persona ricoverata. 
La retta di soggiorno può subire annualmente una variazione in relazione al costo della vita e/o 
alla qualità dei servizi erogati. 
  
  

Vita comunitaria 
  

Art. 2 - La Persona residente ha la facoltà di arredare la propria stanza con mobili di sua 
proprietà, compatibilmente con gli spazi disponibili. 
  

Art. 3 - La Persona residente nella RSSA è invitata ad assumere un comportamento finalizzato al 
mantenimento dell’igiene ambientale della propria stanza e ad assicurare la cura degli impianti e 
delle apparecchiature, anche segnalando alla Direzione della struttura l’eventuale cattivo 
funzionamento degli stessi e consentendo al personale interessato l’accesso nella stanza per 
effettuare le pulizie, i controlli e le riparazioni necessarie. 
  
Art. 4 - Non è consentito alla persona residente di ospitare nella propria stanza altre persone, 
qualunque sia il grado di parentela, salvo i casi in cui, per accertata necessità, la Direzione 
autorizzi espressamente tale presenza. In questo caso la Direzione dovrà essere a conoscenza dei 
dati della persona ospitata. 
  

Art. 5 – La Direzione, per sopravvenute esigenze della vita comunitaria o per mutate condizioni 
fisiche della Persona residente, può disporre il trasferimento in stanza diversa da quella 
assegnata al momento dell’ammissione. 
  

Art. 6 - La Persona residente: 
- eviterà di richiedere al personale prestazioni non previste dal normale servizio, evitando di 

esercitare pressioni per ottenere un trattamento di favore; 
- favorirà, con il personale della RSSA l’instaurazione di rapporti interpersonali basati sul 

reciproco rispetto e sulla comprensione; 
- rivolgerà eventuali richieste straordinarie o segnalazioni d’inadempienze esclusivamente alla 

Direzione della RSSA. 
  

Art. 7 - La Persona residente nella RSSA è tenuta a risarcire i danni arrecati a persone e/o cose, 
per accertata incuria o trascuratezza, determinate dal proprio comportamento. 

ALLEGATO 1 
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La Direzione declina ogni responsabilità per danni che possono ricadere su persone e/o cose per 
cause indipendenti dall’organizzazione interna. 
  

Art. 8 - Il menu è definito su base settimanale ed è reso noto mediante esposizione nella sala da 
pranzo. La Direzione può assicurare la preparazione di particolari diete su prescrizione del 
medico personale o del Direttore sanitario. 
  

Art. 9 - La prima colazione, il pranzo e la cena sono servite in sala da pranzo. 
In caso di necessità la Direzione può autorizzare il servizio in camera. 
   

Art. 10 - La Persona residente agisce in piena autonomia e libertà compatibilmente con le 
esigenze determinate dal normale svolgimento della vita comunitaria e con il proprio stato di 
salute. 
La Persona residente può entrare e/o uscire dalla struttura nell’intero arco della giornata e 
ricevere visite negli orari prestabiliti, impegnandosi al mantenimento della quiete nelle ore 
riservate al riposo. 
  

Art. 11 - Alla Persona residente è fatto divieto di: 
- stendere alla finestra capi di biancheria; 
- gettare acqua e/o rifiuti dalle finestre; 
- vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi rifiuto che arrechi danno al buon funzionamento 

degli impianti; 
- utilizzare fornelli e stufe; 
- usare apparecchi rumorosi che arrechino disturbo agli altri residenti; 
- asportare dalle sale comuni oggetti che facciano parte dell’arredo; 
- giocare d’azzardo; 
- introdurre animali od oggetti che possano determinare inconvenienti di ordine igienico. 
 
   

Dimissioni 
   

Art. 12 - La Persona residente può disdire la stanza con preavviso scritto di almeno 7 giorni 
indirizzato alla Direzione della RSSA, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del presente 
regolamento. 
La Direzione può disporre le dimissioni di una persona Residente per condotta incompatibile con 
la vita comunitaria o per gravi infrazioni al presente regolamento interno ovvero per morosità in 
ordine al pagamento della retta di soggiorno. 
  

    
Richiesta della cartella clinica 
  

Art. 13- Dopo la dimissione, il Rappresentante Legale, i familiari autorizzati, possono richiedere, 
previa compilazione di apposito modello, copia della cartella clinica di ricovero. Anche gli eredi 
legittimi possono richiedere copia della documentazione sanitaria di un loro parente 
conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa (D. lgs.196/03).  
La copia della cartella clinica sarà consegnata entro un massimo di 30 gg dalla data della richiesta 
previo pagamento del servizio extra presso la reception della struttura, dagli aventi diritto o da 
una persona regolarmente delegata, munita di valido documento di riconoscimento, dal lunedì al 
venerdì, mattina dalle 9.00 alle 12.00 - pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00
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IDEASS SPA 
 
OGGETTO: Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/03 
 Informativa agli Interessati ai sensi dell'Articolo 13. 

Al Sig. ___________________________________ in qualità di:  diretto interessato     Tutore 

del sig. _____________________________________ Doc. di identità n. ________________________ 

Vi informiamo che a seguito dell'approvazione del Decreto legislativo 196/03 denominato "CODICE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", la nostra Società ritiene necessario informarVi delle 
modalità con cui verrà effettuato il trattamento dei Vostri dati personali: 

1) I Vostri "dati personali" già in nostro possesso o che saranno forniti nel futuro nell'ambito dei 
rapporti in essere, potranno essere trattati per finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, 
fiscali, contabili, contrattuali, ecc.; nonché per finalità commerciali, di marketing, promozionali, 
statistiche. In particolare, il trattamento avverrà mediante registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione ed ogni altra 
opportuna operazione di trattamento. 

2) II conferimento da parte Vostra dei dati da noi richiesti si rende necessario ai fini del regolare 
svolgimento dei rapporti in essere. 

3) I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza; saranno 
registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei il cui accesso e la cui 
consultazione saranno limitati alle persone specificamente incaricate del trattamento. 

4) I dati potranno essere comunicati a Società controllate, controllanti o collegate, a soggetti esterni 
che svolgono specifici incarichi per conto dell'Azienda, a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni 
operanti in Italia o all'estero aventi finalità commerciali o di gestione dei sistemi informativi; ad 
Istituti Bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione di contratti, nei casi 
previsti dalla legge, nonché alle persone specificamente incaricate del trattamento del dato 
personale. 

5) Titolare del trattamento è il Dr. Gatto Lorenzo mentre Responsabile del Trattamento sono gli 
addetti Amministrativi preposti e indicati nel DPS aziendale depositato in atti. 

In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 della citata legge, il 
cui testo completo, relativo ai diritti dell'interessato, è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it. 

Con i migliori saluti. 

In base a quanto sopra esposto do/non do il consenso specifico relativamente ai punti 1, 3, 4. 

Lì, ______________      

       Firma del Titolare per consenso e presa visione 

______________________________________ 

ALLEGATO 2 
 

http://www.garanteprivacy.it/
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 Spett. IDEASS S.P.A. 
         U.O. Villa Iris Mesagne R.S.S.A. 
         Via Tito Speri, snc 
         72023 Mesagne 
 
 
 
Il/la sottoscritt_ ____________________________ nat_ a _______________________ (__) il ________ e residente in 
_____________________(__) alla Via_________________________________ n°__ avente Codice Fiscale n°: 
__________________________, nella sua qualità di ________________ 
 
   

CHIEDE DI EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DEL POSTO LETTO PER 
 

 il/la Sig._ _______________________________nat_ a _________________________ (__) il __________________ e 
residente in ______________________________ (__) alla Via _____________________ n°__, C.F. n°: 
___________________________ presso la R.S.S.A. “Villa Iris” sita in Mesagne alla via Tito Speri. 
Pertanto, effettua il versamento dell’importo pari a € _____,00 (______________________/00) a titolo di acconto 
retta di soggiorno. 
 
 
    Mesagne, lì _____________ 
 
                  Firma 
 
         ___________________________ 
 
        
 
 
Numeri telefonici utili 
 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 
e-mail:  _____________________@ __________ 
 
           _____________________@__________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mod P02/02 RO 

ALLEGATO 3 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO IN STRUTTURA: 
 
 
1. Certificato medico attestante l’idoneità alla vita comunitaria, l’esenzione da malattie 

infettive e contagiose, con anamnesi del paziente e terapia in atto; (a cura del Medico di 
Base) 

 
2. Documentazione sanitaria in possesso relativa all’ultimo anno (cartelle cliniche, referti di 

visite specialistiche, ultimi esami ematochimici, etc.); 
 
3. Certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione; 
 
4. Copia del verbale di invalidità civile o della domanda presentata dal CAF; 
 
5. Copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
6. Libretto sanitario e tessera sanitaria; 
 
7. Esenzione dal ticket; 
 
8. Ausili o presidi ortopedici in possesso e relative pratiche di autorizzazione (pannoloni, 

carrozzina, girello etc.); 
 
9. Corredo personale come da elenco allegato; 
 
10. Farmaci per una copertura minima di 48 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. P02/03 
 

ALLEGATO 4 
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CORREDO UOMINI  

 
consigliato per la stagione invernale 
 
6 pigiami; 
6 maglie intime in cotone caldo; 
1 giacca da camera; 
10 paia di slip (non necessarie se l’anziano è incontinente); 
6 paia di calze; 
6 paia di pantaloni; 
6 maglie manica lunga; 
4 giacche in lana; 
4 maglioni; 
4 tute in cotone felpato; 
1 cappotto/giaccone; 
cappello, sciarpa, guanti (secondo esigenza); 
1 plaid; 
5 salviette; 
4 salviettine bidet; 
1 accappatoio o telo doccia; 
1 paio di pantofole (con cerniera o chiusura a strappo); 
2 paia di calzature comode. 
 
Sarà cura del familiare compilare opportunamente il modulo allegato con la specifica di tutti i 
capi contenuti nella valigia. Il modulo verrà restituito e controfirmato a seguito di verifica ed 
etichettatura della biancheria (a cura della struttura). 
Ogni ulteriore fornitura di indumenti dovrà seguire la stessa procedura. 
 
 
OCCORRENTE PER L’IGIENE PERSONALE 
 
Beauty – case contenente: 
 
rasoio elettrico o rasoi e schiuma da barba, spazzolino da denti, dentifricio, colluttorio, crema 
idratante viso e corpo, pettine, shampoo, bagnoschiuma neutro, talco, cofanetto porta protesi, 
pastiglie disinfettanti e pasta adesiva (in caso di protesi dentaria), set per la cura delle mani, 
salviettine umidificate. 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
                                                                                                                                                                Mod. P02/04 bi 

ALLEGATO 5 
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CORREDO UOMINI  

 
consigliato per la stagione primavera/estate 
 
6 pigiami in cotone; 
6 canotte in cotone; 
1 giacca da camera; 
10 paia di slip (non necessari se l’anziano è incontinente); 
6 paia di calzini; 
6 paia di pantaloni; 
6 magliette/polo/camicie; 
4 giacche manica lunga; 
1 giubbino leggero; 
5 salviette; 
4 salviettine bidet; 
1 accappatoio o telo doccia; 
1 paio di pantofole antiscivolo; 
2 paia di calzature comode. 
 
Sarà cura del familiare compilare opportunamente il modulo allegato con la specifica di tutti i 
capi contenuti nella valigia. Il modulo verrà restituito e controfirmato a seguito di verifica ed 
etichettatura della biancheria (a cura della struttura). 
Ogni ulteriore fornitura di indumenti dovrà seguire la stessa procedura. 
 
 
OCCORRENTE PER L’IGIENE PERSONALE 
 
Beauty – case contenente: 
 
rasoio elettrico o rasoi e schiuma da barba, spazzolino da denti, dentifricio, collutorio, 
deodorante, crema idratante viso e corpo, spazzola, shampoo, bagnoschiuma neutro, talco, 
cofanetto porta protesi, pastiglie disinfettanti e pasta adesiva (in caso di protesi dentaria), set 
per la cura delle mani, salviettine umidificate. 
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CORREDO DONNE  
 
consigliato per la stagione invernale 
 
6 camicie da notte/pigiami; 
6 maglie intime in cotone caldo; 
1 vestaglia; 
10 paia di slip (non necessarie se l’anziana è incontinente); 
6 paia di calze; 
6 abiti (a scelta anche camicie e gonne/pantaloni); 
3 giacche in lana; 
4 maglioni; 
4 tute in cotone felpato; 
1 cappotto; 
cappello, sciarpa, foulard, guanti (secondo esigenza); 
1 plaid; 
5 salviette; 
4 salviettine bidet; 
1 accappatoio o telo doccia; 
1 paio di pantofole (con cerniera o chiusura a strappo); 
2 paia di calzature comode. 
 
Sarà cura del familiare compilare opportunamente il modulo allegato con la specifica di tutti i 
capi contenuti nella valigia. Il modulo verrà restituito e controfirmato a seguito di verifica ed 
etichettatura della biancheria (a cura della struttura). 
Ogni ulteriore fornitura di indumenti dovrà seguire la stessa procedura. 
 
 
OCCORRENTE PER L’IGIENE PERSONALE 
 
Beauty – case contenente: 
 
spazzolino da denti, dentifricio, collutorio, crema idratante viso e corpo, spazzola, shampoo, 
bagnoschiuma neutro, talco, cofanetto porta protesi, pastiglie disinfettanti e pasta adesiva (in 
caso di protesi dentaria), set per la cura delle mani, salviettine umidificate. 
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CORREDO DONNE 
 
consigliato per la stagione primavera/estate 
 
6 camicie da notte; 
6 canotte in cotone; 
1 vestaglia; 
10 paia di slip (non necessarie se l’anziana è incontinente); 
6 paia di collant; 
6 abiti (a scelta anche camicie e gonne/pantaloni); 
3 giacche in cotone; 
3 foulards; 
5 salviette; 
4 salviettine bidet; 
1 accappatoio o telo doccia; 
1 paio di pantofole antiscivolo; 
2 paia di calzature comode. 
 
Sarà cura del familiare compilare opportunamente il modulo allegato con la specifica di tutti i 
capi contenuti nella valigia. Il modulo verrà restituito e controfirmato a seguito di verifica ed 
etichettatura della biancheria (a cura della struttura). 
Ogni ulteriore fornitura di indumenti dovrà seguire la stessa procedura. 
 
 
OCCORRENTE PER L’IGIENE PERSONALE 
 
Beauty – case contenente: 
 
spazzolino da denti, dentifricio, collutorio, deodorante, crema idratante viso e corpo, spazzola, 
shampoo, bagnoschiuma neutro, talco, cofanetto porta protesi, pastiglie disinfettanti e pasta 
adesiva (in caso di protesi dentaria), set per la cura delle mani, salviettine umidificate. 
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INVENTARIO INDUMENTI 
 
 

RICEVUTA DI CONSEGNA 
 
 
     Io sottoscritto ______________________ in qualità di ________________ del/la Sig./ra 
_________________________ ospite di codesta struttura, consegno alla Sig.ra 
_________________________ per conto della R.S.S.A. “Villa Iris Mesagne”, la seguente 
biancheria: 
 

N° 
CAPI 

ARTICOLO COLORE NOTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

I capi sono già dotati di apposita etichetta di riconoscimento  SI       NO 

 
Mesagne lì, ____________                                                                      

                                                                                                                In Fede 
 

________________________ 
 
 PER RICEVUTA  
___________________ 

 
Mod. P 02/12 R0 
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MODULO DI RICHIESTA PER LE USCITE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

In qualità di ________________________ del sig./sig.ra _________________________________ 

ospite della RSSA VILLA IRIS di Mesagne 

 

CHIEDE 

 

sotto la sua completa responsabilità, di poter accompagnare il signor______________________ 

al di fuori della RSSA “Villa Iris”, in data ______________, impegnandosi a riaccompagnarla in 

struttura entro le ore ____________. 

 

Mesagne, lì _____________ 

            Firma 

 

        ________________________________ 
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Spett. IDEASS SPA 
U.O. Villa Iris R.S.S.A. 
Via Tito Speri, sn – Mesagne (Br)  

 
 

 

OGGETTO: dimissione volontaria.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nat __ a ____________________________________ (_____) il ___________________________ 

residente in _____________________________ (_____) via ______________________________ 

in qualità di ________________________ del sig./sig.ra _________________________________ 

ospite della RSSA VILLA IRIS di Mesagne 

 

COMUNICA 

 

Le dimissioni de/la mio/a congiunto/a dando giusto preavviso a far data dal _____________. 

 

Mesagne, lì _____________ 

            In fede 

 

        ________________________________ 
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Spett. IDEASS SPA 
U.O. Villa Iris R.S.S.A. 
Via Tito Speri, sn – Mesagne (Br)  

 
 

 

OGGETTO: smarrimento oggetti personali.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

in qualità di ________________________ dell’ospite sig./sig.ra ___________________________ 

reso edotto della circostanza che il regolamento interno della RSSA “Villa Iris” di Mesagne non 

prevede alcuna garanzia circa l’eventuale perdita di effetti personali di valore, oggetti e capi 

d’abbigliamento  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che nulla avrà a pretendere in caso di smarrimento degli stessi. 

 

 

Mesagne, lì _____________ 

            Firma 

 

        ________________________________ 
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MODULO RECLAMI/INFORMAZIONI  
 
Gentile Cliente, 
al fine di migliorare la qualità del servizio reso La preghiamo, qualora avesse la necessità di 
comunicarci eventuali disservizi o richiedere informazioni riguardanti l’attività svolta dalla nostra 
struttura, di utilizzare il presente modulo, che una volta compilato, potrà essere depositato, 
richiedendo apposita busta, presso il ricevimento della struttura. 
 
Esamineremo al più presto la Sua segnalazione e avremo cura di fornirLe una risposta nel più 
breve tempo possibile. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

in qualità di ________________________ del sig./sig.ra _________________________________ 

ospite della RSSA VILLA IRIS di Mesagne 

 

INVIA 
 

RECLAMO    RICHIESTA INFORMAZIONE    
 

relativamente a: 
 

 Servizi Amministrativi        Servizi Socio Sanitari           Servizi Alberghieri 
 

Segnala quanto segue (descrizione dell’accaduto e il motivo del reclamo o della richiesta 
d’informazione) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                                      
Mesagne, lì _____________ 

             Firma 

 

        ________________________________ 

Mod. R12/01 

ALLEGATO 11 



 

 
37 

RESIDENZA  SOCIO-SANITARIA  ASSISTENZIAL E  PER  ANZIANI    CARTA DEI SERVIZI 

DEL 01.09.2013 - REV.3.2 – 10/2017  

 

 
 

Spett.le IDEASS SPA 
U.O. Villa Iris R.S.S.A. 
Via Tito Speri, sn – Mesagne (Br)  
 

 

 

OGGETTO: richiesta rimborso retta. 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nat __ a ____________________________________ (_____) il ___________________________ 

residente in _____________________________ (_____) via ______________________________ 

in qualità di ________________________ del sig./sig.ra _________________________________ 

ospite della RSSA VILLA IRIS di Mesagne e  

 dimesso in data: ___________________ 

 deceduto in data:__________________ presso: Villa Iris  altro _________________ 

 

CHIEDE 

 

Il rimborso della retta di soggiorno relativa al mio congiunto per il periodo non goduto, a mezzo: 

assegno bancario; 

bonifico bancario intestato a _____________________________________________         

Banca __________________________________ filiale di _______________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________ 

  

 

Mesagne, lì _____________ 

             In fede 

 

        ________________________________ 
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Spett. Direttore Sanitario 
IDEASS S.P.A. 
U.O. RSSA Villa Iris  
Via Tito Speri, snc 
72023 – MESAGNE (BR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a ______________ nato/a ________________ il _____________ e residente a 

________________________in qualità di _______________ del/la sig./ra __________________ nato/a a 

______________________, ospite della suddetta struttura  

CHIEDO 

La documentazione sanitaria del/la mio/a congiunto/a, in copia conforme all’originale. 

 

Mesagne, lì ______________ 
 
 

     In fede 
 

     ______________________ 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEI FAMILIARI DEGLI OSPITI 

La preghiamo di esprimere un giudizio sugli aspetti che seguono. 

Barrare semplicemente la casella corrispondente al giudizio ritenuto più confacente. 

 
LA RESIDENZA  
Comfort ed accoglienza  
della struttura                                                                                                                                                                       

 

 

 

Soddisfacente 

 

  

Accettabile 

 

 

Non  
accettabile 

 

 

 Non so 
Non ho elementi  
per rispondere 

La stanza di degenza    

Il nucleo di degenza    

Gli ambienti comuni  
(soggiorni, sale animazione, zona bar, 
ecc.)

   

L’ASSISTENZA E LE CURE  
Adeguatezza delle prestazioni  

Assistenza medica fornita dalla struttura 
(è escluso il giudizio sul proprio MMG)

   

Assistenza infermieristica    

Le terapie riabilitative    

Assistenza tutelare (OSS)    

IGIENE E CURA DELL’OSPITE  
Accuratezza 

Igiene personale     

Abbigliamento e cura della persona     

RELAZIONE DEL PERSONALE 
CON L’OSPITE 

Rispetto riservato all’ospite     

Ascolto dell’ospite nei suoi bisogni     

Attenzione al controllo  
ed alla custodia dell’ospite    

La stanza di degenza    

I SUOI RAPPORTI  
CON IL PERSONALE

Gentilezza e disponibilità del personale 
tutelare (OSS) ed infermieristico

   

Capacità di ascolto e chiarezza nelle 
risposte del personale medico della 
struttura

   

Gentilezza e disponibilità del personale 
amministrativo    
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SERVIZI OFFERTI  

DALLA RESIDENZA  

 

 

Soddisfacente 

 

  

Accettabile 

 

 

Non  
accettabile 

 

 

 Non so 
Non ho elementi  
per rispondere 

Attività proposte dall’Area socio-
riabilitativa    

Servizio di Ristorazione    

Pulizia della residenza  
(stanze, corridoi, ecc.) 

   

Guardaroba e lavanderia    

Parrucchiere    

Podologo    

Servizi amministrativi    

VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Ritiene che la Residenza offra agli ospiti 
calore e accoglienza? 

   

Consiglierebbe la Residenza ad un Suo 
amico o conoscente?    

 

Ci indichi, se lo desidera, cosa potremmo fare per migliorare la permanenza del Suo congiunto 
presso la nostra Residenza, ovvero esprima altre considerazioni che ritiene utili al miglioramento 
dei vari servizi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La ringraziamo per la collaborazione 

Mod. I08/01 


