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Nel	 ringraziare	 per	 la	 scelta	 operata,	 la	 Fondazione	 “Filippo	

Turati”	di	Zagarolo	Le	porge	un	cordiale	benvenuto.	

Il	nostro	Centro	è	un	complesso	residenziale	inserito	in	un	contesto	

ambientale	 di	 assoluto	 comfort	 che	 si	 caratterizza	 per	 l’alta	

qualificazione	professionale	dei	suoi	operatori.	

Fa	parte	del	Centro	una	RSA	a	ciclo	residenziale	per	un	totale	di	60	

posti	letto	divisa	in	tre	moduli	di	20	posti	letto	ciascuno. 
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La Carta dei Servizi è uno strumento attraverso il quale la Fondazione “Filippo Turati” illustra 

l’offerta di servizi, definisce i diritti degli utenti e assume gli impegni che ne derivano. Costituisce 

quindi uno strumento dinamico continuamente aggiornato, per lo sviluppo della qualità e 

dell’organizzazione, per la valutazione delle prestazioni e per la comunicazione con l’utente. 

La Carta è un documento che impegna la Direzione della RSA a: 

   monitorare costantemente l’offerta, la qualità e l’efficacia dei servizi; 

   promuovere la tutela degli utenti e dei loro diritti, nonché il controllo della qualità erogata 

nella prospettiva di un continuo miglioramento; 

   migliorare la comunicazione esterna verso gli utenti e gli altri interlocutori dell’Ente, fornendo 

una guida alla comprensione e all’utilizzo dei servizi in un’ottica di trasparenza e visibilità. 

Attraverso la Carta, la Direzione intende anche stabilire un rapporto di collaborazione con l’utente onde 

migliorare il servizio e renderlo sempre più rispondente alle esigenze, necessariamente varie e 

diversificate, degli Ospiti. 

La Carta  viene consegnata ad ogni utente ed è disponibile anche sul  sito internet:  

www.fondazioneturati.it 

Il Centro è facilmente raggiungibile: 

in auto:  

Da Nord: su A1 uscita svincolo A24 uscita Tivoli.  

Prendere direzione Zagarolo 

Alla rotonda percorrere la stessa e svoltare a destra alla 5^ uscita in via colle dell’oro 

Alla prima deviazione svoltare a sinistra in via Colle del Pero 

Percorrere circa 500 mt. la Struttura si trova sulla sinistra della strada 

in treno: (www.ferroviedellostato.it) 

Da Nord: treno per Roma Termini. Da Roma Termini prendere treno regionale per Zagarolo. 

I numeri telefonici di riferimento sono i seguenti: 

06 83600046 

Indirizzo e .mail > zagarolo@fondazioneturati.it   

 

Pagina web > www.fondazioneturati.it 

 



 

 
Centro Socio Sanitario Zagarolo CDS

CARTA DEI SERVIZI Pag. 4 di 32      ED. 01 

 

 4

 

La nostra storia 

 

La Fondazione “Filippo Turati”, costituita il 03 Aprile 1965, è stata eretta in Ente Morale con DPR in 

data 07 Ottobre 1966 e dal 1988 è diventata O.N.L.U.S. Fondatore è stato l’On. ANTONIO CARIGLIA, 

che ne è stato Presidente ininterrottamente fino alla sua morte, avvenuta il 21 Febbraio 2010. 

I presupposti della attuale Fondazione risalgono al 1950, anno di nascita a Pistoia di due società: la 

prima con lo scopo di fornire soggiorni marini e montani ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni, 

particolarmente bisognosi; l’altra per creare capacità professionali per i giovani attraverso corsi di 

avviamento al lavoro.  

Per raggiungere i fini di carattere sociale, culturale e scientifico, che sono il fondamento della sua 

identità, la Fondazione “F.Turati” ha realizzato e gestisce il Centro Socio Sanitario di Gavinana (PT), il 

Centro Socio  Sanitario di Vieste (FG), il Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica di Pistoia e il Centro 

Socio Sanitario  di Zagarolo (Roma): quest’ultimo presentato ufficialmente il 20 Marzo 2010.  

La Fondazione “F. Turati” è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri che 

rimangono in carica per 4 anni. Il Consiglio elegge il Presidente che resta in carica sei anni ed il 

Comitato Direttivo, formato da tre membri. Il Presidente è attualmente il Dott. NICOLA CARIGLIA. 
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1. PRESENTAZIONE DELLA RSA 

 La Fondazione F. Turati Ente Morale ONLUS ha realizzato in località Zagarolo (RM) una Struttura di 

circa 6.000 mq di superficie per complessivi n°60 posti letto divisi in tre moduli di 20 posti letto 

ciascuno da destinare a RSA a ciclo residenziale, al fine di prestare servizi di natura socio-assistenziale 

finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ed al sostegno 

della famiglia, sulla base di un piano personalizzato. 

La RSA della Fondazione F. Turati è stata realizzata come Struttura a ciclo residenziale a prevalente 

accoglienza alberghiera, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, 

interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale al fine di 

promuovere la partecipazione dell'anziano alla vita sociale del territorio. 

La RSA è stata realizzata per accogliere 60 persone anziane, autosufficienti o non autosufficienti, per le 

quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale temporaneamente o 

definitivamente ovvero che scelgano autonomamente tale tipo di residenza. Le suddette persone 

saranno accolte in un ambiente misto, femminile e maschile, nonché con la possibilità di ospitare 

coppie di coniugi. 

 

MISSION – POLITICA DELLA RSA  

“La Fondazione Filippo Turati” Ente Morale onlus privato, con sede a Pistoia, tramite le Residenze 

Sanitarie Assistenziali offre una assistenza sanitaria, sociale e professionale qualificata, atte a garantire 

ai nostri ospiti un servizio che compensi il distacco dal nucleo familiare e dalle mura domestiche, 

infondendo sicurezza all’assistito ed alla sua famiglia. 

Attraverso l’esperienza e la professionalità delle nostre risorse umane desideriamo fornire, agli ospiti 

delle varie Residenze, terapie mediche, riabilitative e servizi di sostegno sociale e psicologico efficaci 

in un ambiente adeguato ed in un clima di affetto e fiducia. 

La visione dell’anziano come persona a cui offrire non esclusivamente una risposta a singoli bisogni, 

presuppone un approccio globale, ciò può essere realizzato solo in un contesto la cui metodologia di 

lavoro preveda strumenti sistematici di integrazione come ad esempio riunioni d’equipe settimanali di 
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nucleo e/o plenarie, di progetto, di staff, di direzione ecc. Le diverse figure professionali devono 

operare modulando il proprio specifico intervento in integrazione con gli altri ruoli, condividendo gli 

obiettivi ed individuando comuni strategie e modalità di relazione nei confronti dell’anziano e dei 

propri familiari. 

In questa ottica, le nostre RSA sono impegnate costantemente ad accrescere la professionalità del 

proprio personale per garantire agli ospiti la migliore qualità di vita possibile. 

La nostra visione 

Rappresenta un valido punto di riferimento per le famiglie che non sono in grado di assistere i loro cari 

e per tutte le Istituzioni Comunali, Provinciali e Regionali quando ci affidano una funzione sociale così 

importante. 

La politica complessiva e gli obbiettivi 

Le RSA, fin dalla loro apertura, si sono inserite nel panorama delle strutture socio-sanitarie per anziani 

non autosufficienti con il preciso intento di offrire un servizio qualificato avendo il paziente al centro 

dell’attenzione sia da un punto di vista sanitario che sociale in modo da recuperarlo ad una migliore 

qualità della vita e, quando le condizioni lo consentono, favorirne il successivo reinserimento prezzo le 

proprie famiglie e la società: 

L’indirizzo dato dalla nostra politica aziendale coincide con la volontà di rendere sempre più razionali, 

ripetibili e oggettive le procedure e verificare costantemente il rispetto delle regole di buona erogazione 

dei servizi. 

In questa ottica, ovviamente, occorre evitare di affidarsi alla logica ed al buon senso degli operatori in 

modo di garantire all’utente che tutto quanto accade è, ove possibile, pianificato, sottoposto a 

valutazione critica da parte di più soggetti e tenuto costantemente sotto controllo. 

In sintesi la Direzione ha definito la seguente politica: 

 Porre la Missione aziendale al di sopra delle logiche imprenditoriali; 

 Ricercare costantemente la soddisfazione dei propri assistiti e delle loro famiglie attraverso 

modalità operative e mezzi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla 

riabilitazione fisica e psicologica; 

 Offrire quanto più possibile una assistenza personalizzata per ogni paziente, costruita in modo 

integrato e coerente attraverso la collaborazione di diverse figure professionali qualificate e 

trascritta sul piano individualizzato; 
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 Limitare la rotazione interna del personale nell’assistenza dei singoli degenti in modo da 

favorire la familiarizzazione tra assistente e assistito; 

 Verificare metodicamente i risultati del lavoro multidisciplinare svolto tramite l’attuazione di 

programmi terapeutici e riabilitativi, documentati nella Cartella Clinica; 

 Valorizzare la capacità professionale del proprio personale mediante attività di selezione 

nell’assunzione, controllo e valutazione nel periodo di prova e di addestramento e 

aggiornamento; 

 Offrire un servizio di qualità nella ristorazione attraverso l’approvvigionamento presso fornitori 

qualificati e fiduciari; 

 Operare sempre nel pieno rispetto della dignità personale di ciascun assistito attraverso la cura 

dell’igiene e dell’aspetto; 

 Rendere trasparenti all’esterno le varie attività della Residenza (orari di visita, dove possibile, 

elastici, continuità delle informazioni ecc.) 

 Cercare sempre di prevenire i problemi e comunque intervenire tempestivamente per risolvere 

quelli che si siano manifestati definendo, nel contempo, le azioni per evitare che si ripetano; 

 Garantire al personale e agli assistiti l’utilizzo di mezzi e attrezzature efficienti e sicure; 

 Rispetto della Legislazione vigente per le attività svolte; 

 Apertura ed integrazione con il territorio di riferimento, favorendo l’apporto di molteplici e 

differenziati soggetti quali istituzioni, associazioni, singoli volontari ecc. 

 

 

La Direzione intende conseguire i seguenti obbiettivi: 

 Mantenere un rapporto numerico tra il personale e i degenti tale da garantire la continuità e 

la qualità dell’assistenza e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dalla 

Legislatura Nazionale e/o Regionale oppure dalla ASL di riferimento delle rispettive RSA; 

 Pianificare ed attuare programmi di addestramento e formazione del personale mirati al 

miglioramento delle capacità individuali e collettive, mediante l’utilizzo di risorse e 

professionalità interne ed esterne; 

 Definire e divulgare, a tutti i livelli, la Carta dei Servizi ed il Regolamento Interno; 
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 Individuare e definire i bisogni informativi e quindi attuare gradualmente un sistema 

informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati della struttura, 

processo ed esito, con gli obbiettivi dell’azienda e di fornire il ritorno informativo alle 

strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza; 

 Migliorare anche con l’avanzare della tecnologia, gli ambienti interni comuni (palestre, 

soggiorni ecc.) e le apparecchiature mediche e fisioterapeutiche; 

 Soddisfare attraverso il servizio fornito, degenti, familiari e altre parti interessate 

migliorando anche i punti di accoglienza e ristoro per le famiglie e visitatori; 

 Perseguire metodicamente la reale efficacia del servizio offerto sia dal punto di vista 

sanitario che sociale; 

 Rendere sempre più efficienti tutte le attività aziendali. 

Alla luce di quanto sopra esposto la Direzione si impegna a: 

 Identificare e rendere disponibili risorse umane e materiali adeguate agli obbiettivi e alle 

politiche aziendali; 

 Creare un sistema di monitoraggio continuo, tramite un apposito questionario messo a 

disposizione dei degenti e dei familiari, del livello di soddisfazione da loro riscontrato nelle 

varie fasi della loro permanenza nella Struttura. Accogliere, esaminare e gestire con 

sollecitudine gli eventuali reclami o suggerimenti, verbali o tramite il questionario, degli 

assistiti o le osservazioni del personale traducendoli in azioni di miglioramento del servizio 

erogato. 

 Con cadenza settimanale il personale si riunisce trascrivendo le decisioni/osservazioni, relative 

ad ogni paziente, su supporti scritti quali i protocolli, le procedure, le cartelle cliniche, i piani 

assistenziali individualizzati i quali, ovviamente, sono aggiornati al mutare delle condizioni 

dell’ospite. L’insieme di questi dati sarà condiviso nella sua analisi assieme ai tutor o ai parenti 

che rappresentano le figure di riferimento del paziente. 
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Le figure professionali 

Tutti gli operatori sono dotati della qualifica professionale richiesta per il loro ruolo e sono 

individuabili mediante cartellino di riconoscimento visibile; il personale è individuato secondo le 

esigenze aziendali e secondo i criteri stabiliti dalle normative regionali ed è in possesso dei requisiti 

previsti dalle normative vigenti per ogni ruolo e posizione. Annualmente viene predisposto un piano di 

aggiornamento di formazione del personale che viene gestito dal responsabile della formazione 

nominato all’interno della struttura. Vengono predisposte le modalità di tutoraggio per l’inserimento di 

nuovi operatori. 

 

 Direttore/Responsabile sanitario 

 Impiegati 

 Coordinatore 

 Educatori 

 Medico 

 Infermieri 

 Psicologo 

 Operatori socio sanitari 

 Fisioterapisti 

 Personale addetto ai servizi generali (pulizie,servizio di cucina). 

 Referente responsabile sistema informativo 
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ORGANIGRAMMA 

 

Consiglio di Amministrazione 

Comitato Direttivo 

 

 

Direttore/Responsabile Sanitario/RAQ 

 

 

 

Responsabile Area Amministrativa     

 

                                         

            Responsabile Area Infermieristica e Servizi Assistenziali  

  

             Responsabile Area   Tecnica 

 

Impiegati 

   Responsabili nucleo      Psicologa 

 

          Manutentori 

 

       Infermieri                  Operatori       Educatori           Fisioterapisti 
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2. PRINCIPI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 

CAMPI PRIORITARI D’AZIONE: i fini istituzionali 

 

La Direzione della RSA si impegna a tutelare i diritti e  soddisfare le esigenze degli ospiti secondo i 

seguenti principi fondamentali:  

 

 Eguaglianza: le prestazioni vengono erogate senza distinzione di sesso, età, religione, razza, 

lingua, ceto ed opinione politica. 

 

 Imparzialità: le prestazioni sono erogate attraverso comportamenti equi ed imparziali.  

 

 Continuità:  il Centro offre i suoi servizi in modo continuativo. 

 

 Diritto di scelta: il Centro tutela il diritto di scelta dell’Utente, il quale viene informato sui 

criteri di ammissione. 

 

 Partecipazione: la partecipazione degli Utenti e delle famiglie viene garantita dal Centro 

attraverso l’attivazione di un sistema d’informazione sulle prestazioni erogate e sui modi di 

accesso alle stesse e la rilevazione del gradimento delle prestazioni erogate e della qualità dei 

servizi tramite questionario. 

 

 Efficacia ed efficienza: il Centro è impegnato a garantire che le prestazioni erogate 

corrispondano a criteri di efficacia ed efficienza. A tale scopo vi è una continua attenzione alla 

qualità dei servizi che viene costantemente monitorata 
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3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZI 

 

La Direzione del Centro offre la possibilità di visitare la struttura previo appuntamento. In tale 

occasione, il nostro personale fornirà tutte le informazioni utili relative alle modalità di erogazione dei 

servizi ed alle procedure per definire l’ingresso in RSA. 

L’accoglienza dell’ospite è gestita dall’equipe medico assistenziale che acquisirà tutte le informazioni 

utili per il soggiorno dell’ospite e per la programmazione di un piano assistenziale individualizzato. La 

RSA allo scopo di tutelare e garantire la qualità dei servizi, si riserva un periodo di osservazione 

successivo all’ingresso per valutare la compatibilità fra le esigenze dell’ospite e le caratteristiche della 

strutture. 

 

Si può accedere alla RSA secondo due modalità: 

 

Accesso in forma privata: è necessario inoltrare domanda su apposito modulo di ammissione da 

richiedere direttamente alla RSA. 

La domanda di ammissione dovrà essere recapitata alla Direzione della RSA. Al momento 

dell’ingresso, l’ospite dovrà firmare la “Domanda di Accettazione” in cui sono sottoscritti gli impegni 

reciproci, riportati anche nel presente Regolamento. Inoltre è necessario versare un  deposito 

cauzionale infruttifero pari ad  una mensilità (per  ricoveri  più  brevi, pari  ai giorni di permanenza). La 

stessa cifra sarà restituita alla fine della permanenza dell’ospite all’interno della RSA.  

Le domande in eccedenza ai posti disponibili saranno inserite in un elenco cronologico.    

  

Accesso in forma convenzionata: Convenzioni con i Comuni e le USL. L’ospite può accedere alla 

RSA in modo diretto tramite il Comune o la USL che provvederà a consegnare copia dell’impegnativa, 

con indicazione del numero dei giorni di ricovero, della quota a carico dell’utente, dell’eventuale quota 

– parte a carico del Comune o della USL. Al momento dell’ingresso, l’ospite dovrà firmare la 

“Domanda di Accettazione” in cui sono sottoscritti gli impegni reciproci.    

 

La dimissione della persona ospitata può avvenire: 
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 dietro esplicita richiesta dell’ospite, da presentare su richiesta con preavviso di almeno 30 

giorni in caso di ricovero permanente, di almeno 7 giorni in caso di ricovero temporaneo; 

 per morosità nei pagamenti della retta; 

 per manifestata grave e perdurante incompatibilità dell’utente o dei suoi familiari con 

l’ambiente della RSA e con gli altri ospiti; 

 per quanto disposto in altri capitoli del presente Regolamento.     

 

In caso di decesso dell’ospite, la Direzione assegnerà gli effetti personali agli eredi, che avranno 

presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione. 

 

La persona ospitata ha diritto alla conservazione del posto a pagamento nei seguenti casi: 

 necessità di cure presso ospedali o case di cura fino ad un massimo di 60  (sessanta) giorni; 

 motivi familiari per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni all’anno; 

 soggiorni climatici, per un numero di giorni annui non superiori a 15 (quindici).   

Per detti periodi le modalità di pagamento sono stabilite dalla normativa regionale vigente in materia. 

 

 

4. RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E/O TUTORI LEGALI 

 

Durante il periodo di permanenza presso il nostro Centro, si mantengono costanti i rapporti con la 

famiglia e/o  i rappresentanti legali dell’ospite.   

Per qualunque necessità, il nostro personale provvederà a contattare la famiglia. Informazioni di 

carattere tecnico – amministrativo, o problematiche gestionali del soggetto, verranno comunicate dal 

personale preposto degli uffici e/o dal responsabile di reparto. 

Gli utenti possono facilmente ricevere telefonate dall’esterno contattando la reception del Centro al n° 

06 83600046, tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 20.00. I degenti possono contattare l’esterno facendo uso 

dei telefoni in dotazione nelle camere. Per tali chiamate verrà addebitato il relativo costo. 

Agli utenti in possesso di telefono cellulare è possibile commissionare  alla reception del Centro la 

ricarica del credito, comunicando i dati di interesse. 
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5. RETTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Entro il giorno 10 del mese in corso deve essere saldato l’importo totale (retta + extra) del mese   

precedente. 

L’importo può essere corrisposto con le seguenti modalità:  

 personalmente in contanti o assegno, durante gli orari di apertura della Reception ovvero tutti i 

giorni (festivi compresi) dalle ore 08:00 – 19:00. 

 Previa comunicazione telefonica dell’importo dovuto, tramite vaglia posta o invio di A/B. 

 È possibile corrispondere l’importo tramite POS.   

 

Al momento del  pagamento sarà consegnata la fattura della retta a proprio carico. Le prestazioni non  

incluse  nella retta  saranno addebitate  mensilmente dietro emissione di regolare nota giustificativa di 

quanto usufruito. 

Qualora l’ospite si assenti per un periodo inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, ha diritto al 

mantenimento del posto. In caso di assenza prolungata, oltre il quindicesimo giorno consecutivo, ed in 

assenza di precisi accordi tra le parti, l’ospite perde il diritto d’ospitalità. La Fondazione  “Filippo 

Turati” si riserva d’intraprendere ogni azione legale per il recupero delle somme dovute. 

 

 

6. TIPOLOGIA DEI SERVIZI E ATTIVITÀ  

 

Tutte le attività svolte dalla RSA per l’erogazione dei servizi diretti ed indiretti a favore degli ospiti 

sono gestite tramite specifici piani di lavoro nei quali vengono identificati responsabili di ogni singola 

fase al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti. 

Gli obiettivi possono essere sintetizzati nei seguenti punti:  

 mantenere, promuovere e valorizzare le capacità personali;  

 promuovere e garantire il benessere della persona e l’autonomia. 
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Per ogni ospite è previsto un Piano Individualizzato di Assistenza (PAI) elaborato sulla base dei 

bisogni individuali compreso i programmi educativi e riabilitativi finalizzati al mantenimento ed al 

miglioramento delle abilità in relazione agli specifici bisogni. 

Per ogni ospite è identificato un case-manager responsabile del PAI e dei rapporti con i familiari.  

Alla elaborazione del PAI partecipano i membri della equipe e sono coinvolti i familiari degli utenti. 

Particolare risalto viene dato a quelle attività che permettono di incrementare i livelli di autonomia e di 

socializzazione degli ospiti. 

Sono previste attività finalizzate anche al coinvolgimento attivo ai familiari degli ospiti. 

Il PAI è sottoposto a verifica e rivalutazione periodica con cadenza almeno semestrale e comunque 

ogni qualvolta le caratteristiche del paziente lo richiedano. 

 

                                                      Servizi residenziali 

La RSA è organizzata nel seguente modo: 

La RSA composta da 60 posti letto è organizzata in tre nuclei abitativi di piano di 20 posti letto, 

composti da spazi individuali (camere da letto con servizio igienico) e spazi comuni di piano tali da 

consentire ulteriori momenti di socializzazione alternativi alle sale polivalenti comuni; 

Tutte le camere, sia singole che doppie sono dotate di bagno interno, con wc, bidet, lavabo e doccia; i 

bagni sono tutti accessibili ai portatori di handicap e dotati di maniglioni. All’interno delle camere sono 

previsti degli armadi a muro per gli ospiti, le porte di accesso alla camera e ai bagni sono scorrevoli del 

tipo scrigno, le finestre di alluminio hanno vetri doppi. 

 

I locali per lo svolgimento dei servizi destinati alla vita collettiva consistono in:  

• Ingresso, portineria: 

è previsto un adeguato spazio all'ingresso destinato all'accoglienza degli ospiti e organizzato per poter 

svolgere le attività di portineria/centralino. 

• Locale per le attività organizzative e gestionali: 
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dimensionato in modo adeguato allo svolgimento delle attività amministrative, delle attività collegate 

alla assistenza degli ospiti, nonché per le riunioni periodiche dell'èquipe multidisciplinare che segue gli 

anziani ospiti. 

• Sala da pranzo: 

sono presenti n°3 sale da pranzo, una per ogni nucleo operativo per la casa di riposo composta da n°60 

posti letto. Ogni sala da pranzo è dimensionata ed ha una superficie adeguata per accogliere n°20 

ospiti.  

• Bar:  

è dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura.  

• Sale polivalenti:  

La RSA da 60 posti letto sono dotate di spazi destinati alla socializzazione, tali da costituire un 

complesso ben organizzato, suddiviso in più locali con funzioni diverse, di dimensioni ed arredamento 

confortevoli al fine di permettere più attività fra loro compatibili: lettura, ascolto di programmi 

radiofonici e televisivi, conversazione, giochi e animazione in genere, hobbies e attività di tempo 

libero. 

• Locale infermeria: 

il locale infermeria da destinare alle visite mediche è ben aerato ed illuminato dall'esterno ed attrezzato 

con: armadio farmaceutico con chiusura di sicurezza, destinato a contenere i medicinali personalizzati e 

altri farmaci di pronto intervento; cassetta con materiale di pronto soccorso; scrivania; schedario per le 

cartelle socio-sanitarie degli ospiti; lettino da visita; bilancia pesa persone con statimetro; lavandino 

con acqua calda e fredda e quanto altro necessario per la visita medica. 

• Servizi igienici: 

in numero adeguato alle esigenze di piano ed agli spazi comuni. Inoltre i bagni sono attrezzati per la 

non autosufficienza e/o per ospiti con difficoltà di movimento.  

Sono presenti, inoltre, locali, adeguatamente attrezzati, come il parrucchiere, il barbiere, il podologo-

pedicure.  

È presente una palestra, dimensionata in relazione al numero degli ospiti ed adeguatamente attrezzata, 

con il relativo spogliatoio e servizio igienico.  
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È presente un locale per il culto. 

I locali destinati ai servizi generali sono:  

• Cucina e dispensa:  

La cucina si trova al piano terra del complesso sanitario ed ha una dimensione complessiva di circa 200 

mq.; adiacente e comunicante ad essa è posizionato il magazzino alimentare e sono stati previsti un 

locale per il lavaggio della verdura, un locale per le celle frigorifere, un locale per il lavaggio delle 

pentole, un locale per il lavaggio delle stoviglie; all’interno della cucina è stato previsto un 

montacarichi per il trasporto delle vivande al piano primo e secondo per permettere la loro successiva 

distribuzione attraverso gli office di piano. Le pareti dei locali saranno tutte piastrellate sino all’altezza 

di mt. 2.40 ed i pavimenti sono in materiale antisdrucciolo lavabili e disinfettabili. I pavimenti dei 

locali per la preparazione e deposito sono dotati di un sistema di raccolta delle acque raccordato alla 

fognatura. Adiacente alla cucina è stato predisposto un locale per la rimessa dei materiali e 

l’attrezzatura per la pulizia ed un locale spogliatoio con adiacente servizi igienici con lavabo dotato di 

comando elettrico per l’erogazione dell’acqua e porta dotata di chiusura automatica. 

Tutto il locale cucina è dotato di sistema di ventilazione e ricambio dell’aria, ed i punti cottura sono 

dotati di cappa aspirante dei fumi.  

• Lavanderia: 

Il servizio sarà appaltato all'esterno. È comunque presente un locale deposito per la biancheria pulita e 

un deposito della biancheria sporca  

• Guardaroba: 

Sono previsti spogliatoi per il personale con relativi servizi igienici. 

Spazi residenziali  

• Camere da letto e servizi igienici. 

Sono presenti camere da letto singole e doppie. 

Ciascuna camera da letto è dotata di servizio igienico ad essa collegato.  

Le dimensioni delle camere di degenza sono le seguenti: 

Camere a due letti  mq. 25.19 + mq. 5,54 bagno 

Camere ad un letto mq. 20,43 + mq. 5,54 bagno 
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Le camere da letto sono dotate di:  

- letto e/o letti dotato di sponde e rete a due snodi posizionati in modo da consentire in maniera 

autonoma un agevole passaggio e accesso anche da parte di ospiti su sedia a rotelle;   

- comodino personale; 

- armadio per gli effetti personali con due ante ed una cassettiera per ciascun ospite;  

- specchio; 

- tavolo scrittoio, sedia personale; 

- campanello di chiamata in ogni posto letto; 

- Tv color; 

- Frigobar; 

- Telefono; 

- cestino gettacarte; 

- Collegamento internet; 

- punti luce tali da permettere sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le 

esigenze individuali, nonché un punto luce notturna. 

I servizi igienici sono dimensionati in modo tale da permettere l'accesso a persona su sedia a rotelle e 

dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile e comoda fruizione degli stessi. Inoltre i bagni, in 

corrispondenza dei sanitari, sono dotati di maniglioni a muro e montanti verticali per facilitare i 

movimenti dell'anziano. 

Assistenza di base 

 

Il nostro personale garantisce un’adeguata, puntuale e corretta gestione delle attività quotidiane 

dell’ospite. 

Agli anziani ospiti sono assicurati: 

• prestazioni di tipo alberghiero: alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali); 
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• servizi specifici a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario per favorire l'autonomia personale 

dell'anziano nel contesto di vita collettiva nel quale è inserito, e per ridurre i rischi di isolamento e di 

emarginazione, nel rispetto della sua autodeterminazione; essi consistono in un aiuto integrato di tipo 

domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale e ambientale; 

• interventi culturali e ricreativi; 

• utilizzazione di tutti i servizi del territorio; 

• prestazioni di carattere socio-sanitarie assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 

Su richiesta dell'ospite la struttura provvede a fornire anche: 

• servizi personali specifici (barbiere, parrucchiere, podologo, ecc.);  

• assistenza religiosa e spirituale a seconda della confessione degli ospiti. 

Il funzionamento della struttura è garantito per l'intero arco dell'anno, compresa l'assistenza tutelare 

diurna e notturna. 

 

 Servizio di attività occupazionali.  

Il mantenimento e, dove possibile, il miglioramento delle capacità residue degli ospiti sono promossi e 

mantenuti anche attraverso varie attività occupazionali  che si svolgono negli spazi didattici  della RSA.  

Le principali attività sono: partecipazione a laboratori creativo - manuali, teatrali, ceramica e pittura, 

giochi, filmati, cucina, vita quotidiana, attività di giardinaggio e orticoltura; uscite di gruppo, 

disponibilità di ampio parco annesso alla struttura; coinvolgimento delle famiglie e del volontariato. 

 

Servizio di volontariato 

La RSA opera in collegamento con le realtà che insistono sul territorio, al fine di favorire la 

partecipazione degli ospiti ad iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attivate nella zona. 

Vengono organizzate feste e mostre mercato. 

Le uscite dal Centro per gite, escursioni ed attività esterne, sono organizzate in collaborazione con le 

varie associazioni di volontariato. 
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Servizi alberghieri 

 Servizio ristorazione 

Il Servizio di ristorazione viene effettuato integralmente nei locali della struttura e possiede uno 

standard qualitativo elevato.  

I pasti vengono portati direttamente in reparto con carrelli termici tramite percorsi interni alla struttura. 

Il servizio di refezione viene effettuato nelle sale da pranzo, con il seguente orario: 

 Colazione: 08.00 – 9.00 

 Pranzo: 11.30 – 12.30 

 Cena: 17.30 – 18.30. 

Il menù è articolato su 14 giorni, per ciascuno dei quali sono previsti pietanze diverse, prevede 

variazioni stagionali e permette la scelta fra 3 primi, 3 secondi e 2 contorni. 

Il menù è stato strutturato secondo lo stretto controllo della Nutrizionista del Centro e al bisogno sono 

previsti  menù personalizzati. È possibile pranzare e/o cenare con parenti e/o amici, previa prenotazione 

alla Reception. Il costo e la modalità di pagamento sono stabiliti dalla Direzione. 

 Servizio di pulizia e sanificazione ambientale 

La RSA presta particolare attenzione alla pulizia degli ambienti, in gran parte svolta da una 

Cooperativa di servizi. I locali comuni, le camere, i servizi igienici vengono puliti secondo un orario 

programmato e comunque ogni volta che sia necessario. 

 Servizio di manutenzione della struttura 

Nella RSA è presente tutti i giorni la figura del manutentore per  interventi urgenti e di manutenzione 

ordinaria. Ditte esterne specializzate garantiscono l’efficienza degli impianti 24 ore su 24. 

 Servizio coiffeur 

Le prestazioni di parrucchiere e barbiere sono garantite al bisogno,  a tutti gli ospiti della RSA. Tale 

servizio può essere effettuato in struttura. 

 Servizio di lavanderia 

È presente presso il Centro una stanza dove gli ospiti possono lavare direttamente. Nella RSA, 

comunque, è previsto il servizio di lavanderia sia per quanto concerne il cambio della biancheria piana, 

che della biancheria e degli indumenti personali degli ospiti, gestiti da una lavanderia industriale 

certificata che offre il servizio in appalto.  
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 Servizio trasporto 

È previsto un servizio navetta dal Centro al paese ad ore stabilite.  

 Servizio Bar 

È possibile usufruire del bar per l’erogazione di bevande non alcoliche, caffè, thè o similari e gelati. Il 

bar è accessibile con il seguente orario indicativo, sensibile a variazioni:  

 10.30-11.00;  

 13.30-14.00;  

 16.00-18.00. 

 Servizio religioso  

Il Centro è dotato di una Cappella nella quale i pazienti di fede Cattolica possono partecipare alla Santa 

Messa  che viene celebrata periodicamente. I Ministri di Culto di ogni altra religione hanno libero 

accesso al Centro per assistenza spirituale di chi ne faccia richiesta. Per ulteriori informazioni, 

rivolgersi alla Direzione. 

 Servizi vari 

Segreteria e Cassa.  

La segreteria e la cassa sono aperte tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e sono a disposizione per 

informazioni di carattere  generale e amministrativo. 

Corrispondenza:  

Si può ricevere corrispondenza presso il nostro Centro, avendo cura di far specificare sulla busta , oltre 

al nominativo, “ c/o Fondazione F. Turati – Via Colle del Pero – 00139 Zagarolo (RM)”. È inoltre 

possibile inoltrare la corrispondenza, consegnandola alla Reception. Per l’invio o il ricevimento di 

documentazione urgente, si può usufruire del ns. numero di fax 06 83600046 e posta elettronica 

zagarolo@fondazioneturati.it   
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7. FUNZIONIGRAMMA DELLA STRUTTURA 

 

Direttore, Responsabile Sanitario (RS) 

Il direttore/responsabile sanitario svolge funzioni  di indirizzo e coordinamento, comprendenti tra 

l’altro:  

 direzione e coordinamento dei servizi sanitari ai fini igienico–organizzativi (tutela e 

sorveglianza dell'igiene ambientale e dei servizi alberghieri e di ristorazione collettiva raccolta, 

trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri attività di pulizia, disinfezione, 

disinfestazione e sterilizzazione, definizione delle strategie e dei protocolli di lotta alle infezioni 

ospedaliere ed occupazionali);  

 organizzazione (impiego, destinazione, turni  e congedi) del personale in rapporto alle esigenze 

dei servizi ed in base ai criteri fissati dall’Amministrazione; - cura dell'applicazione del 

documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura;   

 promozione dell'introduzione e dell'utilizzo  nell'organizzazione degli strumenti e delle 

metodologie necessarie alla verifica ed alla  revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni 

sanitarie;  

 promozione dell’introduzione e dell’utilizzo  nelle organizzazione degli strumenti e delle 

metodologie necessarie per la gestione del rischio clinico;  

 promozione, per quanto di competenza, delle iniziative per la formazione e l’aggiornamento del 

personale.  

Il direttore/responsabile sanitario svolge funzioni  di supporto e attività di vigilanza, comprendenti tra 

l’altro:  

 vigilanza e cura della tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche 

ambulatoriali) e della relativa conservazione (in caso di cessazione dell'attività della struttura, la 

documentazione sanitaria deve essere consegnata al servizio di medicina legale dell'Azienda 

Sanitaria U.S.L. competente per territorio); 

  rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e degli altri documenti previsti dalla 

normativa vigente;  

 raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche finalizzati al miglioramento continuo della 

qualità complessiva delle prestazioni e del rapporto con l’utenza;  
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 vigila sul rispetto della riservatezza dei dati  sanitari ed esprime parere obbligatorio sulla 

raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati;  

 controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e 

gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;  

 la responsabilità della pubblicità sanitaria;  

 vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;  

 vigilanza sulla normativa in materia di protezione sanitaria, dei pazienti, della popolazione, dei 

lavoratori e delle persone soggette ad esposizioni mediche contro i pericoli delle radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti;  

 vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica e partecipa alle attività 

delle commissioni e dei comitati etici a tal fine istituiti;  

 vigilanza sull’approvvigionamento di quanto necessario per il funzionamento dei servizi e 

l’attività assistenziale rivolta all’utenza;  

 trasmissione all’autorità competente delle denunce prescritte dalle disposizioni di legge;  

o l’utilizzo dei locali;  

o vigilanza e tenuta della documentazione relativa alle liste di attesa per i ricoveri e le 

prestazioni ambulatoriale;  

Il direttore/responsabile sanitario svolge funzioni  istruttorie, comprendenti tra l’altro:  

 proposta sulle modificazioni edilizie della struttura e sull'acquisto di apparecchiature, 

attrezzature ed arredi sanitari.  

In caso di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime 

residenziale e semiresidenziale, il direttore/responsabile sanitario cura l’osservanza delle disposizioni 

concernenti la polizia mortuaria. Ed inoltre, in assenza di un servizio farmaceutico autonomo:  

 vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta di magazzino dei medicinali e dei 

prodotti terapeutici;  

 controlla la regolare tenuta del registro di  carico e scarico delle sostanze stupefacenti o 

psicotrope, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente;  

 ha la responsabilità della farmacovigilanza. 
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Resp. Area Servizi Socio Assistenziali/Responsabile Area Infermieristica 

Segue in generale le disposizioni di RS. Collabora con RS per tutte le attività gestionali della 

struttura (e di cui ha responsabilità RS) riportando e rispondendo allo stesso in merito a quanto svolto 

quotidianamente relativamente a: 

 

1) gestione del personale 

Predispone i turni, sentito RS. Raccoglie le presenze dei collaboratori esterni attraverso modulistica in 

uso. Raccoglie ed autorizza le mancate timbrature attraverso modulistica in uso. Raccoglie la 

documentazione del personale da inoltrare all’ufficio personale e la gestisce come da procedura. 

 

2) gestione delle attività alberghiere e socio sanitarie 

Controlla la corretta attuazione dei piani di lavoro e riferisce le varie problematiche ad RS. 

Controlla l’adeguatezza dei servizi offerti e riferisce ad RS le problematiche. Raccoglie segnalazioni e 

suggerimenti di ospiti e parenti. 

Compila ed inoltra all’ufficio del personale la modulistica per le assunzioni su indicazione di RS. 

Collabora attivamente con RS in merito al controllo della corretta applicazione delle procedure 

aziendali da parte di tutto il personale operativo della struttura. 

Collabora attivamente con RS per quanto concerne le verifiche del sistema qualità in merito  

all’adeguatezza dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi, le verifiche ispettive degli 

organismi di vigilanza. 

 

Responsabile di Nucleo: 

Interagisce quotidianamente con le funzioni Direttive di sede per tutti gli adempimenti amministrativi, 

gestionali ed organizzativi del proprio nucleo, lavorando in stretto contatto con il responsabile dell’area 

dei servizi assistenziali ed infermieristici. Coordina il lavoro degli operatori ed educatori. 

 

Personale Infermieristico: 

Presente nelle 24 ore per rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica degli ospiti con azioni 

finalizzate al miglior grado di benessere raggiungibile (sicurezza, autonomia, libertà dal dolore, 

conservazione di livelli nutrizionali ottimali, mantenimento delle funzioni di eliminazione, ecc.). 
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Gli infermieri effettuano un monitoraggio continuo delle condizioni e dei bisogni sanitari dei pazienti e 

sono i responsabili della corretta effettuazione delle procedure terapeutiche. 

 

Operatore Socio Sanitario: 

Supportano l’attività infermieristica e contribuiscono alla soddisfazione dei bisogni di salute 

dell’Ospite, assistendo la persona sana o malata che necessita di sostegno nelle attività di vita 

quotidiana: cure igieniche e della persona, mobilizzazione, alimentazione, socializzazione, gestione del 

tempo libero.  

 

Educatore Professionale: 

a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle 

potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli più avanzati di autonomia; 

b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il 

progetto educativo integrato; 

c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio 

sanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con 

altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati 

e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; 

 

Fisioterapisti 

Il fisioterapista è l'operatore sanitario, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure 

sanitarie: 

a) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive 

utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;  

b) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.  

c) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella 

traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla 

disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, 

di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla 

persona o all'ambiente.  
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Responsabile Area Amministrativa 

 

1) amministrazione ospiti  

Accoglie gli ospiti facendo sottoscrivere i contratti di ammissione, gestisce la Documentazione 

amministrativa come da procedura, consegna le fatture e si occupa degli incassi e versamenti agli 

istituti di credito. 

Redige quotidianamente la nota cassa.  

Raccoglie informazioni all’ingresso e consegna i questionari di soddisfazione. 

Si rapporta con gli enti per le pratiche correnti. 

 

2) fornitori e manutenzioni  

Predispone ordini per le forniture da listino. 

Riceve merci e verifica rispondenza bolle di trasporto. 

Si occupa della trasformazione ordini. 

Riceve e raccoglie segnalazioni di disfunzioni da sottoporre a RS 

 

 

Impiegati 

 Svolgono mansioni di tipo amministrativo e gestionale e svolgono la propria attività in 

collaborazione con il Responsabile Area Amministrativa dal qual dipendono. 

 

Responsabile Area Tecnica 

Verifica e controlla le imprese che gestiscono le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti 

tecnologici della struttura. Organizza i lavori di piccole manutenzioni dei manutentori. Il responsabile 

dell’area tecnica riferisce direttamente al Responsabile Sanitario. 

 

 

Figura del manutentore 

 Tale mansione consiste nello svolgere piccoli interventi di verifica della funzionalità degli 

impianti e delle attrezzature presenti nel Centro Socio Sanitario. Gli interventi, sono di solito limitati ad 

una semplice constatazione della tipologia del danno verificatosi al fine di contattare la ditta addetta 
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alla manutenzione per la risoluzione del problema. I manutentori svolgono anche funzioni di carico e 

trasporto di piccole quantità di materiale di primo consumo dai magazzini ai centri funzionali della 

struttura; svolgono piccole opere di manutenzione interna ed esterna utilizzando attrezzature di lavoro e 

piccoli utensili (trapani, betoniera, etc.). 

 

 

 

8. PIANO ANNUALE DELLO SVILUPPO DELLA QUALITA’ 

DELL’ASSISTENZA EROGATA 

 

Il Sistema Qualità ha come fine il monitoraggio costante dei servizi erogati dall’azienda (utenza, 

personale, prestazioni e risultati) e si rifà alla teoria del miglioramento continuo della qualità che si 

basa sui tre assunti seguenti:  

1. obiettivo finale dell’organizzazione deve essere il benessere e la soddisfazione dell’utente (anziano, 

famiglia, comunità); 

2. l’organizzazione deve dare alle persone l’opportunità di migliorare agendo sull’intero processo di 

erogazione dei servizi anziché sulla correzione di singoli errori; 

3. il sistema informativo è di cruciale importanza per il servizio e deve aiutare le persone a migliorarsi 

attraverso la restituzione dei dati utili alla valutazione del loro lavoro (componente  

tecnico/professionale e rapporti/relazioni interpersonali). 

L’Azienda ha predisposto un sistema proprio di controllo di qualità. 

 

Report trimestrali. 

Rilevano la situazione di ciascuna unità organizzativa (nuclei e servizi dell’Azienda) in termini di: 

 

 dati inerenti le caratteristiche degli utenti (sesso, età, provenienza), grado di dipendenza, bisogni e 

interventi assistenziali, situazione sanitaria, bisogni e interventi sanitari, ecc., anche mediante 

l'utilizzo di scale di valutazione validate a livello internazionale (A.DL, Mini Mental State 

Examination, S.P.M.S.Q, C.D.R, G.D.S, Valutazione Stadio Decubiti, CIRS, Tinetti, ecc.); 

 dati inerenti turn-over e tasso di ospedalizzazione dell'utenza; 
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 dati inerenti le prestazioni erogate nel trimestre da ciascuna unità organizzativa: tipologie e numero 

di interventi riabilitativi, interventi di animazione ecc.; 

 dati inerenti le prestazioni erogate nel trimestre da ciascuna unità organizzativa (dal consumo di 

farmaci per tipologie, indagini diagnostiche effettuate, tipologie e numero di interventi riabilitativi, 

terapie fisiche, interventi di animazione ecc. 

 dati inerenti l'organizzazione del lavoro dei nuclei (modalità di lavoro in equipe e grado di utilizzo 

dei relativi strumenti - riunioni, incontri, ecc.; grado di utilizzo e aggiornamento di cartella clinica e 

infermieristica, PAI, progetti individualizzati, ecc.; 

 

 grado di utilizzo e aggiornamento di protocolli assistenziali e sanitari; modalità e tempi delle 

consegne, ecc.);  

 dati inerenti la presenza, la qualità e il grado di utilizzo della dotazione di attrezzature, presidi e 

ausili di ciascuna unità organizzativa; 

 rilevazione di considerazioni, osservazioni e proposte di miglioramento dell'organico di ciascun 

nucleo e servizio in merito ai dati rilevati nel trimestre. 

 

Valutazione annuale. 

Il sistema di valutazione annuale della qualità consente di valutare e "quantificare" in modo prima 

dettagliato e poi aggregato la situazione della qualità nei suoi diversi aspetti; consente inoltre di 

coglierne l'evoluzione nel tempo e di confrontare tra loro la situazione di nuclei. I risultati così ottenuti 

vengono utilizzati nella scelta e definizione delle priorità degli interventi da attivare l'anno successivo e 

nell'individuazione degli ambiti su cui lavorare mediante progetti di miglioramento della qualità. 

 

Valutazione annuale degli indici utenza. 

Per quanto riguarda l'utenza presente sono infine stati costruiti i seguenti indici, mediante la 

rielaborazione di alcuni dati dei report trimestrali: 

· indice di intensività assistenziale complessivo e di ciascun nucleo; 

· indice di intensività sanitaria complessivo e di ciascun nucleo. 
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Rilevazione annuale della percezione della qualità e soddisfazione di utenti, familiari, volontari e 

personale. 

I risultati della valutazione annuale della qualità vengono integrati anche da questo ulteriore report. 

La rilevazione della percezione della qualità e soddisfazione di utenti, familiari e operatori del servizio 

offerto risponde alla necessità di conoscere con continuità la qualità percepita (comparazione delle 

aspettative di utenti, familiari, volontari e personale con le prestazioni effettivamente ottenute) e quindi 

il grado di soddisfazione dell' utenza rispetto al servizio erogato. 

L'applicazione costante di questa rilevazione consente quindi l'individuazione tempestiva delle 

esigenze prevalenti dell'utenza e il loro variare nel tempo. I dati così raccolti aiutano indubbiamente 

l'Ente nella sua ricerca di risposte sempre più adeguate ai bisogni e soddisfacenti per i propri utenti. 

I tre questionari (utenti-familiari, volontari, personale), tra loro comparabili, sono composti da un 

insieme di domande relative alla valutazione del servizio, che restano costanti nel tempo e da alcune 

domande inerenti la percezione di specifici aspetti di qualità legati ai progetti di miglioramento 

sviluppati nel corso dell'anno, che variano di anno in anno. 

 

Programmi e progetti di miglioramento della qualità. 

I progetti di miglioramento della qualità sono processi di apprendimento in cui le organizzazioni, 

mediante la predisposizione e applicazione di nuovi strumenti, procedure, protocolli e diverse modalità 

di lavoro, devono soprattutto imparare i comportamenti che conducono a miglioramenti. 

Le informazioni ottenute dall'attivazione dei report trimestrali, della valutazione annuale di qualità e 

dalla rilevazione annuale della soddisfazione, consentono la definizione di specifici progetti di 

miglioramento della qualità che vengono sviluppati nel corso dell'anno e verificati mediante indicatori 

che consentono di vedere e valutare gli effetti dei cambiamenti. 

L'attivazione del Sistema Qualità significa per l’Azienda poter realmente sviluppare un'attività di 

controllo sulla qualità del servizio erogato, "verificando" costantemente le variazioni oggettive della 

situazione dei diversi nuclei (report trimestrali), le variazioni 

 

Valutazione della soddisfazione degli ospiti e segnalazione di eventuali disservizzi. 

La Direzione, consapevole che il livello di soddisfazione dell’utenza è una risorsa importante per la 

riorganizzazione dei servizi in risposta ai bisogni e ai desideri dell’ospite e dei suoi familiari , ha 

adottato il Sistema di valutazione degli utenti e dei familiari. Periodicamente  viene rilevata la qualità 
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percepita nella fruizione del servizio, mediante  un questionario suddiviso in diverse aree tematiche 

inerenti:  

 Accoglienza ed Informazioni  

 Comfort alberghiero  

 Servizio Sanitario 

 Servizi Vari 

 Qualità attesa 

 Proposte e osservazioni 

Il questionario di cui sopra viene distribuito dalla reception agli ospiti, o ai loro familiari, e dagli stessi 

riconsegnato. Può essere firmato oppure compilato in forma anonima.  

I dati, raccolti, vengono inseriti in un registro informatico, suddiviso nelle stesse aree tematiche del 

questionario quindi elaborati graficamente. Il programma prevede anche un’elaborazione percentuale  

per le singole domande proposte, permettendo in tal modo di individuare eventuali criticità. Il tutto è 

poi sintetizzato in una Comunicazione della Direzione nei reparti e discusso in una riunione con il 

Comitato Ospiti-Parenti (vedi Regolamento).   

Ogni ospite, o familiare, può chiedere chiarimenti, segnalare disservizi o esporre reclami in forma 

scritta alla Direzione e alle figure con compiti di coordinamento.  

 La Direzione, a seguito a verifica e approfondimento, provvederà a rispondere indicando, ove  

necessario, l’azione di miglioramento intrapresa.  

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche al Comitato Ospiti – Parenti. 

 

9.  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Il fabbisogno di personale per profilo professionale e per consistenza numerica è assicurato nel pieno 

rispetto degli standards gestionali, vigenti per la gestione delle R.S.A. Ad integrazione delle 

Professionalità previste numericamente sulla base dello standard gestionale (medici, tecnici della 

riabilitazione, infermieri professionali, animatori, ecc.), la dotazione prevede altre figure professionali 

che svolgono funzioni generali o di supporto non vincolato a parametri standardizzati (operatori 

amministrativi, addetti al servizio di cucina, pulizia, guardaroba, manutenzioni). È assicurata, inoltre, 

l’assistenza spirituale di rito cattolico, quando questa viene richiesta. Ogni operatore della struttura è 
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dotato di cartellino di riconoscimento visibile in ogni momento. Il cartellino, rilasciato dalla Direzione 

della R.S.A. riporta la fotografia, abbinata a nome, cognome e qualifica dell’operatore. 

A tale fine, attraverso il Sistema di gestione per la qualità, la Direzione intende realizzare i 

seguenti obiettivi:  

Crescita della soddisfazione degli ospiti e dei familiari 

A tale fine si impegna all’ascolto della loro voce e ad attivare azioni opportune in relazione a 

segnalazioni e suggerimenti pervenuti. 

Crescita della professionalità e della motivazione delle proprie risorse umane. 

Poiché ciascuna risorsa umana è fondamentale per la realizzazione delle finalità dell’Organizzazione e 

per la soddisfazione dei requisiti dei clienti, si impegna a:  

 selezionare le risorse umane e secondo requisiti di competenza; 

 fornire occasioni di formazione per valorizzare il patrimonio delle conoscenze e competenze 

tecniche e le capacità individuali e collettive, predisponendo un piano annuale di formazione ed 

aggiornamento del personale che viene predisposto dal Responsabile della formazione. 

 comunicare a tutte le risorse umane l’importanza di soddisfare i requisiti dei clienti. 

 

11.  GESTIONE delle RISORSE TECNOLOGICHE 

 

Esiste un piano di programmazione annuale di acquisti ed aggiornamenti delle apparecchiature 

elettromedicali e dei dispositivi medici per il miglioramento dell’assistenza sanitaria. A tal fine esiste 

un inventario delle apparecchiature presenti in azienda che viene periodicamente aggiornato. 

Esiste un piano di manutenzione programmata delle apparecchiature elettromedicali; tale piano è dato 

in gestione attraverso contratti di manutenzione a ditte specializzate esterne. all’interno della struttura 

esiste una scheda per ciascuna apparecchiatura che viene aggiornata a cura del Responsabile di Nucleo. 
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12.  GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 

 

Nella struttura vengono attivati programmi per la valutazione ed il continuo miglioramento della 

qualità. questi programmi vengono attivati in base alle priorità individuate dalla Direzione del Centro. 

Il Responsabile Sanitario presiede alle attività di valutazione degli esiti di miglioramento della qualità e 

procede ad attivare il programma per la gestione del rischio clinico; annualmente vengono organizzati 

progetti di valutazione e verifica della qualità all’interno dei nuclei  dove viene coinvolto tutte il 

personale di nucleo. 

In ogni nucleo esistono linee guida e regolamenti interni predisposti con gli operatori al fine di 

provvedere al processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti. 

All’interno della struttura è stato predisposto un regolamento interno per lo svolgimento di tutte le 

procedure tecniche accessibili agli operatori. 

È predisposto un piano per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali. e sono rispettate tutte le normative riguardanti il consenso informato del paziente. 

Esiste ed è disponibile al personale un piano annuale di formazione ed aggiornamento del personale. 

 

 

13.  SISTEMA INFORMATIVO 

 

Presso la struttura è individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di 

raccolta e verifica della qualità e diffusione dei dati. Nel contempo, ai sensi del DPR 318/99, devono 

prevedere un sistema di modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti 

comprovanti l’attività sanitaria svolta, nonché di rilascio delle copie di detta documentazione agli 

utenti. 

Il sistema informativo raccoglie, elabora ed archivia i dati relativi alla struttura, processo ed esiti con 

l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati, definire le politiche e gli obiettivi della struttura, 

valuta il raggiungimento degli obiettivi, esegue il monitoraggio degli eventi avversi. Nel contempo il 

Responsabile della struttura provvede ad assicurare l’individuazione dei bisogni informativi, le 

modalità di raccolta, la diffusione dei dati, la valutazione degli stessi. 


