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PREMESSA
Gentile Signora/e desideriamo presentarle il documento relativo ai servizi
offerti dalla Residenza “Casa Amica”. La Carta Amica rappresenta il nostro modo
di intendere l’assistenza alla persona. L’impegno della nostra organizzazione è
rivolto a tutti coloro che in qualche modo possono intravedere nella nostra missione
un buon motivo per rivolgersi alla Fondazione “Maria Rossi”. A tal proposito è
nostra premura essere a sua disposizione nel caso sia necessario chiarire i contenuti
del presente documento, o più semplicemente conoscerci meglio.
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UN PATTO CON IL CITTADINO

Comunicare per non perdersi
Direttore Fondazione Maria Rossi ONLUS

Dott. Bernardo Franco

La Carta dei Servizi Sociali è un
importante strumento di governo e la sua
predisposizione e pubblicazione rappresenta per noi l’impegno ad una
continua e trasparente verifica del sistema
di gestione dei servizi che eroghiamo. Il
presente documento è un patto tra la
nostra organizzazione e il cittadino. In
base alla legislazione vigente, questo strumento pone al centro del rapporto tra i
cittadini e i servizi, il diritto all’informazione, il rispetto della dignità e
dell’identità, la tutela della riservatezza.
“Carta Amica” rappresenta una scelta
che orienta il nostro Ente verso un
rapporto sempre più diretto con il
sistema, descrive sinteticamente i servizi
offerti, indica le modalità per accedervi,
definisce gli standard di qualità che
l’azienda si impegna a garantire, rende
pubblici gli impegni concreti di miglioramento. L’adozione della Carta
rappresenta uno strumento con cui
l’azienda vuole instaurare un rapporto
diretto con le persone, con chiarezza di
compiti e di responsabilità. Questa
pubblicazione, in particolare, è per noi la
prima occasione di presentarci con la

nuova organizzazione di Casa Amica. Il
progetto “Comunicare per non perdersi”
contiene un’idea orientata alla qualità,
alla trasparenza e all’efficienza, attraverso
una maggiore integrazione fra i servizi
socio assistenziali che accompagnano la
persona nel cammino evolutivo della vita.
L’impegno che assumiamo attraverso
questo strumento di qualità e di
comunicazione è diretto al miglior investimento di risorse umane ed economiche,
e al monitoraggio dei risultati. Il lavoro
dei professionisti è il fulcro dell’azione che
orienta il supera-mento del disagio e la
riabilitazione di potenzialità residue.
L’impegno primario è quello di alimentare un rapporto aperto, che vede al
centro il cittadino, le famiglie e i diversi
attori sociali uniti nell’elaborazione di
progetti che sfocino in azioni di autentica
qualità. In questo documento presentiamo i nostri servizi partendo da quanto
siamo in grado di offrire con la consapevolezza che si può migliorare attraverso
l’aggiornamento e la riflessione.

Dott. Bernardo
Franco
E’ direttore della
Fondazione dal 09
Gennaio 2017,
laureato in
Pedagogia nelle
organizzazioni,
esperto di gestione
del potenziale
umano è nel
mondo
sociosanitario dagli
anni 90’, anno in
cui ha iniziato la
sua esperienza
lavorativa come
professionista
sanitario.
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LA STRUTTURA IERI E OGGI

“Da Associazione a Fondazione, nell’ultimo ventennio “Casa Amica” ha visto
nascere un’opera costruita su valori
come la solidarietà e l’amore.
Questi elementi, ancora oggi, accompagnano l’ Ente che è inserito a pieno
titolo tra le opportunità assistenziali per
il cittadino. A tal proposito è nostra
premura garantire un’offerta che sia
all’avanguardia in termini di modernità,
valore e personalizzazione.

Breve storia della Fondazione
La realizzazione dell’attuale residenza “Casa Amica” Romolo, Zanette Anita, Antonioli Gian Paolo, Rusalen
nasce dalla volontà della Sig.na Maria Rossi, che nel don Terenzio, De Luca Mario, Azzalini Giovanni, De
1980 ebbe l’idea di creare una struttura residenziale per Luca Liliana, Cimetta Francesco, Rossi Antonio e
le persone anziane e in stato di bisogno, con la Cimetta Gino. La signorina Rossi, dopo aver donato il
collaborazione e il sostegno dell’allora Sindaco Cimetta terreno su cui far sorgere la struttura, ha finanziato
Gino. Ed è così che il 21 febbraio 1983 viene costituita buona parte dei lavori del primo stralcio inaugurato
l’Associazione “Casa Amica” con lo scopo di realizzare nell’aprile 1985 (a cui hanno contribuito anche alcuni
una struttura di accoglienza che doveva fungere da enti e cittadini). Ha inoltre sostenuto economicamente
punto di riferimento per le persone anziane in l’ultimazione dei lavori, ai quali ha partecipato anche il
condizione di bisogno, con priorità per i cittadini del Comune di Fregona, in base ad una convenzione siglata
Comune di Fregona legati affettivamente al proprio il 28 dicembre 1988.

Nel 1992 il Commendator

luogo di origine; una vera e propria “CASA” dove Salvador Bortolo ha donato all’Associazione i fondi
condividere i valori fondamentali del rispetto reciproco, necessari all’acquisto del terreno su è stato realizzato
dell’amore e dell’umanità.

Tra i soci fondatori l’ampliamento. Il 5 luglio 1995 viene aperta la strut-

troviamo, oltre a Maria Rossi, Artico Pietro, Salvador tura per un totale di 59 posti letto.
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LA STRUTTURA IERI E OGGI

Oltre al normale servizio, fin
dall’apertura è stato avviato il
servizio di Ricovero Temporaneo,
per dare sollievo alle famiglie che
assistono i propri anziani a domicilio, e il Centro Diurno. Nel
Dicembre 2003, per garantire la
continuità nel tempo all’iniziativa,
l’Associazione si è sciolta dando vita
alla Fondazione “Maria Rossi”
Onlus il cui statuto conferma i
principi ispiratori dell’Associazione.
Il 30 novembre 2004 con ulteriore
gesto di liberalità la Signorina
Maria Rossi dona alla Fondazione a

“La nostra Assistente Sociale, punto di
riferimento del processo di Accoglienza e
referente del nostro nuovo progetto di Qualità”.

Lei intitolata tutti i suoi beni
immobili, quale contributo per il
programmato ampliamento della per autosufficienti. Nel 2012 è stato per autosufficienti. Considerato le
struttura. Il 28 giugno 2006, a circa avviato un percorso di trasfor- variabili legate al tipo di utenza
tre mesi dalla scomparsa della mazione di un nucleo dedicato a negli anni la nostra organizzazione
Fondatrice, sono iniziati i lavori di persone autosufficienti in nucleo per ha “imparato” a differenziare la
ampliamento ed adeguamento persone non autosufficienti; nell’a- p r o p o s t a a s s i s t e n z i a l e e
strutturale della Residenza con prile 2014 si sono conclusi positiva- personalizzare gli interventi.
l’obiettivo di essere sempre in grado mente i processi di autorizzazione
di offrire al cittadino utente un ed accreditamento che hanno portaservizio d’avanguardia e di qualità to ad 85 i posti letto complessivi di
in un ambiente confortevole. I cui 67 dedicati a persone non
lavori, ultimati nel 2010, hanno autonome e 18 a persone anziane
consentito di aumentare i posti letto autosufficienti. Oggi “Casa Amica”
passando da 57 a 84, dei quali 44 dispone di 71 posti letto per persone
per Ospiti non autosufficienti e 40 non autosufficienti c 16 posti letto
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UNA FAMIGLIA ORGANIZZATA

CHI SIAMO
La storia recente di
“Casa Amica” ha
visto una profonda
e radicale
riorganizzazione
sostenuta nuove
figure, nuove
professionalità e
nuove
competenze. La
mentalità della
nuova gestione è
improntata sulla
valorizzazione di
tutte le persone
come risorse
preziose le quali
concorrono ad
obiettivi di
benessere
comune. L’anziano
per noi è il CUORE
del sistema, colui
che catalizza le
nostre attenzioni e
che da valore al
nostro modo di
concepire
l’assistenza alla
persona.

Mission Aziendale
tendere sempre all’umanizzazione
La Fondazione “Maria Rossi” ONLUS, in linea con i bisogni della
popolazione anziana e fragile, si prende cura della persona e della sua
famiglia nel rispetto del principio di autonomia e di giustizia. Si impegna
a valorizzare l’essere umano esaltandone le capacità residue nella
quotidianità ed in particolare nella dimensione sociale e interiore della
sua esistenza. L’autodeterminazione è un elemento che favorisce la
libertà della persona la quale deve poter scegliere in modo consapevole il
proprio progetto personalizzato che nasce da un confronto multidisciplinare corretto e condiviso. Questo stile costituisce il manifesto che
la nostra Fondazione intende condividere con il tessuto sociale attraverso
iniziative finalizzate a far conoscere la struttura e le persone che la

caratterizzano: assistiti, familiari, volontari e operatori.
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I PRINCIPI CHE ALIMENTANO LA NOSTRA

Perché lavoriamo così:
il valore dei diritti umani
Nel 1966 l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha concluso alcune convenzioni vincolanti
dal punto di vista del diritto internazionale:
la “Convenzione internazionale per i diritti civili e
politici” e la “Convenzione internazionale per i
diritti economici sociali e culturali”. Entrambe
entrarono in vigore nel 1976 ed hanno, ancora
oggi, carattere vincolante. Seguirono ulteriori
accordi internazionali. L’insieme di queste convenzioni e dichiarazioni garantisce una protezione
minima con diritti e regole di procedura, che vale
per tutte le persone della terra ed anche per i
governi, le forze di polizie, le forze armate, per i
singoli, per le imprese, per le organizzazioni.
La nostra Fondazione intende declinare nel
proprio modo di pensare e di agire i seguenti
elementi:
COMFORT: si realizza nella dimostrazione
genuina di affetto, cura e preoccupazione per la
persona, nell’offrire protezione sicurezza e nel
trasmettere tranquillità. Questo aspetto riconosce
come fondamentale “lo stare al passo”: il rispetto
dei tempi, dei gusti e dei ritmi della persona.
IDENTITÀ’: si realizza nel riconoscimento
della persona come frutto di un’esperienza derivante dall’età, personalizzando la relazione tenendo conto della peculiarità della storia di vita.
Questo aspetto si consolida nel dare atto, nel

Articolo 25
Diritti degli anziani
L'Unione Europea riconosce e rispetta il diritto degli anziani di
condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita
sociale e culturale.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2010/C 83/02)

sostenere e nel gioire delle abilità e dei successi
della persona.
APPARTENENZA: Si realizza nel riscontro
che viene dato alla soggettività della persona in
termini pratici, nell’onestà con cui si prende atto di
richieste particolari dei residenti. La sensibilità nei
confronti dei sentimenti e delle emozioni dell’anziano residente hanno la priorità.
OCCUPAZIONE: Si realizza nella stimolazione della persona, nella riscoperta e attivazione
delle proprie risorse, emotive, cognitive e funzionali. A tal proposito è fondamentale la valutazione del livello di supporto necessario, incoraggiare la persona nelle attività e trattarla come
un pari, chiedendo, ove possibile, pareri su ciò che
stiamo facendo insieme.
INCLUSIONE: Si realizza nello spogliarsi
completamente di ogni pregiudizio e andare
incontro alla persona accettandola indipendentemente e incondizionatamente. In quest’ambito,
creatività e sense of humor sono elementi che
propiziano successo e motivazione.

FELICITA’: un obiettivo possibile
L’esperienza di un’Ente che aderisce a principi e
valori orientati all’essere umano dimostra che si
può produrre felicità. Questa sensazione è
palpabile in chi, per la prima volta vince un gara a
80 anni ed è premiato su un podio “vero”, oppure
in colui che coglie dalle vasche dell’ortoterapia un
po' di odori che stimolano reminiscenze legate al
proprio passato favorendo un sorriso, ma anche
in chi può mantenere più semplicemente attive le
proprie abitudini qualunque esse siano.
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Il Consiglio di Amministrazione

ORGANIZZAZIONE
In allegato alla “Carta Amica” è
disponibile il nostro organigramma
e funzionigramma, con le persone
di riferimento all’interno della
nostra struttura. Nelle bacheche
poste all’ingresso di Casa Amica
potete consultare gli orari di
servizio dei nostri dipendenti e
collaboratori.

Un sistema organizzato al servizio della persona
La Fondazione “Maria Rossi“
ONLUS ha scelto di adattare gli
schemi organizzativi richiesti dalla
normativa alla peculiarità dei servizi
previsti dall’autorizzazione al funzionamento e dall’accreditamento.
Oggi non è pensabile chiudere in
una griglia il sevizio alla persona
secondo una logica gerarchizzata e
rigida. Ritenendo che in una moderna
organizzazione sia fondamentale garantire prestazioni di alto livello,
siamo convinti che, dal manifesto dei
nostri servizi, debba emergere la vicinanza tra settori, l’integrazione tra
professionisti, la promozione di benessere e felicità. A questo proposito è
importante sottolineare quanto il

Presidente del CDA sia costantemente
impegnato anche nella fase di
progettazione complessiva, collaborando con il direttore alla definizione
degli obiettivi che caratterizzano la
mission dell’azienda. Il settore relativo
alla qualità dei servizi è presidiato da
Responsabile dei Servizi Sociosanitari
che coordina e stimola il personale
nell’assistenza e nel supporto alla
persona. Lo stile di direzione rappresenta uno dei punti di forza della
nostra organizzazione e permette di
gestire i numerosi bisogni sociali e
sanitari che “Casa Amica” accoglie.
La forza del gruppo risiede nella
capacità di integrare le competenze e i
saperi che i professionisti possiedono;

per la nostra Fondazione questo
aspetto è basilare per garantire sicurezza e qualità oltre che sostenibilità e
appropriatezza. In linea con il concetto di sostenibilità ed appropriatezza,
infatti, la Residenza Casa Amica ha
scelto di non dare in appalto servizi
esterni, alimentando senso di appartenenza e partecipazione collettiva.
Il Consiglio di Amministrazione,
rappresentato, per statuto anche da
figure che hanno una rilevanza
istituzionale svolge un ruolo di regia
nell’ambito della gestione della Fondazione, garantendo trasparenza e sinergia con il territorio.

Il Consiglio di
Amministrazione è
l’organo di
governo strategico;
condivide con la
direzione generale
la progettualità
complessiva,
sensibilizzando
l’opinione pubblica
al contributo reale
della nostra
organizzazione
nello scenario
sociosanitario.
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LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Responsabilità e competenza
a supporto della fragilità
DIRETTORE: E’un professionista esperto di
Management del settore socio-sanitario con particolari attitudini nella gestione e nell’organizzazione dei servizi alla persona. Costituisce la
guida strategica di Casa Amica ed è il responsabile amministrativo della struttura. Il suo ufficio
è posto al piano terra, accanto agli uffici amministrativi.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI (CASACCA VERDE ACQUA): E’
un professionista in possesso di competenze
nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, della
motivazione del personale e della gestione dei
gruppi. E’ l’anello di congiunzione tra i livelli
strategici e quelli operativi. La sua base operativa
è al secondo piano; la sala di coordinamento è
luogo adatto per colloqui individuali e piccoli
briefing.

IL REFERENTE DEI SERVIZI GENERALI
(CASACCA BORDEAUX): E’ la persona che
segue l’organizzazione della cucina (in cui è
operativo un cuoco responsabile HACCP e della
conduzione complessiva del servizio), della sala da
pranzo, della lavanderia e del servizio di pulizie.
E’ una persona con esperienza nell’ambito della
nostra organizzazione e costituisce un esempio di
disponibilità al dialogo e alla relazione.
REFERENTI ATTIVITÀ’ ASSISTENZIALI
(RAA): E’ una figura qualificata impegnata
nell’attività di coordinamento di nucleo.
Rappresenta il punto di riferimento per chi
necessita di informazioni ai piani. Il RAA è in
grado di dirottare eventuali quesiti alle persone
più adatte a rispondere alle domande poste dai
propri interlocutori.
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LA PERSONA AL CENTRO

I NOSTRI SERVIZI
MISSION
ASSISTENZIALE

La libertà,
l’autodeterminazione,
la socialità e
l’affettività, ben
rappresentano
l’impegno con cui il
gruppo promuove il
benessere mentale e
spirituale, e con cui
progetta e pianifica
un’assistenza
personalizzata,
condivisa con il
residente ed i suoi
cari, aderendo a valori
come il rispetto, la
libertà e l’operosità. Il
clima di fiducia che
alimenta il team di
lavoro ricade sulla
persona che si sente
ascoltata e si
emoziona con
l’operatore nella
quotidianità. Le attività
assistenziali sono
ispirate dall’unicità
dell’essere umano,
nella promozione della
felicità dei residenti e
dei loro cari. Gli
operatori esaltano doti
empatiche ed
emozionali che
alimentano il calore, il
colore e l’enfasi con
cui si assicura il
rispetto dei gusti e
delle tendenze degli
assistiti. Nei suoi
bisogni il gruppo si
sente unito e
beneficerà delle
piccole e grandi
vittorie del residente.
Adeguatezza e
rispetto delle proprie
abilità accompagnano
la nostra realtà fuori
dalla struttura grazie
ad una creatività
senza confini, per la
felicità di tutti,
assaporando ogni
giorno il diritto di
vivere da
protagonista.

L’Assistente di Base
Accudimento e Relazione
L’assistenza alla persona è
garantita dal contributo di
operatori qualificati nelle 24
ore. La preparazione del
personale garantisce il soddisfacimento dei bisogni di
base e la prevenzione di tutte
quelle complicanze correlate
alla riduzione della mobilità.
I nostri operatori sono inseriti in programmi di formazione ed aggiornamento e
partecipano alla programmazione complessiva del loro
lavoro, autodeterminandosi e
proponendo elementi di modernità e innovazione. Gli
interventi assistenziali sono
proporzionati alle abilità della persona assistita e quindi
la funzione dell’operatore è
quella di valorizzare le risorse

dei residenti e stimolarli a
mantenere le funzionalità
presenti al momento dell’ingresso. Nei casi di totale dipendenza, nel rispetto della
privacy e in accordo con la
persona, l’operatore si sostituisce all’individuo nel soddisfacimento del bisogno di
alimentazione, nella mobilizzazione, nell’igiene personale
e in tutti quegli aspetti fondamentali finalizzati alla promozione della socialità e l’interazione. Ogni operatore ha
uno o più residenti di riferimento di cui è TUTOR
ASSISTENZIALE. Questa
figura segue la persona e i
suoi cari in tutto ciò che riguarda aspetti logistico-gestionali nell’ambito dell’ac-

cudimento (cambio stagione,
informazioni di tipo non sanitario). Il tutor al momento
dell’ingresso partecipa all’accoglienza e si presenta come
punto di riferimento assistenziale per la persona ed i
suoi cari.
In ogni nucleo assistenziale
un operatore svolge la funzione di RAA e coordina le
attività assistenziali: dall’organizazzione dello spazio fisico all’assegnazione dei
tutor, dalla programmazione
delle attività alla valutazione
periodica degli standard assistenziali.
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LA PERSONA AL CENTRO

I NOSTRI SERVIZI
PATTO
INFERMIERE/
CITTADINO
Io Infermiere mi
impegno nei tuoi
confronti a:
Presentarmi al nostro
primo incontro, a
spiegarti chi sono e
cosa posso fare per te
Sapere chi sei,
riconoscerti, chiamarti
per nome e cognome
Farmi riconoscere
attraverso la divisa e il
cartellino di
riconoscimento
Darti risposte chiare e
comprensibili o
indirizzarti alle persone
e agli organi
competenti Fornirti
informazioni utili a
rendere più agevole, il
tuo contatto con
l’insieme dei servizi
sanitari Garantirti le
migliori condizioni
igieniche e ambientali
Favorirti nel mantenere
le tue relazioni sociali e
familiari Rispettare il tuo
tempo e le tue abitudini
Aiutarti ad affrontare in
modo equilibrato e
dignitoso la tua
giornata supportandoti
nei gesti quotidiani di
mangiare, lavarsi,
muoversi, dormire,
quando non sei in
grado di farlo da solo.
Individuare i tuoi
bisogni di assistenza,
condividerli con te,
proporti le possibili
soluzioni, operare
insieme per risolvere i
problemi
Insegnarti quali sono i
comportamenti più
adeguati per
ottimizzare il tuo stato
di salute nel rispetto
delle tue scelte e stile
di vita
Garantirti competenze,
abilità e umanità nello
svolgimento delle
prestazioni assistenziali
Rispettare la tua
dignità, le tue
insicurezze e garantirti
la riservatezza
Ascoltarti con
attenzione e
disponibilità quando hai
bisogno
Starti vicino quando
soffri, quando hai
paura, quando la
medicina e la tecnica
non bastano
Promuovere e
partecipare ad iniziative
atte a migliorare le
risposte assistenziali
infermieristiche
all’interno
dell’organizzazione
Segnalare agli organi e
figure competenti le
situazioni che ti
possono causare danni
e disagi.

L’Infermiere
Pianificazione assistenziale
La struttura si avvale della
collaborazione di professionisti dell’assistenza laureati
in Scienze Infermieristiche.
Sono i responsabili di tutta la
pianificazione assistenziale,
impegnati nel garantire la
corretta gestione dei percorsi
diagnostico terapeutici in
collaborazione con il personale medico afferente alla
struttura. Il servizio infermieristico garantisce la presenza
nelle 24 ore.
Ogni infermiere è responsabile di un gruppo di
anziani residenti di cui costituisce un punto di riferimento per le questioni di
carattere sanitario secondo
un modello organizzativo

contemplato nella letteratura internazionale e denominato Primar y Nursing.
Questa misura sostiene la
filosofia della personalizzazione e la cultura della
responsabilità, inoltre sostiene le famiglia nella gestione
dello stress e nel soddisfacimento del bisogno di informazione. Il personale infermieristico di “Casa Amica”
partecipa attivamente alla
formazione interna in qualità
di docente e si aggiorna
frequentando corsi, seminari
e master universitari.
L’attività infermieristica
è rappresentata dall’accoglienza della persona, dall’acquisizione di informazioni

utili alla stesura del progetto
assistenziale personalizzato.
L’infermiere, oltre alla gestione del materiale sanitario
e dei farmaci, costituisce il
coordinatore delle attività assistenziali sul campo, indirizza e sostiene gli operatori
addetti all’assistenza nella
quotidianità e supporta l’integrazione professionale aderendo ai principi etici tipici
delle professioni di cura.

13

LA PERSONA AL CENTRO

I NOSTRI SERVIZI
“Essere fisioterapista
in una RSA è
un’esperienza molto
particolare rispetto al
mondo della
riabilitazione. E’
necessario dosare la
competenza tecnica e
riadattare le proprie
conoscenze alla
fragilità di un corpo e
di un’anima resi
precari dalla
rassegnazione e dal
senso di solitudine. E’
necessario riformulare
gli obiettivi, lavorare
sulla multisensorialità
e sull’emozione, non
solo sull’articolazione
e sulla muscolatura
Il Servizio di
Fisioterapia
è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle
17.00 ed in occasione
di eventi organizzati e
promossi dai nostri
fisioterapisti.

Il Fisioterapista
Valorizzare le abilità della persona
I fisioterapisti garantiscono assistenza riabilitativa a supporto della
riduzione fisiologica della mobilità
dell’anziano, ma erogano prestazioni
dirette anche a persone che provengono dall’ospedale nell’ambito di
percorsi di recupero della funzionalità motoria, in seguito a fratture o
a problemi di tipo neurologico. Nel
primo caso tengono conto dei tempi
operativi più ampi e si basano sulle
abitudini e la storia della persona.
Nel secondo caso, la permanenza è
limitata nel tempo, e l’intervento
riabilitativo è centrato sul recupero e
sulla motivazione a raggiungere la
condizione antecedente alla perdita
di autonomia.
Il fisioterapista, in collaborazione con l’educatore, è coinvolto in

numerose attività di riabilitazione che di gruppo e si realizzano, sia
cognitiva.
nelle camere delle persone assistite,
Questo servizio rappresenta che nella palestra.
anche il punto di riferimento per lo
specialista Fisiatra, che ha il compito
di valutare l’anziano e prescrivere
ausili che supportino la persona
nella quotidianità. A tal proposito un
fisioterapista gestisce
l’aspetto burocratico
e di valutazione degli
ausili presenti in
struttura, dalla richiesta, all’assegnazione,
all’utilizzo fino alla
restituzione all’ufficio
protesi dell’ULSS 2.
Le attività fisioterapiche sono svolte sia
in forma individuale
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Il Servizio di
Logopedia
è attivo il lunedì dalle
9.00 alle 17.00 e il
giovedì dalle 09.00
alle 12.00.

Il Logopedista
Valutazione e sicurezza nutrizionale
Il servizio di logopedia si
occupa della riabilitazione
di persone con difficoltà
comunicativo-linguistiche e
con difficoltà riguardanti la
funzionalità deglutitoria. La
rieducazione del linguaggio
permette all’anziano di utilizzare un’abilità comunicativa che risponda efficacemente ai bisogni quotidiani,
con conseguente miglioramento della qualità di vita.
Il servizio permette la valutazione dei disturbi legati
alla deglutizione, e il conseguente utilizzo di strategie
per ridurre l’impatto della

disabilità nella vita quotidiana. Sono previsti anche
interventi formativi rivolti al
personale assistenziale, alla
famiglia e all’ospite. La
logopedista, presente in
struttura secondo un orario
esposto e consultabile in
bacheca, è a disposizione dei
familiari per eventuali richieste, informazioni o chiarimenti. All’interno di Casa
Amica è frequente l’accoglienza di persone con problemi di demenza in cui
viene compromessa la capacità di deglutire. Il pasto
rappresenta per tutti noi un

elemento di benessere oltre
che una necessità a cui è
legata l’esistenza dell’essere
umano; la nostra sfida consiste nel proporre cibi che
siano sicuri in termini di
densità e che riescano a coniugare le modifiche che ne
consentano l’assunzione, al
gusto e al piacere di mangiare.
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La nostra
Assistente
Sociale è
disponibile dal
lunedì al
venerdì dalle
08,30 alle
17.00 ad
eccezione del
martedì e
mercoledì
pomeriggio.

L’ Assistente Sociale
Accogliere la persona e sostenere la famiglia
L’Assistente Sociale è un professionista presente nella maggior parte
dei Servizi Sociali per la persona ed
ha l’ obiettivo della prevenzione e
della risoluzione dei bisogni e dei
disagi di singoli, famiglie, gruppi e
comunità. In quest’ottica, uno dei
suoi compiti è quello di favorire
l’accesso e l’inter-comunicazione tra
la persona portatrice di bisogni e in
difficoltà, ed il sistema più ampio di
interventi e servizi. Nella Residenza
per Anziani questo aspetto si traduce nella duplice funzione di informare e sostenere la persona nell’utilizzo delle risorse messe a
disposizione sia del contesto socioistituzionale esterno alla struttura
(servizi sociali comunali di competenza, contributi economici, amministratore di sostegno, …), sia
dall’organizzazione del servizio

(struttura interna e funzionamento
generale, professionisti presenti) e
contemporaneamente portare l’esigenza della stessa persona alla conoscenza delle varie figure professionali e dirigenziali per la sua presa
in carico e per collaborare con esse
al miglioramento del servizio in
termini di maggiore rispondenza ai
bisogni. La sua presenza garantisce
l’opportuna considerazione e valutazione delle difficoltà nell’assistenza
dell’anziano da parte del suo contesto familiare e sociale a domicilio
affinché l’ingresso di nuovi ospiti,
segua il più possibile il criterio della
solidarietà sociale, cuore della mission della Fondazione “Maria Rossi”
e affinché la storia familiare entri
nella progettazione individualizzata
di ogni ospite. L’Assistente Sociale

intrattiene costanti rapporti con la
rete dei servizi territoriali e con tutti
i soggetti coinvolti nella presa in
carico della persona, specialmente
prima dell’ingresso, ma anche durante il soggiorno in struttura e per
il rientro a domicilio in caso di
soggiorni temporanei. Con-duce le
Unità Operative Interne in-terne in
cui vengono discussi e de-finiti i
progetti assistenziali indivi-dualizzati
degli ospiti, invitando i familiari,
dove possibile, o coinvol-gendoli in
un secondo momento. Infine,
l’Assistente Sociale effettua colloqui
di rilevazione di gradimento del
servizio con gli ospiti/familiari, o di
sostegno agli stessi, e conduce
attività socio-educative di stimolazione delle capacità relazionali e
cognitive dei residenti.
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“La felicità del
residente è a
portata di mano,
talvolta un
silenzio o un
sospiro
racchiudono il
desiderio che, se
letto, ti indirizza
con semplicità
verso un’altra
mirabile
esperienza di
vita”
La nostra
Educatrice è
disponibile dal
lunedì al venerdì
dalle 08,30 alle
17.00 ad
eccezione del
giovedì
pomeriggio.

L’Educatore
Riconoscere ed includere la persona
Lo scopo che il servizio socioeducativo intende perseguire all’interno della Residenza Casa Amica è
quello di creare un ambiente in cui
le persone abbiano la possibilità di
“sentire”che vale la pena ancora
impegnarsi con la vita e che loro
stessi hanno ancora un valore per gli
altri. E’ in quest’ottica che l’Educatore, in collaborazione con le altre
figure professionali, garantisce ai
residenti un ambiente “protetto” in
cui diventa possibile riappropriarsi
della vita, attraverso la promozione
della creatività, dello spirito e del
recupero dei rapporti significativi.
L’enfasi viene dunque posta su
elementi forti che hanno caratterizzato il passato e che alimentano
il presente della persona.

In quest’ambito si strutturano
attività espressive che vanno ad integrare le abilità cognitive e che
mantengono o rigenerano l’interazione sociale. La disponibilità all’ascolto, la serietà della relazione tra
Educatore e residente si presenta
come una conferma del valore di
ciascuno, e si basa sul calore umano,
sul rispetto e sull’empatia. Grazie a
questo approccio riteniamo possibile
migliorare la qualità della vita di
ogni persona assistita. Attraverso la
programmazione di attività si interviene sui seguenti aspetti:
- decadimento cognitivo
- disturbi del comportamento
- abilità ed autonomie residue

Gli interventi vengono organizzati sia in forma individuale che di
gruppo, in linea con i gusti e le
abilità delle persone residenti. La
proposta del gruppo che segue questi aspetti considera attività espressivomanuali e grafico-pittoriche, ma
anche momenti di tipo ludico, arricchiti da musica e giochi. L’Educatore gestisce i rapporti con le
numerose associazioni di volontariato che collaborano all’organizzazione di gite e feste a tema. Il
programma socio-educativo è flessibile secondo le circostanze e gli
stati d’animo delle persone assistite
coinvolte.
Le attività sono progettate e
documentate, visibili in cartaceo e al
computer.
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Lo psicologo è
presente ogni
giorno in orario
08.30-12.00 e
14.30-18.00
tranne i festivi.

Lo Psicologo
Aiutare la memoria e stimolare alla vita
L’invecchiamento è un processo in
cui ciascuno di noi è chiamato ad un
adattamento attivo, dal punto di
vista fisico, psichico, emotivo, sociale
ed ambientale. Quando si raggiunge
una certa età… la chiamata è
inevitabile… e non sempre o non a
tutti gli anziani, e a chi è loro vicino,
riesce il compito di adattarsi con
equilibrio. Il servizio di psicologia in
Casa Amica, orientato da un modello olistico bio-psico-sociale di
benessere, si pone come obiettivo
quello di contribuire a facilitare
l’adattamento al processo di invecchiamento e a migliorare la qualità
della vita sia delle persone anziane
che dell’ambiente comunitario in cui

esse sono inserite (famiglia, contesto proprio caro o con il personale di
organizzativo, rete sociale).
assistenza.
Ad ogni ospite della Casa lo psicologo propone e aggiorna una
valutazione neuropsicologica, in
particolare con la SVAMA Cognitiva, propone interventi individuali o
di gruppo per mantenere efficienti le
funzioni cognitive, propone un
percorso di sostegno individuale o di
gruppo per eventuali difficoltà
relazionali o emotivo-motivazionali.
Per i familiari il servizio di psicologia
è sempre a disposizione per consulenze ed eventuali percorsi di aiuto e
di collaborazione nella gestione della
relazione interpersonale con il

Al personale di assistenza lo psicologo propone momenti di supervisione e di formazione durante
l’anno sugli aspetti psicologici e
comportamentali connessi alla
relazione di cura, mentre alle figure
di Coordinamento e di Direzione su
richiesta propone consulenza e
supporto sugli aspetti psicologici e
relazionali relativi all’organizzazione
e all’ambiente comunitario.
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Contabilità,
rette e
soprattutto
contatto
umano.

Amministrazione e segreteria
Dialogo, informazione, accoglimento
L’area contabile amministrativa,
composta da due impiegate, è
finalizzata all’erogazione dei seguenti servizi:
- Attività Economico Finanziarie.
- Attività Amministrative nei
loro aspetti formali.
- Attività di segreteria e supporto agli organismi istituzionali.

- Tenuta della contabilità generale.
- Pagamento Fatture emesse a
seguito di contratti, convenzioni ed
altri accordi formalizzati per la
fornitura di beni e servizi o per
disposizioni normative.
- Riscossione di fatture e/o crediti di qualsiasi titolo e/o contributi
e donazioni tramite servizio postale
e/o istituto abilitato e cassa
economale.

L’ufficio
amministrativo è
disponibile dal
lunedì al venerdì
dalle ore 08.00
alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00.

- Redazione e tenuta degli atti.
L’ufficio amministrativo si av- Affari economico normativi del vale di un software per la gestione
personale.
complessiva dei propri clienti.
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“La scelta del
percorso di cura
è il risultato di un
confronto
trasparente con il
residente, ove
possibile, con i
suoi cari o
l’amministratore
di sostegno, resi
consapevoli da
parte del
sanitario di tutte
le possibilità,
opportunità o
rischi che una
determinata
misura prevede”

Medicina Specialistica e Generale
Un progetto di cura scelto con te ...
La struttura si avvale della
collaborazione di due medici di
Medicina Generale. Nell’ambito
della pianificazione dei percorsi
diagnostico terapeutici, il Medico
può coinvolgere specialisti che
integrano il suo contributo professionale; in tal caso l’organizzazione
provvede alla prenotazione degli
esami ed alla pianificazione dell’eventuale trasporto presso strutture
esterne. Se il residente non è
trasportabile, per quanto possibile, si
cerca di evitare spostamenti stressanti per la persona, programmando visite medico specialistiche
all’interno della struttura. Il Medico
è coinvolto in tutte le scelte sanitarie
di tipo multidimensionale e costituisce un membro dello staff di

direzione. In collaborazione con gli
infermieri e con la logopedista,
verifica periodicamente lo stato nutrizionale dei residenti a rischio di
malnutrizione o per i quali è in
corso un’integrazione calorica.
I principi etici che alimentano il
servizio di Medicina Generale sono
finalizzati a garantire le condizioni
cliniche migliori in termini di qualità della vita. La permanenza della
persona presso la nostra Residenza
deve essere improntata all’equilibrio
clinico, alla libertà da ogni forma di
dolore, sofferenza e restrizione fisica,
meccanica e farmacologica. Il personale infermieristico è in grado, ove
necessario, di mettere in contatto
familiari e residenti con il Medico di
fiducia, oppure di attivare le risorse

territoriali previste in assenza del
Medico di Medicina Generale: il
servizio di continuità assistenziale
(guardia medica), il servizio di
emergenza territoriale (118).
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“Il cibo, l’ordine
la pulizia,
l’atmosfera
contribuiscono
al comfort di
un ambiente
che assume un
ruolo centrale
per il
benessere
della persona
che lo abita”

I servizi alberghieri
Per un ambiente a misura di persona
Il servizio di ristorazione
si avvale di una cucina attrezzata
che provvede alla preparazione
dei pasti principali e degli spuntini di metà giornata. Il menù
approvato dalla ULSS si articola
su quattro settimane e prevede
sempre almeno due alternative
oltre alle classiche sostituzioni. I
piatti preparati dalle cuoche di
“Casa Amica” seguono la tradizione regionale e una modalità di
preparazione che si adatta alle
possibilità dei nostri residenti.
Esiste un’attenzione particolare
per favorire il consumo di cibo da
parte delle persone che hanno
problemi di deglutizione. Il ser-

vizio di ristorazione assume un
ruolo centrale nell’organizzazione di feste, eventi formativi od
incontri in cui il momento del
pasto favorisce la socialità tra i
partecipanti.
Gli ambienti sono resi
confortevoli dal personale addetto alle pulizie, che segue un
piano di lavoro rispettoso dei
tempi e dei ritmi di vita dei
residenti, secondo requisiti organizzativi di flessibilità ed elasticità.
La lavanderia interna gestisce i capi personali dei residenti, attivando moderne misure
per la tracciabilità dei capi (eti-

chettatura personalizzata). La
biancheria piana con cui si
provvede al rifacimento dei letti
viene sanificata da un’azienda
esterna che provvede al ritiro
della biancheria sporca ed alla
consegna di quella pulita, pronta
per essere consegnata nei moduli
assistenziali.
Il sevizio di manutenzione è garantito da una figura che
tiene i rapporti con le ditte
esterne e coordina le attività
ordinarie interne alla struttura
supportato da un manutentore
part time.
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La struttura dispone
di uno spazio Bar
caratterizzato da
macchine erogatrici
di bevande e snack.
Chiunque può
liberamente
accedere a questo
ambiente e gustare
liberamente
un buon caffè. Una
volta la settimana è
presente la
parrucchiera. In
continuità con le
abitudini e la storia di
vita di molti nostri
residenti, è possibile
accedere a questo
servizio per un taglio
di capelli, una barba,
una messa in piega
o una tinta.
Il salone di bellezza
è stato recentemente
allestito al piano -1.

Casa Amica e la cura di sé
Essere belli e curati genera benessere
All’interno della struttura è
disponibile uno spazio Bar
sempre aperto che costituisce
un punto di aggregazione di
molti residenti i quali amano
trascorrere lì, la prima parte
della mattinata, leggendo il
giornale e gustando un caffè.
Qui anche il personale consuma la propria pausa, dando
continuità alla socializzazione
con i nostri anziani. Un altro
spazio molto importante in
termini di socializzazione è
certamente il salone di
bellezza. La parrucchiera è
presente una volta la settimana
e la sua predisposizione al

contatto umano offre la possibilità di accedere a cure
estetiche e prestazioni tipiche
del parrucchiere, in un contesto ricco di socialità. Le cure
estetiche sono garantite anche
dal nostro personale addetto
all’assistenza per quanto riguarda la messa in piega e la
cura delle unghie. Nel caso in
cui sopraggiungano problematiche patologiche a carico
del piede è attivo un servizio di
podologia a chiamata.
Gli operatori addetti all’assistenza, la mattina, si trattengono con i residenti e
scelgono con loro il colore de-

gli abiti e gli accessori che
ritengono più appropriati per
le varie occasioni, per noi
questo è un elemento estetico
da presidiare e una fonte di benessere per i residenti di Casa
Amica. I momenti in cui le
persone assistite sono più
attente all’aspetto estetico sono
quelli rappresentati dagli eventi come la festa degli Alpini o
quella di Fine Estate, durante
le uscite al mare o in occasione
dei pranzi consumati all’esterno.
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ACCESSO AI SERVIZI

“qui il sorriso è
considerata una
competenza”

“informalità e
accoglienza; contenuto e
umanizzazione”

OGGI

Casa Amica si è ormai
consolidata negli anni, e
l’occupazione dei posti letto è indicativa di una struttura frequentata e ambita
da persone che richiedono
interventi sociosanitari.
Oggi la residenza Casa
Amica ospita complessivamente 87 persone.
Dei posti letto complessivi la disponibilità è la
seguente:
- 69 posti letto convenzionati per persona non
autosufficiente;
- 2 posti letto convenzionati per ingressi temporanei;
- 16 posti letto privati per
persone autosufficienti

Attualmente la nostra organizzazione offre un servizio residenziale. La
progettualità nel prossimo triennio amplierà la propria offerta differenziando
l’attuale organizzazione interna ed estendendo il proprio ambito di competenza
al territorio.

DOMANI

Per rispondere in modo appropriato ed
in tempi accettabili rispetto ai bisogni
della persona la nostra azienda ha scelto
con il progetto “Casa Amica 2020:
abitare leggero” di proporre la seguente
differenziazione dei servizi:
Appar tamenti per autosufficienti: si realizzeranno minialloggi in
cui la persona potrà vivere autonomamente utilizzando l’integrazione organizzativa e logistico architettonica di
Casa Amica (spazi e professionisti).
Servizio Assistenza Domiciliare: servizio rivolto al territorio sia per
prestazioni sanitarie che per interventi
assistenziali e di tipo domestico alberghiero.
Nucleo Bassa Intensità Assistenziale: accoglierà persone con
modeste limitazioni nell’autonomia collaboranti che richiedono di essere indirizzate nei percorsi di cura.

Modulo Non Autosufficienza
Stabilizzata: accoglierà persone prevalentemente affette da sindrome da immobilizzazione e quadri terminali di demenza.
Unità Protesica per la Memoria: accoglie persone con demenza e
disturbi del comportamento prevalentemente in autonomia funzionale conservata.
Modulo motorio e accoglienza
temporanea: accoglie persone accompagnate da progetti di riabilitazione o di
trasferimento progressivo al proprio
domicilio per dimissione difficile.
Centro diurno: accoglierà le persone durante il giorno in modo da
sollevare le famiglie dal compito
dell’accudimento dalle 09.00 alle 19.00.
Centro Servizi: all’interno di Casa
Amica saranno disponibili ambulatori
che garantiranno prestazioni sanitarie ed
interventi di riabilitazione.

Per informazioni relative all’ingresso in struttura, al progetto “Casa
Amica 2020: abitare leggero” potete rivolgervi in amministrazione
oppure chiedere della nostra Assistente Sociale.
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IL PROGETTO ASSISTENZIALE DELLA PERSONA

Lo staff di Casa Amica accoglie la persona
osservandola e somministrando scale di
valutazione che permettono di misurare i
livelli di autonomia ed il rischio di andare
incontro a problematiche legate all’età.
Sulla base di questa valutazione
si
costruisce insieme al residente un piano di
assistenza. Questo progetto rappresenta
l’idea che la persona ha della sua vita
all’interno della struttura ed è una
pianificazione modificabile e flessibile
secondo le esigenze dell’assistito.

Lo strumento di personalizzazione
al servizio del residente e dei suoi cari
Non è semplice capire cosa effettivamente possa
volere dalla vita una persona che, “acciaccata” dall’età,
approda ad una struttura per anziani. Le risorse
interiori ci sono, serve solo un gruppo di persone che le
accolga in modo consapevole, esaltando doti empatiche
e relazionali. Il Piano Assistenziale Personalizzato (PAI)
è uno strumento che Casa Amica utilizza con convinzione perché ritenuto l’unico in grado di promuovere una personalizzazione vera, in continuità con
la storia di vita. L’osservazione iniziale si conclude con
un incontro in cui si riassumono i risultati della raccolta
dati e, INSIEME ALLA PERSONA, si pianificano le
attività e si formulano gli obiettivi, pensando alle azioni
che ne propizieranno il raggiungimento. La partecipazione della persona è funzionale a soddisfare il
bisogno di riconoscimento e di inclusione. Quando non
è possibile coinvolgerla il gruppo si rivolge alle persone

care o alle figure individuate dalla normativa come
garanti per la persona incapace di intendere e di volere
(Amministratore di Sostegno) invitate sistematicamente
a socializzare la stesura del Piano o a condividerne la
revisione. Il PAI viene aggiornato ogni 6 mesi, oppure
quando le condizioni sociosanitarie cambiano influenzando gli obiettivi dell’equipe.
Nella nostra cultura, il lavoro di colui che assiste è
come quello di un sarto il cui compito è quello di cucire
“su misura” l’abito per la persona. Ogni individuo,
infatti, ha mille particolari che lo rendono unico ed
irripetibile. Con la stessa attenzione ai particolari si
ritiene possibile assisterlo promuovendo la salvaguardia
della sua dignità e del suo benessere.
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QUALITÀ & BENESSERE

Il sistema di qualità
per la felicità dei nostri residenti
Q&B
Il modello proposto da
U.P.I.P.A. (Unione Provinciale Istituzioni per
l’Assistenza), in collaborazione con Kairòs
spa, ha creato e
sviluppato, la possibilità di costruire una
valutazione reciproca
e partecipata della
qualità della vita e del
benessere degli anziani nelle strutture residenziali, basato sui
risultati e sul coinvolgimento degli stessi
anziani residenti. Il
modello è denominato
“Q&B – Qualità e
Benessere: L’Arte della Qualità della Vita
nelle Strutture Residenziali per Anziani”.La Fondazione
“Maria Rossi” ha iniziato questo percorso
all’inizio del 2017 investendo nella consultazione dei principi
che alimentano il Marchio Q&B e pianificando l’adesione a
partire da Novembre
2017. La filosofia che
alimenta questo modo
di fare qualità è il
seguente: “rendere
misurabile ciò che è
importante e non importante ciò che è
facilmente misurabile”,
questo assunto ha
portato i fondatori a
ragionare su un sistema di rilevazione che
coinvolgesse in prima
persona il residente.
Grazie ad incontri periodici con gli anziani è
possibile rilevare i loro
stati d’animo, i loro
gusti e le loro tendenze e pianificare
interventi in linea con i
loro desideri.

Casa Amica persegue il miglioramento continuo e
la politica dei piccoli passi come unica possibilità
di sopravvivenza per il servizio alla persona. Oggi
è necessario investire in termini di qualità
nell’ottica dell’umanizzazione di servizi che
sempre più devono evidenziare il protagonismo
dei cittadini che vi accedono. La felicità e la
realizzazione dell’anziano sono possibili attraverso
l’adesione ai seguenti valori:

di coniugare le proprie esigenze personali e di vita
comunitaria con particolare attenzione alla dimensione familiare.

RISPETTO Possibilità di vedere riconosciuti
dall’organizzazione il rispetto dei tempi e ritmi di
vita personale, degli spazi privati, della privacy e
della riservatezza dei dati, della dignità della
persona e dei suoi valori.

SOCIALITÀ Possibilità di trovarsi inseriti in un
contesto sociale e comunitario aperto verso
l’esterno e permeabile dall’esterno, nel quale
mantenere la comunicazione e lo scambio con la
comunità di riferimento.

AUTOREALIZZAZIONE Possibilità di attuare
ancora concretamente le proprie aspirazioni,
desideri, passioni, stili di vita e sentirsi appagati e
soddisfatti di ciò, superando ove possibile gli
ostacoli derivanti dalla non autosufficienza.

SALUTE Possibilità di fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione erogate da personale professionalmente preparato, personalizzate ed integrate nel contesto di vita quotidiano,
evitando forme di accanimento e sanitarizzazione
eccessiva o non gradita.

UMANIZZAZIONE Possibilità di essere accolti
nella propria globalità con una presa in carico
attenta all’ascolto, alla personalizzazione degli
interventi ed alla dimensione umana e relazionale
dell’assistenza.

OPEROSITÀ Possibilità di vedere espresse,
promosse e valorizzate le capacità, le attitudini, le
abilità, le competenze del residente nell’agire
quotidiano e nella gestione del tempo libero,
superando ove possibile gli ostacoli derivanti dalla
non autosufficienza.

LIBERTÀ Possibilità di agire e muoversi liberamente entro limiti di rischio ragionevoli e correlati alle proprie capacità residue, esercitando la
libertà di scelta nel rispetto delle regole della civile
convivenza e partecipando alle decisioni dell’organizzazione riguardanti la vita quotidiana dei
AFFETTIVITÀ Possibilità di mantenere e residenti.
sviluppare relazioni affettive ed emotive autentiche anche all’interno della residenza sia con per- GUSTO Possibilità di fruire di un servizio
sone, che con oggetti personali e animali signi- ristorazione con un’alimentazione sana, completa,
ficativi.
varia e gustosa, adeguata alla libertà di scelta e
alle condizioni di salute senza eccessive restrizioni,
INTERIORITÀ Possibilità di fruire di occasioni, collegata alle tradizioni alimentari del luogo e
spazi e servizi adeguati per il raccoglimento spiri- attenta alla valorizzazione della funzione sociale e
tuale (nel rispetto del pluralismo religioso), per ri- cognitiva del momento dei pasti.
flettere sul sé ed il senso della vita anche affrontando l’esperienza della morte.
VIVIBILITÀ' Possibilità di vivere in un luogo
caldo, accogliente, confortevole, pulito, con
COMFORT Possibilità di fruire di un ambiente un’atmosfera stimolante e rispettosa delle esigenze
fisico nel quale la persona vive ed opera in grado dei residenti e del contesto della vita comunitaria.
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QUALITÀ & SICUREZZA

Standard di Qualità dei servizi
per la sicurezza dei nostri residenti
La scelta di
questi ulteriori
elementi su cui
intendiamo
misurare le
performance
della Residenza
Casa Amica,
nasce dal fatto
che è per noi
necessario
approfondire il
più possibile gli
aspetti valoriali e
declinarli a livello
operativo,
enfatizzando
aspetti che
talvolta possono
essere
banalizzati. Tra gli
standard
individuati vale la
pena menzionare
la il dolore che
accompagna
l’invecchiamento
e che viene
definito come
una vera e
propria
esperienza che
colpisce il corpo,
la psiche e
l’anima
dell’individuo.
Non si cura con
una
“pasticchina”.
Intendiamo
verificare in
modo
permanente i
livelli di
personalizzazion
e dei servizi che
devono essere
arricchiti dalla
componente
relazionale e dalla
reale
partecipazione
condivisione e
coinvolgimento
dei nostri
residenti e delle
persone a loro
care.

In linea con il nostro modello di qualità
abbiamo individuato i nostri standard che
intendiamo garantire con entusiasmo e
professionalità.

forma di dolore che colpisce la persona; il
dolore inteso come evento biologico, ma
anche dolore interiore, percezione di isolamento od esclusione sociale.

Personalizzazione: L’équipe si impegna a Organizzazione: L’Ente si impegna nel
garantire l’utilizzo dei progetti personali dei promuovere un contesto in cui tutto ciò che
residenti come strumento assistenziale.
avviene sia frutto di una programmazione
dettagliata che risponda a una documentaAscolto: La direzione e il suo staff si zione diffusa capillarmente all’interno della
impegnano ad essere disponibili ad ascoltare struttura e adottata da tutto il personale.
i propri interlocutori in modo appropriato
ed onesto, chiarendo sistematicamente le Comunicazione: L’Ente si impegna a
reali possibilità di soluzioni di eventuali mantenere un costante contatto informativo
problemi, clinici, assistenziali ed organiz- con i clienti interni ed esterni attraverso
zativi. L’Ente si impegna a dare evidenza l’utilizzo di strumenti che possano suppordell’effetto di eventuali reclami e sug- tare fattivamente il progetto “comunicare
gerimenti inoltrati da residenti, familiari o per non perdersi”.
visitatori.
Sicurezza: L’Ente si impegna a proTracciabilità: L’Ente si impegna ad muovere la sicurezza dei residenti, non solo
utilizzare a tutti i livelli il sistema informatiz- per quanto disposto dal D.L. n. 81/2008,
zato disponibile in modo da permettere la ma anche in relazione alla Gestione del
registrazione di informazioni utili a garan- Rischio Clinico ed all’approccio proattivo
tire continuità delle cure.
all’errore.
Accessibilità: L’Ente si impegna a
garantire il libero accesso alla struttura in
linea con i desideri e le preferenze degli
anziani residenti e favorisce la partecipazione.

Partecipazione: L’Ente si impegna a
favorire la partecipazione dei clienti non
solo attraverso indagini di soddisfazione o
suggerimenti e reclami, ma supportando la
costituzione di organismi di rappresentanza
interni di utenti e lavoratori.

Dolore: L’equipe multidimensionale si
impegna a presidiare costantemente ogni
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Giornata tipo
FONDAZIONE “MARIA ROSSI” ONLUS RESIDENZA PER ANZIANI “CASA AMICA”

Il benessere della persona dal
momento del risveglio
al riposo notturno.

Il buon giorno si vede dal mattino ...
Ore 8,30
Colazione

Ore 12,00
Pranzo

In realtà l’orario indicativo prende
in considerazione le abitudini dei nostri
residenti i quali hanno storie di vita
diverse e tendenze diverse sulle quali i
nostri assistenti organizzano in modo
flessibile la predisposizione di ogni pasto.

Nelle bacheche poste all’ingresso
delle sale da pranzo è possibile consultare
il menù giornaliero arricchito da immagini che richiamano le portate proposte. Il momento del pasto costituisce
un’opportunità ulteriore di relazione in
un ambiente caratterizzato da riservatezza e flessibilità.

Ore 9,30
Attività di gruppo
Qualcuno finisce di fare colazione,
altri iniziano a prepararsi per andare in
palestra, altri per essere coinvolti in altre
attività predisposte dall’educatore che, in
collaborazione con i fisioterapisti programma iniziative rigorosamente scelte e
condivise dai nostri residenti. Nelle
bacheche sono riportati i programmi
settimanali relativi a ciò che i residenti
hanno scelto di intraprendere con il
supporto e la vicinanza di operatori e
volontari.

C O M U N I C A R E
P E R
N O N
P E R D E R S I

Ore 13,30
Relax
Dopo il pasto ogni persona ha la
possibilità di seguire le proprie abitudini
nella soddisfazione del bisogno di riposo
o semplicemente rilassamento, favorito
dalle attività assistenziali che nelle ore
successive al pasto riducono i ritmi
proprio per assecondare un’atmosfera di
relax.

I residenti hanno condiviso, in numerosi momenti di incontro, le
attività e i programmi che il gruppo coordinato dall’educatore, ha il
compito di concretizzare valorizzando il protagonismo della persona
nell’ambito dell’esperienza della casa di riposo.

Ore 15.00 Pomeriggio
Insieme
Un momento nel giardino, un canto
con i nostri operatori, una sosta e il
pomeriggio scorre via arricchito da una
partita a carte o dalla partecipazione ai
nostri laboratori: ecco le nostre giornate,
pianificate con cura, ma sempre pronte
ad essere stravolte dall’iniziativa dei nostri
residenti.

Ore 18.00 Pomeriggio
Insieme
Il pomeriggio si conclude con la
cena e con la possibilità per i nostri
residenti di assecondare le proprie
abitudini relative alla preparazione per la
notte: dalla visione di programmi
televisivi alla degustazione di una tisana
calda, nel rispetto dell’igiene del sonno e
di tutti quei comportamenti
apparentemente insignificanti che in
realtà favoriscono un clima di tranquillità
e promuovono il riposo notturno.

Per Informazioni e dettagli organizzativi il personale è preparato ad
indirizzarvi presso i diretti interessati secondo le vostre richieste, perciò,
chiunque incontrate all’interno della struttura è la persona giusta alla quale
chiedere un informazione: riceverete ascolto e cortesia.
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LA SOLIDARIETÀ COME VALORE AGGIUNTO

Volontariato “Gli Amici di Casa Amica”
per la persona e la sua famiglia
La figura del volontario in Casa Amica è sempre
stata presente quasi fin dall’inizio. Da un piccolo
gruppo di due-tre persone si è arrivati a circa una
decina: queste ultime hanno iniziato ad inserirsi in
alcune attività ed a partecipare a momenti
occupazionali e nell’ultimo anno si sono strutturati
ed organizzati. In una residenza per anziani,
infatti, il volontario è molto prezioso in quanto si
pone “a fianco” dell’altro aggiungendo attenzione,
stimolo e sensibilità. I volontari presenti hanno
messo a frutto le loro conoscenze per migliorare la
vita delle persone anziane, hanno costruito un
ponte con il territorio e con il contesto sociale
inserendosi a pieno titolo nel nostro sistema
operativo come elemento di crescita per l’organizzazione e come fattore di miglioramento. Il

volontariato ha la funzione di favorire l’integrazione tra la società e la nostra Fondazione. Questa
figura è rappresentata da persone che contribuiscono gratuitamente a una missione di tipo
solidaristico e umanizzante. La programmazione
tiene conto delle risorse personali e degli interessiattitudini dei vari membri del gruppo. Il nostro
progetto “Gli amici di Casa Amica” ha inteso
sviluppare una for ma di associazionismo
finalizzata all’esclusivo vantaggio dei residenti. Per
questo motivo la nostra Residenza organizza e
programma annualmente incontri per reclutare
nuovi volontari e coinvolgere più persone possibile
nelle nostre iniziative ad esclusivo vantaggio dei
nostri anziani.
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Formazione e Sviluppo
apprendimento continuo e stage
L a Fo n d a z i o n e “ M a r i a Ro s s i ”
ONLUS, convinta che i percorsi formativi, sia interni che esterni, debbano
rispondere a requisiti di coerenza con il
contenuto tecnico professionale espresso dall’azienda, ha scelto di incentivare
la formazione e di darle visibilità. Il
settore formazione e sviluppo è un
ufficio attivo in maniera permanente, il
quale si avvale di un’anagrafe formativa in cui viene tracciato il percorso di
apprendimento di ogni
operatore.
Nel 2017 abbiamo iniziato a
sperimentare un metodo per
riconoscere al personale un
numero di crediti interni
(CFC - Crediti Formazione
Coerente) proporzionali alla
tipologia di corso (laboratorio
pratico, confronto teorico) e
alla durata; in questo modo

abbiamo costantemente sotto controllo
il pro-cesso e il bisogno formativo
complessivo della nostra struttura. Il
nostro obiettivo è quello di favorire un
elevato standard formativo ai fini di
sostenere la qualità e la sicurezza dei
servizi alla persona offerti all’interno di
Casa Amica. Chiunque può chiedere i
requisiti formativi dei nostri collaboratori.
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L’IMPORTANZA DEI FAMILIARI

I residenti e le loro famiglie
sinergie che curano
L’ingresso della persona in una struttura è un zazione dell’intervento e in occasione di eventi
momento cruciale. Si passa da una situazione interni di formazione e informazione.
in cui la famiglia è completamente coinvolta La direzione organizza due incontri ogni
nel ruolo di caregiver, a una dove è necessario il anno (Aprile e Dicembre) in cui condivide
“passaggio di consegne” all’equipe multi-

con le famiglie dei residenti la proget-

disciplinare. Lo staff di Casa Amica fonda la
sua cultura su un processo di accoglienza
globale che considera la presa in carico
dell’intera famiglia. Siamo convinti che,
costruire una buona relazione con i familiari,
ci permetta di avere dei risultati qualitativa-

tualità e raccoglie informazioni circa la
loro esperienza all’interno di Casa Amica.
Nella struttura è attivo un comitato degli
ospiti e dei familiari in linea con la
normativa vigente (art.58 LR n. 5/2000 e

mente migliori rispetto al nostro lavoro; art.41 comma 4 LR n. 5/2001).
pensiamo, inoltre, che le relazioni debbano Il sistema di comunicazione interna ha
essere coltivate nel tempo. È per questo che la previsto recentemente la presenza della
nostra Fondazione si propone di intraprendere bacheca dei familiari, uno spazio dedicato
un percorso di ascolto e di coinvolgimento del esclusivamente a comunicazioni e avvisi.
familiare in momenti dedicati alla personaliz-
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Reclami e suggerimenti

SODDISFAZIONE
La cassetta
dei reclami e
suggerimenti
è ben visibile
all’ingresso
della struttura
e chiunque
può fare
osservazioni e
avanzare
proposte
nell’interesse
dei nostri
assistiti e
dell’organizzazione.

Essere soddisfatti
liberi di osservare e proporre
La Fondazione “Maria Rossi”
ONLUS, nell’ambito del miglioramento continuo dei suoi servizi,
riconosce nei portatori d’interesse
una risorsa per orientare le proprie
scelte e valorizzare i propri servizi. I
suggerimenti od eventuali reclami
sono per noi un forte input al
miglioramento ed intendiamo non
perdere nessuna occasione in questo
senso. Casa Amica ha predisposto
una scheda per la segnalazione dei
reclami e una per gli elogi/suggerimenti che è a disposizione di
tutti coloro che hanno la necessità di
segnalare eventuali disservizi, dare
suggerimenti o semplicemente
dimostrare un loro apprezzamento
nei confronti dell’organizzazione e

della struttura. Il materiale è a
disposizione all’ingresso della struttura dove è posizionata ben visibile
anche la cassetta per la raccolta
delle schede compilate. È cura della
direzione controllare regolarmente il
contenuto della cassetta e ritirare le
eventuali schede. Nel caso in cui
venga fatto un reclamo, la direzione
ne analizza il contenuto e quando
necessario, vengono valutate le modalità di risoluzione del problema
coinvolgendo il personale interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo la direzione si
impegna a rispondere. Se viene
proposto un suggerimento è compito
della direzione valutare la possibilità
di metterlo in atto, dandone op-

portuna evidenza. Nel caso di un
elogio viene fatta comunicazione a
tutto il personale per condividerne il
contenuto. La direzione segue le
vicende legate ad elogi, reclami o
suggerimenti e raccoglie evidenze
sui livelli di coerenza nell’approccio
ai problemi. Casa Amica prevede
l’utilizzo di questionari di soddisfazione finalizzati alla misurazione del
gradimento rispetto all’attività di
tutorato all’interno dei nuclei, alle
attività di tirocinio degli studenti e ,
coerentemente con la normativa
sull’accreditamento, il questionario
di gradimento per i nostri utenti.
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INFO

Informazioni utili
scaturite dalle domande
più frequenti
Chi decide quanto costa essere assistito in
RSA ?
Il costo complessivo giornaliero di una persona
che dispone di una impegnativa per la residenziali si
compone di una parte sanitaria e di una parte
sociale. La quota sanitaria viene corrisposta alla
struttura che accoglie la persona dalla Regione
Veneto, l’altra parte viene corrisposta dalla persone
e dalla sua famiglia.

circostanze in cui all’ora di pranzo i familiari si
trovano a Casa Amica. E’ possibile consumare un
pasto completo in struttura con il familiare
nell’ambito del progetto “pranzo di famiglia” è
possibile anticipando al personale di sala questo
desiderio e pianificando la data.

E’ previsto che un familiare si possa
trattenere durante le ore notturne ?
E’ previsto in tutte le situazione in cui è richiesto dai
E’ possibile pranzare o cenare con i propri familiari, nell’interesse della persona assistita, la loro
familiari ?
presenza la struttura si accorda per favorire la
La struttura offre la possibilità di consumare un vicinanza delle persone care.
piatto caldo al Tavolo dell’Amicizia in caso di
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RINGRAZIAMENTI

Quando la partecipazione diventa
virtù e la cooperazione valore
Grazie alla collaborazione dei nostri residenti, dei
loro familiari, delle persone care ai nostri assistiti, degli
operatori e dei professionisti, abbiamo potuto realizzare
questo documento pubblico, espressione di integrazione,
cooperazione, amicizia e impegno.
Grazie ai colleghi che si sono stretti intorno ai nostri
residenti e alle loro famiglie per coinvolgerli e farli sentire
protagonisti è stata realizzata la Carta Amica, espressione
di intenti e sentimenti comuni.
La cronicità logora intere famiglie e talvolta
trasforma il sistema in un amplificatore di criticità; siamo
convinti che il ruolo delle organizzazioni come Casa
Amica sia anche quello di essere un fronte nevralgico
della rete del territorio per il ridimensionamento della
complessità del bisogno assistenziale. Vogliamo essere
punto di aggregazione dal quale partire per generare
fiducia, stabilità, prospettiva, visione e coerenza: la nostra
carta dei servizi è un piccolo passo funzionale all’inizio di
un importante cammino.

HANNO COLLABORATO:
Uﬃcio Stampa Fondazione “Maria Rossi” Consiglio di Amministrazione Fondazione “Maria Rossi”
Direzione Fondazione “Maria Rossi” Staﬀ di Direzione Fondazione “Maria Rossi” Servizio Amministrativo
Servizio Infermieristico
Servizio Fisioterapico
Sevizio di Logopedia
Servizio Socio Educativo
Servizio di Psicologia
Servizio Sociale
Servizio Assistenziale
Servizio di Ristorazione
Servizio di Sala
Servizio di Pulizie
Servizio di Manutenzione
Servizio di Volontariato “Gli amici di Casa Amica”
Servizio cura estetica della persona
Servizio Formazione e Sviluppo

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE
ALL’AZIENDA CHE HA RESO POSSIBILE
LA PUBBLICAZIONE DELLA NOSTRA
NUOVA CARTA DEI SERVIZI

LA TUA SCELTA PER LA
DELLA FELICITA’ DEI RESIDENTI
DI “CASA AMICA”

FONDAZIONE “MARIA ROSSI”ONLUS
contributo 5 per mille

Nella compilazione del mod. 730 puoi destinare il 5 per mille alla nostra
Fondazione; basta inserire il seguente codice fiscale 93012110263 nella
dichiarazione dei redditi ed apporre la tua firma.

Questo gesto sosterrà i progetti di innovazione e sviluppo per
il benessere e la felicità degli anziani residenti a Casa Amica.

