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P R E M E S S A 

 

La presente Carta dei Servizi è stata redatta seguendo i principi espressi dalla normativa 

in vigore, a partire dalla Costituzione sino alle recenti norme della Regione Lombardia (DGR 

2569/2014). 

E’ disponibile per tutti gli utenti in versione aggiornata all’ingresso, in bacheca, presso gli 

uffici amministrativi e in formato elettronico sul sito della Fondazione e sul sito Web dell’ATS di 

Mantova. 

Essa vuole costituire uno strumento di comunicazione tra la Fondazione, gli Utenti 

potenziali ed effettivi, i parenti e tutti gli stockholders, in una visione trasparente, consapevole e 

condivisa. 

 

FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

La Fondazione, senza finalità di lucro, ha esclusivo scopo di solidarietà sociale nei confronti di 

persone svantaggiate. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, 

socio sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di 

anziani e di disabili in regime di residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità. 

 

C O N T A T T I  

 

La fondazione è dotata di un centralino per lo smistamento delle richieste di 

contatto verso i servizi amministrativi e la residenza con indicazione di tutti 

gli interni. 

Centralino: 0376 671110 Fax: 0376 940895   
E-mail amministrazione@fondazionezanetticominelli.it         Pec 

cdrcastiglione@pec.it  

 

UFFICIO INFORMAZIONI 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.30 

 

 

RILASCIO DOCUMENTAZIONE 

 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e del vigente Regolamento affisso in 

bacheca e disponibile sul sito web è possibile richiedere copia degli atti per gli aventi diritto: 

 Documentazione amministrativa: Nel termine di trenta giorni dalla richiesta 

 Fascicolo socio-sanitario: nel termine di 7 giorni preferibilmente in formato elettronico, 

integrabile in ogni caso entro il termine massimo di 30 giorni. 

E’ previsto un costo di € 50,00 a titolo di rimborso dei puri costi di copia. 
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RETTA GIORNALIERA ANNO 2017 

 

Il servizio non prevede in regime di domiciliarità alcun onere a carico dell’Utenza, per i servizi in regime 

semiresidenziale e residenziale è prevista una compartecipazione che per la natura delle prestazione 

espone i seguenti valori: 

Euro 49,50 giorno residenziale 

Euro 22,00 giorno semi-residenziale  

La retta è comprensiva dei seguenti servizi: 

 alberghiero; 

 assistenza alla persona fornita da operatori qualificati; 

 assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, ritenendosi esclusi le prestazioni mediche 

specialistiche,; 

 servizio di animazione. 

Sono altresì ricompresi: somministrazione acqua minerale e vino, merenda quotidiana, 

lavaggio biancheria  piana, intima e vestiario, servizi di stireria e rammendatura, servizio di 

manicure e pedicure e podologia, servizio di parrucchiera shampoo, taglio e piega, servizio di 

barbiere, riscaldamento invernale e condizionamento estivo, trasporti sociali/sanitari con veicolo 

della Fondazione, gite di una giornata.   

La retta esclude trasporti sanitari con mezzi non della Fondazione, protesica specialistica e altri 

servizi non espressamente inclusi. 

La retta mensile viene pagata anticipatamente entro il giorno 15 del mese di riferimento 

obbligatoriamente tramite SEPA. Non è prevista cauzione. 

 

La Fondazione rilascerà a ogni ospite  una certificazione delle rette ai fini fiscali entro il 30 aprile  

di ogni anno. 

 

 

 

 

 

LE MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 

Modalità di richiesta di ospitalità 

Accesso 

La persona che intende accedere all’UDO, deve prenotare un appuntamento per la 

valutazione multidimensionale del bisogno: 

- telefonicamente presso la ATS/distretto; 

- compilando il modulo che si può trovare sul sito della ATS ed inviandolo, mediante posta 

elettronica, all’indirizzo mail rintracciabile sul sito della ATS di Mantova. In tal caso la persona 

sarà contattata direttamente da un operatore dell’ATS che comunicherà la data e il luogo 

dell’appuntamento per la valutazione e indicherà l’eventuale documentazione da portare 

direttamente presso la ATS - Dipartimento ASSI/distretto più vicino alla propria residenza. 

Valutazione 

Precondizione per l’accesso all’UDO è la valutazione multidimensionale del bisogno. La 

valutazione è in capo all’ATS di residenza della persona fragile. L’ATS deve coinvolgere nel 



processo valutativo il Medico di Famiglia, il Comune per i profili di rilievo sociale e l’Azienda 

Ospedaliera per i profili di rilievo specialistico.  

La valutazione deve sempre: 

- considerare gli aspetti sociosanitari e sociali della persona, nonché quelli sociali della 

famiglia e del contesto più prossimo 

-verificare la presenza in famiglia di eventuali risorse che possano essere di supporto 

- essere sempre finalizzata alla scelta del percorso assistenziale più appropriato, 

indipendentemente dalla richiesta di accesso ad una delle misure previste. Qualora il percorso 

assistenziale appropriato non fosse coerente con la richiesta formulata, l’esito della valutazione 

verrà comunque consegnato alla persona e la stessa sarà indirizzata verso altre misure più 

idonee previste dal presente atto o verso altri interventi di tipo sociale o sociosanitario.  Entro 10 

giorni lavorativi dalla richiesta di presa in carico l’ATS consegna al richiedente l’esito della 

valutazione  e il progetto individuali (documento che definisce gli obiettivi, il mix di prestazioni ed 

interventi nonché il valore del voucher e la durata ).  

 

L’UTENTE SCEGLIE LIBERAMENTE TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI CON L’ATS 

L’EROGATORE DEL SERVIZIO COMUNICANDOLO ALL’ATS IN 30 GIORNI 

 

Il soggetto erogatore individuato dall’Utente redige in 5 giorni lavorativi dalla consegna 

della documentazione il PAI che viene sottoscritto e ritirato in copia dall’interessato.  

In caso il PI preveda servizi residenziali e semiresidenziali varranno le condizioni applicate 

per tali UDO in particolare le reciproche obbligazioni saranno cristallizzate nel contratto vigente. 

 L’utenza verrà ordinariamente assunta in carico per i servizi domiciliari e semiresidenziali, 

per i servizi residenziali viene inserita in due graduatorie distinte: Residenti nel Comune di 

Castiglione delle Stiviere  e Non Residenti. I Residenti hanno la precedenza su tutti i  non 

residenti. 

All’interno di ogni singola graduatoria valgono i seguenti criteri: 

- maggior punteggio acquisito nella compilazione del questionario allegato alla domanda 

- a parità di punteggio discriminerà la data di presentazione antecedente 

- in caso di rinuncia l’utente permarrà in graduatoria con una decurtazione di 20 punti 

cumulabili 

- Le dichiarazioni inerenti la titolarità dell’Indennità d’accompagnamento per invalidità civile al 

100%  dovranno essere accompagnate da copia della certificazione attestante il diritto 

- Coloro che hanno presentato domanda di ingresso incrementeranno il punteggio di 0,5 punti 

ogni mese di presenza in graduatoria  sino ad un massimo di 6 punti 

- Il punteggio assegnato alle domande di: coniuge, fratelli e sorelle, di Ospiti presenti  nella 

RSA verrà incrementato di 3 punti 

 

L’interessato può sempre richiedere informazioni circa la propria posizione in lista e la 

previsione dei tempi.  

L’ingresso in struttura avviene dopo l’espletamento delle pratiche burocratiche e il parere 

favorevole del medico della struttura. 

All’ingresso la graduatorio viene cristallizzata con una stampa accertata nella veridicità 

dell’ordine, del tempo e del luogo dal personale amministrativo che ha curato la procedura. 

 

CHI CONTATTARE PER UNA VISITA ALLA STRUTTURA 



Per una visita guidata alla struttura e per informazioni dettagliate sui servizi offerti  è 

necessario contattare i servizi amministrativi che predisporranno in merito con la collaborazione 

dell’operatore incaricato Sig. ra Paola Parolini (Animatrice) 
 

 

ACCOGLIENZA E RICOVERO 

La presa in carico della persona e della famiglia viene effettuata dal care manager  Sig. 

Graziano Cavagnini coordinatore dei servizi infermieristici ed assistenziali  presso il domicilio 

dell’Utente, coadiuvato dall’OSS preposto all’esecuzione del servizio tutelare di concerto con 

tutte le professionalità previste dal P I .  

Qualora fosse previsto nel PI un periodo di servizio residenziale o semiresidenziale compatibile 

con disponibilità della Fondazione, si comunica telefonicamente al famigliare il calendario degli 

accessi. 

Ogni nuovo ingresso si intende sempre effettuato in via di esperimento, con facoltà 

dell’Amministrazione di dimettere l’ospite in caso questo, per le sue condizioni fisiche o 

psichiche, non possa essere convenientemente assistito nell’Istituto. 

 

TEMPORALITÀ DEL SERVIZIO (DURATA MASSIMA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE 

DIMISSIONI) 

Il P.I. ed il relativo Piano di Assistenza Individualizzato  avrà una durata massima di 12 mesi. 

Durante tale periodo potrà essere rivisto ed aggiornato in ragione dei mutamenti del bisogno 

della persona. 

Il PAI può essere sospeso per diversi motivi quali: il ricovero in struttura ospedaliera/riabilitativa, 

soggiorno di vacanza etc. 

I periodi di sospensione possono essere recuperati.  

Il PAI può essere interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista per motivazioni 

diverse: Volontà della persona/famiglia, venir meno delle condizioni che hanno determinato il 

progetto, etc. 

In caso di cambio di residenza, all’interno del territorio regionale lombardo, la persona deve 

darne comunicazione sia all’ATS di originaria residenza, sia all’ATS di nuova residenza, sia 

all’Ente gestore. 

Le modalità di dimissione di un Utente ai servizi residenziali e semiresidenziali sono da 

concordare con il personale preposto, con un preavviso  scritto di almeno 5 giorni effettivi o 

corrisposti in denaro, in base all’art. 5 del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed 

economici.  
Il contratto cesserà per:  

- volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un 

preavviso scritto di almeno 5 giorni effettivi o corrisposti in denaro;  

- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;  

- qualora si verifichino le seguenti condizioni (elencazione non tassativa ma 

esemplificativa): 

 reiterato mancato rispetto delle pianificazioni del PI   

 insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del 

sollecito di pagamento; 

 nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi 

tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, o senza previa 

autorizzazione della Direzione Sanitaria della Struttura, correttamente riportata nel 

fascicolo-socio sanitario; 



 nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l’ospite (e/o il suo familiare) e l’équipe 

del reparto, ad insindacabile giudizio del Medico Responsabile; 

 nel caso in cui l’evoluzione psico-fisica dell’Ospite richieda un trattamento sanitario 

che la struttura non sia in grado di garantire.  

In caso di necessità, al fine di assicurare la continuità delle cure,  in caso di recesso dal 

contratto, dimissioni e trasferimento ad altra struttura la Fondazione ha l’obbligo di dar 

tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell’ATS e del Comune di residenza dell’Ospite.  
La Fondazione potrà recedere con comunicazione scritta agli Obbligati nel caso di reiterati e 

gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell’Utente. In questi casi, il 

recesso potrà ricorrere a condizione che la Fondazione abbia adempiuto ai propri obblighi 

normativamente sanciti. Altri motivi di recesso, possono risiedere nell’impossibilità da parte 

dell’organizzazione socio-sanitaria della Fondazione di gestire l’Utente, ovvero quando sono 

ripetutamente violate le regole di convivenza previste dal Regolamento e questo faccia insorgere 

seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell’Istituzione o qualora le stesse 

incompatibilità sorgano con uno o più parenti dell’Utente. 

 



 

L’AMMINISTRAZIONE 

 

L’Ente è amministrato da un Consiglio d’Amministrazione composto da sette membri nominati : 

-n. 5 dal Sindaco di Castiglione delle Stiviere, 

-n. 1 dal Presidente della Provincia di Mantova 

- n. 1 nominato dalla Fondazione Comunità provincia di Mantova 

 in carica per cinque anni. Il Consiglio d’Amministrazione che svolge funzioni di indirizzo e 

gestione della Fondazione, è composto dai seguenti membri: 

 Presidente: Aldino Mor 

 Vicepresidente: Quinto Santi 

 Consiglieri: Amelia Bartoli, Susanna Cominelli, David Migliorelli, Bruno Volpi, Giacomo Zanni. 

 

FIGURE APICALI 

 

DIRETTORE-SEGRETARIO,  

dott. Adriano Robazzi, che è il responsabile della gestione finanziaria tecnica ed amministrativa 

della Fondazione e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e 

strumentali, compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno; 

 

MEDICO RESPONSABILE 

Dott. Fiorenzo Bonazzi incaricato dello svolgimento di tutte le mansioni di responsabile sanitario 

dell’Istituto nonché quelle mediche richieste dal corretto espletamento del servizio sostitutivo dei 

medici di base 

 

I SERVIZI EROGATI NELLA FONDAZIONE 

(descrizione delle attività) 

 

R.S.A Aperta 

 
Gli obiettivi principali della Fondazione possono essere così riassunti: 

 Garanzia di una elevata qualità assistenziale, 

 Ricerca di ottimali livelli di salute, sviluppo della capacità funzionale residua 

dell’anziano, 

 Approccio globale  alla persona con interventi mirati, 

 Formazione continua  del personale per sostenere la motivazione e la rivalutazione 

della preparazione professionale, 

 Razionalizzazione delle spese mediante un costante controllo dei costi in rapporto 

alla qualità del servizio fornito, 

L’RSA aperta mira alla presa in carico integrata della persona affetta da demenza /Alzheimer, o 

da altre patologie di natura psicogeriatrica, e della persona non autosufficiente che abbia 

compiuto 75 anni. L’azione si concretizza in un’evoluzione flessibile dei 

servizi/interventi/prestazioni erogabili dalla RSA in una logica di multiservizi, per una presa in 

carico integrata della persona residente al proprio domicilio. Sono erogabili sia presso la RSA, 



sia presso l’abitazione della persona in un’ottica di mantenimento e miglioramento del 

benessere. 

Si prevedono interventi di natura sociosanitaria, quali a titolo esemplificativo e n on esaustivo i 

seguenti :  

-prestazioni infermieristiche, di prelievo o di assistenza tutelare ; 

-attività di mantenimento e di riattivazione psicofisica; 

-consulenze/prestazioni di personale specialistico in relazione ai bisogni della famiglia e della 

persona (Geriatra, psicologo, etc); 

-consulenza per adattamento dell’ambiente domestico, soluzioni domotiche ausili etc 

-addestramento della famiglia per le attività di accudimento; 

-facilitazione della famiglia alla partecipazione di gruppi di mutuo aiuto; 

-periodi di sollievo/assistenza temporanea in struttura o al domicilio garantendo un assistente 

personale debitamente formato/aggiornato. 

Le prestazioni possono essere variamente combinate ed erogate nell’arco temporale previsto dal 

PI in base ai bisogni della famiglia e della persona. 

A seguito della valutazione da parte dell’ATS viene predisposto il progetto individuale che 

prevede un pacchetto d’interventi: 

 

 

BASSA  

INTESIT

À 

 

Prestazioni di lunga durata legata all’intervento di singoli professionisti 

 in linea di massima asa-oss-educatore  

integrati da una valutazione iniziale  

-valutazione semplice 

-sostituzione temporanea caregiver 

-integrazione del lavoro assistenziale 

-compagnia, ascolto, orientamento e mediazione di rete, sostegno alla 

 famiglia nel governo del processo di cura 

 

 

 

VALO

RE € 

350.00 

MEDIA 

INTENSITÀ

  

Prestazioni a maggiore integrazione professionale, interventi che a  

seguito di una  valutazione  multiprofessionale, prevedono  

accessi a frequenza decrescente per addestramento del caregiver. 

-valutazione multiprofessionale 

-addestramento del caregiver 

-attività di riabilitazione cognitiva 

-attività di care management 

VALO

RE   € 

500.00 

ALTA 

INTENSITÀ 

Prestazioni di lunga durata e a diverso mix professionale a  

maggiore intensità assistenziale e necessità di maggiore integrazione  

con altri servizi sociali, socio sanitari e sanitari : 

-valutazione multiprofessionale 

-integrazione di maggiore intensità del lavoro tutelare, con il possibile 

 coinvolgimento di mix professionali specifici; 

-sostegno alla famiglia; 

-operare in sinergia con ATS, comuni, servizi territoriali e tutti i soggetti 

coinvolti.  

  

VALO

RE   € 

700.00 

 



   

Figure professionali coinvolte 

 

Il servizio prevede il contributo delle seguenti  figure professionali : 

 

- ASA – OSS 

- Infermiere  

- Medico 

- Fisioterapista 

- Psicologo 

- Educatore /Animatore 

- Assistente sociale  

 

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI  

 

Per quanto attiene la natura del servizio (giornata tipo, menu, attività) e le figure professionali 

coinvolte si rinvia all’allegata carta dei servizi UDO RSA. 



 

 

REQUISITI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO 

 

Attesa l’assoluta priorità data dall’Amministrazione dell’Ente al miglioramento della qualità dei 

servizi offerti sono in corso di realizzazione progetti:  

 Supporto multidisciplinare al personale coinvolto dal servizio in un’ottica di condivisione e di 

crescita professionale; 

 formazione del personale (  riqualificazione del personale d’assistenza);   

 adozione di modelli organizzativi flessibili in grado di massimizzare efficienza, efficacia ed 

economicità.   

 

 VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE E RELATIVI STRUMENTI DI INTERVENTO 

 

Obiettivo della Fondazione  è quello di migliorare la qualità dei servizi ossia di renderli conformi 

alle aspettative degli utenti. A tal fine, annualmente, verrà proposto a Utenti, parenti e operatori, 

un questionario (allegato) che consentirà di esprimere le valutazioni sulla qualità del servizio  e di 

fornire eventuali suggerimenti.  

I risultati verranno elaborati e divulgati. 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE QUESTIONARI QUALITA’ ANNO 2017 

 

Il questionario è anonimo; l’intervistato può rispondere o meno alle domande che gli sono poste. 

I quesiti sono divisi in blocchi, ciascuno dei quali analizza, con varie domande, un particolare 

aspetto del problema oggetto di indagine 

Le risposte che l’intervistato può fornire a ciascuna domanda sono di due tipi:  

o formulare una percentuale o scegliere su una gamma di alternative proposte dal questionario 

stesso. 

Alla consegna degli elaborati, i questionari vengono numerati così da potere analizzare, 

eventualmente, anche il parere complessivo del singolo intervistato. 

Ogni blocco di risposte è analizzato singolarmente, dando a ciascuna serie di risposte un peso, 

da uno a cinque, in funzione della posizione della domanda nel questionario. 

I dati ottenuti vengono successivamente esposti in grafici che sintetizzano ciascuno i risultati 

delle singole rilevazioni. 

I dati ottenuti essendo raccolti in “excel”  possono essere utilizzati per una molteplicità di 

riscontri. 

 

 

FORME DI TUTELA 

 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 

Per la tutela dei soggetti più fragili in ossequio ai recenti dettati normativi di Regione 

Lombardia sono a disposizione di Utenti e Famigliari gli Uffici Amministrativi per orientare, 

supportare e ausiliare, nella predisposizione del necessario corredo atti, i potenziali interessati 

all’attivazione di misure a sostegno dei soggetti con limitazioni nella capacità di autodeterminarsi. 

 



 

Ufficio ospiti 

 

Presso la Fondazione è attivo un ufficio cui compete, oltre la funzione di informazione e 

accoglienza, anche quella di tutela ed accoglimento dei reclami. 

Reclami e segnalazioni devono essere presentati all’Ufficio Amministrativo dell’Ente negli orari 

indicati dalla presente Carta dei Servizi all’indirizzo della Direzione Amministrativa incaricata dal 

CdA per la trattazione. 

 

La funzione di tutela si espleta verso gli utenti tramite: 

- L’accoglimento e la raccolta dei reclami contro gli atti o comportamenti che limitano o negano 

la fruibilità delle prestazioni dovute dall'Ente. 

- La trasmissione degli atti alla Direzione per le decisioni in merito. 

- La predisposizione delle procedure per l'individuazione e la risoluzione del reclamo e 

l’attivazione di tutte le iniziative atte alla risoluzione dei disservizi segnalati  

- L'accoglienza e la raccolta di nuove idee e proposte, di segnalazioni, di esigenze e necessità 

urgenti degli ospiti. 

 

Modalità di presentazione dei reclami e suggerimenti 

 

I reclami o i suggerimenti scritti possono essere inviati in carta semplice per posta, posta 

elettronica, fax, e consegnati all’ufficio preposto. 

I reclami dovranno essere presentati nei modi sopra indicati, di norma entro 15 gg. dal 

momento in cui l'interessato o un suo rappresentante abbia avuto conoscenza dell'atto o del 

comportamento lesivo dei propri diritti. 

L'ufficio preposto nei 3 giorni lavorativi successivi, comunicherà ai responsabili di servizio 

interessati la notizia del reclamo affinché questi adottino tutte le misure necessarie ad evitare la 

persistenza dell'eventuale disservizio e forniscano all'ufficio richiedente entro 10 gg. tutte le 

informazioni necessarie per comunicare un'appropriata risposta all'utente. 

A tutti i reclami e alle richieste di chiarimento presentate in modo formale e in forma scritta 

verrà data risposta scritta di norma entro 20 gg. dal ricevimento della segnalazione. 

Qualora, invece la questione prospettata con il reclamo sia particolarmente complessa e 

di non immediata definizione, il termine sopraindicato può essere prorogato di altri 10 gg. e di 

tale circostanza verrà data notizia motivata al ricorrente. 

MODULO PER SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI 

  

Il/la sottoscritto/a 

____________________________________________________________________ 

residente a _________________________ in via ________________________n.___ 

 

n. telefono _____________ in qualità di  

 

□ Utente 

 

□ ________________(grado di parentela) dell’Utente Sig./ra ___________________ 

 

desidera evidenziare alla Direzione dell’Istituto (esprimere l’oggetto della segnalazione): 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

desidera comunicare, inoltre,  alla Direzione che (esprimere eventuali suggerimenti): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Ai sensi della legge 675/96 autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali di cui sopra. 

 

Data _____________________                     Firma_______________________ 

 

 

 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA ex 231/2001 

 

Le attività della Fondazione devono uniformarsi ai principi fissati nel Codice Etico e 

nell’esecuzione rispettare modelli organizzativi approvati. Tale documentazione è disponibile per 

la consultazione in bacheca e sul sito internet. Comportamenti che si ritenessero in violazione 

dovranno essere segnalati all’Organismo di Vigilanza, composto da: 

Presidente Cav. Guido Stuani, Componente Biaggi Erminia Componente Caiola Margherita. 

Le segnalazioni tramite qualsiasi mezzo potranno essere inoltrate direttamente, nella cassetta 

per le segnalazioni o tramite gli Uffici Amministrativi.  

 

RISK MANAGEMENT 

 

Dal 2013 la Fondazione Zanetti-Cominelli, in ottemperanza alla normativa regionale vigente ha 

iniziato un percorso di approccio al RM, inteso come disciplina che consenta, attraverso 

strumenti e metodi, di trattare in modo strutturato il problema della prevenzione e della gestione 

dei rischi aziendali partendo dall’individuazione degli eventi che possono causare conseguenze 

negative e/o pericolose. 

Nel 2013 è stato istituito il gruppo di lavoro e definiti i rispettivi ruoli: 

 Facilitatore : 1 medico ( dr.ssa Donatella Confalonieri) 

 Leader/coordinatore : 1 caposala ( Graziano Cavagnini) 

 Operatori : 3 OSS  referenti ognuno appartenente ad un nucleo specifico ( Ornella 

Treccani, Jalel Lassoued,  Silvana Moretti) , 1 infermiere professionale ( Sonia Valerio), 1 

fisioterapista (Fabio Benatti) 

Il personale indicato è a disposizione per accogliere tutte le segnalazioni in merito a 

problematiche di qualsiasi natura riscontrate  che possono causare conseguenze negative e/o 

pericolose nei rapporti con la Fondazione. 

 

La tutela dei diritti riconosciuti 

 E’ opportuno ancora sottolineare che il passaggio, dalla individuazione dei diritti di cittadinanza 

riconosciuti dall’ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone 

anziane, è assicurato dalla creazione, dallo sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di 



condizioni che vedono implicate le responsabilità di molti soggetti. Dall’azione di alcuni di loro 

dipendono l’allocazione delle risorse (organi politici) e la crescita della sensibilità sociale 

(sistema dei media, dell’istruzione e dell’educazione). 

   Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da scelte di 

carattere generale proprie della sfera della politica sociale, non di minore portata è la rilevanza 

di strumenti di garanzia che quella stessa responsabilità politica ha voluto: il difensore civico 

regionale e locale, l’ufficio di pubblica tutela (UPT) e l’Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP). 

Essi costituiscono un punto di riferimento informale, immediato, gratuito e di semplice accesso 

per tutti coloro che necessitano di tutela. E’ constatazione comune che larga parte dei soggetti 

che si rivolgono al difensore civico, agli UPT e agli URP è costituita da persone anziane. 

E’ necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l’ambito sanitario, 

socio-sanitario e socio-assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e di 

accreditamento di tutti i servizi della Regione Lombardia. 
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della 

 

 

 

 

 

 

Si invitano i signori parenti  a voler compilare il presente questionario al fine di migliorare il livello dell’assistenza 

erogata. 

 

 

Le risposte resteranno in ogni caso anonime. 



 

 

1. Grado di parentela con l’ospite. 

 a) Fratello/sorella. 

 b) Figlio 

 c) Nipote 

 d) Tutore 

 e) Cugino 

 f) Altro  ___________________ 

 

2. Come valuta l’approccio dell’equipe di lavoro ? 

 a) Buona 

 b) Sufficiente 

 c) Insufficiente 

 

3. Quando c’è un problema, con chi ne parla? 

 a) Con gli OperatoriASA/OSS 

 b) Con il personale medico-infermieristico 

 c) Con il personale Amministrativo della Fondazione 

 d) Con il Care Manager 

 e) Con chi trova 

 f) Non ha mai avuto problemi 

 g) Non so con chi parlare 

 h) Altro  _________________________________ 

 

4. Cosa le sembra più importante? 

molto                abbastanza              poco 

   5 4 3 2 1 

a) Gentilezza, cortesia, rispetto degli operatori  

verso l’Utente ;          

b) Professionalità a supporto dei famigliari 

nell’assicurare le necessarie indicazioni per 

la gestione delle problematiche connesse  

alla nonautosufficienza          

c) Assistenza fornita all’ospite  

(pulizia, cura della persona)        

d) Ascoltare l’anziano           

 

e) Altro  ______________________________       



 

5. L’organizzazione delle attività tiene conto delle sue esigenze organizzative? 

 a) Sì 

 b) No 

 c) A volte 

 

6. Risulta facile ottenere informazioni da parte del care manager? 

 

 a) Sempre 

 b) Quasi mai 

 c) Dipende dai singoli medici 

 

7.Risulta facile ottenere informazioni da parte degli operatori incaricati del servizio? 

 a) Sempre 

 b) Quasi mai 

 c) Dipende dai singoli infermieri 

 

 

8.Le informazioni che vengono fornite generalmente sono: 

 a) comprensibili 

 b) esaurienti 

 c) incomprensibili 

 

 

 

9.Le sembra che la mobilizzazione degli allettati venga eseguita con cura ed attenzione 

e nel rispetto delle tecniche necessarie affinchè tali pratiche non risultino pericolose 

per gli ospiti? 

 a) Sì 

 b) No 

10.Le pare che durante le attività di assistenza (bagno, igiene personale, vestizione, 

trasferimento, deambulazione, uso dei servizi igienici, alimentazione) vengano 

applicati dei metodi per il mantenimento delle capacità residue dell’ospite? 

 a) Sì 

 b) No 

 c) A volte 

Se “a volte”: 



 1) è casuale 

 2) dipende dall’operatore 

 

VISIBILITA’ DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 

11.E’ facile riconoscere la qualifica degli operatori? 

 a) Sì 

 b) No 

 

12. vengono messe in atto delle procedure per assicurare la privacy durante le 

attività? 

 a) Sì 

 b) No 

 c) A volte 

 

13.Complessivamente, quale impressione ha dell’esperienza per il servizio erogato 

rispetto all’impegno ed alla professionalità del personale?  

 a) Buona 

 b) Sufficiente 

 c) Negativa 

SUGGERIMENTI, PROPOSTE, CRITICHE, ASPETTI NON FUNZIONALI 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.A. “ZANETTI-COMINELLI” - ONLUS - 
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Questionario per la valutazione  

della qualità del servizio  

Anno 2017 

Gentili Utenti vi invitiamo a rispondere alle domande del nostro “questionario” per 

aiutarci a valutare l’indice di gradimento della Struttura ed a migliorare la qualità 

dei servizi della R.S.A. “Zanetti – Cominelli”. 

 

Il questionario è rivolto all’Utenza, potrà essere consegnato in forma anonima in apposito 

contenitore sigillato proposto dal care manager.  

 

1. Come valuta l’orario d’ ‘accesso al servizio?                                 Ottimo 
                                                                                                             Buono 
                                                                                                             Sufficiente  
                                                                                                             Insufficiente  

 
2.Come considera il rapporto umano con  il personale  

avviato (inteso come attenzione, premura, ascolto, 
 comprensione, ecc..)?                                                                         Ottimo 
                                                                                                                 Buono 
                                                                                                                 Sufficiente 
                                                                                                                 Insufficiente  



 
3.Come valuta la qualità delle cure igieniche  

garantite?                                                                                            Ottimo 
                                                                                                                  Buono 
                                                                                                                  Sufficiente 
                                                                                                                  Insufficiente 

 
4.Come giudica gli orari delle attività previste per  

Intensità e distribuzione?                                                                  Ottimo  
                                                                                                                 Buono 
                                                                                                                 Sufficiente 
                                                                                                                 Insufficiente 
 

5.Come considera l’assistenza tutelare fornita  
agli ospiti?    Ottimo 
                                                                                                                  Buono 
                                                                                                                  Sufficiente  
                                                                                                                  Insufficiente  

6.Come valuta la chiarezza e la semplicità  
del linguaggio degli operatorio? 
                                                                                                                  Ottimo 
                                                                                                                   Buono 
                                                                                                                   Sufficiente  
                                                                                                                   Insufficiente 

7.Come considera l’apporto del Care manager? 
                                                                                                                          Ottimo 

                                                                                                                    Buono 
                                                                                                                    Sufficiente  
                                                                                                                    Insufficiente  

8.Come valuta gli interventi delle altre figure? 
                                                                                                                             Ottimo 

                                                                  Buono 
                                                                                                                      Sufficiente  
                                                                                                                      Insufficiente  

9. Se dovesse fornire una valutazione complessiva,  

come valuta il servizio offerto dalla Fondazione “Zanetti – Cominelli”?   

         Ottimo 

                                                                                                                Buono 

 Sufficiente 

 Insufficiente  

 



 

Fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli Onlus  

Indagine tra gli operatori  

Rilevazione della soddisfazione, della qualità percepita, del clima organizzativo 

Il presente questionario è stato elaborato per lo studio della relazione tra benessere e lavoro. E in forma  

completamente ANONIMA e tutti i dati saranno trattati esclusivamente a fini di ricerca. Le chiediamo di leggere  

attentamente e rispondere a tutte le domande ivi contenute. Grazie. 

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO L'ORGANIZZAZIONE 

  Perfettament

e d'accordo 

Sufficientemente  

d'accordo 
In parte  

d'accordo 

In completo 

disaccordo 

Non 

risponde/errore 

Gli obiettivi della struttura sono conosciuti e condivisi 
          

Il personale è coinvolto nelle decisioni 
          

E s i s t e  u n a  r i g o r o s a  c h i a r e z z a  

d e l l e  p r o c e d u r e  o p e r a t i v e  

          

L a  D i r e z i o n e  p r e n d e  i n  c o n s i d e r a z i o n e  

l e  p r o p o s t e  d e g l i  o p e r a t o r i  

          

L ' a u t o n o m i a  e  l a  r e s p o n s a b i l i t à  

i n d i v i d u a l i  s o n o  v a l o r i z z a t e  

          

Sono importanti i risultati e non le procedure 
          

L a  D i r e z i o n e  i n s i s t e  s u l l ' e c c e l l e n z a  

d e l  l a v o r o  e  s u l l a  q u a l i t à  d e i  r i s u l t a t i  

          

Affidabilità e precisione sono considerate essenziali 
          

Il servizio reso è uniforme nei vari nuclei o reparti 
          

Il disservizio è gestito tempestivamente 
          

Nella struttura è riconosciuto all'ospite un ruolo 
centrale 

- 

          

La struttura possiede le capacità necessarie 

per soddisfare le esigenze di servizio 

          

La struttura dà un servizio di qualità 
          



AMBIENTE DI LAVORO 
 

  
Perfettament

e d'accordo 

Sufficientemente  

d'accordo 

In parte  

d'accordo 

In completo 

disaccordo 

Non 

risponde/errore 

L'ambiente fisico di lavoro è confortevole 
          

Gli strumenti messi a sua disposizione sono 

adeguati al lavoro che deve svolgere 
          

Gli orari di lavoro sono soddisfacenti 
          

Il livello di stress legato all'attività lavorativa NON è           
elevato 

L'attività dei preposti migliora l'ambiente di lavoro 
          

I Colleghi sono un valido supporto nell'attività 

lavorativa 
          

L'ambiente aiuta nell'attività lavorativa 
          

Il carico di lavoro è appropriato 
          

L'assitenza all'Ospite genera gratificazione 
          

I Famigliari sono un valido supporto nella mia attività 
          

 

COMUNICAZIONE INTERNA 
 

  
Perfettament

e d'accordo 

Sufficientemente  

d'accordo 

In parte d'accordodisaccordo 

In completo 

Non 

risponde/errore 

Ricevo informazioni circa: 
          

I compiti della mia posizione 
. . 

      

Gli obiettivi aziendali 
          

Invio informazioni circa: 
          

I problemi legati al lavoro 
          



GRUPPI DI LAVORO 

 

  
Perfettament

e d'accordo 

Sufficientemente  

d'accordo 

In parte  

d'accordo 

In completo 

disaccordo 

Non 

risponde/errore 

L'organizzazione per gruppi di lavoro funziona bene 
          

Il grado di collaborazione nel gruppo è elevato 
          

I l  c o o r d i n a m e n t o  t r a  i  d i v e r s i  

g r u p p i  d i  l a v o r o  è  s o d d i s f a c e n t e  

          

Mi ritengo corresponsabile di ciò che nel lavoro 

non va bene 
          

Con il mio gruppo di lavoro riesco a raggiungere 

gli obiettivi preposti nel tempo stabilito 
          

 

SODDISFAZIONE NEL LAVORO 
 

  
.._ 

Perfettamente 

d'accordo 

Sufficientemente  

d'accordo 

In parte 
d'accordodisaccordo 

In completo 

Non 

risponde/errore 

Sono soddisfatto del mio stipendio 
          

Sono soddisfatto dell'incentivo 
          

Sono soddisfatto della stabilità del mio posto di 

lavoro 

          

Sono soddisfatto della possibilità di carriera 
          

Sono soddisfatto della distribuzione dei carichi 

di lavoro 

Sono soddisfatto dell'impegno della Direzione nel 

rendere il mio lavoro più 

piacevole 
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GESTIONE RISORSE UMANE 
 

  
Perfettamente 

d'accordo 

Sufficientem

ente  

d'accordo 

In parte  

d'accordo 

In 

completo 

disaccordo 

Non 

risponde/er
rore 

I l  r u o l o  c h e  r i c o p r o  n e l l ' A z i e n d a  è  

a d e g u a t o  a l l e  m i e  c a p a c i t à  

          

Le mansioni che svolgo sono attinenti alla mia 

formazione . 

          

Sono consapevole del mio apporto fornito alla 

qualità del servizio 
          

L'inserimento iniziale è adeguato (affiancamento 

/tutoraggio) 
          

I programmi formativi sono validi 
          

 

SUGGERIMENTI 

Ha qualche proposta utile che migliori la qualità della vita degli operatori e il funzionamento della struttura? 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

Si ricordi, per cortesia, di restituire il questionario compilato nell'apposita urna entro il 

DICHIARAZIONE PER LA LEGGE SULLA PRIVACY: Ai  

sensi del Decreto Lgs 196/03, si garantisce che i dati  

e le opinioni raccolte rimarranno anonimi 

 


