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La filosofia 

La filosofia della Residenza Polifunzionale di Campeglio è quella di 
dare risposte altamente qualificate, che partono dai bisogni della 
persona anziana, nel rispetto della sua individualità. 

Finalità specifiche sono quelle di: 
✓ assicurare un costante mantenimento degli Ospiti, garantendo loro
prestazioni di carattere assistenziale, sanitario e alberghiero, per far
fronte ad ogni loro esigenza fisica, psichica, sociale e religiosa;
✓ assicurare interventi medici, infermieristici necessari a curare le
malattie croniche e le loro riacutizzazioni ed a prevenirne il danno
ulteriore;
✓ garantire un'assistenza individualizzata orientata alla tutela ed al
miglioramento dei livelli di autonomia, oltre che al mantenimento degli
interessi personali ed alla promozione del benessere;
✓ favorire la socializzazione tramite servizi d'animazione socio
culturale, di attività motorie e ludico-manipolative, od altri ritenuti
idonei allo sviluppo di sinergie e politiche sociali;
✓ coinvolgere gli Ospiti nella vita della collettività per rendere più
serena la loro permanenza e più agevole il loro reinserimento nel
proprio contesto familiare e sociale;
✓ garantire il mantenimento della massima autonomia possibile in
relazione alla caratteristica vita di relazione della struttura stessa, nel
rispetto della privacy di ognuno.

Tipologia del presidio 

La Residenza Polifunzionale di Campeglio è una Residenza Socio 
Assistenziale di Ospitalità Permanente con tutela sanitaria generica, 
destinata ad anziani parzialmente non autosufficienti. Essa realizza un 
livello di assistenza sanitaria medio (medico-infermieristica) integrato da 
un medio livello di assistenza tutelare ed alberghiero. 

La Residenza Polifunzionale di Campeglio è autorizzata per 24 posti 
letto. 
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Descrizione della struttura 

La struttura nasce dopo il terremoto del 1976 con l'obiettivo di dare 
una sistemazione temporanea a chi in seguito a quella catastrofe 
naturale non aveva perso la propria abitazione. I lavori per la creazione 
dell'opera iniziarono nel 1980, grazie all'idea del sig. Cattaruzzi Mario 
di Ronchis, proprietario della Villa Freschi, che disponeva di importanti 
contatti. I finanziamenti furono stanziati dagli emigranti del Venezuela, 
dai Fogolars Friulani, da varie sottoscrizioni, dalla Regione e dalla 
fabbrica Folk. 
Il terreno dove nel giro di soli tre anni sorse la "Casa Famiglia" era 

precedentemente il vecchio cimitero di Campeglio mentre gli spazi 
adiacenti furono gentilmente regalati dalla famiglia Accordini. 
Nel 1983 l'opera fu terminata ed inaugurata. La gestione passò sotto 
diversi enti, inizialmente era autonoma, ogni anziano si gestiva da solo 

negli appartamentini creati all'interno dell'edificio, poi la gestione 
venne assunta da una cooperativa che guidò il servizio per alcuni anni. 
Le redini infine, dal 2001 vennero prese per non essere più lasciate 
dalla cooperativa Universiis che si impegnò in importanti lavori di 
ristrutturazione, trasformando la Casa Famiglia in residenza 
polifunzionale destinata ad accogliere anche persone non 
autosufficienti. 

LE CAMERE: Tutte le camere sono composte da due letti articolati, 
comodino, armadio individuale, ampio bagno in stanza con doccia e 
ausili per gli handicap. Tutte le stanze sono dotate di luminose finestre 

RESIDENZA POLIFUNZIONALE l'J/ CAMPEGL/0- CAMPEGL/0 {UD) 
EN1E GE TORE UN/VERS/1S 50C/�TA COOPERATIVA SOCIALE 

3 



con porta che si affaccia sull'ampia terrazza esterna. 
SALA DA PRANZO: all'interno dell'ampia stanza circolare ci sono 6 
tavoli dove i nostri anziani consumano i tre pasti principali in un 
ambiente confortevole e familiare. 
Le persone impossibilitate ad assumere i pasti autonomamente vengono 

assistite nell'assunzione dal personale di reparto. 
E' vietata l'introduzione di cibo e generi alimentari da parte di terzi, se 
non autorizzata dalla Direttrice della struttura; è vietata in particolare 
l'introduzione di bevande alcoliche. 
SALA POLIFUNZIONALE: la sala viene utilizzata per varie attività, 

dall'animazione di gruppo alla messa comunitaria; è lo spazio adibito al 
ricevimento di parenti e amici durante l'orario di visita. 
AMBULATORIO: durante gli orari di visita i nostri anziani fruiscono 
dell'assistenza dell'infermiera e dei medici di base che regolarmente 
vengono a visitare i pazienti e sono disponibili ai colloqui con i 
familiari. 
CUCINA: luogo riservato al personale in turno, dove i pasti esterni 
vengono ricevuti e preparati per la distribuzione. 

BAGNO ASSISTITO: è lo spazio adibito all'igiene personale degli ospiti 
con difficoltà motorie. La stanza è attrezzata con lettino-doccia per 

permettere agli ospiti con disabilità di vivere comodamente il momento 
del bagno. 

LAVANDERIA:l'ospite deve disporre di un corredo personale adeguato 
e sufficiente; pertanto all'atto dell'ingresso la Direzione fornirà all'ospite 
l'elenco del corredo personale (abbigliamento, calzature, articoli da 
toilette) che sarà personalizzato con l'apposizione di un'etichetta o 
numero assegnato. 
Tutti gli indumenti e la biancheria personale dell'ospite vengono lavati e 
stirati internamente alla struttura dal personale in turno. 

Tipologia di utenza ed eleggibilità 

La Residenza Polifunzionale di Campeglio è abilitata ad accogliere 
Ospiti autosufficienti e non autosufficienti bisognevoli di interventi 
socio-sanitari che si trovino nelle condizioni obiettivamente verificate di 
non poter usufruire, per motivi sanitari e/o sociali, dell'assistenza in 
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ambiente familiare. 

L'utenza della Residenza Polifunzionale di Campeglio, così identificata, 
si caratterizza per la presenza delle seguenti condizioni: 
✓ età adulta o fase della vita di prevalente interesse geriatrico;
✓ sensibile perdita dell'autosufficienza nelle attività della vita
quotidiana, tuttavia su soggetti non perennemente allettati, e che non
presentino piaghe da decubito di quinto grado; non siano affetti da
disturbi comportamentali gravi e che non necessitino di cure medico
infermieristiche continuative.
✓ condizioni sanitarie connotate da comorbilità transitoria, non tali da
richiedere cure intensive ospedaliere;
✓ condizioni sociali che non consentono la permanenza a domicilio
sia pure con il supporto dei servizi domiciliari e semi-residenziali;

L'inserimento dell'ospite nella Residenza Polifunzionale di Campeglio 
viene valutato in relazione a fattori sanitari e sociali, considerati nella 
loro globalità e nel complesso delle loro interrelazioni, utilizzando 
apposite scale di valutazione multidimensionale, validate a livello 
nazionale e/o internazionale. 

Gli organi 

La gestione della Residenza Polifunzionale di Campeglio è stata affidata 
alla Universiis Società Cooperativa Sociale (Ente Gestore), che si occupa 
di: 
✓ programmare ed attivare il funzionamento della Struttura;
✓ stabilire, al fine di garantire la continuità dei servizi e di consentirne
un'ottimale erogazione, le modalità secondo le quali collegare le attività
assistenziali che competono alla Struttura con quelle svolte da altre
Istituzioni e servizi socio-assistenziali e sanitari, presenti sul territorio di
riferimento;
✓ determinare la composizione e modifica dell'organico del personale;
✓ mettere a disposizione della Struttura il personale e le attrezzature
necessarie;
✓ predisporre e mettere in atto i progetti ed i programmi socio
assistenziali e sanitari, tenendo in dovuta considerazione i consigli degli
utenti, degli operatori e della famiglia, armonizzandoli con quelli delle
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Istituzioni e dei servizi socio-assistenziali e sanitari, presenti sul 
territorio di competenza; 
✓ esaminare e risolvere i problemi segnalati dalla Direzione della
Struttura, siano essi inerenti alla vita comunitaria nel suo complesso, al
singolo ospite o all'organizzazione ed alla funzionalità dei servizi e
delle prestazioni offerte;
✓ promuovere ed attuare iniziative socio-culturali e ricreative, con il
coinvolgimento anche del territorio.

Il direttore di Struttura è attualmente la Sig.ra Rosarita Marobin, 
infermiera professionale e coordinatrice del personale. 

Al Direttore di Struttura sono assegnati i compiti fondamentali di 
organizzazione e di amministrazione della casa. In particolare: 
✓ collaborare con l'A.S.S. n. 4 Medio Friuli negli adempimenti previsti
dalla legge e dai regolamenti;
✓ curare il funzionamento della Struttura sulla base delle direttive
impartite dalla Direzione Generale dell'Ente Gestore;
✓ rivestire il ruolo di coordinatore di tutto il personale, dipendente
dell'Ente Gestore ed impiegato nelle attività all'interno della Struttura;
✓ curare i rapporti con gli ospiti della Struttura e con i loro familiari;
✓ collaborare con i servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio;
✓ coordinare le attività ricreative della Struttura;
✓ curare le relazioni con il volontariato.

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA RESPONSABILE 

Mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 

Per l'espletamento dei servizi, la Residenza Polifunzionale di 
Campeglio si avvale di personale qualificato, in possesso delle 
necessarie abilitazioni, requisiti ed attestati professionali, richiesti dalla 
normativa regionale e nazionale di settore. Nello specifico, all'interno 
della R.S.A. sono presenti, oltre alle figure sopra richiamate, le seguenti 
professionalità: 
✓ Infermiere Professionale;
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✓ Operatore Socio Sanitario;
✓ Educatore/Animatore;
✓ Addetto alle pulizie;
✓ Addetto ai servizi di cucina;

✓ Servizio parrucchiere/podologo.

Presso la Residenza Polifunzionale di Campeglio è costituita un'Unità di 
Valutazione Interna, composta dal Medico di Medicina Generale, il 
Direttore di struttura e un rappresentante del Distretto Socio-sanitario, 
con compiti di: 
✓ presa in carico globale dell'ospite;

✓ valutazione continua dell'ospite secondo modalità 
multidimensionali;
✓ formulazione e gestione di un Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.)
per ogni singolo ospite.

I servizi generali 

All'atto dell'ammissione sarà assegnato all'ospite: 
✓ un letto in una camera doppia, dotata di servizi igienici;
✓ un comodino;
✓ un armadio per gli effetti di sua proprietà.

All'ospite viene richiesto un corredo personale adeguato e sufficiente, 
personalizzato con l'apposizione di un'etichetta assegnata dalla 
Direzione e periodicamente inventariato dal personale assistenziale. 
Il lavaggio, la stiratura ed il rammendo del corredo personale degli 
ospiti viene garantito da un servizio specializzato di lavanderia, interno 
alla Struttura. Il costo di tale servizio è incluso nella retta. 

Presso la Segreteria della Struttura l'Operatore amministrativo è a 
disposizione degli ospiti, dei parenti e di chiunque volesse avere 
informazioni sulla struttura. I principali servizi offerti sono: 
✓ consulenza relativa alle pratiche di accesso e di dimissioni;
✓ rilascio del certificato attestante il versamento delle rette di degenza;
✓ servizio cassa e custodia valori;
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ORARIO DI SEGRETERIA 
dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 12.00 

I servizi alla persona 

L'assistenza sanitaria è garantita dai medici di Medicina Generale in 
orario diurno, comunicato attraverso idoneo avviso. 

Il servizio infermieristico è garantito dalla presenza dell'Infermiere 

Professionale durante la fascia oraria diurna. 

I farmaci prescritti sono a carico del Servizio Sanitario. 

Il servizio assistenziale è garantito da personale qualificato, si compone 

di sei unità e si sostanzia nelle seguenti prestazioni: 
✓ assistenza tutelare diurna e notturna;
✓ aiuto nelle attività quotidiane;
✓ igiene della persona;
✓ alimentazione ed idratazione;
✓ attenzione ai recuperi dell'incontinenza.

L'ospite può organizzare il tempo libero come più ritiene opportuno. 
La struttura mette a disposizione un servizio di animazione che si 
prefigge lo scopo di sostenere la condizione psicologica, relazionale ed 
affettiva e di favorire i rapporti interpersonali. Il servizio di animazione è 

garantito dalla figura dell'animatore che settimanalmente propone agli 
anziani diverse attività manuali e giochi per trascorrere i pomeriggi in 

compagnia. 

Le attività di maggior rilievo proposte sono: 

• il jogging o passeggiata naturalistiche consentono all'anziano di uscire
dalla struttura con altri ospiti , accompagnati dal personale, e di
trascorrere alcune ore a contatto con la natura.
• Pittura su tela: ammirando il paesaggio che si può ammirare dalla
struttura i nostri anziani hanno la possibilità di creare opere d'arte
utilizzando cavalletti, tele e pennelli.
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• Primavera in fiore: vivendo immersi nel verde e grazie al passato
da coltivatori dei nostri anziani, abbiamo deciso di stimolarli puntando
sulla cura e responsabilità verso qualcosa, riempiendo finestre e
terrazze con piante e fiori ornamentali.
• Pet theraphy: visto la passione dei nostri ospiti per la campagna
e gli animali abbiamo creato una piccola fattoria dove gli anziani si
prendono cura di essi.

Gli altri servizi 

I pasti sono forniti dalla ditta SODEX'HO, che quotidianamente 
trasporta le vivande pronte da un centro di cottura esterno. 

Gli orari dei pasti principali sono: 

• COLAZIONE ALLE 8.30 DALLE 9.30

• PRANZO DALLE 12.30 ALLE 13.30

• MERENDA DALLE 15.30 ALLE 16.00

• CENA DALLE18.00 ALLE 19.00

Detti orari possono subire delle variazioni stagionali secondo le 
disposizioni della Direzione della Struttura. 
I pasti sono serviti in sala da pranzo. In casi particolari l'Infermiere 
Professionale può autorizzare il servizio in stanza. 

Le persone impossibilitate a farlo, sono aiutate nell'assunzione dei pasti 
dal personale del reparto o da volontari autorizzati. 

Il trattamento alimentare è somministrato secondo adeguate tabelle 
dietetiche, che tengono conto anche di diete particolari. 
Il menù viene elaborato tenendo conto dei gusti, delle abitudini e delle 

necessità dietetiche ed alimentari degli ospiti, oltre che delle specificità 
stagionali. 
In aggiunta ai menù proposti vengono messe a disposizione anche delle 
alternative fisse, sia ai primi piatti sia ai secondi piatti. 
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Il personale addetto alle pulizie consta di tre operatrici addette alle 
prestazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti della struttura al 
fine di garantire un ottimale grado di igiene. Il servizio di pulizia 
comprende le prestazioni di pulizia, sanificazione e derattizzazione, al 
fine di garantire, in tutti gli ambienti della Struttura, un grado ottimale di 
igiene. 

Gli Ospiti possono usufruire, per la cura della propria persona, dei 

servizi di parrucchiere/pedicure. 
Tali servizi non sono compresi nella retta di degenza. 

ATTIVIT A' RELIGIOSE: tutti i lunedì pomeriggio alle 17.00 viene 
celebrata la Santa Messa nella sala polivalente dal sacerdote di 
Campeglio; tutti i venerdì pomeriggio alle ore 17.30 viene recitato il 
Santo Rosario dai volontari. 

Nella struttura è possibile ricevere telefonate dall'esterno, che saranno 
dirottate sull'apparecchio telefonico del nucleo in cui è accolta la 
persona desiderata. 
Si possono inoltre effettuare telefonate verso l'esterno, nei casi di 
urgenza, rivolgendosi al personale di assistenza o a quello 
amministrativo. E' inoltre disponibile un apparecchio telefonico 
pubblico. 

Nell'intento di promuovere la vita di relazione e rendere più serena la 
permanenza nella Residenza Polifunzionale di Campeglio, la visita agli 
ospiti da parte di parenti ed amici o persone dedite al volontariato è 
sempre gradita. 
Al fine di non turbare il regolare svolgersi della vita comunitaria e di 
garantire la continuità del servizio d'assistenza da parte degli operatori, 
gli orari delle visite sono fissati dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nelle 
parti comuni. Tuttavia, al fine di garantire il regolare svolgimento 
dell'attività d'assistenza e la privacy degli ospiti si raccomanda ai 
parenti e ai visitatori di privilegiare i seguenti orari: dalle ore 09.00 alle 
ore 11.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 



-----:-------------

Modalità di accesso e di dimissioni 

La richiesta di inserimento in Struttura può essere presentata alla 
Segreteria della medesima dal soggetto interessato e/o i suoi familiari. 
Le tariffe relative sono assegnate in relazione ai "profili assistenziali" di 
cui alla valutazione della Scheda BINA: 
✓ Punteggio da 250 a 550: euro  ---   al giorno,

✓ Punteggio da O a 250: euro   ---    al giorno.

L'eventuale dimissione viene effettuata dal Direttore di struttura, sentito 
il parere del Medico al fine di favorire le soluzioni assistenziali più 
appropriate nei confronti del soggetto in dimissione e la continuità del 
percorso di cura. 
L'ospite potrà lasciare la Residenza Polifunzionale di Campeglio per 
brevi periodi a sua discrezione avendo cura di darne preavviso al 
Direttore della Struttura. Il parente o conoscente che accompagna 
l'ospite appone, su apposito registro, la firma per segnalare l'uscita e 
l'avvenuto rientro in struttura. 
In caso di dimissioni per trasferimento, il personale addetto al servizio 
di assistenza si preoccupa di far pervenire al familiare gli effetti 
personali e gli indumenti dell'ospite nonché la documentazione 
completa. 
Inoltre, all'atto delle dimissione viene consegnata una scheda, appunto 
denominata "Scheda di dimissione", contenente un riepilogo delle 
condizione di salute dell'ospite. 

Modalità di accoglienza-dimissione degli ospiti 

L'accoglienza in struttura avviene in presenza del Direttore della 
Struttura e del personale addetto all'assistenza. L'ospite viene 
accompagnato in camera e con lui vengono sistemati gli indumenti e gli 
oggetti personali. Si invita sempre l'ospite a personalizzare la camera 
con oggetti, piccoli quadri e suppellettili propri. Successivamente, se 
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l'ospite se la sente, accompagnato dal personale, inizia a fare una prima 
conoscenza della struttura e degli ospiti presenti. 
Successivamente, i familiari vengono accompagnati in ufficio per 
sottoscrivere la scheda di Accordo ed altra eventuale modulistica. 
Per ogni ospite, dopo l'ingresso, viene impostata una cartella che da 
quel momento conterrà tutti i dati relativi al suo stato di salute ed 
all'evoluzione delle sue condizioni durante la permanenza in struttura. 
La cartella si compone anche di una parte clinica denominata "cartella 
sanitaria personale", la cui compilazione è di pertinenza dell'infermiere 
e del medico e che contiene gli aggiornamenti a livello sanitario. 

L'assegnazione delle camere viene fatta dalla Direzione della Struttura, 
tenendo conto della disponibilità di posti, delle necessità dell'ospite e 

del parere dei Medici. 

-

Fascia Oraria 

ORE 07.00-8.30 

ORE 08.30-9.30 

ORE 09.30-11.30 

ORE 12.00-13.00 

ORE 13.30-15.00 

15.00-18.00 

ORE 18.00-19.00 

DALLE ORE 

19.00 

- -

La giornata tipo 

Attività 

SVEGLIA E IGIENE PERSONALE 

PRIMA COLAZIONE 

A TTIVIT A' SANITARI E E DI AN I MAZION E 

PRANZO 

RIPOSO POMERIDIANO 

ALZATA E RIPRESA DELLE ATTIVITA' 

CENA 

PREPARAZIONE PER LA NOTTE E RIPOSO 

NOTTURNO 

Rapporti fra gli Ospiti 

Ogni ospite ha diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo 
credo religioso, delle sue idee politiche e sociali. 
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La sua libertà d'azione trova il solo limite nella liberà degli altri e 
nell'osservazione delle norme collettive, indispensabili per un buon 
funzionamento della vita comunitaria. 

Rapporti con il personale della Struttura 

All'ospite è cortesemente richiesto di mantenere con il personale 
rapporti di rispetto e comprensione, segnalando eventuali 
inadempienze all'Infermiere Professionale. 

Disciplina del volontariato 

La collaborazione dei volontari viene autorizzata purché gli interessati 
siano adeguatamente informati in merito alle norme che regolamentano 
il funzionamento interno della Residenza Polifunzionale di Campeglio. 

Donazioni 

La Residenza Polifunzionale di Campeglio può accettare donazioni da 
parte di privati o enti vari. 

Sistema di valutazione della soddisfazione 

La rilevazione della qualità percepita all'interno della Residenza 
Polifunzionale di Campeglio avviene su due versanti: 
✓ raccolta e trattamento di reclami e segnalazioni presentati dagli ospiti
e/o dai loro familiari e dagli operatori. All'interno della struttura sono
presenti una "Cassetta di Reclami" e il "Modulo di reclamo o
suggerimento". La cassetta viene aperta settimanalmente ed i reclami in
essa trovati vengono immediatamente archiviati e trascritti in un apposto
registro. La Direzione si impegna a fornire risposte adeguate entro 15
giorni dalla data di trascrizione;
✓ somministrazione periodica del "Questionario Soddisfazione per i
familiari" sia agli ospiti e/o ai loro familiari, sia agli operatori. I risultati
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di tale indagine sono oggetto di discussione con tutto il personale 
operante all'interno della struttura e vengono pubblicati nell'apposito 
spazio per le comunicazioni. 

Sicurezza sul lavoro e Privacy 

L'Ente Gestore ha provveduto a redigere il "Manuale di valutazione del 
rischio" della Residenza Polifunzionale di Campeglio, in cui sono state 
descritte: 
✓ le misure adottate per mantenere o eliminare, dove possibile,
rischi;
✓ le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
✓ il grado di coinvolgimento delle componenti presenti nella R.S.A.;
✓ le professionalità e le risorse interne ed esterne alla quali è fatto
ricorso;
✓ i pericoli ed i rischi correlati;
✓ le persone esposte al rischio preso in esame, nonché gli eventuali
gruppi particolari;
✓ i riferimenti adottati per la definizione del livello di riduzione di
ciascuno dei rischi presenti;
✓ gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di
legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc..).

E' garantito il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei 
dati personali. Al momento dell'ingresso in Struttura viene richiesto 
all'ospite il consenso al trattamento dei propri dati personali e sanitari 
limitatamente alle esigenze funzionali dell'Ente Gestore. 
L'interessato ha diritto: 
✓ di conoscere tutti i dati personali a disposizione dell'Ente Gestore e
le moda I ità di trattamento degli stessi;
✓ di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
✓ alla riservatezza sulle informazioni che riguardano lo stato di salute.
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Carta dei diritti dell'ospite 

Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché 
in loro si identifica la memoria culturale di una popolazione, ma anche 
perché, sempre più, costituiscono una risorsa umana attiva, un 
contributo di energie e di esperienze di cui la società può avvalersi. 
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende � ragione della constatazione di un numero sempre maggiore di persone I di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psicofisiche. 
Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l'anziano è ancora una 
persona fragile, sia fisicamente che psichicamente, per cui la tutela della 
sua dignità necessita di maggiore attenzione nell'osservanza dei diritti 
della persona, sanciti per la generalità dei cittadini. 
La valorizzazione del ruolo degli anziani e della loro cultura si fonda 
sull'educazione della popolazione al riconoscimento ed al rispetto dei 
loro diritti, oltre che sull'adempimento puntuale di una serie di doveri 
da parte della società. 
Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un 
anziano di continuare ad essere parte attiva nella nostra società, ossia 
che favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e culturale 
della comunità. 
La Carta dei diritti dell'ospite vuole indirizzare l'azione di quanti 
operano a favore delle persone anziane, direttamente o indirettamente, 
come singoli cittadini oppure all'interno di: 
✓ istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico
(ospedali, residenze sanitario-assistenziali, scuole, servizi di trasporti ed
altri servizi alla persona sia pubblici che privati);
✓ agenzie di informazione e, più in generale, mass media;
✓ famiglie e formazioni sociali.

Nel documento vengono richiamati alcuni dei principi fondamentali 
dell'ordinamento giuridico italiano: 
✓ il principio di "giustizia sociale";
✓ il principio di "solidarietà";
✓ il principio di "salute".



L'OSPITE AL CENTRO DI DIRITTI E DOVERI 

Da quanto sopra evidenziato, possiamo sostenere che non v1 e 
contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l'arco della 
sua vita, di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento 
giuridico e adottare una carta dei diritti specifica per gli anziani: essa 
deve favorire l'azione di educazione al riconoscimento ed al rispetto di 
tali diritti insieme con lo sviluppo delle politiche sociali, come si è 
auspicato nell'introduzione. Per la sua particolare condizione, inoltre, la 
persona anziana è sempre da considerarsi portatrice di un VALORE, 
portatore di unicità e dignità. 
La persona ha diritto: 
✓ di sviluppare e di conservare la propria individualità e libertà;
✓ di conservare e vedere rispettate, in osservanza dei principi
costituzionali, le proprie credenze, opinioni e sentimenti;
✓ di conservare le proprie modalità di condotta sociale, se non lesive
dei diritti altrui, anche quando esse dovessero apparire in contrasto con
i componenti dominanti nel suo ambiente di appartenenza;
✓ di conservare la libertà di scegliere dove vivere;
✓ di essere accudita e curata nell'ambiente che meglio garantisce il
recupero della funzione lesa;
✓ di vivere con chi desidera;
✓ di essere messa in condizione di godere e di conservare la propria
dignità ed il proprio valore, anche in casi di perdita parziale o totale
della propria autonomia ed autosufficienza.

La società e le istituzioni hanno il dovere: 
✓ di rispettare l'individualità di ogni utente, riconoscendone i bisogni e
realizzando gli interventi ad essi adeguanti, con riferimento a tutti i
parametri della sua qualità di vita e non in funzione esclusivamente
della sua età anagrafica;
✓ di rispettare credenze, opinioni e sentimenti degli utenti, anche
quando essi dovessero apparire anacronistiche o in contrasto con la
cultura dominante, impegnandosi a cogliere il significato nel corso della
storia della popolazione;
✓ di rispettare le modalità di vita della persona anziana, permettendole
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di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico, garantendole il 
sostegno necessario nonché, in caso di assoluta impossibilità, 
assicurandole le condizioni di accoglienza che le permettono di 
conservare alcuni aspetti del proprio ambiente di vita; 

Gli ✓ di accudire a curare l'anziano, fin dove è possibile, al proprio
in \, domicilio, se questo è l'ambiente che meglio stimola il recupero o il
per mantenimento della funzione lesa, fornendo ogni prestazione sanitaria e
cor sociale ritenuta praticabile e opportuna. Resta comunque garantita
Qu all'anziano malato il diritto di ricovero in struttura ospedaliera o
rag riabilitativa per tutto il periodo necessario per la cura e la riabilitazione;
di ✓ di favorire, per quando è possibile, la convivenza della persona con i
Tu famigliari, sostenendo opportunamente questi ultimi e stimolando ogni
pe possibilità di integrazione;
su ✓ di evitare nei confronti dell'anziano ogni forma di ghettizzazione
dE che gli impedisca di interagire liberamente con tutte le fasce di età
Lé presenti nella popolazione;
s1 ✓ di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare
le e realizzare le proprie attitudini personali, di esprimere la propria
d emotività e di percepire il proprio valore, anche se soltanto di carattere
( affettivo;

✓ di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di
sopraffazione e prevaricazione a danno degli anziani; di operare
perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano
supportate le capacità residue di ogni persona, realizzando un clima di
accettazione, di condivisione e di solidarietà che garantisca il pieno
rispetto della dignità umana.

I DIRITTI FONDAMENTALI GARANTITI 

Diritto all'informazione e alla chiarezza: 
la Struttura assicura la piena informazione degli ospiti e dei loro 
congiunti circa le modalità di prestazione dei servizi. 
Gli ospiti hanno diritto ad ottenere informazioni chiare e comprensibili 
circa le modalità di espletamento dei servizi e ad accedere a tutte le 
informazioni nei modi e nei termini previsti dalle leggi in vigore: 
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Diritto alla sicurezza: 
gli ospiti hanno diritto di vivere in un ambiente sicuro dal punto di vista 
strutturale e di poter contare sul personale anche per quanto riguarda la 
vita di relazione e per la tutela globale della persona. Ogni ospite deve 
avere la certezza di poter ricevere tutti i servizi che gli sono stati 
proposti al momento dell'ingresso nella Struttura: 

Diritto alla qualità: 
il personale è tenuto a trattare gli osp1t1 con professionalità, rispetto e 
cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei 
doveri. 
Ogni ospite ha il diritto di trovare, in ogni momento, un servizio 
adeguato ed affidabile e la disponibilità corretta e sollecita da parte di 
tutti gli operatori in modo da realizzare concretamente l'obiettivo del 
miglior stato di salute psico-fisico della persona. 

Diritto alla parità di trattamento: 
ogni ospite ha diritto di ottenere il medesimo trattamento assicurato a 
tutti gli ospiti della Struttura. Ogni forma di privilegio o di favoritismo, 
da non confondersi con una assistenza persona I izzata secondo le 
esigenze, crea irregolarità nel servizio, disfunzione nel trattamento e 
squilibri nei rapporti e, perciò, compromette la serietà e la qualità stessa 
della struttura. 
Pertanto del principio che ogni persona è diversa e racchiude in sé una 
parte di unicità, ha diritto di essere trattato in modo adeguato in base 
alle esigenze specifiche che manifesta, compatibilmente con il 
trattamento che deve essere erogato a tutti gli ospiti. 
Da quanto sopra ne deriva che il servizio erogato nella R.S.A. deve 
essere imparziale, obiettivo ed equilibrato per tutti gli ospiti, in 
l'organizzazione del servizio può assicurare. 

Diritto alla normalità e continuità: 
il servizio che viene erogato nella struttura deve rispondere il p1u 
possibile ai canoni della normale conduzione della vita del domicilio 
assicurando anche quella sfera di privacy personale cercando di 
conservare le abitudini di vita della persona. 
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Diritto alla famiglia: 
ogni persona ospite della struttura residenziale ha diritto a mantenere la 
relazione con i propri congiunti, anzi si auspica e si privilegia lo 
sviluppo del legame affettivo della persona con i propri familiari 
ritenendolo essenziale riferimento e risorsa irrinunciabile anche per il 
servizio. 

Diritto alla scelta: 
ogni persona ospite ha diritto di poter scegliere la disposizione della 
suppellettili nella propria camera, di decidere quali oggetti personali 
portare e tenere con sé in stanza, compatibilmente con gli spazi e le 
caratteristiche della camera stessa e in accordo con le esigenze stesse 
del servizio. 

Diritto alla partecipazione: 
ogni ospite ha diritto di esprimersi, nel diritto di dignitosa e rispettosa 
convivenza nella comunità delle persone presenti nella Struttura, di 
partecipare ad ogni iniziativa proposta all'interno della R.S.A.. 

Diritto all'efficienza ed efficacia: 
ogni persona ha diritto di veder assicurate prestazioni di servizi 
professionali e qualificate. 

Diritto al volontariato: 
il servizio favorisce e sviluppa varie forme di volontariato all'interno 
della R.S.A. ritenendolo valida risorsa e arricchente stimolo nel rapporto 
tra le persone. 
Ogni persona ha diritto di svolgere attività di volontariato all'interno 
della struttura in accordo con il personale ed i Dirigenti del servizio. 

Diritto al futuro: 
ogni ospite, in qualsiasi situazione di salute, ha diritto a trascorrere la 
propria vita conservando la sua dignità di persona, ricevendo tutta 
l'attenzione e l'assistenza necessaria. 

RLSID N A POL UNZIONAL 01 CAMPEOL/0 CAJ.IPl LO (UD1 

ENT G T R UN E S SOCIETA COOPt=F<A OVA SOCIALE 

19 



PRINCIPI FONDAMENTALI 

Eguaglianza ed imparzialità: 
il servizio offerto è ispirato al principio di eguaglianza ed imparzialità, 
valutando le specifiche situazioni di bisogno sulla base di un P.A.I.. 

Continuità: 
L'assistenza sarà garantita in modo continuo, regolare e senza 
interruzioni durante l'intero arco dell'anno. 
Data la natura del servizio la R.S.A., qualora dovesse verificarsi la 
sospensione di una delle attività prevista dalla presente Carta dei 
Servizi, si impegna a limitare al massimo il tempo di chiusura o di 
disservizio al fine di limitare al massimo i disagi per gli ospiti e le loro 
famiglie. 

Partecipazione: 
la persona anziana è protagonista del servizio ed è a 
offrire gli strumenti per favorire, per quanto 
partecipazione attiva all'interno della R.S.A .. 

Efficacia ed efficienza: 

lei che bisogna 
possibile, una 

L'erogazione del servizio è effettuata in modi idonei a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di efficacia e efficienza attraverso i I 
monitoraggio continuo degli obiettivi. 
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Allegato A 

Gli ospiti o i loro familiari possono contribuire alla qualità del servizio 
erogato, compilando il seguente modulo nel quale possono essere riportati dei 
suggerimenti al fine di apportare miglioramenti , oppure dei reclami nel caso 
in cui si voglia far presente un disservizio o una qualsiasi lamentela. 

MODULO DI RECLAMO O SUGGERIMENTO 

Nome e cognome (facoltativo): 

Indichi eventuali reclami o segnalazioni: 

Indichi eventuali suggerimenti o proposte migliorative: 

Segnalazione ricevuta in data 
--------

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno esclusivamente 
utilizzati e finalizzati allo svolgimento della stessa. I diritti spettanti all'interessato sono 
analiticamente indicati nell'art.13 della legge n.675/96. 

RESIDENZA POL FUNZIONALE DI CAMPEGL/0 CAMPEGLIO (UD) 
ENTE GE fORE UNIVERSI/ Soc ETA COOPERATIVA SOCIALE 

21 



Allegato B 

QUESTIONARIO SODDISFAZIONE PER I FAMILIARI 

Nome e cognome Ospite (facoltativo): 

Nome e cognome Familiare/i (facoltativo): 

L'Ospite di cui riferisce si trova nella RSA dall'anno: 

1. Gli interventi di igiene personale, fatti all'Ospite, li ritiene fatti bene?
O Normalmente sì.
o Per la maggior parte delle volte sì.

o Per la maggior parte delle volte no.
o Normalmente no.

2. I suddetti interventi di igiene personale ...
o Li ha verificati personalmente.
o Le sono stati riferiti dall'Ospite.
o Le sono stati riferiti da altri Ospiti.
o Le sono stati riferiti da familiari o conoscenti.

o Le sono stati riferiti dagli operatori della R.S.A ..

3. In relazione agli indumenti ed alla cura della persona, normalmente Lei
verifica che l'Ospite è:
o Ben curato.
O Discretamente curato. 
o Poco curato.
o Per niente curato
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4. In relazione all'umore Lei verifica che l'Ospite è:

Per nulla Poco Normale Abbast. Molto 
♦:♦ Contento o 1 2 

♦:♦ Malinconico o 2 

♦:♦ Lamentoso o 2 

♦:♦ Accusatorio o 2 

5. Quanto ritiene sia adeguato il servizio medico?
Nullo Scarso Sufficiente Buono 

o 2 3 

6. Quanto ritiene sia adeguato il servizio infermieristico?
Nullo Scarso Sufficiente Buono 

O 1 2 3 

7. Quale ritiene sia il grado di alimentazione dell'Ospite:
Nullo Scarso Sufficiente Buono 

O 2 3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

Ottimo 

4 

Ottimo 

4 

Ottimo 

4 

8. Per quanto concerne i bisogni, quale ritiene sia il grado di attenzione che
l'Ospite riceve?

Nullo Scarso Suffle. Buono Ottimo 

E' trattato con rispetto o 1 2 3 4 

E' ascoltato nei suoi bisogni o 1 2 3 4 

E' assistito nelle sue esigenze o 2 3 4 

E' custodito e controllato o 2 3 4 

9. Qual è il livello di soddisfazione, in relazione ai seguenti aspetti?
Nullo Scarso Suffic. Buono Ottimo 

Servizi assistenziali o 1 2 3 4 

Servizi sanitari o 2 3 4 

Servizi di fisioterapia o 2 3 4 

Servizi di alimentazione o 2 3 4 

Servizi di lavanderia o 2 3 4 

Servizi di igiene ambienti o 2 3 4 

Servizi amministrativi o 2 3 4 

Servizi di animazione o 2 3 4 
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10. Quanto ritiene sia complessivamente il
servizio offerto dalla R.S.A. per Anziani?

livello di soddisfazione del 

Nullo Scarso Sufficiente 

O 2 

Buono 

3 

Ottimo 

4 

11. Per episodi e/o fatti accaduti all'Ospite, Lei ha presentato suggerimenti,
critiche o lagnanze alle persone responsabili?

□ No, mai □ Sì, raramente
□ Sì, qualche volta □ Sì, spesso

12. Se ha risposto SI al quesito precedente, cosa ne ha ottenuto ?

o Un'adeguata attenzione
D Una sufficiente risposta 
o Un intervento inadeguato
D Un totale disinteresse 

13. Grado di familiarità o parentela con l'Ospite:
o Coniuge
o Figlio/a

o Fratello/sorella
o Nuora/genero
o Cognato/a
o Amico/a
o Nipote
o Altro (specificare)

14. Quante volte si reca a far visita all'Ospite?

o Ogni giorno
o Più volte alla settimana
o Una volta alla settimana
o Più volte al mese
o Una volta al mese
o Meno di una volta al mese

15. Indichi eventuali altri problemi che Lei vorrebbe evidenziare:
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16. Indichi eventuali suggerimenti che Lei vorrebbe segnalare:

Non scordi, una volta compilato, di consegnare il presente questionario presso la 
Direzione della Residenza Polifunzionale di Campeglio. 
La ringraziamo vivamente della sua collaborazione, certi che anche il suo contributo 
ci aiuterà a fornire un servizio migliore. 
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