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PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

La Carta dei Servizi è un documento sempre a disposizione degli enti, teso a facilitare la fruizione dei 
servizi e rendere edotti gli Ospiti sulle caratteristiche complessive del sistema e della organizzazione. 
E’ la prima esperienza di integrazione con il territorio. Alla stipula del Contratto di ammissione il 
garante ne riceve copia. Chiunque volesse visionarla la troverà sempre disponibile in struttura. 
La presente Carta dei Servizi è uno strumento dinamico, aperto alle integrazioni, per consentire il 
confronto, raccogliere punti di vista e osservazioni, creare un rapporto di fiducia, dialogo e 
collaborazione sempre più stretto con l’ospite, al fine di migliorare la qualità dei Servizi erogati, 
rendendoli più efficienti, tempestivi, e più vicini alle esigenze di quanti ne usufruiscono. 
Eventuali variazioni del presente documento, saranno concordate e condivise con le stesse modalità 
al fine di proseguire e ottimizzate il percorso di miglioramento dei servizi offerti. 
Per aiutare la persona anziana nelle difficoltà connesse al momento del passaggio dalla propria 
abitazione in una R.S.A.,  si ritiene essenziale la collaborazione dei familiari, per integrare, con 
intelligenza e sensibilità, il lavoro svolto dagli operatori verso l’ospite. 
La casa di riposo per garantire la presenza di tutte le figure professionali previste dalla normativa 
regionale per l’assistenza all’ospite, si avvale della collaborazione con il personale di supporto 
(ASA/OSS), i terapisti della riabilitazione e gli animatori. 
La Carta dei Servizi consente inoltre al cittadino di verificare come vengono evasi gli impegni assunti 
e come vengono erogati i servizi offerti e, eventualmente, tutelarsi facendo ricorso a chi di 
competenza. 
Il Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili a fornire informazioni e 
chiarimenti, a prendere in considerazione proposte, suggerimenti ed eventuali reclami relativi al 
servizio per un miglioramento della qualità dell’assistenza e quindi della vita. 
La Carta dei Servizi obbligatoria per le strutture pubbliche e richieste dalla amministrazione Regionali 
e ASL anche per gli operatori privati, è regolamentata e illustrata nei seguenti documenti: 

Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 27.01.1994: Principi sull’erogazione dei servizi pubblici; 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 19.05.1195: Schema generale di riferimento della “Carta 
dei servizi pubblici sanitari”; 

Legge n. 241 del 07.08.1990:  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

Ministero della Sanità Linee Guida n. 2/95: Attuazione della carta dei servizi nel Servizio Sanitario 
Nazionale; 

Decreto Ministro della Sanità 15.10.1996: Approvazione degli indicatori per la valutazione delle 
dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, 
il diritto dell’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle attività di 
prevenzione delle malattie; 

DGR n. 7435/2001 Regione Lombardia: requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per 
l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani; 

DGR 1185/2013 Regione Lombardia: Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario; 

DGR 2569/2014 Regione Lombardia: Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità 
di offerta socio sanitaria e linee operative per le attività di vigilanza e controllo. 

 

PRESENTAZIONE 
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La Casa di Riposo denominata “La Madonnina” nasce come “Casa Albergo” nel 1988 per iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale in particolar modo dall’allora Sindaco Cav. Eugenio Denti con 
l’obiettivo di fornire servizi socio sanitari di accoglienza residenziale diurna o domiciliare ad anziani 
o adulti inabili. 

La gestione dei servizi agli ospiti è stata da subito affidata alla Cooperativa “La Muggiasca”. 

In origine la sede era in via Roma n. 17 , nel centro abitato di Vendrogno, ed aveva una capienza 
limitata a 12  posti letto (non accreditati ). La struttura si reggeva anche grazie al volontariato ed era 
destinata prevalentemente alle persone anziane residenti nel Comune di Vendrogno. 

Nel 1991 l’Amministrazione Comunale in qualità di proprietaria dell’edificio, nel quale veniva svolta 
l’attività inoltrava alla competente USSL richiesta di trasformazione da “Casa Albergo” a “Casa di 
Riposo”. 

In data 25.01.1993 il Comune di Vendrogno inoltrava domanda di autorizzazione al funzionamento 
della Casa di Riposo  ed otteneva dalla Provincia di Lecco in data 07.12.1998 “ autorizzazione 
provvisoria al funzionamento ex art. 50 L.R. 1/86 fino al 31.12.1998 al Sindaco pro tempore del 
Comune di Vendrogno in qualità di Ente Gestore della RSA Casa di Riposo “La Madonnina” ubicata 
in Comune di Vendrogno in Via Roma n. 17 al funzionamento di detta struttura socio assistenziale 
per complessivi 12 posti letto per Ospiti non autosufficienti parziali (Nap)”. 

Durante gli anni appare evidente la necessità di ampliamento così iniziò a prospettarsi la possibilità 
di passare alla ex Colonia “Madri e Vedove di Guerra” sita in Via per Comasira (ora Via A. Giordani) 
e si dette inizio a tutto l’iter di progettazioni e ristrutturazioni conseguenti per rendere lo stabile 
idoneo. 

In data 17.01.2000 il Comune di Vendrogno in qualità di Ente Gestore chiede l’autorizzazione al 
funzionamento della nuova Casa di riposo situata in Via Per Comasira per n. 18 posti letto. 

A seguito di lavori di ristrutturazione a maggio 2000 viene inaugurata la nuova Casa di Riposo e 
intitolato il tratto di Via dove insiste l’immobile a Attilio Giordani. 

In data 25.03.2003 viene rilasciato dalla Provincia di Lecco il provvedimento n. 23 di autorizzazione 
in via definitiva al funzionamento della struttura socio assistenziale Residenza Sanitaria Assistenziale 
(R.S.A.) Casa di Riposo “La Madonnina” sita in Via A. Giordani n. 1 per n. 18 posti letto. 

La Struttura è stata accreditata con D.G.R. n. 7/13908 del 01.08.2003 per un totale di 18 posti . 

L’attività viene svolta presso l’immobile di proprietà dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e 
dispersi in guerra di Via A. Giordani n. 1 fino al 2009 con contratto di comodato gratuito a favore del 
Comune di Vendrogno. Detto immobile è stato successivamente donato al Comune (Atto di 
accettazione da parte del Comune con delibera del 26.03.2009, atto di donazione a rogito del notaio 
Anna Maria Ferrelli di Milano del 29.04.2009 rep. N. 19680 raccolta n. 8301). 

La Fondazione Enrico Teruzzi Onlus nasce nel 2013 per volontà dell’Amministrazione Comunale di 
Vendrogno unitamente alla Cooperativa “La Muggiasca” e alla Famiglia Teruzzi – Villa. 

L’obiettivo della Fondazione è quello di preservare la Casa di Riposo denominata “La Madonnina e 
di istituire un soggetto specializzato nella raccolta di risorse, pubbliche e private, che consenta di 
offrire alla comunità un patrimonio permanente, i cui frutti saranno destinati a progetti e iniziative 
rientranti fra le sue finalità e rispondenti a priorità e bisogni del territorio. 
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In data 17.04.2013 con apposito atto dello Studio Notarile Dott. Ottaviano Anselmo Nuzzo viene 
costituita la “Fondazione Enrico Teruzzi Onlus” e l’immobile sito in Via Attilio Giordani n. 1 viene 
conferito alla Fondazione stessa per finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e 
socio sanitaria. 

In data.... 

 

Gli organi della Cooperativa La Muggiasca Onlus sono: 

- il Presidente 

- il Vice presidente 

- i Consiglieri 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' DI OFFERTA 

La struttura è stata accreditata con D.G.R. n. 7/13908 del 01.08.2003 per un totale di 18 posti letto 
tutti accreditati a contratto, dalla Regione Lombardia come da DGR 01 agosto 2003 n. 7/13908 
“Accreditamenti di nuova Residenza Sanitario Assistenziale per anziani e ampliamenti di RSA già 
precedentemente accreditate, ubicate nella ATS Brianza”. L’ATS Brianza controlla il corretto 
funzionamento e il rispetto degli standard di accreditamento. 

L’attività di assistenza agli anziani viene svolta in un edificio ristrutturato ed inaugurato il 01.05.2000.  
Nei 18 posti letto, accoglie ospiti con differenti gradi di non autosufficienza, compromessi sul piano 
della salute fisica o per altre forme di deterioramento cognitivo. 

La RSA La Madonnina secondo i fini istituzionali e in osservanza delle leggi nazionali e regionali 
accoglie cittadini di età superiore ai 65 anni. Possono essere inseriti cittadini di età inferiore, previa 
autorizzazione dell’ATS Brianza. 

La Casa è strutturata su tre piani: 

• al piano terra è presente una palestra per le attività di riabilitazioni e fisioterapiche, uno 
studio medico ed un servizio igienico nonché il locale lavanderia, ; 

• al primo piano si trova l’ingresso, la sala da pranzo, il bagno ospiti, la cucina, la dispensa, 
l’infermeria, il magazzino, il salone per le attività occupazionali e ricreative, l’ufficio relazioni 
con il pubblico, l'angolo caffè e bevande, la sala mortuaria. 

• al secondo piano si trovano le 9 camere: tutte a 2 posti letto, ognuna delle quali è dotata di 
arredamento funzionale alle varie disabilità, un locale sorveglianza per il personale e il locale 
deposito. 

• 5 bagni, tutti con doccia per disabili . 

Ogni bagno è adiacente ed in uso a due camere attigue. 

• All'ingresso è presente un cortile attrezzato con sedie da esterno . 

 

 

 

UBICAZIONE E RAGGIUNGIBILITA' DELLA STRUTTURA 
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La Rsa “La Madonnina” si trova a Vendrogno, in Via Attilio Giordani 1, un piccolo paese montano a 
circa 800 metri di altitudine sul Lago di Como in Provincia di Lecco. La struttura è raggiungibile dalla 
SS36 direzione Sondrio, svincolo di Bellano, direzione Taceno  oppure svincolo di Bellano direzione 
Bellano e poi salita a Vendrogno (si veda cartina di seguito rappresentata) oppure da Lecco 
percorrendo la SP  62 fino a Taceno indi per Vendrogno. 

La raggiungibilità della RSA La Madonnina è possibile anche utilizzando i trasporti pubblici ed in 
particolare: 

- dalla stazione di Bellano con il bus di linea SAL più volte al giorno (vedi orari Bus SAL) 

- dalla stazione di Lecco tramite Bus SAL fino al comune di Taceno e da lì tramite servizio 
autonoleggio fino a Vendrogno (circa 4 km.) 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI OFFERTI 
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Il servizio rimane chiuso nei giorni festivi infrasettimanali. 
E' possibile avere informazioni telefoniche chiamando il n. 0341/870116 
Attraverso la visita al sito web all'indirzzo: www.casadisposolamadonnina.info 
Le  comunicazioni interna all'UDO  viene fornita  direttamente all'ospite e ai suoi familiari 
attraverso la distribuzione o l'esposizione nelle bacheche presenti all'ingresso della struttura di 
fogli informativi e durante le riunioni periodiche. 

 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
E ’svolto da ausiliari socio-assistenziali (ASA) e operatori socio sanitari (OSS) dotati di specifica 
qualifica e formazione. 
Garantisce aiuto ed assistenza agli ospiti nello svolgimento delle attività della vita quotidiana 
secondo un piano di assistenza individualizzato formulato in equipe e periodicamente aggiornato. 
Provvede alla sorveglianza degli ospiti, collabora e partecipa alle attività di socializzazione ed 
animazione svolta nella residenza ed infine provvede all’igiene degli ambienti, alla cura 
dell’abbigliamento e della dotazione personale degli ospiti. 
Tutto il personale con relativa mansione è identificabile da apposito cartellino di riconoscimento 
posto in evidenza sulla divisa. 
La struttura fornisce assistenza secondo gli standard richiesti dall’accreditamento tutti i giorni della 
settimana  24 ore su 24. 
Gli orari di presenza degli operatori socio sanitari sono i seguenti: 
dalle ore 7.00 alle ore 14 
dalle 14.00 alle 20.00 
dalle 21.00 alle 07:00 

SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA distinta in: 

Assistenza Medica: 

Assicurata dagli specialisti interni alla struttura che prendono in carico l’Ospite attraverso 
l'elaborazione di Piano di Assistenza Individuale. I Medici esplica nei confronti degli utenti attività 
diagnostica, terapeutica, preventiva, di educazione sanitaria e riabilitativa, avvalendosi, qualora lo 
ritengano opportuno, di consulenze specialistiche e/o di esami di diagnostica strumentale, richieste 
anche ad  altre strutture pubbliche e/o private. Nel caso di accertamento presso queste strutture 
esterne alla Casa, l’accompagnamento dell’interessato avviene ad opera di un parente e/o altra 
persona da questi individuata ed utilizzando un mezzo di trasporto autorizzato ed attrezzato. L’onere 
sarà a carico dell’Ospite. 

L’assistenza medica è sempre garantita in maniera continuativa (24 ore su 24 ore) 365 giorni l'anno 
attraverso la reperibilità medica notturna e diurna nei giorni in cui i medici non sono presenti in 
struttura. 

Di seguito  gli orari di presenza degli stessi: 

-il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 

-il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 11 circa 

sono possibili variazioni in base alle esigenze sanitarie e/o dei familiari previo appuntamento 
attraverso la coordinatrice . 

 

Assistenza infermieristica: 
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La struttura fornisce assistenza infermieristica secondo gli standard richiesti dall’accreditamento 
tutti i giorni della settimana con reperibilità 24 ore su 24 . 

Un infermiere è presente negli orari dalle 07.00 alle ore 14.00 e dalle 14.00 alle 21.00 tutti i giorni 
con reperibilità a turno nelle fasce notturne dalle ore 21.00 alle ore 07.00. 

E' inoltre presente un coordinatore delle attività socio sanitarie presente in struttura dalle ore 
07.00/7,30 alle ore 14.00 14/30 dal lunedì al venerdì con reperibilità a turno nelle fasce notturne 
dalle ore 21.00 alle ore 07.00. 

Sono garantiti tutti gli interventi di ordine infermieristico (prelievi, terapia iniettiva, medicazioni, 
somministrazione di prodotti farmaceutici,...) Gli infermieri effettuano un monitoraggio continuo 
delle condizioni e dei bisogni sanitari degli Ospiti e sono i responsabili della corretta effettuazione 
delle procedure terapeutiche e assistenziali. 

Assistenza riabilitativa: 
Le prestazioni di fisioterapia e di riabilitazione sono praticate nella palestra della Casa di Riposo o al 
letto dell’Ospite a seconda delle indicazioni del piano riabilitativo e assistenziale formulato dal 
Fisiatra in collaborazione con il medico della residenza con il TDR che assicura l’esecuzione delle 
terapie fisiche (apparecchi elettro-medicali: ultrasuonoterapia, ionoforesi e Tens). 
La presenza della FKT è nei giorni del lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 08:00/8:30 alle ore 
14:00/14:30. 
Sono possibili variazioni in base alle esigenze organizzative della struttura. 

La struttura fornisce il servizio secondo gli standard richiesti dall’accreditamento. 

Assistenza psicologica: 

La struttura offre un servizio di assitenza psicologica rivolta agli ospiti e ai loro familiari. 

I colloqui con lo psicologo si svolgono nella giornata del venerdì dalle ore 10 alle ore 18 o prenotando 
presso i recapiti della struttura o chiedendo un appuntantamento allo psicologo presente nella 
giornata del venerdì. 

 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

L’attività di animazione viene svolta nella casa dall’animatore secondo programmi predisposti 
periodicamente. È inoltre presente un musico terapista. Le attività proposte hanno per scopo di 
favorire la socializzazione, l’integrazione ed il benessere psicofisico della persona e si rivolgono a 
tutti gli Ospiti della struttura attraverso interventi diversificati e personalizzati (attività di gruppo, 
giochi, progetti di recupero e mantenimento delle cognitività, feste, animazioni, colloqui individuali, 
lettura del giornale, utilizzo della creta, acquarelli). 

Nella bacheca della struttura viene esposto settimanalmente il piano di animazione offerto. 

Gli orari di presenza si articolano  nella mattinata o nel pomeriggio nei giorni di martedì venerdì e 
sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Sono possibili variazioni degli orari che verranno esposti nella  bacheca centrale. 

La struttura fornisce il servizio secondo gli standard richiesti dall’accreditamento. 

 
SERVIZIO FARMACEUTICO 
 
Tutti i farmaci necessari e prescritti  agli ospiti,  i medicamenti, il materiale per medicazioni, gli 
integratori dietetici ed alimentari ,  tutto ciò che si rende utile e necessario al benessere dell'ospite 
è  a carico della RSA. 
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SERVIZI, AUSILI E PRESIDI 

Sono forniti gratuitamente agli Ospiti i presidi per l’incontinenza e per la prevenzione delle lesioni 
da decubito (materassini antidecubito, cuscini di postura e antidecubito, materassi anticaduta 
traverse e materassi antidecubito...). Sono altresì forniti piccoli ausili per aumentare l’indipendenza 
e migliorare la sicurezza nello svolgimento delle attività semplici di vita quotidiana (comode, bastoni, 
tripodi, deambulatori, servo pranzo e carrozzine standard ). 
Altri presidi ed ausili sono richiesti alla ATS attraverso la formulazione di un piano terapeutico-
riabilitativo dal Fisiatra incaricato dalla RSA (carrozzine bascula, sistemi di postura, carrozzine a 
misura). 
Il fisioterapista della struttura assicura sedute di addestramento dell’Ospite e del personale 
all’utilizzo dell’ausilio consigliato, verificandone l’efficacia e la funzionalità. 
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

Viene fornito dalla cucina interna alla struttura. Applica un menù settimanale (vedi allegato C) 
secondo le necessità (ivi incluse le dite speciali) e le abitudini individuali degli Ospiti della Casa cui è 
data possibilità di scelta. I menù tipo sono consultabili presso le bacheche informative esposte in 
struttura. I pasti possono essere consumati nelle camere da letto. 

I visitatori sono invitati a non consegnare agli Ospiti, direttamente o senza che il personale ne abbia 
conoscenza, alimenti, medicinali od oggetti che potrebbero arrecare danno. Eventuali deroghe per 
alimenti confezionati possono essere autorizzate dalla Direzione della Casa di Riposo. 

La struttura fornisce il servizio secondo gli standard richiesti dall’accreditamento. 

 

VOLONTARIATO 

Nella Casa di Riposo “La Madonnina” sono presenti  dei volontari che generalmente si occupano di: 

- offrire sostegno e compagnia all’anziano; 

- svolgere attività di ricreazione e socializzazione. 

- Accompagnamento a visite esterne e gite programmate 

I volontari interagiscono d’intesa con gli animatori e gli operatori presenti nella struttura e 
rappresentano una ricchezza per lo stimolo continuo e la vivacità con cui si rapportano con gli Ospiti. 

 

ASSISTENZA RELIGIOSA 

All’interno della Casa di Riposo attualmente viene celebrata settimanalmente la Santa Messa. 

Gli ospiti inoltre ricevono quotidianamente assistenza religiosa da parte del parroco del paese. 

Se l’Ospite non fosse di religione cattolica, nel rispetto della libertà religiosa, qualora lo desideri, si 
provvederà a contattare un ministro della propria religione. 

 

PARRUCCHIERE 

La struttura mette a disposizione un parrucchiere esterno che può essere chiamato in base alle 
necessità dell'ospite. 

E' compreso nella retta il taglio e piega. 

Sono esclusi dalla retta gli altri  servizi richiesti non specificati sopra per i quali l'ospite o i familiari 
dovranno rivolgersi direttamente al professionista. 
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CRITERIO DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

Tutto  il personale in servizio presso La Rsa è riconoscibile attraverso un cartellino di posto sulla 
divisa. Nello stesso, sono esplicitate le generalità ed il ruolo ricoperto. 

 

SERVIZI A PAGAMENTO SU RICHIESTA 

A pagamento è possibile inoltre, per l’Ospite e/o per i suoi Familiari, usufruire dei seguenti servizi: 

- servizio di ristorazione per esterni al costo di € 6,00 a pasto per persona; 

- I trasporti all’esterno della struttura per motivi di ordine medico sono a carico dell’ospite o 
dei suoi famigliari ad esclusione delle prestazioni urgenti del 112. La fatturazione del 
servizio sarà inviata direttamente all’interessato. 

- La richiesta della copia del FASAS è a carico dell'ospite al costo di euro 50,00 

Vedi allegato j. 

MODALITA' DI AMMISSIONE E DIMISSIONE DALLA STRUTTURA 

 

L’ammissione nella Casa avviene tramite domanda dell’interessato e/o suo delegato. 
La domanda di ammissione da presentarsi compilata in ogni sua parte dell’aspirante Ospite o dal 
Garante, e dal medico di base avviene tramite sottoscrizione del “MODULO UNICO DI INGRESSO 
PER INSERIMENTO NEI POSTI LETTO ACCREDITATI NELLE R.S.A DELLA PROVINCIA DI LECCO” 
predisposto dall’ATS della Brianza reperibile presso la Direzione delle singole strutture, i servizi 
sociali dei Comuni, le Centrali Operative Cure Domiciliari. 

“Il modulo unico” si suddivide in 5 sezioni: 

✓ Sez. 1/2/3 da compilarsi a carico dall’interessato o dal garante 

✓ Sez. 4 informativa ex art. 13 D. lgs 196/2003 

✓ Sez. 5 scheda di inserimento sanitaria compilata dal medico curante se l’Ospite è al domicilio 
o dal medico di altra RSA o dell’ospedale se ivi ricoverato 

 
 

Requisiti d’ammissione 
 
E’ necessario il possesso dei seguenti tre requisiti: 
◙ Aver raggiunto i sessantacinque anni. Possono essere inseriti cittadini di età inferiore, previa 

autorizzazione dell’ATS Brianza. 
◙ Residenti da almeno 1 anno in uno dei Comuni della Regione Lombardia 

◙ Non presentare malattie infettive in atto che possano mettere a repentaglio la salute degli ospiti 
degenti. 

Dimissioni 

Le dimissioni possono essere avvenire per i seguenti casi: 

✓ dimissioni volontarie; 

✓ mancato pagamento del contributo (retta) per almeno due mesi consecutivi; 

✓ gravi inadempienze e comportamento violento verso altri Ospiti e personale in servizio. In 
questo caso il rimborso non è dovuto. 
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Le dimissioni dovranno avvenire in forma condivisa con i famigliari ed in assenza di essi con 
l’Amministratore di sostegno/curatore e i servizi sociali del comune di competenza. 

La data, dell’eventuale dimissione volontaria dell’ospite deve essere concordata con 
l’amministrazione della struttura. 

In ogni caso alla dimissione per qualsivoglia motivo, sarà rilasciata all'ospite una relazione medica, 
socio assistenziale, riabilitativa e psico sociale riguardante le  condizioni dell'ospite alla dimissione. 

L'equipe multidimensionale nel periodo post dimissione, sarà a completa disposizione dei care givers 
al fine di garantire la continuità delle cure, preservare lo stato di salute e il benessere psicofisico  
dell'ospite. 

 
CRITERI DI FORMAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DELLA LISTA D'ATTESA 

 
Per tutte le domande vale il criterio cronologico con l’eccezione per i richiedenti provenienti dai 
comuni che hanno stabilito una convenzione con la RSA “la Madonnina”. Possono essere ammesse 
anche coppie di coniugi, subordinatamente al possesso per entrambi dei requisiti sopraelencati. 
L’accoglienza è comunque subordinata alla disponibilità di posti secondo le caratteristiche sanitarie 
del richiedente. 
La data d’ingresso viene decisa dalla Direzione in accordo con i famigliari. 
 

VISITE GUIDATE NELLA STRUTTURA 
 

I familiari, gli anziani e i servizi sociali che intendono fare domanda di ammissione possono 
chiedere di visitare la struttura, previo appuntamento con la segreteria. 
La visita sarà guidata da un operatore della struttura in grado di spiegare adeguatamente le modalità 
di funzionamento ed i servizi offerti all’interno della retta. 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/SANITARIA 
 

Prima dell’ingresso o il giorno stesso dovranno essere depositati presso l’amministrazione della 
residenza i seguenti documenti: 
 
      -      certificato di residenza 

- carta d’identità in corso di validità 
- fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale 
- originale del libretto sanitario e tesserino di esenzioni 
- fotocopia di eventuale verbale di invalidità 
- fotocopia di eventuale prescrizione ausili in uso 

 
Il giorno dell’ingresso verrà sottoscritta impegnativa per il pagamento della retta di degenza, 
contratto d’ingresso, certificazione dell’avvenuto ingresso per coloro che necessitano di rilascio di 
impegnativa economica da parte del Sindaco, modulo per la gestione dei dati e la tutela della 
privacy (legge 196/2003). 
All'ingresso viene assegnato il letto e la camera disponibile, la collocazione in questa o quella 
camera potrà essere variata. 
Il trasferimento da una camera all'altra può essere richiesto in qualsiasi momento e per qualsiasi 
motivo sia dall'ospite stesso che da un suo delegato. 
Può essere disposto anche dal medico di struttura per motivi sanitari, in caso di necessità di una 
maggior sorveglianza durante le ore notturne o per  incompatibilità  tra i compagni di camera. 
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La verifica della fattibilità, della plausibilità e della tempistica sono a discrezione esclusiva dell’Ente 
Gestore. 
Ai diretti interessati ed ai  familiari verranno comunicate sia la decisione che la data e l'ora del 
cambio camera . 
Il personale addetto, provvederà al trasferimento e darà informativa dettagliata della nuova 
location informando sulla disposizione di tutti i servizi. 
 
Per consentire al personale sanitario operante nella struttura una migliore conoscenza delle 
problematiche socio-sanitarie ed impostare un programma assistenziale personalizzato è 
auspicabile che vengano forniti in fotocopia o in originale i documenti sanitari disponibili (cartelle 
cliniche, dimissioni ospedaliere, visite specialistiche). 
Al momento dell’ingresso il personale medico /assistenziale compila il PAI (programma 
individualizzato) di ingresso, una breve raccolta di dati comprensiva di eventuali allergie, 
intolleranze, esigenze dietetiche, farmacologiche e bisogni assistenziali sanitari. 

All'ingresso viene stipulato un Contratto di Ammissione con l’Ospite o il Garante contenente 
l’indicazione della retta giornaliera, delle modalità di corresponsione della medesima e dei soggetti 
obbligati al pagamento. 

I primi 30 giorni dopo l'ingresso saranno considerati periodo di prova. 
In tale periodo è data facoltà alle parti di recedere al contratto stipulato senza obbligo di spiegazioni 
vedi art. 3-6-7 del contratto d'ingresso. 

L'ospite sarà tenuto comunque al pagamento della retta come stabilito all'art. 6 del contratto d'ingresso. 

VITA IN STRUTTURA 

Le attività proposte durante la giornata sono progettate cercando di soddisfare e sollecitare gli 
interessi dei singoli Ospiti. Gli orari delle attività e delle iniziative di interesse comune sono esposte 
all’interno della sala polifunzionale. All’interno della struttura la giornata tipo dell’Ospite è quella 
indicata all’allegato B. 

Gli orari dei pasti degli ospiti sono i seguenti: 

■      Colazione: dalle ore 7.30 

■      Pranzo:  dalle ore 12.00 

■      Merenda: dalle ore 15.30/16.00 

■      Cena:  dalle ore 18.30 

Per eventuali esigenze di carattere straordinario (visite specialistiche, esami fuori sede o altro) i pasti 
vengono serviti al rientro in struttura. 

 

RAPPORTI TRA OSPITI PARENTI E PERSONALE DI SERVIZIO 

I rapporti tra gli Ospiti e parenti e personale di servizio devono essere improntati al reciproco 
rispetto, cortesia e comprensione. Non è consentito dare mance a qualsiasi titolo o richiedere 
prestazioni a pagamento al personale in servizio. I parenti devono attenersi alle disposizioni 
operative dettate dai responsabili della Struttura, evitando di interferire con le loro attività. La 
mancata osservanza delle disposizioni comporterà la valutazione circa la continuazione del ricovero. 

Solo gli Ospiti e gli operatori possono accedere, durante le sedute operative, nelle zone di 
riabilitazione, terapie non farmacologiche. I parenti che dovessero richiedere e ottenere deroghe 
devono comunque astenersi dall'interferire nel lavoro degli operatori dei servizi specifici. 

L’assistenza di tipo ausiliario, a titolo esemplificativo, mobilitazione, alzate dal letto, cambi 
biancheria, lavaggi, profumazioni, ecc. è compito esclusivo delle assistenti alla persona e non dei 
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parenti in quanto detti interventi sono soggetti all’osservanza di particolari direttive e procedure 
sanitarie. 

Perché l’Ospite possa essere visitato da un medico esterno alla stessa è necessario richiedere 
autorizzazione scritta al Responsabile Sanitario. Lo specialista esterno è tenuto a lasciare un breve 
scritto rispetto alla visita effettuata, le indicazioni date, e gli eventuali approfondimenti consigliati. 

Il Responsabile Sanitario ha facoltà di prescrivere visite specialistiche esterne alla Casa di Riposo. Le 
visite saranno a carico del Sistema Sanitario Nazionale nei casi previsti per Legge, mentre negli altri 
casi saranno a carico dell’Ospite o suo Garante preventivamente informato. 

Qualora l’aggravamento delle condizioni di salute o comunque il peggioramento del livello generale 
di autonomia rendano incompatibile la permanenza presso la Struttura e, quindi, necessario il 
ricovero in altre strutture, il trasporto e l’accompagnamento sono a carico dell’Ospite o del Garante. 

La struttura non provvede all’assistenza in caso di ricovero ospedaliero. 

ACCESSO ALLA STRUTTURA E VISITE AGLI OSPITI 

Normalmente l’orario di visita è libero nelle zone comuni (dalle 8.00 alle 20.00 la visita va  
concordata). 

E’ fatto divieto di entrare in alcuni ambienti della struttura durante particolari momenti della 
giornata che richiedono rispetto della privacy e del decoro degli anziani ovvero durante l’igiene 
personale, i pasti, la pulizia delle camere e nelle ore notturne. Deroghe al presente divieto possono 
essere concordate con la direzione. 

E’ preferibile che i visitatori non sostino nella sala da pranzo durante la somministrazione del pasto 
senza esserne autorizzati. 

 
STANDARD DI QUALITA’ E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEGLI OSPITI 

 

La Casa di Riposo La Madonnina opera in regime di accreditamento con la Regione Lombardia 
attraverso la ATS che accerta periodicamente il rispetto degli standard e ne controlla il corretto 
funzionamento e lo standard regionale programmato. 
La qualità dei servizi erogati è inoltre garantita dalla sorveglianza del Consiglio di Amministrazione e 
dal Direttore Sanitario della struttura che predispone in collaborazione con il personale sanitario e 
socio-assistenziale i piani di lavoro e i programmi di assistenza individuali. 
Periodicamente (2 volte l'anno) la Direzione distribuisce a ospiti, parenti e personale dipendente il 
questionario di gradimento che potrà essere compilato e lasciato in forma anonima nella cassetta 
delle comunicazioni e reclami posta all'ingresso della struttura. 
In caso di reclami, nel più breve tempo possibile la Direzione vaglierà e verificherà la situazione 
emersa e provvederà a risolverla dandone comunicazione, se possibile, ai soggetti interessati. 
La direzione rileverà le eventuali criticità emerse e programmerà interventi per migliorarle. 
Il resoconto di questo gradimento verrà inviato all'ATS di competenza e sarà esposto nella bacheca 
centrale posta all'ingresso della struttura. 
E’ sempre disponibile all’ingresso il modulo di rilevazione dei disservizi che può essere utilizzato per 
segnalare eventuali suggerimenti, critiche, lamentele e/o qualsiasi informazione che possa essere 
utile per il miglioramento del servizio (vedi allegati E – F). 
Per verificare la congruità e l’utilità dei piani di assistenza è stata predisposta un FASAS (Fascicolo 
sociosanitario e assistenziale) per ogni ospite. 
Il FASAS, dietro compilazione di apposito modulo potrà essere richiesto in copia e verrà consegnato 
al soggetto stesso o in alternativa al tutore, curatore o Amministratore di sostegno entro i 15 giorni 
successivi. Il costo per il rilascio del FASAS è di 50 euro. 
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Ogni semestre o quando vengono a modificarsi le condizioni dell’ospite l’equipe multidimensionale 
della casa si riunisce per elaborare un programma individualizzato ( PAI) al fine di soddisfare i bisogni, 
identificare gli obiettivi e programmare gli interventi per una ottimale presa in carico dell’ospite. 
Allo scopo di ottimizzare l’assistenza e i servizi erogati viene posta costante attenzione alla dotazione 
tecnologica disponibile presso la struttura, programmando l’acquisto di ausili, materiale sanitario e 
quant’altro possibile per migliorare la sicurezza degli ospiti e dell’ambiente. 

MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA 
 

E’ assicurata la riservatezza e la privacy dei dati raccolti, così come previsto dalla Legge 196/2003 ed 
in applicazione al Regolamento Europeo  sulla  protezione dei dati  personali del 27 aprile 2016 n. 
679  e successiva D relativa alla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali”. 
La costante presenza di figure sanitarie e/o amministrative consentono all’Ospite e/o suoi familiari 
di poter comunicare in tempo reale le problematiche e/o le disfunzioni rilevate e di verificare 
personalmente quali provvedimenti o accorgimenti vengono posti in atto a seguito delle 
segnalazioni date. 
Gli operatori che prestano servizio presso la nostra RSA, vengono identificati mediante cartellino 
di riconoscimento, nel quale è indicato: nome e cognome e la mansione svolta. 
E' presente una polizza assicurativa RC che tutela i soggetti ospitati dai danni involontariamente 
cagionati in conseguenza dei fatti accidentali  imputabili a negligenza imprudenza o imperizia . 

RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI  DGR 26316/1997 

La Casa di Riposo La Madonnina annualmente rilascia la dichiarazione prevista dalla D.G.R. del 
21/03/1997 n. 26316 D.G.R N°   XI /  1298 Seduta del  25/02/2019   e successive modificazioni e 
integrazioni, relativa ai costi sanitari e non sanitari che compongono la retta pagata. La 
dichiarazione potrà essere rilasciata solo dopo aver completato l’elaborazione del bilancio annuale. 

La stessa potrà essere utilizzata al fine di detrazione delle spese sanitarie sostenute per l'ospite 
nell'anno precedente il rilascio. 

Nel mese di gennaio verrà inoltre inviato al Ministero Dell'Economia e delle Finanze quanto disposto 
dal Ddlgs 175 del 21 novembre 2014 in materia di invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della 
precompilazione della dichiarazione dei redditi (730 precompilato). 

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

Ogni eventuale richiesta di documentazione dovrà essere presentata dall’Ospite o dai familiari 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  Si provvederà al rilascio di quanto richiesto nel minor tempo 
possibile, in ogni caso non oltre 15 giorni dalla data di richiesta, previa autorizzazione del 
Responsabile Sanitario per ciò che attiene alla documentazione medico sanitaria. 

Informazioni sulle condizioni sanitarie e assistenziali dell’ospite, possono essere fornite 
esclusivamente dal Medico, dal Direttore o suo delegato. Nessun altro operatore è autorizzato a 
rilasciare alcun tipo di informazione. 

Qualora un operatore contravvenisse a tale obbligo deontologico, la struttura declina qualsiasi 
responsabilità sull’attendibilità delle eventuali informazioni impropriamente fornite. 

Il Direttore della struttura riceve parenti e visitatori per richieste di informazioni, per necessità e/o 
comunicazione riguardanti la struttura nei giorni e orari resi noti da apposite comunicazione interne, 
affisse nella bacheca informativa. 

MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 
La Carta dei servizi verrà consegnata ad ogni ospite/familiare al momento dell'ingresso e ogni 
qualvolta verrà modificata.       
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Allegato  A) 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
DELLE PRESTAZIONI AGLI OSPITI PRESENTI NELLA R.S.A. 

Art. 1 Prestazioni 

E’aperta in Vendrogno, via Attilio Giordani 1, la CASA DI RIPOSO ‘LA MADONNINA’, gestita dalla ‘Cooperativa La 
Muggiasca a r.l.-ONLUS- per effetto della convenzione stipulata con la Fondazione Enrico Teruzzi Onlus, proprietaria 
dell’immobile e titolare dell’accreditamento con la Regione Lombardia per il tramite dell’ASL di Lecco, la quale provvede 
a favore degli anziani e nei limiti dei posti disponibili. 

Art. 2 Assistibili 

Possono essere assistite tutte le persone anziane, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, che necessitano 
dell’ospitalità nella Casa di riposo. 

Art. 3 Requisiti per l’ammissione 

L’ammissione nella Casa di Riposo avviene a domanda dell’interessato, da redigersi secondo lo schema predisposto. 
E’ necessario per l’ammissione il possesso dei seguenti requisiti: E’ necessario il possesso dei seguenti tre requisiti: 
◙ Aver raggiunto i sessantacinque anni. Possono essere inseriti cittadini di età inferiore, previa 

autorizzazione dell’ATS delle Brianza. 
◙ Residenti da almeno 1 anno in uno dei Comuni della Regione Lombardia 

◙ Non presentare malattie infettive in atto che possano mettere a repentaglio la salute degli ospiti degenti 

Art. 4  Tipi di ospitalità 

L’ammissione nella Casa di riposo è, di norma, vitalizia 

Art. 5  Priorità di inserimento 

Per tutte le domande vale il criterio cronologico con l’eccezione per i richiedenti provenienti dai comuni che hanno 
stabilito una convenzione con la RSA “la Madonnina”. Possono essere ammesse anche coppie di coniugi, 
subordinatamente al possesso per entrambi dei requisiti sopraelencati. 
L’accoglienza è comunque subordinata alla disponibilità di posti secondo le caratteristiche sanitarie del richiedente. 

 Art. 6 Ammissibilità coniugi 

Possono essere ammesse nella Casa di riposo anche coppie di coniugi, purchè entrambi in possesso dei requisiti del 
precedente art. 3 ed in presenza di disponibilità di posti in camera doppia. 

Art. 7 Ammissione 

L’ammissione nella Casa di riposo viene autorizzata dalla Direzione e può avvenire soltanto dopo il controllo del Direttore 
Sanitario della Casa. 
Questi sottoporrà l’anziano a visita medica intesa ad accertare l’immunità  da malattie infettive in atto e da infermità che 
richiedano particolari assistenze e cure. 
Il medico della Casa, che effettua la visita, può richiedere ulteriori documentazioni radiografiche, specialistiche e di 
laboratorio. 
Art. 8 Ingresso nella Casa di riposo 
L’anziano ammesso nella Casa di riposo deve presentarsi con un familiare alla Direzione della Casa alla data stabilita. 
Il giorno d’ ingresso dovrà essere munito del corredo adeguatamente cifrato come da indicazione della Casa di Riposo. 
A richiesta e per motivate esigenze può essergli concessa una proroga di durata non superiore a 7 giorni, previo 
pagamento della retta dal giorno successivo la chiamata per il mantenimento del posto. 
L’ingresso dell’anziano nella Casa di riposo è soggetto ad un periodo di prova di un mese per verificare la compatibilità 
reciproca ed il possesso da parte dell’anziano delle effettive condizioni caratteriali e psichiche, nonché delle condizioni 
di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito. Durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto 
con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell’anziano del periodo 
usufruito. 
Se non avviene il recesso durante il periodo di prova, fatto salvo quanto disposto dall’art. 7, il contratto si intende 
prorogato e rimane valido finché una delle due parti non receda dallo stesso in forma scritta con un preavviso di almeno 
7 giorni, senza obbligo di motivazione. 
Art.  9 Contributo da parte dell’utente - retta - 
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L’anziano, ammesso nella Casa di Riposo La Madonnina, a qualsiasi titolo, deve versare il contributo sulla spesa di 
ospitalità stabilito annualmente dal Consiglio d’Amministrazione della fondazione. 
Il contributo (retta), è di € 1820 mensili che l’ospite residente o il  familiare di riferimento è tenuto al pagamento entro 
il giorno 5 (cinque) del mese  a quello cui il versamento è riferito. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, i ritardi e/o i mancati pagamenti delle rette non produrranno il maturare di 
alcun interesse. 
Le rette devono essere versate a La Muggiasca Coop di Sol Arl che potrà variare la retta sopraindicata, previa 
comunicazione scritta all’ospite ed ai familiari con un preavviso di un mese. 
All’ingresso non è richiesto alcun deposito cauzionale e non sarà ammesso il frazionamento della retta. 
Il pagamento retta IN INGRESSO ed IN USCITA verrà così richiesto: 

All’entrata: la retta sarà pagata in toto se l’ingresso avviene entro il 15 del mese. Se esso avviene dopo il 15 del mese 

l’ospite o chi per lui pagherà metà retta per il mese in cui è avvenuto l’ingresso. 

A richiesta dell'ospite o dei familiari e per motivate esigenze può essere concessa una proroga alla data di ammissione 
in RSA di durata non superiore a 7 giorni  . Il pagamento sarà comunque calcolato dal giorno successivo la chiamata.  
All’uscita: se l’uscita per qualsivoglia motivo avviene prima del 15 del mese l’ospite o chi per lui potrà chiedere la 

restituzione di metà retta se già pagata. Se l’uscita avviene dopo il 15 del mese nulla verrà restituito. 

In caso di dimissione e/o decesso con richiesta scritta del soggetto e/o dei titolati indirizzata al presidente della 
La Muggiasca Coop di Sol Arl potrà essere richiesta la quota versata ma non dovuta. 
La stessa provvederà a rendere quanto non dovuto entro un mese dalla data di presentazione della richiesta con 
versamento sul c/c di riferimento. 

Art. 10 orari 

Gli anziani residenti e loro familiari/congiunti devono rispettare gli orari stabiliti dalla direzione. 
Nei soggiorni comuni l’orario di visita è libero. 
Nelle Unità abitative  è fatto divieto di entrare solo in alcuni momenti della giornata per rispetto della privacy e del 
decoro per gli anziani :  durante l’igiene personale, i pasti, la pulizia della camera e nelle ore notturne. 
E’ pertanto necessaria l’autorizzazione da parte della direzione nei seguenti orari : 
dalla sera (ore 20.00) alla mattina (ore 8.00) 

Art. 11 Uscite dalla Struttura 

L’anziano residente in condizioni di totale e parziale autosufficienza può uscire liberamente dalla struttura, previo avviso 
in reparto. 
I familiari ed i conoscenti che volessero far uscire l’anziano dalla struttura devono firmare l’apposito permesso d’uscita. 
Per gli anziani completamente non autosufficienti l’uscita dalla struttura può essere fatta solo in presenza di un 
familiare/congiunto e deve essere autorizzata dal personale sanitario presente in reparto. 
La direzione può sconsigliare l’uscita dell’anziano dalla struttura solo per comprovati e motivati problemi sanitari. 

Art. 12 Visite mediche e specialistiche - informazioni sanitarie - 

Il personale sanitario ha l’obbligo di informare adeguatamente l’anziano e un familiare/congiunto (in caso di non 
autosufficienza totale) della necessità di sottoporlo a visita/esame specialistico invasivo ( consenso informato) . 
L’esito della visita e/o degli esami specialistici possono essere richiesti ai medici. 

Art. 13 Personale sanitario e socio assistenziale 

Il Personale deve avere un comportamento rispettoso verso gli ospiti. 

Di norma deve sempre chiamare l’anziano con il proprio cognome e utilizzare il “lei”. 

Solo con il consenso dell’Ospite può rivolgersi con il nome proprio ed avere un atteggiamento – seppur professionale- 

più confidenziale   

Art. 14 Comportamento dell’anziano 

L’anziano deve avere cura degli arredi e delle attrezzature della Casa. Non deve provocare rumori molesti durante il 
giorno e garantire il silenzio durante le ore di riposo (notte e dalle 13.00 alle 15.30 nelle camere). 
L’Ospite deve sempre avere un comportamento consono ad un ambiente di comunità e quindi eventuali conflitti con 
altri anziani dovranno essere risolti in modo rispettoso o coinvolgendo il personale in servizio. 

Art. 15 Servizi Alberghieri 

All’anziano sono garantiti, oltre alle prestazioni sanitarie e assistenziali, tutti i servizi alberghieri come: 
- La mensa con un menù variabile settimanalmente; 
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- il taglio di capelli o la piega effettuata da una parrucchiere/a esterno , mentre la barba effettuato dal personale 
interno; 

- la lavanderia per i capi adeguatamente cifrati dai familiari. 

Art. 16 alimenti 

E’ fatto divieto inserire nella struttura alimenti e bevande di qualsiasi genere. L’introduzione nella Casa di Riposo di 
alimenti precotti, sfusi e a rischio di infezioni alimentari saranno segnalate all’autorità sanitaria competente. 
Eventuali deroghe, per alimenti confezionati, possono essere autorizzate dalla Direzione della Casa di Riposo. 
Art. 17 Risoluzione del contratto 
17.1. Risoluzione per inadempimento 
In caso di violazione da parte dell’Assistito delle norme disciplinari contenute nel regolamento interno dell’Ente Gestore 
ed allegato al presente contratto, nonché nell’art. 6 e 7.2 del presente contratto, laddove lo stesso non venga sanato nel 
termine di 7 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., il presente Contratto potrà essere risolto 
mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Contratto si intenderà 
risolto dal ricevimento da parte dell’Assistito della citata comunicazione. 
17.2. Risoluzione di diritto 
In caso di violazione da parte dell’Assistito degli obblighi economici di cui all’art. 5 per due mesi consecutivi, il contratto 
si risolverà immediatamente, fatto salvo il risarcimento del danno, con comunicazione scritta dell’Ente Gestore di volersi 
avvalere della presente clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo ogni altro rimedio di 
legge. 
In caso di risoluzione di diritto del contratto l’Ente Gestore si impegna ad attivare le procedure di rientro dell’Assistito al 
domicilio in forma assistita da Comune e ARS e ASST. 
Art. 18 Decorrenza - norme transitorie - 
Il presente Regolamento Interno entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio 
d’Amministrazione. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rimanda al Codice Civile, alle leggi 
di settore (l.r. n.1/1986; legge 328/2000 e D.lgs. 229/98, L.r. n. 31/1997), alle Delibere della Giunta Regionale inerenti 
all’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento delle strutture sanitarie assistenziali.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato   B) 
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GIORNATA TIPO OSPITE 

DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 8.00 

• sveglia degli Ospiti 

• aiuto o sostituzione nell'effettuazione delle cure igieniche personali e relativo cambio della biancheria 
individuale (vestiario). Stimolazione alla cura del sé. Effettuazione dell'igiene totale (doccia o bagno, come 
richiesto dall'ospite e/o come da programmazione interna). 

• mobilizzazione attiva/passiva favorendo le capacità specifiche dell’Ospite (deambulazione – carrozzina-
bascula, walker....) 

• raccolta dati di carattere assistenziale , infermieristico e medico. 

• assunzione di terapie effettuazione di indagini prescritte, profili PA., Profili Dtx, medicazioni... 

DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 9.00 

• colazione 

• l'ospite viene invitato nell' area comune  dove viene servita la colazione . 
Per motivi medici o personali  può  essere servita in camera 

• viene effettuato il cambio della biancheria da camera (rifacimento letti) 

DALLE ORE 9.00 

Attività di animazione 

• giro visita generale-specifica garantendo, con priorità agli Ospiti indisposti, i relativi interventi medico-
infermieristici del caso 

• riordino e pulizia delle camere e degli ambienti comuni favorendo le condizioni di microclima 

• animazione 

• controllo presidi personali degli Ospiti e relativi interventi igienici   

• idratazione degli ospiti 

ALLE ORE 12.00 

• pranzo comunitario in refettorio  per favorire la socializzazione , in alternativa  può essere servito nelle 
camere se esigenze sanitarie o dell'ospite 

• la dieta è libera per ogni ospite e individualizzata in relazione alle esigenze fisiche e/o terapeutiche 
d’indicazione medico/infermieristico. 

ORE 13.00/13.30 

• Accompagnamento in camera per riposo pomeridiano  per chi lo richiede e su specifiche indicazioni 
assistenziali e sanitarie. 

• Controllo  ed eventuale cambio dei presidi igienici per l'incontinenza 

• cure igieniche se necessarie o richieste 

• controllo dello stato di benessere generale 

ORE 14.00/15.30 

• risveglio e controllo dei presidi per l'incontinenza 

• cure igieniche se necessarie 

• mobilizzazione (attiva/passiva) 

ORE 15.30 

• distribuzione spuntino pomeridiano. 

• intrattenimenti (tv. e/o Riviste) 

• animazione e coinvolgimento diretto degli ospiti nelle attività di ricreazione e di stimolazione sensoriale 
(musica, cultura ecc.) 

• assunzione di eventuali terapie prescritte e controllo infermieristico 

• controllo dei presidi per l'incontinenza 

• cure igieniche se necessarie 

• stimolazione all'idratazione 

• visite all'esterno 

• visite dei familiari 
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ORE 18.30 

• cena serale 

ORE 20.00 

• Accompagnamento in camera per riposo notturno 

• cambio presidi 

• aiuto attivo o passivo nelle cure igieniche 

• riordino vestiario 

• controllo degli ambienti 

• stimolazione all'idratazione 

• controllo alvo 

• assunzione di eventuali terapie prescritte e controllo infermieristico 

• controllo del riposo individuale e dell’ambiente 
ORE 21.00 
 Riposo notturno 

N.B. 
- Durante le ore notturne vengono effettuati costanti controlli degli Ospiti (cambi posturali, cambi presidi e relative cure 
igieniche, verifiche di eventuali mezzi di contenzione, ecc..) vengono inoltre messe in atto tutte le procedure per 
soddisfare i bisogni personali dell’ospite (idratazione, alvo, controlli parametri). 
- Le terapie mediche sono somministrate negli orari prescritti dal medico 
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Allegato C)   

                                       MENU' TIPO 3 SETTIMANE 
    

    

  1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 

3° 
SETTI
MAN
A 

        

  PRANZO PRANZO 
PRAN
ZO 

  Risotto alla parmigiana Risotto alla milanese 

Risott
o al 
pomo
doro 

L Frittata paesana Bollito misto 
Roast 
beef 

U Fagiolini al forno Purea 

Patate 
lessat
e 

N Frutta fresca Frullato 
Frutta 
fresca 

E       
D CENA CENA CENA 

I' Minestrone con pasta Minestra 

Mines
tra di 
riso 

  Affettato misto Formaggi misti 
Mozza
rella 

  Cavolfiore lessato Purea 

Zucchi
ne al 
forno 

  Frutta cotta Frutta cotta 
Frutta 
cotta 

        

  PRANZO PRANZO 
PRAN
ZO 

  Pizzoccheri Sedani al ragù 

Fusilli 
alle 
verdur
e 

M Polpettone Fesa di tacchino al forno 
Hamb
urger 

A Carote al forno Finocchi al gratin 

Patate 
al 
forno 

R Frullato Frutta fresca yogurt 
T       
E CENA CENA CENA 

D Crema di porri e patate Riso in brodo 

Pastin
a in 
brodo 

I' Crescenza Ricotta 

Forma
ggi di 
latteri
a 
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  Patate lessate Purea 

Spinac
i al 
forno 

  Budino Budino 
Budin
o 

        

M PRANZO PRANZO 
PRAN
ZO 

E Pastina in brodo Pastina in brodo 

Pastin
a in 
brodo 

R Polenta e spezzatino Polenta e Ossibuchi 

Polent
a e 
Brasat
o 

C Frutta fresca Frutta fresca 
Frutta 
fresca 

O       
L CENA CENA CENA 

E Crema di verdure Pastina in brodo 

Pastin
a in 
brodo 

D Bresaola o prosciutto cotto Affettati misti 

Affett
ati 
misti 

I' Finocchi al forno Carote e zucchine Purea 

  Frutta cotta Frutta cotta 
Frutta 
cotta 

        

  PRANZO PRANZO 
PRAN
ZO 

G Pasta al pomodoro Pasta al ragù 

Pasta 
pastic
ciata 

I Petto di pollo Fesa di tacchino 
Lonza 
ai ferri 

O Insalata mista Insalata mista 

Insalat
a 
mista 

V Torta o Frutta fresca Frullato 

Torta 
o 
Frutta 
fresca 

E       
D CENA CENA CENA 

I' Minestra di riso Pastina in brodo 
Riso in 
bianco 

  Crescenza/Mozzarella Ricotta/Mozzarella 

Forma
ggi 
misti 

  Spinaci al forno Patate lesse 

Purea 
di 
patate 

  Frutta cotta Frutta cotta 
Frutta 
cotta 
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  1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 

3° 
SETTI
MAN
A 

  PRANZO PRANZO 
PRAN
ZO 

  Rigatoni al tonno Pasta in bianco 

Pasta 
al 
pomo
doro 

V Trota salmonata Pesce spada 
Sogliol
a 

E Verdure miste Verdure miste 

Verdu
re 
miste 

N Budino al cioccolato Budino alla vaniglia Yogurt 
E       
R CENA CENA CENA 

D Pasta in bianco Pasta e fagioli 

Pasta 
e 
lenticc
hie 

I' Bresaola Roast beef 

Prosci
utto 
cotto 

  Carote e zucchine Cavolfiori gratinati 

Purea 
di 
patate 

  Frullato Frullato 
Frullat
o 

        

  PRANZO PRANZO 
PRAN
ZO 

  Gnocchi al pesto gnocchi al ragù 

gnocc
hi al 
pomo
doro 

S Frittata paesana Bollito misto 
Roast 
beef 

A Insalata mista Purea 

patate 
al 
forno 

B Frutta fresca Frutta fresca 
Frutta 
fresca 

A       
T CENA CENA CENA 

O Minestra di latte Tortellini in brodo 
Riso 
e… 

  Formaggi misti Formaggi misti 

Forma
ggi 
misti 

  radici lesse zucchine al forno 

Barba
bietol
e 

  Frutta cotta Mele cotte 
Pere 
cotte 
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  PRANZO PRANZO 
PRAN
ZO 

  Crespelle o panzerotti Panzerotti o Lasagne 

Cresp
elle o 
lasagn
e 

D Arrosto di vitello Lonza al forno 
Conigl
io 

O Patate arrosto Carote lesse Purea 

Patate 
lessat
e 

M Macedonia Frullato 

Budin
o al 
ciocco
lato 

E       
N CENA CENA CENA 

I Minestra d'orzo Minestra di lenticchie 

Mines
tra di 
fagioli 

C Caprino Crescenza 

Ricott
a o 
mozza
rella 

A Insalata e pomodori Finocchi al forno 

Cavolf
iori 
lessati 

  Frutta cotta Yogurt 
Frullat
o 
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Allegato   D) 
 

CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA 
Redatta dalla Regione Lombardia –D.g.r.14/12/2001 n. 7/7435 

 
 
 
introduzione 
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 del quale la società può 
valersi. 
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un numero sempre maggiore di 
persone di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-fisiche. 
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 dei più 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. 
 Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di 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. 
 Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all’interno della attività quotidiana, negli 
atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte dei servizi, nei suoi indirizzi programmatici e nelle procedure per la realizzazione 
degli interventi.    
 Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano : 

• il principio “di giustizia sociale”, enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e sociale che, limitando di fatto la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 

 La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo continuo, non circoscrivibile in una classe 
di età particolare poiché si estende in tutto l’arco della vita; 

• il principio “di solidarietà”, enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica 
riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si volge la sua 
personalità, e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

     A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera partecipazione del cittadino al buon 
funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune, pure finalizzate alla garanzia della effettiva realizzazione dei diritti 
della persona; 

• il principio “di salute”, enunciato nell’articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica tutelare la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantire cure gratuite agli indigenti. 

     Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella dichiarazione di 
Alma Alta (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è affiancato il concetto di promozione della salute della dichiarazione di 
Ottawa (1986): 

La persona anziana al centro di diritti e di doveri 

  Non vi è dunque 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 i più 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. 
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 minor 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.    
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Allegato   E) 

 

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI – SUGGERIMENTI – RECLAMI 
 

 
 
 

Se nel corso della Sua degenza riscontra qualche disservizio o difficoltà che intende segnalare alla 
Direzione, può compilare e imbucare la presente scheda di reclamo nella casella collocata  
all’ingresso. 
Il reclamo sarà valutato come elemento positivo in quanto permette di individuare carenze sia 
organizzative che di risorse. 
In ogni caso verrà data una risposta entro una settimana dalla presentazione del reclamo dal 
Direttore della Struttura che contatterà personalmente i soggetti presentanti reclamo. 
Non saranno valutati i reclami anonimi. 
 
Cognome e Nome __________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________________ 
 
Città___________________________prov.___________Telefono __________________________ 
 
Dati dell’Ospite___________________________________________Reparto__________________ 
 
L’evento è avvenuto in data _________________________________________________________ 
 
Operatori coinvolti :         Medici            Infermieri        Fisioterapisti        Ausiliari 
 
                                        Animatori         Amministrativi         Altri 
Oggetto della segnalazione 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Data _____________         Firma_____________________________________ 
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ALLEGATO    F) 
 

 

QUESTIONARIO SUL GRADIMENTO DEL SERVIZIO 
 

 

Questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione 

degli ospiti 
Gent.le Sig.ra / Egr. Sig.re 

 

 Il questionario anonimo che le chiediamo di compilare ha lo scopo di fornire indicazioni sule 

prestazioni offerte dalla struttura in cui risiede. 

 Le Sue indicazioni serviranno ad impostare azioni di miglioramento sui servizi offerti, anche per le 

persone che ne usufruiranno in futuro. 

 Le chiediamo di barrare con una “X “la risposta che Le sembra più adatta. Le ricordiamo di barrare 

solo una risposta. 

 Dopo aver compilato il questionario, lo inserisca nell'apposita cassetta di raccolta presente nella 

struttura. 

 Le ringraziamo per il contributo e la collaborazione che ci vorrà offrire. 
 

Età _____________ Sesso                           maschio                      femmina 

 

Vive nella residenza da ;        meno di 6 mesi           da 6 mesi a 2 anni          più di 2 anni              

più di 4 anni 
 

Persona che compila il questionario ;           ospite               familiare                   operatore               

volontario 
 

1. E soddisfatto dell'accoglienza e delle informazioni ricevute 

all'arrivo in residenza ? 
        si         no 

        

abba

stan

za 

- chiara completa e comprensibile         si         no         

abba

stan

za 

- carta dei servizi ( indicazioni in merito ai servizi disponibili e alle 

modalità per usufruirne ) 
        si         no 

        

abba

stan

za 

- orari di apertura al pubblico degli sportelli/uffici, informazioni         si         no         

abba

stan

za 

2. E soddisfatto dell'ambiente e delle strutture presenti in 

residenza ? 
        si         no 

        

abba

stan

za 

- sono presenti barriere architettoniche ?         si         no         

abba

stan

za 
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- aspetto, comodità, temperatura, ventilazione, luminosità degli 

ambienti comuni 
        si         no 

        

abba

stan

za 

- quantità di spazio personale messo a disposizione         si         no         

abba

stan

za 

3. E soddisfatto della pulizia e della cura dell'igiene ? 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- cura dedicata al igiene personale 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- pulizia dei servizi igienici e degli ambienti 

        si         no 

        

abba

stan

za 

4. E soddisfatto del servizio di ristorazione ? 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- orari dei pasti 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- qualità dei pasti 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- quantità dei pasti 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- varietà del menu         si         no         

abba

stan

za 

- modalità di distribuzione 

        si         no 

        

abba

stan

za 

5. E soddisfatto dell'organizzazione degli orari in residenza ? 

        si         no 

       

abba

stan

za 

- orari apertura alle visite         si         no         

abba

stan

za 

- orari di animazione 
        si         no 

        

abba
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stan

za 

- orari di fisioterapia         si         no         

abba

stan

za 

- orari di musicoterapia         si         no         

abba

stan

za 

6. E soddisfatto della cortesia, professionalità e sollecitudine del 

personale assistenziale ? 
        si         no 

        

abba

stan

za 

- personale medico 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- coordinatore 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- infermieri professionali 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- fisioterapisti 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- oss / asa 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- animatori 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- musicoterapista 

        si         no 

        

abba

stan

za 

- personale cucina 

        si         no 

        

abba

stan

za 

7. E soddisfatto del rispetto dell'intimità e della privacy ? 

        si         no 

        

abba

stan

za 

8. Come percepisce l'atmosfera ed il clima 

       emotivo in residenza ? 
        gioiosa         triste         sereno 

- è soddisfatto del rapporto umano con gli altri ospiti ? 
        si         no 

        

abba
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stan

za 

- è soddisfatto del rapporto umano con il personale che si occupa di 

lei ( medico, coordinatrice, infermiere, FKT, animatrice, ecc )? 
        si         no 

        

abba

stan

za 

- percepisce cortesia, disponibilità ed umanità da parte del 

personale nei suoi confronti ? 
        si         no 

        

abba

stan

za 

9. E a conoscenza che esiste una carta di servizi ?         si         no  

10. E a conoscenza di dove essere riposta la carta dei servizi ?         si         no  

11. Viene esposto in bacheca il piano di miglioramento per l'anno 

seguente ? 
        si         no 

 

Totale    
 

Cosa vorrebbe modificare e 

perché nella parte assistenziale 

 

Cosa vorrebbe modificare e 

perché nella parte medica 

 

Cosa vorrebbe modificare e 

perché nella parte alberghiera 

 

 

Importante – le chiediamo di indicare in questo spazio eventuali suggerimenti, critiche, osservazioni 

relative al presente questionario ( per esempio “ troppo lungo”, “ superficiale”, “ non è stato indagato questo 

aspetto”, ecc. ). 

 

 

Nel ringraziarla della cortese collaborazione, La informiamo che i risultati della presente indagine 

saranno analizzati dalla Direzione della Cooperativa La Muggiasca coop di sol arl. e a disposizione 

del Servizio Accreditamento e Vigilanza dell'ATS Brianza. 

Dopo l'elaborazione dei dati raccolti farà seguito il piano migliorativo aziendale proposto che verrà 

esposto nella bacheca esterna nel corridoio centrale del piano o. 

Lo stesso viene  mantenuto fino alla successiva rilevazione.                                                                                                                

                                     
 
 
 
 
 
                                                                                       Grazie per la collaborazione 
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Allegato    G) 
 

 

DOTAZIONE GUARDAROBA OSPITE 
 

 
Gentile Ospite/Parente, per permettere di assicurare un vestiario adeguato ai diversi momenti della 
vita collettiva della nostra struttura, Le suggeriamo di dotare il guardaroba con i capi di seguito 
elencati, al fine di assicurare un rifornimento sufficiente, in considerazione dei tempi di lavorazione 
della lavanderia: 

 
o n° 06 MAGLIETTE INTIME (T-shirt in cotone) 
 
o n° 06 CAMICIA DA NOTTE/PIGIAMA 

 
o n° 06 CAMBI VESTITI O TUTE 

 
o n° 06  CAMBI ABBIGLIAMENTO IN BASE A STAGIONE (camice, maglioni, ecc) 

 
o n° 08  PAIA DI CALZE (secondo le abitudini personali, preferibilmente non collant) 

 
o n° 10 FAZZOLETTI 
 
o n° 10 MUTANDE 

 
o n° 01 paio di PANTOFOLE 

 
o n°01  paio di SCARPE (con suola in gomma) 

 
o n° 01 VESTAGLIA 

 
o n° 01 GIACCA PER USCIRE 

 
Le indichiamo inoltre una serie di oggetti personali utili alla cura quotidiana da inserire in un beauty-
case da conservare nell’armadio personale: 
✓ spazzola o pettine 
✓ spazzolino da denti 
✓ prodotti per la toilette personale (acqua di colonia o deodorante) 
✓ per gli uomini: rasoio da barba elettrico (consigliato). 
Comunichiamo inoltre che: 
❖ E’ importante che i capi consegnati siano comodi, di adeguata misura e non eccessivamente 
delicati. 
❖ Ogni capo deve essere numerato per evitare spiacevoli inconvenienti. 
❖ La biancheria personale può essere portata a casa per essere lavata dai familiari ma solo se 
c’è la possibilità di reintegrarla con la biancheria pulita ogni due giorni (per ovviare questioni d’igiene 
e di mancanza di indumenti puliti).Il costo non è stornabile dalla retta. 
❖ Ogni volta che si porta un capo nuovo deve essere numerato e deve essere informato il 
personale di piano. Le consigliamo infine di evitare di portare in struttura somme di denaro contante 
e oggetti preziosi. 
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Allegato H) 
 
 Spettabile 

 La Muggiasca Coop Di Sol Arl 
 Via Attilio Giordani 1 

                                                                                    
 23838 VENDROGNO  LC  

 

 
 

IMPEGNATIVA DI PAGAMENTO 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………………. Prov (…….) il ………………….……………………. 

Residente a ………………………………………………………. Prov  (……) Via…………………………………………. N…….. 

Tel………………………………. Cell……………………………… Email…………………………………………………………………. 

 

In riferimento alla domanda d’accoglienza 

 

relativa al/la sig./ra ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

 

si impegna/impegnano: 

 

1. a far fronte personalmente alle spese di degenza . 
2. il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario anticipatamente entro i primi 5 giorni 

del mese, come specificato nel regolamento; 
3. ad accettare integralmente il Regolamento della Cooperativa La Muggiasca coop di sol arl. 

relativo alle prestazioni rese  agli ospiti presenti nella RSA, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 
 
 
 
Vendrogno lì ……………………………….. 
 
 
                                                                                                                                Firma    
 
                                                                                                 …………………………………………………………………. 
 



34 

                              
 

 

 Allegato I) 

 
 

DATI ANAGRAFICI          DELL’OSPITE 
 

Cognome ______________________________ Nome 
__________________________ 

Luogo di nascita_________________________
 Data_________________________
___ 

Comune residenza________________________
 Prov___________CAP___________
__ 

Indirizzo _______________________________ 
Codice Fiscale___________________________ Stato 
Civile______________________ 

Assegno d’accompagnamento    si          no 
 
Titolo di studio  nessun titolo/analfabeta   scuola professionale 

  licenza elementare   diploma scuola 

  licenza scuola media inf.o avviamento  laurea 

 
Attività lavorativa svolta__________________________________ 
 

Posizione professionale           attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito – casalinga 

   attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito – 
pensionato 

   attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito – 
inv.inabile 

   mai svolto lavoro retribuito – casalinga 

   mai svolto lavoro retribuito – invalido, inabile 

   mai svolto lavoro retribuito – altro 
 

Situazione pensionistica  nessuna pensione  tipologia speciale (guerra,inf./ 
lavoro) 
   anzianità/vecchiaia  reversibilità 

   sociale  invalidità 
 

Inden. accompagnamento            si   no  

     no (domanda presentata) 
 

N. dei figli viventi________ di cui  femmine______     maschi______ 

 

PERSONE DI RIFERIMENTO: 

 

 

Cognome e nome                               parentela indirizzo  telefono 
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Allegato  J) 
                                                                           

Informazioni sulla retta 

La retta applicata, che è in regime accreditato, è quella riportata nel contratto d’ingresso sottoscritto 
e deve essere versata anticipatamente entro il 05 del mese cui si riferisce mediante bonifico bancario. 

Eventuali successive variazioni o adeguamenti saranno comunicate per iscritto preventivamente per 
iscritto all’ospite o al famigliare di riferimento con un preavviso di un mese. 

Non è richiesto deposito cauzionale. 
Su richiesta dell'ospite o dei familiari e per motivate esigenze può essere concessa una proroga alla 
data di ammissione in RSA di durata non superiore a 7 giorni  . Il pagamento dovuto avrà decorrenza  
dal giorno successivo la chiamata come all' art.5 del contratto d'ingresso. 
In caso di dimissione e/o decesso attraverso una richiesta scritta indirizzata al presidente della 
Cooperativa La Muggiasca coop di sol arl.  il soggetto stesso , il rappresentante legale o il 
sottoscrittore del contratto d'ingresso  potrà essere richiesta l'eventuale quota versata ma non 
dovuta. 
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro un mese dalla dimissione e/o decesso . 
La Cooperativa La Muggiasca coop di sol arl, entro un mese dalla data di presentazione della 
richiesta, provvederà a rendere la quota percepita ma non dovuta con versamento sul c/c al quale 
viene usualmente addebitata la retta. 
Se il lavaggio della biancheria personale vuole essere effettuato dai familiari non è previsto alcun 
storno dalla quota retta mensile. 

La retta applicata comprende: 

• Vitto, alloggio 

•  acqua vino e caffè ai pasti 

• spuntino pomeridiano, camomilla o tisana serale 

• Prestazioni mediche e infermieristiche 

• Servizi socio assistenziali 

• Assistenza riabilitativa e terapie fisiche 

• Animazione e socializzazione 

• Servizio farmaceutico 

• Fornitura di ausili e presidi 

• Assistenza religiosa 

• Parrucchiere per taglio e piega 

• Trasporto per uscite comunitarie sul territorio 

• Servizio di lavanderia piana e indumenti personali (escluso lavasecco) 
 
Non sono comprese nella retta le spese per le seguenti prestazioni: 

• visite e prestazioni di natura specialistica 

• trasporti e accompagnamento per uscite personali  
dalla    residenza 

• trasporto con autoambulanza 

• servizio funerario 

• Spese dentistiche ed odontoiatriche 

• Soggiorni climatici 

• Servizio ristorazione per i familiari (possibile al costo 6 ,00 
euro) 
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• Copia del FASAS al costo di euro 50,00 

• Podologo 

• Marcatura indumenti personali dell'ospite 

• telefono ad uso personale 

• lavasecco 

• spese postali 

• abbonamenti  a riviste e programmi tv 

• sigarette 

• spese per dispositivi ottici 

• installazione e acquisto di apparecchi audio video ad uso 
personale 

• parrucchiere per lavori non espressamente previsti nella 
retta 

• acquisto o sostituzione di rasoi elettrici 

• batterie 

Le prestazioni non incluse nella retta  qualora se ne ravvedano le necessità saranno a cura del l'ospite e  dei 
suoi familiari . 

  

Descrizione Importo 

La Retta è mensile ed è calcolata indipendentemente dalle giornate erogate 
nel mese di riferimento fatto salvo in entrata e in dimissione. 

                           € 2000,00 

Retta media giornaliera 65,75 

 

 

Agli art. 8 e 9 del regolamento interno e agli art. 4-6-7 del contratto d'ingresso  è possibile 
leggere l'informativa  dettagliata relativa alla retta. 
 

DICHIARAZIONE AI FINI FISCALI 

 

Annualmente, entro il primo trimestre dell’anno, la struttura provvede al rilascio, all’Ospite o al 
familiare che ne esercita la tutela o altre forme di assistenza, dell'apposita dichiarazione indicante le 
componenti della retta riguardanti le prestazioni sanitarie e non sanitarie seguendo le indicazioni 
regionali. La dichiarazione può essere utilizzata ai fini fiscali. 

La direzione amministrativa provvederà alla consegna di tale certificazione tramite consegna diretta 
all'ospite e/o ai suoi familiari. 
In caso di mancata consegna da parte della direzione amministrativa l'ospite o il suo 
rappresentante può richiedere tale certificazione direttamente alla Direzione della Cooperativa 
La Muggiasca coop di sol arl.
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ALLEGATO   L) 

 

 
                Spettabile 

 La Muggiasca Coop Di Sol Arl 
 Via Attilio Giordani 1 

                                                                                    
 23838 VENDROGNO  LC  

 

 

 

 

RICHIESTA COPIA FASCICOLO SOCIO SANITARIO 

 

 

 

Il-la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

Nato/a a  ……………………………………………… Il ……/……/………… 

Rapporto di parentela ……………………………………………………………………………… 

dell’ospite .………………………………………………………………………………………… 

Richiede copia del fascicolo socio-sanitario 

 

Firma ……………………………………… Vendrogno, il …………/……/………… 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Visto il Medico Responsabile ……………………………………………… 

Vendrogno, il ……/……/………… 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Si consegna a ……………………………………………………………………………………… 

[ ] con delega scritta dell’interessato 

sign. ……………………………………………………………. 

[ ] legale rappresentante [ ] erede 

copia corrispondente all’originale del fascicolo socio sanitario dell’ospite 

………………….……………………………………………….Codice SOSIA n° ………… 

che è composto di n°  …… di pagine timbrate. 

 

Vendrogno ……/……/…………      Il Direttore 
 

                          ………………………………………… 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

Il fascicolo socio sanitario può essere richiesto direttamente o tramite delega sottoscritta solo 
dall’intestatario del fascicolo oppure dai legali rappresentanti o dagli eredi legittimi. 
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ALLEGATO  M) 
 
                Spettabile 

 La Muggiasca Coop Di Sol Arl 
 Via Attilio Giordani 1 

                                                                                    23838 VENDROGNO  LC  

RICHIESTA SOMME VERSATE NON DOVUTE 

il/la sig./ra 

  

Cognome e nome  ………………………………………………………………  nato/a a ……………………………  
il …………………            C.F.  ……………………………….                    residente a ………………………………… 
(…....)   in  Via …………………………………………………………, n° …   

 

Grado di parentela o carica pubblica ricoperta ……………………………………………………………... (Se 
amministratore di sostegno citare i riferimenti del decreto del giudice tutelare ovvero luogo, 
data, 
n°)  …....................................................................................................................... ................... 

Cognome e nome  ………………………………………………………………  nato/a a ……………………………  
il …………………            C.F.  ……………………………….                    residente a ………………………………… 
(…....)   in  Via …………………………………………………………, n° …       

 

Grado di parentela o carica pubblica ricoperta ……………………………………………………………... (Se 
amministratore di sostegno citare i riferimenti del decreto del giudice tutelare ovvero luogo, 
data, 
n°).......................................................................................................................... ..................... 

Cognome e nome  ………………………………………………………………  nato/a a ……………………………  
il …………………            C.F.  ……………………………….                    residente 
a ………………………………………………… (…....)   in Via …………………………………………………………, n° …..       

 

CHIEDE: 

 

Che vengano restituite le somme già versate ma non dovute come da art.............del contratto di 

 ingresso con voi stipulato in data............................................................................................... .. 

Si allega copia di documento di identità in corso di validità del richiedente 

 

luogo e data       il richiedente 

 

…..................................     …..................................................... 

 

Ricevuta da /il...............................    ........................................................ 
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