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LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento di trasparenza e
tutela dei diritti del cittadino e un mezzo di comunicazione e confronto
attraverso il quale favorire il continuo miglioramento dei servizi offerti.
Questo documento, frutto di riflessioni e di valutazioni di diverse figure
professionali, operanti all’interno della struttura, non è una elencazione
dei servizi offerti o mero riconoscimento formale di garanzie ma
rappresenta uno stile di intervento, un rinnovato impegno progettuale
cui devono seguire con costanza, intelligenza e apertura,
l’organizzazione e la conduzione quotidiana dell’accoglienza e del
sostegno.
La Carta dei servizi è un ulteriore stimolo al miglioramento della qualità
dell’assistenza erogata e al rispetto del diritto al benessere della
persona. Rappresenta infatti per l’utente uno strumento di verifica e
valutazione dei risultati effettivamente realizzati dalla struttura
residenziale e di collaborazione con i servizi, attraverso la
formulazione di idee e suggerimenti diretti a rendere l’assistenza
sempre più coerente con i bisogni e le aspettative delle persone
anziane.

COME CONTATTARCI
Casa Serena ha sede in viale Papa Giovanni XXIII, 40 e dista dieci
minuti dal centro storico
Ufficio
Amministrativo Informazioni

Telefono 0431/896411-413-414

Direzione

Telefono 0431/896412

Infermeria I piano

Telefono 0431/896416

Infermeria II piano

Telefono 0431/896418

Fax

0431/ 85112

email

casariposo.serena@comunegrado.it

Sito web

www.comunegrado.it/Casa-di-riposo-serena

Orari di apertura al pubblico Ufficio Amministrativo: dal lunedì al
sabato, dalle 10.00 alle 12.00
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CASA SERENA

La Casa di Riposo “Serena” è un servizio del Comune di Grado
subentrato all’Ente Comunale di Assistenza (ECA) nel 1981 a seguito
dello scioglimento dello stesso. Attualmente, Casa Serena è definita
struttura protetta con elevato livello di integrazione socio-sanitaria,
destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani
non autosufficienti, con esiti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o
miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di
prestazioni sanitarie complesse.
La Residenza agisce nell’ottica di garantire il rispetto delle persone e la
promozione del loro benessere, attraverso la prevenzione degli stati di
disagio, di malattia e di emarginazione con azioni positive, le quali, a
partire dalla risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle
differenze, valorizzino le dimensioni della loro individualità, la
partecipazione ed il protagonismo e, segnatamente, considerino i principi
di assistenza, indipendenza, partecipazione e dignità delle persone. Nel
rispetto di tali obiettivi, la struttura mira a: soddisfare i bisogni primari,
assistenziali e sanitari, sopperendo alle difficoltà che la persona incontra
per la sua ridotta autonomia; soddisfare il bisogno di rapporto sociale e
valorizzare la capacità di esprimerlo, articolando l’attività della giornata
secondo l’esigenza degli ospiti; assicurare agli ospiti le prestazioni
alimentari, di mobilizzazione, di igiene e gli interventi sanitari in misura
ed in condizioni atte a garantire un adeguato livello di protezione;
provvedere al soddisfacimento dei bisogni sanitari connessi con le
condizioni di specifica disabilità, nonché alle esigenze di terapie di
mantenimento e di prevenzione di possibili aggravamenti. La Carta dei
Servizi, definita dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27/01/1994 codifica i “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e
costituisce uno strumento di informazione e di trasparenza nei confronti
dell’utenza a tutela delle esigenze dei cittadini e nel rispetto dei principi
fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta,
partecipazione, efficienza ed efficacia. Casa Serena, ispirandosi ai suoi
principi fondamentali, garantisce nell’erogazione del servizio:
L’uguaglianza e l’imparzialità: La struttura eroga i propri servizi
secondo regole uguali per tutti, senza discriminazione di età, sesso,
lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, forme di handicap. I
servizi vengono comunque personalizzati, tenendo conto delle necessità
della persona secondo criteri di imparzialità, obiettività e giustizia. La
continuità: La Struttura garantisce la continuità del servizio mediante la
predisposizione di opportuni turni di lavoro fornendo nelle 24 ore
adeguati livelli di assistenza. Si impegna inoltre a ridurre al minimo i
disagi derivanti da interruzioni o disservizi dovuti a cause di forza
maggiore. Il diritto alla dignità e al rispetto. Il diritto
all’autodeterminazione. Il diritto all’informazione:
La
Struttura garantisce la trasparenza della propria attività gestionale ed
amministrativa garantendo il diritto alla corretta e tempestiva
informazione e l’invito a formulare suggerimenti per il miglioramento dei
servizi. In merito alla privacy, La Casa Serena assicura la riservatezza
dei dati sensibili. Il diritto alla stima , da parte di ogni persona vicina,
degli operatori ,della società L’efficacia e l’efficienza: La Struttura si
orienta al miglioramento continuo della qualità cercando di ottenere i
massimi risultati di assistenza (efficacia) ottimizzando i servizi, le attività
e le prestazioni fornite (efficienza).
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I SERVIZI RESIDENZIALI
Il servizio si rivolge prioritariamente agli anziani residenti nel Comune di
Grado ultra sessantenni. Il servizio è svolto secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme
contenute nei regolamenti comunali riguardanti il servizio medesimo.
All’interno dei Regolamenti comunali , sono definite le finalità, i criteri di
ammissione, le rette, le modalità di accettazione, rinuncia al servizio,
dimissioni e decadenza dal servizio, nonché le funzioni del personale
impegnato nel servizio e le componenti partecipative della vita della
residenza.
Casa Serena offre i seguenti servizi: servizi di assistenza alla persona,
servizio infermieristico, servizio di riabilitazione, servizio di ristorazione,
servizio di lavanderia, servizio di animazione, servizio di supporto sociopsicologico, servizio di parrucchiere e pedicure curativo e manicure.
Nella Residenza viene applicato un modello organizzativo improntato sul
criterio della flessibilità e della tempestività, dove “è il servizio che si
adegua al bisogno della persona e non la persona al servizio”.

MODALITA’ DI FU NZI ONAMENT O DELLA STRUTTURA
Casa Serena è suddivisa in quattro Nuclei ( A-B al primo piano; C-D al
secondo piano)
Il NUCLEO A ha una capacità ricettiva di n. 30 posti residenziali
distribuiti in n. 2 stanze singole, n. 2 stanze doppie e 6 stanze a 4 letti.
Il nucleo si compone dei Moduli Camelie e Ninfee.
Il NUCLEO B ha una capacità ricettiva di n. 31 posti residenziali
distribuiti in n. 4 camere singole, n. 6 doppie e 4 stanze a 3/ 4 letti.
Alcune stanze hanno il servizio igienico in camera. Il nucleo si compone
dei Moduli Iris e Pervinca.
Il NUCLEO C ha una capacità ricettiva di n. 27 posti residenziali
distribuiti in n.2 stanze singole, n. 3 stanze doppie e 5 stanze a 3/4 letti
Il nucleo si compone dei Moduli Camelie e Ninfee
Il NUCLEO D ha una capacità ricettiva di n. 27 posti residenziali
distribuiti in n. 7 stanze singole, n. 3 stanze doppie e 3 stanze a 3/4
letti. Alcune stanze hanno il servizio igienico in camera. Il nucleo si
compone dei Moduli Iris e Pervinca
Tutte le camere sono dotate di impianto di condizionamento e
dispongono di ampie terrazze.
I letti sono tutti elettrificati con schienale e pediera regolabile, ad altezza
variabile (n. 22 sono letti Alzheimer), con dispositivo di chiamata
individuale. I materassi sono tutti antidecubito.
Su ciascun piano si trovano ampi soggiorni dotati di apparecchio TV,
spazi per la lettura e le conversazioni.
Ogni piano dispone di bagno attrezzato, servizi igienici ed i locali per la
cura e l’igiene degli anziani e l’infermeria.
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Al piano terra nell’Area Lilla gli ospiti possono soggiornare nel corso
della giornata per le attività di animazione e la socializzazione.
La direzione – assicurata da personale comunale - è affidata al
Responsabile della struttura. Tale figura si avvale della collaborazione
del Coordinatore e garante del governo assistenziale, che garantisce il
raggiungimento degli obiettivi di assistenza infermieristica e di
assistenza di base alla persona, attraverso il coordinamento delle risorse
umane, la pianificazione degli interventi, la conduzione delle attività, lo
sviluppo ed il miglioramento della qualità assistenziale. La natura dei
servizi posti in essere presso la Residenza rende necessaria la
coesistenza di interventi sanitari ed assistenziali accanto ad una buona
qualità di vita individuale e collettiva, promuovendo la ricerca di un punto
d’incontro che comprenda entrambi gli aspetti, completandoli con il
calore, la vicinanza emotiva e l’affettività.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO- INF ORMA ZIONI

Per accedere al servizio è necessario presentare la domanda di
ammissione su apposito modulo firmato dall’interessato/a o in
sostituzione dall’amministratore di sostegno o tutore e completo di tutti
gli allegati (certificato sanitario- modulo “B”- compilato e firmato dal
sanitario o medico curante –– copia di documento d’identità in corso di
validità – del codice fiscale – della tessera sanitaria A.S.S., impegnativa
al pagamento, ogni altra documentazione utile indicata nel modulo di
domanda). Vengono predisposte tre graduatorie suddivise per la
tipologia di ospiti previste nella struttura, e precisamente :
1° riferita alle domande delle persone che prima de ll’accoglimento in una
Casa di Riposo risultavano residenti nel Comune di Grado;
2° riferita alle domande delle persone residenti ne i Comuni dell’Ambito
Distrettuale del Basso Isontino;
3° riferita alle domande delle persone residenti in Regione F.V.G. e fuori
Regione. L’inserimento in struttura è subordinato comunque al
preventivo parere favorevole dell’Unità di Valutazione Distrettuale
(U.V.D.) in base alla disponibilità dei posti ed ai profili di bisogno
assistenziale. Le domande possono essere consegnate sia c/o l’ufficio
amministrativo della Residenza sia c/o i punti di accesso delle
Residenze in rete dei Comuni di Ronchi dei Legionari e di Grado.
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DESTINATARI

Il servizio si rivolge ai soggetti ultrasessantenni. La priorità negli
accoglimenti viene data ai residenti nel Comune Grado.

GLI ORARI DI VISITA

Nei reparti : dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Piano terra: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

VISITATORI

La visita di parenti, conoscenti e volontari è fondamentale al fine di
promuovere la vita di relazione degli Ospiti e rendere più serena la loro
permanenza. Tuttavia per non turbare il regolare svolgersi della vita
comunitaria, garantire la continuità del servizio di assistenza e la tutela
della privacy , è importante osservare alcune regole semplici. L’accesso
alle camere è vietato durante le operazioni di igiene dell’Ospite e di
pulizia delle stanze . I visitatori non possono accedere alle sala da
pranzo durante l’orario dei pasti, salvo espresso autorizzazione
concessa dal Direttore Responsabile del Servizio, dal servizio sanitario
e/o dal coordinatore socio sanitario.

VOLONTARIATO

Casa Serena riconosce l’importante funzione sociale del volontariato , lo
promuove e ne coordina l’apporto integrandolo nei programmi che la
struttura intende realizzare. L’attività di volontariato non può essere in
alcun modo sostitutiva dei compiti propri ed istituzionali della struttura; la
stessa deve intendersi senza fini di lucro ed improntata solo ad una
azione spontanea e solidale di aiuto alle persone.
La collaborazione dei volontari, studenti, singoli cittadini o associazione
di volontariato, può essere autorizzata purché gli interessati siano
adeguatamente informati in merito alle norme che regolamentano il
funzionamento interno della struttura.
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I SERVIZI OFFERTI
Servizi di assistenza di base
I servizi sociali di base alla persona vengono assicurati
continuativamente per tutto l’arco della giornata, ore notturne comprese,
tramite operatori socio-assistenziali qualificati, nel rispetto dei parametri
previsti dalla normativa regionale. Detto personale viene inoltre
professionalmente aggiornato in base al piano di formazione annuale.
L’assistenza di base alla persona è finalizzata a garantire il
soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti, favorendone l’autonomia
ed il benessere. A tal fine l’operatore socio-assistenziale interviene su tre
aree di competenza: accudimento attraverso prestazioni che comportano
il contatto diretto con l’ospite, come la cura e l’igiene personale, il
supporto alla mobilizzazione ecc.; confort alberghiero attraverso lo
svolgimento di attività che contribuiscono a rendere più confortevole ,
sicuro e gradevole l’ambiente, come la pulizia degli ambienti di vita,
l’assistenza durante i pasti, ecc.; gestione dei presidi e delle
apparecchiature necessarie per consentire la realizzazione d’interventi
assistenziali adeguati e qualitativamente soddisfacenti per le esigenze di
cura degli ospiti. Le prestazioni assistenziali e, in generale, le attività di
accompagnamento quotidianamente fornite dagli operatori di base agli
ospiti sono quelle indicate nel Piano Assistenziale Individualizzato che
viene redatto dall’Equipe multiprofessionale interna per ogni singolo
ospite.

Servizio medico
Casa Serena si avvale della collaborazione di due medici di medicina
generale presenti quotidianamente, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle
11.30 . Il medico di medicina generale esplica, nei confronti degli anziani
assistiti, compiti di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione
avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, di consulenze specialistiche e
di esami di diagnostica strumentale.

Servizio infermieristico

Il servizio infermieristico è affidato a infermieri professionali nel rispetto
dei parametri numerici stabiliti dalla normativa regionale, i quali, oltre a
svolgere le prestazioni sanitarie di loro competenza, svolgono funzioni di
coordinamento e di supervisione del personale assistenziale, anche
attraverso la stesura e la verifica - di concerto con il restante personale
assistenziale - dei Piani Assistenziali individualizzati . Gli infermieri
curano anche la comunicazione con i familiari degli anziani per fornire un
dettagliato resoconto delle condizioni di salute e benessere del parente.
Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.
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Servizio di Riabilitazione
Il servizio riabilitativo è affidato a fisioterapisti e viene personalizzato in
funzione di un programma in cui patologie, limitazioni funzionali ed
opportunità di cura confluiscono in un trattamento specifico
individualizzato. Nella struttura le prestazioni riabilitative riguardano in
particolare: l’attuazione dei Piani Individuali di Riabilitazione su
indicazione degli specialisti di riferimento; l’attività di supporto e di
consulenza al personale addetto all’assistenza di base ed al personale
infermieristico per garantire continuità nelle azioni di riattivazione,
mantenimento e rieducazione delle persone anziane. E proprio nell’ottica
del mantenimento della mobilità negli ospiti la Residenza offre la
possibilità ai parenti di presenziare alle sedute fisioterapiche per
apprendere dallo specialista alcune semplici tecniche di base per
intervenire in favore della mobilizzazione del parente anziano durante
l’arco della giornata.
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato e contempla anche prestazioni al
pomeriggio.

Servizio di Supporto Socio-Psicologico

Casa Serena offre specifiche attività di supporto socio – psicologico
garantite dalla figura dello psicologo-psicoterapeuta, il quale interviene
su tre aree:
ospiti (attraverso colloqui individuali, per affrontare eventuali criticità
legate alla permanenza in struttura, e incontri di gruppo, rivolti ad anziani
con discrete capacità cognitive, durante i quali si affrontano temi
d’interesse connessi con la vita di comunità);
familiari (attraverso colloqui individuali, per accompagnare il percorso
d’inserimento del parente in struttura e per affrontare specifiche
tematiche e attraverso la gestione di “gruppi di familiari” per sostenere la
comprensione delle condizioni di vita dei propri cari);
operatori (attraverso la partecipazione alle riunioni d’equipe e la gestione
di momenti formativi e di supervisione del personale in merito alle
problematiche relazionali e socio-emotive che possono emergere
nell’operatività).

Servizio di Animazione
Al fine di mantenere degli interessi specifici negli anziani ospiti e di
prevenirne il più possibile il decadimento psico-fisico, Casa Serena offre
una vasta gamma di attività allo scopo di rallentare i processi
degenerativi e di qualificare la convivenza tra ospiti in struttura –
promuovendo le relazioni interpersonali. La qualità della permanenza è
infatti determinata dal grado di attivazione ed animazione proposto agli
anziani, sia sul piano delle attività programmate, sia come clima
relazionale informale diffuso
In tale ottica l’animatore opera con le altre figure professionali affinché
l’animazione diventi un’attività trasversale, condivisa tra tutti gli operatori,
volta a promuovere un ambiente familiare ed accogliente. Tale servizio si
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concretizza
in
attività
occupazionali
e
di
riabilitazione
funzionale/cognitiva, attività di lettura, attività ludiche, di stimolazione
creativa ed espressiva, di socializzazione, di rielaborazione del passato
e di sviluppo di comunità (intese, queste ultime, come attività volte a
promuovere la partecipazione di soggetti esterni, quali gruppi di cittadini
e di volontari, associazioni ed altre realtà operanti sul territorio). Il
servizio è svolto tutti i giorni, festivi compresi , al mattino e pomeriggio.

Servizio di ristorazione
Casa Serena è dotata di cucina interna attraverso la quale viene
assicurato il servizio di ristorazione. L’obiettivo è quello di soddisfare le
specifiche esigenze nutrizionali degli ospiti, attraverso la proposta di
menu diversificati in base alla stagionalità e all’utilizzo di prodotti locali.
E’ prevista anche la definizione di piani dietetici personalizzati su
specifica richiesta del medico curante, con il supporto di una dietista.
Il servizio si svolge sotto il controllo del competenze servizio ispettivo
dell’ASS2.
La struttura si avvale della collaborazione di un servizio esterno di
sorveglianza, analisi batteriologica e controllo dispositivi degli alimenti e
ciò per una migliore garanzia della ristorazione agli anziani ospiti.
Gruppi di assaggio e gruppo di miglioramento del servizio alimentare
Per verificare periodicamente il gradimento delle pietanze alcuni ospiti
sono coinvolti in un ”gruppo di assaggio”. chiamato ad esprimere il
proprio parere in merito alle pietanze che vengono servite giornalmente.
Il monitoraggio avviene attraverso apposite schede di gradimento pasti.
Inoltre con la collaborazione dell’ASS2 e con un tecnologo alimentare
all’uopo incaricato dall’Amministrazione, è stato istituito un apposito
gruppo di miglioramento composto dal personale sanitario,
assistenziale
e
di
cucina,
finalizzato
all’ottimizzazione
dell’organizzazione del servizio alimentare.

Servizio di parrucchiere e barbiere
La Casa assicura a tutti gli ospiti, gratuitamente, le prestazioni di base di
parrucchiere barbiere attraverso il ricorso ad un professionista esterno
presente in struttura più volte alla settimana Sono esclusi da tale servizio
le prestazioni tecniche (tinta, permanente, ecc..)

Servizio di callista pedicure
Si occupa dell’igiene e cura delle estremità degli arti superiori e inferiori,
nella normalità e nella patologia, in collaborazione con i servizi
infermieristici. Le prestazioni vengono svolte direttamente nei reparti di
degenza secondo un programma settimanale concordato con i
coordinatori di reparto. La Casa si avvale della collaborazione di una
professionista esterna qualificata
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Servizio religioso
In accordo con la Parrocchia la struttura assicura un servizio di
assistenza religiosa. La chiesa interna è situata al piano terra di Casa
Serena e la messa viene celebrata, attualmente, il venerdì alle ore
15.00. E’ assicurata per tutti gli ospiti la libertà di praticare il proprio
culto, compatibilmente con l’organizzazione della Casa.

Somministrazione pasti ai familiari e/o congiunti residenti
I familiari e/o congiunti degli ospiti residenti in struttura protetta possono
fruire, previa prenotazione e rimborso del prezzo fissato, del servizio di
ristorazione presso la Casa con il proprio caro. Il servizio potrà essere
fruito presso la sala da pranzo al piano terra.

Presidi e ausili
Casa Serena provvede alla gestione degli ausili per l’incontinenza
(pannoloni, cateteri, ecc.), di presidi per la cura delle lesioni da decubito,
di ausili per la deambulazione e gli spostamenti (carrozzine,
deambulatori, bastoni, ecc.) temporaneamente in uso, cioè fino alla
fornitura di ausili personali per il superamento di patologie acute o per
l’utilizzo durante la terapia riabilitativa individuale

Servizio di pulizia e sanificazione
Viene svolto secondo modalità e criteri aderenti alle normative in vigore

Servizio di lavanderia-guardaroba
La struttura mette a disposizione, in alternativa ai familiari che non se ne
possono occupare direttamente, un servizio di guardaroba e lavanderia
interna .
Il servizio comprende il lavaggio di tutta la biancheria piana della casa e
degli indumenti personali degli ospiti nonché la riconsegna ai reparti di
appartenenza. L’ospite all’ingresso deve disporre di un corredo adeguato
e sufficiente.
Casa Serena effettua un controllo permanente sulla qualità del servizio.
Su tutti i capi di vestiario e biancheria consegnati sono applicate delle
etichette per il riconoscimento del proprietario. Compatibilmente con le
risorse ed esigenze di servizio, il servizio guardaroba provvede
all’occorrenza a piccoli rammendi della biancheria. E’ compito dei
familiari controllare il corredo dei propri cari , sostituire gli indumenti e gli
accessori ogni qualvolta questi risultino consumati dall’uso. E’ inoltre a
loro carico il cambio stagionale del guardaroba. Tutti i capi, per essere
ben puliti e disinfettati, vengono sottoposti ad adeguati processi di
lavaggio. Si invitano pertanto i familiari a verificare all’atto dell’acquisto,
che tutti gli indumenti siano trattabili sia ad acqua, sia in essiccatoio,
evitando l’acquisto di capi molto delicati (pura lana, cachemire, seta,
ecc..). Il lavaggio che viene eseguito in struttura è di tipo industriale e
pertanto i capi devono essere trattati ad alte temperature per la loro
igienizzazione. La Casa non risponde di danni ai capi consegnati per il
lavaggio interno
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Servizio tecnico

La struttura si avvale di manutentori interni per la verifica e la gestione
del corretto funzionamento degli impianti, per gli interventi ordinari
all’interno o all'esterno della struttura, per la cura, il mantenimento e la
pulizia del giardino e di tutti gli spazi esterni.
Il personale tecnico provvede anche alla manutenzione degli ausili degli
Ospiti

Servizio pasti al domicilio
La casa di riposo provvede a fornire a domicilio degli anziani soli e
soggetti adulti fragili, segnalati dall’Assistente sociale, i pasti in appositi
contenitori termici che permettono di mantenere la temperatura degli
alimenti caldi per almeno un’ora e mezza circa. La distribuzione è
garantita dal personale della Casa di riposo.

LA GIORNATA IN CASA SERENA
La vita degli Ospiti è normalmente
seguenti orari:

è articolata tenendo conto dei

Risveglio degli anziani, ore 7.00
Colazione ed attività rivolte all’ospite , dalle ore 7.30 ( colazione a piano
terra dalle 8.30).
Attività assistenziali e riabilitative, dalle 8.30 alle 11.30
Animazione, dalle ore 9,30 alle 11,30
Idratazione, dalle ore 10.00
Pranzo dalle ore 12.00
Riposo pomeridiano dalle ore13,00
Alzate dopo il riposo pomeridiano dalle ore 14.30 e ripresa delle attività
Somministrazione della merenda pomeridiana, dalle ore 15.00
Cena, dalle ore18.00 in reparto, dalle 19.00 in sala ristorante a piano
terra
Accompagnamento e sistemazione a letto , dopo le 18.45 per gli ospiti
dei reparti
Riposo notturno dalle ore 21.00 alle 06.00
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IL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO
Dopo l’accoglimento dell’anziano nella residenza ed una osservazione
del caso da parte di tutte le figure professionali che interagiscono sullo
stesso viene predisposto su apposito modello un piano di assistenza
individualizzato (P.A.I.) da parte dell’Equipe multiprofessionale interna
composta da tutte le figure professionali presenti. Vengono date
indicazioni riguardanti in dettaglio: alzate ed igiene personale (uso
dispositivi per incontinenza – frequenza cambi – numero operatori)
bagno settimanale e lavaggio capelli abbigliamento (necessità di aiuto
nella vestizione) alimentazione deambulazione e mobilizzazione (uso se
necessario di sollevatore) e riposo pomeridiano uso bandine a letto ( a
scopo di protezione dalle cadute o per mobilità) e sistemazione a letto
serale rischio cadute altre problematiche inerenti il comportamento
dell’anziano presidio incontinenza lavaggio biancheria I PAI vengono
rivisti periodicamente (ogni 6 mesi) ed ad ogni evento che modifica le
precedenti condizioni dell’anziano. Per tutti gli anziani residenti vengono
compilate le schede Val.Graf. FVG che valutano i PROFILI di bisogno e
le necessità assistenziali con aggiornamento periodico

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Ospitalità temporanea: 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 , per
l’ospitalità nella residenza protetta di anziani non autosufficienti che
abbisognano di un periodo limitato di tempo, di assistenza tutelare e
sanitaria o che non siano ancora decisi verso la scelta dell’accoglimento
residenziale, applicando le condizioni tariffarie approvate annualmente
dalla Giunta comunale
Ricoveri sollievo : fino a 15 giorni, con il fine di mantenere comunque
al domicilio le persone anziane/inabili ma nel contempo assicurare un
aiuto alle famiglie impegnate nel lavoro di cura applicando le condizioni
tariffarie approvate annualmente dalla Giunta comunale
Le richieste vengono valutate L’unità valutativa distrettuale (UVD) in
sede di Distretto sanitario.
Modalità di accesso: i posti liberi del servizio vengono assegnati tramite
una lista d’attesa aggiornata sulla base della presentazione della
domanda.
Ricoveri notturni: è prevista anche l’accoglienza notturna qualora
vi sia disponibilità di posti letto.
Il costo è personalizzato in base ai servizi fruiti.
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Ospitalità diurna – servizio semiresidenziale centro diurno :

Il Servizio è rivolto a persone autonome e non autosufficienti in possesso
della relativa certificazione, valutate e riconosciute dalla U.V.D. (Unità
Valutazione Distrettuale), che viene effettuata presso il Distretto Sanitario
di residenza.
Apertura diurna dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (festivi
esclusi).

Il servizio comprende.
-

Assistenza infermieristica e sanitaria, in convenzione con l’ASS2
“Isontina”;

-

Assistenza socio sanitaria di base diurna, programmata attraverso il
Piano di Assistenza Individuale, redatto dall’equipe multidisciplinare,
al momento dell’ingresso al servizio e periodicamente rivisto ed
aggiornato;

-

Bagno assistito;

-

Servizio di Assistenza riabilitativa motoria, volto al recupero e/o al
mantenimento di funzionalità motorie più o meno compromesse;

-

Servizio di ristorazione, che viene preparato, come per gli ospiti della
residenza, nella cucina della Casa di riposo;

-

Servizio di parrucchiere , barbiere e podologo;

-

Servizio psicologico;

-

Servizio di socializzazione ed animazione, anche in collegamento
con il territorio;

-

Assistenza religiosa, integrata con le attività della residenza.

Per gli utenti che ne avessero necessità, Casa Serena, offre un servizio di accompagnamento
da e per il centro
La disponibilità è relativa a 5 persone autonome e 5 dipendenti.
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RETTA
La retta giornaliera comprende i seguenti servizi:
- vitto ed alloggio;
- assistenza e cura alla persona da parte di infermieri ed operatori
di assistenza;
− servizio lavanderia interna e guardaroba ;
- assistenza riabilitativa, mantenimento e rieducazione ;
- servizio di supporto sociopsicologico
− attività di animazione;
− servizio di parrucchiera (solo per tagli semplici o messa in piega);
− servizio di podologia.
A carico dell’utente sono invece:
- ticket sui medicinali;
- farmaci in fascia “C”;
- prestazioni sanitarie specialistiche;
- gli extra di parrucchiere - barbiere (permanenti, tinta, ecc.)-

- spese acquisto capi di abbigliamento, capi di biancheria ed altri
accessori personali, spese lavaggio indumenti personali non lavabili
in acqua
- spese funerarie in caso di decesso dell’ospite
- trasporti ed accompagno per attendere cure mediche, terapie
medico riabilitative, visite
specialistiche e ricoveri c/o centri
specializzati o a richiesta per altri motivi
- sistemazioni in camera singola /doppia
La retta è
Comunale.

determinata

annualmente

dall’Amministrazione

IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ PER SERVIZI
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Casa Serena
si impegna a: soddisfare i bisogni primari,
assistenziali e sanitari, sopperendo alle difficoltà che la persona
incontra per la sua ridotta autonomia; soddisfare il bisogno di
rapporto sociale e valorizzare la capacità di esprimerlo, articolando
l’attività della giornata secondo l’esigenza degli ospiti; assicurare
agli ospiti le prestazioni alimentari, di mobilizzazione, di igiene e gli
interventi sanitari in misura ed in condizioni atte a garantire un
adeguato livello di protezione; provvedere al soddisfacimento dei
bisogni sanitari connessi con le condizioni di specifica disabilità,
nonché alle esigenze di terapie di mantenimento e di prevenzione
di possibili aggravamenti. All’interno di Casa Serena nell’atrio
dell’entrata e nei reparti è apposta una specifica bacheca
destinata alle informazioni alla famiglia, nella quale vengono
esposte tutte le comunicazioni istituzionali.

14

INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
EROGATO
Casa Serena aderisce dal 2012 al Marchio Q&B qualità e
benessere L'arte della qualità della Vita nelle strutture per anziani
un modello di valutazione reciproca e partecipata della qualità della
vita e del benessere degli anziani nelle strutture residenziali, basato
sui risultati piuttosto che sui processi organizzativi e sul
coinvolgimento
degli
stessi
anziani
residenti.
Gli standard di qualità applicati per Casa Serena seguono
sostanzialmente la normativa regionale in materia di strutture per
anziani.
Gli standard di qualità specifici corrispondono ad obiettivi di qualità
di specifiche prestazioni, rese singolarmente al cliente. Sono
pertanto direttamente verificabili cliente stesso. Sono elencati, divisi
per tipologia nella tabella seguente e fanno riferimento alla
normativa di qualità in vigore. Per definire e valutare il servizio
erogato sono stati individuati i seguenti indicatori di qualità che il
servizio si impegna a mantenere ed il relativo standard:

ASSISTENZA
ALBERGHIERA

ASSISTENZA ALLA
PERSONA

INDICATORE DI
QUALITÀ/
ASSISTENZA

VALORE
STANDARD DI
QUALITÀ

Numero di posti
letto con schienale
regolabile / numero
posti letto
Numero di posti
letto ad altezza
variabile / numero
posti letto
Numero di posti
letto con materassi
antidecubito
/
numero posti letto
Numero di posti
letto
con
luce
individuale/ numero
posti letto
Numero di posti
letto con dispositivo
di
chiamata
funzionanate/
numero posti letto
Stanze climatizzate

100%, 115/115

Rispetto
degli
standards
assistenziali previsti
dalla
normativa
regionale
Alzate degli ospiti
entro le ore 9.00
Igiene
personale
quotidiana
Esecuzione di un
bagno assistito ogni
7 giorni
Cambio pannolone
garantito almeno 3
volte al giorno

100%

100%, 115/115

100%, 115/115

100%, 115/115

100%, 115/115

100%

83%
100%
100%

100%
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ACCOGLIMENTO
DELL’ OSPITE

ASSISTENZA
MEDICA

ASSISTENZA
INFERMIERISTICA

ASSISTENZA

Rilevazione mensile
peso

100%

Trattamento
di
manicure/pedicure
reso
da
professionista
secondo necessità
Servizio di barbiere
ogni 2 giorni

70%

Servizio
parrucchiera piega
almeno 2 volte al
mese
e
taglio
capelli al bisogno
Colloquio
iniziale
compilazione
scheda biografica
Valutazione
infermieristica
e
assistenziale
il
giorno dell’ingresso
Effettuazione visita
medica il giorno
dell’ingresso
Valutazione
fisioterapica entro 7
giorni dall’ingresso
Piano assistenziale
individualizzato
(PAI)
entro
30
giorni dall’ingresso
Colloquio con i
familiari
per
verificare
l’andamento
dell’inserimento
entro
30
giorni
dall’ingresso
Presenza
dei
medici di medicina
generale dal lunedì
al sabato negli orari
prefissati
Monitoraggio
sanitario
e
somministrazione
delle
terapie
secondo
le
prescrizioni
mediche nell’arco di
14 ore (7- 21)
Rispetto
dei
protocolli dell’AAS2
Bassa Friulana e
Isontina

98%

Prevenzione lesioni
da
decubito
secondo le linee
guida regionali FVG
Prenotazioni visite
specialistiche

100%

Realizzazione
programmi

di

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
95%
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RIABILITATIVA

SUPPORTO SOCIO
PSICOLOGICO

PIANO DI
ASSISTENZA
INDIVIDUALIZZATO
ANIMAZIONE

RISTORAZIONE

riabilitativi
personalizzati o su
indicazione medica
Numero minimo di
ore
settimanali
dedicate all’attività
riabilitativa diretta
Rivalutazione
periodica
della
prescrizione degli
ausili al bisogno
Numero minimo di
ore
settimanali
dedicate all’attività
di
supporto
psicologico diretta
agli ospiti
Rivalutazione
semestrale
del
piano assistenziale
individualizzato
dell’ospite
Attività ricreative e
di svago garantite
nella fascia oraria
mattutina
e
pomeridiana
7
giorni su 7
Realizzazione
di
laboratori
creativi
finalizzati
alla
stimolazione delle
funzionalità
cognitive
Numero di uscite
gite) per anno
Disponibilità
del
menù
giornaliero
anche in versione
tritata
e
omogeneizzata
Preparazione
di
diete
personalizzate
in
caso di particolari
patologie
Possibilità di scelta
tra più opzioni per
ogni componente
del
menù
per
cliente
a
dieta
libera
Preparazione di un
pranzo a tema a
cadenza mensile
Distribuzione della
colazione dalle 7.30
in reparto e dalle
8.30 a piano terra
Distribuzione
del
pranzo non prima
delle 12.00
Distribuzione della
cena non prima
delle
18.00
in
reparto
Distribuzione della
cena non prima
delle
18.00
in
reparto e non prima
delle 19.00 in sala

36

100%

6

98%

100%

100%

Almeno
all’anno
100%

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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LAVANDERIA

PULIZIE

MANUTENZIONI

ristorante a piano
terra
Lavaggio
e
restituzione
del
capo
entro
tre
giorni
Pulizia quotidiana
di camere e spazi
comuni
Sanificazione
mensile di tutti gli
ambienti
Presa in carico
della richiesta di
manutenzione entro
2
giorni
dalla
segnalazione

98%

100%

100%

100%

TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI E
DEI LORO FAMILIARI

Rapporti con le famiglie
E’ garantito il diritto all’informazione degli utenti e dei loro familiari
attraverso apposite bacheche in cui possono trovare informazioni
necessarie all’accoglienza e alle iniziative svolte nella Residenza, e
che riguardano anche gli ospiti del Centro Diurno. Attraverso gli
incontri periodici del “Gruppo Incontriamoci ” formato dalle figure
professionali presenti , vengono rilevati i bisogni delle famiglie,
vengono raccolte eventuali richieste, al fine di valutare e risolvere
problematiche e lamentele. Per garantire la privacy, in sede di
aggiornamento del Piano di assistenza individualizzato, vengono
raccolte ,da familiari e ospiti medesimi , e condivise le azioni per
una migliore gestione degli ospiti medesimi.

Strumenti di tutela
Casa Serena garantisce la tutela della persona ospitata attraverso
la possibilità di sporgere reclami su disservizi insorti prima, durante
e dopo l’inserimento in struttura.
Il reclamo ha lo scopo di offrire uno strumento agile ed immediato
per segnalare all’Amministrazione fatti o comportamenti non in linea
con i principi e le finalità dei servizi.
Le segnalazioni saranno utili per conoscere e comprendere meglio i
problemi al fine di trovare le migliori soluzioni possibili.
A tal proposito nell’atrio di Casa Serena è presente una cassetta
dei reclami con i relativi moduli dei reclami e dei suggerimenti a
disposizione di ospiti e parenti.
Il reclamo può essere presentato attraverso le seguenti modalità:
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scritto, tramite la scheda Modulo dei reclami e dei suggerimenti,
o orale al Direttore della Casa . Se il reclamo risulta chiaro e
circostanziato, qualora sia possibile si procede ad eliminare
immediatamente l’irregolarità. Se la complessità del reclamo non
consente l’immediata eliminazione, la Direzione comunicherà ai
fruitori lo stato di avanzamento della pratica ed il termine del
procedimento. I reclami pervenuti saranno protocollati e conservati
presso l’ufficio di direzione.
Vengono stimolati i rapporti con i parenti e i tutori per il
mantenimento dei rapporti di corretta informazione e trasparenza,
solidarietà .
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