GIORNATA TIPO DELL’OSPITE
L’organizzazione dei servizi socio-sanitari si basa essenzialmente su tre atti fondamentali:
- le procedure e piani di lavoro: in essi sono esplicitate le attività/obiettivi che le singole figure professionali
raggiungono (COSA), la presenza minima delle singole figure professionali (CHI) e il lasso di tempo in cui realizzare
l’attività (QUANDO);
- i protocolli: contengono le indicazioni che esplicitano le modalità per realizzare lo specifico intervento (COME);
- il lavoro d’equipe: il Nucleo, coordinato dal Medico di nucleo e dal Coordinatore dei Servizi di Assistenza, opera
secondo le modalità e i criteri del lavoro d’equipe, utilizzando gli strumenti appositamente predisposti (riunione
d’equipe, P.A.I., scale di valutazione di rischi, schede di monitoraggio, ecc.).
Si riporta di seguito la giornata “tipo” degli ospiti di ogni struttura della Fondazione:
sveglia con inizio alle ore 6.00
 gli operatori socio assistenziali provvedono all’igiene personale di tutti gli ospiti, al cambio della biancheria
personale, al rifacimento del letto e alla sostituzione della biancheria e dei presidi monouso per incontinenti;
 gli infermieri provvedono alla somministrazione delle terapie ed agli eventuali prelievi
ematici e medicazioni;
 a seguire, gli ospiti sono mobilizzati, salvo diversa indicazione medica e/o infermieristica;
-

alle ore 8.00 circa, è servita la prima colazione.
terminata la colazione iniziano:
 le attività di animazione/socializzazione di gruppo proposte dagli animatori/educatori presso le apposite sale
destinate a tale attività
 le attività di riabilitazione in palestra per gli ospiti in trattamento (individuale o di gruppo)
 le attività di assistenza sanitaria (visita del medico, visita infermieristica)

Il personale di assistenza diretta, nel frattempo, provvede sia all’esecuzione dei bagni assistiti della giornata (effettuati
secondo il protocollo vigente che assicura ad ogni ospite, oltre alla quotidiana igiene, un bagno assistito ogni 10 giorni),
sia alla sanificazione ambientale degli ambienti (camere, bagni e spazi comuni del Nucleo, ecc.).
nella seconda parte della mattinata, eseguita l’idratazione, iniziano gli interventi di riattivazione motoria;
alle ore 12.00 è distribuito il pranzo, sulla base di un menù settimanale esposto nella sala da pranzo
 gli
ospiti
non
in
grado
di
provvedere
ad
alimentarsi
autonomamente
sono assistiti ed aiutati dal personale della Fondazione. Eventuali familiari o personale volontario autorizzato
che supportano l’ospite nell’assunzione del pasto devono attenersi alle indicazioni fornite dal personale ed
esposte nella sala da pranzo;
 terminato il pranzo, gli ospiti, specie quelli in carrozzina, sono accompagnati al proprio letto per il riposo
pomeridiano, con controllo dei presidi monouso per incontinenti;
alle 14.30 riprendono le attività di fisioterapia e di animazione/socializzazione, mentre il personale di assistenza
diretta provvede alla mobilizzazione degli ospiti salvo diverse indicazioni mediche /o infermieristiche, verificando
l’opportunità del cambio dei presidi per incontinenti.
Durante il pomeriggio, mentre proseguono le attività di socializzazione, gli Operatori provvedono all’idratazione, mentre
Medici ed Infermieri proseguono l’attività sanitaria sugli Ospiti.
alle
ore
18.15
è
servita
la
cena,
con
le
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modalità
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Terminata la cena, il personale di assistenza diretta provvede alla messa a letto degli ospiti, al controllo dei loro presidi
monouso per incontinenti e alla loro preparazione alla notte. Il personale Infermieristico provvede alla
somministrazione delle terapia serale.
dalle ore 20.30 alle 6.00 il riposo notturno.
L’organizzazione della propria giornata è comunque lasciata alla libertà di scelta di ogni singolo ospite. Il personale è
pertanto impegnato, nell’ambito del possibile, ad organizzare il lavoro tenendo conto delle necessità ed esigenze di
ciascun ospite che debbono però conciliarsi con le esigenze organizzative tipiche della vita comunitaria.

