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1. PREMESSA
La Fondazione Casa di Dio Onlus, da sempre impegnata ad offrire servizi altamente
competitivi nella rete dei servizi socio sanitari rivolti alle persone della terza età, ha
realizzato mini alloggi protetti destinati ad anziani singoli o a coppie.
I Mini Alloggi Protetti offrono una risposta ad un bisogno abitativo ad anziani con
limitate fragilità che desiderano mantenere l’autonomia abitativa in un contesto in
grado di dare loro supporto nelle incombenze quotidiane ed opportunità per continuare
a condurre una vita relazionale e sociale soddisfacente, ma in un ambiente controllato
e protetto prevenendo così situazioni di emarginazione e disagio sociale.
La “Carta dei Servizi” ha lo scopo di far conoscere agli utenti i servizi offerti e di
migliorarne continuamente la qualità attraverso appositi programmi.
Si tratta di un testo “aperto” perché nel tempo possano essere prodotti cambiamenti
ed innovazioni atti a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti, in base alle
preziose indicazioni degli utenti e degli operatori.
Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono:
-

garantire la miglior qualità di vita agli utenti e l’esercizio dei diritti di
cittadinanza,

con

particolare

riferimento

all’uguaglianza

e

all’imparzialità

nell’erogazione dei servizi offerti nei confronti di tutti gli utenti;
-

rendere trasparenti i percorsi dell’accesso, dell’accoglienza, della gestione del
servizio, della partecipazione e dei reclami;

E’ stata predisposta una apposita “Carta dei Servizi”

relativa ai Mini Alloggi

Protetti annessi all’immobile denominato “Casa di Dio” in Brescia – Via Moretto n. 6.
Vi ringraziamo per la fiducia accordata alla nostra Fondazione.

IL CONSIGLIO GENERALE
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2. FINALITA’ ISTITUZIONALI E ORIENTAMENTI
I Mini Alloggi Protetti per Anziani sono di proprietà della Fondazione Casa di Dio Onlus,
persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, e sono direttamente gestiti
dalla stessa Fondazione.

PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO
I principi e valori che ispirano i programmi, la gestione, le attività degli operatori, i
rapporti con la cittadinanza/utenza e i risultati da conseguire sono:
EGUAGLIANZA dei Cittadini/utenti nei confronti dei servizi erogati, intesa

come

uniformità

deve

ed

imparzialità

delle

prestazioni.

L’erogazione

dei

servizi

salvaguardare il diritto alla uniformità delle prestazioni rapportata alle diverse
esigenze degli utenti;
RISPETTO

per la dignità della persona

e delle specificità individuali senza

distinzioni di nazionalità, etnia, religione, lingua, condizioni economiche e opinioni
politiche - teso alla realizzazione di un rapporto di piena fiducia;
DIRITTO DI SCELTA della più ampia manifestazione del diritto della libertà
personale fatto salvo i limiti della vigente legislazione e le esigenze organizzative e
funzionali;
EQUITA’, EFFICIENZA ED EFFICACIA dell'attività operativa e gestionale:
costante è la ricerca per erogare le prestazioni in modo razionale, senza spreco di
risorse e nella ricerca di una qualità sempre migliore;
PARTECIPAZIONE alla corretta informazione, alla tutela dell’ospite/utente nel caso
di prestazioni inadeguate, alla creazione di un servizio migliore con la possibilità di
esporre suggerimenti.
In questo contesto, la Fondazione intende perseguire l'innalzamento costante della
qualità dei servizi offerti, fondandolo su un rapporto di piena fiducia con il
cittadino/utente, sulla professionalità dei suoi Operatori ed una corretta ed efficiente
conduzione gestionale mediante:
•

la continua informazione degli utenti circa i servizi offerti e le modalità di
erogazione con strumenti chiari, comprensibili ed accessibili;

•

l’assunzione di impegni sul controllo della qualità dei servizi attraverso la
definizione di standard di qualità;

•

la valutazione continua della qualità dei servizi e la ricerca dell’eccellenza
attraverso relazione periodica;
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•

la tutela dei diritti dell’ospite/utente attraverso le procedure del reclamo.

La Fondazione con provvedimento in data 26/08/2010 n. 147 in attuazione del D. Lgs
231/2001 si è dotata di un Codice Etico, modificato con delibera n. 163 del
24/11/2011 e con delibera n. 172 del 13 dicembre 2012. Il Codice Etico è scaricabile
dal sito Internet della Fondazione www.casadidio.eu.
La Fondazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001.

3. I MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI
I Mini Alloggi Protetti per Anziani, per la loro ubicazione all’interno della Residenza
Sanitaria Assistenziale “Casa di Dio” e le particolari caratteristiche strutturali e
distributive (mini alloggi privi di barriere architettoniche, costruiti nel rispetto delle
specifiche indicazioni tecniche dettate in materia dalla Regione Lombardia), sono da
destinarsi ad anziani autosufficienti o con limitata perdita dell’autosufficienza che, per
mantenere la propria autonomia di vita, necessitano di una situazione abitativa
“protetta”: gli assegnatari potranno infatti fruire di una rete di servizi offerti dalla
R.S.A. “Casa di Dio”, in risposta ai diversi bisogni espressi.
I soggetti destinatari dell’intervento presentano pertanto un profilo composito, nel
quale possono combinarsi, con peso di volta in volta differente, problematiche di tipo
sociale, abitativo, funzionale.
I Mini Alloggi Protetti per Anziani trovano collocazione al 3° piano della struttura “Casa
di Dio”.
Sono costituiti da n. 13 appartamenti bilocali e n. 1 monolocale dotati di arredo
completo e TV (ad esclusione di pentole e stoviglie).
L’utente può personalizzare l’ambiente con oggetti propri, quali piccoli arredi,
soprammobili, radio, quadri ecc., previo assenso da parte del Responsabile del
Servizio Tecnico della Fondazione.
Gli alloggi bilocali sono composti da un soggiorno con angolo cottura, camera da letto,
bagno con doccia e disimpegno.
Per ogni alloggio sono garantiti l’impianto di climatizzazione, acqua, illuminazione,
prese elettriche, televisore, frigorifero, piastra e forno elettrici per la cottura dei cibi,
telefono, dispositivo

di chiamata Beghelli per le

emergenze. Sono dotati di

impiantistica certificata e di sistema di sicurezza antincendio conforme alle norme
vigenti.
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Gli utenti dei Mini Alloggi Protetti per Anziani possono inoltre usufruire di spazi esterni
attrezzati, e del bar interno della RSA Casa di Dio.
Le caratteristiche principali di residenzialità possono essere così sintetizzate:
silenziosità, quiete
disponibilità di ampi spazi verdi
facilità di accesso
ubicazione nel centro storico di Brescia vicino ai principali servizi (stazione
ferroviaria, stazione metropolitana e degli autobus, posta, farmacia, istituti
bancari etc.).

4. MODALITA’ DI ACCESSO - DIMISSIONE - RETTE
I Mini Alloggi Protetti per Anziani sono destinati ad accogliere persone anziane di età
superiore

ai

65

anni

compiuti

alla

data

di

presentazione

della

domanda,

prioritariamente con residenza nel Comune di Brescia, che presentino le seguenti
caratteristiche:
singoli o coppie, che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia
abbisognano di un ambiente controllato e protetto;
con fragilità sociale (es. reti familiari rarefatte e residuali),
con lievi difficoltà, conservata capacità deambulatoria, anche con l’utilizzo di ausili;
con assenza di disturbi comportamentali che conservino tuttavia un sufficiente
grado di autonomia, pur se all’interno di un ambiente controllato e protetto
(Barthel superiore a 75-IADL di almeno 6/14);
che presentino patologie gestibili al domicilio con conservazione della capacità di
assumere autonomamente la terapia, anche se preparata in anticipo.
Non sono ammissibili persone:
non autosufficienti necessitanti di assistenza socio sanitaria continua;
con problematiche psichiatriche attive;
con demenza;
in età giovane ed adulta con disabilità.

Domanda di Assegnazione - documentazione
Le assegnazioni dei Mini Alloggi Protetti per Anziani avvengono previa presentazione di
apposita domanda da parte dell’interessato.
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La domanda di ammissione è composta dalla seguente documentazione redatta su
apposita modulistica:
1) Domanda di Assegnazione Mini Alloggio Protetto
2) Certificato Medico redatto su modulo prestampato della Fondazione Casa di Dio
Onlus (al verificarsi della disponibilità dell’alloggio, sarà richiesto un nuovo
certificato medico aggiornato sulle condizioni dell’utente)
La modulistica relativa alla domanda di assegnazione dei Mini Alloggi Protetti per
Anziani si può ritirare presso l’Ufficio Ammissioni della R.S.A. “Casa di Dio” di Via
Vittorio Emanuele II n. 7 (tel. 030 4099408), e, inoltre, può essere scaricata dal sito
www.casadidio.eu
Le domande, debitamente compilate, dovranno essere presentate presso il medesimo
Ufficio nelle giornate di:
◦

lunedì e giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 16.30

◦

mercoledì: dalle ore 9.15 alle ore 11.00

Procedure di Assegnazione Mini Alloggi Protetti per Anziani
Ai fini dell’assegnazione dei Mini Alloggi Protetti per Anziani si è ritenuto opportuno
prevedere requisiti per l’accesso in misura minima ed essenziale, così da non limitare
a monte la possibilità di accesso al servizio.
E’ prevista una selezione delle domande attraverso una griglia articolata di punteggi
che consente di valutare i diversi aspetti dello stato di bisogno dei richiedenti.
Nel caso di mancanza di tale tipologia di utenza gli alloggi possono essere destinati ad
altre persone versanti in stato di bisogno, previa autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
La valutazione dei requisiti d’assegnazione è affidata ad una apposita commissione
interna ed avviene attraverso l’analisi della certificazione medica/sociale presentata e
ad un colloquio con il richiedente e il parente di riferimento, per verificare i requisiti e
stabilire le priorità d’assegnazione in base all’urgenza riscontrata dalla commissione
stessa.
Le domande in possesso dei requisiti, ma non accolte in sede di prima assegnazione,
rimangono in graduatoria per eventuali subentri.
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Le nuove domande sono inserite nella graduatoria in base al punteggio complessivo
conseguito tenuto conto, in caso di parità, dei criteri di prevalenza di cui al precedente
paragrafo.

Parametri per la valutazione delle domande
Tenuto conto di quanto premesso rispetto alle finalità dell’intervento, i parametri di
valutazione e i relativi punteggi attribuiti a ciascun anziano richiedente sono definiti
come segue:

A) RETE FAMILIARE E SOCIALE

Punti

Assenza di rete familiare e assenza supporto informale

5

Rete familiare residuale (nipoti, fratelli o sorelle) in assenza di supporto
informale

4

Situazione di fragilità sociale parzialmente compensata dalla rete familiare o
informale

3

Rete familiare (figli, nipoti, etc.) e/o supporto informale presente e stabile

1

B) CONDIZIONI DI SALUTE E LIVELLO DI AUTONOMIA
Condizione di autonomia

4

Condizione di lieve riduzione dell’autonomia (gestione igiene ambientale,
preparazione pasti, …)

3

Condizione di necessità di supporto assistenziale e infermieristico (utilizzo
farmaci, bagno settimanale)

1

C) CONDIZIONE ABITATIVA DI PROVENIENZA
Abitazione con barriere architettoniche (scale, riscaldamento, bagno)

5

Abitazione in affitto (importo elevato, sfratto)

5

Abitazione isolata o distante dai familiari

4

Assenza di abitazione propria, condizione di convivenza con altre persone

3

Abitazione di proprietà in assenza di barriere architettoniche

1

D) UTENTE DI ALTRI SERVIZI DELLA FONDAZIONE (RSA/CDI)

1

E) ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE IN GRADUATORIA

1

F) RESIDENZA NEL COMUNE DI BRESCIA

1

Il parametro di cui al punto B) viene valutato mediante le scale di valutazione IADL e
Barthel certificate dal medico curante sul modulo predisposto dalla Fondazione.
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A parità di punteggio complessivo, i parametri di cui ai punti A) e C) hanno valore
preminente sul punto B).
In caso di ulteriore parità si prendono in considerazione i punti D), E), e F), che
concorrono ordinariamente a determinare il punteggio complessivo.
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 17.
La valutazione delle domande è effettuata da un’apposita commissione composta da:
◦

Medico referente del Centro Diurno Integrato, che presiede la commissione,

◦

Assistente Sociale della Fondazione

◦

Coordinatore del Servizio di Assistenza del Centro Diurno Integrato

L’assegnazione è subordinata comunque all’assunzione da parte dell’interessato, o da
terzi, dell’obbligazione al pagamento della retta di utilizzo dell’alloggio, mediante
sottoscrizione di apposito contratto, in cui sia data garanzia di fornitura di adeguato
supporto assistenziale, anche mediante l’affiancamento di una assistente privata, al
venir meno, anche temporaneo, delle condizioni di autosufficienza presenti al
momento della presentazione ed accoglimento della domanda di ospitalità. Detto
supporto dovrà essere garantito fino al trasferimento in adeguato setting assistenziale
od al cessare delle condizioni di disabilità incidente.
Al

fine

di

favorire

compromissione

una

delle

pronta

condizioni

risposta
di

all’utenza,

autosufficienza

qualora
tale

da

si

verifichi

pregiudicarne

una
la

permanenza in sicurezza nell’alloggio, il nominativo dell’utente, all’atto dell’ingresso,
verrà automaticamente inserito nella lista unica per l’accesso in R.S.A. per il suo
eventuale trasferimento.
Al momento dell’ingresso gli utenti devono consegnare all’Assistente Sociale
della Fondazione i seguenti documenti:
• fotocopia della Carta d’Identità
• fotocopia della Tessera Sanitaria Regionale
• fotocopia del Codice Fiscale
All’atto dell’assegnazione dell’alloggio sarà redatto e sottoscritto un inventario degli
arredi a cura dell’addetto al servizio di manutenzione della struttura.
Espletate le pratiche burocratiche/amministrative l’utente viene accolto dall’Assistente
Sociale che gli mostra l’alloggio ed illustra i vari servizi.
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Modalità di dimissione
L’utente potrà recedere dall’assegnazione dell’alloggio con un preavviso di almeno 30
giorni da comunicare all’Assistente Sociale della Fondazione.
In ogni caso sarà tenuto alla corresponsione della retta per il mese relativo al recesso.
Dopo la redazione del verbale di riconsegna dell’alloggio, in presenza di eventuali
danni arrecati agli arredi ed alle attrezzature dati in uso, l’importo per la riparazione
e/o sostituzione degli stessi verrà addebitato all’utente nella successiva fattura utile.
Annualmente, o al bisogno, è prevista una valutazione sulla situazione degli utenti ai
fini della conferma dell’idoneità a permanere nell’alloggio effettuata dal Medico
referente del Centro Diurno Integrato.
Il rapporto può essere risolto anche nel caso di mancato pagamento della
retta.
Rette in vigore
L’importo della retta mensile ed i costi delle singole prestazioni o servizi richiesti sono
di seguito elencati:
CONTRATTO “A” – Retta Base
▫ 1 persona € 850,00 mensili

–

▫ 2 persone € 1.000,00 mensili

Prestazioni comprese:
-

energia elettrica;

-

impianto di climatizzazione;

-

consumo acqua;

-

apparecchio TV e canone TV;

-

telefono (chiamate esterne a pagamento, ricezione gratuita);

-

dispositivo

di

chiamata

d’emergenza

“Beghelli”

(in

caso

di

rottura/smarrimento/furto del dispositivo, all’utente verrà addebitato il costo
sostenuto per la riparazione/sostituzione dello stesso)
-

ascensore;

-

pulizie ordinarie alloggio: n. 2 interventi settimanali da parte di personale
incaricato dalla Fondazione;

-

pulizia spazi comuni;

-

fornitura settimanale a rabbocco della biancheria da letto, biancheria da bagno e
tovagliato in dotazione;
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-

partecipazione attività di animazione organizzate dal Servizio Animazione della RSA
Casa di Dio e/o del Centro Diurno Integrato, come da programma esposto negli
appositi spazi;

-

utilizzo degli spazi comuni della R.S.A. “Casa di Dio” (cappella interna, bar e
giardino) negli orari di apertura previsti;

-

rilievo settimanale della pressione arteriosa;

-

servizio di emergenza sanitaria sulle 24 ore;

-

servizio di callista e bagno/doccia assistita a richiesta.

CONTRATTO “B” – Retta Base Integrata
▫ 1 persona € 1.000,00 mensili

–

▫ 2 persone € 1.300,00 mensili

Prestazioni comprese:
-

tutte le prestazioni di base di cui al contratto “A”;

-

n. 1 pasto al giorno (pranzo)

CONTRATTO “C” – Retta Base Integrata
▫ 1 persona € 1.100,00 mensili

–

▫ 2 persone € 1.500,00 mensili

Prestazioni comprese:
-

tutte le prestazioni di base di cui al contratto “A”;

-

n. 2 pasti al giorno (pranzo e cena)

CONTRATTO “E - MONOLOCALE” – Retta Base
▫ 1 persona € 450,00 mensili
Prestazioni Comprese:
-

tutte le prestazioni di base di cui al contratto “A”;

E’ possibile per gli utenti della tipologia di CONTRATTO “A” e CONTRATTO

“E -

MONOLOCALE” acquistare dei blocchetti di n. 10 buoni pasto, da utilizzarsi per la
fruizione sporadica dei pasti in caso di bisogno, al costo di € 40,00 che verrà
addebitato nella successiva fattura utile.

In caso di assenza continuativa superiore ai cinque giorni (per vacanza o
ricovero ospedaliero), sarà applicata una riduzione, per ogni tipologia di
contratto, pari al 30% della retta giornaliera, per ogni giorno di assenza, a
decorrere dal sesto giorno. L’assenza deve essere comunicata all’Assistente
Sociale della R.S.A. Casa di Dio.
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PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLA PERSONA
Gli utenti possono usufruire delle seguenti prestazioni promosse dai servizi della RSA
“Casa di Dio” e del Centro Diurno Integrato della Fondazione:
-

attività di animazione promosse dai Servizi di Animazione;

-

servizio di callista;

-

accesso all’ambulatorio infermieristico del Centro Diurno Integrato al piano terra
della struttura (dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30) per il controllo
settimanale della pressione arteriosa;

-

accesso gratuito al servizio prelievi domiciliari.

PRESTAZIONI CONVENZIONATE
A richiesta gli utenti potranno anche avvalersi a pagamento degli altri servizi presenti
all’interno della struttura:
•

servizio di Parrucchiere uomo/donna e Barbiere fornito da ditta esterna, previa
prenotazione (orari, modalità e costi sono esposti in struttura);

Modalità di pagamento della retta
Il pagamento della retta di ospitalità deve essere fatto mensilmente, in via posticipata
entro 10 giorni dal ricevimento della relativa fattura, e comunque non oltre il 30 del
mese.
La fattura sarà in ogni caso intestata all’utente (quale beneficiario della prestazione)
ed inviata al recapito che lo stesso, o il parente di riferimento, avranno indicato al
momento della sottoscrizione del contratto.
La condizione di pagamento sono:
-

addebito permanente in conto corrente (SEPA) - con spese a carico della
Fondazione - previa compilazione del relativo modulo con l’indicazione delle
coordinate bancarie e relativa sottoscrizione;

-

la prima fattura dovrà essere pagata con bonifico bancario sul c/c della
Fondazione presso UBI BANCA di Brescia – Corso Martiri della Libertà n. 13 –
Cod

IBAN

IT42K0311111238000000055824

-

ID

Creditor

IT250010000002467380982 - presso UBI BANCA di Brescia in Corso Martiri
della Libertà n. 13 - l’addebito automatico decorrerà dalla fattura
successiva
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-

bonifico

bancario

sul

c/c

della

Fondazione

–

Cod

IBAN

IT42K0311111238000000055824 - ID Creditor IT250010000002467380982 presso UBI BANCA di Brescia in Corso Martiri della Libertà n. 13 .

5. I SERVIZI OFFERTI
I mini alloggi protetti della Fondazione Casa di Dio offrono una risposta ad un bisogno
abitativo di persone anziane, in un contesto in grado di dare loro supporto nelle
incombenze quotidiane, in particolare:
•

Servizi di supporto domestico/alberghiero:

- due passaggi settimanali di sanificazione dell’alloggio da parte di personale incaricato
della Fondazione (spolveratura, scopatura, lavaggio pavimento con sistema specifico
di sanificazione, sanificazione piano cucina e servizi igienici)
- una fornitura settimanale a rabbocco della biancheria piana in dotazione (biancheria
da letto, biancheria da bagno e tovagliato)
•

Servizi di supporto alla persona:

- possibilità di effettuare settimanalmente la doccia assistita
- possibilità di supporto nella preparazione della terapia farmacologia
- servizio di callista a richiesta
- servizio di prelievi domiciliari
- attività di riattivazione con ginnastica di gruppo
•

Servizio di manutenzione:

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono garantite dalla Fondazione ed
avvengono

mediante

segnalazione

interna

al

personale

adibito

al

servizio

amministrativo di struttura della RSA Casa di Dio.
Nel caso il guasto/riparazione/intervento sia da imputare al fruitore del servizio lo
stesso sarà addebitato sulla prima fattura utile previa comunicazione scritta da parte
della Fondazione
•

Servizio di ristorazione:

Gli utenti dei Mini Alloggi Protetti che desiderano fruire del servizio di ristorazione
prenotano il pasto tramite il personale di servizio del Centro Diurno Integrato e
fruiscono del pranzo presso i locali del Centro Diurno Integrato nelle giornate dal

- 11 -

lunedì al venerdì, mentre al sabato e festivi e la sera il servizio è fruito presso la Sala
da pranzo al 1° piano della RSA “Casa di Dio”.
La gestione della produzione degli alimenti è controllata secondo la
normativa di autocontrollo (HACCP) vigente.
•

Servizio di animazione e socializzazione: interventi volti al recupero e al

mantenimento delle capacità cognitive e relazionali al fine di rallentare il decadimento
psico-fisico ed evitare l’isolamento sociale.
•

Servizio di segretariato sociale e supporto al contesto familiare: attività di

segretariato sociale (Assistente Sociale); informazione ed educazione all’utilizzo di
presidi ed ausili in grado di rendere sicuro l’ambiente domiciliare; informazione relativa
alla rete di interventi e servizi presenti nel contesto territoriale d’appartenenza.
•

Servizio di

assistenza religiosa: l’assistenza spirituale è garantita da

un

cappellano di religione cattolica.
•

Servizio Bar interno: gli utenti dei Mini Alloggi Protetti per Anziani possono

usufruire del servizio bar svolto, da gestori convenzionati, in appositi locali situati al
pianoterra della R.S.A. “Casa di Dio”. Il Bar è aperto tutti i giorni e con orari ampi che
consentono di rispondere pienamente alle esigenze degli utenti.
Presso la struttura sono presenti anche distributori automatici di caffè, altre bevande e
bibite.

6. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
La necessità di comunanza di vita con gli altri ospiti, impone l’adozione da parte di
tutti di comportamenti improntati a regole di civile rispetto e comprensione della
sensibilità di ciascuno.
Gli utenti sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri
residenti nell’immobile, in particolare devono evitare rumori molesti, toni di voce
elevati e tenere il volume del televisore non troppo alto.
Le visite agli utenti dei Mini Alloggi sono consentite dalle ore 7.00 alle ore 21.00. I
visitatori sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti nell’immobile ed in particolare,
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a mantenere comportamenti ed atteggiamenti rispettosi delle esigenze degli utenti e
della civile convivenza.
E’ vietato ospitare nell’alloggio in via continuativa altre persone se non previa motivata
richiesta e relativa autorizzazione da parte del Medico referente del Centro Diurno
Integrato, e/o della Direzione generale della Fondazione.
Durante i servizi alberghieri di pulizia dell’alloggio e cambio della biancheria, per i quali
saranno

esposti

al

piano

gli

orari

di

effettuazione,

l’utente

deve

essere

necessariamente presente. In caso contrario il servizio non sarà effettuato.
E’ vietato:
•

stendere i panni fuori dalle finestre;

•

lasciare aperto i rubinetti in modo continuo, accendere le luci di uso comune
inutilmente;

•

gettare negli scarichi materiali come pannoloni, stracci ecc. che possono ostruire le
tubazioni. La non osservanza comporterà l’addebito delle spese necessarie per la
riparazione degli eventuali danni provocati. Ogni malfunzionamento o anomalia agli
impianti o agli arredi deve essere segnalato tempestivamente al personale
incaricato;

•

avvalersi di tecnici o ditte esterne per la manutenzione o la riparazione degli arredi
o delle attrezzature;

•

depositare materiali che arrechino danno al decoro dell’immobile;

•

depositare nei corridoi e spazi comuni materiali e oggetti di qualsiasi genere;

•

entrare negli alloggi altrui in mancanza della persona a cui s’intende far visita;

•

fumare negli alloggi e negli spazi comuni;

•

tenere animali di qualsiasi specie.

Il riferimento per le richieste di interventi di manutenzione, o altre necessità
generiche, è l’amministrativo della struttura “Casa di Dio”.

7. LE RISORSE UMANE
Il Consiglio Generale
La Fondazione, a seguito della modifica statutaria approvata dalla Regione Lombardia
con decreto n. 7072 in data 23/07/2014, è retta da un Consiglio Generale composto
da undici membri così designati:
•

cinque nominati dal Sindaco di Brescia
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•

due nominati dal Vescovo di Brescia

•

uno nominato dai Benefattori, Aderenti e Sostenitori della Fondazione

•

uno

nominato

dal

Presidente

dell’Associazione

Industriali

di

Brescia

in

rappresentanza del mondo imprenditoriale di Brescia
•

uno nominato dal Portavoce del Forum del Terzo Settore di Brescia in
rappresentanza delle organizzazioni sociali di Brescia

•

uno nominato dai lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione.

Il Consiglio Generale esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico e di
sorveglianza della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e
sviluppo e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.

Il Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione esercita le funzioni di gestione delle attività della Fondazione.
Al Comitato di Gestione sono conferiti i più ampi poteri sia per l’ordinaria che per la
straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi solo quelli riservati al Consiglio
Generale
Il Comitato di Gestione è composto da tre membri. Il Presidente del Consiglio Generale
è membro di diritto e presidente anche del Comitato di Gestione. Gli altri due membri
sono nominati dal Consiglio Generale al di fuori dei suoi componenti.

Il Direttore Generale
Ha la responsabilità di attuare i piani e i programmi definiti dal Consiglio Generale e
dal Comitato di Gestione utilizzando le opportune risorse umane e finanziarie, di
attribuire incarichi e responsabilità di specifici progetti, di realizzare un costante
controllo della gestione di verificare e valutare i risultati raggiunti. Ha il compito di
coordinare gli uffici amministrativi nella loro funzione di supporto alle attività
assistenziali garantendo che agli addetti ai vari servizi giunga quanto necessario per
garantire un servizio di qualità ed efficienza.
E’ il Dirigente a cui fa capo tutta l’organizzazione dei Servizi Socio-Assistenziali,
amministrativi, alberghieri e tecnici per il funzionamento dei Mini Alloggi Protetti.
Il Direttore generale della Fondazione riceve solo su appuntamento presso la sede
della Fondazione in via Moretto n. 4 (tel. 0304099380).
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8. TUTELA DEI DIRITTI DELL’UTENTE
Reclami/Suggerimenti
Il Servizio di staff alla Direzione Generale è preposto alla supervisione e alla gestione
dei Reclami/Suggerimenti provenienti dagli Utenti dei servizi della Fondazione (Utenti
e Parenti degli Utenti).
I reclami si dividono in due tipologie:
segnalazioni di anomalie, disguidi e disservizi
reclami formali

Anomalie, disguidi e disservizi
Se durante l’erogazione delle normali attività quotidiane, si verificano anomalie,
disguidi o disservizi occasionali, che non hanno un significativo impatto sull’Utente e
sull’attività ad esso diretta, è compito dell’Assistente Sociale della Fondazione
referente per i Mini Alloggi Protetti raccogliere tali segnalazioni.
Una volta raccolta la segnalazione, deve essere data opportuna risposta verbale
all’Utente o al Parente sottoscrittore della richiesta, illustrando le modalità con le quali
si è corretto il problema posto. L’attività svolta deve essere comunicata al Servizio di
staff alla Direzione Generale tramite una mail anche con cadenza mensile.
In ogni caso le azioni promosse per la risoluzione dell’anomalia segnalata non devono
produrre un cambiamento organizzativo o impattare sulle procedure del Sistema
Integrato per la Qualità e la Sicurezza. Se per la risoluzione dell’anomalia segnalata si
rendesse necessario attuare modifiche all’organizzazione, la segnalazione deve essere
trasmessa formalmente alla Direzione Generale, per la valutazione delle azioni da
intraprendere.

Reclami o Suggerimenti formali
I reclami o i suggerimenti formali possono essere presentati in due diverse forme:
per iscritto, preferibilmente attraverso lo specifico modulo disponibile negli
appositi raccoglitori presenti nella zona di ingresso della RSA Casa di Dio,
oppure anche tramite fax (0304099350) o e-mail (urp@casadidio.eu)
direttamente al Servizio di staff alla Direzione Generale, presso la sede della
Fondazione in Via Moretto n. 4 – Brescia.
In tutti i casi, il reclamo deve essere formalizzato utilizzando il modulo “Mod 8.1.1.01
Verbale di Reclamo o Suggerimento”.
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Analisi del Reclamo
Sulla base del contenuto della segnalazione, il Servizio di staff alla Direzione Generale
provvede ad analizzare il reclamo pervenuto, verificando con i referenti del Servizio
coinvolto la fondatezza e le possibili cause che hanno generato il reclamo, ed a fornire
una risposta al reclamante; la risposta scritta, o il colloquio con l’interessato, deve
essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presa in carico del reclamo.
L’utente, il suo legale rappresentante ed i suoi familiari, qualora ritengano sia loro
negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché per ogni ulteriore necessità,
possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ATS di Brescia (Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 - tel. 0303838255) e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ATS di
Brescia (Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Padiglione 4 - tel. 0303839034).

Rispetto della privacy
I dati personali forniti dagli utenti, o dai loro famigliari, o altrimenti acquisiti
nell’ambito dell’attività istituzionale della Fondazione sono tutelati dalla legge sulla
tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).
Al momento dell’ammissione ai Mini Alloggi Protetti è richiesto il consenso per il
trattamento dei dati personali e sanitari all’utente.
Tutte le informazioni sensibili sono raccolte da personale qualificato e formato sugli
aspetti di tutela dei dati personali (personale sanitario, sociale, assistenziale ed
amministrativo)

esclusivamente

al fine

di garantire

gli

interventi sanitari ed

assistenziali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone, secondo modalità che rendano minimo il disagio della persona proprio in
relazione ai dati raccolti.
Inoltre sono comunicati ad Enti esterni, per quanto di loro competenza, come alle
Autorità di Pubblica Sicurezza, alle Regioni, alle ATS , alle ASST, Enti Ospedalieri,
Laboratori di Analisi Cliniche, ed alle ditte esterne che prestano attività di outsourcing
alla Fondazione.

Misura della Soddisfazione
La Fondazione adempie alla rilevazione della Misura della Soddisfazione dei fruitori dei
propri servizi e dei propri dipendenti. Effettua valutazione degli esiti della rilevazione al
fine di garantire e migliorare la propria capacità di soddisfare i loro bisogni e le loro
aspettative attuali e, laddove possibile, di anticipare quelli futuri.
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Il Servizio

di staff

alla

Direzione

Generale

è

preposto all’organizzazione

ed

all’espletazione di tutte le attività necessarie alla rilevazione ed all’analisi della
soddisfazione dell’Utente, dei Parenti dell’Utente e del Personale dipendente.
La rilevazione è effettuata almeno una volta l’anno.
I questionari possono essere distribuiti in forma cartacea mediante invio via mail,
unitamente

alle

fatture,

o

distribuzione

presso

gli

alloggi

protetti,

oppure

somministrati tramite interviste, telefoniche o personali, affidate a personale esterno.
Per la somministrazione dei questionari agli Utenti potranno essere individuati degli
incaricati esterni alla Fondazione, oppure altri operatori interni non direttamente
coinvolti nell’assistenza agli Utenti.
I questionari sono distribuiti ai dipendenti di norma mediante invio con le buste paga.
Una volta compilato il questionario, se distribuito in forma cartacea, l’Utente, il
Parente, il dipendente, deve riconsegnarlo in uno dei punti di raccolta predisposti dalla
Fondazione all’interno delle strutture.
Gli esiti della rilevazione sono diffusi e pubblicizzati agli stakeholder con i mezzi
ritenuti opportuni, nonché oggetto di riunioni dell’èquipè per la valutazione degli stessi
ed incontri con i familiari degli Utenti. Ove possibile sono attivate azioni di
miglioramento.
I risultati dei questionari sono inoltre portati all’attenzione del Comitato di Gestione e
del Consiglio Generale.

9. INFORMAZIONI UTILI E RIFERIMENTI TELEFONICI
VISITA AI MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI:
E’ possibile una visita guidata ai Mini Alloggi da parte dei richiedenti l’assegnazione
rivolgendosi, previo appuntamento, all’Assistente Sociale della Fondazione sig.ra
Maurizia Ghidinelli, presente nella R.S.A. “Casa di Dio” (tel. 0304099408).

FUMO:
In tutta l’immobile e negli appartamenti, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è
VIETATO FUMARE.

ANIMALI:
Nei Mini Alloggi Protetti per Anziani è vietato ospitare animali.
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Nelle strutture della Fondazione, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla
Regione Lombardia, è possibile introdurre negli spazi comuni del pianoterra, animali
(cani, gatti e conigli) di piccola taglia, accompagnati da persone maggiorenni. I cani
dovranno essere dotati di guinzaglio e museruola, i gatti ed i conigli dovranno essere
alloggiati nell’apposito trasportino. Le condizioni minime per poter accedere sono
richiamate nell’ informativa affissa in struttura.

DIREZIONE GENERALE ED UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Via Moretto n. 4 – 25122 Brescia

Tel. 0304099380 – Fax 0304099350

E-mail urp@casadidio.eu
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

UFFICIO CONTABILITA’ RETTE:
Ogni chiarimento necessario relativo alla fatturazione/pagamenti può essere richiesto
al Servizio Amministrativo – Ufficio Rette in Brescia, Via Moretto n. 4 (tel.
0304099323) – Orario di ricevimento pubblico: il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00
alle ore 11.00 previo appuntamento telefonico.

Per presa visione ed accettazione

Brescia, lì _________________________

Firma ____________________________
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