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“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.  

Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona,  

con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi,  

di coloro che sono più fragili  

e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”. 

(Papa Francesco) 

 

 

1. PREMESSA 

 
La Fondazione Casa di Dio Onlus, da sempre impegnata ad offrire servizi altamente competitivi 

nella rete dei servizi rivolti alle persone della terza età, dal 1° marzo 2020 ha incrementato il 

servizio di Mini Alloggi per anziani, già presente nel Centro Storico di Brescia, nella zona nord della 

città. 

I Mini Alloggi 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 per Anziani “Itala 

Bigi” situati in Via della Lama n. 61 – località Mompiano - Brescia. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordata alla nostra Fondazione. 

 

 IL CONSIGLIO GENERALE 
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2. CENNI STORICI 

 
La Fondazione Casa di Dio Onlus affonda le sue origini in diversi istituti assistenziali nati a Brescia 

nel XVI secolo con lo scopo di sostenere le fasce più deboli della popolazione. Oltre agli enti 

ospedalieri, che già operavano in città da circa un secolo nacque l’esigenza di creare degli istituti 

specifici per arginare diverse situazioni di disagio sociale. 

Le finalità perseguite della Fondazione si sono evolute nel corso dei secoli e degli anni 

(accoglienza delle fasce più a rischio della popolazione, l’educazione dei minori, assistenza agli 

anziani) fino a giungere alla “mission” contenuta nello Statuto vigente all’art.1: 

“La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 

in particolare nei settori della beneficenza, assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, a favore 

delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o 

familiari, in particolare a favore di anziani, minori e disabili, autosufficienti e non, in stato di bisogno 

o disagio sociale. 

La Fondazione, inoltre, persegue la finalità di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico 

artistico. 

La Fondazione, in ragione della propria storia è impegnata ad operare principalmente a favore 

della città di Brescia e dei suoi cittadini, sviluppando una costante collaborazione con i soggetti 

pubblici e privati del non profit cittadino”. 

 

3. FINALITA’ ISTITUZIONALI E ORIENTAMENTI 

 
La Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) “Santa Maria della Fonte” è gestita direttamente 

dalla Fondazione Casa di Dio Onlus, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. 

 

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 ed 

imparzialità delle prestazioni. L’erogazione dei servizi deve 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;  
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 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; 

• 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. 

 

4. MINI ALLOGGI PER ANZIANI “ITALA BIGI” 

 
La Fondazione Casa di Dio Onlus, attraverso questo servizio, ha ulteriormente arricchito e 

completato la rete dei servizi per gli anziani incrementando l’unità di offerta dei Mini Alloggi per 

Anziani, già presenti con 14 appartamenti in Via Moretto n. 6 (collocati al 3° piano della RSA Casa 

di Dio). Inoltre la Fondazione è Ente accreditato per i Servizi Domiciliari del Comune di Brescia e 

Misura 4 “RSA Aperta” di ATS di Brescia, gestore di due Comunità Alloggio Sociale per Anziani 

autosufficienti (per un totale di n. 24 ospiti), di un Centro Diurno Integrato con capacità ricettiva di 

22 utenti, di 4 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA Casa di Dio, RSA La Residenza, RSA 
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Alessandro Luzzago, RSA Livia Feroldi) per complessivi n. 460 posti letto, di cui n. 20 per persone 

affette dalla malattia di Alzheimer.  

I Mini Alloggi per Anziani “Itala Bigi”, per la loro ubicazione all’interno del complesso “Villa Santa 

Maria della Fonte” e le particolari caratteristiche strutturali e distributive (mini alloggi privi di 

barriere architettoniche), 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 “di bassa protezione”: gli assegnatari potranno infatti fruire di una rete di servizi offerti, 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.   

 

4.1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

I Mini Alloggi trovano collocazione al piano terra del complesso “Villa Santa Maria della Fonte” 

ubicato in Brescia, Via della Lama n. 61 – zona Mompiano, immobile in locazione dall’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero. 

Sono costituiti da n. 4 appartamenti di cui n. 2 bilocali e n. 2 trilocali dotati di arredo completo (ad 

esclusione di pentole e stoviglie). 

I bilocali sono composti da cucina, camera da letto, bagno con doccia. 

I trilocali sono composti da cucina, soggiorno, camera da letto, bagno con doccia. 

Nel piano interrato sono a disposizione posto macchina e cantina. 

Gli ambienti garantiscono la massima sicurezza nei movimenti delle persone anziane che, pur 

autosufficienti, possono godere di spazi dove muoversi con facilità ed in libertà, favorendone nel 

contempo l’autonomia fisica e psicologica.  

L’utente potrà personalizzare l’ambiente con oggetti propri, quali piccoli arredi, soprammobili, tv , 

quadri ecc., previo assenso da parte del Responsabile del Servizio Tecnico della Fondazione, che, 

al momento dell’ingresso redigerà un inventario sottoscritto dall’utente. 

Per ogni alloggio sono garantiti l’impianto di riscaldamento e climatizzazione, acqua, illuminazione, 

prese elettriche, frigorifero, piastra ad induzione e forno elettrico per la cottura dei cibi, telefono, 

dispositivo di chiamata Beghelli per le emergenze.  

Gli utenti possono inoltre usufruire di spazi esterni del complesso “Villa Santa Maria della Fonte”. 

Le caratteristiche principali di residenzialità possono essere così sintetizzate: 

 silenziosità, quiete 

 disponibilità di ampi spazi verdi 

 facilità di accesso 



            
 

Carta dei Servizi Mini Alloggi “Itala Bigi” Rev00                 - 7 - 

 ubicazione nel quartiere di Mompiano, ai piedi del colle San Giuseppe, in una zona sicura, 

silenziosa, vicino ai principali servizi (posta, farmacia, istituti bancari etc.) e ben collegata 

con il resto della città attraverso i mezzi pubblici (Autobus linea urbana n. “15” fermata in 

via della Lama - Metropolitana fermata  “Mompiano”). 

 

5. CRITERI E MODALITA’ DI ACCOGLIENZA - DIMISSIONE 

 
5.1. DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il servizio è destinato 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 possono essere accolte persone: 

 non autosufficienti, necessitanti di assistenza socio sanitaria continua; 

 con problematiche psichiatriche attive; 

 in età giovane ed adulta con disabilità. 

 

5.2. MODALITA’ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 

Le assegnazioni dei Mini Alloggi per Anziani avvengono previa presentazione di specifica 

domanda da parte della persona interessata o, in caso di suo impedimento ed in sua sostituzione, 

da altri aventi titolo. 

La domanda è composta della seguente documentazione redatta su apposita modulistica: 

• Domanda di Assegnazione Mini Alloggio per Anziani  

• Certificato Medico redatto su modulo predisposto dalla Fondazione Casa di Dio Onlus (al 

verificarsi della disponibilità dell’alloggio, sarà richiesto un nuovo certificato medico 

aggiornato sulle condizioni dell’utente) 
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• Informazioni di carattere sociale (rete familiare di riferimento, situazione economica, 

problemi abitativi) 

corredata dai seguenti documenti: 

• fotocopia fronte retro della Carta d’Identità in corso di validità 

• fotocopia fronte retro della Tessera Sanitaria ed eventuali Esenzioni Ticket, se in possesso 

• fotocopia dell’eventuale verbale di invalidità 

• fotocopia dell’eventuale Decreto di Nomina dell’Amministratore di 

Sostegno/Tutore/Curatore 

La modulistica relativa alla domanda di assegnazione del Mini Alloggio 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), nelle giornate di: 

◦ lunedì e giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 16.30  

◦ mercoledì: dalle ore 9.15 alle ore 11.00 

La modulistica può inoltre essere scaricata dal sito della Fondazione: www.casadidio.eu  

Presenta la domanda di ingresso  Mini Alloggi per Anziani 

La domanda, una volta predisposta, è da consegnare presso l’Ufficio Ammissioni negli orari 

e giorni sopra indicati. 

 

5.3. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE 

Ai fini dell’assegnazione 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 Generale della 

Fondazione. 

La valutazione dei requisiti d’assegnazione è affidata al Coordinatore del Servizio Mini Alloggi, con 

il supporto di un medico ove necessario, ed avviene attraverso l’analisi della certificazione 

medica/sociale presentata e ad un colloquio con il richiedente ed il parente di riferimento, per 

verificare i requisiti e stabilire le priorità d’assegnazione in base all’urgenza riscontrata. 

L’inserimento presso il Mini Alloggio per Anziani può essere condizionato per un periodo di 

osservazione massimo di 30 (trenta) giorni prima di un giudizio definitivo. 

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.  

 

5.4. 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)  CONDIZIONE ABITATIVA DI PROVENIENZA Punti 

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 

C)  UTENTE DI ALTRI SERVIZI DELLA FONDAZIONE (RSA/CDI) 1 

D)  ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE IN GRADUATORIA 1 

E)  RESIDENZA NEL COMUNE DI BRESCIA 1 
 
L’assegnazione è subordinata comunque all’assunzione da parte dell’interessato, o da terzi, 

dell’obbligazione al pagamento della retta di ospitalità nell’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 dell’accoglimento dell’ingresso nell’alloggio. 

Detto supporto, a totale carico dell’utente, dovrà essere garantito fino al trasferimento in adeguato 

setting assistenziale, od al cessare delle condizioni di disabilità incidente. 

Nel caso l’Utente perda i requisiti di idoneità alla permanenza presso il Mini Alloggio per variazioni 

di salute (decadimento cognitivo grave, gravi agiti/comportamenti di autolesionismo o lesivi verso 

altre persone, depressione grave, grave non autosufficienza motoria, insorgenza di problematiche 

sanitarie complesse di carattere non temporaneo), sarà attivata la procedura di dimissione che 
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dovrà prevedere l’attivazione da parte della famiglia di un supporto privato indispensabile per il 

proseguo della permanenza nell’Alloggio, fino al momento della dimissione.  

Nei casi sopra citati, la Fondazione si riserva di negare o revocare il proprio benestare nel caso di 

persona che non goda di fiducia o sia di intralcio allo svolgimento dei servizio. 

La Fondazione, inoltre, supporterà l’Utente ed i suoi familiari, o persona giuridica di riferimento, 

nella ricerca di una tipologia di servizio più idonea. 

Al fine di favorire una pronta risposta all’utenza, qualora si verifichi una compromissione delle 

condizioni di autosufficienza tale da pregiudicarne 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. 

 

5.5. L’ACCOGLIENZA  

La persona incaricata ad accogliere il nuovo Utente è il Coordinatore del Servizio Mini Alloggi che, 

espletate le pratiche burocratiche/amministrative, mostra l’alloggio ed illustra i vari servizi. 

All’atto dell’assegnazione dell’alloggio sarà redatto e sottoscritto un inventario degli arredi 

predisposto a cura del personale del Servizio Tecnico della Fondazione. 

Per ogni Utente accolto è previsto un periodo di prova di 30 giorni per valutare l’effettiva idoneità 

alla permanenza nel Mini Alloggio. 

Semestralmente, o al bisogno per ogni importante variazione, è predisposta una valutazione sulla 

situazione degli Utenti ai fini della conferma dell’idoneità a permanere nell’alloggio, effettuata dal 

Coordinatore del Servizio secondo le linee guida impartite dal Direttore Sanitario della Fondazione. 

 

5.6. MODALITA’ DI DIMISSIONE 

Il recesso dall’assegnazione del Mini Alloggio per Anziani potrà avvenire per i seguenti motivi: 

a) a seguito del periodo di prova (30 giorni): qualora durante il periodo transitorio di osservazione 

(periodo di prova) l’Utente risultasse inidoneo a permanere nell’alloggio, lo stesso verrà 

dimesso non oltre il decimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione di dimissioni; 

b) a seguito del mancato pagamento della retta; 

c) sopravvenuta impossibilità da parte della Fondazione ad erogare le prestazioni oggetto del 

contratto; 

d) per la perdita dei requisiti di idoneità rispetto alle caratteristiche del Mini Allogio (decadimento 

cognitivo grave, gravi agiti/comportamenti di autolesionismo o lesivi verso altre persone, 

depressione grave, grave non autosufficienza motoria, insorgenza di problematiche sanitarie 

complesse di carattere non temporaneo); 

e) per assenza protratta oltre i tre mesi consecutivi; 
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f) dimissioni volontarie dell’Utente (rientro al domicilio, trasferimento ad altra unità d’Offerta, 

ecc.) dandone comunicazione scritta con termine di preavviso scritto minimo di 30 (trenta) 

giorni prima della dimissione, con l’utilizzo dell’apposito modulo richiedibile al Coordinatore 

del Servizio o al Servizio Affari Generali della Fondazione presso la sede legale in Brescia, Via 

Moretto n. 4 – email: urp@casadidio.eu.  

Nel caso non sia rispettato tale termine in sede di chiusura di partita contabile sarà trattenuto 

l’importo della retta vigente per ogni giorno di preavviso non rispettato. 

 

Nei casi sopra citati (ad eccezione dei punto “e” ed “f”) sarà cura della Fondazione informare 

preventivamente la famiglia, e/o la persona giuridica di riferimento, al fine di permettere il rientro al 

domicilio dell’ospite o la collocazione dello stesso presso altra struttura idonea.  

L’avvio della procedura per le motivazioni di cui al punto “d” comporta automaticamente 

l’attivazione, a cura della famiglia, di un supporto adeguato fino alla dimissione dell’ospite che 

dovrà avvenire entro 60gg dalla comunicazione di non idoneità al servizio. 

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 

sarà addebitato all’Utente nella fattura di chiusura del rapporto. 

 

6. RETTE E SERVIZI OFFERTI  

 
6.1. RETTE DI OSPITALITA’ 

Le rette di ospitalità sono determinate annualmente dal Consiglio generale della Fondazione Casa 

di Dio Onlus, e sono le seguenti: 

  BILOCALE:  ▫  1 persona € 650,00 mensili 

  TRILOCALE:  ▫  1 persona € 800,00 mensili    –    ▫  2 persone € 950,00 mensili 

Prestazioni comprese: 

- energia elettrica; 

- impianto di riscaldamento e climatizzazione; 

- consumo acqua; 

- 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) 

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

Fondazione; 
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- pulizia spazi comuni; 

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

dotazione; 

- partecipazione attività di animazione organizzate nei vari servizi della Fondazione, come da 

programma esposto negli appositi spazi; 

- utilizzo degli spazi comuni del complesso Villa Santa Maria della Fonte; 

- rilievo settimanale della pressione arteriosa; 

- servizio di callista. 

E’ possibile per gli Utenti richiedere la fruizione dei pasti in caso di bisogno, al costo di € 4,00 a 

pasto, che sarà addebitato nella prima fattura utile. La richiesta per l’attivazione di questo servizio 

è da inoltrare al Coordinatore del Servizio. 

 

6.2. MODALITA’ DI PAGAMENTO RETTE 

Il pagamento della retta di ospitalità deve essere fatto mensilmente, in via posticipata entro 20 

dalla data della relativa fattura e comunque entro il 30 del mese.  

La fattura sarà in ogni caso intestata all’Utente (quale beneficiario della prestazione) ed inviata al 

recapito indicato dai firmatari, individuato come riferimento per gli obblighi contenuti nel presente 

contratto.  

In caso di ritardo nel pagamento della fattura saranno applicati gli interessi di mora in 

vigore per ogni giorno di ritardo. 

Le condizioni di pagamento sono: 

□ addebito permanente in c/c (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 - cod. IBAN IT42K0311111238000000055824 – ID Creditor 

IT250010000002467380982 - presso UBI BANCA di Brescia in Corso Martiri della Libertà n. 

13 - l’addebito automatico sul c/c decorrerà dalla fattura successiva; 

□ 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. 

 

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’eventuale assenza deve essere comunicata al Coordinatore del Servizio Mini Alloggi. 
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Nel caso in cui la qualità del servizio erogato dovesse essere ritenuta non congrua dall’Utente, o 

dai firmatari del contratto, la stessa, anche nel caso in cui venga invocata quale causa di 

risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta 

dovuta.  

 

6.3. I SERVIZI OFFERTI INCLUSI NELLA RETTA 

I Mini Alloggi per Anziani 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: 

- 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); 

- possibilità di supporto nella preparazione della terapia farmacologia; 

- servizio di callista a richiesta; 

- le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono garantite dalla Fondazione ed avvengono  

mediante segnalazione dal Coordinatore del Servizio. 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; 

- partecipazione agli eventi si socializzazione nei servizi gestiti dalla Fondazione ed attività di 

animazione proposte dai volontari operanti nella C.A.S.A; 

-  attività di segretariato 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. 

 

6.4. SERVIZI ESCLUSI DALLA RETTA (A PAGAMENTO) 

• Parrucchiere: è possibile fruire del servizio di un professionista esterno, presente presso il 

salone parrucchiere delle vicine R.S.A. Alessandro Luzzago o Livia Feroldi, a prezzi calmierati; 

• Fruizione dei pasti ad € 4,00 

Tutto quello che non è previsto nei servizi compresi nella retta, anche se non 

espressamente sopra indicato, è da intendersi escluso. 

 
La Fondazione è coperta da polizza assicurativa per la Responsabilità Civile. L’assicurazione 

risponde anche per i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o 

imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia. Nessuna franchigia è prevista a carico di terzi. 
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7. TUTELA DEI DIRITTI DELL’UTENTE 

 
7.1. RECLAMI/SUGGERIMENTI 

Il Servizio di Staff alla Direzione è preposto alla supervisione e alla gestione dei 

Reclami/Suggerimenti provenienti dagli Utenti dei servizi gestiti dalla Fondazione (Ospiti e Parenti 

degli Ospiti). 

I reclami si dividono in due tipologie: 

 reclami informali (segnalazioni verbali di disguidi e disservizi) 

 reclami formali 

 

Reclami/Suggerimenti informali 

Il Coordinatore del Servizio Mini alloggi è l’interlocutore principale a cui ogni Utente può rivolgere le 

proprie segnalazioni verbali in merito ad ogni aspetto riconducibile alle vita quotidiana nei servizi 

erogati. 

Una volta raccolta la segnalazione, previa verifica con i Responsabili dei servizi interessati se non 

direttamente afferenti, deve essere data opportuna risposta verbale all’Utente, o al Parente che ha 

inoltrato il reclamo, illustrando le modalità con le quali si è corretto il problema posto. L’attività 

svolta deve essere comunicata al Servizio di Staff della Direzione 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. 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/Suggerimenti formali 

I reclami o i suggerimenti formali possono essere presentati in due diverse forme: 

• per iscritto, preferibilmente attraverso lo specifico modulo (da consegnare al Coordinatore 

del Servizio), oppure anche tramite fax (0304099350) o e-mail (urp@casadidio.eu)  

• direttamente al Servizio di Staff della Direzione Generale, presso la sede legale della 

Fondazione in Brescia, Via Moretto n. 4. 

In tutti i casi, il reclamo deve essere formalizzato (a cura della persona interessata o del Servizio) 

utilizzando il modulo “Mod8.1.1.01 Verbale di Reclamo o Suggerimento”. 

 

Analisi del reclamo 

Sulla base del contenuto del modulo Mod 8.1.1.01, il Servizio di Staff della 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 
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reclamante; la risposta scritta, o il colloquio con l’interessato, devono essere effettuati entro 30 

giorni dalla data di presa in carico del reclamo. 

 

7.2. 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. 

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.  

La rilevazione è effettuata almeno una volta l’anno. 

Per quanto concerne il personale dipendente la rilevazione annuale e le attività collegate sono 

svolte dal Servizio Risorse Umane. 

I questionari (Mod8.1.1.03 Questionario ospiti) possono essere distribuiti in forma cartacea 

mediante invio via mail, unitamente alle fatture, o distribuzione presso i Mini Alloggi, 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 (Mod8.1.1.07 Questionario dipendenti) sono distribuiti ai dipendenti di norma 

mediante invio con le buste paga con la possibilità di compilazione on-line. 

Gli esiti della rilevazione sono diffusi sia all’interno dei servizi, mediante la pubblicazione nel 

Bilancio Sociale, nonché oggetto di riunioni dell’equipè per la valutazione degli stessi ed incontri 

con i familiari degli Ospiti per la restituzione degli esiti. Ove possibile sono attivate azioni di 

miglioramento. 

 

8. INFORMAZIONI UTILI  

 
8.1. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 

La necessità di comunanza di vita con gli altri Utenti, 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. 
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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: 

• 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. E’ tuttavia ammesso, in conformità al Regolamento 

regionale del 28 dicembre 2016 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del 

randagismo, l’accesso di animali d’affezione negli spazi di vita comune dell’immobile Villa 

Santa Maria della Fonte. Si richiamano a tal proposito le condizioni minime per l’accesso degli 

animali di cui all’art. 23 del succitato Regolamento, ovvero: 

- per i cani la conduzione al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al 

seguito la museruola 

- per gatti e conigli l’alloggiamento nell’apposito trasportino. 

 

Il riferimento per le richieste di interventi di manutenzione, o altre necessità generiche, è il 

Coordinatore del Servizio Mini alloggi. 

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, 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 

scritta e relativa autorizzazione da parte del Direttore Sanitario del Direttore generale della 

Fondazione. 

I familiari, o persona giuridica di riferimento dell’Utente, sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in 

caso di variazione, sia l’anagrafica dell’Utente che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, 

riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sui medesimi le spese e gli eventuali 
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danni. La comunicazione deve essere fatta al Coordinatore del Servizio o all’indirizzo 

urp@casadidio.eu. 

Se sono presenti più figure familiari di riferimento, in accordo con l’Utente, si individuerà una figura 

principale di riferimento che dovrà essere la prima interpellata per qualsiasi decisione.  

Gli stessi saranno coinvolti il più possibile nella vita dell’ospite, sollecitando la frequentazione e 

perseguendo una politica inclusiva al fine di aumentare la socialità anche con gli altri utenti, per 

favorire il benessere del proprio congiunto durante la permanenza nell’Alloggio e si impegnano, 

altresì, a: 

- mantenere rapporti costanti con l’ospite a sostegno della rete sociale ed affettiva di 

provenienza; 

- mantenere i rapporti con le figure assistenziali, il Medico di Medicina Generale, i reparti 

ospedalieri in caso di ricovero; 

- garantire adeguata assistenza e collaborare per il reperimento di una soluzione adeguata in 

caso di aggravamento delle condizioni dell’ospite. 

 

8.2. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti dagli ospiti, o dai loro famigliari o da persona giuridica di riferimento, o 

altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale della Fondazione, sono tutelati dalla legge 

sulla tutela dei dati personali (REG.UE 2016/679 e s.m.i.). 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Casa di Dio Onlus. E’ stato nominato 

dalla Fondazione un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) come previsto dalla 

normativa vigente, raggiungibile all’indirizzo dpo-privacy@casadidio.eu. 

Oltre ai dati anagrafici e sociali sono raccolti altri dati cosiddetti “sensibili” relativi allo stato di salute 

della persona, alla valutazione dell’autonomia personale e ad altre informazioni di carattere 

assistenziale che sono custodite nel Fascicolo dell’ospite. 

Al momento dell’ingresso nella C.A.S.A. è richiesto, all’ospite o alla persona giuridica di 

riferimento, il consenso al trattamento dei dati personali  necessari per  l’erogazione dei servizi in 

Fondazione. 

Tutte le informazioni sensibili sono raccolte da personale qualificato e formato sugli aspetti di tutela 

dei dati personali esclusivamente al fine di garantire gli interventi assistenziali, nel rispetto dei 

diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. 

Maggior dettaglio sull’utilizzo dei dati è presente nell’informativa che viene consegnata al momento 

dell’ingresso. 
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8.3. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

La Fondazione riconosce il diritto degli utenti e dei loro familiari, titolari di un legittimo interesse, ad 

accedere per presa visione o per rilascio di copia dei documenti conservati presso la stessa.  

Tale diritto, compatibilmente con le normative in essere, può essere esercitato utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dalla Fondazione e scaricabile dal sito web www.casadidio.eu 

(sezione Trasparenza), oppure richiedibile direttamente al Servizio Affari Generali della 

Fondazione in Via Moretto n. 4 - Brescia. Il servizio è gratuito ed è effettuato entro 15gg dal 

ricevimento della richiesta. 

L’accesso agli atti amministrativi è un diritto per gli utenti previsto anche dal Reg. UE 2016/679. 

 

8.4. VISITA AI MINI ALLOGGI PER ANZIANI  

E’ possibile una visita guidata ai Mini Alloggi da parte dei richiedenti l’assegnazione rivolgendosi, 

previo appuntamento, al Coordinatore del Servizio. 

 

8.5. FUMO 

In tutto l’immobile “Villa Santa Maria della Fonte” e nei Mini Alloggi per Anziani “Itala Bigi”, in 

ottemperanza alle disposizioni di legge, è VIETATO FUMARE. 

 

9. RIFERIMENTI TELEFONICI  

 
MINI ALLOGGI PER ANZIANI “ITALA BIGI” 

Via Lama n. 61 –  25133 Brescia  –  e-mail: urp@casadidio.eu  

Coordinatore Servizio: Adriana Bramé  - Tel. 3492899058 -  e-mail: adriana.brame@casadidio.eu 

 

DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  

Responsabile: Elena Sandrini - sede: Via Moretto n. 4 – 25122 Brescia   

Tel. 0304099380  –  Fax 0304099350  –  e-mail:  urp@casadidio.eu.  

Riceve solo su appuntamento.  

 

UFFICIO RETTE 

Ogni chiarimento necessario relativo alla fatturazione/pagamenti può essere richiesto al Servizio 

Amministrativo  –  Ufficio Rette in Brescia, Via Moretto n. 4 - Tel. 0304099323 – Fax 0304099350 

Orario ricevimento pubblico: il martedì e il giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 previo 

appuntamento telefonico 

 


