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CARTA DEI SERVIZI 
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Destinatari: 

 La Casa Famiglia è una residenza destinata a persone anziane autosufficienti, temporanea o 

definitiva, finalizzata a valorizzare i livelli della loro autonomia coinvolgendoli nella gestione della casa 

e responsabilizzandoli nelle azioni quotidiane insieme ad altre attività che ne garantiscono il 

benessere psicofisico;  

Domanda di ammissione 

Per accedere alla Casa Famiglia è necessario inoltrare richiesta presso la Direzione della casa dei nonni 

oltrePò. Saranno fornite le informazioni utili ad approfondire la conoscenza del nuovo contesto 

ambientale, In particolare il richiedente potrà visitare i locali della residenza. Saranno fornite 

indicazioni in merito alle modalità di accettazione e inserimento del nuovo ospite (orario di ingresso, 

guardaroba, organizzazione della giornata ecc.). Le modalità di ammissione prevedono l’obbligatoria 

compilazione e sottoscrizione da parte dell’utente e del suo rappresentate legale/parente o curatore, 

della seguente documentazione:  

 Contratto di ospitalità 

 Scheda sanitaria compilata dal medico curante 

 Carta dei servizi 

 Regolamento interno 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Leg. 196/03 

 

Accoglienza in Casa Famiglia: 

 

Il giorno dell’ingresso in struttura, l’ospite viene accolto dal referente della Casa Famiglia che 

provvederà a raccogliere tutte le necessarie informazioni e le abitudini di vita ed alimentari, così da 

offrire agli operatori la conoscenza diretta e reale ottimizzando l’erogazione del servizio.  

 

Tariffe e modalità di pagamento  

La retta comprende tutti i servizi descritti dalla presente Carta dei Servizi ad eccezione di quelli 

espressamente esclusi. Il pagamento della retta è anticipato e va effettuato entro il cinque del mese 

relativo alla prestazione in corso. In caso di assenza volontaria determinata da ricoveri ospedalieri, 

riabilitativi, soggiorni climatici, o altro, per mantenere il posto letto l’ospite deve provvedere al 

pagamento della retta. Per ogni informazione di carattere amministrativo ci si può rivolgere alla 

direzione della Casa dei nonni Oltrepò  

Per tutto quello che riguarda i termini di pagamento, si veda nel dettaglio il “Contratto di ospitalità”. 
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DESCRIZIONE DELLA CASA FAMIGLIA: 

 

La Casa Famiglia può accogliere anziani autosufficienti e/o che necessitano di bassa intensità 

assistenziale, certificata dal Medico di Medicina Generale. Per intensità assistenziale si intende il 

livello di cura che il singolo anziano richiede per svolgere le attività di vita quotidiana e si caratterizza 

in prestazioni di supporto per contribuire al benessere ed al mantenimento delle sue capacità. 

 

I servizi erogati compresi nella retta:  

 

- Assistenza di supporto;  

- vitto e alloggio,  

- controllo della corretta auto-somministrazione delle terapie farmacologiche;  

- igiene personale quotidiana;  

- pulizia degli ambienti e riordino delle stanze;  

- servizio lavanderia;  

- ginnastica dolce 

 Nella propria stanza l’ospite può portare piccoli oggetti e/o arredi (quadri, fotografie, mobiletti... 

compatibilmente con gli spazi a disposizione) personalizzando l'ambiente con i propri ricordi. 

 

I servizi erogati non compresi:  

- tutto ciò che non è nella lista dei servizi erogati compresi.  

 

Assistenza sanitaria di base:  

 

la casa famiglia si avvale del medico di medicina generale di ogni ospite e dal SSN (Servizio Sanitario 

Nazionale); sarà nostra cura prenotare visite periodiche presso il medico curante; prenotare, ritirare 

e trasmettere al medico curante l'esito degli esami diagnostici, acquistare i farmaci prescritti, con il 

solo rimborso dell'eventuale costo del farmaco e ticket.  

Amici miei si avvale di professionisti esterni di carattere: 

- infermieristico 

- massoterapico 

 

Per ogni ospite viene conservata la documentazione sanitaria e viene registrata tutta l’attività di 

controllo necessaria e programmata; con il medico curante viene steso un piano di assistenza 

individualizzato con i problemi e gli obiettivi da raggiungere. 

Nel caso di emergenze, il personale della struttura provvederà a chiamare il 112.  

 

 

 

 

I parenti sono tenuti ad accompagnare l’ospite alle visite specialistiche, la Casa Famiglia, se richiesto 

e secondo le proprie disponibilità, può provvedere, con costi da concordare, il servizio di trasporto 
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con il proprio mezzo fatto salvo che le condizioni cliniche dell’ospite richiedano l’intervento di mezzi 

idonei, il costo del trasporto sarà a carico dell’ospite.  

L’ospite dovrà portare i farmaci prescritti in terapia al momento dell'ingresso e tutta la documentazione 
relativa a cure e ricoveri prima dell'ingresso in struttura. (ultimi 6 mesi) 
 

Ristorazione:  

Nella preparazione dei pasti si tiene conto delle patologie, delle abitudini e dei gusti degli ospiti, con 

particolare cura secondo menu predisposto dalle linee guida dell’Ats, secondo la stagionalità dei 

prodotti per lo più locali e vengono serviti nei seguenti orari: 

 

- Colazione 8.30 - 9.30; Pranzo 12.00 - 13:30; Merenda 16:00 - 16.30; Cena 19:00 -20:00  

 

Servizio Lavanderia:  

La struttura è in grado di offrire un servizio di lavanderia per garantire le esigenze della persona 

accolta. Tale servizio è compreso nella retta. 

 

Dimissioni: 

Qualora un Ospite venga dimesso per ritornare al proprio domicilio o per trasferirsi ad altra struttura, 

sarà rilasciata lettera di uscita. Viene inoltre consegnata all'interessato la documentazione clinica 

personale portata dall'ospite all'atto dell'ingresso, mentre sono archiviati tutti i documenti di origine 

interna.  

nel caso in cui per necessità assistenziali dell'ospite, la nostra struttura non sia più adeguata, secondo 
le normative vigenti riguardo la casa famiglia, la direzione fornirà comunicazione scritta di provvedere 
a trovare una struttura adeguata entro il termine di gg 30.    
in caso di decesso entro i primi 5 gg del mese verrà rimborsato il 40% della retta. Dal 6 gg non verrà 
effettuato alcun rimborso per i giorni non goduti. In caso di decesso le spese funerarie 
sono a carico totale dei familiari. 
 
L'ospite e esente da malattie contagiose tali da controindicare la vita in comunità. 
 
 
Cervesina ___/_____/_________ 
  
Per presa visione L'ospite o il referente                                   La Direzione 
 
_____________________________                             _________________________ 
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