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Introduzione alla carta servizi  
 

Gentile Signora, Egregio Signore, 
 

il documento che Le è stato consegnato rappresenta una guida per conoscere meglio la nostra 
Azienda, i servizi offerti e gli obiettivi che ci proponiamo per rispondere in modo adeguato ai 
suoi bisogni. Il nostro lavoro è infatti quello di far sì che il nostro rapporto con Lei sia il più 
gradevole possibile e per questo i suggerimenti, che Lei o i suoi famigliari vorrete darci, sono 
un importante contributo e uno stimolo a migliorare.  
La Carta dei Servizi è divenuta obbligatoria per tutti gli Enti erogatori di pubblici servizi in base 
alla Legge Regionale n. 19 del 12 Luglio 2006, art. 58, comma 1. 
La legge 328 del 8 novembre 2000, legge quadro sui Servizi Sociali, individua nella Carta dei 
Servizi uno strumento per “tutelare le posizioni soggettive degli utenti (art.13, comma 1) e 
rappresenta un requisito necessario ai fini dell’accreditamento dei soggetti e delle strutture e 
del successivo inserimento nell’Albo della Regione Puglia, ai sensi del Regolamento Reg. n° 4 
e s.m.i., art.7. 
La Carta dei Servizi non è quindi un semplice opuscolo informativo dove trovare una serie di 
notizie utili, ma uno strumento che Le consentirà di contribuire allo sviluppo del progetto 
assistenziale che La riguarda, e più in generale di partecipare attivamente alla vita di questo 
Ente. Tale documento è quindi, un vero e proprio contratto tra la società ENEA srl e l’Utente. 

 
ENEA srl 
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1. Principi fondamentali  
 
La Residenza Sociale “Suglia Passeri” ispira le sue attività al rispetto dei seguenti principi 
fondamentali, fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Gennaio 1994:  
 
Uguaglianza e personalizzazione: La Residenza Sociale eroga servizi secondo regole uguali per tutti 
senza discriminazioni di sesso, di religione, di status sociale, di opinioni politiche o forme di 
disabilità; cercando nello stesso tempo di personalizzare il servizio in funzione dei diversi bisogni.  
 
Imparzialità: Il comportamento di tutti coloro che operano nella Residenza Sociale si ispira a criteri 
di giustizia, obiettività, imparzialità e di tutela della dignità della persona.  
 
Continuità: La Residenza Sociale assicura la continuità e la regolarità delle cure. In caso di eventuale 

ed eccezionale loro interruzione adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

 
Diritto di scelta: L’utente ha il diritto di scegliere il soggetto erogatore del servizio.  

 
Efficacia ed efficienza: Il servizio deve essere erogato in modo da garantire un ottimale rapporto tra 

le risorse impiegate, le attività svolte e i risultati ottenuti.  

 
La partecipazione: La Residenza Sociale garantisce all’ospite la partecipazione alla prestazione del 

servizio attraverso una informazione corretta e completa, garantisce la possibilità di esprimere la 

propria valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate.  
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2. Presentazione della Residenza Sociale 
 

La struttura è attualmente gestita da “ENEA” srl, società sorta per questo scopo e avente sede legale 
c/o la stessa struttura, sita a Rutigliano in Corso Garibaldi n.47,  svolgendo, quindi,  come da finalità 
statutarie: attività di gestione, in proprio o per conto terzi, di servizi sociali, assistenziali e sanitari 
attinenti ai bisogni delle Persone. 

La Residenza Sociale “Suglia Passeri” è una struttura di tipo residenziale, ai sensi dell’art. 67 del 
Regolamento Regionale n° 4/07 e s.m.i., finalizzata a fornire accoglienza e assistenza a persone 
anziane, in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, che non necessitano di prestazioni 
sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di 
tipo assistenziale, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in 
fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non 
possono essere assistite a domicilio. La Residenza offre la possibilità di un tempo opportuno, atto a 
verificare l’adattamento dell’anziano al nuovo stile di vita al fine di garantire la sua serenità, nonché 
una vita ricca di stimoli ed interessi culturali, supportata da cure qualificate ed efficienti in grado di 
agevolare una più attiva partecipazione alla vita in comune. 

L’edificio è inserito nel contesto urbano di Rutigliano, all’interno di un giardino messo a disposizione 
per i suoi Ospiti. 

La Struttura è dotata di camere doppie, con bagni privati inclusi di pulsante di chiamata infermieri 
o Operatori Socio sanitari e con sistema di climatizzazione. 

Inoltre, è presente una palestra attrezzata per consentire all’ospite di mantenere una soddisfacente 
efficienza motoria. 

Dispone di ampi spazi comuni concepiti per il benessere dell’ospite, affinché possa trascorrere 
momenti di socializzazione nel tempo libero e per ricevere visite di parenti e amici in compagnia e 
riservatezza. 

Un salone attrezzato per la visione di TV/DVD in compagnia, nonché per momenti ricreativi e di 
festa. 

Particolare attenzione è stata riservata ad elementi favorevoli per la sicurezza degli ospiti, a norma 
di legge, come la presenza di: dispositivi automatici per la prevenzione incendi; sistema 
centralizzato di diffusione sonora; gruppo elettrogeno di emergenza. 

 

 

 

 



CARTA DEI SERVIZI RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE “SUGLIA PASSERI” 

 

 
 Pag. 5 
 

 

3. La missione  
 
L’obiettivo generale della Residenza Sociale è assicurare agli anziani, in stretta collaborazione con la 
famiglia e con il territorio, una serie di servizi che consentano alla persona di realizzare la miglior 
qualità di vita possibile in relazione alle proprie condizioni psico-fisico-sociali.  
Pertanto i principi fondanti della nostra missione sono:  
 
La centralità dell’ospite  
La Residenza ascolta con attenzione le esigenze e i bisogni degli ospiti e delle loro famiglie ed è 
orientata a fornire la risposta più adeguata possibile.  
 
La multiprofessionalità  
Ogni figura professionale concorre con le altre a conseguire gli obiettivi stabiliti insieme quale logica 
conseguenza della multidimensionalità della persona in stato di bisogno.  
 
Il lavoro per obiettivi e progetti  
Consiste nell’analisi dei bisogni, nella definizione delle risposte possibili e nella programmazione e 
realizzazione di azioni verificabili nella loro capacità di soddisfare tali bisogni. A tal fine ogni ospite 
è inserito in un progetto assistenziale individuale sottoposto a verifica periodica da parte dell’equipe 
multiprofessionale.  
 
Il prendersi cura di chi si prende cura  
La Residenza promuove un ambiente di lavoro dove ciascun collaboratore possa trovare stimoli, 
motivazioni e strumenti per migliorare la propria crescita professionale. A tale scopo la Residenza è 
impegnata a definire ed attuare periodici piani formativi.  
 
Apertura al territorio  
La Residenza favorisce il completo inserimento della struttura nel territorio attraverso la 
collaborazione con i servizi sociali del Comune di Rutigliano, l’informazione e la comunicazione con 
la comunità, l’organizzazione e la partecipazione di incontri culturali-ricreativi e la cura dei rapporti 
con le Associazioni di volontariato locali.  
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4. L’Offerta dei servizi  
 
4.1  Servizi Socio Sanitari: 
 
4.1.1  Servizio Sociale 
 
L’Assistente Sociale si occupa del percorso di pre-inserimento e dell’ accoglienza dell’ospite e del 
successivo inserimento in Residenza Sociale, della redazione delle cartelle sociali, (del disbrigo 
pratiche burocratiche invalidità civile,  etc.), dei rapporti con i familiari degli ospiti in ordine a 
problematiche sociali e di integrazione sociale, nonché della consulenza ed espletamento diretto di 
pratiche amministrative (interventi previdenziali, Amministrazione di sostegno, tutele etc.) e dei 
rapporti con i Servizi Sociali sul territorio. L’Assistente Sociale coordina inoltre l’equipe 
multidisciplinare interna. 
 

4.1.2 Servizio di assistenza medica e infermieristica 

E’ garantita la presenza infermieristica programmata per la somministrazione delle terapie 
prescritte agli ospiti dai singoli Medici di medicina generale del SSR  e per l’intervento immediato di 
quest’ultimi c/o la struttura nelle giornate di loro reperibilità, come previsto dagli accordi con il SSR. 
Negli altri orari o giornate si richiede l’intervento immediato del servizio pubblico di guardia medica 
ovvero, nei casi d’urgenza del servizio pubblico del 118. Possono essere predisposte visite 
specialistiche su espressa richiesta dell’utente o del familiare. 

 
4.1.3 Servizio di Assistenza Tutelare 
 
Gli Operatori Socio Sanitari si occupano di supportare l’anziano nelle attività di vita quotidiana 
(igiene, vestizione, alimentazione ecc.). Attraverso l’impegno costante, l’osservazione e lo stimolo, 
instaurano con lo stesso una relazione di cura. Sono presenti nelle 24 ore e forniscono continuità al 
Servizio.  

 

4.1.4 Servizio di assistenza spirituale 

La presenza di una Cappella dà la possibilità agli ospiti di partecipare ai momenti di preghiera della 
Comunità religiosa e alla Santa Messa, con apertura continua per gli ospiti che desiderano 
raccogliersi in preghiera. 
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4.2 Servizi alberghieri: 

4.2.1 Ristorazione 

L’edificio è dotato di cucina interna, ove presta servizio personale qualificato e specializzato. La 
preparazione dei piatti avviene con la massima cura, con prodotti di qualità forniti da ditte 
specializzate nel settore. La gestione diretta del servizio consente un controllo diretto sulla qualità 
dei prodotti e una garanzia per gli apporti nutrizionali degli alimenti. Periodicamente i menu 
vengono controllati ed eventualmente variati, in modo da offrire un servizio sempre aggiornato e 
gradevole. 

 

4.2.2 Servizio di sanificazione e pulizia 

Gli Operatori addetti al servizio di Pulizia garantiscono, seguendo piani di lavoro variabili in relazione 
alle esigenze della Struttura, la pulizia quotidiana delle stanze, dei servizi igienici e degli spazi di uso 
comune 

 

4.2.3 Servizio di lavanderia, stireria 

Comprende il lavaggio della biancheria personale, con il servizio di sartoria per piccoli rammendi. 
Per i capi particolarmente delicati si rimanda a lavanderie esterne. 

Il Residenza dispone inoltre di un bellissimo ed ampio cortile e giardino interni per rendere più 
favorevole la permanenza e favorire una piacevole interazione tra gli ospiti, immersi in una 
rilassante atmosfera agreste. 

 

4.3    Servizi possibili: 

Il parrucchiere, l’estetista per manicure e pedicure, su richiesta, sono servizi  a carico degli ospiti. 
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5. DIRITTI E DOVERI 

 

Il Residente ha diritto di essere assistito e ascoltato con cortesia, disponibilità nel rispetto della 
dignità della persona, delle convinzioni politiche, ideologiche e religiose. 
Gli operatori sono tenuti a collaborare al fine di garantire risposte adeguate ai bisogni e ai problemi 
degli anziani, in applicazione dei programmi di intervento personalizzati, assicurando il rispetto della 
riservatezza e della privacy di ciascuno. 
Il Residente ha il diritto di ricevere, dal personale, informazioni in modo chiaro, semplice e 
comprensibile, sulle proprie condizioni di salute e sulle prestazioni sanitarie a lui rivolte, prescritte 
dal suo medico di base (MMG). 
Allo scopo di garantire una serena e tranquilla convivenza tra gli anziani, gli operatori e tutte le figure 
presenti all’interno della Residenza, si richiede al Residente ed ai visitatori il rispetto delle 
elementari regole di vita comunitaria (vedasi regolamento interno allegato).  
All’ingresso, all’anziano è assegnata una stanza, secondo le disponibilità del momento. La Direzione, 
informando preventivamente l’ospite ed il parente di riferimento, ha la facoltà di trasferire l’utente 
in altra stanza, quando sia richiesto da esigenze della vita comunitaria.  
 
Il Residente gode di ogni libertà di entrata e uscita nel rispetto della quiete degli altri utenti e 
dandone preventiva comunicazione al personale in servizio in quel momento. 
L’allontanamento spontaneo dell’ospite dai servizi non comporta alcuna responsabilità della 
struttura essendo l’ammissione volontaria. 
La società non si assume responsabilità per il denaro ed i valori conservati direttamente e 
personalmente dagli utenti. 
Per il rispetto della privacy degli ospiti e per consentire il lavoro agli operatori, i visitatori sono 
pregati di allontanarsi temporaneamente dalle stanze durante l’igiene personale, le visite mediche 
e le pulizie delle stesse. Allo scopo di garantire una corretta e tempestiva informazione sulle 
condizioni dell’anziano, si chiede al parente o care-giver di riferimento un recapito telefonico presso 
il quale essere reperibile. 
La struttura garantisce ai Residenti che ne hanno diritto la possibilità di esprimere il proprio voto 
attraverso gli strumenti prescritti dalle norme. 
L’utente non residente in struttura dovrà recuperare e consegnare per tempo alla Direzione il 
certificato elettorale per i necessari adempimenti. 
 
6. RECLAMI E RICORSI 
 
Qualora si verifichino disservizi, la Residenza Sociale “Suglia Passeri” garantisce il diritto dei Residenti 
ad esprimere reclami, proposte e valutazioni attraverso la segnalazione diretta presentata al 
all’Assistente Sociale della struttura. A questo proposito la Residenza Sociale dispone di apposita 
modulistica semplificata per la presentazione del reclamo, di un registro per garantire ordine 
cronologico d’acquisizione del reclamo, del rilascio di una ricevuta di consegna del reclamo e 
dell’impegno a trasmettere mensilmente all’Ambito, ove giuridicamente costituito, l’elenco dei 
reclami ricevuti e l’esito degli stessi.   
Le segnalazioni, le proposte ed i suggerimenti scritti dagli anziani e dai loro parenti, ricevono una 
risposta entro 30 giorni dal ricevimento. 
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7. RICOVERI OSPEDALIERI 
 
Gli accompagnamenti in pronto soccorso avvengono, di norma, attraverso il servizio 118 attivato dal 
personale della struttura.  
Non è previsto a favore degli utenti, durante gli accompagnamenti in ospedale per visite e/o ricoveri, 
alcun intervento a carattere assistenziale presso il presidio sanitario. 
 

 

8. AMMINISTRAZIONE 
 
L’organo amministrativo della Residenza Sociale “Suglia Passeri”, Società gestore o persona dallo 
stesso delegata, è a disposizione del pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00. Si 
consiglia, per facilitare l’incontro, di telefonare per fissare un appuntamento ai seguenti recapiti 
telefonici: 
-  Telefono fisso: 0804762735 
 
 
 
9. RICHIESTA INFORMAZIONI  
 
È possibile ottenere informazioni sui Servizi presenti presso la struttura, al seguente numero 
telefonico: 
- Telefono fisso: 080.4762735 
- Numero Verde: 800197777 
 
 
 

10. RETTA DI SOGGIORNO 
 
La retta di soggiorno mensile è stabilita tra un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 1.800,00 in 
camera doppia. 
La tariffa minima di € 1.500,00 potrà subire una decurtazione temporanea a discrezione della società 
gestore Enea srl, in considerazione del reddito del nucleo familiare della persona ricoveranda e delle 
eventuali richieste di integrazione retta a carico dell’Amministrazione Comunale di Residenza 
dell’anziano.  
I servizi offerti comprendono: 
- Assistenza tutelare diurna e notturna; 
- Assistenza infermieristica programmata; 
- Assistenza medica di base fornita dai Medici curanti di famiglia e specialistica (su espressa 

richiesta); 
- Attività di animazione, ricreative e culturali; 
- Servizio alberghiero completo, con possibilità di allestimento diete personalizzate sotto 

controllo medico esterno (su espressa richiesta); 
- Servizio di lavanderia, stireria e guardaroba; 
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Sono esclusi dalla retta a carico dell’ospite: la biancheria personale, i lavaggi di abiti personali 
delicati, eventuali tickets, i parafarmaci, il costo delle visite specialistiche private, il servizio di 
estetica e podologia, il barbiere e il parrucchiere, etc. e, in ogni caso, tutti i servizi aggiuntivi rispetto 
a quelli stabiliti dall’art. 67 del R.R. n.4/07 e s.m.i. 
Le protesi ed ausili personali (come ad esempio pannoloni, traverse, deambulatori ecc.) a carattere 
sanitario sono generalmente forniti dalla ASL di riferimento per territorio attraverso la Medicina di 
Base. 
 
 
11. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
L’utente è tenuto a corrispondere la retta di soggiorno in forma anticipata mensile mediante 
assegno bancario o, preferibilmente, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato ad 
“ENEA srl” codice IBAN: IT 23 X 05424 16000 000001003263; in ogni caso non è accettato il 
pagamento in contanti. 
L’impegnativa al pagamento è sottoscritta anticipatamente.  
 

 
12. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI RECANTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ALTRI SOGGETTI 
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
 
La informiamo che i dati che lei ci fornisce al momento dell’attivazione del servizio sono obbligatori 
per la corretta compilazione della cartella socio-assistenziale-sanitaria e serviranno per dare corso 
al procedimento da Lei richiesto. 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e saranno connessi o strumentali all’attività dei 
nostri servizi e conservati nei nostri archivi. 
I suoi dati anagrafici e quant’altro potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti, per 
quanto di competenza, alle ASL, alle Autorità di Pubblica Sicurezza e, dietro specifica richiesta, 
all’Autorità Giudiziaria. 
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ALLEGATO 1 
 
 REGOLAMENTO INTERNO  
 
 
Ricoveri ospedalieri 
 
Art. 1 - In caso di ricovero ospedaliero o assenza volontaria dalla struttura non si da luogo 
all’interruzione del pagamento della retta di soggiorno, che deve comunque essere corrisposta se si 
intende mantenere il posto in struttura.  
Diversamente, potrà essere attivato quanto disciplinato dall’art. 12 del presente regolamento: 
“dimissioni”. In tale ultimo caso la Direzione della Residenza Sociale favorirà il rientro in struttura 
solo in presenza di posti letto disponibili. La retta relativa al primo mese di soggiorno in struttura 
non può, in alcun caso, essere restituita, nemmeno a seguito di decesso o dimissioni volontarie, 
essendo incluse in tale prima retta tutte le spese iniziali di accoglienza della persona ricoverata. 
La retta di soggiorno può subire annualmente una variazione in relazione al costo della vita e/o alla 
qualità dei servizi erogati. 
 
 
Vita comunitaria 
 
Art. 2 - La Persona residente ha la facoltà di arredare la propria stanza con mobili di sua proprietà, 
compatibilmente con gli spazi disponibili. 
 
Art. 3 - La Persona residente nella Residenza Sociale è invitata ad assumere un comportamento 
finalizzato al mantenimento dell’igiene ambientale della propria stanza e ad assicurare la cura degli 
impianti e delle apparecchiature, anche segnalando all’Amministrazione della struttura l’eventuale 
cattivo funzionamento degli stessi e consentendo al personale interessato l’accesso nella stanza per 
effettuare le pulizie, i controlli e le riparazioni necessarie. 
 
Art. 4 - Non è consentito alla persona residente di ospitare nella propria stanza altre persone, 
qualunque sia il grado di parentela, salvo i casi in cui, per accertata necessità, l’Amministrazione 
autorizzi espressamente tale presenza. In questo caso l’Amministrazione dovrà essere a conoscenza 
dei dati della persona ospitata. 
 
Art. 5 - L’Amministrazione, per sopravvenute esigenze della vita, può disporre il trasferimento della 
Persona in stanza diversa da quella assegnata al momento dell’ammissione. 
 
Art. 6 - La Persona residente: 
- eviterà di richiedere al personale prestazioni non previste dal normale servizio, evitando di 

esercitare pressioni per ottenere un trattamento di favore; 
- favorirà, con il personale della struttura l’instaurazione di rapporti interpersonali basati sul 

reciproco rispetto e sulla comprensione; 
- rivolgerà eventuali richieste straordinarie o segnalazioni d’inadempienze esclusivamente alla 

Amministrazione della Residenza Sociale. 
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Art. 7 - La Persona residente nella Residenza Sociale è tenuta a risarcire i danni arrecati a persone 
e/o cose, per accertata incuria o trascuratezza, determinate dal proprio comportamento. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per danni che possono ricadere su persone e/o cose 
per cause indipendenti dall’organizzazione interna. 
 
Art. 8 - Il menu viene definito su base settimanale ed è reso noto mediante esposizione nella sala 
da pranzo. L’Amministrazione può assicurare la preparazione di particolari diete su prescrizione del 
medico personale. 
 

Art. 9 - La prima colazione, il pranzo e la cena sono servite in sala da pranzo. 
In caso di necessità l’Amministrazione può autorizzare il servizio in camera. 
 
Art. 10 - La Persona residente agisce in piena autonomia e libertà compatibilmente con le esigenze 
determinate dal normale svolgimento della vita comunitaria e con il proprio stato di salute. 
La Persona residente può entrare e/o uscire dalla struttura nell’intero arco della giornata e ricevere 
visite negli orari prestabiliti, impegnandosi al mantenimento della quiete nelle ore riservate al 
riposo. 
 
Art. 11 - Alla Persona residente è fatto divieto di: 
- stendere alla finestra capi di biancheria; 
- gettare acqua e/o rifiuti dalle finestre; 
- vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi rifiuto che arrechi danno al buon funzionamento degli 

impianti; 
- utilizzare fornelli e stufe; 
- usare apparecchi rumorosi che arrechino disturbo agli altri residenti; 
- asportare dalle sale comuni oggetti che facciano parte dell’arredo; 
- giocare d’azzardo; 
- introdurre animali od oggetti che possano determinare inconvenienti di ordine igienico. 
 
 
Dimissioni 
 
Art. 12 - La Persona residente può disdire la stanza con preavviso scritto di almeno 7 giorni 
indirizzato all’Amministrazione della Residenza Sociale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del 
presente regolamento. 
L’Amministrazione può disporre le dimissioni di una persona Residente per condotta incompatibile 
con la vita comunitaria o per gravi infrazioni al presente regolamento interno ovvero per morosità 
in ordine al pagamento della retta di soggiorno. 
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DOTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO IN STRUTTURA 
 
 
1. Certificato medico attestante l’idoneità alla vita comunitaria, l’esenzione da malattie infettive 

e contagiose, con anamnesi del paziente e terapia in atto; (a cura del Medico di Base) 
 
2. Documentazione sanitaria in possesso relativa all’ultimo anno (cartelle cliniche, referti di visite 

specialistiche, ultimi esami ematochimici, etc.); 
 
3. Certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione; 
 
4. Copia del verbale di invalidità civile o della domanda presentata dal CAF; 
 
5. Copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
6. Libretto sanitario e tessera sanitaria; 
 
7. Esenzione dal ticket; 
 
8. Ausili o presidi ortopedici in possesso e relative pratiche di autorizzazione (pannoloni, traverse, 

girello etc.)  
 
9. Corredo personale come da elenco allegato; 
 
10. Farmaci per una copertura minima di 48 h. 
  

ALLEGATO 2 
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       CORREDO UOMINI  
 

Consigliato per la stagione invernale 
 
4 pigiami; 
4 maglie intime in cotone caldo; 
1 giacca da camera; 
6 paia di slip (non necessarie se l’anziano  
   è incontinente); 
6 paia di calze; 
3 paia di pantaloni; 
4 maglie manica lunga; 
3 giacche in lana; 
4 maglioni; 
3 tute in cotone felpato; 
1 cappotto/giaccone;  
- cappello, sciarpa, guanti (secondo esigenze); 
1 plaid; 
5 salviette; 
5 salviettine bidet; 
1 accappatoio o telo doccia; 
1 paio di pantofole  
   (con cerniera o chiusura a strappo); 
2 paia di calzature comode. 
 

Consigliato per la stagione primavera/estate 
 
4 pigiami in cotone; 
6 canotte in cotone; 
1 giacca da camera; 
6 paia di slip (non necessari se l’anziano  
   è incontinente); 
6 paia di calzini; 
3 paia di pantaloni; 
6 magliette/polo/camicie; 
3 giacche manica lunga; 
1 giubbino leggero; 
5 salviette; 
5 salviettine bidet; 
1 accappatoio o telo doccia; 
1 paio di pantofole antiscivolo; 
2 paia di calzature comode. 
 

 
Sarà cura del familiare compilare opportunamente il modulo allegato con la specifica di tutti i capi 
contenuti nel bagaglio e contrassegnare ogni singolo capo col nominativo dell’ospite. Il modulo 
verrà restituito e controfirmato a seguito di verifica della biancheria (a cura della struttura). 
Ogni ulteriore fornitura di indumenti dovrà seguire la stessa procedura. 
 
I FAMILIARI DOVRANNO FARSI CARICO DI TUTTI I CAPI DELICATI E NON SOPRAELENCATI. 
 
 
Occorrente per l’igiene personale 
 
Beauty case contenente: 
 
rasoio elettrico o rasoi e schiuma da barba, spazzolino da denti, dentifricio, collutorio, crema 
idratante viso e corpo, pettine, shampoo, bagnoschiuma neutro, talco, cofanetto porta protesi, 
pastiglie disinfettanti e pasta adesiva (in caso di protesi dentaria), set per la cura delle mani, 
salviettine umidificate. 

 
 
 

 
 

ALLEGATO 3 

 

 

ALLEGATO 4 



CARTA DEI SERVIZI RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE “SUGLIA PASSERI” 

 

 
 Pag. 15 
 

        ALLEGATO 4                                                                          CORREDO DONNE  

 

Consigliato per la stagione invernale 
 
6 camicie da notte/pigiami; 
6 maglie intime in cotone caldo; 
1 vestaglia; 
10 paia di slip (non necessarie se l’anziana  
   è incontinente); 
6 paia di calze; 
6 abiti (a scelta anche camicie  
   e gonne/pantaloni); 
3 giacche in lana; 
4 maglioni; 
4 tute in cotone felpato; 
1 cappotto; 
- cappello, sciarpa, foulard, guanti  
  (secondo esigenza); 
1 plaid; 
5 salviette; 
4 salviettine bidet; 
1 accappatoio o telo doccia; 
1 paio di pantofole  
  (con cerniera o chiusura a strappo); 
2 paia di calzature comode. 

Consigliato per la stagione primavera/estate 
 
6 camicie da notte; 
6 canotte in cotone; 
1 vestaglia; 
10 paia di slip (non necessarie se l’anziana  
   è incontinente); 
6 paia di collant; 
6 abiti (a scelta anche camicie  
   e gonne/pantaloni); 
3 giacche in cotone; 
3 foulards; 
5 salviette; 
4 salviettine bidet; 
1 accappatoio o telo doccia; 
1 paio di pantofole antiscivolo; 
2 paia di calzature comode. 
 

 
 

Sarà cura del familiare compilare opportunamente il modulo allegato con la specifica di tutti i capi 
contenuti nel bagaglio e contrassegnare ogni singolo capo col nominativo dell’ospite. Il modulo 
verrà restituito e controfirmato a seguito di verifica della biancheria (a cura della struttura). 
Ogni ulteriore fornitura di indumenti dovrà seguire la stessa procedura. 
 
I FAMILIARI DOVRANNO FARSI CARICO DI TUTTI I CAPI DELICATI E NON SOPRAELENCATI. 
 
 
Occorrente per l’igiene personale 
 
Beauty case contenente: 
 
Spazzolino da denti, dentifricio, collutorio, crema idratante viso e corpo, spazzola, shampoo, 
bagnoschiuma neutro, talco, cofanetto porta protesi, pastiglie disinfettanti e pasta adesiva (in caso 
di protesi dentaria), set per la cura delle mani, salviettine umidificate. 
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ALLEGATO 5                                         INVENTARIO INDUMENTI                                                 

 
 
OSPITE SIG. __________________________________ 
 
 

BIANCHERIA NUMERO CAPI 
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MODULO DI RICHIESTA PER LE 

USCITE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

In qualità di ________________________ del sig./sig.ra _________________________________ 

ospite della Residenza Sociale SUGLIA PASSERI  di Rutigliano 

 

CHIEDE 

 

sotto la sua completa responsabilità, di poter accompagnare il signor______________________ al 

di fuori della Residenza Sociale SUGLIA PASSERI  , in data ______________, impegnandosi a 

riaccompagnarla in struttura entro le ore ____________. 

 

Rutigliano, lì _____________ 

            Firma 

 

        ________________________________ 

 

 

  

ALLEGATO 6 
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MODULO RECLAMI/INFORMAZIONI  
 

Gentile Cliente, 
al fine di migliorare la qualità del servizio reso, La preghiamo, qualora avesse la necessità di 
comunicarci eventuali disservizi o richiedere informazioni riguardanti l’attività svolta dalla nostra 
struttura, di utilizzare il presente modulo, che una volta compilato, potrà essere depositato, 
richiedendo apposita busta, presso il ricevimento della struttura. 
 
Esamineremo al più presto la Sua segnalazione e avremo cura di fornirLe una risposta nel più breve 
tempo possibile. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

in qualità di ________________________ del sig./sig.ra _________________________________ 

ospite della Residenza Sociale SUGLIA PASSERI  di Rutigliano 

 
INVIA 
 
RECLAMO    RICHIESTA INFORMAZIONE    
 
relativamente a: 
 
 Servizi Amministrativi        Servizi Socio Sanitari            Servizi Alberghieri 
 
Segnala quanto segue (descrizione dell’accaduto e il motivo del reclamo o della richiesta 
d’informazione) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                                      
Rutigliano, lì _____________ 

             Firma 

 

        ________________________________ 

 

ALLEGATO 7 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

DELLA SODDISFAZIONE DEI                                  

FAMILIARI DEGLI OSPITI 

La preghiamo di esprimere un giudizio sugli aspetti che seguono. 

Barrare semplicemente la casella corrispondente al giudizio ritenuto più confacente. 

 
LA Residenza Sociale 
Comfort ed accoglienza  
della struttura                                                                                                                                                                       

 

 

 

Soddisfacente 

 

  

Accettabile 

 

 

Non  
accettabile 

 

 

 Non so 
Non ho elementi  
per rispondere 

La stanza di degenza    

Il nucleo di degenza    

Gli ambienti comuni  
(soggiorni, sale animazione, zona bar, 
ecc.)

   

L’ASSISTENZA E LE CURE  
Adeguatezza delle prestazioni  

Assistenza degli infermieri    

Assistenza del personale ausiliario    

IGIENE E CURA DELL’OSPITE  
Accuratezza 

Igiene personale     

Abbigliamento e cura della persona     

RELAZIONE DEL PERSONALE 
CON L’OSPITE 

Rispetto riservato all’ospite     

Ascolto dell’ospite nei suoi bisogni     

Attenzione al controllo  
ed alla custodia dell’ospite    

La stanza di degenza    

I SUOI RAPPORTI  
CON IL PERSONALE

Gentilezza e disponibilità del personale 
ausiliario ed infermieristico

   

Capacità di ascolto e chiarezza nelle 
risposte del personale sanitario

   

Gentilezza e disponibilità del personale 
amministrativo    

Gentilezza e disponibilità del personale 
ausiliario ed infermieristico
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SERVIZI OFFERTI  

DALLA Residenza Sociale 

 

 

Soddisfacente 

 

  

Accettabile 

 

 

Non  
accettabile 

 

 

 Non so 
Non ho elementi  
per rispondere 

Attività proposte dal servizio 
animazione    

Servizio di Ristorazione    

Pulizia della struttura  
(stanze, corridoi, ecc.) 

   

Guardaroba e lavanderia    

Parrucchiere    

Podologo    

Servizi amministrativi    

VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Ritiene che la Casa di Riposo offra agli 
ospiti calore e accoglienza? 

   

Consiglierebbe la Casa di Riposo ad un 
Suo amico o conoscente?    

 

 

Ci indichi, se lo desidera, cosa potremmo fare per migliorare la permanenza del Suo congiunto 
presso la nostra Casa di Riposo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La ringraziamo per la collaborazione 

 


