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1 Finalità 

L’Istituto è stato fondato nel 1948 ed ha assunto personalità giuridica con D.P.R. 12/02/1962 n. 94 con la denominazione 

di “Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro”. 

La congregazione, che ha sede in Rivanazzano Terme (PV), persegue diversi scopi sociali, tra cui il principale è l’assistenza 

delle persone anziane, come recitano lo Statuto e le Costituzioni dell’Ente: 

“… l’attivazione di tutte le opere di carità cristiana e di carattere sociale, ed in particolar modo quelle intese a 

promuovere l’assistenza delle persone anziane ed inferme: tali attività devono essere svolte senza particolare 

riferimento al loro stato di indigenza …” 

“… in particolare l’Istituto si propone di aprire Case di Riposo offrendo agli ospiti un ambiente sereno e confortevole ed 

un’assistenza premurosa, nel rispetto della libertà e delle abitudini, in modo che sentano di vivere una vita di famiglia.”. 

La “Pia Famiglia” gestisce attualmente una R.S.A. sita in Rivanazzano Terme, oggetto, negli ultimi 6/7 anni, di interventi 

di radicale ristrutturazione ed ampliamento per adeguare il livello tecnologico della stessa alle sempre più complesse 

necessità del settore socio-sanitario-assistenziale. 

Dal 1996 alcuni servizi, socio-assistenziale, infermieristico, di ristorazione, di pulizie, di manutenzioni e di lavanderia 

sono stati dati in gestione alla Coop. Sociale Concordia che, in quanto cooperativa sociale, persegue finalità in linea con 

quelle dell’Istituzione. 

Attualmente l’attività della R.S.A. si rivolge a persone portatrici di differenti patologie e tipologie di non autosufficienza, 

per cui sono stati attivati: 

 Nuclei per anziani non autosufficienti; 

 Un nucleo specifico per l’assistenza degli anziani affetti dal morbo di Alzheimer, dal luglio 1997, nell’ambito del 

programma di sperimentazione promosso dalla Regione Lombardia; 

 Assistenza a pazienti psichiatrici 
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2 L’organizzazione  

La Pia Famiglia è organizzata in linea a quanto previsto dalle normative correnti. 

Il personale opera all’interno della struttura seguendo precise linee guida che permettono a tutti i livelli una 

pianificazione accurata delle attività e la verifica e la valutazione dei risultati ottenuti attraverso la presa in carico a 360° 

dell’utente. 

Settimanalmente si riunisce un’équipe multidisciplinare per la formulazione dei progetti individuali (PI) e dei piani 

assistenziali individualizzati (PAI), sulla base della valutazione effettuata con opportune scale di assessment validate 

scientificamente che permettono di rilevare i bisogni dell’ospite sia sul piano sanitario e assistenziale sia su quello sociale 

e relazionale. 

Le stesure dei PI e dei PAI vengono eseguite coinvolgendo, quando è possibile, l’ospite e/o i suoi familiari, al fine di poter 

individuare il reale stato di bisogno dell’ospite stesso e gli obiettivi sanitario-assistenziali perseguibili e di mettere a 

disposizione una valutazione globale delle esigenze rilevate e degli interventi pianificati. 

Piani di lavoro, protocolli operativi, istruzioni di lavoro e procedure gestionali presenti presso tutti i nuclei operativi 

fanno in modo che l’intera organizzazione risulti trasparente ed efficace sotto tutti gli aspetti, sia per il cliente interno 

che per quello esterno.  

Mensilmente si svolge una riunione multidisciplinare con la presenza di tutti i responsabili di settore, dei medici e della 

Direzione di struttura, allo scopo di verificare e discutere lo svolgimento e il mantenimento degli obiettivi prefissati nel 

programma gestionale. 

Per eventuali non conformità rilevate dall’ospite o dal familiare riguardo servizi o prestazioni erogate è possibile inoltrare 

un reclamo mediante un modello presente presso la reception della struttura. 

Inoltre periodicamente viene verificato il grado di soddisfazione dell’ospite, del familiare e del personale operante in 

struttura, per permettere una continua crescita dell’organizzazione sotto il punto di vista umano e professionale. 
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3       La Struttura 

3.1 R.S.A. Pia Famiglia – Rivanazzano Terme (PV)  

La R.S.A. è ospitata in un edificio storico nel centro di Rivanazzano Terme che è 

stato completamente ristrutturato. La struttura dispone di 86 posti letto, tutti 

accreditati e contrattualizzati, rimane aperta tutto l’anno, funziona nelle 24 ore 

e si articola in: 

 1 nucleo Alzheimer di 20 posti; 

 4 nuclei per non autosufficienti totali di 66 posti complessivi. 

4 Servizi offerti 

La struttura è in grado di garantire agli ospiti i servizi medici, infermieristici, riabilitativi, di animazione, socio-assistenziali 

ed alberghieri. In particolare: 

4.1 Servizio Medico 

Il nostro modello gestionale prevede che a ricoprire il ruolo di Medico Responsabile sia un medico specializzato in 

geriatria, che garantisce gli interventi di propria competenza, sia routinari che di emergenza. Per le emergenze durante 

la notte e nei giorni festivi è sempre attivo il servizio di Guardia Medica della A.S.L., con cui è stata stipulata un’apposita 

convenzione. 

4.2 Servizio Medico Specialistico 

Al proprio interno la R.S.A. si avvale di consulenza fisiatrica periodica per orientare gli interventi di fisioterapia, di 

consulenza psichiatrica e di consulenza nutrizionale. È inoltre garantita l’attivazione di prestazioni medico-specialistiche 

presso i presidi ospedalieri o ambulatoriali dell’A.S.L. o di organizzazioni private. 

4.3 Servizio Infermieristico 

E’ garantita la copertura del servizio infermieristico nell’arco delle 24 ore. Il servizio infermieristico svolge tutte le attività 

sanitarie proprie del profilo professionale, garantendo un monte ore adeguato ai Piani Assistenziali Individualizzati che 

la struttura pone in essere per la cura dei propri ospiti, attenendosi alle indicazioni della vigente normativa regionale. 

4.4 Servizio di Riabilitazione 

E’ garantito il servizio di riabilitazione continuativo per tutti gli ospiti della struttura, garantendo un monte ore adeguato 

ai Piani Assistenziali Individualizzati che la struttura pone in essere per la cura dei propri ospiti, attenendosi alle 

indicazioni della vigente normativa regionale. 
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Il medesimo svolge la sua attività sotto la diretta responsabilità del Medico Responsabile, secondo le indicazioni del 

Fisiatra. 

La struttura si avvale di un Centro Medico polispecialistico per l’espletamento di attività specifiche. 

Grazie alla presenza di professionisti specializzati, all’interno del Centro viene espletata per 365 giorni all’anno terapia 

fisica, fisiokinesiterapia e terapia manuale (massoterapia) ai fini di una riabilitazione completa sia neurologica sia 

ortopedica. 

Gli ospiti della R.S.A. possono usufruire della palestra annessa al Centro per svolgere attività riabilitative o anche attività 

ludiche organizzate dagli educatori. 

Grazie alla presenza di personale numericamente adeguato, il Centro Medico offre agli ospiti della R.S.A. la possibilità di 

effettuare la terapia al momento della prescrizione, evitando così prenotazioni a lungo termine.  

L’organizzazione del Centro Medico dedica agli ospiti alcune fasce orarie della giornata, concordate con la Direzione 

della R.S.A., al fine di consentire agli ospiti l’effettuazione immediata della terapia al loro arrivo nel Centro, evitando 

quindi l’attesa del proprio turno. 

4.5 Servizio di Animazione 

Il servizio di animazione è effettuato da personale specializzato. In collaborazione con il servizio di riabilitazione svolge 

un’attività di terapia occupazionale secondo una progettazione individuale e/o di gruppo in cui sono definiti i tempi 

dell’intervento e gli obiettivi riabilitativi. Inoltre il servizio animazione organizza gite esterne che fanno parte di specifiche 

progettazioni di gruppo (teatro, cinema, concerti ecc.. ) 

4.6 Servizio Socio-Assistenziale - Sanitario 

Il servizio socio-assistenziale-sanitario è garantito da personale in possesso del titolo di Ausiliario Socio Assistenziale o di 

Operatore Socio Sanitario. Viene garantito un monte ore adeguato ai Piani Assistenziali Individualizzati che la struttura 

pone in essere per la cura dei propri ospiti, attenendosi alle indicazioni della vigente normativa regionale. 

4.7 Servizio Alberghiero 

 SERVIZIO DI RISTORAZIONE: 

I pasti sono preparati secondo un menù invernale ed estivo che ruota su 4 settimane al fine di garantire la giusta varietà 

con una particolare attenzione alla naturale stagionalità dei prodotti. Un elenco completo dei piatti proposti è 

disponibile per la consultazione presso la reception. Sono rispettati tutti gli adempimenti relativi alle norme sulla 

sicurezza igienico sanitaria degli alimenti in relazione alla conservazione, trasformazione trasporto e somministrazione 

degli stessi (HACCP). Sulla base delle prescrizioni mediche e seguendo opportune linee guida, vengono somministrate 

diete speciali. 
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 SERVIZIO DI LAVANDERIA: 

La biancheria piana è fornita da una Ditta specializzata che garantisce anche il lavaggio secondo opportuni criteri di 

igiene e sanificazione, tramite l’impiego di detergenti e sanificanti utilizzati ad elevate temperature di lavaggio. La 

biancheria personale dell’ospite viene lavata e stirata con procedure e metodologie idonee alla tutela dell’igiene. 

 SERVIZIO DI PULIZIE 

Il servizio di pulizie garantisce l’igiene della Struttura attraverso l’utilizzo di attrezzature e di macchinari industriali, con 

l’uso di detergenti e sanificanti. E’ effettuato da personale che opera secondo un piano di lavoro che garantisce le pulizie 

ordinarie e straordinarie. 

 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

Il servizio di manutenzione è svolto da due manutentori interni a tempo pieno. Per la manutenzione degli impianti e 

delle attrezzature definiti pericolosi sono stati attivati contratti con ditte specializzate abilitate per la manutenzione dei 

suddetti impianti. 

4.8 Servizi di supporto al territorio 

 
Nell’ottica di perseguire l’obiettivo della Regione Lombardia e della ASL di Pavia tendente all’evoluzione di un modello 

di welfare sussidiario e partecipato, secondo i principi della centralità del cittadino, la Pia Famiglia ha istituito un centro 

di supporto finalizzato a fornire assistenza in merito a: 

- Rete territoriale dei servizi; 

- Rapporti con Amministrazione Pubblica; 

- Sistema socio-sanitario-regionale; 

- Prestazioni sociali e socio-sanitarie; 

- Continuità assistenziale 

Il Centro di supporto sarà attivo tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.00 e, previo appuntamento, dalle 17.00 alle 18.00. 

4.9 RSA Aperta 

La RSA Pia Famiglia ha aderito all’iniziativa promossa da Regione Lombardia inerente la misura RSA Aperta e si propone 

come supporto alle famiglie mediante la presa in carico a 360° dell’anziano e delle sue fragilità. L’iniziativa RSA   Aperta 

dà la possibilità di usufruire, di un equipe di professionisti al fine di dare un sostegno sia all’anziano che alla sua famiglia.  
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5 Giornata Tipo 

7,00 / 9,30  

7,00 / 8,30 

9,00 / 11,30 

11,30 / 11,45  

11,45 / 12,45  

12,45 / 14,30  

14,30 / 15,30 

15,30 / 16,00 

16,00 / 17,30  

17,30 / 18,00 

18,00 / 19,00   

19,00 / 21,00 

21,00 / 07,00  

Alzata e cure igieniche 

Colazione 

Attività riabilitative e di socializzazione 

Preparazione al pranzo 

Pranzo 

Riposo  

Alzata, cure igieniche, attività riabilitative e di socializzazione 

Merenda 

Attività riabilitative e di socializzazione 

Preparazione per la cena  

Cena 

Preparazione per il riposo notturno 

 Riposo notturno 

La giornata tipo può essere personalizzata in base al piano assistenziale individuale. 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

10

 
 
 

PR_AMM_PF_07_Carta dei Servizi R.S.A. Pia Famiglia_v.14.0 del 30/03/2015 

6 Procedure di accesso alla Struttura 

6.1 Presentazione della domanda  

Per presentare la domanda di ingresso alla struttura è necessario compilare il modulo di ammissione, disponibile presso: 

- L’ufficio clienti 

- L’ufficio amministrativo della R.S.A. 

e riconsegnarlo oppure spedirlo via fax, posta o e-mail presso gli stessi uffici, compilato in ogni sua parte. 

Il personale dell’ufficio clienti provvederà ad illustrare, in una visita guidata, la struttura, i servizi offerti e le relative 

condizioni per accedervi e a dare tutte le informazioni relative a: 

- Rette praticate 

- Modalità per accedere ad eventuali contributi pubblici o forme di integrazione economica 

- Possibilità di accedere ad altre unità di offerta accreditate in ragione di eventuali bisogni personali di assistenza 

- Eventuale necessità di effettuare ricorso per la nomina di tutore / amministratore di sostegno 

Mediante la compilazione del modulo di ingresso, un’equipe multidisciplinare provvederà a valutare le condizioni della 

persona e a determinare un attento inserimento nella struttura. 

In caso di impossibilità dell’immediata accoglienza per carenza di posti letto liberi, il personale dell’Ufficio Clienti 

provvederà ad inserire la domanda nella lista d’attesa della struttura e nel sito web della ASL di Pavia, riconoscendo una 

condizione di priorità se: 

- Il richiedente risulta residente nel Comune di Rivanazzano Terme da almeno tre anni o è stato residente per almeno 

cinque anni; 

- Vi è un riconosciuto carattere di indifferibilità e urgenza di una domanda in base a gravi problematiche in ordine 

alle condizioni psico-fisiche e sociali certificate da un Medico Ospedaliero e/o di Medicina Generale e/o dai Servizi 

Sociali di Enti pubblici o privati con cui la R.S.A. ha stipulato convenzioni. 

6.2 Ingresso in struttura  

Una volta valutata la domanda di ingresso e la disponibilità di posti letto idonei alla tipologia dell’ospite, e verificata 

inoltre la compatibilità della persona con la vita di comunità, l’ospite può essere accolto presso la Residenza. 

I documenti da presentare si suddividono in: 

 AMMINISTRATIVI 

 SANITARI 
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 Documentazione amministrativa 

 Carta d’identità non scaduta (da lasciare in originale presso la struttura) 

 Codice fiscale (da lasciare in copia presso la struttura) 

 Tessera sanitaria (da lasciare in originale presso la struttura) 

 Certificato di residenza (da lasciare in originale presso la struttura) 

Al momento dell’ingresso in R.S.A. è prevista la sottoscrizione del Contratto di Ospitalità, del Regolamento Interno, del 

Codice Etico, dell’Autorizzazione al Trattamento dei Dati personali e sensibili (Privacy), del Consenso Informato alle Cure, 

da parte dell’ospite o, in caso di sua incapacità, da parte di un familiare o tutore/amministratore di sostegno o 

conoscente dello stesso, che ne diventerà garante. 

 Documentazione sanitaria 

 Documentazione sanitaria precedente 

 Referto di RX Torace recente di almeno due mesi corredato di referto di visita pneumologica 

 Esami ematochimici recenti 

 Certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive tali da compromettere la vita di comunità 

 Scheda conoscitiva delle condizioni socio-sanitarie 

7 Accoglienza dell’ospite 

Al momento dell’ingresso, l’ospite viene accolto dall’equipe che provvederà alla presa in carico. Viene accompagnato 

nella sua camera e gli viene mostrata la struttura. 

Il corredo personale viene inventariato, contrassegnato e riposto negli armadi dagli addetti al servizio guardaroba. 

Per l’espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie ai sensi delle vigenti normative, il personale dell’Ufficio 

Amministrativo si occupa di compilare la documentazione necessaria in collaborazione con l’ospite o suo garante. 

Contestualmente alla firma del Contratto di Ospitalità avviene l’apertura del Fascicolo Socio Sanitario, viene valutato il 

quadro anamnestico sulla base della documentazione sanitaria precedente e sulla base delle informazioni raccolte 

dall’ospite stesso e dagli accompagnatori; in seguito viene effettuata una visita medica.   

Durante il periodo di permanenza in R.S.A., Pia Famiglia si impegna a rilasciare idonea documentazione socio-sanitaria 

relativa allo stato di salute dell’ospite, dietro richiesta dell’ospite stesso o di suoi delegati.  
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8 Procedure di dimissione dalla Struttura 

La dimissione dalla struttura, se programmata, prevede un preavviso di 15 giorni, come da Regolamento Interno. 

All’atto della dimissione verranno riconsegnati: 

o Gli indumenti e gli effetti personali 

o I documenti in originale 

o Deposito cauzionale se previsto e se ricorrono i presupposti in base al Regolamento Interno vigente 

o La documentazione sanitaria completa di lettera di dimissione se prevista 

o Copia della documentazione clinica rilasciata entro 30 gg dalla richiesta. 

9 Orario delle visite 

L’accesso alla struttura è libero dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

Le visite in differenti orari potranno essere concordate con la Direzione della R.S.A. 

10 Assistenza religiosa 

Le funzioni religiose, in rito cattolico, sono celebrate settimanalmente presso la Cappella interna. 

È consentito, senza alcuna distinzione di religione, ricevere l’assistenza spirituale desiderata.  

11 Divieto di fumo 

La Struttura è libera dal fumo; è infatti assolutamente vietato fumare all’interno della struttura, al di fuori di alcune aree 

individuate: questo per disposizioni di legge e soprattutto per la salvaguardia della salute degli ospiti e del personale 

operante. 

12 La Retta 

Le rette giornaliere in vigore dal 01/01/2013 presso la R.S.A. per ospiti solventi ammontano a: 

€ 63,00    per gli ospiti non autosufficienti totali 

€ 66,00    per gli ospiti affetti dal morbo di Alzheimer  

IVA non dovuta ai sensi Art. 10 comma 21 DPR 26/10/72 n° 633 

Le rette potranno subire degli aumenti annuali in base all’indice Istat. 

La nostra Direzione si riserva di apportare modifiche alle rette in vigore anche indipendentemente dalla variazione 

dell’indice Istat, sulla base di specifiche esigenze che possono determinarne la necessità (per esempio l’eventuale 

adeguamento al costo del lavoro), fermo restando la facoltà dell’ospite di recedere dal contratto di ospitalità, comunque 

senza l’obbligo del periodo di preavviso e in assenza di penali. 



 

   

 

13

 
 
 

PR_AMM_PF_07_Carta dei Servizi R.S.A. Pia Famiglia_v.14.0 del 30/03/2015 

In caso di assenza temporanea dalla R.S.A. dovuta a ricovero ospedaliero, vacanza o rientro in famiglia non verrà 

applicata alcuna scontistica sulle rette. 

Il pagamento mensile della retta può avvenire direttamente presso gli uffici amministrativi della R.S.A. oppure con un 

versamento bancario o postale. 

Annualmente viene rilasciata all’ospite o suo garante la dichiarazione prevista dalla D.G.R. lombarda n. 26316/97 

attestante le componenti della retta relative alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni non sanitarie ai fini della 

detrazione fiscale. 

12.1 Condizioni Particolari 

Alle famiglie che sostengono la spesa della retta di soggiorno per più di una persona la Direzione può applicare uno 

sconto pari a € 2,00 al giorno. 

Per gli ospiti già presenti in struttura dagli anni 1980-1990 resteranno in vigore le tariffe precedentemente concordate 

(retta minima esistente in RSA € 28,87 giornalieri). 

Per gli ospiti la cui retta di soggiorno è a carico di Comuni, ASL, altri Enti, organizzazioni pubbliche e/o private, vengono 

stipulati accordi e/o convenzioni che comportano tariffe concordate e concordabili, sulla base delle specifiche esigenze 

degli ospiti proposti e/o dell’Ente di riferimento (retta minima applicata in convenzione: € 56,81 – retta massima 

applicata in convenzione: € 77,47). 

Le prestazioni comprese nella retta sono riportate nell’Allegato B della presente Carta dei Servizi. L'erogazione di 

prestazioni non incluse nella retta deve essere richiesta alla Direzione della struttura che, in caso di recepimento delle 

particolari richieste, provvederà a fornire per iscritto modalità ed eventuali costi per l'erogazione. 

12.2 Deposito Cauzionale 

All’ingresso in struttura è necessario versare un deposito cauzionale pari a € 1.550,00. Tale deposito è da considerarsi 

fruttifero in base all’Euribor 3 mesi 365/365 e verrà reso al momento della dimissione dell’ospite secondo quanto 

previsto dal Regolamento Interno della R.S.A.   

13 Relazione con il pubblico  

Al fine di garantire agli ospiti il corretto adempimento degli impegni dichiarati nella presente Carta dei Servizi e delle 

prestazioni erogate, per la comunicazione di eventuali disservizi Pia Famiglia provvede a: 

 Ricevere suggerimenti e reclami allo scopo di tutelare l’ospite da atti o comportamenti con i quali si neghi o si limiti la 

fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale 

 Fornire agli ospiti e loro famigliari tutte le informazioni inerenti ai servizi forniti dalla struttura e modalità di fruibilità, 

garantendo i diritti riconosciuti dalla normativa vigente; 

 Attuare la procedura di gestione del reclamo e relativa classificazione; 
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 Garantire la trasparenza degli atti amministrativi (la Pia Famiglia adotta il Modello 231/01 relativo alla tracciabilità 

finanziaria) 

 Informare della possibilità di chiedere l’intervento del Difensore Civico del Comune qualora fosse negata o limitata la 

fruibilità delle prestazioni e della possibilità di accedere all’Ufficio relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela 

dell’ASL competente per ogni eventuale necessità. 

La Pia Famiglia, al fine del costante perseguimento dei propri scopi sociali, si è dotata del Codice Etico aziendale, 

disponibile presso i nostri Uffici Amministrativi. 

13.1 Customer Satisfaction 

Al fine di monitorare la qualità dei servizi erogati, Pia Famiglia provvede a somministrare annualmente i “Questionari di 

Soddisfazione” degli Ospiti e dei Familiari, che prevedono il giudizio, in forma anonima, sulle seguenti aree:  

 Accoglienza 

 Assistenza e cure 

 Ambiente 

 Abbigliamento 

 Vitto 

 Tempo libero 

 Informazioni  

 Relazioni 

 Giudizio complessivo 
 

I Questionari restituiti compilati vengono rielaborati attraverso la compilazione di un modello riepilogativo che calcola 

le percentuali di risposte positive e negative; a seguito di ciò viene effettuata un’analisi dei risultati attraverso riunioni 

operative, gestite dai responsabili dei vari servizi, tendenti a migliorare gli eventuali aspetti di criticità rilevati. 

Il riepilogo dei risultati dei Questionari viene diffuso attraverso l’affissione nella bacheca della R.S.A., rimanendo a 

disposizione del pubblico per 15 giorni; l’analisi dei risultati dei Customer Satisfaction viene condivisa nell’ambito di 

incontri con i Familiari e con gli Ospiti, dedicati allo scopo. 

14 Gestione reclami e Non Conformità 

I reclami possono essere verbali o redatti tramite apposito modulo dall’ospite, dai suoi familiari, da organismi di tutela 

accreditati in Regione Lombardia; possono essere presentati direttamente, con modalità scritta, all’ufficio clienti o 

presso la direzione della struttura entro 48 ore dall’evento. L’ufficio clienti garantirà l’avvio della procedura presso la 

direzione per la tempestiva verifica e risoluzione del problema; sarà data informazione all’interessato sullo svolgimento 

dei controlli e sull’esito finale del procedimento entro un massimo di 30 giorni dalla data di inoltro. 
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15  Standard di Qualità e Verifica  

L’accertamento del rispetto degli standard e delle procedure avviene mediante le verifiche ispettive interne che sono 

pianificate dal Servizio Qualità d’intesa con la Direzione e sono volte a valutare la conformità e l’applicazione del sistema 

qualità. 

Nel rispetto dell’obiettivo di fornire assistenza assicurando la qualità, l’efficienza e la trasparenza delle prestazioni 

erogate. 

16 Informazione e Privacy 

Il diritto all’informazione viene garantito attraverso le seguenti modalità: 

 Riconoscimento di tutto il personale attraverso apposito cartellino identificativo riportante il nome dell’operatore, la 

foto e la qualifica 

 Divise personalizzate per il personale operante, in particolare: 

o Personale medico   camice bianco 

o Personale infermieristico  divisa bianca con profilo blu  

o Terapisti della riabilitazione  divisa bianca 

o Operatore Socio Sanitario   divisa bianca con profilo verde  

o Responsabili di nucleo  divisa bianca con profilo verde  

o Personale assistenziale  divisa bianca con profilo rosso 

o Educatori sociali   T-shirt gialla  

 Presenza di segnaletica in R.S.A. 

 Segnalazione degli eventi della R.S.A. in apposita bacheca 

16.1 Privacy 

Il diritto alla privacy è garantito dalle modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali per i quali l’ospite o 

chi per lui rilascia il consenso ai sensi del testo unico sulla privacy. 

17 Igiene 

Il rispetto dell’igiene viene garantito con le seguenti attività: 

 Rispetto scrupoloso delle norme d’igiene più attuali con vasto utilizzo di materiale monouso 

 Sanificazione degli ambienti secondo protocolli internazionali validati  

 Sanificazione della biancheria personale dell’ospite con procedure e metodologie idonee alla tutela dell’igiene  
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 Servizio di ristorazione svolto applicando il piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti (HACCP) 

 Smaltimento dei rifiuti urbani e dei Rifiuti Speciali Ospedalieri secondo le normative vigenti 

18 Antincendio 

La struttura è dotata di tutte le misure antincendio previste dalla legge ed in particolare di: 

 Adeguata dotazione di mezzi antincendio 

 Impianto automatico di rilevazione fumo in tutte le aree della struttura 

 Pannelli di istruzione nei corridoi 

 Percorsi di evacuazione protetti con impianto automatico di illuminazione d’emergenza 

 Addestramento del personale di reparto 

 Presenza di squadra d’emergenza addestrata 

19 Elettricità e rischi connessi 

Al fine di garantire un impianto elettrico idoneo e sicuro in struttura è previsto quanto segue: 

 Impiantistica elettrica a norma di legge 

 Impianto di alimentazione ausiliaria d’emergenza (gruppi di continuità e gruppi elettrogeni) 

 Controllo periodico di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali e degli impianti elettrici 

 Piano delle manutenzioni programmate e servizio di emergenza adeguati alle previsioni della normativa vigente 

20 Piano di sicurezza 

 Esiste un piano di sicurezza approntato attraverso un’attenta valutazione dei rischi e rispetto della normativa 

 Vengono effettuate periodicamente, con cadenza annuale o semestrale, le prove di evacuazione della struttura. 

21 Impianti tecnologici 

 Impianti tecnologici a norma di legge 

 Piano di controllo e manutenzione programmata 

22 Assicurazioni 

“Pia Famiglia” ha stipulato idonee polizze assicurative a copertura degli eventuali rischi derivanti dal fabbricato e 

dall’esercizio dell’attività. La Polizza comprende i danni involontariamente cagionati in conseguenza di fatti accidentali 

e imputabili negligenza, imprudenza o imperizia. La Polizza non prevede franchigia opponibile a terzi danneggiati. 
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23 Carta dei Servizi 

La carta dei Servizi è un documento emesso dal Consiglio di Amministrazione della “Pia Famiglia” ed è parte integrante 

del Regolamento Interno e del Contratto di Ospitalità della R.S.A.  

Ogni variazione del presente documento verrà tempestivamente comunicata a tutti i Clienti della “Pia Famiglia”.  

24 Carta dei diritti dell’Anziano 

LA PERSONA HA IL DIRITTO LA SOCIETÀ E LE ISTITUZIONI HANNO IL DOVERE 

Di  sv i l u p par e e  d i  con s erv are  la  pro pr ia  
in d iv i d ua l i tà  e  l i b er tà  

Di  r i s pe tt ar e  l ’ i n di v i d ua l i tà  d i  og n i  pe r s ona  a nz ia na,  
r ico nosc e ndo n e i  b i sog n i  e  r ea l i z za n do  g l i  i n te rve n t i  ad  e s s i  
ad eg ua t i ,  co n r i f e r im e nto  a  t utt i  i  p ar ame tr i  de l l a  su a  q ua l i tà  d i  v i ta  
e  non  i n  f u nz io n e esc l us iv ame nt e d el la  s ua  et à  a na g raf ica  

Di  co n se rva re  e  v ed er  r i s p et tat e,  i n  
oss er va nza  de i  p r i nc i p i  co st i t uz io na l i ,  l e  
pro pr i e  c r e de nz e,  o pi n ion i  e  s en t i me nt i  

D i  r i s pe tt ar e  c re d enz e,  o p i n io ni  e  s e nt im e nt i  de l l e  p e rso ne  a nz i an e,  
anc he  q ua ndo  es s i  dov es s ero  a p par i r e  a nacro n is t ic i  o  i n  co n tra sto  
con la  c ul t ura  domi na n te,  i mp eg na n dos i  a  cog l i er n e  i l  s i gn i f icato  ne l  
corso  d el la  sto r i a  de l l a  po po laz io ne  

Di  co n se rva re  l e  pro p r i e  moda l i tà  d i  
condo tta  soc ia le ,  s e  no n l es iv e  de i  d i r i t t i  

a l t ru i ,  anc h e q ua ndo  dov e ss ero  a pp ar i r e  in  
cont ra sto  co n i  com por ta me nt i  domi na n t i  

ne l  s uo  am b ie nt e d i  a p par te n enza  

Di  r i sp et ta re  le  moda l i t à  d i  co n dot ta  d e l la  p e rso na  a nz i an a,  
compa t i b i l i  con  l e  re go l e  de l l a  con v iv e nza  soc i a le ,  ev i t an do  di  
“cor re g ge r l e ”  e  d i  “d e r i de r l e ” ,  s enz a  pe r  q u es t o  ve n ir e  m e no 
a l l ’o b bl i go  d i  a i uto  pe r  la  su a  mi g l ior e  i nt e graz io ne  ne l l a  v i ta  d e l la  
comu ni tà  

Di  co n se rva re  l a  l i be rtà  d i  sc eg l i e re  dov e 
v iv er e  

Di  r i s p ett ar e  la  l ib er a  sc el ta  d el la  p er son a  a nz ia na  d i  con t i n ua re  a  
v iv er e  ne !  p rop r io  dom ic i l io ,  g ara n te n do  i l  sos te g no  nec e ss ar io ,  
nonc h é in  ca so  d i  as so l u ta  im pos s i b i l i tà ,  l e  co n diz ion i  d i  accog l i e nza  
che p er me tta no  di  co n se r var e a lc u ni  as p et t i  d el l ’a m b ie nt e d i  v i t a  
ab ba ndo na to  

Di  e ss er e accu d it a  e  c ura t a  n el l ’a mb i en te  
che  m eg l io  ga ra nt i sce  i l  r e cu pe ro  de l l a  

fu nz io ne  l e sa  

Di  a ccu d ir e  e  c ura re  l ’ anz ia no  f i n  dov e è  pos s i b i l e  a  dom ic i l io ,  s e  
qu e sto  è  l ’ am bi e nt e c he me g l io  st imol a  i l  rec u pe ro  o  i l  
man te n im en to  d e l la  fu n z ion e l e sa  fo rn e ndo  o g ni  p re st az io ne  
sa ni tar ia  e  soc ia le  r i t e n uta  pra t ic ab i le  e d o p por tu na,  r es ta n do  
comu nq u e ga ra nt i to  a l l ’a nz i ano  ma la to  i l  d i r i t to  a l  r ico ve ro  i n  
st ru tt ur a  os p ed al ie ra  o  r i ab i l i ta t i va  p e r  t ut to  i l  p er iodo  nec e ss ar io  
pe r  la  c u ra  e  la  r ia b i l i t az i one  

Di  v iv er e  co n c h i  de s id er a  
Di  fa vor i r e ,  p e r  q ua nto  pos s i b i l e ,  l a  con v iv e nza  de l l a  p e rso na  
anz ia na  co n i  fam i l ia r i ,  so st e ne n do op por t un am en te  q ue st i  u l t i mi  e  
st imol an do  o g ni  po ss i b i l i t à  d i  in t eg raz io n e  

Di  ave r e un a  v i ta  d i  re laz i one  
Di  ev ita r e  ne i  co nf ron t i  d el l ’a nz i ano  og ni  form a di  g he tt izzaz ion e  
che  g l i  im pe d isc a  d i  in te ra gi re  l i be ram e nt e co n  t ut te  l e  f asc e  d i  e tà  
pr e se nt i  n el la  po po laz ion e  

Di  e ss er e me s sa  in  con d iz i one  d i  es p r im e re  
le  p rop r i e  att i tu d in i  p er so na l i ,  la  p rop r i a  

or i g i na l i tà  e  c re at iv i tà  

D i  for n ir e  a d og ni  p er s ona  d i  e tà  a va nzata  la  pos s i b i l i tà  d i  
cons er var e e  r ea l i z za re  l e  pro pr i e  at t i tu d in i  pe rso na l i ,  d i  e sp r i me re  
la  p rop r i a  emo t iv i t à  e  d i  p erc e pi re  i l  pro pr io  va lor e,  anc h e  s e  
so l ta nto  d i  ca rat te r e  a f fe t t ivo  

Di  e ss er e sa lva g uar da ta  d a  og ni  for ma di  
v io l e nza  f i s ica  e / o  mor a l e  

D i  co nt ras ta re,  i n  og ni  amb ito  de l l a  soc ie tà ,  ogn i  for ma d i  
sop raf f az io n e e  pr eva r icaz ion e a  d an no  d eg l i  a nz i an i  

D i  e ss er e me s sa  in  con d iz i one  d i  god e re  e  d i  
cons er var e la  p rop r i a  d i g n ità  e  i l  pro pr io  
va lor e,  anc h e in  ca s i  d i  pe rd ita  parz ia le  o  

tota le  d e l la  p rop r i a  a uto n omia  e d 
auto s uf f ic i e nza  

Di  o pe ra re p erc h é,  a nc h e ne l l e  s i tu az io ni  p i ù  c ompro me ss e e  
te rmi na l i ,  s ia no  s u ppo rt a te  l e  c ap ac i tà  re s id u e d i  og ni  p e rso na,  
rea l i z z an do  u n c l ima  d i  acc et taz io n e,  d i  co nd iv is ion e  e  d i  so l id ar ie tà  
che  g ara n t i sca  i l  p i eno  r is pe tto  d el la  d ig n ità  uma na  
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25 Come raggiungerci 

 

La struttura è comodamente raggiungibile sia con mezzi privati che pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI PRIVATI 

o da autostrada BS/PC/TO (A21) uscita 

consigliata Voghera, proseguire in 

direzione Salice Terme 

o da autostrada MI/GE (A7) uscita 

consigliata Casei Gerola, proseguire in 

direzione Salice Terme 

 

MEZZI PUBBLICI 

o Stazione Ferroviaria di Voghera 

o Servizio Autobus di linea da   Voghera 

verso Varzi o Salice Terme a minima 

distanza dalle strutture 
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26 Come contattarci 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

27 STAFF 

27.1 Amministrativo 

 

Direzione: Giovanni GUASCONI 

Amministrazione: Daniela COSTA 

Ufficio Clienti: Simona MELIA 

27.2 Sanitario 

 

Direzione Sanitaria: Dott.ssa Angelina BORZA 

Medico di Struttura: Dott.ssa Angelina BORZA 

Coordinatore: Valentina DAGLIA 

Referente Infermieristico: Roberta TOSO 

 

 

 La versione 14.0 della Carta dei Servizi della R.S.A. Pia Famiglia 

 è stata approvata ed emessa il 

30/03/2015 

dal Consiglio di Amministrazione di 

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro 

Rivanazzano Terme (PV) – 27055 Via Indipendenza n. 30 

Tel: 0383 – 944544     Fax: 0383 – 92627     E-mail: info@piafamiglia.it 
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28 Allegati 

28.1 ALLEGATO A – Menù tipo 

 Menù tipo invernale   

Il conteggio giornaliero energetico è comprensivo dell'apporto calorico medio della prima colazione, della merenda, del pane e della 

frutta del pranzo e della cena. L'apporto calorico medio giornaliero di questa settimana è di: 1959 kcal. Gli approvvigionamenti delle 

derrate fresche sono giornalieri, pertanto il menù potrà subire alcune variazioni causate da eventuali indisponibilità da parte dei 

nostri fornitori. 
 

Lunedì  Martedì 
PRANZO Gr. Kcal kj  PRANZO Gr. Kcal kj 

PASTA AL BURRO E SALVIA 75 288 1203  MINESTRONE CON RISO 138 172 718 

SCALOPPINE DI POLLO AL LIMONE 112 137 572  BOLLITO DI VITELLO 101 136 566 

PURE' DI PATATE 150 134 560  POMODORI IN INSALATA 100 134 560 

FRUTTA FRESCA k.cal/pasto 559 2335  FRUTTA FRESCA k.cal/pasto 442 1844 

CENA Gr. Kcal kj  CENA Gr. Kcal kj 

STELLINE IN BRODO 41 151 631  FILINI IN BRODO 41 151 631 

AFFETTATO 70 235 981  FORMAGGIO 80 252 1052 

VERDURE DI STAGIONE COTTA A 
VAPORE 

150 30 125  
VERDURE DI STAGIONE COTTA 
A VAPORE 

150 30 125 

FRUTTA COTTA O DESSERT k.cal/pasto 416 1737  FRUTTA COTTA O DESSERT k.cal/pasto 433 1808 

 k.cal/giorno 2056 8587   k.cal/giorno 1956 8167 
 

Mercoledì  Giovedì 
PRANZO Gr. Kcal kj  PRANZO Gr. Kcal kj 

MEZZE PENNE ALLA AMATRICIANA 65 261 1090  POLENTA 66 227 947 

BASTONCINI DI MERLUZZO 
IMPANATI 

80 136 568  
SPEZZATO DI MANZO 
STUFATO 

142 162 674 

INSALATA VERDE 60 54 226  FRUTTA FRESCA Kcal / pasto 388 1621 

FRUTTA FRESCA Kcal/pasto 451 1884      

CENA Gr. Kcal kj  CENA Gr. Kcal kj 

PASTINA ALL'UOVO 28 106 443  RISONI IN BRODO 41 151 631 

AFFETTATO 70 235 981  POLLO LESSO 150 180 752 

VERDURE DI STAGIONE COTTA A 
VAPORE 

150 30 125  
VERDURE DI STAGIONE COTTA 
A VAPORE 

150 30 125 

FRUTTA COTTA O DESSERT Kcal/pasto 371 1549  FRUTTA COTTA O DESSERT Kcal/pasto 361 1508 

 Kcal/giorno 1903 7948   Kcal/giorno 1830 7644 
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Venerdì  Sabato 
PRANZO Gr. Kcal kj  PRANZO Gr. Kcal kj 

SPAGHETTI AL TONNO 131 250 1042  RISOTTO ALLA MILANESE 73 252 1054 

FRITTATA CON VERDURE 111 124 517  
POLPETTONE ALLE ERBE 
ARROSTO 

101 149 622 

POMODORI IN INSALATA 100 20 84  PURE' DI PATATE 150 134 560 

FRUTTA FRESCA Kcal/pasto 393 1643  FRUTTA FRESCA Kcal/pasto 600 2506 

CENA Gr. Kcal kj  CENA Gr. Kcal kj 

MINESTRONE CON PASTA 127 141 587  ALFABETO IN BRODO 41 151 631 

AFFETTATO 70 235 981  FORMAGGIO 80 252 1052 

VERDURE DI STAGIONE COTTA A 
VAPORE 

150 30 125  
VERDURE DI STAGIONE COTTA 
A VAPORE 

150 30 125 

FRUTTA COTTA O DESSERT Kcal/pasto 406 1694  FRUTTA COTTA O DESSERT Kcal/pasto 433 1808 

 Kcal/giorno 1880 7851   Kcal/giorno 2114 8829 

 

Domenica   
PRANZO Gr. Kcal kj      

GNOCCHI AL POMODORO 176 177 739      

ARROSTO DI REALE DI VITELLO 162 218 910      

INSALATA VERDE 60 54 226      

FRUTTA FRESCA E DESSERT Kcal/pasto 449 1875      

CENA Gr. Kcal kj      

TORTELLINI IN BRODO 58 182 760      

AFFETTATO 70 235 981      

VERDURE DI STAGIONE COTTA A 
VAPORE 

150 30 125      

FRUTTA COTTA Kcal/pasto 447 1867      

 Kcal/giorno 1977 8257      
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 Menù tipo estivo   

 
Il conteggio giornaliero energetico è comprensivo dell'apporto calorico medio della prima colazione, della merenda, del pane e della 

frutta del pranzo e della cena. L'apporto calorico medio giornaliero di questa settimana è di: 1990 kcal. Gli approvvigionamenti delle 

derrate fresche sono giornalieri, pertanto il menù potrà subire alcune variazioni causate da eventuali indisponibilità da parte dei 

nostri fornitori. 

 

Lunedì  Martedì 
PRANZO Gr. Kcal kj  PRANZO Gr. Kcal kj 

PENNE ALLA SICILIANA 168 248 1036  RISOTTO AL LIMONE 73 252 1052 

POLLO ARROSTO 161 196 816  INSALATA DI VITELLO 103 107 447 

PURE' DI PATATE 150 134 560  FRUTTA FRESCA Kcal / pasto 359 1499 

FRUTTA FRESCA Kcal / pasto 578 2412      

CENA Gr. k.cal kj  CENA Gr. Kcal kj 

FILINI IN BRODO 38 137 572  ASETTINE IN BRODO 38 137 572 

FORMAGGIO 80 252 1052  AFFETTATO 70 235 981 

VERDURE DI STAGIONE COTTA A 
VAPORE 

150 30 125  
VERDURE DI STAGIONE COTTA 
A VAPORE 

150 30 125 

FRUTTA FRESCA O COTTA Kcal / pasto 419 1750  FRUTTA FRESCA O COTTA Kcal / pasto 402 1679 

 
Kcal / 
giorno 

2078 8676   
Kcal / 
giorno 

1842 7693 

 

Mercoledì  Giovedì 
PRANZO Gr. Kcal kj  PRANZO Gr. Kcal kj 

SPAGHETTI POMODORO FRESCO E 
BASILICO 

117 257 1073  RISOTTO AL VINO ROSSO 118 273 1142 

INSALATA DI MARE 200 140 585  
ARROSTO FREDDO IN 
CARPIONE 

162 218 910 

FRUTTA FRESCA Kcal / pasto 397 1658  
INSALATA DI PATATE 
PREZZEMOLATE 

150 125 520 

     FRUTTA FRESCA Kcal / pasto 616 2572 

CENA Gr. Kcal kj  CENA Gr. Kcal kj 

PASTINA ALL'UOVO 28 106 443  MINESTRONE CON PASTA 127 141 587 

FORMAGGIO 80 252 1052  AFFETTATO 70 235 981 

VERDURE DI STAGIONE COTTA A 
VAPORE 

150 30 125  
VERDURE DI STAGIONE COTTA 
A VAPORE 

150 30 125 

FRUTTA FRESCA O COTTA Kcal / pasto 388 1620  FRUTTA FRESCA O COTTA Kcal / pasto 406 1694 

 
Kcal / 
giorno 

1866 7793   
Kcal / 
giorno 

2102 8780 
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Venerdì  Sabato 
PRANZO Gr. Kcal kj  PRANZO Gr. Kcal kj 

MEZZE PENNE ALLE VERDURE 116 223 931  MINESTRONE CON PASTA 127 141 587 

UOVA IN SALSA SOUBLISE 160 183 764  CAPRESE 201 264 1103 

FAGIOLINI IN INSALATA 150 30 125  FRUTTA FRESCA Kcal/pasto 600 2506 

FRUTTA FRESCA Kcal/pasto 436 1821   Kcal/pasto 600 2506 

CENA Gr. Kcal kj  CENA Gr. Kcal kj 

RISONI IN BRODO 41 151 631  STELLINE IN BRODO 41 151 631 

FORMAGGIO 80 252 1052  AFFETTATO 70 235 981 

VERDURE DI STAGIONE COTTA A 
VAPORE 

150 30 125  
VERDURE DI STAGIONE COTTA 
A VAPORE 

150 30 125 

FRUTTA FRESCA O COTTA Kcal/pasto 433 1808  FRUTTA FRESCA O COTTA Kcal/pasto 416 1737 

 Kcal/giorno 1950 8144   Kcal giorno 2097 8758 

 

Domenica   
PRANZO Gr. Kcal kj      

INSALATA DI RISO 80 195 814      

ROAST-BEEF ALL'INGLESE 162 218 910      

INSALATA VERDE 60 54 226      

FRUTTA FRESCA E DESSERT Kcal / pasto 467 1950      

CENA Gr. Kcal kj      

TORTELLINI IN BRODO 58 182 760      

AFFETTATO 70 235 981      

VERDURE DI STAGIONE COTTA A 
VAPORE 

150 30 125      

FRUTTA FRESCA O COTTA Kcal/pasto 447 1867      

 Kcal/giorno 1995 8332      
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28.2 ALLEGATO B – Prestazioni comprese e non comprese nella retta 

 Area servizi alberghieri 

 

Tipologia di Servizio 

Servizio erogato 
dalla R.S.A. Frequenza 

Servizio 
compreso 
nella Retta 

Servizio 
non 

compreso 
nella Retta 

Costi Note 

SI NO 

GUARDAROBA        

Lavanderia/ stireria: X   X    

 Indumenti personali X  Quotidiana X    

 Biancheria X  Quotidiana X    

 Lavaggio capi delicati a secco 
(es. giacca, cappotto, etc.) 

 X      

 Piccole riparazioni X  Al bisogno X    

 Fornitura abbigliamento 
particolare (es. tutone) 

 X      

PARRUCCHIERE / BARBIERE  

 Lavaggio / asciugatura X  
Settimanale 

e / o al bisogno 
X   

Attività a cura del  
personale assistenziale 

 Piega X  Mensile X    

 Taglio X  Mensile X    

 Trattamenti: permanente, 
tinte, etc. 

X  Mensile (su richiesta) X    

 Barba X  Quotidiana X   
Attività a cura del  

personale assistenziale 

PEDICURE / MANICURE  

 Cure conservative X  Al bisogno X    

 Podologia curativa X  Al bisogno X    

PRODOTTI PER L'IGIENE        

 Prodotti igiene personale 
(es. sapone, shampoo, 
bagnoschiuma, creme, etc.) 

X  Quotidiana X    

RISTORAZIONE        

 Consulenza nutrizionale X       

 Bevande ai pasti X  Quotidiana X    

 Bevande fuori pasto X  Quotidiana X    

 Spuntino / merenda X  Quotidiana X    

 Pasto visitatore  X      
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Tipologia di Servizio 

Servizio erogato 
dalla R.S.A. Frequenza 

Servizio 
compreso 
nella Retta 

Servizio 
non 

compreso 
nella Retta 

Costi Note 

SI NO 

ASSISTENZA IN OSPEDALE 

 Cambio biancheria e visite X  Quotidiana X   

Da considerarsi per 
ospedalizzazioni in 
presidio limitrofo e 
previo accordo con la 
Direzione. 

 Sorveglianza continuativa  X      

SERVIZI GENERALI        

 Riscaldamento X  Quotidiana X    

 Raffrescamento X  Quotidiana X    

 Condizionamento X   X    

 Climatizzazione X   X    

 Telefonate X  Quotidiana  X   

 Giornali X  Quotidiana  X   

 Biblioteca X  Quotidiana X    

 Televisione X  Quotidiana X    

TRASPORTI   

 Per visite ospedaliere prescritte 
da R.S.A., accertamenti stati di 
invalidità con autoambulanza 

X  Al bisogno  X  ) 

 Per visite ospedaliere, 
specialistiche non prescritte da 
R.S.A. con autoambulanza 

X  Al bisogno  X  ) 

 Trasporti sociali a cura di 
volontariato 

X  Al bisogno X   
A cura del personale 

della RSA 

 Trasporti non sanitari con mezzi 
della R.S.A. 

X  Al bisogno x    

 Accompagnamento nei 
trasferimenti 

 X      

ATTIVITA' RICREATIVE ESTERNE 

 Gite X  Annuale X   

Frequenza annuale per 
gite a lunga percorrenza 
(della durata di una 
giornata). 
Per gite a breve tragitto, 
frequenza secondo 
progr. Servizio 
Animazione 

 Vacanze estive o invernali  X      

SERVIZI FUNEBRI        
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Tipologia di Servizio 

Servizio erogato 
dalla R.S.A. Frequenza 

Servizio 
compreso 
nella Retta 

Servizio 
non 

compreso 
nella Retta 

Costi Note 

SI NO 

 Esequie funebri  X      

 Vestizione dei defunti X   X    

 Area servizi sanitari         
  

La R.S.A. in attuazione della D.G.R. 7435/2001: 

1. Eroga, senza ulteriori oneri a carico degli ospiti, l'assistenza medica generica, infermieristica, riabilitativa, ritenendosi escluse 

le prestazioni mediche specialistiche, di diagnostica strumentale nonché quelle relative all'assistenza protesica erogabile 

nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 

2. Fornisce, senza ulteriori oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannoloni e traverse); 

3. Fornisce, senza ulteriori oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco, gas medicale e materiale sanitario; 

4. Garantisce la fornitura di letti a due snodi per tutti i posti letto;  

5. Garantisce una dotazione di materassi e cuscini antidecubito atta a rispondere alle esigenze degli ospiti che presentano o sono 

a rischio di lesioni da decubito 

La R.S.A. garantisce altresì i seguenti servizi: 

Tipologia di servizio Frequenza 
Servizio 

compreso 
nella retta 

Servizio 
non 

compreso 
nella retta 

Costi NOTE 

CONSULENZE SPECIALISTICHE  

 Geriatra  X   
All’ingresso e al 

bisogno 

 Fisiatra Quadrimestrale X   
Visite all’ingresso e al 

bisogno 

 Nutrizionista Mensile X    

 Psichiatra Quadrimestrale X    

 Cardiologo      

 Oculista      

 Neurologo      

 Ortopedico      

 Chirurgo      

 Psicologo      

TICKET ESAMI DIAGNOSTICI  

 Se prescritti dal Medico di struttura   X   

 Se non prescritti dal Medico di struttura   X   

TICKET VISITE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI  
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Tipologia di servizio Frequenza 
Servizio 

compreso 
nella retta 

Servizio 
non 

compreso 
nella retta 

Costi NOTE 

 Se prescritti dal Medico di struttura   X   

 Se non prescritti dal Medico di struttura   X   

TERAPIA FISICA CON APPARECCHI ELETTROMEDICALI 

 Laser   X  Max € 4,00 a seduta 

 Ultrasuoni   X  € 6,00 a seduta 

 Ionoforesi   X  € 6,00 a seduta 

 Tens   X  € 7,20 a seduta 

 Tecar Terapia   X  Max € 21,00 a seduta 

NOTE 
Le tariffe esposte sono al netto dello sconto del 40% applicato agli ospiti 
della R.S.A. 
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28.3 ALLEGATO C - Organigramma 
 
 

 

28.4 ALLEGATO D – Questionario di Soddisfazione 

28.5 ALLEGATO E –Scheda di segnalazione lamentela o apprezzamento 

 
 
 

 

Educatori Fisioterapisti

Massofisioterapisti

Infermieri

Medici di Struttura

Referente Assistenziale
Nucleo Alzheimer

Referente Assistenziale
Nucleo II° Piano

Referente Assistenziale
Nucleo III° Piano

Referente Assistenziale
Nucleo IV° e V° Piano

Lavanderia

Manutenzione

Ausiliarie Socio Assitenziali

Ristorazione

Igiene Ambientale

Ausiliarie Socio Assitenziali

Igiene Ambientale

Ausiliarie Socio Assitenziali

Igiene Ambientale

Ausiliarie Socio Assitenziali

Igiene Ambientale

Consiglio di Amministrazione

Legale Rappresentante

Madre Margherita MANENTI

Amministrazione  RSA Pia Famiglia
Sig.ra Daniela COSTA

Direzione Sanitaria

Dott.ssa Angelina BORZA

Coordinamento 

Socio Sanitario Assistenziale

Valentina DAGLIA

Responsabile 

Servizio Infermieristico

Roberta TOSO

SERVIZI IN APPALTO

Servizio Acquisti - Qualità 

Informatica e Formazione

Mauro PUSTERLA

Servizio Ristorazione

Pietro COMERIO

Servizio Manutenzione

Romualdo GAZZANIGA

Servizio Prevenzione e 

Protezione

Simona NICROSINII

Ufficio Clienti e Relazioni

Istituzionali

Simona MELIA

SERVIZI GENERALI

Direzione 
RSA Pia Famiglia

Dott. Giovanni GUASCONI

Responsabile Privacy
Sig.ra Daniela COSTA

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP)
Dott. Andrea PIZZI

Revisore dei Conti
Dott. Davide CARELLI

Organismo di Vigilanza 

D.Lgs 231/2001
Avv. Saverio BISCALDI

Avv. Michele BRANZOLI

Sistema Informativo

Responsabile Sistema Informativo

Dati Sanitari
Dott.ssa Angelina BORZA

Responsabile Sistema Informativo

Debito Informativo
Simona MELIA

Responsabile Sistema Informativo

Dati Amministrativi
Sig.ra Daniela COSTA

Responsabile Servizi in Appalto

Romualdo GAZZANIGA

Responsabile Sistema Informativo

Dati Sanitari
IN APPALTO

Responsabile Sistema Informativo

Debito Informativo
IN APPALTO


