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P r e s e n t a z i o n e  
 

Gentile Signore/a, 

Le presentiamo la nostra Carta dei Servizi, si tratta di un documento che Le permetterà di conoscere 

meglio la nostra struttura, i servizi offerti e gli obiettivi che la Cooperativa Sociale “New Coop 2009”, 

operante all’interno della Residenza Protetta / Residenza Sanitaria Assistita “ORCHIDEA”, si propone 

per rispondere in modo sempre migliore ai suoi bisogni ed alle Sue aspettative.  

Questa Carta vuole essere un primo strumento, semplice e facile, per agevolare le persone residenti, i 

familiari, e quanti in futuro si troveranno nella necessità di usufruire della struttura. L’obiettivo è quello 

di creare un clima di reciproca stima nel rispetto dei ruoli degli operatori e delle famiglie per la 

condivisione d’indirizzi al fine di perseguire un’operatività  corretta e gratificante sia per chi la eroga che 

per chi la riceve.  

All’interno di questo documento, al fine di fornire un corretto e trasparente rapporto sull’erogazione dei 

vari servizi, troverete descritte le prestazioni e le modalità d’erogazione.  

Sappiamo tutti che l’ingresso di una Persona anziana in una struttura residenziale, anche se determinata 

da una grave compromissione delle condizioni di salute e d’autonomia che la famiglia ed i servizi 

territoriali non sono più in grado di affrontare, è sicuramente un passaggio molto difficile.  

Per questo riteniamo necessario, non solo assicurare ai residenti tutte le prestazioni sanitarie ed 

assistenziali necessarie ma anche creare un clima all’interno della residenza attento alla dignità, alla 

riservatezza, ai bisogni psicologici e relazionali d’ogni singola Persona.  

Al fine di costruire un sistema di gestione aziendale sempre più efficiente nel tempo e dare evidenza verso 

l’esterno dell’impegno di tutta la struttura per un servizio di qualità, New Coop 2009 ha deciso di definire 

un sistema di qualità aziendale secondo i requisiti della Norma ISO 9001:2008, ottenendo la 

Certificazione di Conformità da parte del RINA, a seguito di audit effettuato in data 03/07/2009. 

Le motivazioni che ci hanno portato e convinto a redigere questa Carta sono i bisogni delle persone e 

quindi delle famiglie che aumentano sempre di più, sia in quantità sia in qualità; i servizi di conseguenza 

devono adeguarsi alle richieste ed alle oggettive esigenze emergenti ed un mezzo per rispondere alle 

necessità di trasparenza delle attività che vengono svolte dalla New Coop 2009 è la Carta dei Servizi. 

In data 03/12/2010 è stata inoltre superata con successo la Verifica Ispettiva della Commissione 

Accreditamento della Regione Liguria, permettendo così il mantenimento delle Convenzioni con la ASL5 

Spezzina. 

Cordiali Saluti                                                                                                           La Direzione 
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A s p e t t i  l o g i s t i c i  e  s t r u t t u r a l i .  
 

La R.P - R.S.A “ORCHIDEA” ha sede nel Comune di Borghetto di Vara (SP)  in Via Aurelia 19 in una 

zona tranquilla ma allo stesso tempo facilmente raggiungibile con mezzi propri, grazie alla vicina uscita 

autostradale di Brugnato, sia da mezzi pubblici, in quanto la fermata delle corriere è sul marciapiede della 

struttura stessa. 

 

L’edificio si sviluppa su un volume di circa 1000 metri quadri ed è articolata su tre piani per una capacità 

ricettiva complessiva di n. 35 posti letto per persone autosufficienti e non autosufficienti. 

I tre piani sono stati articolati in modo da agevolare il controllo e lo svolgimento del lavoro da parte degli 

operatori concentrando i punti di maggiore attività da parte degli ospiti al piano terra mentre le aree 

destinate al riposo, alla tranquillità ed al silenzio sono allocate al piano superiore;  

La struttura è stata perciò suddivisa in 3 blocchi: 

 

PIANO INFERIORE: Centro di Fisiochinesiterapia, area destinata al ripristino delle capacità motorie 

degli ospiti, il centro è stato attrezzato con macchinari di ultima generazione atti al miglioramento della 

funzionalità motorie di coloro che le necessitano, con programmi personalizzati in base al livello di 

autosufficienza, di mobilità e patologie sanitarie di ciascun Ospite. 

 

PIANO TERRA: Area destinata all’attività pomeridiana, al ristoro, alle prestazioni mediche ed 

infermieristiche degli ospiti; al piano terra vi sono infatti ubicate la cucina, il salone principale, 

l’infermeria, il bagno assistito principale, alcune camere da letto con i relativi bagni assistiti e l’ufficio 

amministrativo. 

 

PIANO SUPERIORE: Area destinata al riposo ed alla tranquillità; sono presenti infatti tutte le restanti 

camere da letto e i relativi bagni assistiti, il salone secondario e la terrazza dove la sera, in estate, gli ospiti 

che lo desiderano possono rilassarsi ammirando il panorama e godendosi la temperatura mite del 

crepuscolo. 

   

La struttura è inoltre circondata da un giardino attrezzato con pagode e ombrelloni per i periodi estivi. 

Tutta la R.P.  R.S.A è totalmente esente di barriere architettoniche per cui anche i portatori di handicap 

hanno la possibilità di accedere a tutti i locali, esterni ed interni, della struttura. 

La R.P  R.S.A è inoltre dotata di tutti i comfort e dei dispositivi di sicurezza e prevenzione previsti dal 

Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81- 9 aprile 2008). 

 

La Struttura è dotata di un numero telefonico dedicato esclusivamente alle chiamate in entrata e uscita fra 

i parenti e gli Ospiti di Orchidea 0187 1952678. 
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DOVE SIAMO 

 

 
 

I  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  d e l l a  C a r t a  d e i  S e r v i z i .  
 

L’uguaglianza e l’imparzialità:  
la Coop Sociale “New Coop 2009” eroga i propri servizi secondo regole uguali per tutti, senza 

discriminazione d’età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, forme di handicap; i 

servizi sono personalizzati, tenendo conto delle necessità della Persona secondo criteri d’imparzialità, 

obiettività e giustizia. 

 

La continuità:  

Si garantisce la continuità del servizio, mediante la predisposizione d’opportuni turni di lavoro, fornendo 

nelle 24 ore adeguati livelli d’assistenza. 

 

Il diritto di scelta:  

La Persona residente e la sua famiglia hanno il diritto di manifestare le proprie scelte all’interno della 

struttura, compatibilmente con le esigenze degli altri residenti; sono inoltre rispettate tutte le forme di 

culto riconosciute dallo stato italiano e, su richiesta dei residenti, ne è favorita la pratica. 

 

La partecipazione e la trasparenza:  

New Coop 2009 garantisce la trasparenza della propria attività gestionale ed amministrativa garantendo il 

diritto alla corretta e tempestiva informazione e l’invito a formulare suggerimenti per il miglioramento dei 

servizi, è garantito il diritto alla privacy che assicura la riservatezza dei dati sensibili.  

 

L’efficacia e l’efficienza:  

La nostra struttura si orienta al miglioramento continuo della qualità cercando di ottenere i massimi 

risultati d’assistenza,  ottimizzando i servizi, le attività e le prestazioni fornite. 
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F i l o s o f i a  d e l  s e r v i z i o  e d  o b i e t t i v i .  
 

La nostra attività si rivolge prevalentemente a persone anziane non autosufficienti, in modo particolare a 

quelle persone che per problemi sociali e sanitari necessitano di una maggiore protezione ed assistenza, la 

missione è di garantire, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della dignità della Persona, la 

migliore qualità di vita possibile agli anziani che fruiscono dei suoi servizi, qualunque siano le loro 

condizioni di salute fisica e mentale, e a  tale scopo i residenti sono suddivisi in due gruppi di seguito 

definiti “Moduli” in base alle loro caratteristiche psicofisiche; ciò permette di finalizzare al meglio gli 

interventi assistenziali, sanitari, educativi e fisioterapici, i moduli non hanno una struttura rigida, ma 

interagiscono tra di loro. 

 

 

Missione 

 

L’attività di “New Coop 2009” si rivolge prevalentemente ad Ospiti anziani parzialmente o totalmente 

non autosufficienti con particolare riguardo nei confronti di coloro i quali, per problemi sociali e sanitari, 

necessitano di protezione ed assistenza. 

L’assistenza viene garantita nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della dignità della Persona, 

al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile ad ogni singolo Ospite, sia nel caso che la persona 

sia in regime di R.S.A. (e quindi sia ospite in struttura per un tempo massimo di 2 mesi), sia che la 

persona sia in regime di R.P. (lungo degente). 

La Direzione si impegna ad offrire un servizio sempre rispondente alle aspettative della clientela 

attraverso il continuo miglioramento del servizio e dell’attrezzatura utilizzata, anche al fine di poter 

supportare e soddisfare adeguatamente l’impegno che potrà essere assunto nei confronti del SSN per 

l’eventuale erogazione di prestazioni in regime di accreditamento.  

Il Responsabile Sanitario, nella persona della dott.sa Fascetti Valeria, è presente in struttura nei tempi 

previsti dalla D.G.R. 308/2005.  

 

 

Visione 

 

Il nostro scopo è quello di essere identificati nel panorama degli erogatori di servizi sanitari pubblici e 

privati del territorio (istituzioni e popolazione) come una struttura sanitaria di riferimento, regolarmente 

autorizzata, professionalmente qualificata e riconosciuta per offrire servizi di qualità, rispondenti ai valori 

aziendali adottati, alle normative vigenti ed alle aspettative dei clienti. Intenzione della Direzione è quella 

di porre la massima attenzione ai bisogni assistenziali della popolazione, valutando, quando ne ricorrano i 

presupposti e le condizioni, l’attivazione di nuovi servizi volti a soddisfare dette necessità. 

Nell’ambito di tale approccio la definizione di un sistema di gestione aziendale consente di individuare 

metodi di gestione delle attività standardizzati ed applicare una  filosofia di approccio operativo di tutto il 

personale. 
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Valori Aziendali 

 

 “Competenza”: data dal bagaglio professionale e dalla continua formazione dei medici, degli 

infermieri e del personale socio-assistenziale che operano nella struttura. 

 “Efficienza”: espressione dell’impegno a perseguire la continua ottimizzazione di ogni risorsa 

aziendale applicata ai servizi offerti. Il personale, altamente qualificato, viene periodicamente 

formato e aggiornato sulle nuove tecniche riabilitative e sulle modalità di gestione delle 

problematiche tipiche di ciascun ospite. 

 “Attenzione focalizzata al cliente” attraverso l’impegno ed al continuo miglioramento degli 

standard aziendali focalizzando anche l’attenzione su eventuali bisogni latenti del paziente/utente. 

Mensilmente, o più frequentemente in caso di evidenti cambiamenti, vengono redatti progetti 

mirati al fine di coordinare al meglio gli interventi delle varie figure professionali.  

 “Contatto coi famigliari” attraverso l’attivazione di un numero di telefono dedicato alle chiamate 

dei parenti/amici dell’Ospite ed attraverso la possibilità di ricevere le visite dei propri cari in 

qualsiasi momento della giornata e della settimana. 

 “Formazione”: al fine di aumentare la qualità del servizio erogato ed al fine di limitare in turn over 

del personale, la Cooperativa punta costantemente alla formazione del personale attraverso 

numerosi corsi interni ed esterni. 

 

P i a n i  d i  A s s i s t e n z a  I n d i v i d u a l i z z a t a  P A I  
 

Al fine di garantire un’assistenza Personalizzata, ogni Persona residente presso la Residenza Protetta  

usufruisce di un Piano d’Assistenza Individuale deciso in sede di riunione della Equipe di assistenza; ad 

ogni ospite della struttura viene assegnato al momento dell’entrata in struttura un Tutor, il quale ha il 

compito di conoscere la situazione psicofisica dell’assistito e presiede durante gli incontri con l’equipe 

per la formazione del PAI   

 

 La definizione tecnica e metodologica di un PAI segue le seguenti quattro fasi: 

 

Conoscenza:  
Significa valutare in modo globale, attraverso un approccio  multiprofessionale, la condizione di bisogno 

della Persona residente. Nelle riunioni della equipe di assistenza sono presentate le condizioni generali 

riferite alla scheda di valutazione e tutte le altre informazioni nel frattempo raccolte, tali informazioni 

sono integrate dai partecipanti con ulteriori elementi di conoscenza non evidenziati nel resoconto 

generale. Soprattutto per quanto riguarda la prima stesura del PAI, si utilizzano come prezioso bagaglio, 

le informazioni date dai parenti/tutori della Persona, al fine di avere un quadro ancora più preciso e 

dettagliato della situazione. 

 

Definizione degli obiettivi:  
L’equipe di assistenza definisce gli obiettivi di salute da perseguire tenendo conto, contemporaneamente, 

dei bisogni evidenziati e delle risorse disponibili e/o attivabili, gli obiettivi sono chiari, realisticamente 

raggiungibili, riferiti ad aspetti concreti. 

 

Articolazione e sviluppo dei programmi operativi:  
In linea con gli obiettivi, vengono specificati i Piani d’Assistenza Individuale, riportati poi nell’apposita 

“scheda PAI”, stabilendo altresì i soggetti attuatori, gli obiettivi concordati (a breve e lungo termine) e le 

risorse coinvolte.  
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Verifica dei risultati raggiunti:  
Trascorsi i tempi previsti del PAI, o alla luce di eventuali accadimenti che possono avere influito 

significativamente sullo sviluppo del programma stesso, viene verificato il grado di raggiungimento degli 

obiettivi posti e aggiornato il PAI. 

 

I l  l a v o r o  d e l l a  E q u i p e  d i  A s s i s t e n z a .  
 

Il lavoro della equipe di assistenza rappresenta una specifica modalità di lavoro, indispensabile per dare 

risposte globali e coordinate ai bisogni degli anziani.   

L’equipe di assistenza è un gruppo di lavoro multi-professionale che coinvolge le diverse figure 

interessate a trattate l’oggetto posto in discussione. 

I componenti dell’ Equipe di Assistenza sono: 

 

 Direttore  

 Responsabile Sanitario  

 Infermiere professionale; 

 Fisioterapista; 

 Operatore (Tutor) d’assistenza Oss / Osa. 

 Responsabile Qualità 

 Segreteria Amministrativa 

 

A tali figure possono aggiungersi altre figure qualora ne sia ritenuta necessaria la presenza. 

 

L a  g e s t i o n e  d e l l e  R i s o r s e  U m a n e .  
 

La principale risorsa per la realizzazione degli obiettivi della New Coop 2009 sono gli operatori che a 

diverso titolo e professionalità prestano la propria opera presso la struttura; le strategie gestionali generali 

sono orientate al coinvolgimento attraverso forme di partecipazione diretta alle scelte operative, metodo 

che consente di sostenere la motivazione al lavoro ed il costante orientamento agli obiettivi. 

Considerato che l’attività d’assistenza diretta alla Persona residente passa attraverso la relazione, 

particolare attenzione è dedicata al mantenimento di un adeguato livello di coinvolgimento psicologico ed 

emotivo, in particolare in quei servizi d’assistenza alle persone affette da demenza o da gravi forme di 

compromissione assistenziale e sanitaria, e uno dei principali strumenti da utilizzare allo scopo è la 

formazione degli operatori intesa come leva di sviluppo delle competenze e di motivazione al lavoro. 

 

M o d a l i t à  d i  a m m i s s i o n e  O s p i t e  i n  R . S . A .   

 
Per ospite in R.S.A si intende la persona che sotto direttiva della ASL N°5 di La Spezia, ha diritto 

ad usufruire dei servizi delle strutture che sono state autorizzate per ospitare persone in R.S.A al 

fine “Riabilitativo” per un periodo di tempo che varia da uno a massimo due mesi. 

 

Per l’ospite in R.S.A  la richiesta di ammissione viene presentata dalla ASL N°5 alla Direzione 

attraverso l’invio della scheda aged dell’ospite (scheda che indica il grado, in termini numerici, di 

autonomia dell’ospite) e la documentazione riguardante le principali patologie dell’ospite. 

La cartella clinica e le informazioni riguardanti la terapia in atto vengono trasmesse dal reparto 

d’Ospedale dove l’ospite era ricoverato o dai famigliari se l’ospite proviene da casa. 
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I parenti/tutor dell’ospite devono comunque compilare alcuni moduli disponibili in struttura: 

  

 Regolamento interno R.S.A 

 Modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili come previsto dal DLgs 196/2003 e 

successive modifiche. 

 Copia della “Carta dei Servizi” 

 

E’ utile comunque fornire alla struttura: 

 

 Tessera sanitaria in originale; 

 Copia dell’eventuale esenzione ticket; 

 Copia del codice fiscale; 

 Copia della carta d’identità in corso di validità; 

 Copia dell’eventuale certificato di invalidità civile; 

 Eventuali esiti dei raggi al torace; 

 Eventuali esami ematici di base + HIV + HCV + HBsAg + VDRL; 

 Eventuale esito Elettrocardiogramma; 

 Corredo personale dell’Ospite composto da almeno 5 cambi (biancheria intima, maglie, 

pantaloni/gonne, pigiami) 

 Zaino o borsa contenente un cambio da utilizzare in caso di ricovero ospedaliero. 

 

L ’ A c c o g l i e n z a  d e l l a  P e r s o n a .  

 

Il servizio di Accoglienza alle Persone residenti viene effettuata  dall’ufficio amministrativo, il quale ha il 

compito di  ricevere tutta la documentazione sanitaria e sociale.  

Il giorno dell’ingresso la Persona è accolta dall’Infermiere di turno e da un Assistente ed è presentata agli 

altri residenti e Operatori. Una volta visitata la Struttura e definita la collocazione dell’Ospite all’interno 

della stessa, si procede effettuando l’inventario della biancheria e fornendo ulteriori informazioni 

riguardanti la generalità dei servizi offerti; sono inoltre raccolti i dati sensibili ed utili alla definizione e 

stesura del piano d’assistenza provvisorio.  

Acquisite tutte le informazioni, l’Infermiere provvede alla presentazione del nuovo residente all’equipe di 

assistenza, la quale  inizia l’assistenza, la cura e l’accoglimento, sotto la supervisione del Responsabile 

Sanitario, in base alle caratteristiche della Persona da accogliere  

Per sopravvenute esigenze della vita comunitaria o per mutate condizioni fisiche della Persona residente, 

l’equipe di assistenza può disporre il trasferimento in stanza diversa da quella assegnata al momento 

dell'ammissione, dopo aver informato la Persona residente e successivamente i parenti della Stessa 

fornendo le motivazioni che hanno indotto tale cambiamento. 

La Direzione si fa garante che tutte le iniziative deliberate dalla equipe d’assistenza vengano attuate nei 

tempi e nei modi richiesti dalla equipe stessa, nel pieno rispetto del benessere e della privacy dell’Ospite. 

 

 

L e  r e g o l e  p e r  u n a  b u o n a  c o n v i v e n z a .  

 
Visite ai residenti.  

La R.P - RSA “ORCHIDEA” è aperta ai visitatori nelle ore diurne, il personale istruisce gli stessi sui 

comportamenti più adeguati a garantire la privacy e il riposo dei residenti. 
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Per garantire una maggiore riservatezza durante l’assunzione dei pasti e delle terapie farmacologiche 

degli Ospiti presenti in struttura, per permettere una maggiore fruibilità a continuità del servizio 

assistenziale di tutti gli operatori, l’orario delle visite è consigliabile che sia il seguente: 

Dal lunedì alla Domenica: 

Mattino: 10-11 

Pomeriggio 14-17 

Previa autorizzazione ed in via eccezionale, viene concessa la possibilità di restare accanto ai residenti 

anche fuori da questo orario e nelle ore notturne; in questo caso la Direzione deve essere a conoscenza dei 

dati della persona ospitata. 

I visitatori possono richiedere la possibilità di pranzare o cenare con i residenti con almeno 3 ore 

d’anticipo sull’evento stesso, al fine di permettere l’organizzazione di un’apposita sala per i commensali. 

Al fine di mantenere sempre un’elevata qualità del servizio e una corretta salvaguardia degli ospiti, i 

visitatori sono tenuti a comportarsi nel rispetto del regolamento della Struttura e favorendo il lavoro del 

personale operante, senza intervenire durante le varie azioni operate.  

 

Custodia di valori e responsabilità civile.  

Al momento di un eventuale ricovero ospedaliero o su richiesta da parte di un ospite della struttura, gli 

Infermieri provvedono a ritirare gli eventuali oggetti di valore o di particolare importanza al fine di 

mantenerli sotto custodia durante la permanenza del proprietario al di fuori della Residenza. L’Infermiera 

registra un’apposita nota sul Registro delle Consegne Infermieristiche. 

La Direzione inserisce i valori personali dell’Ospite in una busta con il nome e li colloca nella cassaforte 

presente nell’ufficio. 

Al momento del rientro in struttura da parte dell’Ospite i valori vengono riconsegnati al proprietario. 

In caso di decesso dell’Ospite la Direzione consegna tali valori al parente/tutore della persona. 

L’atto di riconsegna viene testimoniato sul Registro delle Consegne Infermieristiche con data e nome di 

chi l’ha effettuato. 

 

Entrate e uscite delle Persone residenti. 

La Persona residente giudicata dall’equipe di assistenza in grado di badare a se stesso in modo autonomo 

nelle scelte, può entrare e uscire dalla struttura da solo, con parenti e/o amici e rientrare all’ora desiderata 

purché sia comunicato al responsabile di turno. 

 

Ricoveri in Ospedale 

Al momento dell’entrata in struttura dell’ospite i parenti/tutor dovranno provvedere a consegnare alla 

Direzione uno zainetto-borsetta contenente un cambio (biancheria intima e un pigiama) che servirà in 

caso di ricovero in ospedale dell’ospite. 

Al momento che un ospite viene ricoverato in Ospedale la struttura contatta immediatamente il 

parente/tutor di riferimento, il posto letto viene conservato nel caso siano state osservate tutte le 

disposizioni di cui al Regolamento Interno della Struttura. 

 

Abbigliamento 

Durante l’arco della giornata l’ospite svolge l’attività di fisioterapia sia la mattina che il pomeriggio, è 

pertanto indicato un abbigliamento comodo e non attillato; la struttura consiglia pertanto tute da 

ginnastica di cotone. 

Per la notte si consigliano camicie da notte per le Signore e pigiami per i Signori, si invita inoltre i 

parenti/tutor a tenere conto dei cambiamenti climatici e dall’alternanza delle stagioni, ma si ricorda che 

anche se in inverno, all’interno della struttura la temperatura si aggira intorno ai 20° - 24° pertanto si 

sconsiglia di portare maglioni di lana e tute troppo pesanti. 
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Per quanto riguarda la stagione estiva si fa presente che le persone anziane non percepiscono il calore allo 

stesso modo degli adulti e giovani, si sconsiglia pertanto di portare maglie troppo estive (sbracciate) o 

pantaloni corti.     

 

Il fumo.  

Per il rispetto della salute propria e delle altre persone è vietato fumare all’interno della Struttura. 

 

Il silenzio e la tranquillità.  

Per non arrecare disturbo agli altri ospiti e favorire il riposo si pregano gli anziani residenti ed i loro 

familiari di evitare il più possibile i rumori e di moderare il volume della radio o della televisione 

 

 

Agevolazione alle coppie.  

La struttura può accogliere coppie di residenti già formate o riconoscere coppie di fatto che si siano 

formate all’interno della Struttura permettendo loro di ottenere una collocazione camerale a garanzia della 

privacy della coppia stessa. 

 

Contatti. 

La struttura per agevolare la comunicazione tra parenti/tutor e ospiti ha installato una linea 

telefonica destinata esclusivamente alle chiamate in entrata e uscita tra ospiti e parenti. 

Le chiamate devono essere effettuate in orario diurno preferendo le fasce orarie che escludono la 

colazione, il pranzo e la cena. La Struttura è dotata di un numero telefonico dedicato esclusivamente alle 

chiamate in entrata e uscita fra i parenti e gli Ospiti di Orchidea 0187 1952678. 

 

Mance e doni. 

 I rapporti tra il personale della Struttura e i residenti devono essere improntati al reciproco rispetto, 

esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di cordiale e corretta 

collaborazione.  

Il Personale non può ricevere regali in natura, in denaro o conseguire vantaggi per le prestazioni inerenti 

il proprio servizio. 

 

I  S e r v i z i  S a n i t a r i ,  A s s i s t e n z i a l i  e d  E d u c a t i v i .  
 

Il servizio medico.  

L’Equipe medica è composta da un medico, il quale ha la funzione di Responsabile Sanitario, così come 

previsto dalla vigente normativa, ed esplica, nei confronti degli anziani assistiti, compiti di diagnosi, cura, 

prevenzione e riabilitazione avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, di consulenze specialistiche e di 

esami di diagnostica strumentale.  

Gli interventi di medicina specialistica avvengono secondo le modalità prescritte dal Servizio Sanitario 

Nazionale. 

 

Ricevimento Medici 

Il medico è presente in struttura 4 volte a settimana; il giorno di ricevimento parenti, salvo esplicita 

richiesta, è il giovedì, tutto il giorno. Si prega comunque di contattare la struttura per averne 

conferma. 
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Il Servizio infermieristico.  

L’attività infermieristica è presente 24 ore giornaliere ed è garantita da Personale abilitato allo 

svolgimento della professione secondo gli standard stabiliti dalla convenzione con l’Azienda Sanitaria. 

Tra gli Infermieri esiste la figura del Coordinatore dell’assistenza con compiti di coordinamento 

dell’attività infermieristica e socio-assistenziale per garantire l’elaborazione dei piani di assistenza d’ogni 

singola Persona residente, l’uniformità degli interventi, la qualità del servizio d’assistenza. Oltre a ciò, gli 

infermieri sono tenuti a partecipare alle riunioni della Equipe di Assistenza volte alla definizione dei PAI 

e alla loro verifica.  

In caso di visite programmate in ospedale o in struttura sanitaria la Direzione si riserva di chiedere 

preventivamente il sostegno dei parenti dei residenti per le attese che possono verificarsi nel corso dei 

controlli sanitari o delle visite, nel caso i parenti non potessero accompagnare l’ospite sarà cura della 

direzione individuare un operatore che sostituisca il familiare. 

In caso di ricovero e/o visite presso strutture esterne alla R.P/RSA, è nostra cura inviare la 

documentazione sulle condizioni generali della Persona.  

Nel caso in cui una Persona residente o un familiare non intenda accettare il ricovero in struttura 

ospedaliera, la Struttura si ritiene esente da ogni responsabilità e ne darà informazione al medico curante. 

La Cooperativa Sociale New Coop 2009 non provvede ad alcuna prestazione durante il ricovero in 

struttura sanitaria, sarà cura del familiare l’eventuale assistenza fino al rientro in Struttura. 

La Struttura assicura l’impiego di proprio Personale solo per l’asporto ed il ripristino della biancheria 

sporca per i residenti privi di parenti o con parenti in grave difficoltà.  

La Cooperativa Sociale New Coop 2009 non si assume alcun onere per prestazioni mediche 

farmaceutiche ed ospedaliere a favore delle Persone residenti al di fuori di quelle previste dalla normativa 

vigente e declina ogni responsabilità per assistenza praticata ai residenti da persone non autorizzate dalla 

Equipe di Assistenza o dall’Azienda per i Servizi Sanitari. 

 

Servizio Fisioterapico e riabilitativo.  

Il Servizio di fisioterapia è garantito dalla presenza di un fisioterapista, dal lunedì al venerdì, il quale ha il 

compito di cercare di mantenere il più elevato possibile il livello d’autonomia dei residenti.  

La Struttura dispone come già descritto ne “Aspetti logistici e strutturali”, di una palestra attrezzata per la 

riabilitazione motoria; il fisioterapista nell’arco della giornata alterna gli esercizi da effettuare a seconda 

delle tipologie di pazienti. Al mattino vengono fatti esercizi che richiedono più impegno fisico, mentre al 

pomeriggio (grazie anche all’ausilio dell’animatrice) vengono svolti esercizi che richiedono un maggiore 

sforzo mentale  in modo da stimolare nell’arco della giornata, sia il corpo che la mente.  

Come per le altre figure professionali, il fisioterapista partecipa alle riunioni dell’Equipe di Assistenza per 

la definizione del piano di lavoro, dei piani d’assistenza personalizzati e per l’elaborazione dei programmi 

per la terapia di gruppo.  

Il servizio di fisioterapia è svolto, non solo nella palestra, ma anche ai vari piani e in camera per le 

Persone residenti allettate. 

 

I servizi assistenziali e di cura della Persona.  

Ad ogni Persona residente sono garantite tutte le attività della vita quotidiana, dall’igiene personale alla 

vestizione, dall’aiuto all’assunzione del cibo alla mobilizzazione. Questo servizio costituisce l’asse 

portante delle attività che si svolgono quotidianamente presso la Struttura ed il suo sviluppo varia in 

funzione delle diverse richieste che si verificano nel tempo, il tutto è definito tramite un piano di lavoro 

dettagliato. 

Gli operatori Oss e Osa, nell’attuare l’assistenza, fanno riferimento al piano di assistenza individuale del 

singolo residente. L’attività di assistenza è garantita nelle 24 attraverso tre turni, mattino, pomeriggio e 

notte. 
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Servizio in caso di decesso dell’ospite 

La struttura nel caso di decesso di un ospite, previa autorizzazione da parte dei parenti provvede a 

contattare la ditta di fiducia di pompe funebri, denominata “Ferrari Fiori”, la quale a sua volta provvede a 

occuparsi di tutte le pratiche burocratiche, logistiche e organizzative dell’evento. 

 

Il piano di lavoro all’interno della Struttura è il seguente: 
 

Mattino: turno dalle 6.00 alle 14.00 

 

 Aiuto alla Persona nell’effettuazione del bagno come da programma e secondo bisogno; 

 Aiuto nell’igiene e vestizione del residente; 

 Sorveglianza, stimolo e aiuto nella somministrazione della colazione e pranzo; 

 Sorveglianza, stimolo e aiuto all’idratazione; 

 Accompagnamento in bagno per il controllo dell’incontinenza, al bisogno e secondo il piano di 

assistenza; 

 Aiuto nella deambulazione in continuità dell’attività predisposta dal fisioterapista; 

 Riordino dell’unità del residente in compartecipazione, ove possibile, con il residente stesso; 

 Aiuto a recarsi in camera per il riposo pomeridiano per chi ne fa richiesta. 

 

Pomeriggio: turno dalle 14.00 alle 21.00 

 

 Aiuto ai residenti ad alzarsi da letto dopo il riposo pomeridiano; 

 Sorveglianza, stimolo e aiuto nella somministrazione della merenda e della cena; 

 Accompagnamento in bagno per il controllo dell’incontinenza, al bisogno e secondo il piano di 

assistenza; 

 Aiuto nella deambulazione in collaborazione del fisioterapista; 

 Sorveglianza, stimolo e aiuto all’idratazione; 

 Supporto all’attività di socializzazione e ludica in collaborazione con l’educatore / animatore; 

 Aiuto a recarsi nel parco antistante o passeggiate all’esterno.  

 Aiuto a recarsi in camera, supporto alla preparazione adeguata al riposo notturno. 

 

Notte: turno dalle 21.00 alle 7.00. 

 

 Sorveglianza continuativa delle condizioni dei residenti; 

 Mantenimento adeguate condizioni igieniche e interventi atti alla prevenzione delle lesioni da 

decubito. 

 

Il servizio di parrucchiere e barbiere.  

La Struttura assicura a tutti le Persone residenti le prestazioni di base di parrucchiere e barbiere. Sono 

esclusi da tale servizio le prestazioni tecniche (tinta, permanente, ecc..) che vengono effettuate da 

Personale esterno a pagamento. 

 

Il servizio di pedicure-manicure. 

La Struttura dispone di personale specializzato esterno che, su richiesta o necessità, effettua cure 

podologiche. 
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Il servizio di Educativo - Animativo.  

Obiettivo fondamentale di questo servizio è far sentire le Persone residenti come “parte di una grande 

famiglia”,  per far questo l’animazione realizza progetti di socializzazione ed integrazione tra i residenti 

volti a recuperare un ruolo attivo nel contesto sociale , anche quando le condizioni di salute sono precarie.  

ll servizio di animazione viene garantito dal personale specifico della struttura, tutte le attività si ispirano 

al riconoscimento dell’individualità del singolo e stimolano la creatività, la motricità fine e globale, la 

socializzazione di gruppo e la convivenza interna ed esterna nonché si armonizzano le dinamiche di 

gruppo e le relazioni interpersonali e il supporto amicale.  

Le attività sono programmate tenendo conto delle caratteristiche psicologiche e fisiche delle Persone 

residenti, del PAI definito dalla Equipe di Assistenza. In genere, le Persone residenti vengono suddivise 

in gruppi di interesse e svolgono varie attività.  

Tutti i progetti rientrano in un'ottica riabilitativa.  

 

Attività promozionali realizzate attraverso servizi sanitari, assistenziali, ed educativi.  

Attualmente nella R.P - R.S.A ORCHIDEA si attuano diverse attività integrate tra loro con finalità 

terapeutico riabilitative. Le principali sono: 

 

Attività di vita: 

 Lavarsi e vestirsi; 

 Muoversi; 

 Riposare e dormire; 

 Mangiare e bere; 

 Funzioni escretorie; 

 Regolare la temperatura corporea; 

 Respirare  

 Garantire la sicurezza propria e degli altri; 

 Accettare serenamente la fine della vita. 

 

Attività educative ed occupazionali: 

 Orientamento spazio-temporale; 

 Stimolazione psico-sensoriale; 

 Stimolazione abilità manuali; 

 Accoglimento ed integrazione del nuovo residente; 

 Informazione e lettura guidata del giornale; 

 Socialità interna ed esterna attraverso uscite ed interazione con associazioni di volontariato; 

 Funzione religiosa settimanale in accordo con il parroco locale. 

 Arte-terapia e laboratorio creativo (disegno, poesia, piccole lavorazioni artigianali); 

 Cinema e televisione; 

 Giardinaggio. 

 

Attività ludiche: 

 Cucito, uncinetto e lavorazione a maglia; 

 Giochi di società. 

 

Attività domestiche:  

 Aiuto ad preparare i tavoli per i pasti; 

 Riordino dell’unità della Persona; 

 Piegatura biancheria 
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I  S e r v i z i  A l b e r g h i e r i .  
 

Il servizio di ristorazione.  

La New Coop 2009 considera la ristorazione un servizio molto importante in quanto ritiene che una 

buona qualità di quest’ultimo sia indice di buona qualità della vita, il servizio di ristorazione è 

fornito dalla Struttura stessa e i pasti vengono serviti nella sala da pranzo o direttamente in camera.  

Per coloro che non sono capaci di esprimere scelte personali è importante la collaborazione delle 

famiglie, ove possibile, per poter avere informazioni sulle abitudini, sui gusti e sulle attese delle 

singole Persone, in alternativa la scelta verrà effettuata dagli operatori. Il Responsabile Sanitario 

predisporrà diete personalizzate in base alle patologie o alle necessità (esami del sangue o visite 

specialistiche) degli ospiti. 

Per la colazione, il pranzo e la cena viene garantita la possibilità di scelta tra varie alternative al fine 

di dare risposte alle diversificate esigenze di ognuno.  

La somministrazione dei pasti è così strutturata: 
 

Colazione: 

Viene servita dalle 9.00 nella sala pranzo o direttamente nelle camere, la Persona residente può 

scegliere tra caffè, latte, the, yogurt, centrifugato o frullato di frutta, pane, fette biscottate e biscotti. 

 

Pranzo:  
Viene servito nella sala da pranzo dalle 12.00 ed è diversificato giornalmente al fine di poter 

garantire una dieta equilibrata e quanto più sana possibile. 

 

Merenda: 

Viene servita dalle 16.00 alle 16.30 e propone, a scelta, yogurt, latte, the, frutta, succhi di frutta e 

biscotti. 

 

Cena:  
Viene servita nelle sale da pranzo dalle 18.00 ed è diversificato giornalmente al fine di poter 

garantire una dieta equilibrata e quanto più sana possibile. 

 

Durante le festività del Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto 

e festa del patrono viene garantito il pasto tradizionale con menù speciale. Nelle festività del 25 

aprile, 1 maggio, 1 novembre, 8 dicembre verrà servito il menù domenicale. 

 

 

Sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici sulla produzione alimentare H.a.c.c.p. 

La New Coop 2009 ha elaborato il manuale previsto dalla legge mettendo in atto un sistema di 

“controllo di processo” che identifica la possibilità di verificarsi dei rischi durante la manipolazione 

degli alimenti”.  

Sono inoltre previste linee guida sull’igienizzazione e sanificazione, ordinaria e straordinaria, dei 

locali nonché una loro calendarizzazione. 

 

Il servizio di pulizia e sanificazione. Il servizio è affidato al personale della struttura che 

garantisce tutti i giorni la pulizia completa delle camere, compresi gli arredi, e di tutte le parti 

comuni della Struttura.  
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Servizio di lavanderia-guardaroba. Questo servizio è svolto internamente alla Struttura 

(biancheria personale degli ospiti). Il servizio comprende il lavaggio di tutta la biancheria piana e 

degli indumenti delle Persone residenti e la riconsegna della stessa ai legittimi proprietari. La 

Persona al momento dell’ingresso in Struttura dovrà avere un corredo adeguato e sufficiente così 

come descritto dal Regolamento.  

E’ vivamente sconsigliato l’uso di indumenti con tessuti delicati o che richiedono particolari 

procedure di pulitura in quanto i macchinari di lavanderia sono di tipo industriale.  

Da parte della struttura vi è un controllo permanente sulla qualità del servizio ed è punto di 

riferimento dei familiari per eventuali disservizi come lo smarrimento o per il deterioramento dei 

capi di vestiario.  

Su tutti i capi di vestiario e biancheria sono applicati dei numeri identificativi dell’ospite residente 

per il riconoscimento del proprietario.. 

 

Servizio tecnico e di manutenzione. La Struttura ha proprio Personale tecnico per la manutenzione 

ordinaria dell’immobile e convenzioni esterne per impianti idraulici, elettrici, riscaldamento e di 

manutenzione dell’ascensore;  

 

 

I  S e r v i z i  A m m i n i s t r a t i v i  
 

La Direzione della New Coop 2009  

La nostra Cooperativa Sociale ha sostituito il primo gennaio 2009 la precedente amministrazione, 

garantendo agli Ospiti presenti ed ai Parenti/Tutor degli stessi, la continuità ed il miglioramento del 

Servizio precedentemente erogato: Massimo Dini in qualità di Presidente e Legale Rappresentante 

della New Coop 2009, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e come 

tale adotta, in sinergia con tutto il personale operante, tutti i provvedimenti d’organizzazione delle 

risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano la struttura verso l’esterno. 

 

Le funzioni della Direzione sono: 

 

 Coordinamento, funzionamento ed organizzazione interna della struttura operativa con 

particolare riguardo agli aspetti assistenziali sociali ed alberghieri; 

 Gestione diretta del Personale e controllo su quello dei servizi appaltati; 

 Gestione del Personale: assolve adempimenti concernenti la gestione del Personale (ferie 

permessi, assenze, relazioni, controllo orario, malattie); 

 Servizio economato: gestione cartelle residenti, pratiche relative agli inserimenti o alle 

dimissioni dalla Struttura, fatturazioni, tenuta registri contabilità, rapporti con l’utenza, 

rapporti con l’Azienda Sanitaria, rapporti con i servizi sociali dei comuni per le pratiche 

d’integrazione retta, segretariato sociale residenti; 

 Ricerca e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti. 
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Retta Mensile. La retta mensile comprende tutti i servizi presenti all’interno della Struttura, ad 

esclusione di: 

 

 ticket sui medicinali; 

 farmaci in fascia “C”; 

 prestazioni sanitarie specialistiche; 

 servizio ambulanza non fornito dal Servizio Sanitario; 

 gli extra di parrucchiere - barbiere (permanenti, tinta, ecc.); 

 prestazioni podologiche. 

 Servizio biancheria 

 

Per maggiori informazioni relativi alla Retta Mensile e alle modalità di pagamento e affini, si faccia 

riferimento al Regolamento della Struttura.  

La retta mensile può subire, nel tempo, una variazione in relazione al costo della vita e/o alla qualità 

dei servizi erogati.  

Attualmente la Quota Sociale Giornaliera a carico dei familiari è di ……. € per la Residenza 

Protetta e di ………… € per gli ospiti in R.S.A. 

 

 

Ringraziamenti. 

Con queste poche righe la Direzione vuole ringraziare tutto il personale interno ed i collaboratori 

esterni per la serietà, la professionalità, l’impegno e la qualità del lavoro svolto giorno per giorno. 

L’Azienda perfetta non è quella che non sbaglia mai, ma è quella che sa far fronte alle proprie 

mancanze, risolverle e farne tesoro. Se i nostri standard qualitativi sono così elevati in gran parte è 

merito Vostro che sul campo applicate, oltre alla professione, quella umanità che Vi 

contraddistingue da sempre. Vi rende persone migliori, continuate così. 

 

Borghetto di Vara  

La Direzione 

 

 

 

 

 

 

 



 

R.S.A. - R.P. 
ORCHIDEA 

- 
Coop. Soc. 

New Coop 2009 

Carta dei Servizi R.S.A. 

Rev.4.0 
del 20/04/2011 

 
 

Cooperativa Sociale “New Coop 2009”   –   R.P./R.S.A. “ORCHIDEA” 
Via Aurelia 19 Borghetto di Vara (SP)   Tel. 0187 – 897197   Fax 0187 – 896747  

Email: orchideasnc1@virgilio.it 
Pagina 18 di 20 

 

Allegato n°1: Regolamento R.S.A. 
 

Data ………………….. Nome   Ospite………………………………………………………. 

 

Residente in  

 

…………………………………………………………….……Provincia……….……. 

 

Via  

 

…………………………………………………………………………...Cap……...………………. 

 

 

 

PARENTE / TUTOR ( colui che sottoscrive il presente regolamento è considerato dalla 

struttura la persona di riferimento dell’Ospite) 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………………………… 

 

Grado di 

parentela……………………………….Altro……………………………………………... 

 

Residente in  

 

…………………………………………………………….……Provincia……….……. 

 

Via  

 

…………………………………………………………………………...Cap……...………………. 

 

 

Telefoni per emergenza  

  

1)N° _______________________   Nominativo /Parentela_____________________________ 

2)N° _______________________   Nominativo /Parentela_____________________________ 

3)N° _______________________   Nominativo /Parentela_____________________________ 

4)N° _______________________   Nominativo /Parentela_____________________________ 

5)N° _______________________    Nominativo/Parentela_____________________________ 
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Retta giornaliera a carico dell’Ospite: Euro 41,45  Euro escluso il servizio di lavanderia.  

Costo giornaliero per il servizio di lavanderia da aggiungere alla quota della retta: Euro 5,00 

La ASL riconosce una quota sanitaria a proprio carico di Euro 46,25. 

Tale importo è in conformità con quanto previsto dalle Leggi vigenti e può subire variazioni a 

seguito di adeguamento ISTAT. 

 

Il sottoscritto dichiara di prendere visione del seguente regolamento che costituisce parte 

integrante del seguente atto e lo sottoscrive, inoltre si impegna a : 
 

1) Al pagamento anticipato della retta relativa al periodo di sollievo e al pagamento 

anticipato di ogni eventuale prolungamento, concesso dalla ASL, di degenza 

dell’Ospite.  

2) Per periodi dovuti a ricoveri in ospedale, i giorni di assenza verranno recuperati al 

termine del periodo di degenza. 

3) Eventuali dimissioni anticipate dovranno essere comunicate con almeno una settimana 

di preavviso, in caso di mancato preavviso la retta non verrà restituita. 

4) Al momento della dimissione dell’Ospite, in caso si necessiti di trasporto in ambulanza, 

tale servizio dovrà essere pagato dai parenti alla Pubblica Assistenza; la struttura si 

occuperà solo della prenotazione del trasporto. 

5) In caso di decesso dell’Ospite, verrà rimborsata la differenza della retta per il periodo 

non usufruito. 

6) La Struttura non è responsabile dello smarrimento di oggetti all’interno della 

Struttura. Gli oggetti di valore possono essere consegnati alla Direzione che 

provvederà a metterli nella cassaforte con le modalità prescritte nella Procedura 

“Presa in Carico Beni Ospite”. 

7) Sono a carico dei parenti: 

 

 Tutti i farmaci in fascia C (ovvero quelli che non vengono passati dalla 

mutua), 

 Il servizio di pedicure e parrucchiera, 

 Spese di lavanderia (Euro 5 giornaliere), 

 Visite specialistiche interne o esterne, viaggi in ambulanza non 

caratterizzati dall’urgenza,  

 Eventuali pratiche da evadere all’esterno della struttura per conto 

dell’ospite,  

 Ticket sanitari,  

 Quant’altro non citato nei servizi compresi nella retta sarà a carico 

dell’ospite.    
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SONO INCLUSI NELLA RETTA: 

 

 Visite ed esami prescritti da Medico, 

 Trasporti in ambulanza per effettuare le visite sopracitate, 

 Esami emato-chimici prescritti dal Medico, 

 Assistenza diretta alla Persona 24 ore su 24 (Medico, Personale 

Infermieristico, Personale fisioterapico, operatori socio-assistenziali, 

operatori socio-sanitari, animazione), 

 Tutte le prestazioni di natura sanitaria erogate dalla struttura, 

 Tutti i normali servizi di carattere alberghiero.  

 

VANNO CONSEGNATI ALLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA I SEGUENTI 

DOCUMENTI 

                                 

Elenco documentazione richiesta Ric. NN 

Fotocopia di un documento d’identità del parente / tutor   

Fotocopia di un documento d’identità VALIDO dell’Ospite   

Fotocopia del codice fiscale del PARENTE/ TUTORE   

Fotocopia del libretto sanitario     

Tessera magnetica dell’Ospite (da consegnare alla Direzione)   

Fotocopie di documentazione di eventuali ricoveri in ospedale o in altre strutture   

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ( ritirata  in struttura )   

Certificato di invalidità   

Eventuali piani terapeutici, non scaduti, in originale   

Eventuale autorizzazione non scaduta per i presidi d’incontinenza   

Documentazione medica (esami, tac, rx , ecc)   

Lettera di dimissione ospedaliera o da altra struttura    

Fotocopia della terapia farmacologica in atto   

 

 

 

 

 

Con la presente si dichiara inoltre di aver ricevuto da parte della Direzione copia del 

documento denominato “Carta dei Servizi R.S.A.” 
 

 

Borghetto di Vara …………………. 

           

 

 Letto e sottoscritto 

 

 

          ……………………. 

 

 

Con la presente il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente regolamento interno e di averlo 

approvato e accettato in tutti i suoi punti 


