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Le Carte dei Servizi nascono da esperienze maturate in alcuni paesi europei e negli Stati Uniti tra il 1991 ed il 

1993, con lo scopo di migliorare i rapporti fra gli enti erogatori di servizi ed il pubblico. 
In Italia, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 1994 e con la legge n.273 

del 1995, si è stabilito che le aziende e gli enti che erogano servizi pubblici nei settori della sanità, 
dell’assistenza, dell’istruzione dei trasporti e telecomunicazioni, dell’energia ecc. sono tenuti ad elaborare la 
propria “Carta dei Servizi”.  
La legge quadro ribadisce la necessità per i Servizi Sociali di dotarsi di una propria Carta dei Servizi, al fine di 

adeguare i propri servizi alle esigenze dei cittadini e alle modificazioni nella struttura dei servizi sociali. 
Tutto ciò è volto a realizzare un sistema integrato di servizi, che risponda ai casi più gravi di emarginazione e 

che offra aiuto ai cittadini che si trovano ad affrontare un momento difficile o una condizione esistenziale 
particolare. 
I cittadini possono così contare su servizi organizzati e duraturi nel tempo, che hanno come scopo il 

sostegno della famiglia, la garanzia di pari opportunità per tutti, la promozione della qualità della vita e il 
superamento delle discriminazioni. 
La Carta dei Servizi è lo strumento che garantisce la trasparenza dell'operatività e della gestione delle risorse 

umane e economiche. Essa fornisce ai cittadini gli strumenti necessari per usufruire pienamente dei servizi 
erogati da “Villa Lory”, costituendo una sorta di contratto fra la struttura e i suoi utenti volto a precisare i diritti 
e i doveri reciproci. 
I principi fondamentali alla base del servizio sono quelli dell'equità, dell'uguaglianza, della democraticità, 

della continuità, dell'umanità, dell'efficienza e dell'efficacia in rapporto ai costi. 
 
* Equità significa che tutti gli operatori sono impegnati a svolgere la loro attività in modo imparziale, 

obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli utenti. 
* Uguaglianza significa che a parità di esigenze i servizi devono essere forniti in modo uguale a tutti gli 

utenti senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica. 
* Continuità significa che il servizio viene erogato in modo integrato, regolare e continuo 

compatibilmente con le risorse ed i vincoli. 
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* Umanità significa che l'attenzione centrale viene posta alla persona con pieno rispetto della sua 
dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con cortesia, educazione, 
rispetto e disponibilità da parte di tutti gli operatori. 
* Efficienza ed efficacia significa che le risorse disponibili vengono impiegate nel modo più razionale ed 

oculato possibile, al fine di produrre i massimi risultati possibili in termine di benessere degli utenti e di 
gratificazione del personale. 
 
A garanzia del rispetto di tali principi fondamentali, ispirati ai documenti internazionali promulgati 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come strumento per realizzare concretamente la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo, la Villa Lory si impegna a garantire: 
 
 
* l'accesso ai propri servizi; 
* l'informazione sulle modalità di erogazione dei servizi da parte di terzi; 
* la disponibilità della documentazione relativa alle prestazioni ricevute; 
* la riservatezza e il rispetto della dignità della persona nei servizi che vengono erogati; 
* la personalizzazione dell'assistenza in rapporto alle esigenze del singolo in relazione al suo stato 
* il diritto a presentare reclamo e ottenere risposta nel tempo massimo di 30 giorni; 
* la verifica del gradimento dei servizi. 
 
 
 
 

Villa Lory è una Residenza Sanitaria Assistenziale privata, che accoglie 20 persone anziane, di sesso  
maschile e femminile, non autosufficienti. Villa Lory ha un’esperienza nel settore più che ventennale essendo 
stata aperta nel 1993 ed ha fatto del clima famigliare la sua caratteristica principale, aiutata in ciò dal basso 
numero di ospiti, da un personale assolutamente preparato,consolidato nel tempo e con un turn over 
praticamente nullo in un contesto organizzativo e di servizi di eccellenza. 
Strutturalmente la casa è articolata su due piani. Le camere sono a due tre o quattro letti, tutte con servizi in  
camera, doccia, televisione, telefono. Inoltre, tutte le camere hanno arredi e dotazioni strumentali per 
accogliere anziani con rilevanti problemi assistenziali e sanitari. Le parti comuni sono facilmente accessibili 
nelle varie zone dedicate al pranzo, all’intrattenimento, all’infermeria ecc. 
Servizi inclusi nella retta e servizi esclusi  
I servizi forniti da Villa Lory, ad eccezione del servizio pedicure e parrucchiera sono tutti compresi nella retta  
giornaliera , Per un’informazione più completa ed esaustiva si riporta al Regolamento Interno, il modulo 
contrattuale che deve essere sottoscritto da uno o più parenti dell’ospite all’atto dell’ingresso nella  
struttura.  
Prestazioni supplementari, in aggiunta a quelle elencate di seguito, sono a carico dell’ospite o dei suoi familiari.  
Servizi generali  
- Cucina: garantisce la preparazione quotidiana dei pasti. Il responsabile oltre a segnalare particolari esigenze 
dietetiche, collabora con il responsabile della cucina, elaborando il menù settimanale, tenendo presenti le  
necessità caloriche, i gusti degli ospiti e le stagioni. E' data la possibilità, giornalmente, di poter scegliere, tra 
una serie di alimenti proposti (tre primi, tre secondi, 2 contorni di cui uno almeno uno caldo e frutta 
preferibilmente di stagione. Il personale assiste gli ospiti nella somministrazione del cibo. 
- Lavanderia, guardaroba: Villa Lory mette a disposizione i servizi di lavanderia per i capi di biancheria 
personale, ogni capo di biancheria sarà numerato personalizzandolo. 
- Pulizie: un'impresa garantisce la qualità delle pulizie in tutti gli spazi della Residenza. 
. Al personale di assistenza, viene affidata la pulizia di quanto è di stretta pertinenza e vicinanza all'anziano 
(letto, comodino, armadio, tavolo, …); questa scelta permette di utilizzare meglio la professionalità della R.S.A. 
nell'assistenza alle persone anziane, favorendo anche l'aspetto relazionale.  
- Servizio amministrativo: è svolto da personale con adeguata preparazione tecnico-professionale, che secondo 
le necessità, si può avvalere di collaboratori esterni. L’Ufficio Amministrativo provvederà a rilasciare, entro i 
tempi previsti, il documento con il quale si certifica il versamento delle rette di degenza a carico degli ospiti.  
- Relazioni con il pubblico: è possibile fissare colloqui e visite guidate, senza impegno, per conoscere meglio la 
nostra struttura e avere informazioni e chiarimenti in merito all’inserimento e alla permanenza degli ospiti in 
struttura..    
- Norme antinfortunistiche, antincendio e sicurezza: a norma del D.L. 626/94 e seguente normativa, il 
personale  di Villa Lory è addestrato ad intervenire per controllare incendi e tutelare la sicurezza dei degenti.  
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Servizio medico, infermieristico e assistenziale di base  
Sanitario-Assistenziale: questo servizio ha come obiettivo principale quello di favorire lo stato di benessere 
fisico e psichico delle persone anziane ospitate presso la struttura. Le caratteristiche del servizio si riassumono 
nella:  
- valutazione delle condizioni di salute psico-fisica dell'anziano, sia all'ingresso che con periodica e 
programmata periodicità, e registrazione sul fascicolo sanitario e sociale con metodologia multidimensionale;  
- ricorso a consulenze medico-specialistiche, sia programmate, che in casi di particolari necessità diagnostiche ,  
- rieducazione motoria e funzionale 
- attenzione particolare e misure preventive per i potenziali problemi sanitari ed assistenziali connessi alla  
istituzionalizzazione mediante la formazione permanente del personale di assistenza, attraverso la revisione  
critica degli interventi via via programmati, con la preoccupazione di potenziare, e/o mantenere ogni capacità 
residua;  
- attuazione di piani di assistenza personalizzati. L'équipe socio-sanitaria si riunisce periodicamente per 
verificare i risultati e rivalutare gli obiettivi. Gli operatori sono costantemente formati ed aggiornati attraverso 
la partecipazione a corsi sia interni che organizzati da altre agenzie del settore;  
- verifica costante delle condizioni igieniche, ambientali e personali, dell'alimentazione più appropriata per i 
singoli, comprese diete specifiche se necessarie. L'ospite non allettato permanentemente viene 
quotidianamente vestito con il proprio abbigliamento da giorno;  
- ricorso alla ospedalizzazione solo per le situazioni non diversamente assistibili;  
- i medici sono a disposizione per i colloqui con i famigliari. Il servizio sanitario è assicurato sulla struttura 24 
ore al giorno, attraverso ore di presenza diurna, e reperibilità notturna.  
Animazione  
Il servizio, costituisce un momento forte di riferimento all'interno della casa, e per la condizione psicologica, 
relazionale ed affettiva delle persone anziane ospitate; esso contribuisce anche con l'impegno di tutti gli 
operatori a ridare maggiore significato, e serenità alla vita quotidiana dell'anziano. Sono previste attività 
molteplici.,momenti piacevoli e gratificanti, di risvegliare interessi e curiosità, di valorizzare le proprie capacità 
e, dove è possibile , di partecipare alle attività della comunità di Comano. 
Tale attività viene esercitata anche da personale volontario e Villa Lory sta sviluppando attività di rete con altre 
R.S.A. del comprensorio. 
 Altri obiettivi del servizio:  
favorire ed ampliare la possibilità di rapporti interpersonali, consentire una partecipazione libera e 
personalizzata, sia come protagonista, che come osservatore; costituire un mezzo in cui i familiari, il personale, 
gli amici, i volontari, abbiano possibilità di agganciarsi, salvo i casi diversamente disposti dalla normativa.  
Fisioterapia e terapia occupazionale  
Il servizio si prende cura degli anziani programmando interventi mirati, e atti alla cura, alla prevenzione, ed alla 
riabilitazione delle capacità motorie e funzionali utilizzando metodologie adeguate. Collabora attivamente con il 
servizio di animazione, per attività affini e/o sinergiche.   
Parrucchiere / pedicure  
All'interno della Casa, un apposito spazio è adibito e attrezzato per la cura estetica della persona; gli ospiti 
usufruiscono a pagamento di tali interventi in modo programmato.  
I giornali e la biblioteca  
Per chi lo desidera, il responsabile del reparto provvede a far recapitare quotidiani e settimanali.  
Servizio Religioso  
Il servizio religioso cattolico, presente presso Villa Lory, garantisce la celebrazione settimanale della S. Messa e 
di tutte le altre funzioni liturgiche. Inoltre si propone anche la crescita della persona nella fede, mediante  
espressioni di culto e di preghiera proprie della vita cristiana. È un servizio che  intende aiutare la persona a 
vivere con serenità e dignità questo momento della vita, e ad accogliere con fede eventi difficili e spesso 
dolorosi.  
La presenza del Sacerdote si caratterizza con l'ascolto, la vicinanza, il dialogo e l'attenzione alle diverse 
problematiche  delle persone presenti, e con la celebrazione dei Sacramenti.  
Nel rispetto di ogni convinzione religiosa, gli ospiti aderenti ad altre religioni, possono chiedere l'assistenza 
religiosa di esponenti della propria fede.  
 
Presentazione, accoglimento domande e ingresso dell’ospite in R.S.A.  
Questo servizio, ha lo scopo di verificare con chi presenta la domanda di ammissione, la possibilità di un 
eventuale inserimento nella Struttura. Di seguito si riportano le fasi di presentazione della domanda di ricovero.  
- Compilazione della domanda e documentazione richiesta. Il richiedente dovrà compilare la parte della 
domanda contenente i dati anagrafici e far compilare la parte contenente i dati sanitari al medico curante, 
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corredandola dei documenti indicati sulla domanda stessa.  
E’ inoltre possibile fissare un appuntamento per eventuali approfondimenti. 
Verificate le condizioni per l’ingresso in R.S.A e rispettati i criteri che presiedono alla gestione della lista di 
attesa, la domanda viene accettata. Una volta fissato il giorno del ricovero, si garantisce l’inserimento 
personalizzato del nuovo ospite, tenendo conto e valorizzando i suoi particolari bisogni anche personalizzando 
gli ambienti. 
- In adempimento al D.Lgs. 196/03, Villa Lory garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all'identità personale;  
- Viene consegnata, all’utente e/o ad un famigliare copia della Carta dei servizi e del Regolamento 
attestandone, per ricevuta, l’avvenuta consegna. 
- Con le stesse modalità copia della Carta dei servizi e del regolamento viene consegnata a chiunque ne faccia 
richiesta e copia è presente in bacheca; 
- Il personale operante all’interno della Casa di Riposo e la sua funzione, sono riconoscibili mediante cartellino 
di riconoscimento.  
Gestione lista di attesa  
La lista di attesa viene gestita considerando l’ordine cronologico di presentazione della domanda e l’urgenza 
del caso (dove per urgenza del caso s’intendono solitudine, assenza di referenti adeguati, problemi clinici tutti 
in concorso tra di loro).  
Esiste anche a tale riguardo una fattiva e proficua collaborazione con i servizi territoriali.  
Gli orari della giornata  
Fasce orarie Attività  
Ore 7.30 - 8.00 Sveglia e igiene personale  
Ore 8.30 - 9.30 Colazione  
Ore 9.30 - 11.30 Attività sanitarie, di riabilitazione, e di animazione.  
Ore 12.00 - 13.30 Pranzo  
Ore 13.30 - 15.30 Riposo pomeridiano  
Ore 15.30 - 18.30 Alzata, merenda, ripresa delle attività di riabilitazione, animazione e attività sanitarie 
Ore 18.30 - 19.30 Cena  
Dalle ore 19.30 Preparazione per la notte, riposo notturno.  
Gli orari di alcune attività possono subire modifiche, in relazione alle condizioni ed esigenze individuali degli 
ospiti.  
Gestione dei reclami e suggerimenti  

Suggerimenti e segnalazioni da parte degli utenti possono essere presentati, attraverso colloquio 
diretto o, in forma scritta, alla Direzione che si impegna a rispondere nel più breve tempo possibile alle 
osservazioni ricevute. 

Gli utenti insoddisfatti possono eventualmente anche presentare reclamo, verbalmente oppure in 
forma scritta. La Direzione attiverà un’indagine e risponderà in forma scritta, a tutti i reclami non anonimi, 
il più sollecitamente possibile e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. 

Visite di parenti ed amici  
L'accesso per le visite agli ospiti è libero tra le ore 9:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 17:30 La famiglia partecipa 
alla vita della casa, ed è da considerarsi la prima e naturale risorsa per la persona anziana nella continuità dei 
rapporti, specie di tipo affettivo.  
Esigenze diverse sono da concordare con la Direzione Sanitaria.  
Norme di comportamento  
- L'ospite che utilizza gli spazi ed i servizi ed i servizi comuni, è invitato al rispetto delle regole di pulizia e di 
decoro dei medesimi.  
- L'ospite, in collaborazione e con il concreto aiuto del personale addetto, è invitato a tenere i propri armadietti 
personali con sufficiente ordine e pulizia. Per motivi igienici, non è consentito, conservare nei medesimi, 
alimenti non confezionati e deteriorabili.  
- Non è consentito, adottare comportamenti, introdurre oggetti ed assumere iniziative, che possono risultare a 
rischio della propria, o della altrui incolumità.  
- Non è consentito, installare o usare apparecchi di riscaldamento o di cottura per uso personale nelle camere 
di degenza, ma si potranno usare gli apparecchi esistenti nella cucina di piano, con assistenza del personale 
addetto.  
- E' vietato l'abuso di sostanze alcoliche.  
- Gli ospiti, e i loro visitatori, non potranno fumare nelle camere di degenza, e in tutti i locali della Struttura. 
- Si suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore, o rilevanti somme di denaro. L'Amministrazione  
non risponde di eventuali furti. Somme di denaro, possono essere depositate presso la Direzione.  
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Rapporti con i familiari  
Per ogni evenienza, è indispensabile poter comunicare in qualunque momento con i familiari o tutore 
dell'ospite. I familiari o il tutore, quindi, dovranno indicare alla Direzione il proprio, o i propri recapiti (indirizzo,  
telefono, fax), ed ogni successiva variazione, anche se temporanea.  
Rilascio del fascicolo sanitario e sociale 
 Il Responsabile della Struttura è sempre a disposizione dei famigliari o di chi ne fa le veci al fine di risolvere 
eventuali problemi e recepire eventuali suggerimenti. 
Per ottenere il rilascio di una copia del fascicolo sanitario e sociale, occorre inoltrare la domanda alla Direzione.  
Rilascio di certificati medici  
In caso di necessità di ricovero ospedaliero, il Medico provvede direttamente al trasferimento  dell'ospite, 
avendo cura di avvisare tempestivamente i familiari.  
Trasferimento all’interno della R.S.A.  
Ad insindacabile giudizio della Direzione, può rendersi necessario il trasferimento dell’ospite ad  
altre camere a causa di motivazioni sociali e/o sanitarie. Di ciò i familiari saranno tempestivamente avvisati.  
Dimissioni programmate  
In caso di dimissione decisa dall'ospite e/o dai suoi familiari, o dal tutore, va data comunicazione scritta  
alla Direzione, almeno 15 giorni prima della data di uscita.  
Il giorno previsto verrà consegnata relazione di dimissione contenente diagnosi, cura, sintesi  degli interventi 
terapeutico-riabilitativi in atto e delle sue necessità assistenziali, fotocopia delle principali indagini strumentali 
eseguite.  
Iniziative di miglioramento  
Interventi in atto per la realizzazione di un sistema di miglioramento continuo della qualità, in particolare:  
- Riformulazione degli obiettivi (mission) della Residenza Sanitario Assistenziale soprattutto in termini di 
caratteristiche degli ospiti, organizzazione della struttura, gestione del personale (con particolare riferimento al 
basso turnover degli operatori). 
- Analisi dai bisogni formativi del personale e sviluppo di formazione e riqualificazione  che riguardi aspetti 
professionali, motivazionali, di sviluppo di competenze comunicative e relazionali;  
- Riformulazione dei processi e delle competenze con particolare riguardo ai processi di: inserimento degli 
ospiti nella struttura; gestione sanitario-riabilitativa degli ospiti; componente assistenziale; componente 
amministrativa 
 
 
 
Carta dei diritti della persona anziana  

 
Introduzione  

 
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro  si identifica la memoria 
culturale di una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un 
contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi.  
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un numero 
sempre maggiore di persone di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-fisiche.  
Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l’anziano è ancora una persona fragile, sia fisicamente che 
psichicamente, per cui la tutela della sua dignità necessita di maggiore attenzione nell’osservanza dei diritti  
della persona, sanciti per la generalità dei cittadini.  
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della popolazione al 
riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull’adempimento puntuale di una serie di doveri da parte 
della società. Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un anziano di continuare ad 
essere parte attiva nella nostra società, ossia che favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e 
culturale della comunità.  
Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di persone anziane, direttamente o 
indirettamente, come singoli cittadini oppure all'interno di:   
- istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze sanitario-assistenziali, 
scuole, servizi di trasporti ed altri servizi alla persona sia pubblici che privati)  
- agenzie di informazione e, più in generale, mass media;  
- famiglie e formazioni sociali.  
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Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all’interno della 
attività quotidiana, negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte dei servizi, nei suoi indirizzi 
programmatici e nelle procedure per la realizzazione degli interventi.  
Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano:  
- il principio "di giustizia sociale", enunciato nell'articolo 3 della Costituzione, là  dove si ritiene compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.  
La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo continuo, non 
circoscrivibile in una classe di età particolare poiché si estende in tutto l'arco della vita.;  
- il principio "di solidarietà", enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene compito della 
Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 
e sociale.  
A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera partecipazione del 
cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune, pure finalizzate alla 
garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona;  
- il  principio "di salute", enunciato nell'articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica 
tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantire cure gratuite 
agli indigenti.  
Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella 
dichiarazione di Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è affiancato il concetto di 
promozione della salute della dichiarazione di Ottawa (1986).  
La tutela dei diritti riconosciuti  
È opportuno sottolineare che il passaggio, dalla individuazione dei diritti di cittadinanza riconosciuti 
dall’ordinamento giuridico  
alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone anziane, è assicurato dalla creazione,  dallo sviluppo e 
dal consolidamento di una pluralità di condizioni che vedono implicate le responsabilità di molti soggetti. 
Dall'azione di alcuni di loro dipendono l’allocazione delle risorse (organi politici) e la crescita della sensibilità 
sociale (sistema dei media, dell'istruzione e dell'educazione).   
 
La persona anziana al centro di diritti e di doveri  

 
Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l’arco della sua vita, di tutti i diritti 
riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei diritti specifica per i più 
anziani: essa deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento ed al rispetto di tali diritti insieme con lo 
sviluppo delle politiche sociali, come si è auspicato nell'introduzione.  
La persona ha il diritto La società e le Istituzioni hanno il dovere: 

o Di sviluppare e di conservare la propria individualità e libertà.  
o Di rispettare l’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi 

ad essi  
o adeguati, con riferimento a tutti i parametri della sua qualità di vita e non  in funzione  esclusivamente 

dellasua età anagrafica.  
o Di conservare e veder rispettate, in osservanza dei principi costituzionali,le proprie credenze, opinioni e 

sentimenti.  
o Di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane, anche quando essi dovessero 

apparire  
o anacronistici o in contrasto con la cultura dominante, impegnandosi a coglierne il significato nel corso  

della storia della popolazione.  
o Di conservare le proprie modalità di condotta sociale, se non lesive dei diritti altrui, anche quando esse 

dovessero apparire in contrasto con i comportamenti dominanti nel suo ambiente di appartenenza.  
o Di rispettare le modalità di condotta della persona anziana, compatibili con le regole della convivenza 

sociale, evitando di “correggerle” e di "deriderle", senza per questo venire meno all’obbligo di aiuto per 
la sua migliore integrazione nella vita della comunità.  

o Di conservare la libertà di scegliere  dove vivere.  
o Di rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a vivere nel proprio domicilio, 

garantendo il sostegno necessario, nonché, in caso di assoluta impossibilità, le condizioni di 
accoglienza che permettano di conservare alcuni aspetti dell’ambiente di vita abbandonato.  

o Di essere accudita e curata nell'ambiente che meglio garantisce il recupero della funzione lesa.  
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o Di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, se questo è l'ambiente che meglio 
stimola il recupero o il mantenimento della funzione lesa, fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale 
ritenuta praticabile ed opportuna. Resta comunque garantito all'anziano malato il diritto al ricovero in 
struttura ospedaliera o riabilitativa per tutto il periodo necessario per la cura e la riabilitazione.  

o Di vivere con chi desidera.  
o Di favorire, per quanto possibile, la convivenza della persona anziana con i familiari, sostenendo 

opportunamente questi ultimi e stimolando ogni possibilità di integrazione.  
o Di avere una vita di relazione.  
o Di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione che gli impedisca di interagire 

liberamente con tutte le fasce di età presenti nella popolazione.  
o Di essere messa in condizione di esprimere le proprie attitudini personali, la propria originalità e 

creatività.  
o Di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare e realizzare le proprie attitudini 

personali, di  esprimere la propria emotività e di percepire il proprio valore, anche se soltanto di 
carattere affettivo.  

o Di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e/o morale.  
o Di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a danno degli 

anziani.  
o Di essere messa in condizione di godere e di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche in 

casi di perdita parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza.  
o Di operare perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano supportate le capacità 

residue di ogni persona,  realizzando un clima di accettazione, di condivisione e di solidarietà che 
garantisca il pieno rispetto. 

 
 
All’atto delle modifiche che scaturiscono dai riesami della direzione o dagli aggiornamenti dei piani vengono 
portati a conoscenza del personale o degli utenti. 
Questa Carta dei Servizi viene consegnata a chiunque ne faccia richiesta assieme al Regolamento Interno ed al 
menù. Tali documenti sono esposti in bacheca.  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


