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 F I N A L I TÀ

Le Residenze per Anziani “Il Glicine” di proprietà di Nuova Era s.r.l. con sede legale 
in via Mazzini n. 7 a Sale (AL), sono stru  ure Socio Sanitarie Assistenziali che, ai 
sensi della Legge della Regione Piemonte n° 37 del 23/04/1990, così come a  ua-
ta dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/06/1992 e dalla successiva 
Deliberazione della Giunta Regionale 45 – 4248 del 30/07/2012 sono inquadrate 
nella  pologia delle “Residenze Assistenziali Alberghiere” (R.A.A.), nella  pologia 
delle “Residenze Assistenziali” (R.A.) e nella  pologia delle “Residenze Sanitarie 
Assistenziali” (R.S.A.).

Le loro a   vità, in ossequio a quanto defi nito dalle citate norme di legge, sono dun-
que volte a fornire servizi di cara  ere sanitario - assistenziale, culturale, ricrea  vo 
e prestazioni dire  e a recuperare e migliorare l’autosuffi  cienza dell’ospite a  raver-
so una ges  one effi  ciente ed integrata delle risorse disponili e un orientamento a 
massimizzare la soddisfazione dei clien   e dei portatori di interesse del servizio 
(Famiglie, Is  tuzioni locali, ecc.)

Le stru  ure si prefi ggono l’obie   vo di seguire le persone aff e  e da problema  che 
psichiche fi sio - patologiche, comportamentali, determinan   un’insuffi  cienza tota-
le o parziale della persona stessa, nell’intento di garan  re un adeguato supporto 
assistenziale e socio sanitario per il recupero e/o mantenimento delle a   vità re-
sidue.

4



 L’ O R G A N I Z Z A Z I O N E 

Entrambe le stru  ure sono organizzate se-
guendo quanto previsto dalle norma  ve vi-
gen  .

Il personale operante all’interno delle stru  u-
re segue precise linee guida che perme  ono 
a tu    i livelli di a  uare una pianifi cazione e 
un’accurata a  uazione delle a   vità, una ve-
rifi ca ed una valutazione dei risulta   o  enu  .

Se   manalmente un’équipe mul  disciplinare 
si ritrova per la formulazione, la rivalutazione 
e la verifi ca dei Piani Assistenziali Individualiz-
za   (PAI) in base alla compilazione delle scale 
valuta  ve indicate dalla Regione Piemonte ed 
all’analisi dei bisogni che perme  ono di in-
quadrare l’ospite nell’idonea fascia assisten-
ziale.

La defi nizione della fascia assistenziale fa si 
che la risposta residenziale possa essere per-
sonalizzata e calibrata sugli eff e   vi bisogni di 
salute e di assistenza dell’ospite, garantendo 
l’ada  abilità della risposta alle specifi cità del-
le situazioni da tra  are.

Piani di lavoro, protocolli opera  vi, istruzio-
ni di lavoro e procedure ges  onali fanno in 
modo che l’intera organizzazione risul   tra-
sparente ed effi  cace so  o tu    gli aspe    sia 
per il cliente interno che per quello esterno.
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 L E  S T R U T T U R E

Le stru  ure della Nuova Era s.r.l. sono:

 Residenza il Glicine di Piovera

La Residenza “Il Glicine” di Piovera, in-
quadrata nella  pologia delle “Residen-
ze Sanitarie Assistenziali” (R.S.A.), è sta-
ta costruita nel 1995 nel contesto delle 
campagne alessandrine, in un piccolo 
paese immerso nel verde.

La Residenza che possiede tu    i cano-
ni stru  urali richies   dalle norma  ve 
vigen  , ha la possibilità di accogliere 
anziani non autosuffi  cien  , portatori di 
handicap di ogni età, persone con di-
sturbi comportamentali, demenze seni-
li e demenze di  po cogni  vo.

La stru  ura, suddivisa in tre nuclei au-
tonomi, per un totale di trenta camere 
a due le    con bagno, può ospitare ses-
santa ospi  . I tre nuclei di degenza sono 
collega   tra loro da una parte comune 
ampia, luminosa e in parte dotata di 
impianto di condizionamento dell’aria, 

cos  tuita da vari centri di a   vità: un 
grande salone ricrea  vo, la sala per la 
le  ura e per la televisione, la palestra, il 
locale per il culto, il locale parrucchiera 
e podologo, l’ambulatorio, la sala caf-
fè. All’interno e perimetralmente alla 
stru  ura è presente un ampio e grazio-
so giardino a  rezzato dove l’ospite può 
trascorrere momen   di serenità in tu  a 
sicurezza.  

Le camere di degenza, tu  e a due po-
s   le  o, sono spaziose e confortevoli, 
ben illuminate da ampie fi nestre che 
si aff acciano sul giardino della stru  u-
ra.  Dotate di arredo adeguato alle ne-
cessità assistenziali con le    provvis   di 
schienale regolabile, sponde a scom-
parsa e sistema di chiamata. Tu  e le 
camere sono provviste di antenna TV e 
possono essere personalizzabili. I servi-
zi igienici sono a  rezza   per disabili.
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 Residenza il Glicine di Sale

La Residenza “Il Glicine” di Sale, inqua-
drata nella  pologia delle “Residenze 
Assistenziali” (R.A.), “Residenze Assi-
stenziali Alberghiere” (R.A.A.) e del-
le “Residenze Sanitarie Assistenziali” 
(R.S.A.), è stata costruita nel 1993, pos-
siede tu    i canoni stru  urali richies   
dalle norma  ve vigen  , ha la possibili-
tà di accogliere anziani autosuffi  cien  , 
non autosuffi  cien  , portatori di han-
dicap di ogni età, persone con disturbi 
comportamentali e demenze senili.

La stru  ura, suddivisa in tre nuclei, au-
torizzata al funzionamento per 36 pos   
le  o R.A., 20 pos   le  o R.S.A. e 12 pos   
le  o R.A., può ospitare un totale di ses-
santo  o ospi  .

Le camere a due pos   le  o sono ampie 
e luminose, dotate di arredo funzio-
nale adeguato ai diversi gradi di auto-
suffi  cienza, sistema di chiamata, presa 
antenna TV e accesso dire  o all’ampio 
giardino. I servizi igienici sono a  rezza-
  per disabili. Gli ampi spazi comuni a 

disposizione degli ospi  , in parte dota   
di impianto di condizionamento dell’a-
ria, consentono agli stessi di trascorrere 
la giornata in compagnia o nel rispe  o 
della sfera privata so  o la con  nua su-
pervisione del personale.
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 S E R V I Z I  O F F E R T I

Entrambe le stru  ure applicano le medesime procedure ges  onali perseguendo 
come fi nalità l’obie   vo di favorire il benessere dell’ospite a  raverso la valorizza-
zione delle capacità funzionali residue. Vengono garan    agli ospi   il servizio me-
dico, infermieris  co, psicologico, riabilita  vo, di animazione, socio-assistenziale ed 
alberghiero.

Le Residenze “Il Glicine” hanno aderito al proge  o sperimentale denominato “RSA 
Aperta” promosso dalla Regione Piemonte con DGR 34 – 3309 del 16.05.2016 at-
traverso il quale la persona ritenuta dalla U.V.G. idonea per la RSA può decidere 
liberamente se usufruire della RSA o se avvalersi di pacche    di prestazioni da ero-
gare al domicilio.

 Direzione e Servizio Amministra  vo

La Direzione delle Residenze ed il servizio amministra  vo, oltre alle pra  che am-
ministra  ve e di segretariato sociale, garan  scono quo  dianamente il coordina-
mento ges  onale, organizza  vo ed amministra  vo complessivo. Alla Direzione di 
Stru  ura compete l’organizzazione generale delle a   vità, la verifi ca del raggiungi-
mento degli obie   vi e la vigilanza sugli aspe    qualita  vi dei servizi eroga  .

 Coordinamento Socio Sanitario Assistenziale

La Coordinatrice Socio Sanitaria Assistenziale si occupa in generale del coordina-
mento dell’intera stru  ura, è la fi gura di riferimento sia per il personale che per i 
familiari degli ospi  , ed è il primo riferimento al momento dell’accoglienza, ges  -
sce l’organizzazione interna dei servizi, eff e  ua la formazione iniziale del personale 
e ne valuta il periodo di prova, stabilisce la turnazione, convoca le riunioni d’equipe 
e coordina la stesura del Piano di Assistenza Individualizzato del singolo ospite.

 Referente assistenziale

La Referente Assistenziale, opera  va nel piano di lavoro quo  diano, collabora con 
la Coordinatrice Socio Sanitaria Assistenziale per la programmazione del lavoro in 
ambito assistenziale ed alberghiero facendo in modo che siano disponibili tu  e le 
risorse necessarie all’erogazione del servizio.
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 Servizio Medico

Il Servizio Medico si pone come obie   vo la salute dell’ospite a  raverso il processo 
di prevenzione, diagnosi e cura. Oltre al servizio del Medico di Medicina Generale 
nella Stru  ura è presente un Medico di Stru  ura che garan  sce gli interven   sia 
rou  nari che di emergenza e l’a   vazione di interven   medico-specialis  ci presso 
i presidi ospedalieri o ambulatoriali dell’A.S.L. Per le emergenze durante la no  e e 
nei giorni fes  vi e prefes  vi è a   vo il servizio di con  nuità assistenziale (Guardia 
Medica) ed è comunque sempre funzionante il servizio 118. Il Medico di Stru  ura 
è presente presso le Residenze giornalmente dal lunedì al sabato ed è a disposizio-
ne dei famigliari previo appuntamento da concordare. 

 Servizio di Psicologia

Il Servizio di Psicologia interviene in sinergia con gli altri servizi eroga   all’interno 
delle Residenze. Lo scopo prefi sso è quello di valutare il grado di eventuale com-
promissione cogni  va, di eventuali disturbi comportamentali, del tono dell’umore 
e del livello di autonomia dell’ospite a  raverso colloqui clinici, osservazioni com-
portamentali e somministrazione di Test Psicometrici e Scale Valuta  ve. Il servizio 
viene garan  to a  raverso uno Psicologo Clinico – Psicogeriatra consulente che in-
terviene a sostegno degli ospi  , dei familiari e degli operatori.

 Servizio Infermieris  co

Il servizio infermieris  co agisce in stre  a collaborazione e sinergicamente con le 
altre fi gure professionali fi nalizzando il proprio operato alla prevenzione e alla cura 
delle patologie. E’ garan  ta la copertura infermieris  ca tu    i giorni della se   ma-
na dalle ore 7:00 alle ore 21:00 con un monte ore adeguato a quanto previsto degli 
standard de  a   dalla regione Piemonte. Il servizio infermieris  co svolge tu  e le 
a   vità sanitarie proprie del profi lo professionale.

 Servizio Socio-Assistenziale e Tutelare

L’analisi dei bisogni, la programmazione e la verifi ca delle a   vità sono alla base 
dell’operato assistenziale fi nalizzato al raggiungimento del benessere fi sico psichi-
co e sociale dell’ospite. Il percorso assistenziale si pone come obie   vo il recupero 
e/o mantenimento delle capacità funzionali residue.

Viene garan  to il rispe  o scrupoloso delle norme d’igiene più a  uali con vasto uso 
di materiale monouso. 
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Il servizio socio-assistenziale è garan  to da per-
sonale in possesso del  tolo di Operatore Socio 
Sanitario. Viene rispe  ata la dotazione di orga-
nico come da defi nizione del provvedimento 
Regionale sulla base delle fasce di intensità as-
sistenziali presen  .

 Servizio Riabilita  vo

Il servizio Riabilita  vo si pone come obie   vo il 
recupero funzionale per una maggior autono-
mia nelle a   vità quo  diane. A seguito di un’at-
tenta le  ura dei bisogni dell’ospite viene a  ua-
to il programma riabilita  vo a  raverso a   vità 
individuali o colle   ve. E’ garan  ta la copertura 
del servizio di riabilitazione nel rispe  o degli 
standard della regione Piemonte. Il servizio di 
riabilitazione svolge la sua a   vità in stre  a col-
laborazione con le altre fi gure professionali.

 Servizio Educa  vo

Per a   vità educa  va si intende un interven-
to basato sul coinvolgimento a   vo dell’ospi-
te con lo scopo di favorire la comunicazione, 
di instaurare relazioni interpersonali posi  ve, 
valorizzare le competenze e le conoscenze di 
ciascuno, mantenendo vivo il patrimonio indi-
viduale. A   vità manuali, di s  molazione co-
gni  va, perce   va, sensoriale e musicoterapia 
vengono svolte a seguito di un’a  enta analisi e 
valutazione dei bisogni dell’ospite da personale 
qualifi cato in collaborazione con le altre fi gure 
professionali operan   in stru  ura.
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 Servizio Alberghiero

 Servizio di Ristorazione:

Il momento del pasto rappresenta per l’ospite molto di più di una semplice rispo-
sta ad una necessità fi siologica, si carica di valori aggiun   infa    non signifi ca solo 
apporto di nutrien  , ma anche momento socio-culturale, di gra  fi cazione e di s  -
molo che concorre al raggiungimento del benessere fi sico psichico e relazionale. 
Mantenere vive le sensibilità gusta  ve olfa   ve e visive a  raverso la cura dei pia    
e la preparazione di rice  e che riproducano la tradizione dei sapori che possono 
far sen  re all’anziano il legame con le sue matrici culturali, una corre  a ed equili-
brata valutazione di rischi e benefi ci (in collaborazione con la ASL territoriale) sono 
le fi nalità che ci perme  ono di pensare ad un menù in grado di indurre l’ospite 
a raccontarsi, ad aprirsi con coloro che si occupano della sua assistenza. I pas  , 
prepara   secondo un menù stagionale che ruota su 4 se   mane, garan  scono la 
giusta varietà di alimen   e nutrien  . Sono rispe  a   tu    gli adempimen   rela  vi 
alle norme sulla sicurezza igienico sanitaria degli alimen   in relazione alla conser-
vazione, trasformazione e somministrazione degli stessi (HACCP). Sulla base delle 
prescrizioni mediche vengono somministrate diete speciali agli ospi   che ne hanno 
la necessità.
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 Servizio di Lavanderia:

La biancheria piana è fornita da una Di  a spe-
cializzata che garan  sce il lavaggio secondo 
opportuni criteri di igiene e sterilizzazione. La 
biancheria personale dell’ospite viene lavata e 
s  rata tramite servizio appaltante, con proce-
dure e metodologie idonee alla tutela dell’igie-
ne ai massimi livelli.

 Servizio di Pulizie

Il servizio di pulizie garan  sce l’igiene della 
Stru  ura tramite l’u  lizzo di a  rezzature e di 
macchinari industriali, con l’uso di detergen   
e sanifi can   e mediante l’applicazione di pro-
tocolli internazionali valida  . E’ eff e  uato da 
personale che opera secondo un piano di lavo-
ro elaborato in modo da garan  re sia le pulizie 
ordinarie, straordinarie e approfondite, senza 
essere di ostacolo alle a   vità assistenziali. 

 Servizio di Manutenzione

Il servizio di manutenzione garan  sce il buon 
funzionamento delle Residenze, la sicurezza de-
gli ospi   e di tu  e le persone che frequentano 
le Stru  ure. È svolto sia da personale interno 
che da tecnici specializza   esterni, in possesso 
di regolare abilitazione per la manutenzione 
degli impian   e delle a  rezzature.

Eventuali servizi aggiun  vi rispe  o a quanto 
richiesto dalla Regione Piemonte e rispe  o a 
quelli descri    potrà essere concordato con la 
Direzione della Stru  ura.
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 G I O R N ATA  T I P O

La giornata  po nelle Residenze “Il Glicine” si svolge conformandosi il più possibile 
ai ritmi ed alle abitudini delle persone, compa  bilmente con le esigenze di una 
colle   vità, lasciando agli ospi   tempi liberi che possono essere u  lizza   secondo 
le possibilità e i desideri di ciascuno.

 07:00 / 09:30 Risveglio e igiene personale
 07:30 / 09:30 È servita la colazione
 09:00 / 11:30 Gli ospi   possono intra  enersi nei saloni, svolgendo a   vità 
manuale, di le  ura o di intra  enimento propos   dalla Residenza, passeggiare 
nel giardino o uscire nel paese

 11:30 / 12:00 Preparazione al pranzo
 12:00 / 13:00 È servito il pranzo. Gli ospi   hanno la possibilità di scegliere 
le proposte del menù giornaliero che è predisposto seguendo linee guida e 
tabelle diete  che elaborate ed approvate dal Servizio di Igiene, Alimen   e 
Nutrizione della competente A.S.L. 

 13:00 / 14:30 Gli ospi   che lo desiderano si ri  rano per il riposo pomeridia-
no.

 14:30 / 15:30 Alzata, cure igieniche, a   vità varie
 15:30 / 16:00 Merenda
 14:30 / 18:00 Gli ospi   possono intra  enersi secondo i loro desideri nei sa-
loni o in giardino o uscire nel paese o partecipare alle a   vità di animazione 
proposte dalla Residenza

 18:00 / 18:30 Preparazione per la cena
 19:30 / 20:00 Cena
 20:30 / 21:00 Preparazione per il riposo no  urno
 20:30 / 22:00 Gli ospi   che lo desiderano si tra  engono negli spazi comuni, 
nei saloni, guardano la televisione e poi si ri  rano per il riposo no  urno.

 21:00 / 07:00 Riposo no  urno
Le terapie orali e/o inie   ve sono somministrate agli ospi   nelle ore e secondo le 
prescrizioni del medico curante.

La consumazione dei pas   avviene nelle sale da pranzo; in caso di persone alle  ate 
o con temporanei problemi di salute il pasto verrà servito in camera assicurando 
la dovuta assistenza. Gli orari sopra espos   sono indica  vi e possono avere lievi 
variazioni per esigenze di servizio
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 P R O C E D U R E  D I  A C C E S S O  A L L E  S T R U T T U R E

 Presentazione della domanda 

Per presentare la domanda di ingresso alla stru  ura è necessario compilare il mo-
dulo di ammissione. Il modulo di Ammissione è disponibile presso gli uffi  ci ammi-
nistra  vi della Residenza, scaricabile dal sito www.residenzeilglicine.it.

Mediante la compilazione del modulo di ingresso, un’équipe mul  disciplinare po-
trà valutare le condizioni della persona determinando la fascia assistenziale per un 
a  ento inserimento nella stru  ura.

In caso di impossibilità dell’immediata accoglienza per carenza di pos   le  o liberi 
la persona verrà inserita nella lista d’a  esa della Residenza.

 Ingresso in stru  ura 

Una volta valutata la domanda di ingresso, determinata la fascia assistenziale e la 
compa  bilità con la vita di comunità, l’ospite può accedere alla stru  ura.

I documen   da presentare si suddividono in:

 Amministra  vi
 Sanitari

 Documentazione Amministra  va

 Carta d’iden  tà non scaduta (da lasciare in originale presso la stru  ura)
 Codice fi scale 
 Tessera sanitaria (da lasciare in originale presso la stru  ura)
 Eventuale esenzione  cket e verbale di invalidità
 Eventuale cer  fi cato di cancellazione provvisoria dal medico di base dall’ASL 
di residenza. 

 L’ospite può mantenere il proprio medico di famiglia (se compa  bile con le 
esigenze di un tempes  vo intervento) o scegliere il medico di base della locale 
ASL.

 Cer  fi cato di residenza (da lasciare in originale presso la stru  ura)
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 Documentazione sanitaria

 Documentazione sanitaria precedente
 Referto di RX Torace recente di almeno tre mesi
 Esami ematochimici recen  
 Cer  fi cato medico a  estante le condizioni fi siche della persona e l’eventuale 
terapia farmacologica a  ualmente in uso.

 Compilazione delle scale di valutazione a  e all’individuazione della fascia as-
sistenziale di appartenenza
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 A C C O G L I E N Z A  D E L L’ O S P I T E

Al momento dell’ingresso, l’ospite viene accolto dall’equipe che provvederà alla 
presa in carico. Viene accompagnato nella sua camera, individuata sulla base 
dell’analisi dei da   raccol   e affi  nità di intensità assistenziale con l’ospite con cui 
condividerà la stessa e gli viene mostrata la stru  ura.

Il corredo personale viene inventariato, contrassegnato e riposto negli armadi da-
gli operatori. 

Per l’espletamento di tu  e le pra  che amministra  ve necessarie ai sensi delle vi-
gen   norma  ve, il personale dell’Uffi  cio Amministra  vo si occupa di compilare la 
documentazione necessaria in collaborazione con l’ospite o suo garante.

Per l’apertura del Fascicolo Socio Sanitario, viene valutato il quadro anamnes  co 
sulla base della documentazione sanitaria precedente e sulla base delle informa-
zioni raccolte dall’ospite stesso e dagli accompagnatori; in seguito viene eff e  uata 
una visita medica.  

 P R O C E D U R E  D I  D I M I S S I O N E  D A L L A  S T R U T T U R A

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

All’a  o della dimissione verranno riconsegna  :

 Gli indumen   e gli eff e    personali
 I documen   in originale
 Deposito cauzionale se previsto e se ricorrono i presuppos   in base al Regola-
mento Interno vigente

 La documentazione sanitaria completa di le  era di dimissione se prevista
 Copia della documentazione clinica (se richiesta).

 O R A R I O  D E L L E  V I S I T E

L’accesso alla stru  ura è libero dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

La permanenza in stru  ura durante le ore no  urne deve essere concordato con la 
Direzione della Stru  ura.
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 A S S I S T E N Z A  R E L I G I O S A

Le funzioni religiose, in rito ca  olico, sono ce-
lebrate se   manalmente presso la cappella. 
interna.

È consen  to, senza alcuna dis  nzione di religio-
ne, ricevere l’assistenza spirituale desiderata.

 D I V I E T O  D I  F U M O

Le Residenze il Glicine sono libere dal fumo. È 
assolutamente vietato all’interno delle stru  u-
re, al di fuori di alcune aree individuate: questo 
per disposizioni di legge e sopra  u  o per la 
salvaguardia della propria salute, degli ospi   e 
del personale operante.
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 L A  R E T TA

L’ingresso in stru  ura può avvenire in regime di privata solvenza oppure in regime 
di Convenzione con il Servizio Sanitario Regionale.

 Ospi   in regime di privata solvenza (non convenziona   con il S.S.R.)

La re  a giornaliera a  ualmente in vigore presso le due Residenze è di € 65,00 per 
ingressi a tempo indeterminato e di € 75,00 per ricoveri di “sollievo” non superiori 
a 90 giorni. Per gli ingressi in regime di convenzionamento con il S.S.R. si rimanda 
al paragrafo 12.3.

 Servizi compresi nella re  a

Nell’importo giornaliero della re  a sono compresi i seguen   servizi:

 Assistenza medico-infermieris  ca-psicologica
 Assistenza tutelare
 A   vità di fi siokinesiterapia
 Servizi alberghieri comple   di vi  o e alloggio
 Segretariato sociale con l’esclusione delle spese documentate sostenute per 
l’espletamento delle pra  che e spese di segreteria.

 Lavaggio della biancheria in  ma
 Disponibilità di alcune testate giornalis  che quo  diane e periodiche
 A   vità di animazione sociale interne ed esterne alla residenza.

 Servizi non compresi nella re  a

Nell’importo giornaliero della re  a non sono compresi i seguen   servizi:

 Acquisto dei medicinali, materiale sanitario e ausili per incon  nen   (se non 
forni   dal Servizio Sanitario Nazionale)

 Visite mediche specialis  che (se non forni   dal Servizio Sanitario Nazionale)
 Servizio parrucchiere e pedicure
 Servizio di lavanderia esclusa la biancheria in  ma 
 Assistenza con  nua  va alla persona durante eventuali ricoveri presso gli 
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 Servizio di terapia fi sica specifi ca individuale
 Spese per traspor   con mezzi della Croce Rossa Italiana e pubblica assistenza
 Acquisto di quo  diani e riviste diversi da quelli disponibili in stru  ura
 Telefonate in uscita 
 Il costo di ogni bene o servizio ordinato dall’ospite all’esterno della Residenza

È possibile, per i ricoveri a tempo indeterminato, richiedere preven  vo di spesa 
per una re  a omnicomprensiva di determina   servizi normalmente esclusi dalla 
re  a calcolato sulla base dell’intensità assistenziale dell’ospite.

Le re  e potranno subire degli aumen   annuali in base all’indice Istat.

La Direzione si riserva di apportare modifi che alle re  e in vigore anche indipen-
dentemente dalla variazione dell’indice Istat, sulla base di specifi che esigenze che 
possono determinarne la necessità, fermo restando la facoltà dell’ospite di rece-
dere dal contra  o di ospitalità, comunque senza l’obbligo del periodo di preavviso 
e in assenza di penali.

In caso di assenza temporanea dalla Stru  ura dovuta a ricovero ospedaliero, va-
canza o rientro in famiglia non verrà applicata alcuna riduzione della re  a.

Il pagamento mensile della re  a può avvenire dire  amente presso gli uffi  ci ammi-
nistra  vi della Stru  ura oppure con un versamento bancario o postale.

Per gli ospi   la cui re  a di soggiorno è a carico di Comuni, ASL, altri En  , organiz-
zazioni pubbliche e/o private, possono essere s  pula   accordi e/o convenzioni che 
comportano tariff e concordate e concordabili, sulla base delle specifi che esigenze 
degli ospi   propos   e/o dell’Ente di riferimento.

L’erogazione di prestazioni non incluse nella re  a deve essere richiesta alla Direzio-
ne della stru  ura che, in caso di recepimento delle par  colari richieste, provvede-
rà a fornire le modalità e gli eventuali cos   per l’erogazione.

Deposito Cauzionale 

Qualora richiesto il deposito cauzionale da versare all’ingresso in stru  ura è pari 
a € 1.550,00. Tale deposito è da considerarsi fru   fero in base all’Euribor 3 mesi 
365/365 e verrà reso al momento della dimissione dell’ospite.
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 Ospi   in regime di Convenzione con il Sistema Sanitario Regionale

La Convenzione con il Sistema Sanitario Regionale e i Consorzi Intercomunali dei 
Servizi Socio Assistenziali viene s  pulata con riferimento e nel rispe  o delle vigen   
norma  ve regionali. L’utente, dopo aver fa  o domanda alla ASL o al Consorzio dei 
Servizi Socio Assistenziali verrà valutato dall’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG). 
L’esito della valutazione determina la fascia di intensità assistenziale di apparte-
nenza e l’inserimento dell’utente in graduatoria. L’ingresso in stru  ura si basa sulla 
libera scelta da parte dell’utente, la stru  ura dovrà a  uare quanto previsto dal 
Contra  o so  oscri  o con la ASL AL ed il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 
Assistenziali. Non sono previste spese aggiun  ve ed ulteriori rispe  o alla re  a sta-
bilita dal contra  o con la ASL AL e con il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 
Assistenziali se non quelle espressamente richieste dall’utente. Le re  e potranno 
subire degli aumen   annuali a seguito di specifi ca Deliberazione Regionale.

 R E L A Z I O N E  C O N  I L  P U B B L I C O 

Al fi ne di garan  re agli ospi   il corre  o adempimento delle procedure comporta-
mentali e delle prestazioni erogate, le Residenze Il Glicine sono disponibili a:

 Ricevere osservazioni, opposizioni e reclami allo scopo di tutelare l’ospite da 
a    o comportamen   con i quali si neghi o si limi   la fruibilità delle prestazioni 
di assistenza sanitaria e sociale;

 Fornire agli ospi   e loro famigliari tu  e le informazioni ineren   ai servizi for-
ni   dalla stru  ura e modalità di fruibilità, garantendo i diri    riconosciu   dalla 
norma  va vigente;

Periodicamente viene rilevato il grado di soddisfazione dell’ospite, del familiare e 
del personale operante in stru  ura, per perme  ere una con  nua crescita dell’or-
ganizzazione so  o il punto di vista umano e professionale.

 G E S T I O N E  R E C L A M I

I reclami possono essere verbali o reda    tramite apposito modulo dall’ospite, suoi 
paren   o affi  ni oppure da organismi di tutela; possono essere presenta   diret-
tamente, telefonicamente, via fax o via e-mail all’uffi  cio amministra  vo entro 15 
giorni dall’evento specifi co. L’uffi  cio amministra  vo garan  rà l’avvio dell’istru  oria 
presso la Direzione per la tempes  va verifi ca e rimozione della causa; sarà data 
informazione all’interessato sullo svolgimento dei controlli e sull’esito fi nale del 
procedimento entro un massimo di 30 giorni dalla data di inoltro.
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  S TA N D A R D  D I  Q U A L I TÀ  E  V E R I F I C A 

L’accertamento del rispe  o degli standard e delle procedure avviene mediante le 
verifi che interne volte a valutare la conformità e l’applicazione delle procedure 
ges  onali.

Il Glicine ha come obie   vo quello di fornire assistenza assicurando la qualità, l’ef-
fi cienza e l’effi  cacia delle prestazioni erogate e fi nalizzate al benessere ed alla sod-
disfazione dell’ospite.

  I N F O R M A Z I O N E  E  P R I V A C Y

Lo spostamento all’interno delle Residenze è reso agevole grazie alla presenza di 
modulis  ca segnale  ca. All’ingresso delle Residenze, mediante modulis  ca affi  ssa 
in apposita bacheca, è possibile prendere visione degli orari di presenza di tu  e le 
fi gure professionali operan   in stru  ura. 

Tu  o il personale è iden  fi cabile a  raverso apposito cartellino riportante Cogno-
me e Nome dell’operatore, la foto e la qualifi ca.

Il diri  o alla privacy è garan  to dalle modalità di tra  amento e comuni-
cazione dei da   personali per i quali l’ospite o chi per lui rilascia il consen-
so. Sia i da   personali dell’ospite che quelli sensibili sono tra  a   secon-
do quanto previsto dalle norma  ve vigen  . Entrambe le Residenze sono 
dotate dei requisi   organizza  vi e stru  urali per la sicurezza dei da  .

 A N T I N C E N D I O

 Adeguata dotazione di mezzi an  ncendio
 Impianto automa  co di rilevazione fumo in tu  e le aree della stru  ura
 Pannelli di istruzione nei corridoi
 Percorsi di evacuazione prote    con impianto automa  co di illuminazione d’e-
mergenza

 Addestramento del personale 
 Presenza della squadra d’emergenza addestrata
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 E L E T T R I C I TÀ  E  R I S C H I  C O N N E S S I

 Impian  s  ca ele  rica a norma di legge
 Controllo periodico di sicurezza ele  rica degli impian   
 Servizio di manutenzione costante nella giornata

 P I A N O  D I  S I C U R E Z Z A

Esiste un piano di sicurezza approntato a  raverso un’a  enta valutazione dei rischi 
e rispe  o della norma  va

 I M P I A N T I  T E C N O L O G I C I

Gli Impian   tecnologici sono a norma di legge e vengono periodicamente control-
la   e verifi ca   come disposto dalle vigen   norma  ve

 A S S I C U R A Z I O N I

La Nuova Era Srl ha s  pulato idonee polizze assicura  ve a copertura degli eventuali 
rischi derivan   dal fabbricato e dall’esercizio dell’a   vità.

 R I S P E T T O  D E L L’A M B I E N T E

 U  lizzo di materiale monouso biodegradabile
 U  lizzo di detergen   e sanifi can   non inquinan  
 Smal  mento dei rifi u   secondo le norma  ve vigen   
 Risparmio energe  co
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 E R O G A Z I O N E  D E I  S E R V I Z I

L’erogazione dei servizi all’interno delle Residenze “Il Glicine” è integralmente affi  -
data alla KEPOS Società Coopera  va Sociale O.N.L.U.S.

La Coopera  va Kepos, con esperienza pluriennale nel se  ore socio sanitario, assi-
stenziale e alberghiero opera ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, ed in 
osservanza dei dispos   della Legge 381 del 08.11.1991 che regolamenta l’a   vità 
specifi ca delle coopera  ve sociali.

Finalità della Coopera  va è, oltre alla ges  one dei servizi all’interno di stru  ure 
residenziali, quella di rivolgersi al territorio a  raverso l’aiuto ed il sostegno delle 
fragilità integrandosi con le realtà esisten  .

Per il perseguimento della sudde  a fi nalità, la Coopera  va Kepos si confi gura 
come Coopera  va Sociale a scopo plurimo: l’a   vità di ges  one dei servizi socio-
assistenziali, socio-sanitari ed educa  vi (coopera  va di Tipo A) è connessa a quel-
la di avviamento al lavoro di sogge    svantaggia   a  raverso molteplici a   vità in 
campo industriale, agricolo, commerciale o di servizi (Coopera  va di Tipo B).
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LA PERSONA HA IL DIRITTO LA SOCIETÀ E LE ISTITUZIONI
HANNO IL DOVERE

Di sviluppare e di conservare la propria 
individualità e libertà

Di rispe  are l’individualità di ogni per-
sona anziana, riconoscendone i biso-
gni e realizzando gli interven   ad essi 
adegua  , con riferimento a tu    i para-
metri della sua qualità di vita e non in 
funzione esclusivamente della sua età 
anagrafi ca

Di conservare e veder rispe  ate, in os-
servanza dei principi cos  tuzionali, le 
proprie credenze, opinioni e sen  men  

Di rispe  are credenze, opinioni e sen-
 men   delle persone anziane, anche 

quando essi dovessero apparire ana-
cronis  ci o in contrasto con la cultura 
dominante, impegnandosi a coglierne 
il signifi cato nel corso della storia della 
popolazione

Di conservare le proprie modalità di 
condo  a sociale, se non lesive dei di-
ri    altrui, anche quando dovessero 
apparire in contrasto con i comporta-
men   dominan   nel suo ambiente di 
appartenenza

Di rispe  are le modalità di condo  a 
della persona anziana, compa  bili con 
le regole della convivenza sociale, evi-
tando di “correggerle” e di “deriderle”, 
senza per questo venire meno all’obbli-
go di aiuto per la sua migliore integra-
zione nella vita della comunità

Di conservare la libertà di scegliere 
dove vivere

Di rispe  are la libera scelta della per-
sona anziana di con  nuare a vivere 
nel proprio domicilio, garantendo il 
sostegno necessario, nonché in caso di 
assoluta impossibilità, le condizioni di 
accoglienza che perme  ano di conser-
vare alcuni aspe    dell’ambiente di vita 
abbandonato

Di vivere con chi desidera Di favorire, per quanto possibile, la 
convivenza della persona anziana con i 
familiari, sostenendo opportunamente 
ques   ul  mi e s  molando ogni possibi-
lità di integrazione
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LA PERSONA HA IL DIRITTO LA SOCIETÀ E LE ISTITUZIONI
HANNO IL DOVERE

Di essere accudita e curata nell’am-
biente che meglio garan  sce il recupe-
ro della funzione lesa

Di accudire e curare l’anziano fi n dove è 
possibile a domicilio, se questo è l’am-
biente che meglio s  mola il recupero 
o il mantenimento della funzione lesa 
fornendo ogni prestazione sanitaria e 
sociale ritenuta pra  cabile ed oppor-
tuna, restando comunque garan  to 
all’anziano malato il diri  o al ricovero 
in stru  ura ospedaliera o riabilita  va 
per tu  o il periodo necessario per la 
cura e la riabilitazione

Di avere una vita di relazione Di evitare nei confron   dell’anziano 
ogni forma di ghe   zzazione che gli im-
pedisca di interagire liberamente con 
tu  e le fasce di età presen   nella po-
polazione

Di essere messa in condizione di espri-
mere le proprie a   tudini personali, la 
propria originalità e crea  vità

Di fornire ad ogni persona di età avan-
zata la possibilità di conservare e rea-
lizzare le proprie a   tudini personali, 
di esprimere la propria emo  vità e di 
percepire il proprio valore, anche se 
soltanto di cara  ere aff e   vo

Di essere salvaguardata da ogni forma 
di violenza fi sica e/o morale

Di contrastare, in ogni ambito della 
società, ogni forma di sopraff azione e 
prevaricazione a danno degli anziani

Di essere messa in condizione di gode-
re e di conservare la propria dignità e il 
proprio valore, anche in casi di perdita 
parziale o totale della propria autono-
mia ed autosuffi  cienza

Di operare perché, anche nelle situa-
zioni più compromesse e terminali, si-
ano supportate le capacità residue di 
ogni persona, realizzando un clima di 
acce  azione, di condivisione e di soli-
darietà che garan  sca il pieno rispe  o 
della dignità umana
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 D E C A L O G O  D E I  D I R I T T I  D E G L I  O S P I T I

Diri  o alla vita Ogni persona deve ricevere la tempe-
s  va, necessaria ed appropriata assi-
stenza per il soddisfacimento dei biso-
gni fondamentali per la vita

Diri  o di cura ed assistenza Ogni persona deve essere curata in 
scienza e coscienza e nel rispe  o delle 
sue volontà

Diri  o di prevenzione Ad ogni persona deve essere assicu-
rato ogni strumento a  o a prevenire 
rischi e/o danni alla salute e/o alla sua 
autonomia

Diri  o di protezione Ogni persona in condizioni di bisogno 
deve essere difesa da speculazioni e 
raggiri

Diri  o di parola e di ascolto Ogni persona deve essere ascoltata e 
le sue richieste soddisfa  e nel limite 
del possibile

Diri  o di informazione Ogni persona deve essere informata 
sulle procedure e le mo  vazioni che 
sostengono gli interven   a cui viene 
so  oposta

Diri  o di partecipazione Ogni persona deve essere coinvolta 
nelle decisioni che la riguardano

Diri  o di espressione Ogni persona deve essere considerata 
come individuo portatore di idee e va-
lori ed ha il diri  o di esprimere le pro-
prie opinioni

Diri  o di cri  ca Ogni persona può dichiarare libera-
mente il suo pensiero e le sue valuta-
zioni sulle a   vità e disposizioni che la 
riguardano
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Diri  o al rispe  o e al pudore Ogni persona deve essere chiamata 
con il proprio nome e cognome e deve 
essere rispe  ata la sua riservatezza ed 
il suo senso del pudore

Diri  o di riservatezza Ogni persona ha il diri  o al rispe  o 
del segreto su no  zie personali da par-
te di chi eroga dire  amente o indiret-
tamente l’assistenza

Diri  o di pensiero e di religione Ogni persona deve poter esplicitare 
le sue convinzioni fi losofi che, sociali e 
poli  che nonché pra  care la propria 
confessione religiosa.
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 C O M E  R A G G I U N G E R C I

Le stru  ure sono
comodamente raggiungibili

sia con mezzi priva   che pubblici

MEZZI PRIVATI

 da autostrada TO/PC  uscita Alessandria est
 statale 211 NO/GE direzione
 Valenza Alessandria

MEZZI PUBBLICI

 Stazione Ferroviaria di Voghera, Tortona
 e Alessandria e servizio autobus di linea

IL GLICINE DI PIOVERA

Alessandria

Piovera
Torino

Via Aldo Moro, 6
Piovera (AL)

Inquadrail QRCode
per aprire la mappa
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MEZZI PRIVATI

 da autostrada MI/GE uscita
 Castelnuovo Scrivia
 statale 211 NO/GE direzione Sale

MEZZI PUBBLICI

 Stazione Ferroviaria di Voghera, Tortona
 e Alessandria e servizio autobus di linea

Genova

Sale
Voghera

Tortona

Milano

Piacenza

IL  GLICINE DI SALE
Via Piero Gobe   , 4

Sale (AL)
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 C O M E  C O N TAT TA R C I

IL GLICINE DI PIOVERA

VIA A. MORO N° 6 – 15040 PIOVERA (AL)

TEL 0131.698220

FAX 0131.698087

E-MAIL glicine.piovera@residenzeilglicine.it

Sito www.residenzeilglicine.it

IL GLICINE DI SALE

VIA GOBETTI N° 4 – 15045  SALE (AL)

TEL 0131.845501

FAX 0131.845759

E-MAIL: glicine.sale@residenzeilglicine.it

SITO: www.residenzeilglicine.it

DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI

TEL 0131.698220

FAX 0131.698087

E-MAIL: info@residenzeilglicine.it

SITO: www.residenzeilglicine.it
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Il presente documento è stato visionato ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Nuova Era Srl

www.publitre.it  |  +39 0131.260434

35



www.residenzeilglicine.it
info@residenzeilglicine.it

Tel. 0131.698220
Fax. 0131.698087 

Nuova Era Srl


