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Gentile cliente, 
 
La RSA “VILLA CANOVA”, ai sensi della Legge Regionale n. 41 del febbraio 2005, ha adottato la 
propria “Carta dei Servizi”  per  far  conoscere  le caratteristiche delle nostre prestazioni e per 
garantire la trasparenza nell’erogazione dei servizi offerti dalla nostra struttura. 
 
La Carta dei Servizi rappresenta un contratto che “VILLA CANOVA” stipula con i propri ospiti allo 
scopo di tutelare le loro posizioni soggettive, dove sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi che la 
struttura eroga, le modalità del relativo funzionamento e le condizioni per facilitarne le valutazioni da 
parte degli Ospiti e dei loro parenti. 
 
Inoltre nella Carta dei Servizi sono pubblicate le tariffe che la struttura adotta con le relative 
indicazioni delle prestazioni. 
 
Siamo certi che questo strumento Le consentirà di accedere con maggiore consapevolezza ai servizi 
da noi offerti ai nostri Ospiti. 
 
 

Il responsabile della struttura 
 

    
 

Presentazione della struttura 
 

La residenza per anziani ed inabili VILLA CANOVA è una struttura finalizzata a fornire 
ospitalità ad anziani non autosufficienti, garantendo un elevato livello di assistenza 
sanitaria e sociale con lo scopo di mantenere il più possibile attive le capacità fisiche, 
mentali e relazionali dell’ospite. La struttura è autorizzata e accreditata dal Comune di 
Firenze per 60 posti residenziali e 12 posti diurni. Nello specifico la RSA è autorizzata al 
funzionamento con n°ordinanza N.11062 del 24/10/2006, accreditata dal 4 agosto 2011 
previsto dalla L.R 82/09 ed ha stipulato un accordo contrattuale con la Asl. Inoltre il centro 
diurno (prestazione semi-residenziale) è autorizzato al funzionamento con protocollo n 105 
del19/07/1999, accreditato dal 4 agosto 2011.  
 

 
La Residenza per le caratteristiche organizzative è impegnata a far si che si 
mantengono attivi i rapporti che l’ospite ha al momento dell’ingresso nella struttura, 
siano essi riferiti ai familiari o alle eventuali amicizie, favorendo momenti di incontro e 
di relazione. 
La RSA VILLA CANOVA è ubicata in Via Luca Signorelli in una zona periferica di Firenze che 



dista pochi chilometri dal centro storico della città. La sua posizione è tale da poter essere 
raggiunta facilmente ed in breve tempo sia dal Ponte alla Vittoria che dal Ponte all’Indiano. 

La residenza è circondata da grandi e curati spazi esterni tenuti a verde e privi di 
barriere architettoniche che permettono agli ospiti di muoversi all’aria aperta con 
sicurezza e agilità. 
La struttura si sviluppa su cinque piani: 
 
- al piano terra oltre alla Reception, alla Direzione e all’ambulatorio medico si colloca 
la grande e luminosa sala da pranzo e il salone polivalente dove gli anziani ospiti 
trascorrono parte della loro giornata. 
- ai tre piani superiori trovano sistemazione le camere (da 1 o 2 posti letto), bagno 
assistito, locale lavapadelle, bagno per il personale, infermeria di piano e zona 
soggiorno con angolo cottura e TV. Le camere ampie e confortevoli sono dotate di 
bagno privato, telefono, campanello di chiamata per ogni posto letto e predisposizione 
di TV. 
- Nella zona del seminterrato invece troviamo i locali di servizio: grande ed 
attrezzatissima cucina, magazzini alimentari e sanitari, lavanderia, palestra, cappella, 
locale per il servizio di parrucchiere e podologo e spogliatoi del personale. La cucina a 
gestione diretta oltre a rispettare i menù approvati dall’A.S.L. offre la possibilità di 
menù personalizzati. 
 
 
Indice della “ Carta dei Servizi “ ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale n. 41 del 
febbraio 2005 
 

1. caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del 
servizio 

2. tariffe delle prestazioni 
3. assetto organizzativo della struttura 
4. procedure amministrative per la presa in carico dell’Ospite e gli strumenti informativi 
5. modalità e procedura per la presentazione di reclami da parte degli Ospiti o loro 

familiari 
6. contratto di lavoro applicato e gli adempimenti adottati in riferimento alla normativa in 

materia di sicurezza sul luogo di lavoro 
 
 

1. Caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso, orari e tempi di 
erogazione del servizio 
 
A.  Caratteristiche delle prestazioni 

 
L’attività principale della nostra struttura è quella di offrire accoglienza ed assistenza ad 
anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni, totalmente o/e parzialmente, bisognosi di 
cure sanitarie continuative non altrimenti assistibili al proprio domicilio, che presentano esiti di 
patologie ormai stabilizzate, inseriti in progetti di lungo assistenza. Possono presentare 



problemi quali malattie croniche in fase di discreto compenso, esiti stabilizzati di problemi 
ortopedici o neurologici, o problemi funzionali che necessitano di un intervento fisioterapico di 
mantenimento. 
In coerenza con quanto previsto dalle politiche socio sanitarie regionali siamo in grado di 
sviluppare ed organizzare moduli ad alta integrazione socio sanitaria per ospitare pazienti con  
disabilità prevalentemente di natura cognitivo comportamentale (persone con demenza) o 
pazienti in stato vegetativo persistente con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali.  
Inoltre il processo di erogazione dei nostri servizi non si esaurisce con la sola e costante 
produzione delle prestazioni sanitarie e sociali, ma si amplia al miglioramento dei livelli di 
benessere e della qualità di vita degli anziani ospitati. 
I servizi socio assistenziali erogati dalla struttura sono finalizzati al miglioramento dello stato 
di salute, alla stimolazione e mantenimento dei livelli di autonomia, anche residuale dell’ospite 
al fine di ottenere un recupero funzionale, anche psicologico, che possa consentire, quando 
possibile il ritorno al proprio domicilio, nel rispetto dei diritti, della dignità e della personalità 
dell’individuo non più autosufficiente. 

 
Prestazioni semi-residenziali 
Il centro diurno offre cure ed assistenza ad anziani non-autosufficienti dal Lunedì al Sabato, 

dalle 08.00 alle 19.30. Durante la giornata gli ospiti vengono assistiti dal personale della 

struttura, partecipano alle attività programmate di animazione e fisioterapia e usufruiscono dei 

pasti (pranzo, merenda). E’ possibile usufruire anche della cena su richiesta con un 

pagamento supplementare. 

Il centro dispone di ampi spazi e dei confort necessari per una serena e protetta permanenza. 

Attualmente ruotano sul servizio gli operatori socio sanitari. Il servizio infermieristico è 

garantito su tutta la durata della permanenza degli ospiti del diurno. 

Gli altri servizi erogati dalla struttura (parrucchiere, podologo, possibilità di bagno assistito) 

sono a disposizione degli ospiti del centro diurno.  

Prestazioni escluse: 

- trasporto dell’ospite (andata e ritorno). 
 
 

Le prestazioni assistenziali: 
 
 
assistenza medica: è garantita dal MMG di libera scelta, secondo il protocollo per la 

regolamentazione dell’accesso alle strutture residenziali previsto nella delibera G.R 364/06. 

 
assistenza infermieristica: comprende tutte le attività proprie del profilo professionale ed in 

particolare: nursing di ogni ospite, la somministrazione della terapia, la rilevazione periodica 

dei parametri, l’esecuzione degli accertamenti periodici prescritti, controllo dell’alimentazione 

e di diete particolari; il controllo della integrità cutanea e dei corretti posizionamenti. Per le 



prestazioni rivolte a ospiti residenti inseriti secondo il percorso previsto dalla L.R 66/08 la 

Residenza garantisce di erogare le ore annue previste dalla Delibera G.R 402/04 

 
assistenza riabilitativa: l’attività fisioterapica è impostata su programmi di mantenimento, 
orientata su specifiche funzioni, in base alla situazione dell’utente (deambulazione, equilibrio, 
attività motoria degli arti superiori, abilità manuale), o attuata, anche in collaborazione con 
l’animatore, tramite programmi di ginnastica di gruppo con finalità di riattivazione e 
mobilizzazione generale e funzione psico-motoria. 
Per le prestazioni rivolte a ospiti residenti inseriti secondo il percorso previsto dalla L.R 66/08 

la Residenza garantisce di erogare le ore annue previste dalla Delibera G.R 402/04 

 
assistenza alla persona: comprende la cura dell’unità paziente, l’aiuto nell’igiene personale 
e abbigliamento, la somministrazione dei pasti con eventuale assistenza e la sorveglianza. 
Inoltre l’esecuzione degli schemi di posizionamento, l’accompagnamento del paziente negli 
spostamenti all’interno del reparto, utilizzo di protesi o ausili prescritti. 
Per le prestazioni rivolte a ospiti residenti inseriti secondo il percorso previsto dalla L.R 66/08 

la Residenza garantisce di erogare le ore annue previste dalla Delibera G.R 402/04 

Assistenza psicologica: la nostra struttura offre inoltre assistenza psicologica come parte 

integrante dell’intero processo assistenziale di presa in carico dell’ospite e della famiglia 

rispetto a quelle previste dalla normativa regionale. La psicologa si occupa sia della gestione 

della fase di pre-inserimento e di ingresso dell’ospite in struttura curando la rilevazione dei 

bisogni complessi di cui l’utente e la famiglia sono portatori e negoziando le aspettative delle 

parti sia della gestione degli aspetti relazionali con l’utente e la famiglia nel tempo. Inoltre 

coordina e supervisiona le attività di animazione e socializzazione, partecipa all’elaborazione 

del PAI e alle successive revisioni, promuove e realizza anche in collaborazione con l’equipe 

interventi di terapia non farmacologica. 

attività di animazione: per questi utenti rappresenta un momento importante nella giornata, 

sia come attività ludica e sociale, sia come terapia occupazionale e di rieducazione. Dato che 

si tratta di pazienti in degenza prolungata, l’attività di animazione prevede una valutazione 

dell’ospite in base a quello che è il suo livello culturale e di istruzione, il lavoro pregresso, 

l’ambiente familiare e di vita, l’attività lavorativa svolta, gli hobbies coltivati, i problemi attuali 

medici e funzionali, le aspettative presenti. In base a questi dati l’animatore con l’aiuto di una 

psicologa, compila una scheda personale (diario dell’ospite) e si pone degli obiettivi di 

intervento attraverso attività da svolgere in gruppo o attività individuali. Importanti sono inoltre 

momenti particolari durante l’anno, come festività, ricorrenze, compleanni, spettacoli che 

saranno organizzati coinvolgendo gli ospiti. 

Il servizio di animazione mantiene rapporti con associazionismo e volontariato per garantire 

un coinvolgimento verso l’esterno e creare una “rete” di rapporti e collaborazioni: perché il 

nuovo concetto che vogliamo introdurre parla di una Residenza che si apra alla città, ed alle 

cooperazioni, come fosse, lo è di fatto, un centro di vita in cui le relazioni siano priorità, dove 



la socializzazione sia la terapia che fa la differenza. 

E’ stata introdotta recentemente una nuova attività di animazione con cadenza settimanale: 

La PET TERAPY promossa dalla Regione Toscana – Scuola Nazionale Cani Guida per 

Ciechi  di Scandicci. La scuola si impegna a mettere a disposizione un istruttore con il 

rispettivo cane per svolgere l’attività e/o terapia assistita dagli animali con un intervento 

settimanale di un’ora.  

Per le prestazioni rivolte a ospiti residenti inseriti secondo il percorso previsto dalla L.R 66/08 

la Residenza garantisce di erogare le ore annue previste dalla Delibera G.R 402/04. In 

aggiunta la struttura prevede 48 ore annue di Pet terapy e 104 ore annue di terapia 

occupazionale curata da persone esterne che fanno volontariato nella struttura. 

 
 

Le ulteriori prestazioni non assistenziali: 
 

1 Ufficio Amministrativo aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore12 e dalle ore 
14,30 alle ore 18,30 ed il sabato dalle 8.30 alle 12.00 

2 Approvvigionamento dei farmaci, prelievi del sangue, prenotazione esami medici, 
approvvigionamento degli ausili e del materiale sanitario (carrozzina, deambulatore, 
ecc) 

3 Servizio di comunicazione tramite telefonia fissa e gestione della posta in entrata e in 
uscita 

4 Ristorazione interna 
5 Lavanderia esterna e interna addetta alla gestione del vestiario personale * 
6 Lavanderia esterna addetta alla gestione della biancheria comune 
7 Podologo* 
8 Parrucchiere e barbiere* 
9 Assistenza religiosa 
10 Custodia valori 
11 Sala Tv 
12 Menù personalizzato 
13 Piano Assistenziale Individualizzato 
14 Internet-point per gli ospiti 
15 Pet-terapy 
16 Lettura guidata da volontari della biblioteca dell’isolotto 

 
La RSA mette a disposizione il servizio di parrucchiere 1 volta a settimana e il podologo 1 
volta al mese. 
*L’ospite che richiede la prestazione si fa carico del costo se la prestazione non è prevista 
negli accordi con enti pubblici 
 
 

 B. Modalità di accesso 
 
Il nostro Ospite può arrivare alla residenza in seguito alla valutazione multidimensionale 
(UVM) del nucleo valutativo territoriale e, secondo quanto previsto dalla L.R 66/08, in 



possesso del piano assistenziale personalizzato (PAP) di cui la struttura ha il compito di 
curarne l’attuazione. L’ospite può anche fare richiesta di inserimento in struttura anche se non 
inserito nel percorso previsto dalla L.R 66/08; in tal caso l’equipe multidisciplinare composta 
dal personale della struttura provvede, dopo la raccolta dati in ingresso e un periodo di 
osservazione, all’elaborazione del piano assistenziale individualizzato (PAI), strumento 
fondamentale per la presa in carico dell’ospite. 
In ogni caso l’ospite sarà inserito in struttura nei tempi richiesti compatibilmente con la 
disponibilità del posto. 

 
 
C.  I nostro orari:  
 
Ore 7,00: Presa visione delle consegne del turno della notte -Sveglia degli ospiti - Inizio 
dell’igiene quotidiana della persona 
  
Ore 8,00-8,30: Colazione nei rispettivi nuclei 
 
Ore 9,30:  Attività di socializzazione e palestra secondo lo schema giornaliero delle attività 
personalizzate di ciascun ospite. 
 
Ore 12,00: Pranzo degli ospiti nella sala pranzo. 
  
Ore 13,00: Riposo pomeridiano 
 
Ore 14,30: Bagni assistiti secondo i piani individuali  
 
Ore 15,00: somministrazione bevande calde agli ospiti 
 
Ore 15,30 –16,00: Attività di socializzazione e palestra secondo lo schema giornaliero delle 
attività personalizzate di ciascun ospite. 
 
Ore 18,15 : cena nella sala da pranzo per gli ospiti non allettati 
 
Ore 20,00: Riposo notturno 
 
Orario di visita dei parenti: la struttura è aperta dalle ore     9,00 alle ore 19,30 

 
2. Tariffe delle prestazioni 
 
In base alla normativa regionale le tariffe delle prestazioni sono riconducibili 
complessivamente alla retta giornaliera divisa in quota sanitaria per le prestazioni sanitarie e 
in quota sociale per le prestazioni di carattere alberghiero e di vita comunitaria. 
La retta totale della Residenza prevede le seguenti differenziazioni: 
 
 
 



1. Retta per Ospite non autosufficiente privato: 
 

Totale retta:   Euro 102,00 al giorno 
 
NOTA BENE: una parte della retta, quantificabile dopo aver valutato con le professionalità 
previste dalla normativa regionale il PAI, può essere considerata come prestazione 
sanitaria e quindi utilizzabile ai fini fiscali.      
 
(supplemento camera singola Euro 20,00 al giorno) 
 
 

2. Retta per Ospite non autosufficiente che accede alla struttura tramite il Punto 
Insieme 

 
Quota Sanitaria  Euro  52,32 
Quota Sociale  Euro  61,00 
Totale retta giornaliera Euro 113,32   
 
La retta include le prestazioni assistenziali e le ulteriori prestazioni non assistenziali così 
come dettagliato nella presente Carta dei Servizi. 
 
Prestazioni aggiuntive: 
Camera singola    Euro   15,00 

 
 

3. Ospite Semiresidenziale privato: 
 
Totale retta:   Euro 40,00 al giorno (pranzo + cena) 
 
 
4. Ospite Semiresidenziale che accede alla struttura tramite il Punto Insieme: 
 
Quota Sanitaria  Euro 30,93 
Quota Sociale  Euro 31,00* 
Totale retta  Euro 61,93 
 
(Supplemento cena Euro 5,00 al giorno) 
 
* Sono previste quote sociali diversificate per gli ospiti provenienti con convenzione del 
comune di Firenze o con Patti di Impegno con altri comuni o Enti     
La retta deve essere corrisposta entro il 5 (cinque) di ogni mese. 

 
La direzione non accetta deleghe da parte degli utenti in materia di gestione finanziaria. 

 
 
 
 



3.  Assetto organizzativo della struttura 
 
Il nostro “ Organigramma” : 

1 Responsabile della struttura  Dott.ssa Antonella Bassilici i cui compiti sono 
quelli di definire le politiche e gli obbiettivi aziendali rivolti alla soddisfazione del 
cliente 

2 Responsabile qualità Dott.ssa Paola Bassilici i cui compiti sono quelli di 
garantire il corretto funzionamento del sistema finalizzato alla massima 
soddisfazione del cliente.    
Telefono 055/787850, fax 055/78785350,  
e-mail info@villacanova.com 

3 Coordinatore infermieristico Giuliano Salvini i cui compiti sono quelli di gestire 
le risorse a lui affidate per il raggiungimento degli obbiettivi/risultati definiti dalla 
direzione al fine di raggiungere un ottimo livello di qualità delle prestazioni da 
erogare agli ospiti. 

4 Gli operatori socio sanitari OSA e OSS , 
5 Gli operatori socio sanitari addetti alla parte sociale 
6 I fisioterapisti 
7 L’ animatore coordinato dallo psicologo 
8 Addetti ai servizi generali 

 
 
Tutto il personale nello svolgimento delle attività si impegna al raggiungimento della migliore 
qualità della vita degli Ospiti con particolare attenzione a: protezione, sicurezza, cure, 
caring, relazionalità, socializzazione, riabilitazione e mantenimento delle capacità 
fisiche, dell’autostima, supporto alla progettualità, aiuto nei momenti di crisi, 
accompagnamento alla morte, sostegno ai familiari. 
 
La nostra organizzazione si concretizzerà di volta in volta in modelli specifici, collegati al 
contesto sociale ma rispettosi di alcune linee guida: 
 
Permeabilità tra interno ed esterno. Alla base di questo principio vi è il convincimento che 
la struttura è al servizio della comunità e si deve rendere sempre trasparente nei confronti 
della stessa. 
 
Co-presenza di autonomia e interdipendenza tra tutte le figure professionali nel loro lavoro 
quotidiano all’interno della struttura. Per arrivare a ciò, che è un risultato, occorre che 
l’organizzazione si doti di una serie di strumenti: esplicitazione delle regole, chiarezza dei 
rispettivi contenuti di lavoro, coinvolgimento di tutto il personale nella ricerca di una 
organizzazione dei tempi lavoro rispettosa dei ritmi biologici e quotidiani degli anziani e tesa a 
salvaguardare nei limiti del possibile anche i tempi di vita degli operatori. 
 
Responsabilità di controllo: dei protocolli, delle disposizioni, del regolamento interno. 
 
Partecipazione degli utenti: come momento di collaborazione al miglioramento della 
struttura. Si tratta di dare credito alle persone, nell’investire su di esse, sulla loro capacità, 
sulla loro risorsa di salute; nel costruire, attivare e organizzare, le condizioni materiali, 



culturali ed estetiche, affinché le persone (i familiari e gli utenti) possono riconoscere, 
esercitare, valorizzare le proprie capacità, energie, desideri, doti, esperienze. Per la nostra 
struttura le strategie sopra riportate sono una sfida ad una concezione pessimistica e fatalista 
della vecchiaia malata, sfida all’inerzia alla routine istituzionale, sfida alle posizioni difensive 
degli operatori. 
 
All’interno della struttura è presente il Comitato di Rappresentanza degli Ospiti 
Tale Organismo si riunisce almeno due volte l’anno e comunque, ogni volta che uno dei 
membri lo richieda; si prefigge di realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e 
dei suoi familiari all’organizzazione della vita comunitaria, fornendo suggerimenti, proposte e 
critiche. 
 
Diritti degli utenti: nella struttura è il diritto alla salute mediante prestazioni di prevenzione, 
cura e riabilitazione di alto livello. Sono garantiti i diritti concernenti la dignità nel rispetto della 
individualità ( nome, privacy, intimità, libertà di movimento, corrispondenza, visite…). Al fine di 
garantire anche il controllo da parte degli ospiti e dei loro parenti utile strumento è 
rappresentato da questa  “Carta dei Servizi” e dalla Carta dei diritti dell’Ospite. 

 
 
4. Procedure amministrative per la presa in carico dell’Ospite e gli strumenti 
informativi 
 
L’accoglienza viene svolta direttamente dal responsabile della struttura e dai suoi 
collaboratori. In occasione della visita alla Residenza, durante la quale l’ospite e/o i suoi 
referenti possono prendere visione della camera e dei servizi offerti, viene consegnato un 
modulo di domanda con un’informativa privacy ed un modulo di pre-ammissione da 
compilarsi a cura del medico curante e da riconsegnare al nostro ufficio almeno 3 giorni prima 
dell’accesso programmato in struttura. 
 
Al momento dell’ingresso dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
 

1 Documento di riconoscimento; 
2 Riconoscimento di invalidità; 
3 Tessera sanitaria dell’ospite; 
4 Codice fiscale; 
5 Documentazione della storia sanitaria dell’ospite; 
6 Scorta dei farmaci in terapia o relative richieste mediche. 
 

Per quanto riguarda gli effetti personali da portare con sé al momento dell’ingresso 
consigliamo di attenersi alla seguente lista: 
 

1  min. 6 cambi di biancheria intima 
2  min. 6 cambi di abbigliamento  
3. porta protesi e relative pasticche per l’igiene orale 
4. bagno schiuma + shampoo 
5. spazzola e pettine per capelli 



 
Ogni capo dovrà essere cifrato con apposito numero fornito dalla struttura. 
 
L’accoglienza avviene secondo una procedura che coinvolge le seguenti figure: 
 

1. Coordinatore infermieristico effettuerà l’aspetto sanitario dell’ospite, al fine di reperire 
tutte le informazioni sullo stato di salute 

 
2. Il terapista della riabilitazione ridefinirà una relazione fisioterapica d’ingresso 

 
3. La psicologa elabora la scheda psico-sociale attraverso il colloquio con l’ospite ed i 

suoi familiari, che trasferirà agli animatori 
 

4. Coordinatore dell’assistenza, si prende cura degli aspetti di vita quotidiana dell’ospite e 
soprattutto delle abitudini e trasferisce le informazioni raccolte agli addetti 
all’assistenza diretta del reparto di assegnazione 

 
5. L’addetto all’amministrazione si occupa dell’accettazione amministrativa in 

collaborazione con il familiare; 
 
In un momento successivo l’ospite verrà sottoposto ad una visita medica. IL MMG in 
collaborazione con l’equipe multidisciplinare si occupa dell’attuazione del PAP per gli ospiti 
che accedono in struttura tramite il percorso previsto dalla L.R 66/08. Per gli ospiti che 
accedono privatamente il PAI viene elaborato dal MMG e dall’equipe entro 45 giorni 
dall’ingresso in struttura. 
In ogni caso il piano individualizzato, anche nelle successive verifiche periodiche, viene 
condiviso con il familiare di riferimento previo appuntamento. 

 
5. Modalità e procedura per la presentazione di reclami da parte degli Ospiti o 

loro familiari 
 
L’Ospite o chi per esso può presentare (così come previsto dal Regolamento “ Tutela degli 
Ospiti) al Responsabile della Qualità, verbalmente o per iscritto, segnalazioni di disservizio o 
reclami qualora ritenga che si sia verificata una situazione o un comportamento che gli abbia 
negato o limitato la fruibilità delle prestazioni. Il Responsabile per la qualità sarà garante del 
rapido e corretto sviluppo del procedimento e dell’invio della risposta all’Ospite o chi per esso.  
In particolare: 

2 Sono legittimati a presentare osservazioni, opposizioni o reclami, contro gli atti o i 
comportamenti che neghino o limitano la fruibilità delle prestazioni garantite da questa 
Carta dei Servizi, gli Ospiti, i parenti, i componenti il Comitato di Rappresentanza degli 
Ospiti, gli organismi di volontariato o di tutela dei diritti regolarmente accreditati presso 
la Regione o L’Azienda Sanitaria Locale 

3 Il diritto può essere esercitato mediante la compilazione di apposito modulo disponibile 
presso gli uffici della struttura, con lettera in carta semplice inviata o recapitata al 
Responsabile per la Qualità, con segnalazione telefonica o inoltrata tramite fax o 
e-mail al Responsabile della Qualità o tramite colloquio diretto con il Responsabile per 
la Qualità; 



4 Le osservazioni, le opposizioni o i reclami devono essere inoltrati secondo le modalità 
previste dal Regolamento di Tutela degli Ospiti e, comunque, non oltre 30 giorni dal 
momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’atto o comportamento ritenuto 
lesivo dei propri diritti; 

5 Qualora le osservazioni, le opposizioni o i reclami non trovino immediata soluzione, il 
Responsabile della Qualità ha a disposizione 30 giorni a decorrere dalla data di 
presentazione dell’osservazione o reclamo per fornire un’adeguata risposta all’Ospite o 
chi per esso; 

6 Gli esposti anonimi non saranno presi in considerazione. 
 
 

6. Contratto di lavoro applicato e gli adempimenti adottati in riferimento 
alla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.  

 
Il contratto di lavoro applicato ai nostri dipendenti e a quelli che la struttura ha inserito in 
appalto tramite la Cooperativa Il Borro è quello nazionale del settore: contratto ANASTE 
 
Sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici sulla produzione alimentare( HACCP ) 

 
La struttura in conformità con gli obblighi contenuti nel decreto legislativo 81/08 ha 
predisposto idoneo piano di emergenza per ciascuna zona della struttura ed assicurato la 
formazione del personale. 
 


