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1. IL CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI
1.1 BREVE STORIA
Il C.I.A.S.S., Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali, gestisce tre Centri Servizi per Anziani: il
Centro Servizi “Villa Agopian” di Corbola, il Centro Servizi di Ariano nel Polesine “Ing. Pedrelli”, e il Centro
Servizi di Taglio di Po “Madonna del Vaiolo”.
I comuni di Corbola e Ariano nel Polesine si sono associati nel suddetto Consorzio nel 2001 con lo
scopo di gestire in cooperazione le case di riposo di loro proprietà e i servizi sociali non residenziali offerti
ai cittadini.
A Corbola, nel primo dopoguerra il Sindaco con l’aiuto dell’allora Prefetto acquistò “Villa Agopian”,
edificio confortevole di proprietà del medico Agopian, per dare una risposta agli anziani sopravvissuti alla
guerra, caduti in uno stato di abbandono e di miseria.
Il Comune fu incaricato della gestione economica della Villa mentre le cure vennero affidate alle suore
dell’ordine “Serve di Maria Riparatrice”. L’Istituto prese il nome di “Casa di Riposo e Ospedale per Cronici” e sopravvisse negli anni grazie alle opere di carità da parte degli abitanti del paese.
Ad Ariano nel Polesine l’ing. Pedrelli, grazie alla volontà del Parroco di allora Don Guido Cuoghi, nel
1980 iniziò l’opera di costruzione della struttura, dapprima denominata Casa Albergo per ospiti autosufficienti e dal 1994 destinata ad accogliere anche anziani non autosufficienti.
La Residenza per anziani “Madonna del Vaiolo”, struttura più giovane, è entrata a far parte del Consorzio, nel settembre 2002, quando il Comune di Taglio di Po ha stipulato apposita convenzione con il
CIASS.

1.2 MISSION
Il Consorzio ha come obiettivo quello di perseguire l’interesse generale della Comunità, promuovere
l’integrazione sociale dei cittadini anche attraverso la gestione in via prioritaria (ma non esclusiva) dei
servizi residenziali per gli anziani non autosufficienti (art.2 dello Statuto).
Scopo dell’Ente è mettere a disposizione degli anziani, che non possono o non desiderano più abitare
nella loro casa, un luogo ove vivere serenamente, mantenendo il più possibile l’autonomia delle loro azioni
e delle loro scelte.
L’impegno dell’organizzazione si ispira a questa filosofia e si traduce in questi obiettivi:
• prendersi cura delle persone fornendo risposte adeguate ai bisogni, in modo da consentire ad
ognuno di esprimere abitudini, interessi e decisioni proprie, nel rispetto della vita all’interno della
comunità;
• definire ed aggiornare, sulla base di valutazioni multiprofessionali, progetti di intervento personalizzati;
• perseguire i migliori livelli di salute possibili, considerate le condizioni della persona, nell’ottica
di un approccio multidimensionale, conservando o ripristinando le capacità funzionali residue
dell’anziano;
• garantire un’assistenza qualificata;
• favorire l’integrazione esterna con il territorio.
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1.3 POLITICA VERSO I FAMIGLIARI
L’Ente, ispirandosi alla Carta europea per i diritti e le responsabilità delle persone anziane bisognose
di cura ed assistenza a lungo termine riconosce la dignità umana inviolabile.
L’età e la condizione di dipendenza non possono essere motivo di restrizione dei diritti umani inalienabili e di libertà civili riconosciute a livello internazionale ed inseriti nelle Costituzioni Democratiche.
Per questo il diritto alla dignità, al benessere fisico e mentale, alla libertà ed alla sicurezza deve essere
garantito con l’aiuto dei familiari ma nel pieno rispetto delle volontà dell’assistito, della sua autodeterminazione, del diritto alla privacy.
L’Ente riconosce quindi al famigliare il diritto all’informazione nel rispetto delle volontà dell’anziano e si
impegna a raccogliere questa volontà, a garantirla e tutelarla.
Le persone che lavorano nell’Ente in tutti gli ambiti e settori, si impegnano a riconoscere e promuovere
il diritto dei familiari alla partecipazione, alla informazione, all’ascolto e si adoperano affinché le esigenze
della famiglia, compatibilmente con le volontà dei residenti e con l’organizzazione, vengano riconosciute
e tenute in considerazione.
Le persone che lavorano per l’Ente riconoscono nel familiare una risorsa, nella maggior parte dei casi
con la valenza affettiva determinante nella cura e nell’assistenza;
riconoscono il legame affettivo esistente quale risorsa e bene prezioso da coltivare;
riconoscono l’ascolto ed il sostegno professionale anche delle esigenze e delle aspettative dei famigliari quali mezzi per il completamento dell’assistenza.
L’Ente garantisce la partecipazione ed il diritto all’informazione attraverso:
• L’apertura ai famigliari alla partecipazione a PAI ed alle UOI
• La disponibilità a colloqui ed incontri di tutto il personale e dei Medici di Medicina Generale e la
visibilità dei trattamenti riabilitativi.
• Il coinvolgimento nelle attività quotidiane relative alla persona (yoga, taglio dei capelli, aiuto nei
pasti..), nelle feste e nelle uscite.
• Il sito del CIASS, volantini, mail, lettere e corrispondenza varia, bacheche
• Gli orari di vista flessibili
• Gli orari di ricevimento esposti
• Il favorire il volontariato in struttura
• La bacheca per familiari
• Il sistema dei reclami
• Il favorire il funzionamento del comitato parenti/familiari
• L’esposizione dei programmi settimanali
• Telefonate informative per visite specialistiche/ ricoveri
L’Ente garantisce l’ascolto ed il sostegno attraverso:
• Le riunioni con i familiari
• L’atteggiamento di ascolto dei dipendenti verso i famigliari ed il riportare le richieste all’interno
dei PAI
• La disponibilità dei colloqui con le assistenti sociali e con lo psicologo
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1.4 ORGANIZZAZIONE
Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei soggetti associati, avente personalità giuridica e autonomia gestionale.
Sono organi del Consorzio:
• L’Assemblea consortile
• Il Presidente dell’Assemblea consortile
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Il Direttore
L’Assemblea consortile, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, è l’organo del Consorzio dotato di autonomia organizzativa. Determina gli indirizzi del Consorzio, tenuto conto degli interessi dei Comuni aderenti,
per il conseguimento dei compiti statutari.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell’attività dell’Ente.
Questo è composto da consiglieri nominati dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio, da
un Presidente e dal Direttore del Consorzio. Tale organismo dura in carica 5 anni.
Gli Organi dell’Ente si avvalgono della collaborazione giuridico-amministrativa del Segretario del Consorzio.

2. IL CENTRO SERVIZI ANZIANI “MADONNA DEL VAIOLO”
2.1 LA STRUTTURA
La Casa di Riposo “Madonna del Vaiolo” è sita nel comune di Taglio di Po in via Romea Vecchia n. 80,
Tel. 0426/662073 Fax 0426/662310
La struttura ha una recettività di 48 ospiti non autosufficienti suddivisi in due nuclei
da 24 posti ciascuno:
• N. 24 posti letto nel nucleo Fior di Loto al primo piano
• N. 24 posti letto nel nucleo Ninfea al secondo piano
Il NUCLEO FIOR DI LOTO sito al primo piano è composto da:
• 12 stanze a 2 letti con bagno
Il NUCLEO NINFEA sito al secondo piano è composto da:
• 12 stanze a 2 letti con bagno
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2.2 MODELLO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA MALATA DI DEMENZA
Il modello di assistenza per le persone malate di demenza a cui l’Ente fa riferimento è il Modello Psicosociale di Tom Kitwood e il Modello Gentlecare di Moyra Jones, entrambi i modelli sono riconosciuti a
livello internazionale e quest’ultimo, nello specifico, è sostenuto dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria oltre che dall’Associazione Italiana di Gerontologia e Geriatria.
Le cure e le scelte oggi promosse dal Consorzio, l’organizzazione del lavoro, la costruzione dei piani
assistenziali individualizzati in risposta ai bisogni della singola persona, pongono dunque al centro la
libertà e l’autonomia dei residenti garantendo quindi una politica e una qualità dell’assistenza in linea con
i più moderni modelli di assistenza ai malati di demenza.

2.3 DOMANDA PER L’INSERIMENTO IN STRUTTURA
Nel caso di anziani non autosufficienti le domande, con tutti i documenti richiesti, sono raccolte dall’Assistente Sociale che istruisce la pratica e la trasmette al Distretto dell’Az. ULSS 5 POLESANA (ex Ulss 19)
per l’inserimento nella graduatoria unica.
Nel caso di anziani autosufficienti viene predisposta una lista interna alla struttura nella quale si considerano i seguenti criteri:
• data di presentazione della domanda;
• valutazione della situazione di disagio sociale e familiare, effettuata dall’Assistente Sociale stessa;
• la disponibilità del posto rispetto alla preferenza espressa all’atto della presentazione della domanda;
• la residenza nel Comune della Casa di Riposo.
Nel momento in cui si rende disponibile un posto, l’Azienda ULSS 5 POLESANA (ex Ulss 19) informa
telefonicamente il richiedente individuato, il quale è tenuto a comunicare l’accettazione del posto nei termini che gli sono indicati. L’ingresso effettivo deve avvenire entro 4 giorni dal momento dell’accettazione.
L’ingresso può essere differito in caso di ricovero ospedaliero o altro comprovato impedimento. In
questi casi l’onere economico è a carico dell’ utente in quanto la struttura rimane a sua totale e completa
disponibilità.
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3. I SERVIZI
3.1 SERVIZI RESIDENZIALI
3.1.1 SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI

Gli ospiti non autosufficienti possono usufruire, presso la struttura, della fornitura di farmaci, di presidi sanitari (materiale da medicazione, presidi per l’incontinenza, siringhe etc) e di ausili sanitari (girelli,
stampelle, sedie a rotelle etc.) forniti dall’ ULSS 5 POLESANA (ex Ulss 19).
L’assistenza diretta alla persona è fornita dagli operatori qualificati presenti nella struttura in quantità
conforme agli standard previsti dalla Regione del Veneto.
Il medico di medicina generale della struttura garantisce un supporto clinico, l’équipe di infermieri
garantisce l’assistenza infermieristica, i fisioterapisti assicurano la riabilitazione più idonea dopo aver
valutato le singole necessità; l’assistenza sanitaria specialistica viene invece erogata attraverso i servizi
dall’Azienda ULSS 5 POLESANA (ex Ulss 19).
I medici di medicina generale sono convenzionati con l’azienda ULSS 5 POLESANA (ex Ulss 19) e
sono presenti in struttura negli orari esposti all’ingresso degli ambulatori.
L’assistenza infermieristica è presente dalle 7alle 21 ed è garantita la reperibilità notturna .
Assistenza medica di base per gli ospiti non autosufficienti
Prima dell’accoglimento in struttura, il personale dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale
valuta il profilo di complessità assistenziale dell’ospite. Il livello dell’assistenza erogato è in relazione
all’intensità del bisogno espresso dalla persona.
Per gli ospiti non autosufficienti il Consorzio ha stipulato apposita convenzione con L’azienda ULSS
n. 19 di Adria al fine di erogare l’assistenza sanitaria programmata presso la struttura. Tale assistenza
programmata prevede visite mediche, attraverso il medico di base della struttura, più frequenti di quelle
normalmente fornite a domicilio basate sulle esigenze del singolo ospite.
Servizio in occasione di ricovero
In caso di malattia per cui sia necessario il ricovero ospedaliero, all’ospite è garantito il trasporto in
ospedale e la fornitura degli effetti personali. I familiari di riferimento vengono tempestivamente avvertiti.
Al momento del ricovero l’infermiere ha cura di predisporre e comunicare tutte le informazioni sanitarie
che permettono al personale ospedaliero di conoscere i problemi del ricoverato. Durante la degenza i
contatti tra Casa di Riposo e l’ospedale vengono mantenuti dal medico della struttura. Il personale della
Casa di Riposo non può garantire le visite all’ospedale, per cui si confida sulla presenza dei familiari.
Servizio di coordinamento
Il coordinatore ha la responsabilità del personale a lui assegnato e assume il coordinamento degli
interventi utili a garantire la salute e il benessere dell’utente.
Tiene le relazioni con i famigliari e le Istituzioni esterne per la parte di competenza.
Esercita attività di natura amministrativa per la parte di competenza, relativa al personale assegnato,
ai rapporti con l’Azienda ULSS 5 POLESANA (ex Ulss 19), alla Cooperativa Sociale e ad altri eventuali
altri Servizi Territoriali.
Riferisce periodicamente al Direttore sulle iniziative, sui provvedimenti e sugli studi miranti al miglioramento dei. servizi ed al razionale utilizzo delle risorse.
In collaborazione con la responsabile qualità definisce le procedure operative relative allo svolgimento
dei vari servizi e al monitoraggio dei processi.
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Riabilitazione Fisioterapica
La riabilitazione fisioterapica contribuisce a rallentare il decorso della disabilità, fondandosi sull’ unità
bio-psico-sociale della persona che viene presa in carico insieme ai suoi bisogni e alle sue aspettative.
È riservata agli ospiti non autosufficienti e viene seguita da un’ equipe composta da fisiatra e fisioterapista, che assieme realizzano un programma di riabilitazione idoneo al recupero o mantenimento delle
potenzialità motorie residue dell’ospite.
La palestra riabilitativa è fornita di attrezzi specifici ed è accessibile nell’orario di presenza dei fisioterapisti. L’accesso ai familiari è consentito previa autorizzazione.
Oltre alla riabilitazione individuale viene anche effettuata la ginnastica di gruppo per stimolare le capacità motorie e favorire la socializzazione tra gli ospiti.
Riabilitazione Logopedica
La riabilitazione logopedica consiste nella prevenzione e trattamento delle patologie del linguaggio e
della comunicazione, individua percorsi riabilitativi psico-cognitivi relazionali e comunicativi. La logopedista propone, inoltre, ausili e istruisce l’ospite all’uso.
Assistenza sociale
In ogni struttura del Consorzio è presente l’assistente sociale che si occupa dell’accoglienza, dell’inserimento e della dimissione dell’ospite in collaborazione con le altre figure professionali operanti nel
Consorzio e nella rete territoriale dei servizi. Si occupa di tutta la parte informativa al momento della
domanda, del segretariato sociale (invalidità civili, accompagnatorie, red, icric, esenzioni, ads, etc.)
Attività Religiosa
Nella struttura è possibile seguire le funzioni religiose programmate settimanalmente nella cappella
interna alla struttura.
Attività Educativo-Animativa
Partendo da un’analisi delle potenzialità residue e dei bisogni espressi e non dell’anziano, l’educatore
elabora progetti coinvolgendo gli ospiti in attività che seguono una programmazione settimanale. Le varie
proposte (tombola, lettura, canto, ginnastica di gruppo, yoga, momenti culturali, uscite…) sono mirate a
stimolare le loro capacità condividendo momenti di gioia. L’anno è scandito da feste a tema finalizzate a
fornire agli ospiti un orientamento temporale, gustando della buona musica in compagnia dei loro familiari. Il Servizio Educativo si avvale della collaborazione di volontari che rappresentano una preziosa risorsa
per instaurare relazioni significative e affrontare insieme momenti di vita quotidiana.
Attività Psicologica
All’interno dell’Ente il ruolo dello psicologo si realizza attraverso la valutazione e l’intervento sugli
aspetti cognitivi e affettivo-comportamentali dell’ospite. Parte dell’attività è, inoltre, rivolta al supporto e
consulenza di famigliari ed operatori.
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3.2.2 SERVIZI ALBERGHIERI
Alloggio
Ogni ospite usufruisce di letto, comodino e armadio personale. A seconda delle necessità dell’ospite
viene fornito il letto articolato e/o attrezzato.
Ogni posto letto dispone di campanello di chiamata.
All’ospite è data la possibilità di tenere nella stanza oggetti personali ed entro i limiti strutturali, di portare con se al momento del ricovero, propri elementi di arredo ed apparecchi radiotelevisivi.
La struttura dispone di locali ausiliari utili al servizio alla persona:
• ambulatorio
• ascensore
• bagno attrezzato su ogni piano
• guardaroba
• refettorio su ogni piano
• cucina
• palestra
• cappella
• salone
• locale parrucchiera
Ristorazione
La giornata alimentare è scandita come segue:
• prima colazione
• pranzo
• bevanda pomeridiana
• cena
I menù vengono validati dal servizio SIAN dell’Azienda ULSS 5 POLESANA (ex Ulss 19).
La distribuzione dei pasti è prevista nei seguenti orari:
Colazione dalle ore 8
Pranzo ore 11.30
Cena ore 17.30 o 18.30
Sono concesse diete particolari ed a titolo gratuito solo su prescrizione medica motivata da reali necessità dell’ospite.
Il Consorzio, al fine di ottenere un maggior risultato in termini di efficienza e qualità del servizio di
ristorazione interno, ha centralizzato presso la cucina del Centro Servizi di “Villa Agopian” di Corbola
la preparazione dei pasti per le strutture di Corbola e Taglio di Po. I pasti vengono serviti nella sala da
pranzo. Nel caso l’ospite non possa essere alzato, la somministrazione del cibo viene fatta dagli operatori
socio-assistenziali al letto dell’ospite.
Il servizio è disponibile a pagamento anche per i famigliari previa prenotazione.
Guardaroba - lavanderia
All’ospite viene fornita tutta la biancheria (da letto, da tavola e da bagno) ad esclusione di quella personale.
La biancheria personale viene lavata secondo le esigenze ed al fine del riconoscimento viene apposta
specifica etichetta
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Servizio di parrucchiere
Il servizio compreso nella retta garantisce un taglio e due pieghe al mese. Le barbe agli uomini vengono eseguite quotidianamente da personale interno.
Servizio telefonico
Gli ospiti possono ricevere telefonate dai familiari attraverso i telefoni fissi della struttura, disposti
all’interno degli spazi comuni e su ogni piano.
Servizio Radiotelevisivo
È consentito l’uso in stanza di apparecchi audiovisivi personali.

4. LA RETTA
La retta alberghiera è costituita dalla quota vitto e dalla quota alloggio e da parte della quota sanitaria
ed assistenziale non coperta dall’impegnativa di residenzialità a carico della Regione Veneto.
La retta è soggetta alle modifiche conseguenti alle variazioni del costo della vita.
L’Assemblea dei Sindaci delibera il suo aggiornamento, di norma, a inizio anno.
Qualora l’ospite si assenti dalla struttura per ricoveri ospedalieri beneficerà di una riduzione della parte
di retta riferendosi al solo vitto, nella misura deliberata dalla stessa Regione (25% retta giornaliera).
Sono compresi nella retta i seguenti servizi:
• Assistenza sanitaria
• Assistenza socio sanitaria
• Riabilitazione fisioterapica e logopedica per ospiti non autosufficienti
• Assistenza sociale
• Attività socio-educativa e di animazione
• Sostegno psicologico
• Podologo
• Ristorazione
• Alloggio
• Servizio telefonico
• Servizio radiotelevisivo
• Parrucchiere
• Lavanderia
• Assistenza religiosa
Non sono compresi nella retta i seguenti servizi:
• Trasporto per visite mediche
• Farmaci che non rientrano nel prontuario ospedaliero
• Servizi extra del parrucchiere (tinta, permanente,…)

5. ORARI
Le visite sono sempre consentite compatibilmente con le attività quotidiane dell’ospite. Gli orari quindi
vengono definiti solo indicativamente la mattina dalle ore 10 alle ore 11 e il pomeriggio dalle ore 15 alle
ore 17. Durante la permanenza nella residenza, onde salvaguardare il diritto alla riservatezza ed al riposo
degli ospiti, nonché il lavoro degli operatori, i Sigg.ri visitatori sono tenuti al massimo rispetto delle comuni norme di correttezza e di riservatezza.
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6. USCITE DALLA STRUTTURA
Il famigliare può accompagnare il proprio caro fuori dalla struttura comunicandolo agli operatori del
reparto, all’infermiere e firmando l’apposita modulistica presente in ambulatorio relativa all’assunzione di
responsabilità.

7. IL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)
Il PAI è la base dell’assistenza offerta dall’Ente. Ogni anziano ha un proprio PAI definito in sede di riunione multiprofessionale e descritto in una apposita scheda.
La definizione del PAI segue quattro fasi:
Conoscenza: valutazione globale e multiprofessionale della condizione di bisogno dell’anziano.
Definizione degli obiettivi: definizione degli obiettivi di salute e benessere da perseguire tenendo
conto, al tempo stesso, dei bisogni evidenziati e delle risorse disponibili e/o attivabili.
Sviluppo di programmi operativi: definizione del PAI stabilendo modalità e tempi di realizzazione
nonché risorse impiegate.
Verifica dei risultati raggiunti: trascorsi i tempi previsti dal PAI, o alla luce di eventuali fatti nuovi,
dovrà essere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi.
Il PAI viene rivisto periodicamente (almeno due volte l’anno) ed ogni volta che risulta necessario.
Il PAI viene comunicato periodicamente all’ospite e/o suo famigliare da parte del coordinatore e dell’assistente sociale.

8. UNA GIORNATA TIPO
I nuclei, pur condividendo la filosofia assistenziale di base, hanno organizzazione e piani di lavoro diversi tra loro, in linea con le diverse caratteristiche degli anziani che vi risiedono. In ogni caso, la giornata
tipo all’interno dell’Ente può essere così riassunta:
al mattino il personale di assistenza si occupa dell’igiene, dell’abbigliamento e della cura di
ciascun ospite, viene riordinata la stanza e servita la colazione;
nell’arco della mattinata vengono svolte le attività di assistenza sanitaria e infermieristica, gli
interventi di fisioterapia individuale o in piccoli gruppi, di logopedia e le attività di educativoanimative;
verso le 11.30 viene servito il pranzo;
dopo il riposo pomeridiano viene servita una bevanda mentre nel frattempo riprendono le
eventuali attività educativo-animative ed occupazionali organizzate nel pomeriggio;
dopo cena, prevista tra le 17.30 e le 18.30, gli operatori aiutano gli ospiti a prepararsi per la notte. A seguito di valutazione medico-infermieristica la cena potrà essere servita a letto;
nel corso della notte sono presenti gli operatori addetti all’assistenza che provvedono, al bisogno, al cambio dei presidi per l’incontinenza, alla eventuale mobilizzazione e a rispondere alle
varie necessità. In caso di necessità è attivo il servizio di reperibilità infermieristica.

9. TRASFERIMENTO DI NUCLEO
Eventuali trasferimenti di stanza o di nucleo potranno avvenire nel caso in cui intervenissero nuovi importanti eventi, come ad esempio un sostanziale cambiamento della condizione di salute, particolari difficoltà di relazione con gli altri ospiti o per esigenze di tipo organizzativo . In ogni caso, tale decisione verrà
presa dal gruppo dei professionisti e preventivamente comunicata sia all’anziano che ai suoi famigliari.
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10. ACCOGLIENZA DIURNA
Presso la struttura è possibile usufruire del servizio di Accoglienza Diurna. Il Servizio si rivolge a persone non autosufficienti con caratteristiche di fragilità e con ridotta autonomia personale.
L’accoglienza diurna offre una risposta di tipo semi residenziale e si pone come obiettivo principale
quello di fornire supporto e sostegno all’anziano ed alla sua famiglia, attraverso l’individuazione di specifici piani di assistenza formulati sulla base delle valutazioni dell’équipe socio-assistenziale del Centro
Servizi. Le richieste vanno presentate presso gli uffici delle assistenti sociali.

11. DIGNITÀ DELLA PERSONA
11.1 I DIRITTI
Il Consorzio riconosce i diritti dei propri ospiti come principi che di fatto orientano e organizzano la vita
nelle strutture. In tal senso non vi sono soltanto i diritti legali (vincolanti dal punto normativo), ma anche
i diritti culturali o morali, che rappresentano una forte determinante nel modo di vivere dell’anziano nelle
case:
• la salute, ovvero il benessere globale che un individuo, pur non all’inizio del suo cammino di vita,
può ambire ad ottenere;
• la socialità, ovvero il mantenimento di relazioni significative
• l’autonomia, capacità di decidere per sé e di rimanere il più possibile attivi e indipendenti
• progettualità, come capacità della persona di continuare a costruire un futuro
• privacy, ossia garanzia sulle modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali
• spiritualità, possibilità di curare sé stessi nelle proprie attitudini, abilità e cose che danno significato all’esistenza.

11.2 GLI IMPEGNI PER LA GARANZIA DEI DIRITTI
L’impegno della struttura è quello di dare agli anziani una dimensione che vada al di là della sola garanzia di salute. La dignità dell’ospite è perseguita a queste condizioni:
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DIGNITÀ DELLA PERSONA
SALUTE
Benessere fisico, mentale, sociale

• Assistenza medica, infermieristica, di cura alla persona (ambiente, del corpo, di sostegno psicologico)
• Accoglienza
• Conoscenza (dei bisogni, delle condizioni dell’anziano), nel senso di bagaglio di competenze fisiche,
psicologiche, ecc.
• Conoscenze del passato dell’anziano per meglio
progettare gli interventi ed elaborare un piano individuale
• Coinvolgimento dei familiari anche all’interno del nucleo per favorire l’inserimento dell’anziano in struttura

AUTONOMIA

Garantire gli ausili necessari

Possibilità di fare delle scelte compatibilmente alle condizioni dell’ospite nel
rispetto delle altre persone

• Libertà di orario
• Libertà di alimentazione: possibilità di scegliere il
posto a tavola, possibilità di scegliere le pietanze,
possibilità di avere un feedback sui gusti e sulle scelte a tavola degli anziani.
• Libertà di abbigliamento
• Libertà di imbellettarsi
• Libertà di avere relazioni personali
• Libertà di scegliere gli hobbies (gestire il tempo libero)
• Libertà di gestire lo spazio attorno a sé
• Rispetto dell’intimità della persona nell’igiene quotidiana (che significa anche rispetto delle altre persone
nella stanza)

PROGETTUALITÀ
Valorizzazione delle proprie capacità
(proporsi uno o più obiettivi)

• Sostegno all’anziano ad acquisire una mentalità
progettuale, per conoscere i suoi bisogni e le sue
aspettative.
• Poter costruire un piccolo percorso individuale (attività socio ricreative e occupazionali) per valorizzare
il tempo trascorso nella vita in struttura
• Possibilità di contribuire all’organizzazione delle feste e degli eventi della casa

SOCIALITÀ
Possibilità di intrecciare relazioni

• Possibilità di avere scambi con gli altri ospiti, con
i medici, con gli infermieri, con gli operatori, con l’esterno
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PRIVACY
Diritto alla riservatezza

• Diritto ad ottenere, direttamente o per tramite dei
propri famigliari, tutte le informazioni che lo riguardano, nel completo rispetto della riservatezza
• Garanzia sulle modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali

SPIRITUALITÀ
Libertà di pensiero, coscienza e religione

• Letture, discussioni, scambio di punti di vista, incontri, attività creative e ricreative, adesione a atti
di devozione religiosa, possibilità di avere conforto
spirituale, possibilità di assistere a film e di ascoltare
musica

12. PRESENTAZIONE RECLAMI E SUGGERIMENTI
il CIASS garantisce la tutela della persona ospitata anche attraverso la possibilità di sporgere reclami
su disservizi insorti durante la permanenza in struttura. Il reclamo ha lo scopo di offrire uno strumento
utile ed immediato per segnalare fatti o comportamenti non in linea con i principi e le finalità espressi nella
carta dei servizi. Le segnalazioni saranno utili per conoscere e comprendere meglio i problemi e trovare
le migliori soluzioni possibili.
La presentazione di reclami e/o suggerimenti può essere effettuata in forma verbale o scritta, rivolgendosi all’assistente sociale negli orari di ricevimento o al coordinatore.
Le procedure di gestione del reclamo sono regolamentate ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90.

13. POLITICA PER LA QUALITÀ
Il CIASS, in quanto strumento costituito per lo sviluppo della politica sociale dei Comuni di Corbola,
Ariano nel Polesine e Taglio di Po, si pone come fine ultimo quello di perseguire l’interesse generale della
Comunità dei territori in cui opera.
Il Consorzio mira a promuovere un’organica politica di sicurezza sociale finalizzata al riordino, allo sviluppo ed alla gestione associata dei servizi sociali ed assistenziali ed alla gestione delle Case di Riposo
dei comuni aderenti.
In particolare l’Ente si impegna ad offrire servizi sociosanitari, socio-assistenziali ed educativo-animativi che garantiscano la conformità ai migliori standards di qualità del settore previsti dalla Legge 22/2002
su Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Socio-Sanitarie ed improntati al miglioramento continuo delle prestazioni.
L’obiettivo è quindi quello di ottenere livelli ottimali di salute, in particolare attraverso il rispetto dei
seguenti principi:
• fornire con continuità la garanzia di un’assistenza qualificata
• mirare a sviluppare la capacità funzionale residua dell’anziano
• adottare un modello di assistenza centrato sulla persona
• operare un corretto utilizzo delle risorse.
Per il rispetto dei principi sopraesposti è essenziale una conoscenza profonda delle esigenze e delle
aspettative dell’anziano e dei suoi familiari, che il Consorzio si impegna pertanto a tenere in costante
considerazione.
La Direzione è convinta che debbano essere incoraggiate la partecipazione del cittadino alla gestione
del servizio attraverso un dialogo costante e costruttivo.
Da tali considerazioni deriva, tra le altre, la scelta del Consorzio di dotarsi di un proprio Sistema per la
Gestione della Qualità. Tale scelta riflette la volontà delle tre strutture di aspirare a migliorare con continuità le proprie prestazioni globali e l’efficacia del proprio sistema di gestione, nella convinzione che questo
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costituisca un fondamentale passo per assicurare il livello qualitativo del servizio offerto all’utenza.
Tutti i centri servizi del Ciass lavorano nel pieno rispetto della normativa in materia di autorizzazione e
accreditamento L.R.22/02.

14. COME OTTENERE INFORMAZIONI
Per ottenere informazioni pertinenti e qualificate è opportuno che l’utente si rivolga alla persona più
competente per l’aspetto specifico.
È possibile inoltre consultare il nostro sito: www.ciass.it
La tabella seguente fornisce indicazioni in merito:

Quali informazioni

A chi chiedere

Aspetti relativi ai pagamenti rette

Resp. Ufficio Rette

Aspetti sanitari e relativi alle cure

Medico e/o Infermiere

Aspetti legati all’assistenza quotidiana

Coordinatore

Aspetti di segretariato sociale
(orientamento alla rete dei servizi,
richiesta contributi, domande d’ingresso,
modalità d’accesso alla graduatoria unica.)

Assistente Sociale
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