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È per me un piacere presentare il nostro lavoro, la qualità dei servizi che 
proponiamo e la professionalità dei nostri collaboratori.
Il nostro modello fa riferimento a valori condivisi nel mondo della coopera- 
zione socio assistenziale.
La missione, che nel corso del tempo è divenuta passione ed ha animato 
fin dalla nascita la cooperativa, è l’impegno a favore della persona.
Offriamo ai nostri assistiti la qualità di un percorso di vita e ai nostri soci gli 
strumenti per operare nel rispetto dei principi etici e morali.
Questa carta dei Servizi è stata realizzata con lo scopo di far conoscere i 
nostri progetti e i nostri obiettivi.
Saremo sempre a vostra disposizione per suggerimenti, domande e os- 
servazioni.

Il Presidente
Elena Bartolotti 

Presentazione
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La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi della Residenza Il Fontanone evidenzia l’impegno che il Gestore assume 
al fine di garantire un servizio di qualità alle persone che ne usufruiscono e ai loro famigliari.
Ogni ente erogatore di servizi, secondo la normativa vigente è tenuto ad adottare una Carta 
dei Servizi e a darne adeguata pubblicità definendo e comunicando i criteri per l’accesso, le 
modalità del loro funzionamento le condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli utenti 
e dei soggetti che rappresentano i loro diritti e doveri, nonché le procedure per assicurare la 
tutela degli interventi. 
La Carta dei Servizi consente di avviare un confronto attivo e costruttivo per perseguire il mi-
glioramento della qualità della vita delle persone accolte e delle loro famiglie.
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La Cooperativa Sociale In Cammino è nata nel 
1984 e svolge la propria attività nell’am- bito 
della gestione di strutture e servizi socio- as-
sistenziali e sanitari avvalendosi della pro- 
fessionalità dei propri soci. La Cooperativa 
Sociale In Cammino, fondata sui principi ed i 
valori previsti dalla Legge 381/91, si propone 
di perseguire “l’interesse generale della comu- 
nità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini”, attraverso la gestione di 
strutture e servizi nei settori socio-assisten- 
ziali, socio-sanitari, educativi, dell’istruzione e 
del trasporto speciale assistenziale.
La cooperativa non persegue fine di lucro e 
opera per raggiungere  le  migliori  condizio- 
ni lavorative e occupazionali per i propri soci 
ponendo al centro la promozione della dignità 
della persona e la collaborazione con gli enti e 
le organizzazioni del territorio. In particolare, la 
cooperativa persegue l’obiettivo di:
• consolidare e sviluppare le proprie attività 

nel rispetto delle forme tipiche della de- 
mocrazia cooperativa attraverso la valoriz- 
zazione dei soci e la promozione della loro 
partecipazione alla gestione d’impresa;

• perseguire la massima occupazione e con- 
tinuità lavorativa dei soci assicurando loro

• l’applicazione dei contratti di lavoro e l’of- 
ferta delle migliori condizioni economiche, 
professionali e lavorative possibili;

• consolidare la presenza della cooperativa 
nel territorio collaborando con gli interlocu-
tori pubblici e privati anche progettando e/o 
partecipando a progetti di crescita sociale;

• offrire servizi di elevata qualità nell’ottica di 
miglioramento continuo;

• investire nella formazione e nella crescita 
professionale delle risorse umane;

• contribuire allo sviluppo della cooperazione  
ed alla nascita di nuovi progetti imprendito-
riali.

• Nello svolgimento delle sua attività si ispira 
ai valori alla base del movimento cooperati-
vo ed in particolare al valore della centralità 
della persona sia nel riconoscimento e nella 
valorizzazione della propria base sociale sia 
nella filosofia che anima l’intera organizza-
zione, finalizzata a fornire servizi partendo 
dalle esigenze delle persone da noi seguite 
e dei loro famigliari.

• Opera nell’ambito della regione Emilia Ro-
magna prevalentemente in alcune aree di 
intervento: disabili, anziani, minori e sanità.  

Il network societario
La Cooperativa In Cammino Onlus insieme alle 
Cooperative Ancorà Servizi ed Aretè nel 2016 
ha costituito ai sensi del DLCPS n.1577/1947 
(Legge Basevi) il  Consorzio Blu.   BLU è l’a-
cronimo di Bisogni-Lavoro-Uomini, ovvero i 
tre punti cardine intorno ai quali ruota l’intera 
idea imprenditoriale del Consorzio: la volontà 
di dare vita ad un soggetto che risponda in 
maniera sempre più qualificata ai complessi 
bisogni di cura delle persone più vulnerabili 
(anziani, disabili,minori), partendo dalla impre-
scindibile valorizzazione del lavoro dei soci, il 
tutto riconoscendo e promuovendo la centrali-
tà dell’uomo, sia esso colui che realizza o rice-
ve il servizio offerto.
Blu è una nuova e più grande realtà in cui le co-
operative consorziate (In Cammino, Àncora, e 
Aretè) confermano la loro missione e manten-
gono viva la propria identità, con l’obiettivo di 
prendere il meglio dalle singole esperienze, alla 
ricerca di soluzioni organizzative più efficaci, al 
passo con i tempi e con l’evoluzione del setto-
re dei servizi alla 
persona.

La Cooperativa Sociale In Cammino
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I principi

Uguaglianza ed equità: i servizi sono forniti 
senza discriminazioni, garantendo pari dignità 
e tutelando le differenze.
Continuità: ad ogni utente viene assicurata la 
regolarità e la continuità del servizio per ga-
rantire e favorire il mantenimento e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e sociale.
Partecipazione: gli ospiti della Residenza per 
Anziani non autosufficienti Il Fontanone di Fa- 
enza e le loro famiglie hanno la possibilità di 
partecipare e collaborare al miglioramento del 
servizio e di conoscere, monitorare e valutarne 
la qualità.

Diritto di scelta: gli ospiti e i loro famigliari 
hanno il diritto di scegliere fra le opportunità 
proposte nei servizi tenendo conto degli obiet-
tivi dei propri piani assistenziali.
Efficacia ed efficienza: per poter rispondere 
alle esigenze degli ospiti e dei loro famigliari, 
i servizi sono erogati perseguendo l’efficacia 
e l’efficienza attraverso la qualificata profes- 
sionalità degli operatori e l’ottimizzazione del- 
le risorse, nel rispetto delle normative e degli 
standard  vigenti.



Il Codice Etico enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti di tutti 
i portatori di interessi della Cooperativa. Il decreto legislativo 231/01 ha introdotto la disciplina 
della responsabilità amministrativa delle società: in conformità con gli obiettivi e le disposizioni 
previste da tale decreto, il 23 Aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
Sociale In Cammino ha approvato e adottato il Codice Etico della società cui ha  seguito l’as-
sunzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, a garanzia della trasparenza 
delle azioni della cooperativa. Altri principi generali imprescindibili sono la completezza e la tra-
sparenza dell’informazione, la correttezza nella gestione societaria, la valorizzazione della par-
tecipazione dei soci, la qualità e la sicurezza, la responsabilità,verso la collettività e l’ambiente.

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi Socio-Sanitari
Le strutture residenziali e semi-residenziali per anziani in Emilia Romagna sono servizi so-
cio-sanitari e, in quanto tali, sono tenute ad ottenere l’Autorizzazione al funzionamento (DGR 
564/2000) e l’Accreditamento (DRG N. 514/2009).
La struttura è dotata dell’autorizzazione al funzionamento ed ha acquisito la concessione 
dell’accreditamento definitivo, rilasciato in data 01/06/2015 dall’Ufficio di Piano dell’Comune 
di Faenza, con atto D.D. n. 493/2015 e le seguenti D.D. n. 793 del 24/12/2014, D.D. n. 1329/2015 
e “Conferma provvedimento di concessione di accreditamento” D.D.  n. 1967/2017 con sca-
denza al 31/12/2020.
Le attività socioriabilitative e sanitarie sono regolate dal contratto n. 3023/2018 “Contratto di 
servizio fra l’Unione della Romagna Faentina, l’Azienda USL della Romagna e la Cooperativa 
Sociale In Cammino per la regolazione dei rapporti relativi ai servizi definitivamente accreditati 
centro diurno per anziani a casa residenza per anziani non autosufficienti di Brisighella, Casola 
Valsenio, e casa residenza di Faenza. Distretto di Faenza. durata 01.01.2018-31.12.2020”
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La Residenza Il Fontanone, è di proprietà dell’Azienda Servizi alla Persona della Romagna Fa-
entina, e al suo interno ospita più servizi per la popolazione anziana del Distretto Faentino.
La CRA dispone di n. 115 posti residenziali autorizzati di cui 112 accreditati con il servizi pub- 
blici per l’accoglienza di tipo definitivo; e 3 posti a libero mercato.
I posti sono distribuiti all’interno di 5 nuclei, ognuno dei quali dispone di ambienti dedicati: la 
sala da pranzo, il soggiorno, la sala animazione e inoltre è dotato di proprie attrezzature.
L’edificio offre un ambiente confortevole sviluppato su quattro piani, sicuro e adeguato per il 
superamento delle barriere architettoniche.
La residenza protetta per anziani non autosufficienti occupa il piano primo, secondo e terzo, ed 
è suddivisa in cinque nuclei Azzurro, Cristallo, Smeraldo, Turchese, e Verde.  

Piano 3° Azzurro Turchese

Piano 2° Verde  Smeraldo

Piano 1°  Cristallo

Piano terra sala polivalente Ufficio coordinatore di struttura 

La Residenza Il Fontanone, è posizionata in prossimità del Viale Stradone nei pressi Ospedale 
“degli Infermi”  di Faenza.

Residenza Il Fontanone
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La configurazione della fabbricato è costituita 
da un blocco centrale e di due ali simmetriche 
per 2800 mq. di superficie, nella zona cen- 
trale è su 4 piani dove hanno sede I diversi 
servizi. La struttura è collocata all’interno di 
un ampia area verde (16.000 mq.) in cui sono 
state realizzate un Campo da Bocce e “Il 
Giardino dei cinque sensi” che consiste in un 
percorso “orto giardino terapeutico”, che ha 
come l’obiettivo di essere uno spazio multi- 
sensoriale di contatto con la natura.
Uno spazio sito attrezzato che fa sperimen-
tare agli ospiti della struttura e ai loro parenti, 
un percorso percettivo e stimolante dove ogni 
persona può odorare, vedere, toccare, udire e 
gustare utilizzando tutti i cinque sensi, una 
piccola oasi di pace dove far riemergere ri-
cordi e sensazioni.

Gli utenti sono alloggiati in stanze doppie n. 
50 o singole n. 15 di cui 3 a libero mercato, 
dotate di attrezzature tecnologiche, e arredi 
studiati per il comfort e il benessere dell’o- 
spite e per favorire l’autonomia. Nelle stanze 
è presente l’impianto di ricezione TV. A dispo-
sizione degli ospiti e dei loro famigliari vi sono 
diversi ambienti comuni, sala polivalente, 
soggiorno per ogni nucleo, una palestra, una 
chiesa cattolica volendo  accessibile dal pia-
no, un’area verde esterna.
La struttura ha un’impianto di aria condizio- 
nata negli ambienti comuni, e di trattamento 
dell’aria nelle stanze di degenza.

La Residenza Il Fontanone, attualmente ge-
stita dalla cooperativa In Cammino, è un ser-
vizio socio-sanitario a carattere residenziale 
volto ad accogliere, temporaneamente o per-
manentemente, anziani non autosufficienti di 
grado medio ed elevato, che non necessitano 
di specifiche prestazioni ospedaliere.

I principali obiettivi sono:
• garantire il benessere degli ospiti;
• favorire il loro processo d’integrazione so-

ciale;
• mantenere e sviluppare la loro autonomia 

personale e sociale;
• valorizzare le potenzialità individuali;
• migliorare la qualità della vita degli ospiti e 

dei loro famigliari.

Residenza per non autosufficienti: servizio 
socio-sanitario a carattere residenziale è vol-
to ad accogliere, temporaneamente, anziani 
non autosufficienti non assistibili a domicilio, 
con elevati bisogni sanitari e correlati ad ele-
vati bisogni assistenziali o con disturbi com-
portamentali, richiedenti trattamenti continui, 
affetti da patologie croniche-degenerative a 
tendenza invalidante, di grado medio ed ele-
vato, che non necessitano di specifiche pre-
stazioni ospedaliere secondo quanto descrit-
to dal DGR n. 514/2009;

Casa Protetta: ospita n. 3 anziani non auto-
sufficienti, non assistibili a domicilio, con ele-
vati bisogni socio-assistenziali o con distur-
bi comportamentali, richiedenti trattamenti 
continui, affetti da patologie croniche - dege-
nerative invalidante, di grado medio ed eleva-
to. Il servizio è autorizzato non convenzionato 
con il servizio pubblico.

9
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Gli operatori si impegnano a
• stimolare le risorse di ogni persona, salvaguardando le abilità residue e potenziando le capa- 

cità cognitive e relazionali;
• personalizzare ogni intervento assistenziale, educativo, riabilitativo e terapeutico;
• effettuare interventi di prevenzione e cura della persona; ascoltare e sostenere emotivamen- 

te le famiglie.

• servizi assistenziali diurni e notturni: assi- 
stenza nell’espletamento delle attività quo- 
tidiane garantita da operatori socio sanitari;

• assistenza sanitaria assicurata dal medico 
di medicina generale della struttura;

• assistenza infermieristica e farmaceutica;
• garantita la presenza di un fisioterapista 

che interviene sulla base delle indicazioni 
del medico;

• fornitura di presidi per l’incontinenza;
• fornitura ausili;
• trasporto sanitario per le visite specialisti- 

che organizzate e predisposte presso i ser- 
vizi sanitari pubblici e privati;

 • attività ricreative, di socializzazione, indivi- 
duali o di piccoli gruppi;

• attività di integrazione con il territorio;
• fornitura dei pasti e loro somministrazione; 

possibilità di diete personalizzate su pre- 
scrizione medica. I menù sono definiti nel 
rispetto della stagionalità e della tradizione, 
con supervisione del servizio Dietologico 
dell’AUSL;

• servizio di lavanderia e guardaroba;
• servizio di barbiere e parrucchiera assicu- 

rato mensilmente o su chiamata agli ospiti
• Podologo e servizio di cura del piede;
• igiene e pulizia degli ambienti, riordino degli 

spazi comuni;
• assistenza spirituale nel rispetto del credo 

religioso.

Nella Residenza Il Fontanone vengono offerte le seguenti prestazioni:
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Gli orari: la Residenza Il Fontanone è aperta tutti i giorni dell’anno. Le visite di parenti e ami- 
ci sono consentite, nell’ottica del mantenimento dei legami affettivi e relazionali, tutti i giorni, 
indicativamente dalle 8.00 alle 19,30, nel rispetto delle esigenze organizzative e degli ospiti; è 
possibile pranzare o cenare con gli ospiti comunicandolo almeno un giorno prima. Il rimborso 
del pasto è a carico di chi ne usufruisce.

La giornata tipo: la giornata è organizzata tenendo conto sia delle esigenze dei singoli ospiti 
sulla base del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), sia degli elementi organizzativi del 
servizio, della gestione della struttura e degli standard richiesti dalla normativa esistente.
Le attività iniziano con l’alzata e fino all’ora di pranzo si svolgono le attività strutturate, riabili- 
tative e di socializzazione. Nel pomeriggio le attività riprendono dopo il riposo e la giornata si 
conclude con la cena, la messa a letto assistita e differenziata in base al bisogno. Durante la 
notte è presente un servizio di assistenza e tutela notturna.
Il Coordinatore e gli operatori preposti sono a disposizione delle famiglie per eventuali comuni- 
cazioni e la gestione delle problematiche quotidiane.

Accesso alla strutture protette accreditate 
La famiglia che si trova nella necessità di dover fare accogliere il proprio anziano presso una  
struttura residenziale è necessario rivolgersi al Servizio Assistenza Anziani dei Servizi Sociali 
dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina che provvede ad attivare l’Unità di Valutazione 
Geriatrica (UVG) al fine di effettuare una valutazione complessiva in merito all’autonomia e alle 
necessità assistenziali.
Il SSA, in accordo con l’UVG, l’ospite e i famigliari, individuano il servizio più idoneo alle carat-
teristiche dell’utente, definendo un progetto di inserimento. È prevista una retta di frequenza. In 
caso di assenza temporanea il costo della retta pari al 45% ed è possibile il mantenimento del 
posto. In caso di ricovero dell’ospite i familiari sono tenuti a provvedere agli obblighi alimentari, 
assistenziali e di mantenimento dell’assistenza ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile.

Per informazioni:
Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni 
della Romagna Faentina 
Via S. Giovanni Bosco, 1 (ex Salesiani) 
48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546/691844-691845-691846-691848

Accoglienza, organizzazione
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• La struttura ha la possibilità di utilizzare n.3 
posti letto per accessi a libero mercato, la 
domanda di ingresso avverrà tramite la ri-
chiesta diretta al coordinatore di struttura 
che verificherà l’appropriatezza dei bisogni 
dell’anziano ad accedere nella CRA. 

Il richiedente o il famigliare, possono visitare 
la struttura, previo appuntamento, anche pri-
ma di presentare la domanda di ingresso.
L’ingresso dell’ospite è preceduto da un col-
loquio informativo fra l’ospite e/o il famigliare 
referente, il Coordinatore di struttura e la Re-
sponsabile Assistenziale. Durante il colloquio 
vengono spiegati i servizi e le prestazioni ero-
gate e la documentazione da presentare per 
accedere alla Casa Protetta “Il Fontanone” e 
viene fissata la data per l’inserimento.
Il colloquio permette di acquisire i dati perso-
nali dell’anziano, e tutte le informazioni che 
sono fondamentali per la formulazione del 
Piano Assistenziale Individuale, e si risponde 
a tutte le domande poste dal cliente.

Nel momento in cui si rende disponibile un 
posto, è compito del Coordinatore informare 
tempestivamente il Servizio Anziani. 
L’ospite dovrà presentarsi nella residenza 
il giorno concordato - in base agli accordi - 
portando con sé i documenti necessari:
• Documento di Identità 
• Codice Fiscale 
• Tessera Elettorale 
• Tessera sanitaria europea
• Eventuale certificato di invalidità civile
• Esenzione ticket
• Documentazione sanitaria 
• Farmaci assunti (posologia ed orari)
• Verbale di nomina del tutore o amministra-

tore di sostegno da parte del tribunale 
 
L’ospite dovrà essere in possesso del proprio 
vestiario personale concordato al momento 
del colloquio.
Definito l’inserimento, viene sottoscritto una 
Dichiarazione di Accettazione del posto, in cui 
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sono definiti i termini e le condizioni contrat-
tali, in particolare la retta, e il deposito cau-
zionale.

Durante la fase di accesso, dall’ingresso ef-
fettivo della persona, avverrà una prima valu-
tazione multidimensionale attraverso un col-
loquio conoscitivo da parte del Coordinatore 
della struttura con la rete informale (caregiver 
ecc…) e formale, (assistente sociale respon-
sabile del caso), finalizzato a raccogliere in-
formazioni sulla persona, con l’obiettivo di 
realizzare una prima presa in carico. A questa 
prima valutazione seguirà una rivalutazione 
da parte del team socio-sanitario, fondamen-
tale per fare una puntuale stesura del proget-
to assistenziale.

N.B.  In base al D.P.R. n. 223 del 30/05/1989, 
il Coordinatore di struttura comunicherà all’a-
nagrafe comunale l’ingresso nella nuova con-
vivenza. Ciò ne comporterà il normale cambio 
automatico della residenza anagrafica presso 
la struttura.

Retta giornaliera
La disciplina e la determinazione delle quote 
di contribuzione a carico degli utenti seguo-
no gli indirizzi della Regione, del Comitato di 
Distretto e della vigente regolamentazione 
comunale.
Le modalità di corresponsione delle rette 
sono indicate in un apposito contratto che 
viene stipulato tra l’utente e il gestore al mo-
mento dell’ingresso in struttura.

Modalità di pagamento: La fatturazione del-
la retta è mensile verrà intestata al soggetto 
fruitore del servizio o suo obbligato con le se-
guenti modalità di pagamento:
• Bollettino postale da ricevere allegato alla 

fattura;
• Addebito in conto corrente attraverso la 

compilazione di apposita modulistica;

• Bonifico bancario da effettuarsi su conto 
corrente della Cooperativa In Cammino.

Il mancato ovvero ritardato pagamento delle 
rette mensili comporterà l’invio a mezzo rac-
comandata il sollecito scritto con fissazione 
dei termini del termine entro cui provvedere, 
avente valore di costituzione in mora. Tra-
scorso il termine indicato, la Cooperativa 
avvierà la procedura legale di recupero del 
credito con addebito delle spese legali, riva-
lutazioni ed interessi legali.
In caso di prosecuzione della condizione di 
morosità, verranno informati i Servizi Sociali 
territorialmente competenti per le procedure 
conseguenti. 

La retta giornaliera si compone di:
Retta Alberghiera
- Ristorazione
- Lavanderia e guardaroba
- Igiene ambientale
- Centralino

Retta Sanitaria
- Assistenza alla persona
- Attività di animazione
- Prestazioni sanitarie (mediche e infermie-

ristiche) comprensive di visite mediche ge-
neriche

- Prestazioni di fisioterapia
- Ausili per l’incontinenza
- Accertamenti diagnostici, visite e ricoveri 

ospedalieri previsti dal SSN, prelievi e anali-
si di sangue per gli esami di laboratorio più 
frequenti

- Assistenza protesica e ausili per il nursing 
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Servizi non compresi nella retta.
Sono escluse dalla retta prestazioni aggiun-
tive e complementari, che possono essere 
acquistate volontariamente a libera richiesta.
• Servizi di ristorazione per i visitatori.
• Cure estetiche e della persona aggiuntive a 

quelle comprese nella retta

Dimissioni
Le dimissioni possono avvenire per le se-
guenti motivazioni:
• Dimissione volontaria dell’ospite, con un 

preavviso di 7 giorni (tramite utilizzo del 
modulo di “Rinuncia al posto”)

• Dimissione disposta con preavviso da 
parte della struttura ed in accordo con la 
committenza istituzionale (Servizi Sociali 
dell’Unione dei Comuni della Romagna Fa-
entina) a seguito del verificarsi di condizio-

ni incompatibili con la permanenza 
nel servizio;

• Scadenza dei termini previsti per gli anziani 
con inserimento temporaneo.

Al momento della dimissione la Residenza 
restituirà tutti i documenti dell’anziano e pro-
durrà lettera/ relazione/scheda di dimissione. 
(Continuità assistenziale)

Decesso 
In caso di decesso dell’anziano, la struttu-
ra avvisa immediatamente i famigliari a cui 
resta l’onere dell’attivazione del servizio di 
Onoranze Funebri e rende tempestivamete 
disponibile il posto letto; in caso di eventuali 
ritardi nell’espletamento delle procedure, la 
struttura opererà nelle forme previste dai re-
golamenti e dalla normative vigente.
Unicamente per gli anziani che non hanno fa-
migliari, il servizio di Onoranze Funebri sarà 
attivato direttamente dagli operatori incarica-
ti, su indicazione dell’Assistente Sociale Re-
sponsabile del caso. 

Le rette dei servizi (aggiornate al 01.01.2019) 

Tipologia servizio
Giornate di presenza Giornate di assenza

Quota giornaliera a carico 
utente euro

Quota giornaliera a carico 
utente euro iva compresa

Posti convenzionati definitivi €   50,00 €  22,50

Posti a libero mercato
Definito al momento 

dell’ingresso  
Definito al momento 

dell’ingresso  

Trasporti non inclusi nella 
retta

tariffa da concordare in base 
alla tipologia del servizio
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La Casa Protetta è un servizio socio-sanitario a carattere residenziale volto ad accogliere, tem- 
poraneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che 
non necessitano di specifiche prestazioni. Nella struttura sono a disposizione n.3 posti.

Nella Casa Protetta vengono offerte le seguenti prestazioni:

• servizi assistenziali diurni e notturni: assi- 
stenza nell’espletamento delle attività quo- 
tidiane garantita da operatori socio sanitari;

• assistenza sanitaria assicurata dal medico 
di medicina generale;

• assistenza infermieristica e farmaceutica;
• riabilitazione garantita dalla presenza da 

un terapista della riabilitazione che inter-
viene sulla base delle indicazioni del medi-
co;

• fornitura di ausili per l’incontinenza;
• fornitura degli ausili necessari alla deam-

bu- lazione e alle altre funzioni principali;
• trasporto sanitario  per  le  visite  specia-

listiche organizzate e predisposte presso i 
servizi sanitari pubblici e privati;

• attività ricreative, di socializzazione, educa-
tive individuali o di piccolo gruppo;

• attività di integrazione con il territorio;
• fornitura dei pasti e loro somministrazione; 

possibilità di diete personalizzate su pre- 
scrizione medica. I menù sono defi nel ri-
spetto della stagionalità e della tradizione e 
la scelta fra quelli proposti viene effettuata 
autonomamente dagli ospiti o dai famigliari;

• servizio di lavanderia e guardaroba;
• servizio di barbiere e parrucchiera assicu-

ra- to mensilmente agli ospiti;
• servizio del piede;
• igiene e pulizia degli ambienti, riordino degli 

spazi comuni;
• assistenza spirituale.

La Casa Protetta

15
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La Cooperativa Sociale In Cammino nella gestione della Residenza Il Fontanone propone mo- 
dalità di intervento fondate sulla centralità della persona attraverso:

Cartella sanitaria
Per ogni ospite viene compilata una cartella sanitaria individuale finalizzata principalmente al 
monitoraggio degli aspetti sanitari e alla valutazione dell’efficacia delle cure. La cartella contiene 
la storia sanitaria dell’ospite; è fondamentale per impostare le eventuali terapie farmacologiche 
ed il Progetto Assistenziale Individualizzato e come strumento di informazione tra i vari operatori.

Progetto  Assistenziale  Individualizzato  (PAI)
Il Progetto Assistenziale Individualizzato definisce gli obiettivi che possono essere conseguiti 
attraverso le attività erogate presso la struttura e rappresenta il principale strumento di perso- 
nalizzazione del servizio. Nell’ambito della pianificazione del PAI vengono valutate:
• le caratteristiche dell’utente anche per quanto riguarda gli aspetti sanitari;
• la descrizione dei punti di forza e delle aree di miglioramento;
• l’analisi dei bisogni assistenziali, di riattivazione, di relazione e socializzazione;
• l’identificazione degli obiettivi assistenziali;
• i risultati attesi;
• l’identificazione della/e metodologia/e di osservazione e di verifica;
• indicazione delle strategie ( comportamenti da tenere...).
Il PAI viene monitorato ogni 6 mesi o quando si presenta un cambiamento sostanziale nelle 
condizioni dell’ospite. Gli operatori si confrontano periodicamente sull’organizzazione del ser- 
vizio e sui singoli casi in relazione al PAI.

Il progetto assistenziale e la programmazione 

Al momento dell’ingresso l’ospite o i suoi fa- 
migliari dovranno disporre all’espletamento 
di tutte le formalità previste, alla sottoscri- 
zione dell’impegno alla corresponsione della 
retta di mantenimento e all’autorizzazione al 
trattamento dei dati privati dell’utente e del 
caregiver; l’ospite dovrà fornire inoltre i se- 
guenti documenti:
• un documento d’identità;
• codice fiscale;
• tessera sanitaria europea;

• eventuale certificato di invalidità civile;
• documentazione sanitaria;
• eventuale esenzione ticket;
• referti analisi cliniche e di visite precedenti;
• Farmaci assunti (posologia e orari dal 

MMG)
• referto Rx torace effettuato in  data non 

anteriore a tre mesi dalla data presunta di 
ricovero;

e dovrà portare i capi di vestiario e gli oggetti 
per la cura della persona richiesti.

Documenti richiesti
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Organigramma di struttura

*Sarà cura del gestore mantenere aggiornato nella bacheca l’organigramma e i riferimenti alle 
figure di coordinamento 

COORDINATORE
DI STRUTTURA

01

MEDICI 
PREPOSTI ED 

ATTIVITÀ 
DIAGNOSI 

E CURA

ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA

ATTIVITÀ 
ALBERGHIERE

02

RESPONSABILI
DI NUCLEO

(CPS – RAA)

04

ANIMATORE

03

RESPONSABILE 
DELLE ATTIVITÀ 
SANITARIE (RAS)

06

INFERMIERI 
PROFESSIONALI 

(IP)

07

FISIOTERAPISTI 
(FT)

05

OPERATORI 
SOCIO-SANITARI 

(OSS)

PSICOLOGO
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Coordinatore della struttura: è responsabi-
le dei servizi della struttura, dispone l’assetto 
organizzativo dei vari nuclei della struttura. 
Inoltre indirizza, controlla e verifica il personale 
assistente.

Responsabile attività sanitaria (RAS): garan-
tisce l’organizzazione delle attività sanitarie, 
cura i rapporti con l’Ausl.

Infermiere (Collaboratore professionale sani-
tario CPS): fornisce prestazioni socio-sanita-
rie in costante rapporto con i medici e il coor-
dinatore della struttura.

Terapista della Riabilitazione: elabora ed at-
tua il programma di riabilitazione fisica e psi-
comotoria, sia individuale che di gruppo, di 
supporto agli OSS per dare continuità alla ri-
attivazione, al mantenimento e alla rieducazio-
ne  delle  capacità  degli  utenti.  Può proporre 
ausili e protesi e ne verifica l’efficacia collabora 
inoltre con le figure dell’area sanitaria.

Responsabile Attività Assistenziali (Raa): 
promuove la qualità della vita ed il benessere 
complessivo degli utenti, organizza le attività 
degli OSS, assicura la collaborazione per fa- 
vorire l’integrazione con le attività sanitarie, la 
corretta gestione delle procedure e dei proces- 
si del servizio con particolare riferimento alle 
attività assistenziali e ai servizi alberghieri.

Operatore Socio Sanitario (OSS): garantisce le 
prestazioni di assistenza diretta e relazionali alla 
persona in relazione alle esigenze individuali, 
curando l’igiene, l’alimentazione, l’abbigliamen-
to, la mobilizzazione. Gli interventi sono rivolti 
a dare risposte ai bisogni dell’utenza al fine di 
rispondere agli obiettivi di autonomia, manteni-
mento e recupero delle capacità residue.

Animatore Qualificato: elabora e propone il 
programma delle attività di animazione in-
dividuali e di gruppo per il mantenimento e il 
miglioramento della socializzazione attraverso 
attività culturali e di intrattenimento; ne assi-
cura la realizzazione con il contributo delle 
altre figure professionali. Assicura la gestione 
delle iniziative rivolte all’esterno (in particolare 
delle uscite).

Psicologo: è il professionista che interviene 
all’interno dei contesti (individuali, interperso-
nali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) 
a support di criticità psicologiche. 

Operatori addetti al servizio di igiene e puli-
zia: sono addetti all’igiene di tutti gli ambienti 
e collaborano con tutte le figure professionali 
operanti nella struttura.

Le risorse umane

Per offrire un servizio che risponda adeguatamente alla molteplicità dei bisogni e garantire ai 
propri ospiti elevati standard di servizio, nella Residenza per Anziani non autosufficienti Il Fon- 
tanone di Faenza opera un’equipe professionalmente qualificata composta da:
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Il gestore si assume la responsabilità di ri- 
spettare gli impegni garantendo:
• tutela della riservatezza;
• accoglienza competente, cortese, atten-

ta e rispettosa delle libertà personali;
• perseguire il rispetto e la dignità di tutti 

gli ospiti e di tuti gli operatori socio assi-
stenziali;

• informazione chiara sulle modalità di 
erogazione dei servizi e sulla documen-
tazione inerente le prestazioni ricevute;

• trasparente erogazione dei servizi, favo- 
rendo la partecipazione degli assistiti e 
dei loro famigliari;

• agevole gestione degli eventuali recla-
mi, assicurando il diritto di presentare 
rimostranze e segnalazioni a fronte di 
disservizi ottenendo risposta in tempi 
contenuti.

Le persone che usufruiscono dei servizi del-
la Residenza Il Fontanone e i loro famigliari 
sono tenuti ad assumere comportamenti 
improntati al reciproco rispetto e alla col-
laborazione. In particolare, per il buon esito 
del progetto individuale, è fondamentale:
• Rispettare la dignità del personale socio 

assistenziali;
• rispettare le regole basilari di convivenza 

definite con l’obiettivo di tutelare gli ospiti;
• rispettare gli ambienti, gli arredi e le stru- 

mentazioni;
• fornire tutte le informazioni utili ai fini del-

la migliore definite e realizzazione del PAI;
• compilare il questionario sulla soddisfa- 

zione del servizio erogato annualmente;
• rapportarsi con i soggetti preposti al ser-

vizio;
• concorrere al costo dei servizi.

Diritti e doveri
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La Cooperativa Sociale In Cammino ritiene che la collaborazione con ospiti e famigliari costi- 
tuisca il presupposto fondamentale per assicurare l’attuazione degli interventi e un’adeguata 
qualità degli stessi. Il coinvolgimento delle famiglie è promosso:
• l’ascolto;
• nella partecipazione alle diverse iniziative proposte;
• nel sostenere la partecipazione e il confronto degli organismi di rappresentanza delle asso- 

ciazioni dei familiari;
• nella valutazione della qualità del servizio compilando periodicamente i questionari sulla 

soddisfazione del servizio.

Organismo di Rappresentanza
Per favorire un processo di coinvolgimento partecipativo all’interno della struttura si favori-
scono:
•  la partecipazione e la collaborazione dei famigliari;
• suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio;
• collaborazioni con il gestore, per favorire rapporti di solidarietà, rispetto e reciproca com-

prensione.

Il volontariato
È presente in struttura personale volontario, in forma individuale o appartenente ad associa- 
zioni, che presta servizio in appoggio alle attività di socializzazione, animazione attività di ac- 
compagnamento e religiose.
In particolare l’Associazione “Gli Amici del Fontanone” - che conta circa 90 iscritti, collabora in 
vari modi alla vita della residenza - e con i proventi delle proprie iniziative promuove da anni 
numerose attività di animazione per gli anziani della Residenza “Il Fontanone” di Faenza, fra le 
quali il Progetto di Musicoterapia, il Laboratorio “Giocare con l’Arte”, spettacoli teatrali con la 
propria compagnia di attori e attività musicali di animazione sempre molto apprezzate da tutti 
i partecipanti.

Rapporti con le famiglie e partecipazione 



Gli ospiti della Residenza Il Fontanone e i loro famigliari pos- 
sono presentare suggerimenti, osservazioni e segnalazioni di
disservizio o di mancato rispetto degli impegni assunti nella presente 
carta, quale fondamentale modalità di partecipare in maniera diretta e co- 
struttiva e contribuire al miglioramento dei servizi offerti.

Le segnalazioni di disservizio possono essere presentate in forma scritta in carta libera o 
utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’accettazione della struttura:
• personalmente presso la direzione della struttura;
• a mezzo posta alla Cooperativa Sociale IN CAMMINO in Via Degli insorti 2 Faenza
• a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@incammino.it
• a mezzo fax al nr. 0546 1975099

Il gestore, dopo aver eseguito i dovuti accertamenti, si impegna a fornire una risposta scritta e 
motivata in tempi rapidi e comunque entro trenta giorni dal ricevimento.

La struttura è raggiungibile
• in treno - Stazione Ferroviaria di Faenza;
• in auto - parcheggio zona Ospedale Civile;
• trasporti pubblici locali Linea A;
• Linee Extra urbane Star Romagna.

Suggerimenti, 
osservazioni e segnalazioni
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La qualità dei servizi offerti costituisce la priorità del gestore che costruisce attraverso il con-
tributo attivo e la partecipazione degli operatori, degli utenti e loro familiari, attori pubblici e 
privati del territorio. Il Sistema Qualità è orientato al miglioramento continuo attraverso l’analisi 
attenta e l’implementazione delle soluzioni.
Si fonda su:
• la Responsabilità Sociale d’Impresa: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali 

ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate. Per questo si impegna a favorirne uno sviluppo sostenibile attraverso la con- 
divisione di progettualità con gli attori del territorio, la partecipazione attiva a momenti di 
programmazione delle attività sociali e il consolidamento di rapporti di collaborazione con 
attori del territorio, in particolare con le realtà associative di volontariato;

• la certificazione del Sistema Qualità: il gestore assicura la qualità dei propri servizi attraver-
so la certificazione del Sistema di Gestione Qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 e 10881:2013;

• la filosofia alla base dei propri interventi: la filosofia che il gestore pone alla base dei propri 
servizi e interventi è basata sul prendersi cura (to care) delle persone, proponendo un model- 
lo che va oltre la cura delle condizioni e comprende il rapporto umano, la fiducia e l’ascolto 
per garantire il benessere e la dignità delle persone;

• la customer satisfaction: la soddisfazione degli utenti dei servizi offerti è uno dei capisaldi 
del Sistema Qualità adottato dal gestore. Parte dall’identificazione dei bisogni e delle aspet- 
tative di tutti gli stakeholder (utenti, famigliari, enti …) e si fonda sul monitoraggio della qualità 
percepita e la ricerca di eventuali cause di insoddisfazione come momenti di partecipazione 
e di crescita.

Qualità

22
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La Cooperativa In Cammino effettua una costante attività di monitoraggio della qualità del servi-
zio erogato attraverso l’analisi di una nutrita serie di indicatori relativi alle attività socio-sanitarie. 
A tal fine vengono predisposti indicatori di qualità del servizio come:
- indicatori di qualità: che valutano l’area dell’assistenza tutelare e sanitaria  (cadute, contenzio-

ni, raggiungimento degli obiettivi del PAI), l’area ricreativa (eventi realizzati, partecipazione degli 
utenti), il clima organizzativo (turn over, assenteismo, reclami…)

- questionari di soddisfazione dell’utente
- partecipazione di momenti formativi
- relazione annuale: in ottemperanza alle disposizioni normative (DGR 514/2009), l’attività di 

monitoraggio, vigilanza e controllo è garantita attraverso la redazione di una relazione annuale 
di servizio che evidenzia gli obiettivi raggiunti e la valutazione sul raggiungimento di alcuni 
indicatori di risultato predefiniti.

La qualità dei servizi erogati presso la CRA e il gradimento degli ospiti sono monitorati tramite 
indagini di soddisfazione dell’utenza (mediante la somministrazione annuale di questionari) e 
tramite un programma di gestione dei reclami.

Monitoraggio della qualità

I progetti di miglioramento della qualità sono processi di crescita attraverso i quali le organizza-
zioni, mediante la predisposizione e applicazione di nuovi strumenti, procedure, protocolli, mo-
dalità di lavoro, sviluppano e consolidano nuovi comportamenti capaci di migliorare la qualità del 
servizio offerto, dell’assistenza e quindi della vita dell’ospite.
Tali progetti di miglioramento si concretizzano in programmi scritti che, all’interno di specifiche 
aree (sanitaria, animativi, socio-assistenziale …), esplicitano azioni tangibili e coordinate, defini-
scono obiettivi e tempi di realizzazione e monitoraggio. Vengono sviluppati nel corso dell’anno e 
verificati mediante indicatori predefiniti che consentono di vedere e valutare gli effetti dei cambia-
menti e quindi gli effettivi miglioramenti prodotti.
Oltre a questi programmi di miglioramento, per garantire standard qualitativi soddisfacenti e una 
crescita sempre omogenea di tutto il personale, è presente sul servizio un numero molto alto di 
procedure generali, alle quali si aggiungono protocolli e istruzioni operative; con questo sforzo 
organizzativo si è cercato di trasferire a tutti gli operatori le stesse modalità di lavoro, contrastan-
do i problemi eventuali legati al turn over e dando un punto fermo e un senso di appartenenza al 
personale assistenziale della Struttura.
Il Coordinatore della struttura discute gli eventi avversi ne ricerca le cause, promuove il cam-
biamento e verifica il risultato in collaborazione con le figure di coordinamento assistenziale, 
che si impegnano alla divulgazioen del cambiamento all’interno della struttura. Il Coordinatore 
monitora trimestralmente i dati relativi agli indicatori previsti e inoltre pianifica, insieme allo staff 
di supporto, i progetti di miglioramento che possono dare valore aggiunto e nuovi strumenti per 
una migliore gestione dell’ospite anziano presente in struttura.

Programmi di miglioramento 
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La Cooperativa Sociale IN CAMMINO Società Cooperativa Onlus, in qualità di Titolare/Responsabile 
del trattamento dei dati personali, ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali (di seguito, il “GDPR”) dichiara che i dati acquisiti sono trattati mediante utilizzo di strumen-
ti e supporti cartacei o informatici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche 
successivamente per finalità amministrative e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
Inoltre l’ospite o la persona da lui indicata esplicita il proprio consenso (CONSENSO INFORMATO) 
nel quale sono esplicitate le procedure di cura e assistenza messe in atto presso la struttura.

La Cooperativa Sociale IN CAMMINO in qualità di ente gestore del servizio, garantisce la massima 
attenzione alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, degli ospiti, dei familiari e dei visitatori.
Nel rispetto della normativa applicabile, la cooperativa gestisce e tiene sotto controllo tutti gli im-
pianti della struttura e le attrezzature in uso, garantendo la corretta e tempestiva esecuzione delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie attraverso manutentori specializzati.
Tutto il personale è regolarmente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto 
della normativa applicabile (DLgs 81/08 e smi). Il personale è dotato di indumenti e di dispositivi di 
protezione da utilizzare durante le attività quotidiane a tutela loro e degli ospiti presenti, nel rispetto 
di quanto definito dal Servizio Prevenzione e Protezione della cooperativa IN CAMMINO.
La gestione della salute e sicurezza all’interno della struttura è garantita sia nelle condizioni or-
dinarie che in quelle di emergenza. La cooperativa ha strutturato un proprio Organigramma della 
Sicurezza indicando tutte le funzioni necessarie, inclusa la squadra gestione emergenza composta 
dai lavoratori in possesso di formazione da addetto al primo soccorso e da addetto antincendio, il 
cui compito è quello di coordinare le attività ed intervenire in prima persona in tutte le situazioni di 
emergenza che dovessero presentarsi in struttura (sanitaria, incendio, terremoto, alluvione, black-

out,…). Per gestire tali emergenze è presente un piano di emergenza, condiviso con la squadra 
di emergenza, dove sono state definite le procedure da adottare. Tali procedure vengono 

periodicamente testate con tutto il personale, simulando le varie ipotesi previste. All’in-
terno della struttura sono affisse specifiche planimetrie di emergenza che indicano 

le vie di esodo, le uscite di emergenza ed il punto di ritrovo esterno.
Nella struttura è prevista una bacheca “Comunicazioni con i familiari/

visitatori” con cui la Cooperativa vuole centralizzare le principa-
li informazioni da fornire ai familiari ed ai visitatori riguardanti 

regole di funzionamento della struttura (anche in caso di 
emergenza) e report periodici sui monitoraggi delle 

prestazioni erogate.

Rispetto della privacy

La sicurezza della residenza 



Nell’elaborazione di questa Carta si sono te-
nuti in considerazione i principi enunciati nelle 
seguenti disposizioni di legge della Repubblica 
Italiana e della Regione Emilia Romagna e le in-
dicazioni di carattere internazionale:

Carta europea dei diritti e delle responsabilità 
degli anziani bisognosi di assistenza e di cure a 
lungo termine; (c.d. Carta di Nizza) – 2007

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - ONU 
- Convenzione europea sui diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali - CEDU -1950 - Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea

D. Lgs. 502/92: “Riordino della disciplina in ma-
teria sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421”;

D. Lgs. 517/93: “Modificazioni al decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordi- 
no della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Legge Regionale 3 febbraio 1994, n. 5: “Tutela e 
valorizzazione delle persone anziane - interven- 
ti a favore di anziani non autosuffienti”;

D.P.C.M. 19 maggio 1995: “Schema generale di 
riferimento della «Carta dei servizi pubblici sa-
nitari»”;

DGR 1637/1996: “Direttiva Regionale per l’iden-
tifi degli interventi socio assistenziali e sociali a 
carico del bilancio sociale e degli interventi so-
ciali a rilievo sanitario a carico del Fondo Sani-
tario nazionale”;

D. Lgs. 229/99: “Norme per la razionalizzazio-
ne del Servizio sanitario nazionale, a norma 
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, 
n. 419”;

DGR n. 1378/1999: “Direttiva per l’integrazio- 
ne di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo 
sanitario a favore di anziani non autosuffi as-
sistiti nei servizi integrati socio-sanitari di cui 
all’art. 20 della lr n. 5/94”;

DGR n. 2581/1999: “Progetto regionale demen-
ze: approvazione linee regionali e primi in- ter-
venti  attuativi.  Assegnazione  finanziamenti 
aziende u.s.l.”

DGR n. 564/2000: “Direttiva regionale per l’au- 
torizzazione al funzionamento delle strutture 
residenziali e semiresidenziali per minori, por- 
tatori di handicap, anziani e malati di aids, in 
attuazione della L.r. 12/10/1998, n. 34”

Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge Quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di in- 
terventi e servizi sociali”;

Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2: “Legge 
Quadro per la realizzazione del sistema integra- 
to di interventi e servizi sociali”;

DGR n. 1206/2007: Fondo Regionale non auto-
sufficienti. Indirizzi attuativi della deliberazione 
GR 509/2007;

DGR n. 514/2009: Primo provvedimento della 
Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della Leg- 
ge Regionale n. 4/08 in materia di accredita-
mento dei servizi sociosanitari;

DGR n. 2110/2009: “Approvazione del sistema 
omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari 
per anziani per l’accreditamento transitorio”;

DGR n. 1336/2010: “Approvazione del sistema 
omogeneo di tariffa per servizi residenziali so-
cio Sanitari per disabili valevole per l’accredita-
mento transitorio”;

DGR n. 390/2011: “Accreditamento dei servizi 
sociosanitari: attuazione dell’art.23 della Legge 
Regionale 4/2008 e s.m.i. e modifi ed inte- gra-
zioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009.

Riferimenti normativi
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