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È per noi 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 In Cammino
Elena Bartolotti 

Presentazione
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La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi del Centro Pluriservizi “Residenza S. Umiltà” 
evidenzia l’impegno che il gestore si 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 te-
nuto ad adottare una Carta dei Servizi e a darne adeguata pubbli-
cità definendo e comunicando i criteri per l’accesso, le modalità di 
funzionamento, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte 
degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le 
procedure per assicurare la tutela degli interventi.
Il gestore intende avviare un confronto attivo e costruttivo per 
perse- guire il miglioramento 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-
assistenziali 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 propo-
ne di perseguire “l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’in-
tegrazione sociale dei cittadini”, attraverso 
la gestione di strutture e servizi nei settori 
socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, 
dell’istruzione e del trasporto speciale assi-
stenziale.
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 demo-
crazia cooperativa attraverso la valorizza-
zione 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 della sua attività si ispira ai 
valori alla base del movimento cooperativo ed 
in particolare al valore della centralità della per-
sona sia nel riconoscimento e nella valorizza-
zione della propria base sociale sia nella filoso-
fia che anima l’intera organizzazione, finalizzata 
a fornire servizi partendo dalle esigenze delle 
persone da noi seguite e dei loro famigliari.
Opera in 7 regioni d’Italia: Emilia Romagna, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Ligu-
ria e Lazio, gestendo servizi per disabili, anzia-
ni, minori e sanitari. 

La Cooperativa Sociale In Cammino
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I principi

Uguaglianza ed equità: i servizi sono forniti 
senza discriminazioni, garantendo pari digni-
tà e tutelando le differenze. 
Continuità: ad ogni utente viene assicurata la 
regolarità e la continuità del servizio e delle 
attività educative per garantire e favorire il 
mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia 
personale e sociale.
Partecipazione: gli ospiti della “Residenza 
S. Umiltà” e le loro famiglie hanno il diritto di 
partecipare e collaborare al miglioramento 
del servizio e di conoscere, monitorare e va-
lutarne la qualità. 

Diritto di scelta: gli ospiti e i loro famigliari 
hanno il diritto di scegliere fra le opportuni-
tà proposte nei servizi tenendo conto degli 
obiettivi 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 professio-
nalità degli operatori e l’ottimizzazione delle 
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 e Cooperativa Sociale Zerocento per la regolazione dei rapporti relativi ai 
servizi definitivamente accreditati centro diurno per anziani a casa residenza per anziani non 
autosufficienti Distretto di Faenza. Durata 01.01.2018 - 31.12.2020”.
.

Codice etico
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Il Centro Pluriservizi “Residenza S. Umiltà” offre una risposta ai cittadini del Distretto di Fa- 
enza dal 1998; la struttura, costruita dal Comune di Faenza, è attualmente gestito dalla As- 
sociazione Temporanea d’Impresa costituita dalle Cooperative In Cammino e Zerocento con 
la finalità di rispondere ai bisogni ed alle molteplici esigenze di anziani autosufficienti e non, 
affetti da patologie croniche invalidanti. Ad oggi, la struttura ha ottenuto il rilascio dell’accredi- 
tamento definitivo ai sensi della L.R. 2/2003 e s.m.e.i., della L.R. 4/2008 e della DGR 514/2009 
La Residenza “S. Umiltà” è ubicata nel Comune di Faenza, laddove sorgeva l’antica villa “Galli- 
Ferniani”, circondata dall’omonimo parco per una superficie complessiva di circa 4.400 mq.
E’ articolata su tre piani così organizzati:
Piano terra - esso è utilizzato sia per il Centro Diurno, dotato di ampia sala ricreativa, sala 
pranzo, soggiorno/TV, sia per i servizi comuni a tutta la struttura quali Front Office, sala riunio-
ne, ufficio amministrativo, ambulatorio medico, palestra, fisioterapia, bagni. 
Primo Piano – tre aree di uguale composizione (spazi comuni/TV, camere per gli ospiti, sala 
deposito medicinali, bagni) con in comune ingresso e area relax – Nucleo 1: R.S.A. Residenza 
Sanitaria Assistenziale – Nucleo 2: Casa Protetta - Nucleo 3 ALZHEIMER.  
I 3 nuclei residenziali sono costituiti ciascuno da 10 camere a 2 posti letto con bagno di per-
tinenza, bagno assistito di nucleo, sala pranzo e sala soggiorno con TV. La Struttura è com-
pletamente priva di barriere architettoniche e gli ambienti sono completamente climatizzati.

Il Centro Pluriservizi “Residenza S. Umiltà”
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I principali obiettivi sono:
• garantire il benessere degli ospiti;
• favorire il processo d’integrazione sociale;
• mantenere e sviluppare la loro autonomia personale e sociale;
• valorizzare le potenzialità individuali;
• migliorare la qualità della vita degli ospiti e dei loro famigliari.

Per il perseguimento di tali obiettivi, offre i seguenti servizi:
• Centro Diurno: servizio socio-sanitario a carattere diurno destinato a persone anziane con 

diverso grado di non autosufficienza, per fornire un sostegno ed un aiuto all’anziano e alla 
sua famiglia, favorendo il mantenimento e recupero delle capacità residue, assicurando la 
tutela socio-sanitaria;

• Casa Residenza: servizio socio-sanitario a carattere residenziale volto ad accogliere, tem- 
poraneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato;

• Residenza Sanitaria Assistita: servizio socio-sanitario residenziale che accoglie, tempora- 
neamente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, con elevati bisogni sanitari 
e correlati elevati bisogni assistenziali;

• Nucleo Alzheimer: servizio a carattere residenziale che accoglie temporaneamente persone 
affette da Alzheimer o da demenze similari che presentano disturbi cognitivi e del compor-
tamento tali da non permettere la permanenza nel proprio domicilio.

Il Centro Pluriservizi “S. Umiltà” occupa il piano terra e il piano primo. Al primo piano ed è sud-
diviso in tre nuclei: Casa Residenza, Residenza Sanitaria Assistita e Nucleo Alzheimer.

Piano 1° Nuclei Protetti

Piano terra
Sala polivalente 

Palestra
Centro Diurno

Uffici di  coordina-
mento

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 emotivamente le famiglie.

Centro Pluriservizi “Residenza S. Umiltà”
Via Cova, 23 - 48018 Faenza
Tel. 0546 32331 - Fax 0546 634439
e-mail: santumilta@incammino.it



Il Centro Diurno della “Residenza S. Umiltà” è un servizio socio-sanitario a carattere diurno 
destinato a persone anziane con diverso grado di non autosufficienza, di socializzazione, man- 
tenimento e potenziamento delle abilità residue, affiancando e sostenendo la famiglia nella 
gestione dell’anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare.
Il Centro Diurno della “Residenza S. Umiltà” offre le seguenti prestazioni:
• servizi assistenziali: assistenza diurna nell’espletamento delle attività quotidiane garantita 

da operatori socio sanitari;
• assistenza infermieristica;
• riabilitazione garantita dalla presenza di un fisioterapista che interviene sulla base delle indi- 

cazioni del medico;
• attività ricreative, di socializzazione, educative individuali o di piccolo gruppo;
• attività di integrazione con il territorio;
• fornitura dei pasti e loro somministrazione; possibilità di diete personalizzate su prescrizione 

medica. I menù sono definiti nel rispetto della stagionalità e della tradizione e la scelta fra 
quelli proposti viene effettuata autonomamente dagli ospiti o dai famigliari;

• igiene e pulizia degli ambienti, riordino degli spazi comuni;
• servizio trasporto effettuato da operatori qualificati, dal domicilio dell’utente alla struttura e 

viceversa. 

Il Centro diurno 
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Gli orari: il Centro Diurno “S. Umiltà” è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.00, esclu- 
se le domeniche, Natale e Capodanno.
La giornata tipo: la giornata ha avvio alle ore 7.30 con l’apertura del centro, l’accoglienza e 
la colazione. Durante la mattinata e fino all’ora di pranzo si svolgono le attività strutturate che 
riprendono nel pomeriggio dopo il riposo. Il centro chiude alle ore 19.00 e prevede la possibilità 
di cenare.

MODALITÀ DI ACCESSO
Il Centro Diurno “S. Umiltà” è una struttura semiresidenziale per persone anziane in condizioni 
di autosufficienza o con un livello di autonomia ridotto a causa di problematiche di natura 
prevalentemente fisica, che necessitano di supervisione, tutela, sostegno e aiuto nello svolgi- 
mento di alcune delle attività di vita quotidiana. È una struttura accreditata e convenzionata 
con una ricettività complessiva di 25 posti di cui 10 riservati a ospiti con disturbi cognitivi e/o 
comportamentali. Di questi 20 sono convenzionati e 5 a libero mercato. Per poter accedere 
al servizio è necessario rivolgersi al settore Adulti e Disabili dei Servizi Sociali della Comunità 
dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina che provvede ad attivare l’Unità di Valutazio-
ne Multidimensionale Distrettuale (UVMD) al fine di effettuare una valutazione complessiva in 
merito all’autonomia e alle necessità assistenziali. I SSA, in accordo con l’UVG, l’ospite e i suoi 
famigliari, individuano il servizio più idoneo alle caratteristiche dell’utente, definiscono un pro-
getto di inserimento e predispongono un programma  assistenziale  personalizzato.
È prevista una retta di frequenza al Centro a cui si aggiunge il costo servizi accessori di cui si 
usufruisce, come il trasporto. In caso di assenza temporanea verrà applicata una riduzione del 
costo della retta pari al 55% ed è possibile il mantenimento del posto.

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
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• 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;
• riabilitazione garantita dalla 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, educa- 
tive individuali o di piccolo gruppo, stimola- 
zioni cognitive;

 • 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 
e la scelta fra quelli proposti viene effettua- 
ta autonomamente dagli ospiti o dai fami- 
gliari;

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

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

spazi comuni;
• assistenza spirituale.

La Casa Residenza “Sant’Umiltà” offre le seguenti prestazioni:

La Casa Residenza “S. Umiltà” è un servizio socio-sanitario a carattere residenziale volto ad 
accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficenti di grado medio 
ed elevato. Vengono assicurati trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base con lo scopo 
di prevenire ulteriori perdite di autonomia, mantenere le capacità fisiche, mentali, affettive e 
relazionali. Gli ospiti vivono nella struttura e sono supportati e seguiti per lo svolgimento delle 
loro attività quotidiane dal personale che effettua anche un costante monitoraggio delle pro-
blematiche sanitarie.

La Casa Residenza
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Gli orari: la Casa Residenza è aperta tutti i giorni dell’anno. Le visite di parenti e amici sono 
consentite, nell’ottica del mantenimento dei legami affettivi e relazionali, tutti i giorni, indicati- 
vamente dalle 8.00 alle 20.00 nel rispetto delle esigenze organizzative e degli ospiti; è possibile 
pranzare o cenare con gli ospiti comunicandolo almeno due giorni 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.
La giornata inizia con l’alzata e fino all’ora di pranzo si svolgono le attività strutturate, educative 
e riabilitative, diversificate in base al PAI. Nel pomeriggio le attività riprendono dopo il riposo e la 
giornata si conclude con la cena e la messa a letto assistita e differenziata in base al bisogno. 
Durante la notte è presente un servizio di assistenza e tutela notturna. Tutti gli operatori sono 
a disposizione delle famiglie per eventuali comunicazioni e la gestione delle problematiche 
quotidiane.

MODALITÀ DI ACCESSO
La Casa Residenza “S. Umiltà” è una struttura residenziale per anziani non autosufficienti o 
non assistibili nel proprio ambito familiare per assicurare trattamenti socio-assistenziali e sa-
nitari.
È una struttura accreditata e convenzionata e ha una ricettività complessiva di 20 posti.
La famiglia che si trova nella necessità di dover fare accogliere il proprio anziano presso una 
struttura residenziale è necessario che si rivolga 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 alle autonomie e alle necessità assistenziali. 
Il SSA, in accordo con l’UVG, l’ospite e i famigliari, individuano il 
servizio più idoneo alle caratteristiche dell’utente, definendo un 
progetto di inserimento. È prevista una retta di frequenza. In 
caso di assenza temporanea il costo della retta pari al 55% 
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’assisten-
za ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile.
Il richiedente o il famigliare, possono visitare la strut-
tura, previo appuntamento, anche prima di presenta-
re la domanda di ingresso.
L’ingresso dell’ospite è preceduto da un colloquio 
informativo fra l’ospite e/o il famigliare referen-
te, il Coordinatore di struttura e la Responsabi-
le Assistenziale. Durante il colloquio vengono 

Accoglienza, organizzazione e modalità di accesso
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spiegati i servizi e le prestazioni erogate e la documentazione da presentare per accedere alla 
Casa Protetta viene fissata la data per l’inserimento.
Il colloquio permette di acquisire i dati personali 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 – portan-
do 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)
• Eventuale verbale di nomina del tutore o amministratore 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 sottoscritta una Dichiarazione di accettazione del posto, in cui 
sono definiti i termini e le condizioni contrattuali, in particolare la retta, e il deposito cauzionale.

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
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La Residenza Sanitaria Assistita (RSA) è una struttura socio-sanitaria residenziale nata per ac-
cogliere, temporaneamente, anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e correlati 
elevati bisogni assistenziali. Vengono erogate le seguenti prestazioni:
• servizi assistenziali diurni e notturni: assistenza nell’espletamento delle attività quotidiane 

garantita da operatori socio sanitari;
• assistenza sanitaria assicurata dal medico di medicina generale della struttura;
• assistenza infermieristica e farmaceutica;
• riabilitazione garantita dalla presenza da un fisioterapista che interviene sulla base delle in-

dicazioni del medico;
• fornitura di presidi per l’incontinenza;
• fornitura ausili;
• trasporto sanitario per le visite specialistiche organizzate e predisposte presso i servizi sani- 

tari pubblici e privati;
• attività ricreative, di socializzazione, educative individuali o di piccolo gruppo;
• attività di integrazione con il territorio;
• fornitura dei pasti e loro somministrazione; possibilità di diete personalizzate su prescrizione 

medica. I menù sono definiti nel rispetto 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 assicurato mensilmente agli ospiti;
• podologo e servizio di cura del piede;
• igiene e pulizia degli ambienti, riordino degli spazi comuni;
• assistenza spirituale.

La Residenza Sanitaria Assistita (RSA)
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Gli orari: la Residenza Sanitaria Assistita è aperta tutti i giorni dell’anno. Le visite di parenti e 
amici sono consentite, nell’ottica del mantenimento dei legami affettivi e relazionali, tutti i gior- 
ni, indicativamente dalle 8.00 alle 20.00 nel rispetto delle esigenze organizzative e degli ospiti; è 
possibile pranzare o cenare con gli ospiti comunicandolo almeno due giorni 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.
La giornata inizia con l’alzata e fino all’ora di pranzo si svolgono le attività strutturate, educative 
e riabilitative, diversificate in base al PAI. Nel pomeriggio le attività riprendono dopo il riposo e la 
giornata si conclude con la cena e la messa a letto assistita e differenziata in base al bisogno. 
Durante la notte è presente un servizio di vigilanza notturna. 

MODALITÀ DI ACCESSO
La Residenza Sanitaria Assistita “S. Umiltà” è una struttura socio-sanitaria residenziale per 
anziani temporaneamente non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano 
di specifiche prestazioni ospedaliere.
È una struttura accreditata e convenzionata ed ha una ricettività complessiva di 20 posti.
Per poter accedere al servizio è necessario rivolgersi al Nucleo di Continuità Ospedale Territo-
rio (Nucot) che insieme ai Servizi Sociali definisce la sussistenza dei requisiti per l’inserimento 
in struttura, definiscono un progetto di inserimento e predispongono un programma assisten-

ziale   personalizzato.
È prevista una retta di frequenza. In caso di assenza temporanea verrà applicata una ridu-

zione del costo della retta pari al 55% ed è possibile il mantenimento del posto.

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
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• 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 nucleo;

• assistenza infermieristica e farmaceutica;
• riabilitazione garantita dalla presenza di un 

fisioterapista che interviene sulla base delle 
indicazioni del medico;

• psicologo dedicato al Nucleo che garan-
tisce supporto psicologico individuale ai 
pazienti, familiari e operatori che ne fanno 
richiesta. Garantisce inoltre la supervisione 
del gruppo di lavoro.

• 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, 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 definiti nel 
rispetto della stagionalità e della tradizione 
e la scelta fra quelli proposti viene effettua-
ta autonomamente dagli ospiti o dai fami-
gliari;

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

rato mensilmente agli ospiti;
• podologo e servizio di cura del piede;
• igiene e pulizia degli ambienti, riordino degli 

spazi comuni;
• assistenza spirituale.

Il Nucleo Alzheimer offre le seguenti prestazioni:

Il Nucleo Alzheimer costituisce un reparto adeguatamente attrezzato per la cura e l’assistenza dei 
soggetti affetti da Alzheimer o patologie similari. Ha caratteristiche strutturali specifiche e persona-
le adeguatamente preparato per l’assistenza a persone con deficit della memoria e di altre funzioni 
cognitive - linguaggio, orientamento, abilità pratiche - e affette da disturbi comportamentali.
Obiettivo del servizio è valorizzare e sostenere le capacità funzionali, per consentire la massima au-
tonomia possibile degli ospiti e le relazioni con l’ambiente esterno, migliorandocosì anche la qualità 
di vita del nucleo familiare.

Nucleo Alzheimer
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Gli orari: il Nucleo Alzheimer è aperto tutti i giorni dell’anno. Le visite di parenti e amici sono 
consentite, nell’ottica del mantenimento dei legami affettivi e relazionali, tutti i giorni indicati- 
vamente dalle 8.00 alle 20.00, nel rispetto delle esigenze organizzative e degli ospiti; è possibile 
pranzare o cenare con gli ospiti comunicandolo almeno due giorni 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.
La giornata inizia con l’alzata e fino all’ora di pranzo si svolgono le attività strutturate, educative 
e riabilitative, diversificate in base al PAI. Nel pomeriggio le attività riprendono dopo il riposo e la 
giornata si conclude con la cena e la messa a letto assistita e differenziata in base al bisogno. 
Durante la notte è presente un servizio di vigilanza notturna. 

MODALITÀ DI ACCESSO
Il Nucleo Alzheimer “S. Umiltà” accoglie soggetti affetti da Alzheimer o demenze similari. Il 
Nucleo ha una ricettività complessiva di 20 posti.
Per poter accedere al servizio è necessario rivolgersi al settore Adulti e Disabili dei Servizi So-
ciali della Comunità dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina che provvede ad attivare 
l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) al fine di effettuare una valutazio-
ne complessiva in merito all’autonomia e alle necessità assistenziali. Sarà l’UVG ad effettuare 
una va- lutazione multidimensionale dei bisogni della persona e a predisporre il progetto di 
assistenza individuale che stabilisce le forme di intervento più adeguate per ogni singolo caso. 
I Servizi Sociali verificano la sussistenza dei requisiti per l’inserimento in struttura, definiscono 
un progetto di inserimento e predispongono un programma assistenziale personalizzato.

Per informazioni:
Servizi Sociali Associati - Servizio Assistenza Anziani 

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 e modalità di accesso



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 Regolamento per la 
gestione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali.
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 di entro cui provvedere, avente valo-
re di costituzione in mora. Trascorso il termine 
indicato, la Cooperativa avvierà la procedura 

legale di recupero del credito con addebito del-
le spese legali, rivalutazioni 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
- Presidi 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 

Retta giornaliera
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Le rette dei servizi (aggiornate al 01.01.2020) 
Retta Centro diurno 

Tipologia servizio
Giornate di presenza Giornate di assenza

Quota giornaliera a carico 
utente euro

Quota giornaliera a carico 
utente euro

Posti convenzionati definitivi € 29,00 € 13,05

Posti a libero mercato € 29,00 € 13,05 

Pasto serale €5,00 /

Trasporti € 5,00 /
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Retta CRA – RSA _ Nucleo Alzheimer 

Tipologia servizio
Giornate di presenza Giornate di assenza

Quota giornaliera a carico 
utente euro

Quota giornaliera a carico 
utente euro

Posti convenzionati definitivi €   50,00 €  22,50

Posti a libero mercato n.a n.a 

Trasporti non inclusi nella 
retta

tariffa da concordare in base 
alla tipologia del servizio

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 
• Medicinali fascia C

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 Socia-
li dell’Unione dei Comuni della Romagna 
Faentina) a seguito del verificarsi di condi-
zioni 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 eventua-
li ritardi nell’espletamento delle procedure, 
la struttura opererà nelle forme previste dai 
regolamenti e dalle normative vigenti. Unica-
mente per gli anziani che non hanno famiglia-
ri, il servizio di Onoranze Funebri sarà attivato 
direttamente dagli operatori incaricati, su in-
dicazione dell’Assistente Sociale Responsa-
bile del caso. 



Il gestore della “Residenza S. Umiltà” propone moda-
lità 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 del-
le cure. La cartella sanitaria contiene la storia sanitaria 
dell’ospite; è fondamentale per impostare le eventuali 
terapie farmacologiche e il Progetto Assistenziale Indi-
vidualizzato 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 personalizzazione del servizio. 
Nell’ambito della pianificazione del PAI vengono valutate:
• le caratteristiche dell’utente anche per quanto riguar-

da gli aspetti sanitari;
• la descrizione dei punti di forza e delle aree di miglio- 

ramento;
• 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 osservazio-

ne e di verifica;
• indicazione delle strategie (aree educative di inter-

vento, comportamenti da tenere...).

Il PAI viene monitorato ogni 6 mesi o quando si pre- 
senta un cambiamento sostanziale nelle condizioni 
dell’ospite. Gli operatori si confrontano periodicamente 
sull’organizzazione del servizio e sui singoli casi in re- 
lazione al PAI.

Il progetto assistenziale 
e la programmazione 

21



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

22
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Coordinatore della struttura:
è responsabile dei servizi della struttura e di- 
spone l’assetto organizzativo dei vari nuclei 
della struttura. Inoltre indirizza, controlla e ve- 
rifica il personale assistente.  
Responsabile attività sanitaria (RAS):
garantisce l’organizzazione delle attività sani- 
tarie, cura i rapporti con l’Ausl.

Infermiere:
fornisce prestazioni socio-sanitarie in co-
stante rapporto con i medici, il RAS e il coor-
dinatore della struttura.

Fisioterapista:
elabora ed attua il programma di riabilitazio-
ne fisica e psicomotoria, sia individuale che di 
gruppo. E’ di supporto agli OSS per dare con-
tinuità alla riattivazione, al mantenimento e 
alla rieducazione delle  capacità degli  utenti.  
Può proporre ausili e protesi e ne verifica l’ef-
ficacia. Collabora inoltre con le figure dell’area 
sanitaria.

Responsabile Attività Assistenziali (Raa): 
promuove la qualità della vita ed il benes-
sere complessivo degli utenti. Organizza le 
attività degli OSS, assicura la collaborazione 
tra le varie figure professionali per favorire 
l’integrazione con le attività sanitarie, super-
visiona la corretta gestione delle procedure e 
dei processi del servizio con particolare rife-
rimento alle attività assistenziali e ai servizi 
alberghieri.

Operatore Socio Sanitario (OSS):
garantisce alla persona le prestazioni di as-
sistenza diretta in relazione alle esigenze 
individuali, curando l’igiene, l’alimentazione, 
l’abbigliamento, la mobilizzazione. Gli inter-
venti sono rivolti a dare risposte ai bisogni 
dell’utenza al fine di rispondere agli obiettivi 
di autonomia, mantenimento e recupero delle 
capacità residue.

Animatore Qualificato:
elabora e propone il programma delle attivi- 
tà di animazione individuali e di gruppo per 
il mantenimento e il miglioramento della so- 
cializzazione attraverso attività culturali e di 
intrattenimento; ne assicura la realizzazione 
con il contributo delle altre figure professio-
nali. Assicura la gestione delle iniziative rivol-
te all’esterno (in particolare delle uscite).

Psicologo:
è il professionista che interviene all’interno 
dei contesti (individuali, interpersonali, so-
ciali, istituzionali e in ambito lavorativo) a 
supporto di criticità psicologiche. 

Operatori addetti al servizio di igiene e pu-
lizia:
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 a garantire 
ai propri ospiti elevati standard di servizio, nel Centro Pluriservizi “Residenza S. Umiltà” opera 
un’equipe professionalmente qualificata composta da:
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Diritti e doveri 
La cooperativa In Cammino realizzando la Carta dei Servizi intende mettere a disposizione uno 
strumento di garanzia, di trasparenza e di equità a tutela dei diritti di tutte le persone che utiliz-
zano i servizi. 
Ogni ospite e/o familiare ha il diritto:
• al rispetto della dignità umana e ad essere assistito con premura ed attenzione. 
• alla personalizzazione degli ambienti di vita, arricchendo la sua stanza con oggetti propri.
• ad essere informato in modo semplice e chiaro sulle scelte operate.
• alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy.
• alla sicurezza e alla salvaguardia in caso di emergenza e pericolo.
• alla conservazione del posto in caso di assenza rientrante nei termini previsti dal regolamento.
• alla critica, proponendo reclami da raccogliere e possibilmente rispondere con azioni migliorative. 
Ogni ospite e/o familiare ha il dovere:
• di comportarsi con educazione e senso di civiltà verso tutti, compreso il personale del servizio. 
• di non disturbare gli altri ospiti.
• di avvisare il personale in caso di eventuali uscite. 
• di osservare gli orari della struttura, dei pasti ecc. 
• di non introdurre nella struttura bevande alcoliche, animali, oggetti pericolosi per sè e per gli altri.

Rapporti con le famiglie e partecipazione 
Il gestore ritiene che la collaborazione con ospiti e famigliari costituisca il presupposto fonda-
mentale per assicurare l’attuazione degli interventi e un’adeguata qualità degli stessi. Il coin-
volgimento delle famiglie è promosso:
• 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 e presentando suggerimenti, osservazioni e segnalazioni.

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, di accompa-
gnamento e religiose.
In particolare l’Associazione “Alzheimer”, collabora in vari modi alla vita della residenza e con i 
proventi delle proprie iniziative promuove da anni numerose attività di animazione e formazio-
ne per operatori e familiari. 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER FAENZA 
C/O RSA Sant´Umiltà, Via Cova 23 - Faenza (RA)
Centro di Ascolto
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Gli ospiti del Centro Pluriservizi “Residenza S. Umiltà” e i loro fa-
migliari possono presentare suggerimenti, osservazioni e segnala-
zioni di disservizio o di mancato rispetto degli impegni assunti nella pre-
sente carta, quale fondamentale modalità di partecipare in maniera diretta e 
costruttiva e contribuire al miglioramento dei servizi offerti.
Le segnalazioni di disservizio possono essere presentate in forma scritta in carta 
libera o utilizzan- do 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;
• trasporti pubblici locali Linea 1;
• Linee Extra urbane Star Romagna.

Suggerimenti, osservazioni 
e segnalazioni



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
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La cooperativa In Cammino gestisce la struttura nella sua totalità, garantendo la massima 
attenzione alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, delle persone con disabilità, dei familiari 
e dei visitatori.
Nel rispetto della normativa applicabile, la cooperativa gestisce e tiene sotto controllo tutti gli 
impianti 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 costantemente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel ri-
spetto della normativa applicabile (DLgs 81/08 e smi). Il personale è dotato di indumenti e di 
dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante le attività quotidiane, 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 
ordinarie che in quelle di emergenza. La cooperativa ha strutturato un proprio Organigram-
ma Sicurezza indicando tutte le funzioni necessarie, inclusa la squadra gestione emergenze 
composta dai lavoratori in possesso di formazione da addetto al primo soccorso e da addetto 
antincendio, per il coordinamento delle attività da adottare in situazioni di emergenza in strut-
tura (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’interno 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 principali informazioni da fornire ai familiari ed ai visitatori 
riguardanti regole di funzionamento della struttura (anche in caso di emergenza) e report pe-
riodici sui monitoraggi delle prestazioni erogate.

La sicurezza della Comunità/Residenza



L'indicatore si propone 
di misurare la capacità 
di ascolto del servizio 
rispetto ad esigenze 
dell'utente o del fami-
liare correlate ad aspetti 
religiosi/culturali/sociali 
per garantire il rispetto 
della dignità della per-
sona

PAI-PEI

% PAI-PEI che ri-
portano bisogni ed 
obiettivi correlati 
ad aspetti religiosi/
culturali/sociali

N° PAI-PEI che ri-
portano bisogni ed 
obiettivi correlati ad 
aspetti religiosi, cul-
turali, sociali / N° 
totale PAI/PEI attivi 
* 100

La struttura deve ga-
rantire l'elaborazione del 
Piano Individualizzato 
con una modalità che 
prevede la partecipazio-
ne della persona o del 
suo familiare

PAI-PEI

% PAI-PEI attivi ela-
borati/rivalutati dal 
soggetto gestore 
con il coinvolgi-
mento dell'utente o 
del familiare

N° PAI-PEI attivi, ela-
borati o rivalutati con 
firma della persona 
o del familiare dele-
gato / N° totale PAI/
PEI attivi, elaborati o 
rivalutati * 100

L'indicatore si propone 
di misurare il gradimen-
to delle persone accolte 
nel servizio e dei loro fa-
miliari relativamente al 
processo di presa in ca-
rico tramite i QUESTIO-
NARI DI GRADIMENTO

QUESTIONARIO DI 
GRADIMENTO

% di ospiti soddi-
sfatti del percorso 
di accoglienza nella 
fase di formazione, 
orientamento, pre-
sentazione dei ser-
vizi e della modalità 
di gestione dell'in-
gresso in struttura

N° ospiti (o familiari) 
che hanno dichiarato 
il gradimento per la 
modalità di gestione 
del percorso di cura e 
assistenza / N° ospiti 
che hanno parteci-
pato all'indagine di 
rilevazione * 100 

La cooperativa, attraverso l’implementazione del Sistema Qualità/Sicurezza, ha strutturato un 
sistema di monitoraggio che permette di verificare gli esiti delle attività previste ed avviare co-
stantemente azioni di miglioramento. Gli strumenti di monitoraggio utilizzati sono:
- Questionari di Customer Satisfaction: elaborazione dei questionari di gradimento che an-

nualmente vengono somministrati alle persone con disabilità o ai famigliari/caregiver, i cui 
risultati sono esposti nella bacheca delle comunicazioni alle famiglie.

- Risultati di raggiungimento obiettivi individualizzati inseriti all’interno di ognuno dei “progetto 
di vita”, aggiornati e verificati nei suoi esiti ogni sei mesi.

- Mappa degli indicatori definiti dalla Regione Emilia Romagna e rendicontati agli Uffici com-
petenti tramite Relazione Annuale.

Griglia degli indicatori.
Tutti gli indicatori vengono presi in carico nel riesame della direzione per valutare l’andamento 
dei servizi e proporre indirizzi di miglioramento.

Indicatori
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L'indicatore si propone 
di misurare la capacità 
di coinvolgere gli opera-
tori nella definizione del 
fabbisogno formativo

UFFICIO 
FORMAZIONE

% di operatori del 
servizio che sono 
stati coinvolti nella 
costruzione dell'of-
ferta formativa per 
l'anno di riferimen-
to

N° operatori coinvol-
ti nella costruzione 
dell'offerta formati-
va / N° operatori in 
servizio per l'anno di 
riferimento * 100

Deve essere evitato da 
parte dei servizi il ri-
corso a mezzi che re-
stringono la libertà di 
movimento e di accesso 
a parti del corpo, non 
devono essere conteg-
giati gli strumenti che 
pur definiti come mezzi 
di contenzione, sono 
utilizzati a fini posturali, 
riabilitativi, di socialità o, 
per espletare attività di 
vita quotidiana come ad 
esempio l'alimentazione

CARTELLA SOCIO-
SANITARIA

% di ospiti con 
contenzione fi-
sica NON  a fini 
posturali o di sal-
vaguardia (escluse 
le spondine al letto 
anche quando uti-
lizzate per il riposo 
pomeridiano) 

% di ospiti con con-
tenzione fisica NON  
a fini posturali o di 
salvaguardia (esclu-
se le spondine al 
letto anche quando 
utilizzate per il ripo-
so pomeridiano) / N° 
totale ospiti presenti 
nel periodo * 100

A ciascun ospite è ga-
rantita la compilazione 
e l'aggiornamento della 
documentazione socio-
sanitaria e, nell'ambito 
del processo di presa in 
carico e continuità assi-
stenziale, un approccio 
multidisciplinare

PAI-PEI

% di PAI-PEI attivi 
che riportano an-
notazioni/obiettivi 
riferiti alla persona 
corredate dalla fir-
ma o dalla sigla dei 
componenti dell'e-
quipe attestanti la 
diversa tipologia di 
intervento

N° PAI-PEI attivi ri-
portanti firma o si-
gla dei componenti 
dell'equipe / totale 
PAI-PEI attivi * 100

Il soggetto gestore ga-
rantisce una politica 
complessiva di qualifi-
cazione del personale 
e di formazione per-
manente per garantire 
la qualità del servizio, 
la tutela dei diritti delle 
persone e la riduzione 
del rischio infettivo al 
personale socio-assi-
stenziale coinvolto nel 
processo assistenziale

UFFICIO 
FORMAZIONE

N° eventi formativi 
relativi alla gestio-
ne del rischio di 
trasmissione degli 
agenti infettivi or-
ganizzati nel servi-
zio o da altri sog-
getti (AUSL, ecc.) 
a cui hanno par-
tecipato più com-
ponenti dell'equipe 
interna

N° eventi formativi 
relativi alla gestione 
del rischio di trasmis-
sione degli agenti 
infettivi organizzati 
nel servizio o da altri 
soggetti (AUSL, ecc.) 
a cui hanno parteci-
pato più componenti 
dell'equipe interna
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Si assicura comuni-
cazione, trasparenza 
e partecipazione nel-
le relazioni interne ed 
esterne al servizio

VERBALE DEGLI 
INCONTRI

N° incontri collet-
tivi relativi alla vita 
del servizio ai quali 
hanno partecipato 
insieme agli ope-
ratori, gli utenti e i 
familiari

N° verbali attestanti 
gli incontri ai quali 
hanno partecipato 
insieme agli opera-
tori, gli utenti e i fa-
miliari

Il servizio da piena at-
tuazione al Progetto 
Regionale sul Dolore e 
provvede, nell'ambito 
dell'equipe assisten-
ziale, ad assicurare 
adeguate risposte alle 
necessità della perso-
na

PAI-PEI O 
CARTELLA SOCIO-

SANITARA

% PAI-PEI o cartelle 
sociosanitarie at-
tive che riportano 
obiettivi e azioni 
conseguenti defi-
nite sulla base della 
misurazione del 
dolore con valore 
superiore a 3, rile-
vato attraverso la 
somministrazione 
delle scale NRS o 
PAINAD

N° cartelle socio-
sanitarie attive che 
riportano obiettivi e 
azioni conseguenti 
definite sulla base 
della misurazione 
del dolore con valore 
superiore a 3, rilevato 
attraverso la som-
ministrazione delle 
scale NRS o PAINAD 
/ N° totale di cartelle 
sociosanitarie attive 
riportanti le scale di 
misurazione del do-
lore NRS o PAINAD 
con valori superiori a 
3 *100

E' garantita la valuta-
zione multidimensio-
nale del rischio di ca-
dute individuale e sono 
programmati specifici 
interventi sui program-
mi individualizzati

PAI-PEI O 
CARTELLA SOCIO-

SANITARA

% di ospiti con in-
terventi personaliz-
zati finalizzati alla 
prevenzione delle 
cadute

N° di ospiti con in-
terventi personaliz-
zati finalizzati alla 
prevenzione delle 
cadute / N° di ospiti 
valutati a rischio di 
cadute * 100

Il servizio garantisce 
azioni di prevenzione 
su potenziale eventi 
avversi e migliora con-
tinuamente il livello del 
servizio coinvolgendo 
gli utilizzatori

UFFICIO SISTEMA 
GESTIONE 
QUALITA'

N° di azioni pre-
ventive e correttive 
attuate dal servizio 
nell'anno di riferi-
mento e descritte 
all'interno della re-
lazione annuale

N° di azioni preventi-
ve e correttive attuate 
dal servizio nell'anno 
di riferimento

UFFICIO SISTEMA 
GESTIONE 
QUALITA'

N° di azioni pre-
ventive e correttive 
attuate dal servizio 
nell'anno di riferi-
mento e descritte 
all'interno della re-
lazione annuale

N° di azioni preventi-
ve e correttive attua-
te con successo in 
base alle valutazioni 
di operatori e utenti 
/ N° di azioni pre-
ventive e correttive 
attuate nell'anno di 
riferimento * 100
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Capacità della struttura 
di perseguire la libertà 
di scelta e la tutela dei 
diritti degli ospiti e dei 
loro familiari

PAI-PEI

% PAI delle persone 
decedute riportanti 
obiettivi ed azioni 
relative all'accom-
pagnamento alla 
morte nel periodo 
di riferimento

N° PAI delle persone 
decedute riportan-
ti obiettivi ed azioni 
relative all'accompa-
gnamento alla morte 
nel periodo di riferi-
mento / N° PAI delle 
persone decedute nel 
periodo di riferimento 
* 100 

Capacità della struttura 
di garantire la miglior 
qualità di vita possibile 
alle persone con de-
menza

SCHEMA TERAPIA

% di ospiti che as-
sumono terapie 
con sedativi-ansio-
litici-ipnoinduttori

N° ospiti che assu-
mono terapie con 
sedativi-ansiolitici-
ipnoinduttori-antip-
sicotici atipici / N° 
totale di ospiti pre-
senti nel periodo di 
riferimento * 100

L'indicatore si propone 
di misurare la capacità 
del servizio di elabora-
re piani psico-educativi 
ed assistenziali perso-
nalizzati e documentati 
con riferimento alle co-
noscenza dei bisogni, 
delle abitudini e delle 
peculiarità comunicati-
ve della persona

PAI-PEI

% di adozione del 
piano psico-edu-
cativo ed assisten-
ziale personaliz-
zato

N° persona e con 
gravi disturbi del 
comportamento per 
i quali è stato redatto 
un piano psico-edu-
cativo ed assisten-
ziale personalizzato / 
N° totale delle perso-
ne accolte nel servi-
zio con gravi disturbi 
del comportamento  
* 100

Il servizio promuo-
ve la qualità della vita 
degli ospiti favorendo 
lo sviluppo personale, 
l'autodeterminazione, 
l'inclusione sociale e le 
relazioni interpersonali

SCHEMA 
RELAZIONE 
ANNUALE + 

PIANIFICAZIONE 
ATTIVITA' DI 
ANIMAZIONE

% di attività con 
obiettivi di socializ-
zazione e inclusio-
ne sociale realizza-
ta dal servizio

N° attività con obiet-
tivi di socializzazione 
e inclusione sociale 
realizzata dal servizio 
/ N° totale di attività 
realizzate dal servizio 
* 100



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 della persona.
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 monitora trimestralmente i dati relativi agli indicatori previsti e inol-
tre 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.

La Cooperativa Sociale IN CAMMINO Società Cooperativa Onlus, in qualità di Titolare del tratta-
mento 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 personali (di se-
guito, il “GDPR”) dichiara che i dati acquisiti sono trattati mediante utilizzo di strumenti 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 successiva-
mente per finalità amministrative e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Inoltre 
la persona con disabilità 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.

Programmi di miglioramento 

Rispetto della privacy

32



Nell’elaborazione di questa Carta si sono tenuti in 
considerazione i principi enunciati nelle seguenti di-
sposizioni di legge della Repubblica Italiana e della 
Regione Emilia Romagna e le indicazioni 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 materia 

sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ot-
tobre 1992, n. 421”; 

- D. Lgs. 517/93: “Modifica al decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disci-
plina 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 - interventi a 
favore di anziani non autosufficienti;

- D.P.C.M. 19 maggio 1995: “Schema generale di rife-
rimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari”;

- DGR 1637/1996: “Direttiva Regionale per l’identifi-
cazione degli interventi socio assistenziali e sociali 
a carico del bilancio sociale e degli interventi sociali 
a rilievo sanitario a carico del Fondo Sanitario na-
zionale”;

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

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

- DGR n. 2581/1999: “Progetto regionale demenze: 
approvazione linee regionali e primi interventi at-
tuativi.  Assegnazione aziende u.s.l.”

- DGR n. 564/2000: “Direttiva regionale per l’autoriz-
zazione al funzionamento delle strutture residen-
ziali e semiresidenziali per minori, portatori di han-
dicap, 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 interventi e 
servizi sociali”;

- Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2: “Legge Qua-
dro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi 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 Giun-
ta regionale attuativo dell’art. 23 della Legge Regio-
nale n. 4/08 in materia di accreditamento 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 socio 
Sanitari per disabili valevole per l’accreditamento 
transitorio”;

- DGR n. 390/2011: “Accreditamento dei servizi so-
ciosanitari: attuazione dell’art.23 della Legge Re-
gionale 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni 
delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009.

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 
10/12/2012 n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Pri-
mo provvedimento della Giunta Regionale attuativo 
dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accredita-
mento dei servizi socio sanitari;

- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione 
Emilia- Romagna del 18/06/2013 n. 117 “Indica-
zioni attuative del Piano sociale e sanitario regiona-
le per il biennio 2013/2014.

- Programma annuale 2013: obiettivi e criteri gene-
rali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 
47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, 
n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali);

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 
09/12/2013 n. 1828 “Seconda modifica della 
Dgr 514/2009. Primo provvedimento della Giun-
ta Regionale attuativo dell’art.23 della l.r. 4/08 in 
materia di accreditamento dei servizi sociosani-
tari”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 
10/03/2014 n. 292 “Adeguamento remunerazione 
servizi socio sanitari accreditati”;

- la nota Regionale PG. 188289 del 23/03/2015 
avente per oggetto “Aggiornamento su accredita-
mento dei servizi socio sanitari e programmazione 
FRNA”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 
15/06/2015 n. 715 “Accreditamento Socio Sanita-
rio: modificazioni e integrazioni”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 
17/09/2018 n. 1516 “Modifica delle Delibera di 
Giunta Regionale n. 273/2016 e provvisorio ade-
guamento della remunerazione dei servizi socio – 
sanitari accreditati”;

- la Deliberazione della giunta Regionale del 
02/09/2019 n. 1429 “Adeguamento provvisorio 
della remunerazione dei servizi socio – sanitari ac-
creditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i”.

Riferimenti normativi
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