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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 Cooperativa In Cammino
La Cooperativa Sociale In Cammino è sorta nel 1984 e svolge la 
propria attività nell’ambito della gestione di strutture e servizi socio-
assistenziali e sanitari avvalendosi della professionalità dei propri 
soci. 
La Cooperativa In Cammino, fondata sui principi ed i valori previsti 
dalla Legge 381/91, si propone di perseguire “l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e  dell’integrazione sociale 
dei cittadini”, attraverso la gestione di strutture e servizi nei setto-
ri socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, dell’istruzione e del 
trasporto speciale assistenziale.
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La Cooperativa non persegue fine di lucro e ope-
ra per raggiungere le migliori condizioni lavora-
tive e occupazionali per i propri soci ponendo al 
centro della propria azione la promozione della 
dignità della persona e la collaborazione con gli 
enti e le organizzazioni del territorio. In particola-
re, la Cooperativa persegue l’obiettivo di:
•  consolidare e sviluppare le proprie attività nel 

rispetto delle forme tipiche della democrazia 
cooperativa attraverso la  valorizzazione dei 
soci, e favorendo la loro partecipazione alla 
gestione d’impresa;

•  perseguire la massima occupazione e conti-
nuità lavorativa dei soci assicurando loro l’ap-
plicazione dei contratti di lavoro e l’offerta delle 
migliori condizioni economiche, professionali 
e lavorative possibili;

•  consolidare la propria presenza nel territorio 

collaborando con gli interlocutori pubblici e 
privati anche progettando e/o partecipando a 
progetti di crescita sociale;

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

•  investire nella formazione e nella crescita pro-
fessionale delle risorse umane;

•  contribuire allo sviluppo della cooperazione ed 
alla nascita di nuovi progetti imprenditoriali.

Nello svolgimento della sua attività si ispira ai 
valori alla base del movimento cooperativo ed in 
particolare al valore della centralità della perso-
na, sia nel riconoscimento e nella valorizzazione 
della propria base sociale sia nella filosofia che 
anima l’intera organizzazione, finalizzata a forni-
re servizi partendo dalle esigenze delle persone 
assistite e dei loro famigliari.

La Carta dei Servizi della Casa Residenza An-
ziani “Villa Arcobaleno” evidenzia l’impegno 
che la Cooperativa Sociale In Cammino si as-
sume al fine di garantire un servizio di quali-
tà alle persone che ne usufruiscono e ai loro 
famigliari.
Ogni ente erogatore di servizi, secondo la nor-
mativa vigente, è tenuto ad adottare una Car-
ta dei Servizi e a darne adeguata pubblicità 
definendo e comunicando i criteri per l’acces-

so, le modalità di funzionamento, le condizio-
ni per facilitarne la valutazione da parte degli 
utenti e dei soggetti che rappresentano i loro 
diritti e doveri, nonché le procedure per assi-
curare la tutela degli interventi.
La Cooperativa In Cammino attraverso la 
Carta dei Servizi intende avviare un confronto 
partecipato per perseguire il miglioramento 
della qualità della vita delle persone accolte e 
delle loro famiglie.

La Mission

La carta dei servizi
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I Principi fondamentali  

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 assistenziali per garantire e favorire il 
mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia 
personale e sociale.
Partecipazione: gli ospiti della Casa Residen-
za Anziani “Villa Arcobaleno” e le loro famiglie 
hanno il diritto 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 diritto di scegliere le attività più confa-
centi e gradite tra quelle proposte e illustrate 
nella Carta dei Servizi tenendo conto delle fi-
nalità e degli obiettivi specifici.
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’assunzione 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 trasparenza dell’informazione, la correttezza nella gestione societaria, la 
valorizzazione della partecipazione dei soci, la qualità e la sicurezza, la responsabilità verso 
la collettività e l’ambiente.

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 Villa Arcobaleno è di proprietà del  Comune di San Lazzaro di Savena, e  ha ot-
tenuto l’Accreditamento definitivo  con il provvedimento Definitivo 1057 del  29/12/2014 con 
scadenza il 31.12.2019. 

ACCESSO ALLA STRUTTURE PROTETTE ACCREDITATE  
La famiglia che si trova nella necessità di dover fare accogliere il proprio anziano presso 
una struttura residenziale deve rivolgersi allo sportello sociale del Comune di Residenza o al 
Servizio Assistenza Anziani dell’Ausl di competenza. 

Comune di San Lazzaro di Savena
Servizi Sociali Territoriale rivolgersi allo Sportello 

in via Emilia 90 (sotto il portico) a San Lazzaro di Savena (Bo)
Tutte le mattine dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Il giovedì anche il pomeriggio 

dalle 14.30 alle 17.30. Lo sportello rimane chiuso: al pomeriggio nel periodo natalizio e nel 
mese di agosto, tutto il giorno il 17 dicembre per festa del Patrono.

Contatti
Telefono: 051.6228.255 - Fax: 051.6228.283 

E-mail: sportellosociale@comune.sanlazzaro.bo.it
PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

Codice etico

Autorizzazione al funzionamento
e accreditamento dei servizi Socio-Sanitari
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COMUNE DI LOIANO 
Via Roma, 55 - 40050 Comune di Loiano 
Contatti
Telefono: 051 654 3614 
Email: ferretti@comune.loiano.bologna.it
Orari di apertura
Martedì e Sabato: dalle 9.30 alle 12.30 
Giovedì: dalle 16.00 alle 19.00

COMUNE DI MONGHIDORO 
Via Giacomo Matteotti, 1 - 40063 Comune di Monghidoro
Contatti
Telefono: 051 6555 275 - 051 6555 639
Orari di apertura
Mercoledì dalle 8.45 alle 12.30
Giovedì dalle 8.45 alle 12.30
Sabato dalle 8.45 alle 12.30

COMUNE DI MONTERENZIO 
P.zza Guerrino De Giovanni, 1 - 40050 Comune di Monterenzio 
Contatti
Telefono: 051 929 002
Email: sportellosociale@comune.monterenzio.bologna.it
Orari di apertura
Martedì dalle 8.30 alle 12.30
Martedì dalle 14.30 alle 17.15
Giovedì dalle 14.30 alle 17.45
Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA 
Via Repubblica, 10 - 40064 Comune di Ozzano dell’Emilia 
Contatti
Telefono: 051 791 385 
Email: sportellosociale@comune.ozzano.bo.it
Orari di apertura
Lunedì: dalle 15.00 alle 18.00 
Martedì e giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 
Sabato: dalle 8.30 alle 12.00

COMUNE DI PIANORO 
Via Carducci 1/b - 40065 Comune di Pianoro 
Contatti
Telefono: 051 6529 170 – 051 6529 163 
Email: sociali@comune.pianoro.bo.it
Orari di apertura
Lunedi: dalle 8.30 alle 13.00 
Mercoledì: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
Sabato : dalle 8.30 alle 12.30

8
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La Casa Residenza Anziani “Villa Arcobale-
no”, attualmente gestita dalla Cooperativa 
In Cammino, è un servizio socio-sanitario a 
carattere residenziale volto ad accogliere per-
manentemente  anziani non autosufficienti di 
grado medio ed elevato, che non necessitano 
di specifiche prestazioni ospedaliere. Ospita 
anziani con bisogni assistenziali di diversa 
intensità, disabilità severe e moderate. 

Ha la finalità di:
•  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 loro qualità della vita e dei loro 

famigliari.

Gli operatori si impegnano a stimolare le ri-
sorse di ogni persona, salvaguardando le 
abilità residue e potenziando le capacità co-
gnitive e relazionali; personalizzare ogni in-
tervento assistenziale, educativo, riabilitativo 
e terapeutico; effettuare interventi di preven-
zione e cura della persona; ascoltare e soste-
nere emotivamente le famiglie.

Casa Residenza Anziani “Villa Arcobaleno”, 
offre le seguenti prestazioni:
• servizi assistenziali diurni e notturni
• assistenza nell’espletamento delle attività 

quotidiane garantita da operatori socio sa-
nitari;

• 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 del-
le indicazioni del medico e/o dello speciali-
sta;

•  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; 

con possibilità di diete personalizzate su 
prescrizione medica. I menù sono definiti 
nel rispetto della stagionalità, della tradi-
zione e delle preferenze degli ospiti;

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

rato mensilmente o per esigenze particolari  
degli ospiti;

• servizio di cura del piede;
• igiene e pulizia degli ambienti, riordino degli 

spazi comuni;
• assistenza spirituale.

La struttura risponde ai requisiti abitativi e agli 
standard organizzativi, qualitativi e funzionali 
prescritti dalle normative statali e regionali in 
vigore per le strutture residenziali destinate a 
persone anziane non autosufficienti.
La struttura è priva di barriere architet-
toniche per garantire accessibili-
tà, fruibilità e vivibilità, come da 
normative in vigore in tutti gli 
ambienti e i terrazzi. È situata 
nell’abitato urbano e colle-
gata a mezzi pubblici.

La Casa Residenza per Anziani



Accoglienza, organizzazione e modalità di accesso
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Gli orari: la Casa Residenza Anziani “Villa Arcobaleno” 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, indicativamente dalle 9.00 alle 20.00, nel rispetto delle esigenze organizzative e 
degli ospiti, salvo diversi accordi con la direzione. E’ 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 delle esigenze dei singoli ospiti degli 
elementi di pianificazione del servizio, della gestione della struttura e degli standard richiesti 
dalla normativa esistente.  
Le attività giornaliere iniziano con l’alzata e proseguono, fino all’ora di pranzo, mediante lo 
svolgimento delle attività strutturate, assistenziali, sanitarie, riabilitative, di socializzazione che  
proseguono nel pomeriggio, dopo il riposo. La giornata si conclude con la cena e il riposo not-
turno. Durante la notte è presente un servizio di assistenza e tutela notturna. 
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Modalità di accesso

La Casa Residenza Anziani “Villa Arcobale-
no” è una struttura residenziale per persone 
anziane in condizioni di non autosufficienza 
che necessitano di tutela, sostegno e aiuto 
nello svolgimento delle attività di vita quoti-
diana. Ospita anziani con bisogni di diversa 
intensità: disturbi comportamentali, problemi 
sanitari, disabilità severe e moderate. E’ una 
struttura accreditata e convenzionata con i 
Servizi Sociali dei Comuni del Distretto di San 
Lazzaro e ha una ricettività complessiva di 
32 posti.
La valutazione del bisogno dell’anziano per 
accedere alla Casa Residenza Anziani viene 
effettuata ai sensi della LR 5/94 da un’Unità di 
Valutazione Geriatrica (UVG) composta da un 
medico geriatra, un infermiere e un assistente 
sociale. Per poter accedere al servizio è ne-
cessario rivolgersi al Servizio Assistenza An-
ziani (SAA) che provvederà ad attivare l’Unità 
di Valutazione Geriatrica al fine di effettuare 
una valutazione complessiva della persona 
in merito all’autonomia e alle necessità assi-
stenziali. 
Il SAA, in accordo con l’UVG, l’ospite e i suoi 
famigliari, individuano il servizio più idoneo 
alle caratteristiche dell’utente, definiscono un 
progetto di inserimento e predispongono un 
programma assistenziale personalizzato. E’ 
prevista una retta mensile a carico dell’ospite.  

In caso di assenza per ricoveri ospedalieri il 
costo della retta è pari al 40% ed è possibile il 
mantenimento del posto e in caso di ricove-
ro dell’anziano i familiari sono tenuti a prov-
vedere agli obblighi alimentari, assistenziali 
e di mantenimento delle assistenza ai sensi 
dell’art. 433 e seguenti del codice civile.
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
- Libretto di pensione
- Esenzione ticket
- Documentazione sanitaria 
- Farmaci assunti con scheda terapia
- Verbale di nomina del tutore o amministra-

tore di sostegno da parte del tribunale 

L’ospite dovrà essere in possesso del proprio 
di vestiario personale.



Retta giornaliera

La disciplina e la determinazione delle quote di 
contribuzione a carico degli utenti seguono gli 
indirizzi della Regione, del Comitato di Distret-
to 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 momento 
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 racco-
mandata il sollecito scritto con fissazione dei 
termini del termine entro cui provvedere, avente 
valore di costituzione in mora. Trascorso il termi-
ne indicato , la Cooperativa avvierà la procedura 
legale di recupero del credito con addebito delle 

spese legali, rivalutazioni ed interessi legali.
In caso di prosecuzione della condizione di mo-
rosità, verranno informati i Servizi Sociali territo-
rialmente competenti per le procedure conse-
guenti. 

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 infermieri-

stiche) comprensive di visite mediche gene-
riche

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

ospedalieri previsti dal SSN, prelievi e ana-
lisi 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 aggiuntive e complementari, che possono essere acqui-
state volontariamente a libera richiesta.
• Servizi di ristorazione per i visitatori.
• Cure estetiche e della persona aggiuntive a quelle comprese nella retta.
• Trasporti non previsti dal contratto di servizio.

Dimissioni
Le dimissioni possono avvenire per le seguenti motivazioni: 
• Dimissione volontaria dell’ospite
• Dimissione disposta con preavviso da parte della struttura a seguito del verificarsi di ecce-

zionali condizioni incompatibili con la permanenza nel servizio

Decesso 
In caso di decesso la  struttura avvisa immediatamente i famigliari, verificare le eventuali di-
sposizioni lasciate dall’ospite o dai famigliari in merito alla sepoltura, e svolge tutte le attività 
previste dal protocollo inerente.

Descrizione ambiente
I locali della Casa Residenza per Anziani di Villa Arcobaleno sono di proprietà del Comune di 
San Lazzaro di Savena, al cui interno sono presenti due servizi accreditati. Al piano terra un 
Centro Diurno per Anziani, al primo e secondo la Casa Residenza per Anziani.
Il servizio di Casa Residenza per Anziani è gestito dalla Cooperativa In Cammino.
Il servizio si sviluppa completamente al primo piano e con le stanze di degenza a due o tre 
posti letto, aree comuni e bagno attrezzato. Al piano secondo si trovano gli spazi comuni ove 
si svolgono tutte le attività diurne; quali la sala da pranzo, la sala per le attività di animazione, 
l’ infermeria, gli uffici, il bagno assistito, la palestra e vani accessori. Villa Arcobaleno dispone 
di un ampio terrazzo e di un parco accessibile sia da ospiti deambulanti che in carrozzina e 
attrezzato per soste di socializzazione per loro e  familiari. 

Tipologia posti Giornate di presenza Giornate di assenza

Posti 
convenzionati 
definitivi

Quota di presenza a carico 
dell’utente Quota a carico dell’utente 

€  50,05 €  20,02

Le rette dei servizi (aggiornate al 01.08.2016)
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Il gestore della Casa Residenza Anziani “Villa Arcobaleno” applica modalità di intervento basa-
to sulla centralità della persona, utilizzando i principali strumenti di lavoro di seguito descritti.

Cartella sanitaria integrata
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 sani-
taria contiene la storia sanitaria dell’ospite; è fondamentale per impostare le eventuali terapie 
farmacologiche e 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 dell’ assistenza.
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;
• l’indicazione delle strategie (aree educative di intervento, 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 sull’organizzazione del servizio e sui singoli 
casi in relazione al PAI condividendone i contenuti con i famigliari dell’utente.

Il progetto assistenziale 
e la programmazione
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Le risorse umane

Per offrire un servizio che risponda adeguatamente alla molteplicità dei bi-
sogni e garantire ai propri ospiti elevati standard di servizio, nella Casa Re-
sidenza Anziani “Villa Arcobaleno” opera un’equipe professionalmente quali-
ficata.

Mansione Nome   Cognome 

Coordinatore di struttura Antonella  Manica 

Coordinatore sanitario della 
struttura  Dott. Giampaolo Corradini 

Organigramma di struttura

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

COORDINATORE
DI STRUTTURA

(COS)

01

02

OPERATORI 
SOCIO-SANITARI 

(OSS)

04

ANIMATORE

03

RESPONSABILE 
DELLE ATTIVITÀ 
SANITARIE (RAS)

05

INFERMIERI 
PROFESSIONALI 

(INF)

06

FISIOTERAPISTA 
(FT)

15

07

ATTIVITÀ DI 
RISTORAZIONE

08

AUSILIARI 
ATTIVITÀ 

DI PULIZIE

09

AUSILIARI 
ATTIVITÀ 

DI GUARDAROBA

10

PODOLOGO
ATTIVITÀ DI 
PODOLOGIA



Personale e metodologie di lavoro

Coordinatore della struttura
Il responsabile dei servizi della struttura, dispo-
ne l’assetto organizzativo dei vari settori funzio-
nali della Casa Residenza Anziani.
Promuove la qualità della vita ed il benessere 
complessivo degli utenti, organizza le attività 
di tutti gli operatori coinvolti nel processo assi-
stenziale. Assicura la collaborazione per favori-
re l’integrazione con le attività sanitarie, la cor-
retta gestione delle procedure e dei processi 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 rapporto alle esi-
genze individuali, curando l’igiene, l’alimenta-
zione, l’abbigliamento, la mobilizzazione. Gli 
interventi sono rivolti a dare risposte ai bisogni 
dell’utenza al fine di rispondere agli obiettivi 
di autonomia, mantenimento e recupero delle 
capacità residue.

Medico della struttura
Garantisce le attività mediche di diagnosi e 
cura.

Responsabile attività sanitaria
Garantisce l’organizzazione delle attività sani-
tarie, individua le soluzioni organizzative e logi-
stiche per l’effettuare delle visite specialistiche, 
collabora all’adozione dei protocolli diagnostici 
e assistenziali, si occupa dei rapporti con i com-
petenti servizi sanitari della AUSL.

Infermiere (Collaboratore professionale sani-
tario)
Effettua l’attività di competenza infermieristica 
in costante rapporto con il responsabile attività 
sanitaria , il coordinatore della struttura e le altre 
figure sanitarie e socio-sanitarie.

Fisioterapista
Elabora ed attua il programma di riabilitazio-
ne fisica e psicomotoria, sia individuale che di 
gruppo, di supporto agli OSS per dare continuità 
alla riattivazione, al mantenimento e alla riedu-
cazione delle capacità degli utenti. Può proporre 
ausili e protesi e ne verifica l’efficacia, collabora 
inoltre con le figure dell’area sanitaria.

Animatore
Elabora e propone il programma delle attività di 
animazione individuali e di gruppo per il mante-
nimento e il miglioramento della socializzazione 
attraverso attività culturali e di intrattenimento; 
ne assicura la realizzazione con il contributo 
delle altre figure professionali. Assicura la ge-
stione delle iniziative rivolte all’esterno, cura il 
coinvolgimento con il volontariato, l’associa-
zionismo, scuole, enti culturali ed ecclesiali che 
intrattengono rapporti con la Casa Residenza 
Anziani. Si premura di rendere la struttura ac-
cogliente.
Tutto il personale coinvolto nell’attività assi-
stenziale si incontra in riunioni periodiche fina-
lizzate alla condivisione della progettazione e 
pianificazione delle attività in equipe: valutazio-
ne PAI, condivisione procedure e piani di lavoro. 
Tutti gli operatori sono coinvolti nella rilevazione 
del fabbisogno formativo sia professionale che 
relazionale.

Operatori addetti al guardaroba e lavanderia
Sono operatori addetti al lavaggio, alla manu-
tenzione e conservazione degli indumenti per-
sonali degli ospiti.

Operatori addetti al servizio d’igiene e pulizia
Sono addetti all’igiene di tutti gli ambienti e col-
laborano con tutte le figure professionali ope-
ranti nella struttura.
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Diritti e doveri

Rapporti con le famiglie e partecipazione

Notizie utili

Il gestore si impegna a garantire i servizi illustrati nella presente Carta, osservando:
•  la tutela della riservatezza;
•  l’accoglienza competente, cortese, attenta e rispettosa delle libertà personali;
•  l’informazione chiara sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla documentazione inerente 

le prestazioni ricevute;
•  la trasparente erogazione dei servizi, favorendo la partecipazione degli assistiti e dei loro fami-

gliari;
•  l’agevole gestione degli eventuali reclami, assicurando il diritto di presentare rimostranze e 

segnalazioni a fronte di disservizi ottenendo risposta in tempi contenuti.
Le persone che usufruiscono dei servizi della Casa Residenza Anziani “Villa Arcobaleno” e i loro 
famigliari sono tenuti ad assumere comportamenti improntati al reciproco rispetto e alla collabo-
razione. In particolare, per il buon esito del progetto individuale, è fondamentale:
•  rispettare le regole basilari di convivenza definite con l’obiettivo di tutelare gli ospiti;
•  rispettare gli ambienti, gli arredi e le strumentazioni;
•  fornire tutte le informazioni utili ai fini della migliore definizione e realizzazione dell’assistenza;
•  collaborare con i soggetti preposti al servizio, nel rispetto dei ruoli;
•  concorrere al costo dei servizi tramite il regolare pagamento della retta.

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 coinvol-
gimento delle famiglie è promosso: 
•  nella partecipazione alle diverse iniziative proposte;
•  nella valutazione della qualità del servizio compilando periodicamente i questionari sulla sod-

disfazione;
•  nella condivisione delle scelte a livello assistenziale.

Ricoveri e trasporti sanitari: in caso di ricovero d’urgenza il traspor-
to sanitario degli utenti è assicurato dall’AUSL di Bologna 
tramite il servizio del 118.
L’accompagnamento ai ricoveri specialistici (visi-
te specialistiche programmate) è a carico dei 
familiari.
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La Casa residenza per anziani  è situata a San Lazzaro  in via Reggio Emilia n.36 ed  è accessi-
bile con l’automobile e con i mezzi   T>PER   trasporto passeggeri Emilia Romagna. 
In auto la struttura è raggiungile da tutte le zone del territorio di Bologna e San Lazzaro con 
l’utilizzo della strada statale Emilia o della Tangenziale, e con uscita 13 a San Lazzaro - o uscita 
12 per via Vighi direzione via Emilia San  Lazzaro di Savena

In autobus:  
T>PER linea 94 - fermata San Lazzaro Municipio.

Casa Residenza per Anziani “Villa Arcobaleno”
Via Reggio Emilia, 36 - 40068 San Lazzaro Di Savena (BO)
Tel./Fax 051 6272158
e-mail: cpvillarcobaleno@incammino.it;  info@incammino.it

Come raggiungere la struttura
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La qualità dei servizi offerti costituisce la priorità che la Cooperativa In Cammino si è prefissa 
e che viene perseguita attraverso il contributo attivo e la partecipazione degli operatori, degli 
utenti e loro familiari, attori pubblici e privati del territorio. Il Sistema Qualità è orientato al miglio-
ramento 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 condivisione di progettualità con gli attori del 
territorio, la partecipazione attiva a momenti di programmazione delle attività sociali e il con-
solidamento 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 attraverso la certificazione del Sistema di Ge-

stione 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 modello che va oltre la cura delle condizioni e compren-
de 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 aspettative di tutti i portatori di inte-
resse (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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Monitoraggio della qualità

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, 
raccolti e diffusi nell’ambito distrettuale dall’AUSL. Il confronto storico dei risultati tra  tutte le 
strutture accreditate del distretto consente di individuare criticità e ambiti di miglioramento in 
relazione ai quali vengono predisposti annualmente progetti specifici. 
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
• 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.

Per queste rilevazioni viene utilizzato un questionario distribuito annualmente agli ospiti del 
servizio, che può essere compilato dall’ospite stesso o dai suoi familiari.
Il questionario si compone di domande che indagano diverse aree di interesse:  
• qualità dei servizi assistenziali
• qualità dei servizi alberghieri
• qualità del servizio di ristorazione
• qualità dei servizi sanitari
• cura degli ambienti
• qualità delle relazioni 

Ad anni alterni vengono proposti il questionario “Qualità per-
cepita...” stilato dal Distretto Ausl Bologna e il questionario di 
soddisfazione del servizio presentato dal soggetto gestore.

I questionari di soddisfazione degli ospiti/familiari
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Monitoraggio della qualità
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Carta dei Servizi - Anno 2016

Garanzia Indicatore 
di attività Indicatore di qualità percepita

Nel momento dell’accesso all’utente ed ai 
famigliari vengono consegnati Carta dei 

servizi e del contratto di ingresso
100/100

% di famigliari ai quali è stato consegnata la 
CdS / totale dei famigliari che hanno risposto 

al questionario

% di famigliari a cui sono state presentate le 
figure di riferimento / totale dei famigliari che 

hanno risposto al questionario 
All’accesso dell’utente in struttura viene 
effettuato un incontro informativo con la 
famiglia e vengono presentate le figure di 

riferimento
100/100

% di famigliari a cui sono state presentate le 
figure di riferimento / totale dei famigliari che 

hanno risposto al questionario. 

Area strutture

Garanzia Indicatore 
di attività Indicatore di qualità percepita

La struttura dispone spazi e attrezzature 
adeguate, atte a soddisfare le esigenze 

di socializzazione e di assistenza 
individualizzata dell’utente  

100/100
% famigliari che ritengono gli spazi adeguati 

alla socializzazione / totale famigliari che 
hanno risposto al questionario 

Gli ambienti sono mantenuti in uno stato 
igienico adeguato attraverso la presenza di 

un programma di pulizia della struttura 
100/100 % famigliari che ritengono che i locali della 

Residenza siano puliti / totale famigliari 

Il servizio garantisce la variazione stagionale 
del menù 89%

% famigliari che ritengono is a presente un 
menù vario/ su totale famigliari che hanno 

risposto al questionario 

Area informazione

Garanzia Indicatore 
di attività Indicatore di qualità percepita

Le informazioni di carattere straordinario 
riguardanti aspetti organizzativi ed operativi 

sono comunicate tempestivamente agli 
ospiti e ai famigliari 

100/100
% famigliari a cui sono stati comunicati 

tempestivamente cambiamenti organizzativi 
ed operativi di carattere straordinario / totale 
famigliari che hanno risposto al questionario 

La struttura garantisce informazioni 
tempestive sulle variazioni di rilievo su 

aspetti sanitari ed assistenziali degli ospiti
100/100

% famigliari informati tempestivamente su 
problematiche sanitarie o assistenziali di 
rilievo dell’ospite/ su totale famigliari che 

hanno risposto al questionario

La struttura si impegna a garantire la 
riservatezza degli ospiti in ogni momento 89%

% famigliari soddisfatti della tutela diella 
riservatezza degli ospiti / su totale famigliari 

che hanno risposto al questionario

Dati rilevati nella somministrazione del Questionario Qualità percepita e Valutazione
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Area personalizzazione

Garanzia Indicatore 
di attività Indicatore di qualità percepita

Per ogni utente viene formulato un piano 
assistenziale individuale (PAI)

% PAI  / totale 
degli ospiti

100/100

Ogni Piano Assistenziale Individuale  (PAI) 
viene verificato almeno ogni 6 mesi o in 

caso di variazioni delle condizioni dell’ospite

% PAI verificati  
/ totale Pai 

redatti
100/100

E’ garantita la personalizzazione 
dell’alimentazione dell’ospita  (modalità, 

tempi, supporto)
92%

% famigliari che ritengono che 
l’alimentazione sia personalizzata / totale 

famigliari che hanno risposto al questionario

Nella struttura è assicurato il rispetto delle 
credenze sociali, culturali, religiose di ogni 

utente 
81,5%

% famigliari soddisfatti del rispetto e libertà 
di culto / totale famigliari che hanno risposto 

al questionario

Area ascolto e partecipazione

Garanzia Indicatore 
di attività Indicatore di qualità percepita

I famigliari possono partecipare ad 
attività di carattere ricreativo e/o di 

socializzazione con il proprio congiunto   
78%

% famigliari che hanno partecipato 
ad attività ricreative con il proprio 
congiunto  / totale famigliari che 
hanno risposto al questionario 

La struttura verifica l’effettiva 
applicazione delle garanzie attraverso 

la somministrazione dei questionari agli 
utenti e il monitoraggio di informazioni e 

dati specifici 

Presenza di una relazione di 
monitoraggio e verifica delle 

garanzie 

Il Piano Assistenziale individuale è 
condiviso con i famigliari e gli utenti  92%

% famigliari che affermano di 
aver condiviso un PAI / su totale 
famigliari che hanno risposto al 

questionario

All’interno della struttura viene 
periodicamente eseguita un indagine 

sulla soddisfazione di ospiti/utenti
Presenza di una relazione di 

monitoraggio e verifica

La struttura promuove momenti di 
ascolto e partecipazione degli ospiti e 

dei suoi famigliari

Presenza verbali (rilevazione 
qualità percepita rivolta agli 

ospiti)

E’ garantita ad ogni utente e famigliare 
la possibilità di esprimere con modalità 

diverse (in forma scritta e verbale) 
reclami e suggerimenti. E’ assicurata 

la risposta in forma scritta o verbale ai 
suggerimenti e reclami presentati nei 

tempi previsti (30 gg) 

Presenza di una relazione di 
monitoraggio e verifica
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Area socializzazione

Garanzia Indicatore 
di attività Indicatore di qualità percepita

Agli utenti – sulla base delle proprie 
inclinazioni, attitudini condizioni psico-
fisiche – è garantita la partecipazione 

ad attività ricreative, occupazionali, 
di animazione, di socializzazione e di 
collegamento con l’ambiente esterno

74%

% famigliari che pensano che il loro 
congiunto abbia la possibilità di partecipare 

ad attività ricreative e di socializzazione 
/ totale famigliari che hanno risposto al 

questionario

La struttura definisce realizza e verifica un 
programma per le attività di animazione 

Presenza di un 
programma 

per le attività di 
animazione 

Area servizi offerti 

Garanzia Indicatore 
di attività Indicatore di qualità percepita

E’ garantito il servizio di lavanderia della  
biancheria personale degli ospiti 89%

% famigliari soddisfatti del servizio di 
lavanderia / totale famigliari che hanno 

risposto al questionario  

Area formazione professionale

Garanzia Indicatore 
di attività Indicatore di qualità percepita

La formazione e l’aggiornamento del 
personale sono assicurate da specifica 

programmazione annuale 
Presenza di programma 
annuale di formazione 

E’ favorita la partecipazione del 
personale a seminari e convegni 

n. operatori che hanno 
partecipato a seminari o 

convegni / totale domande 
partecipazione a seminari o 

convegni 

I personale operante è formato, 
competente e in possesso della 

qualifica come previsto dalla normativa 
vigente 

100% N. operatori con qualifica  / N. 
operatori presenti
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Gli ospiti della Casa Residenza Anziani “Villa Arcobaleno” e i loro famigliari possono 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 
costruttiva e contribuire al miglioramento dei servizi offerti.

Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta in carta libera o utilizzando l’appo-
sito modulo (riportato in allegato):
•  personalmente presso la direzione della struttura;
•  a mezzo posta alla Cooperativa Sociale In Cammino in Via F.lli Rosselli 18 Faenza
•  a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@incammino.it
•  a mezzo fax al nr. 0546 634803

La struttura è inoltre, dotata di cassetta per la raccolta dei reclami/suggerimenti scritti degli 
utenti/familiari/amministratori. Tale cassetta è posizionata all’ingresso della struttura in luogo 
facilmente visibile e accessibile.
Il personale sul servizio che riceve un reclamo verbale o scritto di un utente o di un suo familia-
re, è tenuto a comunicarlo il prima possibile al Coordinatore di Struttura.
Il Coordinatore raccoglie e analizza i reclami pervenuti tramite la relativa cassetta.
Per ogni reclamo dell’utente o del familiare, il Coordinatore di Struttura, ne analizza le possibili 
cause e la relativa fondatezza, decidendo se aprire una Non Conformità (NC) da registrare 
sul utilizzando l’apposita applicazione “Rapporti di non conformità” della intranet aziendale. In 
ogni caso di reclamo, il Coordinatore di Struttura si premura di dare pronta risposta all’utente/
familiare/amministratore in merito a:

• Presa in carico del problema, modalità e tempistiche di soluzione
• Motivazione dell’eventuale respingimento del reclamo

Per ogni non conformità registrata sulla intranet aziendale a fronte di un reclamo, il Coordina-
tore di Struttura valuta se aprire o meno un intervento preventivo, per evitare il futuro ripresen-
tarsi del problema.

Se la causa della NC viene collegata a carenza di competenza del personale 
della struttura, il Coordinatore di Struttura potrà prevedere, come intervento 

preventivo, un’adeguata attività formativa sul personale coinvolto.

Il gestore, dopo aver eseguito i dovuti accertamenti, si impegna a forni-
re una risposta scritta/orale motivata in tempi solleciti (e comunque 

entro trenta giorni dal ricevimento). 

Suggerimenti, osservazioni e segnalazioni
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I progetti di miglioramento della qualità sono processi di crescita attraverso i quali le orga-
nizzazioni, mediante la predisposizione e applicazione di nuovi strumenti, procedure, proto-
colli, modalità 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 specifi-
che aree (sanitaria, animativa, socio-assistenziale …), esplicitano azioni tangibili e coordina-
te, definiscono 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 cambiamenti 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, contrastando 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 
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.

La Cooperativa Sociale IN CAMMINO Società Cooperativa Onlus, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13  del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, “ Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” dichiara che i dati ac-
quisiti 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 in-
staurati 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 assi-
stenza messe in atto presso la struttura.

Programmi di miglioramento

Rispetto della privacy
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