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Presentazione

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 cooperazione 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 osservazioni.
Il Presidente
Cooperativa Sociale In Cammino Onlus
Elena Bartolotti
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La Cooperativa In Cammino
La Cooperativa Sociale In Cammino è nata nel 1984 e svolge la propria attività nell’ambito della gestione di strutture e servizi socioassistenziali 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 all’integrazione sociale
dei cittadini”, attraverso la gestione di strutture e servizi nei settori socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, dell’istruzione e del
trasporto speciale assistenziale.
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La Mission
La cooperativa non persegue fini di lucro ed
opera per perseguire le migliori condizioni lavorative e occupazionali possibili per i propri soci
ponendo al centro della sua azione l’attenzione
alla 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 democrazia
cooperativa attraverso la valorizzazione dei
soci e la promozione della loro partecipazione alla gestione d’impresa;
• perseguire la massima occupazione e continuità lavorativa dei soci assicurando loro
l’applicazione dei contratti di lavoro e l’offerta
delle migliori condizioni economiche, professionali e lavorative possibili;
• consolidare la presenza della cooperativa nel
territorio collaborando con gli interlocutori
pubblici e privati anche progettando e/o partecipando a progetti di crescita sociale;

• offrire servizi di elevata qualità promuovendo
un’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 imprenditoriali.
Nello svolgimento delle sua attività, la Cooperativa In Camino si ispira ai valori ed ai principi
che stanno alla base del movimento cooperativo. In particolare, si vuole fare riferimento al valore della centralità della persona, come anche
all’importanza del riconoscimento e valorizzazione della propria base sociale.
La filosofia che ispira l’intera organizzazione
cooperativa deve essere finalizzata alla ideazione e implementazione di servizi che partano
dalle esigenze delle persone da noi seguite e dei
loro famigliari.
La cooperativa In Cammino opera prevalentemente in alcune aree di intervento: disabili, anziani, minori e sanità.

La carta dei servizi
La Carta dei Servizi della Residenza Sanitaria
Assistenziale - Casa di Riposo di Palazzuolo
Sul Senio “Francesco Costa” evidenzia l’impegno che il gestore si assume nei confronti
dei fruitori dei servizi e dei loro famigliari al
fine di garantire adeguati standard di qualità.
Ogni ente erogatore di servizi, secondo la
normativa vigente, è tenuto ad adottare una
Carta dei Servizi e a darne adeguata pubblicità definendo e comunicando i criteri per

l’accesso, le modalità del loro funzionamento,
le condizioni per facilitarne la valutazione da
parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per
assicurare la tutela degli interventi.
Il gestore attraverso la Carta dei Servizi intende contribuire ad avviare un confronto attivo
e costruttivo per perseguire il miglioramento
della qualità della vita delle persone accolte e
delle loro famiglie.
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I Principi fondamentali
Uguaglianza ed equità: i servizi sono forniti
senza discriminazioni, garantendo pari dignità e tutelando le differenze.
Continuità: ad ogni utente viene assicurata la
regolarità e la continuità del servizio e delle
attività educative per garantire e favorire il
mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia
personale e sociale.
Partecipazione: gli ospiti della RSA - Casa di
Riposo “Francesco Costa” 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 confacenti alle loro esigenze e quelle più gradite tra quelle proposte nella Carta dei Servizi
tenendo conto delle finalità 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 professionalità degli operatori e l’ottimizzazione
delle risorse, nel rispetto delle normative e
degli standard vigenti.
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La Residenza Sanitaria Assistenziale - Casa di Riposo
La Residenza Sanitaria Assistenziale - Casa
di riposo “Francesco Costa” di Palazzuolo Sul
Senio, è una struttura residenziale per persone anziane con un numero complessivo di 21
posti, di cui 9 destinati all’accoglienza di anziani non autosufficienti.
La struttura, di proprietà del Comune di Palazzuolo Sul Senio, risale ai primi anni cinquanta ed è stata ristrutturata in vari momenti successivi.
La Casa di Riposo “Francesco Costa” è attualmente gestita dalla Cooperativa Sociale
In Cammino di Faenza con la finalità di rispondere ai bisogni ed alle molteplici esigenze di anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato che non necessitano di
specifiche prestazioni ospedaliere, con elevati

bisogni sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali.
Le attività assistenziali sono regolamentati
dagli standard previsti nella Convenzione con
l’Azienda USL Toscana Centro e la Società
della Salute Zona Mugello, relativamente ai
posti riservati agli anziani non autosufficienti.
La Residenza Sanitaria Assistenziale - Casa
di Riposo Palazzuolo Sul Senio è situata nelle immediate vicinanze del centro
del paese, nello stesso immobile
in cui ha sede il poliambulatorio dell’Azienda USL Toscana
Centro ed il Servizio di Guardia Medica.
La struttura è articolata su
tre piani.
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Per il perseguimento di tali obiettivi la Residenza Sanitaria Assistenziale - Casa di
Riposo Palazzuolo Sul Senio “Francesco
Costa” offre le seguenti prestazioni:
• assistenza tutelare diurna e notturna per
l’espletamento delle attività quotidiane garantita da operatori socio sanitari;
• assistenza sanitaria diurna assegnata alla
struttura dall’Azienda USL Toscana Centro;
• assistenza infermieristica e farmaceutica
diurna;
• riabilitazione garantita dalla presenza di un
fisioterapista che interviene sulla base delle indicazioni del fisiatra;
• fornitura degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza;
• fornitura ausili non personalizzati di tipo
assistenziale ;
• organizzazione trasporto sanitario per le
visite specialistiche organizzate e predisposte presso i servizi sanitari pubblici attraverso la Confraternita di Misericordia di
Palazzuolo sul Senio;
• attività ricreative, di socializzazione, educative individuali o di piccolo gruppo in base
alle esigenze della persona assistita;
• attività di integrazione con il territorio;
• fornitura dei pasti, preparati direttamente nella cucina interna, la loro somministrazione con la possibilità di diete personalizzate seconda delle patologie su
prescrizione medica e rispetto dei tempi
alimentari dell’anziano; su prescrizione
medica. I menù sono definiti nel rispetto
della stagionalità e della tradizione;
• servizio di lavanderia e guardaroba per gli
indumenti degli ospiti;
• servizio di barbiere e parrucchiera;
• servizio podologo;
• igiene e pulizia degli ambienti, riordino degli
spazi comuni;
• assistenza spirituale.

Il piano terra è dotato di un ampio locale destinato a sala da pranzo e soggiorno per le
attività ricreative e occupazionali degli ospiti. Allo stesso piano sono ubicate la cucina,
la dispensa e lo spazio adibito alle attività di
lavanderia.
Al primo piano vi trovano zona soggiorno tv,
infermeria, palestra, bagno attrezzato e camere da letto di degenza, all’ultimo camere
da letto.
All’esterno si trova un piccolo giardino attrezzato per trascorrere piacevolmente all’aria
aperta le giornate durante il periodo primaverile ed estivo.
Ha la finalità di:
• 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.
Gli operatori si impegnano a stimolare le risorse di ogni persona, salvaguardando le
abilità residue e potenziando le capacità 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.
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Accoglienza, organizzazione e modalità di accesso
Gli orari:
La Residenza Sanitaria Assistenziale – Casa di Riposo Palazzuolo Sul Senio “Francesco Costa”
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 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:
Gli anziani si alzano dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e la colazione è servita dalle 7.45. Il pranzo viene
servito alle ore 12,00 e la cena alle ore 18,00 circa. La colazione, il pranzo, la merenda e la cena
sono serviti in sala da pranzo entro gli orari fissati, secondo il menù esposto nella sala.
Qualora le condizioni fisiche della persona lo richiedano, i pasti saranno temporaneamente
serviti in camera.
Le persone non autosufficienti devono essere aiutate ad alimentarsi dal personale della RSA.
La persona autosufficiente è libera di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più
opportuno, occupando il proprio tempo in attività ricreative e culturali spontaneamente scelte.
Sono disponibili spazi comunitari adeguati, che possono essere frequentati liberamente in qualsiasi ora del giorno, nei quali è consentito il movimento senza alcuna discriminazione.
Per le persone non autosufficienti il personale provvederà ad organizzare la giornata 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.
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Le attività iniziano 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 la
messa a letto assistita e differenziata in base al bisogno soggettivo dell’ospite.
Durante la notte è presente un servizio di assistenza e tutela notturna.
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 eccezionali condizioni incompatibili con la permanenza nel servizio.
Decesso
In caso di decesso la struttura avvisa immediatamente i famigliari, verificare le eventuali disposizioni lasciate dall’ospite o dai famigliari in merito alla sepoltura, e svolge tutte le attività
previste dal protocollo inerente.
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Accesso al servizio
Possono essere ammessi alla RSA - Casa di Riposo, persone anziane autosufficienti e non
autosufficienti, subordinatamente alla disponibilità dei posti. La “ Francesco Costa” è una struttura socio-sanitaria residenziale che accoglie temporaneamente o permanentemente anziani
non autosufficienti di grado medio ed elevato che non necessitano di specifiche prestazioni
ospedaliere, con elevati bisogni sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali.
La RSA - Casa di Riposo di Palazzuolo dispone di 12 posti letto per anziani autosufficienti e 9
posti letto per anziani non autosufficienti per complessivi 21 posti-letto autorizzati e fa parte
della rete dei servizi residenziali per le persone anziane della Regione Toscana normata dalle
delibere regionali n. 311 del 1998 e n. 402 del 2004 le quali prevedono l’organizzazione interna
delle strutture caratterizzata da prestazioni assistenziali.
Nei 9 posti convenzionati con l’Azienda USL Toscana Centro, possono accedere persone che
hanno compiuto 65 anni, che si trovano in situazioni di complessità sociosanitaria residenti nei
comuni della Zona Mugello.
11

Per poter accedere al servizio è necessario rivolgersi ai “Punti Insieme” presenti in ogni Comune della Società della Salute del Mugello. Gli operatori dei Punti Insieme indirizzano il cittadino
al proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione della condizione di bisogno sociosanitario e la compilazione e sottoscrizione della scheda clinica di propria competenza. La domanda così integrata viene consegnata al cittadino affinché possa essere presentata al Punto
Insieme per la definitiva valutazione del caso. A questo punto si apre il procedimento che porterà alla valutazione del bisogno da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). In
tale sede, se viene valutata come appropriata la risposta residenziale al bisogno della persona
non autosufficiente, viene redatto il Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) e inviata l’apposita documentazione all’Unità Funzionale servizi sociali dell’Azienda USL Toscana Centro
Zona Mugello che inserisce il nominativo, in ordine cronologico, nella graduatoria unica zonale.
Al momento della disponibilità di una quota sanitaria, sarà quest’ultima a comunicare all’assistito primo in graduatoria la disponibilità per l’inserimento nella struttura prescelta tra quelle
individuate dall’UVM nel PAP e ad inviare alla struttura residenziale l’apposito modulo per l’inserimento della persona non autosufficiente.
È prevista una retta di frequenza che comprende tutte le prestazioni precedentemente descritte; costituiscono costi aggiuntivi i ticket sanitari previsti dalle disposizioni di legge e i trasporti
per le sole visite mediche specialistiche diagnostiche.
La retta sociale mensile è stabilita dal Comune di Palazzuolo sul Senio, come pure le sue variazioni, essa non è frazionabile. Pertanto è obbligatorio il suo versamento della retta sociale per
intero, indipendentemente dal numero di giorni di permanenza nella struttura, anche in caso di
decesso, dimissione o trasferimento , non essendo prevista alcuna forma di rimborso.
In caso di assenza temporanea, ad esempio in caso di ricovero in ospedale, di rientro temporaneo presso l’abitazione di parenti, di partecipazione a soggiorni estivi o comunque nel caso
di assenza per più di 24 ore, il costo della retta è pari all’80% comprensivo di IVA ed è possibile
il mantenimento del posto.
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Ammissione anziani autosufficienti
La domanda di ammissione deve essere presentata al Coordinatore della struttura, corredata
da un certificato rilasciato dal medico curante attestante le condizioni psico-fisiche e le capacità della persona per l’espletamento delle funzioni fondamentali della vita quotidiana in una
struttura residenziale per anziani.
Nei 12 posti letti non convenzionati possono accedere persone autosufficienti e non autosufficienti senza limiti di età che manifestino un bisogno socio-sanitario. I soggetti interessati
possono presentare la domanda di accesso al servizio direttamente la struttura.
La domanda, una volta compilata, viene inserita in una graduatoria stilata in base all’ordine di
presentazione; nel momento in cui si registra la disponibilità di un posto, vengono contattate,
in ordine cronologico di inserimento nella graduatoria, le persone per chiederne l’accettazione.
È prevista una retta di frequenza mensile a carico degli utenti che usufruiscono in forma privata
dei servizi offerti dalla Casa di Riposo “ Francesco Costa”.
In caso di ricovero dell’anziano i familiari sono tenuti a provvedere 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
- Esenzione ticket
- Documentazione sanitaria
- Farmaci assunti (posologia ed orari)
- Verbale di nomina del tutore o amministratore di sostegno da parte del tribunale
L’ospite dovrà essere in possesso del proprio vestiario personale.
Durante la fase di accesso, dall’ingresso effettivo della persona, avverrà una prima valutazione
multidimensionale attraverso un colloquio conoscitivo da parte del Coordinatore della struttura con la rete informale (care giver ecc…) e formale, (assistente sociale responsabile del caso
), finalizzato a raccogliere informazioni sulla persona, con l’obiettivo di realizzare una prima
presa in carico. A questa prima valutazione seguirà una rivalutazione da parte del team sociosanitario, fondamentale per capire quali aspetti della vita della persona si siano modificati a
seguito dell’inserimento in struttura e fare stesura del progetto assistenziale.
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Il progetto assistenziale
e la programmazione

Il gestore della Residenza Sanitaria Assistita – Casa di Riposo “Francesco Costa” propone
modalità di intervento fondate sulla centralità della persona attraverso l’impiego dei seguenti
strumenti operativi:
Cartella sanitaria integrata
Per ogni ospite viene compilata una cartella sanitaria individuale finalizzata principalmente al
monitoraggio degli aspetti sanitari ed alla valutazione dell’efficacia delle cure. La cartella sanitaria contiene la storia sanitaria dell’ospite; è fondamentale per impostare le eventuali terapie
farmacologiche ed il Progetto Assistenziale Individualizzato e come strumento di informazione
tra i vari operatori.
Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)
Il Progetto Assistenziale Individualizzato definisce gli obiettivi che possono essere conseguiti
attraverso le attività erogate presso la struttura e rappresenta il principale strumento di personalizzazione del servizio. Nell’ambito della pianificazione del PAI vengono valutate:
• le caratteristiche dell’utente anche per quanto riguarda gli aspetti sanitari;
• la descrizione dei punti di forza e delle aree di miglioramento;
• l’analisi dei bisogni assistenziali, di riattivazione, di relazione e socializzazione;
• l’identificazione degli obiettivi assistenziali;
• i risultati attesi;
• l’identificazione della/e metodologia/e di osservazione e di verifica;
• l’indicazione delle strategie (aree educative di intervento, comportamenti da tenere...).
Il PAI viene aggiornato ogni 6 mesi o quando si presenta un cambiamento sostanziale nelle
condizioni dell’ospite. Gli operatori si confrontano periodicamente sull’organizzazione del servizio e sui singoli casi in relazione al PAI.
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Le risorse umane
Per offrire un servizio che risponda adeguatamente alla molteplicità dei bisogni ed al fine di garantire ai propri ospiti elevati standard di servizio, nella
Residenza Sanitaria Assistita - Casa di Riposo “Francesco Costa” opera un’equipe multidisciplinare così composta:
Responsabile di Struttura
è il responsabile del coordinamento generale
di tutte le attività/servizi erogati dalla struttura in favore dell’utenza. Più in dettaglio, svolge i seguenti compiti: organizza l’assistenza
diretta ed indiretta rivolta agli ospiti, supervisiona l’andamento generale della struttura,
controlla e valuta l’efficacia degli interventi effettuati, collabora con gli operatori per
la rilevazione dei bisogni e delle condizioni
dell’ospite, gestisce gli acquisti, mantiene e
sviluppa i rapporti con i familiari, con i servizi
socio-sanitari del territorio e con il volontariato, gestisce e organizza le risorse umane della
struttura in collaborazione e sotto la supervisione dell’Ufficio Risorse Umane.

somministra la terapia farmacologica, effettua le medicazioni, rileva i parametri sanitari,
valuta i bisogni sanitari dell’anziano, avvale
degli strumenti informativi e di monitoraggio
per la rilevazione di quanto realizzato e rilevato durante il servizio.
Fisioterapista
elabora ed attua il programma di riabilitazione fisica e psicomotoria, sia individuale che di
gruppo; è di supporto agli OSS al fine di dare
continuità alla riattivazione, al mantenimento
e alla rieducazione 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
mantenimento ed il miglioramento della socializzazione degli utenti, attraverso attività
culturali e di intrattenimento; ne assicura la
realizzazione con il contributo delle altre figure professionali.

Operatore Socio Sanitario (OSS)
si occupa dell’assistenza primaria alla persona in collaborazione con le altre figure professionali presenti nel servizio. Garantisce le prestazioni di assistenza diretta e relazionali alla
persona in relazione alle esigenze individuali,
curando l’igiene, l’alimentazione, l’abbigliamento, la mobilizzazione. Mantiene i rapporti
con i familiari per la parte di competenza e si
avvale degli strumenti informativi e di monitoraggio per la registrazione di quanto realizzato e rilevato durante il servizio.

Operatori addetti al servizio di igiene e pulizia, lavanderia e guardaroba
sono addetti all’igiene di tutti gli ambienti e
degli indumenti degli ospiti e collaborano
con tutte le figure professionali operanti nella
struttura.

Infermiere professionale
fornisce prestazioni socio-sanitarie in costante rapporto con i medici ed il coordinatore della struttura. In particolare: elabora
l’attuazione dei programmi di assistenza infermieristica di nucleo e individuale, prepara e

L’equipe di “Francesco Costa” si confronta
periodicamente con i Servizi Sociali sulla programmazione, gli aspetti organizzativi, riabilitativi e la verifica delle attività.
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Diritti e doveri
Il gestore si assume la responsabilità di rispettare gli impegni garantendo:
• tutela della riservatezza;
• accoglienza competente, cortese, attenta e rispettosa delle libertà personali;
• informazione chiara sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla documentazione inerente
le prestazioni ricevute;
• trasparente erogazione dei servizi, favorendo la partecipazione degli assistiti e dei loro famigliari;
• agevole gestione degli eventuali reclami, assicurando il diritto di presentare rimostranze e
segnalazioni a fronte di disservizi ottenendo risposte in tempi contenuti.
Le persone che usufruiscono dei servizi della Residenza Sanitaria Assistita - Casa di Riposo
“Francesco Costa” ed i loro famigliari sono tenuti ad assumere comportamenti improntati al
reciproco rispetto ed alla collaborazione.
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 del PAI;
• compilare il questionario sulla soddisfazione del servizio erogato periodicamente;
• rapportarsi con i soggetti preposti al servizio;
• concorrere al costo dei servizi.

Rapporti con le famiglie e partecipazione
Il gestore ritiene che la collaborazione con ospiti e famigliari costituisca il presupposto fondamentale per assicurare l’attuazione degli interventi ed un’adeguata qualità degli stessi. Il
coinvolgimento delle famiglie è promosso attraverso:
• la partecipazione alle diverse iniziative proposte;
• la partecipazione ed il confronto con gli organismi di rappresentanza delle associazioni dei
familiari;
• la valutazione della qualità del servizio, monitorata anche attraverso il ricorso ai questionari
sulla soddisfazione e presentando suggerimenti, osservazioni e segnalazioni.

16

Gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita “Francesco Costa” ed i loro famigliari possono presentare suggerimenti, osservazioni e segnalazioni inerenti eventuali disservizi ricevuti e relativi
al mancato rispetto degli impegni assunti nella presente carta. Tale facoltà rappresenta uno
strumento di partecipazione diretta e costruttiva, che permette di contribuire al miglioramento
dei servizi offerti.
Le segnalazioni di disservizio possono essere presentate in forma scritta in carta libera o utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’accettazione della struttura, utilizzando una delle
seguenti modalità:
• consegna personale presso la direzione della struttura;
• consegna alla Cooperativa Sociale In Cammino Onlus: a mezzo posta in Via F.lli Rosselli 18
Faenza, a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@incammino.it o a mezzo fax al nr. 0546
634803;
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.

Rapporti con tutori o curatori legali dell’utente
Al momento dell’ingresso in struttura il referente incontra l’anziano e i familiari per la compilazione dell’Accettazione del Posto e di tutti i documenti necessari alla presa in carico dell’utente.
Se l’utente è inabilitato o interdetto, il referente chiederà l’atto giudiziario con cui il Giudice
Tutelare nomina il tutore o curatore.
Il nome e i recapiti del tutore/curatore saranno presenti nella Cartella Individuale e il referente
avrà cura di informarlo su tutte le attività assistenziali e sanitarie che riguardano l’utente in
carico in quanto hanno la responsabilità di rappresentare e assistere la persona inabilitata
o interdetta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione oltre, ovviamente, ad occuparsi del suo benessere e della sua crescita personale.
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Rispetto della privacy
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 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 successivamente per finalità amministrative e per l’espletamento
di tutti gli adempimenti di legge. Inoltre l’ospite o la persona da lui indicata esplicita il proprio
consenso (CONSENSO INFORMATO) nel quale sono esplicitate le procedure di cura e assistenza
messe in atto presso la struttura.

Acquisizione del consenso informato
L’acquisizione del consenso informato personale, esplicito, consapevole e documentato ha
fondamento giuridico:
- nell’art. 32 della Costituzione affermante: “Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario, se non per disposizione di legge”;
- nell’art. 30-35 del Codice di Deontologia Medica del 1998;
- nella sentenza n. 384 del 15 gennaio 1997 della Cassazione Civile sezione III;
- nella sentenza n. 16882 del Tribunale Civile di Milano sezione VII del 14 maggio 1998.
Per trattamenti sanitari che prevedono l’acquisizione del consenso informato sarà cura del
referente in collaborazione con il Medico competente:
- dare tutte le informazioni necessarie;
- far sottoscrivere la parte della Cartella Clinica Individuale in cui è presente la prescrizione
medica prima della sua applicazione.
Il consenso deve essere richiesto:
- direttamente dall’assistito interessato capace di intendere e volere;
- al tutore per i soggetti incapaci di intendere e volere interdetti secondo l’art. 414 del codice
civile.
La sottoscrizione dell’interessato o del suo rappresentante legale della prescrizione medica motivata.
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Qualità
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 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 condivisione 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 attraverso 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 modello 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 aspettative di tutti i portatori di interesse (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.
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Come raggiungere la struttura
Il Comune di Palazzuolo Sul Senio, è situato al confine tra la Regione Toscana e la Regione
Emilia-Romagna, è raggiungibile in automobile o tramite trasporto pubblico, percorrendo le
S.P. 306 e 447.
La Residenza Sanitaria Assistenziale - Casa di Riposo “Francesco Costa” è situata in
via Prato dei Berti n. 13 a Palazzuolo Sul Senio (Fi),
telefono 055/8046081 fax 055/8046081.
Queste le distanze Km e i tempi di percorrenza in auto
• da Firenze km 65 ore 1,30
• da Borgo San Lorenzo km 35 ore 0,45
• da Faenza km 45 ore 0,40
• da Forlì km 63 ore 1,00
• da Bologna km 85 ore 1,15
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Riferimenti Normativi

Leggi statali
DPCM

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

14/02/2001

Legge n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali

8/11/2000

D.lgs 517/1999

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università', a
norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419

D.lgs 502/1992

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (Testo coordinato con tutti gli
aggiornamenti

Regione Toscana
Legge n. 49

"Norme in materia di programmazione regionale

11/08/1999

Legge n. 40

"Disciplina del servizio sanitario regionale"

24/02/ 2005

Legge
Regionale nr.
41/2005

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti cittadinanza
sociale

24/02/2005

Decreto del
Presidente
della Giunta
Regionale n.
15/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 41( sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale )

26/03/2008

Legge n. 66

"Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza"

18/12/ 2008

D.Lgs.
205/2010

Decreto che modifica completamente tutta la parte IV del Codice
dell'ambiente (parte rifiuti) - Recepimento DIR CE 98/2008

03/12/2010

Legge
Regionale
n.51/2009

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure
e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.

12/08/2009

Legge
Regionale nr.
82/2009

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema
sociale integrato.

31/12/2009

DPGR
n.61/R/2010

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n.51 in
materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie.
(Testo aggiornato al 18/12/2015)

28/12/2010

Delibera 24
gennaio 2012,
n.35

Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale.

24/01/2012

Legge regionale
n. 84

"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario
regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005".

28/12/ 2015

Legge regionale
n. 11

"Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zonedistretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005."

23/03/ 2017
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Residenza Sanitaria Assistenziale - Casa di Riposo
PALAZZUOLO SUL SENIO “FRANCESCO COSTA”
Via Prato dei Berti n. 13
50035 Palazzuolo sul Senio (FI)
Tel. 055 8046081 - Fax 055 8046081
E-mail: crapalazzuolo@incammino.it

Cooperativa Sociale

IN CAMMINO
Società Cooperativa Onlus

