Fondazione Ente Celeri - Onlus

CARTA dei SERVIZI
ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI

PREMESSA
Gli alloggi protetti per anziani sono un servizio residenziale che si inserisce nella rete
di servizi per gli anziani, con la finalità di consentire alle persone anziane, di vivere in
un ambiente controllato e protetto “prevenendo situazioni di emarginazione e disagio
sociale” mantenendo la propria privacy.
Gli alloggi protetti per anziani sostengono gli anziani in tutte quelle mansioni della vita
quotidiana che ad una certa età possono divenire di difficile gestione.
La RSA Fondazione Ente “Celeri” Onlus, ha realizzato nella propria struttura 2 alloggi
protetti per poter ospitare 4 anziani.
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LA STRUTTURA
Collocati al terzo piano del complesso residenziale della Fondazione Celeri, al Piano denominato “Castello”, gli alloggi protetti ne occupano gran parte e possono usufruire a richiesta dei servizi di piano e generali
della Fondazione,
Ogni alloggio protetto è composto da:
- una cucina abitabile;
- un angolo soggiorno e TV;
- una camera con due posti letto;
- un bagno attrezzato con doccia.
Gli alloggi protetti sono inoltre forniti di:
- servizio chiamate con gli operatori della struttura;
- controllo della temperatura ambientale.
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DESTINATARI DEGLI ALLOGGI PROTETTI
La Fondazione Ente “Celeri” Onlus ha stabilito che i destinatari di questi locali siano persone anziane con
fragilità sociali che, inserite nella lista d’ attesa, ne abbiano fatto richiesta.
SERVIZI FORNITI
Negli alloggi protetti vengono forniti i seguenti servizi:
		
- servizio infermieristico;			
- servizio di assistenza nell’ igiene personale;
- servizio di bagno assistito settimanale; - servizio notturno;
- servizio cucina;				
- servizio di pulizie;
- servizio di rifacimento letti;		
- noleggio, cambio e lavaggio biancheria da camere e bagno;
- servizio di lavanderia-stireria 		
- manutenzione del mini alloggio;
della biancheria personale e degli abiti (escluso il lavaggio a secco).
RETTA A CARICO DELL’ OSPITE
La retta mensile a carico dell’ ospite è stabilita dal CdA della Fondazione stessa (come da tabella allegata).
La retta comprende:
- utilizzo dell’ alloggio protetto;		
- utenze;
- manutenzioni; 				
- assistenza nell’ igiene personale;
- pulizie dei locali;				
- vitto;
- noleggio e cambio della biancheria da camera e da bagno.
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DIREZIONE ED IL PERSONALE
La direzione, gestione e supervisione degli alloggi protetti è riservata al Comitato di Direzione della RSA. La
Responsabile dei Servizi alla Persona, la Responsabile Amministrativa ed il Direttore Sanitario per quanto di
loro competenza svolgono le seguenti funzioni:
- curare l’ organizzazione ed il funzionamento complessivo degli alloggi protetti;
- promuovere e verificare la qualità del servizio;
- decidere le ammissioni e dimissioni secondo i criteri definiti dal regolamento generale
in vigore nella Fondazione stessa;
- curare il rapporto con i medici curanti, i famigliari ed eventuali servizi domiciliari;
- curare la parte amministrativa e contrattuale e rilasciare la documentazione fiscale.
Il personale è composto dalle seguenti figure professionali:
• nr. 1 infermiera turnista;
• nr. 2 ASA per l’ igiene personale e bagni protetti;
• nr. 1 addetto alla sanificazione ambiente;
• nr. 2 operatori notturni.						
Gli ospiti presenti negli alloggi protetti, su richiesta, possono usufruire del servizio di animazione presente
nella RSA e del servizio di fisioterapia.
			
RAPPORTI CON I FAMIGLIARI
Negli alloggi protetti per anziani gli ospiti possono accogliere i loro famigliari rispettando gli orari di apertura
della struttura: non prima delle ore 9,30 del mattino sino alle ore 20,00 della sera, salvo richiesta di deroga
motivata ed autorizzate dalla Direzione.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETTE
Le rette devono essere pagate entro il giorno 10 del mese a cui si riferiscono. Il pagamento deve essere
effettuato attraverso bonifico bancario o assegno circolare da consegnare negli uffici amministrativi. In caso
di assenza dell’ospite la retta sarà comunque addebitata.
DIMISSIONI
L’ ospitalità presso gli alloggi protetti è a tempo indeterminato salvo richiesta specifica dell’utente o della
Direzione. Il rapporto si può risolvere
Da parte della Direzione:
- se il comportamento dovesse nuocere all’ ordine, alla moralità ed al buon nome dell’ Ente;
- se il livello dello stato psico-fisico non dovesse più rispondere alla tipologia dei servizi offerti;
- per il passaggio dell’ utente a regime di sollievo;
- per mancato pagamento di almeno due rette.
Da parte dell’ Utente:
- per dimissioni volontarie con un preavviso di 30 giorni.

Il Direttore sanitario
Il Responsabile dei servizi alla persona
Il Responsabile amministrativo
Il Presidente
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