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MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

DOVE SIAMO
Il Comune di Uggiate Trevano  è situato nella fascia collinare nord-occidentale della Provincia di Como, nelle vicinanze della
Confederazione Elvetica e della Provincia di Varese.
La Casa Anziani è a poca distanza dal centro del paese, lungo la strada che conduce al santuario di Somazzo, dedicato a San Giuseppe.

COME RAGGIUNGERCI
 Da Como dista circa  17 Km: 

1. percorrere la strada Provinciale Garibaldina fino ad Uggiate Trevano  
2. percorrere la Statale Briantea n°342 in direzione Varese, dopo Olgiate Comasco deviare a destra, seguendo quindi le indicazioni  

per il confine con la Svizzera e Bizzarone , all’altezza di Uggiate, svoltare a destra, seguendo l’indicazione CASA ANZIANI 

Da Varese dista circa  17 Km:
1. Percorrere la statale SS n°342 in direzione Como e ad Olgiate Comasco seguire le indicazioni per il confine svizzero e Bizzarone 

Da Milano dista circa 50 Km:
1. Percorrere l’autostrada A9 COMO-CHIASSO, uscire a Lomazzo e proseguire in direzione del confine svizzero di Bizzarone  

Dalla Svizzera dista circa 2 Km:
1. Entrare in Italia dalla dogana di Bizzarone, aperta 24 ore su 24, e dopo un paio di Km all’altezza di Uggiate voltare sulla sinistra 

verso l’abitato di Uggiate Trevano

Servizi di trasporto pubblico extraurbano:
Nel solo tragitto Como Uggiate è possibile usufruire dell’autobus ASF AUTOLINEE SRL - LINEA C74 COMO-VALMOREA
Per ulteriori informazioni sui servizi e sugli orari delle 
Corse,ed eventuali ulteriori compagnie di trasporto che
effettuano la tratta Como – Varese, rivolgersi a:

•	 ASF – Autolinee Srl – Tel. 031.247247
•	 FNM – Ferrovie Nord Milano – Tel. 02.85111

Per maggiori dettagli, si allega una piantina della zona

CASA
ANZIANI
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LE RETTE DI DEGENZA DELLA RSA

A partire dal 2010 le rette di degenza sono differenziate tra:

• posti letto contrattualizzati 
• posti letto non contrattualizzati

Per meglio chiarire riportiamo l’articolo 7 bis del regolamento della casa anziani

Art. 7 bis - Rette di ricovero della R.S.A. per i posti letto a contratto con la ASL e non  
1.La Casa Anziani dall’anno 2010 con l’apertura del nuovo reparto ha aumentato la disponibilità dei posti letto.
Al momento 24 posti letto non sono stati compresi nel contratto con la ASL e sono sprovvisti del contributo 
regionale a copertura di una quota parte dei costi di gestione.

2. Vengono istituite, pertanto, rette differenziate per le due tipologie di ricovero:
- ricovero in posti letto a contratto con l’ ASL: tariffa in vigore tempo per tempo per camere doppie/triple o camere 
singole; 
- ricoveri in posti letto NON a contratto con l’ASL: tariffa in vigore tempo per tempo per camere doppie/triple o 
camere singole, maggiorata nella misura che sarà stata determinata dalla Casa Anziani.

3.La persona anziana all’ atto dell’ ammissione alla “Casa Anziani”, avrà in assegnazione un posto letto NON a 
contratto con la ASL.

4.Gli utenti anzidetti che all’ atto dell’ ammissione alla “Casa Anziani” hanno la residenza in uno dei Comuni 
Consorziati da almeno sei mesi - come peraltro disposto dall’ art. 3 co 1 e 2, in ordine cronologico di ricovero, 
verranno successivamente ammessi a pagare la retta vigente tempo per tempo per i posti  letto a contratto con la 
ASL, man mano che tali posti si renderanno disponibili.

5. A seguito dell’ inserimento nel contratto, da parte dell’ ASL, di tutti o di parte dei posti letto attualmente non 
a contratto, saranno assunte le relative decisioni circa la retta da far corrispondere per i posti che sono stati 
contrattualizzati.

LA RETTA COMPRENDE:
- tutte le prestazioni socio-sanitarie,
- tutte le prestazioni alberghiere,
- l’utilizzo del telefono in camera solo per ricevere chiamate dall’esterno.

LA RETTA NON COMPRENDE:
- Spese mediche specialistiche e di laboratorio non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
- spese per servizi vari.
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Entro il 31 marzo di ogni anno l’Ente rilascia agli Ospiti la dichiarazione prevista dalla DGR 21 marzo 1997 n°26316, attestante le componenti della 
retta relative alle prestazioni sanitarie ed alle prestazioni non sanitarie erogate nell’anno solare precedente, detribuibili dalla dichiarazione dei redditi. 

Per le modalità di decorrenza e di pagamento delle rette si fa riferimento al contratto sottoscritto al momento del ricovero.

•	 Bar: è a disposizione di Ospiti e parenti un servizio di distribuzione automatica di bibite calde e fredde e snakes, 
sito nel salone al piano zero; è possibile, per tale servizio, utilizzare un dispositivo ricaricabile versando una 
cauzione in amministrazione.

•	 Lavanderia: per indumenti personali, è possibile usufruire di un servizio di lavanderia, gestito da una ditta 
incaricata.

•	 Parrucchiere: in giorni prestabiliti, è a disposizione il servizio di parrucchiere su richiesta degli Ospiti o dei 
parenti; 

•	 Servizio di estetista: è possibile richiedere, da parte di parenti o Ospiti, le prestazioni di personale specializzato 
periodicamente presente nella struttura.

•	 Uso del telefono in camera per telefonare verso l’esterno: Previa apposita richiesta viene messo a 
disposizione nella camera di degenza un apparecchio telefonico abilitato anche alle chiamate estere.

Il corrispettivo dei servizzi di lavanderia, parrucchiere, estetista e telefonate verso l’estero, vengono addebitate mensilmente in fattura.

LE RETTE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO SONO DIFFERENZIATE SECONDO QUESTE TIPOLOGIE:

- retta giornata intera dalle 7,30 alle 19,00 
- retta senza pranzo o cena
Il CDI è aperto tutti i giorni della settimana, dalle 7.30 alle 19.00 e le modalità di accesso vengono concordate tra la 
direzione e l’ utenza.

LE RETTE DEL CENTRO NOTTURNO INTEGRATO SONO DIFFERENZIATE SECONDO QUESTE TIPOLOGIE:

PERMANENZA:
- dalle ore 18,00 alle 9,00 (con cena e colazione)
- dalle ore 19,00 alle 9,00 (senza cena e con colazione)
Il centro notturno integrato è aperto tutti i giorni dell’anno

ULTERIORI SERVIZI EROGATI:
•	 pasti a domicilio
•	 pranzo domeniche e festivi per i parenti
•	 feste personalizzate per compleanni o anniversari.
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LA RETTA COMPRENDE:
- tutte le prestazioni socio-sanitarie,
- tutte le prestazioni alberghiere,
- l’utilizzo del telefono in camera solo per ricevere chiamate dall’esterno.

LA RETTA NON COMPRENDE:
- farmaci e ausili coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
- trasporto da e per la struttura,
- spese per servizi vari, (bar, lavanderia, parrucchiere, estetista).

LA RETTA COMPRENDE:
- prima colazione, pranzo, merenda, cena,
- fisioterapia personalizzata e di gruppo,
- igiene personale,
- animazione,
- assistenza alla persona,
- trasporto da e per l’abitazione solo per gli anziani residenti nei comuni del Consorzio.

LA RETTA NON COMPRENDE:
- spese per servizi vari, (bar, lavanderia, parrucchiere, estetista).



Ore 7.00 - 8.00 igiene del mattino, bagni come da programma specifico
Ore 8.00 - 9.00 colazione
Ore 9.00 - 11.20 ginnastica di gruppo, attività fisioterapica personalizzata, lettura comunitaria del quotidiano, 

attività di animazione e socializzazione, funzioni religiose, idratazione degli Ospiti
Ore 12.00 pranzo
Ore 13.00 - 15.00 riposo; in alternativa attività fisioterapica ad animazione
Ore 15.00 merenda, animazione secondo programmazione settimanale,attività di riabilitazione 

individuale
Ore 18.00 cena
Ore 20.00 igiene dell’ Ospite serale, inizio allettamento per riposo notturno

LA GIORNATA TIPO DELL’RSA

Ore 7.30 - 8.30 arrivo in struttura
Ore 8.30 - 9.00 colazione
Ore 9.00 - 11.20 ginnastica di gruppo, attività fisioterapica personalizzata, lettura comunitaria del quotidiano, 

attività di animazione e socializzazione, funzioni religiose, idratazione degli Ospiti
Ore 12.00 pranzo
Ore 13.00 - 15.00 riposo; in alternativa attività fisioterapica ad animazione
Ore 15.00 merenda, animazione secondo programmazione settimanale,bagni come da specifico 

programma
Ore 18.00 cena
Ore 18.30 - 19.00 ritorno a casa

LA GIORNATA TIPO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO

Ore 18.00 cena
Ore 20.00 igiene serale, allettamento per riposo notturno
Ore 7.00 - 8.00 igiene del mattino
Ore 8.00 - 9.00 colazione

LA GIORNATA TIPO DEL CENTRO NOTTURNO INTEGRATO
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LA RETTA COMPRENDE:
- tutte le prestazioni socio-sanitarie,
- tutte le prestazioni alberghiere,
- l’utilizzo del telefono in camera solo per ricevere chiamate dall’esterno.

LA RETTA NON COMPRENDE:
- farmaci e ausili coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
- trasporto da e per la struttura,
- spese per servizi vari, (bar, lavanderia, parrucchiere, estetista).
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SETTIMANA ALIMENTARE TIPO 

PRANZO CENA

Lunedì
Fusilli allo zafferano
Petto di pollo al limone
Verdure grigliate

Passato di verdura
Valdostana di prosciutto
Erbette

Martedì
Riso in brodo prezzemolato
Spezzatino
Polenta

Pasta con patate
Torta Pasqualina
Broccoli

Mercoledì
Mezze penne alla napoletana
Medaglioni al marsala
Cipolle al forno

Riso e porri
Frittata di porri
Spinaci all’olio

Giovedì
Pizzoccheri
Bollito in salsa verde
Fagiolini all’olio

Zuppa di verdura
Pizza ai formaggi
Finocchi

Venerdì
Risotto al pomodoro
Nasello alla livornese
Patate lesse

Pasta e fagioli
Ricotta
Cavolfiori

Sabato
Pasta ai funghi
Salsiccia in umido
Polenta

Minestrone  di zucchine
Polpette
Carote all’olio

Domenica
Lasagne al forno
Pollo arrosto
Patate in umido

Crema di pomodoro
Bresaola
Coste

Inoltre vengono sempre offerte in alternativa:
pastina, semolino, pasta in bianco e al pomodoro, riso in bianco e al pomodoro, salumi e formaggi, verdura di stagione.
 
Vengono serviti:
acqua minerale gassata o naturale, vino rosso e bianco, frutta e dolce

 
PRIMA COLAZIONE

Possibilità di scelta tra:
latte, caffè, caffelatte, the, yogurt, biscotti fette biscottate, marmellata monodose.

 
MERENDA

Possibilità di scelta tra: 
the, yogurt, cioccolata, dolci nel periodo invernale, gelato, mousse, macedonia di frutta, dolci nel periodo estivo.

Vengono inoltre periodicamente organizzate: feste con menù a tema e feste di compleanno



PROTOCOLLO PER L’ ACCOGLIENZA  DI UN NUOVO OSPITE IN R.S.A, C.D.I.E C.N.I. 

PREINGRESSO:

Alcuni giorni prima dell’ingresso di un nuovo Ospite in Casa Anziani, la Direzione effettua un colloquio con 
l’anziano e/o i parenti per concordare la data e le modalità per l’ingresso. In tale occasione vengono illustrati il 
regolamento interno della Casa Anziani, le caratteristiche della struttura e le attività svolte.
Al momento del ricovero l’ospite e/o il responsabile dell’anziano riceve:

	Copia del contratto firmato RSA o CDI o CNI;
	Allegato 1 al contratto di ricovero per RSA o CDI o CNI
	Dichiara sostitutiva di certificazione;
	Autorizzazione all’uscita;
	Carta dei servizi;
	Regolamento della Casa;
	Codice Etico e di condotta della “Casa”
	Intestazione dichiarazione spesa sanitaria.

GIORNO D’INGRESSO

• ARRIVO: l’accompagnatore dell’anziano si presenta presso l’ufficio amministrativo che provvede ad avvertire 
dell’arrivo dell’ospite il personale infermieristico ed ausiliario. Vengono contemporaneamente espletate le 
pratiche burocratiche. 

• ACCOGLIENZA IN REPARTO: l’equipe socio-sanitaria partecipa con la famiglia al momento dell’accoglienza 
dell’Ospite in struttura: presentano i compagni di camera; illustrano quindi le caratteristiche della camera, del 
bagno e gli arredi in dotazione all’ospite.

• RACCOLTA DATI: Il medico di struttura eseguirà una prima visita dell’Ospite , compilerà la cartella clinica con 
l’esame obiettivo  generale  stenderà il piano terapeutico.
L’infermiere Professionale compilerà la scheda infermieristica con i bisogni dell’Ospite e terrà la scheda 
terapeutica firmata dal medico.
La cartella Clinica e la scheda infermieristica sono parte integrante del FASAS (Fascicolo Socio Sanitario) che 
sarà integrato con il P.A.I (Piano Assistenziale Individuale), il progetto fisioterapico e di animazione sociale 
dell’Ospite.

• INSERIMENTO NELLA STRUTTURA: L’ A.S.A. di reparto che partecipa al momento dell’accoglienza 
accompagna il nuovo ospite in reparto. 

  Se le condizioni della persona lo permettono, nei giorni immediatamente successivi al ricovero,    
   l’ospite verrà accompagnato nella visita della struttura. In struttura è presente la figura dell’ASA Tutor.
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LA FIGURA DEL TUTOR IN RSA

La figura del Tutor è individuata  in un Ausiliario Socio Assistenziale operante in struttura.
Questa nuova figura è un’evoluzione dell’ASA voluta dalla Regione Lombardia per meglio assistere l’Ospite  presso 
la struttura di ricovero. 
Essere ASA Tutor non comporta alcun risvolto  di natura legale se non quella relativa all’assistenza primaria dell’Anziano 
prevista dalla   mansione ASA. 
Il Tutor deve riferire le esigenze dell’Ospite per quanto riguarda la vita quotidiana: per esempio se l’anziano desidera il 
giornale, se vuole usufruire del servizio di parrucchiera e/o estetista, se necessita di integrazioni di abbigliamento  ecc.
Le esigenze e le richieste espresse dall’anziano vengono riferite dall’ASA Tutor ai responsabili di servizio.
Nonostante queste nuove mansioni, rimane inalterato il lavoro quotidiano dell’ ASA incaricato, il lavoro d’equipe e le 
relazioni con medico, infermiere ed equipe socio-sanitaria.
La Direzione Sanitaria ritiene che, ad ogni ASA Tutor, debbano essere affidati 3 o 4 anziani Ospiti di cui riferire le 
esigenze, aiutandone il buon inserimento in RSA e il miglioramento del proprio benessere.

PROTOCOLLO DI DIMISSIONE OSPITE

Le eventuali dimissioni di un Ospite, a seguito di richiesta scritta dell’Ospite o del Responsabile dell’Ospite, ai sensi 
dell’art. 8, p.1 del “Regolamento della Casa”, vengono concordate con la Direzione della struttura.
Il Direttore Sanitario o il medico di struttura delegato provvederà a consegnare all’Ospite una lettera di dimissioni, 
oltre alle fotocopie di esami strumentali o di laboratorio a cui è stato sottoposto l’Ospite durante il periodo di degenza 
in struttura, da inoltrare al medico curante o al medico della nuova struttura di ricovero, contenente i dati sanitari, 
infermieristici ed assistenziali necessari per garantire una corretta continuità terapeutica e assistenziale. Il giorno 
delle dimissioni verranno inoltre espletate le pratiche amministrative necessarie.

INDICAZIONI IN CASO DI DECESSO

Secondo quanto disposto dalla Circolare Regionale 14/06/2006 – n. 19, allo scopo di tutelare l’interesse degli utenti 
dei sevizi funebri e garantire il rispetto del principio della scelta, da parte dei cittadini, delle imprese svolgenti attività 
funebre, di seguito si riportano le indicazioni da seguire in caso di decesso di un Ospite ricoverato presso la struttura.

	In caso di decesso di un Ospite, la scelta dell’impresa di pompe funebri è a totale carico del famigliare che 
provvederà personalmente a contattare la ditta affidataria (art.31 comma 2 del Regolamento regionale 6/04). A 
tale scopo la Casa anziani mette a disposizione, in prossimità del telefono pubblico collocato nell’atrio 
di ingresso, rubriche telefoniche della provincia di Como.

	Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri 
ed ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su 
richiesta degli interessati, presso altro luogo, purchè non all’interno di strutture sanitarie di ricovero o locali di 
osservazione (art.8 comma 4 della l.r. 22/03).
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	Il personale Casa Anziani, in caso di decesso, si occupa della igiene e vestizione della salma e del suo 
trasferimento nella Camera mortuaria. In casi particolari il medico necroscopo adotterà le necessarie precauzioni 
nella tutela della salute pubblica, compresa l’eventuale chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.

	La Casa Anziani si occupa della compilazione e consegna della comunicazione di morte al Comune di Uggiate 
Trevano ed alla ASL, mentre le certificazioni richieste dalle normative vigenti, e compilate dai medici della 
struttura, saranno ritirate dall’impresa di pompe funebri scelta e incaricata autonomamente dai famigliari.

	Il disbrigo delle altre pratiche amministrative inerenti il decesso, la sistemazione nella cassa ed il trasporto della 
salma al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio è svolto, su mandato dei familiari, dalle ditte incaricate.

	Per particolari necessità è possibile rivolgersi all’ufficio amministrativo negli orari di apertura.

	Eventuali reclami e segnalazioni di anomalie riguardo alle suddette disposizioni, ivi compresi contatti non richiesti 
da parte di imprese funebri, devono pervenire alla Direzione della Casa Anziani, utilizzando l’apposito modulo 
posto alla reception.

INFORMAZIONI SULLA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La Legge Statale n. 6 del 09/01/2004 istituisce la figura dell’Amministratore di Sostegno che viene nominato dal 
Giudice Tutelare del Tribunale ove la persona fragile è domiciliata. La figura dell’ADS nasce per aiutare la persona 
fragile che, per effetto di una infermità o di  una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità, anche 
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e al proprio buon stato di salute.

Lo strumento legislativo previsto dalla Legge 6/2004 pone al centro dell’attenzione la persona fragile con la sua storia, 
le sue difficoltà, le esigenze e le proprie aspirazioni, è quindi molto diverso dal Provvedimento di Interdizione che 
priva la persona tutelata di ogni possibilità di agire sostituita in tutto dal Tutore Legale.

L’intervento dell’ADS viene chiesto dalla famiglia, dal Medico curante, dagli Assistenti Sociali o dall’Assessore del 
Comune con una Istanza del Giudice Tutelare, presentando la certificazione medica attestante l’inabilità.

Il Giudice Tutelare può nominare l’ADS, fra il novero dei parenti, oppure negli elenchi che il G.T. ha approntato presso 
il suo ufficio.

Le altre normative di riferimento sulla figura dell’ADS sono la Legge Regionale n. 3 del 02/03/2008: governo della 
rete degli interventi della persona in ambito socio-sanitario.

La Circolare n. 9 del 27/06/2008 e DGR 8551 del 03/12/2008: costituzione dell’Ufficio di protezione giuridica delle 
persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi, chiamato per brevità Ufficio di Protezione 
giuridica.

Gli uffici della RSA - Casa Anziani Intercomunale e il Dott. Walter Sgroni sono a disposizione delle famiglie per ogni 
spiegazione, richiesta e certificazione medica.
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ORARIO VISITE 

Le visite agli ospiti sono consentite tutti i giorni senza limitazioni di orari; tuttavia, per il benessere degli ospiti e 
per una migliore organizazione del lavoro, è neccessario che si evitino affollamenti tali da poter recare disturbo 
soprattutto in alcuni momenti della giornata.  

Perciò 
	Le visite possono avvenire dalle ore 8.00 alle ore 20.00
	Dalle ore 20.00 i reparti non possno essere frequentati da visitatori esterni fatte salve esigenze particolari 

preventivamente autorizzate.

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI

Gli operatori della struttura sono riconoscibili dalla divisa e dal cartellino di riconoscimento che riporta fotografia, 
nome, cognome e qualifica, in modo particolare i seguenti operatori sono dotati di cartellini di colore diverso a 
seconda della qualifica.

• VERDE Infermiere professionale
• AZZURRO Fisioterapisti
• OCRA Manutentore
• ROSA Personale Amministrativo
• BIANCO/AZZURRO Volontari
• GIALLO Operatori Socio Assistenziali
• BIANCO Ausiliari Socio Assistenziali
• ROSSO Animatori
• ARANCIO Medici

La Casa Anziani riconosce e valorizza le partecipazioni dei parenti alla vita della struttura. Ciò premesso i parenti 
sono comunque tenuti al rispetto dei protocolli e delle procedure di erogazione dei servizi. Eventuali osservazioni 
devono essere presentate al coordinatore dell’equipe socio sanitaria e non al singolo operatore. 
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DIREZIONE  
FINANZIARIA  E  

AMMINISTRATIVA  

Servizio  medico  

Servizio  infermieristico  e  O.S.S.  

Servizio  Farmacia  su  delega  della  

Direzione  Sanitaria;  Ausili  sanitari  

Servizio  riabilitativo                                                    

Servizio  di  animazione                                                  

Servizio  Assistenza  di  base            

Servizi  amministrativi  

Servizio  manutenzione  

Servizio  approvvigionamenti  

Risorse  umane  

Servizi  generali  

servizio  ristorazione  

servizio  pulizie  e  lavanderia  
biancheria  Ospiti  

servizio  lavanderia                    
biancheria  piana  

servizio  di  estetista  

servizio  di  parrucchiere  

servizio  trasporto  Ospiti  C.D.I.  

servizio  preparazione  e  consegna  
pasti  a  domicilio  

servizio  volontariato  

REVISORE  DEI  CONTI  

ORGANISMO  DI  VIGILANZA  
(OdV)  

Coordinamento  equipe  socio  sanitaria    

Servizi  finanziari  

servizio  tecnico  
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CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA

Introduzione
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria culturale di 
una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un contributo di energie e di 
esperienze del quale la società può valersi. 

Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un numero 
sempre maggiore di persone di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-fisiche. 
Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l’anziano è ancora una persona fragile, sia fisicamente che psichicamente, 
per cui la tutela della sua dignità necessita di maggiore attenzione nell’osservanza dei diritti della persona, sanciti per 
la generalità dei Cittadini.
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della popolazione al 
riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che all’adempimento puntuale di una serie di doveri da parte della 
società. Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un anziano di continuare ad essere 
parte attiva della nostra società, ossia che favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e culturale della 
comunità. 
Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di persone anziane, direttamente o 
indirettamente, come singoli cittadini oppure all’interno di:

	istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze sanitario-assistenziali, 
scuole, servizi di trasporti ed altri servizi alla persona sia pubblici che privati);

	agenzie di informazione e, più in generale, mass media;
	famiglie e formazioni sociali.

Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all’interno dell’attività 
quotidiana, negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte dei servizi, nei suoi indirizzi programmatici e 
nelle procedure per la realizzazione degli interventi.
Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano:

	il principio di giustizia sociale, enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, là dove si ritiene compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La letteratura scientifica 
riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo continuo, non circoscrivibile in una classe 
di età particolare poiché si estende in tutto l’arco della vita;
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	il principio di solidarietà, enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica 
riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale.
A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera partecipazione 
del cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune, pure finalizzate alla 
garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona;

	il principio di salute, enunciato nell’articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica  
tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività a garantire cure 
gratuite agli indigenti.

Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dalI’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella 
dichiarazione di Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è affiancato il concetto di promozione 
della salute della dichiarazione di Ottawa (1986).

La persona anziana al centro di diritti e di doveri
Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l’ arco della sua vita, di tutti i diritti 
riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei diritti specifica per i più anziani: essa 
deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento ed al rispetto di tali diritti insieme con lo sviluppo delle politiche 
sociali, come si è auspicato nell’introduzione.

La tutela dei diritti riconosciuti
È opportuno ancora sottolineare che il passaggio della individuazione dei diritti di cittadinanza riconosciuti 
dall’ordinamento giuridico all’effettività del loro esercizio nella vita delle persone anziane, è assicurato dalla creazione, 
dallo sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di condizioni che vedono implicate le responsabilità di molti 
soggetti. Dall’azione di alcuni di loro dipendono l’allocazione delle risorse (organi politici) e la crescita della sensibilità 
sociale (sistema dei media, dell’istruzione e dell’educazione). Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane 
è certamente condizionata da scelte di carattere generale proprie della sfera della politica sociale, non di minor 
portata è la rilevanza di strumenti di garanzia che quella stessa responsabilità politica ha voluto: il difensore civico 
regionale e locale, l’Ufficio di pubblica tutela (UPT) e l’Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP). Essi costituiscono un 
punto di riferimento informale, immediato, gratuito e di semplice accesso per tutti coloro che necessitano di tutela. È 
constatazione comune che larga parte dei soggetti che si rivolgono al difensore civico, agli UPT e agli URP è costituita 
da persone anziane.
È necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l’ambito sanitario, socio-sanitario e socio-
assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e accreditamento di tutti i servizi della Regione Lombardia.
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DIRITTI E DOVERI

La persona ha il diritto La società e le Istituzioni hanno il dovere

Di sviluppare e di conservare la propria individualità 
e libertà.

Di rispettare I’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e realizzando 
gli interventi ad essi adeguati, con riferimento a tutti i parametri della sua qualità di vita e non 
in funzione esclusivamente della sua età anagrafica,

Di osservare e veder rispettate, in osservanza dei 
principi costituzionali, 
le proprie credenze, opinioni e sentimenti

Di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane, anche quando essi 
dovessero apparire anacronistici o in contrasto con la cultura dominante, impegnandoci a 
coglierne il significato nel corso della storia della popolazione

Di conservare le proprie modalità di condotta sociale, 
se non lesive dei diritti altrui, anche quando esse 
dovessero apparire in contrasto con i comportamenti 
nel suo ambiente di appartenenza

Di rispettare le modalità di condotta della persona anziana, compatibili con le regole della 
convivenza sociale, evitando di “correggerle” e di “deriderle”, senza per questo venire meno 
all’obbligo di aiuto per la sua migliore integrazione nella vita della comunità

Di conservare la libertà di scegliere dove vivere Di rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a vivere nel proprio domicilio, 
garantendo il sostegno necessario, nonchè, in caso di assoluta impossibilità, le condizioni di 
accoglienza che permettano di conservare alcuni aspetti dell’ambiente di vita abbandonato

Di essere accudita e curata nell’ambiente che meglio 
garantisce il recupero della funzione lesa 

Di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, se questo è I’ambiente che 
meglio stimola il recupero o il mantenimento della funzione lesa, fornendo ogni prestazione 
sanitaria e sociale ritenuta praticabile ed opportuna. Resta comunque garantito all’anziano 
malato iI diritto al ricovero in struttura ospedaliera riabilitativa per tutto il periodo necessario 
per la cura e la riabilitazione.

Di vivere con chi desidera Di favorire, per quanto possibile, la convivenza della persona anziana con i familiari, 
sostenendo opportunamente questi ultimi e stimolando ogni possibilità di integrazione

Di avere una vita di relazione Di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione che gli impedisca di 
interagire liberamente con tutte le fasce di età presenti nella popolazione

Di essere messa in condizione di esprimere le proprie 
attitudini personali, la propria originalità e e creatività

Di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibitità di conservare e realizzare le proprie 
attitudini personali, di esprimere la propria emotività e di percepire il proprio valore, anche 
se soltanto di carattere affettivo.

Di essere salvaguardata da ogni forma di violenza 
fisica e/o morale

Di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a 
danno degli anziani

Di essere messa in condizione di godere e di 
conservare la propria dignità e il proprio valore, 
anche in casi di perdita parziale o totale della propria 
autonomia ed autosufficienza.

Di operare perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano supportate le 
capacità residue dì ogni persona, realizzando un clima di accettazione, di condivisione e di 
solidarietà che garantisca il pieno rispetto della dignità umana
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RAPPORTO CON GLI UTENTI

Per informazioni di caratte sanitario e assistenziale è possibile rivolgersi a:
	Direttore Sanitario: appuntamento in orari di ufficio.
	Medici con orari esposti in bacheca. E’ preferibile comunque fissare un appuntamento.
	Medici specialisti: appuntamento

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a:
	Direttore: è necessario fissare un appuntamento in orari di ufficio

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Periodicamente viene valutato il grado di soddisfazione degli Ospiti, dei familiari e del personale mediante appositi 
questionari.
Le risposte ai questionari,compilati e raccolti secondo scadenze periodiche, e comunque almeno una volta 
all’anno, saranno attentamente vagliate dal Consiglio e dalla Direzione per individuare le problematiche emerse, 
cercare possibili soluzioni, stabilendo obiettivi, metodi e tempi di realizzazione.
Tutto questo costituirà materia di riflessione e discussione in appositi incontri, a scadenza almeno annuale, con 
ospiti, parenti e personale.
Tali riunioni, in base agli argomenti da trattare, potranno essere congiunte (parente-personale) o separate, 
dovranno comunque sempre costituire momenti di confronto costruttivo con tutti coloro che frequentano, a vari 
titoli, la struttura, al fine di conseguire l’obiettivo per noi prioritario: il benessere dell’anziano.
Presso la reception è comunque sempre a disposizione per eventuali osservazioni, anonime o firmate, una scheda 
per reclami e suggerimenti che dovrà essere inserita nell’ apposita urna.
Le risposte ad eventuali richieste firmate verranno fornite nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre i 15 
giorni.

Si allega copia dei questionari a disposizione:

SCHEDA A: Scheda per reclami o suggerimenti.

SCHEDA B: Questionario per la valutazione della struttura

SCHERDA C: Questionario di valutazione della soddisfazione del personale.
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