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Gentile Ospite,
nel darLe il benvenuto, desideriamo fornirLe alcune informazioni
che Le potranno essere utili per la permanenza in questa Casa di Riposo.
L’opuscolo che sta leggendo è la “CARTA DEI SERVIZI”.
Si tratta di un semplice strumento che Le permetterà
di conoscere meglio la nostra struttura ed i servizi che Le sono messi
a disposizione e che Lei ha diritto di esigere.
Attraverso la “Carta dei Servizi” la Casa di Riposo Rossi
rende noti gli impegni che si assume nei Suoi confronti e si augura di
rispondere al meglio ai Suoi bisogni ed aspettative.
Mentre La ringraziamo per aver scelto la nostra struttura,
rimaniamo a disposizione Sua e della Sua famiglia per ogni chiarimento.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dino Cristofari
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La storia

Gli obiettivi

La Casa di Riposo Rossi trae la sua
origine dall'Ospedale di Buttigliera fondato
dalla “damigella” Marianna Rossi (da cui
prende il nome) nel 1881. A quel tempo era
amministrato dall’antica Congregazione di
Carità che si occupava di assistenza e
beneficenza pubblica. Grazie ai lasciti dei
benefattori ospitava gratuitamente i poveri
infermi del paese. Degli ammalati si
occupavano un medico, un infermiere,
un’infermiera ed alcuni volontari.
Oggi è una I.P.A.B. (Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza) che
fornisce alle persone anziane prestazioni di
tipo residenziale-alberghiero e servizi di
carattere
assistenziale,
sanitario
ed
infermieristico.
L’Ente è retto da un Consiglio di
Amministrazione costituito da cinque membri
con compiti di indirizzo politico e
amministrativo, che esercitano le funzioni
attribuite dalla legge e dallo Statuto approvato
dalla Regione Piemonte.

La nostra Casa di Riposo ha la missione
di assistere le persone anziane che non sono più
in grado di mantenere una soddisfacente qualità
di vita al proprio domicilio, garantendo ad esse
il rispetto dei diritti (la salute, la riservatezza,
l’informazione) con grande attenzione al
patrimonio culturale, politico e religioso di
ciascun ospite ed alla sua personalità.
Gli operatori della Casa di Riposo si
propongono di prevenire il decadimento
funzionale della persona anziana al fine di
consentire una soddisfacente qualità della vita a
chi non è più autosufficiente; ed a quelli
autosufficienti il mantenimento della propria
autonomia.
A tale scopo la nostra struttura fornisce
agli ospiti le prestazioni previste dalla legge
mediante qualificati operatori.
Tutte le attività sono rapportate alle
esigenze di ciascun ospite e sono conformi ai
suoi
ritmi
ed
alle
sue
abitudini.
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Sede e recapiti
Indirizzo:
Casa di Riposo Rossi
Via Roma, 22
14021 - Buttigliera d’Asti (AT)
Tel. 011 - 992.18.19
Fax 011 - 992.14.92
Mail: segreteria@casadiriposorossi.it
P.IVA: 00188030050

Come raggiungerci:
La struttura è raggiungibile,
anche con mezzi pubblici,
da Chieri (km. 14), da Castelnuovo Don
Bosco (km. 2,3) e da Asti (km. 34).
Si trova nel centro del paese
sulla strada che congiunge la chiesa
parrocchiale alla piazza del mercato
dove si può parcheggiare.

Orari di visita:
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30.
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Il paese

Il giardino della Casa di Riposo. Sullo sfondo: il campanile della parrocchia di San Martino e Biagio, il più alto del Monferrato,
63 metri. In primo piano: la facciata della chiesa di San Michele Arcangelo, opera di Bernardo Vittone.
Buttigliera ha 2000 abitanti. La festa patronale di S. Bernardo è il 20 agosto.
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L’edificio
La Casa di Riposo è costituita da due
maniche disposte ad L: quella storica all’angolo delle vie San Rocco e via Roma
dove c’è l’antico ingresso - e quella nuova,
denominata “Padiglione Baruffaldi” che si
affaccia sulla piazzetta della Confraternita di
San Michele. Entrambi gli edifici hanno
terrazzi che comunicano, a sud, con il
giardino.
Il piano terreno della manica Baruffaldi
ospita l’atrio d’ingresso, la direzione, un
salone-soggiorno che si affaccia sul giardino
con ampie finestre, la sala ristorante, dispensa,
cucina, infermeria e servizi igienici.
All’estremità est si trovano 5 camere da letto.
Allo stesso piano, ma nell’ala storica, vi
sono la cappella nella quale viene officiata la
Messa tutti i giorni, e n. 5 camere a due letti.
Il piano superiore, cui si accede con
l’ascensore, è occupato da 24 camere ad uno,
due o 3 letti con i relativi servizi.
Nel seminterrato si trovano: lavanderia,
guardaroba, spogliatoi per il personale, i
magazzini, la dispensa e la nuova palestra.

Il Padiglione Baruffaldi
e la manica storica con gli antichi ingressi.
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Tipologie dei presìdi
La Casa di Riposo Rossi può disporre di 60
posti letto ripartiti in tre nuclei:

della retta che è pari al 50%. La restante quota
alberghiera è invece a carico dell’ ospite.
Il nucleo R.A.F. offre assistenza
sanitaria
tramite i Medici di medicina
generale, gli Infermieri Professionali, i
Fisioterapisti e lo Psicoterapeuta; ed assistenza
tutelare ed alberghiera con gli Operatori Socio
Sanitari (O.S.S.).
In particolare fornisce:
- assistenza alla persona diurna e
notturna, secondo i parametri assistenziali
previsti dalla Regione Piemonte
- assistenza infermieristica garantita da
infermieri professionali
- fornitura dei medicinali tramite il
magazzino farmaceutico dell’A.S.L. e le
farmacie convenzionate
- attività di riabilitazione psicofisica
- attività di animazione
- assistenza alberghiera (pasti, pulizia,
guardaroba, lavanderia)
- servizio di parrucchiere.

1. Nucleo R.A.F. (Residenza Assistenziale
Flessibile) con 40 posti letto;
2. Nucleo R.S.A. (Residenza Sanitaria
Assistenziale) con 10 posti letto;
3. Nucleo R.A. (Residenza Alberghiera)
con 10 posti letto.
Nota - La ripartizione di cui sopra sarà a pieno
regime a conclusione dei lavori di
ristrutturazione e di adeguamento attualmente
in corso.
1) LA RESIDENZA ASSISTENZIALE
FLESSIBILE (R.A.F.)
Fornisce accoglimento e prestazioni
assistenziali e di recupero agli anziani non
autosufficienti. E’ situata al primo piano ed
accoglie 40 persone, in camere singole e a due
e tre letti. Tutti i posti sono convenzionati
con le A.S.L. che corrispondono la quota
sanitaria
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2) LA RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE (R.S.A.)
Il nucleo R.S.A. ospita anziani in
condizioni psico-fisiche di totale non
autosufficienza (“ad alta intensità”). Si trova
al piano terreno dell’ala storica. Dispone di
cinque camere a due letti. Fornisce:
- assistenza sanitaria tramite i medici di
medicina generale, geriatra e medici
specialisti;
- assistenza tutelare diurna e notturna
secondo i parametri previsti dalla normativa;
- assistenza infermieristica garantita da
infermieri professionali. Un infermiere
coordinatore è inoltre presente per 10 h./sett.
- attività di riabilitazione psicofisica
mediante uno psicologo.
Il gruppo di lavoro è costituito da
personale dipendente della Casa di Riposo per
i servizi di assistenza alla persona; sono
invece affidate a Cooperativa l’assistenza
infermieristica, la fisioterapia, l’animazione,
la lavanderia, la ristorazione e la pulizia.

Camera a due letti del nucleo R.S.A.

3) RESIDENZA ALBERGHIERA (R.A.)
Destinata ad anziani dotati di parziale
autosufficienza, garantisce prestazioni di
assistenza ed ospitalità alberghiera equivalenti
alla R.A.F. L’attività di tutela socio
assistenziale è garantita da personale messo a
disposizione dall’Ente.
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L’ Assistenza e i Servizi sanitari
Le prestazioni offerte agli ospiti, calibrate a
misura delle situazioni individuali, rivestono
carattere
assistenziale,
sanitario
ed
alberghiero. I servizi erogati ad ogni ospite
sono svolti da qualificati Operatori Socio
Sanitari (O.S.S.).

di vita, degli arredi e dell'attrezzatura dell'ospite,
controllo e sorveglianza a protezione della persona,
promozione e mantenimento del massimo grado di
autonomia attraverso mobilizzazione sia attiva che
passiva, cambiamento della postura, coinvolgimento
negli atti di vita comunitaria, tenuta dei rapporti con
le famiglie e all'esterno.
2. Assistenza infermieristica per tutta la
giornata.
L’infermiere pianifica, effettua e valuta l'intervento
assistenziale infermieristico, aggiorna la cartella del
piano individuale di assistenza, eroga prestazioni
professionali individuali e, in collaborazione con altri
operatori, supervisiona il personale di assistenza
secondo il piano di attività di assistenza integrata
all'ospite; applica correttamente le prescrizioni
diagnostico-terapeutiche.
3. Assistenza medica, attraverso i diversi
medici di base che forniscono le prestazioni previste
dall'accordo collettivo in vigore comprese le
prestazioni di particolare impegno professionale, le
certificazioni ed ogni altra prestazione di competenza.
I farmaci e i presìdi sanitari richiesti dai medici
curanti sono forniti agli ospiti direttamente dalla Casa
di Riposo tramite farmacie dell’A.S.L. e
convenzionate con il S.S.N.

SERVIZI ASSISTENZIALI E SANITARI
La Direzione individua i referenti che sono
responsabili dell'attuazione delle attività di assistenza
alla persona; essi operano, in stretta collaborazione
con il personale infermieristico, per:
1. Aiuto nelle attività della persona su se
stessa, in qualsiasi momento della giornata,
compresa la notte, quali:
alzata dal letto, igiene personale, aiuto per il bagno,
aiuto alla vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti,
corretta deambulazione, aiuto per la mobilizzazione,
aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi,
vestirsi, nutrirsi, camminare o simili, tenuta in ordine
degli effetti personali, accompagnamento nei locali
adibiti alle varie attività, preparazione per il riposo
pomeridiano e notturno, pulizia, ordine dell' ambiente
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I Servizi alberghieri
4. Consulenza dei medici specialisti.
La consulenza di medici specialisti è assicurata
secondo le necessità degli ospiti. Le visite
specialistiche richieste dal medico curante
verranno effettuate nelle strutture preposte; in caso
fosse necessario il trasferimento dell'ospite per
l'effettuazione di prestazioni diagnostiche, sarà cura
del personale provvedere ad organizzare il trasporto.
5. Servizio di Podologia.
Il servizio è a disposizione degli ospiti per prestazioni
aggiuntive alle necessità previste dai piani
assistenziali e assolte da personale qualificato.
6. Servizio di Riabilitazione.
Il servizio è reso in relazione alle necessità degli
ospiti e su indicazione di un medico fisiatra e del
medico curante. Per le attività di riabilitazione è in
corso la predisposizione di una palestra attrezzata in
modo idoneo. Sono escluse dalle prestazioni e dai
servizi forniti dalla Casa di Riposo - e pertanto a
carico degli ospiti o dei parenti - le pratiche relative
alla prima richiesta dei presìdi e ausili sanitari e di
deambulazione all'A.S.L. di appartenenza. E’ altresì
escluso l'accompagnamento dell'ospite in ospedale o
in casa di cura per il suo ricovero e/o per le visite
specialistiche e gli esami.

7. Servizio di Riabilitazione psico-fisica.
Il servizio è fornito da uno psicologo ed è reso a
favore degli utenti e a supporto del personale.
La sala da pranzo
A disposizione degli ospiti sono i seguenti servizi:
1. Ristorazione.
La preparazione dei pasti è affidata a Ditta esterna che
provvede alla preparazione di colazione, pranzo,
merenda e cena, somministrati sia nel refettorio per
gli ospiti autosuffìcienti, che nei vari nuclei. I pasti
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Servizi vari
1. Attività ricreative.

sono preparati nelle cucine, all'interno della struttura,
sulla base di tabelle approvate dall'A.S.L. e sono
idonei dal punto di vista dietetico e nutrizionale,
anche per esigenze particolari. Ogni ospite ha facoltà
di scegliere tra una pluralità di offerte, richiedendo la
portata che più gli aggrada.

Animatori, volontari e ospiti preparano il Carnevale
1. Attività occupazionali e ricreative.

2. Pulizie.
Sono affidate a Ditta esterna e comprendono la
pulizia delle camere e dei locali comuni. La pulizia è
effettuata da personale della Cooperativa in orari
compatibili con il normale svolgimento delle attività e
senza recare disturbo agli ospiti.

Durante la giornata sono attuati momenti di
ricreazione e di occupazione per la socializzare e per
impegnare gli ospiti secondo le loro esperienze ed
attitudini. La programmazione di tali attività è curata
da personale qualificato, con la collaborazione del
personale addetto all'assistenza tutelare e si svolge
tutti i giorni in orari prestabiliti e coordinati con le

3. Lavanderia e stireria.
La biancheria da letto, coperte, copriletto,
asciugamani da bagno e tovaglioli sono procurati
dalla Casa di Riposo; sono procurati dall’ospite gli
indumenti personali. II servizio di lavanderia è svolto
all'interno della struttura da una Ditta esterna Cooperativa di servizi che provvede al lavaggio ed
alla stiratura della biancheria e del vestiario personale
che non necessiti di essere lavato a secco. Si fanno
anche piccoli lavori di rammendo. II ritiro della
biancheria sporca e la consegna di quella pulita sono a
cura del personale dipendente.

1. Attività ricreative.
Durante la giornata sono previsti momenti di
ricreazione ed occupazione vari che comprendono
diverse attività atte alla socializzazione in modo da
impegnare gli ospiti secondo le loro esperienze ed
attitudini. La programmazione di tali attività è curata
da personale qualificato con la collaborazione del
personale addetto all'assistenza tutelare e si svolgerà
nei giorni e negli orari prestabiliti ed è coordinata con
le altre occupazioni degli ospiti, sia al mattino che al
pomeriggio.
L'ospite ha a disposizione un apposito

4. Portineria.
La portineria è aperta tutti i giorni 24 ore su 24.
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6. Bar.
E’ a disposizione degli ospiti e dei parenti in visita un
distributore di bevande calde e di bibite.

locale dove svolgere le attività occupazionali. Nello
stesso spazio potrà trovare TV, libri, giornali e riviste.
Per lo svolgimento delle attività sono a disposizione
anche locali comuni quali la sala da pranzo, la
palestra (da dicembre 2010) ed il giardino. L'ospite
che si dedica ad attività occupazionali all'interno della
struttura fa uso esclusivamente di attrezzature che non
pregiudichino la sicurezza personale.

7. Culto.
Ogni ospite può farsi assistere dai ministri del culto al
quale appartiene. Nella cappella interna vi è la
celebrazione della Messa tutti i giorni dal lunedì al
venerdì e al sabato pomeriggio.

2. Parrucchiere e barbiere.
Il servizio viene messo a disposizione degli ospiti
nell’apposito locale barberia un giorno alla settimana;
in caso di necessità, previo accordo, anche in altri
giorni della settimana. Le tariffe sono esposte.

8. Trasporto in ospedale e in ambulatori.
La Croce Rossa assicura il trasporto per ricovero,
visite specialistiche e visite fiscali per il
riconoscimento dello stato di invalidità. La richiesta
del servizio deve essere effettuata dal personale
infermieristico della Casa di Riposo. Se il parente non
può accompagnare il proprio congiunto, è comunque
tenuto ad attenderlo e ad assisterlo dal momento
dell’arrivo in Pronto Soccorso o presso gli
Ambulatori.

3. Telefono.
Il servizio telefonico è garantito dal centralino. Sono a
disposizione degli ospiti apparecchi portatili, in
ciascun piano dell’edificio e un apparecchio per le
telefonate al piano terra. E' possibile la ricezione in
camera attraverso un apparecchio mobile.

9. Onoranze funebri.
La Casa di Riposo è dotata di una camera mortuaria
nella quale trasferire la persona deceduta. Compete
esclusivamente ai familiari del deceduto la scelta
dell’impresa di onoranze funebri a cui affidare la
vestizione, la composizione della salma e le varie
incombenze di carattere amministrativo. Il personale
non può fornire consigli o suggerimenti in proposito.

4. Servizio amministrativo.
Svolge tutte le pratiche amministrative, compresa la
contabilità, il servizio cassa e la custodia valori.
5. Posta.
La posta viene distribuita agli ospiti giornalmente.

13

La giornata-tipo

Il personale
Nel rispetto delle dotazioni di organico professionale
previsto dai provvedimenti della Regione, i servizi
sono svolti in parte da personale della Casa di Riposo
(servizi alla persona), in parte da cooperative di
servizi (servizi alberghieri, servizio alla persona,
servizio infermieristico) e da professionisti. Le figure
di
fisioterapista
e
di
terapista
occupazionale/animatore sono disponibili in base alle
necessità dell'utenza e sono rispondenti agli standard
definiti dalle norme vigenti. All’ingresso della
struttura è esposto uno schema di presenza giornaliera
nei turni di ciascuna professionalità.

Le attività che si svolgono all'interno della
struttura sono articolate in modo da
assecondare e rispettare i ritmi e le scadenze
temporali degli ospiti nell'arco della giornata,
orientando in tal senso le prestazioni di
assistenza ed i servizi di supporto forniti dal
personale.
ORARI E ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE
- 1 segretario direttore ed 1 impiegato amministrativo

ore 7,00-8,00 - risveglio, alzata,
vestizione, igiene personale
ore 8,00-9.00 - colazione nelle sale
da pranzo o a letto
ore 9,00-12,00 - attività varie: animazione
fisioterapia, prestazioni
infermieristiche,visite
ore 12,00-12,45 - pranzo
ore 12,45-15,00 - riposo, attività libere
ore 15,00- 18,30 - attività varie di
animazione, merenda,
fisioterapia, prestazioni
infermieristiche, visite
ore 18,45-19,30 - cena
ore 19,30-21,00 - preparazione per il riposo
ore 21,00-7,00 - riposo notturno

SERVIZI GENERALI
- 1 capo cuoco ed 1 aiuto cuoco
- 3 addetti alle pulizie
- 1 addetto alla lavanderia e stireria
- 1 addetto alla manutenzione
- 3 addetti al servizio di ristorazione

ASSISTENZA
- 1 infermiere professionale coordinatore
- 2 infermiere professionali
- 19 O.S.S, di cui 2 referenti di nucleo
- 2 fisioterapisti
- 1 terapista occupazionale /animatore
- 1 geriatra
- 1 neuropsichiatra
- 1 psicoterapeuta
- 3 medici di medicina generale.
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Il volontariato
La Casa di Riposo favorisce la presenza
di persone che prestino la loro opera in forma
volontaria. La Direzione concorda con i
singoli volontari e con i responsabili dei
gruppi il programma delle attività da svolgere
d'intesa con il personale in servizio.
Tutte le persone che hanno accesso alla
Casa di Riposo Rossi sono tenute al rispetto
della privacy degli ospiti e pertanto è fatto
assoluto divieto di divulgare notizie e dati
riservati di cui venissero a conoscenza.
Le persone volontarie non sono mai
sostitutive del personale in servizio
A cura degli operatori e dei volontari è
redatto un periodico dal titolo “La vejà” che
mira a favorire il coinvolgimento e la
collaborazione tra l’Ente e le realtà più
significative del paese. Il giornalino propone
di fare conoscere all’esterno la vita della Casa
di Riposo attraverso testimonianze, interviste,
e racconti degli ospiti e del personale che
opera nella struttura.
Possono prestare servizio i volontari del
servizio civile e gruppi di volontariato in col-

laborazione con il personale in servizio a
seguito delle convenzioni stipulate con la
Casa di Riposo. I volontari A.V.O. sono
presenti tutti i giorni compresi sabato e
domenica.

I ragazzi della Scuola Media di Buttigliera animano
una festa con canti e scenette
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I diritti e i doveri dell’ospite
La verifica dell’osservanza dei diritti si
attua attraverso colloqui e tramite questionari
anonimi rivolti alle famiglie e agli operatori.
Gli
ospiti
devono
tenere
un
comportamento idoneo alla vita comunitaria:
seguire gli orari dei pasti, non arrecare
disturbo agli altri ospiti, portare rispetto al
personale preposto ai vari servizi e permettere
allo stesso di accedere alle camere per lo
svolgimento del proprio lavoro, avere cura
dell'attrezzatura messa a disposizione.
L’ospite è tenuto ad avvisare la
direzione o il personale di assistenza in caso
di uscita dalla struttura o assenza dai pasti.
Al fine della prevenzione incendi tutti
gli ospiti sono tenuti ad adeguarsi alle
disposizioni affisse all'interno di ogni camera
ed in particolare: non fumare a letto e non fare
uso di stufe o fornelli di qualsiasi tipo, non
gettare nei cestini mozziconi di sigarette e
materiali infiammabili, non utilizzare
apparecchi elettrici senza autorizzazione.
L'uso
degli
ascensori
richiede
attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

L'ospite ha diritto a servizi atti a
garantire la migliore qualità della vita
possibile; ha diritto a servizi appropriati,
tempestivi ed efficaci, per la sua salute fisica e
mentale. I servizi sanitari garantiscono agli
ospiti continuità, uguaglianza e imparzialità di
trattamento, forniscono informazioni sullo
stato di salute rispettose della privacy dei
pazienti. L’ospite ha diritto a vivere in un
ambiente sicuro che lo preservi da danni e
malattie; egli gode di libera scelta tra
procedure ed erogatori di trattamenti sanitari.
E’ suo diritto reclamare ogni qual volta abbia
sofferto un danno ed ha diritto a ricevere
risposte ed interventi adeguati al caso. La
Direzione della Casa di Riposo Rossi
riconosce ai familiari degli ospiti un ruolo
importante per una migliore qualità del
servizio erogato: i pareri ed i consigli sono
tenuti in debito conto al fine di garantire
sempre maggior benessere psico-fisico agli
ospiti e favorire la loro autonomia. Nel caso
debba avanzare delle richieste straordinarie
può rivolgersi alla Direzione o al
Responsabile sanitario.
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La domanda d’ingresso
Per essere ospitati presso la Casa di
Riposo Rossi è necessario presentarsi di
persona o tramite i propri parenti all'Ufficio
per un colloquio informativo e per il ritiro
del modulo di domanda di ammissione al
quale dovranno essere allegati la
dichiarazione del medico curante, lo stato di
famiglia ed il certificato di residenza.
Con la domanda l'interessato o i
famigliari tenuti al mantenimento si
impegnano al versamento presso la
Tesoreria dell'Ente della retta mensile fissata
dall'Amministrazione, che prevede il
pagamento entro il giorno 10 di ciascun
mese di riferimento. L'impegno dovrà
contenere l'esplicita dichiarazione che in
caso di aumento della retta decisa
dall'Amministrazione, il ricoverato sarà
tenuto ad accettarla.
Qualora durante il soggiorno presso il
la Casa di Riposo, a causa di sopraggiunta
infermità, non avesse più la possibilità di
badare a se stesso, dovrà versare la retta pre-

vista per semiautosufficiente o non
autosufficiente.
La persona indigente, che non abbia la
possibilità di far fronte alle spese, dovrà
esibire regolare impegno dell’Ente gestore
dei servizi sociali (Consorzio Socio
Assistenziale) all’integrazione della retta in
base alla normativa vigente.
L'ammissione è subordinata alla disponibilità
di posti nei nuclei nei quali l'ospite deve essere
inserito sulla base della dichiarazione del medico
curante attestante l'autosufficienza, la parziale o la
non autosufficienza. Non possono essere ricoverate
persone afflitte da malattie contagiose e mentali. In
caso vi siano domande giacenti, viene redatta una lista
di attesa. Ordine di precedenza nell’ accoglimento
della domanda:
la residenza e il domicilio di soccorso nel
Comune di Buttigliera e, a seguire, la
residenza in uno dei Comuni dell'A.S.L. di
riferimento del Comune;
la data della presentazione della domanda
la situazione familiare particolare (vivere soli,
non sufficiente assistenza da parte della
famiglia).
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Cosa portare con sè

Le medicine

Al momento del ricovero l'ospite sottoscrive il
Contratto di Ospitalità e porta con sé:

in quantità elevata. In casi particolari è possibile la
custodia in apposita cassaforte dell’Ente.
L'uso di propri apparecchi audiovisivi è
consentito in camera dalle 9 alle 12,00 e dalle 15 alle
20, avendo riguardo per i compagni di camera e per
quelli delle camere vicine. Al di fuori di tale orario si
possono utilizzare gli apparecchi installati nelle sale
soggiorno. L'ospite può utilizzare il telefono cellulare.

DOCUMENTI
- tessera sanitaria e certificazione dell'esenzione dal
pagamento del ticket
- codice fiscale
- documento di identità
- esami medici e cartelle cliniche
- certificato medico attestante l'esenzione da malattie
infettive
- prescrizioni del medico curante sulla terapia in atto - eventuali documenti attestanti l'invalidità

MEDICINALI
Gli ospiti non devono trattenere con sé
farmaci, essendo la custodia e la loro
somministrazione di esclusiva responsabilità del
personale infermieristico che agisce su prescrizione
del medico curante. E' a carico dell'utente
l'eventuale costo dei medicinali prescritti nel caso in
cui non siano forniti dal S.S.N. Per ragioni
organizzative l'acquisto dei medicinali è effettuato
tramite l'Ente.
II rimborso del costo dei medicinali
prescritti ad uso personale è da effettuarsi tramite
l’Ufficio Amministrativo dell’Ente.
In caso siano state prescritte diete o in
presenza di patologie particolari, l'ospite o i parenti
dovranno consultare il personale.

CORREDO ED OGGETTI PERSONALI
L’ospite deve disporre di un corredo personale
sufficiente alle proprie esigenze, composto da
biancheria intima e vestiario confortevole come
indicato nell'elenco consegnato al momento
dell'assegnazione del posto. Tale corredo dovrà essere
preventivamente contrassegnato con il numero che
verrà comunicato. L'Ente fornisce prodotti per l'igiene
personale, saponi, bagnoschiuma, carta igienica.
L'ospite potrà portare con sé piccole
suppellettili in modo da rendere più familiare la sua
unità abitativa. Si consiglia di non trattenere denaro
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L’accoglienza
L'accoglienza dell'ospite in struttura è
considerato un momento molto delicato. Le
motivazioni che hanno indotto l'anziano o i parenti a
questo tipo di scelta sono molteplici ed è necessario
rassicurare, circa le condizioni di vita all'interno della
Casa di Riposo, non solo l'anziano ma anche i parenti.
Per tale motivo sarà compito congiunto del direttore
di struttura, del personale infermieristico e degli
O.S.S. ricevere l'ospite per un colloquio e per la sua
presentazione in comunità.
Ad ogni ospite è consegnata copia della Carta
dei Servizi che contiene il regolamento di
funzionamento.
Vengono intestate all’utente:
- una cartella personale con i dati amministrativi
(codice fiscale, provenienza, numeri
telefonici di riferimento, ecc .);
- una cartella sanitaria - contenente, oltre i dati
anagrafici, il codice sanitario e quello fiscale, il
nominativo del medico curante, la diagnosi
funzionale, l'anamnesi, le prescrizioni mediche e un
diario clinico con il piano terapeutico - che seguirà
l’ospite a testimonianza dei vari interventi sanitari ed
assistenziali. Essa è conservata nel locale infermeria
in appositi schedari e vi ha accesso solo il personale
sanitario, salvaguardando il diritto alla riservatezza.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL
POSTO
II posto viene conservato nei seguenti casi:
a)
allontanamento temporaneo dalla struttura per
motivi personali;
b) ricovero ospedaliero.
L'ospite è tenuto a dare comunicazione alla Direzione
dell' eventuale allontanamento volontario.
DIMISSIONI VOLONTARIE
In caso di disdetta del posto l'ospite è tenuto a dare
preavviso almeno 15 giorni prima alla Direzione
dell'Ente. In caso contrario dovrà essere versato il
corrispettivo di retta pari a giorni 15 all'atto dell'uscita
dell'ospite dalla struttura.
DIMISSIONI PER ALTRI MOTIVI
In ogni momento l'Amministrazione potrà, con
giudizio insindacabile, dimettere l'ospite le cui
condizioni psicofisiche non permettano l'erogazione
della dovuta assistenza o presentassero pericolo o
rischi per altri ricoverati o per il personale di servizio.
La dimissione è inoltre eseguita in caso di morosità
continuata e non giustificata nel pagamento della
retta.
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La retta
L' importo della retta mensile è stabilito
periodicamente dal Consiglio di Amministrazione con
propria deliberazione.

della certificazione della commissione U.V.G.
dell'A.S.L. TO 5.
La retta mensile comprende: vitto, alloggio,
riscaldamento, lavanderia, servizi comuni e servizi
sanitari. Non sono dovute cauzioni finanziarie
all’accesso.
La retta mensile non comprende le seguenti
voci di spesa:
1 ) costo dei medicinali per uso personale prescritti
dal medico curante e non a carico del S.S.N.;
2) visite specialistiche a pagamento, ticket su esami
di diagnostica strumentale e di laboratorio;
3) trasporto in ambulanza, in ospedale o ambulatori
per visite o esami;
4) parrucchiere e podologo;
5) servizio pasti per i parenti;
6) telefono per uso personale.

Le rette sono di tre categorie, rapportate alle
condizioni di salute degli ospiti ed alle prestazioni
offerte dall’Ente:
a) Retta per autosufficienti (retta alberghiera);
b) Retta per parzialmente autosufficienti (retta
alberghiera più retta sanitaria);
c) Retta per non autosufficienti (retta alberghiera più
retta sanitaria).
La retta è diversificata nell'importo anche a seconda
della tipologia della camera occupata (a un letto, a
due letti).
La retta per la parziale non autosufficienza è
dovuta in base al grado di non autosufficienza, e
viene applicata sulla base di parametri oggettivi che
tengono conto delle effettive condizioni dell'ospite.
La Direzione convocherà i familiari per comunicare la
necessità di spostamento del congiunto in un nucleo
più idoneo nel caso in cui le mutate condizioni di
salute ne dettassero la necessità. In tal caso la retta di
degenza verrà adeguata al nuovo posto letto occupato.
La retta per non autosufficienti viene applicata
dal momento in cui è stata certificata la non
autosufficienza dal medico di base, anche in attesa

MODALITÀ' DI PAGAMENTO
La retta è pagata in via anticipata entro il
giorno 10 del mese, prorogato al giorno successivo se
coincide con un giorno festivo. Destinataria è la
Tesoreria che l’Ente ha affidato alla Banca Cassa di
Risparmio di Asti. Il pagamento avviene
esclusivamente mediante accredito sul Conto
Corrente
Bancario
IBAN
IT
31
T0
608510316000000007218 intestato a Casa di Riposo
Rossi; causale: “retta mese di …”.
20

II pagamento della retta decorre dal giorno di
assegnazione del posto a seguito di accettazione
sottoscritta.
Nel caso di assenza temporanea - senza disdire il
posto letto - superiore ad un mese, sarà dovuta la sola
retta alberghiera (si veda sopra, pag. 20, lett. a).
Nel caso di dimissioni volontarie l'ospite deve darne
comunicazione con 15 gg di anticipo. In caso
contrario sarà tenuto al pagamento della retta mensile.

ASSICURAZIONI
La Casa di Riposo Rossi stipula le assicurazioni
necessarie o previste dalla legge. Dichiara di avere
stipulato le Assicurazioni Obbligatorie per quanto
riguarda il personale dipendente e le assicurazioni per
la Responsabilità Civile verso terzi per la copertura
dei danni causati a persone o a cose dagli ospiti, dai
parenti in visita, dai volontari e dal proprio personale.
Ha in corso un’Assicurazione Incendio fabbricato.

RIDUZIONI DELLA RETTA
Nel caso di incidenti o infortuni a danno di ospiti
dovuti a cause dipendenti ed imputabili all'ospite
stesso, compresi danni a terzi, la Casa di Riposo si
intende sollevata da ogni responsabilità.

L'ospite ha diritto ad una riduzione della retta per:
a) allontanamento dalla struttura per motivi personali;
b) ricovero in ospedale o in casa di cura.
La riduzione è applicata per i ricoveri in ospedale e
per assenze superiori a un mese ed è pari al 15% della
retta. In caso di decesso i familiari sono tenuti a
corrispondere l'importo pari alla metà della retta se il
decesso è avvenuto nella 1° quindicina del mese;
devono corrispondere l’intera retta mensile se il
decesso è avvenuto dopo il giorno 15 del mese.

La Casa di Riposo Rossi si intende sollevata da ogni
responsabilità anche nel caso di infortuni, incidenti e
quant'altro possa accadere all'ospite che si trovi in
uscita autorizzata fuori dalla struttura.
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Politica per la qualità (all. 2)
Per la Casa di Riposo Rossi di Buttigliera d’Asti, la necessità di avere utenti soddisfatti rappresenta un obiettivo
fondamentale per un successo che duri nel tempo: solo chi è soddisfatto del servizio ottenuto gli rimane fedele e lo
consiglia anche ad amici e conoscenti.
Da sempre il successo della Casa di Riposo Rossi è basato sul fatto di garantire servizi con un elevato standard qualitativo
cercando continuamente di migliorare i servizi offerti.
Proprio per l’accresciuta importanza del fattore “qualità dei servizi”, la Casa di Riposo Rossi ha sviluppato un
“progetto qualità” che ha come obiettivo prioritario quello di adeguare la Struttura alle normative internazionali (Norma
UNI EN ISO 9001 ed. 2000) relative alla qualità del sistema di erogazione dei servizi e della relativa organizzazione. La
politica per la qualità che ne deriva vede la nostra Casa di Riposo impegnata a:
1) definire e aggiornare sulla base di valutazioni multiprofessionali, progetti di intervento personalizzati finalizzati a:
assicurare all'Ospite il benessere, inteso come senso di soddisfazione dello stesso, offrendogli un ambiente accogliente e
familiare ed una buona qualità della vita di relazione nei confronti di famiglia, amici, ospiti e territorio; favorire l’ autonomia
dell'Ospite, intesa come capacità di attendere da solo o con parziale aiuto alle funzioni fondamentali della vita, mantenere
e alimentare i propri interessi, potersi muovere agevolmente all'interno e all'esterno della struttura; promuovere la salute
dell'Ospite, intesa come prevenzione e controllo di stati patologici acuti che provochino sofferenza o limitazioni, riduzione
della disabilità, prevenzione delle malattie; perseguire un livello di salute ottimale attraverso un approccio
multidimensionale alla persona al fine di conservare, ripristinare o sviluppare le capacità funzionali residue della persona
anziana;
2) collaborare per una maggiore apertura al territorio, aumentando l’integrazione con l’A.S.L., il Comune, il C.S.S.A.C.
identificando obiettivi comuni al fine di migliorare la vita del singolo cittadino e della collettività nel territorio del Comune
di Buttigliera e dei Comuni limitrofi;
3) razionalizzare le spese, attraverso un’analisi costante del processo di erogazione del servizio che tenga conto delle
risorse disponibili e dei vincoli di bilancio, al fine di eliminare inutili sprechi;
4) controllare e monitorare il livello dei servizi offerti sia attraverso l’analisi dei questionari sulla soddisfazione dei
clienti distribuiti annualmente agli ospiti e familiari, sia attraverso il monitoraggio costante di tutti i processi.
La Carta dei Servizi della Casa di Riposo Rossi contiene la tipologia di interventi che si fondano oltre che sul miglioramento
continuo della prestazioni, sulla professionalità e trasparenza dell’operato, nel rispetto delle caratteristiche di qualità che
sono state stabilite, al fine di ridurre le possibilità di disservizio.
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Contratto di Ospitalità (all. 3)

CONTRATTO DI OSPITALITA’

BUTTIGLIERA D’ASTI
Tra il Signor … unitamente al Sig. … e la Casa di Riposo Rossi nella persona del Direttore o dell’Istruttore
Amministrativo dallo stesso delegato, si stipula il seguente contratto di ospitalità
Premessa
Gli scopi, l’organizzazione, il funzionamento e gli obiettivi della Casa di Riposo ROSSI sono disciplinati dal Regolamento
interno di funzionamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 27.11.2003.
Il “Contratto di Ospitalità”, unitamente alla “Carta dei Servizi” che si allega alla presente, regolamentano in modo
dettagliato il rapporto tra la Casa di Riposo ROSSI e gli ospiti in particolare per quanto riguarda gli aspetti gestionali
ed amministrativi. L’ospite viene accolto nella Casa di Riposo in seguito ad una domanda e ad una specifica ammissione
disposta dall’equipe della Casa di Riposo, che valutano i bisogni della persona anziana in base al grado di non
autosufficienza o di semi autosufficienza. Per valutare la tipologia dell’ospite la Casa di Riposo Rossi può prendere
visione direttamente presso il domicilio della situazione sanitaria e psico-fisica della persona da inserire nella struttura.
L’ingresso viene programmato e accettato dall’ospite o da sua persona di fiducia (familiare o parente) che si impegnano
alla sottoscrizione del modulo di accettazione.
Al momento dell’ingresso, l’ospite o il suo familiare è tenuto a presentare i documenti richiesti.
Condizioni di ospitalità

Art.1.

L’importo alla data odierna della retta, come stabilito dal C.d.A., è di € … mensili. Tale importo sarà confermato
in forma scritta a seguito di un periodo di osservazione di circa 15 gg. durante il quale l’Ente verificherà la
corrispondenza delle condizioni di salute dell’Ospite con il Nucleo in cui egli è stato inserito. Il presente contratto
decorre dal …
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Art.2.

L’Ospite ed il suo garante dichiarano di aver preso visione dei servizi offerti, descritti nella Carta dei Servizi
e nel Regolamento Interno, e di accettarne il contenuto.
Art.3. L’Ospite/Garante si impegna a provvedere al pagamento anticipato della retta di degenza alla Casa di Riposo
entro il giorno 10 di ogni mese.
Art.4. La Casa di Riposo Rossi si riserva di applicare eventuali aumenti di retta che l’amministrazione stabilirà e dei
quali darà comunicazione anche in caso di cambiamento di classificazione o di cambio di camera.
Dell’entità e della decorrenza della variazione verrà data comunicazione scritta all’Ospite/Garante dalla Casa di Riposo
Rossi entro 30 giorni dalla delibera del C.d.A.
Il pagamento della retta decorre dal giorno di assegnazione del posto a seguito di accettazione scritta.
Art.5. Ai fini del conteggio dell’addebito mensile la giornata di ingresso viene considerata giornata di presenza
effettiva. Successivamente la presenza dell’ospite viene convenzionalmente rilevata alle ore 00,00 ogni giorno.
Art.6. Per gli ospiti in regime di convenzione con l’ASL la retta alberghiera, per i servizi socio-assistenziali erogati
nella Casa di Riposo e previsti dal regolamento interno è quella approvata dall’ASL To5 e indicata nel modulo di
accettazione. Le tariffe indicate sono applicate anche per i ricoveri a tempo determinato.
La mancanza di disponibilità economiche da parte dell’Ospite per il pagamento della retta a proprio carico deve essere
tempestivamente segnalata dallo stesso, o dalla sua persona di fiducia. A seguito di tale comunicazione la Direzione della
Casa di Riposo informerà l’Ospite sulle procedure da intraprendere per l’integrazione della retta da parte dei Servizi
Sociali territoriali.
Art.7. In caso l’ospite intenda lasciare temporaneamente la Casa di Riposo conservando il posto, dovrà darne preavviso
e sarà tenuto a versare la retta mensile per intero.
Art.8. In caso di disdetta del posto l’Ospite/Garante deve dare preavviso scritto 15 giorni prima alla Direzione
dell’Ente; in caso contrario, all’atto dell’uscita dalla Casa di Riposo dovrà essere pagato il corrispettivo della retta pari a
15 giorni.
Art.9. In caso di decesso dell’Ospite il Garante dovrà corrispondere all’Ente l’importo pari alla metà della retta mensile
se il decesso è avvenuto entro i 15 del mese, oppure l’intera retta se il decesso è avvenuto dopo il giorno 15.
Art.10. I servizi extra non inclusi nella retta sono: medicinali non a carico del SSN, trasporti e servizi di
accompagnamento per visite specialistiche o per esigenze personali, telefono per uso personale, servizio di
parrucchiere/barbiere oltre un trattamento mensile per gli ospiti in regime di convenzione, cure estetiche particolari
non comprese nel P.A.I., cure dentistiche, riparazioni e/o manutenzioni di oggetti personali. Le tariffe per le prestazioni
aggiuntive sono depositate presso l’Ufficio Amministrativo e saranno addebitate al richiedente.
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Art.11. Servizi offerti agli ospiti.

Vengono garantite agli Ospiti della Casa di Riposo prestazioni a seconda della tipologia della persona stessa, nel rispetto
delle leggi vigenti e della Carta dei Servizi. Esse rivestono carattere sanitario, assistenziale ed alberghiero.
Le prestazioni e i servizi erogati ad ogni ospite sono svolti da personale qualificato O.S.S. – I.P – Fisioterapista –
Educatore.
Art.12. La camera dell’Ospite potrà essere arredata con suppellettili, arredi, quadri e proprietà dell’Ospite previa
autorizzazione della Direzione e verifica della compatibilità funzionale.
Art.13. La Casa di Riposo Rossi non assume responsabilità di carattere civile o penale in merito a fatti che possono
insorgere a causa di scorretti comportamenti degli ospiti, compresi i danni a terze persone. Non assume altresì alcuna
responsabilità civile, penale e assicurativa per furto, incendio o danneggiamento di cose di proprietà dell’Ospite. La Casa
di Riposo risponde per i fatti dovuti a causa di servizio e per causa di cose di proprietà dello stesso.
Art.14. L’ospite può far uso di apparecchi televisivi, radiofonici solo se autorizzato dalla Direzione della Struttura, nelle
fasce orarie consentite dal regolamento interno.
Art.15. Il personale è tenuto ad agire nel rispetto dei diritti degli Ospiti compatibilmente con le esigenze di servizio
programmate. Non può accettare denaro o regali di qualsiasi genere per l’attività svolta in struttura. Il personale non è
autorizzato a gestire denari per conto degli utenti, a conservare preziosi, oggetti personali o altro. Il servizio di
custodia valori di piccola entità e il servizio di piccola cassa sono a cura della Direzione.
Art.16. Gli ospiti sono invitati a collaborare compatibilmente con la loro condizione fisica e mentale al fine di curare la
propria immagine personale, sia per la qualità della propria vita che per il rispetto verso gli altri. I rapporti con i parenti
sono improntati a reciproco rispetto e comprensione. Per una serena e tranquilla convivenza l’ospite ed i visitatori sono
tenuti al rispetto delle seguenti regole: tenere un comportamento corretto e dignitoso rispettoso verso gli altri, non
arrecare disturbo con atti o rumori molesti, non usare in camera apparecchi da riscaldamento, condizionamento o cottura;
non lavare in camera indumenti personali, non gettare acqua o immondizie fuori dai siti predisposi, non vuotare nei sanitari
materiali che possono otturarli, non fumare nei locali ove non è consentito, non asportare oggetti dai locali che ne
costituiscono il corredo; rispettare le comuni regole di convivenza in comunità.
Art.17. L’Ospite può uscire dalla Casa di Riposo quando lo desidera, anche se non accompagnato, previa comunicazione
scritta all’operatore di turno che deve dare l’autorizzazione. Al momento dell’uscita deve essere compilato e
sottoscritto su apposito quaderno il nominativo e l’orario previsto di uscita e di possibile ritorno in struttura.
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Art.18. Le visite del parenti e/o visitatori sono previste dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Le visite straordinarie e le

eventuali assistenze agli ospiti in gravi condizioni di salute vengono autorizzate dall’Infermiere o dal Coordinatore
O.S.S. e comunicate alla Direzione.
Art.19. E’ vietato per disposizioni di legge e per motivi di salute, fumare all’interno dei nuclei, dei corridoi e dei locali
comuni.
Art.20. La Direzione potrà revocare con una riserva di 30 giorni il ricovero nel caso il ricoverato non risultasse idoneo
al tipo di struttura.
Art.21. Il presente contratto si intende inoperante de iure et de facto, qualora norme legislative regionali e nazionali
che dovessero entrare in vigore fossero in contrasto con il presente contratto. In tal caso si procederà con
sollecitudine a disciplinare nuovamente il rapporto contrattuale.
Art.22. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, e all’esecuzione del presente contratto viene eletto il Foro
di Torino.
Art.23. La Casa di Riposo Rossi declina ogni responsabilità a fronte di alimenti acquistati direttamente dagli Ospiti o
introdotti da parenti, in quanto non consentono di fornire una alimentazione adeguata alle esigenze degli Ospiti stessi.
I farmaci devono essere consegnati tassativamente al personale infermieristico.
Art.24. Si richiede inoltre di non introdurre apparecchiature elettriche per evitare condizioni di pericolo sia per
l’Ospite che per la struttura stessa.
Letto confermato sottoscritto
Buttigliera d’Asti, ………………….………………………
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. vengono approvati gli artt. da 1 a 24.
L’OSPITE
..............……........……

IL GARANTE

PER LA CASA DI RIPOSO ROSSI

…………...........................
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