RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

LA CARTA DEI SERVIZI
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1.INTRODUZIONE

1.1.Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)

La “Residenza Sanitaria Assistenziale” (R.S.A.) è una struttura nella quale, in forma
residenziale, sono organizzati servizi socio-sanitari integrati a prevalente valenza
sanitaria. Essa risponde a bisogni, che richiedono trattamenti continui, di anziani
autosufficienti e non autosufficienti, non curabili a domicilio, nonché di persone non
autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche”.
Le R.S.A. sono quindi volte a coniugare le esigenze di assistenza sanitaria con le
esigenze di assistenza tutelare e residenziale, occupandosi in prevalenza di cura e
recupero di persone anziane. Gli Ospiti accolti nelle R.S.A. sono anziani e/o disabili
autosufficienti, non autosufficienti con limitazioni di autonomia di qualsiasi genere
(fisiche, mentali e sociali), non più curabili a domicilio.
Per venire incontro a questi bisogni, R.S.A. “CASA SERENA” eroga:
- assistenza sanitaria medica e infermieristica generale e specialistica, nonché
trattamenti
per il
mantenimento
ed il miglioramento dello stato di
salute e del grado di autonomia della persona;
- riattivazione psico-sociale e prevenzione della sindrome da immobilizzazione;
- assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;
- attività sociali.

1.2. La Carta dei Servizi
L’obiettivo primario della Carta dei Servizi è quello di presentare la Residenza con
riferimento alle caratteristiche infrastrutturali, alle disponibilità di ricezione, ai servizi
offerti ed agli standard di qualità assicurati.
I livelli di qualità garantiti sono monitorati internamente e rivisti periodicamente. Alcuni
di essi (quali ad esempio: gli aspetti umani e di relazione, la qualità percepita dei servizi,
ecc.) vengono misurati attraverso il giudizio diretto degli Utenti (rilevazione della
soddisfazione degli Utenti).
Nella formulazione dei contenuti della Carta dei Servizi è stato adottato il concetto di
“Utenza allargata”. Sono infatti considerati Utenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali
non solo gli Ospiti che vi risiedono (chiamati Ospiti), ma anche i loro familiari.

3

“CASA SERENA”
Parrocchia di San Pietro a Mezzana

La Carta dei Servizi vuole anche rappresentare uno strumento di comunicazione tra gli
operatori della residenza e i propri Utenti. In questo senso è stata pensata per
essere uno strumento dinamico, che viene verificato annualmente rispetto al
mantenimento degli standard di qualità dichiarati, ivi compreso il giudizio
degli Utenti, ed all’aggiornamento dei nuovi obiettivi che si intendono perseguire.
La nostra carta dei servizi si ispira alla Carta di Cittadinanza sociale dell’area pratese.
La “Carta per la cittadinanza sociale” è il “patto” tra enti locali, organismi del terzo
settore, l’azienda sanitaria locale, le parti sociali e il cittadino, affinché quest’ultimo
non sia più semplice destinatario dei servizi socio assistenziali e socio sanitari, ma
coprotagonista della loro programmazione e gestione. Non più soggetto passivo, dunque,
ma consapevole, attivo e responsabile rispetto ai propri bisogni e alle proprie necessità.
Il cittadino, infatti, non viene più inteso come fruitore informato di beni e servizi (ruolo
indicato dalle Carte dei Servizi), bensì come soggetto consapevole, attivo e responsabile
dei propri bisogni e delle azioni di promozione positiva della comunità. Quest’ultima
intesa come luogo in cui si costruisce la coesione sociale, si esercitano responsabilmente
le proprie competenze, si stimola la solidarietà attraverso processi di partecipazione e
concertazione.
La carta per la cittadinanza sociale rappresenta un patto tra le istituzioni e i cittadini per
migliorare la qualità nei servizi alla persona. La Carta è uno strumento che aiuta a
maturare e sviluppare l’identità e l’appartenenza alla comunità di cittadini,
organizzazioni e istituzioni. Aiuta a mantenere aperto con continuità il confronto tra i
diversi attori della comunità locale e rappresenta una sorta di “costituzione” sociale
locale.
La Carta è intesa come un “processo” che aiuta la partecipazione, la co-progettazione e il
dialogo ma anche come “prodotto” che stabilisce alcuni punti fermi dell’identità sociale
di una comunità. Essa infatti definisce, documenta e regola i diritti e doveri dei cittadini,
delle amministrazioni e delle organizzazioni della società civile.
E’ uno strumento di crescita che, sotto forma di “patto”, rende chiaro ciò che può essere
richiesto e ciò che deve essere fornito in termini di percorsi, servizi e opportunità sociali.
Essa persegue tre obiettivi strategici:
- In primo luogo la carta rappresenta uno strumento di tutela dei cittadini utenti
rispetto ai diritti di cittadinanza;
- In secondo luogo la carta mira alla valutazione della qualità dei servizi, tenendo
conto dell’indicatore più importante rappresentato dalla soddisfazione dell’utente;
- In terzo luogo la carta si pone quale occasione per lo sviluppo di forme di
collaborazione nel processo di progettazione ma anche di gestione dei singoli
servizi.
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2. LA RESIDENZA
2.1. La Storia
Il Soggiorno per Anziani “Casa Serena” è nato nel 1983 per iniziativa del Parroco di
allora, sac. Paolo Baldanzi, con lo scopo primario di offrire agli anziani della parrocchia di
San Pietro a Mezzana solidarietà, aiuto e assistenza, ricreando quei valori di amicizia, di
ambienti familiare e di vita comunitaria di cui la persona anziana ha particolarmente
bisogno.
Nel corso degli anni, pur rimanendo invariato lo scopo primario, Casa Serena ha fatto la
scelta di servire soprattutto le persone sole, o che presentano gravi patologie. A tale
scopo ha stipulato una convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale in virtù della quale
vengono ospitati maggiormente anziani non autosufficienti appartenenti a tutto il
comprensorio Pratese.
Nel gennaio 2007 la nostra R.S.A. ha ottenuto la certificazione di qualità dall’ente SGS
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 (ad oggi 9001:2008). Tale certificazione attesta la
qualità dei servizi erogati dalla nostra struttura, costantemente impegnata nel
monitoraggio e nel miglioramento della sua offerta.
2.2. Disponibilità di Posti
In seguito a lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle norme vigenti si è cercato di
rendere Casa Serena più confortevole e più rispondente alle necessità degli ospiti.
Attualmente essa dispone di 22 camere, tutte con bagno, di locali soggiorno ad uso
comune, di una grande sala da pranzo, di una luminosa sala polifunzionale, di un locale
adibito ad attività riabilitativa, di un’infermeria e di un giardino ad uso comune. Il
servizio di lavanderia-stireria è effettuato all’interno della struttura in un locale apposito
posto nel piano sottosuolo dove sono situate anche la cappella e la cucina. Casa Serena
ospita 38 anziani di cui 35 non autosufficienti assistiti da personale qualificato; inoltre
agli ospiti è offerto servizio di riabilitazione funzionale e attività di animazione.
La struttura accoglie ospiti in convenzione, a cui garantisce i servizi definiti dalla
Convenzione stipulata con l’USL 4 di Prato e ospiti privati.

2.3. Come si entra nella Struttura
L’ingresso residenziale a “CASA SERENA” di persone non autosufficienti tramite la
Convenzione è regolato dal Servizio Sociale dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. 4), in
base al Contratto stipulato che consente di esercitare il diritto di libera scelta della
struttura.
L’Azienda Sanitaria Locale N. 4 comunica il nominativo dell’Ospite alla Direzione della
R.S.A. che viene contattata dai suoi Familiari per concordare la data d’ingresso.
Al momento dell’ingresso l’Ospite deve presentare la Documentazione Sanitaria, il codice
fiscale e la carta d’identità.
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L’ingresso di ospiti privati invece avviene direttamente con la nostra RSA tramite la
compilazione della Richiesta di Accoglienza che, sulla base della disponibilità di posti
letto, rappresenta l’atto formale di inserimento, ed in caso di mancata disponibilità
rappresenta invece oggetto di graduatoria d’accesso.
Il modulo di Richiesta di Accoglienza è scaricabile dal sito e può essere consegnato
personalmente o trasmesso via fax o mail.

2.4. Le Stanze
Le Camere da letto sono in totale 22 di cui 8 singole, 12 doppie e 2 triple. Ciascuna stanza
dispone di:
-Bagno privato
-Scrivania
-Armadio personale
-Attacco Tv e telefono
-Sedia con braccioli
-Letto snodabile

2.5. Gli Spazi Comuni
Servizi comuni

-

Sono dislocati prevalentemente a piano terra e comprendono:
Sala da pranzo
Sala comune
Salone polifunzionale
2 Salette, una per piano
Ingresso con portineria
Uffici amministrativi
Cucina con magazzino/dispensa (piano seminterrato)
Lavanderia e stireria (piano seminterrato)
Cappella
2 servizi igienici comuni, di cui 1 attrezzato per disabili

Servizi sanitari e riabilitativi
- Infermeria
- Sala di fisioterapia
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2.6. Le Attrezzature Sanitarie
Tutte le attrezzature di nuova acquisizione sono munite di certificazioni di garanzia che
corrispondono alle vigenti normative in materia (ad esempio: marchio CE, rispondenza a
norme UNI e/o ENI, ecc.) e di schede tecniche e di sicurezza in rispondenza alle norme
sulla sicurezza. I criteri in base ai quali le attrezzature e le tecnologie sanitarie sono
selezionate e acquistate vogliono garantire il miglior benessere della persona assistita e,
contestualmente, fornire supporto all’operatore nell’espletamento delle prestazioni
assistenziali.
La dotazione di attrezzature sanitarie risponde ai requisiti posti dalla Regione Toscana
per l’esercizio di attività di R.S.A.
Le principali attrezzature sanitarie presenti all’interno della Residenza sono riportate
nella TABELLA DELLE ATTREZZATURE.
Tale tabella viene aggiornata con riferimento all’acquisizione di nuove attrezzature.
2.7 I Servizi Socio-Sanitari
Al momento dell’ingresso di ciascun ospite, vengono raccolte tutte le informazioni
necessarie per redigere su ogni persona un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI).
Il progetto viene elaborato, discusso e verificato da un’equipe di figure professionali
formate da un infermiere, due operatori socio sanitari, un animatore e un fisioterapista
con lo scopo di garantire all’ospite il percorso più adatto alle sue esigenze:

Coordinamento sanitario e servizio medico
Il servizio medico è effettuato dai medici curanti di ciascun Ospite. Le visite mediche
vengono effettuate presso l’ambulatorio della struttura o nelle camere. La loro
frequenza è relativa alle necessità degli Ospiti o a controlli programmati.
Il servizio comprende:
- attività di diagnosi, prevenzione, cura e mantenimento;
- prescrizioni di farmaci, richieste di visite specialistiche, richieste di esami
strumentali o di laboratorio non eseguibili in struttura;
- Il servizio notturno, prefestivo e festivo è coperto, per le urgenze, attraverso la
guardia medica.
Servizio infermieristico
Il servizio infermieristico consiste in:
- pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico;
- tenere ed aggiornare la cartella infermieristica, collaborare con il personale di
assistenza in merito alle attività di vita quotidiana degli Ospiti;
- applicare il piano di cura predisposto dal medico curante, effettuando una
corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
Il servizio infermieristico è garantito 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno.
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Servizio di assistenza e cura alla persona
Il servizio si occupa delle attività di aiuto e assistenza agli Ospiti.
Gli interventi previsti tendono a stimolare e promuovere ogni forma di autonomia nelle
attività di vita quotidiana, con riferimento all’alimentazione, alla mobilità, all’igiene
personale, alla cura della persona, alle opportunità di relazione e socializzazione.
Il servizio di cura e assistenza consiste in:
- attività di assistenza diretta alla persona;
- aiuto e sostegno alle attività di vita quotidiana, compreso l’assistenza nelle
faccende personali e nelle relazioni sociali;
- attività di sostegno e stimolo degli Ospiti attraverso il mantenimento e/o il
recupero delle capacità residue.
Il servizio è garantito 24 ore al giorno per 365 giorni anno.

Servizio di riabilitazione funzionale (fisioterapia)
Il servizio è realizzato da terapisti della riabilitazione (fisioterapista) e da un
massofisioterapista che eseguono, in collaborazione con tutto il personale di assistenza,
interventi rieducativi e riabilitativi, su indicazioni del medico curante o dei medici
specialisti (fisiatra), che tendono a prevenire e ritardare la disabilità, nonché, ove
possibile, a mantenere e/o rafforzare le capacità e le potenzialità residue dell’Ospite.
Le attività di fisioterapia sono registrate su documentazione personale di ciascun Ospite.
Il servizio comprende:
- riabilitazione neuro-motoria;
- rieducazione ortopedica e funzionale;
- cure fisiche e massaggi;
- utilizzo di apparecchi di terapia;
- ginnastica di gruppo per il mantenimento delle capacità motorie residue;
riabilitazione respiratoria semplice.
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Servizio di animazione
Il servizio è realizzato da animatori anche con il supporto del personale di assistenza. Lo
scopo è quello di gestire momenti ludico-ricreativi e di riattivazione psico-sociale al fine
di:
- incrementare la partecipazione a momenti di relazione e socializzazione;
- stimolare gli Ospiti a gestire positivamente il tempo libero;
- prevenire il decadimento psico-fisico.
Il servizio di animazione si esplica principalmente nelle seguenti attività:
- attività ricreativo-culturali (lettura e ascolto, attività manipolative di gruppo o
individuali, organizzazione di attività ludiche di gruppo, gite, ecc.);
- attività di socializzazione e relazione (attività di gruppo, gestione di recupero di
storie di vita, ecc.);
- attività educative e occupazionali (analisi e valutazione delle capacità psicocognitive e capacità/potenzialità, ginnastica di gruppo, ecc.)
- attività con e per il territorio (gestione delle relazioni esterne con associazioni,
istituzioni, parrocchie, scuola, ecc...).
Il servizio è garantito tutti i giorni secondo un orario prestabilito ed un programma
esposto in bacheca.

Servizio di pulizia e sanificazione
Il servizio di pulizia ambientale viene coordinato dalla Struttura che si avvale, per le
attività di pulizia e sanificazione, della collaborazione di un fornitore qualificato.
Il servizio viene effettuato utilizzando prodotti biodegradabili e naturali, privi di fosfati
ed impiegando attrezzature nel rispetto della normativa vigente.
La qualità del servizio è verificata dalla Direzione della R.S.A. La pulizia ordinaria dei
locali è organizzata in modo tale da rendere le operazioni compatibili con i momenti di
riposo degli ospiti. Quotidianamente vengono pulite le camere degli ospiti, i servizi
igienici e gli spazi comuni.
La pulizia straordinaria e la sanificazione vengono effettuate con cadenze diversificate,
secondo un calendario prestabilito.
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2.8. Organizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale

Per l’erogazione dei servizi la Direzione della R.S.A. “CASA SERENA” si avvale della
seguente struttura organizzativa:
Funzioni in staff alla Direzione
Gestione Qualità GEQ (Rappresentante della Direzione)
Amministrazione e Segreteria AMS
Funzioni di primo livello
Servizi Infermieristici INF
Servizi Fisioterapici FIS
Servizi Assistenza alla persona SAP
Servizi Animazione SAN
Servizi generali SEG
La struttura organizzativa della R.S.A. è rappresentata nel seguente organigramma:

Direzione Struttura
DIR

Antonio Sferrino

Gestione Qualità
GEQ

Amm. e Segreteria
AMS

Antonio Sferrino

M. B. Augugliaro

Servizi Fisioterapici
FIS

Servizi
Infermieristici
INF

Servizi Animazione
SAN

Servizi Assistenza
Personale
SAP

Servizi Generali
SEG

Valentina
Colasuono

Suor Sibi
Mary

Maria Grazia
Poli

Suor Sibi Mary

Suor Betsy
Mary
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2.9. Il Personale
Tutto il personale che opera all’interno della Residenza viene selezionato in base a precisi
criteri di competenza ed esperienza, stabiliti dalla Direzione in aderenza alle normative
vigenti, al fine di garantire una buona qualità dei servizi socio-sanitari prestati. Il
contratto (CCNL) applicato ai dipendenti della struttura è l’UNEBA, contratto nazionale di
lavoro del settore socio sanitario.
Alcuni servizi sono erogati mediante l’intervento di aziende esterne. Le aziende che
forniscono servizi esterni in ambito socio sanitario applicano il medesimo contratto. Le
aziende fornitrici di servizi vengono selezionate anche in base alle qualifiche e alla
qualità del lavoro fornito.
Viene garantito il costante aggiornamento professionale attraverso un piano di formazione
rivisto annualmente. In particolare è posta attenzione all’aggiornamento professionale
specifico in relazione alle mansioni svolte e alla relazione umana con gli Ospiti.
La dotazione organica risponde pienamente ai criteri e parametri definiti dalla Regione
Toscana e dalla Provincia di Prato per le Residenze Sanitarie Assistenziali.
E’ stata effettuata stesura del piano dei rischi potenziali concernente la sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al T.U. n. 81/08 e sono adottati i provvedimenti relativi; il
personale è formato e aggiornato sia sulla sicurezza che sul piano della prevenzione. La
residenza ha provveduto a nominare i responsabili per l’antincendio e per il pronto
soccorso.
2.10. Organismo di rappresentanza
Nella struttura è operativo un organismo di rappresentanza composto da sei membri nel
modo seguente:
- Direttore della struttura
- Suora vice Direttrice
- 2 membri tra gli ospiti
- 2 membri tra i familiari degli ospiti
Le mansioni affidate sono:
- Promuovere e realizzare la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro
familiari alla organizzazione della vita comunitaria (orari, menù ecc.)
- Offrire al Direttore di struttura suggerimenti e proposte per la migliore
realizzazione dei programmi.
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3. GLI OSPITI

3.1. La Comunità Residenziale
Le Residenze Sanitarie Assistite coniugano le esigenze di assistenza sanitaria con le
esigenze di assistenza tutelare e residenziale, occupandosi in prevalenza di cura di
persone anziane e/o disabili in molti casi non autosufficienti dal punto di vista fisico,
mentale e sociale e comunque non più assistibili presso il loro domicilio.
L’assistenza fornita dalla struttura si basa su due concetti fondamentali:
-

la personalizzazione degli interventi per ciascun ospite, definiti e verificati
attraverso un’attenta pianificazione.

-

l’erogazione dei servizi nell’ambito della comunità composta dagli Ospiti della
Struttura.

In questo senso, la personalizzazione delle prestazioni che viene garantita a ciascun
Ospite si inquadra sempre in una vita di relazioni e di regole di convivenza, che devono
esistere per il benessere dell’Ospite stesso.
La buona organizzazione delle attività, dei momenti privati e di socializzazione diventa
dunque un aspetto fondamentale della qualità del servizio fornito dalla Residenza. Per
questo motivo è stato previsto uno schema di giornata-tipo dell’Ospite, che definisce lo
svolgersi delle attività ordinarie nel corso della giornata.
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GIORNATA TIPO DELL’OSPITE

Orario

Attività

07,30 - 9,30

Sveglia, alzata ospiti, igiene personale

8,15 - 09,15

Colazione (in sala da pranzo o in camera)
Attività del mattino:

09,00 - 11,30

* animazione

* interventi sanitari

* servizio

* riabilitazione

parrucchiera/estetista

11,15 - 12,00

I Turno Pranzo

12,00 - 12,45

II Turno Pranzo

12,30 - 15,00

Riposo pomeridiano
Attività del pomeriggio:

15,00 - 18,00

* animazione

* interventi sanitari

* riabilitazione

* funzioni religiose

18,15 - 19,00

I Turno Cena

19,00 - 19,45

II Turno Cena

19,30 - 21,30

Preparazione per la notte

21,30 - 07,00

Riposo notturno
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3.2. Le Garanzie per l’Ospite

All’Ospite della struttura viene garantito:
- Un’assistenza basata su un piano di valutazione personalizzato, rivisto
periodicamente con il medico curante, al fine di valutare i risultati ottenuti e di
verificare le necessità di rivalutazione conseguentemente all’evolversi della
situazione generale dell’Ospite stesso;
- Un’organizzazione dei servizi che risponde a precise regole di qualità;
- Una costante valutazione delle caratteristiche dei servizi attraverso indicatori
di qualità, al fine di acquisire elementi utili per il miglioramento dei servizi
stessi;
- La possibilità di esprimere una valutazione sulle caratteristiche del Servizio, del
Rapporto con il personale e della Struttura, attraverso un questionario per la
rilevazione della soddisfazione dell’Utenza distribuito annualmente dalla
Direzione.
- Il diritto a segnalare reclami e malfunzionamenti che verranno presi in
considerazione e verranno risolti nel più breve tempo possibile;
- Il diritto ad ottenere, direttamente o tramite i propri familiari, tutte le
informazioni che lo riguardano, nel completo rispetto della riservatezza.

3.3. Gli Indicatori di Qualità
-

-

-

Gli indicatori di qualità dei servizi sono utilizzati per dare dimostrazione
concreta che gli impegni presi attraverso la Carta dei Servizi sono stati
effettivamente soddisfatti.
Gli indicatori servono ad individuare caratteristiche e aspetti particolari dei
servizi che la residenza fornisce ed individuare i reali livelli di qualità garantiti.
Ad esempio, la qualità dei servizi socio-assistenziali dipende anche dal numero
delle ore di assistenza prestata agli Ospiti dagli operatori (oltre che dalla loro
professionalità e competenza). Caratteristiche importanti dei servizi socioassistenziali sono quindi la “quantità” ed il tipo di attività svolte dagli
operatori.
L’ R.S.A. “CASA SERENA” adotta la seguente tabella di indicatori per valutare
il proprio livello di qualità.
Vengono riportati i “Valori registrati nel corso dell’anno 2012” e i “Valori attesi
per l’anno 2013” che testimoniano la volontà della Struttura di effettuare un
percorso di miglioramento dei propri servizi.
L’ R.S.A. “CASA SERENA”, in seguito al raggiungimento dell’accreditamento
sociale della Regione Toscana, provvede annualmente a controllare anche gli
indicatori presenti nel dispositivo di accreditamento (vedi tabella Indicatori
Accreditamento.
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NR

INDICATORE

VALORE
ATTESO
2012

VALORE
REGISTRATO
2012

VALORE
ATTESO
2013

Processi di Direzione
1

Numero Reclami ricevuti

1

0

0

2

Numero Non Conformità registrate

5

4

4

20

40

5

Processo di Gestione Risorse
3

Numero
di
ore
di
formazione/affiancamento
effettuate
per il personale interno (media su
personale coinvolto)
Processo Approvvigionamento

4

Numero nuovi fornitori qualificati

0

1

1

5

Numero di fornitori che hanno perso la
qualifica nel corso dell’anno

0

2

0

5.900

5.820

5900

30.090

29800

Processo Erogazione Servizio
6

Numero
annuo
Infermieristica

7

Numero
Persona

8

Numero annuo ore Assistenza
Riabilitativa

1.600

1.570

1650

9

Numero ore di Animazione effettuate
nel corso dell’anno

1.780

1.813

1800

10

Numero ore fornite da Cooperativa

22.800

22.374

22500

11

Insorgenza di piaghe da decubito
nell’anno

1

0

0

12

Uscite dalla struttura con gli anziani

12

14

13

annuo

ore
ore

Assistenza

Assistenza

alla 29.600
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NR

INDICATORI ACCREDITAMENTO

VALORE REGISTRATO
ANNO 2011

INDICAZIONI

D.Ind.RSA 01. Cap. 1: Organizzazione e gestione
D.Ind.RSA 01. 01 Numero utenti colpiti da lesioni
traumatiche (incidenti) all'interno della struttura /
Numero utenti transitati nella struttura
D.Ind.RSA 01. 02 Numero incidenti di
contaminazione per gli operatori della struttura
nell'ambito della gestione e manipolazione di
materiali biologici / monte orario annuale degli
operatori con funzioni assistenziali
D.Ind.RSA 01. 03 Numero incidenti avvenuti ad
operatori della struttura nell'ambito della
movimentazione dell'utente / monte orario annuale
degli operatori con funzioni assistenziali
D.Ind.RSA 01. 04 Numero corsi di formazione
attivati nell'anno / Numero corsi di formazione
programmati nell'anno

D.Ind.RSA 01. 05 Numero operatori che hanno
frequentato almeno un corso di formazione nell'
anno / Numero operatori

D.Ind.RSA 01. 06 Numero soggetti esterni
organizzati coinvolti nelle attività di animazione
D.Ind.RSA 01. 07 Numero operatori socio sanitari /
Numero operatori addetti all'assistenza (escluso
modulo base)
D.Ind.RSA 01. 08 Numero verifiche progetti
personalizzati / Numero progetti personalizzati

7/48

0

1/30090

17/18
29/32
dipendenti 18/18
personale Coop.Sarah.
11/14

9

Misericordia -Parrocchia Mezzana Coop Eram (musicoterapia) Scuola D.Bosco - Cantante (2)
Scuola Rodari—Unitalsi—Scuola
Media S.Caterina

-----

129/56

D.Ind.RSA 02. Cap. 2: Assistenza, cura e sostegno
alla persona
D.Ind.RSA 02. 01 Indice di turn-over operatori

0

D.Ind.RSA 02. 02 Numero reclami inerenti il
servizio di ristorazione (cibo) / Numero reclami

0

D.Ind.RSA 02. 03 Numero progetti personalizzati
con obiettivi raggiunti / Numero progetti
personalizzati elaborati

13/56
raggiunti totalmente
28/56
raggiunti in parte
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NR

INDICATORI ACCREDITAMENTO

VALORE REGISTRATO
ANNO 2011

D.Ind.RSA 02. 04 Numero utenti che hanno
sviluppato in struttura lesioni da decubito / Numero
utenti transitati nella struttura

0/48 = 0

D.Ind.RSA 02. 05 Numero utenti con lesioni da
decubito guariti / Numero utenti con lesioni da
decubito
D.Ind.RSA 02. 06 Numero utenti che hanno
sviluppato in struttura infezioni delle vie urinarie /
Numero utenti con catetere

INDICAZIONI

0

5/1Se si considerano i
pz. con catetere che
hanno registrato inf. ur.
2/9 Se si considera il
totale dei pz. con
catetere

D.Ind.RSA 03. Cap. 3: Valutazione, partecipazione,
umanizzazione, etica
D.Ind.RSA 03. 01 Percentuale di risposta alle
indagini di soddisfazione degli utenti

D.Ind.RSA 03. 02 Numero reclami inerenti il
mancato rispetto degli impegni dichiarati nella
carta dei servizi / Numero reclami

71%

La percentuale si riferisce a tutti
gli utenti presenti compreso quelli
che non hanno la capacità di
rispondere

0

D.Ind.RSA 03. 03 Numero attività di socializzazione
e di animazione intraprese / Numero attività di
socializzazione e di animazione programmate

878/906

D.Ind.RSA 03. 04 Numero reclami inerenti il
servizio di lavanderia, stiratura e guardaroba degli
indumenti personali dell'utente / Numero reclami

0

D.Ind.RSA 03. 05 Numero di incontri effettuati
annualmente dalla struttura con gli utenti in
riferimento agli obiettivi generali del servizio

2

D.Ind.RSA 03. 06 Numero di incontri effettuati
annualmente dalla struttura con gli operatori in
riferimento alla progettazione e all'erogazione del
servizio

4

Si intendono tutte le attività
programmate giorno per giorno e
quelle effettivamente svolte
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3.4. Come Ottenere Informazioni
Per ottenere informazioni più pertinenti e qualificate è opportuno che l’Utente si rivolga
alla persona più competente per l’aspetto specifico. La tabella seguente fornisce
indicazioni in merito.
QUALI INFORMAZIONI

A CHI CHIEDERE

QUANDO CHIEDERE

Aspetti organizzativi e
amministrativi

Direttore della Residenza

In orario di ufficio previo
appuntamento

Aspetti sanitari e relativi alle cure
somministrate

Medico, Servizio
Infermieristico

Appuntamento

Aspetti sanitari e socioassistenziali

Direttore della Residenza o
Responsabile Servizio di
Assistenza e Generali

Durante l’orario di servizio

Aspetti sanitari

Direttore della Residenza o
Responsabile Servizio
Infermieristico e
Fisioterapico

Durante l’orario di servizio

Aspetti legati all’assistenza
quotidiana

Direttore della Residenza o
Responsabile Servizio di
Assistenza e Generali

Durante l’orario di servizio

Aspetti legati alla riabilitazione
funzionale e agli ausili

Responsabile Servizio
Infermieristico e
Fisioterapico

Durante l’orario di servizio

All’interno della Residenza, le informazioni di tipo generale sono divulgate tramite
esposizione in bacheca.
Le informazioni di tipo sanitario vengono fornite direttamente all’Ospite o al Familiare
nell’assoluto rispetto della privacy.
La R.S.A. gestisce i dati sensibili e comuni, di cui viene a conoscenza nello svolgimento
delle proprie attività, secondo le prescrizioni del D. Lgs 196/2003.
Le comunicazioni dirette agli Ospiti e ai Familiari riferite ad aspetti di natura
organizzativa ed amministrativa vengono trasmesse dal Direttore della residenza tramite
lettera.
Oltre al colloquio diretto, possono anche essere utilizzati il telefono, la lettera e la posta
elettronica.
In ogni caso, ogni operatore che riceva una richiesta di qualsiasi tipo, se non in grado di
rispondere direttamente indirizza verso la persona più competente.
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3.5. Reclami, Lamentele, Suggerimenti
La Direzione garantisce che ogni segnalazione (si tratti di reclamo, lamentela o
suggerimento) viene presa in considerazione in base a quanto stabilito dal sistema qualità
adottato presso la Struttura. In questo senso, vi è l’impegno a fornire sempre e comunque
risposta al mittente della segnalazione e, in caso di reclamo scritto, a rispondere sempre
in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento.
In merito alla gestione dei reclami, il sistema qualità prevede i seguenti passi:
Analisi e valutazione: analisi preliminare del reclamo da parte del direttore che decide
sulla fondatezza o infondatezza del reclamo e, se necessario, contatta il mittente;
Definizione delle azioni da intraprendere e attuazione delle azioni: assegnazione alla
persona competente all’interno della Residenza di gestire le attività inerenti le azioni
definite dalla Direzione;
Verifica degli esiti delle azioni.
L’impegno rimane comunque quello di risolvere tutti i problemi segnalati/evidenziati nel
più breve tempo possibile.
3.6. I Doveri degli Ospiti
La residenza è anche una comunità in cui la libertà dei singoli trova un limite nella
necessità di garantire l’armonia dei rapporti tra gli Ospiti e una efficace erogazione dei
servizi da parte del personale.
In particolare, viene richiesto a ciascun Ospite l’impegno a:
- Adottare un comportamento responsabile verso gli altri Ospiti e collaborare con il
personale della residenza, compatibilmente con il proprio stato di benessere psicofisico;
- Rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano all’interno della
Struttura;
- Concordare e comunicare eventuali uscite dalla struttura, nelle modalità stabilite
dal regolamento.
Ai Familiari degli Ospiti viene richiesto l’impegno a:
- Evitare comportamenti che creino disagio o disturbo al proprio familiare o ad altri
Ospiti della struttura, nonché collaborare con il personale per una efficace
erogazione dei servizi;
- Rispettare gli ambienti, attrezzature e arredi che si trovano all’interno della
Struttura;
- Comunicare al Direttore della Residenza tutte le informazioni che possono essere
utili alla definizione, modifica o miglioramento del Piano di Assistenza del proprio
congiunto;
- Concordare con il Direttore della Residenza eventuali uscite dalla struttura,
qualora il proprio congiunto non sia in grado di farlo autonomamente.
- Agli ospiti ed ai Familiari viene inoltre richiesto di rispettare le regole riportate nel
regolamento della Residenza.
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3.7. Determinazione della Retta
La retta è composta di due parti:
Quota Sociale
Quota Sanitaria
e comprende i servizi descritti al capitolo 2.7.
- In Convenzione la quota sociale è stabilita dall’A.S.L. e viene pagata dall’Ospite
e/o dai Familiari tenuti per legge.
Se il reddito dell’Ospite è sufficiente non viene richiesto l’intervento dei familiari,
mentre se non lo è, i familiari tenuti per legge contribuiscono in base al loro
reddito. Qualora non si arrivasse a coprire l’intero importo, l’ospite può chiedere
che l’Azienda USL intervenga per la somma rimanente.
L’importo dovuto verrà poi comunicato all’Ospite o ad un suo familiare al momento
della sottoscrizione dell’impegnativa per l’ammissione nella Struttura.
Le quote vengono aggiornate annualmente con atto deliberativo dell’Azienda
U.S.L. 4, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, come specificato dalla
Convenzione.
La quota sanitaria invece, viene erogata alla R.S.A. direttamente dalla A.S.L., per
ciascun Ospite non Autosufficiente.
-

Per gli ingressi privati la retta (quota sociale e sanitaria) è sempre a totale carico
dell’ospite o dei suoi familiari.

La retta può essere pagata:
-

in contanti fino ad un massimo di € 1.000,00.tramite assegno bancario;
bonifico bancario
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Staff direttivo
Rappresentante legale: Don Luca Bongini
Responsabile della struttura: Antonio Sferrino
Responsabile parte amministrativa: Benedetta Augugliaro
Responsabile infermieristico: Suor Siby Mary

Contatti
Soggiorno per Anziani “Casa Serena” , Via V.Chiarugi, 6 — 59100 PRATO
Telefono: 0574/562782 - Fax 0574/562036 - Cell. 3348113092
E.mail : casaserena@parrocchiamezzana.it
Indirizzo facebook: https://it-it.facebook.com/casaserenaprato
Indirizzo web: www.parrocchiamezzana.it
(entrare poi nella pagina interna di Casa Serena)

Piano di aggiornamento
La carta dei servizi, con particolare riguardo agli indicatori, viene aggiornata con cadenza
annuale. La carta viene comunque aggiornata ogni qual volta se ne presenti necessità per
variazioni o miglioramenti.
Ultimo aggiornamento: 3/10/2013

21

