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presentazionepresentazionepresentazionepresentazione    
 

 

 
 

La Casa di Riposo “V. Ravone” con sede legale in Santo Stefano Belbo, via Stazione 21/a, 

originariamente amministrata dalla Congregazione di carità, nel 1929 è divenuta Istituzione Pubblica 

di Assistenza e Beneficenza (IPAB) amministrata dall’E.C.A. con la denominazione  "Ospedale 

Ravone”;  successivamente (1945) tale denominazione è stata modificata in “ Ospedale Civile – 

Infermeria Ravone “ in quanto – oltre all’assistenza e all’ospitalità agli indigenti – l’ente aveva nel 

frattempo provveduto a gestire servizi sanitari, ivi compresa l’esecuzione di piccoli interventi. A 

seguito della soppressione degli Enti Comunali di Assistenza (D.P.R. n. 616/77) e dell’istituzione del 

Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833/78 ), l’ospitalità è stata estesa a tutte le persone anziane. 

Da allora questo Ente opera come “Casa di Riposo V. Ravone". Dal primo gennaio 2002 questa 

Istituzione, a seguito delle necessarie opere di riconversione ed in base al provvedimento 

autorizzativo della Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba – Bra n. 233 del 15 febbraio 2002, ha 

funzionato come Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) con 60 posti. 

 Dal  1° giugno 2004,  in base alla Determinazione direttoriale n. 958 del 31 maggio 2004 della sopra 

citata ASL , questo Ente è stato autorizzato al funzionamento  con un nucleo al piano secondo di 20 

posti R.S.A.  e due nuclei R.A.F. da 20 posti ciascuno  al terzo e quarto piano\ per complessivi 60 

posti. 

L’Ente era stato autorizzato al funzionamento per n. 10 posti letto di tipologia RSA e per n. 50 posti 

letto di tipologia R.A.F. (Prot. n. 0039010 del 13/07/2009) e per n. 2 posti LETTI DI PROSSIMITA’  

(autorizzazione n. 07 del 13/07/2009. 

  Attualmente, in base alla determinazione ASL CN2 553/000/DIG/15/0008 del 13 maggio 2015, in 

sostituzione dell’autorizzazione n. 044/2013 rilasciata con determinazione ASL CN2 

n.1055/000/DIG/13/0064 del 30/09/2013, l'ente è autorizzato al funzionamento ed accreditamento 

per n.70 posti R.S.A. e n.12 posti R.A.A.  

 

La Struttura è ubicata vicino al centro , di facile accesso ai servizi (distretto sanitario, negozi,  

farmacie, stazione ferroviaria). 
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La  Casa di Riposo  è  completamente ristrutturata, suddivisa su 5 piani e, a disposizione degli utenti, 

sono stati predisposti e attrezzati i seguenti locali:  Cappella,terrazzi, palestra, sale tv e di attività 

occupazionale, giardino, parcheggio.  
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CAMERE DI DEGENZACAMERE DI DEGENZACAMERE DI DEGENZACAMERE DI DEGENZA    

 
 

� Camere singole doppie con bagno interno e angolo cottura al primo piano 

� camere singole con e senza bagno interno  

� camere  doppie con e senza bagno interno   
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Come arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivare 

                                

      
 

 

 

 

 

 

 

Santo Stefano Belbo sviluppa il suo territorio ai margini delle Langhe tra colline e vigneti. 

Il paese è facilmente raggiungibile da qualunque località  con i vari mezzi di trasporto. 

 

In aereo 

Milano Malpensa e Linate (km 140 circa), Genova Cristoforo Colombo (km. 110 circa) e Torino 

Caselle (km 83 circa).  

 

In treno 

La stazione ferroviaria di Asti dista circa 29 km.  

 

In auto 

Da Torino: Autostrada Torino-Piacenza A21 direzione Piacenza, uscita Asti Est. Proseguimento per 

Isola d'Asti e Santo Stefano Belbo. 

Da Milano: autostrada A7 direzione Genova, A21 direzione Torino, uscita Asti Est. 

Da Genova: autostrada A26 direzione Alessandria, A21 direzione Torino, uscita Asti Est.
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oBIETTIVIoBIETTIVIoBIETTIVIoBIETTIVI 

 

 

 

Scopo dell’Ente è quello di gestire servizi di assistenza a persone anziane, sia non autosufficienti in 

tutto o in parte, sia autosufficienti, mediante prestazioni di natura alberghiera, socio- assistenziale, 

sanitaria, riabilitativa, ed assicurando, altresì, la fruizione di attività di tipo culturale, ricreativo, di 

aggregazione sociale. 

 

A tal fine l’Ente organizza ed eroga: 

- servizi di assistenza tutelare e socio assistenziale di tipo residenziale a degenza piena; 

- servizi  socio-assistenziali e socio-sanitari di tipo residenziale a degenza piena; 

L’Ente potrà, altresì, svolgere altri servizi a valenza sociale ed assistenziale, compatibilmente con il 

carattere, la struttura e l’organizzazione stessa. 

 

Per favorire la massima conoscenza e trasparenza sulle attività svolte in questo presidio, è stata 

predisposta la presente “ Carta dei Servizi”, rivolta a tutti gli Ospiti, ai loro Familiari e a tutti coloro 

che sono interessati a essere ospitati nella struttura. 

Con tale strumento si desidera fornire informazioni sulle modalità di accoglienza e sui servizi forniti. 

 

Il personale amministrativo si occupa anche delle relazioni con il pubblico ed è a disposizione per 

dare agli Ospiti, ai loro Familiari e a tutti gli interessati le informazioni richieste e per raccogliere le 

segnalazioni.  

 

L’impegno dell’Ente è di garantire la soddisfazione degli Ospiti e delle loro famiglie, fornendo i servizi 

socio-assistenziali previsti nel più assoluto rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia e 

secondo standard di qualità del servizio definiti e controllati in modo continuativo. 

 

I principi fondamentali che sono alla base dell’attività di questa Casa di Riposo sono quelli 

dell’equità, dell’uguaglianza, della democraticità, della continuità, dell’umanità, dell’efficienza e 

dell’efficacia, nella consapevolezza che il soddisfacimento di tali principi nella gestione dei servizi 

socio-assistenziali è la premessa e la condizione necessaria per promuovere il benessere degli Ospiti. 

 

• Equità significa che tutti gli operatori sono impegnati a svolgere la loro attività in modo 

imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti degli Ospiti. 

 

• Uguaglianza significa che, a parità di esigenze, i servizi devono essere forniti in modo uguale a 

tutti gli ospiti senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica. 

 

• Democraticità significa che gli operatori agiscono secondo gli indirizzi stabiliti 

dall’Amministrazione. 

 

• Continuità significa che il servizio viene erogato in modo integrato, regolare e continuo. 
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• Umanità significa che l’attenzione centrale viene posta all’uomo con pieno rispetto della sua 

dignità, quali che siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con educazione, 

rispetto, cortesia e disponibilità da parte di tutti gli operatori.  

 

• Efficienza ed efficacia significa che le risorse disponibili vengono impiegate nel modo più 

razionale ed oculato possibile al fine di produrre i massimi risultati in termini di benessere 

degli Ospiti e di gratificazione del personale. 

 

A garanzia del rispetto di tali principi fondamentali, ispirati ai documenti internazionali promulgati 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come strumento per realizzare concretamente la 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, l’Ente si impegna a garantire: 

 

• L’informazione sulle modalità dell’erogazione dei servizi. 

 

• La disponibilità della documentazione relativa alle prestazioni ricevute, per ogni utente e per  

          coloro che ne hanno legalmente diritto, entro il minor tempo possibile. 

 

• La riservatezza ed il rispetto della dignità della persona. 

 

• La personalizzazione dell’assistenza in rapporto alle esigenze del singolo ed in relazione al suo 

stato di salute. 
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SEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIA    
 

 

L’Ufficio di Segreteria è incaricato delle relazioni con il Pubblico. 

 

 

E’ situato presso il fabbricato sede dell’Ente – Via Stazione 21/a – Santo Stefano Belbo(CN) 

Telefono 0141 844173  Fax 0141 840928 

C.F. 90012320041     P.I 02937750046 

E-mail: casariposoravone@tin.it 

E- mail pec: pec@pec.casariposoravone.it  

 

Orario : dal lunedì al venerdi 9-12 / 14.17 

 

 

I compiti dell’ ufficio di segreteria all’accoglienza sono: 

 

� dare informazioni sul funzionamento della Casa di Riposo ( servizi prestati, disponibilità di 

posti, tempi di attesa, tariffe, etc.); 

� distribuire la carta dei servizi ai richiedenti; 

� dare informazioni sull’accoglienza (come presentare la domanda, quali documenti sono 

necessari); 

� ricevere le domande di ammissione, dare informazioni sulle stesse; 

� redigere il contratto di ospitalità e farlo sottoscrivere dall’ospite (o garante) ; 

� acquisire le domande di accoglienza e predisporre per l’ingresso degli Ospiti; 

� consegnare agli interessati la Carta dei servizi  e all’ingresso  dell’Ospite copia del 

Regolamento in cui sono elencati i comportamenti da tenere, il rispetto delle regole etc; 

� ricevere le segnalazioni, i suggerimenti, i reclami degli ospiti e dei loro Familiari, valutarli, 

inoltrarli agli enti competenti e sollecitare adeguate azioni di miglioramento del servizio. 

Entro 15 giorni dal ricevimento dei suddetti l’Ufficio di Segreteria provvederà a comunicare in 

forma scritta o verbale al segnalante gli effetti scaturiti dalle segnalazioni e i risultati ottenuti. 

 

 



PR 0701   DR04 

Revisione 05 
Data di emissione                                                                                                            

14/03/2016 

 
 

10 
 

RESP.  DI STRUTTURA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

MARITA BOSCA 

RESP GESTIONE QUALITA’ 
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 

PAOLA VOGLIOTTI 

COORDINATORE 
AMMINISTRATIVO 

RICCARDO CASCINO 

SERV. 
LAVANDERIA 
SOCIALCOOP 

SERVIZIO 
PULIZIA 

SOCIALCOOP 

SERVIZIO 
RISTORAZIONE 
SOCIALCOOP 

REFERENTE 
SOCIALCOOP 

M.GRAZIA 
CICCIOMESSERE 

RESPONSABILE 
SANITARIO 

ANNALISA ROSATELLO  
MEDICI   DI 

BASE 

 
SERVIZIO DI 
PSICOLOGIA 

 

SERVIZIO 
ANIMAZIONE 
SOCIALCOOP 

SERVIZIO ASSISTENZA 
OSS  SOCIALCOOP 

SERVIZIO 
ASSISTENZA OSS 

COLLEGIO COMMISSARIALE 
PRESIDENTE 

 ANNA FORNO  
RSPP 

SIQUAM 

COORDINAMENTO 
INFERMIERISTICO 

ANDREA MARROCCU 

 
SERVIZIO DI 

FISIOTERAPIA 
 

SERVIZIO  
INFERMIERISTICO 

STUDIO M.T. 
CAVALLO 

SERVIZIO ASSISTENZA 
OSS 

MAN POWER 

-Le funzioni evidenziate in giallo si riferiscono a 
personale esterno con contratto di appalto o di 
collaborazione 
-Le funzioni evidenziate in rosso si riferiscono a 
personale esterno con affidamento incarico a 
studio associato 
-Le funzioni evidenziate in azzurro si riferiscono 
a personale esterno con affidamento incarico 
ad agenzie  polifunzionali del lavoro 
 

SERVIZIO  
INFERMIERISTICO 

STUDIO ASS. 
VALLEBELBO 

REFERENTE OSS 
MACARIO MANUELA 

ORGANIGRAMMA 
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La Casa di Riposo “ V. Ravone” è amministrata da un Collegio Commissariale composto da 5 Membri: 

Presidente, Vice Presidente, 3 Consiglieri . 

 

Il servizio di Segreteria  viene effettuato dal  Responsabile di Struttura e da un Istruttore 

Amministrativo, con la collaborazione di un Coordinatore Amministrativo esterno. 

 

Il Responsabile di Struttura si occupa in generale del coordinamento e della vigilanza sugli aspetti 

qualificativi dei servizi forniti dall’intera residenza. . 

 

Il Responsabile Sanitario  è responsabile degli aspetti igienico sanitari della struttura e assicura il 

raccordo e l’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie.. 

 

Il servizio infermieristico è svolto da  Infermieri Professionali diplomati.  

 

Il servizio di fisioterapia è svolto da  Fisioterapisti diplomati. 

 

Il  servizio di psicologia  è affidato ad una Psicologa libera professionista. 

 

L’assistenza all’Ospite è affidata per il 2° piano a  OSS dipendenti della Casa di Riposo e  OSS  

dipendenti di un agenzia polifunzionale del lavoro,  e per il 1°, 3° e 4° piano a  OSS  di una 

cooperativa. 

 

La preparazione dei pasti è affidata ad una cooperativa esterna.  

 

Il servizio di lavanderia è affidato, sia per la biancheria piana che per il lavaggio degli indumenti 

personali, a ditte appaltatrici.  

 

Il servizio di pulizia dei reparti e delle parti comuni è affidato a Società Cooperativa. 
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ACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZA    
 

 

 

Per richiedere l’accoglienza occorre: 
 

� procurarsi  i moduli di domanda  di  accoglienza e di relazione sanitaria presso l’Ufficio di 

Segreteria; 

� far compilare la richiesta di accoglienza e la relazione sanitaria dal proprio medico curante; 

� compilare  la domanda   di  ammissione  indicando  i dati  del   richiedente   e  del garante  

(normalmente un figlio o  altro familiare), che assume la responsabilità per il richiedente           

in caso di  impedimento di quest’ultimo; 

� compilare la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ( legge 196/2003  ); 

 

la modulistica è anche disponibile sul sito : www.casariposoravone.it 

 

 Acquisita la domanda, la Segreteria della Casa la sottopone all’esame del Direttore Sanitario   che 

valuta la possibilità di accoglimento . 

Ottenuto il parere favorevole, la segreteria contatta l'interessato o il garante per fissare le modalità 

e la data dell’accoglienza. 

Nel giorno dell’ingresso il personale addetto alla Segreteria e gli operatori  attendono l’Ospite e i 

suoi familiari per fornire la dovuta assistenza finalizzata alla migliore sistemazione ed ambientazione 

della persona ricoverata. 

 

I familiari in visita agli Ospiti possono entrare nella struttura dalle ore 09,30 alle ore 11,30= e dalle 15 

alle 17,30= 

 

 

 

 

     Documenti da presentare all’ingresso 
 

� Domanda di ammissione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente e dal garante. 

� Dichiarazione trattamento dati personali debitamente compilata e sottoscritta dal 

richiedente o dal garante. 

� Scheda medica debitamente compilata e sottoscritta dal medico curante, eventuali cartelle 

cliniche, prescrizioni mediche o dietetiche, ogni altro documento utile per dare adeguata 

assistenza sanitaria. 

� Documento d’identità ( fotocopia fronte e retro) in corso di validità. 

� Codice fiscale ( fotocopia ) del richiedente. 

� Tesserino sanitario. 

� verbale di invalidità (se invalido). 

� Tesserino di esenzione ( in originale ) dal pagamento dei medicinali del richiedente 
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ASSISTENZA MEDICAASSISTENZA MEDICAASSISTENZA MEDICAASSISTENZA MEDICA    

    
L’assistenza medica viene garantita attraverso i Medici di medicina generale e dal Direttore Sanitario  

che assicura il raccordo degli interventi erogati dalle diverse figure sanitarie, agevolandone funzioni 

e integrazione. 

 

 

SERVIZIO INFERMIERISTICOSERVIZIO INFERMIERISTICOSERVIZIO INFERMIERISTICOSERVIZIO INFERMIERISTICO    

        
Il  servizio viene  erogato attraverso gli Infermieri Professionali presenti in struttura dalle ore 06 alle  

21 e dalle 23 alle 07. 

Nei locali è presente l’ambulatorio della guardia medica dalle ore 20 alle ore 08   

 

 

SERVIZIO DISERVIZIO DISERVIZIO DISERVIZIO DI    ASSISTENZAASSISTENZAASSISTENZAASSISTENZA    
  

 

Il servizio consiste in un insieme di attività previste per l’assistenza alla persona, da parte di 

personale qualificato OSS, che in base alle proprie competenze e in collaborazione con altre figure 

professionali provvede alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio dell’Ospite all’ingresso, 

propone gli interventi più appropriati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attua piani di 

lavoro utilizzando specifici protocolli e linee guida applicando le proprie conoscenze alla cura della 

persona, al mantenimento dell’autonomia e delle capacità residue, alla socializzazione tra gli Ospiti.  

Di seguito vengono elencate le prestazioni “standard” erogate durante la giornata. Lo svolgimento 

del lavoro viene modellato  secondo le esigenze e i bisogni di ogni singolo Ospite e in base ai progetti 

che vengono elaborati sui P.A.I.   

Il raggiungimento degli obiettivi preposti viene analizzato e discusso durante le riunioni che si 

effettuano  a cadenza quindicinale (o secondo necessità). 

                                              

 

L’ORARIO è SUDDIVISO IN TRE TURNI: 

 

MATTINO:          n° 08 OSS  dalle 06 alle 14  

POMERIGGIO:   n° 04 OSS   dalle 14 alle 22/n°4 OSS dalle 14 alle 21 

NOTTE:               n° 02 OSS   dalle 22 alle 06 
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    SERVIZIO DI psicologiaSERVIZIO DI psicologiaSERVIZIO DI psicologiaSERVIZIO DI psicologia    

    
All’interno della Casa di Riposo lo Psicologo svolge i suoi interventi attraverso la formulazione e la 

realizzazione di obiettivi (in linea con il progetto educativo dell’ospite) al fine di sostenere gli anziani 

stessi nei momenti di maggiore difficoltà e di garantire il loro benessere psicologico. Gli strumenti 

che utilizza sono il colloquio clinico individuale o di gruppo caratterizzato da un clima di empatia, di 

fiducia e di ascolto. 

Può, inoltre, effettuare interventi rivolti alla famiglia dell’ospite o all’équipe multidisciplinare della 

struttura. Lo psicologo è presente per n. 12 ore la settimana. 

    

    

SERVIZIO DI fisioterapiaSERVIZIO DI fisioterapiaSERVIZIO DI fisioterapiaSERVIZIO DI fisioterapia    
 

 

Il servizio di fisioterapia  è effettuato in una  palestra attrezzata in cui vengono svolte per la maggior 

parte le attività riabilitative.  

Il servizio viene effettuato da Fisioterapisti diplomati e vengono eseguiti trattamenti personalizzati e 

di gruppo per tutti gli Ospiti dal lunedì al sabato.  

Il tipo e la durata della seduta riabilitativa sono  programmati in base alla patologia  e agli obiettivi 

prefissati dagli operatori, seguendo le linee guida del protocollo riabilitativo del presidio ospedaliero 

o del Direttore Sanitario o dei Medici operanti nella struttura. 

Durante il trattamento viene posta attenzione a tutti gli aspetti della personalità psicomotoria 

dell’anziano e l’attività riabilitativa prevede anche  sedute di ginnastica di gruppo le cui finalità sono: 

 la socializzazione fra gli ospiti, l’attività motoria – cognitiva di mantenimento e svago anche per 

quegli ospiti che attualmente non usufruiscono del servizio di fisioterapia, il sostegno psicologico. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi dettati dalle patologie, si è rivelato importante dare all’ospite 

un appuntamento giornaliero o settimanale che l’aiuti nell’orientamento spazio-temporale, nella 

socializzazione e a prendere coscienza delle proprie capacità. Questa procedura mira a far tenere 

dall’Ospite un impegno costante nel tempo, stimolandolo a recuperare fiducia in se stesso.  

 

 

 

SERVIZIO DI animazioneSERVIZIO DI animazioneSERVIZIO DI animazioneSERVIZIO DI animazione    
 

L’animazione ha un ruolo molto importante nelle situazioni riabilitative o istituzionali e, più 

semplicemente, per occupare in parte il  tempo libero che gli anziani hanno a disposizione. 

 

 Anche in situazioni di autonomia parzialmente limitata o, comunque, in caso di istituzionalizzazione, 

gli anziani hanno ancora risorse da spendere, esigenze e curiosità da esprimere. 
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Le attività vengono scelte in rapporto alla persona in modo da poter attuare ciò che può stimolare il 

maggiore interesse e la partecipazione dell’ospite. 

Si è cercato di migliorare la qualità del tempo libero, conservando nozioni di attività, di creatività , di 

relazione con gli altri, in modo da poter ritrovare un desiderio di interesse evitando il ripiegamento 

dell’anziano su se stesso. 

Le educatrici sono presenti nella struttura per n° 24 ore settimanali . 

 

 

SERVIZIO di ristorazioneSERVIZIO di ristorazioneSERVIZIO di ristorazioneSERVIZIO di ristorazione 

 

Il personale qualificato della cucina interna  provvede  alla preparazione dei pasti  seguendo le 

indicazioni riportate nel menù autorizzato dall’ASL CN2. 

Il menù è stagionale (estivo e invernale) e nell’ambito di ciascuna stagione a rotazione settimanale. 

I pasti vengono preparati con sistemi tradizionali e prevalentemente con l’impiego di prodotti 

alimentari di prima qualità e del territorio. Sono previsti menù adatti agli Ospiti con problemi  o 

patologie. 

 

SERVIZIO di puliziaSERVIZIO di puliziaSERVIZIO di puliziaSERVIZIO di pulizia    
 

Fanno parte del servizio tutte le operazioni atte ad assicurare la piena efficienza della Casa di Riposo 

dal punto di vista igienico, funzionale ed estetico. 

 

 

SERVIZIO di lavanderiaSERVIZIO di lavanderiaSERVIZIO di lavanderiaSERVIZIO di lavanderia    

    
Il servizio di lavanderia riguarda esclusivamente la gestione del servizio di lavaggio, asciugatura e 

stiratura, disinfezione degli indumenti personali degli ospiti, che non necessitano di lavaggio a secco 

o manuale. 

La riconsegna degli indumenti lavati e stirati avviene, di norma, entro 5 giorni. 

La struttura declina ogni responsabilità e non risponde per la perdita, danni, rottura o smarrimento 

dei capi di vestiario. 

E' facoltà dei parenti provvedere direttamente al lavaggio della biancheria personale degli ospiti, 

previo accordo con l'Ente e senza riduzione dell'importo della rette. 

    

RetteRetteRetteRette    
La misura della retta per gli Ospiti in convenzione viene stabilita dall’ASL  di appartenenza e quella  

per gli Ospiti non convenzionati viene deliberata dal Collegio Commissariale. 

Per eventuali spese accessorie e rimborsi si fa riferimento agli art. 3-6-7 del contratto di ospitalità. 
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carta dei diritti degli utenticarta dei diritti degli utenticarta dei diritti degli utenticarta dei diritti degli utenti 

 

  Le attività svolte nel presidio pongono in primo piano la persona ed i suoi familiari. 

La Casa di Riposo svolge le proprie attività con il criterio della massima disponibilità operativa al fine 

di garantire il soddisfacimento dei bisogni  bio-psico-sociali delle persone ricoverate e s’impegna a 

favorire la partecipazione del volontariato, in particolare per attività di animazione e risocializzazione. 

La Casa di Riposo garantisce agli Ospiti ricoverati il rispetto dei loro diritti, il rispetto della loro 

personalità anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della persona, 

attraverso una particolare cura dell’aspetto fisico, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali 

all’interno e all’esterno del presidio.                            

La Casa di Riposo agisce nel rispetto dei sotto elencati diritti dell’Ospite: 

 

DIRITTO ALLA VITA  - ogni Ospite deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata assistenza per 

il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita ( alimentazione, idratazione, ventilazione, 

igiene, protezione ambientale, movimento, evacuazione, riposo, sonno, comunicazione, ect.) 

DIRITTO DI CURA E ASSISTENZA – ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel 

rispetto delle sue volontà 

 DIRITTO DI PROTEZIONE - ogni persona in condizioni psico-fisiche-sociali di inferiorità deve   essere 

difesa dalle speculazioni e raggiri e/o danni fisici derivanti dagli ambienti circostanti   

 DIRITTO DI PREVENZIONE – ogni persona deve aver garantito quanto serve ( attività,   

            strumenti, presidi sanitari, informazioni ) a prevenire peggioramenti e/o danni alla salute e/o    

            alla sua autostima 

            DIRITTO DI PAROLA E ASCOLTO – ogni persona deve essere ascoltata e le sue  

            richieste devono venire esaudite, nel limite del possibile 

            DIRITTO DI INFORMAZIONE – ogni persona deve essere informata circa le procedure   

            e le motivazioni che sostengono gli interventi di cui è oggetto 

            DIRITTO DI PARTECIPAZIONE – ogni persona deve poter partecipare alle prese di 

            decisione che riguardano se stessa 

            DIRITTO DI ACCETAZIONE – ogni persona deve essere accettata come individuo  

            portatore di  “ valori, cultura, esperienze, credenze ed ideali “ 

            DIRITTO DI CRITICA – ogni persona può esprimere liberamente il suo pensiero e la sua  

            critica inerente le attività e le disposizioni che la riguardano 

            DIRITTO AL RISPETTO E AL PUDORE – ogni persona deve essere chiamata con il  

            proprio nome e cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo concetto di   pudore 

 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA – ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su 

            notizie personali da parte di chi eroga direttamente o indirettamente l’assistenza, anche  

 secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 e successive modificazioni 

            DIRITTO DI PENSIERO E DI RELIGIONE – ogni persona deve poter esplicitare le sue   

            ideologie filosofiche, sociali e politiche, nonché praticare la propria confessione religiosa 
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segnalazioni e suggerimentisegnalazioni e suggerimentisegnalazioni e suggerimentisegnalazioni e suggerimenti 

 

 

Allo scopo di favorire un miglioramento continuo dei servizi forniti, si pregano gli Ospiti e i  familiari 

di esprimere la loro opinione sui servizi prestati e di fornire eventuali segnalazioni o suggerimenti 

tramite un questionario che si può richiedere in Segreteria. 

  

Le risposte sono nominative o, se di gradimento, possono rimanere anonime e non saranno viste dal 

personale della Casa di riposo. 

 

Tutti i questionari e le segnalazioni saranno esaminati dalla Direzione per la rimozione di eventuali 

situazioni di insoddisfazione e l’adozione di adeguate misure per il miglioramento del servizio. 

 

La Casa di riposo si prefigge l’obiettivo e l’impegno di garantire la soddisfazione degli ospiti  e delle 

loro famiglie, fornendo agli ospiti i servizi socio assistenziali previsti nel più assoluto rispetto delle 

leggi nazionali e regionali che regolano tale attività e secondo standard di qualità del servizio definiti 

e controllati in modo continuativo, raccogliendo le segnalazioni e definendo le azioni per un costante 

miglioramento. 

 

Per meglio garantire il conseguimento dei risultati l’Ufficio di Segreteria ha il compito di fornire le 

informazioni sull’accoglienza nelle casa di riposo e di raccogliere le segnalazioni sul servizio prestato 

e sulla soddisfazione degli ospiti e delle loro famiglie, rispondendo tempestivamente in forma scritta 

o verbale ( entro 15 giorni dal ricevimento) ai reclami ed alle segnalazioni. 

Per ogni ulteriore segnalazione, può essere contattata la Segreteria dell’Ente 

 

 

Tel.0141 844173  Fax 0141 840928 

e-mail: casariposoravone@tin.it 

e-mail: pec@pec.casariposoravone.it 

www.casariposoravone.it 
 

 

                                                                                       Il Presidente 

                                                                                       Anna Forno 

                                                                                            


