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CONTATTI

Azienda Pubblica Servizi alla Persona Cordenonese “Arcobaleno”
Via Cervel n. 68 - 33084 – Cordenons (PN)
Tel. +39 0434 930440 – Fax +39 0434 580334

e mail – protocollo@aspcordenonese.it
sito web – www.casadiriposocordenons.it

ORARI DI VISITA

Mattino dalle ore 10.00 alle ore 11.45
Pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.45

Sera dalle ore 18.30 alle ore alle ore 20:00

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI

dal Lunedì al Venerdì
Mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Martedì e Giovedì
Pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30
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COME RAGGIUNGERCI
dal centro di Pordenone linee autobus n. 4 e 5

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zpBsj_nH8rgM.ku4yP8QLCsik
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Art. 1 - Finalità e tipologia della Struttura

L’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Cordenonese “Arcobaleno”, di seguito denominata A.S.P.,
per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale si colloca tra le
strutture residenziali per Anziani autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Assicura ai residenti interventi di tipo preventivo, educativo, assistenziale, sanitario, riabilitativo
psico-sociale e relazionale.
Salvaguarda la dignità, l’autonomia possibile nel rispetto dei bisogni espressi, promuovendo forme
di partecipazione dei residenti e dei loro familiari alla vita della Struttura.

Art. 2 - Destinatari

Accoglie in forma residenziale, soggetti prevalentemente non autosufficienti, che presentano
bisogni di tipo socio-assistenziale e/o sanitario e riabilitativo, non erogati da altri servizi presenti nel
territorio.

Gli ospiti, sono collocati nei nuclei appropriati e strutturati in base al profilo di bisogno, rilevato con
lo strumento di valutazione Val.Graf. FVG.

Non possono essere accolti coloro che presentano malattie acute o contagiose, affezioni mentali che
li rendono non idonei alla convivenza  o comunque incompatibili con l’organizzazione interna.

L’A.S.P. può gestire altre attività complementari o comunque compatibili con quella principale,
come ad esempio servizi diurni, pasti a domicilio, supporto funzionale, ecc.

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle attività, le procedure di accoglimento  e di
dimissione delle persone anziane, regola gli aspetti della loro permanenza in Struttura definendo in
modo chiaro le regole della convivenza e le norme di comportamento interne alla comunità.

Art. 3 - Organizzazione generale

La Struttura ha una capacità ricettiva di 113 posti letto di cui 112 convenzionati con l’Azienda per i
Servizi Sanitari, distribuiti in 5 nuclei corrispondenti a differenti profili di bisogno, secondo quanto
previsto dal D.P.R 333 del 11.12.2008 ed 1 posto per autosufficiente.

Articola il suo funzionamento nell’arco delle 24 ore, espletando i servizi con l’impiego di personale
professionalmente qualificato in possesso di requisiti e competenze idonee.

La maggior parte dei servizi sono affidati a Ditte esterne che operano nel settore, attraverso gare di
appalto nei cui capitolati vengono definite le norme contrattuali, gli standard di qualità richiesti e gli
strumenti di controllo.

Art. 4 - Richiesta di ammissione
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Deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza, utilizzando gli appositi
modelli, il quale si farà carico di reperire la documentazione necessaria per la valutazione
multidimensionale che trasferirà al Distretto Sanitario competente per territorio.
In questa sede viene attivata l’U.V.D. (Unità di Valutazione Distrettuale) che attraverso l’utilizzo
della scheda ValGraf (Valutazione Grafica),  rileva il livello di bisogno socio-sanitario del soggetto
interessato e stabilisce la priorità di accesso.

Le domande delle persone che hanno espresso la preferenza di essere accolte nell’A.S.P.
Cordenonese vengono inviate all’A.S.P. stessa, corredate della seguente documentazione:

- verbale di U.V.D.;
- certificazione sanitaria contenente la storia clinica, le patologie e le indicazioni terapeutiche;
- progetto assistenziale e riabilitativo;
- relazione sulle condizioni socio-assistenziali, familiari, economiche ed ambientali
- valutazione effettuata con scheda ValGraf da cui si rileva la classificazione del profilo di

bisogno.

La documentazione richiesta dall’Ente prima dell’ingresso è la seguente:
accettazione del posto

- impegnativa di pagamento della retta sottoscritta da uno o più familiari o da un garante o
dall’amministratore di sostegno o dal tutore o da altra persona che civilmente si obbliga;

- Consenso per il trattamento dei dati (legge sulla privacy 196/2003) e l’utilizzo di video ed
immagini

- autocertificazione di nascita, residenza e stato di famiglia
- documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale dell’interessato;
- fotocopia del codice fiscale della o delle persone che hanno sottoscritto l’impegnativa per il

pagamento della retta;
- fotocopia della tessera sanitaria aggiornata con eventuale esenzione ticket;
- fotocopia della tessera sanitaria magnetica;
- verbale di invalidità civile;
- atto di nomina dell’amministratore di sostegno o del tutore;
- designazione di una persona referente;
- indicazione su apposito modulo di come deve essere effettuato il trasporto da e per le

strutture sanitarie;

Art. 5 - Lista d’attesa

La lista d’attesa è definita in sede di U.V.D. in base ai seguenti parametri:
- residenza
- grado di non autosufficienza
- urgenza del ricovero
- solitudine dell’anziano
- situazioni particolari
- età
- data di presentazione della domanda.
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Viene aggiornata periodicamente in base alle nuove domande presentate e alla disponibilità dei
posti.

L’accoglimento non si effettua in base alla priorità evidenziata nella lista d’attesa ma in base alla
tipologia del nucleo dove si è reso il posto disponibile e al profilo di bisogno evidenziato nella
Val.Graf. L’équipe quando si libera un posto in uno specifico nucleo, valuta preliminarmente le
eventuali necessità di trasferimenti interni e solo successivamente la lista d’attesa. Per quanto detto
il posto disponibile nello specifico nucleo è quello che si rende libero dopo detta valutazione.

Art. 6 - Validità della domanda

La domanda in lista d’attesa ha validità 1 anno, salvo diverse disposizioni regionali; trascorso tale
periodo decade e per il reinserimento deve essere prodotta una nuova domanda.

La domanda decade anche in caso di rinuncia che deve essere comunicata per iscritto; ciò
comporta la cancellazione dalla graduatoria e l’archiviazione.

L’inserimento di un anziano è subordinato alla disponibilità di un posto.

Art. 7 - Modalità di accoglienza e inserimento

Dal momento in cui viene comunicata la disponibilità del posto, la persona interessata ha 24h di
tempo per confermare l’accettazione del posto, in caso contrario, si provvede a contattare un’altra
persona in lista di attesa che risponde al profilo corrispondente al nucleo di destinazione.
La persona interessata, un familiare o chi per lui verrà convocato prima dell’ingresso per:

- ricevere tutte le informazioni inerenti la struttura: regolamenti carta dei servizi..
il disbrigo delle pratiche amministrative;

- la raccolta di informazioni da parte dei referenti dei servizi socio sanitari;
Questo incontro impegna in genere una mattinata.

L’inserimento viene concordato con il responsabile preposto o suo delegato.

Non si effettuano inserimenti nelle giornate di sabato, domenica e festive.

Il giorno dell’ingresso, ove possibile, l’anziano deve essere accompagnato da un familiare o da una
persona di riferimento.

Questa presenza è necessaria per uno scambio di informazioni e per concordare le modalità idonee
per favorire l’ambientamento.

Viene programmato un periodo di osservazione durante il quale si rilevano i bisogni sanitari e
socio-assistenziali, le reazioni e i comportamenti rispetto al nuovo contesto, raccogliendo utili
elementi per definire il P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale).
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Terminato il periodo di osservazione la persona può essere trasferita in un nucleo maggiormente
idoneo alle sue esigenze.
L’elaborazione del P.A.I.  sarà effettuata dall’équipe interna dopo un mese dal ricovero .
Per la condivisione del Piano è richiesta anche la presenza di un familiare o persona referente.
Al nuovo residente sarà assegnato un tutor scelto tra gli operatori che lavorano nel nucleo

All’atto dell’accoglienza, per ogni ospite viene istituita:
- una cartella personale contenente i dati di carattere amministrativo, utili per trattare l’aspetto

sociale e burocratico, gestita dal Servizio Sociale e dall’Ufficio Amministrativo per le parti
di competenza;

- una cartella sanitaria contenente la storia clinica, gli sviluppi sanitari, le terapie, i trattamenti
riabilitativi, assistenziali, ecc. gestita dal Servizio Sanitario interno.

Art. 8 - Vestiario e dotazione oggetti personali

Contestualmente all’accettazione del posto, viene fornito l’elenco della dotazione di indumenti
personali necessari ai quali dovrà essere applicata, a cura dei familiari, l’apposita etichetta di
identificazione  che corrisponde ad un numero assegnato dall’A.S.P.

Il giorno dell’ingresso, tutti i capi vengono registrati su apposita scheda gestita dal servizio
lavanderia e guardaroba e aggiornata ogni qualvolta si sostituiscono o si aggiungono nuovi capi.
Tutti i campi aggiunti devono essere comunicati e registrati nell’apposita scheda del servizio di
lavanderia

Se i capi di vestiario non sono numerati, l’Azienda non si ritiene responsabile dell’eventuale
smarrimento.

La sostituzione degli indumenti personali deteriorati è a carico dell’ospite e dei suoi familiari; si
consiglia vivamente di evitare capi di pura lana o altre fibre delicate in quanto la lavanderia interna
è industriale e taluni capi vengono lavati frequentemente.

Bisogna inoltre portare con sé la trousse contenente: spazzolino da denti o protesi dentaria con
relativo contenitore, pettine o spazzola, tronchesina per le unghie, forbicine, borsa da viaggio.

Art. 9 - Dimissioni

La dimissione dall’A.S.P. può avvenire per i seguenti motivi:
- volontà dell’anziano o di chi per esso autorizzato ad agire per suo conto;
- accertamento di patologie che necessitano di particolari interventi terapeutici e/o riabilitativi

che non permettono la permanenza presso la struttura;
- condotta incompatibile con la vita comunitaria, con comportamenti violenti e/o pericolosi

per se stesso o che possono essere lesivi dell’integrità fisica degli altri ospiti e degli
operatori della Casa;

- reiterate infrazioni al regolamento interno;
- pagamento della retta non effettuato secondo le modalità previste dal regolamento interno;
- necessità di un’assistenza superiore o diversa di quella che la Struttura è in grado di offrire.
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Art. 10 - Dimissione volontaria

La dimissione volontaria deve essere presentata dall’anziano stesso se non dichiarato interdetto o
inabilitato, dal tutore, dall’amministratore di sostegno o da altra persona autorizzata ad agire per suo
conto o dall’ente che ha curato l’accoglienza, con un preavviso scritto di almeno 5 giorni anche
mezzo pec mail.

In questo caso, la retta dovrà essere corrisposta per i giorni effettivi di presenza.

In caso di dimissioni senza preavviso,  saranno conteggiati 5 giorni di retta a partire dalla data in cui
è stata inoltrata la richiesta di dimissione.

Art. 11 - Dimissione non volontaria

La dimissione non volontaria viene disposta  dalla Direzione dell’A.S.P. con provvedimento
motivato, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti con verifica delle soluzioni assistenziali
alternative, condivise con il distretto Sanitario e il Servizio Sociale del Comune; ove ritenuto
necessario si convoca l’U.V.D. (Unità di Valutazione Distrettuale).

L’avvio del procedimento di dimissione, viene comunicato all’anziano residente e/o alle persone o
Enti di riferimento.

Una volta deciso il provvedimento, questo sarà trasmesso alle parti interessate con sette giorni
lavorativi di anticipo.

Art. 12 - Assenze temporanee e mantenimento del posto

La persona che desidera assentarsi dalla Struttura, deve darne comunicazione preventiva alla
Direzione, indicando la durata dell’assenza.

Nel caso in cui l’assistito non sia in grado di autodeterminarsi, la volontà di allontanamento deve
essere manifestata per iscritto da parte dei familiari o dei tutori o amministratori di sostegno o delle
persone referenti.

Per le assenze superiori ad un giorno (24 ore), viene applicata la retta decurtata dall’importo
corrispondente al costo dei pasti, come stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Nel computo delle assenze verrà compreso il giorno di uscita e non quello del rientro, sempreché
l’assenza sia superiore a 24 ore.

Art. 13 - Decesso

Quando si verifica il decesso di un anziano, gli eredi  o gli altri soggetti interessati, dovranno
provvedere alle onoranze funebri.
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Entro 10 giorni, gli effettivi aventi diritto, devono mettere in condizione l’A.S.P. di restituire gli
effetti personali e quant’altro di proprietà del defunto, dietro presentazione della documentazione
necessaria alla loro individuazione.

Trascorsi trenta giorni dalla morte dell’anziano senza  alcuna richiesta di restituzione degli effetti
personali da parte degli aventi diritto, questi si considerano abbandonati e pertanto decade
l’impegno della loro custodia; a questo punto, l’Azienda declina ogni responsabilità per danni
derivanti dal mancato ritiro.

Art. 14 - Persone referenti

I soggetti che sottoscrivono l’impegnativa di pagamento della retta di ricovero, si obbligano al
pagamento della stessa per tutto il periodo di permanenza, prestando garanzia con i propri beni
mobili e immobili e con i propri redditi e rendite di qualsiasi natura.

I soggetti di cui sopra, indicano la persona con cui l’Azienda intratterrà in via esclusiva ogni tipo di
rapporto che riguarda l’ospite stesso (amministrativo, sanitario, socio-assistenziale, ecc.).

Le persone referenti si assumono inoltre l’impegno di procurare altra sistemazione all’anziano entro
quindici giorni dalla richiesta qualora, per i motivi contenuti nell’art. 9 del presente Regolamento,
l’A.S.P. ne decide la dimissione.

Art. 15 - Rette di ricovero

La retta giornaliera viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Nella retta non sono comprese le spese sanitarie coperte dal Servizio Sanitario (infermieri,
fisioterapisti, ausili, ecc.).

Il pagamento deve avvenire mensilmente, in via posticipata, entro il mese successivo alla data di
emissione della contabilità da parte dell’A.S.P.

In difetto, questo Istituto potrà procedere giudizialmente al recupero del credito senza ulteriore
preavviso, computando anche gli interessi e potrà incamerare il deposito cauzionale di cui all’art.
16, con obbligo di ricostituirlo entro il mese successivo.

Quanto previsto al precedente comma potrà venire sospeso e dilazionato in presenza di motivata
richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

L’A.S.P. applica la retta al netto del contributo regionale previsto dalla normativa vigente, per le
persone ospitate in strutture residenziali in condizioni di accertata non autosufficienza; lo stesso
viene introitato direttamente dall’Ente.

La retta decorre dal giorno in cui viene programmato l’accoglimento anche nel caso in cui viene
richiesto di posticipare la data di ingresso. Il pagamento può essere effettuato in contanti presso la
tesoreria dell’A.S.P., attraverso bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale.
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Il soggetto che sottoscrive l’accettazione del posto e successivamente non effettua l’inserimento
dell’anziano, rinunciando, è tenuto a corrispondere comunque la retta intera per giorni 10 (dieci).

Il giorno del decesso è compreso nella retta.

Art. 16 - Deposito cauzionale

Al momento dell’ammissione, l’ospite o chi per lui deve versare un deposito cauzionale il cui
importo viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Può essere versato in contanti presso la tesoreria dell’A.S.P., attraverso bonifico o mediante
fideiussione bancaria o assicurativa.

Il deposito cauzionale sarà restituito, con il tasso di interesse definito dal Consiglio di
Amministrazione dell’A.S.P., al soggetto che ha effettuato il versamento, quando si conclude il
rapporto per decesso o dimissione dell’anziano e qualora non ci siano debiti o danni arrecati a
questo Istituto.

In tal caso viene trattenuto nella misura necessaria a coprire le somme non versate o per pagare i
danni causati.

Art. 17 - Servizi compresi nella retta

L’Azienda promuove e tutela la qualità di vita dei residenti, attraverso la gestione delle  risorse
umane e materiali, nel rispetto della dignità della persona.

La retta dà diritto a fruire di tutti i servizi di carattere alberghiero (vitto, alloggio, riscaldamento,
igiene ambientale, lavanderia, e tutti gli altri servizi generali e collettivi presenti nella struttura) e di
carattere socio-assistenziale e cura della persona.
Si garantisce la rasatura delle barbe tre volte alla settimana; un taglio di capelli e una piega una
volta al mese e il pedicure e manicure in media ogni 45 giorni.

Comprende anche il trasporto con mezzi e personale dell’A.S.P. per  attività esterne programmate
dal servizio educativo e di animazione.
I residenti usufruiscono dei servizi assistenziali, sanitari e socio educativi con modalità e
tempistiche diverse a seconda del bisogno e delle condizioni socio sanitarie. Alcuni servizi non
vengono erogati per valutazioni di opportunità ed efficacia in relazione alle condizioni della
persona.

Eventuali variazioni saranno di volta in volta oggetto di puntuale specifica da parte dell’Azienda.

Art. 18 - Servizi non compresi nella retta

La retta non comprende:
- ticket sui medicinali e spese per l’acquisto di farmaci non a carico del servizio sanitario;
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- spese per prestazioni sanitarie specialistiche;
- spese di trasporto da e per l’ospedale per visite specialistiche o esami diagnostici;
- spese per l’assistenza in caso di ricovero presso struttura sanitaria;
- prestazioni extra del servizio di parrucchiera;
- spese per riparazione e/o sostituzione ausili personali;
- spese per acquisto di specifici ausili;

Art. 19 - Assistenza Sanitaria

L’assistenza sanitaria e riabilitativa agli anziani residenti nella Struttura è a carico del Servizio
Sanitario Regionale.

L’A.A.S. assicura l’assistenza medica di base infermieristica e fisioterapica le cui funzioni e attività
di diagnosi e cura sono regolate da accordi convenzionali.
L’assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale (MMG), in base a quanto previsto
dalle disposizioni vigenti, nonché dall’intesa economico-normativa stabilita a livello regionale per
disciplinare l’istituto dell’assistenza programmata, nei confronti delle persone residenti nelle
strutture residenziali.

L’assistenza medica, specialistica, farmaceutica, protesica e ogni altra prestazione diagnostico-
terapeutica sono erogate dall’A.S.S. 5 secondo le necessità dei residenti e in base alle normative
vigenti.

L’assistenza infermieristica e riabilitativa è garantita dall’A.A.S. 5 con risorse proprie o attraverso il
rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Azienda, secondo gli accordi contenuti nella
convenzione e comunque, in base all’effettivo bisogno rilevato.

Per l’esecuzione delle prescrizioni mediche, l’A.S.P. si avvale di personale infermieristico abilitato
che esegue gli interventi di competenza secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Può trattarsi di personale dipendente, acquisito con altra forma contrattuale o  attraverso appalti.
Per visite specialistiche o esami strumentali da eseguirsi fuori dalla Struttura e o per eventuali
ricoveri ospedalieri, è richiesta la presenza di un familiare che si faccia carico della compagnia,
custodia e cura dell’ospite. Al fine di agevolare le famiglie, le date e gli orari degli appuntamenti
verranno, per quanto possibile, concordati e comunicati con anticipo.
E’ fatto divieto a familiari o altre persone terze, di introdurre e/o somministrare medicinali agli
ospiti.
Minutaggi, protocolli e presenze del servizio infermieristico e fisioterapico sono stabiliti dal sistema
sanitario regionale pertanto è a quest’ultimo che il residente, il familiare o chi per loro deve
rivolgersi per eventuali osservazioni..

Art. 20 - Prestazioni socio-assistenziali ed alberghiere

Queste prestazioni possono essere così riassunte:
 cura e igiene della persona;
 ristorazione;
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 lavanderia, stireria e guardaroba;
 pulizia e sanificazione degli ambienti e degli arredi;
 attività educative di animazione e socializzazione, di pet therapy…;
 servizio d cura della persona e dell’aspetto  (barbiere, parrucchiere, pedicure e manicure);
 assistenza psicologica e sociale;
 assistenza religiosa e spirituale.

Art. 21 - Assistenza spirituale

L’assistenza religiosa e spirituale viene assicurata ai residenti, nel rispetto delle libere scelte in
materia di fede.

L’A.S.P. stipula apposita convenzione per lo svolgimento del servizio religioso destinato agli ospiti
di religione cattolica, allo scopo di assicurare la presenza di un sacerdote due volte alla settimana
per la celebrazione della Santa Messa, la recita del Rosario e in occasione delle altre festività
religiose e che sia disponibile a prestare il suo sostegno spirituale agli ospiti durante la permanenza
in struttura.

Art. 22 - Il vitto

I pasti sono preparati dalla  Ditta Appaltatrice nel centro cottura dell’azienda.

La Ditta provvede, anche attraverso un sistema informatizzato, alla prenotazione nei nuclei dei pasti
da erogare agli ospiti con la scelta delle pietanze contenute nel menù giornaliero.

Partendo dal presupposto che le persone anziane hanno la necessità di assumere alimenti bilanciati
e correttamente associati, al fine di garantire l’apporto nutritivo e calorico adeguati salvaguardando
anche il gusto, il menù viene predisposto dal dietologo dell’A.A.S. 5 in collaborazione con il
dietologo della Ditta che si occupa del servizio di ristorazione.

Il menù giornaliero viene esposto in tutti i piani della struttura.

Comprende la prima colazione, il pranzo, la cena integrato a metà mattina e metà pomeriggio con la
distribuzione di thè, caffè, limonata e spuntini vari.

Per il pranzo e la cena, c’è la possibilità di scelta fra più alternative; viene pure garantita tra le
bevande anche il vino per coloro i quali il medico di medicina generale non segnala
controindicazioni.

Si preparano inoltre alimenti macinati, frullati e semiliquidi per quelle persone che presentano
difficoltà di masticazione  o di deglutizione e diete personalizzate.

I pasti sono serviti nelle sale da pranzo dei vari nuclei e, solo in caso di necessità nelle camere da
letto.
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Non è consentito a familiari e amici l’accesso nelle sale da pranzo durante la consumazione dei
pasti, fatta eccezione per i casi che presentano particolari esigenze e comunque previa
autorizzazione della Direzione.

E’ fatto divieto ai familiari o ad altri, di somministrare cibi  e bevande agli anziani, soprattutto a
coloro i quali è stata prescritta apposita dieta alimentare, se non espressamente autorizzati dal
servizio sanitario interno.

Art. 23 - Servizi vari

Il servizio di lavanderia, stireria e guardaroba è regolato da disposizioni emanate
dall’Amministrazione.

Il servizio telefonico è garantito a mezzo impianto centralizzato; chi lo desidera, può dotarsi di
telefono cellulare.

Nella residenza è disponibile per i residenti un personal computer con accesso al web che permette
di effettuare anche video telefonate.

L’A.S.P. anticipa la spesa per l’acquisto dei farmaci a pagamento prescritti dai medici di medicina
generale, mentre per eventuali ausili e presidi personali, (pigiamoni, fasce di contenzione,
ginocchiere, cuscini antidecubito, calzature sanitarie, ecc.) l’anticipo non è di prassi ma verrà
valutato per situazioni particolari.

Oggetti o somme di denaro degli ospiti consegnati dagli operatori ai responsabili dei servizi,
vengono restituiti alla persona referente dietro sottoscrizione di apposita ricevuta.

Art. 24 - Norme di carattere generale

Nella propria stanza è consentito l’uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati con
gli impianti centralizzati.

L’uso di apparecchi audio, in orario di riposo è permesso, salvo deroga, solo con le cuffie; la
televisione deve rimanere spenta dalle ore 13,00 alle ore 14.30 e dalle ore 22,30 fino alle ore 6,30
del giorno successivo, al fine di non arrecare disturbo agli altri.

La precedente regola non si applica per le persone che occupano le stanze singole.

Gli ospiti che lo desiderano possono utilizzare i televisori che sono sempre disponibili nelle sale
comuni dei piani.

Sono invece esclusi dall’uso tutti gli apparecchi (fornelli elettrici, a gas o ad alcool, ferri da stiro,
ecc.) che possono rappresentare un pericolo per la comunità.



Pagina 15 di 18
Via Cervel, 68 - 33084 Cordenons (PN)
C.F. 80001590936 - P.IVA 00220010938
 0434 930440 -  0434 580334

 protocollo@aspcordenones.it – aspcordenonese@pec.it
www.casariposocordenons.it

15

Non è permesso arredare la stanza con propri mobili; può essere però personalizzata con oggetti,
quadri, fotografie, ecc.

I residenti che tenevano a casa un animale di compagnia (cane, gatto, ecc.)possono continuare a
stare con il loro animale in giornate, orari e luoghi preventivamente concordati

Sussiste il divieto di fumare in tutti i locali della struttura.

L’ospite si impegna a mantenere in buono stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature; nel
caso di danni arrecati per incuria o negligenza, è tenuto al loro risarcimento.

L’A.S.P., può disporre a suo insindacabile giudizio, di trasferire l’ospite in un alloggio diverso da
quello assegnato all’ingresso, qualora ci sia una modificazione delle condizioni psico-fisiche, per
sopraggiunta incompatibilità di convivenza o per motivi organizzativi interni; in tal caso viene data
comunicazione preventiva all’interessato e al familiare di riferimento.
I residenti godono della massima libertà all’interno della struttura e possono esprimere la propria
personalità impegnandosi in quelle attività che meglio rispondono ai propri interessi; le sole
limitazioni sono quelle imposte dallo stato psico-fisico di ciascuno e dalle regole di civile
convivenza.

In caso di ricovero in struttura ospedaliera nell’ambito della Provincia di Pordenone, la gestione
della biancheria e degli indumenti (ritiro biancheria sporca, consegna biancheria pulita), viene
curata dalla struttura.

Gli addetti al servizio di lavanderia/guardaroba predispongono preventivamente per tutti gli ospiti,
una borsa contenente il necessario in caso di ricovero.

La posta in arrivo degli ospiti viene di norma consegnata al familiare di riferimento o alla persona
referente, previo avviso telefonico. Per il ritiro si deve firmare la ricevuta sia per la corrispondenza
raccomandata che per quella ordinaria. L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali
problemi derivanti dal ritardato o mancato ritiro.

Art. 25 - Orari di visita

I residenti possono ricevere visite tutti i giorni, di norma dalle ore 10.00 alle ore 11.45, dalle ore
15,.00 alle ore 17:45 e dalle ore 18.30 alle ore 20:00 salvo deroghe preventivamente autorizzate.

Tali orari possono essere riveduti dall’A.S.P., qualora vengano evidenziate esigenze assistenziali e
familiari diverse.

Per casi di comprovata gravità, i familiari, a richiesta, possono essere autorizzati a permanere in
struttura anche durante la notte.
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L’ospite, i familiari e i visitatori sono tenuti a rispettare il presente regolamento; devono evitare
tutto ciò che possa arrecare disturbo alla comunità o essere di intralcio al funzionamento dei servizi
e mantenere la massima riservatezza.

Gli ospiti sono vincolati all’orario dei pasti.

Possono uscire dalla struttura, salvo impedimenti o limitazioni connessi allo stato psico-fisico in
autonomia o accompagnati da un familiare o altra persona referente. Per i soli fini organizzativi e di
sorveglianza All’uscita e al rientro l’ospite o chi per lui deve firmare l’apposito registro.
Possono partecipare alle uscite organizzate gestite dal servizio animazione della struttura.

Art. 26 - Norme di vita comunitaria

Nel rispetto delle esigenze dettate dalla vita comunitaria, gli anziani residenti, i familiari e i
visitatori si impegnano a:

- adeguarsi alle disposizioni emanate dall’A.S.P. ed osservare le regole di civile convivenza;
- evitare di arrecare disturbo soprattutto negli orari di riposo e di essere da intralcio allo

svolgimento delle attività socio-assistenziali;
- Partecipare alla realizzazione del Piano Assistenziale Individuale;
- collaborare applicando il principio di integrazione delle risorse.

Non è consentito a parenti, amici e/o conoscenti di accedere nelle sale da pranzo durante i pasti o
nelle camere da letto; eventuali deroghe per motivi assistenziali possono essere concesse dalla
Direzione, con l’obbligo di rispettare le indicazioni sanitarie e le norme igieniche vigenti.

E’ vietato introdurre nella struttura bevande alcooliche o similari, salvo deroghe concesse dal
Medico di Medicina Generale e/o dal personale infermieristico.

Gli anziani, i familiari e le persone referenti, devono mantenere con gli operatori rapporti improntati
sul reciproco rispetto e comprensione, segnalando alla Direzione eventuali inadempienze o
negligenze.

Non si possono inoltre pretendere trattamenti di favore e prestazioni non previste nel programma di
lavoro, evitando di elargire mance al personale al quale è fatto assoluto divieto di accettarle.

Art. 27 - Valori e altri oggetti

E’ consigliato all’anziano di non tenere con sé oggetti di valore o somme di denaro eccedenti i
minimi bisogni personali; di norma, il denaro viene gestito dall’anziano stesso o dal familiare o
dalla persona referente.

La Direzione, non si assume alcuna responsabilità per cose, valori e denaro tenuti dagli ospiti
addosso o nelle stanze.

Salvo specifica autorizzazione, agli operatori della struttura non è consentito prendere in consegna
denaro e oggetti di valore degli ospiti.
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Il personale in servizio attivo ha sempre libero accesso nelle stanze e al relativo mobilio, senza
formalità.

Art. 28 - Rimborsi

Nei casi di danni arrecati alle dotazioni personali degli ospiti (es. protesi dentarie, indumenti,
occhiali, ecc.) per comprovata negligenza degli operatori, l’ospite, il suo familiare o altra persona
referente possono inoltrare richiesta scritta alla Direzione per ottenere il relativo risarcimento.

Art. 29 - Assistenza privata

Questa Azienda riconosce all’ospite e al suo familiare la possibilità di attivare in proprio
un’assistenza privata personalizzata. Le modalità autorizzative e regolamentari dell’assistenza
privata sono normate in apposito regolamento a cui attenersi.

Art. 30 - Ruolo del volontariato

l’Azienda promuove e incentiva rapporti di collaborazione e di supporto con le associazioni di
volontariato o con i singoli volontari.

La loro attività deve essere coordinata e integrata dall’educatore-animatore della struttura, anche in
occasione di momenti di incontro, formazione e informazione.

Art. 31 - Rappresentante dei familiari

L’A.S.P. ha approvato il Regolamento con il quale definisce le modalità di elezione e
partecipazione di un rappresentante dei residenti e/o dei familiari nel Consiglio di Amministrazione.

Suo compito principale è quello di collaborare, dando voce alle richieste e ai rilievi degli ospiti
fornendo utili indicazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualificazione dei servizi.

Partecipa al Consiglio di Amministrazione come disposto dall’Articolo 2 dell’apposito
regolamento.

Il rappresentante dei familiari, previo accordo con l’Amministrazione dell’A.S.P., ha la facoltà di
delegare un familiare referente per ogni piano al fine di facilitare  la raccolta delle istanze presentate
dagli ospiti e dagli altri familiari.

Art. 32 - Incontri con i familiari

L’A.S.P. organizza annualmente un’assemblea con i familiari/persone di riferimento, allo scopo di
farli partecipi dei progetti attuati e degli obiettivi che intende realizzare nel breve, medio e lungo
periodo.



Pagina 18 di 18
Via Cervel, 68 - 33084 Cordenons (PN)
C.F. 80001590936 - P.IVA 00220010938
 0434 930440 -  0434 580334

 protocollo@aspcordenones.it – aspcordenonese@pec.it
www.casariposocordenons.it

18

Sono programmati inoltre al bisogno incontri diversificati per nuclei, finalizzati a trattare le
tematiche inerenti gli specifici bisogni socio-assistenziali.

Art. 33 - Valutazione della qualità

L’Azienda promuove un percorso continuo  di monitoraggio e miglioramento della qualità, che
coinvolge tutti i soggetti che “vivono” direttamente o indirettamente il servizio residenziale.

L’analisi, viene effettuata attraverso la somministrazione di questionari, mirati ad ottenere
indicazioni quantitative e qualitative utili al miglioramento dei servizi.

Dal 2011 l’A.S.P. si avvale anche del Modello di qualità Q&B - Qualità e Benessere che consiste
nella valutazione reciproca e partecipata della qualità della vita e del benessere nelle strutture
residenziali,  basato sui risultati  e sul coinvolgimento degli stessi anziani residenti.
L’adesione al marchio Q&B comporta anche un impegno rispetto ai fattori di qualità e ai valori
contenuti nel Modello.

Entrambi i sistemi consentono di individuare i punti di forza e di debolezza al fine di mantenere la
qualità dove c’è e migliorarla dov’è possibile.

Art. 34 - Norme transitorie e finali

Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. nella seduta
del , entrerà in vigore dal .

Copia del regolamento sarà consegnata agli ospiti della residenza o suo familiare/persona di
riferimento e a chiunque abbia interessa ad averla e consultarla; sarà inoltre affissa all’albo
dell’A.S.P. Verrà inoltre consegnata all’atto dell’accettazione, a tutti coloro che saranno accolti
nella struttura.

L’accoglimento presso questa struttura comporta la piena accettazione e rispetto delle norme in esso
contenute e delle sue eventuali modificazioni e integrazioni, che verranno rese note a tutti i soggetti
interessati.

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative
vigenti in materia.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di privacy, di trattamento
dei dati personali e dei cosiddetti dati “sensibili” saranno gestiti dall’A.S.P. in base a quanto
indicato nell’informativa.


