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Gentile utente,

abbiamo il piacere di presentarLe la GUIDA INFORMATIVA del

Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “La Casetta”, il cui intento
è far conoscere i servizi che vengono resi all’utenza e le modalità

5

organizzative che li caratterizzano.

La guida è lo strumento con il quale il Centro s’impegna ad assistere
con professionalità, competenza ed esperienza quanti vi accedono.

Consapevoli che l’assistenza socio sanitaria per le caratteristiche

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

PRESENTAZIONE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO
RESIDENZIALE “LA CASETTA”
• Descrizione architettonica • Obiettivi • Destinatari
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dell’utenza, richiede una costante attenzione alla persona e non solo
agli aspetti organizzativi, siamo convinti di poter migliorare grazie alla

partecipazione e alla collaborazione Sua e di quanti, leggendo questo

9

documento, verranno a segnalarci difficoltà percepite.

LE RISORSE UMANE

• Risorse sanitarie • Risorse socio-sanitarie, socio-educative, infermieristiche • Risorse per le attività di supporto tecnico alberghiero

Sarà nostro impegno proseguire nel nostro percorso di assistenza e
qualità di vita possibile per i nostri utenti.

La Direzione Azienda Sociale Sud-Est
Ottobre 2014.
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di miglioramento continuo del servizio al fine di raggiungere la migliore
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Ubicazione
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “LA CASETTA”
La sede del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “La Casetta” si trova a Langhirano (PR) in Viale Martiri della Libertà n. 11, ed è raggiungibile nelle modalità di seguito indicate:
- Da Parma percorrendo la S.S.M. si arriva a Langhirano, quindi si imbocca via Roma e si svolta a sinistra in via Ferrari e in fondo alla
strada si gira a sinistra.
- Utilizzando il Servizio TEP: dalla Stazione Ferroviaria di Parma servendosi dell’autobus n.12 sia nei giorni feriali che festivi si arriva fino
a piazzale Corridoni.

Presentazione del
Centro Socio - Riabilitativo Residenziale “La Casetta”
Il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “La Casetta” è gestita da ASP Azienda Sociale Sud-Est dal 01.04.2014 ed è una struttura socio-sanitaria residenziale a carattere comunitario che accoglie persone con disabilità psico-fisiche, che necessitano di un intervento assistenziale continuativo e/o temporaneo. Il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “La Casetta” è accreditato dalla Regione Emilia Romagna
èd integrato nella rete distrettuale ed extra-distrettuale e rappresenta l’unica struttura residenziale per disabili nel Distretto Sud-Est.
Il Centro è autorizzato e accreditato per un totale di 9 posti (8 residenziali e 1 per emergenza).

Per informazioni su orari, sedi di partenze e arrivo comporre il numero verde: 800977900

Presentazione
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Centralino sede ASP
Via Don Luigi Orsi n.1 Langhirano (PR)

Tel. 0521.857602 - Fax 0521.852518
Email: info@aspsocialesudest.it

Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “La Casetta”
Viale Martiri della Libertà n.11 - Langhirano (PR)

Tel. 0521.864326 - Fax. 0521.864091
E mail: lacasetta@aspsocialesudest.it
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La struttura è articolato su tre piani ed è dotata di ascensore per accedere ai diversi livelli e di scala interna di servizio. I locali, sia gli
spazi comuni che ogni camera, sono dotati di impianti di climatizzazione e deumidificazione e tutti i locali, privi di barriere architettoniche, sono arredati in modo confortevole ed accogliente.
La struttura dispone inoltre di un’ ampia area verde attrezzata con gazebo, sedie da esterno, dondolo e di un cortile adibito al parcheggio degli automezzi.
Sono presenti, inoltre, locali attrezzati per i momenti di igiene.
Al piano rialzato sorgono i servizi generali quali: ingresso, ufficio del Coordinatore, soggiorno polivalente, locale cucina, locale deposito, locale TV, sala da pranzo, servizi igienici attrezzati.
Al piano primo si trovano n. 5 camere da letto di cui n. 4 doppie e n.1 singola. Il piano è dotato di zona soggiorno attrezzata con TV
ad utilizzo anche dei visitatori e familiari.
Al piano seminterrato sorgono i locali: spogliatoio, lavanderia, stireria, guardaroba, deposito e locali tecnici.
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NUMERI UTILI

architettonica
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Obiettivi
L’ASP Azienda Sociale Sud-Est accoglie e interviene a favore di
tutte le situazioni di disagio sociale presenti sul territorio, cercando di promuovere l’autonomia della persona per evitare la cronicizzazione di percorsi di tipo assistenzialistico.
L’ASP Azienda Sociale Sud-Est, attraverso l’équipe, intende promuovere la qualità di vita degli ospiti, in particolare attraverso
un approccio di carattere socio-educativo, basato sulla centralità
della relazione, al fine di sostenere non solo il benessere psico-fisico, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, i rapporti interpersonali e il benessere soggettivo della persona con disabilità.
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Gli obiettivi operativi dell’ASP Azienda Sociale Sud-Est, come
esplicitati nei documenti di programmazione, sono:
1. garantire la salvaguardia della salute psicofisica della persona.
2. garantire la tutela del diritto all’autonomia e alla salvaguardia della dignità della persona, creando occasioni e iniziative
per favorire l’acquisizione di competenze e il mantenimento
e la valorizzazione delle abilità e/o capacità residue.
3. valorizzare le attività ricreative, quali forme di riattivazione
delle capacità e degli interessi degli utenti;
4. valorizzare il mantenimento di relazioni delle persone disabili
con i propri familiari, si all’interno che all’esterno della struttura.
5. favorire l’unicità dell’azione di aiuto verso la persona disabile, attraverso l’integrazione delle attività con l’ambito sanitario, quello educativo e con la rete territoriale.
6. favorire e potenziare la socialità in particolare nella Comunità locale.
7. potenziare le abilità dell’èquipe, strutturando percorsi di
formazione e aggiornamento, supervisione sul campo rivolti
all’acquisizione di abilità fondamentali per combinare tutti
gli interventi ed assicurare un “corretto accompagnare”;
8. coinvolgere il volontariato locale su progettualità condivise.
9. rispondere a bisogni della popolazione del Distretto Sud Est
e/o provinciale;
10. assicurare la permanenza sul territorio della persona consentire che la persona rimanga a stretto contatto con il suo
ambiente e la sua famiglia;
11. dare migliore qualità all’assistenza anche attraverso la collaborazione con i MMG;
12. dare risposta residenziale ai ricoveri di sollievo.
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presentazione del centro socio - riabilitativ o residenziale “la casetta”

Destinatari
Il Centro è fruibile da persone con disabilità di età, di norma, non inferiore ai 15 anni, con nulla o limitata autonomia e persone con gravissima disabilità acquisita che temporaneamente e/o permanentemente non possono essere assistiti all’interno del nucleo familiare.
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presentazione del centro socio - riabilitativo residenziale “la casetta”
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Descrizione

Le

del servizio

Orario di apertura del centro
Il centro è aperto 24 ore die per tutti i giorni dell’anno.
I servizi resi
- Assistenza tutelare diurna e notturna.
- Assistenza sanitaria.
- Interventi di tutela della salute personale.
- Attività terapeutiche – riabilitative - educative finalizzate all’acquisizione e/o mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali come definito dai singoli piani assistenziali.
- Attività di socializzazione e ricreativo- culturali tendenti a promuovere l’integrazione sociale.
- Realizzazione di reti che facilitino l’integrazione sociale dell’ospite attraverso l’utilizzo dei servizi attivi sul territorio.
- Rapporti costanti con i familiari, i tutori e gli amministratori di sostegno degli ospiti, al fine di condividere il progetto assistenziale
individualizzato.
- Attività alberghiera di ristorazione, lavanderia e guardaroba, manutenzione.
- Attività amministrativa.
- Attività di supporto psicologico.
Sono organizzate occasioni di socializzazioni interne ed esterne che coinvolgono utenti, operatori e famiglie, anche valorizzando l’apporto/aiuto volontario dei familiari.l’apporto/aiuto volontario dei familiari.

risorse umane

L E RISORSE SANITARIE

L’Azienda USL assicura le prestazioni sanitarie relative alle prestazioni mediche nella fascia oraria notturna e nei giorni festivi e prefestivi attraverso il servizio di continuità a assistenziale e nei restanti giorni attraverso il Medico di Medicina Generale di libera scelta,
nonché prestazioni riabilitative programmate come indicato nei PEI/PAI e il Coordinatore dell’Area Disabili Azienda USL.
Inoltre, con accessi settimanali, è presente il Medico Specialista Neurologo dell’Azienda USL.

L E RISORSE SOCIO SANITARIE, SOCIO EDUCATIVE E INFERMIERISTICHE

Tutte le risorse umane socio-sanitarie e socio-educative operanti nel servizio sono provviste dei titoli di qualifica richiesti e sono in
rapporto di dipendenza funzionale con ASP Azienda Sociale Sud-Est.
Le prestazioni infermieristiche sono garantite da infermieri professionali di ASP Azienda Sociale Sud-Est che accedono in struttura
come da programmazione settimanale.

L E RISORSE PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALBERGHIERO
Relativamente alle risorse umane dedicate ai servizi di supporto (pulizie, manutenzione, lavanderia e guardaroba, ristorazione) si fa
riferimento sia ai contratti già in essere con le Aziende di settore sia ai servizi centralizzati, direttamente gestiti da ASP Azienda Sociale
Sud-Est.
L’attività di ristorazione comprende:
- Attività di fornitura e somministrazione di prima colazione, pranzo, merenda e cena;
- Erogazione di bevande e generi alimentari vari.
E’ prevista la possibilità di garantire i pasti ad orari differenziati al fine di rispondere ai bisogni e necessità dell’utente.
Si garantisce, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, una corretta manipolazione, stoccaggio delle materie prime e dei cibi
allo scopo di minimizzare i rischi di contaminazione microbica. Il menù estivo e invernale è articolato su quattro settimane e prevede
ad ogni pasto la scelta fra più piatti, con possibilità di prenotare diete personalizzate al fine di rispondere ai vari bisogni e necessità
dell’utente.
Il familiare che desidera pranzare in struttura insieme al proprio congiunto deve prenotare il pasto in struttura il giorno precedente
L’attività di pulizia degli ambienti comprende la sanificazione di tutti i locali del Centro, con inclusione degli arredi e delle attrezzature
in uso. Nello svolgimento dell’attività, gli operatore adottano tutte le procedure ed i protocolli di lavaggio, seguendo le indicazioni dei
piani organizzativi per lo svolgimento delle attività ordinarie e programmate di pulizia.
L’attività di manutenzione comprende tutti gli interventi tecnici e strutturali inerenti all’immobile, attrezzature e impianti, nonché
area cortilizia che viene svolta da personale specializzato. Eventuali rilevazioni di malfunzionamento devono essere comunicate direttamente al personale in turno che attiverà il Responsabile della manutenzione di ASP Azienda Sociale Sud-Est.
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L’ attività amministrativa comprende le funzioni di front-office con accoglienza e informazione al pubblico e di back office per l’attività contabile e gestionale di organizzazione del Servizio.
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le risorse umane
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L’organizzazione del Centro
Socio - Riabilitativo Residenziale “La Casetta”
P RINCIPALI PROCESSI ORGANIZZATIVI
PROCESSO

SOGGETTO RESPONSABILE

Rilevazione bisogno e presa in carico
dell’Assistente Sociale RdC

AS. RdC del Comune

Attivazione del Coordinatore dell’Area
disabili AUSL per definizione progetto

AS. RdC del Comune

Proposta di ammissione e accesso
con stesura PVC

Coordinatore dell’Area disabili AUSL

SOGGETTI COINVOLTI

Valutazione Classificazione disabilità

Neurologa AUSL

Validazione e approvazione PVC

Commissione UVM

Comunicazione dell’ingresso al
Coordinatore di struttura
e presentazione PVC

Coordinatore dell’Area disabili AUSL

Coordinatore di struttura

Incontro famiglia e presentazione
servizio

Coordinatore della struttura Équipe

Coordinatore dell’Area disabili AUSL
AS. RdC - Famiglia
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Gestione beni personali e del denaro - Il Centro dispone di cassaforte nella quale possono essere depositate piccole somme di denaro e/o beni personali. Tale procedura di gestione prevede il rilascio di apposita ricevuta ogniqualvolta avvenga una movimentazione.
Attrezzature e Risorse materiali - La struttura è dotata degli arredi e degli ausili necessari al soddisfacimento dei bisogni individuali
e per la piena funzionalità dei locali suddivisi per attività.
ASP Azienda Sociale Sud-Est garantisce la presenza di arredi ed attrezzature idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità:
- letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in altezza,
- materassi e cuscini antidecubito.
ASP Azienda Sociale Sud-Est assicura le attrezzature e gli ausili necessari al soddisfacimento dei bisogni individuali, in particolare
del riposo, dell’igiene, dell’alimentazione e dell’idratazione, della mobilizzazione, della sicurezza e della eliminazione e di quanto è
necessario con riferimento al PAI o al PEI.
In sintesi sono in dotazione del servizio ausili (non personalizzati)per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue:
- ausili posturali;
- poltrone relax;
- sollevatori in numero proporzionato alla tipologia di utenti.
Automezzi - ASP Azienda Sociale Sud-Est è in possesso di un proprio parco automezzi e pulmini attrezzati da utilizzare in caso di uscite
di qualunque genere e gite.
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l’organizzazione del centro socio - riabilitativo residenziale “la casetta”

P RINCIPALI PROCESSI ORGANIZZATIVI
SOGGETTO RESPONSABILE

SOGGETTI COINVOLTI

Progetto provvisorio con famiglia,
utente

Coordinatore della struttura, Équipe

AS. RdC - Coordinatore dell’area disabili
AUSL - Famiglia

Inserimento utente - progetto provvisorio

Coordinatore della struttura, Équipe

Famiglia

Osservazione, monitoraggio fase
inserimento

Coordinatore della struttura, Équipe

Famiglia

Verifica del percorso d’inserimento e
incontro con la famiglia ogni 15 gg.
Prima rilevazione del gradimento
servizio

Coordinatore della struttura, Équipe

AS. RdC - Coordinatore dell’Area disabili
AUSL - Famiglia

Stesura PAI/PEI definitivo dopo max
30 giorni con la famiglia
Seconda rilevazione del gradimento
servizio

Coordinatore della struttura, Équipe

AS. RdC - Coordinatore dell’Area disabili
AUSL - Famiglia

Verifica PAI/PEI trimestrale con
famiglia

Coordinatore della struttura, Équipe

AS. RdC - Coordinatore dell’Area disabili
AUSL/AS - Famiglia

Tenuta sistema informativo:
Dati utenti “Ospiti”
Presenze mensili
Debito informativo
Fatturazione
Verbali - PAI/PEI

Coordinatore della struttura

Area amministrativa ASP

Dimissione per cessazione del
bisogno, modifica PAI in relazione a
mutate condizioni utente/famiglia

Coordinatore della struttura, Équipe

Coordinatore dell’Area disabili AUSL/AS
RdC - Famiglia

Familiari

Équipe
OSS
PAI
PVC
UDP
AS RdC
UVM
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Operatore Socio Sanitario
Piano Assistenziale Individualizzato
Piano di Vita e di Cura
Ufficio di Piano
Assistente Sociale Responsabile del Caso
Unità di Valutazione Multidisciplinare
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D OMANDA DI INGRESSO
I familiari dell’utente si rivolgono all’A.S. RdC del territorio per la rilevazione del bisogno. L’A.S. RdC attiva il Coordinatore dell’Area
Disabili dell’Azienda USL e congiuntamente redigono il PVC e attivano il Neurologo per la classificazione della disabilità. Per la validazione e approvazione, il PVC deve essere presentato in Commissione UVM. Dopo l’approvazione della Commissione, la domanda
passa all’UDP che redige l’atto di ingresso. Il Coordinatore dell’Area Disabili dell'Azienda USL comunica l’ingresso al Coordinatore della
Struttura ed i due Coordinatori insieme fissano un incontro con la famiglia per la presentazione del Centro.
Pre-ammissione: l’inserimento è preceduto da un primo colloquio alla presenza di: Coordinatore Area Disabili Azienda USL, Responsabile di Area di ASP, Coordinatore della Struttura e familiari, i quali approfondiscono le informazioni in proprio
possesso. Il Coordinatore descrive il Servizio in oggetto e la tipologia di assistenza, elencando il necessario
per predisporre l’ingresso. Nel colloquio di pre-ammissione vengono raccolte le informazioni relative all’utente
quali: abitudini, preferenze, gusti, interessi e livello di autonomia.
Accoglienza: l’inserimento avviene di norma da lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria mattutina e pomeridiana. All’ingresso l’utente e il familiare sono accolti dagli operatori
All’atto dell’accoglienza in struttura l’utente deve essere
presenti che si occuperanno di tutti gli aspetti
in
possesso dei seguenti documenti:
relativi all’inserimento. Il familiare è tenuto a
1. Carta d’identità o altro documento di riconoscimento
consegnare i documenti richiesti; consegnare
2. Codice fiscale
gli effetti personali; dare recapiti per comuni3. Tesserino sanitario
cazioni informazioni.
4. Cartelle sanitarie utili
Piano Assistenziale Individualizzato (PAI/PEI): la stesura
5. Schema terapeutico (nel caso di assunzione di farmaci)
del PAI/PEI viene effettuata in base alla
6. Lettera di dimissione se dimesso da unità operativa di una
progettazione proposta in ingresso dopo
struttura sanitaria.
un periodo di conoscenza e monitoraggio
del caso. Il PAI/ PEI prevede la definizione
degli obiettivi, degli interventi, delle risorse impiegate e dei momenti di verifica e viene monitorato dall’equipe multiprofessionale. che è costituita dal
Coordinatore Area Disabili Azienda USL, Responsabile di Area di ASP, dal Coordinatore della struttura, dall’
infermiere, dall’operatore socio sanitario e dall’educatore. Il PAI viene condiviso con i familiari di riferimento.
Le verifiche del PAI/PEI vengono effettuate in base agli obiettivi e ogni qualvolta sia presente una variazione
sostanziale della situazione psico – fisica dell’utente.
Dimissione: il rientro a domicilio o il trasferimento presso altra struttura viene concordata e programmata con i Servizi Sociali e/o
Sanitari competenti e i familiari. La dimissione avviene di norma da lunedì al venerdì, preferibilmente nella
fascia oraria mattutina e pomeridiana.
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l’organizzazione del centro socio - riabilitativo residenziale “la casetta”

L’ÈQUIPE MULTIPROFESSIONALE

l’organizzazione del centro socio - riabilitativo residenziale “la casetta”

RAPPORTO CON L’UTENTE

L’ASP Azienda Sociale Sud-Est, attraverso l’équipe, intende promuovere la qualità di vita degli utenti, in particolare attraverso un
approccio di carattere socio-educativo, basato sulla centralità della relazione, al fine di sostenere non solo il benessere psico-fisico,
ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, i rapporti interpersonali e il benessere soggettivo della
persona con disabilità.
L’ équipe periodica, a cadenza settimanale, viene riconosciuta come il sistema ottimale di gestione del Servizio. Lo strumento da una
parte assicura una corretta circolarità di informazioni, lo scambio di opinioni, la maggiore conoscenza di fatti ed utenti; dall’altra agisce
come segno di evidente valorizzazione e riconoscimento del singolo operatore e quindi favorisce il senso di appartenenza, la prevenzione del turnover e il coinvolgimento.
Infine, rappresenta un ambito di condivisione di responsabilità e di sostegno emotivo a favore del benessere del personale.
L’équipe viene tenuta una volta alla settimana per una durata media di un’ora e mezza e ogni qualvolta venga rilevata un’esigenza e/o
urgenze.
All’équipe settimanale partecipano tutte le figure professionali: Coordinatore Area Disabili Azienda USL, Responsabile Area ASP,
Coordinatore del servizio, OSS, educatore.

Il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “La Casetta” assicura la piena informazione agli utenti ed ai loro familiari circa le modalità
di erogazione dei servizi.
COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE
Guida informativa: viene consegnata a ciascun utente e/o familiare al momento dell’ingresso ed è on line sul sito aziendale (www.
aspsocialesudest.it)
Riunioni e incontri con i familiari: il Centro pone particolare attenzione al rapporto con l’utente e a tale proposito sono programmati incontri di gruppo con i familiari finalizzati alle verifiche del servizio. Altresì i familiari partecipano singolarmente agli incontri di
condivisione e verifica del Piano Assistenziale Individualizzato.

Supervisione équipe
E’ prevista una supervisione dell’èquipe di due ore al mese da parte della figura di psicologo attraverso consulenza, supporto e prevenzione burn-out. Possono essere attivate altre figure specialistiche sulla base dei bisogni assistenziali e delle necessità dell’équipe.

GRADIMENTO DEI SERVIZI
Al fine di verificare la soddisfazione dell’utenza rispetto alle attività erogate sono a disposizione i questionari di gradimento. La
compilazione in forma anonima sia durante la permanenza presso il Centro che alla dimissione ci permette di monitorare la vostra
soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi. Altresì vengono svolte annualmente incontri con i familiari e consegna dei questionari
di gradimento.

GESTIONE RECLAMI E LAMENTELE
Durante la permanenza in struttura l’èquipe assicura il proprio impegno affinchè venga assicurato il buon funzionamento dei servizi. A
tal fine viene utilizzata la scheda per suggerimenti e reclami che è disponibile presso la struttura o nella sede centrale di ASP Azienda
Sociale Sud-Est.

RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
Al momento dell’ ingresso all’ospite viene richiesto il consenso al trattamento dei dati sensibili secondo quanto disposto dalla
L.196/2003. E’ garantito il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di carattere privato e personale che emergono
durante la permanenza in struttura.
ORARI DI VISITA
Al Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “La Casetta” non sono fissati orari di visita rigidi, tranne che per la fascia oraria notturna
(20.00-6.00), in cui la presenza dei familiari deve essere concordata con il Coordinatore.
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LA RETTA GIORNALIERA
La retta giornaliera di compartecipazione è normata da parte del Comune di residenza dell’utente.
La riscossione della quota di contribuzione è effettuata direttamente dal Comune o per il tramite di altra Azienda/Ente se delegato.
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l’organizzazione del centro socio - riabilitativo residenziale “la casetta”

NORME GENERALI

L’assistito ed i suoi familiari al momento dell’ingresso s’impegnano a:
- osservare le regole d’igiene dell’ambiente e di utilizzo impianti;
- non usare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbo agli altri utenti;
- mantenere in buono stato l’alloggio: camera e bagno, impianti, attrezzature e apparecchiature presenti;
- segnalare al personale l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e attrezzature;
- collaborare con il personale per l’utilizzo dei locali di servizio e comuni;
- non asportare dai locali cose che costituiscano arredo degli stessi;
- comportarsi con educazione e senso civico verso tutti.
I
-

familiari sono invitati a:
non richiedere dal personale prestazioni non previste dal normale programma di servizio e/o fare pressioni per trattamenti di favore;
mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto;
segnalare inadempienze direttamente al personale in servizio.

Familiari: gli utenti ed i loro familiari godono della massima libertà di movimento all’interno della struttura, fatto salvo le limitazioni
imposte dall’organizzazione della vita comunitaria, il rispetto della privacy di ciascun utente, nonché il rispetto dei locali riservati al
personale e degli ambienti in cui sono in svolgimento attività sanitarie, assistenziali o riabilitative.
Divieto di fumare: si fa specifico divieto a chiunque di fumare in ogni ambiente della struttura. Eventuali danni arrecati all’ambiente
e ad oggetti o cose dovranno essere risarciti. Si porta a conoscenza che è in funzione l’impianto di rilevazione incendi che comporta un
inserimento automatico dei dispositivi di protezione antincendio ove rilevi una eccessiva presenza di fumo o calore.
Alimenti: in ottemperanza alle normative vigenti in materia di autocontrollo dell’igiene alimentare, gli alimenti forniti dalla struttura
o altri alimenti non possono essere asportati, né tanto meno conservati nei cassetti personali in dotazione a ciascun utente nelle rispettive camere. L’introduzione di alimenti da parte dei familiari deve essere concordata con il Coordinatore Responsabile ma è altresì
necessario che vengano introdotti nella struttura solo alimenti provvisti di data di scadenza e non preparati con uova crude.
Uscite: l’utente può essere accompagnato fuori dalla struttura dai propri familiari previo consenso del Coordinatore Responsabile.
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ADULTI, DISAB
ILI

Utilizzo apparecchi radio e TV: l’uso degli apparecchi radiotelevisivi, nelle sale comuni, è condizionato al gradimento ed assenso
degli altri utenti, soprattutto per chi occupa stanze plurime. In ogni caso il volume degli apparecchi deve essere contenuto in modo da
non provocare fastidi.
A SC
EF

E DEBOLI

SCHEDA PER SUGGERIMENTI E RECLAMI
RECLAMI

SCHEDA PER SUGGERIMENTI E RECLAMI

IL RECLAMO È RELATIVO AL SERVIZIO DI:

Gentile Signora/e,
la scheda per suggerimenti e reclami è uno strumento al Vostro servizio. Attraverso le Vostre segnalazioni ci

PER L’UTENTE:

permettete infatti di migliorare quotidianamente le prestazioni sociali e di assistenza che eroghiamo. Riteniamo

DATA EVENTO:

infatti che il vero miglioramento nasca dalla viva voce degli Utenti e quindi dalle Vostre impressioni, osservazioni

DESCRIZIONE EVENTO:

e suggerimenti.
La Direzione
Il modulo deve essere compilato e inserito nelle apposite cassette destinate alla raccolta reclami/segnalazioni presenti presso i
servizi residenziali. In caso di reclamo e/o suggerimento, il Coordinatore del Servizio provvederà a dare risposta entro 20 giorni dalla
data di consegna del modulo.

OPERATORI DEL SERVIZIO PRESENTI:

FIRMA:

SUGGERIMENTI

						

DATA:

DESCRIZIONE DEI SUGGERIMENTI DEL SERVIZIO:

COMPILAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SERVIZIO DI:						
DATA DI RICEZIONE:					
FIRMA:

						

PROT. N. :

DATA:
DATI STATISTICI DEL COMPILATORE:
Età			

Assistito

Familiare

Da quanto tempo usufruisce dei servizi: GG - MESI

SE RECLAMO, È NECESSARIA RISPOSTA SCRITTA:

Sì

No

SI RENDE NECESSARIO COLLOQUIO:

Sì

No

M

F

COMPILAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ESITO COLLOQUIO CON COMPILATORE IN DATA:

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER GLI
UTENTI RESIDENTI PRESSO IL CENTRO
SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE “LA CASETTA”
Gentile Signora, Egregio Signore
La invitiamo a rispondere alle seguenti domande per aiutarci a migliorare la qualità dei nostri
Servizi.
L’obiettivo del presente questionario è quello di monitorare il grado di soddisfazione relativo
alla Sua permanenza e comprendere le Sue esigenze e le Sue aspettative, il Suo parere sarà

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

indispensabile a rendere sempre più efficiente la nostra struttura attraverso il continuo impegno al miglioramento delle prestazioni e dell’organizzazione. Le risposte rimarranno anonime

ESITO VERIFICA DEL RECLAMO:

e non saranno viste dal personale di reparto.
Al momento dell’ingresso riceverà il presente questionario e potrà imbucarlo nell’apposita
cassetta.

Se il questionario non è stato compilato dall’utente
indicare il grado di parentela
FIRMA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

Data compilazione

GRADO DI SODDISFAZIONE SULLA SUA PERMANENZA
Giudizio complessivo:

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.857602 - Fax 0521.852518 - info@aspsocialesudest.it

Insoddisfacente

Soddisfacente

Buono

Ottimo

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
La completezza e l’accuratezza nelle informazioni ricevute
La completezza e l’accuratezza del materiale informativo ricevuto
Il colloquio con il coordinatore in termini di disponibilità

Ottimo

Il suo giudizio complessivo sull’accoglienza iniziale
in termini di soddisfacimento

L’accuratezza ed attenzione nelle prestazioni
La completezza e l’accuratezza nelle informazioni ricevute
I colloqui con gli operatori socio sanitari in termini di disponibilità

La
struttura

Il rispetto della sua Privacy

Trattamento
alberghirero:
servizio pulizie

Le relazioni umane

Eventuale breve commento e/o suggerimento

Assistenza
socio sanitaria

Buono

Le relazioni umane
Il rispetto della sua Privacy
Il suo giudizio complessivo dell’assistenza socio sanitaria in termini di soddisfacimento

Uffici

Accoglienza
al momento
dell’inserimento

La condivisione e l’informazione relativa al progetto individualizzato

Soddisfacente

Trattamento
alberghirero:
servizio lavanderia

Insoddisfacente

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Varietà delle attività proposte
Quantità delle iniziative proposte
Eventuale breve commento e/o suggerimento

L’accuratezza nelle visite e prestazioni infermieristiche
Assistenza
infermieristica

L’accuratezza nelle visite e prestazioni infermieristiche
Il colloquio con le infermiere in termini di disponibilità

Igiene e pulizia delle camere e degli ambienti
Igiene e pulizia dei servizi igienici
Tranquillità e confort
Il suo giudizio complessivo del servizio di pulizie in termini di soddisfacimento
Eventuale breve commento e/o suggerimento
La struttura nel suo complesso le è sembrata
Eventuale breve commento e/o suggerimento
Disponibilità a fornire informazioni
Tempo di attesa allo sportello
Complessivamente il servizio amministrativo le è sembrato
Eventuale breve commento e/o suggerimento
Complessivamente ritiene che la qualità del servizio sia
Eventuale breve commento e/o suggerimento

Qualità del vitto

L’efficacia complessiva del servizio

Orario e Somministrazione dei pasti
Trattamento
alberghiero:
servizio pasti

Attività
ludico creative

Personalizzazione e differenziazione delle attività proposte

Qualità
del servizio
offerto

Eventuale breve commento e/o suggerimento

Qualità servizio lavaggio degli indumenti personali
Qualità cura degli indumenti personali
Tempistica del lavaggio e della riconsegna degli indumenti
Il suo giudizio complessivo del servizio di lavanderia
Eventuale breve commento e/o suggerimento

Igiene e pulizia della sala da pranzo
Le relazioni umane
Il suo giudizio complessivo del trattamento servizio pasti in termini di soddisfacimento
Eventuale breve commento e/o suggerimento

Le relazioni umane
Il suo giudizio complessivo sull’accoglienza iniziale in termini di soddisfacimento
Eventuale breve commento e/o suggerimento

Informazioni rese agli utenti/familiari
All’ingresso Le è stata consegnata la nostra Carta Servizi?

Sì

No

“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.
Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona,
con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi,
di coloro che sono più fragili e che spesso
sono nella periferia del nostro cuore.”
(Papa Francesco)

Centro Socio - Riabilitativo
Residenziale “La Casetta”
Viale Martiri della Libertà, 11
43013 Langhirano - PARMA
Tel. 0521/864326 - Fax 0521/864091
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