LA CARTA DEI SERVIZI

Premessa
I servizi offerti dalla Cooperativa Interactive nella Residenza Integrata Socio-Sanitaria di Sant’Agata
Fossili sono:
❑ la Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) per n. 10 ospiti parzialmente non
autosufficienti
❑ la Comunità Protetta Psichiatrica di tipo B per pazienti psichiatrici
❑ La Residenza Assistenziale Flessibile di tipo B per disabili
La Carta di Servizi informa e descrive il servizio della Residenza Assistenziale Flessibile per gli anziani;
per le informazioni sugli altri servizi è possibile consultare il sito internet all’indirizzo
www.interactive.coop.

Le nostre finalità

□
□
□

fornire un intervento unitario e globale volto alla cura della persona anziana;
promuovere e favorire ogni intervento volto alla tutela della salute e del benessere della
persona anziana, soprattutto per quanto attiene alle attività di prevenzione e di
mantenimento delle capacità cognitive e funzionali;
proporsi come riferimento e stimolo per la ricerca clinica, psicologica e sociale sull’età
senile, proponendo momenti di studio, dibattito e incontro.

Dove siamo
La Residenza Integrata socio-sanitaria si trova a Sant’Agata Fossili , in Strada Provinciale n. 139.
E’ inserita nel pittoresco scenario collinare della Comunità Collinare delle Valli Grue, Curone e
Bassa Valle Ossona e fa parte del CISA di Tortona, oltre che del Distretto Sanitario di Tortona
dell’Azienda Sanitaria di Alessandria.
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Per chi viene in auto:

□

da Torino: Autostrada Torino – Piacenza – Uscita Tortona quindi si attraversa il

Comune di Tortona, si prosegue sulla strada Provinciale n. 134 fino al Comune
di Villalvernia, ove al semaforo a sinistra si gira sulla provinciale n. 139 per
Sant’Agata Fossili
Come accedere al nostro servizio di RAF

Il servizio di Residenza Assistenziale Flessibile è offerto alla popolazione anziana ultra
sessantacinquenne ovvero all’anziano parzialmente o del tutto non autosufficiente, con prelazione
per i residenti nel Comune di Sant’Agata Fossili.
La domanda di Accoglienza ai servizi della Cooperativa può essere ritirata o
presentata presso:
❑ il Servizio amministrativo della
Residenza Integrata Socio-sanitaria di
Sant’Agata Fossili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in
Strada Provinciale n. 139.
❑ Scaricata dal sito internet della Cooperativa all’indirizzo www.interactive. coop
La modulistica si compone di una parte a cura dell’interessato o del parente e di una Scheda
Sanitaria da far compilare dal proprio Medico di Base.
Al momento della consegna della richiesta, completa della documentazione sopra indicata
verrà rilasciata dalla Direzione amministrativa apposita copia di ricevuta, attestante la data di
consegna e il numero di protocollo attribuito.
Al momento dell’ingresso in Residenza, viene sottoscritto formale Contratto di Ricovero.
E’ possibile visitare il nucleo della Residenza Assistenziale Flessibile prima di esporre la domanda
prendendo un appuntamento; basta telefonare al n. 0131/837306 e chiedere della Dott.ssa Arado,
dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00.

L’accoglienza e le dimissioni
I cittadini residenti sul territorio del Distretto di Tortona potranno inoltrare richiesta di valutazione
geriatrica presso l’UVG distrettuale, ai fini dell’inserimento nel nucleo RAF convenzionato con l’ASL
di Alessandria e con il CISA di Tortona, della Casa di Riposo di Sant’Agata.
I cittadini residenti sul territorio del Distretto di Tortona possono accedere alla Residenza
Assistenziale direttamente; in questo caso le domande esposte sono valutate dall’Equipe
multidimensionale della Residenza.
L’Equipe di valutazione multidimensionale della Residenza è composta dal Responsabile
Amministrativo, il Direttore Sanitario, l’Assistente Sociale o altro incaricato, individuato dal Comune
di Sant’Agata Fossili.
Ciascuna richiesta verrà valutata e ad essa verrà attribuito un punteggio finale così composto:
data di presentazione dell’istanza: max punti 6
residenza sul territorio comunale: max punti 4
condizioni di salute del richiedente: max punti 3
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condizione sociale e familiare del richiedente: max punti 3.
A valutazione positiva, la domanda viene inserita in Lista di Attesa, differenziata per gravità
dell’anziano.
Al momento del primo posto libero verrà contattato il primo cittadino in Lista d’Attesa, che avrà
tempo n. 3 giorni per accettare l’inserimento; in caso di rifiuto dell’inserimento verrà contattato il
nominativo successivo, e così di seguito.
•

•
•

L’accoglienza in RAF decorre al momento dell’ingresso dell’utente e della famiglia nel
servizio residenziale, previa sottoscrizione del Contratto di Ricovero, e prevede un tempo di
inserimento a cura della Referente di Nucleo Abitativo, che coordina l’equipe di cura, e di
osservazione della durata di circa quindici giorni al fine di verificare le condizioni di salute e
definire il Piano Assistenziale Individualizzato.
Le Dimissioni sono attivate dalla Direzione nei casi previsti dal Contratto di Ricovero, e
comunque in casi estremi. All’atto della dimissione, al familiare viene consegnata la
Relazione Sanitaria da destinare al Medico di Medicina Generale.
In caso di decesso, la salma viene trasferita e accolta nella Camera Ardente; le esequie
sono disposte e a carico dei familiari.

I servizi offerti
Nella Residenza Assistenziale:

□
□

□

□

gli spazi: la Residenza è ubicata al piano terreno della Residenza Integrata SocioSanitaria con camere da 2 posti letto ed è dotato di ampi spazi comuni utili per le
attività collettive, della palestra e della cappella; è inoltre attorniato da un giardino,
comodo da frequentare.
l’equipe socio, sanitaria, assistenziale: l’equipe è composta dai medici di famiglia degli
ospiti, dai medici specialisti della R.I.S.S., dal Coordinatore dei Servizi Infermieristici della
R.I.S.S., dall’Infermiere Professionale, dal Referente di Nucleo Abitativo, da OSS, dal
terapista occupazionale, dal fisioterapista,ed è organizzata in modo da offrire risposte,
assistenza e cura ai bisogni e ai desideri di ogni ospite.
In particolare:
▪ con il medico di ogni ospite si concorderà la presenza
in struttura richiedendo comunque sempre servizio di
reperibilità nella fascia notturna, festiva e prefestiva;
▪ il Direttore Sanitario è presente le mattine del lunedì e del venerdì;
▪ il servizio Infermieristico è svolto sulle 24 ore;
▪ il servizio assistenziale è svolto sulle 24 ore;
▪ le attività di animazione sociale e terapeutica e le attività di riabilitazione
vengono svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30;
▪ la Referente della Residenza Assistenziale Flessibile è presente dal lunedì al
giovedì al mattino, il venerdì al pomeriggio a disposizione soprattutto dei
familiari delle e degli ospiti per ricevere e dare informazioni di natura
assistenziale e sui piccoli bisogni della vita quotidiana;
i servizi di supporto:
• servizio di assistenza religiosa e di accompagnamento alla morte;
• segretariato sociale;
• servizio di lavanderia dei capi e della biancheria privata delle e degli ospiti;

I servizi sopra elencati sono compresi nel prezzo della retta esposta.
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Il Servizio dietetico e di ristorazione.
La Cooperativa Interactive si avvale della consulenza di una dietista al fine di:
• formulare i menù;
• prescrivere diete speciali alle e agli ospiti (tipi di diete speciali);
• valutare la somministrazione di integratori alimentari.
Il menù è scandito su base stagionale e definito con ricorsività settimanale; le Referenti di Nucleo
Abitativo rilevano i gusti alimentari delle e degli ospiti, ascoltando e/o
osservando le loro preferenze e intervistando su ciò i parenti.
La Cucina prepara inoltre le torte che vengono offerte nelle feste di
compleanni che si svolgono mensilmente nel Nucleo.
Il menù comprende variazioni al menù del giorno con soluzioni fisse sia di
primo piatto che di secondo.
Per particolari bisogni, sono offerte diete speciali.
Gli orari di somministrazione dei pasti sono i seguenti:
• colazione: dalle ore 7.30 alle ore 9.30;
• pranzo: ore 12.00;
• merenda: ore 15.30;
• cena: ore 19.00.
L’orario della colazione è tuttavia flessibile e indicativo, rispettando tra l’altro le abitudini di risveglio
degli ospiti.

Come lavoriamo
L’organizzazione di una Residenza per anziani è frutto di un’attenzione alla rilevazione e all’analisi
dei bisogni degli ospiti attenta e puntuale, che vengono trattati attraverso la metodologia del
lavoro di equipe in modo che sia multidisciplinare la capacità di attenzione, osservazione e risposta
ai ritmi, bisogni e desideri di ogni ospite e che l’ambiente di vita dell’ospite diventi casa.
I nostri punti di forza pertanto sono:
• la valorizzazione del lavoro di equipe;
• i piani di assistenza individualizzata, frutto delle settimanali riunioni d’equipe per la
valutazione e la verifica dei piani in essere;
• l’istituzione del Referente del Nucleo Abitativo;
• l’attenzione alla formazione e all’aggiornamento del personale;
• la collaborazione e l’integrazione con i servizi del territorio, in
particolare con il Servizio Anziani del CISA di Tortona, ma anche con i
Medici di Medicina Generale, la ASL e le Aziende Ospedaliere;
• il coinvolgimento dei familiari.
Ci avvaliamo infine della consulenza del Direttore Scientifico- psichiatra che
ha il compito di impostare i programmi di aggiornamento e formazione del personale dell’equipe
multidisciplinare in sintonia con l’evoluzione dei bisogni degli ospiti e delle ricerche in capo
farmacologico e terapeutico.
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La Giornata Tipo.
Ore 7,30–8,00 - risveglio, igiene personale, vestizione, cambio biancheria e mobilizzazione
Ore 8,00–8,30 - somministrazione terapia infermieristica, eventuali prelievi, medicazioni
Ore 8,30 – 9,30 colazione nelle sale da pranzo
Ore 9,30 – 11,30 attività varie, quali: assistenza medico-infermieristica, bagni, pediluvi, attività
di deambulazione assistita, attività di animazione e/o terapia occupazionale, attività di
fisioterapia
Ore 10,30 – somministrazione bevande calde/fredde
Ore 11,30–12,00 cambio pannolone ai pazienti incontinenti, somministrazione terapie,
preparazione per il pranzo
Ore 12, 00–14,00 pranzo nelle sale, riordino della sala da pranzo
Ore 14,00 – 15,00 preparazione per riposo pomeridiano, spazio ricreativo
Ore 15,00–16,30 risveglio, cambio pannolone ai pazienti incontinenti
Ore 16,30 merenda
Ore 17,00–19,00 attività di animazione, deambulazione assistita e fisioterapia
Ore 19,00 – 20,00 cena nella sala da pranzo
Ore 20,00–21,00 cambio pannolone ai pazienti incontinenti, somministrazione terapia serale,
distribuzione su richiesta di tisane e preparazione per la notte

La Retta di ricovero (anno 2008)
Residenza assistenziale
Soluzione Alberghiera
Camera a 2 p.l. (convenzione A.S.L.)
Camera a 2 p.l.

retta giornaliera
€ 33,00
€ 75,00

retta mensile ricorsiva
€ 1003,75
€ 2281,25

Al momento dell’ingresso in RAF, i contraenti sottoscrivono formale Contratto di Ricovero.
La retta mensile di ricovero è calcolata moltiplicando la retta giornaliera per i giorni dell’anno
fratto dodici; in tal modo si ottiene un importo mensile ricorsivo che facilita il pagatore in caso di
ordine di bonifico bancario.

Orario delle visite famigliari e amici alle e agli ospiti
La R.I.S.S. di Sant’Agata Fossili è aperta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 tutti i giorni
dell’anno.
Per il/la visitatrice è possibile accedere liberamente alla struttura dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 tutti i giorni dell’anno. L’accesso diretto ai nuclei di degenza è libero.
Per le visite in altro orario, qualora il parente ne avesse la necessità, si richiede
l’autorizzazione su apposito modulo alla Direzione; l’autorizzazione viene trasmessa
per la dovuta conoscenza alla Referente di Nucleo Abitativo.
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Nel caso di approssimazione dell’ospite alla morte, il parente, in seguito a comunicazione alla
Referente di Nucleo Abitativo, può assistere il/la sua cara 24 ore su 24: per la notte il parente viene
dotato di poltrona riposo che viene collocata nella stanza dell’ospite.

Sistema di valutazione annuale della soddisfazione ospiti e loro familiari
La Cooperativa Interactive, consapevole che il livello di soddisfazione delle e degli utenti
costituisce una risorsa importante per la riorganizzazione dei servizi in risposta ai bisogni e ai desideri
dell’ospite e dei suoi familiari, attiva il Sistema di valutazione annuale della soddisfazione delle e
degli ospiti e dei loro familiari.
Si impegna pertanto a rilevare sistematicamente ovvero annualmente la qualità percepita nella
fruizione del servizio mediante apposito questionario, che considera le seguenti prestazioni:
• aspetti alberghieri ovvero vitto, alloggio, igiene degli ambienti;
• aspetti relazionali;
• professionalità degli operatori;
• aspetti organizzativi.
Il Questionario viene distribuito e consegnato alle e agli ospiti e ai loro
familiari: può essere siglato da la/il compilatore oppure può rimanere
anonimo.
I dati raccolti vengono sintetizzati in una Comunicazione della Direzione in riunione annuale con gli
ospiti ed i loro Parenti, la cui data stabilita in apposita comunicazione, che viene affissa anche in
Bacheca Aziendale.
I dati raccolti indicano i percorsi di miglioramento della qualità da intraprendere per i quali la
Residenza si impegna a formulare apposite iniziative e/o progetti.
Si può inoltre inoltrare alla Direzione la Scheda Segnalazione reclami.
La Direzione, in seguito a verifica e approfondimento della segnalazione e nel caso del disservizio e
delle sue cause, provvederà a rispondere indicando l’azione di miglioramento apportata.

Segnaletica e riconoscimento
Nella struttura gli spazi sono indicati mediante apposita segnaletica atta a favorire gli spostamenti
delle e degli ospiti e volta ad orientare il /la visitatrice.
Il personale è riconoscibile mediante cartellino di riconoscimento, visibile all’ospite e ai suoi
familiari, che riporta:
• fotografia dell’operatore;
• nome e cognome;
• professione.

Le Associazioni di Volontariato
Saranno presenti in Residenza anche volontari singoli e/o di organizzazioni di volontariato iscritte
all’Albo Regionale, per realizzare programmi di animazione, svago e coinvolgimento degli ospiti in
iniziative del territorio, anche attraverso la frequenza periodica.
I volontari saranno riconoscibili mediante cartellino di riconoscimento.
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