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Gentile Signore/a

questo fascicolo costituisce la “Carta dei Servizi” della R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) del

Centro Polifunzionale “Villaggio Amico” - Comune di Gerenzano (Varese). È un documento che Le

permetterà di conoscere meglio la nostra struttura: l’organizzazione, i servizi offerti e gli strumenti

che ci siamo dati per garantire il soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei nostri ospiti.

Tra gli allegati troverà anche i moduli predisposti per permetterLe di esprimere il Suo giudizio sui

servizi ricevuti. La Sua opinione è per noi uno strumento importante che ci permetterà di migliorare

la qualità dell’offerta dei servizi erogati.

          Il Direttore Generale – Area Tecnica  Il Direttore Generale – Area Affari Generali

Dott.ssa Marina Indino Dott. Claudio Cavaleri
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SEZIONE PRIMA
Il centro polifunzionale Villaggio Amico

1 • PRESENTAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE 
Villaggio Amico è un centro polifunzionale di innovativa concezione, destinato all’assistenza, alla
formazione ed all’educazione che trae la sua origine dalla volontà di rispondere ai bisogni della
persona in ogni fase della sua vita, dall’infanzia alla terza età.
Il centro polifunzionale sorge sul sedime di una antica e rappresentativa fabbrica tessile che, negli
anni passati, ha segnato la storia e la vita di tanti cittadini di Gerenzano. Una grande fabbrica,
forse una delle più grandi e moderne per i suoi tempi della zona, luogo di lavoro e fatica, ma
anche di aggregazione e cultura. Per salvaguardare un tale patrimonio artistico, le Belle Arti hanno
imposto il rispetto dell’architettura industriale storica. E così la nascita di questo nuovo e moderno
centro polifunzionale parte dal riscoprire e valorizzare il passato, la storia, il ricordo.
La nuova struttura si caratterizza, fin dal primo sguardo, per i suoi grandi finestroni, le arcate, i soffitti
alti,  la  luce che filtra  in  quelli  che,  un tempo,  erano le  stanze delle filature e tessiture,  dove i
macchinari e le persone erano impegnati a produrre. Ora, una nuova attività vede il personale
assistenziale e infermieristico prodigarsi  per gli Ospiti  che vi sono ricoverati  e possono godere di
quegli spazi e di quella luce che, ancora oggi, filtra dalle grandi finestre.

2 • TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OFFERTE
I  servizi  offerti  si articolano in tre diversi  ambiti:  quello  socio –  sanitario –  assistenziale, rivolto agli
anziani,  ai  diversamente  abili  e  a  quelle  persone che necessitano  di  cure  post  ospedaliere  o
riabilitative;  quello  formativo,  con  un  centro  destinato  ai  corsi,  ai  meeting  e  alle  riunioni  del
personale sanitario; quello scolastico, dove l’attenzione è incentrata sull’educazione infantile.

Le strutture che compongono il centro polifunzionale sono:
La RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE, è dotata di 144 posti letto autorizzati. Al suo interno sono
accolti ospiti anziani, con differenti gradi di non autosufficienza, compromessi sul piano della salute
fisica,  o  affetti  da  demenza  Alzheimer  o  altre  forme  di  deterioramento  cognitivo.  La  struttura
dispone di 77 posti letto accreditati e a contratto con la Regione Lombardia, di cui 40 all’interno
del nucleo Alzheimer, e 67 posti letto accreditati con finalità riabilitativa. I posti letto sono distinti in
lunga degenza e sollievo in base alla durata del ricovero ed alla finalità (assistenza o riabilitazione).
Il CENTRO DIURNO INTEGRATO che offre ospitalità agli anziani residenti nei comuni limitrofi (30 posti
autorizzati  e  accreditati)  per  gran  parte  della  giornata.  Sono organizzate attività  orientative e
ricreative per rendere più piacevole ogni giornata. Vengono accolte anche persone affette da
lievi demenze per progetti di stimolazione cognitiva e/o sollievo alla famiglia.
Il  CENTRO DIURNO DISABILI (20 posti autorizzati, accreditati e contrattualizzati)  che è in grado di
accogliere 20 persone con disabilità a vari livelli. Le attività organizzate durante la giornata hanno
finalità ricreative e rieducative rispettando le capacità individuali.
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L’ASILO NIDO che ospita fino a 41 bambini dai 3 ai 36 mesi. Il gruppo delle educatrici permette di
affinare  i  sensi  e  le  potenzialità  di  ogni  bambino  tenendo  in  considerazione  le  attitudini  e  le
capacità individuali, sviluppando fin da subito la socializzazione.
L’ ASSISTENZA DOMICILIARE, permette di dare un sostegno a persone fragili che non necessitano
di istituzionalizzazione e di  intervenire in particolari  condizioni  normate dalla DGR 2942/2014 per
prevenire le situazioni a rischio di peggioramento e l’isolamento.
L’ENERGY CENTER, uno spazio dedicato alla riabilitazione e all’attività ludico-motoria dove stare in
forma è  la  parola  d’ordine.  A  disposizione  degli  utenti  interni  ed  esterni  trovate  una  palestra
(attrezzata TECNHOGYM), macchine all’avanguardia per terapie fisiche e strumentali, ambulatori
specialistici ed una vasca idroterapica per sviluppare progetti individualizzati, calibrati in base alla
tipologia dei bisogni, alle condizioni cliniche ed alle risorse di ciascuno.
L’AREA FORMATIVA che permette di  usufruire di  differenti  corsi  per  accrescere competenze e
professionalità in tutti  i  settori  (incluse le  riqualifiche professionali  e  i  corsi  promossi  da Regione
Lombardia).  L'attività  di  formazione  socio-sanitaria  è  finalizzata  a  mantenere  un  buon  livello
professionale degli operatori che erogano prestazioni di cura, assistenza e riabilitazione.
All’interno  della  struttura,  vi  è  inoltre  un’accogliente  sala  Auditorium,  completa  di  tutte  le
attrezzature, particolarmente indicata per convegni, eventi o congressi fino a 100 partecipanti.

3 • DOVE SI TROVA E COME RAGGIUNGERLO
Il  centro  polifunzionale  “Villaggio  Amico”  si  trova  nei  pressi  della  stazione  di  Gerenzano,  una
graziosa  cittadina  posta  all’incrocio  tra  tre  province:  quella  di  Varese  a  cui  appartiene  per
definizione, quella di Milano da cui la separano circa 20 Km e quella di Como, a poco meno di 15
Km.

Dove siamo 
Via alla Stazione, 5 • Gerenzano (VA)

Come raggiungerci
IN AUTO Villaggio Amico si trova sulla Statale Varesina, all'incrocio tra via Clerici e Via stazione.
Facilmente  raggiungibile  dall'uscita  autostradale  sia  di  TURATE  che  di  SARONNO  seguendo  le
indicazioni per Gerenzano.
IN TRENO stazione Gerenzano/Turate sulla linea Milano Cadorna/Varese - Ferrovie TreNord
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Per contattarci
Centralino Telefonico 02 96489496 interno RSA 10
mail info@villaggioamico.it

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ASILO NIDO
mail accoglienza@villaggioamico.it mail asilo@villaggioamico.it 
CENTRO DIURNO INTEGRATO ASSISTENTE SOCIALE
mail accoglienza@villaggioamico.it mail as@villaggioamico.it
CENTRO DIURNO DISABILI FORMAZIONE
mail cdd@villaggioamico.it mail info@energheiaimpresa.it
ENERGY CENTER AMMINISTRAZIONE 
mail poliambulatorio@villaggioamico.it mail amministrazione@villaggioamico.it

SEZIONE SECONDA
Presentazione della RSA Villaggio Amico e informazioni sulla struttura

1 • FINI ISTITUZIONALI 
La RSA Villaggio Amico è una struttura comunitaria protetta destinata a persone di età superiore ai
65  anni,  con  diversi  gradi  di  non  autosufficienza,  che  richiedano  assistenza  continuativa,  non
erogabile a domicilio per motivi ambientali, familiari o di intensità terapeutica. 
Il fine istituzionale di Villaggio Amico è quella di promuovere la dignità della persona e degli Ospiti
in  particolare,  garantendo  loro  assistenza  e  prestazioni  altamente  qualificate,  volte  alla
valorizzazione delle caratteristiche distintive di ogni persona e della sua unicità. Lo scopo primario è
che gli  Ospiti  possano affrontare  serenamente i  propri  problemi  di  salute e le  proprie  fragilità,
instaurare  nuove  relazioni,  coltivare  interessi,  riscoprendo  il  senso  di  appartenenza  ad  una
comunità che garantisce sicurezza, qualità e comfort.

2 • CODICE ETICO 
Al fine di assicurare il corretto operare ed il rispetto dei valori etici da parte di tutto il personale, la
RSA Villaggio  Amico,  con delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione del  28  dicembre  2012,  ha
adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 ed il Codice Etico
che enuncia i valori in cui crede la RSA Villaggio Amico, declina i principi guida, esprime i valori ed
i principi che orientano, regolano e guidano il comportamento e l’agire di tutti i soggetti che, a
tutti i livelli di responsabilità e a qualunque titolo, operano per perseguirne gli obiettivi.
I principi ed i valori contenuti nel Codice Etico sono alla base delle politiche e delle procedure
operative adottate ed applicate dalla RSA Villaggio Amico. 

mailto:poliambulatorio@villaggioamico.it
mailto:poliambulatorio@villaggioamico.it
mailto:info@energheiaimpresa.it
mailto:cdd@villaggioamico.it
mailto:as@villaggioamico.it
mailto:accoglienza@villaggioamico.it
mailto:asilo@villaggioamico.it
mailto:accoglienza@villaggioamico.it
mailto:info@villaggioamico.it
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3 • SISTEMAZIONE E DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA
La struttura è organizzata su tre piani, ciascun piano è composto da due Nuclei che si affacciano
su  una  sala  da  pranzo  e  soggiorno  comune,  area  dedicata  alla  TV,  spazio  animazione  e
conversazione, tisaneria.
Ogni piano è dedicato a una specifica utenza al fine di rendere più omogeneo la tipologia di
ospiti che vi sono accolti: piano terra per ospiti con conservate capacità cognitive, piano primo
per  pazienti  non  autosufficienti,  piano  secondo  per  persone  con  deterioramento  cognitivo  e
Malattia di Alzheimer. Ogni piano è organizzato con personale dedicato al fine di permettere una
miglior presa in carico assistenziale e favorire l’orientamento e la conoscenza da parte degli Ospiti
di chi si prende cura di loro. Gli Ospiti sono alloggiati in camere a due letti dotate di bagno con
doccia e di armadio guardaroba per riporre i capi di abbigliamento e gli oggetti personali.
Ciascuna camera è dotata di riscaldamento/aria condizionata.
Ogni Nucleo è dotato di 10 camere doppie, con bagno assistito. A disposizione del piano, nella
parte comune, si trovano la sala da pranzo, lo spazio per attività occupazionali e la saletta incontri.
La  palestra  riabilitativa,  condivisa  con  il  CDI,  è  funzionale  sia  alle  necessità  individuali  che  di
gruppo.

4 • STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Responsabile dell’intero funzionamento della struttura è il Direttore Generale – Area Tecnica - che si
avvale a sua volta delle seguenti figure professionali:
Il  REFERENTE AREA ANZIANI segue l’ospite e la sua famiglia fin dal primo contatto con la struttura,
dando informazioni sui servizi, sulle modalità di erogazione degli stessi e sulle rette. Dopo l'ingresso
continua a essere un costante riferimento per le pratiche burocratiche, ma anche e soprattutto
per tutto ciò che può contribuire al buon andamento della degenza.
Il RESPONSABILE SANITARIO coordina il team dei medici e si occupa della programmazione igienico-
sanitaria e della gestione tecnico-organizzativa della assistenza medica, infermieristica, riabilitativa
e del servizio di base reso agli Ospiti.
Il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E LEGALE svolge attività amministrativa e si occupa degli  aspetti
legali.
Il COORDINATORE ASSISTENZIALE si  occupa dell'organizzazione e del  controllo  delle  funzioni  del
personale ausiliario socio-assistenziale, vigilando sulla qualità dei servizi erogati.

All’interno  della  struttura,  il  cui  approccio  alla  persona  vuole  essere  multi  disciplinare  e  multi
professionale al fine di porre attenzione a tutti gli aspetti che influenzano la qualità di vita (salute
fisica,  psichica,  cognitiva,  rapporti  sociali…)  operano  le  seguenti  figure  professionali:  medico
(camice bianco), infermiere professionale (divisa azzurra), ausiliario socio-sanitario (divisa bianca e
bordeaux),  fisioterapista  e terapista  della  riabilitazione (divisa  verde),  animatore (divisa  fucsia),
volontari. Tutto il personale è dotato di un cartellino di riconoscimento da cui è possibile individuare
nome, cognome e qualifica professionale.
L’équipe  multidisciplinare  che  si  prende  cura  quotidianamente  degli  ospiti  si  riunisce
periodicamente per stilare, verificare e eventualmente modificare il Progetto Individuale (PI) che
viene poi declinato nel Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI). Il PAI è presentato ai familiari
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affinché  condividano  gli  obiettivi  ed  anche  le  modalità  con  cui  l’équipe  si  prenderà  cura
dell’Ospite.

5 • COME SI ARTICOLA L’OFFERTA 
LUNGO DEGENZA
E’ rivolta ad anziani autosufficienti e non, per i quali, a causa delle condizioni psico-fisiche o sociali,
non è possibile fornire un’adeguata assistenza presso il domicilio.
L’Ospite  viene accolto  nel  Nucleo più  adatto  alle  sue condizioni  e  ai  suoi  bisogni.  Durante la
permanenza potrà essere trasferito se, in accordo con l’équipe multidisciplinare, si evidenzia una
maggior adeguatezza in altro Nucleo della struttura.
BREVE DEGENZA
Offre cure ed assistenza ad anziani, prevalentemente non autosufficienti, per un periodo di tempo
limitato, al termine del quale seguirà un rientro al domicilio. 
Il servizio ha, principalmente, scopi riabilitativi, rivolgendosi a persone colpite da eventi traumatici o
vascolari di diversa origine e natura (patologie cerebro-vascolari, neurologiche, esiti di traumi), in
fase post-acuta dopo dimissione ospedaliera, che necessitano di specifici e prolungati trattamenti
riabilitativi.
Il servizio ha, anche, scopi sociali, rispondendo ai bisogni di famiglie che si trovano in situazioni di
carico assistenziale particolarmente gravoso (inserimenti di sollievo alla famiglia) o che necessitano
di un periodo di svago.

6 • INGRESSO DEI VISITATORI 
L'accesso alla struttura è garantito tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. 
Le visite all’interno dei Nuclei abitativi, per motivi di organizzazione interna ed al fine di tutelare la
serenità ed il diritto alla riservatezza di tutti gli Ospiti, possono essere effettuate dalle ore 10 alle ore
19.00. Fuori dal predetto orario, è possibile incontrare gli Ospiti negli spazi comuni della Reception
posti  al  piano  terra.  Deroghe  agli  orari  di  visita,  possono  essere  concesse  solo  per  motivi  di
particolare rilievo e su richiesta degli  interessati,  esclusivamente e per  iscritto dal  Responsabile
Sanitario e/o dal Referente Area Anziani.
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SEZIONE TERZA
I servizi offerti dalla RSA Villaggio Amico

1 • I SERVIZI ALLA PERSONA 
IL SERVIZIO MEDICO
Svolto  da  professionisti  laureati  in  medicina.  Il  servizio  prevede  la  presenza  di  un  medico  per
ciascun piano per mezza giornata dal lunedì al venerdì; in tutti gli altri momenti (ivi compresi i giorni
festivi  e  le  notti)  è  garantito  il  servizio  di  reperibilità.  L'attività  prevalente  è  il  monitoraggio
dell'evoluzione delle patologie di  cui  sono affetti  gli  ospiti.  Il  presidio ospedaliero di  riferimento,
normalmente, è Saronno (in base alle indicazioni il 118 si potrà essere indirizzati verso altri presidi). Il
medico,  oltre  a  pianificare  la  terapia  farmacologica  e  gli  eventuali  controlli  da  eseguire,  si
preoccupa di effettuare tutte quelle prescrizioni che permettono all'ospite di vivere in un ambiente
sicuro  limitando  i  rischi  specifici.  Il  medico  presiede  l'equipe  sanitaria  nella  raccolta  delle
informazioni e nello sviluppo del PAI (Piano di Assistenza Individualizzata).
L'orario di presenza dei medici è indicato nelle comunicazioni affisse in bacheca all'ingresso della
struttura.

IL SERVIZIO INFERMIERISTICO
È erogato dagli Infermieri ed è garantito tutti i giorni, 24 ore su 24. Sono assicurati interventi di ordine
infermieristico (prelievi, iniezioni, medicazioni, rilevazione parametri, ecc.) con somministrazione di
prodotti  farmaceutici  prescritti  dal  medico  interno.  Gli  infermieri  effettuano  un  monitoraggio
continuo delle  condizioni  e  dei  bisogni  sanitari  degli  Ospiti  e  sono i  responsabili  della  corretta
effettuazione  delle  procedure  terapeutiche  ed  assistenziali.  Garantiscono  il  comfort  dell'ospite
durante la giornata.

IL SERVIZIO ASSISTENZIALE
Consiste nell’aiuto all’Ospite nello svolgimento delle normali attività quotidiane (alzata e messa a
letto,  igiene personale, aiuto nella vestizione, nella deambulazione, somministrazione del pasto,
compagnia…). È svolto da ausiliari socio-assistenziali (ASA) e operatori socio-sanitari (OSS) dotati di
specifica qualifica e formazione professionale, con lo scopo di promuovere il mantenimento della
dignità e dell’autonomia di ogni persona. 

L’ASSISTENZA RIABILITATIVA
E’ erogato da Fisioterapisti e/o Tecnici della Riabilitazione. Il servizio si occupa della riabilitazione
motoria  e  funzionale.  L'attività  riabilitativa  è  proposta  sui  piani,  nell’ampia  e  modernamente
attrezzata  palestra  e,  in  funzione  delle  capacità  ed  attitudini,  nella  vasca  idroterapica  ed  è
coordinata dalla Direzione Sanitaria e dal Medico Fisiatra/Ortopedico. E’ previsto per ogni Ospite
ricoverato  l’approntamento  di  un  percorso  riabilitativo  che  viene  periodicamente  verificato  e
aggiornato.
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IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 
E’  svolto  da  educatori  professionali  e  animatori  ad  integrazione  della  attività  medica  ed
assistenziale,  con  l’obiettivo  di  migliorare  la  vita  di  relazione  e  favorire  la  socializzazione,
mantenendo vivo l’interesse e la curiosità per il mondo. Lo Staff di animazione organizza una serie
di  attività  (lettura  del  notiziario,  redazione del  giornalino,  musicoterapia,  laboratori  per  attività
varie)  che scandiscono la giornata degli  Ospiti  e sono volte a migliorare la qualità del tempo
trascorso nella struttura, mantenendo e sviluppando le attitudini di ciascuno, in modo da assicurare
un soggiorno il  più piacevole e vario  possibile.  Il  ricco programma prevede attività settimanali
dedicate  al  piano  ed  eventi  che  coinvolgono  tutti  gli  ospiti  del  complesso  permettendo  a
chiunque di interessarsi a ciò che succede intorno e partecipare alle numerose attività.

IL SERVIZIO RELIGIOSO
La RSA Villaggio Amico garantisce la libera espressione di ogni credo religioso.
Per  gli  Ospiti  di  fede cattolica, all’interno della struttura si  trova una cappella dove è possibile
pregare  e dove è garantita  la  celebrazione della  S.  Messa e le  recita  del  Santo Rosario  con
cadenza regolare (lunedì: Santa Messa - giovedì: Santo Rosario).

IL VOLONTARIATO
La  struttura  promuove  e  valorizza  l’attività  di  volontariato  attivando  forme  di  collaborazione,
prevalentemente  con  associazioni,  per  attività  istituzionali  a  favore  degli  ospiti.  I  volontari
interagiscono d’intesa con gli animatori e rappresentano una ricchezza per lo stimolo continuo e la
vivacità con cui si rapportano con gli Ospiti.

2 • I PRESIDI SANITARI E GLI AUSILI
La struttura dispone di 77 posti letto contrattualizzati con la Regione Lombardia. Gli Ospiti dei posti
letto contrattualizzati sono in carico al medico della struttura e non al proprio medico di base.
Farmaci, presidi per incontinenza e ausili vengono forniti da Villaggio Amico.
L’assegnazione dei posti letto contrattualizzati avviene seguendo l’ordine di ingresso nella struttura
e  la  situazione  sanitaria  dell'ospite.  Gli  Ospiti  che  non  hanno  il  posto  letto  contrattualizzato
mantengono il proprio medico di base. Farmaci, presidi ed ausili  continueranno ad essere prescritti
dal medico di  base. Con cadenza, indicativamente, mensile,  viene consegnato all’Ospite o ai
familiari di riferimento un elenco di prescrizioni da far compilare al medico di base inerenti i farmaci
da somministrare nel mese successivo, esami ematici e/o visite specialistiche ritenute opportune
per  monitorare  le  condizioni  di  salute  dell'ospite.  I  presidi  per  incontinenza,  forniti  dall'ASL  di
appartenenza al domicilio dell'Ospite, andranno portati in struttura e registrati  in Reception. Per
situazioni  particolari  è  possibile  accordarsi  con  il  Referente  Area  Anziani  per  la  fornitura  a
pagamento di questi presidi / ausili qualora non forniti dall'ASL.

3 • I SERVIZI ALBERGHIERI 
LA RISTORAZIONE
Il  servizio di  Ristorazione è realizzato internamente con personale dedicato (uno chef,  tre aiuto
cuoche  e tre addette cucina). 
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I pasti sono erogati in base ad un programma dietetico predisposto dal Medico Dietista, variato
con periodicità semestrale e in base alla stagionalità dei prodotti. Si allega ALLEGATO 2, un menù
settimanale  tipo.  L’Ospite,  qualora  non  sussistano  particolare  restrizioni  dovute  a  allergie,
intolleranze  o  malattie,  può  scegliere  liberamente  fra  i  diversi  piatti  del  menù  proposto
giornalmente. Sono inoltre previste diete personalizzate su indicazione della Direzione Sanitaria.
I pasti vengono consumati negli appositi saloni (uno per piano). Quello del pasto è un momento di
“normalità”  nella  giornata  dell'Ospite  nel  quale  si  scambiano  chiacchiere  con  i  compagni  di
tavolo, si vede il telegiornale, si apprezzano i piatti serviti. Per la serenità e la tranquillità degli Ospiti,
è  preferibile  che  i  familiari  ed  i  visitatori  non  sostino  nella  sala  da  pranzo  durante  la
somministrazione  del  pasto.  I  familiari  ed  i  visitatori  che  desiderano  portare  agli  Ospiti  cibi  e
bevande devono consegnare i prodotti esclusivamente agli infermieri di turno. I prodotti potranno
essere  somministrati  agli  Ospiti  solo  previa  autorizzazione  del  medico  e  solo  se  provvisti  delle
prescritte  indicazioni  di  legge.  In  caso  di  decisione  negativa  del  medico,  i  prodotti  verranno
restituiti. È vietato distribuire cibi e/o bevande agli Ospiti senza preventivo consenso del personale
sanitario. È possibile consumare i pasti insieme ai propri cari prenotando entro le ore 9.30 presso la
Reception.

LA LAVANDERIA 
Il servizio di lavanderia, stireria e rammendo è incluso nella retta giornaliera e prevede il lavaggio di
un cambio di vestiario completo, comprensivo di abbigliamento intimo, al giorno. 
La biancheria da letto e gli asciugamani sono forniti dalla struttura e sostituiti al bisogno.
E’ possibile escludere il servizio di lavanderia degli Ospiti beneficiando in tal caso di uno sconto
sulla retta di Euro 40,00 mensili. Presso la Reception sono a disposizione i moduli per non usufruire del
servizio.  Nell'allegato  6  sono  riportate  le  istruzioni  e  le  quantità  di  indumenti  necessari  per  la
disponibilità degli indumenti degli Ospiti.

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 
La  pulizia  e  sanificazione  delle  unità  abitative,  dei  servizi  igienici  e  dei  luoghi  comuni  è
programmata quotidianamente dal personale alberghiero (divisa bianca e blu). A scadenze fisse,
ed ogni qualvolta le verifiche microbiologiche ambientali lo richiedano, si procede alla disinfezione
di locali e arredi.

SERVIZIO DI PARRUCCHIERE
La  struttura  mette  a  disposizione  degli  Ospiti,  in  apposito  locale  attrezzato,  un  servizio  di
parrucchiere. Il servizio per gli ospiti che hanno difficoltà a deambulare è fruibile anche presso il
Nucleo ove alloggiano.
L’ammontare  della  retta  comprende  un  trattamento  (taglio  e  piega)  al  mese.  E'  possibile
prenotare ulteriori trattamenti direttamente in Reception.
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SERVIZIO DI PODOLOGIA
La struttura mette a disposizione degli Ospiti, in apposito locale attrezzato, il servizio di podologia. In
caso  di  difficoltà  a  raggiungere  l'ambulatorio,  il  trattamento  può  essere  effettuato  presso  la
camera dell’Ospite.
L’ammontare  della  retta  comprende  anche  l’utilizzo  del  servizio  una  volta  al  mese.  Eventuali
ulteriori trattamenti, non compresi nella retta, possono essere richiesti presso la  Reception.

ALTRI SERVIZI
E' possibile prenotare giornali e riviste che verranno consegnati durante la mattina agli Ospiti. I costi
verranno addebitati mensilmente nelle fatture di ricovero.
Sono disponibili presso la hall di ingresso diversi distributori automatici di bevande calde, fredde e
snack. E' possibile noleggiare in Reception la chiavetta per avere diritto a sconti sulle consumazioni.

4 • COME È ORGANIZZATA LA GIORNATA
Le attività proposte durante la giornata sono progettate cercando di soddisfare e sollecitare gli
interessi dei singoli Ospiti. Gli orari delle attività e delle iniziative di interesse comune sono esposti
all'interno dei locali polifunzionali e ricordate agli Ospiti quotidianamente da parte degli educatori.
All'interno della struttura la giornata tipo dell’Ospite inizia con la sveglia, l'igiene personale e l'alzata
dal letto, qualora le condizioni cliniche dell’Ospite lo consentano.

Ore 7.10 - 9.30: sveglia, igiene personale, medicazioni e vestizione, prima colazione che può essere 
consumata a letto o in soggiorno secondo le condizioni dell'Ospite e delle sue abitudini, somministrazione 
terapia.
Ore 9.30 - 12.00: visite mediche, attività sanitarie, riabilitative e di animazione.
Ore 11.00: momento di relax con bibite per l’idratazione.
Ore 12.00 - 13.00: pranzo.
Ore 14.30 - 15.30: dopo il pranzo eventuale riposo pomeridiano e interventi di igiene personale. 
Ore 15.30 - 16.30: merenda.
Ore 16.30 - 18.00: attività riabilitative, infermieristiche, terapia occupazionale e di animazione.
Ore 18.00 - 19.00: cena.
Ore 19.30 - 22.30: preparazione al riposo notturno, somministrazione terapia farmacologica, tisana.

Gli orari  delle attività possono variare in funzione delle esigenze assistenziali  e di nucleo e della
stagione.
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SEZIONE QUARTA
Modalità di accesso, di accoglienza e di dimissioni degli Ospiti della
RSA Villaggio Amico

1 • DOMANDA DI AMMISSIONE • LISTA DI ATTESA • CONTRATTO DI RICOVERO
La domanda di ammissione e l’elenco della documentazione necessaria per il ricovero presso la
struttura è disponibile per il ritiro presso la Reception della RSA Villaggio Amico dal lunedì al venerdì,
dalle  ore  8.00  alle  ore  20.00.  Può  essere  richiesto  anche  attraverso  il  sito  aziendale:
www.villaggioamico.it oppure inviato via mail a chi ne fa richiesta. L’aspirante Ospite ed i familiari
di riferimento hanno facoltà di visitare la struttura prendendo accordi con il Referente Area Anziani
(Cinzia Viale). La domanda di ammissione deve essere compilata e firmata dall’aspirante Ospite
nella parte contenente i dati anagrafici e dal medico curante nella parte relativa ai dati sanitari e
deve essere corredata dalla documentazione indicata nella domanda stessa.
La consegna della domanda di ammissione deve essere effettuata presso la Reception della RSA
Villaggio Amico dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00,  oppure inviata via mail
all’indirizzo: info@villaggioamico.it
E’ indispensabile fissare un appuntamento con il  Referente Area Anziani (Cinzia Viale) al fine di
valutare i bisogni che spingono alla richiesta di un ricovero, approfondendo le informazioni socio-
sanitarie e le attese rispetto agli obiettivi della degenza.  Nell’occasione sarà effettuata la  visita
della struttura, verranno illustrati  le modalità di assistenza ed i programmi delle attività. Verrà inoltre
concordata la possibile data di ingresso.
Verificate  le  condizioni  per  l’ingresso  in  RSA  (valutazione  della  documentazione  da  parte  del
Responsabile  Sanitario)  e rispettati  i  criteri  che presiedono alla  gestione della  lista di  attesa,  la
domanda viene accettata o respinta. Ogni aspirante Ospite viene collocato in lista d’attesa in
base all’ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione e al  piano ritenuto
maggiormente idoneo all'inserimento (in funzione delle condizioni di salute della persona e delle
patologie di cui è affetto). La lista d’attesa non può essere resa pubblica per ragioni di riservatezza.
E’  diritto  dell’aspirante  Ospite  richiedere  e  di  ottenere  precise  informazioni  inerenti  la  propria
posizione.  La  richiesta  deve  essere  effettuata  al  Referente  Area  Anziani.  La  domanda  di
ammissione ha validità 6 mesi dal giorno della sua presentazione. Scaduto tale termine senza che si
sia dato luogo al  ricovero, la struttura si  metterà in contatto con l’aspirante Ospite che dovrà
confermare per iscritto l’intenzione di mantenere la domanda di ammissione nella lista d’attesa,
confermando le condizioni di salute trasmesse nella domanda o aggiornando la documentazione
in possesso della struttura.
Valutazione: Il Referente Area Anziani o suo delegato comunicherà l’accettazione o il rifiuto della
domanda di ammissione (la domanda può essere rifiutata o per ragioni medico sanitarie e/o per
ragioni  amministrative/finanziarie)  in  seguito  alle  valutazioni  del  caso  e  comunicherà
telefonicamente  la  data  presunta  del  ricovero.  Nel  caso  l’aspirante  Ospite  non  confermasse
l’interesse  al  ricovero,  si  procederà  ad  esaminare  la  domanda  di  ammissione  successiva  in
graduatoria per il piano in cui si ha la disponibilità di posto letto.
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Alla data fissata per l’incontro, l’aspirante Ospite e gli eventuali obbligati in solido al pagamento di
tutti  gli  oneri  economici  derivanti  dal  ricovero dovranno sottoscrivere il  contratto di  ricovero e
provvedere al pagamento del primo mese di ospitalità.

2 • INGRESSO ED ACCOGLIENZA
Al momento del ricovero, l’Ospite dovrà disporre del corredo di guardaroba indicato nel relativo
allegato 6. 
I capi verranno contrassegnati con un'etichetta termofissata  per consentirne l'identificazione. Tale
corredo rappresenta la dotazione minima di accettazione. 
Il  corredo personale potrà essere arricchito a piacimento, tenendo presente i  limiti  di capienza
degli armadi a disposizione e dovrà essere consegnato in Reception per l'opportuna registrazione
ed etichettatura.
I cambi stagionali devono essere portati all’Ospite per tempo poiché la Residenza, per motivi di
igiene e di spazio, non effettua stoccaggio di capi di abbigliamento fuori stagione.
Al  momento  del  ricovero,  l’Ospite  verrà  accolto  dal  personale  sanitario  che  provvederà
all'accompagnamento al  Nucleo di  appartenenza,  all'illustrazione degli  ambienti  e dei servizi  e
provvederà a raccogliere i dati necessari a comprendere le necessità del nuovo ospite.Il Medico
approfondirà  la  conoscenza  dell'ospite  mediante  una  visita  e  la  presa  in  carico  della
documentazione sanitaria. Una volta raccolti tutti i  dati necessari, viene riunita l'equipe sanitaria
per  l'elaborazione  del  PAI  (Piano  di  Assistenza  Individualizzato)  che,  nei  giorni  successivi  verrà
condiviso con l'ospite e/o i familiari di riferimento.

3 • LE UNITA’ ABITATIVE
L’assegnazione delle unità abitative è di competenza della Direzione che, per quanto possibile,
terrà conto delle eventuali preferenze espresse dall’Ospite.
Il  Referente  Area  Anziani  e/o  il  Responsabile  Sanitario  possono  disporre  eventuali  cambi  di
assegnazione (letto, camera, nucleo abitativo) per motivate ragioni gestionali e/o sanitarie. 
L’Ospite ha facoltà di personalizzare la propria unità abitativa con quadri, suppellettili e altri oggetti
personali, previa autorizzazione della Direzione e nel rispetto del medesimo diritto da parte degli
altri Ospiti ivi ricoverati e dei limiti posti dalla normativa in materia di sicurezza ed antincendio.
All’interno  dell’unità  assegnata,  è  vietato  l’uso  di  apparecchi  elettrici  (in  particolare  piastre  e
fornelli), fatta eccezione per televisori e radio il cui uso è consentito solo previa autorizzazione della
Direzione e consenso degli altri Ospiti ivi ricoverati. E' possibile noleggiare il televisore rivolgendosi
alla Reception alle condizioni previste nell'allegato 1.

4 • PERMESSI E ASSENZE
Su  richiesta  dell’Ospite  e/o  dei  familiari,  il  Responsabile  Sanitario,  informata  la  Direzione,  può
rilasciare permessi di uscita temporanea dell’Ospite dalla struttura. 
In  ogni  caso,  per  ragioni  di  tutela  sanitaria,  è  necessario  che  l’Ospite  sia  seguito  da  un
accompagnatore e che questi si assuma la responsabilità dell’Ospite.
La  struttura  declina  ogni  responsabilità  per  qualunque  danno  verificatosi  durante  l’assenza
autorizzata dell’Ospite.
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5 • DIMISSIONI E TRASFERIMENTI 
Le dimissioni dell'Ospite possono avvenire alla naturale scadenza del termine stabilito nel contratto
di  ricovero o  a seguito  di  recesso  dell'Ospite  o  della  RSA Villaggio  Amico  nei  casi  previsti  nel
contratto di ricovero. In caso di recesso, la data di dimissione deve essere comunicata con un
preavviso di almeno 15 giorni.
L’Ospite  è  tenuto  al  pagamento  delle  rette  giornaliere  di  ricovero  sino  alla  data  di  effettiva
dimissione dalla struttura (in caso di recesso anche del periodo di mancato preavviso).
Alla  dimissione  o  al  trasferimento,  verrà  rilasciata  all’Ospite  la  lettera  di  dimissione  medica  e
fisioterapica,  con  l’indicazione  delle  cure  effettuate  e  di  quelle  consigliate  per  assicurare  la
continuità delle cure (sono messe a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso effettuato
dall'ospite nell'unità d'offerta). Nell’ipotesi che l’Ospite chieda di essere dimesso contro il parere dei
sanitari, lo stesso è obbligato a firmare una dichiarazione, riportata sulla cartella clinica, che solleva
la struttura da ogni responsabilità scaturita da tale decisione.
L’Ospite può richiedere, al momento della dimissione dalla Struttura, copia della cartella clinica.
La  copia  sarà  disponibile  entro  15  giorni  lavorativi  dalla  richiesta  e  potrà  essere  ritirata
personalmente dall’Ospite o da altra persona in possesso di una delega completa della fotocopia
del documento di identità dell'Ospite. 
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SEZIONE QUINTA 
I costi 

1 • LA RETTA
L’ammontare delle rette giornaliere di ricovero, diverso per il ricovero a lunga degenza e a breve
degenza, è indicato nell’allegato 5 “costi della degenza”.
La RSA Villaggio Amico si riserva la facoltà di variare l’ammontare delle rette, secondo le modalità
e nel rispetto dei presupposti indicati nel contratto di ricovero con un preavviso di almeno 60 giorni.
La RSA Villaggio Amico provvederà, in conformità della normativa nazionale e regionale vigente, a
rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali per i servizi che prevedono la compartecipazione
al costo da parte dell’Ospite. 

2 • SERVIZI COMPRESI NELLA RETTA
Sono compresi nella retta:
 Il servizio medico.
 Il servizio infermieristico.
 Il servizio assistenziale.
 L’assistenza riabilitativa.
 Il servizio di animazione e socializzazione.
 La ristorazione.
 Il servizio di lavanderia secondo le modalità indicate alla sezione terza paragrafo 3.
 Il servizio di igiene ambientale.
 Il  servizio  di  parrucchiere  e  di  podologia  secondo  le  modalità  indicate  alla  sezione  terza

paragrafo 3.

3 • SERVIZI ESCLUSI DALLA RETTA
Sono esclusi dalla retta:
 La ristorazione per familiari e visitatori dell’ospite (costo di euro 6,00 + IVA a pasto per persona,

nei giorni di festa nazionale o con menù particolari il costo verrà definito in funzione del menù).
 Il servizio di vendita quotidiani e riviste ai prezzi di copertina delle pubblicazioni.
 Il servizio di parrucchiere e di podologia eccedente le sedute mensili ricomprese nella retta.
 I trasporti da e verso la struttura.

4 • DEPOSITO CAUZIONALE
Il ricovero è condizionato alla costituzione, da parte dell’Ospite secondo le modalità indicate nel
contratto  di  ricovero,  di  un deposito  cauzionale  di  Euro  1.000,00  (mille)  a  garanzia  dell’esatto
adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di ricovero.
Villaggio Amico ha facoltà di trattenere il deposito cauzionale imputandolo, sino alla concorrenza
del suo ammontare, alle somme a qualunque titolo dovute dall’Ospite.
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SEZIONE SESTA
Diritti e doveri degli Ospiti, dei familiari e dei visitatori

1 • DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
L’Ospite  ha  diritto  ad  avere  informazioni  chiare  e  precise  in  merito  ai  trattamenti  sanitari  ed
assistenziali che lo riguardano e a ricevere da parte del personale sanitario (medici, infermieri e
terapisti) tutti i chiarimenti che ritiene opportuni.
Nel  caso in  cui  l’Ospite  intende ottenere la  consegna di  documentazione che lo  riguarda,  la
richiesta dovrà essere presentata alla Reception dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00. 
Gli  uffici  provvederanno  alla  consegna  di  quanto  richiesto  nel  minor  tempo  possibile,  previa
autorizzazione  del  Responsabile  Sanitario  per  ciò  che  attiene  alla  documentazione  medico-
sanitaria. Informazioni sulla condizione sanitaria, assistenziale e sulla operatività del PAI (Piano di
Assistenza Individualizzato), relativa all’Ospite, possono essere fornite all’Ospite stesso e/o ai familiari
autorizzati esclusivamente dai medici, dal Referente Area Anziani o da suo delegato. 
Nessun altro operatore è autorizzato a rilasciare alcun tipo di informazione. 
Il Responsabile Sanitario riceve i familiari di riferimento per necessità riguardanti gli aspetti sanitari,
assistenziali  e relazionali  dell’Ospite,  nei  giorni  e negli  orari  resi  noti  da apposite  comunicazioni
interne, affisse nelle bacheche informative. In caso di particolare urgenza,  i familiari di riferimento
potranno  ricevere  le  informazioni  dal  personale  medico  di  reparto  o,  in  caso  di  assenza,
direttamente dal personale infermieristico.

2 • DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ED ALLA PROPRIA INDIVIDUALITÀ
Al  momento  della  sottoscrizione  della  domanda  di  ammissione,  viene  richiesto  all’Ospite  il
consenso  al  trattamento  dei  dati  sensibili,  secondo  quanto  disposto  dal  nuovo  Regolmento
Europeo  sulla  Protezione  dei  Dati  (GDPR  2016/679). E’  garantito  il  segreto  professionale
relativamente a tutte le informazioni di carattere privato e personale che emergano durante la
degenza e a tutte le informazioni inerenti la diagnosi e le terapie. Le persone autorizzate a ricevere
le informazioni sanitarie sono l'Ospite e il firmatario del contratto d'ingresso. E' possibile autorizzare
altre persone compilando l'apposito modulo presente in reception.
L’Ospite ha diritto ad avere intimità e privacy nella propria unità abitativa e negli appositi spazi
predisposti  dalla  Direzione.  L’Ospite ha diritto a vedere tutelate e rispettate le proprie opinioni
filosofiche, politiche, religiose. 
Da tale principio deriva il diritto dell’ospite a:
 Chiedere rispetto per le proprie norme e abitudini di comportamento.
 Richiedere e ottenere spazi di raccoglimento.
 Richiedere celebrazioni di funzioni religiose in rapporto al proprio culto.

L’Ospite ha diritto a veder tutelato il proprio stile di vita, nella misura che non arrechi offesa alla
sensibilità degli altri Ospiti.
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3 • CARTA DEI DIRITTI DELL’ANZIANO
La Carta dei Diritti dell’Anziano è allegata alla Carta dei Servizi (allegato 3) e ne costituisce parte
integrante. 

4 • DOVERI DEGLI OSPITI, DEI FAMILIARI E DEI VISITATORI
L’Ospite,  i  familiari  ed i  visitatori  si  impegnano a tenere una condotta rispettosa delle  comuni
norme di comportamento, igiene ed educazione e ad astenersi da qualsivoglia comportamento
che possa risultare pregiudizievole per la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli altri Ospiti, dei
loro familiari e del personale medico-infermieristico.
L’ospite ed i familiari sono tenuti ad assicurare la buona conservazione dei mobili e degli arredi. 
I danni arrecati dovranno essere risarciti alla struttura previa constatazione degli stessi.
L’Ospite ed i suoi familiari  hanno il dovere di collaborare con il personale sanitario di struttura, ed in
particolare con quello del proprio nucleo.
L’Ospite che,  da solo o accompagnato,  voglia allontanarsi  dal  proprio nucleo, pur  rimanendo
all’interno della struttura, dovrà preventivamente informare il personale sanitario. Qualora, invece,
l’Ospite, da solo o accompagnato da terzi, si allontani dalla struttura, dovrà prima recarsi presso la
Reception per firmare il registro di uscita.
In  ogni  caso,  è  fatto  divieto  all’Ospite,  ai  familiari  ed  ai  terzi  di  rimuovere,  anche  solo
temporaneamente, i presidi di sicurezza in uso all’Ospite. 
Nel caso l’Ospite volesse essere visitato da un medico esterno alla struttura, dovrà richiedere e
ottenere  l’autorizzazione  del  Responsabile  Sanitario.  Il  medico  esterno  dovrà  rilasciare  una
relazione  che  riassuma  le  risultanze  della  visita  effettuata,  le  indicazioni  date,  e  gli  eventuali
approfondimenti consigliati.
Analogamente, il Responsabile Sanitario della struttura ha facoltà di prescrivere visite specialistiche.
Le visite saranno a carico del Sistema Sanitario Nazionale nei casi previsti per legge, mentre negli
altri casi saranno a carico dell’Ospite preventivamente informato.
I familiari  ed i  visitatori  devono attenersi  alle disposizioni operative dettate dai responsabili  della
struttura,  evitando  di  interferire  con  le  loro  attività.  La  mancata  osservanza  delle  disposizioni
comporterà la valutazione circa la continuazione del ricovero.

Ai familiari ed ai visitatori è assolutamente vietato:
 Permanere nelle unità abitative durante le visite mediche e le terapie.
 Sedersi sui letti di degenza e utilizzare i servizi igienici riservati agli ospiti.
 Somministrare all’ospite medicinali e farmaci.
 Dare mance a qualsiasi titolo o richiedere prestazioni a pagamento al personale in servizio.
 Accedere, durante le sedute operative, nelle zone di fisiokinesiterapia, riabilitazione, terapie non

farmacologiche. I familiari ed i visitatori che dovessero richiedere e ottenere deroghe scritte dai
responsabili dei rispettivi servizi, devono comunque astenersi dall’interferire, in qualunque modo,
nel lavoro degli operatori dei servizi specifici.

 Fornire  all’ospite  servizi  assistenziali  (a  titolo  esemplificativo:  mobilizzazione,  alzate  dal  letto,
cambi biancheria, lavaggi, profumazioni, ecc.) che costituisce compito esclusivo delle ausiliari
socio-assistenziali (asa) e degli operatori socio-sanitari (oss).
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 Somministrare alimenti e bevande senza il consenso della direzione.

All’interno della struttura è vigente il divieto di fumare.

5 • BENI DI PROPRIETÀ DELL’OSPITE
Il personale in servizio presso la Struttura non è autorizzato a custodire denaro e oggetti di valore
per conto degli Ospiti. La Struttura non risponde in alcun modo dell’eventuale smarrimento o furto
di denaro, né dello smarrimento, furto o distruzione di oggetti di valore dell’Ospite, ad eccezione di
quelli consegnati e presi in custodia dalla Reception  e conservati presso la cassaforte. 
La Struttura non risponde in alcun modo della perdita o rottura di  protesi  anche dentarie o di
apparecchi acustici.

SEZIONE SETTIMA
Meccanismi di tutela e verifica

1 • SISTEMA DI VALUTAZIONE E QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
Il livello di soddisfazione degli Ospiti e dei familiari rappresenta una risorsa molto importante per
l'organizzazione delle attività e del servizio in genere. Per questo motivo, RSA Villaggio Amico ha
attivato un sistema di valutazione attraverso i seguenti strumenti: un questionario di soddisfazione e
una scheda segnalazioni  e  reclami.  Questi  strumenti  hanno lo  scopo di  conoscere  il  livello  di
soddisfazione di chi usufruisce di servizi  della struttura e di cogliere disagi o lamentele al fine di
fornire  una  risposta  tempestiva  ed  esaustiva.   Il  questionario  di  soddisfazione  e  la  scheda
segnalazioni e reclami sono distribuiti in allegato alla carta dei servizi e/o sono disponibili presso il
banco  della  Reception  e,  una  volta  compilati,  anche  in  forma  anonima,  potranno  essere
riconsegnati nell’apposita urna sita sul medesimo banco. I risultati emersi dai questionari vengono
pubblicizzati presso le aree comuni.


