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Lettera del Presidente

La Fondazione Casa Cardinale
Maffi è espressione della Chiesa
Cattolica pisana e per questo
opera, fin dalla sua origine, mossa
dai valori cristiani.

Negli ultimi anni ci siamo resi conto
che la società nella quale siamo
immersi è sempre più caratterizzata
dall’individualismo e dalla fram-
mentazione, le relazioni personali
sono a rischio e si fa sempre più
fatica a scorgere il valore della fra-
gilità. 

Per queste ragioni abbiamo deciso,
nel nostro lavoro di cura, di supera-
re il concetto di “Ospiti” e generare
quello di “Fratelli Preziosi” perché la
loro condizione di fragilità li rende
persone a cui accostarci in un modo
speciale e anche perché essi rap-
presentano una ricchezza per noi e
per l’intera società. Il Prendersi cura
è un processo empatico, di arricchi-
mento reciproco dal quale si può
apprendere molto. 

Franco Luigi Falorni
Presidente FCCM Onlus

Siamo convinti che dalle relazioni
con i Fratelli Preziosi si possa
imparare a dare più valore al
mondo che ci circonda, a se stessi e
a stupirci ogni giorno della bellezza
della prossimità, della vicinanza,
spingendoci ad oltrepassare il muro
dell’individualismo per passare
dall’io al noi.

Uno degli obiettivi importanti per la
Fondazione è aprire le porte delle
nostre Case, renderle “tende
accoglienti”, luoghi nei quali
l’incontro con la fragilità genera
quotidianamente una bellezza che
arricchisce l’umanità di chi vi entra
e luoghi nei quali ci prendiamo cura
dei Fratelli Preziosi che vi abitano
nell’intento non di aggiungere anni
alla vita, ma vita agli anni.
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La Carta dei Servizi è un documento
che ha la finalità di presentare i
principi fondamentali che ispirano la
Fondazione Casa Cardinale Maffi e 
 informare sui servizi offerti e sulle
relative modalità di erogazione.

Si tratta di uno strumento messo a
disposizione delle persone assistite,
dei loro familiari e di chiunque abbia
interesse a conoscere la Fondazione:
un patto di collaborazione tra la
Struttura e chi si relaziona con essa.

Scopo de l la  
Car ta  de i  Serv iz i

Con la presente Carta, la Fondazione  
s’impegna a fornire determinati livelli
di servizio e a garantire precise
forme di tutela attraverso il
miglioramento continuo della qualità
dell'offerta. Il documento è redatto
tenendo conto delle caratteristiche
dei servizi offerti, della cittadinanza
di riferimento, dei programmi di
lavoro in atto, nonché delle
metodologie contenute nella
normativa di riferimento. 
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“La Fondazione persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di
lucro, improntate alla carità cristiana sotto il cui
nome e spirito la Fondazione è nata, ed ha per
scopo lo svolgimento di attività di assistenza
sociale, socio-sanitaria, sanitaria e riabilitativa e
formativa, improntate ai valori cristiani, a favore
di minori e adulti autosufficienti e non
autosufficienti.” (Statuto art. 3.1/2021).

Miss ion
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L’obiettivo della Fondazione Casa Cardinale Maffi
è fornire un servizio in grado di soddisfare le
esigenze esplicite ed implicite delle persone
assistite dando risposte alle loro necessità,
misurandosi continuamente con i loro bisogni, in
modo da offrire sollievo anche ai familiari,
conferendo loro la certezza che i propri cari sono
costantemente e amorevolmente assistiti con
attenzione e cura nella struttura.
Promuovere il Noi, dentro e fuori le nostre
strutture, è parte integrante dei nostri scopi.
La Mission aziendale è orientata e impegnata a
fornire un’assistenza di qualità promuovendo il
benessere bio-psico-sociale in un ambiente
confortevole e stimolante.
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Per rispondere all'emergenza sanitaria, in tutte le
unità operative/servizi della Fondazione sono
applicate le misure di prevenzione alla diffusione
del Covid19 in ottemperanza alle normative
costantemente aggiornate. Per questo motivo
alcune attività citate nella presente Carta dei
Servizi possono essere diversamente esplicate
fino al perdurare della fase pandemica.

Emergenza  Cov id19



Principi e valori  di r iferimento

Valore del la  v i ta
Ogni persona, indipendentemente dalla condizione in cui si trova,
è “persona” e la sua vita viene salvaguardata nel rispetto della
dignità che è propria di ogni essere umano, fino alla morte
naturale.

L’assistenza nella Struttura è basata sul rispetto dei valori etici e
dei principi ispiratori qui elencati, alcuni dei quali sono richiamati
anche dal Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri
(Dpcm) del 27 gennaio 1994.

Valore del la  f ragi l i tà
I nostri Fratelli Preziosi sono persone speciali che attraverso la loro
fragilità ci insegnano ad essere più umani. La relazione con loro, in
qualsiasi forma si realizzi, ci aiuta a dare più valore al mondo che
ci circonda per generare una società migliore.

Princip io d i  eguagl ianza
Ogni persona che entra in relazione con le nostre Strutture ha
diritto ad essere trattata in modo equanime. La Fondazione
rifiuta ogni discriminazione basata sul sesso, sull'etnia, sulla
razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o sul
ceto sociale

Princip io d i  imparzia l i tà e
personal izzazione

Equità, giustizia e obiettività sono criteri ai quali si ispira il lavoro
di tutti gli operatori. Ogni persona riceve assistenza in modo
personalizzato per il soddisfacimento dei suoi specifici bisogni.
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Princip io del la  cont inuità
L’assistenza viene erogata con continuità e
regolarità, adottando tutte le misure
necessarie per evitare o ridurre i disagi
nell’eventualità di interruzione o di
variazioni del servizio.

Princip io del  d i r i t to  d i  scel ta
È garantita a ciascun Fratello Prezioso la
libertà di scegliere fra le alternative possibili
circa le attività e i servizi proposti, in
ottemperanza delle norme che regolano
l’organizzazione e la convivenza all’interno
della Residenza.

Princip io d i  partec ipazione
La partecipazione delle persone assistite e
dei familiari alle attività proposte in
struttura è fortemente auspicata. Tutti sono
invitati a esternare osservazioni e
suggerimenti per il miglioramento del
servizio.

Princip io d i  ef f ic ienza ed eff icacia
La Fondazione si impegna a conseguire gli
obiettivi pianificati mediante un utilizzo
appropriato delle risorse garantendo sempre
il raggiungimento dei risultati previsti.

Oltre ai principi indicati, la nostra
organizzazione pone grande attenzione al
diritto di cura del dolore come forma di
rispetto della dignità delle persone assistite.
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Chi siamo

La struttura funzionale
organizzativa della Fondazione è
esplicitata nel vigente Regolamento
amministrativo approvato,
nell’ultima versione, con
Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 222 del 13
settembre 2021. 

Il Consiglio di Amministrazione e il
Presidente provvedono al
funzionamento dell’Ente mediante
l’opera della seguente Struttura
Funzionale/Organizzativa che è
articolata in Unità Operative e
Servizi. 

Per Unità Operative (UO) si
intendono le varie sedi dove
vengono svolte le attività della
Fondazione. 

Per servizi si intendono le strutture,
comprendenti uno o più uffici,
deputate allo svolgimento di
funzioni tecnico-amministrative e/o
sanitarie per il perseguimento degli
obiettivi della Fondazione. 
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Struttura
organizzativa



Organigramma
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Caratteristiche strutturali

L’Unità Stati Vegetativi (USV)
“Aurora”, in regime di ricovero,
accoglie e assiste persone che
hanno subito gravi cerebro lesioni
(traumi cranici, emorragie, ictus,
anossie da arresto cardiaco) e che,
pertanto, sono in stato vegetativo o
di minima coscienza.
 
La struttura, privata convenzionata,
è autorizzata a funzionare in base ai
seguenti atti: 
- Autorizzazione sanitaria per n. 16
posti letto, del marzo 2022
- Iter di accreditamento ufficializzato
nel primo semestre 2020
- Convenzione con ASL Toscana
Nord Ovest  – con contratto del g.
01.04.2020, rinnovata fino al 31
dicembre 2021 con Deliberazione N.
1125 del 30/12/2020. La Usv è un
Servizio inserito all’interno del
complesso immobiliare di Cecina
appartenente alla Fondazione Casa
Cardinale Maffi – Onlus

Tutte le attività di cura e di
riabilitazione della USV si svolgono
negli spazi e locali ubicati al piano
terra della struttura.
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La struttura è dotata di 8 camere a
due posti letto, con bagno; sono
presenti l’ambulatorio
infermieristico, 2 sale per la
riabilitazione, un soggiorno, una
cucina, il bagno attrezzato, gli
ambienti di servizio, una saletta per
gli operatori e spazi in comune con
la struttura sociosanitaria.

La presenza di un ampio spazio
verde attrezzato con gazebo,
panchine e percorsi,  permette nel
caso in cui le condizioni del Fratello
Prezioso lo consentano, lo
svolgimento di alcune attività anche
all'aperto con il massimo comfort per
gli assistiti e per le loro famiglie.
(Impegno 21).



Come s i  ragg iunge

La Residenza Sanitaria Assistenziale
si trova in via Montanara snc – Cecina
– 57023 – Livorno

In auto
Autostrada A 12 (Sestri Levante-
Livorno) con uscita al casello di
Rosignano Marittimo. Si raggiunge
Cecina percorrendo per 5 Km la S.S. n.
206 (pisano-livornese) in direzione di
Grosseto.

In bus
Linee Livorno-Cecina e Piombino-
Livorno con fermata a Cecina (servizio
Atl).

In treno 
Linea ferroviaria Pisa-Roma con
fermata alla stazione di Cecina e
servizio di taxi e pullman per la Rsa di
via Montanara.
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La USV rimane aperta ai visitatori
per tutti i giorni della settimana dalle
11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. 
Tutte le indicazioni in merito
all’accessibilità sono riportate in 
apposita cartellonistica e/o nella
bacheca affissa vicino alla porta di
ingresso al reparto (IMPEGNO 10).

Contatti:
- Tel. Diretto 0586.617271
- Fax 0586-981699
- Sito web: www.fondazionemaffi.it
- Centralino Fondazione Casa
Cardinale Maffi Tel. 0586-617111
- Urp tel. 0586.617216 –
339.3817347; indirizzo e.mail:
antonia.peroni@fondazionemaffi.it -
apertura dalle 8 alle 17 dal lunedì al
venerdì. (IMPEGNI 1 e 7)

Orario di apertura e contatti



Ri fer iment i  u t i l i

Direttrice sanitaria: 
Anna Chiriconi
Tel. 0586.617270 - 0586.617272
anna.chiriconi@fondazionemaffi.it

Direttrice esecutiva:
Silvia Fancelli
Tel. 0586.635115 – 0586.617270 -
0586.617271
silvia.fancelli@fondazionemaffi.it

Assistente Sociale: 
Valentina Rillo
Tel. 0586.617271
valentina.rillo@fondazionemaffi.it 

Coordinatore Infermieristico:
Florida Nuredini
Tel. 0586.617277 
infermieri.cecina@fondazionemaffi.it 

Coordinatore Educativo/Riabilitativo:
Carla Marfella
carla.marfella@fondazionemaffi.it
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Organizzazione interna 
La vita quotidiana all’interno della
struttura, pur nel rispetto delle
comuni regole di vita, è
prioritariamente orientata alle
esigenze cliniche e funzionali del
Fratello Prezioso.
L’organizzazione della giornata
prevede lo svolgimento di attività
sanitarie, infermieristiche,
assistenziali e riabilitative nell’ala
dedicata, dove sono presenti le sale
di riabilitazione sulla base del
Progetto terapeutico Personalizzato.

Personale addetto alla USV 
Il personale dedicato è rappresentato
da:
- Direttore esecutivo
- Direttore Sanitario
- Medici specialisti
- Coordinatore infermieristico
- Personale infermieristico
- Psicologo
- Personale di riabilitazione
- Personale sociosanitario
- Assistente sociale
- Personale addetto ai servizi
generali (cucina, lavanderia, pulizia,
anche avvalendosi di convenzioni  

con cooperative esterne di servizi e
dei servizi generali della Fondazione)
- Personale amministrativo.
L’organizzazione del lavoro prevede
il costante coinvolgimento degli
operatori attraverso riunioni
professionali e/o multiprofessionali
con cadenza settimanale, mensile o
periodica in base alla tipologia degli
obiettivi stabiliti.

Struttura organizzativa
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La USV Aurora accoglie Assistiti in
stato vegetativo o di minima
coscienza, di età superiore ai 18
anni, solo quando sia stata esclusa
ogni necessità riabilitativa intensiva.
Le persone provengono da:
- altre strutture riabilitative;
- reparti di Rianimazione;
- reparti Ospedalieri.
Di norma la richiesta di trasferimento
presso la USV viene formulata
direttamente dal reparto in cui la
persona è ricoverata. I medici del
reparto di provenienza segnalano il
caso al Direttore sanitario o ai medici
della USV e al Direttore del
Dipartimento di Riabilitazione
dell’Azienda Toscana Nord Ovest,
che valuta l’indicazione clinica al
percorso riabilitativo. In caso di
valutazione positiva, l’accesso viene
garantito rispettando le eventuali
liste di attesa. 
Gli assistiti sono provenienti
principalmente all’Asl Toscana Nord
Ovest; in caso di appartenenti ad
altra Area vasta della Regione
Toscana è necessario sia il parere
favorevole del Direttore del
dipartimento di riabilitazione dell’Asl
Toscana Nord Ovest sia 

dell’amministrazione del territorio di
residenza del Fratello Prezioso.
Per il ricovero sono necessari:
- Segnalazione per l’ingresso da
parte del Direttore del dipartimento
di riabilitazione aziendale o un suo
incaricato
- Documenti personali del Fratello
Prezioso:
1. libretto sanitario;
2. carta d’identità;
3. codice fiscale;
4. copia di nomina di un eventuale
tutore o rappresentante legale;
5. copia dell’attestato di invalidità
civile;
6. attestato di esenzione dal ticket;
7. documentazione sanitaria in
possesso del Fratello Prezioso e/o dei
familiari (esami clinici,
eventuali cartelle cliniche per ricoveri
ospedalieri, esami ematici, ecc.).
In sede saranno raccolti:
- consenso al trattamento dei dati
personali da vigente normativa, che
viene fatto firmare dal tutore/avente
titolo al momento dell’arrivo in
struttura;
- modulo con l’elenco della
biancheria e indumenti personali
all’ingresso.

Caratteristiche del Servizio

1 4



La permanenza nella struttura ha la
durata massima di 6 mesi con
verifiche periodiche congiunte fra
l’équipe del servizio e quella del
dipartimento di riabilitazione
aziendale e possibilità di proroghe
per casi particolari. 
All’atto del ricovero e dopo aver
ricevuto adeguata informativa, i
tutori/AdS/aventi titolo, firmano il
consenso informato e il consenso alla
ripresa delle immagini per fini
terapeutici e riabilitativi (Impegno
11).
I tutori/AdS/aventi titolo ricevono,
inoltre, tutte le indicazioni riguardanti
la struttura e la fruizione dei servizi
offerti, sia in forma verbale che con
apposito materiale divulgativo
(opuscolo) (Impegno 10).
Dopo l’espletamento di tali pratiche,
il Fratello Prezioso viene infine preso
in cura dal medico di riferimento della
struttura per l’avvio delle procedure
di ricovero.

In caso di dimissione a domicilio o
presso altra struttura, viene
consegnata una lettera di dimissione
dettagliata, indirizzata al curante,
con riferimenti specifici per garantire
la corretta continuità assistenziale
(IMPEGNO 13).
La USV è completamente libera da
barriere architettoniche e pertanto 

totalmente fruibile da assistiti e
visitatori.
I familiari dei Fratelli e Sorelle
Preziosi hanno a disposizione
adeguati locali di accoglienza
(Impegno 9). 
La USV dedica particolare attenzione
a tutte le misure che facilitano
l’umanizzazione della degenza, con
particolare focus alla
regolamentazione dell’assistenza
aggiuntiva non sanitaria fornita da
parenti, volontari e badanti (Impegno
2), all’applicazione del modello
assistenziale ‘Ospedale senza dolore’
(Impegno 6) e al percorso di fine vita
(Impegno 5). Come in tutte le sedi
della Fondazione Maffi, si opera in
qualità effettuando la raccolta di
questionari somministrati ai
tutori/familiari degli assistiti per
ricevere gli input necessari al
miglioramento continuo del servizio
(Impegno 26). Vengono inoltre
dedicati tempo ed energie anche allo
sviluppo di iniziative destinate a
sensibilizzare la cittadinanza rispetto
all’inclusione delle persone con
disabilità, alla promozione del
volontariato e della solidarietà
sociale, con particolare interesse al
coinvolgimento dei giovani grazie a
progetti e/o protocolli d’intesa con
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado (Impegno 8).
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Prestazioni erogate

Prestazioni sanitarie: 
La struttura ha un Direttore Sanitario (Ds) che
ha il compito di coordinare le presenze e la
reperibilità dei medici specialisti e vigilare
sull’andamento della struttura dal punto di
vista igienico-sanitario; il Ds si occupa anche
della gestione della documentazione sanitaria,
garantendo all’Utenza le certificazioni
richieste (entro massimo 5 giorni) e le copie
delle cartelle cliniche (entro massimo 30 giorni
dalla richiesta (IMPEGNO 20). L’equipe medica
è costituita da medici specialisti in varie
specialità mediche e da un medico fisiatra. I
medici specialisti sono presenti in Reparto
nelle ore diurne dal lunedì alla domenica. Il
medico fisiatra presente in Reparto una volta
alla settimana, si occupa della stesura e
verifica dei piani riabilitativi. Per un’adeguata
restituzione della persona assistita al proprio
ambiente, le figure professionali interne al
reparto collaborano con altri medici specialisti,
esterni alla struttura, tra i quali si evidenzia
principalmente la presenza dell’infettivologo,
del cardiologo, dell’otorinolaringoiatra e del
neurochirurgo. L’assistenza medica prevede la
presa in carico del Fratello Prezioso in ordine
alle procedure di medicina preventiva
(vaccinazioni, profilassi mediche generali), di
diagnostica medica (prescrizione esami
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clinici e strumentali) e di terapia medica
(prescrizione farmacologia e di presidi
specifici). 
I medici ricevono i familiari dei ricoverati il
sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30; gli altri
giorni della settimana, i medici ricevono i
familiari previo accordo telefonico; il Ds riceve
previo appuntamento telefonico (0586.617272
– 0586.617280). I colloqui avvengono presso
la sala medici e direzione sanitaria, in
ambiente riservato e adeguatamente isolato
(Impegno 12).

Prestazioni infermieristiche: 
In stretta collaborazione con i medici, il
personale infermieristico eroga prestazioni di
assistenza infermieristica continuativa nelle
24 ore garantendo il soddisfacimento di tutti i
bisogni di assistenza infermieristica degli
assistiti con particolare riferimento a quelle
relative al mantenimento delle funzioni vitali
nonché di prevenzione delle complicanze. Tutti
gli operatori che partecipano alla presa in
carico del Fratello Prezioso operano in base al
piano di trattamento personalizzato che viene
elaborato nell’équipe multi-professionale.
L’attività sanitaria pone particolare attenzione
alla prevenzione e al trattamento delle ulcere
da pressione, alla prevenzione e al
trattamento del dolore e al controllo dello
stato nutrizionale, nonché alle altre
prestazioni ad elevato contenuto sanitario in
conformità alle Raccomandazioni Ministeriali e
alle Buone Pratiche Regionali come previsto
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dal piano di gestione del Rischio Clinico
adottato dalla Fondazione. Inoltre gli operatori
gestiscono le emergenze, il primo soccorso, la
rianimazione cardio-polmonare e la
defibrillazione precoce tramite l’ausilio del
defibrillatore semiautomatico esterno di cui è
dotata la struttura.

Prestazioni riabilitative: 
L’attività riabilitativa è fornita dalle seguenti
figure riabilitative, che vengono attivate in
base al bisogno del singolo Fratello Prezioso:
- fisioterapista  
- logopedista 
L’attività di riabilitazione può essere svolta sia
all’interno del nucleo, sia negli spazi
appositamente adibiti (sala attività
riabilitativa, sala stimolazione sensoriale). 

Prestazioni socio-sanitarie: 
Il soddisfacimento dei bisogni di base degli
assistiti viene garantito dagli Operatori 
sociosanitari presenti nelle 24 ore. Essi si
occupano dell’igiene del Fratello Prezioso,
vestizione, alimentazione, mobilizzazione
nonché di tutte quelle attività ritenute
necessarie all’assistenza di base oltre alla
sanificazione dell’unità letto del Fratello
Prezioso. L’Operatore sociosanitario lavora in
collaborazione con i medici, l’infermiere e con
l’equipe della riabilitazione partecipando
anch’egli alla stesura del Piano di
Trattamento.
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Prestazioni dello psicologo: 
lo psicologo è presente 4 ore a settimana per il
supporto alle famiglie dei ricoverati e
contribuisce al lavoro dell'équipe per quanto di
competenza.

Prestazioni di assistenza sociale: 
è prevista la presa in carico della famiglia
della persona assistita da parte di una
Assistente sociale, per il trattamento di
pratiche relative alla dimensione sociale del
Fratello o Sorella Prezioso/a e della sua
famiglia. (IMPEGNO 24).

Assistenza religiosa: 
è prevista la disponibilità di un ministro del
culto e dell’assistenza religiosa quale supporto
spirituale per i familiari degli assistiti o quanto
si dovesse rendere necessario per la globale
presa in carico della persona. Per questo è
stata stipulata una Convenzione con la
Diocesi di Volterra. 
Sono, inoltre, previsti possibili interventi da
parte di ministri del culto di altre religioni, nel
rispetto delle varie esigenze dei Fratelli
Preziosi non cattolici (IMPEGNO 4).

Prestazioni alberghiere: 
ristorazione/preparazione pasti (colazione,
pranzo, merenda, cena), lavanderia e
guardaroba, pulizia ambienti.
Nel caso in cui, in base al progetto sanitario
riabilitativo, sia necessaria la preparazione dei
pasti il servizio è affidato a Ditta esterna con
personale specializzato che opera attraverso
l’applicazione del sistema di autocontrollo 1 9



basato sui principi del metodo HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point),
presso i locali cucina della sede centrale di
San Pietro in Palazzi e che, attraverso un
servizio trasporto pasti, provvede alla
consegna. 

La somministrazione e l’assistenza durante il
pasto è affidata esclusivamente al personale
in servizio della struttura (IMPEGNO 22).
Il servizio di lavanderia /guardaroba e di
pulizia ambienti è affidato a società
specializzata, la quale garantisce la regolare
fornitura di biancheria piana e il lavaggio dei
capi personalizzati di ciascun Fratello
Prezioso, nonché la pulizia e sanificazione dei
locali della struttura. 
Ogni capo di vestiario personale prima
dell’uso viene contrassegnato e gestito in
modo personalizzato. Il familiare può
scegliere di occuparsi direttamente del
lavaggio degli indumenti del proprio
congiunto. 

In relazione alla specificità dei bisogni delle
persone accolte, la struttura si avvale delle
prestazioni offerte dal sistema dei servizi
territoriali, sanitari e sociosanitari.
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Vista la finalità di questo servizio che
accoglie persone in situazione di
bisogno per prestazioni sanitarie ad
alto contenuto specialistico, il
servizio garantisce particolare
attenzione all’accoglienza,
all’informazione e al trattamento di
persone/familiari con differenze
culturali, religiose ed etniche. 
In particolare:
- nel rispetto delle persone straniere
vi è la possibilità di comunicare con
personale del Centro non solo nella
lingua italiana, ma anche in inglese;
- altre possibilità di comunicazione
sono nella lingua rumena, polacca,
poiché sono presenti operatori di
diversa nazionalità che, su chiamata,
si rendono disponibili ad intervenire
come mediatori linguistici e culturali;
- nel rispetto dell’appartenenza
religiosa, qualora se ne ravvisasse la
necessità, ci sono i numeri telefonici
disponibili per contattare ministri del
culto di diverse confessioni religiose
(Impegno 4).

Vista la finalità di questo servizio si
può prevedere anche di prendersi
carico del nucleo familiare ponendo
particolare attenzione, anche con
professionalità specialistiche come lo
psicologo, e l’assistente sociale,
all’accoglienza, all’informazione e al
trattamento di persone appartenenti
a categorie a rischio e a cittadini
fragili. 
In particolare, per favorire il comfort
di persone a rischio o fragili vi è la
possibilità di usufruire di una
cartellonistica chiara e comprensibile
anche agli ipovedenti e di ambienti
adeguati, dotati di suppellettili
specifiche per la tipologia di utenza
(IMPEGNO 21). 
   altresì indispensabile ribadire che
l’accesso alla struttura e a tutti i suoi
locali è privo di barriere
architettoniche in modo da facilitare
lo spostamento delle persone
deambulanti con difficoltà o provviste
di tutori o mezzi per gli spostamenti
(carrozzine, barelle, ecc.) (mpegno
23).
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Modalità informative
nella garanzia delle
differenze culturali

Tutela delle persone
appartenenti a
categorie a rischio e
fragil i  ( Impegno 14)

È



L'utente è tenuto a rispettare
l’ambiente della USV, le regole
igieniche vigenti e le norme di
cortesia verso gli altri utenti e il
personale.
In ogni locale del Centro è vietato
fumare, e tutte le indicazioni riportate
nel foglio informativo consegnato al
momento del ricovero e affisso nei
locali della struttura (IMPEGNO 10).
Per motivi di privacy non vengono
date per telefono informazioni sullo
stato di salute degli assistiti.
(IMPEGNO 12).
L’accesso non è consentito a bambini
di età inferiore ai 10 anni.
Per ogni segnalazione e/o reclamo, è
possibile rivolgersi alla Responsabile
UO o ad altro membro dell’équipe che
spiegheranno la procedura da
seguire e forniranno gli strumenti
necessari per effettuare la
segnalazione stessa (IMPEGNO 25).

Per le prestazioni erogate presso la
USV, la Fondazione Casa Cardinale
Maffi ha stipulato una convenzione
con l’Area Vasta Nord Ovest nella
quale sono definite le modalità e
l’entità per la corresponsione della
retta giornaliera. 

2 2

Regole da osservare

Rette e tariffe

La dimissione

Il Fratello Prezioso può essere
dimesso per diversi motivi:
- su richiesta del tutore/avente titolo
indipendentemente da quanto
previsto dal piano di trattamento;
tale percorso comporta la firma della
cartella da parte del tutore/avente
titolo che, adeguatamente informato
dal medico della USV in merito ai
rischi e alle eventuali conseguenze di
tale atto, decide l’interruzione della
degenza contro il parere dei sanitari;
- per rientro in famiglia o
trasferimento ad altra struttura
rispondente alle esigenze
dell’interessato, secondo quanto
previsto dal percorso della Regione
Toscana per i Pazienti in stato
vegetativo o di minima coscienza,
concordato con il Dipartimento di
Riabilitazione dell’Asl di riferimento, i
servizi ed i familiari.

Sistema Qualità e
Sicurezza delle Cure
Al fine di garantire il benessere della
persona assistita e corrispondere
nella maniera più approfondita alle
sue esigenze e di promuovere lo
sviluppo organizzativo e il
rinnovamento culturale di tutti gli 



operatori, la Fondazione elabora
annualmente il “Piano di Qualità e
Sicurezza delle Cure” che viene mes-
so a disposizione di tutti gli operatori
della Fondazione e di chiunque abbia
interesse, per illustrare le modalità
operative in atto, le caratteristiche di
qualità e gli standard di sicurezza
delle cure del servizio offerto, ba-
sandosi sui valori etici e cristiani di
prossimità e bellezza della fragilità
nel pieno rispetto della dignità della
persona. Per rispondere in modo
sempre più qualificato all’erogazione
dei servizi ad alta specializzazione
sanitaria, il “Piano Qualità e Sicurez-
za delle Cure” si realizza attraverso
l’elaborazione di progetti di
miglioramento della qualità che
vengono proposti dagli stessi
operatori per gruppi professionali-
interprofessionali, nella convinzione
che gli obiettivi di qualità  e
sicurezza, per essere raggiunti,
devono essere condivisi e partecipati,
oltre all’implementazione di tutto
quanto prevede il sistema di
sicurezza delle cure regionale e della
comunità scientifica.
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I l  sistema formativo

dell’organizzazione della
struttura/servizio poiché favorisce lo
sviluppo delle professionalità, la
motivazione nel personale, l’adesione
alla mission della Fondazione ed il
miglioramento continuo della qualità.
La Fondazione elabora annualmente
il piano della formazione tenendo
conto dei bisogni formativi degli
operatori e delle normative sanitarie
di riferimento.
La formazione, che si realizza
attraverso corsi interni/esterni, in
presenza e da remoto, assume un
ruolo primario nella politica della
Fondazione poiché favorisce: 
- adesione alla mission della Fonda-
zione ed ai valori etici e cristiani che
la orientano;
- supporto al cambiamento
organizzativo;
- motivazione del personale e
sviluppo delle competenze relazionali
e di lavoro in équipe con integrazione
e sviluppo delle professionalità;
- miglioramento continuo di tutti i
processi aziendali per garantire la
qualità e la sicurezza del servizio
svolto;
- approfondimento delle conoscenze
e competenze sanitarie e specifiche
per il profilo professionale di
appartenenza.La formazione è una funzione

importante all’interno 
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La privacy

Comitato di  partecipazione aziendale

La struttura si impegna a rispettare il Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (Gdpr n. 2016/679) e le altre normative
che disciplinano la protezione dei dati. 
In questa ottica la Fondazione forma e aggiorna continuamente
il personale, si avvale dell'assistenza e della consulenza dei
migliori professionisti del settore, e mantiene aggiornati i sistemi
per garantire la massima protezione dei dati raccolti.

La Carta dei Servizi e il Regolamento interno sono
costantemente aggiornati con il coinvolgimento di tutti coloro
che lavorano presso la struttura, tenendo conto degli indirizzi
regionali e delle necessità di trasparenza e completezza
d’informazione da trasmettere all’Utenza.

Codice Et ico e D. lgs 231/01

La Fondazione ha adottato il Codice Etico che resta a
disposizione per la consultazione presso la Direzione della
Struttura; e il Modello D.lgs. 231/01 inerente la responsabilità
amministrativa degli Enti nominando apposito  Organo di
Vigilanza.   

2 5



2 6

Repertorio di impegni per 
la Carta dei Servizi 

(DGRT 335 del 28/04/2014)

Repertorio degl i  impegni  per la carta dei  servizi

Impegni Carta dei Servizi 
Unità Stati Vegetativi

“AURORA

Garantire il miglioramento dei
rapporti tra gli utenti ed il personale
a contatto con essi

L’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) garantisce
disponibilità e ascolto per tutte le segnalazioni ed i reclami
che l’Utente abbia necessità di comunicare, cui viene data
risposta entro 30 giorni dalla data riportata sulla
modulistica/lettera di segnalazione. Urp tel. 0586.617216
– 339.3817347 orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:00 alle ore 17:00

I M P E G N O  1

I M P E G N O  2

Presenza di regolamento che
disciplina l'assistenza integrativa
non sanitaria negli ospedali (sia da
parte di familiari, ass volontariato
che di cooperative sociali) supporto
personale, relazionale, affettivo

La USV “Aurora” dedica particolare attenzione a tutte le
misure che facilitano l’umanizzazione della degenza, con
particolare focus alla regolamentazione dell’assistenza
aggiuntiva non sanitaria fornita da parenti, volontari e
badanti

I M P E G N O  3

Nell'assistenza ai soggetti di età
evolutiva sono rispettati i principi
enunciati nella "Carta dei diritti del
bambino in ospedale" fatta propria
dalla Commissione pediatrica
regionale

Non pertinente

I M P E G N O  4

Garantire rispetto delle specificità
etniche e culturali

Sono previsti possibili interventi da parte di ministri del culto
di altre religioni, nel rispetto delle varie esigenze di assistiti
non cattolici 

Garantire umanizzazione del
momento della morte

La USV “Aurora” dedica particolare attenzione a tutte le
misure che facilitano l’umanizzazione della degenza, con
particolare focus al percorso di fine vita. 
Lo psicologo è un riferimento fondamentale, sia per il
fratello prezioso e la sua famiglia sia per tutti coloro che
lavorano in sede, soprattutto per la gestione delle criticità
correlate alla tipologia di utenza e alle necessità del fine
vita.

I M P E G N O  5
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I M P E G N O  6

Garantire cure palliative e terapia
del dolore

La USV “Aurora” dedica particolare attenzione
all’applicazione del modello assistenziale ‘Ospedale senza
dolore’ 

I M P E G N O  7

Garantire la piena funzionalità e
visibilità dell'Urp

L’Urp garantisce disponibilità ed ascolto per tutte le
segnalazioni ed i reclami che l’Utente abbia necessità di
comunicare, cui viene data risposta entro 30 giorni dalla
data riportata sulla modulistica/lettera di segnalazione.
Urp tel. 0586.617216 – 339.3817347 orari di apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00

I M P E G N O  8

Cura dell'empowerment individuale
(iniziative di educazione/informazione
rivolte a cittadini e categorie di
malati)

Vengono inoltre dedicati tempo ed energie anche allo
sviluppo di iniziative destinate a sensibilizzare la
cittadinanza rispetto all’inclusione delle persone con
disabilità, alla promozione del volontariato e della
solidarietà sociale, con particolare interesse al
coinvolgimento dei giovani grazie a progetti e/o protocolli
d’intesa con Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

I M P E G N O  9

Garantire alcuni percorsi di Chronic
care model (sanità di iniziativa).

I familiari degli assistiti hanno a disposizione sia locali di
accoglienza che una foresteria utile per il percorso
riabilitativo del fratello prezioso che per l’addestramento
antecedente le dimissioni

I M P E G N O  1 1

Cura della comunicazione clinica
(consenso informato, operatore di
riferimento per alcune categorie di
pazienti)

All’atto del ricovero e dopo aver ricevuto adeguata
informativa, i tutori/familiari, firmano il consenso all’atto
medico e il consenso alla ripresa delle immagini per fini
terapeutici e riabilitativi

I M P E G N O  1 0

Garantire all'atto del ricovero
l'informazione sul Presidio di
ricovero per gli aspetti che
interessano al paziente tramite
consegna di foglio accoglienza e/o
sua affissione in reparto

Tutte le indicazioni in merito all’accessibilità sono riportate
in apposita cartellonistica e/o nella bacheca affissa vicino
alla porta di ingresso al reparto.
……………
I tutori/familiari ricevono, inoltre, tutte le indicazioni
riguardanti la struttura e la fruizione dei servizi offerti, sia
in forma verbale che con apposito materiale divulgativo
(opuscolo)
……………….. 
Tutte le indicazioni (sono) riportate nel foglio informativo
consegnato al momento del ricovero e affisso nei locali
della struttura
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I M P E G N O  1 2

Garantire l'ottenimento di notizie
cliniche da parte del ricoverato
stesso e/o dei familiari dei
ricoverati, nel rispetto della privacy
del paziente

Per motivi di privacy non vengono date per telefono
informazioni sullo stato di salute degli assistiti. 

I M P E G N O  1 3

Agevolazione continuità delle cure
dopo ricovero ordinario o in day
surgery (consegna lettera di
dimissione ai dimessi, riferimento
telefonico per i dimessi...)

In caso di dimissione a domicilio o presso altra struttura,
viene consegnata una lettera di dimissione dettagliata,
indirizzata al curante, con riferimenti specifici per
garantire la corretta continuità assistenziale

I M P E G N O  1 4

Per pazienti fragili o con bisogni
complessi garantire esistenza nel
presidio ospedaliero di protocolli di
dimissioni che prevedano il
coinvolgimento dei servizi territoriali

Sono garantiti colloqui e contatti costanti tra l’equipe di
struttura e l’equipe territoriale che avrà in carico il fratello
prezioso dal momento della dimissione dalla USV

I M P E G N O  1 5

Garantire in caso di intervento
programmato un percorso dedicato
in cui un cittadino possa usufruire
nell'arco di un giorno di tutte le
prestazioni diagnostiche e
ambulatoriali richieste

Non pertinente

I M P E G N O  1 6

Facilitazione delle modalità di
prenotazione
(CUP – prima visita)

Non pertinente

I M P E G N O  1 7

Garantire per l'accesso alle
prestazioni specialistiche e diagnosti-
che il tempo massimo previsto dai
provvedimenti regionali e in caso di
non rispetto rilascio del bonus

Non pertinente
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I M P E G N O  2 1

I M P E G N O  2 2
Garantire la possibilità di prenotare
la scelta tra due o più menù, per i
pazienti a dieta libera, e garantire
peculiarità alimentari per motivi di
salute, culturali, etnici

Nel caso in cui, in base al progetto sanitario riabilitativo,
sia necessaria la preparazione di pasti il servizio è
affidato a Ditta esterna con personale specializzato che
opera attraverso l’applicazione del sistema di
autocontrollo basato sui principi del metodo HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point), presso i locali
cucina della sede centrale di San Pietro in Palazzi e che,
attraverso un servizio trasporto pasti, provvede alla
consegna. 
La somministrazione e l’assistenza durante il pasto è
affidata esclusivamente al personale in servizio della
struttura 

Comfort dei servizi comuni (comfort
generale della struttura)

La presenza di un ampio spazio verde, attrezzato con
gazebo, panchine e percorsi, permette lo svolgimento di
alcune attività con il massimo confort anche all’esterno in
condizioni ottimali per gli assistiti e le famiglie.
…………
In particolare, per favorire il comfort di persone a rischio o
fragili vi è la possibilità di usufruire di una cartellonistica
chiara e comprensibile anche per persone ipovedenti e di
ambienti adeguati, dotati di suppellettili specifiche per la
tipologia di utenza. 

Garantire pubblicità modalità di
consegna copia della cartella
clinica, comprensiva dei tempi
massimi

Il Ds si occupa anche della gestione della documentazione
sanitaria, garantendo all’Utenza le certificazioni richieste
(entro massimo 5 giorni) e le copie delle cartelle cliniche
(entro massimo 30 giorni dalla richiesta

I M P E G N O  2 0

I M P E G N O  1 9

Facilitare modalità ritiro referti e
garantire per la consegna dei referti
il rispetto dei 5gg, salvo tipologie di
esami dichiarati

Non pertinente

I M P E G N O  1 8

Nel caso di mancata effettuazione
della prestazione prenotata garantire
all'assistito il rilascio di un bonus e la
possibilità di fruire comunque della
prestazione l'esecuzione della stessa
nei tempi massimi dichiarati l'azienda

Non pertinente
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I M P E G N O  2 6

Utilizzare i risultati delle indagini di
qualità percepita per migliorare la
qualità dei servizi

Come in tutte le sedi della Fondazione Maffi, si opera in
qualità effettuando la raccolta di questionari somministrati
ai tutori/familiari degli assistiti per ricevere gli input
necessari al miglioramento continuo del servizio

I M P E G N O  2 7

Garantire il coinvolgimento del
Comitato di Partecipazione
Aziendale nei processi aziendali
secondo gli indirizzi regionali

La Carta dei Servizi e il regolamento interno sono
costantemente aggiornati con il coinvolgimento di tutti
coloro che lavorano presso la struttura, tenendo conto
degli indirizzi regionali e delle necessità di trasparenza e
completezza d’informazione da trasmettere all’Utenza.

I M P E G N O  2 4

Garantire la facilitazione di
procedure amministrative/sanitarie
complesse

L’assistente sociale coadiuva la famiglia per
l’espletamento di pratiche burocratiche e amministrative 

Garantire l'esistenza di una
procedura per la gestione dei
reclami che rispetti il tempo
massimo di risposta di 30 gg e che
utilizzi l'analisi dei reclami per
migliorare la qualità dei servizi

Per ogni segnalazione e/o reclamo, è possibile rivolgersi
alla Responsabile UO o ad altro membro dell’équipe che
spiegheranno la procedura da seguire e forniranno gli
strumenti necessari per effettuare la segnalazione stessa

I M P E G N O  2 5

I M P E G N O  2 3

Migliorare accesso fisico alle
strutture da parte di portatori di
handicap o cittadini fragili

   altresì indispensabile ribadire che l’accesso alla
struttura e a tutti i suoi locali è privo di barriere
architettoniche in modo da facilitare lo spostamento delle
persone deambulanti con difficoltà o provviste di tutori o
mezzi per gli spostamenti (carrozzine, barelle, ecc.) 

È 





La Fondazione, originariamente
denominata “Casa della Carità
Cardinale Maffi”, voluta e realizzata
da don Pietro Parducci, Parroco di
San Pietro in Palazzi, fu istituita con
Decreto dell’Arcivescovo di Pisa
Gabriele Vettori, il 10 febbraio 1947 e
assunse la denominazione di “Casa
Cardinale Maffi” con il Decreto del
Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959. Con decreto del
Ministro dell’Interno del 18 maggio
1998 ha inoltre ottenuto il
riconoscimento della natura giuridica
di Fondazione e, secondo la
disposizione di Dlgs del 4 dicembre
del 1997 n. 460, possiede i requisiti
di Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (Onlus).

Attualmente la Fondazione Casa
Cardinale Maffi si prende cura di
circa 500 persone, qui chiamate
Fratelli Preziosi e Sorelle Preziose,
avvalendosi del contributo di circa
500 operatori: medici, psicologi,
infermieri, fisioterapisti, tecnici della
riabilitazione psichiatrica, terapisti
occupazionali, educatori
professionali, logopedisti, tecnici
della neuro e psico motricità, 

Storia e identità
FCCM Onlus

musicoterapisti, animatori, assistenti
sociali, operatori socio sanitari e
socio assistenziali, assistenti
bagnanti, amministrativi nonché
personale addetto ai servizi
alberghieri.Tutte queste professiona-
lità si prendono cura delle persone
fragili che si rivolgono alla
Fondazione per ricevere servizi
sanitari e socio sanitari; si tratta di
persone anziane, persone con
disabilità fisica e/o psichica, persone
in stato vegetativo, persone con
Malattia di Alzheimer, ecc. 

A secondo delle loro esigenze e
caratteristiche vengono accolte nella
Unità Operative più adatta e
specializzata e, con il coinvolgimento
della famiglia e dei Servizi sanitari e
sociali territoriali se necessario, si
costruisce e condivide il percorso
riabilitativo e/o assistenziale più
adatto al loro benessere.
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Ogni struttura si caratterizza per un ambiente
confortevole sia per gli spazi interni alle strutture
(soggiorni, camere con bagno, sale per attività
ludico ricreative e riabilitative, ecc.) che per quelli
esterni con giardini attrezzati per sostare nel
verde e, in strutture come Olmarello (SP) e
Fivizzano (MS) dedicate prevalentemente alla
disabilità psichica, anche parchi con ampi spazi
dedicati a coltivazione per creare opportunità di
svago e di lavoro per le persone accolte. 

La Fondazione è organizzata in otto Unità
Operative dislocate in 2 Regioni, 4 Province e 6
Comuni che nell’insieme erogano servizi
residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali, per
un totale di circa 500 posti letto e 20.000
interventi riabilitativi all'anno.
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Questi
   siamo

450 residenziali

30 semiresidenziali

480 Fratelli e Sorelle Preziosi

Per raggiungere il nostro obiettivo di cura
e valorizzazione dei Fratelli Preziosi 
possiamo contare sul lavoro professionale 
di 500 Operatori ben formati e motivati.

Gli strumenti che utilizziamo includono 8 strutture, pensate 
e realizzate per offrire qualità della vita ai nostri Fratelli 
Preziosi. Nel 2022 faremo 3 grossi interventi sulle strutture, 
aggiungendo spazio e funzionalità, investendo 18 milioni di euro, 
pur lasciando invariata la capacità di accoglienza globale. 

I nostri progetti  
che aiutano 

a coltivare la relazione  
con il mondo

Collaborano 
con noi 100 associazioni e 30 scuole 
Il valore al quale ci ispiriamo è la relazione interpersonale. 
Di fronte alla fragilità, chi aiuta e chi è aiutato? La fragilità è lezione 
di vita, di lotta, di pazienza, di gioia. Facendo nostro questo pensiero 
di ispirazione cristiana cerchiamo di trasformarci da fortino a tenda, 
per diffondere una rivoluzione che metta al centro la relazione 
personale di qualità. 

La Palestra di Gabriele 
Percorso teorico-pratico di 
allenamento alla prossimità 

La bottega dei Germogli  
creazioni di oggetti in ceramica 
fatti a mano

Obiettivi

Fivizzano
Residenza Riabilitativa Psichiatrica
20 posti  
RSA 20 posti
Comunità per disagio psico-sociale 
20 posti
Area verde
Parco 4 ettari 

Agricoltura Sociale Uliveta 

 
 

Olmarello
Residenza psichiatrica

Appartamenti di riabilitazione 
psichiatrica 10 posti 
2 moduli con 20 posti ciascuno 
Parco di 6 ettari 
Progetto “Una vigna per rinascere”

 

Mezzana
RSA 76 posti

 

Collesalvetti 2 unità operative

1. Centro di Riabilitazione 
fisioterapico ambulatoriale 
con 20.000 prestazioni l’anno, due 
piscine terapeutiche 30-32°, palestra
2. RSD per Disabili “Santa Caterina” 
100 posti di cui 6 Progetto Germoglio 
(appartamenti protetti)
3. Centro Diurno “il Mosaico” 15 posti

Rosignano Solvay
RSA 40 posti
Centro Diurno 12 posti
modulo Alzheimer
Area verde, 2 giardini interni 
protetti e attrezzati 

 

San Pietro in Palazzi
RSA 5 nuclei 80 posti 
palestra, grande laboratorio per le attività 
cognitive e psicomotorie, sala per la 
musico e danzaterapia.

Cecina
RSA 32 letti 
10 posti diurno
“Progetto Aurora” 
16 posti in Unità stati vegetativi

Al Centro Mezzi

Valori

8
285 anziani

100 con disabilità fisica

75 con disabilità psichica

20 in stato vegetativo

Il nostro lavoro è regolato e organizzato per fornire un’articolata 
gamma di servizi socio-assistenziali. RSA, RSD, Centri diurni, 
Centri di riabilitazione, Unità specializzate per l’Alzheimer, 
Unità per persone in stato vegetativo, residenze per persone 
con disturbi psichiatrici. Offriamo ben 18 differenti attività 
specialistiche, e in questo, per la vastità di gamma, la flessibilità 

e personalizzazione dei servizi, siamo unici in Toscana.

Servizi

Espressione artistica
Musicoterapia e canto
Arteterapia e pittura
Cucito découpage e 
produzione 
di oggettistica

Intrattenimento 
e svago
Lettura di libri e del giornale
Giochi di gruppo e feste
Orticultura e giardinaggio
Gite e uscite al mercato

Proiezioni e cineforum
Ascolto della musica

Spettacoli teatrali, musicali 
e di danza 

Forma fisica
Ginnastica dolce

Linguaggio corporeo
Attività rieducative in piscina e in palestra

Psicomotricità e stimolazione area cognitiva
e sensoriale 

Una vigna per rinascere  
custodi a 360°  
Produzione di vino pregiato 

La bottega del Cardinale  
legatoria e produzione di 
oggetti regalo 

130

500

18

Elaborazione della FCCM e di Caterina Cirri a partire dallo schema AGIL del sociologo Talcott Parsons

13 medici
69 infermieri
51 educatori e riabilitatori
6 assistenti sociali
2 psicologi 
6 animatori
225 Osa e Oss
8 responsabili di struttura
20 amministrativi
100 addetti cucina, lavanderie, 
pulizia, guardaroba, manutenzione



Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus
Via Don Pietro Parducci, 1 
57023 San Pietro in Palazzi, Cecina (LI)
C.F. / P.IVA 00276530490
tel:+39 0586 617111 | info@fondazionemaffi.it
fondazionemaffi.it

fondazionemaffi.it

Unità stati vegetativi "Aurora" di Cecina
via Montanara, snc 
57023 Cecina (Li)
tel. 0586.617.271 – 0586.635.115

mailto:info@fondazionemaffi.it
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