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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
frammentazione, le relazioni
personali sono a rischio e si fa
sempre più fatica a scorgere il
valore della fragilità. 

Per queste ragioni abbiamo deciso,
nel nostro lavoro di cura, di
superare 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 rappresentano una ricchezza
per noi e per l’intera società. Il
Prendersi cura è un processo
empatico, di arricchimento
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.

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
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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 Residenza 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 dei
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, sulla 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 auspicabile. 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. 

Struttura
organizzativa



Organigramma
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Caratteristiche strutturali

La Residenza Sanitaria Assistenziale
di Mezzana è una struttura nata nel
1933 come casa di accoglienza per
persone in difficoltà, gestita da una
suora della congregazione delle
Sorelle della Misericordia di Verona.

Dal 2000 la Struttura svolge il suo
servizio avvalendosi di personale
laico insieme ad una piccola
comunità di suore dell’Ordine
Ospedaliere di Santa Chiara,
nell’intento comune di portare avanti
lo spirito cristiano e di aiuto alle
persone deboli e anziane. 

Dal 1° gennaio 2005 la RSA di
Mezzana è stata acquisita dalla
Fondazione Casa Cardinale Maffi
Onlus, diventando così la settima
Unità operativa della Fondazione.
L’autorizzazione al funzionamento è
stata rilasciata dal Comune di San
Giuliano Terme con provvedimento
n. 36 del 2 luglio 2003 e la Struttura  
è stata accreditata tramite
provvedimento n. 1214 del 25 luglio
2011, emanato dalla Regione
Toscana.

La Struttura di Mezzana beneficia
della convenzione/accordo
contrattuale in corso di validità con
l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e il
funzionamento dell’Unità Operativa è
esplicato nel Regolamento,
disponibile all’interno della struttura.
La RSA si trova nel Comune di San
Giuliano Terme, nel centro del paese
di Mezzana, ed è attigua alla chiesa
parrocchiale. Nelle immediate
vicinanze si trovano negozi di
alimentari, la posta, l'edicola e il bar.
La struttura è raggiungibile dai mezzi
di servizio pubblici per e da Pisa ed è
dotata di un ampio parcheggio
adiacente, a disposizione di tutti i
visitatori. 
La sede è disposta su due piani e
articolata in tre nuclei che contano 
 complessivamente sei camere a un
letto, quattordici camere a due letti,
sei camere a tre letti, sei camere a
quattro letti. Tutte le stanze sono
dotate di predisposizione TV, luci di
cortesia notturne, letti articolati a
motore per la mobilizzazione di
persone non collaboranti e bagno
dedicato o condiviso. 
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Come s i  ragg iunge

Ogni nucleo è dotato di sala-pranzo
con relativa cucina di
sporzionamento, bagno per disabili e
bagno assistito dotato di vasca
attrezzata e barella doccia per
persone totalmente non collaboranti.
Nel nucleo del piano terra sono
situate sette camere, una sala
soggiorno/attività dotata di telefono,
TV e impianto di ventilazione a
soffitto; ambulatorio infermieristico,
locale guardaroba e palestra
attrezzata. Sempre al piano terra, si
trovano un’ampia sala polivalente,
un locale adibito ai servizi di
parrucchiere e podologo, l’ufficio
amministrativo, il locale per i colloqui
individuali con i familiari, una
cappella e la cucina centrale interna.

L’ascensore per la salita al piano
primo è idoneo al trasporto di barelle
e lettighe. Nei due nuclei al primo
piano sono situate rispettivamente
dodici e tredici camere, una sala
soggiorno per le attività e un locale
per training cognitivi individuali e di
piccoli gruppi. È presente un ampio
giardino esterno dove vengono
svolte numerose attività ricreative in
estate.

La Residenza Sanitaria Assistenziale
si trova in via Toniolo, 39/41 – Loc.
Mezzana, San Giuliano Terme (PI),
56010 

In auto
Dall’ospedale di Cisanello a Pisa
percorrere via di Cisanello in
direzione Ghezzano, proseguire su
via Calcesana in direzione Calci.
Arrivati a Colignola tenera la destra
ed entrare in Mezzana.

In bus
Autobus di linea Pisa - Vicopisano;
Pisa - Calci.

In treno 
Arrivati alla Stazione ferroviaria di
Pisa Centrale, servirsi del servizio 
autobus.
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Ri fer iment i  u t i l i

Direttrice esecutiva
Valeria Gentili 
050.871.679 | 050.871.611 (centralino) 
 Fax 050.871.604 
valeria.gentili@fondazionemaffi.it

Assistente Sociale
Maria Sol Dini
maria.dini@fondazionemaffi.it

Infermiera di riferimento
050.871.669 | Fax 050.871.604

Coordinatore Educativo/Riabilitativo
Laura Bellani
Tel. 050.871.674
educatori.mezzana@fondazionemaffi.it

Amministrazione
Alberto Faccenda
050.871.658 | 050.871.611 
Fax 050.871.604
alberto.faccenda@fondazionemaffi.it
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La Residenza sanitaria assistenziale
(RSA) di Mezzana è una struttura
Socio-Sanitaria residenziale
autorizzata e accreditata, destinata
ad accogliere temporaneamente o
permanentemente persone che non
sono più assistibili nel proprio ambito
familiare.

Modulo base

Modulo assistenziale rivolto a
soggetti non autosufficienti che
presentano un bisogno infermieristico
medio-alto e un profilo funzionale
cognitivo comportamentale
compromesso, a tal punto da renderli
totalmente dipendenti dall’assistenza
erogata. Fanno parte di questo
modulo persone con varie patologie,
con gravi compromissioni delle loro
capacità per cui necessitano di
un’assistenza continua e
personalizzata in base ai bisogni e
alle caratteristiche individuali.

Modulo Bassa Intensità
Assistenziale (BIA)

Modulo assistenziale destinato a
soggetti non autosufficienti che
presentano un bisogno infermieristico

medio-basso e un profilo funzionale-
cognitivo-comportamentale
sostanzialmente conservato, ma la
cui condizione personale, familiare e
ambientale non consente l’assistenza
a domicilio.

Modulo per autosufficienti

Modulo assistenziale che accoglie
persone dotate di caratteristiche
fisiche e psicologiche che consentono
loro di prendersi cura
autonomamente di se stessi. In
questo modulo il lavoro dell’équipe è
dunque volto al mantenimento delle
capacità di autonomia della persona
assistita.

1 3
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Cosa offriamo

I servizi di assistenza alla persona sono
erogati tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24,
comprensivi di assistenza infermieristica
continuativa. La Residenza si pone l’obiettivo
di assistere e prendersi cura di persone
anziane fragili in un ambito il più possibile
accogliente, confortevole e protetto attraverso
l’erogazione di servizi:

- abitativi a carattere alberghiero;
- assistenziali per il soddisfacimento dei
bisogni di assistenza di base, infermieristica e
riabilitativa;
- ricreativi e culturali per il superamento delle
condizioni di isolamento e di solitudine
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Assis tenza  d i  base

Il personale dedicato all’assistenza di base si
prende cura delle persone assistite per
favorirne il benessere psico-fisico e
l’autonomia; assiste nelle attività di vita
quotidiane in base alle autonomie del Fratello
Prezioso e opera in coerenza con le
disposizioni mediche e le decisioni dell’équipe
di assistenza nell’ottica di un miglioramento
continuo della qualità di vita. 



Assis tenza  in fermier is t ica

Il servizio infermieristico, comprensivo di un
infermiere coordinatore, è assicurato da
professionisti che si alternano sulla base di
una turnistica che ne garantisce la presenza
24 ore su 24 ore. 
Gli Infermieri identificano i bisogni/problemi
della persona assistita e ne garantiscono la
risoluzione, sono in continuo contatto con il
Medico di medicina generale (Mmg) e lo
contattano in caso di bisogno, garantiscono la
giusta somministrazione delle terapie
prescritte, collaborano con l’équipe alla
formulazione del piano assistenziale
individualizzato ed erogano prestazioni
professionali di tipo tecnico, educativo e
relazionale valutandone gli esiti assistenziali.

Assis tenza  r iab i l i ta t iva

Il servizio riabilitativo è svolto da un
fisioterapista e da un terapista occupazionale
da lunedì al sabato allo scopo di mantenere e
incrementare le capacità motorie e il livello di
autonomia delle persone assistite attraverso
attività varie effettuate sia individualmente
che in gruppo.
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Assis tenza  medica

L’assistenza medica viene fornita dal Medico
di medicina generale, di libera scelta
dell’assistito, il quale ha la responsabilità
clinica della persona assistita. Viene inoltre
messa a disposizione l’assistenza da parte di
Medici specialisti della Fondazione (psichiatra,
fisiatra) in base alle indicazioni fornite dal
personale infermieristico della Residenza e del
Medico di medicina generale.

Assis tenza  soc ia le

L’assistente sociale, in collaborazione con il
Direttore esecutivo dell’Unità operativa, si
pone come obiettivo generale quello di curare
sia le relazioni interpersonali con gli assistiti e
la loro rete socio-familiare, sia i rapporti con le
istituzioni pubbliche e private e i servizi
presenti sul territorio.
Le attività svolte dall’assistente sociale sono:

- mantenere i rapporti con il nucleo familiare
di provenienza;
- integrare e collaborare con gli altri servizi
della struttura;
- curare i rapporti con gli Enti (Azienda Usl,
Inps, Comune, Tribunale Civile, ecc..)
- promuovere attività strutturate di
integrazione sociale, sia all’interno che
all’esterno della Struttura, in collaborazione
con singoli, gruppi di volontariato, associazioni
e familiari.
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Assis tenza  sp i r i tua le

At t iv i tà  r ic reat ive

Il Servizio di animazione favorisce, ove
possibile, il mantenimento e il recupero delle
abilità cognitive e relazionali dei Fratelli
Preziosi. Le proposte di laboratori o progetti
sono sviluppate tenendo conto degli interessi
e delle capacità delle persone assistite. Il
Servizio di animazione si arricchisce per
alcune attività della collaborazione del
volontariato di singoli e/o di associazioni che
oltre ad essere risorse preziose per il servizio e
per la struttura, permettono di mantenere un
collegamento fra la struttura, la comunità e il
territorio. 

All’interno della struttura è possibile praticare
qualsiasi tipo di culto religioso. L’assistenza
religiosa per il culto cattolico è garantita dalla
collaborazione con l’Unità Pastorale di
Colignola, Mezzana e Agnano. Una volta a
settimana, solitamente il mercoledì, viene
officiata la S. Messa nella struttura. I Fratelli
Preziosi non cattolici possono ricevere
assistenza spirituale dal Ministro del proprio
culto, a loro cura o facendone richiesta allla
Direttrice esecutiva.
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Lavander ia/guardaroba

Serv iz i  a lbergh ier i

Il servizio alberghiero è volto ad erogare
prestazioni che assicurino il benessere psico-
fisico della persona anziana garantendo
standard elevati e costanti di comfort. 
La pulizia e sanificazione dell’ambiente sono
affidate a una ditta esterna che opera
secondo un piano di intervento
preventivamente approvato dalla Direzione
della Fondazione. Quotidianamente le camere
di degenza, i servizi igienici e i luoghi comuni
sono puliti e sanificati. 
La ristorazione è effettuata da una cucina
interna (servizio esternalizzato) che eroga i
pasti in base a un programma dietetico,
elaborato dal Servizio di dietologia
dell’Azienda Usl di competenza, validato e
periodicamente alternato secondo la
stagionalità dei prodotti. 

Il servizio di lavanderia è affidato a una ditta
esterna, che provvede al lavaggio della
biancheria piana e degli indumenti personali e
intimi, senza costi aggiuntivi. All’ingresso in
struttura il servizio di guardaroba provvede a
etichettare gli indumenti forniti dal familiare e
a restituirli nella camera appropriata. Si
consigliano indumenti resistenti a lavaggi
frequenti e ad alte temperature.
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Ul ter io r i  serv iz i

La Residenza mette a disposizione
gratuitamente il servizio di parrucchiera per il
quale è garantito un accesso settimanale su
richiesta. Inoltre è garantita la presenza del
podologo una volta al mese, al quale i
residenti possono accedere in base alle
problematiche e secondo le indicazioni del
Medico di medicina generale e del podologo
stesso. È possibile fare richiesta scritta al
Direttore esecutivo di struttura per avere copia
della documentazione socio sanitaria.
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Lavoro di equipe

I professionisti sanitari e gli operatori
che lavorano in questa struttura
collaborano e portano avanti le
attività in équipe in modo
armonico e in costante confronto e
scambio: obiettivo è favorire un
monitoraggio costante della qualità
di vita delle persone assistite.

Cartella Sanitaria

La residenza è dotata della Cartella
Sanitaria Informatizzata, utilizzata
da tutti gli operatori che permette di
avere una migliore e più precisa
gestione dei dati clinici/assistenziali e
delle informazioni sui Fratelli
Preziosi.

Piano assistenziale 
individualizzato

Il Piano Assistenziale Individualizzato
(Pai) è lo strumento che identifica i
bisogni della persona, determina gli
obiettivi dell'assistenza e indica le
modalità di raggiungimento degli
stessi. Il Pai è il risultato del lavoro
dell'équipe multidisciplinare formata
dalle figure professionali che si
occupano di 

assistenza e viene condiviso con la
persona assistita e/o con i suoi
familiari. 

Comitato dei familiari e degli
assistiti

Viene incoraggiata la partecipazione
degli assistiti e dei loro familiari
all’organizzazione e alla verifica del
buon funzionamento della struttura.
In tale ottica è favorito il
mantenimento e rinnovo periodico
degli organismi rappresentativi dei
familiari. Per candidarsi, o per
entrare in contatto con l’organismo di
rappresentanza della RSA, rivolgersi
alla Direttrice esecutiva.
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Rapporti con il volontariato

Tra le risorse presenti sul territorio il
volontariato, organizzato in forma
associativa o individuale, offre
significative esperienze relazionali e
di integrazione sociale per i Fratelli
Preziosi, assistiti nella struttura,
contribuendo al miglioramento della
loro qualità di vita. Le attività sono
strutturate anche mediante apposite
convenzioni tra la Fondazione e le
varie Associazioni tra le quali, a titolo
di esempio, la Misericordia di Calci, la
Palestra musicale di Nodica,
l’Associazione Laav (lettura ad alta
voce), l’Unità Pastorale Agnano
Colignola Mezzana. 

Formazione

La formazione è una funzione
importante all’interno
dell’organizzazione della Struttura
poiché favorisce lo sviluppo delle
professionalità, la motivazione del
personale, l’adesione alla Mission
della Fondazione e il miglioramento
continuo della qualità. Si realizza
attraverso la rilevazione dei bisogni
formativi degli operatori e la stesura,
approvazione e realizzazione del
Piano formativo annuale poi
declinato all’interno della struttura.
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Comunicazione esterna

Le comunicazioni e la corrispondenza
con l'esterno sono garantite dalla
struttura attraverso i principali mezzi
di comunicazione e facilitate dal
personale interno. La persona
assistita può comunicare con parenti
e amici utilizzando il telefono della
struttura o quello personale.    inoltre
possibile inviare e ricevere e-mail.

Custodia dei beni

La persona assistita può affidare la
custodia dei propri valori e beni
personali alla Direttrice esecutiva di
struttura, la quale si occupa della
corretta registrazione dell’operazione
e garantisce la conservazione dei
beni in un luogo sicuro.

È possibile consultare il sito della
Fondazione per maggiori
informazioni, contenuti e contatti.
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Gli accessi nella Struttura sono di
due tipi, in forma convenzionata e in
forma privata

Accesso in convenzione

Per l'accesso in forma convenzionata
il percorso prende avvio tramite il
contatto con l'Assistente sociale
territoriale (pertinente per residenza
della persona da accogliere) il quale
provvede a richiedere la
documentazione amministrativa e
sanitaria necessaria e avvia il
percorso di valutazione che si
concluderà con la Commissione Unità
di Valutazione Multidimensionale
(Uvm) che emette un Piano di
Assistenza Personalizzato (Pap). A
fronte dell'accettazione della
domanda la persona sarà inserita
nella lista di attesa Asl e al termine
dell'attesa sarà contattata per
l'assegnazione di un voucher da
utilizzare in una delle strutture
accreditate della Regione Toscana.
L’Unità Operativa di Mezzana è
presente sul portale
https://servizi.toscana.it/RT/RSA/
dedicato alle Residenze Sanitarie
Assistenziali autorizzate, accreditate
e finanziate dal Servizio sanitario
regionale e presenti sul territorio.

Accesso in modalità privata

L'accesso in forma privata prevede il
contatto e la formulazione della
domanda in forma diretta alla
struttura. L'équipe della struttura,
composta dalle varie figure
professionali presenti, procederà a
una valutazione per l'eventuale presa
in carico e, in caso di disponibilità di
posto, raccoglie la documentazione
amministrativa e sanitaria necessaria
e procede con l'ammissione. In caso
di mancata disponibilità la domanda
viene inserita nella lista di attesa
interna e la persona viene
ricontattata al momento della
disponibilità del posto.
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Quale percorso
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Documenti sanitari e
amministrativi

Documenti necessari al momento
dell’inserimento:
- Libretto sanitario
- Carta d’identità
- Tessera sanitaria
- Copia di nomina di un eventuale
tutore o rappresentante legale
- Copia dell’attestato di invalidità
civile (se presente)
- Copia dell’attestato di
accertamento handicap (se presente)
- Attestato di esenzione dal ticket 
e /o attestazione fascia di reddito
- Scheda del Medico curante da cui
risulti l’eventuale terapia
farmacologica in atto
- Certificato del medico curante
attestante l’assenza di patologie
infettive in atto, con nullaosta per
l’inserimento in comunità
- Documentazione sanitaria in
possesso
- Contratto con la Fondazione Maffi
sottoscritto dal Fratello Prezioso, o
dal familiare o dal legale
rappresentante.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle rette deve
avvenire entro la fine del mese
successivo al ricevimento della
fattura, tramite bonifico bancario o
bollettino postale.

Dimissioni

L’assistito può essere dimesso per
vari motivi:
- su richiesta dei familiari o di chi ne
ha tutela;
- per disposizione della Direzione
della Fondazione, sulla base di un
giudizio di non compatibilità con le
caratteristiche del servizio;
- per rientro in famiglia o
trasferimento ad altra struttura
sempre secondo un programma
concordato con i familiari e i Servizi.
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Sistema di qualità e
sicurezza delle cure

Al fine di garantire il benessere della
persona assistita e corrispondere
nella maniera più approfondita alle
sue esigenze, la Fondazione elabora
annualmente il “Piano di Qualità e
Sicurezza” che viene messo 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. 
Il sistema in atto rende possibile la
partecipazione oltre che degli
operatori anche del Fratello Prezioso
e/o dei suoi familiari, permettendo
l’attuazione di azioni di
miglioramento per rimuovere
disservizi e per garantire la qualità
della vita e la sicurezza delle cure
erogate. 

MeS (Management e Sanità) della

Scuola Superiore Sant'Anna.

Tale sistema permette di:

- promuovere la salute della

popolazione 

- tradurre le strategie in risultati 

- garantire la qualità dell'assistenza 

- migliorare l'esperienza del Fratello

Prezioso

- costruire un adeguato clima

organizzativo

- promuovere la sicurezza sanitaria

- raggiungere tutti gli obiettivi di cui

sopra attraverso un corretto utilizzo

delle risorse.

Ogni due anni vengono somministrati

questionari ai dipendenti per la

valutazione del clima interno ed

eseguite interviste ai familiari e ai

Fratelli Preziosi per la rilevazione della

customer satisfaction. Grazie a questi

strumenti si può fare un’analisi per

fornire risposte sempre più efficaci,

mettendo in atto azioni correttive con

l’obiettivo finale di un miglioramento

costante delle cure erogate, della

qualità di vita dei Fratelli Preziosi e

per implementare rapporti di fiducia,

di comprensione, credibilità. 

Soddisfazione utenti ,  familiari
e operatori
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Quali  sono i  nostri  impegni verso la qualità e
come miglioriamo

La Fondazione Casa Cardinale Maffi
partecipa al Sistema di valutazione
delle performance della Sanità
Toscana organizzato dal Laboratorio 



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 quest'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 nella struttura, tenendo conto degli indirizzi
regionali e delle necessità di trasparenza e completezza
d’informazione da trasmettere all’utenza.
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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.   





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 (DpR)
del 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 D.Lgs. 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
professionalità 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 8 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

Residenza sanitaria assistenziale di Mezzana
Via Toniolo, 39/41 – Loc. Mezzana 
56010  San Giuliano Terme (PI)
tel: 050.871.611 - 050.871.679

mailto:info@fondazionemaffi.it
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