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Premessa

La Residenza Sanitaria per Disabili
(RSD) di Collesalvetti, funzionante dal
1970, è stata gestita dal Cif di Pisa
fino al 30 settembre 1999, anno in cui
è stata acquistata dalla Fondazione
Casa Cardinale Maffi Onlus.
Si tratta di una struttura privata
convenzionata ex art. 26 della Legge
24 dicembre 1978 n. 833 e autorizzata
a funzionare in base ai seguenti atti:
- Autorizzazione sanitaria
provvedimento n° 19 del 05.06.2002
del Comune di Collesalvetti e
successiva presa d’atto del Dirigente
della Struttura Assetto del Territorio

del 12.10.2007 inerente la
trasformazione in RSD (Residenza
Sanitaria per Disabili).
- Decreto di accreditamento da
parte della Regione Toscana N°
2893 del 14.05.2003 
- Provvedimento del Comune di
Collesalvetti n° N° 66 del 14.05.2011
- Convenzione stipulata in data
03.07.2017 tra la Fondazione Casa
Cardinale Maffi e l’Azienda Usl n° 6
di Livorno con validità fino al
30.06.2021 in regime di proroga fino
al 31.12.2022.
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Il complesso immobiliare è situato nel
centro urbano del Comune di
Collesalvetti (provincia di Livorno) in via
don Bosco 5, è articolato su più
fabbricati circondato da aree verdi,
cortili e aree adibite a parcheggio.
   in fase conclusiva un progetto di
ristrutturazione edilizia e riqualificazione

di tutto il complesso immobiliare,
cofinanziato dalla Regione Toscana,
che prevede il risanamento,
l’adeguamento e l’ampliamento
dell’edificio storico, la realizzazione
di nuove strutture, in parte già
eseguite, e la valorizzazione delle
aree verdi adiacenti la struttura.
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La struttura si qualifica innanzitutto per l’aspetto della territorialità nella
convinzione che le persone debbano trovare accoglienza in strutture
facenti parte del territorio di residenza, al fine di garantire i rapporti con il
tessuto sociale, familiare e amicale di origine.

Ambiente
L’ospitalità nella residenza è assicurata in camere singole e a due o più
letti. In ogni nucleo oltre ai servizi e ai bagni, è presente la sala da
pranzo, la sala soggiorno e i locali per l’attività riabilitativa.
La personalizzazione degli ambienti di vita è facilitata e promossa dalla
struttura compatibilmente con la normativa di riferimento, e le
caratteristiche e condizioni cliniche degli assistiti. Sono applicate buone
pratiche per limitare il più possibile i rumori molesti.
I nuclei sono così distribuiti: il nucleo 5 al piano terra, il nucleo 3 al primo
piano, il nucleo 2 al secondo piano, il nucleo 4 nella struttura di recente
costruzione e l'adiacente appartamento protetto del Progetto Germoglio. 
All’esterno esiste un ampio parco attrezzato dove vengono svolte anche
attività di orto e giardinaggio.

Organizzazione servizio residenziale
La struttura è suddivisa in nuclei dimensionati per numero adeguato di
posti letto, per articolazione dei servizi necessari e spazi funzionali alla
vita della persona assistita. Per ogni nucleo è presente un gruppo di
operatori (operatori socio-assistenziali, infermieri e tecnici della
riabilitazione) determinato numericamente e professionalmente in base
alle esigenze e caratteristiche delle persone assistite presenti nel nucleo.

Le modalità di espletamento delle attività sono fissate dai piani di
assistenza individualizzati, dai piani di lavoro, dai protocolli assistenziali
e dalle procedure specifiche che vengono periodicamente aggiornati.

ART. 1
PROGETTO DI STRUTTURA
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Metodologia
Il metodo di lavoro si basa sull’équipe multidisciplinare, dove le varie
professionalità si incontrano per elaborare e verificare i piani di
assistenza individualizzati e per affrontare eventuali criticità del servizio.
Lo strumento di lavoro fondamentale è costituito dalla cartella socio-
sanitaria informatizzata che rappresenta la modalità di raccolta di tutta
la documentazione socio-sanitaria relativa all’assistito.

Miglioramento della qualità
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 ne 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 favorisce la partecipazione dell’assistito e/o del suo familiare e
degli operatori permettendo l’attuazione di azioni di miglioramento per
rimuovere disservizi e per garantire la qualità della vita e la sicurezza
delle cure erogate. 
Ogni anno vengono somministrati questionari di soddisfazione ai
dipendenti, agli assistiti e ai loro familiari. I dati così raccolti vengono
analizzati per progettare e programmare azioni correttive finalizzate al
miglioramento delle cure e della qualità di vita degli assistiti e del clima
interno. 

Formazione e aggiornamento del personale
La formazione ha una funzione importante all’interno dell’organizzazione
della struttura poiché favorisce lo sviluppo delle professionalità, la
motivazione nel personale, l’adesione alla mission della Fondazione e il
miglioramento continuo della qualità. 
Annualmente si elabora il Piano di Formazione sulla base della
rilevazione dei bisogni formativi degli operatori, della normativa vigente, 
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di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (Uneba),
delle evidenze scientifiche di settore, nonché sulla base dello sviluppo e
dell'evoluzione della mission aziendale.
Il piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene declinato
all’interno della struttura attraverso corsi di formazione e di
aggiornamento, sia interni che esterni - in presenza o da remoto - al fine
di corrispondere al sistema di miglioramento continuo della qualità.
Altrettanto importante è la formazione "sul campo" che si sviluppa nel
corso dell’anno soprattutto per la realizzazione dei progetti qualità.

Rapporti con il territorio
La RSD di Collesalvetti favorisce il mantenimento di una vita di relazione
attiva degli assistiti e in particolare promuove rapporti di collaborazione
con Enti locali, altre Istituzioni pubbliche e private, le comunità
parrocchiali di riferimento, le associazioni di volontariato presenti sul
territorio. Per consentire la partecipazione delle persone disabili alla vita
della comunità locale e aprire la struttura alle iniziative ricreative,
culturali e sociali, vengono predisposti specifici progetti e la stipula di
idonee convenzioni. In considerazione dello stato di emergenza sanitaria
in atto, tali attività vengono attuate tenendo conto delle indicazioni della
normativa vigente in materia.
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La RSD costituisce un Presidio di Riabilitazione Funzionale per soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime continuativo;
fa parte della rete dei servizi di riabilitazione che operano in stretta
integrazione con le strutture di degenza del sistema ospedaliero e con le
strutture distrettuali territoriali, sia nella fase sub-acuta che di
mantenimento.
L’attività è svolta a favore di pazienti provenienti dal territorio (domicilio
o altre strutture) nell’ambito dell’Area vasta; attualmente è presente ad
esaurimento un nucleo di ospiti provenienti da altre Regioni.
I posti letto autorizzati sono 100 residenziali. Il complesso della
Residenza si integra con il Centro di Riabilitazione ambulatoriale
contiguo. Le attività di riabilitazione si rivolgono a pazienti in età
compresa tra i 18 e i 65 anni che presentano condizioni di disabilità
intellettiva e intellettivo-motoria con disturbi psichiatrici, neurologici e/o
fisiatrici e che richiedono, per lo svolgimento delle specifiche attività
riabilitative, un’adeguata assistenza medico-specialistica, infermieristica
e riabilitativa.
Si riporta di seguito lo schema di una giornata tipo. La struttura privilegia
tuttavia la personalizzazione dell’assistenza; pertanto tale schema è
suscettibile di modifiche e variazioni nel corso del tempo, in
considerazione delle esigenze e necessità di ogni singola persona.

ART. 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO
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Giornata tipo nella RSD

SVEGLIA E IGIENE PERSONALE
La giornata ha inizio alle ore 7 circa, con l’igiene personale parziale o con
bagno assistito, in base alle esigenze. A seguire la vestizione in base alle
condizioni ambientali e stagionali, e nel rispetto delle abitudini e dei
desideri degli assistiti. Quando possibile, gli operatori stimolano gli
assistiti al potenziamento e mantenimento delle capacità residue. L'orario
di alzata e la cura dell'igiene personale possono essere effettuate anche
in orario diverso, in base a necessità specifiche.

COLAZIONE
La colazione viene servita dalle ore 8.45 alle ore 9.30 nella sala da
pranzo. Quando possibile, sempre nell'ottica del mantenimento delle
autonomie, gli assistiti si alimentano autonomamente; e se invece ciò non
è possibile vengono supportati dall'assitenza degli operatori. 

ATTIVITA’ RIABILITATIVE, ANIMATIVE E DI CURA DELLA PERSONA
Durante la mattina vengono proposte attività volte alla riabilitazione,
all’animazione socio-educativa e alla cura della persona in base a ciò che
è stato previsto dal PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). In
particolare si svolgeranno attività di Fisiokinesiterapia attiva e passiva,
stimolazione cognitiva e in generale tutte quelle attività volte al
potenziamento delle capacità residue per il mantenimento delle
autonomie. Vengono proposte anche attività di animazione, ludico-
ricreative, di laboratorio per attività specifiche e attività di supporto per la
socializzazione con i familiari. 

PRANZO
Il pranzo viene servito dalle ore 12 alle ore 13.30 nei refettori di ogni
nucleo. Gli operatori presenti stimolano al consolidamento delle
autonomie raggiunte. Il menù giornaliero, programmato tenendo conto
della stagionalità e delle tradizioni del territorio, è personalizzato in base
alle condizioni di salute dell'assistito. 



9

RIPOSO POMERIDIANO
A seconda delle necessità individuali è previsto, per chi lo desidera, un
breve riposo pomeridiano.

ATTIVITA’ POMERIDIANE
Durante il pomeriggio vengono proposte attività riabilitative e di
animazione programmate, in gruppo o individuali, sulla base dei PAI con
l’obiettivo di sviluppare le capacità residue per il mantenimento delle
autonomie anche nell’ottica di una buona qualità di vita.

MERENDA
Dalle ore 16 alle ore 16.30 vengono servite, negli appositi spazi, bevande
calde e/o fredde accompagnate da spuntini, yogurt, gelati in base alla
stagionalità e alle condizioni di salute dell'assistito.

CENA
La cena viene servita dalle 19 alle 20 nei locali refettori di ogni nucleo.

RIPOSO NOTTURNO
Viene garantito a tutti gli assistiti, nel rispetto dei tempi e delle abitudini
di ciascuno, l’assistenza necessaria durante la svestizione, l’igiene
personale e il coricamento.
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ART. 3
PRESTAZIONI EROGATE

Tutti i servizi alla persona sono assicurati dal personale alle dirette
dipendenze della Fondazione. 
Nella RSD sono erogate prestazioni integrate socio-sanitarie ed
educativo-riabilitative, oltre all’assistenza religiosa e alle prestazioni
alberghiere, secondo un piano complessivo di attività e di risultati attesi e
in particolare:

prestazioni sanitarie
-assistenza medica di base e specialistica, assistenza infermieristica ed
educativo/riabilitativa.                                                                               
Nella struttura è prevista l’assistenza medica di base di libera scelta
dell’assistito che garantisce la cura della persona in ordine alle procedure
di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi mediche generali), di
diagnostica medica (prescrizione esami clinici e strumentali) e di terapia
medica (prescrizione farmacologica e di presidi specifici). Oltre al Medico
di medicina generale, è possibile per l'assistito usufruire delle prestazioni
dei medici specialisti della Fondazione ovvero il medico psichiatra, il
neuropsichiatra e il fisiatra: ogni altro medico specialista del SSN è
attivabile al bisogno in base alle necessità. Nella Residenza ci sono
anche un logopedista e uno psicologo. E' inoltre garantita la presenza del
podologo in struttura 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. 
L’Infermiere garantisce nelle 24 ore il soddisfacimento di tutti i bisogni di
assistenza infermieristica delle persone assistite, in stretta integrazione
con l’assistenza medica e tutte le altre professionalità presenti ovvero il
fisioterapista, il terapista occupazionale e l'educatore per lo sviluppo di
attività educative riabilitative di gruppo e/o individuali che si svolgono sia
all’interno (palestra, laboratori) che nel giardino, all’esterno della
struttura. Tutte le professionalità operano in base al Piano di Assistenza
Individualizzato che viene periodicamente elaborato e verificato
nell’équipe multiprofessionale. 
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In presenza di campagne vaccinali promosse dal Ministero della Salute, la
Fondazione si impegna a favorirne l'adesione da parte di dipendenti e
assistiti.

prestazioni socio-sanitarie: 
Il soddisfacimento dei bisogni di base degli assistiti viene garantito dagli
operatori di assistenza presenti nelle 24 ore. Essi si occupano della loro 
igiene, vestizione, alimentazione, mobilizzazione e di tutte le altre
necessità secondo i principi di stimolazione al recupero e/o mantenimento
delle capacità residue. 

prestazioni alberghiere: 
Tutte le attività relative al servizio di ristorazione/preparazione pasti
(colazione, pranzo, merenda, cena), lavanderia e guardaroba e pulizia
ambienti vengono erogate da ditte esterne specializzate con contratto
d’appalto. Il servizio di ristorazione garantisce il rispetto delle tabelle
dietetiche approvate dal competente servizio dell’Azienda USL del
territorio e prevede menù stagionali con differenziazione settimanale
anche nel rispetto delle tradizioni locali. 
La somministrazione e l’assistenza durante il pasto è affidata al
personale socio-sanitario e socio-assistenziale coadiuvato dal personale
infermieristico della struttura e dal servizio riabilitativo.
In base ad eventuali indicazioni del medico curante, vengono predisposte
diete personalizzate. Per un monitoraggio costante della qualità del
servizio, vengono effettuate verifiche mensili con la ditta appaltatrice e
verifiche periodiche sul gradimento dei pasti da parte gli assistiti. 

Servizi aggiuntivi:
La Residenza fornisce inoltre i seguenti servizi:
- lavaggio e stiratura indumenti personali e relativa gestione di
guardaroba personalizzato;
- servizio di trasporto anche per assistiti deambulanti per
visite/prestazioni sanitarie, sia in strutture pubbliche che private;
- accompagnamento dell’assistito da parte di personale qualificato della
struttura in caso di visita e/o ricovero urgente in assenza del familiare;
- servizio di assistenza sociale e segretariato sociale per l’espletamento
su richiesta dell’utente e dei familiari, di tutte le pratiche attinenti a tali
professionalità.
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ART. 4
ORARIO DI APERTURA, MODALITÀ E TEMPI 
DI ACCESSO 

L’orario delle visite è stabilito, in accordo con il Comitato dei Familairi,
con l’obiettivo di favorire il mantenimento dei rapporti con familiari e
amici e pertanto non è previsto un orario tassativo. 
Compatibilmente con l’organizzazione del lavoro e la disponibilità degli
assistiti ad accogliere le visite, l’orario consigliato è dalle ore 10 alle ore
12 e dalle ore 15 alle ore 18.
In ottemperanza alle disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria in atto,
la struttura si è adeguata alle normative di settore individuando una
programmazione delle visite su appuntamento.

ART. 5
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La dotazione complessiva di personale risponde agli standard stabiliti
dalla normativa vigente della Regione Toscana ed è rapportata alla
tipologia, complessità e volume dei posti autorizzati nella struttura. 
La Fondazione promuove la cura della relazione tra assistiti e operatori a
tutti i livelli.  

L’organico della RSD prevede le seguenti figure:
-Direttore Esecutivo;
-Vice Responsabile;
-personale medico;
-psicologo;
-coordinatore infermieristico;
-Infermieri;
-coordinatore della riabilitazione;
-tecnici della riabilitazione (Fisioterapisti, Logopedista, Psicomotricista



Terapista Occupazionale, Educatore Professionale);
-assistente Sociale;
-operatori Socio Sanitari;
-personale amministrativo.
Più in particolare, i ruoli e le responsabilità di ciascuna figura sono i
seguenti.

Direttore Esecutivo 
-Coordina e dirige l’Unità Operativa cui è preposto garantendo la qualità
del servizio, la migliore utilizzazione delle capacità professionali del
personale addetto e il buon uso delle risorse;
-promuove il coinvolgimento più ampio e diffuso di tutto il personale
addetto all’Unità Operativa con lo scopo fondamentale di continuo
miglioramento della qualità dell’assistenza ed è responsabile
dell’attuazione dei progetti-obiettivo approvati dal Consiglio di
Amministrazione per il conseguimento dei risultati dell’Unità Operativa;
-cura l’ottimale mantenimento dei rapporti con enti, uffici e organismi
pubblici per quanto attiene la corretta gestione dell’Unità Operativa;
-garantisce l’attuazione operativa della politica delle accettazioni e del
monitoraggio del bisogno sociale, nonché la predisposizione degli atti
riguardanti le domande di ammissione, le dimissioni e i trasferimenti delle
persone assistite;
-garantisce l’ottimale organizzazione del lavoro e il coordinamento
gerarchico su tutto il personale che opera nell’Unità Operativa;
-garantisce l’applicazione delle norme e delle disposizioni di legge in
materia di sicurezza, igiene ambientale attraverso l’applicazione delle
norme e la definizione delle metodologie e procedure applicative,
adottando anche misure di prevenzione in materia di sicurezza degli
ambienti di lavoro e di tutela dei lavoratori;
-garantisce la corretta applicazione delle norme e disposizioni di legge in
materia di prevenzione incendi su tutte le strutture dell’Unità Operativa,
verificando che siano effettuati i necessari controlli dai vigili del fuoco e
fornendo la necessaria assistenza al collaudo degli impianti antincendio;
-fornisce le conoscenze, a tutti i dipendenti, per l’individuazione e la 
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prevenzione dei rischi relativi a fuoco, esplosioni, fenomeni elettrici,
cadute, crolli e altri eventi.
Il Direttore Esecutivo è presente dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16. 

Viceresponsabile
Sostituisce il Direttore Esecutivo in caso di assenza o di impedimento.

Personale medico specialisto
L’assistenza medica di base è affidata al medico di medicina generale,
che attiva anche i necessari interventi specialistici, di concerto con il
Medico responsabile della struttura. Alle emergenze sanitarie provvede il
Servizio Sanitario pubblico attivato dalla struttura.
Più in particolare:
- Medico specialista in Psichiatria e medico specialista in Neuropsichiatra:
assicura, in ordine al quadro patologico della persona disabile assistita
nella RSD, interventi clinici specialistici per le singole necessità, integrato
con le altre figure operanti nella struttura e in rete con i servizi sanitari
presenti sul territorio.
Il medico specialista Psichiatra è presente in struttura indicativamente
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16.
- Medico specialista in Fisiatria:
fornisce assistenza specialistica, in ordine al quadro patologico della
persona disabile assistita nella RSD, in collaborazione con le altre figure
operanti nella struttura e in rete con i servizi sanitari presenti sul
territorio.

Psicologo 
- Fornisce sostegno e supporto emotivo attraverso colloqui psicologici sia
individuali che di gruppo agli assistiti e ai loro familiari.
- Contribuisce ad accompagnare la persona assistita nel percorso di
cambiamento, nei passaggi riabilitativi, nel reinserimento sociale e nel
ritorno in famiglia o ad una vita autonoma.
   presente in struttura 2 volte a settimana indicativamente 
dalle 9 alle 14.
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Coordinatore infermieristico:
oltre a svolgere le attività proprie del personale infermieristico, coordina
l’attività infermieristica erogata all’interno della RSD favorendo la
collaborazione e il lavoro di équipe con tutto il personale. Il coordinatore
infermieristico è presente indicativamente da lunedì a sabato dalle 8:30
alle 14 o dalle 14 alle 20:30.

Infermiere:
Le competenze dell’infermiere, all’interno della RSD comprendono tutte le
attività proprie del profilo professionale e della normativa vigente. 
- L’infermiere è responsabile dell’assistenza infermieristica generale e
svolge prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni di assistenza
infermieristica; opera sulla base del piano di assistenza individualizzato
che viene elaborato nell’équipe multiprofessionale; collabora con i medici
di medicina generale e con i medici specialisti di struttura.
- Gestisce l’emergenza, il primo soccorso, la rianimazione 
cardio-polmonare e la defibrillazione precoce tramite l’ausilio del
defibrillatore di cui è dotata la struttura.
- Gestisce i rapporti con il servizio sanitario pubblico per la pianificazione
di visite specialistiche, indagini diagnostiche, esami di laboratorio oltre
all’approvvigionamento dei farmaci e dei presidi sanitari con la farmacia
ospedaliera.
- L’attività del servizio infermieristico è svolta ininterrottamente nelle 24
ore.

Coordinatore della Riabilitazione:
oltre a svolgere le attività proprie del suo profilo professionale, coordina
l’attività educativo/riabilitativa e ludico/ricreativa erogata all’interno della
RSD favorendo la collaborazione e il lavoro di équipe con tutto il
personale. 
Il coordinatore della riabilitazione è presente indicativamente dal lunedì
al sabato dalle 8.30 alle 14.30 o dalle 14.30 alle 20.30.
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Personale della riabilitazione
Le attività strutturate di riabilitazione, individuali o di gruppo, prevedono
l’elaborazione di progetti sottoposti a periodiche verifiche da parte 
dell’équipe multidisciplinare; sono organizzate in modo da impegnare gli
assistiti quotidianamente e definite sulla base dei loro bisogni e del
quadro psicopatologico.    prevista una sistematica registrazione delle
varie attività attraverso la compilazione di specifici documenti, come il
diario giornaliero, le schede di osservazione e di valutazione, nonché
riunioni periodiche all’interno del nucleo, con la partecipazione di tutte le
figure assistenziali e riabilitative.
Le figure professionali addette alla riabilitazione, di seguito elencate,
svolgono la loro attività all’interno dei nuclei, in spazi comuni della
residenza e all’esterno della struttura:

Educatore
- Collabora con l’équipe per l'elaborazione e l’attuazione di progetti
educativi mirati a migliorare le abilità della persona assistita, con una
progressiva riduzione dell’intervento dell’operatore.    presente
indicativamente dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20. 

Terapista Occupazionale
- Sulla base del programma riabilitativo personalizzato, elaborato in
équipe, si attiva per il raggiungimento di una condizione di massima
autonomia e indipendenza, attraverso attività di vita quotidiana,
espressive, rappresentative, manuali, ludiche. 
- Stimola la scelta delle attività e promuove l’uso di ausili e attrezzature
speciali.   presente indicativamente dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 o
dalle 14 alle 20. 

Fisioterapista
- L’attività è impostata su programmi di mantenimento e/o recupero delle
abilità delle persone assistite, discussi e valutati in équipe.
- In riferimento ai piani di trattamento, il fisioterapista attua il programma
di riabilitazione;
- Pratica attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle
disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche,
manuali, massoterapiche;
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- propone l’adozione di protesi e ausili in collaborazione con il Terapista
occupazionale, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia.
   presente in struttura indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 15 e il sabato dalle 8:30 alle 12. 

Logopedista
- L’attività è mirata al miglioramento delle capacità comunicative, alla
valutazione della comunicazione e all’attuazione di interventi specifici in
merito.
- Il logopedista opera anche una valutazione dell’atto alimentare della
persona con disabilità, intervenendo in presenza di disfagia con adeguati
trattamenti.    presente in struttura indicativamente il lunedì e il mercoledì
dalle 8:30 alle 14:30.

Assistente sociale:
- Segue la presa in carico delle persone accolte con relativi interventi di
tipo amministrativo-organizzativo;
- nell’ambito della valutazione multidimensionale di ciascuna persona
accolta, effettua la valutazione della situazione familiare e 
socio-ambientale; 
- cura le relazioni con le persone accolte, con la loro rete socio-familiare e
con i servizi di riferimento;
- fornisce consulenza per il disbrigo di pratiche amministrative (invalidità
civile, pensioni, protezione giuridica ecc.);
- in relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, attiva
appropriati interventi di supporto socio-ambientale e cura le relative
pratiche amministrative, adottando forme di coordinamento e di
integrazione con i servizi presenti nella rete territoriale (Asl, Inps,
Comune, autorità giudiziaria, ecc.) che possono concorrere al
superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel
percorso di autonomia; 
- promuove attività di integrazione sociale in collaborazione con le altre
figure professionali operanti nella RSD, sia all’interno che all’esterno della
struttura in collaborazione con singoli, gruppi di volontariato e
associazioni e con la partecipazione dei familiari.
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-    a disposizione delle persone con disabilità e dei loro familiari per
attività di Segretariato sociale, garantisce informazioni sui loro diritti e
la loro esigibilità.
- Organizza attività e funzioni di accoglienza, ascolto e aiuto
promuovendo il rispetto dei diritti di cittadinanza, di pari opportunità e di
non discriminazione.
- Si rivolge ai familiari e ai rappresentanti legali di persone disabili e li
informa relativamente a:
-- accertamento della condizione di invalidità civile e di handicap;
-- agevolazioni fiscali e lavorative per la persona con disabilità e la sua
famiglia;
-- rete dei servizi sanitari, socio sanitari e associazioni del terzo settore;
-- inclusione scolastica;
-- inclusione lavorativa;
-- mobilità;
-- protezione giuridica.
- In collaborazione con gli interessati/familiari/rappresentanti legali, cura
la gestione fondi per le spese personali delle persone accolte in RSD,
secondo le procedure e la normativa di riferimento.
- In collaborazione con i servizi del territorio (Comuni, Asl, Inps,
Tribunali, ecc.) aiuta gli utenti a utilizzare in modo valido tali risorse e a
sviluppare la propria autonomia e responsabilità, organizzando,
valorizzando e coordinando a tale scopo tutte le risorse sia pubbliche
che private istituite per realizzare gli orientamenti della politica sociale,
secondo le normative. 
L’assistente sociale è presente dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17.

Operatori Socio Sanitari e Socio Assistenziali:
Assicurano le seguenti prestazioni di assistenza diretta per il
soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari:
- assistenza alla persona nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- promozione e cura della vestizione e dell’aspetto della persona
assistita;
- garantire il comfort, la cura, la pulizia e l'igiene dell'unità di vita della
persona assistita; 
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- realizzazione di attività semplici a supporto delle prestazioni sanitarie;
- collaborazione ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità 
psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero
funzionale;
- supporto alle attività di animazione e socializzazione di singoli e
gruppi;
- aiuto nella gestione della persona assistita nel suo ambito di vita;
- aiuto al personale sanitario e sociale nell’assistenza alla persona nella
fase di fine vita.

Gli operatori socio sanitari e socio assistenziali oltre alle mansioni di
propria pertinenza sopra elencate, collaborano al supporto gestionale,
organizzativo, formativo e di carattere sociale attraverso le seguenti
azioni:
- osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni delle
persone assistite;
- collaborazione alla programmazione degli interventi assistenziali;
- valutazione, per quanto di competenza, degli interventi più appropriati
da proporre;
- collaborazione all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- utilizzazione di strumenti informatici di uso comune per la
registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collaborazione alla verifica della qualità del servizio;
- collaborazione alla definizione dei propri bisogni di formazione e
frequenza di corsi di aggiornamento.

L’attività degli operatori sociosanitari e socio assistenziali è svolta
ininterrottamente nelle 24 ore.

Personale amministrativo:
- Assicura tutte le attività di tipo amministrativo, sia in riferimento alla
gestione e alla programmazione della turnistica del personale, ai
rapporti con i fornitori per gli aspetti contabili, in stretta collaborazione
con il Direttore esecutivo e la sede centrale della Fondazione;
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- svolge funzioni di accoglienza ai visitatori della Struttura;
- sviluppa e mantiene relazioni con enti e associazioni del territorio e
collabora all'organizzazione degli eventi connessi;
- organizza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- collabora con gli altri componenti dell'èquipe multidisciplinare per gli
aspetti organizzativi. 
Il personale amministrativo è presente indicativamente dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Tutto il personale cura la relazione con l’assistito, in modo che questi
possa sentirsi veramente al centro della sua attenzione e del suo
impegno e rispettato nella sua dignità; pertanto oltre alle mansioni di
propria competenza sopra elencate, collabora al supporto gestionale,
organizzativo, formativo e di carattere sociale attraverso le seguenti
azioni:
- osservazione e collaborazione nella rilevazione dei bisogni delle
persone assistite;
- collaborazione nella programmazione degli interventi assistenziali;
- valutazione, per quanto di competenza, degli interventi da proporre;
- collaborazione all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- utilizzo della cartella informatizzata per la registrazione di quanto
rilevato durante il servizio;
- collaborazione alla verifica della qualità del servizio;
- collaborazione alla definizione dei propri bisogni di formazione e
frequenza dei corsi di aggiornamento.

L’organizzazione del lavoro prevede il costante coinvolgimento degli
operatori attraverso riunioni professionali e/o multi professionali con
cadenza settimanale, mensile, semestrale o periodica in base alla
tipologia degli obiettivi stabiliti. Le riunioni settimanli di équipe
assicurano valutazioni periodiche del Piano di Assistenza
Individualizzato, offrendo anche occasione per discutere le condizioni
degli assistiti e l'andamento degli interventi programmati.
Le mansioni svolte dal personale sopracitato risultano conformi ai
singoli profili professionali e ai contratti collettivi applicati dalla 
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Fondazione e sono suscettibili di successivi mutamenti.
Sono garantiti il rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati e la
regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa relativa ai rapporti
di lavoro dipendente e assimilati.

 
 ****************

Nella struttura è garantita l’assistenza religiosa diretta a facilitare a
tutti gli assistiti il libero esercizio della propria fede religiosa nel rispetto
della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno.
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ART. 6
COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
DELLA RETTA

Per le prestazioni erogate, la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve
una retta giornaliera onnicomprensiva che è costituita dalla quota parte
sanitaria a carico dell’Azienda Usl e dalla quota parte sociale a carico
degli interessati con eventuale compartecipazione degli Enti pubblici
competenti.

Il tariffario delle prestazioni, suddivise in intensiva ed estensiva, è
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in
conformità a quanto regolato dalla Regione Toscana con propria
deliberazione di Giunta nonché dalla Convenzione vigente tra la
Fondazione e l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Zona Livorno. 
Le tariffe per l’anno 2022: per le prestazioni di riabilitazione residenziale
intensiva in situazione di gravità è di euro 175,33 e per persone con
autismo è di euro 201,63; per le prestazioni di riabilitazione residenziale
estensiva in situazione di gravità è di euro 163,05 e per persone con
autismo è di euro 187,50.

La quota di compartecipazione prevista a carico degli assistiti e/o loro
familiari è stabilita dall’impegnativa di ricovero emessa dall’Azienda
Usl inviante. Per tale quota l’utente, o eventualmente il tutore,
l’amministratore di sostegno o i familiari, sono invitati a sottoscrivere
apposito contratto con la Fondazione.
Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie e
sociosanitarie previste dalla vigente normativa. Non sono compresi nella
retta di degenza, e pertanto sono a carico esclusivo degli interessati, i
farmaci, gli indumenti personali e i generi di conforto di qualunque tipo.
La corresponsione della retta di degenza da parte degli assistiti e dei
loro familiari avverrà tramite fatturazione mensile con allegato bollettino
di conto corrente postale, fatto pervenire dalla Fondazione al domicilio



della persona (o delle persone indicate al momento dell’ammissione) e
firmataria del contratto.
Su richiesta dell’assistito/familiare/legale rappresentante di riferimento,
potranno essere prese in considerazione modalità di pagamento diverse
dal versamento tramite bollettino di conto corrente postale.
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ART. 7
CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE 

Le modalità di ammissione e dimissione alla struttura sono regolate dal
contratto vigente con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest Zona Livorno,
secondo i criteri previsti dalla normativa regionale vigente.

Ammissione - dimissione
L'assistente sociale riceve la richiesta di inserimento da parte dei servizi
territoriali e compila la scheda di accoglienza contenente le generalità
dell’assistito e dei suoi familiari e una descrizione sintetica delle
problematiche sanitarie e sociali.
L’équipe multidisciplinare della RSD effettua un'osservazione diretta del
caso e un incontro con il servizio inviante per la discussione e
valutazione del caso; viene infine valutata l’idoneità all’inserimento da
parte dell'équipe interna, che informa i servizi dell’Azienda USL tramite
la relativa documentazione sulla decisione adottata.
In caso di mancanza di posti liberi la richiesta viene inserita in lista di
attesa. La normale prassi per l’accoglienza prevede la consegna
all'assistito o ad un familiare o al tutore/amministratore di sostegno
della Carta dei servizi e del Regolamento interno di Struttura e
l’acquisizione dei seguenti documenti:

documentazione Sanitaria
- Copia cartelle cliniche e altra documentazione sanitaria utile;
- eventuali esenzioni; 
- certificato del medico di famiglia attestante l’assenza di patologie
infettive contagiose che ne impediscano l'inserimento in comunità;
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- esami ematochimici (glicemia, uricemia, creatinina, transaminasi
gamma gt, bilirubina, proteine con elettroforesi, markers epatite virale
A,B e C, esame urine completo, emocromo con formula, Quantiferon e
HIV (dopo consenso);
- copia vaccinazione epatite B;
- copia vaccinazione antitetanica.

Documentazione Sociale
- Regolare impegnativa emessa dall’Azienda Usl inviante con specifica
indicazione dell’onere della tariffa a carico della medesima e
dell'assistito;
- certificato di nascita, residenza, stato di famiglia o relativa
autocertificazione;
- codice fiscale dell’utente e del delegato, del tutore o amministratore di
sostegno;
- carta d’identità dell’utente;
- copia eventuale decreto di nomina tutore/amministratore di sostegno;
- contratto firmato relativo alla compartecipazione della retta;
- dichiarazione relativa alle spese personali;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex d.lgs.
196/2003;
- liberatoria utilizzo immagini;
- copia dell’attestato di invalidità civile;
- copia dell’attestato di accertamento handicap ex legge 104/1992;
- tessera sanitaria;
- modulo firmato per la richiesta del domicilio sanitario;
- delega per variazione medico curante e copia carta d’identità del
delegante;
- PAP redatto dall'UVMD (Unità valutativa multidisciplinare sulla
disabilità) del Servizio sociale territoriale. 

Dopo l’accoglienza della persona disabile in struttura, è prevista una
fase di osservazione e valutazione dei bisogni e delle abilità finalizzata
alla stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che avviene
entro 30 giorni dall'inserimento e che è finalizzato al miglioramento e
mantenimento delle condizioni della persona, attraverso la
programmazione e pianificazione assistenziale degli interventi. 



Il PAI sarà poi aggiornato dall'èquipe multidisciplinare semestralmente,
e ogni volta che se ne presenti l'esigenza. 
La stesura e rivalutazione del PAI prevede anche il coinvolgimento
dell'assistito e del familiare (se possibile), del tutore/ amministratore di
sostegno, del medico di medicina generale e dell'assistente sociale del
territorio di provenienza dell’assistito.

La dimissione
L’assistito può essere dimesso per vari motivi:
- su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha la rappresentanza legale;
- per disposizione della Direzione della struttura, sulla base di un
giudizio di incompatibilità con le caratteristiche del servizio;
- per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura più
rispondente alle esigenze dell’interessato, secondo un programma di
reinserimento socio-familiare concordato con i servizi e i familiari.
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ART. 8
NORME RELATIVE ALLA VITA COMUNITARIA

Le fasi della giornata sono organizzate in modo coerente rispetto ai
Piani di Assitenza Individualizzati, tenuto conto anche delle abitudini e
del contesto sociale di riferimento e in modo da facilitare le visite dei
familiari. L’organizzazione della giornata prevede lo svolgimento di varie
attività socio-riabilitative strutturate all’interno e all'esterno del nucleo
(in spazi appositi della struttura) o all’esterno della residenza. Viene
garantita la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative, culturali,
di vacanza e sociali attuate nella zona. 

Valutazione del piano complessivo dell'attività assistenziale
I risultati attesi relativi al piano complessivo delle attività assistenziali
sono:
- ogni assistito viene inserito in struttura nel rispetto della continuità 
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assistenziale, favorendo il mantenimento delle abitudini di vita;
- ogni assistito riceve gli interventi socio sanitari riabilitativi specifici per
il soddisfacimento dei suoi bisogni e il mantenimento e/o miglioramento
delle autonomie;
- ogni assistito mantiene validi e significativi rapporti con la famiglia, la
rete amicale e il territorio di appartenenza;
- ogni assistito riceve servizi alberghieri che rispondono a criteri di
qualità e comfort;
- per ogni assistito viene redatto il Piano di Assistenza Individualizzato
almeno ogni sei mesi per la definizione degli obiettivi di
miglioramento/mantenimento e la valutazione dei risultati raggiunti.



La struttura favorisce e promuove la partecipazione delle persone
accolte e dei familiari al progetto generale del servizio e al Piano
assistenziale individualizzato di ogni assistito.
Nella struttura è presente un organismo di rappresentanza, detto Orft
(Organismo Rappresentanza Familiari e Tutori), eletto
democraticamente in seno ai familiari e ad eventuali altri organismi di
tutela degli assistiti.
L’Orft realizza la partecipazione e la collaborazione degli assititi e dei
familiari ai vari momenti della vita comunitaria, fornisce alla Direzione
suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi,
promuove rapporti con i servizi socio-sanitari distrettuali, con
associazioni e con il volontariato.
L’organismo si dà un programma annuale di riunioni e di ogni seduta
viene compilato e conservato il verbale.
Sono previsti incontri con l'équipe multidisciplinare e, su richiesta, con la
Direzione centrale e con gli operatori coinvolti. Sono inoltre previste due
assemblee generali all’anno aperte ai familiari.

ART. 9
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI
RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE ACCOLTE, DELLE
LORO FAMIGLIE E DEI LORO TUTORI
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ART. 10
MODALITÀ E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista relativa agli assistiti e all'organizzazione
della vita comunitaria comprende:
- cartella socio sanitaria informatizzata per ciascuna persona accolta;
- registro informatizzato delle presenze delle persone accolte;
- registro informatizzato delle presenze del personale, con indicazioni
delle mansioni e turni di lavoro, conservato nell’ufficio amministrativo
della struttura; 
- tabella dietetica, approvata dai competenti servizi della Azienda Usl,
esposta in bacheca;
- registro degli ausili in dotazione alla struttura, conservato nell’Ufficio
del Direttore esecutivo dell'Unità operativa;
- documento sulla qualità esposto in bacheca e consultabile online sul
sito della Fondazione;
- carta dei servizi, consultabile online ed esposta in bacheca;
- regolamento interno di struttura consultabile online ed esposto in
bacheca;

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la
documentazione degli assistiti dovrà essere esibita, su richiesta, ai
soggetti formalmente incaricati della vigilanza. 
I dati sono raccolti, trattati, conservati e distrutti nel rispetto del
Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei Dati "G.D.P.R.".
Per informazioni o richieste è possibile contattare il Responsabile della
Protezione Dati D.P.O. all'indirizzo email dpo@fondazionemaffi.it.
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