CARTA DEI SERVIZI
FIVIZZANO (MASSA)
STRUTTURA RESIDENZIALE
PSICHIATRICA DI TIPO 1.1

La presente Carta dei Servizi (Revisione n. 14 - Anno 2022), approvata
dal Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022 con delibera n. 6,
viene pubblicata all’albo della sede centrale della Fondazione e presso le
sedi operative, affinché ne possano acquisire conoscenza i Fratelli
Preziosi, il personale dipendente e quant’altri ne abbiano interesse. La
Carta dei Servizi viene aggiornata ogni qualvolta se ne presenti la
necessità.
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Lettera del Presidente
La Fondazione Casa Cardinale

Siamo convinti che dalle relazioni

Maffi è espressione della Chiesa

con i Fratelli Preziosi si possa

Cattolica pisana e per questo

imparare a dare più valore al

opera, fin dalla sua origine, mossa

mondo che ci circonda, a se stessi e

dai valori cristiani.

a stupirci ogni giorno della bellezza
della prossimità, della vicinanza,

Negli ultimi anni ci siamo resi conto

spingendoci ad oltrepassare il muro

che la società nella quale siamo

dell’individualismo per passare

immersi è sempre più caratterizzata

dall’io al noi.

dall’individualismo e dalla
frammentazione, le relazioni

Uno degli obiettivi importanti per la

personali sono a rischio e si fa

Fondazione è aprire le porte delle

sempre più fatica a scorgere il

nostre case, renderle “tende

valore della fragilità.

accoglienti”, luoghi nei quali
l’incontro con la fragilità genera

Per queste ragioni abbiamo deciso,

quotidianamente una bellezza che

nel nostro lavoro di cura, di

arricchisce l’umanità di chi vi entra

superare il concetto di “Ospiti” e

e luoghi nei quali ci prendiamo cura

generare quello di “Fratelli Preziosi”

dei Fratelli Preziosi che vi abitano

perché la loro condizione di fragilità

nell’intento non di aggiungere anni

li rende persone a cui accostarci in

alla vita, ma vita agli anni.

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.
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Franco Luigi Falorni
Presidente FCCM Onlus

Scopo della
Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è un documento

Con la presente Carta, la

che ha la finalità di presentare i

Fondazione s’impegna a fornire

principi fondamentali che ispirano la

determinati livelli di servizio e a

Fondazione Casa Cardinale Maffi e

garantire precise forme di tutela

informare sui servizi offerti e sulle
relative modalità di erogazione.

attraverso il miglioramento continuo
della qualità dell'offerta. Il
documento è redatto tenendo conto

Si tratta di uno strumento messo a

delle caratteristiche dei servizi

disposizione delle persone assistite,

offerti, della cittadinanza di

dei loro familiari e di chiunque abbia

riferimento, dei programmi di lavoro

interesse a conoscere la Fondazione:

in atto, nonché delle metodologie

un patto di collaborazione tra la

contenute nella normativa di

Struttura e chi si relaziona con essa.

riferimento.
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Mission
“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).
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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.

Emergenza Covid19
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.
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Principi e valori di riferimento
L’assistenza nel Centro è basata sul rispetto dei valori etici e dei
principi ispiratori qui elencati, alcuni dei quali sono richiamati
anche dal Decreto Presidente del Consiglio dei MInistri 27
gennaio 1994.

Valore della vita
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.

Valore della fragilità
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.

Principio di eguaglianza
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

Principio di imparzialità e personalizzazione
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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Principio della continuità
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.

Principio del diritto di scelta
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.

Principio di partecipazione
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.

Principio di efficienza ed efficacia
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
Struttura
organizzativa
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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Organigramma
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Caratteristiche strutturali

Il complesso residenziale di

Massa Carrara, con variazione

Fivizzano (MS), denominato “Villa

Autorizzativa al Funzionamento con

San Giuseppe” è aperto dal 1981 ed

ordinanza n°69 del Comune di

è di proprietà della Fondazione Casa

Fivizzano.

Cardinale Maffi – Onlus.

La sperimentazione ha avuto inizio in

La struttura è situata nella frazione

data 29.11.2012 ed è terminata in

di Motta del Comune di Fivizzano,

data 31.12.2014.

con accesso da Via Motta n.1 ed è

La struttura è autorizzata al

dotata di ampio parco esterno e

funzionamento dal Sindaco di

parcheggio privato.

Fivizzano con atto n° 1726 in data

Il complesso residenziale è una delle

10.02.2016 ed è convenzionata con

Unità Operative della Fondazione

l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e

Casa Cardinale Maffi, con sede

la Società della Salute Lunigiana con

legale e amministrativa in San Pietro

atto del 24.02.2020 con scadenza al

in Palazzi – Cecina (LI) Via Don

31.12.2022.

Pietro Parducci n. 1.

La riqualificazione ha previsto una
diversificazione dei servizi offerti, con
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La Villa San Giuseppe è stata

la creazione di due diverse realtà

oggetto di un progetto di

riabilitative: una Residenza

specializzazione e riqualificazione,

Terapeutico Riabilitativa per acuti e

denominato “Progetto di

sub acuti per persone con disagio

riorganizzazione dei percorsi

psichico che necessitano di un alto

assistenziali per persone con

livello di intervento e una Residenza

problemi psicosociali e disagio

Socio Riabilitativa ad alta intensità

relazionale – Arcobaleno”, approvato

assistenziale in cui la persona mette

con Delibera Regionale n° 763 del

alla prova le autonomie acquisite, in

27.08.2012, in accordo con la

un contesto protetto e autonomo allo

Società della salute – Zona

stesso tempo, propedeutico al

Lunigiana e l’Azienda USL 1 di

reinserimento nel tessuto sociale di

appartenenza. Tali strutture

bensì possa consentire, attraverso

residenziali corrispondono alla

processi riabilitativi, la costruzione di

necessità di fornire risposte

nuove opportunità, di un recupero di

specifiche, qualificate e appropriate

autonomia sia a livello individuale

ai bisogni diversificati delle persone

che per l’integrazione sociale. Il tutto

affette da problemi psichici,

nella cornice di riferimento di un

evidenziati soprattutto nei percorsi

“protagonismo dell’utente”, il quale

assistenziali messi in atto

rappresenta l’attore principale della

dall’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest

costruzione del proprio progetto di

e dalla Società della Salute Zona

vita, condiviso non solo con l’équipe

Lunigiana.

multidisciplinare della Fondazione

Attraverso una rete eterogenea di

Maffi e col Servizio Territoriale, ma

servizi e percorsi di cura, assistenza,

anche con i familiari e più in

riabilitazione e reinserimento sociale,

generale con il proprio contesto

le Residenze rispondono al bisogno di

sociale di riferimento.

personalizzare l’aiuto sulle specifiche

In tale ottica il soggetto non è solo il

caratteristiche del singolo, non

portatore dei bisogni, ma anche una

prevedendo lo stesso percorso di

risorsa all’interno del proprio

residenzialità per tutti gli individui,

percorso; lo stesso si può dire dei

ma anzi una residenzialità

familiari e del territorio di

personalizzata, “aperta” e flessibile,

riferimento, il quale rappresenta non

con passaggi multidirezionali tra i

solo lo spazio in cui si manifestano

vari moduli e tra i moduli e il territorio,

le problematiche, ma la comunità in

col fine ultimo di favorire il rientro nel

cui vengono ricostruiti i tessuti

proprio contesto sociale, al proprio

affettivi, familiari, sociali e produttivi;

domicilio, o comunque creare le basi

una cornice di riferimento, quindi, in

per un progetto di vita autonoma. In

cui il soggetto agisce attivamente

concomitanza col passaggio tra i vari

per un miglioramento significativo

moduli, la persona è sostenuta e

della propria qualità di vita.

accompagnata nella riappropriazione
della propria autonomia, nella
convinzione che la residenzialità non
possa essere intesa come una
soluzione abitativa permanente,
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Come si raggiunge
In auto
- Autostrada A 15 (Autostrada della
Cisa Parma – La Spezia) con uscita
al casello di Aulla. Si raggiunge
Fivizzano percorrendo per 20 Km la
S.S. n. 63 in direzione del Passo del
Cerreto.
In autobus
- Linea Aulla-Cerreto (linea 23); linea
Aulla-Moncigoli-Fivizzano-SassalboCeserano (linea 30); AullaSerricciolo-Agnino-Fivizzano(linea
31); Aulla-Cormezzano-MonzoneEqui Terme-dir. Fivizzano (linea 33,
servizio Cat).
In treno
- Linea ferroviaria Parma-La Spezia
(con fermata ad Aulla) e servizio di
taxi e pullman per Fivizzano (20 Km);
in alternativa treno Aulla-Equi Terme
con fermata a Rometta e quindi
servizio taxi o pullman da Rometta a
Fivizzano.

1 23

Riferimenti utili

Direttore Sanitario:
Raffele Carissimo
raffaele.carissimo@fondazionemaffi.it
Direttrice esecutiva:
Lombardi Ilaria
Tel. 0585.942.211 0586.617.470
ilaria.lombardi@fondazionemaffi.it
Psicologo:
Felicetti Gianmaria
0585.942.211
Medico Psichiatra:
Antonio Salerni
antonio.salerni@fondazionemaffi.it
Assistente Sociale:
Federica Ginesi
federica .ginesi@fondazionemaffi.it
Coordinatore Infermieristico
Tel. 0585.942.211
Coordinatore Educativo/Riabilitativo:
Tel. 0585.942.211
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Tipologia delle persone da
accogliere
La residenza terapeutico
riabilitativa può accogliere fino a
un massimo di 12 persone
giovani e adulte (per
l’inserimento è necessario il
compimento della maggiore età)
con disagio psichico e sociorelazionale, che posseggono
potenzialmente le capacità per
affrontare un percorso basato su
un livello di intervento socio
riabilitativo intensivo finalizzato
a recuperare attitudini e abilità di
vita autonoma, capacità socio
relazionale congrue ai contesti e
un ruolo sociale, condizione
fondamentale per un valido
reinserimento socio territoriale.

Accesso alle prestazioni
L’inserimento del Fratello Prezioso si
effettua previo accertamento delle
seguenti condizioni:
- Valutazione preingresso, in
collaborazione con il servizio di salute
mentale inviante, dei requisiti psicocognitivi, che la persona deve
possedere e che gli consentano
l’adeguatezza rispetto alle proposte
progettuali che verranno concordate
durante il percorso.
- Verifica di tutta la documentazione
inviata dal Servizio di competenza
territoriale.
- Valutazione post ingresso, da parte
dell’equipe competente atta ad
assicurare alla persona le prestazioni
socio-sanitarie e riabilitative necessarie
al tipo di patologia di cui è portatore e
ai suoi bisogni.
La gestione dell’eventuale lista di
attesa è basata essenzialmente sulla
disponibilità dei posti letto vacanti in
rapporto al tipo di patologia del Fratello
Prezioso e sull’eventuale problematicità
e sofferenza del nucleo familiare
originario.
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Documenti necessari
al momento dell'inserimento
1. Impegnativa da parte della

- Contratto da far sottoscrivere al

Azienda Usl competente (in caso di

Fratello Prezioso e/o al familiare, come

ricovero convenzionato), dove sia

accettazione legale della

precisata la ripartizione della retta

quantificazione retta se prevista;

(quota sanitaria e quota sociale)

- consenso al trattamento dei dati
personali (Gdpr n.2016/679);

2. Documenti personali del Fratello

- liberatoria per la pubblicazione delle

Prezioso o della Sorella Preziosa:

immagini;

- libretto sanitario;

- redazione del modulo con l’elenco

- carta d’identità;

della biancheria e indumenti personali

- codice fiscale;

all’ingresso.

- copia di nomina di un eventuale
tutore o rappresentante legale;
- copia dell’attestato di invalidità
civile;
- copia dell’attestato di accertamento
handicap (ex legge 104/1992);
- attestato di esenzione dal ticket;
- scheda del medico curante da cui
risulta l’eventuale terapia
farmacologica in atto;
- certificato del medico di famiglia
attestante l’assenza di patologie
infettive in atto con nullaosta per
inserimento in comunità;
- Documentazione sanitaria in
possesso del Fratello Prezioso e/o dei
familiari (esami clinici, eventuali
cartelle cliniche per ricoveri
ospedalieri, esami ematici, ecc.)
15

Rette e tariffe
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Per le prestazioni erogate la

competenza e la Fondazione Casa

Fondazione Casa Cardinale Maffi

Cardinale Maffi.

riceve una retta giornaliera

Le rette si intendono comprensive di

omnicomprensiva che è costituita

tutte le prestazioni sanitarie e

dalla quota parte sanitaria a carico

sociosanitarie previste dalla vigente

dell’Azienda Usl e dalla quota parte

normativa. Non sono compresi nella

sociale a carico degli interessati con

retta di degenza, e pertanto sono a

eventuale compartecipazione degli

carico esclusivo degli interessati, i

Enti pubblici competenti.

farmaci, gli indumenti personali e i

Il tariffario delle prestazioni è

generi di conforto di qualunque tipo.

stabilito dalla Regione Toscana e la

La corresponsione della retta di

quota di compartecipazione prevista

degenza a carico dell’Azienda Usl è

a carico degli assistiti è stabilita

regolata da quanto stabilito dalla

dall’impegnativa di ricovero emessa

convenzione vigente con l’Asl 1 di

dall’Azienda Usl inviante a seguito

Massa Carrara.

delle valutazioni reddituali secondo le

La corresponsione della retta di

procedure Isee.

degenza da parte degli assistiti e dei

Per tali quote il Fratello Prezioso, o

loro familiari, avviene tramite

eventualmente il tutore,

fatturazione mensile con allegato

l’amministratore di sostegno o i

bollettino di conto corrente postale,

familiari sono invitati a sottoscrivere

fatta pervenire dalla Fondazione al

apposito contratto con la

domicilio della persona indicata al

Fondazione.

momento dell’ammissione e

La remunerazione dell’attività,

firmataria del contratto.

compresa la compartecipazione a

Dietro richiesta del Fratello Prezioso

carico degli assistiti, è determinata

e/o del familiare di riferimento,

nel caso di brevi interruzioni della

potranno essere prese in

permanenza nella struttura, ove è

considerazione modalità di

garantito il mantenimento del posto,

pagamento diverse dal versamento

da quanto previsto dalla vigente

tramite bollettino di conto corrente

convenzione tra Azienda Usl di

postale.
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Organizzazione interna
La vita quotidiana all’interno della

E’ prevista una registrazione delle

residenza, è organizzata in funzione

attività attraverso la compilazione

del recupero e del potenziamento

dei seguenti documenti: diario

delle abilità di gestione di sè e del

giornaliero e schede di monitoraggio

proprio ambiente, questo per
incentivare le funzioni di
autogestione e autonomia, sotto
monitoraggio continuo degli
operatori, garantendo la condivisione
delle comuni regole di vita, e
rispettando le esigenze cliniche e
funzionali del Fratello Prezioso.
L’organizzazione della giornata
prevede lo svolgimento di attività
socio-riabilitative in laboratori
specialistici, nella palestra e in spazi
esterni alla residenza. Il programma
delle attività viene redatto
settimanalmente e si compone di
alcune attività fisse e di altre che
possono variare. Tutte le attività
strutturate concorrono
all’elaborazione dei Progetti
Terapeutico Riabilitativi
Individualizzati (PTRI ) che sono
periodicamente revisionati e adattati
a seconda delle nuove necessità e
delle criticità che emergono.
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Giornata tipo dell'assistito
7.30-9.00

Sveglia - Momento per la cura di sè e
del proprio ambiente

8.30-9.00

Preparazione per la colazione (a turno)

9.00-9.30

Colazione e terapia

10.00-12.00

Attività, laboratori, mansioni (seguendo
il calendario)

12.00-12.30

Preparazione per il pranzo a turno

12.30-13.30

Pranzo e terapia

13.30-14.30

Rassetto sala da pranzo

14.30-15.30

Attività libera

15.30-18.30

Attività, laboratori, mansioni (seguendo
il calendario)

18.30-19.00

Preparazione per la cena (a turno )

19.00-20.00

Cena e terapia

20.00-20.30

Rassetto sala pranzo

20.30-22.30

Attività libera e preparazione per riposo
notturno
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Personale addetto
Per garantire l’erogazione di

- personale terapeutico-riabilitativo

prestazioni ad alto contenuto

(educatori professionali, tecnici della

professionale e umano, esistono

riabilitazione psichiatrica e terapisti

all’interno della struttura diverse

occupazionali)

professionalità con precise funzioni e

- personale addetto all’assistenza

ruoli che lavorano in équipe per una

- personale addetto ai servizi

globale presa in carico degli utenti.

generali (cucina, lavanderia, pulizia,
anche avvalendosi di convenzioni con

La presa in carico globale è garantita

cooperative esterne di servizi).

da un approccio multiprofessionale

Il personale partecipa alle riunioni

integrato. L’equipe effettua la

settimanali di equipe per la stesura

valutazione multidimensionale dei

e/o revisione del Progetto

bisogni e delle risorse della persona,

Terapeutico Riabilitativo

definisce e attua i programmi di

Individualizzato (Ptri) nel quale in

riabilitazione e di integrazione

collaborazione si stabiliscono gli

sociale e, infine, ne verifica il

obiettivi da raggiungere per ogni

risultato.

Fratello Prezioso in condivisione con
quest’ultimo e con i referenti del

Il progetto individuale prevede il
coinvolgimento nel processo di
trattamento dell’utente e della
famiglia e delle strutture del territorio
di provenienza del fratello prezioso.
Il personale che opera all’interno
della struttura è composto da:
- direttore sanitario
- responsabile di struttura
- responsabile settore educativo
riabilitativo
- medico specialista in psichiatria
- psicologo
- personale infermieristico
20

servizio territoriale inviante.

8

21

Prestazioni
erogate
Assistenza medica
L’assistenza medica agli assistiti viene fornita
dalla presenza del medico di Medicina
generale, di libera scelta del Fratello Prezioso,
il quale ha il compito della presa in carico
assistenziale del paziente in ordine alle
procedure di medicina preventiva
(vaccinazioni, profilassi mediche generali), di
diagnostica medica (prescrizione esami clinici
e strumentali) e di terapia medica
(prescrizione farmacologia e di presidi
specifici).
Il medico di Medicina generale esegue le visite
mediche degli assistiti, sulla base delle
indicazioni sanitarie fornite dal personale
infermieristico della SRTR e della SRSR.
L’assistenza medica specialistica in ordine al
quadro patologico di base è supportata in
regime di continuità di programmi e di
interventi clinici dal Medico specialista della
Fondazione (Psichiatra) per le singole
necessità.
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Assistenza psicologica
Viene garantito il supporto da parte di uno
psicologo per colloqui sia con le persone
assistite che con i familiari, al fine di fornire
sostegno emotivo e contribuire al benessere
emotivo e psicologico dei singoli e dei gruppi.
L’assistenza psicologica contribuisce inoltre a
sostenere, gli assistiti e le loro famiglie nel
delicato percorso di riavvicinamento e
reinserimento sociale.

Servizio infermieristico
L’Infermiere, all’interno della SRP.1-SRP.1.1 è
responsabile dell’assistenza infermieristica
generale e svolge prestazioni per il
soddisfacimento dei bisogni di assistenza
valutando le necessità sanitarie e assistenziali
di ogni persona assistita. Partecipa alle
riunioni di equipe settimanali per la stesura
e/o revisione dei Progetti Terapeutici
Riabilitativi Individualizzati (Ptri) in cui
vengono esplicitati gli obiettivi e gli interventi
specifici per ogni Fratello Prezioso. Collabora
con i medici di medicina generale e con i
medici specialisti di struttura ed è
responsabile della somministrazione delle
terapie farmacologiche e dei presidi sanitari
L’attività del servizio infermieristico è
garantita 24 ore su 24.
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Servizio riabilitativo/educativo
Si articola in molteplici offerte, finalizzate a
costituire per ognuno il giusto livello
riabilitativo, basandosi sugli obiettivi
prefissati nei Programmi Terapeutico
Riabilitativo Individualizzato (Ptri).
Le attività si suddividono in strutturate,
organizzate e prefissate in maniera fissa e
costante e libere organizzate sul momento a
seconda delle necessità interne, esterne,
individuali o di gruppo. I calendari delle
attività vengono redatti settimanalmente, e
in essi vengono inserite le attività fisse e
quelle variabili, l’operatore che se ne occupa
e gli assistiti che vi partecipano, tenendo
conto e modulando le partecipazioni a
secondo degli impegni di ognuno degli
assistiti. È prevista la sistematica
registrazione delle attività attraverso la
compilazione di specifici documenti, come il
diario giornaliero, schede di osservazione e
di valutazione. Inoltre, in associazione con il
resto dell’équipe, il personale educativo
riabilitativo fornisce costante supporto a
tutti gli assistiti in ogni momento della
giornata, costituendo la prima parte di rete
necessaria per affrontare il delicato percorso
di reinserimento e risocializzazione.
Il programma educativo-riabilitativo prevede
le seguenti attività:
- laboratori di terapia occupazionale: atti a
promuovere, mantenere e sviluppare le
capacità residue nonché implementare
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l’agire e l’integrazione in gruppo;

- laboratori di rilassamento: dove vengono
attuati trattamenti mirati al mantenimento
delle capacità motorie residuali;
- laboratori paralavorativi: artigianato,
orticultura, rilegatoria, finalizzati a
recuperare abilità attentive e consentire la
possibilità di impiegarsi di nuovo in
un'attività lavorativa. Le produzioni di questi
laboratori vengono esposte al pubblico
nell’Esposizione permanente sita all’esterno
della struttura;
- laboratori di stimolazione cognitiva per
promuovere, mantenere e potenziare le
capacità cognitive residue: laboratorio di
lingua straniera, laboratori di lettura e
condivisione;
- laboratori di volontariato: attività di
sgambamento cani presso un canile
municipale;
-laboratori sportivi: judo, trekking, Attività
Fisica Adattata (Afa), in estate piscina;
- laboratori espressivi: arte, poesia, scrittura
creativa;
- borse lavoro esterne: attuate in
collaborazione con i servizi territoriali
invianti, le quali consentono una
sperimentazione più intensa nel mondo del
lavoro;
25

- attività di reinserimento socio territoriale che
si realizzano con la partecipazione a iniziative
ed eventi del territorio, sia a livello di
intrattenimento che a livello culturale,
finalizzate al riprendere possesso in maniera
tutelata e mediata di sè nel contesto sociale;
tali attività prevedono anche l’affiancamento
se necessario nei reinserimenti nel contesto
familiare.

Servizio sociale
L’assistente sociale 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.
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Servizio Assistenziale
Il servizio assistenziale è garantito dalla
presenza di operatori Socio Sanitari che
collaborano con l’équipe terapeutico
riabilitativa, nell’affiancamento degli assistiti
per quanto riguarda le attività di cura di sè e
del proprio ambiente, e che attraverso la
stimolazione e il monitoraggio continuo
contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi legati al recupero delle abilità di
autonomia e autogestione.
Essi partecipano alle stesura e/o revisione
dei Progetti Terapeutico Riabilitativi
Individualizzati (Ptri) in cui vengono
esplicitati gli obiettivi e gli interventi specifici
per ogni assistito.
Collaborano con tutta l’équipe, quindi, sia
per aspetti assistenziali che educativo
riabilitativi (attività ludico-ricreative, uscite,
gite, accompagnamento a visite mediche
specialistiche, etc.) per garantire una presa
in carico globale del Fratello Prezioso.

Assistenza religiosa
All’interno della struttura esiste una cappella
dove una volta alla settimana viene celebrata
la S. Messa, aperta alla partecipazione dei
Fratelli Preziosi, del personale dipendente e
della comunità parrocchiale di Fivizzano.
È altresì garantita la possibilità, su richiesta, di
contattare i ministri del culto di altre
espressioni religiose nell’ottica del rispetto dei
diritti del cittadino.
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Prestazioni a carattere alberghiero
Vitto
Il servizio ristorazione è affidato a una ditta
esterna che prepara i pasti in base a un menù
stagionale e a tabelle dietetiche elaborate da
Dietisti dell’Asl 1 di Massa Carrara in
collaborazione con il personale infermieristico
e con il responsabile della cucina. In base a
eventuali indicazioni del medico curante,
vengono predisposte diete speciali
personalizzate.
La somministrazione dei pasti avviene nel
refettorio situato al pian terreno.
Guardaroba/lavanderia
Il Centro fornisce un servizio di lavanderia e
guardaroba per tutte le persone in esso
residenti. Ogni capo di vestiario personale
prima dell’uso verrà contrassegnato e gestito
in modo personalizzato. Si consigliano
indumenti comodi di materiale resistente a
lavaggi frequenti e ad alte temperature.
Il Fratello Prezioso deve essere provvisto di un
sufficiente corredo personale.
Igiene ambientale
La pulizia e sanificazione dell’ambiente sono
affidate alla ditta esterna che opera secondo
piani di intervento preventivamente approvati
dalla Direzione della Fondazione.
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La dimissione
Il Fratello Prezioso può essere dimesso per
diversi motivi:
- Su richiesta scritta dei familiari o di chi ne ha
la tutela.
- Per disposizione della Direzione del Centro,
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 invianti ed i familiari.
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Sistema Qualità e
Sicurezza delle Cure
Al fine di garantire il benessere della

condivisi e partecipati, oltre

persona assistita e corrispondere

all’implementazione di tutto quanto

nella maniera più approfondita alle

prevede il sistema di sicurezza delle

sue esigenze e di promuovere lo

cure regionale e della comunità

sviluppo organizzativo e il

scientifica.

rinnovamento culturale di tutti gli
operatori, la Fondazione elabora
annualmente il “Piano di Qualità e
Sicurezza delle Cure” 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, basandosi 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 Sicurezza delle
Cure” si realizza attraverso
l’elaborazione di progetti di
miglioramento della qualità che
vengono proposti dagli stessi
operatori per gruppi professionaliinterprofessionali, nella convinzione
che gli obiettivi di qualità e sicurezza,
per essere raggiunti, devono essere
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Il sistema formativo
La formazione è una funzione

- approfondimento delle conoscenze

importante all’interno

e competenze sanitarie e specifiche

dell’organizzazione poiché favorisce

per il profilo professionale di

lo sviluppo delle professionalità, la

appartenenza.

motivazione nel personale, l’adesione
alla mission della Fondazione e 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
Fondazione e 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;
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La privacy
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.

Codice Etico 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.

Comitato di partecipazione aziendale
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.
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Repertorio degli impegni per la carta dei servizi
Repertorio di impegni per

Impegni Carta dei Servizi

la Carta dei Servizi

Struttura Residenziale Psichiatricadi

(DGRT 335 del 28/04/2014)

tipo 1.1

IMPEGNO 1

Garantire il miglioramento dei

L’URP della Fondazione garantisce disponibilità ed ascolto

rapporti tra gli utenti ed il personale

per tutte le segnalazioni ed i reclami che l’Utente abbia

a contatto con essi

necessità di comunicare.
La struttura favorisce il rapporto degli assistiti con i
familiari, i rappresentanti legali e le persone che a vario
titolo si rivolgono alla struttura.
Per comunicare con la Direttrice esecutiva o con il
Direttore Sanitario i riferimenti sono:
Tel. 0585.942211 Fax 0585942226
ilaria.lombardi@fondazionemaffi.it
raffaele.carissimo@fondazionemaffi.it
www.fondazionemaffi.it

IMPEGNO 2

Presenza di regolamento che

Nel caso di ricovero ospedaliero, viene garantita la

disciplina l'assistenza integrativa

continuità assistenziale, secondo le procedure previste

non sanitaria negli ospedali (sia da

dall’handover.

parte di familiari, ass volontariato
che di cooperative sociali) supporto
personale, relazionale, affettivo
IMPEGNO 3

Nell'assistenza ai soggetti di età

Non pertinente in quanto la SRTR accoglie persone adulte.

evolutiva sono rispettati i principi
enunciati nella "Carta dei diritti del
bambino in ospedale" fatta propria
dalla Commissione pediatrica
regionale
IMPEGNO 4

Garantire rispetto delle specificità

La Struttura garantisce particolare attenzione

etniche e culturali

all’accoglienza, all’informazione e al trattamento di persone
con differenze culturali, religiose ed etniche.
In particolare:
- nel rispetto delle persone straniere vi è la possibilità di
comunicare con personale della struttura non solo nella
lingua italiana ma anche in inglese; inoltre laddove si
ritenesse necessario l’Assistente sociale della Struttura può
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contattare i mediatori culturali di altre etnie.

- è garantita la possibilità, su richiesta, di contattare i
ministri del culto di altre espressioni religiose nell’ottica del
rispetto dei diritti del cittadino.
IMPEGNO 5

Garantire umanizzazione del

E’ presente una procedura che garantisce il rispetto della

momento della morte

riservatezza della persona, di chi gli è vicino negli ultimi
momenti di vita e di presa in carico della salma.

IMPEGNO 6

Garantire cure palliative e terapia

Nella SRSS vengono applicati i principi di misurazione e

del dolore

gestione del dolore.
Il Medico ed il Personale Infermieristico informano il
fratello prezioso sulle procedure attuate in merito alla
corretta gestione dei bisogni clinici del fratello prezioso,
con particolare riferimento alla misurazione e gestione del
dolore.
Il Medico ed il Personale Infermieristico applicano gli
strumenti idonei per garantire il controllo del dolore.
Nella cartella sanitaria è presente la documentazione
necessaria per la valutazione (scale), registrazione (scale,
diario clinico, diario giornaliero) e gestione del dolore
(diario clinico, diario giornaliero, STU).

IMPEGNO 7

Garantire la piena funzionalità e

L’Urp della Fondazione garantisce disponibilità ed ascolto

visibilità dell'URP

per tutte le segnalazioni ed i reclami che il fratello
prezioso o i suoi familiari abbiano necessità di
comunicare.
Urp tel. 0586.617216
Per comunicare con la Responsabile di struttura o il
Direttore Sanitario i riferimenti sono:
Tel. 0585.942211
Fax 0585942226
ilaria.lombardi@fondazionemaffi.itt
raffaele.carissimo@fondazionemaffi.it
www.fondazionemaffi.it

IMPEGNO 8

Cura dell'empowerment individuale

L'équipe riabilitativa imposta ed attua, con la

(iniziative di educazione/informazione

collaborazione del personale addetto all’assistenza,

rivolte a cittadini e categorie di

interventi terapeutici specifici e progetti idonei a

malati)

promuovere lo sviluppo globale della persona, nella
realizzazione delle sue potenzialità ed agisce sulla
relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo e sul
contesto ambientale. Attua inoltre progetti di apertura
all’esterno con il coinvolgimento di altre Associazioni e di
altre strutture sia della Fondazione che del SSN.

35

IMPEGNO 9

Garantire alcuni percorsi di Chronic

Non pertinente per la Struttura

care model (sanità di iniziativa).
IMPEGNO 10

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

Tutte le informazioni di interesse per i nuovi assistiti ed i
loro familiari sono contenute nel Regolamento interno
della Struttura e nella Carta dei servizi che vengono
consegnati al momento del ricovero.

sua affissione in reparto
IMPEGNO 11

Cura della comunicazione clinica

All’ingresso in struttura il Medico acquisisce il consenso

(consenso informato, operatore di

informato al trattamento, che verrà inserito in cartella

riferimento per alcune categorie di

clinica del Fratello Prezioso.

pazienti)
IMPEGNO 12

Garantire l'ottenimento di notizie

Il personale sanitario è a disposizione del fratello prezioso

cliniche da parte del ricoverato

per qualsiasi chiarimento riguardante gli aspetti della

stesso e/o dei familiari dei

propria condizione patologica, le cure e le prestazioni da

ricoverati, nel rispetto della privacy

eseguire; le comunicazioni sono effettuate in ambienti

delpaziente

idonei a garantire il rispetto della privacy dell’assistito,
generalmente nell’ambulatorio medico o in altra stanza

IMPEGNO 13

non occupata della struttura.

Agevolazione continuità delle cure

Il Medico Psichiatra informa la persona assistita e/o i suoi

dopo ricovero ordinario o in day

familiari o l’AdS o il Tutore che, alla fine del percorso in

surgery (consegna lettera di

struttura, verrà consegnata una lettera di dimissione,

dimissione ai dimessi, riferimento

indirizzata al Medico Psichiatra di riferimento, con le

telefonico per i dimessi...)

indicazioni per una corretta gestione successiva a quanto
attuato in sede.

IMPEGNO 14

Per pazienti fragili o con bisogni

Il Medico Psichiatra informa il fratello prezioso, i suoi

complessi garantire esistenza nel

familiari o l’AdS o il Tutore che, alla fine del percorso in

presidio ospedaliero di protocolli di

struttura, verrà consegnata una lettera di dimissione,

dimissioni che prevedano il

indirizzata al Medico Psichiatra di riferimento, con le

coinvolgimento dei servizi territoriali

indicazioni e i consigli per una corretta gestione
successiva a quanto attuato in struttura.
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IMPEGNO 15

Garantire in caso di intervento

In caso di intervento programmato all’esterno della

programmato un percorso dedicato

struttura è prevista un’adeguata pianificazione di quanto

in cui un cittadino possa usufruire

richiesto in modo da garantire l’effettuazione

nell'arco di un giorno di tutte le

dell’intervento stesso senza disguidi o criticità per il

prestazioni diagnostiche e

fratello prezioso. È presente una procedura per l’handover.

ambulatoriali richieste
IMPEGNO 16

Facilitazione delle modalità di

La struttura è a carattere residenziale che svolge

prenotazione (CUP – prima visita)

assistenza attraverso interventi sanitari, socioassistenziali ed educativo-riabilitativi.
L’inserimento del fratello prezioso viene effettuato previo
accertamento delle seguenti condizioni:
verifica di tutta la documentazione inviata dal Servizio
pubblico territoriale;
verifiche da parte dell’equipe interna alla R.S.A. atte ad
assicurare la possibilità di erogare correttamente al
Fratello Prezioso le prestazioni socio-sanitarieassistenziali necessarie al tipo di patologia di cui è
portatore.

IMPEGNO 17

Garantire per l'accesso alle

La gestione dell’eventuale lista di attesa è basata

prestazioni specialistiche e diagnosti-

essenzialmente sull’idoneità dei posti letto vacanti in

che il tempo massimo previsto dai

rapporto al tipo di patologia del fratello prezioso e

provvedimenti regionali e in caso di

sull’eventuale problematicità e sofferenza del nucleo

non rispetto rilascio del bonus

familiare originario dell’assistito.

IMPEGNO 18

Nel caso di mancata effettuazione

Nel caso in cui il fratello prezioso dovesse rinunciare

della prestazione prenotata garantire

all’ingresso in struttura, verrà contattato il Servizio

all'assistito il rilascio di un bonus e la

Inviante che provvederà ad effettuare gli interventi

possibilità di fruire comunque della

necessari per favorire l’ingresso in struttura nel più breve

prestazione l'esecuzione della stessa

tempo possibile.

nei tempi massimi dichiarati
dall'azienda
IMPEGNO 19

Facilitare modalità ritiro referti e

La tempistica di consegna della lettera per il Medico

garantire per la consegna dei referti

Psichiatra di riferimento avviene al momento della

il rispetto dei 5gg, salvo tipologie di

dimissione.

esami dichiarati
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IMPEGNO 20

Garantire pubblicità modalità di

Al termine del ricovero in struttura, il fratello prezioso, i

consegna copia della cartella

suoi familiari, l’AdS o il Tutore potranno richiedere tramite

clinica, comprensiva dei tempi

domanda da inviare al DS, copia della cartella clinica, che

massimi

viene consegnata entro un massimo di 30 giorni dalla
richiesta.

IMPEGNO 21

Comfort dei servizi comuni (comfort

La struttura si articola su tre piani e sono disponibili

generale della struttura)

camere adatte alle esigenze degli assistiti e conformi agli
standard previsti dalla normativa vigente, nonché
ambienti polifunzionali interni ed esterni a disposizione di
tutti gli assistiti e idonei a svolgere le attività assistenziali,
educative e ludico-ricreative.

IMPEGNO 22

Garantire la possibilità di prenotare

Il servizio di ristorazione è affidato a Ditta esterna che

la scelta tra due o più menù, per i

collabora con il personale della Fondazione. La

pazienti a dieta libera, e garantire

preparazione dei pasti è stabilita in base ad un menù

peculiarità alimentari per motivi di

stagionale e a tabelle dietetiche elaborate dal Servizio

salute, culturali, etnici

dietetico dell’Azienda USL Nord Ovest –zona Massa
Carrara. In base ad eventuali indicazioni del medico
curante, vengono predisposte diete speciali
personalizzate. La somministrazione del pasto avviene
nella sala da pranzo presente a piano terra.

IMPEGNO 23

Migliorare accesso fisico alle

L’accesso alla struttura e ai locali posti al piano terra è

strutture da parte di portatori di

privo di barriere architettoniche in modo da facilitare lo

handicap o cittadini fragili

spostamento delle persone deambulanti con difficoltà o
provviste di tutori o mezzi per gli spostamenti (carrozzine,
barelle, ecc.). L’accesso alle stanze degli assistiti poste ai
piani superiori è garantito da un ascensore in regola con
la normativa vigente per l’accesso di persone non
deambulanti o provviste di mezzi per gli spostamenti
(deambulatori, carrozzine, barelle).

IMPEGNO 24

Garantire la facilitazione di

L’Assistente sociale e la Coordinatrice infermieristica sono

procedure amministrative/sanitarie

a disposizione degli assistiti per agevolare l’attuazione

complesse

delle procedure amministrative.
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IMPEGNO 25

Garantire l'esistenza di una

È garantita la risposta ai reclami effettuati entro il tempo

procedura per la gestione dei

massimo di 15 giorni.

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

IMPEGNO 26

Utilizzare i risultati delle indagini di

Il questionario sulla soddisfazione del fratello prezioso

qualità percepita per migliorare la

viene somministrato annualmente ed i risultati vengono

qualità dei servizi

consegnati alla Responsabile per la loro diffusione.

IMPEGNO 27
30
Garantire
il coinvolgimento del

La Carta dei Servizi e il Regolamento interno sono

Comitato di Partecipazione

aggiornati con il coinvolgimento di tutti coloro che

Aziendale nei processi aziendali

lavorano presso la struttura tenendo conto delle necessità

secondo gli indirizzi regionali

di trasparenza e completezza d’informazione da
trasmettere all’Utenza.
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Storia e identità
FCCM Onlus
La Fondazione, originariamente
denominata “Casa della Carità
Cardinale Maffi”, voluta e realizzata
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 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,
musicoterapisti, animatori,
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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.

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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Obiettivi

Questi

			siamo

8

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.

Fivizzano

pulizia, guardaroba, manutenzione

480 Fratelli e Sorelle Preziosi

Mezzi

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

Olmarello

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

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

285 anziani
100 con disabilità fisica
75 con disabilità psichica
20 in stato vegetativo

450 residenziali
30 semiresidenziali

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
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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.
Percorso teorico-pratico di
allenamento alla prossimità

La bottega dei Germogli

I nostri progetti
che aiutano
a coltivare la relazione
con il mondo

creazioni di oggetti in ceramica
fatti a mano

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.

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

Collaborano
con noi 100 associazioni e 30 scuole

La Palestra di Gabriele

18 Servizi

Espressione artistica

San Pietro in Palazzi

Mezzana
RSA 76 posti

Al Centro

Rosignano Solvay

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

500

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

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,

Una vigna per rinascere
custodi a 360°

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

Produzione di vino pregiato

La bottega del Cardinale
legatoria e produzione di
oggetti regalo

Valori

Forma fisica

Ginnastica dolce
Linguaggio corporeo
Attività rieducative in piscina e in palestra
Psicomotricità e stimolazione area cognitiva
e sensoriale
Elaborazione della FCCM e di Caterina Cirri a partire dallo schema AGIL del sociologo Talcott Parsons

fondazionemaffi.it

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

Struttura residenziale psichiatrica di tipo 1.1 Fivizzano
Villa San Giuseppe, Loc.Motta 1
54013 Fivizzano (MS)
0585.942.211

