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Premessa

La Residenza Sanitaria Assistenziale

Portale Regionale dedicato

(RSA) “Villa San Giuseppe” è situata

all’offerta residenziale toscana

nel Comune di Fivizzano (MS) frazione

accedendo al quale gli utenti

Motta, con accesso da Via Motta n. 1.

potranno individuare la struttura

Dal 1981 è stata rilevata dalla

ritenuta più adeguata alle proprie

Fondazione Casa Cardinale Maffi che

necessità. La RSA Villa San

attualmente ancora la gestisce.

Giuseppe di Fivizzano è una Unità

La Residenza Sanitaria Assistenziale è

Operativa della della Fondazione

stata Autorizzata dal Comune di

Casa Cardinale Maffi Onlus, con

Fivizzano con Ordinanza n. 1725 del

sede legale e amministrativa in San

10.02.2016 che ha modificato le

Pietro in Palazzi- Cecina (LI) Via Don

precedenti autorizzazioni;

Pietro Parducci ,1 57023.

Recentemente la Residenza è stata
oggetto di una riqualificazione che ha
ridotto i posti letto a 20 con una
l'autorizzazione al funzionamento
(Prot. 3667 del 09.06.2021) in Modulo
Base per anziani non autosufficienti.
Per l’erogazione delle prestazioni a
favore dei soggetti assistiti la struttura
ha stipulato in data 28.01.2020 il
Contratto con l’Azienda USL Toscana
Nord-Ovest e la Società della Salute
Zona Lunigiana per regolare i rapporti
giuridici ed economici nonché le
prestazioni assistenziali in Modulo
Base secondo il modello basato sul
sistema di libera scelta da parte degli
utenti e/o loro familiari o tutori. La
2
2

Residenza
è pertanto inserita nel
2

ART. 1
PROGETTO DI STRUTTURA
Ambiente
La Residenza sanitaria assistenziale si trova a poche centinaia di metri
dal centro abitato di Fivizzano ed è collocata in un ampio parco in mezzo
al verde. La posizione garantisce sia l’aspetto della riservatezza e
dell’immersione nella natura, sia il legame con la territorialità, al fine di
garantire i rapporti con il tessuto sociale, familiare e amicale di origine.
La struttura è suddivisa su tre piani: il piano terra è occupato dalla zona
giorno (sale da pranzo e cucina, sale ricreative, laboratori, infermeria),
mentre al primo e al secondo piano si trovano le camere da letto e i bagni
assistiti. È inoltre presente all’interno del complesso una palestra, un
luogo di culto e locali adibiti a laboratori artigianali per il mantenimento
delle capacità degli assistiti. Il complesso residenziale è inoltre anche
circondato da un ampio parco attrezzato con gazebo e da un vasto
appezzamento di terreno boschivo e agricolo, in parte coltivato a oliveta
e in parte ad orto, questa caratteristica consente di sviluppare numerose
attività come, ad esempio, progetti agricoli e attività di lavoro.
Le camere, al primo e secondo piano, sono così organizzate: una camera
a due letti, due camere a tre letti e tre camere a quattro letti. Tutte le
stanze sono dotate di impianto di condizionamento, predisposizione TV,
luci di cortesia notturne, letti articolati per la mobilizzazione di persone
non collaboranti e bagno dedicato, condiviso oltre ad un bagno assistito
dotato di vasca attrezzata e barella doccia per persone totalmente non
collaboranti: 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. Al piano terra è
presente la sala-pranzo con relativa cucina di sporzionamento, una sala
soggiorno/attività dotata di telefono e TV; bagni per disabili, ambulatorio
infermieristico, locale guardaroba, palestra attrezzata e sala fumatori.
Sempre al piano terra, si trovano un’ampia sala polivalente, un locale
adibito ai servizi di parrucchiere e podologo e una cappella. L’ascensore
per la salita al piano primo è idoneo al trasporto di barelle.
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La direzione della Struttura si trova in una palazzina esterna adiacente al
cancello principale.
Organizzazione
Il servizio è organizzato in équipe multidisciplinare formata da un gruppo
di operatori (operatori socio-assistenziali, assistente sociale, animatore,
infermieri, tecnici della riabilitazione) determinato numericamente e
professionalmente in base alla normativa regionale e alle esigenze e
caratteristiche delle persone assistite. L'èquipe redige ogni sei mesi il
Piano di Assistenza Individualizzato (Pai) per ogni assistito. Le modalità
di espletamento delle attività sono fissate dai Pai, dai piani di lavoro, dai
protocolli assistenziali e dalle procedure specifiche che vengono
periodicamente aggiornati.
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 sociosanitaria 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.
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La Fondazione Casa Cardinale Maffi partecipa al Sistema di
Valutazione delle Performance della Sanità Toscana organizzato dal
Laboratorio MeS (Management e Sanità) della Scuola Superiore
Sant'Anna. Tale sistema permette di:
- promuovere la salute della popolazione
- tradurre le strategie in risultati
- garantire la qualità dell'assistenza
- migliorare l'esperienza dell’assistito
- costruire un adeguato clima organizzativo
- promuovere la sicurezza sanitaria
- raggiungere tutti gli obiettivi di cui sopra attraverso un corretto utilizzo
delle risorse.
Ogni due anni vengono somministrati questionari ai dipendenti ed
eseguite interviste ai familiari e agli assistiti. Grazie a questi strumenti è
possibile fare un’analisi per fornire risposte efficaci, mettendo in atto
azioni correttive con l’obiettivo finale di un miglioramento delle cure
erogate, della qualità di vita e per instaurare rapporti di fiducia,
comprensione e trasparenza.
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,
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.
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Rapporti con il territorio
La RSA di Fivizzano 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, associazioni di
volontariato presenti sul territorio al fine di consentire la partecipazione
delle persone accolte alla vita della comunità locale e aprire la struttura
alle iniziative ricreative, culturali e sociali attuate sul territorio, anche
attraverso la predisposizione di specifici progetti e la stipula di nuove
convenzioni. In considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto
tali attività vengono attuate tenendo conto delle indicazioni normative
vigenti.

ART. 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE
DELLA GIORNATA
La RSA di Fivizzano (MS) accoglie persone anziane non autosufficienti
per un totale complessivo di 20 posti letto di cui.
La Residenza ha aderito alle procedure di cui alla Del. G.R.T. n. 995
dell’11.10.2016 sottoscrivendo l’Accordo Contrattuale con l’Azienda USL
Toscana Nord Ovest e la Società della Salute zona Lunigiana.
Tale accordo prevede all’art. 3 che l’utente e/o i suoi familiari operano
secondo il sistema della libera scelta individuando sul Portale Regionale
dell’offerta residenziale Toscana la struttura ove fruire delle prestazioni
assistenziali proprie del Modulo Base della Residenza Sanitaria
Assistenziale. 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.
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ORARIO

ATTIVITÀ

LUOGO

7:00 - 8:30

SVEGLIA

CAMERE

IGIENE DEL MATTINO

BAGNI

VESTIZIONE
8.30 - 9.00

COLAZIONE

REFETTORIO

9.00 - 12.00

ATTIVITÀ

SALA ATTIVITÀ O

EDUCATIVO

PALESTRA O

RIABILITATIVA

GIARDINO

12.00 - 13.00

PRANZO

REFETTORIO

13.30 - 15.30

RIPOSO

CAMERE O

POMERIDIANO

SOGGIORNO

ATTIVITÀ LIBERE E DI

SALA ATTIVITÀ O

ANIMAZIONE

SALONE

16.00 - 16.30

MERENDA

SALONE

17.00 - 18.00

IGIENE POMERIDIANA

CAMERE

15.00 - 17.30

BAGNI
18.00-19.00

CENA

REFETTORIO

19.30 - 21.00

PREPARAZIONE

CAMERE

RIPOSO NOTTURNO

BAGNI

Giornata tipo nella RSA
SVEGLIA E IGIENE PERSONALE
La giornata ha inizio alle ore 7 circa, con l’igiene personale parziale o con
bagno completo, in base al programma settimanale e alle esigenze
individuali. 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.
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COLAZIONE
La colazione viene servita dalle ore 8.30 alle ore 9.00 nel refettorio.
Nell'ottica del mantenimento delle autonomie, gli assistiti si alimentano
autonomamente; e se invece ciò non è possibile vengono supportati
dall'assitenza degli operatori.
ATTIVITÀ EDUCATIVO RIABILITATIVA
Durante la mattina vengono proposte attività sociorelazionali e
riabilitative, in base a quanto è stato previsto dal Pai (Piano Assistenziale
Individualizzato). In particolare si svolgono attività di Fisioterapia,
stimolazione cognitiva e in generale tutte quelle attività volte al
potenziamento delle capacità residue per il mantenimento delle
autonomie. Viene favorita la possibilità di partecipare ad attività di
animazione e ludico-ricreative esterne alla Struttura, compatibilmente
con l'evolversi del quadro pandemico.
PRANZO
Il pranzo viene servito dalle ore 12 alle ore 13 nel refettorio. Gli operatori
presenti stimolano al consolidamento delle autonomie raggiunte. Il menù
giornaliero è programmato tenendo conto della stagionalità e delle
tradizioni del territorio e offre la possibilità di sostituire i piatti del giorno
con alcune proposte alternative oltre ad essere personalizzabile in base
alle condizioni di salute dell'assistito.
RIPOSO POMERIDIANO
A seconda delle necessità individuali è previsto, per chi lo desidera, un
breve riposo pomeridiano.
ATTIVITÀ POMERIDIANE
Durante il pomeriggio vengono proposte attività riabilitative, animative e
di socializzazione, in gruppo o individuali, sulla base dei Pai con

8

l’obiettivo di sviluppare le capacità residue per il mantenimento delle
autonomie 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 18.00 alle 19.00 nel refettorio.
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.

ART. 3
PRESTAZIONI EROGATE
Tutti i servizi alla persona sono assicurati da personale alle dirette
dipendenze della Fondazione.
Nella RSA sono erogate prestazioni integrate socio-sanitarie, animative e
riabilitative; oltre all'assistenza religiosa e alle prestazioni alberghiere:
- 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 al bisogno delle
9

prestazioni dei medici specialisti della Fondazione ovvero il medico
psichiatra, il logopedista e il fisiatra; ogni altro medico specialista del SSN
è attivabile in base alle necessità. 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. In Struttura è inoltre
disponibile uno psicologo per consulenze individuali.
ll servizio infermieristico, comprensivo di un infermiere coordinatore, è
assicurato da professionisti che si alternano sulla base di una turnistica
che ne garantisce la presenza sulle 24 ore.
L’Infermiere garantisce il soddisfacimento di tutti i bisogni di assistenza
infermieristica, in stretta integrazione con l’assistenza medica e tutte le
altre professionalità presenti ovvero il fisioterapista, l'educatore, il
terapista occupazionale per lo sviluppo di attività 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 (Pai) che viene
periodicamente elaborato e verificato nell’équipe multiprofessionale.
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 socio sanitari nelle 24 ore. Essi lavorano in collaborazione con
gli infermieri e con l’équipe della riabilitazione partecipando alla stesura
del Piano di Assistenza Individualizzato, finalizzato al
mantenimento/miglioramento delle capacità residue.
L'assistente sociale segue la presa in carico delle persone accolte con
relativi interventi di tipo amministrativo-organizzativo. Nell’ambito della
valutazione multidimensionale cura le relazioni con le persone accolte, la
loro rete socio-familiare, con i servizi territoriali di riferimento e, al
bisogno, con gli organi di sorveglianza.
Tutti i servizi alla persona sono assicurati da personale alle dirette
dipendenze della Fondazione.
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- 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: in base ad esigenze specifiche degli
assistiti e ad eventuali indicazioni del medico curante, esiste la possibilità
di personalizzare il menù giornaliero. 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 garantisce alcuni servizi aggiuntivi inclusi nella retta
sociale praticata dalla struttura ovvero:
- lavaggio e stiratura indumenti personali particolari;
- servizio di trasporto anche per assistiti deambulanti per
visite/prestazioni sanitarie, sia in strutture pubbliche che private;
- in caso di bisogno è previsto l'accompagnamento dell'assisito da parte
del personale della struttura per visite mediche, ricoveri ospedalieri,
udienze in tribunale e qualunque ulteriore esigenza di tipo amministrativo
e sanitario.
- servizio di assistenza sociale e segretariato sociale per l’espletamento
su richiesta dell’utente e dei familiari, di tutte le pratiche per
assegnazione amministrazione di sostegno, invalidità civile ecc).
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
assistenziale, favorendo il mantenimento delle abitudini di vita;
- ogni assistito riceve gli interventi socio sanitari riabilitativi specifici per
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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
(Pai) almeno ogni sei mesi per la definizione degli obiettivi di
miglioramento/mantenimento e la valutazione dei risultati raggiunti.

ART. 4
ORARIO DI APERTURA, MODALITÀ E TEMPI
DI ACCESSO
Le visite sono possibili sette giorni su sette, l'orario può essere
concordato in base alle esigenze delle persone assistite con l’obiettivo di
favorire il mantenimento dei rapporti con familiari e amici.
Compatibilmente con l’organizzazione del lavoro l’orario consigliato è
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, restando comunque
possibile valutare altre soluzioni.
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
ATTIVITÀ INERENTI L’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
La dotazione complessiva di personale risponde agli standard stabiliti
dalla normativa della Regione Toscana ed è rapportata alla tipologia,
complessità e volume dei posti autorizzati nella struttura.
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La Fondazione promuove la cura della relazione tra assistiti e operatori a
tutti i livelli.
L’organico della RSA prevede le seguenti figure:
-Direttore Esecutivo;
-vice Responsabile;
-coordinatore infermieristico;
-Infermieri;
-coordinatore della riabilitazione;
-tecnici della riabilitazione (fisioterapisti, terapista occupazionale, tecnico
della riabilitazione psichiatrica ed educatore);
-animatore;
-Assistente Sociale;
-operatori Socio Sanitari;
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, il miglior utilizzo utili 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; gestisce le richieste d'inserimento;
-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;
13

-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 informazioni a tutti i dipendenti, per l’individuazione e la
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
16.30.
Vice Responsabile:
sostituisce il Direttore Esecutivo in caso di assenza o impedimento.
Assistente Sociale
- Segue la presa in carico, le dimissioni e i trasferimenti 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, 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.);
- promuove attività di integrazione sociale in collaborazione con le altre
figure professionali operanti sia all’interno sia all’esterno della struttura
in collaborazione con gruppi di volontariato e associazioni e con la
partecipazione dei familiari.
L’Assistente sociale è presente in struttura dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 15.
Coordinatore infermieristico:
- oltre a svolgere le attività proprie del personale infermieristico, coordina
l’attività infermieristica erogata all’interno della RSA favorendo la
collaborazione e il lavoro di équipe con tutto il personale; cura i rapporti
con il medico di base e con la rete familiare di provenienza dell'assistito.
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Il coordinatore infermieristico è presente indicativamente da lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
Infermieri
Le competenze dell’infermiere, all’interno della RSA 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
(Pai) che viene elaborato nell’équipe multiprofessionale; fornisce supporto
ai medici di medicina generale e ai medici specialisti della Fondazione.
- 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 o con la farmacia territoriale.
- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta i
corsi di aggiornamento.
- L’attività del servizio infermieristico è svolta sulla base di una turnistica
che ne garantisce la presenza sulle 24 ore.
Coordinatore della Riabilitazione
- oltre a svolgere le attività proprie del suo profilo professionale, coordina
l’attività riabilitativa e ludico/ricreativa erogata all’interno della RSA
favorendo la collaborazione e il lavoro di équipe con tutto il personale. Il
coordinatore della riabilitazione è presente indicativamente dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
Tecnici della riabilitazione
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;
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- pratica attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle
disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche,
manuali, massoterapiche;
- propone l’adozione di protesi e ausili, ne addestra all’uso e ne verifica
l’efficacia.
- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenza di
corsi di aggiornamento.
Il Fisioterapista è presente indicativamente dal lunedì al giovedì dalle
8.30 alle 14.30.
Educatore Professionale
-Imposta e attua in collaborazione con le altre figure della riabilitazione
progetti idonei a promuovere lo sviluppo globale della persona, nella
realizzazione delle sue potenzialità ed agisce sulla relazione
interprofessionale, sulle dinamiche di gruppo e sul contesto ambientale.
L’educatore è presente in struttura dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle
15.00.
Terapista Occupazionale
-L’attività è impostata su programmi di mantenimento e/o recupero delle
abilità delle persone assistite, discussi e valutati in équipe.
-Effettua sulla base del Pai, elaborato in équipe, attività per il
raggiungimento di una condizione di massima autonomia e
indipendenza, attraverso attività di vita quotidiana, espressive,
rappresentative, manuali, ludiche. Il terapista occupazionale è presente in
struttura una volta a settimana per attività specifiche.
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
-svolge attività di mantenimento e miglioramento delle capacità residue
degli assistiti prevalentemente con problemi di disabilità psichica. Il
tecnico della riabilitazione psichiatrica è presente in struttura una volta a
settimana per attività specifiche.
Animatore
-si occupa dello sviluppo di attività di animazione e ludico ricreative con
la collaborazione degli operatori e del volontariato;
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-realizza e anima attività ludico-ricreartive all'interno e all'esterno della
della struttura e accompagna gli assistiti per passeggiate o piccole
commissioni.
L’animatore è presente in struttura 6 giorni su 7 alternativamente mattina
o pomeriggio.
Operatori Socio Sanitari e Socio Assistenziali:
Assicurano le seguenti prestazioni di assistenza diretta per il
soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari:
- assiste la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- promuove e cura della vestizione e dell’aspetto della persona assistita
tenendo conto delle sue preferenze personali, della stagione e della
temperatura dell’ambiente di vita;
- garantisce, attraverso intervento o stimolazione diretta, il comfort, la
cura, la pulizia e l'igiene dell'unità di vita della persona assistita;
- realizza attività semplici a supporto delle prestazioni sanitarie;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità
psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
- supporta le attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
- aiuta il personale sanitario e sociale nell’assistenza alla persona nella
fase di fine vita.
L’attività degli operatori sociosanitari e socio assistenziali è svolta
ininterrottamente nelle 24 ore.
Amministrativi
- Per lo svolgimento di tutte le attività di tipo amministrativo, sia in
riferimento al personale, ai fornitori che ai rapporti con i familiari per gli
aspetti contabili, la struttura si avvale di personale amministrativo
presente nella sede direzionale della Fondazione.
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,
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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
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
La retta applicata a fronte delle prestazioni erogate, si compone di una
parte sanitaria e di una parte sociale. Complessivamente la somma è
pari a € 113,47/die ed è così suddivisa:
- la quota sanitaria è pari a € 53,32/die e sarà interamente a carico
della Regione Toscana nel caso in cui la persona risulti inviata dai
servizi territoriali dell'Ausl di residenza;
- la quota di parte sociale, a carico dell'utente, è pari a € 60,15/die
(comprensiva del servizio infermieristico h24 e dei servizi aggiuntivi
indicati all'art.3 del presente Regolamento), salvo eventuale
compartecipazione (nella misura massima di € 53,50/die) da parte dei
servizi sociali territoriali competenti, sulla base di valutazioni in
riferimento all’indicatore ISEE.
Il pagamento di quanto dovuto dall'utente alla Fondazione avviene a
seguito dell’emissione della fattura entro il giorno 10 del mese
successivo. In calce alla fattura - scaricabile anche online (le credenziali
necessarie saranno fornite su esplicita richiesta dell'interessato inviando
una mail a ufficio.ragioneria@fondazionemaffi.it) - vengono indicate le
coordinate bancarie per l’effettuazione del pagamento tramite bonifico.
Possono essere valutate anche altre soluzioni di pagamento, previo
accordo con gli uffici competenti.
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ART. 7
CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
Procedure di Ammissione
Le modalità di ammissione e dimissione sono regolate come previsto
dalla Convenzione con i servizi territoriali.
L’ammissione dell’assistito nella residenza è confermata dall’invio alla
struttura e all’assistito (o suo legale rappresentante), prima
dell’ingresso, di un’Impegnativa-Modulo. Essa riporta, tra le informazioni
necessarie anche:
- il Piano Assistenziale Personalizzato, contenente l’indicazione del
periodo programmato e l’eventuale data di rivalutazione;
- l’indicazione del corrispettivo titolo d’acquisto con relativa ripartizione
della retta di quota sanitaria e sociale.
Al momento dell’inserimento l’assistito o il suo tutore o familiare o
amministratore di sostegno dovrà sottoscrivere un contratto con la
Fondazione per regolare le reciproche prestazioni, comprese le modalità
di corresponsione della retta.
All’ingresso della struttura l’assistito deve avere la seguente
documentazione:
Documentazione Sanitaria
- documentazione sanitaria in possesso;
- certificato del medico di famiglia attestante l’assenza di patologie
infettive contagiose che ne impediscano l'inserimento in comunità.
Documentazione Sociale
- dichiarazione sostitutiva concernente i dati anagrafici della persona da
accogliere;
- carta d’identità della persona da accogliere;
- copia eventuale decreto di nomina tutore/amministratore di sostegno;
- copia della carta d'identità e codice fiscale dell'eventuale
aministrazione di sostegno;
- contratto firmato relativo alla compartecipazione della retta;
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- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex d.lgs.
196/2003 e liberatoria utilizzo immagini;
- copia se presente, dell’attestato di invalidità civile;
- copia se presente, dell’attestato di accertamento handicap ex legge
104/1992;
- tessera sanitaria;
- delega per eventuale variazione medico curante;
- PAP redatto dall'UVM o UVMD (Unità valutativa multidisciplinare sulla
disabilità) del Servizio sociale territoriale.
L'inserimento
Dopo l’accoglienza dell'assistito 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 iI prevede anche il coinvolgimento
dell'assistito e del familiare (se possibile), del tutore/ amministratore di
sostegno (se presente), 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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La Struttura comunica ai servizi competenti l’avvenuta dimissione e/o
decesso dell’assistito. Quando tale dimissione non avviene per decesso
o per diretta volontà dell’interessato o di chi ne esercita la tutela, deve
essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione
l’interessato stesso o un suo legale rappresentante, in particolare al
verificarsi dei seguenti casi:
a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato
dall’UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell’assistito o dei
suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti,
comprovata da relazione del Direttore esecutivo della Struttura;
c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del
titolo d’acquisto a carico dell’assistito con presa in carico da parte dei
servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di
garantire la continuità assistenziale.
Per l‘Azienda Usl Toscana Nordovest, Zona — Distretto SdS Lunigiana il
servizio competente al quale fornire le comunicazioni di cui al presente
articolo è il Servizio Sociale della SdS Lunigiana.

ART. 8
NORME RELATIVE ALLA VITA COMUNITARIA
Le fasi della giornata sono organizzate in modo coerente rispetto ai
Piani di Assitenza Individualizzati (Pai), 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 della struttura (in spazi appositi) o all’esterno della
residenza. Viene garantita la possibilità di partecipare alle iniziative
ricreative, culturali e sociali attuate nella zona.
Regole da rispettare:
- è vietato fumare nei locali interni (sono previste sanzioni);
- qualsiasi farmaco deve essere conservato nella sua confezione
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nell'ambulatorio infermieristico;
- non è ammesso introdurre e consumare sostanze alcoliche o sostanze
stupefacenti;
- non è ammesso conservare alimenti e bevande nelle camere tranne
l’acqua;
- alimenti personali devono essere conservati in sala da pranzo nella
propria confezione;
- non è ammesso introdurre oggetti potenzialmente pericolosi: vetro,
forbici, coltelli, lamette da barba, sostanze infiammabili;
- non sono ammessi comportamenti offensivi o che determinino
nocumento verso gli altri assistiti;
- è fatta richiesta (compatibilmente con le condizioni dell'assistito) di
mantenere in ordine il proprio spazio di vita;
- è necessario rispettare lo spazio di vita degli altri assistiti.

ART. 9
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI
RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE ACCOLTE, DELLE
LORO FAMIGLIE E DEI LORO TUTORI
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 Comitato dei Familiari eletto
democraticamente tra i familiari e/o rappresentati legali degli assistiti.
Tale Comitato favorisce la partecipazione e la collaborazione dei
familiari ai vari momenti della vita comunitaria, fornisce alla Direzione
suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi.
L’organismo si dà un programma annuale di almeno 2 incontri all'anno
con l'équipe multidisciplinare, a valle dei quali viene compilato e
conservato il relativo verbale. Sono inoltre previsti un'assemblea
generale aperta a tutti i familiari e agli assistiti e, su richiesta, incontri
del comitato con la Direzione centrale e con gli operatori coinvolti.
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ART. 10
RACCOLTA E CONSERVAZIONE 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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