REGOLAMENTO INTERNO
OLMARELLO (LA SPEZIA)
STRUTTURA RESIDENZIALE
PSICHIATRICA 3.1

Il presente Regolamento Interno (Revisione n. 4 - Anno 2022), approvato
dal Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022 con delibera n. 6,
viene affisso in bacheca all’interno dell’Unità Operativa, affinché ne
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quant’altri ne abbiano interesse. Il Regolamento Interno viene aggiornato
annualmente e ogni qualvolta se ne presenti la necessità (ultimo
aggiornamento 19.08.2022).
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Premessa

La SRP 3.1 “Il Gelso”, è collocato

ristrutturazione, adeguandola in

all’interno del parco della struttura di

tutto alle normative di legge e

Olmarello ed è funzionante dal giugno
2022. Si tratta di un'ex villa nobiliare,

destinandola a scopi assistenziali e
riabilitativi.

situata nel comune di Castelnuovo
Magra (SP) che divenne nell’800

La SRP 3.1 “Il Gelso” è autorizzata

patrimonio dell’Opera Pia “Imperiale –

dal Suap del Comune di Castelnuovo

Lercari Scartabelli” di Sarzana.

Magra con autorizzazione n. 7/2021

Succesivamente fu destinata a

e in fase di accreditamento

Collegio per la formazione di giovani

regionale.

chierici e nel 1974 si fuse per
incorporazione con la Casa Cardinale
Maffi, che in tempi recenti ha
provveduto alla sua completa
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ART. 1
PROGETTO DI STRUTTURA
La struttura si qualifica innanzitutto per l’aspetto della territorialità nella
convinzione che gli utenti debbano trovare ospitalità in strutture facenti
parte del territorio di residenza, al fine di garantire i rapporti con il
tessuto sociale, familiare, amicale di origine.
La struttura si trova nei pressi del centro abitato di Castelnuovo Magra
(SP), collocata in un ampio parco in mezzo al verde con appezzamento di
terreno boschivo e agricolo, in parte coltivato a vigneto, questa
caratteristica consente di sviluppare attività varie, come ad esempio
progetti agricoli e attività di lavoro.
La Residenza è articolata in una palazzina distaccata all'interno del
complesso residenziale ed è organizzata in due appartamenti
indipendenti "Gelso" e "Vite". Il "Gelso" si trova al primo piano ed è
composto da tre camere doppie, due bagni, cucina-soggiorno e un ampio
terrazzo. I residenti hanno inltre accesso alla sala polivalente disponibile
al piano terra e in comune con l'appartmento la "Vite": tale ambiente è
utilizzato per attività riabilitative e ludico-ricreative. L'appartamento è
dotato inoltre di televisore, lavatrice e asciugatrice. La personalizzazione
degli ambienti di vita è facilitata e promossa dalla Direzione. Le persone
residenti hanno infine libero accesso anche alle sale polivalenti della
Struttura principale dove si svolgono ulteriori laboratori e al parco.
Organizzazione
I percorsi individualizzati, definiti nel Piano Terapeutico Riabilitativo
Individualizzato, vengono concordati con i servizi territoriali invianti e
sono finalizzati al potenziamento delle autonomie personali con
l'obiettivo di raggiungere competenze di vita sempre più autonome.
Le modalità di espletamento delle attività all'interno della SRP 3.1 sono
fissate dai Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati (Ptri), da
protocolli sanitari e dalle procedure specifiche che vengono
periodicamente aggiornati.
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Metodologia
Il metodo di lavoro si basa sull’équipe multidisciplinare, nel cui ambito le
diverse professionalità elaborano e verificano i Ptri e affrontano le
problematiche gestionali del servizio.
Uno strumento di lavoro fondamentale è costituito dalla cartella sociosanitaria informatizzata che rappresenta la modalità di raccolta di tutta
la documentazione socio-sanitaria relativa alla persona assistita.
Miglioramento della qualità
Al fine di garantire il benessere della persona assistita e corrispondere
nella maniera più approfondita alle sue esigenze, la Fondazione elabora
annualmente il “Piano di Qualità e Sicurezza” che viene messo a
disposizione di tutti gli operatori della Fondazione e di chiunque ne abbia
interesse, per illustrare le modalità operative in atto, le caratteristiche di
qualità e gli standard di sicurezza delle cure del servizio offerto.
Il sistema favorisce la partecipazione dell’assistito e/o del suo familiare e
degli operatori permettendo l’attuazione di azioni di miglioramento per
rimuovere disservizi e per garantire la qualità della vita e la sicurezza
delle cure erogate. Ogni anno vengono somministrati questionari 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 e comprensione.
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.
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Il piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene declinato
all’interno della struttura attraverso corsi di formazione e di
aggiornamento, sia interni che esterni - in presenza o da remoto - al fine
di corrispondere al sistema di miglioramento continuo della qualità.
Altrettanto importante è la formazione "sul campo" che si sviluppa nel
corso dell’anno soprattutto per la realizzazione dei progetti qualità.
Rapporti con il territorio
La Struttura 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 degli assistiti
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 della normativa vigente.

ART. 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO OFFERTO
La SRP 3.1. di Olmarello "Il Gelso" accoglie:
- nr. 6 persone di età superiore ai 18 affette da patologie psichiatriche
che necessitano di un alto livello intervento socio riabilitativo finalizzato a
consolidare e potenziare attitudini e sicurezze di vita autonoma, abilità
socio relazionali congrue al contesto per recuperare un ruolo sociale:
condizione fondamentale per un valido reinserimento socio territoriale.
Generalmente l’inserimento in questa struttura avviene o come passaggio
da una struttura residenziale psichiatrica a più alta intensità riabilitativa,
oppure direttamente dai servizi territoriali che individuano la necessità di
un perscorso riabilitattivo a bassa intensità. Le dinamiche dei percorsi
individualizzati vengono concordate con gli asssititi, le loro famiglie e i
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Servizi territoriali invianti, in attesa del pieno recupero che consenta la
prosecuzione del percorso verso il reinserimento socio territoriale
definitivo.
Si riporta di seguito lo schema di una giornata tipo. La struttura
promuovere momenti e iniziative per rafforzare le abilità di vita
comunitaria; pertanto tale schema è suscettibile di modifiche e variazioni
nel corso del tempo, in considerazione delle esigenze e della necessità
degli abitanti dell'appartamento.

ORARIO

ATTIVITÀ

LUOGO

8:00 - 9.00

SVEGLIA

CAMERE

IGIENE DEL MATTINO

BAGNI

RIORDINO STANZA
8.30 - 9.00

COLAZIONE

CUCINA

9.00 - 10.00

RIORDINO E PULIZIA

AMBIENTI CONDIVISI DELLA CASA

CASA
9.30 - 12.00

12.30 - 13.30

ATTIVITÀ

VARAIBILE A SECONDO DEL TIPO

RIABILITAVE / BORSE

DI ATTIVITÀ (INTERNE O ESTERNE

LAVORO

ALLA STRUTTURA)

PREPARAZIONE,

CUCINA

CONSUMAZIONE PRANZO
E RIORDINO
13.30 - 15.00

15.00 - 19.00

19.00 - 20.30

ATTIVITÀ LIBERA

SOGGIORNO O

RIPOSO POMERIDIANO

CAMERE

ATTIVITÀ

VARAIBILE A SECONDO DEL TIPO

RIABILITAVE / BORSE

DI ATTIVITÀ (INTERNE O ESTERNE

LAVORO

ALLA STRUTTURA)

PREPARAZIONE,

CUCINA

CONSUMAZIONE CENA
E RIORDINO
20.30 - 22.00

TEMPO LIBERO E

CAMERE

PREPARAZIONE AL

BAGNI

RIPOSO NOTTURNO
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Giornata tipo nella Struttura Residenziale Psichiatrica 3.1 "Il Gelso".
All'interno dell'appartamento, tutti gli abitanti collaborano alla gestione
della vita quotidiana, ad esempio facendo la spesa; contribiscono alla
pulizia degli ambienti, riordinando le camere, lavando i piatti, igenizzando
i bagni; e provvedono alla cura dei propri effetti personali, attivando ad
esempio, la lavatrice e stirando. Tutte queste attività sono programmate
e supervisionate da personale riabilitativo.
SVEGLIA E IGIENE PERSONALE
La giornata ha inizio alle ore 8 circa, con l’igiene personale parziale o con
bagno completo, in base alle esigenze individuali con la supervisione
degli operatori. L'orario di alzata e la cura dell'igiene personale possono
essere effettuate anche in orario diverso, in base a necessità specifiche.
COLAZIONE
La colazione si svolge in cucina e ognuno provvede a prepararsela,
secondo le proprie esigenze tra le ore 8.30 e le 9.00 con la supervisione
degli operatori. Al termine, gli assistiti stessi a turno procedono al riordino
della cucina.
ATTIVITA' TERAPEUTICO-RIABILITATIVE
Durante la mattina ogni assistito ha un programma di attività
terapeutico-riabilitative che possono essere di gruppo (laboratori interni
ed esterni) o individuali tra cui colloqui con medici e psicologo, attività
lavorative interne ed esterne o attività individuali specifiche (studio). Le
attività sociorelazionali vengono programmate all'esterno della struttura
in base a quanto è stato previsto dal Ptri (Piano terapeurico riabilitativo
individualizzato).
PRANZO
Il pranzo viene preparato a turno dagli assistiti dalle ore 12.00 in cucina.
Il menù giornaliero è programmato settimanalmente dagli assistiti stessi
insieme agli infermieri e agli educatori, tenendo conto della stagionalità e
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delle tradizioni del territorio. Il momento del pranzo dura fino alle 13.30 e
al termine, gli assistiti a turno procedono al riordino della cucina.
ATTIVITA' LIBERA o RIPOSO POMERIDIANO
A seconda delle necessità individuali è previsto, per chi lo desidera, un
breve riposo pomeridiano o un momento di attività libera.
ATTIVITA' POMERIDIANE
Durante il pomeriggio ogni assistito ha un programma di attività
terapeutico-riabilitative che possono essere di gruppo (laboratori interni
ed esterni) o individuali tra cui colloqui con medici e psicologo, attività
lavorative interne ed esterne o attività individuali specifiche (studio). Le
attività sociorelazionali vengono programmate all'esterno della struttura
in base a quanto è stato previsto dal Ptri (Piano terapeurico riabilitativo
individualizzato).
CENA
La cena viene preparato a turno dagli assistiti dalle ore 19.00 in cucina. Il
menù giornaliero è programmato settimanalmente dagli assistiti stessi
insieme agli infermieri e agli educatori, tenendo conto della stagionalità e
delle tradizioni del territorio. Il momento della cena dura fino alle 20.30 e
al termine, gli assistiti a turno procedono al riordino della cucina.
RIPOSO NOTTURNO
Dopo la cena gli assistiti vivono momenti di svago individuale secondo i
propri gusti (TV, musica ecc) e verso le 22 inziano a preparasi per il
riposo notturno.
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ART. 3
PRESTAZIONI EROGATE
Tutti i servizi diretti alla persona sono assicurati da personale alle dirette
dipendenze della Fondazione.
Nel SRP 3.1 sono erogate prestazioni integrate sanitarie, socio-sanitarie
e terapeutico riabilitative. In particolare:
prestazioni sanitarie:
sono presenti in struttura medici specialisti in psichiatria compresa la
direzione sanitaria di struttura che si interfacciano con i servizi territoriali
competenti DSM (Distretti Salute Mentale). In bassa alla normativa, la
direzione sanitaria svolge anche funzione di Medico di medicina generale
per i pazienti residenti in Liguria, mentre per gli extraregionali resta la
libera scelta di un medico di medicina generale. L’infermiere è presente
nella Struttura adiacente sulle 24 ore e può essere chiamato al bisogno
nell'appartamento. Alle emergenze Sanitarie provvede il Servizio
Sanitario Pubblico attivato dalla Struttura. Lo psicologo è dipsonibile per
colloqui individuali, di gruppo e per sostegno alle famiglie due volte alla
settimana.
prestazioni socio-sanitarie:
gli operatri socio sanitari si occupano di affiancare gli assistiti nel
recuperare e potenziare le proprie abilità di base e nella gestione del sè e
del proprio spazio di vita. L'assistente sociale segue la presa in carico
delle persone accolte con relativi interventi di tipo amministrativoorganizzativo; nell’ambito della valutazione multidimensionale cura le
relazioni con le persone accolte, la loro rete socio-familiare e con i servizi
di riferimento e, al bisogno, con gli organi di sorveglianza.
prestazioni terapeutico riabilitative:
vengono elaborate attività terapeutico riabilitative individuali o di gruppo,
contestualmente alla tipologia delle persone assistite per recuperare,
potenziare e sviluppare le abilità individuali. Gli interventi terapeutico
riabilitativi si basano sulla valutazione dei molteplici bisogni dell’assistito:
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ad esempio il suo livello culturale e di istruzione, il lavoro pregresso,
l'ambiente familiare e di vita, gli hobbies, i problemi medici e funzionali, le
aspettative per il futuro, etc. Una volta steso il Ptri vengono individuati gli
interventi più adatti al raggiungimento degli obiettivi prefissati e
concordati con gli assistiti; tali interventi si compongono di attività da
svolgere in gruppo o individualmente.
L'équipe riabilitativa è composta da Educatori Professionali, Tecnici della
Riabilitazione Psichiatrica e Terapisti Occupazionali.
Tutte le professionalità operano in base a quanto stabilito nel Piano
Terapeutico Riabilitativo Individualizzato che viene periodicamente
elaborato e verificato nell'èquipe multiprofessionale.
Servizi aggiuntivi
La Residenza garantisce i seguenti servizi aggiuntivi:
- pulizia e sanificazione straordinaria degli ambienti affidata a ditta
esterna;
- in casi particolari, lavaggio e stiratura indumenti personali e relativa
gestione di guardaroba personalizzato;
-servizio di trasporto anche per assistiti deambulanti per
visite/prestazioni sanitarie, sia in strutture pubbliche che private;
-accompagnamento dell’assistito da parte di personale qualificato della
struttura in caso di visita e/o ricovero urgente in assenza del familiare;
-servizio di assistenza sociale e segretariato sociale per l’espletamento
su richiesta dell’utente o dei familiari, di tutte le pratiche attinenti a tali
professionalità.
Tali servizi risultano compresi nella retta.
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;
- per ogni assistito viene redatto il Piano Terapeutico riabilitativo
individualizzato (Ptri) 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 di amici e familiari 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 pregressi.
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 che devono avvenire negli
spazi appositamente individuati dalla Struttura, evitando gli ambienti
comuni dell'appartamento.
Inoltre l’équipe si riserva la possibilità di chiedere un incontro con gli
eventuali parenti e amici che desiderano fare visita all'assistito, per far
conoscere e condividere il percorso che la persona sta svolgendo
all’interno della struttura, così da evitare l’insorgere di situazioni
destabilizzanti per la persona assistita.
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ART. 5
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La dotazione complessiva di personale risponde agli standard stabiliti
dalla normativa vigente della Regione Liguria ed è rapportata alla
tipologia, complessità e volume dei posti autorizzati nella struttura.
La Fondazione promuove la cura della relazione tra assistiti e operatori a
tutti i livelli.
L’organico della SRP prevede le seguenti figure:
-Direttore Sanitario;
-Direttore Esecutivo;
-vice Responsabile;
-medico specialista in psichiatria;
-coordinatori infermieristici;
-Infermieri;
-coordinatore della riabilitazione;
-tecnici della riabilitazione (Educatore Professionale, psicologo, terapista
occupazionale e tecnico della riabilitaizone psichiatrica);
-assistente Sociale;
-operatori Socio Sanitari;
Più in particolare, i ruoli e le responsabilità di ciascuna figura sono i
seguenti.
Direttore Sanitario
-svolge funzione di Medico di medicina generale per i pazienti residenti in
Liguria
-controlla gli aspetti igienico sanitari;
-sviluppa e controllo gli aspetti logistici ambientali;
-controlla la gestione dei Rifiuti Speciali;
- si occupa della prevenzione e gestione dei provvedimenti per le malattia
infettive e diffusive;
-controlla le infezioni ospedaliere;
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-gestisce la documentazione clinica in relazione all'accettazione
amministrativa del ricovero;
-gestisce l’iter di conservazione delle cartelle cliniche/documentazione
sanitaria;
-gestisce e verifica il corretto iter di consegna delle copie di cartella
clinica/certificazioni;
-verifica e analizza il miglioramento della documentazione clinica;
-verifica la completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite
all’utenza;
-adempie agli obblighi in materia di farmaco vigilanza;
-controlla il personale operante in struttura (titoli professionali,
formazione, etc);
-controlla le attività erogate dalla struttura e la loro corrispondenza a
quanto autorizzato;
-vigila sul rispetto delle norme di tutela dei lavoratori contro i rischi
derivanti da specifiche attività e sull'osservanza delle norme per la
prevenzione dei rischi per la sicurezza per la salute di operatori e
assistiti;
Il Direttore Sanitario è presente in Struttura 4 volte a settimana.
Direttore Esecutivo
Coordina e dirige l’Unità Operativa cui è preposto garantendo la qualità
del servizio, il miglior utilizzo 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
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norme e la definizione delle metodologie e procedure applicative,
adottando anche misure di prevenzione in materia di sicurezza degli
ambienti di lavoro e di tutela dei lavoratori;
-garantisce la corretta applicazione delle norme e disposizioni di legge in
materia di prevenzione incendi su tutte le strutture dell’Unità Operativa,
verificando che siano effettuati i necessari controlli dai vigili del fuoco e
fornendo la necessaria assistenza al collaudo degli impianti antincendio;
-fornisce le 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 di impedimento (in
corso di individuazione).
Assistente Sociale
-Segue la presa in carico delle persone accolte con relativi interventi di
tipo amministrativo-organizzativo;
-nell’ambito della valutazione multidimensionale di ciascuna persona
accolta, effettua la valutazione della situazione familiare e socioambientale;
-cura le relazioni con le persone accolte, la loro rete socio-familiare e con
i servizi di riferimento, con tutori, Amministratori di sostegno (Ads) e
Uepe;
-fornisce consulenza per il disbrigo di pratiche amministrative (invalidità
civile, pensioni, protezione giuridica ecc.);
-in relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, attiva
appropriati interventi di supporto socio-ambientale e cura le relative
pratiche amministrative, adottando forme di coordinamento e di
integrazione con i servizi presenti nella rete territoriale (Azienda Usl, Inps,
Comune, autorità giudiziaria, ecc.) che possono concorrere al
superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel
percorso di autonomia;
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-promuove attività di integrazione sociale in collaborazione con le altre
figure professionali operanti nella Struttura, sia all’interno sia all’esterno
in collaborazione con singoli, gruppi di volontariato e associazioni e con
la partecipazione dei familiari. L’Assistente sociale è presente in struttura
dal lunedì al venerdì alle 9.00 alle 15.00.
Medici specialisti in Psichiatria
-raccolgono i consensi informati all’atto medico;
-effettua il colloquio di ingresso con le persone assistite, familiari, tutori o
Amministratori di Sostegno (Ads);
-raccolgono anamnesi;
-impostano terapia farmacologica e revisione;
-prescrivono farmaci;
-compilano periodicamente le schede di valutazione validate;
-coordinano gli interventi dell’équipe multiprofessionale;
-redigono relazione clinico-riabilitative intermedie;
-collaborano, al bisogno, con il Medico di Medicina Generale per problemi
clinici complessi;
-eseguono colloqui con le persone e i loro familiari;
- redigono relazioni per magistrati, Uepe e avvocati nel caso di pazienti
con misure di sicurezza o agli arresti;
-effettuano visite pre inserimento dei pazienti;
-prescrivono gli interventi farmacologici in urgenza;
-redigono la lettera di dimissione.
I medici specialisti sono presenti in struttura lunedi, mercoledì, giovedi e
venerdi dalle 8.30 alle 16.30.
Coordinatore infermieristico
- oltre a svolgere le attività proprie del personale infermieristico, coordina
l’attività infermieristica erogata all’interno della RSP favorendo la
collaborazione e il lavoro di équipe con tutto il personale. Il coordinatore
infermieristico è presente indicativamente da lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 16.30.
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Infermieri
Le competenze dell’infermiere, all’interno della SRP 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 Ptri che viene elaborato nell’équipe
multiprofessionale; collabora con i medici di medicina generale e con i
medici specialisti di struttura.
- Gestisce l’emergenza, il primo soccorso, la rianimazione
cardio-polmonare e la defibrillazione precoce tramite l’ausilio del
defibrillatore di cui è dotata la struttura.
- Gestisce i rapporti con il servizio sanitario pubblico per la pianificazione
di visite specialistiche, indagini diagnostiche, esami di laboratorio oltre
all’approvvigionamento dei farmaci e dei presidi sanitari con la farmacia
ospedaliera.
L’attività del servizio infermieristico è svolta sulla base di una turnistica
che ne garantisce la presenza per 24 ore.
Psicologo
-collabora con l’équipe multiprofessionale e imposta sulla base del Ptri
percorsi di sostegno psicologico o psicoterepautico;
-collabora con l’equipe riabilitativa per attività di gruppo e sostegno;
-esegue colloqui con familiari per sostegno e supporto;
-collabora nella stesura e nella verifica dei Ptri con l’équipe interna della
struttura e con il Servizio Inviante.
Coordinatore della Riabilitazione
- oltre a svolgere le attività proprie del suo profilo professionale, coordina
l’attività riabilitativa erogata all’interno della SRP 3.1 favorendo la
collaborazione e il lavoro di équipe con tutto il personale. In particolare:
-coordina l’attività del gruppo di riabilitazione all’interno della Struttura;
-facilita i rapporti con il territorio al fine di promuovere l’integrazione
della struttura e delle persone assistite;
-facilita collaborazioni con realtà territoriali finalizzate a inserimenti
lavorativi e di volontariato;
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-organizza la programmazione delle attività. Il coordinatore della
riabilitazione è presente indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 16.30.
Tecnici della riabilitazione
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;
-supervisiona le attività individualizzate di ogni singola persona assistita
e offre supporto per il compimento di tali attività;
-accompagna e supporta gli assistiti in ogni aspetto del percorso di
recupero sia nei rapporti familiari che con i servizi invianti con i quali
collabora per la costruzione dei percorsi esterni. L’équipe riabilitativa è
presente in Struttura su turni, tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00.
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 programma riabilitativo personalizzato, 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 mezzo elettivo è
costituito dalle attività, dal fare e dall’agire.
-Stimola la scelta delle attività.
L’équipe riabilitativa è presente in Struttura su turni, tutti i giorni dalle
7.00 alle 21.00.
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
-individua le aree di azione su cui basare interventi riabilitativi;
-imposta ed attua in collaborazione con le altre figure della riabilitazione
progetti idonei a promuovere lo sviluppo globale della persona, nella
realizzazione delle sue potenzialità e agisce sulla relazione
interprofessionale, sulle dinamiche di gruppo e sul contesto ambientale;
-supervisiona le attività individualizzate di ogni singola persona assistita
e offre supporto per il compimento di tali attività;
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-accompagna e supporta gli assistiti in ogni aspetto del percorso di
recupero sia nei rapporti familiari che con i servizi invianti con i quali
collabora per la costruzione dei percorsi esterni.
L’équipe riabilitativa è presente in Struttura su turni, tutti i giorni dalle
7.00 alle 21.00.
Operatori Socio Sanitari e Socio Assistenziali
Assicurano le seguenti prestazioni di assistenza diretta per il
soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari:
-assistenza, al bisogno, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
-stimolo alla cura e alla pulizia personale e ambientale.
L’operatore socio sanitario è sempre presente nelle ore notturne
all'appartamento "Il Gelso" e nelle ore diurne può essere attivato al
bisogno.
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 SRP 3.1 si avvale di personale amministrativo
dellasede centrale 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,
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;
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- 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 Ptri, 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
Per le prestazioni erogate la Fondazione Casa Cardinale Maffi riceve
una retta giornaliera il cui importo nonché le modalità di conferimento
vengono regolate dalla Convenzione in essere con l’Azienda USL
territorialmente competente. La retta corrisponde a 31,20 euro/die di
quota sanitaria, totalmente a carico della Asl; e 46,80 euro/die di quota
sociale la cui compartecipazione da parte dell'assistito varia in base
all'indicatore Isee e viene stabilita dai servizi invianti prima dell'ingresso
in struttura. Tali quote escudono i farmaci in fascia C che gli assistiti
pagheranno a parte alla Fondazione, e comprendono invece i costi della
spesa alimentare.
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.

ART. 7
CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
Procedure di Ammissione in caso di persona proveniente da SRP 2
Se una persona presente nella Struttura SRP2 Olmarello ha raggiunto
determianti obiettivi presenti nel Piano Assistenziale Individualizzato,
l'équipe può decidere, in accordo con l'assistito, la famiglia e il servizio
inviante il passaggio alla SRP 3.1. In questo caso è necessaria solo la
revisione da parte dei Servizi invianti della retta con la relativa
comparteciapzione dell'assistito.
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Procedure di Ammissione in caso di persona esterna alla SRP 2
La Struttura prende contatto con i Servizi territoriali invianti che
illustrano la particolarità del caso e le finalità del percorso da impostare;
prima dell'inserimento i membri dell'èquipe fanno visita alla persona da
inserire per concordare con lui il programma riabilitativo che si svolgerà
in struttura. Il Servizio di competenza invia impegno di spesa per la
persona da inserire almeno 1 giorno prima dell'inserimento.
La Struttura, entro 1 giorno lavorativo dall’inserimento dell’assistito, si
impegna a confermare l’avvenuta ammissione ai servizi competenti,
secondo le modalità in essere.
Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui l’assistito non sia in grado di
operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di
sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti
procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei
meccanismi di individuazione della struttura che dovrà accogliere
l’assistito.
Al momento dell’inserimento l’assistito o il suo tutore o l’amministratore
di sostegno o il familiare dovrà sottoscrivere con la Fondazione un
contratto per regolare le reciproche prestazioni comprese la misura e le
modalità di corresponsione della retta.
All’ingresso in struttura l’assistito deve avere la seguente
documentazione:
Documentazione Sanitaria
-documentazione sanitaria in possesso;
Documentazione Sociale
-dichiarazione sostitutiva concernente i dati anagrafici dell’interessato;
-Codice fiscale dell’utente e del rappresentante legale;
-Carta d’identità dell’utente e del rappresentante legale;
-Copia dell’eventuale decreto di nomina del tutore/amministratore di
sostegno e della relativa sentenza;
- Indicazione da parte dei Servizi della ripartizione della retta con
indicata anche la compartecipazione dell'assistito.
-Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs.
196/2003;
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-Copia dell’attestato di invalidità civile;
-Copia dell’attestato di accertamento handicap ex legge 104/1992;
- Tessera sanitaria
-Attestato eventuali esenzione.
Inserimento in caso di persona proveniente da SRP 2 Olmarello
Se l'inserimento avviene come passaggio dalla SRP 2 Olmarello,
all'assistito viene redatto il Ptri sulla base degli obiettivi raggiunti nel
Pai. L'assistito viene così inserito nel Programma delle attività educative
riabilitative interne ed esterne alla Struttura, che vengono
continuamente monitorate dall’équipe. Ogni sei mesi (o ogni qualvolta se
ne verifichi l'esigenza) si procede alla rivalutazione del Ptri; al bisogno
vengono anche organizzati incontri con i servizi invianti per la
valutazione del percorso.
Inserimento in caso di persona non proveniente da SRP 2 Olmarello
Al momento dell’inserimento se la persona non provenie da SRP 2
Olmarello, si procede alla compilazione delle schede di raccolta dati
preingresso, dati anamnestici e dati sociali, che consentono la
costruzione di un quadro chiaro ed esaustivo sulla persona. Tutto il
personale esegue la fase di osservazione (primi 20 giorni) e sulla base di
quanto osservato viene compilato il Progetto Terapeutico Riabilitativo
Individuale (Ptri). La persona viene inserita nel Programma delle attività
educative riabilitative interne ed esterne, che vengono continuamente
monitorate dall’équipe. Ogni sei mesi (o ogni qualvolta se ne verifichi
l'esigenza) si procede alla rivalutazione del Ptri; al bisogno vengono
anche organizzati incontri con i servizi invianti per la valutazione del
percorso.
La dimissione
L’assistito - stante l'assenza di misure cautelari stabilite dal giudice nel
qual caso ne serve l'autorizzazione prima di procedere alla dimissione può essere dimesso per i seguenti motivi:
-su richiesta scritta dell’assistito stesso, dei familiari o di chi ne ha la
rappresentanza legale;
-per disposizione della Direzione della struttura, sulla base di un
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giudizio di incompatibilità con le caratteristiche del servizio;
-per rientro in famiglia o trasferimento ad altra struttura più rispondente
alle esigenze dell’interessato.

ART. 8
NORME RELATIVE ALLA VITA COMUNITARIA
Le fasi della giornata sono organizzate in modo coerente rispetto ai Ptri,
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
nell'ambulatorio infermieristico;
- non è ammesso introdurre e consumare sostanze alcoliche o sostanze
stupefacenti;
- alimenti personali devono essere conservati nella propria confezione;
- non è ammesso introdurre oggetti potenzialmente pericolosi tipo
sostanze infiammabili;
- non sono ammessi comportamenti offensivi o che determinino
nocumento verso gli altri assistiti;
- non è consentito ricevere visite personali negli appartamenti, ma negli
spazi appositamente individuati dalla Struttura.
- è necessario rispettare lo spazio di vita degli altri assistiti.
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ART. 9
MODALITÀ E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione prevista relativa agli assistiti e all'organizzazione
della vita comunitaria comprende:
- cartella socio sanitaria informatizzata per ciascuna persona accolta;
- registro informatizzato delle presenze delle persone accolte;
- registro informatizzato delle presenze del personale, con indicazioni
delle mansioni e turni di lavoro, conservato nell’ufficio amministrativo
della struttura;
- tabella dietetica, approvata dai competenti servizi della Azienda Usl,
esposta in bacheca;
- registro degli ausili in dotazione alla struttura, conservato nell’Ufficio
del Direttore esecutivo dell'Unità operativa;
- documento sulla qualità esposto in bacheca e consultabile online sul
sito della Fondazione;
- carta dei servizi, consultabile online ed esposta in bacheca;
- regolamento interno di struttura consultabile online ed esposto in
bacheca;
Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la
documentazione degli assistiti dovrà essere esibita, su richiesta, ai
soggetti formalmente incaricati della vigilanza.
I dati sono raccolti, trattati, conservati e distrutti nel rispetto del
Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei Dati "G.D.P.R.".
Per informazioni o richieste è possibile contattare il Responsabile della
Protezione Dati D.P.O. all'indirizzo email dpo@fondazionemaffi.it.
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