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INTRODUZIONE 

 

 La "Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio 
e V. Gerosa”, dette "di Maria Bambina", è un Istituto religioso nato a 
Lovere (BG) nel 1832. 
 La Casa di Riposo "Casa Provvidenza" fin dal 1935 offre ospitalità 
a signore anziane. E’ situata nel centro storico in Via S. Domenico 26, 
non distante dall’Ospedale Civile "San Bortolo". 
 La casa, strutturata secondo lo stile delle antiche case venete, 
dispone di tre nuclei a servizio delle ospiti, per un totale di 44 posti letto 
in camera singola, oltre ad alcuni soggiorni e sale comuni, compresa la 
Cappella. Dispone di poggioli sui quali si affaccia la maggior parte delle 
stanze. 
 Un ampio giardino con piante ad alto fusto favorisce alle ospiti 
l’occasione di passeggiare, di sostare e di occupare il tempo libero in 
conversazione, gioco o lavoro. Gli ingressi conducono alla portineria 
centrale o al cortile e al parcheggio interno. 
 Dal 2000 La Casa di Riposo è stata ristrutturata in modo da 
eliminare per quanto possibile le barriere architettoniche e consentire 
l’adeguamento alle normative vigenti. 
 La Direzione è attenta a mantenere la struttura efficiente, in 
funzione del continuo miglioramento del servizio offerto. 
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LA CARTA DEI SERVIZI 
  
 La Carta dei Servizi è uno strumento per favorire il rapporto tra 
gli utenti e la Casa di Riposo “Casa Provvidenza” allo scopo di: 

• favorire una prima conoscenza della Casa, delle sue possibilità, 
dei Servizi offerti;  

• garantire strumenti di tutela dei diritti degli utenti nella piena 
attenzione al loro essere persona, alla loro dignità, ai loro 
interessi e diritti soggettivi, rispettandone la capacità critica e la 
facoltà di scelta; 

• promuovere la partecipazione attiva ed il coinvolgimento degli 
utenti, al fine di migliorare la risposta ai loro bisogni e favorire la 
personalizzazione degli interventi, sia sul piano qualitativo che 
quantitativo. 

 
Il documento contiene informazioni relative ai servizi erogati, 

agli standard di qualità offerti e alle modalità di tutela e di 
partecipazione dell'utente. 
  
 La Carta dei Servizi può essere oggetto di modifiche e di 
aggiornamenti nel tempo. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

Casa Provvidenza ispira le sue attività al rispetto dei seguenti 
principi fondamentali, fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 27 gennaio 1994: 
  
Eguaglianza 
 I servizi vengono erogati secondo regole “uguali” per tutti e 
senza discriminazioni di alcun genere (nazionalità, cultura, religione…). 
  
Imparzialità  
 Il comportamento degli operatori nei confronti degli utenti è 
ispirato a criteri di giustizia, obiettività e imparzialità. 
  
Rispetto 
 Ogni utente viene assistita e trattata con premura, cortesia ed 
attenzione, nel rispetto della persona e della sua dignità. 
  
Continuità 
 I servizi sono erogati con continuità e la loro eventuale 
interruzione viene giustificata e comunicata in anticipo agli utenti. 
  
Diritto di scelta 
 L'utente ha diritto di scegliere tra i vari centri di servizi che 
erogano prestazioni assistenziali. All’interno di Casa Provvidenza è 
favorita l’espressione della volontà e sostenuto il diritto di scelta 
dell’utente. 
  
Partecipazione 
 L'utente ha diritto di presentare reclami, richieste, osservazioni, 
accedere alle informazioni “comuni” e proporre suggerimenti per 
migliorare il servizio. 
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Efficienza ed Efficacia 
 I servizi e le prestazioni sono forniti mediante un uso ottimale 
delle risorse disponibili, adottando servizi più idonei a produrre massimi 
risultati in termine di benessere degli utenti. 
  
Trasparenza 
 L’Ente garantisce il rispetto del principio di trasparenza 
nell’adozione degli atti amministrativi della Struttura. 
  
Tutela della Privacy 
 L’Ente garantisce il rispetto dei principi di tutela della privacy, in 
osservanza alle vigenti disposizioni di legge.  
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DESTINATARI 
  
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI CON O SENZA IMPEGNATIVA DI 
RESIDENZIALITA' (con valutazione SVAMA) 

Le ospiti non autosufficienti, con fragilità e problematiche 
sanitarie complesse, che necessitano di assistenza sanitaria nelle sue 
componenti mediche, infermieristiche e socio assistenziali, richiedono 
un maggiore livello di tutela e di sorveglianza sanitaria ed un servizio 
alberghiero assistito, nonché un impegno ordinario ed integrato al fine 
di garantire il mantenimento complessivo delle funzioni psico-fisiche 
residue e la prevenzione di una loro compromissione. 

 
  
Servizi offerti 
  Oltre ai servizi alberghieri comuni a tutti gli utenti, coloro che 
appartengono a questo profilo fruiscono in ambito sanitario di 
sorveglianza medica, di ordinario impegno, volta a prevenire eventuali 
peggioramenti dello stato di salute e la conseguente diminuzione del 
livello di autonomia; di assistenza infermieristica diurna, di ordinario 
impegno, volta a favorire il raggiungimento ed il mantenimento del 
miglior stato di salute possibile; di interventi riabilitativi periodici, 
finalizzati alla prevenzione ed al contenimento della degenerazione 
delle varie abilità funzionali stimolando l’autonomia. 
  

Per quanto riguarda l’ambito assistenziale l’ente fornisce un 
aiuto pluri-quotidiano relativamente alle ADL (autonomia nelle attività 
quotidiane) e/o alla mobilità, che si concretizza nella vigilanza, nel 
supporto ambientale, in frequenti interventi individuali, così da 
salvaguardare e mantenere l’autonomia residua. 
  

In ambito psicosociale ed educativo vengono proposte attività 
finalizzate alla stimolazione delle residue potenzialità psichiche e 
relazionali quali training psico-sensoriali, memory training ed attività 
ricreative ed occupazionali. 
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OSPITI AUTOSUFFICIENTI E SERVIZI OFFERTI  
  
 Alle ospiti che mantengono un livello di autonomia nelle attività 
quotidiane e nella movimentazione sono rivolti i seguenti servizi: 
 

• servizio alberghiero: ristorazione, alloggio e pulizia ambienti, 
manutenzione ordinaria; 

• servizio socio-assistenziale ed assistenza infermieristica di 
base; 

• servizio educativo ricreativo, servizio religioso. 
 

 

 
 

 



 9

SERVIZI OFFERTI 
  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

  
 Tutti i servizi vengono erogati da personale qualificato secondo 
la progettualità e l’organizzazione dell’Ente nel rispetto dei bisogni e 
degli obiettivi individuati e descritti nel Piano Assistenziale Individuale 
(P.A.I.). 
  L’ospite potrà usufruire dei servizi in modo differenziato in base 
ai suoi bisogni e alle disponibilità delle risorse tecniche e umane 
dell’Ente.  
 Obiettivo primario del servizio è tutelare e promuovere la salute 
dell’ospite, garantendole la migliore qualità di vita possibile. 

Tutti i professionisti prestano servizio in un’ottica multi-
dimensionale e con interventi integrati. 

I vari interventi professionali per le ospiti si succedono secondo 
quanto previsto dal Piano di lavoro programmato nel nucleo, il quale 
viene periodicamente rivisto al mutare delle condizioni di salute di ogni 
ospite. 

L'ospite e i familiari sono tenuti a trattare con rispetto e 
comprensione il personale addetto alle cure. 

E' severamente proibito offrire al personale qualsiasi compenso 
economico. 
  
 ASSISTENZA MEDICA 

  
 Il servizio di assistenza medica ha lo scopo di monitorare e 
mantenere lo stato di salute generale delle ospiti. 
 Le ospiti autosufficienti sono invitate a scegliere un medico di 
medicina generale che presta già servizio presso la struttura. 
 Il medico monitora lo stato di salute generale dell’ospite, 
prescrive le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici, prescrive 
la terapia medica, collabora con il servizio infermieristico. 
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 Il servizio di assistenza medico specialistico fa riferimento 
all’ULSS. Il medico di Medicina generale delle Ospiti Non Autosufficienti 
viene assegnato dall’ ULSS. 
 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

  

 Il servizio di assistenza infermieristica si occupa dell’erogazione 
delle prestazioni sanitarie dirette a tutte le ospiti secondo i programmi 
terapeutici stabiliti dal medico di medicina generale. 
 L’erogazione dei servizi infermieristici viene garantita nelle 24 
ore. 
   

 
Servizi specifici per le ospiti non autosufficienti 
  
 L’obiettivo generale di Casa Provvidenza è assicurare alle Ospiti, 
in stretta collaborazione con la famiglia e il territorio, una serie di servizi 
che consentano alla persona di realizzare la miglior qualità di vita 
possibile in rapporto alle proprie condizioni psicofisiche e sociali. 
A tal fine vengono attuate le seguenti procedure: 

• rilevazione dei bisogni, pianificazione dell’assistenza e 
valutazione del processo assistenziale; 

• relazione d’aiuto; 

• promozione dell’autonomia residua dell’ospite; 

• prevenzione e gestione delle lesioni cutanee; 

• gestione del catetere vescicale e controllo dell’alvo; 

• gestione delle stomie. 
 

Per ciascun Ospite viene definito il P.A.I. (Piano Assistenziale 
Individuale) che si realizza con il contributo di tutte le figure 
professionali operanti in struttura e che viene esaminato ed approvato 
in un incontro definito tecnicamente UOI (Unità Operativa Interna). Nel 
corso della U.O.I., presenziate dal Medico Coordinatore ULSS, vengono 
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definite le tipologie di intervento, le modalità da seguire e le 
professionalità coinvolte al fine di fornire una risposta specifica a 
ciascun ospite. 

A cadenza regolare e/o in base alle necessità contingenti viene 
verificata la validità degli interventi per una conferma o per una 
ridefinizione del progetto individuale (P.A.I.). 

Nel caso in cui la UOI rilevi una non idoneità della Casa di riposo 
alla mutata situazione dell’ospite e identifichi la necessità di 
trasferimento dell’ospite ad altra Struttura, idoneamente attrezzata, i 
referenti dell’Ospite, informati dell’inadeguatezza, dovranno procedere 
al trasferimento. 
 
 SERVIZIO DI CURA DELLA PERSONA 

  
Il servizio si occupa di garantire all’ospite non autosufficiente 

l’igiene personale quotidiana; l’esecuzione dei bagni protetti; il controllo 
e la variazione delle posture attraverso tecniche atte a mantenere e 
promuovere le condizioni di salute e l’autonomia funzionale; la 
prevenzione delle piaghe da decubito; la gestione delle attività 
strumentali e ambientali del reparto.  
 

SERVIZIO PODOLOGIA 

 
 E’ garantito il servizio di podologia ogni quadrimestre. 
 

SERVIZIO PASTI 
 
Il servizio pasti è assicurato da personale qualificato e i cibi 

vengono preparati in base a menù approvati dall'ULSS, con il necessario 
apporto di tutte le componenti nutrizionali necessarie a persone 
anziane. 
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SERVIZIO PARRUCCHIERA 

 
È presente un ambiente dedicato per l'acconciatura e il taglio dei 

capelli. 
 

SERVIZIO LAVANDERIA E GUARDAROBA 

 
 È assicurato il servizio di lavanderia e guardaroba, tranne che per 
i capi delicati. Tutti i capi devono essere contrassegnati. 
 

SERVIZIO DI PULIZIA D’AMBIENTE 

 
 La pulizia e la sanificazione di stanze, bagni e ambienti comuni 
vengono svolte da una Ditta specializzata, con tecniche appropriate e 
garantite in sicurezza che garantiscono pulizia e igiene a tutta la 
struttura. 
 

La pulizia, disinfezione e sanificazione di stanze, bagni e ambienti 
comuni vengono svolte in tutta la struttura da una Ditta specializzata, 
con tecniche appropriate e garantite in sicurezza.  
 

SERVIZIO EDUCATIVO E RICREATIVO  

  
Il servizio è costituito da un insieme di attività che oltre a 

promuovere il positivo inserimento dell’ospite nella struttura, sono 
volte a ritardare i processi degenerativi intervenendo sui bisogni e sulle 
potenzialità residue, favorendo la socializzazione e il coinvolgimento 
dell’ospite in una stimolante vita di relazione. 
 Il servizio si rivolge, con attività differenziate, a tutte le ospiti che 
accedono alla struttura. Il metodo di lavoro è strutturato in base alle 
caratteristiche dell’utenza, si esplica in attività di piccolo, medio, grande 
gruppo e prevede: 

• attività relazionali individuali e di gruppo; 

• attività socio- culturali e ricreative. 
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  Tale servizio, inoltre, assicura la relazione d’aiuto che consiste 
nell’ascoltare, informare, coinvolgere la persona. 
  

SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 

 
 Il servizio psicologico è costituito da molteplici attività di tipo 

diagnostico, psicologico-clinico, riabilitativo e formativo.  
L’attività diagnostica è costituita principalmente dalla periodica 

attività di monitoraggio dell’adattamento psicologico e dello stato 
cognitivo dell’ospite, sia attraverso l’attività clinica, sia attraverso 
l’impiego di strumenti testistici. 

L’attività psicologica prevede, inoltre, colloqui periodici con i 
familiari, finalizzati a favorire un’azione sinergica di collaborazione, 
supporto ed informazione, atta a favorire il miglior adattamento 
possibile dell’ospite stessa. 
  
SERVIZIO DI SOSTEGNO FISIOTERAPICO 

 
Il servizio di riabilitazione è svolto da un fisioterapista che attua 

interventi sia individuali che di gruppo volti al mantenimento e alla 
riattivazione delle funzione motorie residue delle ospiti. Particolare 
attenzione è data all’impiego di ausili previa visita specialistica del 
Medico Fisiatra. Le suddette attività sono programmate ed attuate in 
seguito alle esigenze emerse nel Piano Assistenziale Individualizzato per 
l’ospite e/o su indicazione Medica. 
 
SERVIZIO DI LOGOPEDIA 

 
Il servizio di logopedia è diretto alla valutazione e alla 

rieducazione dei disturbi del linguaggio e della comunicazione 
attraverso interventi individuali e di gruppo.  

Il servizio si occupa, inoltre, dei problemi e dei disturbi legati alla 
deglutizione fornendo valutazioni, strategie e formazione specifica al 
personale assistenziale.  
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L’ASSISTENZA RELIGIOSA 

 
All’interno della Casa, l'assistenza religiosa viene offerta alle 

ospiti in tempi, modi e situazioni diverse, grazie alla presenza delle 
Suore di Maria Bambina che quotidianamente sono attente al loro 
sostegno spirituale. 

Per chi lo desidera vi è la possibilità di partecipare alla 
celebrazione della Santa Messa Festiva programmata secondo 
calendario esposto. 
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REGOLAMENTO INTERNO 
 
ART 1 
 La Direzione, animata dal Carisma di Fondazione, ritiene Suo 
compito prioritario prendersi cura delle singole persone, con particolare 
attenzione verso quelle più deboli e bisognose. 
 A questo spirito intende sensibilizzare e formare i collaboratori 
laici. 
  
ART 2 
 La Direzione è a disposizione delle ospiti e dei loro familiari per 
quanto può contribuire al senso di sicurezza, al benessere e alla serenità 
delle Ospiti stesse. 
 A tale scopo presta particolare attenzione affinché l'ambiente sia 
sempre confortevole e animato da momenti culturali, ricreativi e 
religiosi stimolando la partecipazione delle ospiti. 
 
ART 3 
 La Direzione non si assume alcuna responsabilità per il denaro o 
preziosi conservati nelle stanze, né per eventuali danni che potessero 
verificarsi fuori dall’ambiente. 

La Direzione non si assume alcuna responsabilità in ordine a 
sparizioni, furti o danneggiamenti di beni od oggetti di proprietà delle 
ospiti e conservati nelle stanze, né per eventuali danni che potessero 
verificarsi fuori dall'ambiente (scippi, cadute ecc), né per la biancheria 
delle Ospiti non contrassegnata. 

Gli ospiti della Casa di Riposo sono coperti da assicurazione R.C.T. 
per danni derivanti a sé dalla struttura in genere, comprendente 
l’immobile ed il giardino. 

L’Ente non si assume e declina qualunque responsabilità per 
danni causati dall’ospite a terzi, all’interno o all’esterno della struttura 
o nel giardino, nell’ambito della sua autonomia personale. 
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ART 4 – COMITATO FAMILIARI E OSPITI 
L’ente promuove la costituzione del Comitato Familiari, il quale 

ai sensi del Regolamento Regionale e di quello interno, svolge compiti 
di collaborazione con Casa Provvidenza per la migliore qualità 
dell’erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle 
informazioni alle famiglie e agli ospiti; promuove, in accordo con la 
Direzione, iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita 
degli ospiti. 

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della 
Casa di Riposo. 

 
ART 5 – PRATICHE D’INGRESSO PER OSPITI AUTOSUFFICIENTI E NON 
AUTOSUFFICIENTI 
 La Casa di Riposo “Casa Provvidenza” accoglie Signore anziane, 
autosufficienti e non autosufficienti, in particolari situazioni di bisogno; 
le cura, le assiste e, se possibile, le accompagna fino alla conclusione 
della loro vita. 
  
 L’accettazione e l’accoglimento dell’Ospite sono subordinati alle 
reali possibilità della casa e alla garanzia da parte dei familiari di 
assicurare: 

• l’impegno a sostenere la spesa per il mantenimento dell’Ospite; 

• l’aiuto all’ospite nelle sue necessità, qualora queste uscissero 
dall’ordinario servizio di competenza infermieristica ed 
assistenziale della casa. 

• l’assistenza per visite specialistiche fuori Struttura e/o per 
eventuale ricovero ospedaliero. 
Per quanto riguarda l’accoglimento delle Ospiti non 

autosufficienti: 
La normativa regionale (LR 22/2002 con DGR 2501/2004) ha 

individuato l’UVMD come l’unica porta di accesso alla rete integrata dei 
Servizi Socio-sanitari per il soggetto non autosufficiente. Alla UVMD si fa 
riferimento anche per il passaggio interno, da auto a non 
autosufficiente. 
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 L'accoglienza di ospiti non autosufficienti è subordinata alla 
valutazione S.VA.M.A. da parte dell'ULSS, oltre che alla disponibilità di 
posti letto in struttura. Le procedure di accoglimento sono indicate 
dall'ULSS. 
 L’ingresso dell’Ospite con Impegnativa di Residenzialità o il 
passaggio da Ospite a titolo privato non autosufficiente a non 
autosufficiente con Impegnativa di Residenzialità obbliga l’Ospite ad 
assumere la residenza presso la struttura di degenza e al cambio medico 
con il medico convenzionato operante in struttura. 
 
 All’inizio del rapporto di ospitalità la richiedente dovrà 
presentare: 

• scheda di accoglimento – scheda di accettazione cambio camera; 

• originali e copie del codice fiscale e della carta d’identità; 

• tessera sanitaria ed esenzioni al ticket aggiornate; 

• certificato medico (modulo prestampato) compilato dal medico 
di famiglia; 

• eventuale domanda o certificazione di invalidità o di 
accompagnamento; 

• scheda di accoglienza firmata che equivale al contratto e 
accettazione del Regolamento interno; 

• consenso firmato al trattamento dei dati sensibili (D.L. 196/03). 

• Eventuale documentazione comunale di integrazione retta. 

• Eventuale Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. 

Amministratore di sostegno. 
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione 

sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative 
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte 
operate. Il medico non può intraprendere attività diagnostica e/o 
terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del 
paziente perciò: 

Nel periodo di permanenza nella struttura viene richiesto per 

l’ospite la nomina dell’amministratore di sostegno come previsto dalla 
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legge 6/04 e l’art. 404 CC: la persona che, per effetto di una infermità 

ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova 

nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai 

propri interessi economici e di salute, può essere assistita da un 

amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo 

in cui questa ha la residenza”  

  
ART 6 - ALLOGGIO 
  L’Ospite, in accordo con la Direzione, potrà portare qualche 
piccolo mobile e quadro per personalizzare la camera che la Casa offre 
già ammobiliata. 
 L’Ospite nel ricevere la chiave della camera, si impegna a: 

• mantenere in debito ordine le suppellettili, le apparecchiature e 
gli impianti vari; 

• segnalare per iscritto all’Amministrazione l’eventuale cattivo 
funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche 
ed elettriche dell’ambiente che verranno riparati soltanto da 
personale preposto. 
 
All’ospite non autosufficiente non verranno consegnate le chiavi 

della stanza. 
Mutate condizioni soggettive formalizzate e condivise 

dall’equipe UOI nel PAI (in particolar modo condizioni organizzative e 
sanitarie) possono comportare anche la variazione della sistemazione 
alloggiativa, della quale l’Ospite e i parenti verranno informati. 

 
Il personale di servizio e le persone incaricate dalla Direzione 

potranno entrare in camera, per il riordino ed eventuali riparazioni; in 
tali occasioni l’Ospite dovrà lasciare libera la stanza. 

Non è permesso aggiungere apparecchiature elettriche a quelle 
già in dotazione. 

Per motivi di sicurezza l'ospite non potrà chiudersi a chiave in 
camera, specie nelle ore notturne. 
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 L’Ospite autosufficiente, qualora dovesse assentarsi, anche per 
poche ore, dovrà avvisare l'infermiera.  

Qualora l’assenza sia per più di un giorno l'Ospite è tenuta a 
consegnare le chiavi della stanza all'infermiera e ad avvisare la 
portineria.  
 E' dovere di ogni ospite e dei propri familiari attenersi alle norme 
generali di comportamento per la prevenzione degli incendi. 
E' assolutamente vietato:  

• fumare in camera e in qualsiasi ambiente interno della Casa; 

• usare in camera utensili elettrici. 
All'interno di ogni camera sono esposte le istruzioni di 

comportamento da tenersi in caso d'incendio. 
 
ART 7 - ASSENZE 
 L'ospite non autosufficiente potrà assentarsi dalla Casa 
accompagnata (da familiare o da persona autorizzata) e con previa 
autorizzazione del medico curante della struttura. 
 E’ dovere del familiare o dell’accompagnatore informare il 
personale in servizio al nucleo di eventuali spostamenti all’interno della 
Casa. 

Qualora l'ospite dovesse lasciare definitivamente l'Istituto, per 
qualsiasi motivo, lei stessa o il garante, si dovrà impegnare a liberare 
completamente la camera di tutto quanto è di sua proprietà. In caso 
contrario è prevista una quota da corrispondere con la retta per il 
disimpegno della camera. 
 
ART 8 - ASSISTENZA MEDICA, INFERMIERISTICA 

Il personale infermieristico, secondo le mansioni previste dalla 
legge, è particolarmente tenuto a: 

• chiamare il medico in caso di necessità; 

• prestare all’ospite le cure necessarie prescritte dal medico; 

• organizzare il trasporto in ospedale, qualora prescritto; 

• vigilare affinché l’ospite segua le diete prescritte; 

• somministrare i farmaci prescritti. 
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L’infermiere potrà dare ai familiari informazioni generali 

riguardanti la salute dell’ospite. 
 
Per informazioni dettagliate i familiari dovranno rivolgersi al 

medico, il quale è disponibile su appuntamento. 
 
ART 9 - VITTO 
  Il vitto viene preparato dal personale preposto rispettando le 
tabelle dietetiche dettate dalla ULSS. 
  
 I pasti vengono serviti all’Ospite nella propria camera con i 
seguenti orari: 
· colazione 8.00/9.00; 
· pranzo 11.45; 
· cena 18.00. 

Se l’Ospite prevede di tardare per l’ora del pranzo o della cena, di 
non pranzare o cenare in Struttura oppure di pernottare fuori dovrà 
avvisare il giorno prima l’infermiere. 

 
Nelle salette dei vari nuclei, durante i pasti, è acconsentita la 

presenza solo ai familiari autorizzati dalla Direzione (come previsto dalla 
normativa HACCP). 

Si raccomanda all’Ospite di non tenere nella propria camera, 
dentro armadi, cassetti, comodini, generi alimentari facilmente 
deteriorabili.  

La stessa raccomandazione riguarda eventuali materiali di pulizia 
degli ambienti. 

 
ART 10 - RETTA 

La retta matura per intero dal momento della disponibilità della 
camera. La retta sarà aggiornata dalla Direzione all’inizio di ogni anno in 
base al costo della vita e ai costi di gestione. 
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RETTA PER OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE  
 La retta per le ospiti non autosufficienti riconosciute dalla UVMD 
con o senza impegnativa di residenzialità è comprensiva di: 

• Servizio assistenziale e riabilitativo come da convenzione ULSS; 

• vitto, alloggio, spese di lavanderia per la biancheria da camera, 
da bagno e personale, escluso i capi delicati; 

• riscaldamento, e tutti i servizi generali e collettivi predisposti 
dalla Direzione; 

• spese per i farmaci e le visite mediche previste nella 
convenzione; 

• servizi riabilitativi (vedi Par. SERVIZI OFFERTI). 
 
Sono a carico dell’ospite e della sua famiglia: 

• spese farmacologiche non convenzionate, visite mediche e 
specialistiche; 

• il servizio di assistenza diurna e notturna, in casa o in ospedale, 
qualora si rendesse necessario; 

• canone del telefono proprio; 

• lavatura e stiratura indumenti delicati; 

• servizio di parrucchiera; 

• l'accompagnamento per le visite esterne. 
 
Durante il ricovero ospedaliero per le ospiti non autosufficienti 

non sono previsti sconti retta. 
 
 La retta dovrà essere versata entro la prima decade di ogni mese 
di competenza a nome dell’Ospite: 

• Con accredito sul c/c bancario 401530/63 IBAN IT80 M 05336 
11832 0000 40153063 FRIULADRIA, Filale 191 Corso Padova – 
Vicenza, intestato a “Congregazione Suore di Carità delle Sante 

Capitanio e Gerosa” – Via S. Domenico, 26 VICENZA. Nella 
causale dovrà essere indicato nome e cognome dell'Ospite. 

• Con assegno bancario o circolare presso l’ufficio 
amministrazione di Casa Provvidenza negli orari indicati. 
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E’ vietato consegnare soldi o titoli di pagamento retta o altro ad 

alcuna persona se non competente ed incaricata dalla Direzione della 
Struttura.   
 Dovrà essere applicato un adeguamento retta nel caso in cui 
l’Ospite AUTO venisse riconosciuta dalla UVMD non autosufficiente 
 
RETTA PER OSPITE AUTOSUFFICIENTE  
La retta per le ospiti autosufficienti è comprensiva di: 

• vitto, alloggio, spese di lavanderia per la biancheria da camera, 
da bagno e personale, escluso i capi delicati; 

• riscaldamento; 

• tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla Direzione; 

• servizio assistenziale e riabilitativo. 
 
Sono totalmente a carico dell’ospite, e non dell’Istituto: 

• le spese farmacologiche, visite mediche e specialistiche non in 
convenzione; 

• il servizio di assistenza diurna e notturna, in Casa o in ospedale, 
qualora si rendesse necessario; 

• il canone del telefono proprio; 

• la lavatura e stiratura indumenti delicati; 

• il servizio di parrucchiera e podologia; 

• l'accompagnamento per le visite esterne. 
 

Quando si assenti per vacanza, l’Ospite autosufficiente ha diritto 
allo sconto del 30% sulla retta, esteso solo per un mese all’anno. E’ 
considerata vacanza l’assenza che superi i dieci giorni. Il rientro dalla 
stessa, dovrà essere comunicato alla Direzione almeno un giorno prima. 
Ciò vale anche per la dimissione dall’ospedale.  

Durante il ricovero ospedaliero per un periodo superiore a 
quindici giorni, l’Ospite autosufficiente ha diritto allo sconto del 30% 
sulla retta. 
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DECESSO DELL’OSPITE 
 Al decesso dell’Ospite la retta sarà calcolata per intero secondo 
la decade del mese in cui avviene il decesso. 

I familiari dovranno provvedere alla liberazione della camera 
entro 24 ore dal decesso. 
 
ART 11 – ORARI DI PORTINERIA E ORARI VISITE 

Il servizio di portineria e telefono centralizzato funziona dalle ore 
8.00 alle ore 20.00.  

Per le telefonate al nucleo di degenza: Mattino dalle 11.00 alle 
11.30, Pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. 

Per informazioni infermieristiche solo al mattino dalle 10.00 alle 
11.30, esclusi i giorni festivi. 

Non sono permesse visite alle ospiti durante l’ora dei pasti (dalle 
11.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.00), tranne chi autorizzato. 

L’amministrazione riceve dalle 8.30 alle 12.30 dal Lunedì al 
Venerdì. Il pomeriggio su appuntamento. 

Per colloqui con il direttore, il Medico, lo psicologo, il 
Responsabile delle Attività Assistenziali e il coordinatore infermieristico 
è necessario prendere appuntamento. 
 
ART 12 - IL GUARDAROBA 
 L'ospite non autosufficiente deve entrare in Casa di riposo con 
un corredo personale sufficiente, soprattutto di biancheria intima, 
calcolato su cambi frequenti. 
Le ospiti dovranno essere dotate di indumenti adeguati alla situazione 
di invalidità (gonne aperte, felpe o abiti comodi, pigiami-tuta) 
N.B. SI RACCOMANDA CHE TUTTI GLI INDUMENTI PERSONALI SIANO 
CONTRASSEGNATI DAL NOME E COGNOME DELL'OSPITE. 
La biancheria da letto è in dotazione della Casa per garantire la 
sanificazione come da normativa vigente. 
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La Direzione, pur assicurando la massima serietà nel servizio, declina 
ogni responsabilità per i capi di biancheria che andassero perduti per 
mancanza di contrassegno. 
LA CASA NON SI FA CARICO DI LAVATURA E STIRATURA DI CAPI DELICATI. 
  
 ART 13 – SERVIZI VARI 
  L’Istituto consente alle Ospiti l’uso di telefono, radio e 
televisione fino alle ore 22. Qualora il volume di tali strumenti dovesse 
disturbare le altre Ospiti, si renderà necessario l’uso 
dell’auricolare/cuffie. 
  
 L’uso dell’ascensore richiede particolare attenzione e rispetto 
delle norme vigenti. 

• E’ vietato entrare in cabina in numero superiore alla portata 
definita; 

• É vietato aprire la porta prima che l’ascensore si sia fermato al 
piano. 

 La pulizia e la sanificazione degli ambienti della Casa di Riposo 
sono assicurati da una Ditta specializzata, con un mansionario specifico. 
Alle operatrici della Ditta non deve essere chiesta nessuna prestazione 
che esuli dalle competenze loro assegnate secondo accordi contrattuali 
con la Direzione. Eventuali reclami vanno fatti per iscritto alla 
coordinatrice OSS, IP o alla Direzione. 
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ART 14 - RECLAMI 
I reclami relativi a disservizi possono essere presentati di persona 

oppure tramite uno scritto alla Direzione. 
 

ART 15 – PERSONA D' AFFIANCAMENTO E COMPAGNIA (BADANTE) 
Chiunque desiderasse affiancare al proprio familiare una 

persona con il compito esclusivo di fargli compagnia deve compilare il 
modulo allegando la carta d'identità e l'eventuale permesso di 
soggiorno valido. 

La persona che affianca l'Ospite non autosufficiente deve 
possedere e consegnare copia dell'attestato del corso specifico per 
badanti (conforme norma regionale) e deve essere regolarizzato con 
contratto specificando i giorni e le ore di presenza in struttura. 

Tale figura incaricata dai familiari non può in alcun caso fare le 
veci del familiare stesso, né prestare alcun tipo di assistenza 
sostituendosi al personale preposto a tale mansione. Inoltre è tenuto a 
rispettare le disposizioni date dai coordinatori. 
 
ART 16 - VOLONTARI 

I volontari che desiderano prestare servizio presso la struttura 
sono soggetti ad un regolamento interno disponibile su richiesta presso 
gli uffici amministrativi. 
 
ART 17 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCOGLIENZA 
E PERMANENZA 

In caso di recesso, il referente si impegna a darne comunicazione 
all’ente con almeno 7 giorni effettivi di anticipo, che decorrono dal 
ricevimento della stessa. In caso di mancato preavviso sarà addebitato 
l’importo della retta per i giorni di mancato preavviso. 

L’esercizio della facoltà di recesso dal presente contratto da 
parte del referente, comporta a carico dello stesso l’obbligo di trasferire 
l’ospite altrove. 
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La Direzione di Casa Provvidenza può disporre la dimissione 
dell’ospite con obbligo di ottemperanza da parte del referente al 
trasferimento dell'ospite in altra sede: 
- Se l’Ospite si rende responsabile di cattiva condotta che sia di 

disturbo (per ubriachezza, indole litigiosa ecc.) agli altri ospiti o al 
personale addetto o al regolare svolgimento della vita e delle 
attività dell’Ente o, ad insindacabile giudizio dell’Ente, sia 
comunque incompatibile con la vita comunitaria. 

- Per accertata volontà di non permanenza dell’Ospite. 
- A seguito di insindacabile giudizio di inopportunità della 

permanenza sotto il profilo psico-sanitario, sentito il parere dell’UOI 
o di altro organo competente. 

- Per morosità nel pagamento della retta e delle altre spese di 
competenza dell’Ospite. 

- Qualora l’ospite o i familiari o le persone di riferimento non 
accettino oppure commettano gravi e ripetute infrazioni alle 
disposizioni dell’Ente o, ad insindacabile giudizio dell’Ente. 

- Qualora l’ospite o i familiari o i referenti non accettino le scelte 
organizzative e logistiche adottate dalla Direzione o, ad 
insindacabile giudizio dell’Ente. 
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ART 18 – PROCEDIMENTO DI DIMISSIONE 
Nelle ipotesi previste dall’art. precedente e negli altri casi in cui 

sia necessaria la dimissione dell’Ospite, la Direzione di Casa Provvidenza 
provvederà a diffidare il referente, mediante raccomandata A.R., a 
trasferire l’ospite in altra sede. 

Il referente avrà a disposizione 30 giorni di tempo allo scadere 
dei quali l’ente procederà per vie legali al trasferimento forzoso 
dell’Ospite. 

 
ART 19 – PRIVACY 

Ad ogni ingresso verrà consegnato in copia a ciascun ospite 
informativa sulla privacy con relativa autorizzazione: viene infatti 
richiesta la liberatoria alle uscite e a fotografie/video dell’ospite 
esclusivamente per fini propri della Casa di Riposo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa Carta dei Servizi e il Regolamento accluso, rivisto e approvato 
dallo Staff di Direzione, è stato aggiornato in data 01/04/2017 
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CONGREGAZIONE SUORE DI CARITÁ 
delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa 

  
CASA PROVVIDENZA 

Via S. Domenico, 26 –36100 VICENZA 
tel. 0444 513523 – FAX 0444 302858 

  
congrega92@casaprovvidenza.191.it 

 


