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CCCOOOSSS’’’EEE’’’   LLLAAA   CCCAAARRRTTTAAA   DDDEEEIII   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   
 
La Carta dei Servizi ha la finalità di illustrare le caratteristiche strutturali e 
funzionali della Casa di Riposo Gino Incontri, il cui principale obiettivo è quello di: 

• far conoscere ad ospiti e familiari i propri diritti, 
• illustrare i servizi messi a disposizione dalla struttura, 
• definire gli obiettivi dell’Organizzazione, al fine di coinvolgere direttamente gli 

utenti. 
 

 

LLLaaa   mmmiiissssssiiiooonnneee   eee   iii   vvvaaalllooorrriii   
 

La Casa di Riposo “GINO INCONTRI” fin dal 1943 accoglie anziani autosufficienti e 
non autosufficienti. E’ ubicata nel centro storico di Gambassi Terme, in Via delle 
Campane n.25. 
 

La comunità religiosa della Congregazione delle Suore di Carità delle SS. B. 
Capitanio e V. Gerosa, dette di Maria Bambina, in sintonia con il Carisma delle 
Sante Fondatrici, 

“offre aiuto e assistenza alle categorie sociali più bisognose  
e nei luoghi meno provvisti di beni” 

“amando e servendo in loro il Cristo Crocifisso e Risorto” 
  

La Casa di Riposo Gino Incontri fornisce ospitalità ed assistenza in un contesto di 
vita comunitaria basata sulla centralità dell’ospite e sulla valorizzazione del 
ruolo degli operatori. 
 

La Struttura si prende cura di ogni singola persona 
- fornendo un’assistenza personalizzata in un contesto relazionale gratificante, 
- puntando al mantenimento dell’autonomia e delle abilità dell’ospite. 
 

La Casa di Riposo Gino Incontri nell’erogazione dei servizi all’utenza si ispira ai 
seguenti principi e valori: 

 Solidarietà 
 Sussidiarietà 
 Rispetto della persona 
 Equità ed uguaglianza 
 Rispetto della vita 
 Partecipazione 
 Familiarità/appartenenza 
 Competenza/professionalità 
 Qualità del servizio 
 Efficacia/efficienza 

 



3        

UUUNNNAAA   CCCAAASSSAAA………...   SSSOOOLLLOOO   UUUNNN   PPPOOO’’’   PPPIIIUUU’’’   GGGRRRAAANNNDDDEEE   
 

E’ così che definiamo la Casa di Riposo Gino Incontri. Il luogo dove ogni 
anziano è accolto in maniera che si senta a casa propria e possa 
riprendere gli abituali 
ritmi di vita e le proprie 
relazioni. 
 
Il clima che si respira nella 
nostra struttura è quello di 
una casa un po’ più grande 
piena di vita, di 
movimento, di racconti, di 
storie e per chi desidera, di 
momenti di preghiera. 
 
 

   
LLL’’’aaaccccccooogggllliiieeennnzzzaaa   eee   lll’’’iiinnnssseeerrriiimmmeeennntttooo   

La gestione dell’inserimento dell’ospite che si confronta con i cambiamenti fisici e 
cognitivi portati dall’età,  mira a far accettare al soggetto questa nuova dimensione 
perché possa avanzare serenamente negli anni. 
 
L’attività del personale supporta gli ospiti nel ritrovare il benessere sia fisico che 
psicologico. 
 
Gli ambienti di vita, dove gli ospiti svolgono tutte le attività del vivere 
quotidiano, sono arredati in maniera da ricordare le stanze di un grande 
appartamento. La struttura si affaccia su un ampio cortile e su alcune vie del 
centro storico. Vi è anche un giardino ben curato nel quale fioriscono rose e fiori 
per gran parte dell’anno. 
 
Motivati e sostenuti dal personale gli ospiti svolgono attività ginniche,giochi, 
piccoli lavori e passeggiate. 
 
La Struttura è dotata di una cucina interna gestita con personale proprio. 
 
 
 

AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLIIIZZZZZZAAATTTAAA   
 

Il piano assistenziale individualizzato, tiene conto della condizione fisica 
e della dimensione sociale e psicologica di ciascun ospite. 
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PPPiiiaaannniii   dddiii   AAAssssssiiisssttteeennnzzzaaa   IIInnndddiiivvviiiddduuuaaallliiizzzzzzaaatttiii   
L’assistenza personalizzata viene documentata attraverso la compilazione e il 

costante aggiornamento del Piano di 
assistenza individualizzato (PAI). 
L’attività sanitario-assistenziale mira a 
garantire la massima cura per il 
soddisfacimento dei bisogni personali 
dell’ospite. I parenti o gli amici possono 
partecipare giornalmente alle attività della 
struttura e hanno l’opportunità di prendersi 
cura dei propri cari. 
 
 
 

   
   

FFFAAAVVVOOORRRIIIRRREEE   LLLAAA   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   
 

Le varie attività di ricreazione e riabilitazione consentono agli ospiti di 
recuperare la dimensione personale e di vivere la giornata in un contesto 
di serena relazione sociale. 
Nella nostra struttura è possibile accogliere 34 ospiti non autosufficienti e 1 ospite 
autosufficiente. E’ attivo il Centro Diurno, destinato ad 8 utenti: 5 non 
autosufficienti e 3 autosufficienti. Il servizio risulta una valida alternativa all’accesso 
residenziale. 
Questa soluzione offre ai familiari che, per lavoro o altri impegni, si allontanano dal 
proprio domicilio, l’opportunità di affidare l’anziano  ad una Struttura, la nostra, che 
se ne prenda cura per l’intera giornata. 
 
 

IIIlll   CCCeeennntttrrrooo   DDDiiiuuurrrnnnooo   
Il Centro Diurno è una adeguata soluzione che contribuisce ad alleviare la 
condizione  di molti anziani soli o di famiglie in stato di difficoltà. 
E’ un servizio semiresidenziale che accoglie persone anziane in condizione di 
autosufficienza o di non autosufficienza lieve (bisognose di sostegno e aiuto nello 
svolgimento di alcune delle attività di vita quotidiana). 
Il Centro Diurno proponendosi come luogo d’incontro quotidiano, offre agli utenti 
attività riabilitative, ricreative, culturali, artigianali e numerose occasioni 
di socializzazione. 
Gli ospiti del Centro Diurno sono invitati a partecipare a queste attività in modo da 
garantire il recupero di buona parte della propria autonomia fisica. Gli ospiti 
continuano a partecipare alla vita sociale e a mantenere attivi i propri rapporti con 
l’esterno. 
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AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMIIIAAA   EEE   SSSOOOCCCIIIAAALLLIIITTTAAA’’’   
 

L’obiettivo del nostro servizio è favorire socialità e autentiche relazioni 
interpersonali. 
Assistere un anziano significa creare le condizioni per consentirgli di vivere 
positivamente il suo tempo. Tutto il personale della Casa di Riposo Gino Incontri è 
impegnato nel dare agli ospiti la possibilità di conservare la propria condizione di 
autosufficienza. 
 
 

OOOssspppiiitttiii   aaauuutttooosssuuuffffffiiiccciiieeennntttiii   
La Struttura può accogliere ospiti autosufficienti. All’ospite è consentito di 
mantenere gran parte dei propri impegni quotidiani. Le proposte della Struttura 
hanno lo scopo di sviluppare relazioni autentiche, sia tra utenti che tra utenti e 
operatori. Tali relazioni contribuiscono a creare un’atmosfera genuina e di reciproca 
soddisfazione. 
 
 
 

RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAARRREEE   LLL’’’AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMIIIAAA   
 

Un supporto specialistico costante, unito a terapie occupazionali, può 
facilitare il recupero ed il mantenimento delle funzionalità residue. 
Anche se le famiglie continuano a prestare il proprio supporto al  familiare, la 
Struttura, per quanto le compete,  si prende cura delle necessità assistenziali 
dell’anziano. 
Le cure fisioterapiche hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita di quegli 
ospiti la cui autonomia fisica risulti compromessa. 
 
 

OOOssspppiiitttiii   nnnooonnn   aaauuutttooosssuuuffffffiiiccciiieeennntttiii   
Per gli ospiti non autosufficienti 
la struttura offre un appropriato 
programma di riabilitazione 
fisioterapica. L’attività viene 
svolta nella palestra, in una 
delle sale comuni e se 
necessario nella stanza 
dell’ospite. I fisioterapisti 
propongono costantemente 
esercizi per il mantenimento 
delle funzionalità motorie. 



6        

Le varie attività di animazione  (giochi, lavoretti, lettura di poesie o racconti, feste, 
gite) coinvolgono il personale, i familiari e talvolta anche soggetti esterni. 
Il positivo approccio alle proposte, può garantire all’ospite la possibilità di 
riacquistare fiducia nelle proprie capacità relazionali, sociali e psicologiche. 

   
   

EEEFFFFFFIIICCCAAACCCIIIAAA   EEEDDD   EEEFFFFFFIIICCCIIIEEENNNZZZAAA   
 

Porsi obiettivi e migliorare la qualità del servizio attraverso 
l’ottimizzazione delle risorse umane e delle attrezzature disponibili è il 
metodo di lavoro cui si ispira la Casa di Riposo Gino Incontri. 
La Casa di Riposo Gino Incontri è gestita dalla Congregazione delle Suore di Carità 

delle SS.B.Capitanio e V.Gerosa con 
sede a Milano. La struttura è 
accreditata dalla Regione Toscana 
ed ha sottoscritto un accordo 
contrattuale con l’Azienda USL 
Toscana Centro e la Società della 
Salute di Empoli per l’erogazione di 
prestazioni in favore di anziani non 
autosufficienti, autosufficienti  per 
servizi residenziali e semi-
residenziali. 
 
 

 

   
TTTaaarrriiiffffffeee   eee   AAAcccccceeessssssooo   aaaiii   ssseeerrrvvviiizzziii   

La Congregazione delle Suore di Carità reinveste completamente gli utili di bilancio  
nelle attività istituzionali e fissa la retta in base al costo effettivo dei servizi, con 
controllo e approvazione preventiva da parte dell’Azienda USL Toscana Centro.  
Presentando idonea documentazione all’ASL e compilando il modello ISEE è 
possibile ottenere un contributo sociale. 
Nei posti privati possono accedere prioritariamente i residenti nel comune di 
Gambassi Terme e poi i residenti nelle altre ASL e anche fuori regione. 
Per le tariffe le informazioni vanno richieste recandosi in Direzione o anche 
telefonicamente (tel.0571-638209). 
Tali rette si riferiscono a: 

• Ammissione temporanea o residenziale per soggetti con titolo 
d’acquisto 

• Ammissione temporanea o residenziale per soggetti privati 
• Centro diurno senza trasporto 
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III   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   OOOFFFFFFEEERRRTTTIII   
 

Servizi previsti dall’accreditamento: 
• Vitto e alloggio con fornitura di presidi necessari all’assistenza 
• Assistenza socio sanitaria 
• Assistenza infermieristica 
• Supporto all’ambulatorio interno dei Medici di medicina generale 
• Attività fisioterapica 
• Attività ricreativa e di animazione 
• Terapia occupazionale 
• Servizio parrucchiere uomo/donna mensile 
• Servizio barbiere 
• Servizio guardaroba 
• Sostegno morale e religioso, se richiesto 

 
Servizi extra accreditamento: 

• Servizio lavanderia 
• Servizio parrucchiere/barbiere settimanale 
• Assistenza amministrativa  

 

All’interno della 
struttura è presente una 
Cappella nella quale 
ogni giorno viene 
celebrata la Santa 
Messa. 
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CCCooonnntttaaattttttiii   
Casa di Riposo “Gino Incontri” 

Via delle Campane, 25 
50050 Gambassi Terme (FI) 

Telefono e fax +39 0571638209 
Telefono +39 0571638477 

e-mail: casariposoincontri@suoredimariabambina.org 
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