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Presentazione 
 
La Carta dei Servizi è un documento che nasce dalla volontà dell’Azienda Servizi alla Persona Asp 

del Delta Ferrarese per promuovere una corretta informazione unitamente alla trasparenza e alla 

garanzia dei diritti.  

Ci si è dati l’obiettivo di costruire uno strumento informativo agile, di facile lettura, per orientare gli 

utenti nella rete dei servizi e per fare conoscere gli standard di qualità, avendo come punto di 

riferimento il miglioramento dei servizi in funzione delle esigenze dei cittadini. E’ un documento in 

continuo aggiornamento, che cresce ogni giorno con gli operatori e con i nostri utenti, attraverso la 

comune esperienza. 

Questa Carta è alla sua prima edizione e rappresenta un’opportunità importante per favorire la 

conoscenza e il dialogo; siamo convinti che un’adeguata informazione e una buona conoscenza sono 

la premessa per l’esercizio effettivo dei propri diritti. Essa nasce condivisa ed aperta anche ai 

contributi di coloro che lavorano con noi o che utilizzano i nostri servizi. Per questo con cadenza 

periodica, sarà nostra cura rivederla, confrontarla, con la realtà che cambia, renderla sempre più 

vicina ai bisogni delle persone e del territorio. 

 

A cura del Presidente del CDA 

Flavio Marzola 
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Allegati: 

• Scheda servizio Casa residenza per anziani  Casa Alma  

• Scheda servizio Centro Diurno per anziani (annesso a Casa Alma) 

• Scheda servizio Casa residenza per anziani  Casa Nibbio  Comacchio 

• Scheda servizio Centro socio riabilitativo residenziale Il Faro 

• Scheda servizio Centro socio riabilitativo centro diurno Il Faro 

• Scheda servizio Sportello sociale Area Anziani 

• Scheda servizio Sportello sociale Area Adulti 

• Scheda servizio Sportello sociale Area Minori 

• Scheda servizio Servizio assistenziale domiciliare per i Comuni di Codigoro e 

Fiscaglia 

 Questionario di soddisfazione clienti / utenti    

 

 

 

 

 

             3 



 

PREMESSA 

 

 

 

Conferimento all’Asp della gestione delle attività e dei servizi , a favore di cittadine e 

cittadini residenti nel territorio degli Enti conferenti. 

 

 

 

I Comuni del Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara , in data 03/11/2011, come 

Comitato di Distretto , hanno deciso di ritirare le deleghe delle funzioni Socio-Assistenziali 

e Socio-Sanitarie dall’Az.Usl di  Ferrara –Distretto Sud-Est  a partire dal 01/07/2012. 

 

Pertanto, i Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Fiscaglia, Mesola, hanno 

deciso di conferire tutte le funzioni Socio-Assistenziali, integrate con quelle sanitarie, 

all’Asp del Delta Ferrarese. 

 

 

In sintesi le funzioni socio –assistenziali  sopraccitate , integrate con quelle sanitarie, sono  

esercitate  dall’Asp del Delta Ferrarese, nelle seguenti aree, e di seguito  descritte nelle 

schede tecniche allegate : 

 

Area Minori /Famiglie 

Area Adulti (Disabili/Disagio Sociale) 

Area Anziani. 
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Introduzione  

Che cos’è la CARTA DEI SERVIZI 
 

Per l’ASP del Delta Ferrarese 

La Carta dei Servizi è uno strumento di dialogo tra i cittadini e/o gli utenti dei Servizi e 

l’Asp del Delta Ferrarese  ( in seguito Asp)  che eroga il servizio, con lo scopo di: 

- Tutelare i diritti degli utenti, 

- Promuovere la partecipazione attiva degli utenti al fine di migliorare l’offerta delle 

prestazioni sul piano qualitativo e quantitativo. 

La finalità generale della Carta dei Servizi è definire i livelli di qualità che l’ASP assume 

come propri. A questo fine, mentre orienta il cittadino verso la qualità dei servizi che 

vengono realizzati per rispondere alle sue esigenze, impegna l’ASP ad un’azione di 

miglioramento continuo. In definitiva la Carta di Servizi costituisce un patto tra l’ASP e i 

suoi utenti, un accordo che precisa i diritti e i doveri reciproci. 

La Carta di Servizi dell’ASP intende muoversi nel contesto operativo del territorio, che 

significa coordinare la propria azione progettuale all’interno dei Piani di Zona e delle 

relazioni con i comuni Soci e gli altri interlocutori istituzionali territoriali. 

 

 Per i cittadini 

La Carta di Servizi è uno strumento di partecipazione, di trasparenza e collaborazione 

reciproca con i cittadini utenti, poiché: 

 Stabilisce e garantisce i loro diritti;  

 Dà un potere di controllo esterno e diretto sulla qualità dei servizi offerti; 

 Definisce i possibili percorsi d’azione in caso di inadempienza a fronte di quanto 

affermato nella Carta stessa. 

Presentazione dell’ASP 
Dal 1° Maggio 2008 è nata nel Comune di Codigoro l'Azienda Pubblica di Servizi alla 

persona, denominata ASP del Delta Ferrarese, la cui costituzione deriva dalla 

trasformazione dell'IPAB "Casa Protetta per anziani" di Codigoro. 

L'ASP ha per soci i Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Fiscaglia, Mesola, 

ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi per l'ambito territoriale che 

comprende i Comuni soci. 

L'ASP del Delta Ferrarese è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei 

principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini 

di lucro; svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, 

nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei 

ricavi. 

L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge 

regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati. 
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Sono obiettivi prioritari dell’ASP: 

 l’attuazione in forma associata degli interventi sociali e socio-sanitari che riguardano 

le famiglie e, più in specifico, infanzia e adolescenza, adulti, anziani, disabili, 

immigrati, e la realizzazione della massima integrazione tra l'ambito sociale e quello 

sanitario 

 la messa in rete delle strutture e dei servizi 

 il rendere omogenee le tariffe, i criteri di accesso e il coordinamento di tutte quelle 

azioni sul territorio tese alla creazione di pari opportunità ed equità sociale per i 

cittadini 

 

Gli organi di indirizzo dell’ASP: 

Sono organi di indirizzo dell’ASP del Delta Ferrarese:  l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di 

Amministrazione. L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo, di vigilanza sull’attività 

dell’ASP ed è composta dai Sindaci dei sei Comuni del Distretto Sud-Est. A ciascuno dei 

Soci è assegnata una quota di rappresentanza. 

L’ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei 

Soci è composto da 5 membri scelti tra le persone in possesso di specifica e qualificata 

competenza tecnica e amministrativa, nel rispetto della normativa regionale. 

 

L’ASP ha la propria sede a Codigoro in viale Resistenza 3/a a Codigoro.  
     E’ inoltre possibile contattarci: 

- per e-mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 

- posta pec: aspdeldeltaferrarese@pec.it 

- consultando il sito: www.aspdeldeltaferrarese.it 

- per telefono : 0533/728611 –  per fax 0533/728635 

 

Visione, Missione e valori dell’ASP del Delta Ferrarese 
L’Azione dell’Asp è indirizzata ad approfondire la conoscenza dei bisogni degli utenti al 

fine di comprendere come organizzare i servizi, oltre a concorrere insieme ai Comuni Soci 

all’avvio di una trasformazione culturale che possa potenziare l’energia e la vitalità del 

territorio e garantire una qualità degli interventi costante nel tempo, l’uniformità e la 

trasparenza delle regole di accesso e di presa in carico da parte dei servizi, oltre che di 

economicità della gestione. 

L’Asp, su mandato della committenza, i Comuni Soci, intende porsi come punto di 

riferimento per tutto il territorio distrettuale ed anche per le altre strutture di servizio e 

produttive in esso presenti. 

L’Azienda ha come missione l’organizzazione dei servizi socio-sanitari, socio-assitenziali 

rivolti ad Anziani e Disabili secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita 

dai Piani di zona e nel rispetto degli indirizzi aziendali approvati dall’Assemblea dei 

Comuni soci. 

L’ ASP del Delta Ferrarese promuove interventi finalizzati a garantire : 

- La promozione del benessere nella Comunità locale  

- Le pari opportunità senza discriminazioni.      6 

- Il diritto di cittadinanza. 

mailto:info@aspdeldeltaferrarese.it
mailto:aspdeldeltaferrarese@pec.it
http://www.aspdeldeltaferrarese.it/


Principi generali 
La soddisfazione del bisogno del cittadino costituisce l’obiettivo primario dell’ASP del 

Delta Ferrarese che nel promuovere la Carta dei Servizi riconosce e fa propri i seguenti 

principi generali: 

 

UGUAGLIANZA 

I servizi sociali sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza 

distinzione di età, sesso, lingua, religione, condizione sociale e 

opinioni politiche. E’ garantito, quindi, l’accesso ai servizi a tutti 

coloro che abbiano i requisiti per averne diritto 

 

IMPARZIALITA'  E 

TRASPARENZA 

L’ASP agisce perseguendo criteri di obiettività, giustizia e 

imparzialità, garantendo la regolarità e la trasparenza del servizio.  

Gli operatori sono tenuti a svolgere la loro attività in modo 

obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli utenti. Ogni cittadino 

ha, inoltre, diritto  di conoscere, in qualsiasi momento, 

l’andamento delle proprie pratiche 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Viene garantita ai cittadini la partecipazione attraverso il diritto 

d’accesso, la tutela della privacy, la facoltà di presentare 

suggerimenti e reclami per il miglioramento dei servizi 

 

Inoltre ogni cittadino che esprima interesse e competenza rispetto 

a un problema sociale ha il diritto di partecipare alla definizione 

comune dei progetti, degli obiettivi e dei metodi di soluzione del 

problema stesso 

 

 

CONTINUITA’  

L’ASP, con la collaborazione dell’AUSL e delle organizzazioni del 

Terzo Settore, assicura alle persone e alle famiglie che 

l’erogazione dei servizi avvenga in modo integrato, regolare e 

continuo, compatibilmente con le risorse e i vincoli esistenti, 

salvaguardando la presa in carico delle famiglie 

 

CHIAREZZA E  

CORTESIA 

 

Ogni cittadino deve essere assistito e trattato con premura, 

cortesia e attenzione nel rispetto della persona e della sua dignità. 

Tutti i servizi devono essere erogati in un clima di riservatezza e 

nel rispetto della dignità della persona 

QUALITA’ ED 

EFFICIENZA 

I servizi sociali sono valutati in base alla loro capacità di 

soddisfare le esigenze dei cittadini ed ottimizzare le risorse a 

disposizione 

 

PROMOZIONE 

SOSTEGNO DEL  

VOLONTARIATO 

 

L’ASP promuove e garantisce l’attività delle Associazioni di 

Volontariato in una logica di sussidiarietà orizzontale 
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Erogazione dei servizi: informazione e valutazione 
Il miglioramento continuo dell’attività dell’ASP del Delta Ferrarese coerentemente ad un 

percorso di ricerca della qualità e quindi dell’eccellenza passa attraverso una corretta e 

diffusa conoscenza e informazione dei servizi erogati e dall’individuazione di indicatori e 

standard di qualità grazie ai quali i cittadini possono “misurare” i servizi proposti la Carta 

dei Servizi  individua due diversi livelli di informazione, valutazione e monitoraggio 

della qualità: 

A. Il livello riguarda il processo di erogazione dei servizi e degli interventi.  Questo è 

stato infatti suddiviso dettagliatamente in fasi : l’accoglienza degli utenti e/o i loro 

familiari, l’elaborazione e l’attuazione del Progetto Individualizzato di vita e di cure, 

la verifica dello stesso, la valutazione complessiva del livello di soddisfazione degli 

utenti e del personale per ciascuna delle quali è indicato il comportamento adottato 

dall’ASP e gli indicatori e standard che ne consentono un adeguato monitoraggio. 

B. Il secondo livello entra nel dettaglio dei singoli servizi. Allegate a questa 

pubblicazione si trovano le schede informative per ognuno dei principali servizi che 

l’ASP eroga. Inoltre, in fondo ad alcune schede, sono contemplati indicatori e 

standard di qualità scelti secondo i criteri successivamente esplicitati. 

Un’ informazione completa e l’individuazione di indicatori di qualità costituiscono il punto 

di partenza per avviare il processo di continua misurazione del miglioramento dei livelli di 

qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative degli utenti. 

Il monitoraggio del processo e dei servizi ci offre la possibilità di verificare in modo 

approfondito lo sviluppo dei percorsi di miglioramento continuo. In questa prima fase il 

controllo degli standard individuati verrà effettuato annualmente sui servizi erogati. 

A) Il processo di erogazione dei servizi e degli interventi 

I servizi gestiti direttamente dall’ASP prevedono la presa in carico e, quindi, in base alle 

seguenti fasi operative: 

1. ACCESSO 

2. INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA E DELLE RISORSE UTILIZZABILI 

attualmente questa parte nella fase di accesso al Servizio viene effettuata dai Servizi 

territoriali Distretto Sud-Est dell’Az. USL con i propri operatori sociali e assistenti 

sociali di riferimento. Mentre all’ingresso nei servizi gestiti direttamente dall’ASP il 

processo è sottodescritto e maggiormente nello specifico nelle schede specifiche di 

ogni servizio. 

3. DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE O EDUCATIVO 

INDIVIDUALE 

4. VERIFICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO e VALUTAZIONE DELLA 

SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI       8 



 

 

1. ACCOGLIENZA DELLA DOMANDA 

 
 

  

FUNZIONE COMPORTAMENTO ADOTTATO DALL’ASP  INDICATORI  e standard DI QUALITA’ 

Accogliere le 

richieste dei 

cittadini  / 

informarli  

Garantire l’accesso telefonico e diretto negli orari di 

apertura dei Servizi e dell’Amministrazione 

Facilitare l’accesso delle richieste dei cittadini  

(100%) 

 

 

Il  primo punto di incontro dei cittadini è un  

operatore  competente ad orientare la domanda. 

Non si raccolgono segnalazioni anonime. 

Tutte le domande, in qualunque modo pervengano, 

sono evase, pertanto tutte le richieste dei cittadini 

ricevono una risposta (100%) 

Tutela della riservatezza dei cittadini 
La riservatezza dei cittadini è tutelata 

 

 

 

 

 

 

 

2.  INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA E DELLE RISORSE UTILIZZABILI 
 

 

  

FUNZIONE COMPORTAMENTO ADOTTATO DALL’ASP INDICATORI  E STANDARD DI QUALITA’ 

Individuare il 

problema 

Assieme all’utente viene individuato il problema 
Condivisione dell’analisi del bisogno tra utente e 

operatore sociale 

Si evidenziano le risorse personali dell’utente, la sua 

consapevolezza del problema  

La valutazione professionale del bisogno tiene conto 

delle risorse economiche del cittadino, della 

famiglia, delle risorse proprie dell’ASP e di quelle 

della rete sociale 

Il reddito della persona e del nucleo familiare è uno 

degli elementi all’interno della valutazione 

complessiva 

In tutti i casi in cui è prevista una compartecipazione 

dell'utente al costo del servizio, viene raccolta  tutta la 

documentazione  economica  ed il relativo impegno di 

spesa da parte dell’utente 

Si valuta se attivare una valutazione integrata con 

l’AUSL (Medico di medicina generale, Unità di 

Valutazione Multidimensionale, Unità di Valutazione 

Geriatrica,..) 

Si programma congiuntamente agli altri soggetti 

istituzionali coinvolti sul tema. 

In caso di urgenza o di dimissione protetta, la valutazione 

viene effettuata entro 7 gg. 
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3.  DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE O EDUCATIVO 

INDIVIDUALE 
 

  

FUNZIONE COMPORTAMENTO ADOTTATO DALL’ASP INDICATORI  E STANDARD DI QUALITA’ 
  

 

Fare il programma 

individualizzato 

All’ingresso nei servizi direttamente gestiti 

dall’ASP, sarà cura delle équipe multi professionali 

elaborare uno specifico progetto individualizzato 

della persona. 

 

Il problema è affrontato nel progetto 

individualizzato concordato con l’utente. In 

questo vengono affrontati i bisogni dell’utente e 

della sua famiglia nella loro complessità 

  

Attuare il 

programma 

individualizzato 

I responsabili delle attività assistenziali e sanitarie 

coordinano gli interventi concordati nei PAI/PEI, 

anche con altre figure professionali e altri servizi  

I bisogni presi in carico trovano risposta 

nell'ambito degli interventi inseriti nel piano 

individualizzato.  

Per ogni utente viene compilata una cartella socio 

sanitaria nella quale si trova formalizzato il progetto 

individualizzato che può avere valenza assistenziale e/o 

educativa. 

  

L’utente è informato dell’andamento del piano 

personalizzato (azioni, tempi, ecc.) 

Tutti i casi in carico sono trattati e vengono 

monitorati con frequenza almeno semestrale 

  

I tempi previsti sono rispettati, in applicazione dei 

criteri di accesso ai diversi servizi 

Il cittadino viene informato circa i tempi ed i criteri di 

accesso al servizio 

  

 
  

 

 

4.   VERIFICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO e VALUTAZIONE 

DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
 

 

  

FUNZIONE COMPORTAMENTO ADOTTATO DALL’ASP INDICATORI  E STANDARD DI QUALITA’ 

Valutare 

l’intervento 

 I piani assistenziali e/o educativi vengono verificati in 

base agli obiettivi fissati nei singoli progetti ed  in 

relazione ai risultati attesi dal servizio 

 Il problema evidenziato viene  affrontato 

rispettando tempi e i costi programmati. 

I singoli casi in carico vengono verificati 

semestralmente, annualmente riformulati e al 

bisogno se necessario al variare delle condizioni 

della persona. 

La valutazione all'interno del servizio verifica 

l'applicazione dei criteri di appropriatezza, attraverso 

incontri programmati tra gli operatori sociali, con 

frequenza almeno mensile. 

Ogni anno viene effettuata una  ricerca campione 

sulla soddisfazione degli utenti 



Partecipazione 
 

L’ASP del Delta Ferrarese stimola e promuove la partecipazione e il confronto con gli utenti 

e i loro familiari ritenendo fondamentale che questi possano e debbano dare un contributo 

al miglioramento dei servizi mediante suggerimenti e segnalazioni. 

La collaborazione degli utilizzatori dei servizi è preziosa perché consente, attraverso 

appositi strumenti di indagine, di operare quegli aggiustamenti che si rendono di volta in 

volta necessari per modulare i servizi in rapporto alle reali esigenze dei cittadini. 

Gli strumenti di partecipazione saranno:        

- la divulgazione dei risultati sulle indagini di soddisfazione degli utenti 

- la pubblicazione periodica di dati e indicatori di attività 

- la possibilità di presentare agli operatori e al Responsabile del servizio osservazioni, 

suggerimenti, segnalazioni critiche, verbali o scritte. A tal fine sono predisposti e già 

disponibili appositi moduli presso i Servizi erogati. 

- la possibilità di sporgere formale reclamo contro disservizi, atti o comportamenti 

ritenuti non corretti o che abbiano limitato la fruibilità delle prestazioni 

- una gestione dei servizi residenziali che preveda la partecipazione attiva nei comitati 

consultivi misti delle famiglie, degli utenti e dei volontari 

 

Stimolare e consolidare un rapporto basato sul reciproco scambio di informazioni è 

l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere in quanto riteniamo che la crescita dei nostri 

servizi debba essere sempre più legata alla crescita del dialogo con i cittadini.  

 

 

 

 

 

I reclami e le segnalazioni: opportunità di miglioramento dei servizi. 
 

Con Del. N. 32 del CDA del 29.11.2014, è stato approvato il nuovo regolamento di gestione 

dei reclami e del diritto di tutela ; tale documento descrive il processo di rilevazione e 

gestione dei reclami riguardanti i servizi forniti dall’Asp del Delta Ferrarese la quale opera 

con l’intento di soddisfare le aspettative dell’utenza congiuntamente alla rete familiare . 

Data la molteplicità delle esigenze e aspettative che si intendono soddisfare, e la  

complessità dei servizi offerti, può accadere che incomprensioni o inconvenienti generino 

motivi di insoddisfazione . Poiché , l’Asp considera i  reclami ,  uno strumento importante 

di tutela e partecipazione per gli utenti, la direzione assicura che ogni reclamo , sarà 

valutato e che saranno adottate le misure possibili per risolvere, tempestivamente ed 

efficacemente , le situazioni di disagio. 
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I Comitati consultivi misti 
 

L’ASP del Delta Ferrarese promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di 

rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo 

della qualità e di promozione della solidarietà e dell’attività di volontariato locale 

denominati Comitati Consultivi Misti. 

I Comitati dei vari servizi verranno convocati almeno due volte all'anno al fine di valutare i 

risultati e il rispetto delle garanzie contenute nella presente Carta dei Servizi e di quelle 

specifiche di ogni servizio. 

 
 
 
 

Risarcimento danni 

Risarcimento danni  

L’Asp ha stipulato con (I.T.A.S.) una polizza che garantisce la resonsabilità civile (RCT) e la 

resonsabilità civile verso I prestatori d’opera relativamente ai rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività. 

L’assicurazione presta copertura in merito a responsabilità civile imputabile all’Asp, per 

danni materiali e corporali cagionati a terzi. 

 

In caso di sinistro occorre avvisare, nel più breve tempo possibile, per iscritto ,  l’ufficio 

amministrativo dell’Asp, indicando le dinamiche dell’accaduto , nonché allegando tutti gli 

atti ed i documenti relativi al sinistro. 
 
 

Tutela dei dati personali  

 
I dati personali e sensibili di cui l’Asp è titolare, sono opportunamente trattati , ai sensi del 

D.Lgs n. 196/2003, per preservare il diritto alla riservatezza degli interessati (utenti, clienti, 

fornitori, dipendenti). 

 

L’Asp sostiene la cultura della privacy a livello aziendale e ha creato e predisposto un 

sistema omogeneo di comportamenti rispettati da tutti lavoratori, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

Gli incaricati al trattamento hanno l’obbligo della riservatezza e del segreto sulle 

informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento. 
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ASP DEL DELTA FERRARESE – AREA ANZIANI – CASA RESIDENZA ANZIANI “ALMA” 

CODIGORO 

Cos’è/Attività 

svolte 

La Casa Residenza Anziani “Alma” (CRA) è una struttura residenziale per anziani non 

autosufficienti accreditata e convenzionata con l’AUSL di Ferrara gestita in forma 

diretta dall’ASP del Delta Ferrarese. La CRA rispetta i requisiti di autorizzazione al 

funzionamento definiti al punto 1.1 della delibera di Giunta della Regione Emilia 

Romagna n° 564/2000 e i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta n° 514/2009 in 

materia di accreditamento dei servizi sociosanitari. La struttura ha 55 posti letto 

convenzionati e un posto a libero mercato.  

Finalità  Prevenire un’ulteriore perdita di autonomia favorendo il mantenimento delle capacità 

fisiche, mentali, affettive e relazionali, garantendo assistenza socio sanitaria. 

A chi è rivolto Anziani ultrasessantacinquenni  

Modalita’ di 

accesso 

L’ammissione è riservata ai cittadini anziani residenti nei Comuni del Distretto Sud 

Est e soci dell’ASP del Delta Ferrarese.  

 Per la presentazione della domanda di accesso in CRA la persona o i suoi familiari 

si devono all’Assistente Sociale Responsabile del Caso del Servizio Sociale 

Territoriale gestito da ASP. L’assistente Sociale provvede a formulare una prima 

valutazione del bisogno e qualora esistano le caratteristiche per poter accedere 

alla struttura residenziale per anziani,  redige la domanda di CRA  e la fa pervenire 

al Servizio Assistenza Anziani (SAA) dell’AUSL.  

 Si attiva in seguito l’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) che effettua la visita 

(domicilio o in ospedale/struttura) ed effettuata la valutazione formula il PAI e 

convalida l’idoneità della persona all’inserimento in CRA 

 L’autorizzazione  all’inserimento in struttura viene decisa tramite graduatoria 

autorizzata dal SAA 

 Nel momento in cui si libera un posto nella struttura, si procede alla 

comunicazione della disponibilità del posto libero da parte dell’A USL ai famigliari / 

utente ed in caso di accettazione si predispone l’ammissione e l’ingresso 

 Segue colloquio informativo e conoscitivo con il Coordinatore Responsabile ed 

équipe della CRA, con illustrazione del servizio, consegna della Carta dei 

servizi/Regolamento interno, visita alla struttura , a cui segue ingresso e firma del 

contratto di ospitalità 

Qualora la persona o i familiari/tutore decidano per una dimissione,si provvederà a 

formalizzare la decisione per iscritto e si concorderà con il servizio il giorno delle 

dimissioni. Queste verranno immediatamente comunicate all’Assistente Sociale 

Responsabile del caso.  

Dove si trova La Casa Residenza Anziani “Alma” è situata in via Cavallotti, 198 a Codigoro (Fe) 

44023  

Tel 0533 710706 

e-mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 

Orari di 

attività  

Il servizio residenziale è articolato sulle 24 ore in tutti i giorni dell’anno. I familiari, 

parenti, volontari e amici possono accedere alla struttura durante ogni momento 

della giornata, nel rispetto dei momenti di riposo degli ospiti e degli spazi  in cui gli 

operatori provvedono alle cure personali, quindi nel rispetto della privacy degli ospiti. 

Il servizio amministrativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

 



CRA 

CODIGORO 

 

Attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CRA è organizzata in due nuclei operativi, al fine di offrire risposte assistenziali 

diversificate e personalizzate. 

Le attività previste e ricomprese nella retta, sono:  

- Assistenza tutelare 24 ore su 24 

- Assistenza infermieristica ( tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 20.00) e 

riabilitativa diurna (dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 14.00) 

- Assistenza primaria con Medico di Medicina Generale di struttura; continuità 

assistenziale ed emergenza tramite il servizio di Guardia Medica e 118. Il Medico è 

presente in struttura per 11 ore settimanali nelle giornate e nelle ore indicate 

presso l’ambulatorio della CRA.  

- Servizio farmaceutico per i soli farmaci previsti in fascia A e B;  

- Servizio di animazione per il mantenimento delle autonomie e favorire la 

socializzazione all’interno a ll’esterno della CRA. Le Attività organizzate all’interno 

e all’esterno dlla struttura comprendono attività di stimolazione manuale, 

cognitiva, relazionale e motoria, attività ludico –ricreative, uscite ed eventi come 

feste con e senza i familiari, uscite sul territorio, visite a luoghi di vita conosciuti, 

attività integrate con il volontariato locale, attività di musicoterapia e counselling  

- Promozione del recupero funzionale delle autonomie residue con il fisioterapista 

- Attività alberghiera comprensiva di: colazione, pranzo, merenda e cena, menù 

personalizzati in base ai bisogni sanitari della persona, pasti differenziati negli 

orari e nella qualità per le persone affette da gravi disturbi cognitivi. 

- Cure estetiche: parrucchiera/barbiere e pedicure  

 

ASP DEL DELTA FERRARESE – AREA ANZIANI – CASA RESIDENZA ANZIANI 

“ALMA” CODIGORO 

 

- Servizio di lavanderia e guardaroba interno 

- Servizio di trasporto per visite specialistiche previste dal SSN 

- Pulizia generale e riordino spazi comuni 

- Assistenza spirituale 

 

Spese non comprese nella retta: 

- biglietti per ingressi in occasione di uscite e gite  

- cura dei denti ( se non a carico del servizio sanitario regionale ) 

- qualsiasi acquisto di capi di abbigliamento 

- acquisti di materiale d’uso personale  

- farmaci in fascia C 

- trasporti per visite specialistiche presso privati o per motivi personali (es. 

presso notai, tribunali, ecc…) 

 

Tutte le attività indicate vengono proposte e condivise con l’anziano e la sua famiglia 

sulla base di un Progetto Assistenziale Individualizzato. All’ingresso in struttura 

la persona può mantenere nella propria stanza effetti personali e alcune suppellettili 

per lei particolarmente significative, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza delle persone e degli ambienti.  

 



CRA 

CODIGORO 

Personale  

 

L’èquipe multiprofessionale della CRA è composta da:  

 Coordinatore Responsabile  

 Responsabili delle Attività Assistenziali 

 Animatore  

 Operatori Socio Sanitari  

 Infermieri  

 Fisioterapista 

Per i servizi accessori, Trasporto, Lavanderia e Pulizia sono presenti in CRA: 

 Autista/manutentore 

 Addetto alla lavanderia 

Ausiliarie (personale ditta esterna) 

 

Retta  

 

La quota retta è definita nel Contratto di servizio sottoscritto dall’Asp del Delta 

Ferrarese in data 30/09/2011, ai sensi della DGR 2110/2009 “Approvazione del 

sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani per 

l’accreditamento transitorio” e dell’art.8 della DGR 514/2009 “Primo provvedimento 

della Giunta regionale attuattivo dell’art.23 della L.R. 4/08 in material d 

accreditamento dei Servizi sociosanitari”. Per l’anno in corso la quota retta a carico 

dell’ospite per i posti accreditati è di € 50,05. La retta per il posto a libero mercato è 

di € 60,00. Le assenze vengono regolamentate come previsto nel Contratto di 

servizio e secondo le direttive regionali in materia. 

 

Diritto e doveri 

degli utenti, dei 

familiari/tutori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel puntualizzare gli standard di qualità sotto riportati si intende inoltre focalizzare 

l’attenzione sull’importanza del rispetto assoluto della valorizzazione dei diritti degli 

utenti e delle loro famiglie. 

L’utente ha diritto: 

- ad esprimersi per quello che è 

- ad essere ascoltato per essere meglio compreso nei suoi bisogni 

- al riconoscimento di opportunità per migliorare la qualità della propria vita 

- all’assistenza e alla cura della sua persona nel rispetto della dignità umana 

- di condividere, lui o suoi familiari/tutore con l’èquipe il PAI  

All’integrazione sociale perché possa partecipare in modo attivo alla vita del suo 

territorio 

L’utente e i familiari/tutore hanno diritto: 

 all’informazione relativa a tutte le attività previste dalla CRA 

 alla segretezza sui dati relativi al proprio congiunto rispettando la privacy 

 a presentare reclami 

L’utente e i familiari/tutore hanno il dovere: 

 di rispettare il regolamento interno della CRA 

 di condividere e collaborare alla realizzazione del PAI  

 di rispettare il lavoro degli operatori 

 



CRA 

CODIGORO 

Le regole di 

vita 

comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA. 

L’Asp , al fine di tutelare i propri utenti e di salvaguardare la libertà di ognuno 

intende stabilire alcune basilari regole di convivenza. Nel fissare tali regole intende 

fare tesoro e valorizzare gli stili di vita e le abitudini dei residenti, pur nella 

consapevolezza che ciascun individuo è diverso dagli altri e manifesta bisogni ed 

aspettative differenti. 

Assegnazione stanza  

 L’assegnazione del posto letto, definita al momento dell’ingresso, qualora sia 

richiesto da esigenze organizzative , assistenziali o di vita comunitaria, può subire 

cambiamenti  informandone preventivamente lo stesso e i familiari, non potendo 

inoltre preventivamente essere informata la struttura dell’ingresso dei nuovi ospiti in 

struttura. 

Il residente ha la possibilità di portare nella propria stanza suppellettili ed oggetti 

personali , previa richiesta al Coordinatore/RAA il quale verificherà la congruità degli 

spazi ed il rispetto dei diritti degli utenti, nonché la compatibilità con le misure di 

sicurezza e prevenzione incendi previste dalla struttura.  

Corredo personale  

- All’ingresso l’utente deve disporre di un corredo personale conforme alle proprie 

condizioni fisiche , concordato  con la RAA ed opportunamente contrassegnato con il 

nominativo. 

L’utente o i suoi familiari sono tenuti ad integrare il corredo iniziale ogni qualvolta 

l’Oss tutor  ne ravveda la necessità ed in particolare nei cambi di stagione, in base 

all’usura dei capi e ai cambiamenti fisici della persona. 

Custodia e deposito valori  

L’Asp non assume responsabilità alcuna per i valori conservati personalmente dagli 

ospiti nelle proprie stanze. 

Su richiesta ed autorizzazione scritta dell’utente o dei familiari la CRA svolge funzioni 

di deposito a titolo gratuito ai sensi degli art.1766 e seguenti del Codice Civile. 

Presenza dei Familiari 

L’Asp favorisce la partecipazione dei residenti e dei loro familiari alla vita comunitaria. 

Gli orari delle visite consentono ampie possibilità di presenza nell’arco della giornata, 

si richiedeaifamiliare di non sostare nelle stanze nei momenti in cui gli operatori 

provvedono alle cure igieniche degli ospite al fine di tutelarne la privacy . La richiesta 

di visite in orari extra va concordata a seconda delle singole problematiche con il 

Coordinatore Responsabile/RAA. 

In caso di ricovero dell’utente presso un Struttura Ospedaliera, compete ai familiari 

stessi assistere il congiunto, fino al suo rientro presso la Struttura. 

Presenza durate l’assunzione dei pasti  

E’ possibile per i familiari e conoscenti fare visita all’ospite durante la 

somministrazione del pranzo e della cena, a tal fine la RAA si adoprererà per creare 

uno spazio idoneo fuori dalla sala comune. 

 

 

 

 



CRA 

CODIGORO 

 

Le regole di 

vita 

comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimenti  

Nel rispetto della normativa vigente in tema di igiene degli alimenti , al fine di ridurre 

il rischio di tossico infezioni e garantire la sicurezza degli ospiti, la struttura ha 

disposto le seguenti regole di comportamento che familiari e amici devono 

scrupolosamente seguire: 

1. Durante le visite viene data l’indicazione di non dare agli ospiti alimenti dei 

quali non si conosca la provenienza, gli ingredienti e la data di scadenza, e 

sempre dopo un confronto con gli operatori e le RAA o Infermieri. 

2. L’offerta di sigarette e caffè deve essere concordata con il personale 

assistenziale. E’ possibile fumare all’esterno della struttura. 

Sale comuni  

I parenti ed eventuali accompagnatori possono fruire degli spazi comuni della 

struttura, durante le visite ai propri cari. 

Per una buona convivenza : 

MATTINA: l’ora delle alzate è organizzata in base alle esigenze di ciascuno con 

l’intenzione di assecondare quanto più possibile il risveglio naturale del residente. Gli 

operatori forniscono assistenza nel momento dell’igiene e della vestizione con 

l’obiettivo che il residente possa mantenere le autonomie residue e collabori fin dove 

può a tali attività. 

Dopo la colazione e per tutta la mattinata le varie figure professionali svolgono con 

gli utenti le attività predisposte nei PEI/PAI e dai piani delle attività di animazione e 

fisioterapia. 

POMERIGGIO: le persone che lo necessitano su indicazione e condivisione con il 

Medico della struttura posono effettuare un riposino a letto o in poltrona, segue la 

merenda. Il pomeriggio è dedicato in prevalenza alle attività di gruppo e ad attività di 

socializzazione. 

 

NOTTE : a seconda delle esigenze individuali i residenti vengono accompagnati nelle 

loro stanze e preparati per la notte con le cure igineiche di cui richiedono. Nelle 

stanze possono disporre della TV. 

Si evidenzia che le alzate e le messe a letto delle persone vengono differenziate in 

base ai bisogni individuali di ognuno. 

PASTI: I pasti  sono consumati nelle sale adibite, sono due, specificatamente in base 

alle caratteristiche della persona oppure nella propria stanza se non la persona non è 

in grado di alzarsi . I pasti vengono preparati secondo un menù giornaliero, seguendo 

le specifiche esigenze, abitudini e tradizioni dei residenti , nel rispetto di particolari 

diete prescritte dal medico e predisposte dalla dietista della Ditta esterna che fornisce 

il servizio di ristorazione. 

Gli orari sono i seguenti: 

Colazione: dalle ore 7.30 alle 9.15  

Spuntino/Idratazione :  alle ore 10.30 

Pranzo :     dalle 12.00 alle 13.00 

Merenda : dalle 15.30 alle 16.00 



CRA 

CODIGORO 

Le regole di 

vita 

comunitaria 

 

 

Cena :        dalle 18.30 alle 19.30 

Si raccomandano: 

Cura e rispetto dell’ambiente , dell’arredo, del materiale d’uso e di svago. 

Attenzione ad oggetti pericolosi e che possono essere impiegati contro se stessi e 

contro gli altri. Si invitano pertanto tutti i famigliari ad essere particolarmente attenti 

a non portare in Residenza oggetti che possono divenire pericolosi. 

In caso di uscita dalla struttura: 

Il residente può recarsi con i propri parenti all’esterno della struttura previa 

comunicazione al personale assistenziale e la compilazione del modulo “Registro 

Uscite “ presente in struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDARD DI QUALITA’ CHE LA Casa Residenza Anziani “Alma” di Codigoro SI IMPEGNA 

A GARANTIRE 

 
 

Fattori di 

Qualità 
Professionalità 

Tempestività della 

presa in carico 

Documentazione 

utente nel rispetto 

della privacy 

Formazione 

Indicatori  Predisposizione per 

ogni ospite di un PAI.  

 Presa in carico multi 

professionale 

 Frequenza della 

revisione PAI 

 Coinvolgimento del 

care-giver nella 

condivisione dei PAI e 

revisioni 

 1 progetto all’anno di 

miglioramento 

 

Tempo minimo di attesa 

tra comunicazione 

ingresso e pre 

sa in carico  

- Conformità della 

cartella socio sanitaria 

ospite  

- Sicurezza della tenuta 

cartella ospite 

- Corretta compilazione 

cartella ospite 

- Addestramento/inserimento 

di nuove figure in 

affiancamento con operatori 

esperti e supervisione delle 

RAA per almeno tre turni 

- Operatori che partecipano 

agli eventi formativi esterni 

/interni previsti da 

accreditamento 

- Ore minime 15 di 

aggiornamento annuo 

esterno/interno per gli 

operatori membroi 

dell’equipe, oltre alle ore di 

formazione obbligatoria 

prevista da norme specifiche 

(sicurezza sul lavoro, 

privacy, etc..) 

Standard e 

Strumenti 

 Stesura PAI entro 15 

giorni dall’ingresso  

 Evidenza della 

revisione PAI in 

équipe  

 Verifica semestrale e 

al bisogno 

 Firma del care-giver di 

condivisione del PAI 

 Consegna integrata 

compilata e 

documentata per le 

attività, da parte di 

ogni professionista che 

interviene nella cura 

 

 

3 gg dalla comunicazione 

di ingresso 

- Uffici chiusi a chiave 

Verifica periodica 

conformità compilazione 

(ogni 6 mesi) 

- Scheda inserimento del 

personale e valutazione 

- Attestazione di 

frequenza formazione 

- Tenuta in CRA di un 

fascicolo per ogni figura 

professionale contenente 

la documentazione il 

curriculum professionale 

e formativo 

Unità di misura 100% 100% 100% 
100% 
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ASP DEL DELTA FERRARESE – AREA ANZIANI – CASA RESIDENZA ANZIANI “NIBBIO” 

COMACCHIO 

 
 
Cos’è/Attività 
svolte 

 

La Casa Residenza Anziani è una struttura residenziale per anziani non autosufficienti 

accreditata e convenzionata con l’AUSL di Ferrara gestita in forma diretta dall’ASP del 

Delta Ferrarese. La CRA rispetta i requisiti di autorizzazione al funzionamento definiti 

al punto 1.1 della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 564/2000 e i 

requisiti previsti dalla Delibera di Giunta n° 514/2009 in materia di accreditamento 

dei servizi sociosanitari. La struttura ha 40 posti letto convenzionati.  

 
Finalità  

 

Prevenire un’ulteriore perdita di autonomia favorendo il mantenimento delle capacità 

fisiche, mentali, affettive e relazionali, garantendo assistenza socio sanitaria. 

 

A chi è rivolto 

 

nziani ultrasessantacinquenni  

 
Modalita’ di 
accesso 

 

L’ammissione è riservata ai cittadini anziani residenti nei Comuni del Distretto Sud 

Est e soci dell’ASP del Delta Ferrarese.  

 Per la presentazione della domanda di accesso in CRA la persona o i suoi familiari 

si devono all’Asssistente Sociale Responsabile del Caso del Servizio Sociale 

Territoriale gestito da ASP. L’assistente Sociale provvede a formulare una prima 

valutazione del bisogno e qualora esistano le caratteristiche per poter accedere 

alla struttura residenziale per anziani,  redige la domanda di CRA  e la fa pervenire 

al Servizio Assistenza Anziani (SAA) dell’AUSL.  

 Si attiva in seguito l’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) che effettua la visita 

(domicilio o in ospedale/struttura) ed effettuata la valutazione formula il PAI e 

convalida l’idoneità della persona all’inserimento in CRA 

 L’autorizzazione  all’inserimento in struttura viene decisa tramite graduatoria 

autorizzata dal SAA 

 Nel momento in cui si libera un posto nella struttura, si procede alla 

comunicazione della disponibilità del posto libero da parte dell’Az. USL ai famigliari 

/ utente ed in caso di accettazione si predispone l’ammissione e l’ingresso 

 Segue colloquio informativo e conoscitivo con il Coordinatore Responsabile ed 

équipe della CRA, con illustrazione del servizio, consegna della Carta dei 

servizi/Regolamento interno, visita alla struttura , a cui segue ingresso e firma del 

contratto di ospitalità 

Qualora la persona o i familiari/tutore decidano per una dimissione,si provvederà a 

formalizzare la decisione per iscritto e si concorderà con il servizio il giorno delle 

dimissioni. Queste verranno immediatamente comunicate all’Assistente Sociale 

Responsabile del caso.  

 
Dove si trova 

 

La Casa Residenza Anziani “NIBBIO ” è situata in via MAZZINI    147 COMACCHIO 

44121 FERRARA  

Tel 0533 310486 

e-mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 

 

mailto:info@aspdeldeltaferrarese.it


CRA 
COMACCHIO 
Orari di attività  

 

Il servizio residenziale è articolato sulle 24 ore in tutti i giorni dell’anno. I familiari, 

parenti, volontari e amici possono accedere alla struttura durante ogni momento 

della giornata, nel rispetto dei momenti di riposo degli ospiti e degli spazi  in cui gli 

operatori provvedono alle cure personali, quindi nel rispetto della privacy degli ospiti. 

Il servizio amministrativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 presso 

la sede ASP Codigoro in via resistenza n°3 

 
 
 
Attività  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

La CRA è organizzata in due nuclei operativi, al fine di offrire risposte assistenziali 

diversificate e personalizzate. 

Le attività previste e ricomprese nella retta, sono:  

- Assistenza tutelare 24 ore su 24 

- Assistenza infermieristica ( tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 20.00) e 

riabilitativa diurna (dal lunedì al venerdì ) 

- Assistenza primaria con Medico di Medicina Generale di struttura; continuità 

assistenziale ed emergenza tramite il Servizio di Guardia Medica e 118. Il Medico è 

presente in struttura per 11 ore settimanali nelle giornate e nelle ore indicate 

presso l’ambulatorio della CRA.  

- Servizio farmaceutico per i soli farmaci previsti in fascia A e B;  

- Servizio di animazione per il mantenimento delle autonomie e favorire la 

socializzazione all’interno all’esterno della CRA. Le Attività organizzate all’interno e 

all’esterno dlla struttura comprendono attività di stimolazione manuale, cognitiva, 

relazionale e motoria, attività ludico –ricreative, uscite ed eventi come feste con e 

senza i familiari, uscite sul territorio, visite a luoghi di vita conosciuti, attività 

integrate con il volontariato locale, supporto psicologico. 

- Promozione del recupero funzionale delle autonomie residue con il fisioterapista 

- Attività alberghiera comprensiva di: colazione, pranzo, merenda e cena, menù 

personalizzati in base ai bisogni sanitari della persona, pasti differenziati negli 

orari e nella qualità per le persone affette da gravi disturbi cognitivi. 

- Cure estetiche: parrucchiera/barbiere e pedicure  

- Servizio di lavanderia e guardaroba interno. 

- Servizio di trasporto per visite specialistiche previste dal SSN 

- Pulizia generale e riordino spazi comuni 

- Assistenza spirituale 

 

Spese non comprese nella retta: 

- biglietti per ingressi in occasione di uscite e gite.  

- cura dei denti ( se non a carico del servizio sanitario regionale ) 

- qualsiasi acquisto di capi di abbigliamento 

- acquisti di materiale d’uso personale  

- farmaci in fascia C 

- trasporti per visite specialistiche presso privati o per motivi personali (es. 

presso notai, tribunali, ecc…) 

 

 

 



CRA 
COMACCHIO 
Attività 

 

Tutte le attività indicate vengono proposte e condivise con l’anziano e la sua famiglia 

sulla base di un Progetto Assistenziale Individualizzato. All’ingresso in struttura 

la persona può mantenere nella propria stanza effetti personali e alcune suppellettili 

per lei particolarmente significative, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza delle persone e degli ambienti.  

Personale  L’èquipe multiprofessionale della CRA è composta da:  

 Coordinatore Responsabile  

 Responsabili delle Attività Assistenziali 

 Animatore  

 Operatori Socio Sanitari  

 Infermieri  

 Fisioterapista 

 Psicologa ad incarico  

Per i servizi accessori, Trasporto, Lavanderia e Pulizia sono presenti in CRA: 

 Autista/manutentore 

 Ausiliari 

 Ausiliari ditta esterna 

Retta  La quota retta è definita nel Contratto di servizio sottoscritto dall’Asp del Delta 

Ferrarese in data 30/09/2011, ai sensi della DGR 2110/2009 “Approvazione del 

sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani per 

l’accreditamento transitorio” e dell’art.8 della DGR 514/2009 “Primo provvedimento 

della Giunta regionale attuattivo dell’art.23 della L.R. 4/08 in material d 

accreditamento dei Servizi sociosanitari”. Per l’anno in corso la quota retta a carico 

dell’ospite per i posti accreditati è di € 50,05. Le assenze vengono regolamentate 

come previsto nel Contratto di servizio e secondo le direttive regionali in materia. 

 
Diritto e doveri 
degli utenti, dei 

familiari/tutori. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nel puntualizzare gli standard di qualità sotto riportati si intende inoltre focalizzare 

l’attenzione sull’importanza del rispetto assoluto della valorizzazione dei diritti degli 

utenti e delle loro famiglie. 

L’utente ha diritto: 

- ad esprimersi per quello che è 

- ad essere ascoltato per essere meglio compreso nei suoi bisogni 

- al riconoscimento di opportunità per migliorare la qualità della propria vita 

- all’assistenza e alla cura della sua persona nel rispetto della dignità umana 

- di condividere, lui o suoi familiari/tutore con l’èquipe il PAI  

All’integrazione sociale perché possa partecipare in modo attivo alla vita del suo 

territorio 

L’utente e i familiari/tutore hanno diritto: 

 all’informazione relativa a tutte le attività previste dalla CRA 

 alla segretezza sui dati relativi al proprio congiunto rispettando la privacy 

 a presentare reclami 

L’utente e i familiari/tutore hanno il dovere: 

 di rispettare il regolamento interno della CRA 

 di condividere e collaborare alla realizzazione del PAI  

di rispettare il lavoro degli operatori 
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 LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA. 

L’Asp , al fine di tutelare i propri utenti e di salvaguardare la libertà di ognuno 

intende stabilire alcune basilari regole di convivenza. Nel fissare tali regole intende 

fare tesoro e valorizzare gli stili di vita e le abitudini dei residenti, pur nella 

consapevolezza che ciascun individuo è diverso dagli altri e manifesta bisogni ed 

aspettative differenti. 

Assegnazione stanza  

 L’assegnazione del posto letto, definita al momento dell’ingresso, qualora sia 

richiesto da esigenze organizzative , assistenziali o di vita comunitaria, può subire 

cambiamenti  informandone preventivamente lo stesso e i familiari, non potendo 

inoltre preventivamente essere informata la struttura dell’ingresso dei nuovi ospiti in 

struttura. 

Il residente ha la possibilità di portare nella propria stanza suppellettili ed oggetti 

personali , previa richiesta al Coordinatore/RAA il quale verificherà la congruità degli 

spazi ed il rispetto dei diritti degli utenti, nonché la compatibilità con le misure di 

sicurezza e prevenzione incendi previste dalla struttura.  

Corredo personale  

- All’ingresso l’utente deve disporre di un corredo personale conforme alle proprie 

condizioni fisiche , concordato  con la RAA ed opportunamente contrassegnato con il 

nominativo. 

L’utente o i suoi familiari sono tenuti ad integrare il corredo iniziale ogni qualvolta 

l’Oss tutor  ne ravveda la necessità ed in particolare nei cambi di stagione, in base 

all’usura dei capi e ai cambiamenti fisici della persona. 

Custodia e deposito valori  

L’Asp non assume responsabilità alcuna per i valori conservati personalmente dagli 

ospiti nelle proprie stanze. 

Su richiesta ed autorizzazione scritta dell’utente o dei familiari la CRA svolge funzioni 

di deposito a titolo gratuito ai sensi degli art.1766 e seguenti del Codice Civile. 

Presenza dei Familiari 

L’Asp favorisce la partecipazione dei residenti e dei loro familiari alla vita comunitaria. 

Gli orari delle visite consentono ampie possibilità di presenza nell’arco della giornata, 

si richiede ai familiare di non sostare nelle stanze nei momenti in cui gli operatori 

provvedono alle cure igieniche degli ospite al fine di tutelarne la privacy . La richiesta 

di visite in orari extra va concordata a seconda delle singole problematiche con il 

Coordinatore Responsabile/RAA. 

In caso di ricovero dell’utente presso un Struttura Ospedaliera, compete ai familiari 

stessi assistere il congiunto, fino al suo rientro presso la Struttura. 

Presenza durate l’assunzione dei pasti  

E’ possibile per i familiari e conoscenti fare visita all’ospite durante la 

somministrazione del pranzo e della cena, a tal fine la RAA si adopererà per creare 

uno spazio idoneo fuori dalla sala comune. 

Alimenti  

Nel rispetto della normativa vigente in tema di igiene degli alimenti , al fine di ridurre 

il rischio di tossico infezioni e garantire la sicurezza degli ospiti, la struttura ha 

disposto le seguenti regole di comportamento che familiari e amici devono  
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scrupolosamente seguire: 

3. Durante le visite viene data l’indicazione di non dare agli ospiti alimenti dei 

quali non si conosca la provenienza, gli ingredienti e la data di scadenza, e 

sempre dopo un confronto con gli operatori e le RAA o Infermieri. 

4. L’offerta di sigarette e caffè deve essere concordata con il personale 

assistenziale. E’ possibile fumare all’esterno della struttura. 

Sale comuni  

I parenti ed eventuali accompagnatori possono fruire degli spazi comuni della 

struttura, durante le visite ai propri cari. 

Per una buona convivenza : 

MATTINA: l’ora delle alzate è organizzata in base alle esigenze di ciascuno con 

l’intenzione di assecondare quanto più possibile il risveglio naturale del residente. Gli 

operatori forniscono assistenza nel momento dell’igiene e della vestizione con 

l’obiettivo che il residente possa mantenere le autonomie residue e collabori fin dove 

può a tali attività. 

Dopo la colazione e per tutta la mattinata le varie figure professionali svolgono con 

gli utenti le attività predisposte nei PEI/PAI e dai piani delle attività di animazione e 

fisioterapia. 

POMERIGGIO: le persone che lo necessitano su indicazione e condivisione con il 

Medico della struttura possono effettuare un riposino a letto o in poltrona, segue la 

merenda. Il pomeriggio è dedicato in prevalenza alle attività di gruppo e ad attività di 

socializzazione. 

 

NOTTE : a seconda delle esigenze individuali i residenti vengono accompagnati nelle 

loro stanze e preparati per la notte con le cure igieneiche di cui richiedono. Nelle 

stanze possono disporre della TV. 

Si evidenzia che le alzate e le messe a letto delle persone vengono differenziate in 

base ai bisogni individuali di ognuno. 

 

PASTI: I pasti  sono consumati nelle sale adibite, sono due, specificatamente in base 

alle caratteristiche della persona oppure nella propria stanza se non la persona non è 

in grado di alzarsi . I pasti vengono preparati secondo un menù giornaliero, seguendo 

le specifiche esigenze, abitudini e tradizioni dei residenti , nel rispetto di particolari 

diete prescritte dal medico e predisposte dalla dietista della Ditta esterna che fornisce 

il servizio di ristorazione. 

Gli orari sono i seguenti: 

Colazione: dalle ore 7.30 alle 9.15  

Spuntino/Idratazione :  alle ore 10.30 

Pranzo :     dalle 12.00 alle 13.00 

Merenda : dalle 15.30 alle 16.00 

Cena :        dalle 18.30 alle 19.30 

 

 



 
 
CRA 
COMACCHIO 

Le regole di 
vita comunitara 

 

Si raccomandano: 

Cura e rispetto dell’ambiente , dell’arredo, del materiale d’uso e di svago. 

Attenzione ad oggetti pericolosi e che possono essere impiegati contro se stessi e 

contro gli altri. Si invitano pertanto tutti i famigliari ad essere particolarmente attenti 

a non portare in Residenza oggetti che possono divenire pericolosi. 

In caso di uscita dalla struttura: 

Il residente può recarsi con i propri parenti all’esterno della struttura previa 

comunicazione al personale assistenziale e la compilazione del modulo “Registro 

Uscite “ presente in struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDARD DI QUALITA’ CHE LA CASA RESIDENZA NIBBIO COMACCHIO  SI IMPEGNA 

A GARANTIRE 

 
 

Fattori di Qualità 

Professionalità 
Tempestività della 

presa in carico 

Documentazione 

utente nel rispetto 

della privacy 

Formazione 

Indicatori  Predisposizione per 

ogni ospite di un 

PAI.  

 Presa in carico 

multi professionale 

 Frequenza della 

revisione PAI 

 Coinvolgimento del 

care-giver nella 

condivisione dei 

PAI e revisioni 

 1 progetto all’anno 

di miglioramento 

 

Tempo minimo di 

attesa tra 

comunicazione 

ingresso e pre 

sa in carico  

- Conformità della 

cartella socio 

sanitaria ospite  

- Sicurezza della 

tenuta cartella 

ospite 

- Corretta 

compilazione 

cartella ospite 

- Addestramento/inserimento 

di nuove figure in 

affiancamento con 

operatori esperti e 

supervisione delle RAA 

per almeno tre turni 

- Operatori che partecipano 

agli eventi formativi esterni 

/interni previsti da 

accreditamento 

- Ore minime 15 di 

aggiornamento annuo 

esterno/interno per gli 

operatori membroi dell’equipe, 

oltre alle ore di formazione 

obbligatoria prevista da norme 

specifiche (sicurezza sul 

lavoro, privacy, etc..) 

Standard e Strumenti  Stesura PAI entro 

15 giorni 

dall’ingresso  

 Evidenza della 

revisione PAI in 

équipe  

 Verifica semestrale 

e al bisogno 

 Firma del care-giver 

di condivisione del 

PAI 

 Consegna integrata 

compilata e 

documentata per le 

attività, da parte di 

ogni professionista 

che interviene nella 

cura 

 

 

3 gg dalla 

comunicazione di 

ingresso 

- Uffici chiusi a chiave 

Verifica periodica 

conformità 

compilazione (ogni 6 

mesi) 

- Scheda inserimento del 

personale e valutazione 

- Attestazione di 

frequenza formazione 

- Tenuta in CRA di un 

fascicolo per ogni figura 

professionale contenente 

la documentazione il 

curriculum professionale 

e formativo 

Unità di misura 

100% 100% 100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 



ASP DEL DELTA FERRARESE – AREA ANZIANI – CENTRO DIURNO PER ANZIANI 

presso Casa Residenza Anziani “Alma” Codigoro 

 
 

Cos’è/Attività 

svolte 

 

Il Centro diurno per anziani inserito presso la Casa Residenza Anziani “Alma” è una 

struttura semiresidenziale per anziani non autosufficienti accreditata e convenzionata 

con l’AUSL di Ferrara gestita in forma diretta dall’ASP del Delta Ferrarese. Il Centro 

Diurno rispetta i requisiti di autorizzazione al funzionamento definiti al punto 1.1 della 

delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 564/2000 e i requisiti previsti 

dalla Delibera di Giunta n° 514/2009 in materia di accreditamento dei servizi 

sociosanitari. Il Centro Diurno ha 10 posti accreditati e per chi lo richiede è previsto il 

servizio di trasporto interno.   

 

Finalità 

 

Sostenere e aiutare l’anziano a mantenere le proprie capacità residue e supportare le 

famiglie nel lavoro di cura.  

 

A chi è rivolto 

 

Anziani ultrasessantacinquenni  

 

 

Modalita’ di 

accesso 

 

L’ammissione è riservata ai cittadini anziani residenti nei Comuni del Distretto Sud 

Est e soci dell’ASP del Delta Ferrarese.  

 Per lapresentazione della domanda di accesso in CD  la persona o i suoi familiari si 

devono all’Asssistente Sociale Responsabile del Caso del Servizio Sociale 

Territoriale gestito da ASP. L’assistente Sociale provvede a formulare una prima 

valutazione del bisogno e qualora esistano le caratteristiche per poter accedere al 

CD per anziani,  redige la domanda di CD  e la fa pervenire al Servizio Assistenza 

Anziani (SAA) dell’AUSL.  

 Si attiva in seguito l’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) che effettua la visita 

(domicilio o in ospedale/struttura) ed effettuata la valutazione formula il PAI  

 L’autorizzazione  all’inserimento al CD viene decisa tramite graduatoria autorizzata 

dal SAA 

 Si procede all’ammissione al Centro Diurno alla comunicazione della disponibilità 

del posto libero 

 Segue colloquio informativo e conoscitivo con il Coordinatore Responsabile ed 

équipe della CRA, con illustrazione del servizio, consegna della Carta dei 

servizi/Regolamento interno, visita alla struttura, a cui segue ingresso e firma del 

contratto di ospitalità 

Qualora le condizioni psico-fisiche della persona subiscano aggravamenti tali da non 

consentirne più la frequenza al Centro diurno in accordo con l’Assistente Sociale 

Responsabile del caso la persona e i familiari si formalizzeranno le dimissioni. Altresì 

la persona o i familiari/tutore decidono per altri motivi la dimissione, si provvederà a 

formalizzare la decisione per iscritto e si concorderà con il servizio il giorno delle 

dimissioni. Di questo verrà anticipatamente informata l’Assistente Sociale 

Responsabile del caso. 

 

 



CD ANZIANI 

CODIGORO 

Dove si trova 

 

Il Centro Diurno per Anziani è situato in via Cavallotti, 198 a Codigoro (Fe) 44023  

Tel 0533 710706 

e-mail: info@aspdeldeltaferrarese.it   

 

 

Orari di 

attività 

 

Il servizio semiresidenziale, comprensivo di accompagnamento per chi lo richiede, è 

aperto dal lunedì al sabato dalle ore  07.00 alle ore 21.00. I familiari, parenti, 

volontari e amici possono accedere alla struttura durante ogni momento della 

giornata, nel rispetto dei momenti di riposo degli ospiti e degli spazi  in cui gli 

operatori provvedono alle cure personali, quindi nel rispetto della privacy degli ospiti.  

Il servizio amministrativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

 

Attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività del Centro diurno sono:  

- Assistenza tutelare diurna 

- Assistenza infermieristica (tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 20.00) e 

riabilitativa diurna (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 15.00), collaborazione 

con il MMG di riferimento per l’utente. 

- Servizio di Guardia Medica e 118 in caso di emergenza. 

- Servizio di animazione per il mantenimento delle autonomie e favorire la 

socializzazione all’interno  ll’esterno della CRA/CD. Le Attività organizzate 

all’interno e all’esterno della struttura comprendono attività di stimolazione 

manuale, cognitiva, relazionale e motoria, attività ludico –ricreative, uscite ed 

eventi come feste con e senza i familiari, uscite sul territorio, visite a luoghi di vita 

conosciuti, attività integrate con il volontariato locale, attività di musicoterapia e 

counselling  

- Promozione del recupero funzionale delle autonomie residue con il fisioterapista 

come da PAI 

- Attività alberghiera comprensiva di: colazione, pranzo, merenda e cena, menù 

personalizzati in base ai bisogni sanitari della persona, pasti differenziati negli 

orari e nella qualità per le persone affette da gravi disturbi cognitivi 

- Cure estetiche: parrucchiera/barbiere non professionale; pedicure 

- Servizio di accompagnamento (su richiesta) da e per il centro 

- Pulizia generale e riordino spazi comuni 

- Assistenza spirituale 

 

Spese non comprese nella retta: 

- biglietti per ingressi in occasione di uscite e gite  

- cura dei denti (se non a carico del servizio sanitario regionale) 

- qualsiasi acquisto di capi di abbigliamento 

- acquisti di materiale d’uso personale  

- farmaci  

Tutte le attività indicate vengono proposte e condivise con l’anziano e la sua famiglia 

sulla base di un Progetto Assistenziale Individualizzato. L’utente mantiene il 

proprio Medico di Base. 

mailto:info@aspdeldeltaferrarese.it


CD ANZIANI 

CODIGORO 

Personale  

 

L’èquipe multiprofessionale del CD è composta da:  

 Coordinatore Responsabile  

 Responsabili delle Attività Assistenziali 

 Animatore  

 Operatori Socio Sanitari  

 Infermieri  

 Fisioterapista 

Per i servizi accessori accompagnamento e pulizia sono presenti in CD: 

 Autista/manutentore 

Ausiliarie (personale ditta esterna) 

 

Retta  

 

La quota retta è definita nel Contratto di servizio sottoscritto dall’Asp del Delta 

Ferrarese in data 30/09/2011, ai sensi della DGR 2110/2009 “Approvazione del 

sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani per 

l’accreditamento transitorio”.Attualmente la quota retta a carico dell’ospite è di € 

29,35 e di € 2,50 per chi usufruisce del Trasporto. Le assenze vengono 

regolamentate come previsto nel Contratto di servizio e secondo le direttive regionali 

in materia. 

 

 

Diritto e doveri 

degli utenti, 

dei 

familiari/tutori 

 

Nel puntualizzare gli standard di qualità sotto riportati si intende inoltre focalizzare 

l’attenzione sull’importanza del rispetto assoluto della valorizzazione dei diritti degli 

utenti e delle loro famiglie. 

L’utente ha diritto: 

- ad esprimersi per quello che è 

- ad essere ascoltato per essere meglio compreso nei suoi bisogni 

- al riconoscimento di opportunità per migliorare la qualità della propria vita 

- all’assistenza e alla cura della sua persona nel rispetto della dignità umana 

- di condividere, lui o suoi familiari/tutore con l’èquipe il PAI  

All’integrazione sociale perché possa partecipare in modo attivo alla vita del suo 

territorio 

L’utente e i familiari/tutore hanno diritto: 

 all’informazione relativa a tutte le attività previste dal CD 

 alla segretezza sui dati relativi al proprio congiunto rispettando la privacy 

 a presentare reclami 

L’utente e i familiari/tutore hanno il dovere: 

 di rispettare il regolamento interno del CD 

 di condividere e collaborare alla realizzazione del PAI  

di rispettare il lavoro degli operatori 

 

 

 

 

 

 



CD ANZIANI 

CODIGORO 

 

Regole di vita 

comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA. 

L’Asp , al fine di tutelare i propri utenti e di salvaguardare la libertà di ognuno 

intende stabilire alcune basilari regole di convivenza. Nel fissare tali regole intende 

fare tesoro e valorizzare gli stili di vita e le abitudini dei residenti e degli utenti del 

CD, pur nella consapevolezza che ciascun individuo è diverso dagli altri e manifesta 

bisogni ed aspettative differenti. 

Corredo personale  

- All’ingresso l’utente deve disporre di un corredo personale conforme alle proprie 

condizioni fisiche , concordato  con la RAA ed opportunamente contrassegnato con il 

nominativo in base alle esigenze del singolo di igiene e di cure personali. 

Custodia e deposito valori  

L’Asp non assume responsabilità alcuna per i valori conservati personalmente dagli 

ospiti e portati da casa. 

Su richiesta ed autorizzazione scritta dell’utente o dei familiari la CRA svolge funzioni 

di deposito a titolo gratuito ai sensi degli art.1766 e seguenti del Codice Civile. 

 

Presenza dei Familiari 

L’Asp favorisce la partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla vita comunitaria. 

Gli orari delle visite consentono ampie possibilità di presenza nell’arco della giornata, 

si richiede ai familiari di non transitare nelle stanze nei momenti in cui gli operatori 

provvedono alle cure igieniche degli ospite al fine di tutelarne la privacy .  

In caso di ricovero in emergenza dell’utente presso un Struttura Ospedaliera, 

compete ai familiari stessi raggiungere immediatamente e assistere il congiunto. 

Presenza durate l’assunzione dei pasti  

E’ possibile per i familiari e conoscenti fare visita all’ospite durante la 

somministrazione del pranzo e della cena, a tal fine la RAA si adopererà per creare 

uno spazio idoneo fuori dalla sala comune. 

 

Alimenti  

Nel rispetto della normativa vigente in tema di igiene degli alimenti, al fine di ridurre 

il rischio di tossico infezioni e garantire la sicurezza degli ospiti, la struttura ha 

disposto le seguenti regole di comportamento che familiari e amici devono 

scrupolosamente seguire: 

1. Durante le visite viene data l’indicazione di non dare agli utenti alimenti dei 

quali non si conosca la provenienza, gli ingredienti e la data di scadenza, e 

sempre dopo un confronto con gli operatori e le RAA o Infermieri. 

2. L’offerta di sigarette e caffè deve essere concordata con il personale 

assistenziale. E’ possibile fumare all’esterno della struttura. 

Sale comuni  

I parenti ed eventuali accompagnatori possono fruire degli spazi comuni della 

struttura, durante le visite ai propri cari. 

Durante il pomeriggio l’utente può effettuare un riposino sulle poltrone presenti in 

struttura. 



CD ANZIANI 

CODIGORO 

 

 

Regole di vita 

Comunitaria 

 

 

PASTI: I pasti  sono consumati nelle sale adibite, sono due, specificatamente in base 

alle caratteristiche della persona. I pasti vengono preparati secondo un menù 

giornaliero, seguendo le specifiche esigenze, abitudini e tradizioni degli utenti , nel 

rispetto di particolari diete prescritte dal medico e predisposte dalla dietista della 

Ditta esterna che fornisce il servizio di ristorazione. 

Gli orari sono i seguenti: 

Colazione: dalle ore 7.30 alle 9.15  

Spuntino/Idratazione :  alle ore 10.30 

Pranzo :     dalle 12.00 alle 13.00 

Merenda : dalle 15.30 alle 16.00 

Cena :        dalle 18.30 alle 19.30 

Si raccomandano: 

Cura e rispetto dell’ambiente, dell’arredo, del materiale d’uso e di svago. 

Attenzione ad oggetti pericolosi e che possono essere impiegati contro se stessi e 

contro gli altri. Si invitano pertanto tutti i famigliari ad essere particolarmente attenti 

a non portare in Residenza oggetti che possono divenire pericolosi. 

In caso di uscita dalla struttura: 

Il residente può recarsi con i propri parenti all’esterno della struttura previa 

comunicazione al personale assistenziale e la compilazione del modulo “Registro 

Uscite “ presente in struttura. 

In caso di assenza 

In caso di assenza improvvisa si chiede di avvisare tempestivamente la struttura 

(entro 7.00 del mattino) al fine di arrecare meno disagio possibile agli altri utenti che 

usufruiscono del trasporto. 

In caso di assenza programmata si chiede di concordare con il Coordinatore/RAA il 

periodo di assenza, qualora l’assenza sia molto prolungata deve essere concordata 

anche l’Assistente Sociale di riferimento.  
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STANDARD DI QUALITA’ CHE IL CENTRO DIURNO  ANZIANI   

SI IMPEGNA A GARANTIRE 
 

 

Fattori di 

Qualità 
Professionalità 

Tempestività della 

presa in carico 

Documentazione 

utente nel rispetto 

della privacy 

Formazione 

Indicatori  Predisposizione per 

ogni ospite di un PAI 

 Presa in carico multi 

professionale 

 Frequenza della 

revisione PAI 

 Coinvolgimento del 

care-giver nella 

condivisione dei PAI e 

revisioni 

 1 progetto all’anno di 

miglioramento 

 

Tempo minimo di attesa 

tra comunicazione 

ingresso e presa in carico  

- Conformità della 

cartella socio sanitaria 

ospite  

- Sicurezza della tenuta 

cartella ospite 

- Corretta compilazione 

cartella ospite 

- Addestramento/inserimento 

di nuove figure in 

affiancamento con operatori 

esperti e supervisione delle 

RAA per almeno tre turni 

- Operatori che partecipano 

agli eventi formativi esterni 

/interni previsti da 

accreditamento 

-  

Ore minime 15 di 

aggiornamento annuo 

esterno/interno per gli 

operatori membroi 

dell’equipe, oltre alle ore di 

formazione obbligatoria 

prevista da norme specifiche 

(sicurezza sul lavoro, privacy, 

etc..) 

 

Standard e 

Strumenti 

 Stesura PAI entro 15 

giorni dall’ingresso  

 Evidenza della 

revisione PAI in 

équipe  

 Verifica semestrale e 

al bisogno 

 Firma del care-giver di 

condivisione del PAI 

 Consegna integrata 

compilata e 

documentata per le 

attività, da parte di 

ogni professionista che 

interviene nella cura 

 

 

 

 

 

 

3 gg dalla comunicazione 

di ingresso 

- Uffici chiusi a chiave 

Verifica periodica 

conformità compilazione 

(ogni 6 mesi) 

- Scheda inserimento del 

personale e valutazione 

- Attestazione di 

frequenza formazione 

- Tenuta in CD di un 

fascicolo per ogni figura 

professionale contenente 

la documentazione il 

curriculum professionale 

e formativo 

Unità di misura 
100% 100% 100% 100% 
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ASP DEL DELTA FERRARESE – AREA DISABILI–  CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 

RESIDENZIALE –IL FARO 

 

 
 

Cos’è/ 

Attività 

svolte 

 

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Il Faro “ è una struttura Socio-Sanitaria, accreditata,  

destinata all’accoglienza di persone con disabilità residenti di norma , nell’ambito territoriale del 

DISTRETTO Sud-Est – Zona Sociale di Codigoro. IL CSRR rispetta i requisiti di autorizzazione al 

funzionamento definiti al punto 1.1 della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 

564/2000 e i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta n° 514/2009 in materia di accreditamento 

dei servizi sociosanitari., relativamente ai 6 posti attualmente occupati.  

LA NUOVA RESIDENZA , ricavata dalla completa ristrutturazione ed ampliamento dell’edifico , è 

in attesa di ricevere l’autorizzazione al funzionamento dei restanti 5 posti  , per arrivare ad una 

ricettività di 11 posti . 

 

Finalità  

 

Gli interventi ed i servizi rivolti alle persone accolte all’interno della residenza , si pongono come 

obiettivo prioritario il miglioramento della qualità di vita e il raggiungimento del benessere della 

persona  L’Asp orienta gli interventi rivolti alle persone con disabilità lieve,  medio-grave , grave 

e gravissima ) attraverso la realizzazione di progetti personalizzati , flessibili e in continua 

evoluzione , elaborati   insieme alle diverse professionalità della rete dei servizi territoriali Sono 

progetti individualizzati , modellati sulle esigenze delle singole persone , in grado di produrre 

cambiamenti verso l’autonomia e l’integrazione sociale . Questa metodologia di lavoro permette , 

inoltre di coniugare indirettamente le peculiarità dei bisogni del disabile con quelle del suo nucleo 

famigliare.  

 

A chi è 

rivolto. 

 

 

 

Suddivisio

ne  

Degli spazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio è rivolto a disabili nella fascia di età compresa tra i 14 e i 65. 

La nuova suddivisione degli spazi :  

 

- sono presenti 9 stanze da letto di cui 3 singole , e 4 doppie , ciascuna con servizi igienici  e , 

docce. 

- Un bagno assistito comune 

- Una spaziosa sala polivalente per attività di tipo atelieristico e ricreative  

- Un angolo cucina  

- Un locale vuotatoio 

- Un locale biancheria pulita  

- Uno spogliatoio maschile  

- Uno spogliatoio femminile  

- 3 servizi igienici comuni 

- Una guardiola  

 

Gli ambienti sono tutti climatizzati  

Sono presenti i campanelli di chiamata nei servizi igienici e nelle camere. 

Ciascun locale vede la presenza di arredi in numero e tipologia adeguati alla funzionalità del locale 

stesso ed alle esigenze dell’utenza presente. 

Nel contesto dello stesso edificio , è situato il centro diurno socio riabilitativo  il quale rappresenta per il 
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Suddivisio

ne spazi 

Centro residenziale , una importante opportunità di ampliamento degli spazi vivibili oltre a prevedere 

l’utilizzo di ambienti in condivisione . Nello specifico vengono usate le sale di accoglienza comune, la 

sala ristorazione per il pranzo , guardaroba, magazzino, infermeria, laboratori attrezzati e la palestra. 

Il Centro residenziale Socio riabilitativo , è dotato di un ampio parco   che lo circonda ,  ed è situato in 

pieno contesto urbano , ciò comporta il vantaggio di poter usufruire facilmente di quanto il territorio 

offre 

 

 

Modalita’ 

di accesso 

 

L’ammissione , l’inserimento in altra struttura, la dimissione dell’utente sono regolamentate 

dall’Equipe tecnica multidisciplinare ( U.V.M) a cui sono affidati i seguenti compiti: 

 - valutazione dei bisogni dell’utente 

 - valutazione del livello di autosufficienza ed abilità residue 

 -  verifica dell’andamento del progetto 

 -  formulazione della graduatoria di ingresso 

Ai fini dell’ammissione , l’utente e la sua famiglia dovranno fare riferimento all’Assistente Sociale 

Responsabile del Caso dell’ASP, la quale proporrà l’inserimento presso il CSRR alla commissione 

UVM del Distretto Sud-est-. Dopo il parere positivo dell’UVM e l’autorizzazione all’inseriemento 

per la parte di competenza, l’Assistente Sociale dell’ASP fisserà un incontro congiunto famiglia- 

Servizio  

Prassi relativa alla presa in carico degli utenti: 

- Contatto telefonico per fissare un appuntamento 

- Colloquio di accoglienza con il Coordinatore per visitare la struttura e conoscere le 

attività 

- Periodo di osservazione variabile a seconda dei casi. 

In questa fase si procede alla compilazione di una scheda di valutazione delle abilità di base 

del soggetto, che tiene conto delle informazioni raccolte in precedenza. 

Restituzione alla famiglia di quanto emerso 

Elaborazione di un progetto educativo individualizzato.                             

 

 

Dove si 

trova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro Socio-Riabilitativo residenziale “ Il Faro “ è situato in Via Liguria , 21   a Codigoro (Fe) 

44023  

Tel. e fax. .  0533 718198 

e-mail: il Faro@aspdeldeltaferrarese.it.. 

 

La struttura organizzativa dell’Asp è composta da figure professionali coordinate tra loro, con 

l’obiettivo di garantire . 

- l’attenzione alla persona  

- la flessibilità e la capacità di adattamento del servizio alle diverse situazioni e alla 

diversità dei bisogni degli ospiti ( per definizione variabili, articolati, diversificati ) 

- di fornire la massima continuità del personale e delle prestazioni  

 

 

 

 

 

mailto:Faro@aspdeldeltaferrarese.it
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ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO 

Orari di 

attività  

 

Il servizio residenziale è articolato sulle 24 ore in tutti i giorni dell’anno. I familiari, parenti, 

volontari e amici possono accedere alla struttura durante ogni momento della giornata, nel 

rispetto dei momenti di riposo degli ospiti e degli spazi  in cui gli operatori provvedono alle cure 

personali, quindi nel rispetto della privacy degli ospiti. 

 

 

Attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività previste e ricomprese nella retta, sono:  

- Assistenza tutelare 24 ore su 24 

- Assistenza infermieristica : ( tutti i giorni dalle ore 07.00 alle O8.00 , dalle 11.30 alle 13.00 e 

dalle 18.00 alle 19.00 ) e riabilitativa diurna : ogni Giovedi’ dalle ore 10.00 alle 12.00. 

- Assistenza programmata  con Medico di Medicina Generale :  Su richiesta dell’infermiere 

professionale il MMG accede in struttura nell’arco della giornata stessa. 

- Servizio farmaceutico per i soli farmaci previsti in fascia A e B;  

- Attività interne educative/riabilitative  

- Attività educative mirate all’acquisizione di capacità comportamentali , cognitive, relazionali, 

pratiche e/o al mantenimento delle stesse. 

 

 

La programmazione complessiva delle attività . 

Nel Centro si svolgono  attività in  piccoli gruppi o individuali in base al bisogno degli utenti , ai percorsi 

con e per loro definiti . si tratta di attività eterogenee che sono svolte secondo modi e forme 

personalizzate adottando le strategie idonee a favorire l’autostima e la dignità sociale delle persone 

accolte , a rafforzare le competenze nella gestione della propria persona , a realizzare scambi personali 

di tipo positivo. 

Altre attività laboratoriali possono  essere svolte all’interno del centro diurno in base alle finalità del 

progetto individuale predisposto dall’equipè. 

All’interno della giornata sono previsti diversi momenti di attività di sostegno e di accadimento della 

persona accolta . 

 

COORDINATORE  

 

  

FISIOTERAPISTA 
 

 

 

EDUCATRICI 
  

 

 

OPERATORI  

SOCIO-SANITARI 
 

 

COORDINATORE 

INFERMIERISTICO 
 

 

INFERMIERI 
  

AUTISTI  MANUTENTORI 
 



 

CSR 

RESID.LE 

 

Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi 

Alberghieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I momenti di accoglienza e commiato relativamente ai trasferimenti al Centro diurno o altra 

destinazione . 

- I pranzi e le cene  

- I momenti di cura e assistenza della persona  

- I momenti di relax 

- Il sonno notturno  

La promozione e il mantenimento delle competenze relazionali sono aspetti fondamentali 

dell’intervento residenziale che si basa su un approccio globale della persona. 

Questo contenuto è presente all’interno di tutte le pratiche messe in atto all’interno del servizio sia 

nello svolgimento delle attività di socializzazione , di abilitazione, e mantenimento , sia nello 

svolgimento delle attività strutturate nel quotidiano. 

 

Elenco indicativo e non esaustivo delle attività svolte presso il Centro Residenziale. 

Attività interne  

- gestione della casa /spesa 

- laboratori espressivi  

- laboratorio di cucina tradizionale  

- pet terapy 

- attivtà manuali e creative  

- attività di lettura e scrittura  

- rassegne cinematografiche pomeridiane  

- attività di tipo ludicoricreative  

- musicoterapia  

- cura del verde  

- percorsi personalizzati finalizzati al benessere posturale ( statica, deambulatore , rilassamento  

- attività di mantenimento con l’aiuto della fisioterapista. 

- attività non convenzionali di rilassamento  

 

 Attività esterne  

- piscina 

- teatro 

- uscite al bar e per specifiche attività di acquisto  

- gite  

- partecipazione alla funzione religiosa 

- uscite serali programmate , cene o pranzo in pizzeria. 

 

 

Servizio Mensa  

Il pasto è un nodo cruciale e di rilevante significato socio-educativo . 

Gli alimenti vengono preparati in asporto dal fornitore esterno Cir e consegnati tutti giorni presso il 

Centro. La dieta proposta è definita in conformità con quanto stabilito dal contratto di servizio vigente . 

Il menù è organizzato per quattro settimane , che si alternano durante il mese e le stagioni , tenendo 

conto degli alimenti tipici indicati nei diversi periodi. 

Dietro presentazione di certificato medico , da rinnovare almeno annualmente , è possibile ottenere 

variazioni al menù in caso di problemi particolari (intolleranze, allergie, disfagie, ecc) .  
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Servizi 

Alberghieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene pertanto garantita la fornitura di diete speciali, in bianco, menù particolari . Quotidianamente gli 

operatori verificano il rispetto delle temperature dei pasti in asporto rispetto alle prescrizioni 

dell’HACCPe degli obblighi legislativi. Detta attiivtà è eseguita nel rispetto del manuale e delle istruzioni 

operative  

dell’Asp. 

 

Servizio pulizie  

Il Servizio Pulizie è gestito dalla  Ditta esterna  (Papalini s.p.a.) 

Le operazioni  , che prevedono la sanificazione ed igienizzazione degli ambienti , sono svolte con 

cadenza giornaliera, settimanale, trimestrale e semestrale secondo un piano di pulizie predeterminato. 

Le pulizie del Centro vengono svolte nel pieno rispetto delle esigenze di vita degli utenti , della privacy 

e della programmazione delle attività . il piano di lavoro segue la scansione della giornata e l’ordine di 

disponibilità degli ambienti. 

 

Lavanderia  

Il servizio esterno  di lavanolo , inerente alla fornitura della biancheria piana ,ed al lavaggio degli 

indumenti degli ospiti e del personale  è affidato alla Ditta esterna (Padania Service) . 

Il Servizio di guardaroba interno è svolto dal personale della struttura , si tratta di un servizio 

importante in quanto investe un aspetto , quello relativo alla cura della biancheria e del vestiario , che 

è strettamente legato alla cura e al decoro della persone . il cambio della biancheria personale avviene 

tutti i giorni o all’occorrenza. 

Nel colloquio di pre-ingresso , la famiglia viene informata sul numero e sulla tipologia dei capi di 

abbigliamento che l’ospite deve avere in dotazione.  

I capi in otazione devono essere identificati prima della ammissione i struttura per evitare smarrimenti 

e confusioni per l’assegnazione successiva al lavaggio. 

 

Servizio di parrucchiere, barbiere, pedicure 

Il servizio di barbiere e parrucchiere è garantito da operatori interni . Su richiesta, l’ospite è 

accompagnato/a all’esterno da professionisti scelti dall’ospite stesso. Il servizio di pedicure è effettuato 

da professionisti esterni ed è incluso nella retta di ospitalità. 

 

Servizio di trasporto e accompagnamento ospiti  

L’Asp assicura l’accompagnamento per commissioni esterne o a visite specialistiche e esami di 

laboratorio , qualora la rete familiare dell’ospite sia assente o inadeguata. L’Asp effettua trasporti , ove 

possibile , con mezzi propri o in convenzione per l’utilizzo di autoambulanze. 

 

Attraverso la presenza di proprio personale , garantisce altresi’: 

In caso di invio al Pronto soccorso , accompagnamento e affiancamento dell’ospite privo di un  

‘adeguata rete parentale e sino all’arrivo dei familiari nel caso i medesimi siano presenti e reperibili. 

L’ospite solo o privo di familiari viene affiancato almeno sino al ricovero nel reparto ospedaliero o al 

rientro in struttura , se il ricovero in reparto non si realizza. 

- Serviizio di manutenzione  

- E’ previsto un servizio di manutenzione che permette di effettuare in breve tempo interventi di 

riparazione delle attrezzature e di ripristino dei locali al fine di limitare eventuali disagi agli 

utenti e all’equipe di lavoro. 
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Servizi 

Alberghieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

 

 

Servizi complementari e volontariato  

 

Segretariato sociale  

La struttura offre assistenza all’ospite nella gestione degli aspetti burocratici legati all’inserimento 

al Centro ( cambio di residenza, cambio nominativo medico di base , ecc) 

Viene inoltre fornito gratuitamente il servizio di gestione del denaro ospiti relativamente alle 

piccole spese personali. 

Servizio di assistenza religiosa  

L’assitenza religiosa è prestata da sacerdoti della parrocchia  che assicurano le funzioni religiose 

all’interno del Centro su richiesta degli interessati. Inoltre il personale accompagna gli ospiti che 

lo desiderano ad assistere alla funzione religiosa presso la chiesa del quartiere. 

Volontariato  

Sono attive all’inerno della struttura associazioni di volontariato ed i volontari del Servizio Civile , 

i quali contribuiscono alla realizzazione di iniziative di socializzazione ed allo sviluppo della 

cultura della solidarietà. 

 

 

RETTA : La quota retta è definita nel contratto di servizio sottoscritto dall’Asp del Delta 

Ferrarese, ai sensi dell’art.8 della DGR 514/2009”Primo provvedimento della Giunta regionale 

attuativo dell’art.23 della L.R.4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari “. 

Attualmente la quota di contribuzione a carico dell’utente è pari a Euro 21,00 giornaliere 

(valutazione funzionale classe :A,B,C,D,E ). 

Spese non comprese nella retta: 

biglietti per ingressi in occasione di uscite e gite ( es. stadio, cinema ) 

cura dei denti ( se non a carico del servizio sanitario regionale ) 

qualsiasi acquisto di capi di abbigliamento 

acquisti di materiale d’uso personale  

Tutte le attività indicate vengono proposte e condivise con l’utente e la sua famiglia. 

 All’ingresso in struttura la persona può mantenere nella propria stanza effetti personali e alcuni 

suppellettili per lei lui particolarmente significativi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza delle persone e degli ambienti . 

 

 

All’interno del Centro è garantita la presenza di molteplici figure professionali numericamente in 

proporzione agli standard regionali previsti dalla normativa vigente. 

L’èquipe stabile è composta da: 

Coordinatore Responsabile  

Educatori 

Operatori Socio Sanitari  

Infermieri  

Fisioterapista 

Per i servizi accessori, Trasporto, Lavanderia e Pulizia sono presenti al Centro Socio Riabilitativo : 

Autisti/manutentori 

 Ausiliarie  (personale ditta esterna). 
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Diritti e 

doveri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole di  

vita 

comunita 

ria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritti degli utenti, diritti e doveri della famiglia : 

L’utente ha diritto : 

ad essere ascoltato per essere meglio compreso nei suoi bisogni 

ad esprimersi per quello che è 

al riconoscimento di opportunità per migliorare la qualità della propria vita 

all’educazione , all’assistenza e alla cura della sua persona nel rispetto della dignità umana 

all’integrazione sociale perché possa partecipare in modo attivo alla vita del suo territorio. 

La famiglia ha diritto: 

all’informazione relativa alle attività proposte all’interno della residenza 

a partecipare alla vita della struttura secondo le modalità espresse nei regolamenti di gestione 

alla segretezza sui dati relativi al proprio congiunto rispettando la legge sulla privacy. 

A presentare reclami che debbono essere  esaminati , analizzati ed evasi. 

La famiglia ha il dovere : 

di trasmettere al responsabile tutte le informazioni conoscitive che possono facilitare la proposta 

di interventi educativi personalizzati. 

di rispettare il regolamento del centro 

di rispettare il lavoro degli operatori. 

 

 

LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA.       

L’Asp , al fine di tutelare i propri utenti e di salvaguardare la libertà di ognuno intende stabilire 

alcune basilari regole di convivenza. Nel fissare tali regole intende fare tesoro e valorizzare gli 

stili di vita e le abitudini dei residenti, pur nella consapevolezza che ciascun individuo è diverso 

dagli altri e manifesta bisogni ed aspettative differenti. 

Assegnazione stanza . 

 L’assegnazione del posto letto , definita al momento dell’ingresso, solitamente non viene 

modificata evitando trasferimenti che potrebbero modificare le abitudini dell’utente. 

Il Coordinatore, qualora sia richiesto da esigenze organizzative , assistenziali o di vita 

comunitaria, ha altresi’ facoltà di trasferire l’utente in altra stanza, informandone 

preventivamente lo stesso e i familiari. 

Il residente ha la possibilità di portare nella propria stanza suppellettili ed oggetti personali , 

previa richiesta al coordinatore il quale verificherà la congruità degli spazi ed il rispetto dei diritti 

degli utenti, nonché la compatibilità con le misure di sicurezza e prevenzione incendi previste 

dalla struttura.  

Corredo personale  

- All’ingresso l’utente deve disporre di un corredo personale conforme alle proprie condizioni 

fisiche , concordato  con il     Coord.Resp. ed opportunamente contrassegnato con il nominativo. 

L’utente o i suoi familiari sono tenuti ad integrare il corredo iniziale ogni qualvolta l’Oss tutor ne 

ravveda la necessità. 

Custodia e deposito valori  

L’Asp non assume responsabilità alcuna per i valori conservati personalmente dagli ospiti nelle 

proprie stanze. 

Su richiesta ed autorizzazione scritta dell’utente o dei familiari il CSRR svolge funzioni di deposito 

a titolo gratuito ai sensi degli art.1766 e seguenti del Codice Civile. 

Presenza dei Familiari. 
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Regole di  

vita 

comunita 

ria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Asp favorisce la partecipazione dei residenti e dei loro familiari alla vita comunitaria. Gli orari 

delle visite affissi all’interno della Residenza, consentono ampie possibilità di presenza nell’arco 

della giornata. La richiesta di visite in orari extra va concordata a seconda delle singole 

problematiche con il Coordinatore Responsabile. 

In caso di ricovero dell’utente presso un Struttura Ospedaliera, compete ai familiari stessi 

assistere il residente , fino al suo rientro presso la Struttura. 

Presenza durate l’assunzione dei pasti : 

E’ possibile per i familiari e conoscenti fare visita all’utente  durante la somministrazione del 

pranzo e della cena cercando di non disturbare il lavoro degli operatori ed essendo presenti per 

un massimo di 1 visitatore alla volta. 

Alimenti  

Nel rispetto della normativa vigente in tema di igiene degli alimenti , al fine di ridurre il rischio di 

tossico infezioni e garantire la sicurezza degli ospiti, la struttura ha disposto le seguenti regole di 

comportamento che familiari e amici devono scrupolosamente seguire: 

 

1. Durante le visite non è consentito dare agli utenti alimenti dei quali non si conosca la 

provenienza , gli ingredienti e la data di scadenza. 

2. Non è consentito dare alimenti dolci o ad alto contenuto calorico ad utenti diabetici o in 

regime diabetico controllato. 

3. L’offerta di sigarette e caffè deve essere concordata con il personale assistenziale . E’ 

possibile fumare all’esterno della struttura. 

Sale comuni  

I parenti ed eventuali accompagnatori possono fruire degli spazi comuni del CSRD annesso al 

CSRR , durante la frequentazione ai Centri. 

 

Modalità di partecipazione dei familiari  

    L’utente e la famiglia  sono coinvolti nella individuazione del percorso socio-educativo 

assistenziale. 

 

Il dialogo con i familiari ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza della situazione  fornendo 

una visione d’insieme utile a garantire una buona lettura del bisogno. 

 

Si ascoltano richieste, suggerimenti , consigli desideri per meglio comprendere i bisogni e 

predisporre un intervento che risponda alle reali esigenze della persona. 

 

Il Coordinatore e l’educatore tutor, incontrano di prassi la famiglia 2 volte l’anno  per la verifica e 

il confronto sul progetto educativo assistenziale individuale proposto . Sono inoltre previsti 

confronti personali o telefonici quotidiani tra il personale del Centro ed i familiari. 

 

Per scambiare informazioni significative inerenti alla gestione dell’utente e per l’andamento della 

giornata è opportuno rivolgersi all’educatore tutor o al Coordinatore. 
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Descrizion

e della 

giornata-

tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scansione della giornata  

Gli schemi che presentiamo sono due in relazione al diverso andamento che caratterizza la vita 

quotidiana nella residenza . 

 

Ore 7,00-8,00 : Risveglio e igiene personale  

Per ogni utente viene predisposto un piano assistenziale che prevede le attività igienico- sanitarie 

nei diversi momenti della settimana e nei diversi momenti della giornata , questo affinchè si  

abbia un intervento personalizzato a seconda delle diverse necessità degli utenti. Si tratta di 

momenti molto importanti per il benessere delle persone ; il prendersi cura rappresenta un 

momento particolarmente significativo nel rapporto tra operatore ed utente . Attraverso 

l’assistenza ed il contatto corporeo si instaura la relazione , sono momenti che hanno anche una 

rilevante valenza educativa , dal momento che si persegue l’obiettivo di sviluppare o mantenere 

le autonomie residue degli utenti in questo ambito. Per gli utenti che presentano incontinenza 

notturna l’igiene del mattino è svolta come bagno completo. 

 

Ore 8,00- 9.00 : E’ il momento delle colazioni , della somministrazione di eventuali farmaci ed è 

anche il momento in cui gli utenti che desiderano frequentare il diurno , si trasferiscono . 

 

Ore 9,00 - 9,30 : Programmazione giornaliera gruppo interno  

Il gruppo composto dagli operatori e dagli utenti che permangono in residenza , si riunisce nella 

sala  polivalente per condividere la programmazione della giornata . Per favorire la comprensione 

delle proposte , da parte di tutti gli utenti, verranno utilizzati adeguati strumenti comunicativi. 

 

Ore 9,30-12,00 : Inizio attività interne ed uscita per le attività esterne. 

Ci si divide in piccoli gruppi i attività per offrire ad ogni utente delle possibilità di sperimentazione 

di contesti significativi in relazioneai bisogni rilevati e alle possibilità di ognuno . si alterneranno  

principalmente attività di tipo motorio , ad attività espressive , attività di socializzazione, di cura 

dell’ambiente, e della propria persona .  

 

Ore 12,00-12,30 : Preparazione tavoli per il pranzo . momento di igiene personale. 

Nei preparativi per il pasto vengono coinvolti gli utenti nella misura delle loro possibilità . 

 

Ore 12,30-13,30 : Il momento del pranzo può avere diverse valenze , da quella educativa 

(mantenimento e sviluppo delle autonomie , rispetto delle regole ) a quella di socializzante è 

anche un momento divertente e piacevole , dove , oltre a condividere il cibo, si chiacchera, si 

ride, e si scherza tutti insieme. 

 

Ore 13,30-14.00 : L’attività di riordino rappresenta un importante opportunità di 

coinvolgimento degli utenti nelle attività di gestione della loro casa , un momento in cui si fa 

insieme , dove si sperimentano la conoscenza e l’appropriazione dello spazio. 

 

Ore 14,00-15.00: attività di relax.  

E’ un momento importante per il mantenimento del benessere psicofisico  

Può concretizzarsi in riposo vero e proprio oppure in un momento deve si guarda la Tv, un film , 

la fiction preferita , si ascolta musica in tranquillità etc. 
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Norme 

Sanitarie  

Ore 15,00-16,30 : Si riprendono attività in piccolo gruppo  

Piccole commissioni , la cura dell’ambiente ed altre iniziative contrastigueranno il pomeriggio. 

 

Ore 16,30-17.00 :  Merenda. Può essere un tè con i biscotti , o un piccolo snack, una bevanda , 

da assaporare in convivialità. 

 

Ore 17, 00-18.00 e’ il momento del rientro degli utenti che frequentano il diurno ,l’interna 

comunità si ritrova , si dialoga sull’esperienza svolta durante il giorno e ci si organizza in 

previsione delle necessità serali , e relativamente ai bisogni dei singoli utenti. 

Attività di igiene completa , cura della propria camera , piccoli acquisti personali. 

 

Ore18.00-19.00 : igiene personale , apparecchiatura dei tavoli : nei preparativi per il pasto 

vengono coinvolti gli utenti nella misura delle loro possibilità. 

 

Ore 19,00-20,30: E’ il momento delle cena in cui oltre a condividere il cibo, si chiacchera,  e si 

scherza tutti insieme. 

In particolare durante i mesi estivi , è anche il momento nel quale possono avere inizio uscite 

serali di piccolo gruppo con varie destinazioni : passeggiata in centro, partecipazione a spettacoli 

e momenti culturali , feste , uscite in pizzeria. 

 

Ore 20, 30- 22, 00 :momenti di relax in attesa di andare a letto , igiene personale.  

 

Ore 22, 00 :e’ il momento in cui inizia il riposo notturno svolto ad orari stabiliti per consentire 

l’acquisizione di un ‘abitudine da parte degli utenti che coinvolge tutti gli ospiti della residenza 

per dare a questa fase un connotato di tranquillità di tutta la casa. 

 

Ore 23, 00-7.00 : questo momento dell’attività della residenza è finalizzato ad assicurare agli 

utenti un adeguato tempo di riposo ; si presta attenzione alle situazioni da controllare 

maggiormente ; si verifica ogni due ore la condizione degli utenti nel corso della notte attraverso 

una visita nelle camere ; si prestano i necessari interventi assistenziali. 

 

Gestione problematiche di salute  

- In caso di malattia l’ospite rimane al Centro Residenziale seguito dagli operatori. 

- In caso di ricovero ospedaliero dell’ospite, la famiglia che deve provvedere all’assistenza 

, eventualmente richiedendo ai Servizi sociali un appoggio in caso di problematiche e 

difficoltà particolari. 

- In caso di malessere , gli operatori si rivolgono al Medico di base o Medico di struttura , 

se incaricato. Nel caso questi non fosse rintracciabile, o disponibile ad intervenire è 

contattata la guardia medica . Per interventi particolarmente gravi o urgenti, è chiamato 

il 118 per il trasporto dell’utente al pronto soccorso. In ogni caso la famiglia è avvisata 

con pronteza dell’accaduto. 

- Gli interventi programmati e prescritti di tipo sanitario che non richiedono 

ospedalizzazione ( iniezioni, fleboclisi, medicazioni ) sono a carico dell’infermiere. 

- In caso di emergenza notturna , è previsto dall’organizzazione del servizio  

l’accompagnamento al Pronto soccorso da parte di un operatore del Centro 

 



STANDARD DI QUALITA’ CHE IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO  
RESIDENZIALE SI IMPEGNA A GARANTIRE 
 
FATTORI DI  
QUALITA’ 
 

Indicatori 
 

Corretta 

programmazione  
attività 

Professionalità Formazione 

Corretta 
compilazione 
della cartella 
socio-sanitaria 

Trasparenza e 
partecipazione  

Programmazione di 

attività che tengano 

conto delle abilità e 

gradimento degli 

ospiti. 

 

 
 

Diversificazione delle 

attvità individuali e di 

gruppo . 

 

 

 

 

Realizzazione di 

attività specifiche per 
utenti con disturbi 

comportamentali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD e  

STRUMENTI 
 

 

Proposta di n.16 

Attività interne. 

Proposta di n.8 

attività esterne. 

 

Programmazione 

settimanale delle 
attività. 
 

Attivazione n. 2  

Laboratori o /attività 

per utenti con 

disturbi  del 

comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 

metodologico per 

fasi (Obiettivi, 

realizzazione, 

verifica, 

riprogettazione). 

Presa in carico 

multiprofessionale 

Frequenza della 

revisione PEI/PAI 

Coinvolgimento del 

care-giver nella 

condivisione e 

revisione del 

PEI/PAI. 

3 progetti  

personalizzati  per 

anno  di 

miglioramento 

 

 

Stesura PEI/PAI 

preliminare entro 

30gg dall’ingresso 

 

Evidenza della firma 

del caregiver nel 

PEI/PAI in èquipe 

Verifica semestrale e 

al bisogno. 

 

Compilazione di 

consegne integrate 

utlizzate da tutte le 

figure professionali. 

 

 

Addestramento/inserimento 

di nuove figure in 

affiancamento con 

operatori e educatori, 

supervisione del 

Coord.resp. 

 

 

Ore minime 12 di 

aggiornamento annuo 

esterno/interno per  tutti 

gli operatori del Centro,  

oltre alle ore di formazione 

obbligatoria prevista da 

norme specifiche di legge 

(sicurezza sul lavoro, 

privacy, etc..) 

 

 

 

 

Compilazione scheda di 

inserimento del personale e 

valutazione.  

 

Esistenza di un piano di 

affiancamento . 

Tenuta di un fascicolo per 

ogni figura professionale 

contenente la 

documentazione ed il 

curriculum professionale e 

formativo. 

Attestazione di frequenza 

dell’avvenuta formazione. 

 

Somministrazione 

questionario di gradimento 

dell’evento formativo 

Corretta 

compilazione della 

cartella socio-

sanitaria . 

 

 

 

Sicurezza della 

tenuta della 

cartella socio-

sanitaria . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ciascun utente è 

garantita la 

compilazione e 

l’aggiornamento 

della cartella socio-

sanitaria. 

 

Il documento è 

adeguatamente 

conservato e 

chiuso a chiave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri organizzati dal 

servizio ai quali hanno 

partecipato operatori, 

utenti familiari. 

 

Somministrazione 

questionario di 

gradimento dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenza dei verbali degli 

incontri . 

 

n.2 riunioni  plenarie  

effettuate  

 

evidenza della 

presentazione 

programmazione attività 

n.1/ 2 incontri per anno. 

 



ASP DEL DELTA FERRARESE – AREA DISABILI – CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 

DIURNO –IL FARO 

 
 

Cos’è/Attività 

svolte 

 

Il Centro Socio Riabilitativo Diurno “ Il Faro” ,  è una struttura destinata all’accoglienza 

diurna di persone con disabilità (del Distretto Sud- EST – ZONA SOCIALE DI CODIGORO), 

per le quali non è stato possibile prevedere , in alcun modo, forme di inserimento al lavoro, 

né normale , né protetto. IL CSRD rispetta i requisiti di autorizzazione al funzionamento 

definiti al punto 1.1 della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 564/2000 e i 

requisiti previsti dalla Delibera di Giunta n° 514/2009 in materia di accreditamento dei 

servizi sociosanitari.  I Centro ha una ricettività di n 25 posti. 

 

Finalità  

 

IL Centro Socio-Riabilitativo Diurno è una struttura che accoglie per cinque giorni la 

settimana persone con limitazioni dell’autonomia nelle funzioni elementari. Il Centro si 

compone di spazi educativi e ricreativi, diversificati e costituisce una struttura d’appoggio 

alla vita familiare. Esso in particolare consente:  

>alla famiglia di mantenere il disabile al proprio interno 

>all’utente una crescita evolutiva nella progressiva e costante socializzazione con il duplice 

obiettivo di sviluppare le abilità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli 

acquisiti 

 

A chi è rivolto 

 

Il servizio è rivolto a disabili nella fascia di età compresa tra i 14 e i 65 anni 

 

 

Modalita’ di 

accesso 

 

L’ammissione , l’inserimento in altra struttura, la dimissione dell’utente sono regolamentate 

dall’Equipe tecnica multidisciplinare ( U.V.M) . 

Ai fini dell’ammissione , l’utente e la sua famiglia dovranno fare riferimento all’Assistente 

Sociale Responsabile del Caso dell’ASP, la quale proporrà l’inserimento presso il CSRD alla 

commissione UVM del Distretto Sud-est-. Dopo il parere positivo dell’UVM e l’autorizzazione 

all’inseriemnto per la parte di competenza l’Assistente Sociale dell’ASP fisserà un incontro 

congiunto famiglia- Servizio  

Prassi relativa alla presa in carico degli utenti: 

- Contatto telefonico per fissare un appuntamento 

- Colloquio di accoglienza con il Coordinatore per visitare la struttura e conoscere le 

attività 

- Periodo di osservazione variabile a seconda dei casi 

- Compilazione di una scheda di valutazione delle abilità di base del soggetto che tiene 

conto delle informazioni raccolte in precedente.  

 

L’U.V.M formulerà un progetto individualizzato per l’accoglienza dell’utente tenendo conto 

della capacità ricettiva del Centro, della eventuale lista di attesa,delle variabili di 

compatibilità in relazione all’utenza già presente, dell’età.  
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Dove si trova 

Il Centro Socio-riabilitativo residenziale “ Il Faro “ è situato in via Liguria , 21   a Codigoro 

(Fe) 44023  

Tel 0533 718198 

e-mail:  ilfaro@aspdeldeltaferrarese.it 

 

Orari di 

attività  

 

Il Centro osserva i seguenti orari di apertura: dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 08.00 alle 

17.00. E’PREVISTO UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO   CIRCOLARE   CON PULMINI 

ATTREZZATI PER LA PRESA IN CARICO DEGLI UTENTI.  

 

Attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività previste e ricomprese nella retta, sono:  

- Assistenza tutelare diurna ; attività assistenziale (igiene personale ecc) 

- Assistenza infermieristica ( tutti i giorni dalle ore 07.00 alle O8.00 , dalle 11.00 alle 13.00  

) e riabilitativa diurna ( 1 volta la settimana, il giovedi’ dalle ore 10.00 alle 12.00) , la cui 

conduzione è affidata ad un fisioterapista. 

 

- Attività interne educative/riabilitative. 

 

                Descrizione delle attività  

 

Le attività  educative sono svolte dagli educatori con il supporto delle altre figure 

professionali presenti al CSRD; gli utenti partecipano alle attività in funzione del loro 

progetto educativo individuale e compatibilmente alle condizioni sanitarie , alle capacità 

cognitive e relazionali. 

La programmazione delle attività educative –riabilitative- assistenziali  avviene con cadenza 

annuale ed è formalizzata in tre diversi momenti . 

- individuazione delle attività da proporre durante l’anno , calibrate sul gruppo degli 

ospiti  

- ripartizione sui giorni della settimana delle attività individuate  

- programmazione giornaliera delle attività stesse. 

  I Programmi riabilitativi proposti :  

Laboratorio grafico espressivo , oggettistica e manipolazione  

L’attività prevede l’impiego di vari materiali  carta, farina, pongo , colori ecc.) e si pone 

l’obiettivo di far esprimere all’ospite le proprie capacità creative , di seguire una sequenza di 

azioni prestabilite e finalizzate alla realizzazione di un prodotto sfruttando abilità manuali 

fini, di accettare e confrontare le proprie azioni con quelle degli altri.oltre a rinforzare le 

abilità residue. 

Laboratorio di scrittura  creativa e lettura  

Attraverso il racconto l’individuo rivela le proprie emozioni , se stesso ed il proprio mondo , 

l’attività prevede la stesura guidata di semplici testi ,  racconti, poesie, partendo da 

esperienze vissute , da pensieri evocati dalle immagini o fotografie. 

Laboratorio di informatica  

-L’attività si pone l’obiettivo di perfezionare  l’utilizzo in autonomia delle funzioni del Pc e 

delle applicazioni di base  

Utilizzare il pc per realizzare un elaborato con ricette dell’attività di cucina e del laboratorio 

teatrale  

mailto:ilfaro@aspdeldeltaferrarese.it


 

CSR CD 

Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare un cd-rom sia ludico sia di apprendimento  

Laboratorio di attività non con convenzionali di rilassamento  

L’attività prevede l’impiego di tecniche di rilassamento muscolare , di immaginazione per 

imparare a liberare paure ed ansie , yoga della risata per ridurre lo stress , attenuare il 

dolore e di conseguenza miglioare la qualità della vita. 

Laboratorio Teatrale  

In collaborazione con Il Teatro Cosquillas di Ferrara , ed alcuni centri del distretto sud-est ; 

Quisisana, le Dune, Le Rose,  vengono organizzati incontri settimanali presso la Sala civica 

di S. Giovanni di Ostellato. 

Laboratorio di musicoterapia  

La musica è un disciplina che utilizza all’interno della relazione l’elemento sonoro-musicale 

con finalità riabilitative , le emozioni , l’espressione di sé e la relazione . Il laboratorio viene 

condotto da esperta musico terapeuta con la presenza degli operatori del Centro. 

Pet-therapy 

L’attività consiste in un interventio di tipo educativo-ricreativo e di supporto relazionale 

finalizzato al miglioramento della qualità della vita dell’utente ,  il contatto con l’animale 

procura un piacevole contatto fisico e stimola la creatività , la curiosità la capacità di 

osservazione , inoltre favorisce i contatti interpersonali . L’attività è condotta da operatori 

esperti che si avvalgono di cani addestrati. 

Attività motoria  

L’attiività prevede la proposta di esercizi finalizzati al controllo ponderale , al mantenimento 

delle capacità coordinative , ed alla opportunità per l’individuo di sperimentare momenti 

ludici all’interno di un piccolo gruppo. L’attività motoria trova anche applicazione nella 

quotidianità , sviluppando una maggior sicurezza nella deambulazione .  

Attività di cura della persona : 

 obiettivi specifici  

acquisizione /mantenimento delle autonomie  e delle competenze nella cura del sé in 

ambienti interni ed esterni al CSRD. 

addestramento all’utilizzo di eventuali ausili/presidi per la cura del sé 

Stimolazione alla acquisizione delle competenze necessarie per una cura del sé con 

consapevolezza. 

Le attiività di cura della persona prevedono anche il sostegno ai care giver  nell’educazione 

all’acquisizione di regole igieniche di base ed alle regole di vita comunitaria , da condividere 

all’interno del PEI/PAI. 

Attività occupazionali  

Il CSRD propone e promuove attività occupazionali finalizzate a potenziare le abilità residue 

della persona per partecipare attivamente nel proprio ambiente e per apprendere attività 

soddisfacenti e gratificanti . 

Attraverso il “fare “, la persona sviluppa competenze e autonomie che favoriscono il proprio 

ruolo sociale , la propria autostima, e dignità oltre alla salute psicologica e fisica.- 

I programmi proposti : 

manutenzione del verde ; giardinaggio e ortoterapia 

laboratori di cucina 

ricamo e cucito  

cura e archiviazione del materiale cinematografico e musicale  

cura degli spazi esterni . 
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Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività collaborative  

La partecipazione alle attività che hanno come obiettivo il bene comune , accresce il senso di 

appartenenza ad un gruppo , ed il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri, pertanto 

vengono proposte le seguenti attività: 

lavaggio biancheria  

lavaggio automezzi  

apparecchiatura e sparecchiatura 

       

Attività esterne; programmi riabilitativi : 

-    Piscina 

Le attività natatoria viene svolta tutto l’anno nella piscina comunale. 

-      Attività assistita con animali  

L’attività si sovlge prevalentemente nel periodo estiovo presso l’Associazione Ippogrifo di 

Volano  

-      Velaterapia 

Il percorso riabilitativo si svolge al Lido di volano , presso la struura di proprietà del Circolo 

Nautico . il progetto ha una durata di tre mesi estivi ed è finalizzato . 

- all’acquisizione e sviluppo di nuove abilità sociali  

- all’ ampliamento delle esperinze cognitive e sensoriali  

- alla conoscenza del territorio e delle sue risorse naturalistiche  

-  al raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico. 

Gioco delle bocce  

L’attività viene proposta sia all’interno , sia all’interno della bocciofila “LA Ferrarese”; 

nell’ambito di questa attività vengono organizzati tornei territoriali a cui partecipano diversi 

CSRD del territorio. 

Leggermente atletici  

L’iniziativa prevede gare di atletica, nuoto, orienteering a cui partecipano utenti di tutti i 

CSRR/CSRD/ CSO/ CASA FAMIGLIA della Provincia. 

Fisoterapia  

All’interno della  Palestra o in appositi spazi vengono svolte sia attività a piccoli gruppi che 

individuali con la presenza del fisioterapista . L’attività ha finalità specifiche per ciascun 

utente a seconda della prescrizione medica. 

 

-   Uscite mirate  sul territorio; uscite al mercato, mirate alla conoscenza del territorio,  gite, 

gita in barca,   eventi ed iniziative, soggiorni estivi. .  

 

- Servizi  alberghieri: Colazione, pranzo, merenda   

Cure estetiche :Parrucchiera/barbiere non professionale; pedicure, 

- Servizio di accompagnamento giornaliero  (su richiesta) di andata e ritorno dalla 

propria residenza/domicilio ; accompagnamento  per attività esterne programmate . 

- Pulizia generale e riordino spazi. 
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Retta 

 

 

 

 

 

La quota retta è definita nel “Contratto di servizio”  sottoscritto dall’Asp del Delta Ferrarese 

in data 30/09/2011 nel rispetto della DGR 219 del 11/01/2010 “Approvazione del sistema 

omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per 

l’accreditamento transitorio”. Attualmente la quota di contribuzione a carico dell’utente è 

pari a euro 10,00 giornaliere (valutazione funzionale  classe : A,B,C,D,E) ; Le assenze 

vengono regolamentate come previsto nel Contratto di servizio e secondo le direttive 

regionali in materia. 

Il costo del servizio di accompagnamento da e per il Centro  è  a carico dei Comuni del 

Distretto  ed è pari a euro 15.00 giornaliere per utente ( importo autorizzato dal 

01/04/2012) 

Nelle quote giornaliere sono comprese tutte le attività interne ed esterne previste nella 

programmazione del centro, le uscite e le gite sul territorio. 

 

Spese non comprese nella retta: 

biglietti per ingressi in occasione di uscite e gite ( es. stadio, cinema ); 

cura dei denti ( se non a carico del servizio sanitario regionale ); 

qualsiasi acquisto di capi di abbigliamento; 

acquisti di materiale d’uso personale . 

Tutte le attività indicate vengono proposte e condivise con l’utente e la sua famiglia. 

 

 

Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

metodologia 

operativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del Centro è garantita la presenza di molteplici figure professionali  in condivisone  

con il Centro residenziale, numericamente in proporzione agli standard regionali previsti 

dalla normativa vigente inerente all’accreditamento dei servizi.  

 l’èquipe stabile è composta da. 

 Coordinatore Responsabile  

  Educatori 

 Operatori Socio Sanitari  

 Infermieri  

 Fisioterapista 

Per i servizi accessori, Trasporto, e Pulizia sono presenti al Centro Socio Riabilitativo : 

 Autisti/manutentori 

 Ausiliarie (personale ditta esterna). 

 

 

L’equipè del Centro , attraverso l’utilizzo del manuale ICF inerente alla  classificazione 

Internazionale del funzionamento della Disabilità e della Salute , elabora il Piano educativo 

/assistenziale individuale . il PEI/PAI individua , per ciascuna persona accolta al CSRD, gli 

obiettivi che si intendono raggiungere ;  le strategie , le attività ed i progetti , perseguiti e 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stessi. 

L’equipe del CSRD si riunisce settimanalmente per verificare i progetti ed adattare 

l’organizzazione del servizio alle diverse esigenze emerse , in un ottica di flessibilità e di 

continua ricerca e adattamento progettuale al fine di garantire 

- risposte efficaci al singoli bisogni espressi  

- benessere della persona. 
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Diritti doveri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole di Vita 

Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI DEGLI UTENTI, DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA. 

Nel puntualizzare gli standard di qualità sotto riportati si intende focalizzare l’attenzione 

sull’importanza del rispetto assoluto della valorizzazione dei diritti degli utenti e delle loro 

famiglie. 

L’utente ha diritto: 

- Ad esprimersi per quello che è 

- Ad essere ascoltato per meglio essere compreso nei suoi bisogni  

- Al riconoscimento di opportunità per migliorare la qualità della propria vita  

- All’educazione, all’assistenza e alla cura della sua persona nel rispetto della dignità 

umana 

- All’integrazione sociale perché possa partecipare in modo attivo alla vita del suo 

territorio 

- Alla sicurezza della struttura e degli impianti. 

La famiglia ha diritto : 

- All’informazione relativa alle attività previste dal Centro 

- Alla segretezza sui dati relativi al proprio congiunto rispettando la privacy 

- A presentare reclami  

La famiglia ha il dovere : 

di comunicare tempestivamente al Centro le eventuali assenze 

di rispettare il regolamento interno 

di dare continuità, anche in ambito familiare , all’intervento educativo 

di rispettare il lavoro degli operatori 

 

LE REGOLE DI VITA COMUNITARIA.       

 

L’Organizzazione del CSRD è volta a  rispondere ai bisogni di ciascun ospite ed  a  favorire 

una vita comunitaria e rispettosa delle condizioni e delle esigenze di tutti gli ospiti . 

La giornata è scandita dagli orari dedicati alle attività socio –educative , ricreative e 

riabilitative , interne ed esterne , e dai momenti di convivialità del pranzo. 

Gli ospiti possono fruire liberamente degli spazi comuni della struttura , ricevere visite di 

familiari e conoscenti negli spazi riservati , uscire se accompagnati da persone autorizzate . 

In presenza di sintomi infettivi gli ospiti non devono essere accompagnati al Centro e se 

rimangono assenti per malattia che superi i 5 giorni , per il rientro è necessario il certificato 

medico. 

 

  Giornata-tipo: 

7.15 – 9.30 trasporto ospiti da casa al Centro 

Accoglienza utenti dalle ore 08.00, attività di intrattenimento occupazionali in attesa 

dell’arrivo di tutti i frequentanti il Centro, registrazione presenze. 

 

9.00- 12.00 

ATTIVITA’educative, riabilitative, assistenziali. 

Dopo lo spuntino ,  e per tutta la mattinata,  le varie figure professionali svolgono con gli 

utenti le attività predisposte nei PEI/PAI e indicate nella programmazione settimanale;  



 

CSR CD 

 

Regole di Vita 

Comunitaria 

 

 

 

L’Organizzazione del CSRD è volta a  rispondere ai bisogni di ciascun ospite ed  a  favorire 

una vita comunitaria e rispettosa delle condizioni e delle esigenze di tutti gli ospiti . 

La giornata è scandita dagli orari dedicati alle attività socio –educative , ricreative e 

riabilitative , interne ed esterne , e dai momenti di convivialità del pranzo. 

Gli ospiti possono fruire liberamente degli spazi comuni della struttura , ricevere visite di 

familiari e conoscenti negli spazi riservati , uscire se accompagnati da persone autorizzate . 

In presenza di sintomi infettivi gli ospiti non devono essere accompagnati al Centro e se 

rimangono assenti per malattia che superi i 5 giorni , per il rientro è necessario il certificato 

medico. 

 

 Giornata-tipo: 

7.15 – 9.30 trasporto ospiti da casa al Centro 

Accoglienza utenti dalle ore 08.00, attività di intrattenimento occupazionali in attesa 

dell’arrivo di tutti i frequentanti il Centro, registrazione presenze. 

9.00- 12.00 

ATTIVITA’educative, riabilitative, assistenziali. 

Dopo lo spuntino ,  e per tutta la mattinata,  le varie figure professionali svolgono con gli 

utenti le attività predisposte nei PEI/PAI e indicate nella programmazione settimanale;  

 

PASTI: I pasti  diurni sono consumati nella sala ristorazione del CSRD;  . I pasti vengono 

preparati secondo un menù giornaliero , seguendo le specifiche esigenze dei residenti , nel 

rispetto di particolari diete prescritte dal medico e predisposte dalla dietista della Ditta 

esterna che fornisce il servizio di ristorazione. 

Gli orari sono i seguenti: 

Spuntino :  alle ore 09.30 

Pranzo :     dalle 12.30 alle 13.15. 

POMERIGGIO. : il pomeriggio è dedicato in prevalenza alle attività di gruppo , alla visione di 

film, ai laboratori, alle uscite , ed al relax per coloro che lo desiderano. 

15.15 – 17.00: preparazione per il rientro in famiglia , trasporto utenti dal Centro a casa. 
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STANDARD DI QUALITA’ CHE IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO  DIURNO 
SI IMPEGNA A GARANTIRE 
 
FATTORI DI  
QUALITA’ 
 

Indicatori 
 

Corretta 

programmazione  
attività 

Professionalità Formazione 

Corretta 
compilazione 
della cartella 
socio-sanitaria 

Trasparenza e 
partecipazione  

Programmazione di 

attività che tengano 

conto delle abilità e 

gradimento degli 

ospiti. 

 

 
 

Diversificazione delle 

attvità individuali e di 

gruppo . 

 

 

 

 

Realizzazione di 

attività specifiche per 
utenti con disturbi 

comportamentali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD e  

STRUMENTI 
 

 

Proposta di n.16 

Attività interne. 

Proposta di n.8 

attività esterne. 

 

Programmazione 

settimanale delle 
attività. 
 

Attivazione n. 2  

Laboratori o /attività 

per utenti con 

disturbi  del 

comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 

metodologico per 

fasi (Obiettivi, 

realizzazione, 

verifica, 

riprogettazione). 

Presa in carico 

multiprofessionale 

Frequenza della 

revisione PEI/PAI 

Coinvolgimento del 

care-giver nella 

condivisione e 

revisione del 

PEI/PAI. 

3 progetti  

personalizzati  per 

anno  di 

miglioramento 

 

 

Stesura PEI/PAI 

preliminare entro 

30gg dall’ingresso 

 

Evidenza della firma 

del caregiver nel 

PEI/PAI in èquipe 

Verifica semestrale e 

al bisogno. 

 

Compilazione di 

consegne integrate 

utlizzate da tutte le 

figure professionali. 

 

 

Addestramento/inserimento 

di nuove figure in 

affiancamento con 

operatori e educatori, 

supervisione del 

Coord.resp. 

 

 

Ore minime 12 di 

aggiornamento annuo 

esterno/interno per  tutti 

gli operatori del Centro,  

oltre alle ore di formazione 

obbligatoria prevista da 

norme specifiche di legge 

(sicurezza sul lavoro, 

privacy, etc..) 

 

 

 

 

Compilazione scheda di 

inserimento del personale e 

valutazione.  

 

Esistenza di un piano di 

affiancamento . 

Tenuta di un fascicolo per 

ogni figura professionale 

contenente la 

documentazione ed il 

curriculum professionale e 

formativo. 

Attestazione di frequenza 

dell’avvenuta formazione. 

 

Somministrazione 

questionario di gradimento 

dell’evento formativo 

Corretta 

compilazione della 

cartella socio-

sanitaria . 

 

 

 

Sicurezza della 

tenuta della 

cartella socio-

sanitaria . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ciascun utente è 

garantita la 

compilazione e 

l’aggiornamento 

della cartella socio-

sanitaria. 

 

Il documento è 

adeguatamente 

conservato e 

chiuso a chiave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri organizzati dal 

servizio ai quali hanno 

partecipato operatori, 

utenti familiari. 

 

Somministrazione 

questionario di 

gradimento dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenza dei verbali degli 

incontri . 

 

n.2 riunioni  plenarie  

effettuate  

 

evidenza della 

presentazione 

programmazione attività 

n.1/ 2 incontri per anno. 



ASP DEL DELTA FERRARESE    

SPORTELLO   SOCIALE    AREA ANZIANI 

 
 

Cos’è/Attività 

svolte 

 

La porta di accesso all’Asp del delta Ferrarese è lo sportello sociale , dove è possibile 

ottenere informazioni, orientamento e aiuto relativi ai problemi sociali . L’attività dello 

sportello Sociale è gestita dai singoli Comuni  soci dell’Asp.  

Gli sportelli sociali  operano in rete con l’Asp per realizzare le opportune integrazioni, 

anche attraverso la definizione di appositi protocolli operativi. 

Finalità  Allo sportello sociale viene effettuata una prima analisi della domanda definita 

“accoglienza”,in base a questa , il cittadino , viene  orientato sui diversi servizi a 

disposizione , vengono indicate procedure da seguire ed, eventualmente , fissato un 

appuntamento con l’assistente sociale competente per il tipo di situazione esposta dal 

cittadino stesso. 

A chi è rivolto  Il servizio è rivolto a Persone che hanno compiuto i 65 anni che si trovano in 

difficoltà a gestire la propria vita quotidiana per problemi di disagio sociale e di 

salute. Il servizio fornisce sostegno alle famiglie che non riescono a dare l’assistenza 

necessaria ad un loro familiare non autosufficiente o parzialmente non 

autosufficiente. 

Modalita’ di 

accesso 

Diretta : il cittadino può rivolgersi direttamente , per informazioni e orientamento 

sui servizi socio-sanitari, allo Sportello di più facile fruibilità per orario e sede.  

Il cittadino può altresì recarsi direttamente dalla Assistente sociale presso gli 

uffici  dell’ASP su appuntamento.  

Dove si trova Sportello comunale  : presso i  Comuni Soci dell’Asp 

Sportello Assistenti Sociali ASP    : presso la Sede  Asp Servizi Sociali – Viale 

Resistenza 3/a-   Codigoro . 

 

Orari di 

attività  

Negli orari di apertura al pubblico, il cittadino può presentarsi, senza alcuna formalità 

, allo sportello sociale del proprio Comune di residenza. 

 

Le Assistenti Sociali dell’Asp. ricevono su appuntamento  dal Lunedi’ al Giovedi’ 

8.30/17.00, il venerdì dalle 8.30 alle 13.00. 

Attività  

 

Area Anziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio è garantito per 6 giorni la settimana dalle ore 8.00 alle 14.00.  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

Il servizio è gestito da cooperative accreditate ha come principale obiettivo di 

supportare le persone al proprio domicilio al fine di evitarne l’istituzionalizzazione. 

Viene svolta dal lunedì al sabato.  

 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

All’interno del Servizio di Assistenza domiciliare gestita dalle cooperative acceditate a 

svolgere il servizio, si garantisce un servizio di pasti a domicilio (pranzo, cena). Si 

può richiedere il servizio rivolgendosi all’Assistente Sociale che svolge la valutazione 

del bisogno e lo attiva in base alle risorse disponibili e all’ISEE presentato al 

momento della domanda. La fornitura del pasto è in carico ad ASP viene preparato e  



SPORTELLO 

SOCIALE 

ANZIANI 

 

Area anziani 

 

 

 

 

confezionato da Ditta esterna qualificata e certificata. La consegna dello stesso 

avviene a carico del personale del servizio domiciliare gestito dalle Cooperative 

accreditate.  

Il servizio è garantito per 6 giorni la settimana dalle ore 8.00 alle 14.00.  

 

TRASPORTO 

Si tratta di un servizio  di trasporto dall’abitazione dell’utente verso i presidi  sanitari 

o riabilitativi.,si rivolge ad anziani in stato di bisogno socio-economico che 

necessitano di trasporto per effettuare accertamenti diagnostici o trattamenti 

riabilitativi ed è riservato a chi non  possiede nessun’altra alternativa. 

 L’obiettivo è il sostegno alla domiciliarità ed il servizio offre trasporti occasionali o 

per cicli di terapie. 

Per accedere al servizio occorre rivolgersi allo sportello sociale del Comune di 

appartenenza, il quale  effettua la valutazione del bisogno ed attiva il servizio in base 

alle risorse a disposizione . 

 

 

 

Attività area 

anziani 

 

 

TELESOCCORSO  

E’ un sistema di aiuto che è possibile realizzare applicando un particolare dispositivo 

alla rete telefonica fissa. Si rivolge a persone sole che soffrono di specifici problemi di 

salute e temono per la loro sicurezza . Le finalità consistono nell’aiuto alle persone 

per sentirsi più sicure rimanendo comunque a casa propria . Il dispositivo , che può 

essere applicato solo al telefono fisso, mette in contatto l’utente con una centrale di 

allarme che avverte i parenti o conoscenti in grado di intervenire in caso di 

emergenza. La centrale può anche attivare l’ambulanza , i Vigili del fuoco o la Polizia 

. viene fornito da CUP 2000 ed è attivo tutti i giorni sulle 24 ore. Per accedere al 

servizio occorre rivolgersi allo sportello del servizio sociale del Comune di 

appartenenza. 

 

Indicatori 

Specifici di 

qualità 

 

 

 

 

 

 

Indicatori specifici di qualità. 

 

Il servizio si impegna a monitorare: 

 

Il numero e la tipologia di utenti in carico al Servizio assistenza domiciliare. 

 

Il numero e la tipologia di utenti che usufruisce del servizio Pasti a Domicilio. 

Il numero di utenti in carico al SAD. 
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ASP DEL DELTA FERRARESE   SPORTELLO   SOCIALE 

AREA ADULTI 

 
 
Cos’è/Attività 

svolte 

 

La porta di accesso all’Asp del delta Ferrarese è lo sportello sociale , dove è possibile 

ottenere informazioni, orientamento e aiuto relativi ai problemi sociali . L’attività dello 

sportello Sociale è gestita dai singoli Comuni  soci dell’Asp.  

Gli sportelli sociali  operano in rete con l’Asp per realizzare le opportune integrazioni, 

anche attraverso la definizione di appositi protocolli operativi. 

 
Finalità  

 

Allo sportello sociale viene effettuata una prima analisi della domanda definita 

“accoglienza”,in base a questa , il cittadino , viene  orientato sui diversi servizi a 

disposizione , vengono indicate procedure da seguire ed, eventualmente , fissato un 

appuntamento con l’assistente sociale competente per il tipo di situazione esposta dal 

cittadino stesso. 

A chi è rivolto  Il servizio è rivolto a Persone Adulte  nella  fascia di età compresa tra i 19 e i 

64,che presentino un situazione di disabilità e/o disagio sociale . 

 
Modalita’ di 
accesso 

 

Diretta : il cittadino può rivolgersi direttamente , per informazioni e orientamento sui 

servizi socio-sanitari, allo Sportello di più facile fruibilità per orario e sede. Il cittadino 

può altresì recarsi direttamente dalla Assistente sociale presso gli uffici  dell’ASP.  

Dove si trova Sportello comunale : presso i  Comuni Soci dell’Asp 

Sportello Assistenti Sociali ASP : presso la Sede  ASP Servizi Sociali. – Viale 

Resistenza, 3/a- Codigoro (Fe). 

 

 
Orari di 
attività  

 

Negli orari di apertura al pubblico, il cittadino può presentarsi, senza alcuna formalità 

, allo sportello sociale del proprio Comune di residenza. 

 

Le Assistenti Sociali dell’Asp. ricevono su appuntamento dal Lunedi’ al Giov : 14.30 

/17.00, il venerdì dale 8.30 alle 13.00. 

 

 
Attività  

 
Area Adulti  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Il Servizio Sociale adulti si suddivide in aree: 

- Area disabilità 

- Area Disagio sociale  

- Mediazione lavorativa. 

Area Disabilità: Il servizio si rivolge prevalentemente a persone con una 

invalidità certificata superiore al 75%. 

 

ATTIVITA’: 

Inserimenti in strutture socio riabilitative diurne a persone con una situazione 

di disabilità psico-fisica-medio grave e grave. 

Inserimenti in strutture socio – riabilitative residenziali  a  persone in 

situazione di disabilità psico-fisica- medio grave e grave . 



SPORTELLO 
SOCIALE 
AREA ADULTI 
 

Attività 
Area adulti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Inserimenti in strutture socio Occupazionali   a persone in situazione di disabilità 

medio –lieve. 

 

Attivazione Servizio Assistenza Domiciliare : pasti al domicilio, sussidi 

economici, trasporti.a persone in situazione di disabilità che si intende mantenere nel 

nucleo familiare. 

Erogazione assegno di cura a persone in situazione di disabilità che si intende 

mantenere nel nucleo familiare e per cui viene attivato l’assegno di cura. 

Attivazione assegno di cure a fondo sanitario a persone in situazione di disabilità 

acquisite determinata da gravi cerebro lesioni e con esiti da traumi cranio –encefalici 

. 

 

Area Disagio Sociale  : il servizio si rivolge prevalentemente a persone in 

grave difficoltà. 

 

ATTIVITA’ : 

presa in carico globale dall’aspetto economico, lavorativo, abitativo, 

assistenziale a persone senza fissa dimora ed a persone in situazione di poverta’ in 

seguito a perdita del lavoro, problematiche invalidanti, assenza di rete familiare , con 

pensioni minime insufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, con 

invalidità civile , ISEE pari a zero. 

Assistenza economica e abitativa a persone immigrate , con regolare permesso di 

soggiorno. 

Assistenza economica per difficoltà sanitarie a donne extracomunitarie o comunitarie 

prevalentemete impegnate in attività lavorative di cura. 

ASP DEL DELTA FERRARESE   - SPORTELLO   SOCIALE    AREA ADULTI 
 

 

 

Interventi educativi, di reinserimento sociale , lavorativi, a detenuti e post detenuti 

, attraverso progettualità mirate. 

 

Inserimenti in Comunità terapeutiche , in emergenza max 1 mese – Progetto di 

Pronto Soccorso Sociale in collaborazione con il DAI SM-DP (U.O  Ser.T)per persone 

con grave disagio sociale. 

 

Inserimenti in emergenza presso  comunità a bassa soglia a persone che presentano 

necessità abitative.max 60 gg. 

 

Mediazione lavorativa 

Le attvità e gli interventi di inserimento lavorativo sono rivolti a persone disabili e 

fasce deboli. Vengono attuati interventi educativi, abilitativi, e riabilitativi a valenza 

sociale  , rispondendo ad una fascia di utenza la cui caratteristica comune è 

l’impossibilità di accedere autonomamente al lavoro, per difficoltà relazionali, 

psichiche , funzionali e sociali. 



 
SPORTELLO 
SOCIALE 
AREA ADULTI 

 
 

 
 
 

 

I progetti si sviluppano in percorsi di inserimento lavorativo che si possono 

caratterizzare in : stage, borse lavoro, tirocini formativi dove è forte l’azione di 

accompagnamento e tutoraggio volta dal servizio. 

ATTIVITA’ 

Servizio di mediazione lavorativa: 

Servizio specializzato che si occupa di creare le condizioni che favoriscono 

l’inserimento di persone adulte iscritte al collocamento mirato (L.68/99) e/o in 

situazione di svantaggio sociale nel mondo del lavoro. 

Servizi offerti alla persona : 

Accoglienza e prima valutazione del bisogno della persona. 

Bilancio di competenze: orientamento di valutazione delle abilità maturate dal singolo 

che consente una progettazione mirata dal percorso di inserimento. 

Job – coaching : facilita l’inserimento lavorativo : progetta, agevola, e sostiene la 

persona e l’azienda nel percorso di conoscenza ed apprendimento . 

 

Orientamento e supporto nella ricerca attiva del posto di lavoro. 

Sviluppo delle competenze . 

 

Personale  
 
 
 
 
 

 

Le Operatrici del Servizio : 

 

. Responsabile del Servizio 

. Assistente Sociale  

. Educatore Professionale  

      . Psicologa     

 

 
Indicatori 
Specifici di 
qualità 
 
 

 
 

 

Indicatori specifici di qualità. 

 

Il servizio si impegna a monitorare: 

 

Il numero di utenti in carico nel corso dell’anno 

Il numero di assegni di cura erogati 

Gli utenti che attraverso il servizio di Mediazione hanno raggiunto stabilità lavorativa 

Il n delle borse lavoro e dei tirocini formativi attivati erogati nel corso dell’anno . 

Il gradimento dei servizi attraverso la somministrazione di questionari. 
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ASP DEL DELTA FERRARESE   SPORTELLO   SOCIALE 

AREA MINORI 
 
 
Cos’è/Attività 
svolte 

 

La porta di accesso all’Asp del delta Ferrarese è lo sportello sociale , dove è possibile 

ottenere informazioni, orientamento e aiuto relativi ai problemi sociali . L’attività dello 

sportello Sociale è gestita dai singoli Comuni  soci dell’Asp.  

Gli sportelli sociali  operano in rete con l’Asp per realizzare le opportune integrazioni, 

anche attraverso la definizione di appositi protocolli operativi. 

 
Finalità  

 

Allo sportello sociale viene effettuata una prima analisi della domanda definita 

“accoglienza”: in base a questa , il cittadino , viene  orientato sui diversi servizi a 

disposizione , vengono indicate procedure da seguire ed, eventualmente , fissato un 

appuntamento con l’assistente sociale competente per il tipo di situazione esposta dal 

cittadino stesso. 

 
A chi è rivolto 

 

Il servizio è rivolto a bambini/bambine e giovani adolescenti dagli 0 -17 anni e 

delle loro famiglie. 

 

Modalita’ di 
accesso 

 

Diretta : il cittadino può rivolgersi direttamente , per informazioni e orientamento sui 

servizi socio-sanitari, allo Sportello di più facile fruibilità per orario e sede. Il cittadino 

può altresì recarsi direttamente dalla Assistente sociale presso gli uffici  dell’ASP.  

 

Dove si trova 

 

Sportello comunale : presso i  Comuni Soci dell’Asp 

Sportello Assistenti Sociali ASP : presso la Sede  S.S. – viale Resistenza, 3/a, 

Codigoro . 

 
Orari di 
attività  

 

Negli orari di apertura al pubblico, il cittadino può presentarsi, senza alcuna formalità 

, allo sportello sociale del proprio Comune di residenza. 

 

Le Assistenti Sociali dell’Asp. ricevono su appuntamento dal Lunedi’ al giovedì 

8.30/17.00, il venerdì dalle 8.30 alle 13.00.. 

 
Attività  
 

Area Minori 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

L’Area Minori e sostegno alla genitorialità risponde ai bisogni di carattere sociale e 

relazionale di nuclei familiari con minori e attiva interventi,  

- per la prevenzione e assistenza al disagio familiare e sociale del bambino e 

dell’adolescente  

- per la tutela e protezione dei minori 

- per l’attivazione di percorsi di valutazione da parte dell’équipe competente a 

livello provinciale per l’affidamento e  l’adozione 

Attivita’: 

Promozione dell’agio nelle scuole 

Iniziative per il contrasto alla violenza domestica 

Affido 

Adozioni 

 



 
SPORTELLO 
SOCIALE 
AREA 

MINORI 
 

 

 

Azioni di vigilanza e protezione come prescritto dall’autorità giudiziaria (tribunale per 

i minorenni, tribunale ordinario, procura della repubblica, giudice tutelare). 

Attività domiciliare,  

Incontri protetti 

Interventi relativi al matrimonio di minori 

Integrazione di minori immigrati 

Progetti di orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro  

Rapporti e collaborazioni con le Comunità Residenziali di accoglienza per l’inserimento 

di minori 

Rapporti e collaborazioni con le Famiglie Affidatarie di minori 

 

 
 

 
Personale  
 
 

Area Minori. 
 
 
 

 

 

L’Area minori del Servizio Sociale Professionale ASP è composto da 1 

Responsabile di Area e 4 Assistenti Sociali. 

I servizi di supporto alla genitorialità  quali interventi educativi a domicilio o 

presso idonee strutture educative, incontri protetti genitori – figli, supporto alla 

socializzazione secondaria e prevenzione di atteggiamenti/comportamenti di 

disagio vengono erogati con educatori qualificati, con servizio accreditatoad una 

cooperativa sociale. 
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STANDARD DI QUALITA’  CHE IL SERVIZIO SI IMPEGNA A GARANTIRE    ,  
COMUNI ALLE SEGUENTI  AREE:  MINORI , ADULTI, ANZIANI. 
 

Fattori di Qualità Accoglienza della 

domanda ; 
comportamento 
adottato dall’Asp. 
 

Professionalità Tempestività 

nella presa in 
carico 

Rispetto della 

Privacy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Obiettivi da 
raggiungere  

 Finalizzare i rapporti 

con gli  Sportelli 
Sociali dei   Comune   
alla  massima 
integrazione ed alla  
circolarità delle 
informazioni . 

Valutare il 

bisogno  
tenendo  conto 
delle risorse 
economiche del 
cittadino, della 
famiglia, delle 
risorse proprie 

dell’Asp e di 
quelle della rete 
sociale. 

 

Facilitare con 
tempestività,  
l’accesso delle 
richieste dei 
cittadini. 
 
 

 
 
 

Garantire la 

sicurezza della 
documentazione  
personale  
dell’utente  

Indicatori 

 

 
 
 
 

- compilazione 

scheda di 

accoglienza. 

- Invio delle 

richieste alla 

assistente 

sociale. 

- Effettuazione 

visita domiciliare 

in caso di 

impossibilità di 

accesso al 

servizio 

Adozione di un 

percorso 

metodologico per 
fasi (obiettvi, 
realizzazione , 
verifica, ri-
progettazione. 
Progetto di vita e 
di cure scritto . 

Reperibilità 

/presenza 

dell’operatore. 
 
 
 
 
 
 

Svolgimento colloqui 

in ambienti riservati, 

schedari chiusi. 

Standard e 
strumenti 
 

 
 
 

Predisposizione scheda 
di accoglienza al 1° 
appuntamento . 

 
L’assistente  sociale 
incontra l’utente e al sua 
famiglia a ed effettua 
almeno 1 visita 
domiciliare. 
 

Tutti gli utenti in carico 
al Servizio sociale sono 
conosciuti direttamente 
ed il bisogno viene 
individuato 

correttamente. 
 

 
 
 
 
 
 

Individuazione per 
ogni utente di un 
responsabile del 

caso identificata 
nella figura 
dell’Assistente  
sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
L’utente è 
informato 

dell’andamento 
del progetto. 
 
I singoli casi 
vengono verificati 

almeno 1 volta 
l’anno e, 

comunque a 
conclusione del 
progetto. 

Il tempo di attesa 
dell’appuntamento 
con l’assistente 
sociale è compreso 
fra 3 e 5 giorni 
lavorativi, escluso le 
emergenze. 
Contatti con i 
Comuni e/o 
Resp.Area entro 15 
gg.dal colloquio per 
autorizzazione spesa 
. 
 
Stesura del progetto 
individualizzato  
entro 20gg . Nel 
progetto vengono 
individuati e 
concordati gli 

obiettivi, le azioni 
stesse ed i tempi per 
la loro attuazione e 
verifica. 

Tenuta di fascicoli 
aggiornati contenenti  
la documentazione 

dell’utente. 
 
Accesso controllato 
ad archivi. 

 
 
Unita’ di misura  

 
 
100% 

 
 
 
100% 

 
 
 
100% 

 
 
 
100% 



ASP DEL DELTA FERRARESE – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE COMUNI DI 

CODIGORO E FISCAGLIA 
 
 
Cos’è/Attività 
svolte 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gestito , in forma diretta dall’Asp del Delta 

Ferrarese .  

Il Servizio è erogato dagli operatori , dipendenti dell’Asp del Delta Ferrarese , che si 

recano presso il domicilio degli utenti  

 

Finalità  

 

Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge a persone con problemi di non 

autosufficienza : anziani fragili o disabili con disturbi del comportamento o pazienti 

psichiatrici. 

Gli obiettivi principali del servizio sono :  

Permettere all’utenza sopra menzionata di rimanere al proprio domicilio rimuovendo 

gli ostacoli tramite interventi professionali adeguati ai bisogni, nel rispetto delle 

volontà e degli stili di vita espressi dalla persona. 

Mantenere  le capacità residue delle persone non –autosufficienti o parzialmente non 

autosufficienti. 

Valorizzare e sostenere le risorse della rete parentale che quotidianamente sono 

impegnate nella cura di persone non –auto sufficienti o parzialmente non 

autosufficienti . 

Evitare ricoveri impropri in strutture sanitarie o socio-sanitarie. 

Contrastare l’emarginazione  e l’isolamento , mantenendo e sostenendo le relazioni 

affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma. 

 

A chi è rivolto  Il servizio è rivolto a cittadini anziani o disabili non autosufficienti, o a rischio di non 

autosufficienza con bisogni assistenziali di diversa intensità assistibili a domicilio , e 

residenti nei Comuni  del Distretto Sud-Est e soci  dell’Asp del Delta  ferrarese. 

Modalita’ di 
accesso 

Si può richiedere il servizio rivolgendosi all’Assistente Sociale presso la Sede dell’Asp 

del Delta Ferrarese sita in : Via Resistenza n.3 a Codigoro. L’assistente  sociale  

effettua una prima valutazione del bisogno ed in relazione alle risorse disponibili , 

attiva il servizio. Occorre l’attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente a 

quello di presentazione della domanda ed il certificato di invalidità se posseduto 

dall’interessato .  

 

Dove si trova La Sede del Servizio è presso la  casa residenza per anziani  casa alma di codigoro in 

via cavallotti 198 Tel : 0533-710706.  Fax 0533 710886. 

 
Orari di 
attività  

 

Il Servizio si svolge dal Lunedi al Sabato, dalle ore 7,30/8,00 alle ore 13,30 /14,00 , 

sono previsti rientri pomeridiani dalle 14,30 alle 16,30 . Il servizio può essere erogato 

, per situazioni di emergenza o di particolari necessità  , nei giorni festivi e in orario 

oltre le 19.30 /20.00. 

 

 

 

 



SAD  
CODIGORO 
FISCAGLIA 
Servizi offerti  

 

Il S.A.D. prevede le seguenti prestazioni : 

- Prestazioni di tipo domestico : vestizione , alzata, o messa a letto ; 

mobilizzazione dell’utente allettato; aiuto nella deambulazione sia all’interno 

sia all’esterno dell’ambiente domestico; aiuto nella movimentazione di arti 

invalidi , eventuale assunzione dei pasti. 

- Prestazioni igieniche : bagno integrale in vasca, in doccia o a letto ; igiene 

personale periodica e quotidiana, prevenzione delle piaghe da decubito , 

piccole medicazioni non infermieristiche, controllo e assistenza per la corretta 

assunzione dei farmaci sotto controllo medico. 

- Prestazioni di accompagnamento  

- Prestazioni di consegna pasti  

- Servizio di lavanderia : ritiro della biancheria sporca e consegna della 

biancheria pulita. 

 
Personale . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Costo del 
Servizio . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Modalità di 
rilevazione 
delle 
prestazioni 
SAD. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il Servizio di assistenza domiciliare prevede il coinvolgimento di diverse figure 

professionali: 

- 1 R.a.a ed 1 Coordinatore  part.time per la  programmazione ed il controllo 

del servizio .  

- 5 Operatori Socio Sanitari (Oss). 

- 1 referente amministrativo presso la sede Asp 

 

SERVIZIO ASSISTENZIALE 

La quota di contribuzione a carico dell’utente viene  calcolata sulla base del 

“Regolamento dei contributi” vigente  approvato dai Comuni soci Asp/Ausl ;  sulla 

base della situazione reddituale –ISEE si determina il reddito dell’utente ; così da 

individuale la  fascia di contribuzione che può variare da: 

Minimo  =  O  / esente 

Massimo = € 10.00  ad ora di prestazione per il primo operatore; 

Se la prestazione viene effettuata da 2 operatori, l’utente pagherà il secondo 

operatore il 90% della tariffa stabilita per il primo. 

 

SERVIZIO FORNITURA PASTO 

Il costo del servizio di fornitura pasti  comprende il costo del pasto e il costo della 

consegna: 

 

-Il costo del pasto  a carico dell’Utente ammonta a € 6,14; 

Il costo della consegna del pasto varia a secondo del reddito dell’utente determinato 

come per le prestazioni  secondo il “Regolamento dei contributi” vigente , l’ISEE e 

potrà variare da: 

minimo = O/esente 

massimo =0,75 a consegna 

 

Al domicilio dell’utente viene registrata su apposito modulo,  dalle Oss  la prestazione 

resa ,( da uno o due operatori secondo quanto previsto dal PAI.) al fine mese il 

modulo viene poi sottoscritto dall’utente/famigliare e consegnato all’ufficio 



SAD 
CODIGORO 
FISCAGLIA 
Diritti e 

Doveri  
 

 
 

amministrativo. 

Su tali rilevazioni, il personale amministrativo , effettua la fatturazione all’utente. 

 

 

DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA E DEI SUOI FAMILIARI . 

 

- Rispetto dei termini indicati nella Carta dei Servizi e nel PAI  

- Rispetto del proprio stile di vita e della propria riservatezza  

- Informazione chiara e comprensibile delle procedure di erogazione e dei costi 

di partecipazione del Servizio. 

- Collaborazione e compartecipazione al Progetto Individualizzato e verifica 

dello stesso. 

- Segnalazione di disservizi. 

 

 

 

LAMENTELE E RECLAMI  

Chi fosse insoddisfatto del servizio , ha la possibilità di presentare il reclamo sia 

contattando direttamente i referenti, sia sporgendo reclamo scritto , seguendo le 

modalità indicate nel regolamento di gestione reclami. 
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ASP DEL DELTA FERRARESE CODIGORO – FERRARA- 

 

 
 

Questionario di valutazione 

della qualità dei servizi della 

Casa Residenza Anziani  

“Casa Alma” 

di Codigoro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aspdeldeltaferrarese.it 

e-mail:info@aspdeldeltaferrarese.it 

 

 

 

 

Gentile Signora/e,  

Le chiediamo cortesemente di esprimere la Sua opinione con lo scopo di migliorare la qualità 

dell’assistenza ricevuta. 

La informiamo che i dati da Lei forniti nel questionario verranno trattati osservando ogni 

cautela sulla riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o in alcun modo. 

Metta una croce [x] nella casella che si avvicina di più alla Sua opinione.  

Grazie per la collaborazione. 

                                                                  La Direzione 

 

    
 

 



 

Rispetto alle sue aspettative nel complesso, in una scala da 1 a 10, come giudica il servizio che ha 

ricevuto 

 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 

SERVIZI 

 

In riferimento al servizio offerto dall’Asp del Delta Ferrarese, le chiediamo cortesemente di 

esprimere il suo grado di soddisfazione per ciascuna delle caratteristiche di seguito elencate.  

 

1. ASSISTENZA ALL’OSPITE socio-sanitaria 

 

a. Disponibilità degli operatori  

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Gentilezza degli operatori  

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. Professionalità degli operatori 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

d. Condivisione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e. Livello di risposta ai bisogni assistenziali della persona (igiene, alimentazione, vestizione) 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

f. Livello di risposta ai bisogni infermieristici della persona 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

g. Presenza programmata del medico 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

2. SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

 
a. Attività individuali di riabilitazione 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Attività individuali di deambulazione 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Attività di gruppo 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. SERVIZIO DI ANIMAZIONE 

a. Attività di socializzazione di gruppo (feste e spettacoli, uscite) 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Attività ricreative, riabilitative /individuali manuali e non 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. SERVIZI ALBERGHIERI  

a. Organizzazione complessiva 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Servizio di lavanderia/guardaroba 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Pulizia della struttura 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

d. Programmazione periodica del menù 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 



 

e. Qualità dei cibi serviti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e.  Ambiente e attrezzature 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

5.SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

a. Atti Amministrativi/ contabili per i parenti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Velocità a dare spiegazioni/Informazioni 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

 

c. Velocità nel soddisfare richieste di documenti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6.Come valuta il suo coinvolgimento nella vita della struttura? 

 

a. Organizzazione di riunioni periodiche 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Momenti di incontri individuali 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. Possibilità di accedere alla struttura 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA 

 

A. Qual è la cosa che più apprezza di questa Casa Residenza per Anziani? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B. E quella che le piace meno? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C. Se desidera esprimere altri pareri o suggerimenti per migliorare il servizio, lo   

       faccia qui di seguito: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Grazie per la sua disponibilità! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASP DEL DELTA FERRARESE CODIGORO – FERRARA- 

 

 
 

Questionario di valutazione 

della qualità dei servizi  

Centro Diurno Anziani presso  

Casa residenza Anziani 

“Casa Alma” 

di Codigoro 
 

 

 

 

Centro Diurno Anziani presso 

Casa Residenza Anziani “Casa Alma” 

Via Cavallotti, 198 

44021 CODIGORO (FE) 

0533-710706 

 

 

 

 

www.aspdeldeltaferrarese.it 

e-mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 

 

Gentile Signora/e,  

Le chiediamo cortesemente di esprimere la Sua opinione con lo scopo di migliorare la qualità 

dell’assistenza ricevuta. 

La informiamo che i dati da Lei forniti nel questionario verranno trattati osservando ogni 

cautela sulla riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o in alcun modo. 

Metta una croce [x] nella casella che si avvicina di più alla Sua opinione.  

Grazie per la collaborazione. 

                                                                  La Direzione 

 
    

 

 



 

Rispetto alle sue aspettative nel complesso, in una scala da 1 a 10, come giudica il servizio che ha 

ricevuto 

 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 

SERVIZI 

 

In riferimento al servizio offerto dall’Asp del Delta Ferrarese, le chiediamo cortesemente di 

esprimere il suo grado di soddisfazione per ciascuna delle caratteristiche di seguito elencate.  

 

5. ASSISTENZA ALL’OSPITE socio-sanitaria 

 

a. Disponibilità degli operatori  

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Gentilezza degli operatori  

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. Professionalità degli operatori 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

d. Condivisione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e. Livello di risposta ai bisogni assistenziali della persona (igiene, alimentazione, vestizione) 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

f. Livello di risposta ai bisogni infermieristici della persona 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

g. Presenza programmata del medico 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

6. SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

 

 
a. Attività individuali di riabilitazione 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Attività individuali di deambulazione 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Attività di gruppo 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

7. SERVIZIO DI ANIMAZIONE 

 

a. Attività di socializzazione di gruppo (feste e spettacoli, uscite) 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Attività ricreative, riabilitative /individuali manuali e non 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

8. SERVIZI ALBERGHIERI  

 

a. Organizzazione complessiva 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Pulizia della struttura 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 



d. Programmazione periodica del menù 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e. Qualità dei cibi serviti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e.  Ambiente e attrezzature 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f. Accompagnamento pulmino 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

5.SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

a. Atti Amministrativi/ contabili per i parenti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Velocità a dare spiegazioni/Informazioni 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

 

c. Velocità nel soddisfare richieste di documenti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6.Come valuta il suo coinvolgimento nella vita della struttura? 

 

d. Organizzazione di riunioni periodiche 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e. Momenti di incontri individuali 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



f. Possibilità di accedere alla struttura 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA 

 

A. Qual è la cosa che più apprezza di questo Centro Diurno? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B. E quella che le piace meno? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C. Se desidera esprimere altri pareri o suggerimenti per migliorare il servizio, lo   

       faccia qui di seguito: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Grazie per la sua disponibilità! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A.S.P. DEL DELTA FERRARESE 

C.S.R. “IL FARO” 

VIA LIGURIA N°14 

CODIGORO (FE) 44021 

ASP DEL DELTA FERRARESE CODIGORO –FERRARA- 
 

 
 

Questionario di valutazione 

della qualità dei servizi del 

Centro Residenziale  

e Centro Socio-riabilitativo diurno 

IL FARO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sito: www.aspdeldeltaferrarese.it 

e-mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 

e-mail CSR Il Faro:  ilfaro@aspdeldeltaferrarese.it 

 

Gentile Signora/e,  

Le chiediamo cortesemente di esprimere la Sua opinione con lo scopo di migliorare la qualità 

dell’assistenza ricevuta. 

La informiamo che i dati da Lei forniti nel questionario verranno trattati osservando ogni 

cautela sulla riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o in alcun modo. 

Metta una croce [x] nella casella che si avvicina di più alla Sua opinione.  

Grazie per la collaborazione. 

        

Il Coordinatore Responsabile 

 

data 

 



L’ACCOGLIENZA 

 

1.    E’ soddisfatto del modo in cui il/la suo/a ragazzo/a è stato/a accolto Al Centro ? 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

  2.  Quale servizio utilizza suo/a figlio/a ? 

 

①   IL CENTRO DIURNO   

②   IL CENTRO RESIDENZIALE  

 

 

SERVIZI 

3. AMMISSIONE 

 

a. Accoglienza dell’ospite 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. gestione della documentazione per l’ammissione e per l’accoglienza 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. Presentazione della struttura e dei servizi 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

d. Informazioni richieste riguardanti l’utente 

 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e. Verifica periodica dell’utente disabile 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



4. ASSISTENZA ALL’UTENTE 

 

a. Rispetto della privacy durante la presa in carico da parte del servizio 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. professionalità 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. gentilezza e cortesia 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

d. disponibilità 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e. sostegno umano da parte degli operatori 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

f. igiene giornaliera 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

f. cura e vestizione 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

g. accompagnamento e aiuto nella mobilità 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 



5. ATTIVITÀ EDUCATIVE, SOCIALIZZANTI, RICREATIVE 

 

a. Attività di socializzazione intesa come creazione di rapporti interrelazionali e comunicativi 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. attività individuali educative 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. uscite sul territorio 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

d. Laboratori e attrezzature dedicati ad attività riabilitative 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e. Attività di integrazione nel territorio 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. ALBERGHIERI 

 

a. Organizzazione dei servizi 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Organizzazione della lavanderia 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. pulizia della struttura 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

d. ambienti e attrezzature 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

e. Programmazione periodica del menù 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

7. ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA 

 

a. Sorveglianza continuativa infermieristica 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Terapie, esami e medicazioni programmate 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. Visite mediche urgenti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

a. Atti Amministrativi/ contabili per i parenti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Velocità a dare spiegazioni/Informazioni 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. Velocità nel soddisfare richieste di documenti 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE i SERVIZI 

 

Qual è la cosa che più apprezza di questo CENTRO? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

E quella che le piace meno? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Se desidera esprimere altri pareri o suggerimenti per migliorare il servizio, lo   

       faccia qui di seguito: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

CHI COMPILA IL QUESTIONARIO 

Chi risponde al questionario 

① madre padre  

② figlio/a 

③ fratello/sorella 

④ altra persona …………………………………………………………………… 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

9. Come valuta il suo coinvolgimento nella vita del Centro 

 

a. Organizzazione di riunioni periodiche 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Coinvolgimento nella elaborazione e condivisione del PEI (Piano Assistenziale Individualizzato) 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 



c. Possibilità di accedere alla struttura 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

d. coinvolgimento negli incontri periodici per la verifica dei risultati 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Ritiene vi sia la necessità di organizzare incontri informativi sulle attività che vengono svolte 

all’interno del Centro ? e incontri formativi su specifiche tematiche sulla base di quanto 

emerso all’interno del Centro ?                si                           no 

 

 

 

10. Rispetto alle sue aspettative,in una scala da 1 a 10 come giudica il servizio che 

ha ricevuto 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Grazie per la disponibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASP DEL DELTA FERRARESE CODIGORO  

-FERRARA- 

Questionario di valutazione 

della qualità del Servizio di 

Assistenza Domiciliare 

SAD 3 

 

www.aspdeldeltaferrarese.it 

 e-mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Signora/e, 

Le chiediamo cortesemente di esprimere la Sua opinione con lo scopo di migliorare la 

qualità dell’assistenza ricevuta. 

La informiamo che i dati da Lei forniti nel questionario verranno trattati osservando ogni 

cautela sulla riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o in alcun modo. 

Metta una croce [x] nella casella che si avvicina di più alla Sua opinione. 

 

 

Grazie per la collaborazione.                    La Direzione 

 

 

 

 

http://www.aspdeldeltaferrarese.it/


 

 

 

In riferimento al servizio offerto dall’Asp del Delta Ferrarese, le chiediamo cortesemente 

di esprimere il suo grado di soddisfazione per ciascuna delle caratteristiche di seguito 

elencate. 

 

 

1. Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatto del servizio offerto dall’Asp del Delta 

Ferrarese? 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

2. Disponibilità degli operatori: 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

3. Gentilezza degli operatori: 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4. Livello di professionalità degli operatori: 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

5. Livello di qualità del servizio: 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

6. Puntualità della risposta ai propri bisogni: 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 



 

 

 

7. Livello di qualità delle informazioni sul proprio progetto assistenziale: 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

8. Gradimento dei pasti forniti: 

non soddisfatto  molto soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Osservazioni e suggerimenti: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Grazie per la collaborazione! 


