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RESIDENZA LA PACE
Piazza Principe di Piemonte – 01037 Ronciglione (VT)

Gentile Utente,
nel ringraziarLa per aver scelto il Gruppo GIOMI NEXT, Le porgiamo un cordiale
benvenuto alla Residenza La Pace, dove Lei potrà godere in qualunque momento dei
Servizi da noi erogati con qualità, riservatezza e tempestività.
La Carta dei Servizi, lungi da essere un mero elenco di prestazioni, si offre come
testimonianza della filosofia del Gruppo GIOMI NEXT. Un approccio in cui trovano
significato e riscontro tangibile i valori della personalità dell’Utente e una assistenza ai
migliori livelli professionali.
La dignità dell’individuo viene salvaguardata e perseguita attraverso servizi di qualità
monitorabili, che mirano a realizzare concretamente il desiderio di mettere la Persona al
centro dell’operato del Personale della Residenza. La Residenza La Pace ha come valori:
 l’attenzione alla qualità della vita degli Ospiti e delle loro Famiglie;
 la costruzione di un rapporto umano con l’Ospite e la sua Famiglia il più possibile
personalizzato;
 l’integrazione delle esigenze dell’Ospite, della sua Famiglia e degli interlocutori
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istituzionali per una rete di sostegno più efficace;
 la realizzazione di un modello aziendale per valorizzare le molteplici e preziose
esperienze e competenze maturate in tutte le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT;
 l’organizzazione di percorsi didattici e attività di formazione continua che
garantiscano e mantengano un elevato livello di professionalità e di motivazione del
Personale;
 la monitorabilità costante dei risultati, al fine di ricavarne indicazioni ottimali per la
programmazione e la gestione della qualità dei processi e dei Servizi forniti.
Coerentemente con i valori espressi, la Residenza La Pace si impegna a perseguire gli
obiettivi della mission del Gruppo GIOMI NEXT, di cui fa parte.
La Direzione
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CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLE STRUTTURE DEL GRUPPO GIOMI NEXT
Le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT, si propongono come Residenze in cui l’assistenza
sanitaria continuativa e polispecialistica si integra con un’assistenza tutelare e alberghiera
di elevato livello.
I valori fondamentali su cui le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT hanno costruito il
presente e costruiranno il futuro sono:
- Il perseguimento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni
erogate, nell'ottica di una sempre più ampia soddisfazione degli specifici bisogni
- La personalizzazione e la flessibilità del servizio offerto, finalizzate a rendere
l'esistenza all'interno della Residenza più vicina possibile alla vita che l'Ospite
conduceva nel proprio ambito familiare
- L'apertura alla città con l'obiettivo di creare un'integrazione ed un collegamento tra gli
Ospiti che vi risiedono e il territorio circostante (centri sociali, quartieri, scuole, ecc.)
abolendo lo stereotipo dell'istituto "chiuso" ed isolato
- La diffusione di una cultura del coinvolgimento, della responsabilizzazione e del senso
di appartenenza delle risorse umane della Struttura come garanzia di una cultura del
"servizio"
- L'efficienza, la flessibilità e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse come condizione
per garantire lo sviluppo organizzativo e l'aumento dell'offerta e della qualità delle
prestazioni
Le Strutture del gruppo GIOMI NEXT hanno la finalità di garantire:
- Assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il
miglioramento dello stato di salute e del grado di autosufficienza
- Assistenza sanitaria specialistica eventualmente necessaria
- Assistenza psicologica
- Assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana
- Attività sociali
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PRESENTAZIONE DELLA RESIDENZA LA PACE
La Casa di Riposo Residenza La Pace è sita a Ronciglione (VT) in Piazza Principe di
Piemonte ed è una Struttura gestita attraverso la GIOMI CARE s.r.l. - società del gruppo
GIOMI NEXT.
La Residenza è ubicata nel centro storico di Ronciglione, in Piazza Principe di Piemonte, a
50 Km da Roma e 18 Km da Viterbo, proprio da dove parte la rinomata corsa a vuoto
(senza fantini) che caratterizza le celebrazioni del carnevale.
L’edificio è stato ristrutturato con la realizzazione di stanze di n.24 posti letto dotate di ogni
comfort da uno e due letti con servizi igienici, televisione, frigorifero ed angolo cottura, un
auditorium da 180 posti, due ampie sale da pranzo, una sala hobby con solarium,
infermeria, ambulatorio medico, una ampia cucina ed un giardino esterno oltre ad una
ampia superficie pavimentata.
La Casa di Riposo Residenza La Pace intende fornire ospitalità, prestazioni sanitarie,
assistenziali di recupero e di inserimento sociale, nonché prevenire un aggravamento del
danno funzionale per le persone affette da patologie croniche.
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FINALITA’ DELLA STRUTTURA
La Casa di Riposo è una Struttura a ciclo residenziale che opera per garantire agli Ospiti
elevate condizioni di benessere fisico e psichico, stimolandone l’autonomia ovvero
integrandola con una assistenza personalizzata. Favorisce i rapporti tra gli Ospiti, i parenti,
gli amici e il mondo esterno, organizzando momenti di incontro e socializzazione nel
rispetto dei fondamentali diritti di dignità, libertà e riservatezza dell’Ospite, e delle esigenze
di vita comunitaria.
Oltre ad una prevalente accoglienza alberghiera, per brevi o lunghi periodi, nella Struttura
vengono assicurati interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socioassistenziale.

SERVIZI E PRESTAZIONI EROGATE
La Casa di Riposo Residenza La Pace garantisce agli Ospiti le seguenti prestazioni e
servizi:
- Assistenza medica
- Assistenza infermieristica
- Assistenza riabilitativa ed educativa
- Assistenza socio-assistenziale
- Servizi alberghieri (pulizia, riordino ambienti, assistenza durante i pasti e durante le
attività di vita quotidiana)
- Servizio ristorazione
- Servizio di lavanderia, (esterna, a pagamento per gli Ospiti che ne fanno richiesta)
- Assistenza tutelare nelle 24 ore
- Assistenza spirituale
Riguardo le prestazioni socio assistenziali e di tipo sanitario la Casa di Riposo garantisce:
• Assistenza tutelare diurna e notturna.
• Aiuto agli Ospiti da parte del personale qualificato della Casa di Riposo nelle attività
di vita quotidiana, quali: lavarsi, andare in bagno, vestirsi, mangiare, deambulare,
assunzione della terapia farmacologia prescritta dal Medico di base.
• Approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e presidi sanitari prescritti dai medici.
• Contatto diretto con il medico di base che garantisce l’assistenza sanitaria dei suoi
assistiti Ospiti nella Casa di Riposo.
• Attività ricreativo culturali attraverso la collaborazione dei servizi territoriali e di
volontariato del comprensorio, per garantire il continuo contatto e/o il reinserimento
sociale degli Ospiti.
Tutte le prestazioni sono previste dal Piano di Assistenza Individuale (PAI) dell’Ospite, che
rappresenta “il momento” di integrazione tra l’intervento professionale, il MMG ed i
familiari; il monitoraggio periodico del Piano permette di verificare se si sta lavorando nella
giusta direzione, oppure se è necessario rivedere gli obiettivi condivisi precedentemente,
tenendo conto dei bisogni e delle esigenze degli Ospiti.
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ORGANIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO
L’organizzazione è strutturata in base alle seguenti figure professionali che si alternano
nel loro lavoro secondo turni prestabiliti e secondo la specificità professionale:
- Responsabile, è il coordinatore con funzioni di responsabilità dell’intera Struttura e
collabora con i Medici di Medicina Generale per la presa in carico globale degli Ospiti
e valuta le domande di ingresso e l’ammissione degli Ospiti. Il Responsabile della
Struttura, si interessa dell’organizzazione e della qualità dei servizi sanitari e socioassistenziali, dell’applicazione e del rispetto delle norme di sicurezza generali
all’interno della Struttura, della pianificazione della formazione e dell’aggiornamento
professionale del personale, dei rapporti con i servizi appaltati all’esterno e delle
relazioni con le istituzioni locali ed infine è sua cura la valutazione e la disamina delle
richieste e delle segnalazioni degli Ospiti e dei relativi familiari.
- Infermiere,

si

occupa

dell’assistenza

infermieristica

dell’Ospite,

della

somministrazione della terapia farmacologica e sovrintende all’approvvigionamento
dei farmaci per gli Ospiti, della rilevazione dei parametri vitali e delle medicazioni
giornaliere.
- Operatore Socio Sanitario, esegue prestazioni igienico-sanitarie dirette alla cura
della persona, quali: il riassetto e la pulizia degli ambienti della Struttura (camere da
letto, stanze comuni, bagni, corridoi, refettorio,…), collabora alla distribuzione dei cibi
e delle bevande e se necessario alla somministrazione degli stessi, aiuta l’Ospite nel
lavarsi e nel vestirsi, controlla e collabora con l’Ospite, assiste l’Ospite nell’assumere
posizioni corrette sia nell’alzarsi, sia a letto ed inoltre provvede a segnalare
tempestivamente situazioni di emergenza.
- Assistente Sociale, con presenze programmate all’interno della Struttura, si occupa
dell’accoglienza e delle domande di ammissione (contribuendo come strumento
facilitatore all’ingresso e all’accoglienza dell’Ospite); cura i rapporti con i servizi
territoriali; collabora alla soluzione di situazioni di bisogno e di disagio sociale,
armonizzando i contatti con i familiari; inoltre si dedica alla raccolta di dati ed
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informazioni rispetto alla rete familiare, come eventuale risorsa nella stesura del Piano
di Assistenza Individuale.
- Psicologo, esegue la valutazione psicologica degli Ospiti, coordinata e collabora alla
stesura del PAI, supporta sia gli Ospiti, sia i loro familiari secondo le richieste
dell’Équipe di lavoro; insieme all’assistente sociale, si occupa dell’accoglienza, dei
nuovi Ospiti.
- Educatore, anch’esso con presenze programmate, effettua una valutazione
funzionale del soggetto ed elabora un programma riabilitativo, volto all'individuazione
ed al superamento dei bisogni dell’Ospite, al fine di mantenere le sue autonomie
personali e una buona qualità di vita da lui percepita ed organizza attività di
animazione finalizzate alla socializzazione dell’Ospite.

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
Alimentazione
L'alimentazione degli Ospiti è organizzata con programmi dietetici stabiliti nel P.A.I.
L'Ospite può consultare il menù settimanale esposto alla bacheca del proprio piano.
Programmi dietetici personalizzati vengono richiesti e sottoposti al controllo medico.
Problematiche e indirizzi alimentari specifici di patologie che interessano larghe fasce di
Ospiti sono socializzate e discusse periodicamente in gruppi di lavoro guidati dalla dietista
e tenuti con gli OSS. Oltre al "menù libero" sono previste diete personalizzate che
rispondono alle più comuni patologie e problematiche tipiche della terza età:
• Dieta per Ospiti con problemi gastroenterologi.
• Dieta per Ospiti con problemi nefrologici.
• Dieta per Ospiti con problemi di diabete.
• Dieta semiliquida per Ospiti con problemi di masticazione/deglutizione.
Sono previste verifiche settimanali mensili per valutare la qualità del servizio dal punto di
vista dell’Ospite e/o parente utilizzando uno specifico questionario di soddisfazione da
compilare a cura dell’Ospite e/o parente, quando è il caso dagli OSS e/o dal Coordinatore.
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Servizio Alberghiero
La Casa di Riposo cura in particolar modo l'aspetto alberghiero sia sotto il profilo igienicosanitario che del comfort e offre il lavaggio di biancheria alberghiera (lenzuoli, federe) di
proprietà della Casa di Riposo.
La Casa di Riposo assicura:
• la manutenzione della biancheria intima e degli indumenti di proprietà dell'Ospite;
• la stiratura degli indumenti e della biancheria intima di proprietà dell'Ospite.
La Casa di Riposo garantisce all'Ospite la fornitura di materassi e guanciali ignifughi.
La biancheria intima, gli abiti e le calzature sono di proprietà dell'Ospite. La dotazione
personale di abiti e biancheria dovrà essere consegnata all’OSS in turno al momento
dell'ingresso e dovrà essere ripristinata successivamente.
Servizio di Barbiere e Parrucchiere
Presso la Casa di Riposo è attivo il servizio di barbiere e parrucchiere. Il Coordinatore e gli
OSS programmano con l’Ospite e/o il Familiare il servizio individuandone le necessità e le
tipologie di prestazione ed inoltrano settimanalmente l'elenco agli uffici amministrativi. Il
servizio non è compreso nella retta.
Servizio di Podologia
Presso la Casa di Riposo è attivo il servizio di podologia. Il Coordinatore e gli OSS
programmano con l’Ospite e/o il Familiare il servizio ed inoltrano settimanalmente l'elenco
agli uffici amministrativi. Il servizio non è compreso nella retta.
Zona Ristoro
All’interno della Struttura è allestita un’area ad uso bar. E’ corredata di distributori
automatici di ultima generazione per l’erogazione di bevande calde, fresche, snack,
tramezzini, gelati e quant’altro necessario per garantire agli Ospiti ed ai parenti tutti i
confort e soddisfacimento dei bisogni di vita quotidiana, agevolando così la permanenza
degli Ospiti nella Casa di Riposo.
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Telefono, Giornali, Televisione
Gli Ospiti possono effettuare telefonate personali utilizzando i telefoni della Struttura,
anche in videochiamata gratuitamente. La Struttura sottoscrive abbonamenti alle riviste e
ai quotidiani di più ampia diffusione e li mette a disposizione degli Ospiti di tutti i reparti.
Nelle sale soggiorno dei nuclei della Casa di Riposo sono presenti televisori,
videoregistratori e stereo a disposizione degli Ospiti; qualora gli Ospiti lo desiderino,
possono tenere radio e televisori di loro proprietà nella loro camera purché di piccole
dimensioni e con il marchio CE. Il pagamento del canone RAI è a carico della Casa di
Riposo.
Assistenza Religiosa
All'interno della Casa di Riposo viene garantita agli Ospiti l'assistenza religiosa cattolica.
Viene celebrata la Santa Messa e, a richiesta degli Ospiti, viene somministrato il
sacramento dell'Eucarestia, della Riconciliazione e dell'Unzione degli infermi.
Gli Ospiti residenti che professano religioni diverse da quella cattolica, possono rivolgersi
alla Direzione per contatti con i Ministri degli altri culti.

MODALITA’ DI ACCESSO, PERMANENZA E DIMISSIONI
L’ammissione nella Casa di Riposo avviene a seguito ricevimento del certificato da parte
del Medico di Medicina Generale e successivamente attraverso un colloquio preliminare
con il responsabile della Struttura per conoscere le condizioni fisiche dell’Ospite, le sue
necessità e richieste, mostrare le caratteristiche della sistemazione disponibile, le
condizioni economiche conseguenti e le norme previste dal regolamento di gestione della
Struttura.
La Direzione si riserva comunque la facoltà di assegnare una diversa camera, qualora ciò
sia richiesto da motivate esigenze di vita comunitaria. All’atto dell’ingresso l’Ospite deve
fornire tutti i dati personali: anagrafici, sanitari, ecc. ed il recapito dei parenti, conoscenti o
comunque di un referente responsabile. L’Ospite ha la possibilità di portare nella propria
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stanza suppellettili ed oggetti personali, nonchè apparecchi audiovisivi, telefonici, ecc…,
nel rispetto dei diritti degli altri Ospiti.
Non è consentito usare stufe elettriche, ferri da stiro o fornelli, tenere vasi o biancheria alle
finestre ed altri oggetti che possono costituire pericolo o disadorno. L’Ospite, sotto la sua
personale responsabilità, può uscire e rientrare liberamente dalla Struttura, dandone
comunicazione al personale, può ricevere visite in ogni ora del giorno, nel rispetto delle
esigenze degli altri Ospiti e degli orari dei pasti e del rientro serale.
Le indisposizioni di carattere leggero e di breve durata vengono curate nella Struttura. In
caso di malattie acute o contagiose, o se si rendessero necessarie terapie specialistiche
ovvero indagini diagnostiche, l’Ospite, su richiesta del medico curante, dovrà essere
trasferito in ospedale o comunque dimesso dalla Struttura.
La Direzione ha il diritto di dimettere l’Ospite senza obbligo di preavviso, qualora questi
tenga una condotta reprensibile, turbi la tranquillità o la stessa incolumità degli altri Ospiti
e del personale.
La Direzione ha il diritto di dimettere l’Ospite moroso, riservandosi altresì le opportune
azioni legali anche nei confronti dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell’art.433
del Codice Civile e del garante per il recupero del credito maturato. Il garante designato
assume l’onere di provvedere al materiale trasferimento dell’Ospite, dimesso per qualsiasi
motivo dalla Casa di Riposo.

CONDIZIONI ECONOMICHE
L’ammissione, preceduta da una prenotazione, verrà perfezionata con il versamento di
una caparra, corrispondente a 10 giorni della retta concordata, che verrà conteggiata
come anticipo sul deposito cauzionale, ovvero trattenuta dalla Struttura qualora, per
qualsiasi motivo, l’ingresso non abbia avuto luogo nei termini concordati.
La retta decorre dal giorno concordato ed entro i primi 10 giorni di ogni mese verranno
pagate le rette consumate nel mese successivo, più le eventuali spese accessorie
emergenti.
L’Ospite, ad esclusione degli Utenti a totale carico di enti pubblici di assistenza, versa un
deposito cauzionale infruttifero (art. 42 n.2 DPR 22/12/89 n.917), corrispondente ad una
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mensilità della retta concordata e che potrà essere adeguato alle variazioni della stessa
retta: tale somma sarà restituita alla fine del periodo contrattuale. Al momento della
risoluzione del contratto, verranno restituiti all’Ospite, od al Garante, gli effetti personali
dell’Ospite stesso.
Sono escluse dalla retta: onorari e compensi a titolo personale per prestazioni non fornite
direttamente dalla Struttura (visite specialistiche, visite mediche ed infermieristiche
effettuate da professionisti non convenzionati, ovvero per interventi in situazioni non
coperte dalla guardia medica), bevande, spese telefoniche, tickets, farmaci, protesi,
presidi sanitari non mutuabili, parrucchiere, barbiere, pedicure ed oneri per allacciamenti,
utenze ed abbonamenti individuali, gite, ecc….
La durata minima del periodo di soggiorno è di 30 giorni; il contratto si rinnova tacitamente
per successivi periodi mensili, salvo diversa comunicazione. Sia l’Ospite che la Casa di
Riposo avranno diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni. La parte
inadempiente sarà tenuta al risarcimento del mancato preavviso sulla base della frazione
giornaliera della retta mensile moltiplicata per i giorni di mancato preavviso.
In caso di ricovero in ospedale o di assenza, dovutamente comunicati alla Direzione, la
stanza ed il posto letto resteranno a disposizione dell’Ospite ed in questi casi sarà dedotta
dalla retta una quota pari al 20% dell’ammontare normalmente dovuto.
Eventuali pasti non consumati presso la Casa di Riposo non daranno luogo a rimborso.
Il contratto potrà essere risolto durante le assenze con semplice comunicazione scritta alla
Direzione, restando inteso che la quota mensile dovrà essere corrisposta per i successivi
15 giorni e che entro tale data gli effetti personali dell’Ospite dovranno essere ritirati dai
familiari. In mancanza di diversa comunicazione, l’assenza dell’Ospite si intenderà in ogni
caso temporanea.
La Direzione si riserva il diritto di aumentare la quota mensile a carico dell’Ospite, con un
preavviso di 15 giorni, sulla base dell’aumento dei costi di esercizio, o nel caso di
cambiamenti delle condizioni fisiche dell’Ospite che implichino un tipo di assistenza
diverso da quello inizialmente convenuto, ovvero qualora si rendessero necessarie anche temporaneamente - speciali cure od un’assistenza maggiormente personalizzata
sulla base di esigenze di natura individuale o per necessità terapeutiche, previa
tempestiva comunicazione all’Ospite o ai familiari.
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RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA
La responsabilità della Casa di Riposo è affidata al Coordinatore, mentre al medico di
base dell’Ospite compete la responsabilità terapeutica.
La Casa di Riposo non può adottare misure coercitive e limitanti della libertà personale
dell’Ospite; pertanto, l’allontanamento spontaneo, cadute accidentali, comportamenti lesivi
volontari ed involontari nei propri confronti o nei confronti di altri Ospiti, del personale o di
visitatori occasionali, improprio uso di attrezzature ed impianti, ecc. non comportano
alcuna

responsabilità

della

Struttura.

L’Ospite

e/o

il

Garante/i

ne

risponderà

personalmente. È esclusa la normale usura dovuta ad un uso regolare di quanto messo a
disposizione dell’Ospite.
Gli Ospiti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro eccedente
le normali necessità.
La Direzione non si assume responsabilità alcune per i valori conservati direttamente dagli
Ospiti nelle proprie stanze: svolge funzioni di depositario a titolo gratuito ai sensi degli artt.
1766 e seguenti del Codice Civile dietro autorizzazione scritta dell’Ospite o dei suoi
familiari.
Tutti gli Ospiti, visitatori ed il personale della Casa di Riposo sono coperti da assicurazione
dalla polizza R.C. del gestore.

RESPONSABILITA’ DELL’OSPITE
La Casa di Riposo declina ogni responsabilità per comportamenti lesivi dell’Ospite - che
ne risponderà personalmente - nei confronti di altri Ospiti, del personale, dei visitatori
occasionali, in caso di danneggiamento alle attrezzature ed impianti della Struttura stessa,
ecc.
Pertanto all’atto dell’ingresso è gradita una personale polizza di assicurazione R.C. da
parte dell’Ospite.
L’Ospite ed i suoi familiari prendano atto del fatto che la Casa di Riposo non dispone delle
strutture adatte ad una assistenza sanitaria particolare. Nel caso che ciò si rendesse
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necessario, ad insindacabile giudizio del medico curante i familiari, ovvero il garante,
dovranno provvedere su semplice richiesta della Casa di Riposo all’immediato
trasferimento in altra Struttura adeguata alle esigenze dell’Ospite.
Sarà responsabilità dell’Ospite o dei familiari provvedere all’acquisto dei farmaci e dei
presidi sanitari qualora questi non vengano convenzionati dal SSN.

ORARI E PERMESSI
L’orario di visita e delle telefonate agli Ospiti della Casa di Riposo da parte dei familiari o
dei visitatori occasionali è libero, tenendo conto che dovranno essere rispettati i momenti
di vita comunitaria legati ai pasti (ore 12:00 pranzo, ore 18:00 cena), al riposo pomeridiano
(ore 13:00 - 14:00) ed al riposo notturno.
Le uscite degli Ospiti dovranno essere programmate almeno 2 giorni prima in modo da
mettere al corrente il personale della Casa di Riposo sulle modalità di tali uscite.
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NORME IGIENICO-SANITARIE
A) Igiene dell’ambiente
L’igiene di locali, arredi e attrezzature riviste ovviamente una particolare importanza. Nel
rispetto del decreto legislativo 81/08 ex 626/94, riguardante la salvaguardia della
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, le attività di pulizia, sanificazione, disinfezione e
disinfestazione, ancorché in gran parte affidate a ditte esterne, sono pianificate e
registrate. In particolare, per i servizi di alimentazione, la procedura adottata è la HACCP,
secondo le indicazioni della normativa. L’HACCP è stato introdotto in Europa con la
direttiva 93/43 e in Italia con il decreto legge 97/155 che prevede l’obbligo di applicazione
del protocollo HACCP per tutti gli operatori, a qualsiasi livello, della catena alimentare.
Oggi il decreto legislativo 155 è stato affiancato dalla Direttiva CE 852 del 2004. Inoltre,
con il regolamento CE numero 2073 del 15 novembre 2005 vengono riportati i criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
Per quanto concerne le operazioni di pulizia, il piano utilizzato prevede interventi a
cadenza giornaliera, settimanale e mensile.

B) Caratteristiche igieniche dell’alloggiamento
Sotto il profilo dimensionale, i locali sono adeguati allo svolgimento dei servizi previsti, nel
rispetto della vigente normativa. La ventilazione naturale è di almeno 3ricambi/ora. La
temperatura dell’acqua sanitaria è controllata da una valvola termostatica.
C) Cura della biancheria e degli effetti personali
La Residenza provvede al cambiamento della biancheria da letto e da bagno.
Al momento dell’ingresso in Residenza, il corredo di proprietà di ogni Ospite deve essere
contrassegnato dal numero distintivo indicato dalla Struttura.
Analogamente ogni nuovo indumento, deve essere contrassegnato con il medesimo
numero.
Quotidianamente gli effetti personali vengono controllati dal Personale di assistenza e, se
sporchi, raccolti e inviati in lavanderia o consegnati ai Familiari, secondo accordi
preliminari.
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D) Igiene della persona
Le cure igieniche rappresentano un valore culturale fondamentale per la dignità della
persona. Gli Ospiti, secondo le loro capacità, sono tenuti a curare quotidianamente la loro
igiene personale. Quando non sono in grado di provvedervi autonomamente, è compito
dell’Operatore di assistenza assicurare l’aiuto necessario e collaborare con tutta l’Équipe
assistenziale per modificare eventuali atteggiamenti di rifiuto.
Con cadenza almeno settimanale agli Ospiti, ove consentito dalle condizioni di salute
fisica, vengono effettuati il bagno completo o la doccia dal Personale di assistenza.
In caso di incontinenza, il cambio del presidio esterno viene eseguito almeno 3 volte/24
ore.
E) Alimentazione
L’individuazione della dieta adeguata per i singoli Ospiti è compito dei Medici curanti che
forniscono al dietista le necessarie indicazioni.

SUGGERIMENTI, RECLAMI E VALUTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
La possibilità di formulare suggerimenti e reclami è un elemento basilare ed
imprescindibile della tutela dei diritti dei cittadini.
Si ritiene quindi di fondamentale importanza garantire tali diritti anche al fine di poter
sempre migliorare le nostre prestazioni e la qualità dei servizi offerti.
I suggerimenti e i reclami, dovranno essere presentati alla Reception o direttamente
all’Ufficio Amministrativo e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’individuazione
della problematica in oggetto.
Entro e non oltre 30 giorni la Direzione Amministrativa, espletate le procedure del caso,
darà risposta agli interessati, attivando tutti i provvedimenti necessari per garantire sempre
e comunque i diritti degli Ospiti della Residenza La Pace.

CONTROLLI DI QUALITA’
Le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT si pongono come obiettivo irrinunciabile quello di
offrire ai Pazienti un servizio di qualità attraverso un’organizzazione efficiente, gestita da
personale qualificato, motivato e capace, finalizzata a livelli di eccellenza in termini di
puntualità, cortesia, capacità professionale.
A tal fine, la GIOMI CARE S.r.l. e le proprie Unità Operative/Unità Locali hanno conseguito
le certificazioni dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO 9001:2015, 10881:2013, 45001:2018
e 37001:2016 inerenti l’erogazione dei servizi inerenti le attività sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, con l’obiettivo di mantenere una gestione efficace e di controllo di tutti i
processi.
Tali Sistemi di Gestione vengono costantemente verificati e migliorati soprattutto grazie
alla valutazione della qualità percepita dagli Utenti, la quale rappresenta l’indicatore più
efficace della validità delle scelte operate e, pertanto, tutte le osservazioni e i reclami dei
Pazienti e dei Familiari costituiscono uno strumento prezioso per il continuo miglioramento
del livello delle prestazioni erogate.

15

TUTELA DELLA PRIVACY
La Società GIOMI NEXT s.r.l., del cui gruppo fa parte la Casa di Riposo Residenza La
Pace attraverso la società di gestione Residenza Cimina s.r.l., garantisce che il
trattamento delle informazioni personali e sensibili dei propri Ospiti e dei loro
Familiari/Accompagnatori, avvenga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento UE 2016/679 (c.d. RGPD) e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e
dei principi fondamentali dalla stessa sanciti.
La Società tratterà infatti i dati personali e sensibili degli interessati esclusivamente per
gestire, da un punto di vista amministrativo e sanitario, i rapporti con gli Ospiti.
Per il perseguimento delle predette finalità il Titolare comunicherà le informazioni personali
dell’Ospite al Personale addetto della Residenza (ciascuno nell’ambito delle proprie
mansioni).
Al momento dell’ingresso nella Struttura, l’Ospite e il suo referente verranno informati sulla
Titolarità del trattamento, sulle finalità e su quanto necessario ad un corretto adempimento
di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679.
- Consenso Informato
L’Ospite ed i suoi Familiari/ Referente Garante sono informati in modo chiaro, esauriente e
comprensibile riguardo alle prestazioni assistenziali messe in atto presso la Residenza La
Pace.
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