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INTRODUZIONE DEL  DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Il perchè di una carta dei servizi può essere riassunto in tre verbi: Comunicare; Tutelare; 
Migliorare. Infatti in queste tre azioni sono contenuti tutti i principi fondamentali che ispirano il 
nostro lavoro. Comunicare con i nostri residenti è fondamentale ed in questa ottica è necessario 
definire chiaramente ciò che la struttura è in grado di offrire in termini di servizi e prestazioni 
oltre che indicare tutte le informazioni utili per ricevere il servizio in modo adeguato. Solo in 
questo modo, infatti, siamo in grado di tutelare effettivamente i fruitori del servizio che, 
consapevoli dei propri diritti, trovano all’interno della carta precise informazioni su come far 
valere le loro ragioni qualora fossero disattese. Per essere una Amministrazione moderna è 
necessario anche migliorare continuamente il servizio offerto e quindi nella carta c’è uno spazio 
dedicato ai progetti di miglioramento che nascono dall’ascolto dei suggerimenti e della 
soddisfazione dei residenti e familiari all’interno delle strutture residenziali per anziani. In buona 
sostanza con questa carta vogliamo essere ancora una volta vicini ai cittadini informandoli 
chiaramente su quello che possono aspettarsi da noi sia in termini di prestazioni che di impegni 
di miglioramento e su come far valere i propri diritti. Un passo ulteriore di trasparenza e 
partecipazione per avere dei servizi di qualità, progettate e gestite sui bisogni dei fruitori. Un 
modo quindi per continuare ad essere, sempre e comunque, al servizio della collettività.  
 
 
Il Dirigente Settore Servizi alla Persona 
Dott.ssa Stefania Pierigè 
 



 - 6 - 

 
PARTE PRIMA 

 
 

CAPITOLO 1. CARTA DEI SERVIZI- DIRITTI 

 
1.1. Carta dei Servizi 
La carta dei servizi fissa principi e criteri per l’erogazione delle attività socio-assistenziali e 
sanitarie, assicurando alla persona anziana ed ai familiari un’informazione chiara ed obiettiva 
sull’offerta dei servizi all’interno della struttura, stabilendo inoltre gli obiettivi generali ed i livelli 
di qualità a cui tendere. 
E’ quindi un importante strumento di comunicazione e dialogo tra l’anziano, i suoi familiari nei 
confronti del Comune di Riccione in qualità di ente gestore, contribuendo a costruire 
un’immagine corretta del servizio e del suo modo d’operare. 
Si tratta di uno strumento previsto dalla normativa vigente e che in particolare recepisce le 
prescrizioni previste dalla DGR della Regione Emilia Romagna n. 514/09. La Carta ha l'obiettivo di 
dare la massima trasparenza ai principi che ispirano l’organizzazione della nostra residenza per 
Anziani, ai servizi erogati, agli standard qualitativi che caratterizzano l’attività degli operatori e 
agli impegni di miglioramento che assumiamo rispetto alle esigenze degli ospiti.  
Nella Carta abbiamo indicato le informazioni ed i documenti  necessari per l’ingresso dell’ospite, 
le modalità per esprimere un reclamo od un suggerimento e tutto quello che riteniamo sia 
importante conoscere della Struttura. 
Perciò la Carta non è semplicemente un ulteriore strumento di comunicazione tra il servizio e il 
cittadino ma un vero e proprio contratto stipulato tra le parti. La Carta dei servizi è sottoposta a 
verifica ogni anno. Le revisioni sono portate a conoscenza dei familiari, committenti pubblici 
(Comuni e Azienda Usl) e tutti i portatori di interesse (associazioni di volontariato, ecc). 
Copia della Carta dei Servizi è posta all'ingresso della struttura. 
Ad ogni familiare di ospiti accolti presso la struttura e ad ogni ingresso, viene consegnata  copia 
della Carta. 
La Carta è pubblica e perciò a disposizione di chiunque. 
Vi invitiamo a leggerla per contribuire al miglioramento continuo e costante dei Servizi offerti.  
 
1.2 Missione 
Il Centro Diurno Anziani (CDA) “Felice Pullè” del Comune di Riccione è una struttura  
convenzionata e accreditata N.1263/2014 ai sensi della DGR 514/09 e SS.MM.II, la quale 
stabilisce le regole dell’accreditamento dei servizi socio-sanitari (Servizi Residenziali e 
semiresidenziali per Anziani e Disabili ed Assistenza Domiciliare). 
Il Centro Diurno Anziani  “Felice Pullè” è una struttura socio-assistenziale di tipo 
semiresidenziale, intermedia tra il servizio di assistenza domiciliare e la struttura residenziale , è 
un servizio teso al mantenimento delle capacità residue dell’anziano e gli permette di rimanere 
al proprio domicilio il più a lungo possibile. Il servizio è configurato come parte della rete socio-
sanitaria dei servizi per anziani affetti da vario grado di non autosufficienza, dove la 
compromissione dominante sul quadro clinico riguarda l’aria cognitiva e/o sanitaria, interventi 
che posti in essere ritardano la progressione della malattia migliorando la gestione e la qualità 
della vita dell’anziano e dei loro familiari. 
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La missione è quello di essere un punto di riferimento qualificato per i cittadini del territorio 
,teso ad offrire agli ospiti del centro e dei loro familiari un modello assistenziale e culturale che 
considera questo servizio come familiare. 
L'organizzazione della struttura è impostata sui principi e requisiti tecnici/operativi previsti dalla 
normativa regionale sull'accreditamento (DGR 514/09).  
Garantiamo ai cittadini residenti in struttura l’assistenza qualificata di cui necessitano 
investendo il massimo in: 
  - Gestione, valutazione e miglioramento della qualità delle attività socio-sanitarie e 
assistenziali; 
 - Supporto e ottimizzazione dei processi di lavoro di tutti gli operatori che prestano il loro 
servizio presso la residenza: OSS (personale socio-sanitario), RAA (Responsabile attività 
assistenziali), Infermieri, Fisioterapista, Animatore, Coordinatore e servizi di supporto; 
- Definizione di procedure a garanzia dei diritti degli ospiti, richiamate nella presente Carta dei 
servizi e/o in appositi documenti e procedure (privacy, protezione sfruttamento di qualsiasi tipo, 
da negligenza, da discriminazioni, da trattamenti non rispettosi della dignità personale, ecc.); 
- Verifica dello stato di benessere dell’ospite in relazione alla globalità dei bisogni e al contesto 
di vita, perseguita in particolare attraverso il controllo dei processi gestionali nell'ottica del 
miglioramento continuo dei servizi per aumentare la qualità della vita dell’Ospite, studiando  
una scrupolosa pianificazione, monitoraggio e valutazione dei processi aziendali, attraverso un 
lavoro di equipe, valorizzando il contributo di tutto il personale, instaurando processi relazionali 
strutturati e orientati al coinvolgimento e collaborazione dei familiari;   
- Formazione e aggiornamento del personale; 
- Massima apertura verso le risorse del territorio, legate all’area di cura e di socializzazione. 
 
La Missione del Comune di Riccione è garantire in conformità alla programmazione territoriale 
socio-sanitaria  distrettuale la qualità del servizio erogato nel rispetto  i seguenti obiettivi: 
- Migliorare la qualità delle cure e della vita degli anziani (non autosufficienti e in particolare 
quelli affetti da demenza) e dei loro familiari; 
- Favorire il mantenimento a domicilio degli anziani; 
- Adeguare, espandere e specializzare la rete dei servizi socio-sanitari nella “presa in carico” e 
“cura” di soggetti , specie con demenza; 
- Modificare la relazione tra servizi/anziani/famiglie, rendendo la rete dei servizi istituzionali 
capace di sostenere le famiglie e le reti di aiuto informali, valorizzando l’apporto delle 
associazioni del territorio locale; 
- Qualificare i processi assistenziali interni garantendo un livello di cura adeguato al soggetto 
non autosufficiente. 
-Il Centro Diurno  rappresenta la sede ideale di attuazione di metodologie di riabilitazione 
cognitiva sia formali che informali ed in esso sono possibili anche modelli di assistenza 
sperimentali (es. musicoterapica e percorsi di training sensoriale o di riabilitazione cognitiva, 
etc.).  
-Il Centro è improntato ad un modello del “prendersi cura” dell’ anziano con patologie, con 
interventi diversi non esclusivamente nella quale mantenere e proseguire per quanto possibile 
le abitudini proprie dell’ambiente familiare, compatibilmente  con le esigenze della vita 
comunitaria. 
 
1.3 I Principi Fondamentali 
Il CDA di Riccione  fa propri i Principi Fondamentali che ispirano il lavoro d’eccellenza e le vigenti 
norme in materia, tra le quali richiamiamo in particolare la DGR 514/09: 
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Unicità della persona 
Ogni persona accolta costituisce una Unicità, con una sua storia ed una sua identità. Nell' 
accoglierlo e nel prendersi quotidianamente cura, tutto il personale che lavora presso il Centro 
s’impegna a valorizzare l’unicità della persona, evitando il rischio di un approccio  
esclusivamente tecnico-specialistico.   
 
Eguaglianza, Imparzialità Dignità. 
Il servizio offerto agli opiti del Centro Diurno Anziani (C.D.A.) è ispirato al principio d’eguaglianza, 
valutando le specifiche situazioni di bisogno sulla base di un Piano di Assistenza Individualizzato 
(PAI) per ogni singolo anziano. 
Il Comune di Riccione – Settore Sevizi alla Persona, quale gestore del Centro Diurno Anziani 
(C.D.A.), vigilerà affinché tali diritti siano espressi, mantenuti e riconosciuti a prescindere dal 
grado d’autonomia del singolo utente. Nessuna distinzione nell’erogazione dei servizi può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, religione ed opinioni politiche. L’erogazione dei 
servizi è inoltre improntata a criteri di obiettività ed imparzialità. 
 
Tutela della Privacy 
Nel rispetto del D.Lgs . 196/2003 sulla privacy,i dati idonei a rilevare lo stato di salute della 
persona, possono essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato . 
Il trattamento dei dati comuni e sensibili, viene effettuato limitatamente alle seguenti finalità 
(con l’obbligo del consenso scritto dell’interessato che deve ottenere adeguata informazione): 

 Esecuzione della prestazione sanitaria; 
 Corretta compilazione della cartella Socio-sanitaria 
 Svolgimento delle attività; 
 Trattamento su sistema informatico. 

Tali dati sono trattati mediante idonee misure di sicurezza e conservati in cartaceo  in archivi 
chiusi e in formato informatico protetto. Al momento dell’ ingresso all’Utente o al Familiare 
viene richiesto, attraverso apposito modulo (allegato B), di esprimere liberamente il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali nei modi e nelle forme previste dalla legge. Nel 
rispetto della normativa sulla privacy, il personale non può fornire alcuna informazione 
telefonica relativa agli utenti afferenti al servizio. 
 
Continuità. 
L’assistenza sarà garantita in modo continuo, regolare e senza interruzioni durante l’intero arco 
dell’anno secondo il calendario di apertura.. 
Data la natura del servizio il Comune di Riccione qualora dovesse verificarsi la sospensione di 
una attività prevista da questa carta dei servizi, si impegna a limitare al minimo il tempo di 
chiusura o di disservizio ai fini di limitare al massimo i disagi per gli utenti e per le loro famiglie 
 
Flessibilità , duttilità del modello organizzativo-gestionale  
Il CDA F. Pullè configurandosi anche come servizio di sollievo alla famiglia nella cura quotidiana 
dell’anziano e per rispondere alle esigenze delle famiglie è ispirato a criteri di flessibilità e 
duttilità nei tempi e negli strumenti di intervento. La frequenza viene definita per ogni singolo 
ospite in base alle istanze della famiglia e alla e condizioni dei singoli utenti: solo al mattino o 
pomeriggio con e senza pranzo, a tempo parziale ( alcuni giorni alla settimana) 
 
Partecipazione  
Nel rispetto dei principi previsti dalla normativa in materia di accreditamento dei servizi socio-
sanitari  Il metodo di lavoro del centro prevede la partecipazione degli utenti e dei loro familiari 
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sia alla definizione degli standard di qualità del servizio che alla definizione dei singoli piani di 
assistenza individualizzati. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione alla gestione del 
servizio Il CDA attiva incontri ed assemblee con i soggetti e le istanze sociali interessate.  
I familiari degli ospiti sono coinvolti nella definizione e gestione del piano assistenziale 
individualizzato (PAI) relativo al proprio parente ed in generale nell’attivazione di iniziative 
collettive a favore dell’utenza. 
I familiari hanno un ruolo centrale nella gestione dell’anziano demente Il centro è teso a fornire 
riconoscimento e sostegno al ruolo delle famiglie degli utenti  in qualità di soggetti dell’attività di 
cura e ritiene di importanza strategica la diffusione di programmi di educazione e di sostegno dei 
familiari per realizzare nuove forme di “alleanza terapeutica” tra operatori professionali e 
caregiver informali. 
Allo stesso tempo per migliorare la qualità di vita degli ospiti e del servizio promuoviamo e 
favoriamo le attività di volontariato, lavori di pubblica utilità  tirocini formativi e alternanza 
scuola-lavoro 
 
Miglioramento e Trasparenza. 
Il servizio si  impegna ad elaborare piani di miglioramento della qualità del servizio offerto, 
condividendo gli obiettivi di ogni progetto e  verificando i risultati. Rendere conto del lavoro 
tempestivamente e nella massima trasparenza è un dovere che alimenta un miglioramento 
continuo del servizio.  
Garantiamo informazione chiara, completa ed appropriata riguardo alle procedure, ai tempi, ai 
criteri secondo i quali è offerto il servizio.  
 
Proposte e reclami . 
Gli ospiti  i loro familiari, tutori e Amministratori di sostegno possono formulare osservazioni e 
proposte per il miglioramento del servizio e presentare reclami per segnalare eventuali 
inadempienze o mancato rispetto delle norme e dei regolamenti. I reclami vanno presentati per 
iscritto direttamente all’Ente, il quale provvederà tramite il proprio responsabile ad accertare e 
rimuovere le eventuali irregolarità riscontrate. Il responsabile garantisce all’utente l’invio entro i 
termini di legge di una risposta relativa all’esito del reclamo proposto. 
 
Rapporti  personale del Centro /ospiti. 
Il personale del CDA Pullè è tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli 
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.  
 
Efficacia ed Efficienza  
L’erogazione dei servizi è effettuata in modi idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza ed efficacia. 
Il Centro Diurno Anziani  adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi ed elabora 
piani per il miglioramento della qualità del servizio, anche tramite l’organizzazione di periodici 
corsi di aggiornamento del personale. 
 
Adozione standard. 
Il Centro Diurno Anziani si impegna a dotarsi degli standard di qualità e personale previsti nella 
fascia più elevata delle direttive regionali. 
Gli standard sono periodicamente aggiornati, per adeguarli alle esigenze dei servizi.  
 
Sistema di Monitoraggio Periodico Dei Servizi Offerti 
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Il Comune di Riccione attraverso Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e il Responsabile di 
struttura e della qualità promuove periodiche verifiche sul gradimento  della qualità percepita 
del servizio, inoltre vengono monitorati, raccolti ed elaborati indicatori , con la funzione di 
mantenere e migliorare la qualità del servizio al fine di garantire l’effettiva erogazione degli 
standard di qualità assistenziali secondo i parametri  definiti dalla regione e che insieme 
verificano il livello di soddisfazione degli utenti e il clima organizzativo interno.  
I livelli di qualità del Centro sono determinati: 
- dal rispetto delle vigenti normative regionali sull’Accreditamento del servizio 
- da quanto contenuto nella missione del Comune di Riccione 
- dalle indagini periodiche sul livello di soddisfazione degli ospiti/familiari e sull’andamento degli 
indicatori di qualità fissati in ambito distrettuale. 
 
Il centro utilizza linee guida, protocolli assistenziali ,procedure strutturali , piani di lavoro 
formalizzati in forma scritta , sottoscritta e condivisi con l’ èquipe di lavoro. 
 
 
1.4 I diritti degli ospiti : 
L’Ente garantisce i seguenti diritti dell’Ospite: 
 Diritto ad un inserimento dignitoso in Centro Diurno, ad una corretta valutazione e ad una 
assistenza personalizzata che risponda in modo completo ai suoi bisogni, attraverso 
l’integrazione tra tutti i servizi offerti. 
 Diritto dell’Ospite ad essere assistito con cortesia, premura e disponibilità all’ascolto, nel 
rispetto della propria dignità e delle proprie convinzioni politiche e religiose.  
 Diritto all’individualità ogni utente ha diritto ad un inserimento dignitoso, ad una corretta 
valutazione e ad un’assistenza personalizzata che risponda in modo completo ai suoi bisogni, 
affinché la qualità della vita nel Centro sia garantita e tutelata 
 Diritto alla continuità e integrazione delle varie figure professionali: l’assistenza è garantita 
durante tutto l’orario di apertura del Centro, mantenendo stabili le varie figure professionali che 
devono necessariamente operare in stretta integrazione e collaborazione tra loro. Il personale è 
formato e preparato e ha una stretta osservanza del Codice Deontologico e dei principi etica 
tutela degli .ospiti 
 Diritto alla tutela della salute: l’utente è assistito e sorvegliato dal punto di vista clinico in 

maniera costante attraverso il monitoraggio dei principali parametri di benessere fisico e 
psichico. 

 Diritto di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e morale, ivi compresa 
l'omissione di interventi che possono migliorare le sue condizioni di vita e anche aumentare il 
desiderio e il piacere di vivere; 

 Diritto di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche quando non è più autonomo 
e autosufficiente; 

 Diritto alla sicurezza, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 Diritto Conservare i legami affettivi e relazionali. 
 Diritto alle visite da parte dei familiari e conoscenti che possono avvenire nell’arco della 

giornata dalle ore 9.00 alle ore 16.30 compatibilmente con le attività del Centro Diurno.  
 Diritto ad utilizzare suppellettili personali con caratteristiche compatibili con il buon 

funzionamento della struttura ed il rispetto degli altri Ospiti, previo accordo con il personale 
del Centro 

 Diritto di ricevere le prestazioni di assistenza e di aiuto nell’alimentazione, nella 
deambulazione, nella cura dell’ igiene personale: 
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    -L’ospite deve beneficiare di pasti adeguati in un ambiente piacevole, tranquillo e con un 
personale attento, scrupoloso e che rispetti i tempi di somministrazione. Si garantisce 
alimentazione variata, rispettosa della tradizione, appetibile e con possibilità di scelta tra 
diverse pietanze. 

    -Ogni ospite ha un proprio OSS tutor che si occupa dei suoi bisogni e al quale i familiari 
possono fare riferimento  

 Diritto di partecipare alle attività ricreative ,di animazione e occupazioni secondo la  
programmazione del centro nel rispetto delle proprie capacità. 

 Diritto di essere informati sulle prestazioni assistenziali fornite e sugli standards di qualità 
previsti. 

 Diritto al decoro della struttura tutti gli ambienti devono essere tenuti in ordine, puliti ed 
igienizzati. 

 
1.5  Doveri degli ospiti e responsabilità dell’Ente Gestore 
Il Centro Diurno del Comune di Riccione , pur fornendo le necessarie prestazioni assistenziali e 
tutelari, non adotta misure coercitive e limitanti delle libertà personali, salvo diverse prescrizioni 
delle Autorità competenti. Il personale occupato risponde nell’ambito della normativa vigente e 
delle disposizioni di servizio.  
• L’allontanamento spontaneo dell’Ospite, anche senza preavviso ed eludendo la vigilanza del 
Personale, non comporta alcuna responsabilità dell’Amministrazione Comunale e del Personale 
del Centro Diurno, essendo la Struttura aperta e l’ammissione volontaria.  
• L’Amministrazione Comunale e il Personale della Struttura risultano esonerati e rilevati da ogni  
responsabilità, anche verso terzi, per eventuali danni che dovessero derivare da fatti imputabili 
all’Ospite. 
• Divieto di portare alimenti senza l’autorizzazione della Direzione, specialmente se sono 
alimenti a base di uova. 
• Divieto di portare denaro o oggetti di valore, in quanto il servizio non assume nessuna 
responsabilità. 
 
1.6 Doveri degli ospiti e familiari, tutori e Amministratori di sostegno 
Gli ospiti e i loro familiari,  tutori e amministratori di sostegno per garantire il rispetto dell’altro e 
una convivenza serena, hanno il dovere di: 

• Assicurare a domicilio l’igiene personale e la cura dell’aspetto, nell’abbigliamento i capi indossati 
devono essere adeguati ad una decorosa presentazione dell’ospite. 

• Concorrere a curare la buona conservazione del materiale, delle attrezzature e dei locali concessi 
ad uso personale e comune. 

• Rispettare glia appuntamenti comunitari della vita del centro(pranzo, attività psicomotorie e di 
animazione). 

• Osservare le regole del vivere civile, intese ad assicurare nel servizio la pulizia, l’ordine, la calma, 
l’educazione la reciproca comprensione ed il miglior accordo, la tolleranza e il rispetto della 
dignità degli altri ospiti e degli operatori. 

• Non pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di 
servizio o trattamenti di favore. 

• Rispettare tutte le regole di sicurezza stabilite dalla Direzione. 
 
1.7  La Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cura e 
di  
assistenza a lungo termine – Giugno 2010 
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Art. 1 Diritto alla dignità, all’integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza  
Art. 2 Diritto all’autodeterminazione  
Art. 3 Diritto alla privacy  
Art. 4 Diritto a cure appropriate e di alta qualità  
Art. 5 Diritto ad informazioni personalizzate, ai consigli e al consenso informato  
Art. 6 Diritto a continuare a ricevere comunicazioni, alla partecipazione alla vita sociale e alle  

attività culturali  
 Art. 7 Diritto alla libertà di espressione e libertà di pensiero e di coscienza: convinzioni, credo, 
cultura e religione 
Art. 8 Diritto alle cure palliative e al sostegno, al rispetto e alla dignità nell’agonia e nella morte  
Art. 9 Diritto al risarcimento 
Art.10 Le tue responsabilità 
 

CAPITOLO 2 . CENTRI DIURNI PER ANZIANI: RAPPORTI CON L’UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, 
I SERVIZI TERRITORIALI ANZIANI; I COMUNI DEL DISTRETTO DI RICCIONE E L’AZIENDA USL 
DELLA ROMAGNA 

 
2.1 I Centri Diurni  Assistenziali  (CDA)- ai sensi della DGR Regione Emilia Romagna n. 514/2009  
I Centri Diurni Assistenziali è la denominazione adottata dalla DGR dell'Emilia Romagna n. 
514/2009 “Il Centro diurno assistenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno 
destinata ad anziani ultrasessantiquenni con diverso grado di non autosufficienza. 
Il Centro diurno assistenziale ha tra le proprie finalità:  

• offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia; 

• potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera   
dell'autonomia, dell' identità, dell'orientamento spazio temporale, della relazione 
interpersonale e della socializzazione 

• tutela socio-sanitaria. 
Nel Centro diurno assistenziale devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:  

�  assistenza tutelare agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane. 

�  assistenza infermieristica; 

�  assistenza fisioterapica di ginnastica dolce e di mobilizzazione; 

�  attività aggregative, ricreativo-culturali e occupazionali;  

�  somministrazione giornata alimentare (colazione, merenda antimeridiana, pranzo e merenda 
pomeridiana;  

�  servizio di lavanderia interna (biancheria piana) 

�  servizio di trasporto andata e ritorno  a richiesta e extra tariffa 
I servizi sono erogati da équipe formate da diverse figure professionali che operano in modo 
integrato.  
 
2.2 Rapporti con l’Ausl Romagna e Comuni del Distretto di Riccione 
Nell’ambito del Distretto socio-sanitario di Riccione, le strutture residenziali e semiresidenziali 
per anziani, accreditate ai sensi della vigente normativa regionale, sono gestite da Enti pubblici, 
Cooperative sociali, Società private che stipulano appositi contratti di servizio con i comuni del 
distretto di Riccione e l’AUSL della Romagna.  
Tali atti definiscono, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative regionali:  
− il numero dei posM accreditaM; 
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− le modalità di realizzazione e i requisiti di qualità del servizio;  
− le risorse umane da meNere a disposizione nell’erogazione del servizio; 
− i criteri per l’ammissione degli utenM al servizio;  
− la determinazione del costo di riferimento del servizio e delle quote di contribuzione alla retta 
a carico dell’utente per le giornate di presenza e per le giornate di assenza; 
− le modalità di riscossione delle quote di contribuzione a carico dell’ utente;  
− le modalità di controllo della regolare esecuzione del contratto di servizio.  
La tariffa del servizio è stabilita nel contratto di servizio sottoscritto con l’Azienda USL della  
Romagna ed i comuni del Distretto di Riccione e l’importo della retta giornaliera è indicato 
nell’allegato n. 1; la tariffa del servizio è suddiviso in due voci: retta a carico dell’utente (o 
familiare) e onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (Fondi Regionale per la Non 
Autosufficienza: FRNA).  L’Azienda USL  della Romagna si fa carico di corrispondere al gestore del 
servizio la quota relativa alla spesa sanitaria (servizio infermieristico e fisioterapico). La quota 
giornaliera a carico dell’utente/famiglia (ricorrendone le fattispecie previste dai regolamenti 
comunali), può essere integrata parzialmente o totalmente dal Comune di residenza dell'ospite 
precedente all'ingresso in struttura, in base al reddito dell’anziano e dei familiari obbligati a 
norma di legge.  
 
2.3 Accesso alle strutture semiresidenziali  accreditate  
2.3.1. Criteri di ammissione   

Possono accedere ai Centri Diurni Anziani accreditati, anziani di età superiore ai 65 anni con 
valutazione di non autosufficienza, di norma residenti nel Distretto di Riccione, per le quali non sia 
possibile fornire assistenza nel proprio ambito familiare e sociale. La valutazione delle condizioni per 
l’accesso alle strutture protette viene effettuata ai sensi della L.R. 5/94 da un’Unità di valutazione 
geriatrica (UVG) composta da un Medico geriatra, un Infermiere ed un Assistente sociale. La 
richiesta di inserimento al Centro Diurno può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno. 
 
 
2.3.2. Percorso d’accesso   

1) L'utente anziano e/o la sua famiglia si rivolge/ono al Servizio Sociale Territoriale - U.O. Anziani 
del Distretto di Riccione ubicato presso le diverse sedi distrettuali: 
- per i residenti nel Comune di Riccione, in Via San Miniato 16 
- per i residenti nel Comune di Misano Adriatico, in Via Repubblica 124  
- per i residenti nei Comuni di Cattolica e San Giovanni , in P.le Repubblica 18 
- per i residenti nel Comune di  Coriano, in Via Fleming 4  
- per i residenti nei Comuni dell’Unione della Valconca, a Morciano di Romagna, in Via Arno 36.  
 
Il Servizio Sociale Territoriale Anziani - U.O. Anziani accoglie la segnalazione, compie una prima 
valutazione e attiva l'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG).  
L'Unità di Valutazione Geriatrica predispone, a seguito di valutazione, il piano assistenziale 
personalizzato  e l'assistente sociale referente procede a far sottoscrivere la richiesta ai familiari. 
Il Servizio Sociale Territoriale - U.O. Anziani invia la richiesta sottoscritta dai familiari 
accompagnata da  relativa autorizzazione al Servizio Strutture Residenziali e Semiresidenziali del 
Distretto di Riccione, il quale provvederà a trasmettere al Centro Diurno Anziani i dati del 
nominativo individuato con la relativa documentazione sanitaria. 
 
2.3.3. Percorso di Ammissione ai posti di Centro Diurno Anziani 

a. Ingresso al Centro 
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L'ammissione in struttura è disposta dal responsabile del Centro , tenendo conto della 
valutazione delle condizioni del soggetto e del relativo profilo assistenziale effettuata dall’Unità 
Valutativa Distrettuale (UVD), dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di 
fruizione dei servizi offerti e della disponibilità effettiva del Centro Diurno, fatta salva la priorità 
per gli ospiti frequentanti di che ne facciano richiesta di  aumentare i giorni di frequenza . 
L'accoglienza nel Centro è disposta con un periodo di prova volta ad accertare l'idoneità fisica e 
psichica dell'ospite alla vita comunitaria e all'organizzazione della struttura in cui è ospite 
 
1) Il Responsabile del Centro prende accordi con l’interessato e/o i suoi familiari per: 
- Colloqui individuali prima dell’ingresso con compilazione di una scheda che raccoglie tutte le 
informazioni su: abitudini, necessità, tempi e modalità per la fase dell’inserimento in struttura 
dell’ospite (allegato 01 Scheda visita preliminare-domiciliare o in struttura) allegato alla presente 
carta dei servizi.; 
- Visita in struttura dei familiari e ospiti per conoscere il Centro; 
- Concordare la data di inserimento; 
- Colloqui individuali durante la fase di inserimento in struttura; 
- Concordare la data di ingresso e la flessibilità di frequenza compatibili con le disponibilità del 
Centro. 
- consegna ai familiari copia della carta dei servizi e della cartella contente tutta la modulistica e 
la documentazione occorrente per l’ingresso. 
2) Il Responsabile del Centro è responsabile delle ammissioni presso il centro e garantisce la 
massima correttezza e trasparenza delle operazioni. A tale riguardo, vengono effettuate 
registrazioni documentate delle singole operazioni riguardanti il movimento dei nominativi e 
l’accertamento della sussistenza della documentazione allegata alla domanda di ammissione. 
 

PARTE SECONDA 
 

CAPITOLO 3. MODALITA’ DI GESTIONALE, COME RAGGIUNGERCI, INDIRIZZI E DESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI 

 
3.1 Gestione 

Il Centro Diurno Anziani F. Pullè è di proprietà ed è gestito dal Comune di Riccione ed opera in regime 
di accreditamento definitivo ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n.514/2009: 
-  Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 24.12.2014 del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune 

di Riccione, in qualità di Soggetto Istituzionalmente Competente é stato concesso 
l’accreditamento definitivo a favore del Comune di Riccione per il servizio di Centro Diurno per 
Anziani non autosufficienti “Felice Pullè” sito presso la Residenza Felice Pullè, di proprietà del 
Comune di Riccione per la durata di anni 5 a decorrere dal 01/01/2015; 

- la normativa regionale citata ha previsto una istruttoria di conferma del suddetto accreditamento 
definitivo a seguito di istruttoria dell’organo provinciale di valutazione (OTAP), istruttoria che si è 
svolta con esito positivo determinando l’atto di conferma dell’accreditamento definitivo assunto 
con determinazione dirigenziale n. 1236 del 22.12.2015; 
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3.2 Dove siamo e come raggiungerci 
 

CARTINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       3.2.1 Ufficio Informazioni e personale di riferimento del Centro 

Responsabile e Direzione del Centro  
Riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì presso la direzione (piano seminterrato) 
Residenza F.Pullè, Via Pistoia 1 –  47838 Riccione 
Numero telefono: 0541/ 601081 Numero di fax: 0541/693832 
Numero di cellulare: 320 4985948 
Indirizzo e-mail: cdapulle@comune.riccione.rn.it 
 
 
Nucleo Centro Diurno Anziani 1° piano 
Residenza F.Pullè, Via Pistoia 1 –  47838 Riccione 
Numero telefono: 0541/ 693832 Numero di fax: 0541/693832 
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3.3 Descrizione della struttura 
Il Centro Diurno Anziani si trova all’interno della Residenza per Anziani “Felice Pullè” è ubicata a 
Riccione in via Toscana n°62, ingresso in Via Pistoia, di proprietà del Comune di Riccione. La 
struttura è collocata in una posizione tranquilla e amena e centrale rispetto al contesto urbano 
che ne favorisce l’integrazione fra la struttura e la comunità cittadina ed i suoi servizi. 
La Residenza ed è stata costruita nel 1989, l’edificio con attualmente una superficie complessiva 
coperta di mq. 4.987 è stato successivamente ristrutturato ed ampliato dalla proprietà fino agli 
ultimi lavori dell’anno 2002. 
Nel anno 2008 è stato aperto il nucleo Centro Diurno Anziani (CDA) che occupa mq 450 al primo 
piano gestito direttamente dal Comune di Riccione. Il Centro Diurno Anziani (CDA) è articolato in 
un Nucleo da 20 ospiti ,convenzionato per n. 13 posti medio gravi e n.7 gravi. Il Nucleo deve 
essere omogeneo per tipologia di assistiti e rappresenta un’unità formata da ospiti-operatori-
ambiente in cui l’attività quotidiana viene comunque articolata anche in gruppi di piccole 
dimensioni. 
La residenza al suo interno per una parte è Casa Residenza Anziani (CRA)  con due nuclei di cui 
uno a bassa soglia sanitaria (ex casa Protetta) e una a elevata soglia sanitaria (EX RSA). 
La CRA dal 2014 è accreditata definitivamente e gestita da Formula Servizi alle Persone 
Soc.Cooperativa Sociale ONLUS e il Centro è accreditato definitivamente e gestito dal Comune di 
Riccione, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale - Emilia Romagna n.514/2009. 
Entrambe sono in possesso dell’autorizzazione al funzionamento  e rispondono ai requisiti 
previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.564/2000ssmmii e dalla DGR 514/2009 Allegato D 
2.2. rilasciato dal Comune di Riccione. 
Per la sicurezza degli ospiti, ma senza inficiare un libero ed autonomo accesso nella proprietà da 
parte dei cittadini, la struttura è dotata di cancelli a chiusura automatica. Per accedere 
all’interno della struttura, sia il cancello pedonale che quello carrabile sono azionati per 
l’apertura con campanello collegato ai telefoni della struttura  Un cartello indica la loro precisa 
collocazione. Per uscire dalla struttura, vi è un pulsantiera con codice scritto per azionare l’ 
apertura del cancello pedonale; mentre per uscire con gli automezzi, (oltre ai telecomandi posti 
all’ingresso e azionati dal personale del Front-Office in caso di emergenza ), normalmente 
l’apertura è azionata con impianto collegato ai telefoni.  
Il Front-Office che è collocato all’ingresso della struttura ha funzioni anche di portineria e 
vigilanza per l’ingresso e l’uscita delle persone. 
 
3.4 Descrizione del Centro Diurno Anziani  ambienti , organizzazione degli spazi, sicurezza 
Piano Seminterrato lato A:  
Magazzeno e lavanderia in condominio con la CRA 
- Ufficio della Direzione del CDA,sala per riunioni con i familiari e per incontri individuali  
- Nello stesso edificio è in funzione dal 2013 al piano seminterrato un servizio polivalente per 
tutto il distretto di Riccione l’Ambulatorio CEDEM-Azienda USL della Romagna , il Cafè Alzheimer 
in collaborazione con l’’Associazione Alzheimer, Il servizio di attività stimolazione e attività 
cognitiva in collaborazione con Azienda USL della Romagna e dell’Associazione Alzheimer 
 
Piano Seminterrato lato B:  
Sala macchine, locali deposito materiali e archivi, spogliatoi e docce per il personale in 
condominio con la CRA 
 
Piano Terra  lato A in condomino con la CRA 
- Ingresso con  accesso carrabile esterno, privo di barriere architettoniche; 
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- Reception con area attrezzata di divanetti e tavolini con espositori per documentazione della 
struttura 
- Piccola Chiesa  
- Servizio Igienico per visitatori; 
- Ascensore montalettighe; 
 
Salone della CRA per momenti di aggregazione  e integrazione sociale tra le due strutture 
 
Primo piano Lato A Mq 450 sono dedicati al Nucleo del Centro 
- Sala TV - Spazio dedicato alla prima accoglienza degli Ospiti attrezzato di mobili di accesso 
diretto dell’ospite e del familiare per depositare all’arrivo i propri effetti personali (cappotto, 
scarpe, ecc…), con annesso corridoio; 
- Sala pranzo e cucinetta per la ristorazione.  
- Salone polifunzionale per le attività di socializzazione, occupazionali, didattico-educative, di 
dimensione proporzionale al numero degli utenti; 
- Spazio riservato al riposo, separato zona dalla zona attività, adeguatamente attrezzato; 
- Servizio igienico idoneo alla mobilizzazione con carrozzella, carrello per l’igiene e 
sollevapersone; 
- Saletta per attività individuali di piccola dimensione per interventi mirati e interpersonali con 
Ospite e/o Familiari; 
- Vano guardiola di solo accesso al Personale socio-sanitario; 
- Vano deposito per materiale dell’animazione; 
- Servizio igienico per il personale di Nucleo; 
 
Nel CDA è prevista la presenza di elementi di “facilitazione ambientale”, al fine di stimolare lo 
spostamento autonomo dell’Ospite, nei diversi locali, realizzando eventuali spazi appositi per i 
soggetti con tendenza al “wandering”. 
L’organizzazione degli spazi è quindi anche caratterizzata da condizioni di sicurezza tali che, pur 
non limitando le possibilità di movimento e evitando la contenzione fisica, tutela l’incolumità 
psico-fisica dell’Ospite. 
La struttura è dotata di impianti di sonorizzazione, deodorizzazione, per garantire il benessere 
microclimatico degli ospiti, la struttura è provvista di un adeguato sistema di riscaldamento e di 
rinfrescamento con possibilità di regolazione differenziata per ambiente. 
 
Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonici strutturali sono fondamentali per 
la qualità del servizio e condizionanti sia il lavoro degli operatori che la possibilità di attuare 
realmente gli obiettivi del CDA. 
Il CDA ha caratteristiche, organizzative degli spazi e degli arredi che richiamano la residenza 
familiare, è evitato uno stile ospedaliero. Gli spazi comuni sono suddivisi in “angoli” che 
consentono la formazione di piccoli gruppi per attività differenziate.  
 
Norme di sicurezza: E' data attuazione e ne sono garantiti gli adempimenti del D.Lgs 81/2008. La 
struttura nel suo Insieme (CRA E CDA ) è adeguata alle normative vigenti in materia di sicurezza, 
prevenzione incendi e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la CRA è di 
competenza dell’ente gestore Formula Servizi alle Persone, per quanto riguarda il Centro Diurno 
il Comune di Riccione organizza corsi di aggiornamento per assicurare un’idonea preparazione 
per far fronte alle eventuali situazioni di emergenza e per la tutela delle condizioni di salute degli 
operatori. 
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Entrambi i gestori della struttura  hanno messo a disposizione del proprio personale 
l’Organigramma della Sicurezza dove vengono indicati: 
Datore di Lavoro - Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione  - Medico competente 
preposto - Rappresentante della Sicurezza dei lavoratori - Squadra antincendio - Squadra primo 
soccorso  
 
3.5.Arredi, Attrezzature Ausili 
L’arredamento ha caratteristiche che favoriscono il coinvolgimento degli ospiti, per quanto 
consentito dalle loro capacità residue, nelle attività quotidiane comuni, quali muoversi con 
discreta autonomia all’interno degli spazi, attingere a materiali disponibili, prendendoli 
autonomamente dai suoi contenitori e/o scaffalature a misura di anziano demente, etc., 
consentendogli di vivere l’ambiente in modo funzionale alla sua disabilità e con possibili margini 
di interattività.  
Tutto il Centro è organizzato per la non autosufficienza: corrimano, eliminazione delle barriere 
architettoniche in generale, bagni attrezzati, attrezzature/ausili anch’esse utili all’impiego delle 
proprie autonomie residue, segnalazione grafica con funzioni di guida sull’uso degli spazi, etc. 
Sono valutate con attenzione le misure deputate a mantenere l’orientamento spazio-temporale 
quali scelta dei colori, presenza di grandi orologi, cartelloni con data 
Uno spazio è riservato per attività di piccolo gruppo per percorsi di training specifici di 
riabilitazione cognitiva (ROT, training sensoriale, etc), che possono contrastare l’evoluzione della 
malattia intervenendo sul piano socio-relazionale. 
 
3.6 Spazi esterni 
La Residenza è circondata da circa 7.946  di parco con alberi di alto e medio fusto, con spazi 
attrezzati con panchine , tavoli , sedie e gazebo, fruibili da tutti gli ospiti e familiari , tramite un 
percorso pedonabile provvisto di scivoli che abbraccia tutto l’edificio. Gli spazi esterni vengono 
utilizzati per diverse iniziative e attività: quali giardinaggio, orto, feste con i familiari e 
associazioni in condivisione con la CRA. 
 

CAPITOLO 4 ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E GESTIONALE DEL CENTRO D IURNO 
ANZIANI FELICE PULLE’ 
 
4.1 Organigramma del servizio 
Le figure professionali che operano nella struttura sono le seguenti:  
• Responsabile struttura dipendente del Comune di Riccione 
• Psicologo consulenza 
• Responsabile delle attività assistenziali (RAA) dipendente del Comune di Riccione 
• Fisioterapista contratto di servizio con Cooperativa 
• Infermiere contratto di servizio con Cooperativa 
• Operatore socio-sanitario (OSS) dipendente del Comune di Riccione 
• Animatore dipendente del Comune di Riccione 
• Addetta alla Lavanderia /guardaroba dipendente del Comune di Riccione 
• Cuoche e ausiliari di cucina contratto di servizio con Cooperativa 
• Addetti alle pulizie Autisti contratto di servizio con Cooperativa 
• Manutentori contratto di servizio con Società 
• Trasporto 1 autista dipendente dell’ente e contratto di servizio con ditta esterna 
I professionisti impiegati nei ruoli sopraindicati, sono dotati delle specifiche qualifiche abilitanti 
al ruolo secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, in coerenza con la DGR 514/2009 
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che detta specifiche regole in ordine alla responsabilità gestionale unitaria rendendo le proprie 
prestazioni in regime di dipendenza e a rapporti convenzionali o libero professionale 
 
4.2 Tipologia dei servizi offerti 
L’organizzazione del CDA  F. Pullè assicura le attività assistenziali e di cura in modo unitario, 
integrato e complessivo, ne è unico responsabile,garantendo che anche l’organizzazione e 
l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto, in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le 
attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente. I 
servizi vengono garantiti e attuati secondo il documento annuale di programmazione e gestione 
economica, adotta dal Comune di Riccione 
Agli ospiti vengono garantiti i seguenti servizi: 

 Assistenza di base  tutelare  personalizzata per tutte le attività quotidiane 

 Igiene e Cura  della persona e aiuto all’assunzione del cibo 

 Attività di mobilizzazione motoria , ginnastica dolce 

 Assistenza infermieristica con somministrazione farmaci 

 Attività ricreative, occupazionali e socio-culturali 

 Servizio di ristorazione 

 Servizio di trasporto 

 Servizio di lavanderia 

 Servizio di pulizia  e sanificazione ambienti  

 Servizio di centralino –reception 

 Promozione e gestione di modelli relazionali formali ed informali con i familiari degli ospiti, e con gruppi    

amicali 

  Promozione e collaborazione in iniziative sia individuali che associate di volontariato singolo ed associato; 

  Integrazione sociale attraverso l’individuazione delle possibili ulteriori risorse ambientali-territoriali 

disponibili. 

4.3 Calendario e orari di apertura del centro 
Il Centro è aperto 12 mesi all’anno per 5 giorni alla settimana con orario di accoglienza dal lunedì 
al venerdì dalle 7,30 alle 18,15 . Il Centro rimane chiuso nelle seguenti Festività: 1° Gennaio, 25 
Marzo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 11 Novembre ,8 Dicembre 25 e 
26 Dicembre, per un tot. di 11 Festività. 
 
4.4 Giornata tipo 

• Apertura del Centro alle 7,30 e arrivo degli ospiti che vengono accompagnati da familiari 

• Dalle 8,00 alle 9,30 ingresso degli ospiti che usufruiscono del servizio di trasporto  

• Dalle ore 08.00 alle 09.30 viene distribuita la colazione servita nelle sale da pranzo. 

• Dalle ore 09,30 alle 11,00 gli ospiti vengono coinvolti in gruppi e secondo le loro esigenze 
definite nel PAI nel programma di attività di socializzazione e animazione (che vede coinvolti 
anche i volontari di alcune associazioni, tirocinanti e singoli cittadini), attività ludico-espressive, 
di stimolazione cognitiva, musicoterapica, laboratori di cucina, giardinaggio,lettura quotidiani e 
libri, brevi uscite nel territorio. 

• Dalle ore 09.30 circa sono praticate:i trattamenti infermieristici e attività motorie,  

• Dalle ore 9,30 circa  idratazione con bevande varie 

• Dalle ore 11.15 circa preparazione per il pranzo.  

• Dalle ore 11,15 pranzano gli ospiti che presentano problematiche nella deglutizione e 
masticazione secondo il loro programma assistenziale. 
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• Dalle ore 11,30 circa sono praticate:i trattamenti infermieristici. 

• Dalle 12.00 circa pranzano gli altri ospiti secondo il loro programma assistenziale. 

• Dalle ore 13.00 alle ore 14,30 circa, gli ospiti che lo desiderano vengono messi a riposare, a 
letto o in poltrona.  

• Alle ore 15.00 circa merenda e idratazione con bevande varie. 

• Dalle ore 15,00 circa sono praticate:i trattamenti infermieristici. 

• Dalle ore 15.30 alle 17.00 gli ospiti si riprendono le attività di socializzazione, e iniziative 
programmate. 

• Dalle ore 17.30 alle 18,30 preparazione per l’uscita di chi usufruisce del trasporto e uscita per 
gli ospiti che vengono accompagnati dai familiari. 
 
4.5 Funzionigramma e descrizione dei Servizi Sanitari, socio-assistenziali e alberghieri  
4.3.1 Responsabile di Struttura: e Responsabile della Qualità e Attività Amministrativa 
E’ il responsabile della Gestione e della Valutazione complessiva di tutte le attività del servizio 
secondo gli obiettivi individuati dall’Amministrazione comunale di Riccione e dalle normative 
vigenti in materia di strutture socio-sanitarie accreditate, è la figura professionale che in ambito 
socio-sanitario garantisce la responsabilità per le funzioni richieste dalla tipologia del centro Si 
occupa, in particolare, del coordinamento di tutte le figure professionali che operano al centro 
ed è il garante della loro integrazione professionale, finalizzata al benessere e alla qualità della 
dell’anziano. 
È il referente per gli ospiti e i loro familiari per qualsiasi informazione relativa ai servizio, per le 
informazioni di carattere amministrativo burocratico e di segretariato sociale. E’ responsabile 
attraverso la figura del RAA della presa in carico integrata dell’ospite e della gestione in équipe 
del suo piano assistenziale individualizzato (PAI). È il primo responsabile per la gestione dei 
reclami, delle conformità, qualità dell’erogazione del servizio che corrisponda ai principi definiti 
dalle normative regionali. Collabora con i servizi socio-sanitari territoriali, altri Enti, le 
associazioni di volontariato ed il terzo settore per promuovere relazioni formali e informali. 
Sono in capo al Responsabile amministrativo i procedimenti amministrativi- contabili, la 
fornitura di materiali di consumo e forniture di servizi, collabora alla stesura del PEG e del 
Bilancio consuntivo della struttura e per la rendicontazione del debito informativo. È il 
riferimento dei familiari per la documentazione e il pagamento delle rette. 
 
4.3.2 Caratteristiche del servizio Sanitario, Socio-assistenziale e di supporto 
I servizi di seguito descritti sono erogati da un insieme di figure professionali. La Direzione 
garantisce il rigoroso rispetto dei requisiti quali-quantitativi di personale fissati dalla normativa 
regionale di riferimento, dalle linee di indirizzo dell’azienda Usl della Romagna, del Distretto 
socio-sanitario di Riccione e della Missione del Comune di Riccione 
 
4.3.2.1 Funzioni del Servizio Sanitario 
Per l’assistenza medica: ogni ospite mantiene il proprio medico di base. 
 
a) Infermieri Professionali (IP) 
Il servizio viene assicurato con contratto tra il Comune di Riccione e la  Coop. Formula Servizi alle 
Persone che, tramite la sua équipe infermieristica, assicura adeguata assistenza infermieristica 
degli ospiti (controllo dei parametri biologici, trattamenti farmacologici, medicazioni e altre 
prestazioni sanitarie che la fragilità e le patologie degli ospiti richiedono) per un numero di opre 
secondo quanto previsto dai singoli  PAI e pronto intervento. Tutti gli ospiti del CDA mantengono 
il proprio medico di medicina generale, con il quale ci si confronta anche su richiesta dei familiari 



 - 21 - 

degli ospiti, nel caso in cui è necessario avere/dare informazioni relative allo stato di salute degli 
ospiti, o all’aggiornamento della prescrizione della terapia farmacologia o in merito alle 
indicazioni per la somministrazione di diete o patologie 
Il servizio infermieristico gestisce oltre agli accessi giornalieri previsti dai singoli PAI anche: 
- intervento in caso di emergenza e/o necessità e ogni qualvolta viene chiamato attivando le 
procedure infermieristiche del caso; 
- controllo della scorta dei farmaci ed informa la RAA dei farmaci necessari per la richiesta ai 
familiari. 
Partecipa attivamente agli incontri con operatori per la stesura e aggiornamento dei PAI (SCHEDA DI 

VALUTAZIONE FABBISOGNO INFERMIERISTICO  ( A CURA DEL COORDINATOREINFERMIERISTICO). 

Il monte ore annuo del servizio viene determinato dall’Ausl della Romagna. 
 
Si ricorda che il CDA si trova all’interno della Casa Residenza Anziani, pertanto in caso di 
emergenza il personale sanitario della CRA potrà prontamente recarsi in soccorso degli ospiti del 
Centro Diurno. 
Il personale infermieristico (IP) indossa una divisa di colore Azzurro. 

 

b) Fisioterapista (FKT) 
Il servizio viene assicurato con contratto tra il Comune di Riccione e la  Coop. Formula Servizi alle 
Persone che, tramite la propria fisioterapista assicura la consulenza alle OSS e la valutazione 
delle necessità di interventi di riattivazione e mantenimento nel caso in cui tale esigenza venga 
individuata nella definizione dei PAI. La sua presenza è programmata per il tempo necessario a 
garantire quanto previsto nei PAI. 
La fisioterapista opera con interventi di attività motoria, ginnastica dolce di gruppo e/o 
individuale secondo quanto previsto nei singoli PAI. Il piano di lavoro è il seguente e può essere 
variato secondo le necessità degli ospiti: 
lunedì  
mercoledì  
venerdì  
Il servizio fisioterapico garantisce anche interventi in caso di emergenze e/o necessità e 
partecipa quando richiesto agli incontri con gli operatori. 
Presso il centro le procedure, linee guida , protocolli, istruzioni operative a valenza  sanitaria, 
infermieristica e fisioterapica sono in uso quelle adottate dalla CRA F. Pullè 
Si precisa che il CDA si trova all’interno della CRA F. Pullè, pertanto in caso di emergenza il 
personale sanitario della CRA potrà prontamente recarsi in soccorso degli ospiti del Centro. 
Partecipa attivamente agli incontri con operatori per la stesura e aggiornamento dei PAI (SCHEDA 
DI VALUTAZIONE PERCORSO ATTIVITA’ MOTORIE – GINNASTICA DOLCE  ). 
Il monte ore annuo del servizio viene determinato dall’Ausl della Romagna. 
La fisioterapista indossa una divisa di colore Rosso. 

 
Le prestazioni fornite dagli Infermieri Professionali e dalla Fisioterpista sono regolamentate da 
apposito contratto di servizio con L’Azienda U.S.L. della Romagna 
L’Azienda U.S.L. della Romagna, trattandosi di servizi di competenza sanitaria, provvede a 
rimborsare i costi dei medesimi  al Comune di Riccione  
 
4.3.2.2 Funzioni del servizio socio-assistenziale e delle attività del benessere: OSS e RAA 
a) Servizi Socio-Assistenziali: Operatore Socio-Sanitario (OSS)– Responsabile Attività 

Assistenziali (RAA) 

Operatori Socio- sanitari ( OSS) 
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L’assistenza tutelare diurna è fornita da personale dipendente del Comune di Riccione, in 
possesso delle qualifiche previste dalle normative vigenti e continuante formato ed aggiornato 
come previsto dalla (DGR 514/2009). Il servizio di assistenza di base è volto a soddisfare i bisogni 
primari della persona non autosufficiente, favorendone il benessere e l’autonomia. L’assistenza 
di base è effettuata da Operatori socio sanitari (OSS), dotati di specifico titolo professionale, che 
operano garantendo un’attenta rilevazione del bisogno ed il conseguente intervento necessario 
nelle attività quotidiane (ad esempio igiene personale, assunzione dei pasti ecc); gli OSS 
partecipano inoltre alla corretta registrazione e compilazione degli strumenti informativi di 
propria competenza. 
La pianificazione del servizio assicura orari flessibili e differenziati in relazione alle abitudini ed 
esigenze degli ospiti per le diverse attività assistenziali.  
Il gruppo di Operatori socio sanitari, collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle 
capacità psicofisiche residue ed al recupero funzionale, partecipa alla realizzazione di attività di 
animazione e socializzazione di singoli e gruppi, attivando relazioni di aiuto con l’ospite e la 
famiglia. Ogni OSS ha anche funzioni di Tutor nei confronti degli Ospiti, indicativamente n. 3/4, 
per i quali dovrà essere un punto di riferimento importante anche per i suoi familiari. 
L’Assistente Tutor deve controllare caratteristiche, bisogni ed esigenze dell’Ospite e deve 
accertarsi del perseguimento degli obiettivi del PAI ed in particolare che venga garantita una 
assistenza adeguata alle esigenze individuali. 
Il personale coinvolto nella cura e assistenza dell’ospite, deve essere in possesso di alcune 
caratteristiche e capacità specifiche tra cui le corrette modalità di approccio e di comunicazione 
con i pazienti/utenti con disturbi cognitivi oltre ad alcune conoscenze teoriche sugli aspetti 
clinici delle demenze. 
Il monte ore complessivo annuo di servizio OSS da erogare presso il Centro è determinato 
dall’Azienda Usl della Romagna in base alla valutazione degli ospiti e secondo i criteri fissati dalla 
DGR 514/09. 
Il monte ore del 2016 e l’articolazione giornaliera è la seguente: 
n.36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì), con orario giornaliero di n.7,12 ore , in turni alternati 
mattino e pomeriggio secondo i criteri fissati dalla DGR 514/09. 
 
personale socio-sanitario(OSS) indossa una divisa di colore Giallo. 
 
b. Coordinatore Responsabile di Nucleo delle Attivita’ Assistenziale – RAA 
Il servizio di assistenza è coordinato da una Responsabile delle Attività Assistenziali (RAA) , cui 
compete l’organizzazione e l’indirizzo metodologico ed operativo degli Operatori socio sanitari 
del nucleo. La RAA assicura la massima collaborazione per l’integrazione con le altre figure 
professionali e servizi presenti in struttura (cucina, pulizie, fisioterapista, infermieri, trasporti, 
manutenzione ecc.).  
Il Coordinatore responsabile RAA pianifica le attività assistenziali ,verificando il corretto 
svolgimento del programma dei lavori e l’integrazione con le figure dell’area sanitaria e con i 
referenti dei servizi alberghieri. 
Il Responsabile RAA è la figura di riferimento per le informazioni di carattere assistenziale. La 
RAA rispetto alla linea della responsabilità si pone in posizione intermedia tra il Responsabile di 
struttura (Direzione) e le OSS e supporta il Responsabile di struttura rispetto ad altri 
professionisti (animatore, pulizie, fisioterapista, infermieri, trasporti, ecc). La RAA coordina 
l'organizzazione e la gestione dell'equipe per quanto riguarda l'elaborazione dei PAI. 
Segue l’anziano dall’ingresso in struttura ed assicura l’elaborazione del programma socio-
assistenziale attraverso la collaborazione con le altre professionalità. 
Provvede insieme alla Direzione a: 



 - 23 - 

- all’organizzazione di attività educativo-didattiche, sociali, culturali e occupazionali miranti al 
mantenimento delle capacità psico-fisiche residue e degli interessi degli utenti, (percorsi di 
training sensoriali e di riabilitazione cognitiva su consulenza da parte di personale specializzato); 
- sostegno psico-sociale e orientamento alla famiglia insieme alle Assistenti Sociali del territorio. 
Il responsabile RAA indossa una divisa di colore Lilla. 
Il responsabile RAA è presente per 18 ore settimanali con turni alterni mattina e pomeriggio di n. 
36 ore settimanali.(dal lunedì al venerdì), con orario giornaliero di n.7,12 ore. 
Il monte ore annuo è definito dalla DGR 514/09 
 
c. Animatrice 
L’ attività di animazione è rivolta a tutti gli Ospiti del Centro compatibilmente con gli interessi, 
potenzialità e capacità degli stessi, viene espletata attraverso l’organizzazione di occupazioni, 
ricreazioni culturali quali: lettura di quotidiani in gruppo, attività di manipolazione e pittoriche 
di gruppo ed individuali, attività ludiche di gruppo, uscite, terapia occupazionale, laboratori 
specifici per anziani affetti da demenza, esercizi di stimolazione cognitivi di piccolo gruppo e/o 
individuale, progetti specifici annuali ,feste, iniziative di aggregazione sociale ecc. 
Le attività di animazione sono coordinate dall'Animatrice, che pianifica ed attua, con cadenza 
settimanale e mensile. L'Animatrice coinvolge tutte le figure professionali, i volontari ed i 
familiari nella progettazione delle attività. il calendario delle attività è pubblico ed illustrato agli 
ospiti e familiari. 
A cura del servizio di Animazione, vengono organizzate feste in occasione di ricorrenze quali: 
festa di Natale con familiari,  merenda mensile con i familiari,  festa  di carnevale, feste d’estate 
con i familiari, compleanni, incontri con i Buon vicinati , uscite organizzate nei dintorni, ecc. 
Alcune di queste manifestazioni sono aperte a tutta la comunità locale ( festa di Natale, festa 
d’estate, carnevale, alcune uscite, ecc.) e, quando possibile, cerchiamo di accogliere gli inviti 
esterni a partecipare alle feste organizzate nel circondario.  
L’animatrice è presente per 18 ore settimanali con turni alterni mattina e pomeriggio di n. 36 
ore settimanali.(dal lunedì al venerdì), con orario giornaliero di n.7,12 ore. 
Il monte ore annuo è definito dalla DGR 514/09. 
 
Il Comune di Riccione assicura tramite il Dirigente dei Servizi alla Persona e il Responsabile 
Servizi che tutto il proprio personale sia competente e qualificato con un’attenta selezione del 
personale e valutazione dell’idoneità al ruolo. 
Il Comune di Riccione  garantisce adeguate modalità di copertura della presenza degli operatori 
socio-sanitari (OSS) in caso di ferie, malattie e emergenze, tramite specifiche procedure. 
 
Formazione e Aggiornamento del Personale dipendente 
Il principale strumento per migliorare la “cura” degli ospiti è la formazione e aggiornamento del 
personale . La formazione del personale ha carattere continuativo. 
Il Comune di Riccione garantisce la formazione e l’aggiornamento continuativo del proprio 
personale che opera al CDA e in particolare al personale socio-sanitario, il Piano Formazione 
annuale è definito e  programmato tenendo conto delle esigenze formative del personale stesso, 
delle proposte formative definite a livello regionali e a livello distrettuale dall’Azienda USL della 
Romagna. 
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona Responsabile della Formazione in coerenza con le 
risorse del Piano Economico Gestionale(PEG) mette a disposizioni risorse per promuove attività 
volte a migliorare le competenze di tutto il personale dipendente che opera all’interno del 
Centro. 
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d. Supporto Psicologico   
L’attività dello psicologo è volta a: 
1 Garantite forme di supervisione per gli operatori 

gli incontri con la presenza della Psicologa hanno lo scopo di fornire uno spazio di contenimento 
emotivo e di confronto finalizzato ad accogliere vissuti e dinamiche connesse all’esperienza della 
relazione di aiuto. Oltre ad incentivare le risorse del gruppo degli operatori, promuovere uno 
spazio di condivisione e di ascolto delle emozioni, ansie e conflittualità, che emergono nel lavoro 
con gli ospiti e con le loro famiglie. La discussione sulle situazioni problematiche professionali il 
percorso di supervisione è finalizzato a sostenere l’autostima individuale e a prevenire il rischio 
di burn-out. 
2 Miglioramento della Qualità dell’Assistenza, attraverso: 

- migliorare continuamente il livello delle prestazioni attraverso una verifica costante 
dell’appropriatezza della assistenza fornita e della coerenza tra i risultati ottenuti e le risorse 
impiegate;  
- garantire i diritti dei propri ospiti, rendendoli consapevoli del diritto ad una “buona qualità” 
delle prestazioni erogate; 
- valorizzare le professionalità attraverso la misura, la verifica, la revisione sistematica ed il 
confronto dei  risultati ottenuti, nella  pratica, con quelli attesi.   
- Integrazione del piano individuale assistenziale (PAI) con schede di osservazione specifiche, per 
elaborare uno specifico piano individualizzato e per affinare la professionalità degli operatori e 
gli strumenti di lavoro. 
 
4 Incontri individuali con i familiari degli ospiti 

Sono previsti incontri individuali su richiesta dei familiari e/o anche su consiglio degli operatori 
del Centro 
5 Formazione e aggiornamento del personale 

Importante è il ruolo della formazione  e aggiornamento continuo, diretta a fornire agli 
operatori gli elementi di conoscenza necessari a mantenersi professionalmente aggiornati e 
competenti. 

 
 

e. Servizio di Ristorazione 

Il servizio di fornitura e preparazione pasti è affidata con contratto con la Coop. Formula Servizi, 
che prevede con il servizio di cucina interna alla CRA la preparazione della colazione ,idratazione, 
pranzo,merenda. Formula Servizi Cooperativa ,è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni e 
idoneità igieniche sanitarie previste per la preparazione e somministrazione dei pasti, in 
osservanza di tutte le norme  prescritte in materia di: Igiene Ambientale, Igiene e sicurezza 
degli Alimenti ,Igiene e Formazione del Personale di Cucina, procedure per 
l’Approvvigionamento delle derrate alimentari, Analisi HACCP, Procedure relative al processo di: 
cottura, raffreddamento, riscaldamento e conservazione prodotto finito, Menù; e secondo 
parametri sanitari di legge per le strutture per anziani  
La cucina interna offre menù giornalieri pianificati a livello stagionale, il menù è diversificato a 
seconda delle stagioni (uno autunno-inverno,uno primavera-estate ed articolato su 4 
settimane).  E menù personalizzati, su indicazioni mediche. I menù vengono inviati per 
conoscenza ai familiari degli ospiti. 
La RAA è responsabile del buon andamento nella gestione della distribuzione e coordinamento 
delle figure presenti durante l’assunzione dei pasti, supervisiona in particolare che i cibi siano 
adeguati per consistenza, caratteristiche e tipologia agli ospiti . 
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E’ presente in struttura un PROTOCOLLO PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI OSPITI, con i seguenti 

obiettivi: 

• Introduzione di alimenti vari e bilanciati per un corretto apporto calorico e nutrizionale 
all’ospite anziano. Gli alimenti devono essere adattati per tipo, consistenza e gusto personale 
alla tipologia di utente presente in struttura, ed idonei alle sue eventuali patologie.  
• diete personalizzate secondo prescrizione del medico curante dell’ospite 

• Particolare attenzione va prestata alla modalità di somministrazione. 

• Assicurare una corretta alimentazione nel Centro Diurno Anziani. Ciò vale a dire rispondere al 
bisogno alimentare degli assistiti avendo cura di: 

• Somministrare una alimentazione adeguata e bilanciata alle condizioni sanitarie 

• Appetitosa e varia, 

• Curata nella presentazione dei piatti 

• Somministrata ad orari che rispecchino il più possibile le abitudini alimentari 

• Creare una atmosfera accogliente e serena al momento della somministrazione. 
• rendere gradevole il momento dell’assunzione del pasto 
• valorizzare le abilità residue degli ospiti 
• rendere gli ospiti protagonisti 
• favorire la socializzazione 
• fornire un’adeguata assunzione di cibo 
• gradimento dell’utente 
• mantenimento dell’autonomia nell’alimentazione. 
 
4.3.2.3 Funzioni dei Servizio di supporto e altre Prestazioni 
a. Attività Religiosa 
Agli Ospiti viene garantita la completa libertà di culto. E' garantito il diritto degli ospiti non 
credenti a non sentirsi obbligati a partecipare ai momenti religiosi; a tale riguardo un numero 
adeguato di operatori sono a disposizione degli ospiti che non gradiscono partecipare. 
 
b. Servizi Alberghieri e Generali 
I servizi alberghieri comprendono: 
- Lavanderia 
- Pulizia e Sanificazione ambienti 
- Manutenzione 
- Servizi amministrativi e di Coordinamento 
- Servizi vari 
 
b1. Servizio di lavanderia e  Operatore lavanderia interna 
Il servizio di lavanderia è gestito dal Comune l’operatore comunale provvede al lavaggio dei 
tendaggi e biancheria piana. Il servizio assicura anche la sanificazione delle divise del personale. 
 
b2. Servizio di pulizie e Operatori addetti alle pulizie e sanificazione 
Le pulizie ordinarie di tutti gli ambienti del Centro vengono svolte giornalmente da personale 
qualificato in convenzione con ditte aderenti a CONSIP INTERCENTER. Le prestazioni sono 
garantite ed effettuate nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di sanificazione 
. E’ presente un piano organizzativo del servizio che tiene conto delle esigenze di vita degli 
ospiti: le pulizie giornaliere vengono svolte dalle ore 18,00 alle 20,00 circa; quelle periodiche di 
sanificazione  con cadenza quindicinale e quadrimestrale. 
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b3. Servizio di trasporto e Autisti Trasporto A/R Centro Diurno: 
Il Comune di Riccione garantisce il servizio di trasporto agli utenti che non hanno una rete 
familiare in grado di provvedere autonomamente compatibilmente con i posti a disposizione, il 
costo è escluso dalla retta giornaliera e la restante parte della spesa è a totale carico del Bilancio 
del Comune di Riccione anche per tutti gli ospiti degli altri Comuni del Distretto. 
Il trasporto dal domicilio al CDA e viceversa, viene effettuato in parte da autisti del Comune di 
Riccione e in parte con contratto con ditte esterne specializzate con mezzi idonei al trasporto 
delle carrozzine. 
I familiari sono tenuti: 
- ad accompagnare l’ospite nel tragitto casa/mezzo di trasporto sia all’andata che al ritorno: ne 
l’autista né l’accompagnatore possono allontanarsi dal mezzo  
- a comunicare il giorno prima o entro le ore 7.30 - 8,00 del mattino stesso l’eventuale assenza 
dell’anziano . La mancata comunicazione nei termini suddetti comporta l’addebito del importo  
della corsa previsto per il trasporto 
 
b4. Servizi di manutenzione e addetti alle manutenzione 
La struttura edilizia, gli arredi ed i presidi sanitari sono di proprietà del Comune di Riccione e 
dallo stesso messi a disposizione per l’attività del CDA . 
Il servizio di manutenzioni ordinaria beni immobili e impianti è affidato dal Comune a ditte 
esterne specializzate. 
 
b5. Operatore centralino –reception 
L’ operatore dipendente del Comune gestire l’apertura dei cancelli, il traffico telefonico in 
entrata e di uscita, orienta e indirizza i visitatori verso i referenti dei diversi servizi per le 
informazioni. 
 
b6 Servizi Amministrativi e di Coordinamento 
Il Comune di Riccone gestore del servizio provvede con il Responsabile del servizio  a: 

•  Riscossione rette e onere.  

•  Gestione amministrativa.- contabili e per tutti gli aspetti interenti la rendicontazione  
coadiuvato da altri dipendenti dell’Ente 

•  Il servizio amministrativo si occupa anche delle pratiche in materia di privacy dall’ingresso 
dell’Ospite, con modalità consone alla vigente normativa in materia. L’interfaccia dei familiari 
per l’espletamento dei servizi amministrativi è innanzitutto il Responsabile di struttura. 

•  Sistema informativo. Il sistema informatico  del Comune di Riccione è dotato di software di 
ultima generazione per la gestione amministrativa, contabile secondo le normative della 
Pubblica Amministrazione. Il Sistema informativo FLUSSO FAR e debito informativo nei 
confronti dell’ASL della Romagna e dell’ufficio di Piano Distrettuale. L’obbligo informativo viene 
assolto secondo le scadenze previste dagli Enti richiedenti.  

 
c. Servizi Vari 
Telefono, fax internet 
La struttura offre la possibilità di comunicazioni telefoniche, fax e internet . 
Televisione 
Il servizio televisivo è installato nel salotto accessibile e fruibile da tutti gli ospiti. 
Distributori automatici 
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Al piano terra è presente 1 distributore automatico per bevande calde, fredde e snacks. I 
distributori funzionano con monete o con una chiave ricaricabile. Su richiesta, la Direzione 
provvede a procurare le chiavi ricaricabili. 
Giornali, riviste e libri 
La Struttura mette a disposizione degli Ospiti, dei familiari e del personale, quotidiani locali, 
riviste e libri. 

 
d. Animali in struttura   
Il centro attualmente non ha animali è consentito pertanto anche ai visitatori portare con sé 
animali di piccola taglia, a condizione che essi non rappresentino un’evidente causa di disagio o 
pericolo per gli anziani ed il personale (paura, agitazione, intralcio) nonché fonte di spiacevoli 
imprevisti od altri oneri per l’organizzazione del servizio (sporcizia, parassiti).  
 
e. Fumo 
All’interno della Residenza e del Centro è vietato fumare; è possibile invece farlo nell'area 
esterna. Per ragioni di carattere sanitario è indispensabile rivolgersi al personale prima di offrire 
o accendere sigarette agli ospiti, anche su esplicita richiesta di questi.  
 
4.3.3 Orientarsi nell'organigramma: a chi rivolgersi per un corretto passaggio di comunicazioni 

 Per problemi chiaramente riconducibili agli aspetti assistenziali, e di supporto, la figure di 
riferimento è la RAA. Questa professionista è presente a giorni alterni mattina e pomeriggio . La 
divisa è di colore Lilla. Qualora non sia possibile comunicare con la  RAA , i familiari sono pregati 
di rivolgersi al Responsabile del Servizio presente tutti i giorni della settimana sia al mattino che 
di pomeriggio.  

 Per problemi chiaramente riconducibili alla parte sanitaria, le figure di riferimento sono 
innanzitutto il RAS (Responsabile Attività Sanitarie) e Infermieri e alla Responsabile di Struttura.  

 Per gli aspetti riconducibili alle prestazioni della Fisioterapista ( programma di riattivazione 
funzionale), la professionista è presente in struttura dal lunedì al venerdì in orario mattutino.  
 

 Il Responsabile della Struttura, nella sua qualità di responsabile della completa gestione della 
struttura, è a disposizione per ogni aspetto che i familiari desiderino segnalare. Ordinariamente 
è presente dal lunedì al venerdì mattino e pomeriggio. Su appuntamento è sempre possibile 
prevedere incontri. 

 
Avvertenza: Tutti i problemi sono importanti. Si prega di non effettuare valutazioni di 
importanza riguardo ai problemi che dovessero evidenziarsi, ma di segnalarli sempre e 
comunque alle figure referenti. Siamo convinti che in questo modo non solo sia più facile 
rispondere ai bisogni degli ospiti ma così facendo si contribuisce a creare un clima di attenzione 
e di collaborazione tra la struttura ed i familiari.  

 
CAPITOLO 5.  MODALITÀ DI AMMISSIONE ASSENZE  E DIMISSIONI 

 
5.1 Ammissione 
Il Centro Diurno Anziani offre accoglienza ad anziani con età pari o superiore ai 65 anni, parzialmente 
autosufficienti o autosufficienti con problemi di tipo socio-assistenziale. 
L'ammissione in struttura sarà disposta dalla Direzione, tenendo conto della valutazione delle condizioni 
del soggetto e del relativo profilo assistenziale effettuata dall’Unità Valutativa Distrettuale (UVD), 
dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di fruizione dei servizi offerti e della 
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disponibilità effettiva del Centro Diurno. Verrà data priorità agli utenti che sceglieranno l’inserimento a 
tempo pieno e continuativo. 
L'accoglienza nel Centro è disposta con un periodo di prova volta ad accertare l'idoneità fisica e psichica 
dell'ospite alla vita comunitaria e all'organizzazione della struttura in cui è ospitato. 
 
5.2 Documenti  e oggetti all’ingresso 
All’atto dell’ingresso al Centro i familiari , tutori e Amministratori di Sostegno si impegnano a consegnare 
alla Direzione Amministrativa  tutti i documenti richiesti dal Responsabile di Struttura durante il colloquio  
pre-ingresso con il familiari di riferimento.  
La documentazione da presentare, compilare e sottoscrivere sono : 

Documentazione richiesta per l'ingresso 
PARTE AMMINISTRATIVA 

- una fotografia recente dell’ospite 
- copia documento d’identità valido dell’ospite 
- copia documento di identità valido del familiare e/o delegato 
- copia del codice fiscale del familiare e/o delegato 
- copia del codice fiscale dell’ospite 
- elenco dei nominativi, indirizzi e recapiti telefonici dei referenti ai quali rivolgersi in caso 

di necessità; 
PARTE SANITARIA 

- copia certificato invalidità 
- relazione medica informativa(M.M.G) (Allegato XX) alla presente carta dei servizi, che 

certifica: 
- prescrizione della terapia in atto 
- insussistenza di malattie contagiose o  pericolose per la vita della comunità 
- patologie pregresse ,anamnesi remota e prossima 
- piani terapeuti  

PARTE ASSISTENZIALE  
- Corredo Igienico e personale 
- Pannoloni 
- Trousse personale con nome contenente:  pettine, spazzolino denti, dentifricio, porta 

dentiera (in caso d’uso), forbicine, 
- cambio completo intimo e vestiario 

Documentazione da sottoscrivere per l’ingresso 
a) Sottoscrizione  del modulo (allegato HH) per accettazione della Carta dei Servizi del 

Centro. 
b) Sottoscrizione del modulo denominato ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO E MODALITÀ DI 

PAGAMENTO (Allegato A) alla presente carta dei servizi, con cui  l’ospite o suo familiare, 
tutor e/ o Amministratore di sostegno si impegnano  al pagamento della retta e al 
versamento di una quota paria euro 250,0 a titolo cauzionale infruttifero che sarà 
restituito al momento della dimissione dal servizio servizi , che sarà parte integrante della 
Determinazione Dirigenziale con cui si autorizza la frequenza. 

c) Eventuale compilazione modulo per addebito in conto corrente della retta ( allegato A1 ) 
alla presente carta dei servizi; 

d) Compilazione del modulo “RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE” (Allegato B) alla 
presente carta dei servizi; 

e) Sottoscrizione del modulo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi 
del d. lgs. 196/2003, facoltativa la parte per  le riprese fotografiche e immagini (Allegato 
01 e allegato 02); 
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f) Sottoscrizione facoltativa del modulo Autorizzazione alle uscite organizzate dal centro 
(Allegato 03); 

Documenti consegnati dalla Direzione Amministrativa all’ospite o suo familiare, tutor e/ o 
Amministratore di sostegno: 
g) Consegna della modulistica per: 

- assenze involontarie malattie e/o ricoveri (Allegato 04); 
- assenze volontarie (Allegato 05); 
- rientro per malattie e/o ricoveri (Allegato 06); 
- rientro per assenze volontarie (allegato 06.1); 
- rinuncia frequenza/dimissioni (allegato 07) 

h) Consegna del modulo “segnalazione reclami e suggerimenti” (Allegato 08); 
 

eventuale documentazione che la Direzione ritenga utile per l'ingresso e la permanenza presso il 
Centro Diurno. 

 
5.3  Conservazione documenti 
I documenti consegnati all’ingresso vengono custoditi in una cartella personale, in apposito archivio, 
in luogo chiuso. I documenti sono fotocopiati e gli originali riconsegnati ai familiari. 
Possono accedere ai documenti solo figure autorizzate a trattare dati sensibili, come previsto dalle 
vigenti leggi sulla Privacy. 

 
5.4 Norma sulla Tutela della Privacy 
I dati idonei a rilevare lo stato di salute della persona possono essere trattati solo con il consenso al 
trattamento dei dati (Allegato C). 
Il trattamento dei dati comuni e sensibili è limitato alla corretta compilazione e consultazione da 
parte del personale della cartella socio-sanitaria, all’esecuzione delle prestazioni e dal servizio 
amministrativo. 
Tali dati sono sottoposti a idonee misure di sicurezza e conservati per il periodo strettamente 
necessario. Al momento dell’ingresso, all’Ospite o al familiare è richiesto, attraverso firma di apposito 
modulo, di esprimere liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei modi e 
nelle forme previste dalla Legge. 

 
5.5  Ingresso in Struttura. Il giorno dell’ingresso dell’Ospite in Casa Residenza 

Al momento dell’arrivo in Struttura, la persona anziana viene accolta, assieme ai suoi familiari 
da: Responsabile di Struttura, Responsabile delle Attività Assistenziali (RAA), OSS tutor e 
Animatore. 
L'equipe è già in possesso della scheda informativa dell’ ospite (allegato 00) compilata nella pre-
visita con i familiari. L'ingresso è previsto in orari che consentano un'accoglienza adeguata e 
senza fretta. L'equipe, per tutto il tempo dell'accettazione è a disposizione dei familiari e 
dell'ospite.  
Tutte le informazioni redatte nella scheda informativa  sono trasferite al personale, tramite 
redazione di apposita consegna e informazioni verbali durante il quotidiano briefing con tutto il 
personale socio-sanitario. 
La direzione e l’ équipe del Centro provvede successivamente all’ ingresso dell’Ospite, alla 
compilazione di una scheda di valutazione multidisciplinare (allegato 09 SCHEDA DI 
OSSERVAZIONE POST INSERIMENTO) allegata alla presente carta dei servizi , al fine di definire il 
fabbisogno assistenziale dell’ospite, le dinamiche annesse e aspetti rilevanti della famiglia, ad 
informare su tutti gli aspetti generali di vita del Centro. Infine i dati vengono inseriti nel flusso 
FAR e a formalizzare tutti gli aspetti amministrativi.  
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Inizia così la pianificazione individualizzata raccogliendo gli elementi significativi delle abitudini 
di vita e la loro possibile risposta nell’ambito della vita collettiva. 
Assieme all’Ospite e/o alla famiglia si progetta come meglio intervenire e, una volta conosciuta 
meglio la persona, si prospettano gli obiettivi individuali da raggiungere (vedi capitolo 7 - PAI).  
 

5.6 Assenze 

a) Assenze temporanee involontarie  e volontarie 

La comunicazione delle assenze per malattie, ricoveri ospedalieri, ricoveri di sollievo e per 
motivazioni volontarie devono essere segnalate alla Direzione attraverso i moduli consegnati al 
momento dell’ingresso dell’ospite (Modulo 04, Modulo 05 , Modulo 06) come da allegati alla 
presente carta. Come di seguito dettagliato 

 
b) Conservazione del posto 

Il diritto alla conservazione del posto è fissato nel modo seguente: 
a)  per tutta la durata del periodo di assenze involontarie e non oltre i due mesi 
(ospedalizzazione, cure climatiche, ricoveri di sollievo, centri di riabilitazione ecc) : il rientro 
deve essere accompagnato da certificato medico e quando l’assenza è di due mesi il rientro deve 
essere accompagnato da rivalutazione del Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale  (UVG). 
In caso di assenze comunicate per tempo, per un periodo lungo, se la struttura è in grado di 
occupare il posto con la frequenza temporanea di un’altra persona, non sarà addebitato alcun 
costo all’ospite assente. Se ciò non accade l’ospite dovrà corrispondere per il periodo di assenza 
concordato una retta pari al 45%;  
b) per tutta la durata del periodo di assenze volontarie per un periodo non superiore ai 10 
giorni. Il diritto alla conservazione del posto è fissato fino ad un massimo di 10 giorni con 
corresponsione da parte dell’ospite per tutto il periodo di assenza una retta pari al 45% per ogni 
giorno secondo la flessibilità di frequenza scelta. 
  
c) Dimissioni dal Centro Diurno 
La cessazione della frequenza nel Centro avviene nei seguenti casi: 
 dimissioni volontarie presentate dall'ospite e/o suo familiare; 
 dimissione disposto  dalla Direzione. 
Qualora le condizioni di salute psicofisiche di un ospite  divenissero incompatibili con i requisiti 
di accesso; in particolare quando persone affette da demenza o con grave disorientamento 
spazio-temporale che necessitano di uno spazio maggiormente idoneo , creino sei turbamenti 
alla vita comunitaria, la Direzione ne darà avviso ai familiari o responsabili della sua tutela e al 
Servizio Sociale Territoriale Anziani - U.O. Anziani servizi territoriali che saranno invitati ad 
adottare adeguata soluzione. 
Le dimissioni presentate dall'utente devono essere comunicate per iscritto dall'utente stesso o 
dal soggetto che lo rappresenta, come da (Modulo 07) allegato alla presente Carta dei Servizi. 
Sarà cura dei familiari provvedere al ritiro di tutti gli effetti personali dell’anziano. 
 

CAPITOLO 6.  RETTE E NORME COLLEGATE, ASSENZE 

 
6.1. Retta, Cauzione  e modalità di pagamento/riscossione 
La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alla 
Committenza Pubblica, su istruttoria dell’Ufficio di Piano, nell’ambito degli indirizzi della Regione 
e del Comitato di Distretto (Vedi DGR 514/09 e DGR 2110/09). 
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Per la frequenza al Centro Diurno è prevista la corresponsione da parte dell'utente di un 
contribuzione economica mensile, calcolato in base ai giorni di effettiva presenza nel Centro e 
diversificato in rapporto alla tipologia della frequenza, che può essere anche a tempo parziale 
incluso la frequenza solo al mattino con o senza pranzo, al pomeriggio con o senza pranzo nel caso 
di non fruizione del servizio pranzo la retta giornaliera  è ridotta al 50%. 
La retta è comprensiva di tutti i servizi previsti al Capitolo 2 punto 2.1  della presente carta dei 
servizi. Il costo giornaliero del servizio è coperto: 

a) in parte dalla retta a carico dell’Utente 
b) in parte dall’onere a rilievo sanitario riconosciuto dal FRNA (Fondo Nazionale per la Non 

Autosufficienza) ed erogati dall’Azienda USL della Romagna per anziani non autosufficienti 
assistiti 

c) l’eventuale quota restante, fino alla copertura del costo giornaliero, resta a carico del 
bilancio comunale. 

Sono esclusi dalla retta i Servizi di cui al Capitolo 2 punto 2.1  , che potranno essere attivati con oneri 
aggiuntivi e precisamente: 

d) le spese relative al servizio di trasporto A/R dal Centro  
 
La retta a carico dell’utente/Comune, nonché le modalità di corresponsione della retta, sono 
indicate nell’ Allegato A alla presente Carta dei servizi.  
Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l’intera quota di contribuzione a carico 
dell’utente, o parte di essa, potrà essere sostenuta dal Comune di residenza, sulla base dei 
propri regolamenti in materia. In tal caso Il Servizio Sociale Territoriale trasmetterà al gestore del 
Centro formale documentazione della presa in carico economica dell’utente, con indicazione 
della relativa quota di contribuzione al fine dell’assunzione, a carico del Comune di residenza, 
del corrispondente onere.  
È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste 
non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.  
Il gestore della Struttura provvede alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli 
utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:  
− la reNa è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza; 
si chiede di effettuare il pagamento della retta entro la prima decade del mese successivo; 
− la reNa a carico dell’anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di 
ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso;  
− al momento dell’accesso deve essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad Euro 250,00. 
Tale deposito sarà restituito all’anziano o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione a 
seguito dell’avvenuto completo pagamento delle rette. I beneficiari della restituzione della 
cauzione compileranno il Modulo (Allegato B) alla presente carta dei servizi e lo faranno 
pervenire alla direzione il c/c iban su cui accreditare la cauzione in seguito sarà adottata 
Determina Dirigenziale per la restituzione del deposito.;  
− in caso di errori nei versamenM la Direzione si impegna a resMtuire quote addebitate in eccesso 
o a trattenere quote addebitate in difetto, nei mesi successivi all'avvenuta verifica, previa 
comunicazione all’utente.  
Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il gestore prevede 
le forme di riscossione più comuni ( indicate nell’allegato A) della presente Carta dei Servizi. 
 
6.2. Procedure in caso di mancato pagamento 
In caso di mancati pagamenti il gestore invia all’utente/familiare un sollecito di pagamento a 
mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore indicherà le 
modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il 
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termine indicato nel sollecito, si procederà al recupero del credito tramite vie legali o 
normativamente ammesse.  
All’utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto, oltre al rimborso delle spese legali, 
le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.  

 
6.3. Attestazione spese assistenza specifica 
Il gestore, ai sensi della DGR 2110/09, si impegna a rilasciare entro il mese di febbraio dell’anno 
successivo a quello di riferimento, l’attestazione sulla base delle giornate di presenza e 
dell’effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per assistenza specifica  sostenute 
dagli utenti che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione 
vigente.  
 
 

PARTE TERZA 

 
CAPITOLO  7. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE: RAPPORTO CON I FAMILIARI –  VOLONTARI 
- SUGGERIMENTI  - RECLAMI  

 
Il Comune di Riccione in qualità di Ente Gestore del servizio opera per assicurare la 
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi, ai 
sensi dell’art.33 della L.R. 2/2013 a tal fine: 

 Assicura l’informazione e il principio della trasparenza dell’attività socio-assistenziale e 
sanitaria all’Utente ed al famigliare ed il principio della trasparenza amministrativa di cui 
alla Legge 241/90 e successive modifiche D.L.gs. n. 126/2016 e D.L.gs. n. 127/2016, 
compatibilmente con la Legge 196/2003 relativa al rispetto della privacy, e successive 
modificazioni; 

 Assicura, tramite la predisposizione di una Carta del Servizio, costantemente aggiornata, 
l’informazione all’Utente ed ai familiari sulle caratteristiche dell’offerta di Centro Diurno 
Anziani; 

 Favorisce una reale partecipazione dei soggetti interessati al controllo della qualità del 
servizio ed alla scelta ed alla programmazione delle proprie attività, attraverso incontri di 
carattere informativo e valutativo con gli utenti e i loro familiari; 

 Garantisce una corretta informazione sul proprio funzionamento e promuove la 
partecipazione sociale, attraverso incontri con i Volontari che operano sul territorio 
comunale o altre istituzioni ed enti interessati al servizio, per programmare attività 
comuni, informare sui criteri di funzionamento, raccogliere stimoli, proposte e contenuti 
per migliorare la qualità del servizio.  

 
7.1 Ruolo e coinvolgimento dei familiari  
 
La presenza dei familiari assume un valore fondamentale nella costruzione della relazione tra 
l’anziano e l’équipe della struttura perché il familiare é parte integrante della storia dell’anziano: 
l’ospite entra in struttura insieme ai suoi familiari e questi rivestono un ruolo decisivo, accanto al 
gruppo di lavoro, nel determinare la qualità della relazione e della cura.  
Per questo l’équipe del Centro Diurno Pullè ritiene non sia sufficiente assolvere al dovere 
dell’informazione e della condivisione rispetto alle decisioni assistenziali ma intende 
promuovere un percorso che approdi ad una vera e propria “alleanza terapeutica”, all’interno 
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della quale il familiare contribuisca, insieme agli operatori, a conseguire l’obiettivo della migliore 
qualità di vita possibile per l’anziano.  
Il gestore ritiene che la collaborazione con ospiti e famigliari costituisca il presupposto 
fondamentale per assicurare l’attuazione degli interventi e un’adeguata qualità degli stessi. Il 
coinvolgimento delle famiglie è promosso: 
• nella partecipazione alle diverse iniziative proposte: i familiari possono altresì intervenire in 
talune azioni socio-assistenziali rivolte ai loro congiunti, quali collaborazione  nelle attività di 
animazione, gite, ecc. Questo aspetto è di grande valore in una prospettiva d’integrazione delle 
risorse del servizio e condivisione con l’équipe del percorso di cura nei confronti dell’anziano; in 
considerazione di questi elementi é perciò indispensabile che tutti gli interventi siano concordati 
con lo staff che ne stabilisce le modalità. Periodicamente vengono organizzate feste in occasione 
di ricorrenze quali S Natale, Carnevale,Ferragosto e Compleanni, alle quali sono invitati parenti 
ed amici. La struttura è sempre aperta e disponibile ad accogliere i familiari in qualsiasi orario 
della giornata. 
• nella valutazione della qualità del servizio compilando periodicamente i questionari sulla 
soddisfazione(Allegato 10) e presentando suggerimenti, osservazioni e segnalazioni (Allegato 8) 

alla presente carta dei servizi. 
Al Centro è presente una bacheca riservata ai Familiari ove è visibili: 

1) ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO 
2) ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
3) PIANO DI LAVORO GIORNALIERO 
4) TURNI DEL PERSONALE 
5) PROGRAMMA DI ANIMAZIONE E ATTIVITA’ OCCUPAZIONILI 
6) COPIA CARTA DEI SERVIZI 
7) PROGETTI SPECIALI  
8) CASSETTA PER RECLAMI E SUGGERIMENTI 
9) ORARI DI APERTURA DEL CENTRO 
10) GIORNATA TIPO 
11) MENU’ 
12) NUMERI E RECAPITI DEI REFERENTI PER L’INFORMAZIONE 

 
7.2 Incontri con i familiari  
L’équipe individua nell’organizzazione di sistematici momenti d’incontro, lo strumento di lavoro 
finalizzato alla piena integrazione e collaborazione dei familiari nel percorso di cura degli anziani 
inseriti, quali: 

• Comunicazioni giornaliere con i familiari o a mezzo telefono o con scheda consegnata a mano ai 
familiari, su aspetti riguardanti lo svolgimento della giornata. 

• Nella Programmazione incontri individuali con i familiari e/o Assistenti 
Sociali/Psicogeriatri/Pisicologi/Geriatri. 

• in occasione della verifica ed elaborazione del Piano di assistenza individualizzato (PAI) semestrale 
(allegato 11) alla presente carta dei servizi, il familiare viene invitato ad un incontro con i 
componenti dello staff  per la condivisione delle decisioni assistenziali o a seconda delle necessità 
anche con scadenze più brevi e secondo le necessità. I componenti dell’équipe sono a disposizione 
dei familiari per informazioni, chiarimenti, comunicazioni e quant’altro necessario per garantire il 
miglior flusso comunicativo con l’anziano e i suoi familiari. I singoli professionisti possono altresì 
ritenere utile incontrare il familiare per comunicare notizie, decisioni, variazioni o altro anche al di 
fuori dell’incontro previsto per la verifica del Piano di assistenza individualizzato.  
Eventuali suggerimenti e segnalazioni possono essere presentati verbalmente in questi incontri, 
che si ritengono le sedi più funzionali ed adeguate per un immediato chiarimento sui problemi 
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riscontrati ed un’analisi mirata all’individuazione di possibili soluzioni.  

• Riunioni collettive con Amministratori, Dirigenza, direzione, operatori , tutti i familiari e ospiti  
(almeno 1 all’anno). 

• nell’ambito della propria attività di assistenza in occasione di iniziative promosse da Enti od 
Associazioni, è impegno del Centro promuovere l’informazione e la partecipazione di operatori e 
familiari.  
 
7.3 Volontari 
Risorsa fondamentale per CDA Pullèi sono le organizzazioni di Volontariato animati da spirito di 
iniziativa e volontà di rendere un servizio che rappresenta un importante valore aggiunto per la 
qualità di vita degli anziani. 
Il centro è inserito nella rete dei Centri Sociali del Comune 
Sono presenti in struttura volontari, singoli ed organizzati in gruppi, che svolgono una preziosa 
attività di supporto alle iniziative del Centro, non sostitutive delle attività del personale 
assistenziale e sanitario della struttura (animazione, gite, feste, attività religiose, compagnia, 
passeggiate, ecc). I volontari possono accedere alla struttura previa autorizzazione dell’Ente e 
nell’esercizio del proprio operato devono attenersi ai programmi concordati e, comunque, 
astenersi da ogni azione che rechi pregiudizio al funzionamento dei servizi della struttura. La 
struttura può avvalersi, inoltre, dei volontari del Servizio Civile Nazionale nel rispetto delle 
norme di legge che regolano la materia e progetti di lavori di pubblica utilità. 
 
7.4 Tirocini 
Il CDA Pullè è aperto ad accogliere operatori durante il loro percorso formativo inviati dai centri di 
formazione per effettuare tirocini. 
Agli studenti degli Istituti Scolastici  Superiori  e Università per progetto Alternanza Scuola/lavoro. 
 
7.5 Suggerimenti e Reclami 
Il Responsabile di struttura del Comune di Riccione è a disposizione delle famiglie per: 
Segnalazioni 
Suggerimenti 
Reclami 
Il familiare che intende fare suggerimenti o reclami può farlo tramite: 
- colloquio con il Responsabile  di struttura 
- lettera scritta inviata alla Direzione 
- utilizzo cassetta dei suggerimenti e reclami collocata all’ingresso del Centro nella colonna vicino 
alla porta interna del Centro 1 piano . 
Il gestore attiva le azioni correttive. Di norma la problematica evidenziata viene istruita entro una 
settimana dal momento in cui se ne ha conoscenza.  
Il Responsabile  si impegna a fornire riscontro all’utente e/o familiare circa le segnalazioni e 
proposte da esso formulate.  
Il modulo dei suggerimenti e reclami è allegato alla presente Carta dei Servizi (Allegato n.8 ). 

 
7.5 Norme di comportamento 
Le relazioni tra operatori, utenti e familiari devono essere improntate ad atteggiamenti di 
rispetto e cortesia, finalizzati anche a facilitare una corretta erogazione del servizio. Tutti gli 
operatori sono tenuti, altresì, ad indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia 
nelle comunicazioni telefoniche. 
Gli operatori devono avere sempre posizionata sulla divisa il cartellino di riconoscimento.  
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Si ritiene che le normali regole di civile convivenza, di reciproco rispetto e correttezza sono più 
che sufficienti a definire sereni e cordiali rapporti tra personale, utenti e familiari. 

 
PARTE QUARTA 

 
CAPITOLO 8 STRUMENTI DI LAVORO – PAI 

 
Per un’efficace  gestione  del servizio, il Centro si è dotata di Procedure, Protocolli ed Istruzioni 
operative. Oltre a quelle previste dai requisiti generali e specifici degli allegati D della DGR 
514/09, la struttura redige e periodicamente aggiorna ulteriori procedure. Le procedure sono 
revisionate in base alle indicazioni  previste dalla Dgr 514/09 all.D1 punto 8.9. Presso la struttura 
è possibile prendere visione dell’elenco di tutte le procedure utilizzate presso la residenza. 
Nel’ambito degli strumenti di lavoro necessari per assicurare una buona qualità del servizio, lo 
strumento di lavoro fondamentale è rappresentato dal  Progetto Assistenziale Individuale (PAI). 
Uno degli obiettivi più sentiti dallo staff del CDA, in linea con quanto previsto dalla Normativa 
Regionale, è offrire agli Ospiti un’assistenza personalizzata. Ciò richiede da parte di tutti i 
professionisti coinvolti la capacità di creare le condizioni per lavorare con unicità d’intenti e di 
atteggiamenti. 
Nei servizi semiresidenziali  Progettare l’Assistenza Individuale significa: 
- Accogliere l’Ospite attraverso il colloquio iniziale 
- Conoscere le condizioni generali, anche attraverso l’osservazione quotidiana 
- Stilare il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) stabilendo gli obiettivi da perseguire e le 
relative azioni / attività assistenziali e sanitarie 
- Realizzare l’assistenza quotidiana multi-professionale 
- Valutare i risultati raggiunti attraverso l’aggiornamento del PAI e la definizione di nuovi 
obiettivi e azioni operative aggiornate. 
La compilazione del PAI è a cura dell’ Equipe Assistenziale formata da: 
Responsabile Attività Assistenziale/ Responsabile Attività Sanitaria  
Fisioterapista / Animatore / Oss Tutor  / Psicologo. 
Uno specifico protocollo governa le procedure dell'elaborazione del PAI. L’Equipe Assistenziale 
definisce gli interventi assistenziali in base agli obiettivi, attraverso l’elaborazione dei Progetti 
Assistenziali Individualizzati modellati sui bisogni di ciascun Ospite considerato nella sua 
complessità. 
Qualora possibile, il familiare e/o l'ospite partecipa all’elaborazione del PAI; altrimenti il 
documento sarà condiviso con i familiari in uno specifico momento a cui parteciperà l'equipe o 
parte di essa. Nell'incontro di elaborazione del Pai, vengono definiti gli obiettivi ed i relativi piani 
di intervento con le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati. Spetta alla RAA il 
compito di mantenere i rapporti con i familiari. 
Il  confronto con il familiare ha la finalità di raccogliere le richieste, idee e suggerimenti e quindi 
si procede ad integrare il PAI. 
Questo metodo di lavoro coinvolge la figura del familiare di riferimento e la fa interagire con i 
professionisti della Struttura. Questo momento è molto importante per integrare il lato 
metodologico del professionista e il lato affettivo del familiare che conosce meglio l’Ospite 
nella sua complessità. 
Il PAI ha durata semestrale. Qualora prima dei sei mesi vi siano cambiamenti significativi che 
riguardano le condizioni dell'ospite, il progetto viene prontamente rielaborato in sede di 
incontro con l’équipe multidisciplinare che redige un nuovo piano di intervento e nuovi obiettivi. 
Il familiare è sempre aggiornato dal referente del servizio (RAA). 
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La consultazione e l'uso del fascicolo saranno consentiti esclusivamente per finalità istituzionali e 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy. 
 

PARTE QUINTA 
 

CAPITOLO 9. QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE - VERIFICA DEI RISULTATI - PROGETTI  DI 
MIGLIORAMENTO E INDICATORI DI QUALITÀ 

 
9.1 Rilevatori di Soddisfazione 
a Sistema di rilevazione della soddisfazione di utenti e familiari 
Al fine di rilevare la qualità offerta dal Servizio, il gestore ha elaborato un  questionario sulla 
qualità percepita e sul grado di soddisfazione dei servizi offerti. 
Ogni anno la Direzione distribuisce i questionari anonimi e una volta compilati vengono 
riconsegnati e depositati all’interno di n.3 urne sigillate di cui: 1 su ognuno dei  due pullmini 
addetti al trasporto e 1 posta all’ingresso del Centro 1 piano della struttura.  
Nelle settimane successive all’elaborazione dei risultati, in occasione dell'incontro con i familiari, 
la Direzione comunica i risultati. Il documento riepilogativo dei risultati sono resi pubblici anche 
tramite affissione nella bacheca posta nel corridoio di  del Centro. Tale sistema di rilevazione 
rimarrà in vigore fino alla sua eventuale sostituzione con un sistema di rilevazione ed analisi dei 
risultati su base distrettuale. Copia del questionario è disponibile nella cassetta posta 
all’ingresso del Centro. 
 
b Reclami, suggerimenti, ringraziamenti 
Il Centro Diurno Anziani è disponibile ad ascoltare Utenti e familiari ed a promuovere la 
partecipazione diretta degli ospiti al fine di migliorarsi continuamente e costruire relazioni 
basate sulla fiducia mediante la comunicazione. Il Comune di Riccione utilizza una procedura dei 
reclami ormai consolidata, che prevede un’adeguata gestione dei reclami attraverso una 
corretta raccolta, registrazione, trasmissione e rielaborazione delle informazioni raccolte. In 
particolare, all’ingresso del Centro Diurno  è posta una cassetta delle lettere nella quale Ospiti o 
i loro Familiari possono inserire i propri reclami / suggerimenti / ringraziamenti. La direzione si 
impegna a rispondere entro 10 giorni lavorativi ad ogni segnalazione non anonima. 
 
 
c Assemblea degli ospiti e dei familiari 
Periodicamente la direzione del servizio invita i familiari ad un’assemblea. La convocazione 
avviene tramite avviso consegnato ad ogni familiare con firma di ricevuta. Salvo situazioni 
eccezionali, vengono indetti 1/2 incontri all’ anno. 
 
d Associazioni di rappresentanza di categorie OO.SS. 
 Nella partecipazione di soggetti portatori di interesse, associazioni di rappresentanza di 
categoria - trattandosi di Ente pubblico - è assicurata negli incontri periodici di 
valutazione/programmazione delle attività del Comune di Riccione, quale Comune capofila e 
Comune gestore del servizio. In particolare in questo contesto vengono informate le OO.SS. e se 
ne raccolgono le osservazioni 
 
 
 
9.2 Verifica dei risultati - progetti di miglioramento- Indicatori di qualità 
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Obiettivo della gestione è quello di garantire che ogni attività sia chiaramente identificata, 
attuata, verificata, corretta e migliorata attraverso la rilevazione puntuale di una serie di 
indicatori. Il primo strumento generale per la  verifica dei risultati è rappresentato dalla 
Relazione annuale nella quale viene espressa la valutazione  del raggiungimento degli obiettivi 
generali e specifici del servizio.   
I programmi di Miglioramento sono strettamente correlati alla verifica dei risultati. Le azioni di 

miglioramento seguono il seguente iter metodologico: 
a. Pianificare e Documentare le azioni di Miglioramento 

b. Attivare le azioni Pianificate 

c. Verificare le attività intraprese 

d. Migliorare e riprogettare le azioni 

e. Individuare i responsabili del Progetto 

f. Rendere conto dei progetti che si intende avviare e, successivamente, dei risultati 

conseguiti. 

 

Un’adeguata progettazione che consenta il raggiungimento di adeguati standard di qualità dei 
servizi ha necessità di una: 

- valutazione costante della propria organizzazione 
- analisi dei fattori di criticità dei servizi offerti 
-  definizione degli obiettivi misurati tramite indicatori definiti e relativi standard. 

Per questo predisponiamo dei progetti finalizzati al miglioramento continuo del servizio offerto. 
I progetti di miglioramento vengono esposti nella bacheca riservata ai familiari e vengono 
divulgati sul portale del settore e comunicati formalmente per iscritto a tutti i familiari . 
Il Comune di Riccione in quanto soggetto gestore predispone e utilizza protocolli , procedure, 
piani di lavoro formalizzati in forma scritta e condivisi in equipe ed esposti per presa visione. I 
protocolli vengono aggiornati secondo le necessità interne del servizio e secondo le disposizioni 
di legge. Il Comune di Riccione al fine di migliorare la soddisfazione degli Utenti utilizza al meglio 
le risorse disponibili grazie al pieno coinvolgimento dell’equipe interna al Centro. In particolare, 
viene prestata particolare attenzione all’implementazione di soluzioni organizzative adeguate, a 
metodi di lavoro efficaci ed efficienti, a dotazione delle attrezzature conformi, alla formazione 
del personale, ad una efficace comunicazione interna ed esterna e alla gestione del rischio e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il Responsabile del Centro ,con l’equipe elabora periodicamente, un’analisi dei risultati e delle azioni 
da attuare per raggiungere gli standard di risultato definiti ad inizio od in corso d’anno nel progetto 
di miglioramento. 
La metodologia di lavoro dell’equipe del Centro assicura una modalità di lavoro per progetti (PAI) 
formalizzati in forma scritta e con verifica ed eventuale riformulazione periodica (massimo 
semestrale) degli stessi da parte dell’equipe multi professionali. 
 
Monitoraggio e verifica dei processi 
Il Monitoraggio del servizio erogato avviene attraverso la rilevazione di eventi significativi e/o 
prestazioni erogate, i suoi esiti sono verificati a livello di servizio ed a livello aziendale con 
cadenza periodica. La verifica dei processi avviene tramite verifiche della qualità che valutano la 
coerenza e l’efficacia dei servizi erogati. 
 
Indicatori e standard dei servizi offerti 
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Il Comune di Riccione raccoglie periodicamente  una serie di indicatori di qualità dei servizi 
offerti, in questo modo, verificare l’efficacia, la funzionalità,l’efficienza, vale a dire i risultati dei 
servizi prestati. 
Gli standard sono definiti sulla base della normativa di riferimento (in particolare DGR 514/09)  
Alcuni degli indicatori richiesti vengono monitorati dall’Azienda USL della Romagna. 
Nella tabella sottostante è riportato un dettaglio dei principali indicatori di qualità adottati 
presso il servizio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATTORE DI QUALITA’ 
 

INDICATORE TEMPI E MODALITA’ DI RILEVAZIONE  

Erogazione del servizio 10 ore al giorno  dal lunedì al 
venerdì  escluso i festivi 

Compilazione delle presenze 
giornaliere e invio all’Ufficio di Piano 
Rilevazione dell’ Ufficio Personale 
Sistema di timbrature per il personale 

Garanzia del servizio Rispetto standard numerici 
minimi di personale come da 
normativa 

Compilazione delle presenze 
giornaliere e invio all’Ufficio di Piano 
Rilevazione dell’ Ufficio Personale 
Sistema di timbrature per il personale 

Valutazione 
multidimensionale dei 
problemi e dei bisogni degli 
ospiti (PAI) 

Presenza della scheda di 
valutazione multidimensionale 
(PAI) e della cartella socio 
sanitaria integrata 

Compilazione all’ ingresso e dopo un 
mese del Piano Assistenziale 
Individualizzato (PAI)  aggiornamento 
ogni 6 mesi e comunque ogni qualvolta 
che vi sia un cambiamento significativo 
delle condizioni dell’ospite 

Stesura di un Piano 
Assistenziale individualizzato 
(PAI) 

Esistenza di un Piano 
assistenziale, terapeutico e 
riabilitativo per ogni ospite con 
firma per presa visione dei 
familiari 

Verifica e aggiornamento del PAI  
almeno ogni 6 mesi e comunque ogni 
qualvolta che vi sia un cambiamento 
significativo delle condizioni 
dell’ospite, con  firma per presa visione 
dei familiari 

N° PAI/attivi in cui sono 
specificati obiettivi e azioni 
relative alle dimensioni 
sociali, culturali e religiose 

Quanti  PAI  attivi in cui sono 
specificati obiettivi e azioni 
relative alle dimensioni sociali, 
culturali e religiose 

SCHEDA INFORMATIVA  INGRESSO  E 
PAI 

Svolgimento del lavoro degli 
operatori secondo modalità e 
logiche dell’ èquipe 
multidisciplinare 

Vengono effettuate riunioni di 
èquipe di nucleo per la gestione 
dei PAI e per la programmazione 
e la valutazione delle attività di 
nucleo risultante da verbale 
scritto 

Verbali degli incontri con firma dei 
presenti e per presa visone degli 
assenti 

Corretta modalità di 
erogazione dell’assistenza 
diretta all’ospite 

Esistenza di linee guida, protocolli 
e procedure formalizzati 

Verifica almeno annuale dei protocolli 
e procedure per una eventuale 
aggiornamento 

Svolgimento di una indagine 
di gradimento per la gestione 
del percorso di cura e 
assistenza 

Somministrazione di un 
questionario di qualità  del 
servizio in forma anonima 
distribuito a tutti i familiari 
PAI, colloqui individuali 

Raccolta dei questionari e analisi esiti 
almeno 1 volta all’anno  

Incontri periodici di struttura 
con ospiti e familiari da parte 
della Direzione 

Vengono effettuati incontri 
assembleare ameno una volta 
all’anno e periodicamente 
vengono programmati incontri 
individuali con familiari RAA e 
Tutor OSS 
Ai fini del miglioramento della 
qualità del servizio 

Verbali incontri  e numero partecipanti 

Monitoraggio delle 
segnalazioni e dei reclami 

Vengono consegnati i moduli per 
le segnalazioni e reclami  tenuta 
di un registro delle segnalazioni e 
reclami 

Per ogni eventuale reclamo e 
segnalazione viene data risposta 
scritta. Verifica semestrale del numero 
delle segnalazioni e reclami ed analisi 
degli stessi 
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PARTE SESTA 
 

CAPITOLO 10 DONAZIONI 

 
Donazioni  
Eventuali donazioni e lasciti saranno usati per il progressivo miglioramento degli arredi e 
attrezzature del centro e per arricchire ulteriormente le attività di animazione della struttura.  
Eventuali donazioni in denaro potranno essere eseguite nei seguenti modi:  
Bonifico bancario sul c/c intestato a COMUNE DI RICCIONE mediante versamento IBAN: 
UNICREDIT IT15D0200824100000104568185. 

Nella causale della donazione dovrà essere indicato nome, cognome, residenza, codice fiscale di 
chi effettua la donazione. 

PARTE SETTIMA 
 

CAPITOLO 11 DIVULGAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 

 
La presente Carta viene esposta al pubblico presso il Centro, pubblicata sul sito del Comune di 
Riccione (www.comune.riccione.rn.it) distribuita all’ufficio di piano distrettuale e ai servizi sociali 
territoriali. Viene, consegnata e allegata al contratto d’ingresso in CDA sottoscritto da 
ospiti/familiari.  

Attività programmate di animazione Presenza al centro di un 
programma scritto con attività 
dettagliate e registro degli ospiti 
che vi partecipano e traccia 
scritta sui PAI 

Verifica almeno ogni 4 mesi del 
numero di ospiti coinvolti nelle attività 

Attività motorie e di ginnastica 
dolce individuali e di gruppo 

Tenuta di un registro  degli e dei 
partecipanti interventi e riportato 
poi sui singoli PAI 

Analisi del numero di ospiti trattati sul 
totale degli utenti 

azioni preventive e correttive 
attuate con successo in base alle 
valutazioni di operatori e utenti 
(evidenza di registrazioni) nell’anno 
di riferimento 

Registrazione sul PAI delle azioni 
adottate 

Analisi del numero di ospiti trattati sul 
totale degli utenti 

Monitoraggio  degli ospiti con 
demenza che assumono terapie con 
sedativi/ansiolitici/ipnoinduttori 
/antipsicotici atipici 

Registrazione Documentazione 
socio-sanitaria 

Analisi del numero di ospiti trattati sul 
totale degli utenti 

Monitoraggio degli ospiti con 
interventi personalizzati finalizzati 
alla prevenzione delle cadute 

Rilevazione e aggiornamento  
periodica della scala TINETTI 

Analisi del numero di ospiti trattati sul 
totale degli utenti 

Azioni  formativi degli operatori che 
nell’anno hanno partecipato  

La direzione ogni anno 
predispone un piano della 
Formazione anche sulle esigenze 
e proposte degli operatori 

Piano della formazione annuale 
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NOTE CONCLUSIVE 
 
Il Responsabile della struttura si riservano la facoltà di integrare e/o modificare e si impegna a 
mantenere continuamente aggiornata la Carta stessa, dandone informazione agli utenti, ai 
familiari e alla Committenza istituzionale (Ufficio di Piano distrettuale e AUSL della Romagna) , ai 
sensi della normativa vigente. 

L’Utente qualora non accetti le suddette modifiche, dovrà lasciare il servizio. 


