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PREMESSA 
 
La Carta dei Servizi è indirizzata al cittadino che intende essere ospitato nella “Casa di Riposo 
Frigerio – Onlus “di  Brivio e ha lo scopo di fornire preventivamente informazioni relative ai servizi 
offerti e alle modalità che regolano i rapporti degli ospiti e dei loro familiari con la Residenza 
Sanitaria Assistenziale. 
La “Casa di Riposo Frigerio – Onlus” desidera creare un rapporto di fiducia, dialogo e 
collaborazione sempre più stretto con l’ospite al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, 
renderli più efficienti, tempestivi e più  vicini alle esigenze di quanti ne usufruiscono. 
 
 Nell’erogazione dei Servizi la Casa di Riposo Frigerio si ispira ai seguenti principi: 
- eguaglianza dei diritti degli Ospiti 
- imparzialità e continuità nell’erogazione dell’assistenza 
- partecipazione dei familiari, favorendo la collaborazione e recependo suggerimenti circa il 

miglioramento dei servizi; 
- garanzia all’accesso alle informazioni che riguardano l’Ospite. 
 
Per aiutare la persona anziana nelle difficoltà connesse al momento del passaggio dalla propria 
abitazione in una R.S.A., la “Casa di Riposo Frigerio - Onlus” di Brivio ritiene essenziale la 
collaborazione dei familiari per integrare, con intelligenza e sensibilità, il lavoro svolto dagli 
operatori verso l’ospite. 
Il nostro Ente per assicurare la presenza delle professionalità previste dalla normativa regionale 
per l’assistenza all’ospite, si avvale anche della collaborazione di figure di supporto esterno quali 
assistenti socio assistenziali, (ASA) operatori socio sanitari (OSS), terapisti della riabilitazione e 
animatori. 
 
La Carta dei Servizi consente inoltre al cittadino di verificare come sono evasi gli impegni assunti e 
come sono erogati i servizi offerti e, eventualmente tutelarsi, facendo ricorso ai soggetti preposti. 
Si evidenzia che gli operatori, per la loro specifica professionalità, esperienza e costante presenza, 
conoscono meglio le necessità dell’Ospite. 
 
Il Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili a fornire informazioni e 
chiarimenti, a prendere in considerazione proposte, suggerimenti ed eventuali reclami relativi al 
servizio per un miglioramento della qualità dell’assistenza e quindi della vita. 
Brivio,30 settembre 2016 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Villa Giuseppe 
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NOTIZIE STORICHE 
 
L’idea di far sorgere a Brivio una “Pia Casa di Ricovero per Vecchi Poveri” (tale era la 
denominazione all’origine), è nata fin dal lontano 1911 con il nobile scopo di provvedere alla 
vecchiaia di persone bisognose, offrendo loro alloggio e tutta l’assistenza necessaria. 
Si costituì perciò un “Comitato Promotore”. Il Comitato si riunì la prima volta il 12 gennaio 1911 
presso la casa parrocchiale e, trovando subito chi offriva il terreno e chi si assumeva le spese per la 
costruzione del fabbricato, decise di lanciare un appello alla carità pubblica invitando a concorrere 
con offerte al mantenimento e al funzionamento della Istituzione. 
L’iniziativa incontrò subito larghi consensi ed anche concrete adesioni, ma a causa dei tempi 
particolarmente difficili (guerra Libica e prima guerra mondiale) non fu possibile attuarla. 
A Brivio però negli anni successivi si continuò a parlare di questo progetto e nel 1927 il Cav.Uff. 
Antonio Gerosa, in occasione di un lieto anniversario, rilanciò l’iniziativa elencando le disponibilità 
finanziarie che si erano create in seguito alle nuove adesioni pervenute sino all’anno 1926. 
Vista la decisa volontà dei Briviesi, sostenuti e incoraggiati dal Prevosto Don G.Battista Viganò, il 
Comune mise a disposizione l’appezzamento di terreno comunale, costituito dall’area del vecchio 
cimitero, e il 3 aprile 1927, in una riunione tenutasi presso gli uffici comunali, venne costituito un 
“Comitato d’Onore”.  
Questo Comitato si diede parecchio da fare per raccogliere i fondi necessari per dare inizio ai 
lavori e nella riunione del 28 luglio 1931 il Comitato rese noto che le offerte “Pro Ricovero” 
avevano raggiunto la cospicua somma di £. 175mila e inviò una circolare a tutte le famiglie briviesi 
allo scopo di ottenere sottoscrizioni di azioni volontarie annuali da £. 20 cadauna. 
Venne allora redatto un primo schema dello Statuto che avrebbe dovuto regolare il 
funzionamento della Casa, chiedendo che l’Opera Pia venisse eretta in ENTE MORALE e tenendo 
conto delle intenzioni e dei desideri  espressi dai donatori più generosi: i coniugi Comm. Carlo 
Frigerio e la moglie Elisa Caffi, i quali a loro spese fecero erigere  l’edificio, fornirono l’arredamento 
necessario e contribuirono con significative oblazioni alle spese relative al funzionamento della  
Casa che all’apertura, avvenuta il 30 gennaio 1932, poteva ospitare 12 persone in due stanze da 6 
letti ciascuna e disponeva di altri locali per i vari servizi (cucina, refettorio,alloggio Suore). 
Nella riunione del 16 novembre 1933 il Comitato rinnovò la richiesta alle autorità competenti 
perché l’Istituto venisse eretto in ENTE MORALE e il 9 marzon1936 con R.D. n.570 arrivò 
l’autorizzazione. 
I tempi incalzanti per il rinnovamento di Istituzioni di questo tipo e la necessità di dare agli anziani 
ogni possibile conforto, spinsero i consiglieri ad acquistare un appezzamento di terreno adiacente 
alla sede e si diede inizio allo studio per una realizzazione moderna e confortevole; nel 1969 l’Ente 
ha avuto a disposizione un mutuo di £. 105.000.000 con la Cassa di Risparmio; nel 1971 venne 
realizzato un corpo centrale composto da tre piani 
Nel 1982, dopo la costruzione del corpo principale e la ristrutturazione integrale del vecchio 
stabile, fu avvertita la necessità di realizzare un reparto di lungodegenza. 



5  

Nel settembre del 1984 fu inaugurato un reparto lungodegenti di  25 posti letto, dedicando lo 
stesso reparto alla sig.na Anita Moneta, la quale alla morte ,con sorpresa di tutti, lasciava la sua 
casa di Milano alla Casa di Riposo che, venduta nel 1981, rese la cifra di 100 milioni, primo gettito 
per la costruzione del reparto lungodegenti. 
Successivamente con Deliberazione Giunta Regione Lombardia N. VIII/15894 del 30/12/2003, è 
stata disposta, ai sensi ed in applicazione della l.r. 13/02/2003 n. 1 “Riordino della disciplina delle 
I.P.A.B. operanti in Lombardia”, la trasformazione da I.P.A.B. in Fondazione di diritto privato senza 
scopo di lucro, con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto 
privato  
Negli anni dal 2005 al 2009, anche per disposizioni della Regione Lombardia, si sono eseguiti lavori 
di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione su quasi la totalità del fabbricato. E’ stato 
realizzato un secondo piano su parte della struttura, sono stati ampliati gli spazi a disposizione 
degli ospiti ed è stato edificato un salone polifunzionale; le zone interessate dai lavori sono state 
dotate di aria condiziona e rinnovati gli impianti. 
Nel 2010 la Casa ha ottenuto l’autorizzazione definitiva al funzionamento; nel 2014 e inizio 2015 
viene ristrutturato parte del corpo centrale, pertanto alla fine del primo trimestre 2015 la 
struttura si presenta totalmente rinnovata.  
Le opere realizzate hanno comportato un esborso complessivo di circa sette milioni di euro  e sono 
state finanziate con mutui per euro 2.300.000 ed il residuo con risorse interne. 
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PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA 

La “Casa di Riposo Frigerio –Onlus” è sita nel Comune di Brivio (Lc), - via Cartiglio 2  
telefono/fax 039/5320100, codice fiscale 85000810136 partita iva 01391860135 
e-mail:              casariposofrigerio@casariposobrivio:it  
sito Internet :  . www.casediriposobrianza.it 

Per raggiungere la nostra R.S.A.: 
- da Lecco : direzione Milano Sp 72 alla rotonda in Brivio (fraz. Beverate) seguire indicazioni per 

Bergamo  SS 342(girare a sinistra); alla seconda rotonda prendere la destra; 
- da Milano : direzione Lecco SS 72 alla rotonda in  Brivio (fraz. Beverate) seguire indicazioni per 

Bergamo SS 342 (girare a destra); alla seconda rotonda prendere la destra; 
- da Bergamo direzione Como SS /SP 342 ( ex Briantea ) superare il ponte sull’Adda, alla prima 

rotonda prendere la sinistra. 
Con i mezzi pubblici: 
Stazioni ferroviarie:  
- Milano- Lecco fermata stazione di Calco-Olgiate-Brivio: Autobus Olgiate-Brivio; 
- Bergamo-Lecco , fermata Cisano Bg:  Autobus Cisano Bg.- Brivio; 
Linea Autobus : 
- Lecco-Bergamo : fermata Brivio ;    
- Como-Bergamo: fermata Brivio. 
L’Assemblea dei Soci della “Casa di Riposo Brivio”, con atto n. 2 del 06/092003, ha deliberato la 
trasformazione in fondazione di diritto privato senza scopo di lucro con denominazione “Casa di 
Riposo Carlo e Elisa Frigerio –Onlus”. La Regione Lombardia, con la DGR N VII/15984 del 30 
dicembre 2003, in applicazione della legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2003, ha disposto la 
trasformazione da I.P.A.B. in ente privato senza scopo di lucro con conseguente riconoscimento 
della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR. 10/02/2000 n. 361; la trasformazione 
decorre dal 01 gennaio 2004.  
La “Casa di Riposo Frigerio – Onlus” è in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento 
rilasciata dall’A.S.L. di Lecco con deliberazione n. 51 del 03/02/2010 per complessivi n. 128 posti 
letto. 
La “Casa di Riposo Frigerio – Onlus” secondo i fini istituzionali e in osservanza delle leggi nazionali 
e regionali accoglie cittadini di età superiore ai 65 anni. Possono essere accolti cittadini di età 
inferiore con autorizzazione dell’ASL di Lecco. 
Ai cittadini in condizioni fisiche e psichiche di non-autosufficienza, incapaci di autogestirsi, l’Ente 
fornisce, in ambiente decoroso, assistenza medica e paramedica, oltre alle comuni prestazioni 
assistenziali ed alberghiere finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari. 
La Casa di Riposo Frigerio opera nel rispetto dei diritti fondamentali dell’ospite di seguito indicati: 

- libera scelta della residenza  
- informazioni comprensibili sul suo stato di salute e sulle cure proposte 
- interventi socio-assistenziali personalizzati, cure sanitarie e parasanitarie 
- compartecipazione al programma assistenziale di recupero 

mailto:casariposofrigerio@casariposobrivio:it
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- continuità delle prestazioni sanitarie e riabilitative prescritte 
- riservatezza e tutela delle informazioni personali 
- imparzialità di trattamento 
- efficienza dei servizi 
- tutela della persona. 

La Casa di Riposo Frigerio opera in regime di accreditamento con la Regione Lombardia attraverso 
la ASL di Lecco che accerta periodicamente il rispetto degli standard regionali e ne controlla il 
corretto funzionamento. 

Attualmente la Casa è accreditata presso la Regione Lombardia per 128 posti letto di cui 106  a 
contratto. 
La Casa è strutturata su  tre nuclei abitativi: piano rialzato  (nucleo azalea e nucleo primula)  piano 
primo (nucleo tulipano nucleo margherita)  piano secondo ( nucleo girasole e  nucleo rosa).   
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ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

ORGANI SOCIALI DELLA FONDAZIONE 
Sono organi della Fondazione : 

- Il Presidente della Fondazione            
- Il Vice Presidente della Fondazione 
- Il Consiglio di Amministrazione  
- l’Assemblea dei Soci 
- Il Revisore legale 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri: 
− un membro di diritto è il Parroco “pro tempore “ della Parrocchia “ Santi Sisinio, Martirio e 

Alessandro di Brivio o un suo delegato  
− due membri nominati dall’Assemblea  dei Soci  
− due membri nominati dal Sindaco del Comune di Brivio 

I Consiglieri durano in carica cinque esercizi e comunque fino alla loro sostituzione. 
Il Consiglio d’Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente e un 
Segretario anche esterno al Consiglio 

Segretario del Consiglio: sig.ra Graziella Aldeghi e- mail g.aldeghi@casariposobrivio.it 

 
Organismo di Vigilanza ( O.d.V) 
Le funzioni dell’O.d.V. sono quelle previste dal D.Lgs 231/2001 e dovranno essere espletate nel 
rispetto delle normative in materia e del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (MOG)  
dell’Ente. Eventuali segnalazioni o rilievi di non rispetto del M.O.G. dovranno essere inviate alla 
casella di posta elettronica di seguito indicata. 
o.d.v.brivio@gmail.com 
 
Ufficio relazioni con il Pubblico ( URP ) 

La RSA ha individuato negli Uffici Amministrativi la sede dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico a cui 
l’utente può rivolgersi per avere chiarimenti sui servizi e sulle attività svolte. L’Ufficio relazioni con 
il pubblico è aperto:  
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30; 
- il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Quando i cittadini ritengono che la Casa di Riposo Frigerio - Onlus non ha rispettato gli impegni 
contenuti nella Carta dei Servizi/Contratto di Ingresso possono tutelare i loro diritti attraverso il 
reclamo ( all D ) . 
Tel 039 5320100   e-mail mc.milesi@casariposobrivio.it 
 

mailto:g.aldeghi@casariposobrivio.it
mailto:o.d.v.brivio@gmail.com
mailto:mc.milesi@casariposobrivio.it
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Servizio Amministrativo   

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico : 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30; 
- il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00. 

Eventuali variazioni (chiusure per ponti, festività ecc.) sono comunicati preventivamente. 
Tel 039 5320100  e-mail mc.milesi@casariposobrivio.it 

 

Orari di Visita   

L’orario di visita è libero nelle zone comuni e nei soggiorni collocati nei diversi nuclei (dopo le 
20.00 la visita va concordata). 
E’ fatto divieto entrare nelle Unità Abitative in alcuni momenti della giornata per rispetto della 
“privacy” e del decoro degli anziani (dalle 20.00 alle 9,30 – dalle 12.00 alle 15.00, durante l’igiene 
personale, i pasti, la pulizia delle camere e nelle ore notturne).  
 
Riconoscimento operatori 
Gli operatori hanno obbligo di portare in modo ben visibile cartellino in cui è riportata la foto, il 
nome e cognome dell’operatore e l’Ente di cui è dipendente ( Casa Riposo Frigerio, Cooperativa 
Rosa dei Venti ) oppure la dicitura libero professionista.   
 
 

mailto:mc.milesi@casariposobrivio.it
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SERVIZIO ALBERGHIERO 

Ristorazione 
Il servizio di ristorazione prevede un menù settimanale (vedi allegato B) ed eventualmente uno 
“tipo” secondo le necessità e le abitudini individuali degli ospiti cui è data possibilità di scelta. 
I menù “tipo” sono consultabili presso la cucina della Casa di Riposo, mentre il menù settimanale è 
esposto nelle diverse sale da pranzo dei nuclei abitativi. Per motivi sanitari e su espressa 
indicazione del medico i pasti possono essere consumati in camera da letto. 
La distribuzione ai piani avviene utilizzando carrelli termici che mantengono i cibi protetti e alla 
temperatura giusta. 
Ad ogni ospite viene fornita in aggiunta alle bevande consumate a tavola 1/2 litro di acqua 
minerale al giorno. 
 
 
 Gli orari dei pasti degli ospiti sono i seguenti : 
 
■      Colazione         dalle ore  8.00 
 
■      Pranzo              dalle ore  11.30/ 12.00 
 
■      Tè :                    dalle ore 15.00 
 
■      Cena :              dalle ore 18.00/ 18.30  
 
 
I visitatori sono invitati a non consegnare agli ospiti direttamente, o senza che il personale ne 
abbia conoscenza, alimenti, medicinali od oggetti che potrebbero arrecare danno. Eventuali 
deroghe per alimenti confezionati possono essere autorizzate dalla Direzione della Casa di 
Riposo. 
 
Lavanderia/Guardaroba 
La casa offre un servizio di lavaggio e stiro della biancheria degli ospiti; detto servizio viene 
eseguito da ditta esterna, i capi dei singoli ospiti vengono identificati mediante microchip. 
Ogni ospite ha a disposizione n. 70 microchip che vengono inseriti in ogni singolo capo. Questa 
operazione viene eseguita esclusivamente dalla ditta incaricata di tale servizio. 
Il personale della casa esegue piccoli servizi di rammendatura. 
 
Parrucchiera/e -Barbiere 
La Casa dispone di un locale debitamente attrezzato da parrucchiere; il costo del servizio ( taglio 
e/o piega, ecc.  è a carico dell’ospite -vedi allegato listino prezzi-) . 
Il servizio di barbiere viene effettuato giornalmente e gratuitamente dal personale della Casa. 
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Altri servizi 
Sono consentiti apparecchi radio televisivi e telefonici propri. Le dette apparecchiature se ne 
faccia un uso discreto cercando di non disturbare gli altri ospiti.  
La Direzione si impegna a custodire gratuitamente denaro ai sensi dell’articolo 1766 del codice 
civile ed ad amministrare, secondo le istruzioni ricevute, le somme occorrenti per le piccole spese, 
pertanto gli ospiti sono invitati a non trattenere oggetti di valore e denaro in misura superiore allo 
stretto necessario.  
La Casa dispone locali destinati ai visitatori ed erogazione delle bevande. 

I familiari e conoscenti, previa prenotazione c/o l’ufficio segreteria, possono fermarsi a pranzo e/o 
cena con l’ospite; agli stessi viene chiesto un contributo spese.  
Nell’allegato A) viene descritta la giornata tipo dell’ospite 
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SERVIZIO SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE 
 
Medico  
Al momento dell’ingresso in RSA, l’ospite viene affidato al medico della struttura. 
La Casa dispone di medici che hanno la responsabilità, alla presa in carico dell’ospite, sia della 
salute che della eventuale malattia con attuazioni di un Piano di Assistenza Individuale ( PAI ) di 
sostegno globale alla persona predisposto ed attuato dalla equipe multidisciplinare.  
Il servizio medico di Medicina Generale viene assicurato in maniera continuativa (24 ore 24). 
La disponibilità di tale medico è prevista su un turno settimanale dalle ore 8.00 del lunedì mattina 
alle ore 8.00 del lunedì successivo “week-end” compreso. 
Il Medico esplica nei confronti degli utenti attività diagnostica, terapeutica, preventiva, di 
educazione sanitaria e riabilitativa, avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, di consulenze 
specialistiche e/o di esami di diagnostica strumentale. 
La Casa offre inoltre la consulenza gratuita dello Psichiatra, per eventuali altre visite e/o 
accertamenti si avvale del servizio offerto dalle strutture pubbliche. In questo caso 
l’accompagnamento dell’interessato avviene in autonomia ad opera di un familiare e/o altra 
persona da questi individuata o utilizzando un mezzo di trasporto autorizzato ed attrezzato; 
l’onere è a carico della Casa di Riposo. 
Gli orari di ricevimento del medico di reparto sono affissi negli ambulatori e in bacheca.  
Se un parente di un anziano necessita di un appuntamento fuori dagli orari di ricevimento può 
segnalarlo all’infermiere presente in struttura. 
Il Direttore Sanitario riceve previo appuntamento da concordarsi con l’infermiera di reparto. 

Direzione Sanitaria 
s.vercelloni@casariposobrivio.it 
 

Infermieristico 
La Casa fornisce assistenza infermieristica 24 ore su 24 secondo gli standard richiesti dalla  
convenzione con la Regione Lombardia. 
I prelievi per gli esami ematochimici vengono effettuati direttamente dal personale infermieristico 
due giorni alla settimana su richiesta del medico; per le analisi ci si avvale della collaborazione di 
un laboratorio esterno. 

Capo Sala I.P. 
centurelli@casariposobrivio.it  
 
Assistenza alla persona 
Il personale socio-assistenziale della Casa garantisce 24 ore su 24 aiuto ed assistenza agli ospiti 
nello svolgimento delle attività di vita quotidiana secondo un piano di assistenza individualizzato 
formulato in equipe e periodicamente aggiornato. Provvede alla sorveglianza, collabora e 

mailto:s.vercelloni@casariposobrivio.it
mailto:centurelli@casariposobrivio.it
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partecipa all’attività di socializzazione e animazione svolte nella residenza, si occupa della pulizia e 
dell’igiene dell’ambiente, della cura dell’abbigliamento e della dotazione personale dell’ospite 
 

Fisioterapico 
Le prestazioni di fisioterapia e di riabilitazione sono praticate nella palestra della Casa di Riposo o 
al letto dell’ospite a seconda delle indicazioni del piano riabilitativo e assistenziale formulato dal 
medico della residenza in collaborazione con il terapista. 
Dal terapista vengono eseguite con appositi apparecchi elettro-medicali: ultrasuonoterapia, 
ionoforesi e Tens . 
La Casa offre inoltre la consulenza gratuita ogni quindici giorni di un medico Fisiatra. 
servizio.fisioterapia@casariposobrivio.it 
 
Attività ricreative, culturali e occupazionali  

L’attività di animazione viene svolta dall’ animatore secondo programmi predisposti 
periodicamente. 
Le attività proposte hanno per scopo di favorire la socializzazione, l’integrazione ed il benessere 
psicofisico della persona e si rivolgono a tutti gli ospiti della struttura attraverso interventi 
diversificati e personalizzati (attività di gruppo, giochi, progetti di recupero e mantenimento delle 
cognitività, feste, animazioni, colloqui individuali, lettura del giornale, gite nei mesi estivi ). 
servizio.animazione@casariposobrivio.it 
 
Farmaceutico 

I farmaci somministrati ad ospiti, i medicamenti, il materiale per medicazioni e gli integratori 
dietetici ed alimentari sono a carico della Casa di Riposo. 
 
Ausili e Presidi 
Sono a carico della RSA i presidi per l’incontinenza e per la prevenzione delle lesioni da decubito 
(materassini antidecubito, cuscini di postura e antidecubito). Sono altresì forniti piccoli ausili per 
aumentare l’indipendenza e migliorare la sicurezza nello svolgimento delle attività semplici di vita 
quotidiana (comode, bastoni, tripodi, deambulatori, stoviglie particolari, tavoli d’appoggio): 
Altri presidi ed ausili sono richiesti alla ASL attraverso la formulazione di un piano terapeutico-
riabilitativo (carrozzine, sistemi di postura, ecc. ) 
Il fisioterapista della struttura si adopera per l’addestramento dell’ospite e del personale 
all’utilizzo dell’ausilio consigliato verificandone l’efficacia e la funzionalità. 
 
Assistenza Religiosa 

All’interno della Casa, il sabato e/o la domenica, nel salone polifunzionale viene celebrata la 
S.Messa.  

mailto:servizio.fisioterapia@casariposobrivio.it
mailto:servizio.animazione@casariposobrivio.it
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Gli ospiti inoltre ricevono assistenza religiosa da parte di religiosi/e presenti saltuariamente nella 
Casa. 
Se l’ospite è di religione acattolica, nel rispetto della libertà religiosa, qualora lo desideri si 
provvede a contattare un ministro della propria religione. 
 
Volontariato 

Diverse persone partecipano alla “vita” della struttura e sono presenti: 
- alla festa dei compleanni ogni mese o alle ricorrenze religiose e civili importanti 
- alle quattro gite annuali e alle passeggiate con gli ospiti in paese 
- in  affiancamento agli animatori per piccoli lavori in aiuto agli ospiti 
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MODALITA DI ACCESSO E DIMISSIONI  
 
Domanda di Accesso 
L’ammissione nella Casa avviene a domanda dell’interessato e/o suo familiare - delegato.  
L’ospite e/o suo familiare-delegato, sottoscrive la domanda d’ingresso compilando il modulo 
predisposto dall’ASL di Lecco e reperibile, presso le strutture RSA presenti sul territorio, i servizi 
sociali dei Comuni, le Centrali Operative Cure Domiciliari, sul sito internet 
www.casediriposobrianza.it. 
 

Per poter accedere è’ necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver raggiunto i sessantacinque anni. Possono essere inseriti cittadini di età inferiore, 
previa autorizzazione dell’ASL di Lecco; 

 essere residenti da almeno un anno in uno dei Comuni della Regione Lombardia 

 essere immuni da malattie infettive in atto e non presentare infermità che richiedono 
particolari assistenze e cure diverse da quelle erogabili da RSA. Tale requisito viene 
accertato oltre che dalla documentazione del richiedente, mediante visita medica di 
controllo all’atto d’ingresso nella Casa di Riposo, al cui esito favorevole è condizionata 
l’ammissione. 

 
 
Per tutte le domande vale comunque il criterio cronologico e il vincolo delle caratteristiche 
sanitarie del richiedente. Possono essere ammesse nella Casa di Riposo anche coppie di coniugi, 
entrambi devono essere in possesso dei requisiti sopraelencati. 

L’accoglienza è subordinata alla disponibilità di posti secondo le caratteristiche sanitarie del 
richiedente. 

I criteri di formazione e gestione delle liste di attesa sono indicati all’art 5 del Regolamento Interno 
( All H ) 

La data d’ingresso viene fissata dalla Direzione in accordo con l’interessato e/o familiari –delegati.  

I familiari, gli anziani e i servizi sociali che intendono fare domanda di ammissione possono 
chiedere di visitare la struttura previo appuntamento con l’ URP. 

La visita sarà guidata da un operatore della struttura in grado di spiegare adeguatamente le 
modalità di funzionamento ed i servizi offerti. 
 
Documentazione Amministrativa/Sanitaria 
Prima dell’ingresso o il giorno stesso dovranno essere consegnati all’amministrazione della R.S.A. i 
seguenti documenti: 

- contratto di ingresso debitamente firmato(allegato I ); 
- certificato di residenza, mediante autocertificazione; 
- fotocopia carta d’identità in corso di validità; 
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- codice fiscale 
- tessera sanitaria 
- tessera esenzioni ticket 
- fotocopia di eventuale verbale di invalidità; 
- fotocopia di eventuale prescrizione ausili in uso; 
- esami di laboratorio e strumentali recenti 
- visite specialistiche recenti 
- impegnativa economica da parte del Comune di provenienza per coloro che ne 

necessitano; 
- modulo per la gestione dei dati e la tutela della privacy (D.Lgs 196/2003); 
- scheda dati anagrafici dell’ospite  ( all J ). 
 

Per consentire al personale sanitario operante nella struttura una migliore conoscenza delle 
problematiche socio-sanitarie ed impostare un programma assistenziale personalizzato è 
auspicabile che vengano forniti in fotocopia o in originale i documenti sanitari disponibili (cartelle 
cliniche, dimissioni ospedaliere, visite specialistiche). 
Al momento dell’ingresso il personale medico raccoglie i dati in una scheda in cui vengono indicate 
anche eventuali allergie, intolleranze, esigenze dietetiche, farmacologiche e assistenziali. 
 
Contributo dell’ospite (Rette) 

L’anziano o chi per esso, ammesso alla R.S.A., deve versare il contributo stabilito annualmente dal 
Consiglio d’Amministrazione ( all G ). 
La retta decorre dal giorno successivo la sottoscrizione del contratto d’ingresso. 
Nel caso di assenze temporanee superiori a sette giorni viene prevista una riduzione giornaliera 
della retta, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, come riportato nell’allegato G 
L'anziano e/o il suo familiare di riferimento, dovrà inoltre versare una cauzione pari alla retta 
mensile la quale sarà fruttifera. 
Qualora dovesse cessare il rapporto di ospitalità presso la Casa di Riposo per qualsiasi motivo 
(ritorno in famiglia, dimissioni) l’ospite, o chi per esso, dovrà pagare metà della retta mensile, con 
il rispetto del preavviso di giorni 15 come sotto indicato al successivo punto a).  
In caso di morte, il familiare di riferimento dell’ospite, dovrà versare la retta giornaliera fino al 
giorno del decesso compreso. 
 
Cessazione del Rapporto di Ospitalita’ 

Un ospite della R.S.A.  può essere dimesso : 
a) per sua esplicita richiesta, da presentarsi per iscritto all’Ufficio Amministrativo della 

Fondazione con un preavviso minimo di 15 giorni; 

b) a seguito di incompatibilità con il modello assistenziale istituito nella R.S.A. prima della 
scadenza del periodo di prova di cui all’articolo 2 del contratto di ingresso; 
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c) per decisione motivata del Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione della 
R.S.A. nel caso in cui l’ospite: 

1. divenga pericoloso per se stesso (autolesionismo ecc) o per gli altri ospiti; 
2. tenga un comportamento incompatibile con la vita della comunità; 
3. abbia commesso reiteratamente atti di violenza, furti o minacce in danno di altri ospiti 

o del personale di servizio; 
4. risulti moroso per un periodo superiore a giorni 60 (sessanta); 

5. evidenzi patologie e situazioni cliniche, accertate da personale medico, incompatibili 
con  la permanenza nella R.S.A. 

d)  le dimissioni dovranno avvenire in forma assistita dal Comune di provenienza dell’ospite e 
dall’ASL di competenza. 

e) prima di restituire la cauzione versata al momento dell’accettazione, la Direzione dovrà 
accertarsi che nessun danno è stato recato alla camera o alle suppellettili e/o biancheria della 
R.S.A.. In caso diverso verrà trattenuto sulla cauzione l’equo risarcimento. 
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STANDARD DI QUALITA’ E PROGRAMMI 

La Casa di Riposo Frigerio opera in regime di accreditamento con la Regione Lombardia attraverso 
la ASL di Lecco che accerta periodicamente il rispetto degli standard e ne controlla il corretto 
funzionamento. 
Lo standard regionale programmatorio – come stabilisce la delibera regionale n. 12618 del 
07/04/2003 – prevede, per ogni ospite, assistenza di 901 minuti settimanali. 
La qualità dei servizi erogati è inoltre garantita dalla sorveglianza del Consiglio di Amministrazione 
e dal Direttore Sanitario della struttura che predispone, in collaborazione con il personale sanitario 
e socio-assistenziale, i piani di lavoro e i programmi di assistenza individuali. 
Per verificare la congruità e l’utilità dei piani di assistenza è stata predisposta una cartella per ogni 
ospite. 
Allo scopo di ottimizzare l’assistenza e i servizi erogati viene posta costante attenzione alla 
dotazione tecnologica disponibile presso la struttura programmando l’acquisto di ausili, materiale 
sanitario e quant’altro possibile per migliorare la sicurezza degli ospiti e dell’ambiente. 
Gli standard di qualità vengono sottoposti a costante verifica con specifiche modalità e strumenti 
come di seguito indicato: 
 elaborazione statistica dei reclami ricevuti ( permettono di rilevare la tipologia degli eventi 

di più frequente insoddisfazione ); 
 questionari somministrati annualmente agli ospiti e/o familiari sul livello di gradimento 

delle prestazioni ricevute ( modalità di accoglienza, attività di animazione, assistenza 
prestata), i risultati emersi sono pubblicizzati nella bacheca della R.S.A. e discussi in una 
riunione generale con gli ospiti e/o parenti; 

 questionari somministrati agli operatori presenti nella Residenza ( accuratezza 
informazioni, rapporto fra collaboratori, gestione conflitti tra collaboratori, identificazione 
responsabili, coinvolgimento processi decisionali, relazione con gli ospiti e familiari, 
soddisfazione dell’ambiente), i risultati vengono pubblicati nella bacheca del personale e 
discussi in una riunione con gli stessi.   

 
La Casa di Riposo Frigerio annualmente rilascia la dichiarazione, prevista dalla d.g.r. 21/03/1997 n. 
26316 e successive modificazioni e integrazioni, relativa ai costi sanitari e non sanitari che 
compongono la retta pagata. 
 
Nell’allegato K sono previste la tempistica e le modalità di accesso o rilascio della documentazione 
socio sanitaria. 
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MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA  

E’ assicurata la riservatezza dei dati raccolti come previsto dalla Legge 196/2003 relativa alla 
“tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 

La costante presenza di figure sanitarie e/o amministrative consentono all’ospite e/o suoi familiari 
di poter comunicare immediatamente le problematiche e/o le disfunzioni rilevate e di verificare 
personalmente quali provvedimenti o accorgimenti vengono posti in atto a seguito delle 
segnalazioni date. 

Gli operatori che prestano servizio presso la nostra RSA, vengono identificati mediante cartellino 
di riconoscimento sul quale è riportato: nome e cognome e la mansione svolta. 

E’ prevista una “scheda per la segnalazione di disfunzioni – suggerimenti – reclami” ( all D) nella 
quale sono indicati anche i tempi di risposta. 

 
DECORRENZA 
La presente Carta dei Servizi, sostituisce quella in atto ed entra in vigore dalla data di approvazione 
della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione. 
 
Brivio,  30 settembre 2016 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione : Villa Giuseppe 
         
 
 



20  

 
ALLEGATO   A) 
 

GIORNATA TIPO OSPITE 
 
DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 8.00 

• sveglia degli Ospiti 
• cure igieniche personali e relativo cambio della biancheria individuale (vestiario) 
• mobilizzazione attiva/passiva favorendo le capacità specifiche dell’Ospite (deambulazione  

carrozzina- carrelli) 
• raccolta dati di carattere medico – infermieristico: osservazione, medicazione… 

 
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00 

• colazione  (ogni Ospite viene invitato in area comune adibita alle colazioni,salvo indicazioni  
personali) 

• cambio biancheria da camera (rifacimento letti) 
 
ORE 9.00  

• giro visita generale-specifica garantendo, con priorità agli ospiti indisposti, i relativi 
interventi medico-infermieristici del caso 

• riordino e pulizia delle camere e degli ambienti comuni favorendo le condizioni di 
microclima 

• animazione  
• controllo ausili personali degli Ospiti e relativi interventi igienici   
• idratazione degli ospiti 

 
ORE 11.30/12.30 

• pranzo (diete libere e specifiche in relazione alle esigenze fisiche e/o terapeutiche di 
indicazione medico/infermieristico) 

 
ORE 12.30/14.00 

• riposo a letto (salvo richiesta specificazione dell’ospite) 
• cambio ausili personali 
• cure igieniche 
• controllo generale 

 
ORE  14.00/14.30 

• risveglio e ricambio ausili 
• igiene al bisogno 
• mobilizzazione (attiva/passiva) 
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ORE 15.00/15.30 

• distribuzione tè agli ospiti 
• intrattenimenti (tv. riviste) 

 
ORE 15.30 

• animazione e coinvolgimento diretto degli ospiti nella creazione di materiale di ornamento 
e attività ludica (musica, cultura ecc.) 

• giro visita medico/infermieristico e relativi interventi 
• controllo e cambio ausili personali 
• cure igieniche al bisogno 

 
ORE 18.00/18.30 

• cena nelle diverse sale da pranzo 
 
ORE 19.30 

• riposo notturno 
• cambio ausili personali 
• igiene 
• riordino vestiario 
• controllo degli ambienti 

 
ORE  20.30 

• controllo ospiti 
• cambio ausili e posture 
• idratazione (controllo alvo) 
• controllo del riposo individuale e dell’ambiente 

 
Durante le ore notturne vengono effettuati costanti controlli degli ospiti, cambi posturali e 
cambi ausili personali e relative cure igieniche; vengono inoltre messe in atto tutte le procedure 
per soddisfare i bisogni personali dell’ospite (idratazione,alvo,controlli parametri).  
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ALLEGATO B) 

 
MENU’ TIPO 4 SETTIMANE 

 
 
 
 

Prima settimana Seconda settimana 

Lunedì Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Riso bianco Semolino Riso bianco Zuppa cereali 
Secondo Scaloppine ai funghi Salumi/formaggi Bistecche Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Frutta cotta  Frutta fresca/frullato  Frutta cotta  
Martedì Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Pasta al pomodoro Passato di verdura Pasta al pomodoro Riso e prezzemolo 
Secondo Bastoncini di pesce Salumi/formaggi Nasello olive/capperi Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda Verdura stagione Verdura cotta e cruda  Verdura stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Frutta cotta Frutta fresca/frullato  Frutta cotta 
Mercoledì Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Risotto giallo Minestrina Risotto agli asparagi Semolino 
Secondo Pollo arrosto Salumi/formaggi Pollo arrosto Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Frutta sciroppata Frutta fresca/frullato  Frutta sciroppata  
Giovedì  Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Pasta di verdura Riso e prezzemolo Riso e piselli Minestrina 
Secondo Lonza al latte Salumi/formaggi Vitello tonnato Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Budino Frutta fresca/frullato  Budino 
Venerdì  Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Pasta al pomodoro Minestrina Pasta al tonno Passato verdura 
Secondo Tonno/sgombri/uova Salumi/formaggi Pizza e/o lesso Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Frutta cotta  Frutta fresca/frullato  Frutta cotta  
Sabato  Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Ravioli in brodo Minestrina Pasta e fagioli  Minestrina 
Secondo Hamburger Salumi/formaggi Spinacine Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Yogurt  Frutta fresca/frullato  Yogurt  
Domenica  Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo   Risotto alla milanese Minestrina Pizzoccheri Minestrina 
Secondo Coniglio arrosto Salumi/formaggi Arrosto di tacchino Salumi/formaggi 
Contorno Verdura  cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Dolce  Frutta fresca/frullato  Dolce  

 
N.B oltre le pietanze indicate è sempre disponibile tutti i giorni della settimana come primo piatto: 
pastina - come secondo piatto :   pollo lessato e polpette . 
Sono previste delle diete personalizzate su prescrizione medica. 
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Segue all B 
MENU’ TIPO 4 SETTIMANE 

 

 
 
Terza settimana 
 

 
Quarta settimana 

Lunedì Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Riso burro e salvia Semolino Riso e piselli Semolino 
Secondo Pizzaiola Salumi/formaggi Cotolette Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Frutta cotta  Frutta fresca/frullato  Frutta cotta  
Martedì Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Pasta alla matriciana Passato di verdura Risotto al radicchio Passato di verdura 
Secondo Filetto trota al forno Salumi/formaggi Nasello in umido Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura stagione Verdura cotta e cruda  Verdura stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Frutta cotta Frutta fresca/frullato  Frutta cotta 
Mercoledì Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Risotto alle verdure Minestrina Pasta al pomodoro Minestrina 
Secondo Pollo arrosto Salumi/formaggi Pollo arrosto Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Frutta sciroppata  Frutta fresca/frullato  Frutta sciroppata  
Giovedì  Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Pasta al pomodoro Pastina Ravioli in brodo Pancotto/minestrina 
Secondo Spezzatino con piselli Salumi/formaggi Polpettine in umido Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Budino Frutta fresca/frullato  Budino  
Venerdì  Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Gnocchi pomodoro Minestrina Pasta al pomodoro Semolino 
Secondo Bastoncini pesce Salumi/formaggi Frittata con erbette Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Frutta cotta  Frutta fresca/frullato  Frutta cotta  
Sabato  Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo  Pasta di verdura Minestrina Risotto del contadino Minestrina 
Secondo Misto carne lessata Salumi/formaggi Vitello tonnato Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda Verdura/stagione Verdura cotta e cruda Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Yogurt Frutta fresca/frullato  Yogurt  
Domenica  Pranzo Cena  Pranzo Cena  
Primo   Tagliatelle al ragù Minestrina Ravioli al sugo Minestrina 
Secondo Arrosto di vitello Salumi/formaggi Rosbif Salumi/formaggi 
Contorno Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione Verdura cotta e cruda  Verdura/stagione 
Frutta Frutta fresca/frullato  Dolce Frutta fresca/frullato  Dolce  

 
N.B oltre le pietanze indicate è sempre disponibile tutti i giorni della settimana come primo piatto: 
pastina  - come secondo: pollo lessato e polpette - 
Sono previste delle diete personalizzate su prescrizione medica. 
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ALLEGATO   C) 
 

CARTA DEI DIRITTI  DELLA PERSONA ANZIANA 
Redatta dalla Regione Lombardia –D.g.r. n. 7/7435 del 14/12/2001  

 

Introduzione 

Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la 
memoria culturale di una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa 
umana attiva, un contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi. 
 Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di 
un numero sempre maggiore di persone di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-
fisiche. 
 Tuttavia esistono delle condizioni nelle quali l’anziano è ancora una persona fragile, sia 
fisicamente che psichicamente, per cui la tutela della sua dignità necessita di maggiore attenzione 
nell’osservanza dei diritti della persona, sanciti per la generalità dei cittadini. 
 La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della 
popolazione al riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull’adempimento puntuale 
di una serie di doveri da parte della società. Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che 
garantiscano ad un anziano di continuare ad essere parte attiva nella nostra società, ossia che 
favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e culturale della comunità. 
 Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di persone anziane, 
direttamente o indirettamente, come singoli cittadini oppure all’interno di : 

• istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze 
sanitario-assistenziali, scuole, servizi di trasporti ed altri servizi alla persona sia pubblici che 
privati) 

• agenzie di informazione e, più in generale, mass media 
• famiglie e formazioni sociali. 

 Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione 
all’interno della attività quotidiana, negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte dei 
servizi, nei suoi indirizzi programmatici e nelle procedure per la realizzazione degli interventi.    

Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico 
italiano: 

• il principio “di giustizia sociale”, enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, là dove si 
ritiene compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 
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La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo 
continuo, non circoscrivibile in una classe di età particolare poiché si estende in tutto l’arco della 
vita; 

• il principio “di solidarietà”, enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene 
compito della Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si volge la sua personalità, e richiedere 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

 A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera 
partecipazione del cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene 
comune, pure finalizzate alla garanzia della effettiva realizzazione dei diritti della persona; 

• il principio “di salute”, enunciato nell’articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene 
compito della Repubblica tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività e garantire cure gratuite agli indigenti. 

Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) nella dichiarazione di Alma Alta (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è 
affiancato il concetto di promozione della salute della dichiarazione di Ottawa (1986): 
 
La persona anziana al centro di diritti e di doveri 

 Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l’arco della sua vita, di 
tutti i diritti riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei 
diritti specifica per i più anziani: essa deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento ed al 
rispetto di tali diritti insieme con lo sviluppo delle politiche sociali, come si è auspicato 
nell'introduzione. 
 
La tutela dei diritti riconosciuti 

 E’ opportuno ancora sottolineare che il passaggio, dalla individuazione dei diritti di cittadinanza 
riconosciuti dall’ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone 
anziane, è assicurato dalla creazione, dallo sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di 
condizioni che vedono implicate le responsabilità di molti soggetti. Dall’azione di alcuni di loro 
dipendono l’allocazione delle risorse (organi politici) e la crescita della sensibilità sociale (sistema 
dei media, dell’istruzione e dell’educazione). 

Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da scelte di 
carattere generale proprie della sfera della politica sociale, non di minor portata è la rilevanza di 
strumenti di garanzia che quella stessa responsabilità politica ha voluto: il difensore civico 
regionale e locale, l’ufficio di pubblica tutela (UPT) e l’Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP). 
Essi costituiscono un punto di riferimento informale, immediato, gratuito e di semplice accesso 
per tutti coloro che necessitano di tutela. E’ constatazione comune che larga parte dei soggetti che 
si rivolgono al difensore civico, agli UPT e agli URP è costituita da persone anziane. 
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 E’ necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l’ambito sanitario, 
socio-sanitario e socio-assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento è di 
accreditamento di tutti i servizi della Regione Lombardia. 
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ALLEGATO   D) 
 
 
SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI – SUGGERIMENTI – RECLAMI - DISSERVIZI 
 
Se nel corso della Sua degenza riscontra qualche disservizio o difficoltà che intende segnalare alla 
Direzione,  può compilare e imbucare la presente scheda di reclamo nella casella collocata vicino 
all’Ufficio  di segreteria. Non saranno valutati i reclami anonimi. 
Il reclamo sarà valutato come elemento positivo in quanto permette di individuare carenze sia 
organizzative che di risorse. 
L’ente raccoglie la segnalazione, e identifica la tracciabilità dei disservizi e provvede alle azioni di 
miglioramento. Se tali disservizi sono di interesse comune vengono diffusi . 
Ogni segnalazione/suggerimento/richiamo/disservizio, avrà una risposta da parte della RSA entro 
30 giorni dalla data di compilazione. 
Il disservizio viene esaminato convocando l’Operatore che lo ha causato e colui che la 
segnalato/subito. In caso di discordanza sul fatto viene indetto un contradditorio tra i soggetti 
coinvolti per appurare e definire nel modo più oggettivo l’accaduto; quando ricorrono le 
condizioni viene chiesta la presenza dei rappresentanti dei lavoratori. 
 
Cognome e Nome -
______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________Tel._______________________ 
 
Dati dell’Ospite__________________________________________Reparto_________________ 
 
L’evento è avvenuto in data _______________________________________________________ 
 
Operatori coinvolti :     �    Medici         �   Infermieri      �  Fisioterapisti     �   Asa/Oss 
 
 �   Animatori      �   Amministrativi      �  Addetti Cucina/Lavanderia    
    
Oggetto della segnalazione  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Brivio,lì ………………………………    Firma …………………………………………… . 
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ALLEGATO    E) 
 
 
 
 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI  
 
 
Gent.le Sig.ra/Egr. Sig.re 
Il questionario anonimo che le chiediamo di compilare ha lo scopo di fornire indicazioni sulle 
prestazioni offerte dalla strutture in cui risiede. 
Le Sue indicazioni serviranno ad impostare azioni di miglioramento sui servizi offerti, anche 
per le persone che ne usufruiranno in futuro. 
Le chiediamo di barrare con una X la risposta che Le sembra più adatta. Le ricordiamo di 
barrare solo una risposta. 
Dopo aver compilato il questionario lo inserisca nell’apposita cassetta di raccolta presente 
nella struttura. 
La ringraziamo per il contributo e la collaborazione che ci vorrà offrire. 
 
 
ETA’ …………………………………….. 

 
SESSO  maschio  femmina 

 
  

VIVE NELLA RESIDENZA DA:  meno di 
6 mesi 

 da 6 mesi a 
2 anni 

 più di 2 
anni 

 più di 4 
anni 

indicare la persona che compila il 
presente questionario 

 ospite  familiare  operato
re 

 volontario 

1. E’ SODDISFATTO 
DELL’ACCOGLIENZA  E DELLE 
INFORMAZIONI RICEVUTE 
ALL’ARRIVO IN RESIDENZA  

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

 carta dei servizi (indicazioni in 
merito  ai servizi e alle 
modalità per usufruirne ) 

 molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

 orari di apertura al pubblico 
degli sportelli/ufficio 
informazioni 

 molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

2. E’ SODDISFATTO 
DELL’AMBIENTE E DELLE 
STRUTTURE FISICHE PRESENTI 
IN RESIDENZA? 

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 
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1. aspetto, comodità, 
temperatura, ventilazione, 
luminosità degli ambienti 
comuni 

 molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

2. quantità di spazio messo a 
disposizione 

 molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

3. E’ SODDISFATTO DELLA 
PULIZIA E DELLA CURA 
DELL’IGIENE IN RESIDENZA? 

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

3. cura dedicata all’igiene 
personale 

 molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

4. pulizia di servizi igienici e degli 
ambienti 

 molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

4. E’ SODDISFATTO DEL SERVIZIO 
DI RISTORAZIONE? 

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

5. qualità dei pasti  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

6. quantità dei pasti  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

7. varietà nel menu  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

5. E’ SODDISFATTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI 
ORARI IN RESIDENZA? 

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

8. orari di apertura alle visite  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

9. orari pranzo/cena  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

10. orari sonno/sveglia  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

6. E’ SODDISFATTO DELLA 
CORTESIA, PROFESSIONALITA’ 
E SOLLECITUDINE DEL 
PERSONALE  ASSISTENZIALE? 

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

11. personale ausiliario  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

12. infermieri professionali  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

13. personale medico  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

14. fisioterapisti  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

15. animatori  molto  abbastanza  poco  molto 
poco 
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7. E’ SODDISFATTO DEL 
RISPETTO DELL’INTIMITA’ E 
DELLA PRIVICY? 

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

8. COME PERCEPISCE 
L’ATMOSFERA ED IL CLIMA 
EMOTIVO IN RESIDENZA? 

 Gioiosa  Triste   

 è soddisfatto del rapporto 
umano con gli altri ospiti? 
 

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

 è soddisfatto del rapporto 
umano con il personale che si 
occupa di Lei? 
 

 Molto  abbastanza  poco  molto 
poco 

 Percepisce cortesia, 
disponibilità ed umanità da 
parte del personale nei suoi 
confronti? 
 

 Si  No   

9. ritiene proporzionato il 
rapporto tra  retta e qualita’ 
dell’assistenza ricevuta?  

 Si  No   

 
 
 
 
 
 
 
 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
 
I dati dell’indagine saranno analizzati a cura del Dipartimento Programmazione, Acquisto e 
Controllo (P.A.C.) – Servizio Accreditamento e Vigilanza Strutture e Prestazioni socio-
sanitarie. 
Il suddetto questionario è distribuito una volta all’anno. 
Le risposte al “questionario” sono resi pubblici in una riunione con gli stessi ospiti e/o 
familiari e affissi nelle bacheche di reparto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANTE: le chiediamo di indicare in questo spazio eventuali suggerimenti, critiche, 
osservazioni relative al presente questionario (per esempio “troppo lungo”, “superficiale”, 
“non è stato indagato questo aspetto”, ecc.). 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO    F) 
 

 
 

 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI  SODDISFAZIONE DEGLI OPERATORI 
 

Gent.le Sig.ra/Egr. Sig.re 
 
Il questionario anonimo che le chiediamo di compilare ha lo scopo di fornire indicazioni 
sulle prestazioni offerte dalla strutture in cui lavora. 
Le Sue indicazioni serviranno ad impostare azioni di miglioramento sui servizi offerti, 
anche per le persone che ne usufruiranno in futuro. 
Le chiediamo di barrare con una X la risposta che Le sembra più adatta. Le ricordiamo di 
barrare solo una risposta. 
Dopo aver compilato il questionario lo inserisca nell’apposita cassetta di raccolta presente 
nella struttura. 
La ringraziamo per il contributo e la collaborazione che ci vorrà offrire. 
 
 

ETA’ □ 18-30 □ 30-50 
□ più di 

50 

 

SESSO □ maschio □ femmina  

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 
□ meno di 1 

anno 
□ 1-4 anni 

□ più di 

4 anni 

 

 
PROFESSIONE 

 
□ asa/oss 

 
□ inf. pro.le 

 
□ medico 

 
□ fisioterap. 

 
□ anim. 

 
□ altro 

1. E’ SODDISFATTO DELL’ 
ACCURATEZZA E TEMPISTICA 
DELLE INFORMAZIONI CHE LE 
GIUNGONO? 

 

□ molto 

 

□ abbastanza 

 

□ poco 

 

□ molto poco 

 

◇ informazioni in merito agli aspetti 
organizzativi 

□ molto □ abbastanza □ poco □ molto poco  

◇ informazioni relative ai piani 
assistenziali 

□ molto □ abbastanza □ poco □ molto poco  

2. E’ SODDISFATTO DEL RAPPORTO 
CON I SUOI COLLABORATORI? 

□ molto □ abbastanza □ poco □ molto poco  

◇ percepisce rispetto del suo ruolo, 
sostegno e comprensione dai suoi 
collaboratori? 

 
□ molto 

 
□ abbastanza 

 
□ poco 

 
□ molto poco 
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◇ in base al carico di lavoro ed alla 
complessità delle persone che deve 
assistere riesce a dedicare spazio al 
lavoro/discussione d’equipe? 

 

□ molto 

 

□ abbastanza 

 

□ poco 

 

□ molto poco 

 

◇ è soddisfatto del clima relazionale e 
del coinvolgimento in equipe con i suoi 
collaboratori? 

 
□ molto 

 
□ abbastanza 

 
□ poco 

 
□ molto poco 

 

◇ è soddisfatto dal grado di 
coordinamento tra il suo lavoro e 
quello dei suoi collaboratori? 

 
□ molto 

 
□ abbastanza 

 
□ poco 

 
□ molto poco 

 

3. E’ SODDISFATTO DELLA 
GESTIONE DEI CONFLITTI CHE 
INSORGONO TRA OPERATORI E 
TRA OPERATORI E REFERENTI? 

 

□ molto 

 

 abbastanza 

 

□ poco 

 

□ molto poco 

 

4. LE E’ CHIARO QUALI SONO LE 
PERSONE RESPONSABILI/DI 
RIFERIMENTO PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SUO 
LAVORO? 

 
 
□ sì 

 
 
□ no 

 

5. E’ SODDISFATTO DEL GRADO DI 
COINVOLGIMENTO NEI PROCESSI 
DECISIONALI CHE RIGUARDANO 
IL SUO LAVORO? 

 

□ molto 

 

□ abbastanza 

 

□ poco 

 

□ molto poco 

 

6. LA SUA PROFESSIONE LE OFFRE 
ANCHE LA POSSIBILITA’ DI 
RELAZIONARSI CON GLI OSPITI? 

 
□ sì 

 
□ no 

 

◇ se ha risposto positivamente alla 
domanda precedente, come valuta in 
percentuale la quantità di tempo che 
riesce a dedicare alla relazione con 
l’ospite? 

 
□ meno del 

50% 

 
 
□ più del 50% 

 
 
□ 100% 

 

◇ vive serenamente la relazione con 
l’ospite? 

□ sì □ no  

7. RIESCE AD INSTAURARE CON I 
FAMILIARI DEGLI OSPITI UN 
RAPPORTO DI 
COLLABORAZIONE? 

 

□ sì 

 

□ no 

 

◇ pensa di dedicare il tempo necessario 
al soddisfacimento delle richieste di 
familiari? 

 
□ sì 

 
□ no 

 

8. E’ SODDISFATTO DEL SUO 
AMBIENTE FISICO DI LAVORO? 

□ molto □ abbastanza □ poco □ molto poco  

◇ ritiene sufficienti gli spazi e gli 
strumenti messi a disposizione per lo 
svolgimento del suo lavoro? 

 
□ sì 

 
□ no 

 

9. E’ SODDISFATTO DEI SUOI ORARI 
DI LAVORO? 

□ molto □ abbastanza □ poco □ molto poco  
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◇ è soddisfatto della flessibilità dei suoi 
orari di lavoro? 

□ molto □ abbastanza □ poco □ molto poco  

◇ è soddisfatto del rapporto tra numero 
di operatori per 
reparto,servizio/numero di ospiti 
(carico di lavoro)? 

 

□ molto 

 

□ abbastanza 

 

□ poco 

 

□ molto poco 

 

◇ è soddisfatto della disponibilità 
dell'ente per cui lavora nei confronti 
delle esigenze personali degli 
operatori? 

 

□ molto 

 

□ abbastanza 

 

□ poco 

 

□ molto poco 

 

10. RITIENE NECESSARI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO? 

□ sì □ no 
argomento............................................... 

................................................................ 

11. COMPLESSIVAMENTE SI 
RITIENE SODDISFATTO E 
GRATIFICATO DAL SUO 
LAVORO? 

 

□ molto 

 

□ abbastanza 

 

□ poco 

 

□ molto poco 

 

12. CONSIGLIEREBBE AD UN SUO 
AMICO DI LAVORARE IN QUESTA 
R.S.A.? 

 
□ sì 

 
□ no 

 

13. SE INFUTURO LEI O UN SUO 
PARENTE AVESSE BISOGNO DI 
ESSERE OSPITATO IN R.S.A., LEI 
SCEGLIEREBBE QUESTA? 

 

□ sì 

 

□ no 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Nel ringraziarla della cortese collaborazione, La informiamo che i risultati della presente indagine 
saranno analizzati a cura del Dipartimento Programmazione, Acquisto e Controllo (P.A.C.) - 
Servizio Accreditamento e Vigilanza Strutture e Prestazioni socio-sanitarie. 
 
 

IMPORTANTE: le chiediamo di indicare in questo spazio eventuali suggerimenti, critiche, osservazioni 
relative al presente questionario (per esempio “troppo lungo”, “superficiale”, “non è stato indagato 
questo aspetto”, ecc.). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO    G) 
 
 

RETTE IN VIGORE DAL 01/01/ 2021  
 

APPROVATE CON DELIBERA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  NR 10/6  DEL 06/12/2019 
 
 
 

POSTI LETTO ACCREDITATI CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA ( N. 106) 

 
DALLA CLASSE  N.  1  ALLA CLASSE   N.  8 

                                                                 
                                                      retta giornaliera     €        64,44  
                                                      retta mensile          €   1.960,00 
 
 
 

 
 
 

●●●● 
 
 

 
POSTI LETTO  ACCREDITATI SENZA CONTRIBUTO DELLA REGIONE ( N. 22 ) 

 
 

DALLA CLASSE N. 1 ALLA CLASSE N. 8 
 
                                                        retta giornaliera      €      73,31 
                                                        retta mensile            €  2.230,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riduzione della retta  per ogni giorno di assenza superiori a sette giorni euro 10 giornalieri 
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ALLEGATO  H) 
 

CASA DI RIPOSO FRIGERIO -ONLUS 
B R I V I O (Lc) 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

Art. 1 Prestazioni  
E’ aperta in  Brivio ( Lc ) - Via Cartiglio n. 2 - la “CASA DI RIPOSO FRIGERIO – ONLUS”, eretta in 
Fondazione, con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto 
privato, giusto D.G.R. Lombardia n. VIII/15894 del 30/12/2003. Lo Scopo dell’Ente è di provvedere 
all’assistenza, alla tutela e al recupero delle persone anziane nei limiti dei posti disponibili. 
 
Art. 2 Assistibili 
Possono essere assistite tutte le persone anziane, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 
3, che necessitano dell’ospitalità nella Casa di Riposo. 
 
Art. 3 Requisiti per l’ammissione 
L’ammissione nella Casa di Riposo avviene a domanda dell’interessato da redigersi secondo lo 
schema predisposto dall’Asl di Lecco. 
E’ necessario per l’ammissione il possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver raggiunto l’età di 65 anni; 
b) eventuali inserimenti di cittadini inferiori a 65 anni devono essere concordate con l’Ente di 

riferimento per l’accreditamento (Asl Lecco); 
c) essere residenti, da almeno un anno, in un comune della Regione Lombardia; 
d) essere immuni da malattie infettive in atto e non presentare infermità che richiedono 

particolari assistenze e cure diverse da quelle erogabili da residenze sanitarie assistenziali 
(RSA). Tale requisito viene accertato, oltre che in base alla documentazione prodotta dal 
richiedente, mediante visita medica di controllo all’atto dell’ingresso nella Casa di Riposo, 
al cui esito favorevole è condizionata l’ammissione. 

 
Art. 4  Tipi di ospitalità 
L’ammissione nella Casa di Riposo è, di norma, vitalizia. 
Per soggiorni limitati, consentiti in via eccezionale, stante la disponibilità di posti letto, sarà 
praticata una diaria particolare stabilita di volta in volta dal Consiglio d’Amministrazione. 
 

Art. 5  Priorità di inserimento 
La priorità per l’inserimento è verso gli anziani residenti nel Comune di Brivio come previsto 
dall’art. 3 dello Statuto vigente e riportato anche nelle Tavole di Fondazione. 
Esaurite le graduatorie degli anziani da ammettere in via prioritaria, i restanti posti disponibili 
saranno conferiti ad anziani residenti negli altri comuni dell’ambito provinciale (Lecco). 
Nel caso dovessero rimanere posti liberi verranno prese in considerazione le domande dei cittadini 
residenti nella Regione Lombardia. 
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Art. 6 Ammissibilità coniugi 
Possono essere ammesse alla Casa di Riposo anche coppie di coniugi purché entrambi in possesso 
dei requisiti del precedente art. 3. 
 

Art. 7 Ammissione 
L’ammissione alla Casa di Riposo viene autorizzata dalla Direzione e può avvenire soltanto dopo il 
controllo del Direttore Sanitario della Casa. Questi sottoporrà l’anziano a visita medica intesa ad 
accertare la compatibilità con il modello assistenziale della RSA, infermità che richiedono 
particolari assistenze e cure e immunità da malattie infettive in atto. 
Il medico della Casa di Riposo effettua la visita e può richiedere ulteriori documentazioni 
radiografiche, specialistiche e di laboratorio. 
 

Art. 8 Ingresso nella Casa di riposo 
L’anziano ammesso alla Casa di Riposo deve presentarsi con un familiare alla Direzione della Casa 
alla data stabilita. 
Il giorno d’ingresso l’ospite dovrà essere munito del corredo personale e con la documentazione 
indicata sia sul contratto di ingresso sia sulla carta dei servizi. 
A richiesta e per motivate esigenze può essere concessa una proroga, previo pagamento della 
retta per il mantenimento del posto, rispetto alla data concordata e di durata non superiore a 
quindici giorni.  
 
Art.  9 Contributo da parte dell’ospite- retta   
L’ospite e/o un suo familiare di riferimento, ammesso alla Casa di Riposo deve versare il contributo 
sulla spesa di accoglienza stabilito annualmente dal Consiglio d’Amministrazione. 
Nel caso di assenze temporanee superiori a sette giorni viene prevista una riduzione giornaliera 
della retta, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, come riportato nell’allegato G 
L’ospite e/o un suo familiare di riferimento, dovrà inoltre versare una cauzione pari alla retta 
mensile; la somma sarà fruttifera. 
L’impegno di spesa viene assunto, oltre che dalle persone indicate nel contratto di ingresso, dagli 
altri eredi, aventi causa e/o obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice Civile; tali soggetti si 
impegnano ad accettare anche le eventuali variazioni della retta che la Fondazione ritenesse di 
dover applicare durante il corso del soggiorno dell’ospite presso questa R.S.A. 
L’ospite, residente permanentemente, e/o un suo familiare è tenuto al pagamento della retta di 
ricovero entro il decimo (10) giorno del mese a quello cui la corresponsione è riferita. 
Qualora dovesse cessare il rapporto di ospitalità presso la Casa di Riposo per qualsiasi motivo 
(ritorno in famiglia, dimissioni) l’ospite, o chi per esso, dovrà pagare metà della retta mensile, con 
il rispetto del preavviso minimo di giorni di 15 giorni. 
In caso di morte il familiare di riferimento dell’ospite, dovrà versare la retta giornaliera fino al 
giorno del decesso compreso. 
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Art. 10 Interessi per ritardato pagamento 
Qualora il contributo di cui al precedente articolo dovesse essere versato in ritardo, per causa non 
dipendente da forza maggiore, la Casa di Riposo può esigere il pagamento degli interessi di mora. 
Gli interessi si applicano con decorrenza dal sedicesimo giorno di ritardato/omesso pagamento. 
 
Art. 11 orari  
Gli ospiti residenti e i loro familiari/congiunti, per le visite, devono rispettare gli orari stabiliti dalla 
Direzione: 
Nei soggiorni comuni collocati nei piani (rialzato, primo e secondo) l’orario di visita è libero. 
Nelle unità abitative è fatto divieto di entrare solo in alcuni momenti della giornata per rispetto 
della “privacy” e del decoro per gli anziani, durante l’igiene personale, i pasti, la pulizia della 
camera e nelle ore notturne.  
E’ pertanto necessaria l’autorizzazione da parte della Direzione nei seguenti orari : 

 dalle ore 12.00 alle 15.00 nella giornata, 
 dalle ore 20.00 della sera alla ore 9.30 della mattina. 

 
Art. 12 Uscite dalla Struttura 
L’ospite residente in condizioni di totale e parziale autosufficienza può uscire liberamente dalla 
struttura previo avviso all’infermiera del reparto. 
I familiari e i conoscenti che volessero portare l’anziano all’esterno della struttura devono firmare 
l’apposito permesso d’uscita. 
Per gli anziani completamente non autosufficienti l’uscita dalla struttura può essere fatta solo in 
presenza di un familiare/congiunto e deve essere autorizzata dal personale sanitario presente nel 
reparto. 
La direzione può vietare l’uscita dell’anziano dalla struttura solo per comprovati e motivati 
problemi sanitari. 
 
Art. 13 Visite mediche e specialistiche - informazioni sanitarie - 
Il personale sanitario ha l’obbligo di informare adeguatamente l’anziano e/o i familiari/congiunti 
(in caso di non autosufficienza totale) della necessità di sottoporlo a visita/esame specialistico 
invasivo ( consenso informato) . 
L’esito della visita e/o degli esami specialistici possono essere richiesti ai medici.  
Il trasporto, per visite e/o accertamenti disposte dalla direzione sanitaria, viene effettuato con 
mezzo autorizzato e attrezzato a cura della RSA.  
 
Art. 14 Personale sanitario e socio assistenziale 
Il Personale deve avere un comportamento rispettoso verso gli ospiti. Di norma deve sempre 
chiamare l’anziano con il proprio cognome e utilizzare il “lei”. 
Solo con il consenso dell’ospite può rivolgersi allo stesso con il nome proprio ed avere un 
atteggiamento, seppur professionale, più confidenziale.  
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Art. 15 Comportamento dell’anziano  
L’ospite deve avere cura degli arredi e delle attrezzature della RSA. Non deve provocare rumori 
molesti durante il giorno e garantire il silenzio durante le ore di riposo (notte e pomeriggio dalle 
13.00 alle 15.30 nelle camere). 
L’ospite deve sempre avere un comportamento consono ad un ambiente di comunità e quindi 
eventuali conflitti con altri ospiti dovranno essere risolti in modo rispettoso o coinvolgendo il 
personale in servizio. 
 
Art. 16  Servizi Alberghieri 
All’anziano sono garantiti, oltre alle prestazioni sanitarie e assistenziali, tutti i servizi alberghieri 
come: 

- la ristorazione con un menù variabile settimanalmente;  
- la lavanderia per i capi adeguatamente “micro cippati” -  
- il servizio parrucchiera/e  ( a carico dell’ospite – vedi allegato  listino prezzi ) 
- barbiere giornaliero. 
- altri servizi 

 
Art. 17 Alimenti 
E’ fatto divieto portare nella struttura alimenti e bevande di qualsiasi genere. L’introduzione nella 
Casa di Riposo Frigerio - Onlus di alimenti precotti, sfusi e a rischio di infezioni alimentari saranno 
segnalate all’autorità sanitaria competente. 
Eventuali deroghe, per alimenti confezionati (tracciabili), possono essere autorizzate dalla 
Direzione della RSA . 
 
Art. 18 dimissioni 
L’ospite della R.S.A. può essere dimesso: 
a) per sua esplicita richiesta da presentarsi per iscritto all’Ufficio Amministrativo della Fondazione 

con un preavviso minimo di 15 giorni; 
b) a seguito di incompatibilità con il modello assistenziale istituito nella R.S.A. prima della 

scadenza del periodo di prova di cui al precedente articolo 2; 
c) per decisione motivata del Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione della 

R.S.A. nel caso in cui l’ospite: 
 divenga pericoloso per se stesso (autolesionismo ecc.) o per gli altri ospiti; 
 tenga un comportamento incompatibile con la vita in comunità; 
 abbia commesso reiteratamente atti di violenza, furti o minacce in danno di altri 

ospiti o del personale di servizio;  
 risulti moroso per un periodo superiore a giorni 60 (sessanta); 
 evidenzi patologie e situazioni cliniche, accertate da personale medico, 

incompatibili con la permanenza nella R.S.A. 
Le dimissioni avverranno in forma assistita con il Comune di provenienza dell’ospite e dell’ASL di 
competenza. 
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Art. 19 Carta dei diritti dell’anziano 
La Casa di Riposo Frigerio Onlus di Brivio recepisce la Carta dei diritti dell’anziano approvata dalla 
Regione Lombardia e si impegna a rispettare i principi contenuti. 
 
Art.20 Decorrenza - norme transitorie - 
Il presente Regolamento Interno, sostituisce quello in atto ed entra in vigore dalla data di 
esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio d’Amministrazione. 

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rimanda al Codice Civile, alle 
leggi di settore, alle Delibere della Giunta Regionale della Lombardia inerenti all’autorizzazione al 
funzionamento e all’accreditamento delle strutture sanitarie assistenziali.  

Brivio, 30/09/2016 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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ALLEGATO I) 
 

CCOONNTTRRAATTTTOO  ddii  IINNGGRREESSSSOO  

  
CONTRATTO di INGRESSO 

 
L’anno…………….., addì…………….  del mese di  ………...presso la sede della RSA denominata  
“CASA di RIPOSO FRIGERIO – ONLUS”- , sita in BRIVIO (Lc), Via Cartiglio,n. 2 –   
 

TRA 
La Fondazione denominata “CASA di RIPOSO FRIGERIO – ONLUS” C.F.85000810136 /P. IVA 
01391860135, in persona del Presidente e Legale Rappresentante – pro-tempore, domiciliato per 
la carica presso la sede della Fondazione sita in Via Cartiglio n. 2 – BRIVIO –LC.-  

E 
Il Sig/La Sig.ra ………………………..………………………………………  nato/a ……………..…………………………………  

il  …………………………………………………………C.F……………………………….……………………………………  residente 

a  …………………………………………………………..…..  via …………………………………………………………………………… 

 

Il Sig/La Sig.ra ………………………..………………………………………  nato/a ……………..…………………………………  

il  …………………………………………………………C.F……………………………….……………………………………  residente 

a  …………………………………………………………..…..  via …………………………………………………………………………… 

in qualità di  ………………………………………….…………... del/della Sig./Sig.ra ………………………………nato/a 

a  il ……………….. c.f. …………………………………. Res. …………………….. Via ……………;  beneficiario/a  del 

contratto; 

PREMESSO CHE 
 

 la Fondazione denominata “CASA di RIPOSO FRIGERIO - ONLUS” è in possesso di 
autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale di LECCO 
(ora ATS della Brianza)  in data 03/02/2010 con la deliberazione n. 51; 

 la Fondazione denominata “CASA di RIPOSO FRIGERIO - ONLUS” ospita nella propria 
struttura persone di ambo i sessi in condizioni di non autosufficienza parziale e/o totale 
fisica e psichica; 

 i servizi erogati dalla Fondazione denominata “CASA di RIPOSO FRIGERIO - ONLUS” sono 
quelli specificati nella “Carta dei Servizi” di cui il/i contraente/i dichiara/no di conoscerne il 
contenuto (allegato al presente contratto di ingresso di ingresso copia Carta Servizi); 

 nella fase antecedente l’ingresso il futuro ospite, i suoi familiari/parenti sono stati 
informati sulle prestazioni offerte, le condizioni per accedervi, la possibilità di entrare in 
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altre strutture, le rette praticate ed è stata messa a disposizione a loro la “carta dei servizi” 
con i relativi allegati.  

 La Fondazione ha adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (M.O.G.) ai sensi del D.Lgs 231/2001. I documenti sono disponibili negli uffici 
della struttura e sul sito www.casediriposobrianza.it. 

 Che, a seguito dell’evento pandemico riferito alla SARS-COVID 2, le varie istituzioni 
preposte (ISS ,Regione Lombardia, ecc) hanno stabilito nuove regole per l’ingresso di nuovi 
ospiti (triage, periodo di osservazione, ecc) 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 
Art. 1 - Oggetto  
A fronte della documentazione sanitaria e sociale acquisita nonché delle informazioni fornite 
dall’ospite e/o dai familiari/parenti, la “CASA di RIPOSO FRIGERIO - ONLUS” dichiara la propria 
disponibilità a prendere in carico l’ospite e a erogare le prestazioni previste nella “carta dei servizi” 
con l’impegno da parte del/dei contraente/i al pagamento della retta.   
L’ospite Sig./alla Sig.ra __________________________________ e per esso/essa gli aventi causa  
ha/hanno accettato la collocazione proposta dall’Ente gestore e è/sono consapevole/i che la 
ubicazione in questa o quella camera potrà essere variata per esigenze dell’Ente o per bisogni 
dell’ospite stesso.  
L’Ente che pur avendo adottato tutte le misure necessarie ed indicate dalle normative vigenti al 
momento della sottoscrizione del contratto non può escludere il rischio che si entri in contatto con 
il virus in relazione alle conoscenze scientifiche attuali. 
 
Art. 2 - Periodo di prova e durata del contratto 
Il contratto per il primo mese avrà carattere temporaneo e di prova; decorso positivamente il 
periodo di prova il presente contratto avrà efficacia piena e durata illimitata, salvo i casi di recesso 
previsti. 
Il contratto ha validità sia per i posti con contributo regionale e/o senza ;  nel momento che la 
Regione darà il proprio contributo, la retta iniziale subirà una variazione in diminuzione .  
In caso di incompatibilità con il modello assistenziale della “CASA di RIPOSO FRIGERIO - ONLUS” è 
facoltà della Direzione di procedere alla dimissione forzata dell’ospite . 
 
Art. 3 - Prestazioni a carico dell’Ente gestore 
Sono a carico della Fondazione “CASA di RIPOSO FRIGERIO - ONLUS” i servizi e le prestazioni di 
seguito indicati: 
1. ristorazione 

2. lavanderia e guardaroba 

3. barbiere 

4. altri servizi  

http://www.casediriposobrianza.it/
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5.  medico  

6. infermieristico 

7. assistenza alla persona 

8. fisioterapico 

9. attività ricreative, culturali e occupazionali 

10. farmaceutico 

11. assistenza Religiosa 

12. trasporto con mezzo autorizzato e attrezzato, per visite e/o accertamenti, disposte dalla 
Direzione Sanitaria. 

 

 

In relazione a quanto sopra indicato la R.S.A. si impegna a: 
1. Rispettare le abitudini dell’ospite; 

2. rispettare le linee guida ed i protocolli assistenziali adottati; 

3. predisporre il fascicolo socio-sanitario individuale e, per quanto previsto, darne comunicazione 
all’interessato/alla interessata, ai relativi familiari o aventi causa; 

4. redigere il Progetto Individuale; 

5. informare l’ospite ed i relativi familiari o aventi causa in ordine alle prestazioni socio-sanitarie e 
socio-assistenziali erogate in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa; 

6. rendere nota la Carta dei Servizi; 

7. rendere noto il Codice Etico; 

8. fornire le informazioni richieste da enti e soggetti preposti agli accertamenti di Legge o ad altre 
verifiche sulla Fondazione. 

9. stipulare idoneo contratto assicurativo in favore degli ospiti/terzi a tutela della responsabilità 
civile per i possibili danni alle persone derivanti dalla permanenza nella R.S.A.; 

10. rilasciare agli interessati, nei termini utili ad assicurare gli adempimenti di rito, le dichiarazioni 
fiscali e contabili previste dalle disposizioni di legge vigenti. 
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Art.4 - Prestazioni a carico ospite 
1. servizio di parrucchiera/e taglio capelli, piega, (vedi listino prezzi allegato alla carta dei servizi) 

2. certificazione medica per richiesta di invalidità, ed eventuale trasporto per visita di 
accertamento. 

 
Art. 5 Obblighi del contraente  
L’Ospite, o il Sig./Sig.ra ___________________________ in qualità di _______________ 
L’Ospite, o il Sig./Sig.ra ___________________________ in qualità di _______________ 
L’Ospite, o il Sig./Sig.ra ___________________________ in qualità di _______________ 
del Sig./della Sig.ra ______________________________________, si impegna/no a versare la 
retta  stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che alla data di ingresso è pari ad € 2.230,00 
mensili, ( giornaliera € 73,31); . 
L’importo della retta deve essere versato sulla banca indicata dalla Direzione  entro e non oltre il 
giorno 10 ( dieci ) di ogni mese; sui ritardi di versamento verranno applicati gli interessi di mora 
con decorrenza dal sedicesimo giorno di ritardato/omesso pagamento.  
Inoltre, l’ospite o chi per esso, si impegna a corrispondere, all’assegnazione del posto letto e prima 
dell’ingresso nella R.S.A., una cauzione pari alla retta mensile; la cauzione sarà fruttifera. 
La retta decorre dal giorno successivo la sottoscrizione del presente contratto di ingresso. 
Qualora dovesse cessare il rapporto di ospitalità presso la Casa di Riposo per qualsiasi motivo 
(ritorno in famiglia, dimissioni) l’ospite, o che per esso, dovrà pagare metà della retta mensile, con 
il rispetto del preavviso minimo di 15 giorni. 
In caso di morte, il famigliare di riferimento dell’ospite dovrà versare la retta giornaliera fino al 
giorno del decesso compreso. 
L’impegno di spesa viene assunto, oltre che dalle persone indicate in precedenza, dagli altri eredi, 
aventi causa e/o obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice Civile; tali soggetti si impegnano ad 
accettare anche le eventuali variazioni della retta che la Fondazione ritenesse di dover applicare 
durante il corso del soggiorno dell’ospite presso questa R.S.A. 
All’ospite che si assenta temporaneamente dalla struttura sarà conservato il posto fermo restando 
il pagamento della retta. 
Nel caso di assenze temporanee dalla struttura superiori a sette giorni, oltre alla conservazione 
del posto, viene prevista una riduzione giornaliera della retta, deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione, e riportata nell’allegato G  
L’ospite si obbliga inoltre a consegnare all’Ente i seguenti documenti: certificato di residenza, 
fotocopia carta d’identità, fotocopia codice fiscale, tessera sanitaria ed eventuali esenzioni, 
fotocopia riconoscimenti di invalidità, fotocopia prescrizioni ausili in uso, esami di laboratorio e 
strumentali, visite specialistiche recenti, impegnativa del Comune di residenza per coloro che ne 
necessitano, modulo gestione dei dati e tutela della privacy ( D.Lgs 196/2003 ) e scheda dei dati 
anagrafici dell’ospite.  
 
 



44 
 

Art. 6 Oggetti personali 
L’ospite è invitato a non trattenere oggetti di valore e denaro in misura superiore allo stretto 
necessario, pena la non responsabilità della Casa di Riposo in caso di furti, sparizioni, mancanze. 
La Direzione, si impegna a custodire gratuitamente denaro, ai sensi dell’articolo 1766 del codice 
civile ed ad amministrare, secondo le istruzioni ricevute, le somme occorrenti per le piccole spese.  

Art. 7 Dimissioni 
L’ospite della R.S.A. denominata “CASA di RIPOSO FRIGERIO - ONLUS” può essere dimesso: 
d) per sua esplicita richiesta da presentarsi per iscritto all’Ufficio Amministrativo della Fondazione 

con un preavviso minimo di 15 giorni; 

e) a seguito di incompatibilità con il modello assistenziale istituito nella R.S.A. prima della 
scadenza del periodo di prova di cui al precedente articolo 2; 

f) per decisione motivata del Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione della 
R.S.A. nel caso in cui l’ospite: 

 divenga pericoloso per se stesso (autolesionismo ecc.) o per gli altri ospiti; 

 tenga un comportamento incompatibile con la vita in comunità; 

 abbia commesso reiteratamente atti di violenza, furti o minacce in danno di altri 
ospiti o del personale di servizio;  

 risulti moroso per un periodo superiore a giorni 60 (sessanta); 

 evidenzi patologie e situazioni cliniche, accertate da personale medico, 
incompatibili con la permanenza nella R.S.A. 

Le dimissioni avverranno in forma assistita con il Comune di provenienza dell’ospite e dell’ATS di 
competenza. 

Prima di restituire la cauzione, versata al momento dell’accettazione, la Direzione dovrà accertarsi 
che nessun danno è stato recato alla camera o alle suppellettili o alla biancheria della Casa. In caso 
diverso si dovrà trattenere  l’equo risarcimento. 

Art. 8 Obblighi dell’ospite o del/i sottoscrittore/i 
L’ospite o il/i sottoscrittore/i diverso/i dall’ospite (il/i familiare/familiari e/o il tutore, 
l’amministratore di sostegno) dichiara di: 
1. aver portato a conoscenza il presente contratto a tutti coloro che risultano eredi, aventi causa 

o soggetti obbligati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 433 del Codice Civile nei confronti del  

Sig./della Sig.ra________________________________________________________________ 
2. di aver liberamente acquisito il consenso del presente contratto da parte dei possibili eredi, 

degli aventi causa o degli soggetti obbligati ai sensi e per gli effetti degli articoli 433 e seguenti 
del Codice Civile nei confronti del Sig./della Sig.ra ___________________________________ 
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3. di voler rispettare le disposizioni, le indicazioni e le norme regolamentari emanate dalla 
Direzione della R.S.A. e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata “CASA 
di RIPOSO FRIGERIO - ONLUS”; 

4. di aver preso conoscenza e di voler uniformarsi ai contenuti della “Carta dei Servizi”, del 
Regolamento  e del Codice Etico della Fondazione denominata “CASA di RIPOSO FRIGERIO - 
ONLUS”. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali ( vedi allegato ) 
Il Titolare del trattamento dei dati è la “CASA RIPOSO FRIGERIO - ONLUS”; responsabile della 
protezione dei dati ( DPO ) è il dr. Roberto Morello, tel. 049-0998416, e-mail dpo@robyone.net, 
PEC dpo.robyone@ronepec.it. 

I dati sono trattati da responsabili o autorizzati allo scopo nominati dal Titolare del trattamento. 
I dati sono trattati al solo scopo di valutare le condizioni dell’ospite e hanno natura obbligatoria. 
 I dati sono forniti a diversi soggetti come meglio specificato nell’informativa al paragrafo 
“Categorie Destinatari dei Dati” sia nel punto 1 Dati Personali Anagrafici sia al punto 2 Dati 
Personali di cui all’art 9 del GDPR.  
L’ospite può esercitare i diritti previsti dalla normativa nei termini indicati nell’informativa al 
paragrafo “ Diritti degli Interessati”   

L’ospite informato dello scopo di acquisizione dei dati di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 dà il suo assenso alla “CASA di RIPOSO FRIGERIO – ONLUS “al trattamento dei dati come 
indicato nell’informativa. 

 

Art 10 – Modifiche contrattuali 
Le modifiche contrattuali hanno efficacia solo se comunicate per iscritto e sottoscritte da entrambi 
le parti ad eccezione di quelle dovute a modifica o cambiamento della normativa. 
 
Art. 11 Cessione del contratto 
Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle 
stesse. 
 
Art. 12 Giurisdizione e controversie 
In materia di contestazioni e controversie saranno applicate le vigenti disposizioni di legge, fermo 
restando, per la competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro di LECCO. 
 
Art. 13 Norma finale 
Tutto quanto non è disciplinato dal presente contratto sarà regolamentato dalla vigente normativa 
nazionale e regionale in materia di assistenza socio sanitaria per anziani. 
ALLA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATTO DI INGRESSO VIENE CONSEGNA CONSEGNATA COPIA 
DELLA CARTA DEI SERVIZI. 
 

mailto:dpo@robyone.net
mailto:dpo.robyone@ronepec.it
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 CASA RIPOSO FRIGERIO - ONLUS 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                      L’ospite o i suoi aventi causa 
 
……………………………………………………………                                  ….…………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscrittore/i , previa lettura del presente contratto 
di residenzialità, approva/no uno per uno e nell’insieme, fin d’ora reietta ogni eccezione, i tredici  
articoli sopra riportati. 
 
Data, …………………….  L’ospite o i suoi aventi causa 
 

………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………….. 
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ALLEGATO    J) 

 
 
 
 

 
DATI ANAGRAFICI   DELL’OSPITE 

 
Cognome ___________________________............Nome ________________________ 

Luogo di nascita_________________________......Data___________________ 

Comune residenza________________________Prov___________CAP_____________ 

Indirizzo _______________________________ 

Codice Fiscale_________________________                Stato Civile_________________ 

Assegno d’accompagnamento  �  si         � no 

Titolo di studio � nessun titolo/analfabeta   � scuola professionale 
 � licenza elementare   � diploma di scuola 
 � licenza scuola media inf.e/o avviamento  � laurea 

Attività lavorativa svolta__________________________________ 

Posizione professionale � attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito 

casalinga   � attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito 

 pensionato  � attualmente non lavora ma ha svolto un lavoro retribuito  

 invalido /.inabile � mai svolto lavoro retribuito – casalinga 
  � mai svolto lavoro retribuito – invalido, inabile 
  � mai svolto lavoro retribuito – altro 
 
Situazione pensionistica � nessuna pensione � tipologia speciale (guerra,inf./ lavoro) 
  � anzianità/vecchiaia � reversibilità 
  � sociale � invalidità 
 
Indennità  accompagnamento         �   si  �  no  
   domanda presentata    �   si  �  no 
 
N. dei figli viventi________ di cui  femmine______     maschi______ 

PERSONE DI RIFERIMENTO 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASA DI RIPOSO CARLO E ELISA FRIGERIO - ONLUS 
B R I V I O 
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ALLEGATO   K 

MODULO PER ACCESSO O RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA 

L’accesso o la consegna della copia della documentazione sociosanitaria viene concessa solo ed 
esclusivamente: 
 al diretto interessato munito di documento identificativo valido ( carta identità o 

passaporto ); 
 ad un delegato del diretto interessato , munito di delega e copia di documento di identità 

del diretto interessato; 
 al tutore o amministratore di sostegno legalmente nominato dal Tribunale, che dovrà 

presentare autocertificazione o copia della documentazione di nomina; 
 medici di altre strutture sanitarie che ne facciano richiesta per ragioni assistenziali; 
 all’autorità giudiziaria; 
 al famigliare in caso di decesso del titolare della documentazione; 
 La richiesta viene evasa entro il termine di trenta giorni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di: ( ) titolare       ( ) delegato       ( ) tutore/ads      (  ) medico     ( )  altro  

Nato a …………………………………….    Prov  ………………………..          il  …………………………………………… 

Residente  a ……………………………………    CAP  …………..    via  …………………………………………………………… 

Provincia  ………………………….   Tel  ………………………..  tipo/n. docum  ………………………………………………. 

In caso di decesso dell’ospite specificare: 

 Grado di parentela    ……………………………………………  data decesso  ……………………………………… 

 

CHIEDE 
(..) l’accesso alla documentazione sociosanitaria 
(..) il rilascio della documentazione socio sanitaria per i seguenti motivi  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Data   ………………………………………  firma richiedente ……………………………….. 
________________________________________________________________________________ 

DA COMPILARE AL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE 
(Allegare fotocopia carta identità di colui che ritira) 

 

Si rilascia la documentazione richiesta in data  ………………………………………. 

Firma incaricato della Direzione Firma del richiedente per ricevuta 
……………………………………………… ……………………………………………………. 
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ALLEGATO   L 
 
 
 

LISTINO PREZZI PARRUCCHIERA 
 
 
 

PIEGA    €.  10,00 
 
PIEGA + TAGLIO   €.  15,00 
 
COLORE + PIEGA   €.  25,00 
 
COLORE + TAGLIO + PIEGA  €.   30,00 
 
TAGLIO + PERMANENTE + PIEGA  €.  30,00 
 
La parrucchiera sarà presente il LUNEDI’ – MARTEDI’ – VENERDI’ 
dalle ore 8.30 alle 11.30/12.00, con la stessa verrà fissato l’appuntamento 
per la prestazione da effettuarsi. 
Il pagamento delle prestazioni effettuate, avverrà direttamente dagli 
ospiti e/o familiari stessi, mediante rilascio da parte della “parrucchiera”, 
di ricevuta fiscale. 
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PREMESSA 

La " Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio.", di seguito denominata "Ente", al fine di definire con 

chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha 

predisposto il Codice Etico, la cui osservanza è vincolante per il corretto funzionamento, 

affidabilità, reputazione e immagine dell’Ente. 

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del "Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo" previsto dall'Art.6 del D.Lgs.vo 231/2001. 

Le attività dell’Ente devono quindi essere conformi ai principi espressi in questo Codice Etico. 

L'Ente riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione delle attività 

aziendali e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri “portatori di interessi” e della 

collettività in cui opera. Contestualmente richiede a tutti i dipendenti dell'Ente e a tutti coloro che 

cooperano all'esercizio delle attività dell'Ente il rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti 

nel presente Codice. 
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1. DEFINIZIONI 

Di seguito indichiamo il significato di alcuni termini utilizzati nel Codice Etico. 

Codice 

Si tratta del Codice Etico ed eventuali allegati che possono essere integrati o modificati. 

Collaboratori 

Sono definiti Collaboratori i soggetti che intrattengono con l'Ente rapporti di collaborazione 

professionale o prestazioni di lavoro occasionale senza vincolo di subordinazione. 

Destinatari 

Sono i soggetti a cui si applicano le disposizioni del Codice e in particolare dipendenti, collaboratori 

e amministratori. 

Dipendenti 

Sono i soggetti che hanno con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato. 

Organi Sociali  

Sono il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri degli Organi di controllo 

(Sindaci, Revisori legali, ecc.)  

Responsabili 

Soggetti responsabili di lavoro altrui (dirigente responsabile, funzionario o capo ufficio, ecc. )  

nominati dall'Ente. 

 

Organismo di Vigilanza 

Organo che vigila sulla corretta applicazione del Codice Etico e del “Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo 

Portatori di interessi (= stakeholder) 

Comprendono, i soci, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, gli ospiti i fornitori e altri 

soggetti che hanno coinvolgimenti nell’Ente. In senso allargato sono inoltre “portatori di interessi” 

tutti quei singoli o gruppi, le organizzazioni e istituzioni i cui interessi sono influenzati dagli effetti 

diretti e indiretti delle attività dell'Ente. 
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2. MISSIONE E VISIONE ETICA 

L'obiettivo principale riconosciuto e perseguito dall'Ente è previsto dallo Statuto che orienta le 

strategie e la gestione dell'Ente. 

Lo Statuto riconosce come principali destinatari dell'attività dell'Ente le persone anziane.  

Nell'ambito delle proprie finalità, orientate alla tutela e promozione della persona e al 

miglioramento della qualità di vita, l'Ente finanzia la propria attività con erogazioni da parte 

dell’Azienda Sanitaria Locale (A S L) in base alle tariffe previste dalla Regione Lombardia, le rette 

degli ospiti, le rendite patrimoniali, i contributi di Enti e Privati e altre fonti indicate nello statuto.  

L'Ente intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri “portatori di interessi” e 

perseguire propri obiettivi ricercando il migliore contemperamento degli interessi coinvolti, nel 

rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, correttezza, professionalità, 

centralità della persona, imparzialità, pari opportunità.  

 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 

II presente Codice Etico si applica a tutte le attività dell'Ente. I principi e le disposizioni del Codice 

Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano con l'Ente sulla 

base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo. Tutti i predetti soggetti, nel seguito sono 

collettivamente definiti "destinatari". 

In particolare i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente sono tenuti ad ispirarsi ai 

principi del Codice nel fissare gli obiettivi dell'Ente, nel proporre gli investimenti e realizzare i 

progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle attività istituzionali. 

I dirigenti nel dare concreta attuazione all'attività di direzione dovranno ispirarsi ai medesimi 

principi, sia all'interno dell'Ente, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca 

collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l'Ente stesso. 

I dipendenti e i collaboratori non subordinati dell'Ente, e tutti coloro che intrattengono rapporti 

contrattuali di lungo periodo con l’Ente, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle 

disposizioni del Codice. 

La Direziono si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di 

comunicazione. 

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, vengono predisposti e realizzati 

piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche 
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contenuti nel Codice. 

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, l'Ente, nell'ambito delle responsabilità previste 

dalle disposizioni legislative, provvederà anche a: 

 monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, 

anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni; 

 segnalare eventuali violazioni del Codice; 

 esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e 

procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;  

 provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice; 

 proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione. 

L'Ente stabilisce canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie 

segnalazioni. In alternativa, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non 

anonima ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Ente che assumerà i 

provvedimenti che il caso richiede, garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. 

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e 

gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari al Consiglio idi Amministrazione dell'Ente. 
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4. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO  

4.1 PRINCIPI GENERALI 

4.1.1. Rispetto della Legge 

L'Ente riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. 

4.1.2. Onestà, correttezza  

I rapporti con i “portatori di interessi” dell'Ente sono improntati a criteri e comportamenti di 

correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività dell'Ente e costituisce elemento 

imprescindibile della gestione aziendale. 

4.1.3. Professionalità  

I rapporti con i '“portatori di interessi” dell'Ente sono improntati a criteri e comportamenti 

professionali. 

La professionalità è la prassi perseguita per tutte le attività dell'Ente e costituisce elemento 

imprescindibile della gestione aziendale. A tale scopo sono destinate ai vari compiti persone 

adeguatamente formate e in grado di compiere le attività richieste in modo coerente alla loro 

posizione. 

4.1.4. Centralità della persona 

L'Ente promuove il rispetto dell'integrità della persona in particolare: 

 garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro 

sicuri; 

  non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge e il 

Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e 

personali di ciascuno.  

L'Ente sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani dell'ONU. 

L'Ente ha inoltre adottato la Carta dei Diritti della Persona Anziana (allegato D della delibera n° 

Vll/6587 del 29.10.2001 della Giunta Regionale Lombarda). 

4.1.5. Imparzialità e pari opportunità  

L'Ente si impegna a evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di 

salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le 

decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi “portatori di interessi”.  
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4.2. COMPORTAMENTI INTERNI 

4.2.1 Governo dell'Ente  

L'Ente crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia 

diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro 

interesse. 

Il sistema di governo adottato dall'Ente è conforme a quanto previsto dalla legge e dallo statuto ed 

è principalmente indirizzato a: 

• assicurare la regolarità delle operazioni di gestione; 

• controllare i rischi; 

• realizzare la massima trasparenza nei confronti dei “portatori di interessi” dell'Ente; 

• rispondere alle aspettative legittime dei soci; 

• evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri “portatori di interessi”. 

4.2.2 Prevenzione dei conflitti di interesse 

L'Ente opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle attività siano, o possano 

apparire, in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

costituiscono conflitto di interessi:  

 la cointeressenza palese o occulta  del dipendente in attività di fornitori; 

 la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi 

contrastanti con quelli dell’Ente; 

 l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio 

proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'Ente;  

 lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni 

intellettuali ) presso fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell' 

Ente.  

4.2.3 Registrazioni contabili 

La trasparenza amministrativa e la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, 

correttezza, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è 

il presupposto fondamentale per un efficiente controllo. 

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono essere rilevate correttamente per poter 

rilevare il processo di decisione, autorizzazione e esecuzione. 
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Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in 

ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione 

stessa. 

4.2.4 Riservatezza delle informazioni 

L'Ente assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della 

normativa vigente in materia di dati personali. 

Tutte le informazioni a disposizione dell'Ente vengono trattate nel rispetto della riservatezza e 

della privacy dei soggetti interessati. 

A tal riguardo ogni dipendente-collaboratore dovrà: 

 acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;  

 conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;  

 comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero prèvia 

autorizzazione della persona a ciò delegata; 

 determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto 

prescritto dalle relative procedure; 

 assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi 

natura con terzi; 

 attenersi a quanto indicato nel D.P.S. (documento programmatico della sicurezza ) previsto 

dal D.Lgs 196/2003. 

4.2.5 Risorse umane 

L'Ente riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse 

relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. 

Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei 

lavoratori e alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la 

crescita professionale. 

L'Ente si impegna inoltre a consolidare e a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la 

consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti 

e collaboratori. 

A tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ente si richiede di impegnarsi ad agire lealmente e con 

adeguata professionalità al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto 

previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni 
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assunti nei confronti dell'Ente. L'osservanza del Codice costituisce parte integrante delle 

obbligazioni contrattuali dei dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice 

civile. 
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4.3. RAPPORTI ESTERNI 

4.3.1. Trasparenza e completezza dell'informazione 

L'Ente si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i “portatori di interessi” circa la 

propria situazione e il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo 

individuo, mediante le funzioni all'uopo demandate. 

4.3.2 Utenti  

Lo stile di comportamento nei confronti dell'utenza è improntato alla disponibilità, al rispetto e 

alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. 

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità l'Ente si impegna, nel rispetto del 

proprio Statuto, a non discriminare arbitrariamente propri utenti, a fornire servizi adeguati che 

soddisfino le ragionevoli aspettative dell'utente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità. 

4.3.3 Fornitori  

L'Ente intrattiene rapporti con fornitori che rispettano i principi fondamentali di riferimento delle 

norme del Codice tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale. 

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una 

valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello 

adeguato. 

4.3.4 Istituzioni Pubbliche 

L'assunzione di impegni verso le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni 

aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di 

legge e regolamenti applicabili e non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la 

reputazione dell'Ente. 

Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai 

contatti con le Istituzioni Pubbliche. 

E' vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata a influenzare 

l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio all'Ente. 

 

 

4.3.5 Ambiente 

Le strategie e la gestione operativa dell'Ente sono improntate ai principi del rispetto dell'ambiente 

e della salute pubblica, in conformità alle direttive in materia. 
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4.3.6 Collettività 

L'Ente è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul 

benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli 

interessi. 

L'Ente ritiene che il dialogo con le Istituzioni, gli operatori del settore e le associazioni, sia di 

notevole importanza per la propria attività e intende cooperare con esse nel rispetto dei reciproci 

interessi. 

Per quanto attiene i rapporti con partiti politici, loro rappresentanti o candidati, l'Ente si attiene 

rigorosamente al rispetto delle normative applicabili. 

L'Ente considera con favore e, nel caso, promuove o fornisce sostegno a iniziative sociali e 

culturali. 
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4.4. LASCITI, DONAZIONI, DONATIVI, OFFERTE 

4.4.1. Lasciti, donazioni, offerte all'Ente 

Come ricordato al punto due, l'Ente fonda la propria attività anche su contributi di Enti e di privati. 

Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e alle 

disposizioni vigenti e adeguatamente documentati. 

In particolare per quanto riguarda i lasciti, le donazioni, le offerte, l'Ente si impegna a rilasciare 

debita ricevuta e a seguire le indicazioni dei donatori sulle modalità di utilizzo, oltre a fornire ogni 

informazione in merito la destinazione concreta. 

4.4.2. Donativi, offerte inerenti ai rapporti con utenti o fornitori 

Nell'ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi 

nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di 

festività, donativi, liberalità o altre utilità (anche sotto forma di somme di denaro, beni o servizi di 

vario genere) non autorizzati, fatta eccezione per donativi di modico valore, direttamente 

ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e comunque tali da non poter ingenerare 

nell'altra parte, ovvero in un terzo estraneo e imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad 

acquisire o concedere vantaggi indebiti, o tali, da suscitare l'impressione di illegalità o immoralità. 

E' comunque vietato sollecitare l'offerta, la concessione o l'accettazione e la ricezione, di donativi 

di qualsiasi genere, anche se di modico valore, in modo particolare da parte degli ospiti. 

Qualsiasi destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipula contratti con terzi, deve 

vigilare affinché tali contratti non prevedano o implichino donativi in violazione del Codice. 

In dettaglio il dipendente non potrà: 

 ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del 

proprio compito o contrario ai doveri d'ufficio; 

 subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei all'Ente, e dal medesimo a 

ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria 

attività lavorativa. 

Il dipendente che riceve omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali 

relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o 

altra forma di beneficio, e informarne il proprio superiore.  

4.4.3 Donativi, offerte inerenti ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche 

L'Ente -attraverso i propri dipendenti - collaboratori o rappresentanti, non deve promettere o 
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offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica 

Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine 

di promuovere e favorire i propri vantaggi o gli interessi dell’Ente o anche per compensare o 

ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione-di un atto contrario ai doveri 

del loro ufficio. 

Atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra tipologia di beneficio (anche di 

tipo liberale), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità 

e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e 

imparziale, come atti destinati a ottenere vantaggi e favori in modo improprio. 

In ogni caso tali atti devono essere sempre autorizzati e adeguatamente documentati. 

Qualsiasi dipendente - collaboratore, che riceva direttamente o indirettamente proposte di 

benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica 

Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne alla Direzione o 

all’Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo. 
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5. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. Le violazioni 

delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del 

rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 (sette) 

dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del 

rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti. 

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte 

dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con L'Ente. La violazione 

delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con 

ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà 

comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti. 

L'Ente si impegna a prevedere e a irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni 

proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di 

regolamentazione dei rapporti di lavoro. 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

II presente Codice Etico, ricognitivo della prassi dell'Ente, è approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal 

Consiglio di Amministrazione medesimo e diffusa tempestivamente ai destinatari. 

 

Brivio, 15 dicembre 2012 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Aldeghi Graziella       Villa Giuseppe 
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