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LA STRUTTURA

LA NOSTRA MISSIONE
Il Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari di Vigone è una 
I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Benefi cenza) che 
trae origine dalla trasformazione dell’Ente Morale denominato 
“Ospedale degli Infermi”. L’Istituzione ha come obiettivo prima-
rio quello di ospitare, assistere e curare anziani autosuffi  cienti 
e non, sia nelle strutture direttamente gestite dall’Ente che a 
domicilio, ed a seguito dell’avvio della Comunità di disabili, an-
che quello di ospitare, assistere e curare, attraverso programmi 
specifi ci, adulti disabili che necessitano di assistenza continua 
o temporanea, ed infi ne potrà attivare, sia in modo autonomo 
che in collaborazione con l’Amministrazione Comunale o con 
altre Pubbliche Amministrazioni ogni altra iniziativa atta a ri-
solvere problemi di diffi  coltà, di disagio o di emarginazione. I 
ricoveri pertanto potranno essere in continuità assistenziale, di 
sollievo o a tempo indeterminato. Il Centro Servizi Socio Assi-
stenziali e Sanitari di Vigone gestisce due residenze per anziani 
ed una per disabili adulti, strutture che sono ubicate all’interno 
del centro cittadino, dislocazione che permette agli ospiti di 
poter uscire dalle residenze, da soli o accompagnati dai familiari 
e volontari, e vivere la quotidianità del paese. 

Parte primaI^ COME ARRIVARE

CONTATTI E INFORMAZIONI
Informazioni sui servizi dell’Ente possono essere ottenute direttamente presso 
gli uffi  ci amministrativi che sono situati in Via Ospedale n.1 (aperti dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00), telefonando 
allo 011-9809171, inviando un fax allo 011-9802155, o una e-mail all’indirizzo 
direzione@centroservizivigone.191.it.

LE STRUTTURE
L’Istituzione attualmente svolge attività di ricovero e di assistenza nei confronti 
di persone anziane sia autosuffi  cienti che non e di adulti disabili nei limiti dei 
posti autorizzati.
L’Istituzione risulta inserita nella rete dei servizi socio-sanitari di zona e perse-
gue la massima integrazione con il territorio.
Il Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari di Vigone gestisce tre strutture:

1) la Residenza “Castelli-Fasolo”, Via Ospedale n. 1 - Vigone.

2) la Residenza “Canonico Ribero” - Via Cottolengo n. 1 - Vigone.

3) la Comunità “Casa Brun” - Via Fiocchetto 32, Vigone.

1.2

1.1

1.3

1.4

VigonePinerolo

Osasco

Cavour

Villafranca
Piemonte

Da Torino: autostrada Torino Pinerolo 
uscita None; proseguire sulla SR23 e 
proseguire da Airasca direzione Scalen-
ghe su SP139; poi Cercenasco; Vigone. 

Da Cuneo: SR 589 dei laghi di Aviglia-
na fi no a Saluzzo; proseguire su SP139 
direzione Villafranca; poi Vigone.
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Residenza 
Castelli 
Fasolo: 
refettorio

Residenza 
Castelli 
Fasolo:
 spazi interni

Residenza 
Castelli 
Fasolo:

 spazi interni

1  La Residenza “Castelli Fasolo”
Residenza Sanitaria Assistenziale 

Posti letto: 25
Suddivisi  in camere 
singole,  doppie  
o triple.

Convenzionamento

con l’ASL.

Figure professionali presenti: Direttore sanitario, responsabile di nucleo, 
infermieri professionali, fi sioterapista, operatori socio sanitari.

Assistenza: Sociosanitaria garantita 24 ore su 24, infermieristica 12 ore al giorno.

L’Equipe: Lavora in modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere 
e la salute dell’ospite, elabora i progetti assistenziali individualizzati. Si riunisce 
periodicamente per la verifi ca dei risultati e la rivalutazione dei progetti.

(R.S.A.)

Utenza: Anziani non 
autosuffi  cienti gravi, 
anziani con disturbi 
cognitivi o patologie 
associate alla demenza.
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 Residenza Assistenziale Flessibile

Utenza: Nel nucleo 
R.A.F. sono ospitati 
anziani non autosuffi  -
cienti che necessitano 
di un suffi  ciente livello 
di assistenza sanitaria.

Posti letto: 30
Suddivisi in camere 
singole, doppie o triple.

Convenzionamento

con l’ASL.

Figure professionali presenti: Responsabile di nucleo, infermieri professionali, 
fi sioterapista, operatori socio sanitari.

Assistenza: Sociosanitaria garantita 24 ore su 24, infermieristica 12 ore al giorno.

L’Equipe: Lavora in modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere e la 
salute dell’ospite, elabora i progetti assistenziali individualizzati. Si riunisce perio-
dicamente per la verifi ca dei risultati e la rivalutazione dei progetti.

Residenza 
Canonico 
Ribero:
 spazi interni

(R.A.F.)

Residenza 
Canonico 
Ribero

Residenza 
Canonico 
Ribero

2  La Residenza “Canonico Ribero”
Residenza Assistenziale

Posti letto: 11
Suddivisi in camere 
singole, doppie o triple.

Assistenza: Sociosanitaria garantita 24 ore su 24, infermieristica in base alle neces-
sità. Le esigenze di carattere sanitario vengono garantite mediante i normali servizi 
del territorio (medico di base, ambulatori, servizi sociali, ecc.).

L’Equipe: Lavora in modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere
e la salute dell’ospite. Non è prevista l’elaborazione dei progetti assistenziali 
individualizzati.

Utenza: Nel nucleo R.A. 
sono ospitati anziani in 
condizioni di parziale 
autosuffi  cienza psicofi sica, 
cioè in condizione di com-
piere con aiuto le funzioni 
primarie e che necessitano 
di prestazioni di tipo 
alberghiero e di carattere 
assistenziale.

Figure professionali: 
Responsabile di nucleo, 
infermieri professionali, 
fi sioterapista, operatori 
socio sanitari.

(R.A.)
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Residenza 
Canonico 

Ribero:
 la Cappella

3  La Comunità “Casa Brun”
Il nucleo di residenzialità notturno

Convenzionamento

con l’ASL.

Il Centro Diurno Pegaso

La Residenza “Canonico Ribero”

Utenza: Disabili ultra-
quattordicenni che ne-
cessitano di prestazioni 
di tipo alberghiero, assi-
stenziale ed educativo.

Posti letto: 10 
più 2 per emergenza, 
Suddivisi in camere 
doppie  

Figure professionali presenti: Responsabile di nucleo, educatori, operatori 
socio sanitari, infermiere professionale, fi sioterapista.

Assistenza: Sociosanitaria garantita 22 ore e mezza su 24, educativa per una 
media di 19 ore e mezza al giorno ed infermieristica.

L’Equipe: Lavora in modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere e la salute 
dell’ospite, elabora i progetti educativi individualizzati. Si riunisce periodicamente per la 
verifi ca dei risultati e la rivalutazione dei progetti.

Consulenze: Il nucleo si avvale della consulenza di medici specialistici nelle 
principali branche sanitarie sempre su richiesta del medico di base.

è un servizio di accoglienza diurna per persone disabili di età compresa tra 18
e 64 anni, gestito dal C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di Pinerolo 
ed affi  dato ad una cooperativa sociale.
Per informazioni sul Centro diurno occorre rivolgersi al C.I.S.S. - Via Montebello, 
39 - PINEROLO nei seguenti orari (dal lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, venerdì dalle 9.00 alle 12.00; Tel. 0121/325001 / 02 
/ 03; e-mail: segreteria@cisspinerolo.it).

Casa Brun
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L’organigramma
IL MODELLO ORGANIZZATIVO

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

SEGRETARIO DIRETTORE

RESPONSABILE 
DELLA SICUREZZA

RESPONSABILE HACCP

RESPONSABILE 
GESTIONE QUALITA’

GRUPPO ORGANIZZATIVO 
DI GESTIONE PAI- COORDINATORI 

DI STRUTTURA

IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Centro Servizi è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Benefi cenza (I.P.A.B.), 
con natura giuridica di carattere pubblico. L’Ente è retto da un Consiglio di 
Amministrazione, composto da cinque membri, che esercita i compiti di in-
dirizzo e controllo politico amministrativo sugli uffi  ci cui compete la gestione 
dell’Ente. Il Consiglio di Amministrazione al suo interno nomina un Presidente, 
che è il legale rappresentante dell’Istituzione.
Il Segretario-Direttore è il soggetto responsabile della gestione fi nanziaria, tec-
nica ed amministrativa, che adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle 
risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l’Ente 
verso l’esterno. Il metodo di lavoro si avvale di un’équipe multidisciplinare, dove 
le diverse professionalità si incontrano per elaborare e verifi care i piani di as-
sistenza individuali e per aff rontare i problemi del servizio. L’organizzazione è 
orientata alla fl essibilità per capire e cercare di mettersi al servizio dell’utente.

1.5

RSA

DIRETTORE SANITARIO

COORDINATORE 
SERVIZIO 

INFERMIERISTICO
ED ASSISTENZIALE

INFERMIERE
INF OSS ANIMATORE

(VOLONTAR.)

SERVIZIO 
FISIOTERAPIA INFERMIERE OSS ANIMATORE

(VOLONTAR.) OSS

COORDINATORE 
SERVIZIO 

INFERMIERISTICO
ED ASSISTENZIALE

RA-RAF COMUNITÀ DISABILI

COORDINATORE 
EDUCATIVO

ASSISTENZIALE

EDUCATORI ED INFERMIERE

SERVIZIO 
ECONOMALE

SEGRETERIA

ADDETTI
LAVANDERIA

TECNICO CUOCHE

AIUTO
CUOCHE

ADDETTI
PULIZIA

UFFICIO 
RELAZIONI 

CON 
IL PUBLICO

PERSONALE 
E CONTABILITÀ

SERVIZIO 
FISIOTERAPIA FIS
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Parte seconda

L’ACCESSO
e PERMANENZA 
NELLE RESIDENZE
LISTA D’ATTESA ED INGRESSO
Il futuro ospite o un proprio familiare può richiedere informazioni in merito 
all’ingresso all’uffi  cio amministrativo dell’Ente che provvederà a spiegare l’iter 
burocratico da seguire e consegnare la modulistica necessaria all’ingresso. A tal 
proposito, si ritiene opportuno evidenziare che necessiterà distinguere gli ospiti 
a seconda che entrino come paganti in proprio (senza convenzione), da quelli 
che sono inviati dalle ASL, come meglio specifi cato nei successivi paragrafi .

Chi fosse interessato all’ingresso dovrà pertanto riconsegnare la modulistica, 
debitamente compilata, in modo che l’Ente possa inserire la domanda in 
apposita graduatoria. Nella graduatoria viene indicato il numero progressivo, 
la data di presentazione, il reparto rispondente alle esigenze dell’ospite, previo 
riesame al momento dell’ingresso, il nominativo e le note.

Per i paganti in proprio gli elementi che risultano principali e garantiscono un 
accesso prioritario alla struttura sono:
	 •		Residenza nel comune di Vigone e Comuni 
  del consorzio territoriale dei servizi assistenziali;

	 •		Data di presentazione della domanda.

Si sottolinea inoltre che oltre alle richieste dei singoli, l’ingresso può essere do-
vuto ad urgenze (ad es. dimissioni immediate dall’ospedale con il persistere di 
particolari condizioni sanitarie da monitorare; anziano non autosuffi  ciente se-
gnalato dai Servizi Sociali o dai medici di base perché rimasto improvvisamente, 
temporaneamente o defi nitivamente solo, ecc.) che non rientrano nella lista in 
quanto considerate prioritarie a tutte le altre domande e dipendenti solo dalla 
disponibilità della collocazione. 
Al momento dell’ingresso verranno consegnate all’ospite o ai suoi familiari copia 
della presente carta dei servizi, del contratto di ospitalità e verrà opportunamen-
te informato degli obblighi a cui è tenuto secondo il Regolamento Interno della 
struttura. L’ospite, al momento del ricovero, dovrà indicare nomi, indirizzi e numeri 

II^ telefonici di parenti o conoscenti cui l’Ente potrà rivolgersi in caso di necessità.
Al momento del ricovero di persone auto, semi o non autosuffi  cienti l’ospite 
e/o i suoi familiari sono tenuti alla fi rma del contratto di ricovero nel quale sono 
indicati i servizi forniti all’ospite compresi nella retta e quelli non compresi, 
con il quale gli interessati si impegnano al pagamento della retta stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione.
In caso di integrazione retta da parte di Comuni o Consorzi di Comuni o A.S.L., 
al momento dell’ingresso dovrà essere prodotta la comunicazione della somma 
mensile di integrazione assunta dagli Enti.
In mancanza di tale documentazione l’interessato o i suoi familiari dovranno 
comunque versare l’intera retta. Qualora la comunicazione di integrazione per-
venga successivamente l’Istituzione scalerà nel o nei mesi immediatamente 
successivi la quota maggiormente versata.

ACCESSO PERSONE AUTO O SEMI-AUTOSUFFICIENTI 
E NON AUTOSUFFICIENTI NON IN CONVENZIONE
L’accoglimento di un ospite auto, o semi-autosuffi  ciente e non autosuffi  ciente 
avviene nei limiti dei posti disponibili, a seguito di richiesta scritta, su apposito 
modulo predisposto dall’Ente, compilato per la parte anagrafi ca dall’interessato 
o dai sui familiari e, per la parte medica, dal medico curante nel caso in cui il ri-
chiedente si trovi presso il proprio domicilio o dal responsabile del reparto ospe-
daliero qualora il richiedente sia momentaneamente ricoverato in Ospedale.
La richiesta dovrà comunque essere fi rmata dalla persona interessata o dall’am-
ministratore di sostegno o dal tutore in caso di interdizione del richiedente.

Nella domanda dovranno essere indicati:

a) data e luogo di nascita, residenza;
b) codice fi scale.

Alla domanda dovrà essere allegato:

a) autorizzazione al trattamento dei dati personali;
b) dichiarazione medica.

L’ammissione di un ospite è disposta dal Segretario – Direttore o dal suo delega-
to, dopo aver sentito le coordinatrici dei servizi di assistenza ed infermieristici.
Il primo periodo di permanenza è sperimentale e l’inserimento si considera defi -
nitivo solo dopo avere accertato, assieme alle varie fi gure professionali presenti, 
il suo esito positivo (dopo 30 giorni dall’ingresso).

ACCESSO PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI  IN CONVENZIONE
L’accoglimento di ospiti non autosuffi  cienti avviene nei limiti dei posti disponi-
bili convenzionati con le A.S.L. e l’accesso è regolato dalla convenzione stessa.

2.1 2.2

2.3
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ACCESSO DI ADULTI DISABILI
L’accoglimento di adulti disabili avviene nei limiti dei posti disponibili previsti 
dall’autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla A.S.L. TO3 ed è regolato 
dalla convenzione stipulata con il C.I.S.S. di Pinerolo.
L’inserimento in struttura verrà pianificato in accordo anche con l’assistente 
sociale ed eventuali operatori delle strutture coinvolte.
Vengono pianificati gli inserimenti graduali per favorire all’ospite un inserimen-
to idoneo a promuovere la socializzazione e l’orientamento spazio-temporale 
attraverso un primo approccio alle attività e al consumo dei pasti.
Terminato questo periodo d’inserimento graduale viene compilato il contratto 
di ricovero. In caso di posti disponibili l’Ente si riserva la facoltà di accogliere 
adulti disabili provenienti da fuori territorio A.S.L. e C.I.S.S.

DIMISSIONI D’UFFICIO DELL’OSPITE
Un ospite potrà essere dimesso solo per gravi e comprovati motivi, quando 
ricorrano gravi violazioni al regolamento della struttura, qualora tenga una 
condotta incompatibile con la vita comunitaria, oppure quando il periodo di 
osservazione previsto dia esito negativo.
In caso di ritardato pagamento della retta dovuta, l’Amministrazione procede-
rà, dopo gli opportuni solleciti, all’allontanamento dell’ospite, riservandosi la 
facoltà di recuperare, con le modalità ritenute più opportune, quanto dovuto 
dallo stesso o dai familiari.
Questo avverrà anche in caso di inadempienza o ritardato pagamento (oltre 
tre mesi dalla richiesta di aggiornamento della retta o di trasmissione fattura) 
da parte di Comuni o A.S.L. per gli ospiti accolti a seguito loro segnalazione.
L’ospite potrà essere dimesso su disposizione della direzione, sentita la responsa-
bile dei servizi di struttura ed eventualmente il medico curante, qualora arrechi 
grave disturbo agli altri ospiti dopo aver comunque compiuto ogni tentativo 
possibile per evitare o ridurre quanto sopra.
Un ospite divenuto pericoloso per l’incolumità degli altri ospiti e del personale 
sarà immediatamente allontanato.

DIMISSIONI VOLONTARIE - PREAVVISO
Ogni ospite potrà lasciare in qualsiasi momento la struttura, accompagnato 
dalle persone che erano presenti al momento del ricovero o alla persona re-
sponsabile firmataria del contratto di ricovero a seguito comunicazione fatta 
presso l’Ufficio di Segreteria almeno 15 giorni prima dell’evento.
In caso di uscita prima della scadenza dei quindici giorni l’interessato od i suoi 
familiari sono tenuti al pagamento comunque della retta per i giorni di mancato 
preavviso.Si evidenzia, inoltre, che l’ospite o i suoi familiari possono in qualsiasi 
momento optare per il trasferimento ad altra struttura residenziale con le stesse 
modalità previste per le dimissioni volontarie.

2.4

2.5

2.6

TRASFERIMENTO OSPITI ALL’INTERNO 
DELLA STRUTTURA
La Direzione ha la facoltà di trasferire l’ospite in un posto diverso da quello 
assegnato all’atto dell’ingresso, qualora questo sia richiesto da esigenze della 
vita comunitaria, o da mutate condizioni fisiche dell’interessato o degli altri 
ospiti al fine di consentire una migliore assistenza a tutti gli ospiti dell’Istituto.
Nel caso in cui l’ospite, per esigenze particolari, decida di avvalersi dell’aiuto o 
della collaborazione di persone esterne è tenuto ad informare preventivamente 
la Direzione comunicando nel contempo i dati della/le persone interessate.

LA RETTA
L’ospite ed i propri familiari sono tenuti al versamento della retta mensile dovu-
ta, che viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione solitamente all’inizio di 
ciascun anno. La retta comprende il pagamento delle prestazioni sia alberghiere 
che sanitario-assistenziali. Queste ultime variano ovviamente a seconda della 
struttura in cui l’ospite risiede. Da parte degli ospiti in convenzione verrà pagata 
solo la retta alberghiera, essendo a carico dell’ASL la quota sanitaria. L’ospite 
ed i propri familiari sono tenuti al versamento anticipato entro il giorno 7 di 
ogni mese della retta mensile dovuta. Per ricoveri che avvengano nel corso del 
mese, la retta verrà conteggiata dal giorno di entrata fino alla fine del mese. In 
caso di dimissioni disposte dall’Ente o di decesso dell’ospite, verrà rimborsata 
su richiesta la quota di retta anticipata e non goduta dal giorno successivo 
all’evento. In caso di uscita invece verrà rimborsata la retta a decorrere dal 16° 
giorno successivo alla data di comunicazione dell’uscita. In caso di assenze tem-
poranee che superino i 7 giorni, verrà dedotta dalla retta la cifra corrispondente 
al costo dei pasti per ciascun giorno di assenza.

2.7

2.8 

La retta verrà versata dall’interessato al Tesoriere dell’Ente diretta-
mente o tramite bonifico bancario. L’Ente non si assume alcuna re-
sponsabilità per pagamenti non regolari effettuati tramite il personale 
dipendente a questo compito non autorizzato. Essa comprende:

 a) sistemazione alloggiativa in camera a 1, 2 o 3 letti, in riferimento   
  alle condizioni dell’ospite e necessità organizzative dell’Ente;
 b) fornitura del vitto (mensa fresca), con particolari diete 
  su prescrizione medica;
 c) igiene e pulizia locali e dell’unità abitativa 
  (letto, comodino, armadio);
 d) igiene della persona in riferimento alle condizioni dell’ospite;
 e) aiuto o sostituzione all’ospite nello svolgimento 
  delle funzioni di vita (alzata, coricamento, cambio pannoloni, 
  alimentazione, ecc.), in riferimento alle condizioni dell’ospite;
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ORARI
L’ospite gode all’interno della massima libertà, salvo limitazioni impedite dallo 
stato di salute. L’ospite, prima di uscire dalla struttura in cui è alloggiato, dovrà fir-
mare un permesso di uscita controfirmato dal personale in quel momento presen-
te in servizio, nel quale sarà indicato oltre alla data anche l’ora presunta del rientro. 
Qualora l’ospite sia stato per qualsiasi motivo (fisico, mentale ecc.) dichiarato non 
autosufficiente dalla U.V.G. (Unità di valutazione geriatrica), il permesso, insinda-
cabilmente, dovrà essere firmato dall’accompagnatore autorizzato che ne abbia 
titolo (familiare, volontario o persona incaricata dai familiari), il quale si assumerà 
ogni responsabilità per l’intera durata dell’uscita.

L’uscita può avvenire nei seguenti orari: 9.00 – 11.30 / 14.00 – 18.00. 

Permessi di uscita fuori orario potranno essere concessi eccezionalmente a seguito 
di esplicita richiesta e a discrezione della Direzione. Tali permessi potranno essere 
negati quando le uscite dovessero comportare disturbo agli ospiti, specie negli 
orari serali. Permessi di uno o più giorni potranno su richiesta essere accordati 
all’ospite per recarsi presso la propria famiglia, previa sottoscrizione del per-
messo di uscita da parte dell’ospite stesso, se in grado di sottoscrivere, e del 
congiunto che si assume la responsabilità dell’ospite. Con la sottoscrizione del 

 f) servizio infermieristico 
  (distribuzione di medicinali, terapie iniettive, medicazioni);
 g) servizio di riabilitazione o mantenimento delle capacità
  residue dell’ospite;
 h) servizio religioso;
 i) servizio di animazione ed intrattenimento
  (in riferimento alle possibilità concrete dell’Ente);
 j) il servizio essenziale di parrucchiere, pedicure e manicure;
 k) il servizio di cassa.

Essa non comprende:
 a) il ticket su prestazioni sanitarie e farmaci nonché le spese 
  per l’acquisto dei medicinali esclusi dal prontuario 
  terapeutico comunque prescritti dal medico curante;
 b) le prestazioni o visite specialistiche effettuate in loco 
  da medici specializzati richiesti dai familiari;
 c) i trasporti non urgenti per/dall’ospedale per visite specialistiche.
 d) cure estetiche, parrucchiere, relativi a richieste 
  più specifiche rispetto a quanto sopra riportato;
 e) lavanderia degli indumenti personali intimi dell’ospite;
 f) ogni altra prestazione richiesta dall’interessato o dai familiari 
  non rientranti tra quelle comprese nella retta.

2.9

permesso di uscita da parte dell’ospite o del suo accompagnatore l’Ente è esone-
rato da qualsiasi responsabilità per quanto possa succedere al medesimo ospite 
durante l’uscita. L’Ente ritiene che ogni ospite abbia diritto a mantenere la rela-
zione con i propri congiunti, anzi auspica e tende a privilegiare il mantenimento 
del legame affettivo della persona con i propri familiari ed amici, ritenendolo 
essenziale riferimento e risorsa irrinunciabile. In caso di necessità la struttura 
può venire incontro alle esigenze contingenti dei familiari consentendo loro 
di consumare il pasto in struttura e offrendo adeguati spazi per assicurare la 
compagnia al proprio congiunto.  Il Centro Servizi prevede, a beneficio degli 
ospiti, la regolamentazione delle visite. Pertanto l’orario di visita è il seguente:
mattina: dalle ore 08.30 alle ore 11.30; pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 
18.00; dalle ore 19,00 alle ore 21,00. è richiesta l’osservanza dell’orario visite, 
soprattutto durante l’orario dei pasti e del riposo pomeridiano; ogni ospite può 
ricevere visite da parte dei familiari ed amici senza limitazioni, ma è opportuno che 
tali visite non siano d’ostacolo alle attività giornaliere e non arrechino disturbo alla 
tranquillità e al riposo degli ospiti.

DIVIETI

ALTRI DOVERI
L’ospite deve adeguarsi alle decisioni prese dalla Direzione dell’Ente, assunte nell’in-
teresse generale della collettività. Pertanto dovrà rispettare, nei termini indicati 
dal progetto individuale di assistenza, orari e consuetudini vigenti presso l’Ente. 
Ogni ospite dovrà comportarsi educatamente nei rapporti con gli altri ospiti, con 
il personale dipendente, rispettare la fede religiosa e politica di ognuno e prestare, 
quando è necessario, l’aiuto di cui è capace. L’ospite non può pretendere dal per-
sonale dipendente alcuna prestazione non prevista dal normale programma di 
lavoro e non deve far pressione per ottenere un trattamento di favore. Le mance 
sono vietate. Deve inoltre tenere con il personale rapporti di reciproco rispetto 
e comprensione e nei casi in cui debba avanzare una richiesta straordinaria o se-
gnalare disfunzioni ed inadempimenti nel servizio, dovrà rivolgersi alla Direzione.

2.10

2.11

All’ospite è fatto divieto di:
a) stendere dalle finestre o sui termo-
sifoni capi di biancheria;
b) tenere vasi di fiori od altri oggetti 
sui davanzali quando siano pericolosi 
per le persone che passano o sostano 
sotto la finestra;
c) usare apparecchi rumorosi tali da 
recare disturbo agli altri ospiti, tenere il 
televisore o radio accesi al alto volume;
d) gettare rifiuti ed acqua dalle finestre;
e) vuotare nei lavandini, bidet, water 

materiale tale da otturare o nuocere al 
buono stato delle condutture;
f) asportare dalle camere o dai locali 
soggiorno ogni cosa che costituisce 
l’arredo delle camere e dei locali stessi;
g) tenere presso i propri armadi be-
vande alcoliche o generi alimentari la 
cui conservazione è possibile solo in 
frigorifero;
h) fumare in camera da letto od in altri 
locali di uso comune. Il fumo è con-
sentito solo all’esterno delle strutture.
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SERVIZI FORNITI
Parte terza

STANDARD DI QUALITÀ
Nella progettazione e nell’erogazione dei servizi il Centro Servizi Socio-Assi-
stenziali e Sanitari promuove e sostiene attività fi nalizzata al miglioramento 
continuo della qualità dei servizi erogati.

La Struttura ha in previsione di implementare un “sistema qualità” basato sui 
requisiti specifi cati dalla norma UNI EN ISO 9001:2008. Tale sistema ha lo scopo 
di assicurare la qualità ed il controllo dei servizi off erti ed off rire strumenti per 
migliorare costantemente il livello degli stessi, attraverso nuove modalità di 
trasmissione, di controllo e continuo monitoraggio delle criticità dei servizi.

Tutto il personale che lavora nelle strutture gestite dal Centro Servizi è in pos-
sesso del titolo di studio richiesto dallo specifi co profi lo professionale.
All’interno della struttura vengono organizzati corsi di formazione obbligatori 
per il personale allo scopo di migliorare le conoscenze, le abilità, gli atteggia-
menti e i comportamenti professionali. Viene inoltre pianifi cata la partecipa-
zione delle fi gure professionali a corsi di formazione esterni ed a convegni sulle 
tematiche di specifi co interesse per ciascuna professionalità.

Il Centro Servizi ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo 
riguardante la sicurezza dei lavoratori, predisponendo idoneo piano di emer-
genza, diversifi cato a seconda delle varie strutture.
A tutti i lavoratori è stata data l’informazione generale sui rischi a cui sono sot-
toposti e sulle misure di prevenzione da adottare, sulle procedure da seguire in 
emergenza, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il lavoro per progetti vede impegnata tutta l’organizzazione in un’ottica di la-
voro per “obiettivi e risultati”. Dopo l’ingresso viene eff ettuata la rilevazione dei 
bisogni degli anziani per accertare la loro situazione fi sica, cognitiva, psicologica, 

III^ relazionale e funzionale. In seguito, dopo circa 20 giorni dal giorno dell’ingresso, 
in sede di riunione dell’equipe multidisciplinare delle singole strutture viene de-
fi nito un progetto operativo fi nalizzato al raggiungimento di obiettivi specifi ci 
volto alla prevenzione, rallentamento o impedimento del
decadimento funzionale. Per gli ospiti disabili il progetto educativo viene ad 
essere predisposto entro due mesi dalla data del ricovero.
Gli interventi sono personalizzati e i comportamenti e le attenzioni degli ope-
ratori (OSS, infermieri, fi sioterapista, educatori) sono fi nalizzati a soddisfare i 
bisogni dell’ospite.

Per standard organizzativi si intendono i rapporti numerici proporzionali tra 
Utenti (divisi per tipologia) e dotazione di personale (distinte per mansioni). 
Attualmente gli standard funzionali dei Centri Residenziali risultano pienamen-
te rispettosi della normativa vigente.

Su appuntamento (telefonando allo 011-9809171, inviando un fax allo 011-
9802155, o una e-mail all’indirizzo direzione@centroservizivigone.191.it), sarà 
inoltre possibile una visita all’ingente patrimonio storico, artistico e architettoni-
co delle 3 strutture: la Residenza Castelli Fasolo, la cui costruzione fu ultimata nel 
1778; la Residenza “Canonico Ribero”, sita nell’edifi cio donato all’Ente dalla Piccola 
Casa della Divina Provvidenza di Torino, anche contenente una graziosa Cappella 
interna; “Casa Brun” (dal nome di uno dei più stimati medici condotti di Vigone), 
contenente uno strepitoso ciclo di aff reschi seicenteschi collocati dove un tempo 
sorgeva l’abside dell’ex Chiesa gotica di San Nicola da Tolentino del Convento degli 
Agostiniani. La stessa Chiesa che ospitava la cappella funeraria del famoso proto-
medico di casa Savoia, il vigonese Francesco Giovanni Fiochetto (1564-1642), il 
quale fi nanziò l’esecuzione di non poche opere pittoriche e decorative.

3.1

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ATTUAZIONE D.LGS 81/2008

PROGETTI INDIVIDUALIZZATI

STANDARD ORGANIZZATIVI

INNOVAZIONE SOCIO-CULTURALE

Casa Brun: 
aff reschi 
nell’abside 
dell’ex 
Convento 
degli 
Agostiniani
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I SERVIZI FORNITI
L’Istituzione fornisce agli ospiti auto – semi o non autosuffi  cienti e disabili, in 
riferimento alla condizione di ciascuno, i seguenti servizi: alloggio, vitto, igiene 
ed assistenza della persona, servizio infermieristico, servizio riabilitativo, servizio 
educativo (per i disabili), nonché, a discrezione dell’ospite, momenti di intratte-
nimento e servizio religioso. Le attività ed i servizi del Centro sono forniti in modo 
congiunto e coordinato dalle varie fi gure professionali presenti nell’organizza-
zione e mirano a soddisfare le varie necessità della vita quotidiana dell’ospite.

3.2.1. SERVIZIO ACCOGLIENZA
Off re la consulenza per l’orientamento sull’uso della struttura e dei suoi 

servizi e sulle scelte dei familiari per la gestione dell’anziano e degli adulti 
disabili; cura il ricevimento delle richieste e gli ingressi. Le informazioni ven-
gono rese dall’uffi  cio amministrativo dell’Ente prima dell’eff ettivo ingresso 
presso le strutture che verrà seguito accuratamente dal personale infer-
mieristico ed OSS (operatori socio-assistenziali) nelle strutture per anziani 
e dagli educatori ed Oss in quella per disabili.

3.2.2. ALLOGGIO
Il servizio di alloggio comprende, oltre che alla sistemazione dell’ospite 
in camera a 1 – 2 – 3 posti letto in riferimento alle esigenze complessive 
dell’Ente e degli ospiti, l’arredo delle camere e dei soggiorni, il servizio di 
pulizia dei locali, l’illuminazione adeguata, il riscaldamento nella stagione 
invernale con temperatura adeguata alle caratteristiche degli ospiti e per il 
periodo necessario. Le attività di riordino delle stanze e di rifacimento letti 
vengono eff ettuate dagli operatori e dipendenti addetti. Nella struttura per 
disabili “Casa Brun” l’ospite viene coinvolto sia nel rifacimento del proprio 
letto, sia nella pulizia della propria unità di degenza (armadio, comodino, 
porta scarpe, ecc.).

3.2.3. VITTO
Il Servizio di ristorazione, affi  dato in appalto ad una ditta esterna ma svolto 
internamente presso la cucina dell’Ente, è stato progettato per consentire la 
scelta tra più alimenti, accogliendo, per quanto possibile, le preferenze de-
gli ospiti.  Il menù è predisposto in funzione dei prodotti disponibili nella 
stagione ed ha una rotazione mensile. In esso sono previste variazioni in 
riferimento alle diverse stagioni dell’anno.  L’Ente fornisce diete particolari 
dietro apposita prescrizione medica e provvede a fornire cibo frullato per 
gli ospiti che hanno diffi  coltà di masticazione e deglutizione. Il vitto viene 
di norma servito nelle apposite sale da pranzo; in caso di malattia o non 
autosuffi  cienza grave, in camera. 

3.2 L’orario dei pasti è il seguente:
•	 ore 08:00 – 08:30  colazione
•	 ore 11:30 – 12:00  pranzo
•	 ore 18:30 – 19:00  cena

I familiari che desiderano consumare dei pasti all’interno delle residenze 
possono rivolgersi all’uffi  cio amministrativo, corrispondendo un importo 
che viene stabilito annualmente dall’Amministrazione. Durante la mattina 
e nel pomeriggio verranno distribuite bevande calde o fredde in riferimento 
alle stagioni o richieste degli ospiti. Alla sera viene distribuita, per chi lo 
desidera, la camomilla.

3.2.4. IGIENE ED ASSISTENZA ALLA PERSONA
L’Ente fornisce agli ospiti il servizio di igiene della persona in relazione alle 
condizioni specifi che di ciascuno, favorendo per quanto possibile la colla-
borazione delle persone interessate. A tutti è garantita comunque l’igiene 
della persona giornaliera o più volte al giorno quando il caso lo richiede ed il 
bagno completo a cadenza bisettimanale. Alle persone non autosuffi  cienti 
vengono garantiti gli aiuti necessari oltre che per l’igiene del corpo anche per 
la sistemazione in carrozzina, la deambulazione, il coricamento, la pulizia, 
l’igiene del letto, la distribuzione del vitto, l’aiuto nella assunzione del mede-
simo qualora le condizioni del ricoverato lo richiedano comunque tutte le 
attività giornaliere che la persona non è più in grado di svolgere autonoma-
mente.Tale assistenza viene fornita da personale che opera in forma presso-
ché stabile nella stessa struttura al fi ne di acquisire una conoscenza sempre 
maggiore dell’ospite e soprattutto per creare per lui dei riferimenti stabili.

Cucina
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3.2.5. SERVIZIO INFERMIERISTICO
L’Ente fornisce ai propri ospiti il servizio infermieristico in riferimento alle 
fi gure professionali previste nella dotazione organica dell’Istituzione e dalle 
norme di legge. Il personale addetto al servizio infermieristico assicura, in 
stretto collegamento con il medico di base degli ospiti e con tutte le altre 
fi gure professionali della struttura, una corretta applicazione dei protocol-
li terapeutici, un’adeguata somministrazione dei farmaci, il monitoraggio 
delle condizioni di salute e l’attivazione di pronto intervento sanitario al 
bisogno. Nel caso in cui all’ospite non sia possibile garantire un intervento 
sanitario adeguato, questi verrà trasferito presso il più vicino Ospedale o ad 
altro Ospedale su richiesta dell’interessato o dei suoi familiari.

3.2.6. SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA
Ogni ospite, dal punto di vista medico, sarà seguito dal proprio medico 
curante o di famiglia, purché sia del distretto del pinerolese, il quale darà le 
opportune prescrizioni al personale infermieristico per una corretta terapia 
compilando la scheda sanitaria dell’ospite. Nel caso in cui vi sia ingresso 
nelle strutture, con esclusione del ricovero per continuità assistenziale, si 
chiederà all’ospite o suo familiare di scegliere un medico di base di Vigone, 
al fi ne di poter assicurare una presenza e reperibilità medica e così garantire 
il controllo dello stato di salute dell’ospite, il suo mantenimento e la gestio-
ne sanitaria delle sue patologie. E’ prevista all’interno della struttura RSA, 
denominata Castelli Fasolo, anche la fi gura del Direttore sanitario che prov-
vede, ai sensi della normativa regionale, a valutare le condizioni dell’ospite 
all’ingresso ed adempiere agli atti conseguenti e verifi care l’espletamento 
dei compiti di lavoro dei vari addetti.

3.2.7.  SERVIZIO RIABILITATIVO- FISIOTERAPIA
Il servizio di fi sioterapia interviene nella prevenzione, cura e riabilitazione 
delle problematiche motorie. Il personale addetto al servizio, in accordo 
con il medico di base e in collaborazione con le altre fi gure professionali, 
elabora esercizi specifi ci di riabilitazione individuale (che viene general-
mente svolta in palestra) allo scopo di mantenere, migliorare e potenziare 
le capacità di movimento degli anziani. Il servizio viene pressoché svolto 
quotidianamente, con esclusione del sabato e domenica, in entrambe le 
strutture per anziani.

3.2.8.  SERVIZIO DI LAVANDERIA
Il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria personale degli ospiti è 
eff ettuata da una ditta esterna, alla quale è stato appaltato il servizio.
Il servizio viene svolto all’interno dei locali lavanderia del Centro Servizi 

ed è facoltativo, in quanto l’ospite o il familiare potrà decidere di usufruire 
o meno di detto servizio. Al momento dell’ingresso verranno consegnate 
all’ospite apposite etichette termoadesive, riportanti un numero identifi ca-
tivo, che dovranno essere applicate ai singoli capi onde individuare il legit-
timo proprietario, indipendentemente dalla scelta di usufruire o meno del 
servizio. Nell’ambito della struttura per disabili il lavaggio e la stiratura dei 
capi di abbigliamento degli ospiti viene eff ettuato direttamente all’interno 
della struttura, tentando di coinvolgere gli ospiti per mero fi ne educativo 
e per sviluppare e migliorare la propria autonomia.

3.2.9.  SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO
L’Istituzione organizza con la collaborazione di volontari o proprio perso-
nale dei momenti di intrattenimento dei propri ospiti.

Residenza 
Castelli 
Fasolo: 
la Cappella

Residenza 
Castelli 
Fasolo: 
la Cappella
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Vengono organizzati mensilmente i compleanni degli ospiti che ricadono 
nel mese. Il Centro Servizi favorisce e sostiene la presenza del Volontaria-
to che opera in completo coordinamento e collaborazione con le attività 
predisposte nel Centro e con il personale interno addetto ai diversi servizi.
Le prestazioni svolte dal personale volontario si intendono rese in forma 
assolutamente gratuita a favore degli ospiti sottolineando che non sussiste 
alcun rapporto di impiego o di subordinazione tra i Volontari e l’Ente.

3.2.10. SERVIZIO RELIGIOSO
Gli ospiti sono liberi di partecipare al servizio religioso offerto ed in questo 
senso nulla può essere imposto. Presso le Residenze “Castelli-Fasolo” e “Ca-
nonico Ribero” funziona come sede del servizio religioso la Cappella ed è 
garantita la presenza di un sacerdote in base alla sua disponibilità. L’ospite 
che desiderasse l’assistenza di un Ministro di altro culto, potrà ottenere l’as-
sistenza richiesta comunicando il proprio desiderio all’Ufficio di Segreteria. 

3.2.11. SERVIZIO PARRUCCHIERE E AFFINI
Il servizio essenziale di parrucchiere e di manicure e/o pedicure viene ga-
rantito all’interno delle strutture.
Qualora l’ospite richieda un servizio più specifico, non compreso nella ret-
ta, l’ospite o suo familiare, a proprio carico, può richiedere detti servizi, 
che verranno effettuati all’interno delle strutture. I servizi possono essere 
eseguiti da un parrucchiere di fiducia o richiedere al personale di turno di 
provvedere a contattare quello di riferimento delle strutture.

3.2.12. SERVIZIO DI CASSA
L’Istituzione mette a disposizione degli ospiti che lo desiderano, tramite 
l’Ufficio di Segreteria, un servizio di cassa per sostenere spese personali 
(ticket, medicinali, parrucchiere, acquisto di eventuale vestiario od altre 
spese comunque personali non rientranti nella retta).
Non rientrando appunto tali spese nella gestione economica dell’Istitu-
zione, per chi lo desidera, viene richiesto al momento dell’ingresso o anche 
successivamente, un anticipo quantificato, al momento, in € 100,00 con ri-
lascio di ricevuta, per costituire un fondo per far fronte alle spese. Tale som-
ma verrà restituita al termine della presenza nelle strutture. Gli interessati 
dovranno mensilmente provvedere al rimborso delle spese sostenute del 
servizio di cassa. Verrà in quel momento rilasciata tutta la documentazione 
relativa alle spese sostenute (fotocopie ricette con relativo scontrino rila-
sciato dalle farmacie, tickets pagati, quietanze del parrucchiere o scontrini 
fiscali per gli acquisti fatti).

3.2.13. CUSTODIA VALORI
L’Istituzione non si assume alcuna responsabilità per denaro o oggetti 
personali di valore custoditi dagli ospiti stessi nelle loro camere, e declina 
qualsiasi responsabilità per danni o sottrazione che ne possano derivare.

3.2.14. ASSISTENZA PRIVATA PRESSO LE STRUTTURE
L’ospite che intende usufruire di servizi non forniti dall’Ente, può farsi ga-
rantire tali servizi, a proprie spese, da persone esterne all’Ente, previo pa-
rere favorevole della Direzione. Tali servizi si intendono complementari ed 
aggiuntivi rispetto ai servizi ed assistenza forniti dal personale dell’Ente. 
Sono fatti salvi i provvedimenti di dimissione che l’Amministrazione riterrà 
opportuno adottare nei casi gravi. Il Centro Servizi non esclude la presenza 
in struttura di assistenti privati chiamati dagli ospiti o dai loro familiari per 
svolgere attività di compagnia all’ospite, tuttavia è necessario che il loro 
ingresso in struttura sia preventivamente autorizzato dalla Direzione che 
si riserva di valutare l’appropriatezza di tale intervento nell’esclusivo inte-
resse degli ospiti e del loro benessere psico-fisico. In caso di autorizzazione 
all’ingresso, l’Ente non assume alcuna responsabilità per l’opera svolta dagli 
assistenti privati con i quali non sussiste alcun rapporto di impiego o di 
subordinazione.

Le persone esterne che prestano servizio agli ospiti dovranno comunque 
adeguarsi alle norme che regolano la vita interna di ogni residenza assi-
stenziale. In particolare: 
•	 rispettare gli orari di accesso; 

•	 rispettare il progetto individuale di assistenza 
 che viene predisposto dal personale dipendente 
 (infermiere, fisioterapista, OSS) per ciascun ospite; 

•	 mantenere una fattiva collaborazione con il personale dipendente 
 dell’Ente, nel rispetto delle specifiche competenze.

Coloro che prestano tali servizi devono adeguarsi alla normativa fiscale 
esistente in materia, per l’osservanza della quale l’Ente declina ogni respon-
sabilità, a qualsiasi titolo. Chi, nel prestare servizi, violi le presenti norme 
può essere richiamato dalla Direzione all’osservanza delle medesime, con 
diffida ad adempierle, pena l’allontanamento dalle residenze assistenziali.
Qualora persista la violazione delle suddette norme, nonché per qualsiasi 
altro motivo l’Amministrazione ritenga il prestatore del servizio non idoneo, 
la Direzione potrà disporre il suo allontanamento immediato.
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I DIRITTI 
DEGLI OSPITI 
E FORME 
DI TUTELA

Parte quarta

I DIRITTI DEGLI OSPITI
L’ospite ha il diritto ad una dignitosa sistemazione nelle diverse camere, ad una 
adeguata assistenza, ad interventi immediati in caso di peggioramento del proprio 
stato di salute sempre compatibilmente con l’impostazione strutturale ed organiz-
zativa dell’Ente. Gli Amministratori, in collaborazione con il Segretario - Direttore 
cureranno insieme agli aspetti amministrativi anche quelli propriamente umani 
ed assistenziali, incoraggiando forme di volontariato, per garantire agli ospiti un 
soggiorno non solo dignitoso ma anche confortevole.
In sintesi agli ospiti vengono garantiti i seguenti diritti:

Diritto al tempo:
Si ritiene importante, nel rispetto della persona, assicurare il più possibile il rispetto 
dei tempi specifi ci di ogni ospite.

Diritto all’informazione:
Ogni ospite ha diritto di ricevere dal medico curante o da altro medico specialista 
interpellato tutte le informazioni circa il suo stato di salute.
Gli uffi  ci sono a disposizione, per le informazioni di settore, anche per ogni richie-
sta da parte dei familiari. Ogni ospite deve essere informato sulle procedure e le 
motivazioni che sostengono gli interventi a cui deve essere sottoposto.

Diritto alla sicurezza e protezione:
Il personale tutela la sicurezza fi sica di ogni ospite. La struttura è controllata in ogni 
suo ambiente perché rispetti le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti.
Il personale vigila anche affi  nché sia rispettata la serena convivenza tra gli ospiti e tra 
tutte le persone operanti nella struttura. Sorveglia, altresì, l’ingresso dei visitatori e tu-
tela, all’interno delle Residenze, gli ospiti qualora siano avvicinati da persone estranee.

IV^ Diritto alla certezza:
Ogni ospite deve avere la certezza di poter ricevere tutti i servizi che sono previsti 
nella Carta dei Servizi ed ottenere il trattamento sanitario, assistenziale, di aiuto, di 
accompagnamento e di sostegno che gli spetta secondo le specifi che necessità e
caratteristiche, nel tempo e negli spazi adeguati per tali prestazioni sia presenti 
all’interno della struttura sia sul territorio.

Diritto alla riservatezza:
Ogni ospite ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi 
eroga assistenza.

Diritto alla qualità:
Ogni ospite ha il diritto di trovare, in ogni momento del suo soggiorno nella strut-
tura, un servizio adeguato ed affi  dabile, la disponibilità corretta e sollecita da parte 
di tutti gli operatori, in modo da realizzare concretamente l’obiettivo principale 
che è il mantenimento del miglior stato di salute fi sico e psichico della persona.

Diritto all’eguaglianza:
Ogni persona ha il diritto di ottenere il medesimo trattamento assicurato a tutti gli 
ospiti della struttura, ma dal momento che ogni persona è diversa, l’ospite ha diritto 
di essere trattato in modo adeguato in base alle esigenze specifi che che manifesta 
(compatibilmente con il trattamento che deve essere erogato a tutti gli ospiti).

Diritto di parola, di ascolto, di espressione 
e alla partecipazione:
Ogni ospite deve essere ascoltato e le sue richieste soddisfatte nel limite del possi-
bile. L’ospite, come individuo portatore di idee e valori, ha il diritto di esprimersi, nel 
clima di dignitosa e rispettosa convivenza, nella comunità delle persone presenti 
nelle Residenze, di partecipare ad ogni iniziativa proposta all’interno della struttura 
e di essere coinvolto sulle decisioni che lo riguardano.

Diritto alla decisione, all’autonomia, all’autodeterminazione:
In base a quanto appena detto al punto precedente e in rispondenza al diritto alla 
diversità che deve essere assicurato da parte del servizio, il rapporto con l’ospite 
deve svilupparsi assicurando il pieno rispetto della sua persona da un punto di 
vista fi sico, psichico, aff ettivo e morale.

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
4.2.1. SUGGERIMENTI E RECLAMI
Il sostegno dei familiari all’ospite in struttura è ritenuto uno dei punti di forza 
per una buona permanenza nelle residenze gestite dal Centro Servizi di Vigo-
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ne, pertanto i familiari o i referenti più importanti dell’ospite sono invitati da 
subito a collaborare attivamente con l’intero apparato organizzativo dell’Isti-
tuzione. Questo è il motivo per cui, annualmente, viene chiesta ad ospiti e/o 
familiari, una valutazione di gradimento sui servizi ricevuti. 
Il questionario di soddisfazione dell’utente, compilato in forma anonima, ha 
lo scopo di conoscere il grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati dal 
Centro Servizi e porre in essere adeguate modifi che correttive e migliorative 
dei servizi. L’ospite o il suo familiare hanno inoltre la possibilità di formulare 
reclami formali per manifestare la non coerenza dei servizi prestati rispetto a 
quanto enunciato dalla presente Carta.
A tal fi ne è possibile reperire presso il Servizio Accoglienza dell’Ente il “modulo 
per reclami” che dovrà essere sottoscritto dall’interessato (una copia del mo-
dulo verrà consegnata al momento del ricovero).
La risposta ai reclami è obbligatoria.

4.2.2. ASSEMBLEE PERIODICHE CON I FAMILIARI DEGLI OSPITI
L’Amministrazione promuoverà assemblee di tutti gli ospiti e loro familiari per 
approfondire tematiche di ordine generale.

LA TUTELA DELLA PRIVACY
Il Centro Servizi Socio-assistenziali e Sanitari di Vigone garantisce la riservatez-
za intesa come discrezione e rispetto dell’ospite. Il trattamento delle informa-
zioni acquisite dagli utenti nel corso della presa in carico è garantito nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il personale della residenza è informato sulla procedura per il trattamento dei 
dati sensibili dell’ospite ed a quest’ultimo al momento dell’ingresso, viene ri-
chiesto il consenso fi rmato per poter espletare le diverse procedure successive 
all’accoglienza. La documentazione presentata dall’ospite e quella successiva, 
contenente dati personali e sensibili, viene trattata in maniera tale da tutelare 
la privacy; infatti la stessa può essere trattata esclusivamente dal personale ad-
detto e limitatamente all’utilità da perseguire, secondo la normativa vigente.
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