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1. Presentazione della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è lo strumento redatto dal gestore dei servizi 
(la Cooperativa Sociale CoopSAI) che garantisce la trasparenza 
dell'operatività e della gestione delle risorse umane ed economiche.  
Offre quindi un vero e proprio strumento di monitoraggio della qualità 
erogata.

La Carta dei Servizi è uno strumento dinamico, sottoposto a verifica 
periodiche e revisionato ogni qual volta sia necessario ed è a disposizione 
dell’utenza presso il servizio che informa il cittadino/utente sui servizi offerti nei 
centri sulle modalità per accedervi, impegna COOPSAI a garantire l’erogazione 
dei servizi e delle prestazioni a determinati livelli di qualità, indica i diritti e i 
doveri del cittadino/utente, facilita una maggiore comprensione del servizio 
da parte del cittadino/utente, nonché di uffici, enti, istituzioni, organizzazioni 
del privato sociale, associazioni di volontariato, sindacati e chiunque opera nel 
settore dei servizi ai soggetti non autosufficienti.

2. Presentazione Ente Gestore
La Cooperativa Sociale S.A.I. “Servizi Assistenziali Integrati” nasce a Reggio 
Emilia nel 1988 e sviluppa la sua attività specializzandosi nei servizi socio 
sanitari per anziani.

In questo trentennio di attività la cooperativa ha conseguito un sensibile 
sviluppo con aumento sia del numero di soci lavoratori sia del fatturato, 
diventando così una importante realtà del mondo della cooperazione sociale.

3. Principi Fondamentali
La “Casa per Anziani Jacopo da Pecorara” fornisce ospitalità ed 
assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria, parzialmente 
autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici di auto-aiuto, con 
l’appoggio del Servizio Sociale Comunale.  La struttura garantisce il 
rispetto dell’autonomia individuale e della riservatezza, assicurando 
la tutela dei diritti di dignità e libertà personale in tutte le sue forme e 
impegnandosi a favorire l’esercizio da parte degli anziani residenti dei 
propri diritti civili, sociali, religiosi, politici ed economici

Il Servizio, nella presa in carico dei propri anziani, fonda i suoi principi 
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nel rispetto dei seguenti Valori:

 » Rispetto: della storia, delle abitudini e dei ritmi di vita. Rispetto del genere, 
delle idee e della religione. Andare oltre i deficit e cercare sempre di vedere 
la persona.

 » Passione: Amore per le persone e il lavoro di cura, amore per la 
conoscenza e la formazione. Inclinazione e forte interesse per la fragilità, 
partecipazione alla vita e alle emozioni delle persone.

 » Accoglienza: Disponibilità a capire le ansie, le preoccupazioni, le 
necessità delle persone sin dal momento dell’inserimento nel servizio. 
Allestire ambienti di vita domestici e personalizzati.

 » Integrazione: Essere parte di un sistema di relazioni con il territorio, 
sviluppare cultura e socialità attorno ai temi dell’assistenza e 
dell’inclusione. Informazione e coinvolgimento della comunità. Creazione di 
luoghi di aggregazione e di vita comunitaria dove ogni suo membro possa 
sentirsi parte del territorio che lo circonda.

 » Professionalità: Apprendimento continuo a sostegno del benessere 
e della qualità della vita, competenze tecniche e relazionali, affidabilità 
nel rispetto degli obiettivi e degli impegni presi, capacità di progettare, 
organizzare e gestire progetti assistenziali.

 » Benessere: Qualità degli interventi assistenziali e sanitari, sostegno alle 
autonomie ancora presenti, qualità dell’alimentazione e confort degli 
ambienti. Operosità e impiego del tempo. Accompagnamento e cura fino 
all’ultimo respiro.

 » Ascolto: Attenzione ai bisogni e ai diritti ma anche alle aspettative e ai 
desideri delle persone, delle comunità, dei committenti pubblici o privati. 
Cambiare prospettiva: pensare attraverso il punto di vista delle persone di 
cui ci prendiamo cura.

4. Ricettività e Accreditamenti
“Casa Jacopo Da Pecorara” è autorizzata al funzionamento dall’ASL di 
Piacenza sin dal 1997 come Comunità Alloggio.  E’ una struttura socio 
assistenziale residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o 
permanentemente, un numero massimo di 18 anziani, autosufficienti e non 
autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di 
reciproca solidarietà e non di specifiche prestazioni sanitarie.
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5.	 Collocazione	Geografica
 La struttura è ubicata in Via Cesare Battisti 17, Comune Alta 
Val Tidone (PC)  

6. Descrizione della Struttura
La Casa ha una recettività di 18 posti letto.  Si sviluppa su tre piani, il piano 
terra è occupato dagli spazi comuni, refettorio, cucina, magazzino e bagno 
attrezzato, mentre ai piani superiori trovano collocazione le camere degli 
anziani. Le camere da letto sono 14 e sono così distribuite

 » 6 camere al primo piano;

 » 8 camere al secondo piano.

L’assegnazione dei posti letto (camera singola o doppia) dipende dalle 
indicazioni del piano individuale redatto dall’Assistente Sociale del Comune 
prima dell’ingresso.

7. Modalità d’Accesso e Dimissione
Per richiedere l’ingresso in struttura è necessario fare riferimento al 
Servizio Sociale del Comune di Pecorara che attiverà le procedure per 
valutare le sue necessità socio- assistenziali e per attivare il successivo 
l’inserimento. 
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L’eventuale dimissione dell’anziano per il rientro alla propria abitazione 
o per il trasferimento ad altro servizio è stabilita dal Servizio Sociale 
del Comune su eventuale segnalazione degli OSS della struttura e in 
accordo con la famiglia quando presente.

 7.1. ORARI DI VISITA

La struttura è aperta ai familiari e visitatori tutti i giorni della settimana 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Un familiare referente con un utente/congiunto presente all’interno 
della struttura in condizioni fisiche terminali può, previo accordo con il 
coordinatore, trascorrere la notte/i accanto al suo congiunto.

Familiari con particolari esigenze e tempistiche possono, previo 
accordo con il coordinatore, effettuare visite al di fuori degli orari di 
visita prestabiliti.

8.  La Scansione della Giornata
L’operatore assistenziale (OSS) è presente in struttura: dalle 8,00 alle 13,00 e 
dalle 14,00 alle 16,30 tutti i giorni e si occupa:

 » dell’aiuto all’igiene personale giornaliera e settimanale degli anziani;

 » di effettuare il controllo visivo dell’assunzione della terapia farmacologica 
e il controllo rispetto alla prescrizione dei farmaci in esaurimento; 

 » di verificare e accertarsi giornalmente dello stato di salute degli anziani, 
anche attraverso la misurazione dei parametri vitali (temperatura, 
ossigenazione e pressione arteriosa); 

 » disbrigo di alcune commissioni per l’anziano impossibilitato ad effettuarle 
(es. ricariche telefoniche, acquisto farmaci, giornali, piccole spese); 

 » di calendarizzare le visite mediche degli anziani e di organizzare il relativo 
trasporto; 

 » tenere i rapporti con il MMG degli anziani;

 » tenere i rapporti con Familiari e/o gli Amministratori di Sostegno;

 » tenere i rapporti con l’Assistente Sociale del Comune segnalando eventuali 
problematiche direttamente o tramite il Coordinatore.                                  
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Gli operatori del settore alberghiero (ausiliari, cuoca) sono presenti dalle 8,00 
alle 14,00 e dalle 16,30 alle 20,00 tutti giorni e garantiscono:

 » la preparazione dei pasti;

 » le pulizie in tutti gli ambienti della struttura;

 » le pulizie della cucina.

9.  La Dotazione Organica
La struttura ha una dotazione organica dedicata che prevede un mix di 
figure professionali ritenute necessarie a garantire l’erogazione di un 
servizio di qualità e, quindi stabilmente assegnata a prestare servizio nello 
stesso.
Nel caso di assenze prolungate (maternità, malattie lunghe, aspettative, ecc.) 
la dotazione viene integrata con personale supplente.

La dotazione organica, conforme alla normativa della Regione Emilia 
Romagna, è considerata un valido indicatore della qualità del servizio 
erogato.

Il personale è organizzato in turni di lavoro, nel rispetto dei diritti dei lavoratori 
al riposo settimanale, alle ferie e agli altri permessi previsti dal contratto di 
lavoro.

Ogni addetto è dotato di cartellino di riconoscimento recante nome/ 
cognome, qualifica e fotografia.

10.  Servizi Erogati

I SERVIZI OFFERTI

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNO

2. SERVIZI ALBERGHIERI (ristorazione, pulizie)

3. SERVIZI GENERALI (podologo, parrucchiere)

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA 

Gli OSS hanno il compito di assistere attivamente l’anziano, stimolandone le 
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capacità ancora presenti ed evitando, nel limite del possibile, di sostituirsi a 
quest’ultimo. 

Le attività assistenziali garantite sono:

1) Igiene personale cura della persona

 » aiuto all’igiene della persona, al risveglio del mattino e al momento di 
coricarsi;

 » aiuto per la doccia con cadenza settimanale;

 » verifica dell’assunzione della terapia; 

 » podologia (prestazione occasionale se richiesta e al bisogno);

 » parrucchiera – barbiere (prestazione al bisogno). 

2) Distribuzione dei pasti 

Il pasto viene servito preferibilmente in sala da pranzo, dove ciascun 
anziano ha il proprio posto; in casi di particolare necessità come ad es. gravi 
indisposizioni, il pasto viene portato direttamente in camera

3) Cura della camera e degli effetti personali 

 » cambio settimanale o al bisogno del letto e della biancheria; 

 » riordino periodico di armadi e comodini;

 » pulizia periodica degli eventuali ausili per la deambulazione.

4) Supporto socio-relazionale 

 » socializzazione;

 » conoscenza della persona e della sua vita;

 » raccolta di desideri, bisogni e aspettative.

L’operatore OSS riceve le indicazioni assistenziali dal Coordinatore di Struttura 
che ha il compito di garantire l’applicazione del Progetto Assistenziale 
Individuale di ogni anziano.
del Progetto Assistenziale Individuale di ogni anziano. 

2. SERVIZI ALBERGHIERI
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Ristorazione
I pasti vengono preparati nella cucina della struttura e distribuiti nella sala da 
pranzo. 
Viene garantita una alimentazione adeguata in base alle esigenze dietetiche 
delle persone anziane e una alimentazione personalizzata a seconda dei gusti, 
delle esigenze di tipo religioso e delle necessità individuali su indicazione del 
medico (es. diete speciali per celiaci).  
Nel corso della giornata vengono somministrate bevande secondo necessità 
terapeutiche o al bisogno.

Il menù è articolato su quattro settimane, varia con l’avvicendarsi delle 
stagioni e comprende la preparazione di piatti secondo le tradizioni locali e 
le festività.  Ad ogni pasto principale sono presenti diverse opzioni di primo, 
secondo e contorno, frutta e bevande.

Lavanderia

Il servizio di lavanderia prevede:

 » il ritiro, il lavaggio, l’asciugatura, la stiratura, dei soli indumenti intimi ed è 
compreso nella retta;

 » la consegna degli indumenti intimi puliti e la sistemazione negli armadi 
personali;

 » il lavaggio della biancheria piana (lenzuola, federe, ecc).

I familiari o l’anziano devono garantire un’adeguata dotazione di biancheria e 
di abiti personali, nonché la sostituzione dei capi usurati.

E’ garantito almeno un cambio settimanale della biancheria del letto o 
comunque al bisogno

Pulizie

La pulizia e la sanificazione di tutti i locali della struttura è affidata al personale 
ausiliario che provvede, attraverso la realizzazione di apposito programma, 
alla pulizia quotidiana dei locali interni ed esterni della struttura.

Le operazioni di pulizia quotidiana prevedono la scopatura e il lavaggio della 
pavimentazione, il lavaggio e la disinfezione dei sanitari e delle docce, la 
spolveratura delle superfici orizzontali, la rimozione di impronte e macchie 
dalle superfici verticali.

3. SERVIZI GENERALI
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Servizio di parrucchiera e servizio di podologia

La struttura organizza per gli anziani la presenza di una parrucchiera/barbiere 
e di un podologo che vengono chiamati in base alle necessità rilevate dalle 
OSS. Entrambi i servizi sono a pagamento e non compresi nella retta.

11.  Retta e Modalità di Pagamento
Le rette e le modalità di pagamento sono gestite dal Comune Alta 
Valtidone.

Non sono compresi nella retta:

 » I farmaci che devono essere acquistati direttamente dall’anziano o chi per 
esso;

 » Il podologo;

 » La parrucchiera o il barbiere.

12.  Reclami e Suggerimenti
Ospiti e familiari hanno il diritto di sporgere un reclamo e/o segnalare un 
gradimento ogniqualvolta ne ravvisino le condizioni utilizzando l’apposita 
scheda presente in struttura.

Entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo verrà data risposta scritta.

13. Diritti e Doveri
Ogni Utente ha il diritto di essere assistito ed ascoltato con attenzione e 
cortesia nel rispetto della dignità della persona e delle credenze politiche e 
religiose; gli ospiti godono del diritto di informazione e critica per tutto ciò che 
concerne il loro stato di salute e le loro condizioni assistenziali.

Tutti coloro che assistono gli Ospiti della struttura sono tenuti a collaborare 
per garantire risposte adeguate ai singoli bisogni, assicurando il rispetto alla 
riservatezza ed alla privacy di ciascuno. Agli Utenti è richiesto il rispetto delle 
regole di vita comunitaria al fine di garantire una convivenza il più possibile 
equilibrata e tranquilla. 
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La Direzione si riserva la facoltà, in base alla disponibilità, di assegnare 
una diversa camera o posto a tavola, informando preventivamente 
l’Ospite, qualora ciò sia richiesto da motivate esigenze di vita 
comunitaria. 

L’Ospite a sua personale responsabilità, può uscire liberamente dalla 
struttura, dandone comunicazione al personale di servizio e firmando 
apposita autorizzazione. 

Gli Utenti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro; 
la Direzione non si assume responsabilità alcuna per gli oggetti conservati 
direttamente e personalmente dagli Ospiti. Relativamente, invece, all’utilizzo 
di arredi e suppellettili personali, agli Utenti è concessa la possibilità di 
usufruirne nei limiti e nelle modalità sotto indicate:

 » L’ascolto di radio e televisione non deve recare disturbo ai vicini; 

 » Non è permesso tenere all’interno della propria camera animali, scaldini, 
fornelli, ferri da stiro o altro oggetti simili;

 » La Direzione si riserva la facoltà di intervenire qualora non vengano 
rispettate le suddette regole di vita comunitaria;

Per ottimizzare il servizio di assistenza sanitaria la Direzione consiglia agli 
Ospiti la revoca del Medico di famiglia e l’adozione del servizio presso il 
Medico di base della struttura salvo diversa volontà della persona all’atto 
dell’ammissione. Nel caso in cui si optasse per il mantenimento del medico di 
famiglia esterno, l’Ospite vi si dovrà rivolgere in caso di necessità. 
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