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SALUTO DI BENVENUTO 
 
 

Gent.le Sig./Sig.ra 

La RSD di Bresso è una Residenza Sanitaria per Persone disabili e vuol essere un luogo 

nel quale, agli ospiti accolti, sia garantito il soddisfacimento dei bisogni assistenziali, 

sanitari, educativi, riabilitativi ed, al contempo, vengono favoriti i processi affettivi e di 

socializzazione tesi al mantenimento del benessere individuale. 

La presentazione della Carta dei Servizi rappresenta, in questo senso, un contributo 

fortemente stimolante per l’Ente erogatore che si impegna a ragionare, anche in un’ottica di 

soddisfazione dell’Utente, in merito alla qualità dei servizi prestati, individuando quale 

primario obiettivo l’attenzione al miglioramento continuo dell’’assistenza. 

 

Scorrendo le pagine seguenti Lei sarà in grado non solo di conoscere le caratteristiche 

della nostra organizzazione, acquisendo informazioni pratiche ed utili ma anche di 

interagire con la struttura stessa per aiutarci ad individuare, grazie ai suggerimenti che 

vorrà proporci, le modalità di erogazione del servizio che siano in grado di rispondere 

maggiormente ai suoi bisogni e, quando è possibile, anche ai suoi desideri. 

 

Grazie per l’attenzione, 

 

La Direzione 
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PREMESSA 
La Carta dei servizi è, in primo luogo, uno strumento di informazione e di tutela degli Utenti. 
E’  un documento dinamico, per sua natura costantemente soggetto a momenti di verifica, 
approfondimento ed integrazione, ed è nelle nostre intenzioni mantenere, nel tempo, l’ impegno di una 
Carta sempre aggiornata ed esauriente. 
Ad ogni eventuale modifica e relativo aggiornamento della Carta, verrà data tempestiva comunicazione 

agli utenti e/o familiari e/o tutori e/o amministratori di sostegno consegnandone una copia direttamente 
agli interessati o inviandola tramite posta elettronica. 

 

LA NOSTRA MISSION 
La nostra professionalità, non intende sostituirsi all’ esperienza dell’ ospite e al ruolo della sua famiglia: 
desideriamo aiutare la persona a vivere la propria fragilità accettandola e sostenendo la propria autostima, 
garantendo che ogni attenzione sia orientata al suo benessere. 
 

I NOSTRI VALORI ISPIRATORI 
I principali ispiratori delle nostre azioni: 

→ EGUAGLIANZA 
→ PARTECIPAZIONE 
→ IMPARZIALITA’  E CONTINUITA’  
→ EFFICACIA ED EFFICIENZA 

 

I DIRITTI DEI RESIDENTI 
� DIRITTO alla VITA 
� DIRITTO all’  AUTODERTEMINAZIONE ed al NON ACCANIMENTO TERAPEUTICO 
� DIRITTO alla CURA e all’ ASSISTENZA 
� DIRITTO di PREVENZIONE e PROTEZIONE 
� DIRITTO di PAROLA e di ASCOLTO 

� DIRITTO di INFORMAZIONE e PARTECIPAZIONE 
� DIRITTO di ESPRESSIONE e di CRITICA 
� DIRITTO al RISPETTO del PUDORE e della RISERVATEZZA 
� DIRITTO di PENSIERO e di RELIGIONE 
� DIRITTO di SCELTA 
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ENTE COMMITTENTE 
L’ Ente committente del servizio e proprietario dell’ immobile è il Comune di Bresso, sito in 
via Roma; l’ ufficio di riferimento è il Settore Servizi Sociali (tel. 02.614551).  

 

ENTE GESTORE 
La RSD di BRESSO è gestita da CODESS Sociale, Cooperativa sociale di tipo “ A + B”  nata a Venezia 

nel 1979, la cui sede legale ed amministrativa è sita a Padova ma opera in tutto il territorio nazionale nel settore 

socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo. 

Da oltre 30 anni dedica impegno, professionalità ed energie alla cura delle persone  delle fasce più deboli 

della popolazione, seguendo un modello operativo basato sulla coprogettazione, sulla collaborazione con la 

Pubblica Amministrazione, sulla Responsabilità Sociale, sulla soddisfazione della clientela e delle più complesse 

esigenze di cura e assistenza. 

Per valenza imprenditoriale, commerciale, territoriale ed occupazionale CODESS Sociale risulta  

attualmente una della più grandi Cooperative Sociali del paese. 

 
SEDE LEGALE PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE 

Via Boccaccio, 96 - 35128 PADOVA 
Tel. 049.8073462- Fax. 199161911 
E mail: presidenza@codess.com 

Sito web: www.codess.org  
 

Dal 2005 il Sistema di Gestione per la Qualità di Codess Sociale è certificato secondo la 
norma ISO 9001:2008 

 
Dal dicembre del 2006 si è aggiunta   anche la certificazione per il sistema di Responsabilità 
Sociale secondo la norma SA8000 
 

CODESS Sociale si è inoltre dotata di un Modello Organizzativo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

231/2001 e di un Codice Etico e di Comportamento. 

 

L’ AREA DISABILI di CODESS SOCIALE 
 
Codess progetta e gestisce, nell’ ambito della disabilità, comunità alloggio e centri diurni, strutture residenziali, 
servizi territoriali di integrazione scolastica, inserimenti socio-occupazionale di diverse fasce d’ età, minori e 
adulti. Tale offerta rappresenta il 25% del fatturato della società. 
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LA STRUTTURA 
Ubicazione e recapiti 
La struttura è sita nel comune di Bresso (MI), adiacente l’ area verde del 

Parco  Nord, in via Don Vercesi, 42  ed è contattabile ai seguenti recapiti: 
 

tel. 02/66504919 

mail: rsdbresso@codess.com  

Raggiungibile: 

→ con mezzi pubblici:  

- Bus di Linea 83:  Milano via Ornato - BRESSO  

- Bus di Linea 83/: Milano Osp. Magg. - Cormano (via BRESSO) 

- Bus di Linea 708: BRESSO –  Sesto San Giovanni Rondò 

 
→ con mezzi privati: 
- IN AUTOSTRADA :  A4 uscita Cormano/BRESSO 
- DA MILANO CENTRO O DA MONZA : Viale Fulvio Testi, uscita direz. BRESSO 

 
Struttura e ricettività 
La residenza si compone di un edificio su due piani, un seminterrato ed un’ ampia area giardino ove è possibile 
svolgere attività con gli ospiti.  
È articolata in quattro nuclei, ognuno dei quali include un bagno assistito dotato delle attrezzature idonee alla 
tipologia dell’ utenza. Ha una capacità ricettiva di 40 posti letto. 

La struttura dispone di sale comuni, laboratori per le attività educative-animative e una palestra attrezzata per 
quelle riabilitative.  
 

Gli alloggi 
Le camere della RSD, tutte climatizzate, sono singole o a due posti letto, dotate di propri servizi igienici, letti 
snodabili, campanello di chiamata per le necessità e TV. 
Ciascun ospite dispone di un armadio per gli indumenti e di un comodino per riporre i piccoli oggetti. 
Particolare attenzione è posta alla personalizzazione delle camere che possono essere arricchite con effetti 

personali 
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Orari di visite 
La struttura è aperta alle visite durante tutta la fascia oraria diurna. 
In circostanze particolari, concordate con la Direzione, i familiari/amici potranno trattenersi con gli ospiti, anche in 
altri orari. Durante la permanenza nella residenza, onde salvaguardare il diritto alla riservatezza ed al riposo, 
nonché il lavoro degli operatori, i visitatori sono tenuti al massimo rispetto delle comuni norme di correttezza e di 
riservatezza. 
Gli ospiti, dove le condizioni cliniche lo consentano, possono effettuare uscite con familiari o altri accompagnatori. 

 
La giornata tipo in R.S.D. 

 

ATTIVITA’  ORARIO 
RISVEGLIO E IGIENE PERSONALE 7.30 9.30 

PRIMA COLAZIONE E ACCOGLIENZA IN SALONE 8.00 9.30 

ATTIVITA’  COLLETTIVE 10.00 12.00 

PRANZO 12.00 13.00 

RIPOSO 13.00 15.00 

ATTIVITA’  INDIVIDUALI 13.30 15.00 

ATTIVITA’  COLLETTIVE 15.00 17.30 

MERENDA 16.00 16.30 

CENA 18.30 19.30 

ACCOMPAGNAMENTO A LETTO 19.30 22.00 

 
L’ organizzazione di ciascuna giornata è soggetta a flessibilità per quanto riguarda gli orari e le attività 
proposte per poter consentire a ciascun ospite di conservare, per quanto possibile, le abitudini acquisite e 
il rispetto delle diverse esigenze.  

 

RETTE PER L’ OSPITALITA’  
Per la permanenza in struttura l’ ospite, o chi per esso, corrisponde una retta intesa a coprire i servizi 
sanitari, educativi-riabilitativi, assistenziali, alberghieri e complementari illustrati nella presente Carta dei 
servizi.  

Per una più precisa e dettagliata definizione della retta (per es. prestazioni incluse ed escluse) si rimanda 
all’ allegato n.1. 
Per ciò che riguarda la definizione di carattere economico si rinvia alla stipula del contratto di ospitalità. 
Di un’ eventuale variazione della retta gli ospiti e i garanti del versamento della stessa saranno informati 
a mezzo raccomandata 30 giorni prima dell’ entrata in vigore.  

Le persone a cui è giunta comunicazione hanno la possibilità di recedere dal contratto di ospitalità 

soltanto rifiutando con analoga raccomandata. 
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In conformità al D.L. 175/2014 in tema di “ Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi 

precompilata”  verranno trasmesse le informazioni relative alle spese sanitarie all’ agenzia delle entrate. 

Per quanto non previsto dalla presente Carta dei Servizi si rinvia al contratto di ospitalità. 

 

I SERVIZI OFFERTI 
Il servizio è rivolto a persone adulte in età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti in Lombardia, con disabilità sia 
fisiche che psichiche che sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa e impossibilitate a rimanere in via permanente 
nel proprio nucleo familiare, così come definito dalla D.G.R. VII/12620 del 07.04.2003.  

 
I servizi offerti sono di tipo professionale (socio-sanitario, riabilitativo ed educativo) ed alberghiero (pasti, 
pulizie, lavanderia indumenti intimi e piana, manutenzioni).  
Tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella struttura è dotato di un cartellino di riconoscimento 
agevolmente percepibile e visibile all’ Ospite e ai suoi familiari, riportante la fotografia, il nome, il 
cognome e la qualifica professionale.  
Gli operatori della Residenza sono in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. 

 

Direzione e Coordinamento 
Il Coordinamento Generale della RSD di Bresso è affidato dal Direttore Generale di CODESS Sociale ad una 

figura denominata Responsabile  di Struttura, che si avvale delle specifiche competenze del Direttore Sanitario e 
di altre figure di referenza interna (vedi organigramma allegato n. 5).  
I compiti principali affidati al Responsabile di Struttura sono: 
- Verificare costantemente che il servizio erogato sia conforme alla normativa vigente e agli obiettivi 

prefissati 
- Seguire gli inserimenti degli ospiti e gestire e sviluppare i rapporti con i loro famigliari 

- Organizzare e coordinare tutti i servizi socio-assistenziali, educativi ed amministrativi, fungendo da 
referente nei confronti della famiglia e di tutte le figure professionali operanti. 

- Raccordarsi con le figure di competenza sanitaria per una sinergia multidisciplinare 
- Assicurare il debito informativo, ovvero la rendicontazione dei dati agli enti di controllo. 

 
La Direzione è di supporto ai familiari per il disbrigo delle pratiche burocratiche/amministrative quali per es. rilascio 

di certificati, fatturazione, pagamenti, rinnovo Carte d’ Identità. 
E’  responsabile della gestione della documentazione relativa gli ospiti e provvede alla sua tenuta nel rispetto 
delle prerogative della vigente normativa sulla tutela della privacy.  
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L’ equipe multidisciplinare 
L’ équipe multidisciplinare è composta dagli operatori di tutti i servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali che 
si riuniscono periodicamente ed identificano, attraverso appositi strumenti, i bisogni specifici dell’ ospite e 
formulano i relativi obiettivi, formalizzandoli attraverso la stesura dei Piani Individualizzati.  
La Struttura, attraverso tale modalità, garantisce ad ogni ospite un’ assistenza su misura e personalizzata; 
l’ ospite viene dunque valutato nella sua individuale complessità, costruendo attorno a lui, e non viceversa, le 
attività di sostegno. Periodicamente l’ èquipe multidisciplinare si riunisce per monitorare la situazione, valutare i 

risultati delle attività e, all’ occorrenza, apportare eventuali modifiche al piano d’ intervento che viene altresì 
condiviso con l’ ospite ed i suoi famigliari. 
 

Servizi sanitari  
Le prestazioni sanitarie sono finalizzate a monitorare le malattie croniche, a prevenire, quando possibile, il loro 

riacutizzarsi, a mantenere e migliorare le proprie competenze funzionali. 
I servizi sanitari erogati sono i seguenti: 

� assistenza medica generica 
� assistenza medica specialistica 
� assistenza infermieristica 
� assistenza farmacologica  

� assistenza riabilitativa 

 
L’ équipe medica, coordinata dal Direttore Sanitario, assicura quotidianamente l’ assistenza medica a tutti gli 

ospiti. I medici della struttura diventano, a tutti gli effetti, i medici di base dell’ ospite dal momento del suo 
inserimento. 
Il personale medico garantisce una presenza quotidiana in struttura ed è disponibile il sabato e la domenica e 
nelle fasce orarie di non presenza mediante reperibilità telefonica, con pronto intervento in caso di urgenza. 
I compiti principali affidati ai medici sono: 

- assistenza all’ ospite per tutte le necessità di intervento medico e relativa compilazione e tenuta della 

documentazione sanitaria. 
- collaborazione con colleghi delle varie branche specialistiche e con colleghi ospedalieri in caso di 

ricovero dell’ ospite  
La struttura si avvale della consulenza di un medico fisiatra e di un cardiologo. 
Per eventi clinici che richiedano indagini o interventi sanitari non effettuabili nella struttura, l’ ospite viene inviato 
ad enti sanitari esterni con tempestiva informazione alla famiglia/tutore.  

In caso di emergenza, dispone l’ invio dell’ ospite in Pronto Soccorso tramite il 118. 

 
L’ assistenza infermieristica è garantita 24 ore su 24, compresi domenica e festivi. 

I compiti principali affidati agli infermieri professionali sono: 
- Somministrazione della terapia farmacologica e rilevazione dei parametri vitali 
- Prevenzione dell’ insorgenza di lesioni da decubito 
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- Effettuazione di medicazioni prescritte 

Le prestazioni fisioterapiche e riabilitative sono svolte da terapisti della riabilitazione qualificati, hanno luogo nella 
palestra appositamente attrezzata e, per gli ospiti impossibilitati a muoversi, presso la propria camera. 
Scopo del servizio è il mantenimento delle capacità residue dell’ ospite e, laddove possibile, il raggiungimento di 
una maggiore autosufficienza od il recupero dell’ autonomia persa. 
Nell’ ambito delle proprie competenze, il fisioterapista: 

- Elabora, in equipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo rivolto all’ individuazione ed 

al superamento dei bisogni di salute dell’ ospite; 
- Pratica attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, 

utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali; 
- Propone l’ adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’ uso e ne verifica l’ efficacia; 
- Verifica la rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obbiettivi di recupero funzionale; 
- Rafforza le strategie riabilitative includendole nel lavoro d’ equipe multidisciplinare. 

 

Servizio assistenziale 
La RSD assicura, 24 ore su 24, lo svolgimento di tutte le prestazioni di assistenza rivolte direttamente alla 
persona, da parte di personale qualificato, ed in particolare: 
- Aiuto e sostegno alla persona nella pratica delle funzioni basilari della vita quotidiana (alimentazione, 

igiene personale, abbigliamento, corretta deambulazione, supporto nell’ utilizzo di ausili e protesi, 

mobilizzazione): 
- Riordino dei letti, degli armadi e dei comodini; 
- Interventi di protezione e sorveglianza della persona; 
- Interventi diretti a mantenere il benessere psicofisico della persona, collaborando con le altre 

professionalità dell’ equipe sanitaria ed educativa. 

 
Servizio dell’ attività a carattere educativo- specialistico.  
Gli educatori professionali sono presenti in struttura tutti i giorni della settimana compresi i festivi dalle ore 8.00 alle 
ore 20.00. 
L’ attività educativo-specialistica, si integra con le attività sanitarie ed assistenziali al fine di prevenire il 
decadimento psicofisico dell’ ospite, mantenerne le capacità residue ed una socialità positiva. 

L’ educatore professionale è chiamato a : 
- Favorire il benessere e l’ autonomia degli ospiti attraverso la predisposizione di percorsi individuali e di 

gruppo in grado di facilitare lo sviluppo delle attività creative, promuovere le relazioni interpersonali e 
sviluppare le capacità residue. 

- Pianificare il Progetto Individualizzato dell’ ospite 
- Progettare ed attuare attività individuali e di gruppo sulla base dei bisogni evidenziati. 

- Garantire l’ osservazione e il monitoraggio dei comportamenti dell’ ospite, utilizzando gli strumenti in 
uso nella struttura. 
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- Relazionare per gli aspetti di competenza con il gruppo dei parenti, ospiti e colleghi delle altre figure 

professionali presenti in struttura 

 
Le attività proposte 
Durante la giornata vengono proposte agli ospiti attività declinate secondo una specifica programmazione 
giornaliera e settimanale alle quali gli ospiti partecipano in ragione dei progetti individuali tenendo sempre 

in considerazione la loro volontà. 
Le principali attività proposte sono raggruppabili nelle seguenti tipologie: 

→ Riabilitative: fisioterapia, psicomotricità, ergoterapia 
→ Motorie: ginnastica dolce, massaggi e rilassamento 
→ Espressivo-cognitive: lettura, computer, laboratori creativi e didattici, di stimolazione 

cognitiva, laboratori autobiografici, giornalino, pittura, decorazioni …. 

→ Socializzanti: musica, audiovisivi, uscite (spese, acquisti, passeggiate, gite, eventi), feste, 
pomeriggi in musica. 

→ Individuali: cura del proprio aspetto estetico e del proprio ambiente, spese personali, 
colloqui 

→ Specialistiche: laboratorio teatrale, arte-terapia, musicoterapia. 
→ Supporto psicologico 

Sono inoltre previsti per gli ospiti, dove le condizioni cliniche lo consentano, soggiorni climatici, nel 
periodo estivo, in località marina o montana.  

 
Prestazioni alberghiere e servizi complementari 
Ristorazione 
Il servizio mensa è affidato ad una ditta esterna che provvede giornalmente alla consegna dei pasti. 

Il menù è articolato su 4 settimane e prevede inoltre una variazione stagionale. L’ ospite può scegliere il proprio 
menù su una vasta scelta giornaliera. 
Sono inoltre previste diete personalizzate, elaborate per rispondere ad esigenze particolari (es. dieta per diabetici, 
dieta per disfagici, etc…). 
Un menù indicativo è allegato alla Carta dei Servizi (allegato n. 4). 
 

Servizio di igiene ambientale 
Il servizio è effettuato direttamente da personale preposto interno, con prestazioni articolate su turni distribuiti 
durante tutto l’ arco della giornata. 
 

Servizio di lavanderia e guardaroba 
E’ messo a disposizione degli ospiti un servizio di lavanderia (incluso nella retta) della biancheria da letto, da 
tavola, da bagno e i capi intimi. Un servizio di lavanderia e stireria interno garantisce il lavaggio dei capi di vestiario 
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personale, soggetti ad etichettatura per evitare scambi di indumenti o lo smarrimento dei capi, con applicazione di 

uno specifico tariffario (allegato n.1). 
 

Parrucchiere e pedicure curativa 
La struttura offre, senza costi aggiuntivi, interventi di parrucchiere e pedicure curativa tramite personale 
specializzato in base ad un calendario stabilito dal coordinatore infermieristico- assistenziale. 
 

Servizio Bar 
E’  possibile usufruire di distributori automatici collocati nella zona reception al piano terra per bevande calde e 
fredde e piccoli generi alimentari di ristoro. 
 

Servizio trasporti 
E’  effettuato con mezzi appositamente attrezzati che garantiscono la possibilità di frequenza alle attività esterne, 
gite, visite specialistiche ed esami diagnostici di laboratorio, radiologici e simili presso le strutture ospedaliere e 
sanitarie del territorio, ad esclusione delle uscite non disposte direttamente dalla Residenza. La struttura dispone 
di un proprio parco mezzi attrezzati. 

 
Il volontariato 
All’ interno della struttura sono presenti volontari del territorio, appartenenti a varie associazioni, che 
rappresentano una risorsa preziosa che concorre al benessere dell’ ospite supportando le attività culturali, 
ricreative e di animazione nonché l’ accompagnamento in occasione di uscite organizzate. 
 

Servizio Amministrativo e ricevimento famigliari 
La reception assicura accoglienza e fornisce le informazioni necessarie sull’ organizzazione della struttura, 

compresa la distribuzione di materiale informativo circa i servizi offerti. 
Il personale della reception è presente tutti i giorni della settimana compresi i festivi. 
All’ ingresso della RSD vi è una bacheca nella quale vengono affissi tutti gli avvisi e tutte le comunicazioni rivolte 
agli ospiti, familiari e tutori.  

 

PROCEDURE PER L’ INGRESSO E LE DIMISSIONI 
La Residenza è aperta ed operante per tutto l’ anno . 
Il ricovero presso la RSD assume carattere di esclusiva volontarietà da parte del Residente o, laddove non sia 
possibile una scelta autonoma, da parte del famigliare, tutore o dell’ Amministratore di sostegno richiedente. 
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Le modalità di ammissione: 
� Il primo contatto: il nostro ufficio amministrativo è a disposizione per dare informazioni in tempo reale, 

dare appuntamenti e inviare per fax, per posta elettronica o a mano la domanda di ammissione e la 
Carta dei Servizi 

� La conoscenza: il Direttore di struttura o un suo referente, previo appuntamento, riceveranno il futuro 
ospite e/o i suoi familiari per una visita guidata e momenti di presentazione del servizio, al fine di 
verificare con essi l’ idoneità del contesto ai bisogni effettivi del disabile.  

� La richiesta formale: La domanda di ammissione (vedi allegato n.2), accompagnata da una 
relazione socio/sanitaria recente, deve essere inoltrata alla Direzione della RSD, dalla famiglia o 
dal Responsabile Legale dell’ ospite o dai Servizi Sociali del Comune di residenza. 

� La lista d’ attesa: In caso di mancanza di posto disponibile, la domanda viene posta in lista 
d’ attesa presso la Direzione della RSD. 
Al liberarsi del primo posto letto si procederà all’ inserimento delle persone in lista 

d’ attesa secondo l’ ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto della 
tipologia di posto letto liberato (uomo/donna). 
Priorità all’ ingresso viene riservata agli utenti residenti nel Comune di Bresso e nei Comuni 
limitrofi (come da contratto in essere con l’ Ente committente). 

� La chiamata per il  posto disponibile: quando il posto è disponibile il Responsabile di 
struttura contatta i familiari o comunque chi esercita la tutela, comunica la data d’ ingresso 

e prende un appuntamento per consegnare il Regolamento interno e chiarire gli aspetti 
contrattuali e dei servizi offerti. 
Le parti raggiungono l’ accordo e firmano il contratto. 

 

L’ accoglienza 
Il Direttore, con la collaborazione dell’ équipe professionale, organizza l’ accoglienza al fine di garantire 
un inserimento il più possibile sereno.  

� Assegnazione posto: la camera e il posto a tavola saranno individuati al momento dell’ ingresso 
dai Responsabili della struttura, in base alla disponibilità e alle esigenze della vita comunitaria, 
tenendo presente il sesso, le caratteristiche e i bisogni psico-fisici dell’ ospite. 
 In seguito potranno avvenire modifiche nell’ assegnazione della camera o del posto a tavola, 
previa informazione allo stesso e ai familiari, per motivate ragioni gestionali e/o relative alle 

esigenze di vita comunitaria e/o di tutela del disabile. 
� La scheda di prima accoglienza: un familiare o chi ne esercita la tutela, compilerà con i referenti 

dell’ area sanitaria, assistenziale ed educativa la scheda di prima accoglienza che riveste 
carattere di provvisorietà e che verrà illustrata all’ equipe multidisciplinare e inserita nel fascicolo 
socio-sanitario. 

� Osservazione e stesura del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) e del PEI (Progetto 
Educativo Individualizzato): l’ equipe multidisciplinare inizierà da subito il periodo di 
osservazione del nuovo ospite, al fine di fornire un’ assistenza il più possibile personalizzata e di 
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giungere alla stesura del PAI e del PEI con il maggior numero di informazioni nei tempi previsti 

dalla normativa e dal modello organizzativo interno. Il PAI e il PEI sono strumenti di sintesi dove 
si evidenziano i bisogni dell’ ospite, gli obiettivi, le strategie per soddisfarli, le capacità residue da 
potenziare e conservare nonché gli esiti di ogni verifica. 

 
Dimissione 
La dimissione dell’ ospite può avvenire: 

� Per rientro in famiglia o per trasferimento ad altra struttura. In tali ipotesi il familiare o e chi esercita la 
tutela, dovrà far pervenire alla Direzione disdetta scritta almeno 30 giorni prima della data prevista 
per la dimissione; 

� Per dimissione da parte della struttura, per gravissimi motivi d’ ordine sanitario o nel caso in cui i 
comportamenti dell’ ospite o quelli di un suo familiare giungano ad arrecare grave pregiudizio per 

la convivenza ed il sereno andamento della vita comunitaria o anche in caso di insolvenza 
accertata e reiterata 

� Conclusione del rapporto contrattuale tra le parti, secondo le modalità specificate nel contratto 
� Per cause naturali 

Il Responsabile di struttura provvede ad accompagnare la famiglia in questo evento, garantendo 
l’ assistenza burocratica, logistica e relazionale.  

Al momento della dimissione la struttura predisporrà apposita relazione socio-assistenziale, educativa e 
sanitaria per garantire la continuità della cura, prenderà anche contatti con il nuovo servizio, se sarà 
possibile e richiesto, a cui il disabile è destinato per agevolarne l’ inserimento. Verranno riconsegnati gli 
originali dei documenti personali portati al momento dell’ ingresso e le eventuali somme di denaro, 
depositate dai familiari/tutori/amministratori di sostegno, destinate alle spese personali. 
E’  inoltre possibile richiedere copia della cartella clinica compilando l’ apposito modulo “ Richiesta 

copia cartella clinica” . La Direzione provvederà alla consegna della stessa entro e non oltre i 30 giorni 
dalla data della richiesta. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

AREA PARTECIPATIVA 
a) Segnalazioni e suggerimenti 

L’ ospite o il familiare che lamenta situazioni di irregolarità, inefficienza o insoddisfazione oppure che 
vuole esprimere apprezzamento o suggerimenti per i servizi erogati, è invitato a darne comunicazione per 
iscritto utilizzando l’ apposito modulo (allegato n.3) da inserire nella “ Cassetta”  posta alla reception o a 
comunicarlo direttamente alla Direzione. 
Si prevede anche a fronte della presentazione delle istanze di miglioramento o verifica delle prestazioni 
offerte, di lamentele o reclami, che la Direzione risponda entro il più breve tempo possibile e comunque 

non oltre i 10 giorni dalla presentazione. 
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b) Equipe interne ed incontri aperti all’ esterno 
Sono previste e calendarizzate nel corso dell’ anno Equipe a vari livelli e tra diverse professionalità 
nonché incontri con parenti, volontari e persone a vario titolo legate alle attività della struttura. 
All’ interno di questi momenti di condivisione, anche informali, vengono costantemente stimolate 
analisi e valutazioni sull’ andamento del servizio oggetto di successiva verifica. 

c) Rilevazione della soddisfazione 
Nella convinzione che per migliorare la qualità del servizio offerto è essenziale analizzare il giudizio e le 
aspettative di tutti coloro che ne sono coinvolti, Codess Sociale effettua annualmente rilevazioni di 
gradimento rivolte specificatamente a: 
- Ospiti/familiari 
- Operatori 

I dati raccolti vengono elaborati ed analizzati dall’ area Qualità ed utilizzati per formulare le proposte di 

intervento ed azioni migliorative, nonché diffusi a tutti i portatori di interesse e pubblicati, in sintesi 
aggregate, sul Bilancio Sociale. 
 

AREA NORMATIVA E DI AUTOCONTROLLO 
 

a) Certificazione del sistema di gestione 

Codess Sociale dal 2005 è certificata UNI EN ISO 9001 per la progettazione e la gestione di servizi rivolti 
a bambini, giovani, anziani, disabili e persone in trattamento psichiatrico e dal 2006 è certificata secondo 

la norma SA8000 per la Responsabilità Sociale d’  Impresa.  
E’  previsto almeno un audit interno annuale effettuato dal Responsabile del sistema Qualità in tutte le 
Residenze gestite. 

b) Accreditamento regionale 

La struttura è accreditata dalla Regione Lombardia al Servizio Sanitario Nazionale come Residenza 
Sanitario Assistenziale per Disabili, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4896 del 15 giugno 2007 

Da ciò consegue l’ obbligo di uniformare l’ erogazione del servizio ai requisiti ed ai parametri quali-
quantitativi indicati nonché di doverne dimostrare e rendicontare periodicamente l’ applicazione. 

c) Rilevazione di indicatori di processo e di risultato 

Dal 2011 Codess Sociale ha introdotto ed applicato in tutte le sue strutture un sistema di raccolta ed 
analisi di indicatori ritenuti particolarmente rilevanti unitamente ad obiettivi specifici per valutare la qualità 
del servizio erogato. L’ elaborazione dei dati avviene sia nelle singole strutture che in forma aggregata. 

Ogni aspetto delle prestazioni è considerato con particolare riguardo a: 
- Fattore qualità: aspetto del servizio che il residente apprezza e percepisce come rilevante per la 

qualità; 
- Indicatore di qualità: parametro qualitativo e quantitativo scelto per valutare e misurare un dato 

fenomeno; 
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- Standard di qualità: l’ obiettivo di qualità (attuale e potenziale), descritto in termini concreti e 

misurabili. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY E DIRITTI DI ACCESSO 
Tutti i dati personali degli ospiti raccolti in sede di accoglienza e durante la permanenza nella struttura, 
sono utilizzati da “ CODESS SOCIALE” , come titolare del trattamento, secondo le norme vigenti sulla 

riservatezza dei dati. 
Ogni dato relativo allo stato di salute è considerato “ dato sensibile”  come previsto dalla legge 675/96, 
D. L.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’ ospite, o chi abbia interesse per la tutela 
di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa, secondo le 
disposizioni della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

NORMATIVA DI SICUREZZA 
La RSD è stata progettata e dotata di strumentazioni tecnologiche ed impiantistiche nel rispetto delle 
precisioni del D.P.R.14/01/1997, successive modificazioni ed integrazioni, che assicurano la massima 
sicurezza dell’ ospite e degli operatori. 
E’  attivo al suo interno il servizio per le emergenze e trovano corretta applicazione i servizi previsti dal 

D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro con la presenza di professionisti del settore e del 
medico del lavoro, garantiti dall’ Area Prevenzione e Protezione di Codess Sociale. 
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