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1.PRESENTAZIONE 
 

1.1 LA CARTA DEI SERVIZI 
La Carta dei Servizi è un documento, aggiornato periodicamente, nel quale l’Ospite trova indicati i servizi offerti 

dalla struttura, le modalità organizzative, le caratteristiche dell’Ente, i principali obiettivi e le finalità che la 

Fondazione Recanatesi intende raggiungere. 

La Carta dei Servizi è anche un documento di trasparenza a tutela dell’anziano e dei suoi familiari, utile a far 

conoscere con chiarezza i servizi socio-sanitari offerti e per essere informati su tutta l’organizzazione generale 

della struttura. 

La Direzione della Fondazione Recanatesi vuole, attraverso la Carta dei Servizi, dare una corretta 

informazione di quanto viene offerto e garantito ai propri Ospiti. 

Con la Carta dei Servizi l’Ospite ed i suoi familiari verificano il rispetto degli impegni assunti dalla Fondazione 

Recanatesi ed eventualmente segnalano i disservizi, mediante lo strumento del reclamo. 

 

1.2 CHI SIAMO 
La Fondazione Recanatesi è una struttura privata, senza scopi di lucro, di ispirazione cattolica, iscritta al 

n.250 nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Marche ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR 

10 febbraio 2000 n.361.  

La Fondazione Recanatesi è istituita per gestire ed erogare servizi assistenziali e socio-sanitari a ciclo 

residenziale e semi residenziale, a favore di persone anziane in condizioni di autosufficienza e non 

autosufficienza.  

La Struttura è autorizzata dal Comune di Osimo e risponde a tutti i requisiti igienico sanitari, funzionali ed 

organizzativi previsti dalla normativa vigente per le istituzioni socio-sanitarie che esplicano attività 

assistenziale ed è accreditata senza prescrizioni ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale n. 20/2002. 

La Fondazione Recanatesi nasce il 7 settembre 2005 dalla fusione di due enti di pubblica beneficienza (l’Opera 

Pia Don Giovanni e Gaetano Recanatesi e l’Istituto Gisella e Gaetano Recanatesi), già cooperanti tra loro, che 

per gli effetti del D.Lgs. n.207/2001 sul riordino del sistema degli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza, 

hanno deciso di unirsi al fine di migliorare la realizzazione dei loro simili scopi statutari. 

La Fondazione Recanatesi svolge la propria attività sia per i cittadini convenzionati con il Servizio Sanitario 

Nazionale, sia per i cittadini solventi in proprio. 

La Fondazione Recantesi gestisce 132 posti letto di cui 101 posti letto sono destinati al servizio di Residenza 

Protetta Anziani (RP) e 31 posti letto sono destinati al servizio di Casa di Riposo (CR). Nella struttura è 

inoltre presente un Centro Diurno Anziani (CD) integrato. 

 

1.3 FINALITÀ 
La Fondazione Recanatesi non ha scopi di lucro, le sue finalità sono la gestione ed erogazione di servizi 

residenziali e semi-residenziali di tipo assistenziale e socio-sanitario in favore di persone anziane, di norma 

ultrasessantacinquenni, in condizioni di auto e non autosufficienza e di quelle disabili, per garantire loro una 

idonea qualità di vita ispirata ai valori della Chiesa Cattolica, insieme ad un buon livello di assistenza 

alberghiera. 
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1.4 VALORI 
La Fondazione Recanatesi si ispira ad alcuni valori di riferimento: 

 Centralità dell’anziano: l’attenzione alla persona nella sua completezza. Ciascun Ospite è portatore di 

bisogni specifici, ai quali l’Ente cerca di dare risposte individualizzate. 

 

 Qualità del servizio: per soddisfare le esigenze nel modo più puntuale. 

 

 Innovazione: si traduce in risposte all’utente sempre più adeguate e qualitativamente elevate. Per questo 

l’Ente investe in formazione, nuovi servizi e tecnologie. 

 

1.5 PRINCIPI FONDAMENTALI 
La Fondazione Recanatesi in considerazione della natura pubblicistica del servizio svolto, ritiene opportuno 

uniformare i propri principi a quelli previsti dal D.P.C.M. del 27/01/1994 circa l’erogazione dei servizi pubblici. 

Tali principi sono: 

 Eguaglianza: erogazione dei servizi garantendo la parità di trattamento tra gli utenti. L’eguaglianza va 

intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni 

sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. 

 

 Imparzialità: mantenere la neutralità rispetto agli utenti, eliminando qualunque possibile forma di 

discriminazione che possa limitare o negare l’accesso al servizio a chi ne abbia il diritto. 

 

 Continuità: impegno a non interrompere il servizio se non nei casi espressamente regolati dalla normativa 

di settore. 

 

 Diritto di scelta: garantire all’utente la possibilità di scelta tra i soggetti che erogano il servizio nel territorio. 

 

 Partecipazione: impegno a coinvolgere gli utenti nelle fasi di progettazione e verifica dei servizi poiché si 

considera la partecipazione come un importante momento di crescita dell’organizzazione e un’opportunità 

di miglioramento del servizio. 

 

 Efficienza ed efficacia: nell’erogazione dei servizi si ricerca la migliore combinazione tra risultati 

conseguiti e risorse impiegate (economiche ed umane) e tra i risultati attesi e raggiunti. 

 

1.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Recanatesi nell’ambito del processo di pianificazione del 

sistema di gestione della qualità ha previsto l’organigramma ed il funzionigramma. 

 

L’organigramma 
L’organigramma è una tecnica di rappresentazione grafica della struttura organizzativa il cui obbiettivo è dare 

una sintetica evidenza di tutte le unità organizzative in base alle funzioni di ogni figura professionale operante 

nella Fondazione, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività e fornire all’Ospite ed ai familiari una guida 

di riferimento per individuare il personale al quale rivolgersi in base alle proprie competenze. 

L’individuazione del personale è resa più agevole anche grazie al cartellino di identificazione che ciascun 

operatore porta con se ed al colore della divisa. 
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Il Funzionigramma 
Il funzionigramma è il documento che descrive per ogni figura professionale lo specifico ambito di attività, le 

funzioni ed i compiti attribuiti. 

Di seguito sono riportate le principali figure professionali di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni 

assistenziali dell’Ospite. 

 

 

RUOLO FUNZIONE RESPONSABILE 

Responsabile dei Servizi 

Assicura la qualità della vita ed il benessere complessivo 
degli utenti, garantendo il governo unitario del servizio, sia 
in merito alla qualità tecnica, sia organizzativa che 
relazionale. È responsabile della gestione e valutazione 
complessiva del servizio, coordina l’attività generale della 
struttura, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione fra i 
servizi socio-assistenziali e sanitari. 

Andrea Invernati  

(Fondazione Recanatesi) 
 
Regina Ibba 

(cooperativa AssCoop) 

Coordinatore 
Infermieristico 

Indirizza, pianifica e coordina gli interventi del personale 
sanitario, programma le visite, coadiuva il medico di 
medicina generale, si occupa di tutti gli aspetti organizzativi 
e burocratici relativi all’attività sanitaria. Favorisce 
l’integrazione con le figure dell’area assistenziale 

Rendinella Incoronata 

C.d.A. e Presidente

Direttore Generale

Area Sicurezza

RSPP

RSL

Medico del Lavoro

Area Amministrativa

Ufficio Accoglienza

Ufficio Ammin. Ospiti

Ufficio Personale

Ufficio Contabilità e 
Bilancio

Ufficio Acquisti

Area Socio-Sanitaria

Servizi: RP - CR - CD

Servizio infermieristico

Servizio socio-sanitario

Servizio fisioterapico

Servizio animazione

Consulenza psicologica

Area Servizi Generali

Servizi Alberghieri

Servizio ristorazione

Servizio lavanderia e guardaroba 

Servizio pulizia e sanificazione

Servizio di centralino

Servizio manutenzione

Comitato Ospiti e familiari

Revisore dei conti Organismo di Vigilanza
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RUOLO FUNZIONE RESPONSABILE 

Infermiere 

È il professionista che soddisfa tutti i bisogni sanitari degli 
Ospiti. Sono presenti nella struttura residenziale 24 ore su 
24. 
Nel servizio semi – residenziale è presente in modo 
programmato. 

 

Responsabile delle 
Attività Assistenziali 
(RAA) 

Il RAA è a capo di ciascun nucleo assistenziale. Coordina 

il lavoro degli OSS e si occupa di tutte le attività di 
assistenza, sovrintende alle attività assistenziali ed 
alberghiere, favorisce l’integrazione con le figure dell’area 
sanitaria ed alberghiera. Gestisce i bisogni degli utenti 
interfacciandosi con il Responsabile dei Servizi.  

È punto di riferimento per i familiari. 

Gallo Patrizia 

(residenza Ciclamino) 
 
Belli Milena 

(residenza Azalea ed Iris) 

Operatore Socio 
Sanitario (OSS) 

È la figura che garantisce la soddisfazione dei bisogni 
primari ed aiuta gli Ospiti nelle attività quotidiane. Insieme 
all’equipe collabora al mantenimento delle capacità 
psicofisiche ed al recupero funzionale. 

 

Fisioterapista 

È un professionista che, su prescrizione del Medico di 
base o dello specialista, in accordo con le altre figure 
multidisciplinari, effettua interventi di rieducazione 
funzionale delle disabilità motorie, propone l’adozione di 
protesi ed ausili, ne addestra l’anziano all’uso e ne verifica 
l’efficacia. 

Carbonari Margherita 

Psicologo 

Lo psicologo si pone l’obbiettivo di aiutare l’Ospite ad 

accettare il processo di invecchiamento e migliorare la 
qualità della vita sia della persona anziana che dell’ambito 
comunitario in cui è inserita. Egli collabora nella gestione 
della relazione interpersonale del familiare con il proprio 
caro o con il personale di assistenza. 

Dott.ssa Zoppi Alessia 

Medico di Medicina 
Generale (MMG) 

Il Medico di Medicina Generale (cosiddetto Medico di 

base) è il responsabile della cura globale dell’utente, egli 
ha il compito di coordinare sotto la sua responsabilità 
l'intera vita sanitaria dei suoi pazienti. 

 

Animatore 

L’animatore svolge svariate attività allo scopo di 

promuovere i processi di partecipazione e inserimento 
degli Ospiti all’interno dei servizi. 
Attraverso attività individuali e/o di gruppo si adopera per 
rafforzare l’identità personale e l’appartenenza alla 
comunità, stimola le capacità e gli interessi di ciascuno. 
Le attività svolte spaziano da quelle culturali, ricreative, 
creative di intrattenimento, etc. 

 

Direttore Generale 

È il Responsabile della Struttura. Ogni utente ha la 

possibilità, se e quando lo ritiene opportuno, e in totale 
libertà, di conferire con questa figura. Si tratta di una 
consolidata opportunità che garantisce apertura e 
chiarezza per affrontare problemi, per trasmettere 
informazioni, per superare il timore che le proprie 
osservazioni e le proprie richieste non vengano tenute in 
seria considerazione. 

Dott. Iacopo Bellaspiga 

Ufficio Amministrazione 
Ospiti 

Adempie all’espletamento delle attività amministrative e 
contabili in materia di gestione delle rette Ospiti, 
fatturazione attive verso clienti, riscossione crediti e 
controllo incassi. Assicura il rilascio della dichiarazione 
annua relativa alle spese di assistenza specifica ai fini 
della detrazione degli oneri in sede di dichiarazione dei 
redditi. 
Cura i rapporti con la PA ai fini dell’erogazione dei 
contributi rette utenti, fornitura dati statistici.  

Severini Gabriella 

Ufficio Accoglienza 

L’Ufficio Accoglienza svolge la funzione di ufficio 

informazioni sia verso l’interno che verso l’esterno 
attraverso la divulgazione di materiale informativo. 
Esso, inoltre, si occupa della raccolta di osservazioni, 
critiche e/o suggerimenti, mediante apposita modulistica 
interna, con l’obiettivo di assicurare il monitoraggio delle 
esigenze dell’utente per rilevare il grado di soddisfazione 
dei servizi offerti. 

Ferracci Marisa 
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1.7 METODOLOGIA DEL LAVORO 
I servizi della Fondazione Recanatesi adottano un metodo di lavoro multidisciplinare che si traduce 

nell’elaborazione del Piano Assistenziale Individuale. Il PAI è uno strumento che permette al Responsabile 

dei Servizi, responsabile in collaborazione con l’equipe multi professionale, di pianificare e raggiungere gli 

obiettivi socio-assistenziali dell’Ospite. Le altre figure professionali che compongono l’equipe sono: il medico, 

il fisioterapista, gli infermieri, l’animatore, l’OSS ed al bisogno la psicologa. Questo metodo di lavoro 

costituisce il “cuore” dell’intervento alla persona, è condiviso con la famiglia e sottoposto a verifica periodica. 

 

1.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La Fondazione Recanatesi assicura la formazione del proprio personale, in ottemperanza a quanto previsto 

dalle norme sull’accreditamento, sicurezza, trasparenza, privacy, approfondendo ciclicamente svariate 

tematiche socio-assistenziali-sanitarie ricorrendo a formatori sia esterni che interni. Le proposte formative 

vengono rivolte a tutte le figure professionali. 

 

1.9 VOLONTARI E TIROCINI FORMATIVI 
La Fondazione Recanatesi favorisce la presenza di associazioni di volontariato all’interno della struttura e di 

privati cittadini. Il personale volontario è sempre inteso come supporto e mai in sostituzione delle figure 

professionali presenti in struttura. Le associazioni di volontariato possono accedere alla struttura tenendo 

conto dell’organizzazione gestionale in modo da non compromettere il normale svolgimento delle attività. 

La Fondazione Recanatesi in collaborazione con i servizi sociali dei singoli Comuni, offrono una opportunità 

di crescita formativa ad alcuni stagisti. La struttura è inoltre aperta ad ospitare tirocini formativi delle scuole di 

formazione e delle università inerenti con le attività svolte dal servizio. 

 

1.10 LA SEDE 
La Struttura si trova ad Osimo (AN), in via Flaminia II n.68, in località San Sabino, la strada che collega la 

città di Osimo con quella di Castelfidardo. 

Venendo da Osimo la Struttura si trova sulla destra, 350 metri circa dopo la stazione dei Vigili del Fuoco. 

Venendo da Castelfidardo, la Struttura si trova sulla sinistra lungo la strada provinciale Osimana. 

Coordinate satellitari: 43°28’43.8”N 13°30’15.5”E  

 

1.11 CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
La Fondazione Recanatesi è composta da un edificio storico (cosiddetto “Ciclamino”), che ha subito diverse 

ristrutturazioni nel corso degli anni per adeguarsi sia alla normativa sulla sicurezza che ai bisogni dell’utenza 

che mutavano nel tempo, e da due corpi fabbrica (cosiddetti “Azalea” ed “Iris”) di recente costruzione. Gli 

edifici si sviluppano su più livelli ciascuno dei quali sono collegati tra loro da appositi impianti ascensori/monta 

lettighe. 

La Residenza “Ciclamino” 
Il corpo fabbrica individuato con il nome “Ciclamino” ha una capacità ricettiva di n.59 posti letto suddivisi in 27 

camere da due letti e 5 camere singole. 

La Residenza si sviluppa su due piani (piano terra e piano primo): 

 al piano terra sono situate le sale da pranzo ed i soggiorni con relativi servizi, la palestra fisioterapica 

ed un primo nucleo di Residenza Protetta di camere di degenza.  

 al piano primo sono posizionati altri due nuclei di camere da letto, un soggiorno e gli uffici amministrativi. 
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La Residenza “Azalea” 
Il corpo fabbrica individuato con il nome “Azalea” ha una capacità ricettiva di n.53 posti letto suddivisi in 24 

camere da due letti e 5 camere singole. La Residenza si sviluppa su tre piani (piano terra, primo e secondo): 

 al piano terra è situato un primo nucleo di Residenza Protetta di camere di degenza; l’ufficio del 

Responsabile dei Servizi Assistenziali; l’ambulatorio infermieristico; la guardiola del personale OSS; 2 

soggiorni; una sala da pranzo e la cappella.  

 al piano primo è presente un altro nucleo di Residenza Protetta di camere di degenza; un soggiorno ed 

il locale riservato al servizio di parrucchiera e podologico.  

 al piano secondo è presente un nucleo di Casa di Riposo di camere di degenza ed un soggiorno. 

 

La Residenza “Iris” 
Il corpo fabbrica individuato con il nome “Iris” ha una capacità ricettiva di 20 posti letto suddivisi in 10 camere 

da due letti che, all’occorrenza, possono essere riservate come mini-appartamenti da 41 mq circa servizi 

inclusi. La Residenza si sviluppa su tre piani (piano terra, primo e secondo): 

 al piano terra è situato il Centro Diurno; una sala da pranzo ed un cortile pavimentato con giardino; 

 al piano primo è presente un nucleo di Casa di Riposo di camere da letto ed una guardiola 

infermieristica; 

 al piano secondo è presente un altro nucleo di Casa di Riposo di camere da letto. 

 

Comfort Delle Stanze 
La Struttura offre idonei livelli di confort alberghiero, in conformità e nel rispetto delle norme di legge e regolanti 

la materia socio-sanitaria ed assistenziale. 

Gli arredi della struttura cercano di richiamare il più possibile un ambiente domestico. 

Le camere sono dotate di un letto attrezzato, un comodino ed un armadio e predisposte per l’installazione, ad 

opera del personale manutentore della Fondazione, di televisori. Esse possono essere arricchite con effetti 

personali dell’Ospite, piccoli oggetti o suppellettili nel rispetto degli spazi e della compatibilità con le misure di 

sicurezza, prevenzione incendi e rispetto degli eventuali compagni di stanza. È fatto divieto di custodire 

all’interno delle stanze qualunque oggetto o materiale pericoloso che possa recare danno a sé o ad altri, 

nonché, cibo, medicinali ed altro materiale deperibile. 

Nelle residenze sono presenti soggiorni con televisori e comodi divani e poltrone, nei quali vengono intraprese 

attività di animazione di gruppo. 

In struttura sono presenti sollevatori passivi ed attrezzature per la fisioterapia. 

Al piano terra è possibile accedere a distributori di bevande e snack a disposizione di Ospiti e familiari. 

Le porte di uscita dalla struttura sono protette da un sistema di controllo accessi, al fine di impedire 

l’allontanamento involontario degli Ospiti confusi. È inoltre, presente un sistema di videosorveglianza 

esterno. 

Il posteggio privato ed il grande parco antistante ne completano il piacevole confort d’utilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

E
S

E
N

T
A

Z
IO

N
E

 



 

 

Carta dei Servizi Pag. 10 a 36 

 

FONDAZIONE RECANATESI DI OSIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE RECANATESI

SERVIZI RESIDENZIALI

RESIDENZA PROTETTA

n.101 pl autorizzati

Residenza 

"Ciclamino"

n.59 posti letto:

- n.27 camere doppie

- n.5 camere singole

Residenza

"Azalea"

n.42 posti letto:

- n.20 camere doppie

- n.2 camere singole

CASA DI RIPOSO

n.31 pl autorizzati

Residenza 

"Azalea"

n.11 posti letto:

- n.4 camere doppie

- n.3 camere singole

Residenza

"Iris"

n.20 posti letto:

n.10 camere doppie

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

CENTRO DIURNO

n.24 posti autorizzati

Residenza 

"Iris"

n.24 utenze

Figura 1 - La Struttura 

Figura 2 - I Servizi offerti 
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2. I SERVIZI RESIDENZIALI 
 

 

2.1 SERVIZIO DI RESIDENZA PROTETTA 
Destinatari 
Questo servizio si rivolge a persone anziane non autosufficienti sia di grado medio o totale bisognosi di 

assistenza residenziale e sanitaria (anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, 

sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie 

complesse), sia di anziani con forme di demenza (soggetti che presentano deficit cognitivi senza rilevanti 

disturbi comportamentali, previa valutazione della compatibilità dell’utente con la struttura). 

La suddivisione dei posti letto è la seguente 

 
Posti letto 
Autorizzati 

di cui posti letto 
convenzionati 

di cui posti letto 
NON convenzionati 

Anziani 101 pl 60 pl 41 pl 

 

Per i posti letto convenzionati parte del costo della retta è assunto dall’ASUR attraverso la cosiddetta 

quota sanitaria. Di conseguenza la quota a carico Ospite è più bassa. Di contro, nei posti letto 

autorizzati, ma non convenzionati, l’utente paga per l’intero costo del servizio, in quanto non c’è quota 

sanitaria ed il rapporto tra struttura ed anziano è di tipo privatistico. 

Obiettivo Del Servizio 
L’obiettivo primario del servizio è di garantire la conservazione dello stato di equilibrio dell’Ospite e prevenire 

l’aggravamento dello stato di salute ed il decadimento psico-funzionale, tramite l’elaborazione di progetti 

assistenziali individualizzati, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l’osservanza dei ritmi e delle 

abitudini dell’anziano, compatibilmente con le esigenze di comunità in cui è inserito, la personalizzazione degli 

ambienti, la cura dell’aspetto fisico e, ove possibile, il recupero funzionale sia dal punto di vista strutturale che 

protesico. 

Gli Ospiti sono accolti in unità abitative detti “nuclei”. I nuclei sono generalmente gestiti con gli stessi operatori, 

ciò ha il vantaggio di favorire una maggiore continuità assistenziale da parte degli Operatori Socio Sanitari 

(OSS), che sono coordinati da una Responsabile delle Attività Assistenziali (RAA). 

 

 

2.2 SERVIZIO DI CASA DI RIPOSO 
Destinatari 
Questo servizio si rivolge a persone anziane o prossime all’anzianità in condizioni di autosufficienza che per 

una particolare situazione di fragilità personale o sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio 

residenziale collettivo, anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita. 

La suddivisione dei posti letto è la seguente 

 
Posti letto 
Autorizzati 

di cui posti letto 
convenzionati 

di cui posti letto 
NON convenzionati 

Anziani 31 pl  31 pl 

 

R
E

S
ID

E
N

Z
A

 
P

R
O

T
E

T
T

A
  

C
A

S
A

 D
I R

IP
S

O
 



 

 

Carta dei Servizi Pag. 12 a 36 

 

FONDAZIONE RECANATESI DI OSIMO 

Obiettivo Del Servizio 
La Casa di Riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, essa fornisce 

ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimo 

e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento. 

L’obiettivo del servizio è di garantire l’accoglienza e la continuità assistenziale ad anziani che presentano una 

parziale riduzione dei livelli di autosufficienza, entro i limiti compatibili con i servizi disponibili nel reparto della 

struttura. 

 

2.3 MODALITÀ DI AMMISSIONE E ACCOGLIENZA 
Domanda Di Ammissione E Contratto D’ingresso 
Per accedere ai servizi della Fondazione l’interessato o chi ne è civilmente obbligato o il Medico di Medicina 

Generale, delle strutture ospedaliere o dei servizi sociali, deve: 

1) Compilare la domanda di ammissione (ALL. 2) che può essere ritirata presso l’Ufficio Accoglienza o la 

reception della struttura, oppure, scaricata dal sito internet della Fondazione 

(www.fondazionerecanatesi.it). 

 

2) Una volta compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall’interessato e/o da almeno una persona di 

riferimento (da due se l’interessato non può firmare) la domanda deve essere consegnata all’Ufficio 

Accoglienza, previo appuntamento, oppure, inviata a mezzo mail a: 

accoglienza@fondazionerecanatesi.it. Alla domanda deve essere allegata la documentazione medica ed 

amministrativa richiesta. 

 

3) Ai fini dell’accesso nei posti letto di Residenza Protetta convenzionati e quindi di beneficiare del contributo 

sanitario regionale, l’interessato deve essere in possesso della modulistica regionale per la richiesta di 

inserimento in strutture residenziali (ALL. 2bis) compilata dal Medico di Medicina Generale e/o delle 

strutture ospedaliere e del giudizio di idoneità rilasciato dal responsabile dell’Unità di Valutazione del 

distretto Asur di competenza. 

 

4) In assenza di tale documentazione l’interessato verrà accolto nei posti letto NON convenzionati, pagando 

l’intero importo della retta di degenza. 

 

5) Nel rispetto delle norme regionali, ai fini della valutazione delle condizioni e del livello di non 

autosufficienza, qualora il richiedente non sia già in possesso dei documenti di cui al precedente punto 

3), la Fondazione convoca l’Unità di Valutazione dell’Asur. 

 

6) Le domande valutate idonee dalla Direzione o da un delegato vengono inserite nella graduatoria di 

riferimento, stilata sulla base della data di presentazione e costantemente aggiornata. 

 

7) L’ingresso in Fondazione è concordato dalla Direzione o da un delegato. 

 

8) Perché l’accoglienza diventi operativa è richiesto che l’interessato e/o la persona di riferimento 

sottoscrivano il Contratto di ingresso (ALL. 8) per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, 

l’impegno al pagamento degli oneri di ingresso e permanenza e al rispetto delle norme del Regolamento 

di ospitalità. 

 

Ricovero Temporaneo Di Sollievo 
Il ricovero temporaneo di sollievo di norma deve avere una durata minima di 30 giorni e massima di 60 giorni. 

Il periodo di permanenza presso la Fondazione deve essere concordato con la Direzione al momento della 

presentazione della domanda di ammissione. 

Al momento dell’ingresso l’interessato e/o la persona di riferimento sottoscrivono altresì il Contratto d’ingresso 

e sono tenuti a versare, in via anticipata, la retta per i primi 30 giorni di ricovero. La retta per i successivi 30 
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giorni dovrà essere versata all’inizio entro il giorno 10 del mese di riferimento con le modalità previste a pagina 

30. 

Per l’ingresso posticipato si rinvia al successivo paragrafo. 

Le dimissioni volontarie anticipate comportano comunque il pagamento della retta per l’intero mese, ancorché 

iniziato da un solo giorno. 

Per eventuali dimissioni disposte dalla Fondazione o per decesso dell’Ospite la retta dovrà essere versata fino 

al giorno di liberazione del posto letto. 

In caso di ricovero ospedaliero l’eventuale assistenza presso l’ospedale non è a carico della Fondazione. 

L’aggravamento delle condizioni di salute e dei bisogni sanitari ed assistenziali dell’Ospite, che dovessero 

manifestarsi durante il ricovero, non impegnano la Fondazione, al termine del periodo di permanenza 

concordato, al passaggio in un letto di ricovero a tempo indeterminato. Nel caso in cui avvenga un passaggio 

da ricovero di sollievo a ricovero a tempo indeterminato, diretto e senza interruzione su decisione della 

Direzione, la tariffa per il ricovero di sollievo verrà compensata con l’importo dovuto per il ricovero a tempo 

indeterminato. 

 

Accoglienza E Presa In Carico 
Al momento dell’ammissione il Responsabile dei Servizi, assieme al Coordinatore Infermieristico e le 

Referenti delle Attività Assistenziali, sottopongono l’Ospite a una valutazione multidimensionale per 

valutarne le condizioni sanitarie, fisiche e sociali. Questa fase costituisce il primo momento di contatto con 

l’Ospite e di conoscenza delle sue esigenze: vengono redatti il fascicolo sanitario e socio-assistenziale, che 

saranno successivamente oggetto di completamento e di aggiornamento nel corso del monitoraggio periodo 

dell’Ospite (Piano di Assistenza Individuale). 

Successivamente l’Ospite e la sua famiglia vengono accompagnati nel nucleo assegnato dove viene illustrato 

lo spazio residenziale privato e collettivo e vengono presentati gli operatori presenti con particolare attenzione 

alle Figure di Riferimento. 

Nei primi giorni dall’ingresso, l’Ospite viene sottoposto ad una visita dal Medico di base o specialista e dai 

Fisioterapisti che, sulla base di test funzionali e di una accurata analisi, ne valutano il grado di dipendenza e 

di orientamento, registrando i rilievi sul fascicolo fisioterapico. 

L’animatore/educatore, tramite colloquio, rileva le attitudini, gli interessi, le abitudini, le capacità e gli hobbies, 

registrandoli sul fascicolo animazione. 

Sulla base delle osservazioni riportate dalle diverse figure professionali, registrate nelle schede di 

monitoraggio, e dei rilievi emersi dalle visite effettuate nei primi giorni vengono definiti gli obiettivi e le priorità 

di intervento e viene redatto il Piano di Assistenza Individuale (PAI) dell’Ospite. 

La Fondazione non adotta, se non previa prescrizione medica e nel rispetto del principio di 

autodeterminazione, misure contenitive o restrittive eccedenti l’ordinaria sorveglianza degli Ospiti, non 

garantendo, quindi, la sorveglianza a vista degli Ospiti stessi. 

 

Periodo Di Prova 
Una volta avvenuto l’ingresso l’Ospite si obbliga a sottostare ad un periodo di prova di 30 (trenta) giorni per 

verificare la compatibilità reciproca ed il possesso da parte dell’Ospite delle caratteristiche e delle condizioni 

di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestita. Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere 

dal contratto senza obbligo di fornire spiegazioni. La Fondazione si riserva ogni decisione circa eventuali 

dimissioni anche dopo un periodo di prova favorevole, per motivi che possono essere già citati nel 

Regolamento di ospitalità o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dalla stessa Fondazione, tra i 

quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici. 
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Ingresso Posticipato 
L’interessato e/o la persona di riferimento, che chiede di posticipare l’ingresso in Fondazione rispetto alla data 

fissata dalla Direzione o da un delegato, è tenuto a sottoscrivere un impegno alla prenotazione ed a versare 

una quota pari a 50,00 euro giornalieri dal giorno fissato per l’ingresso e fino a data concordata con la Direzione 

o da un delegato, a garanzia del mantenimento del posto letto. 

Conservazione Del Posto Letto 
Qualora l’Ospite si assenti dalla struttura per ricovero in ospedale il posto letto sarà conservato fino alla 

dimissione eccetto che, a seguito di valutazione UVI, non sia stabilito il ricovero presso un altro tipo di struttura 

residenziale. Per ricoveri in RSA la durata massima per cui sarà conservato il posto è di 60 (sessanta) giorni. 

In caso di assenza volontaria il posto letto verrà conservato per un massimo di 15 (quindici) giorni complessivi 

nell’anno. 

Nei giorni di assenza con conservazione del posto letto l’Ospite è tenuto a corrispondere il 50% della retta a 

proprio carico in caso di ricovero ospedaliero o in RSA. In caso di assenza volontaria si applicano le tariffe 

previste nell’ALL.1 – “Rette e Tariffe”. 

 

Lista Di Attesa 
Nel caso in cui al momento della richiesta di ingresso la Fondazione non disponga di posti letto liberi, il  

richiedente viene iscritto in una lista di attesa. 

In caso di rinuncia temporanea o definitiva all’ingresso, l’interessato o la persona di riferimento, dovrà inviare 

comunicazione scritta alla Fondazione in cui si formalizza la rinuncia, tale comunicazione può essere inviata 

anche a mezzo mail a: accoglienza@fondazionerecanatesi.it  

In caso di rinuncia temporanea la domanda verrà collocata in fondo alla graduatoria fino a che l’interessato o 

la persona di riferimento non faccia richiesta scritta di riattivazione. 

Ricevuta la rinuncia definitiva, la domanda viene eliminata dalla lista di attesa. 

Contattando l’Ufficio Accoglienza, l’interessato e/o la persona di riferimento può in qualsiasi momento 

conoscere la posizione, nella graduatoria di riferimento, della domanda di ammissione presentata. 

La domanda ha validità annuale: trascorso tale termine dovrà essere rinnovata allegando la certificazione 

medica aggiornata. Nulla ricevendo, la domanda verrà automaticamente eliminata dalla graduatoria di 

riferimento. 

 

Documentazione Necessaria Per L’ammissione Nei Servizi  
La domanda di ammissione redatta dall’anziano interessato o da chi ne è civilmente obbligato deve essere 

consegnata all’Ufficio Accoglienza, previo appuntamento, oppure, inviata a mezzo mail a: 

accoglienza@fondazionerecanatesi.it. 

Per l’ammissione in struttura è consigliabile che l’utente sia in possesso del modello ASUR di richiesta di 

ammissione in strutture residenziali (ALL. 2bis) già compilato e con valutazione di idoneità rilasciata dall’UVI. 

Qualora l’utente non ne fosse in possesso la Fondazione provvederà d’ufficio a convocare l’UVI per la 

valutazione dell’Ospite ed il rilascio del giudizio di idoneità. 

Inoltre, per il ricovero vengono richiesti i seguenti documenti: 

DOCUMENTI CONSEGNATI DALL’OSPITE E/O DAL FAMILIARE DI RIFERIMENTO  

 Domanda di ammissione (ALL. 2) 

 Relazione medica (ALL. 3) 

 Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali (ALL. 4) 

 Fotocopia carta d’identità dell’interessato al ricovero e dei firmatari della domanda 

 Fotocopia codice fiscale dell’interessato al ricovero e dei firmatari della domanda 

 Fotocopia tesserino attestante la nomina del Medico di base e dell’esenzione ticket 
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 Fotocopia verbale di invalidità civile 

 Fotocopia decreti di nomina di Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore 

 Fotocopia certificato attestante l’assegnazione di presidi sanitari in possesso (es: pannoloni, carrozzine, 

deambulatori, materassi, etc.) 

 Documentazione sanitaria di visite o ricoveri ospedalieri precedenti 

 Fotocopia di analisi di laboratorio recenti 

 Terapia farmacologica seguita ed eventuali piani terapeutici in corso validati dal Medico curante. 

 Certificato del Medico di base attestante l’assenza di malattie infettive pregiudizievoli per la vita in comunità. 

DOCUMENTI DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DELL’OSPITE E/O FAMILIARE  

In sede di colloquio per gli ingressi definitivi verrà richiesto: 

 La sottoscrizione del Contratto di Ingresso (ALL. 8) 

 La sottoscrizione di un modulo per il consenso informato alla divulgazione di materiale fotografico e video 

raccolto durante le attività di animazione (ALL. 5); 

 La sottoscrizione di un modulo per il consenso all’esecuzione di prelievo ematico per la determinazione del 

test HIV-HBV-HCV, in caso di esposizione accidentale di operatori a materiale biologico potenzialmente 

infetto (ALL. 6); 

DOCUMENTI/INFORMATIVE CONSEGNATI ALL’OSPITE E/O FAMILIARE  

All’Ospite o chi per lui vengono consegnati: 

 Carta dei Servizi  

 Regolamento di ospitalità 

 Fotocopia degli allegati sottoscritti. 

 

2.4 DIMISSIONI 
Dimissioni Per Decesso 
Nei limiti del possibile, si cerca di avvisare per tempo i familiari qualora le condizioni dell’Ospite diventassero 

critiche. In ogni caso, il decesso viene tempestivamente comunicato alla famiglia. 

La salma viene portata nella camera ardente della Fondazione; la scelta e il conferimento dell’incarico alle 

imprese funebri e le relative spese funerarie, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche obbligate a 

provvedere. 

Tutti gli effetti dell’Ospite dovranno essere ritirati dai familiari, possibilmente entro le 48 ore, in caso contrario 

verranno raccolti dal personale e lasciati in custodia presso il locale lavanderia/guardaroba della Fondazione, 

in attesa del ritiro da parte dei familiari che dovrà avvenire comunque entro i 20 giorni dal decesso. 

L’Amministrazione provvederà alla definizione della posizione economica (verifica del residuo debito/credito 

per la retta di ospitalità e spese accessorie) ed alla restituzione dei documenti originali dell’Ospite ed eventuali 

beni personali lasciati in deposito. 

 

Dimissioni Per Scelta Volontaria 
È consentito il recesso unilaterale dal Contratto di ingresso, da parte del/i sottoscrittore/i, per scelta volontaria 

dell’Ospite e/o di chi per lui. 

In tal caso la volontà dovrà manifestarsi per iscritto (ALL.11) con nota indirizzata alla Direzione della 

Fondazione, con un preavviso di 10 (dieci) giorni. In caso di non rispetto dei termini, la Fondazione procederà 

all’addebito dell’intero importo della retta in vigore per i giorni mancanti.  

Il recesso si perfezionerà solo dopo l’avvenuta uscita dell’Ospite dalla struttura. Fino a quella data i soggetti 

obbligati saranno tenuti al pagamento delle rette in essere e di ogni altra spesa dovuta. 
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Dimissioni Per Inidoneità Dell’ospite 
Qualora sopravvenga una situazione, accertata e documentata, dall’UVI e/o dal Medico curante, che renda 

impossibile la permanenza dell’Ospite presso la Fondazione (es: richiesta di interventi socio-sanitari e livelli di 

assistenza superiori a quelli che la struttura eroga), si dispone d’ufficio la risoluzione del rapporto contrattuale 

di ospitalità e la dimissione dell’Ospite dalla struttura, previa comunicazione al familiare di riferimento.  

La Fondazione garantisce la continuità assistenziale, rilasciando all’Ospite all’atto della dimissione o del 

trasferimento presso altro servizio, una relazione in cui sono evidenziale lo stato di salute, i trattamenti 

effettuati, l’eventuale necessità di trattamenti successivi e le informazioni utili al proseguimento del percorso 

assistenziale. 

 

Dimissioni Per Decisione Motivata Del Consiglio Di Amministrazione O Del 

Direttore 
La Fondazione potrà procedere alle dimissioni dell’Ospite anche nei seguenti casi: 

a) per mancato pagamento della retta o parte di essa, salvo diversi accordi di dilazione dei pagamenti 

previamente concordati con la Direzione; 

b) per mancata accettazione della nuova retta; 

c) per assenza superiore a 15 (quindici) giorni non motivata da ricovero ospedaliero o da altre ragioni 

ritenute giustificative dell’assenza ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione; 

d) revoca del consenso prestato al trattamento dei dati personali e/o dei dati di salute e/o al consenso allo 

svolgimento degli atti medici di tutela della salute; 

e) nel caso di lesioni del rapporto fiduciario tra l’Ospite e/o i suoi familiari e gli operatori della Fondazione, 

in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio della Direzione della Fondazione, previa 

comunicazione al Presidente, a garanzia dell’Ospite. 
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2.1 I SERVIZI SEMI 

RESIDENZIALI 
 

 

2.1.a. SERVIZIO DI CENTRO DIURNO 
Destinatari 
Questo servizio si rivolge a persone anziane in condizioni di parziale autosufficienza e non autosufficienti. 

Il servizio copre i Comuni di: Osimo, Castelfidardo, Offagna, Polverigi, Numana, Sirolo, Loreto e Camerano. 

La capacità ricettiva è la seguente 

 
Utenze 

Autorizzate 
di cui utenze 

convenzionate 
di cui utenze 

NON convenzionate 

Anziani 24  24 

 

Obiettivo Del Servizio 
Il Centro Diurno è una struttura a regime semiresidenziale, con un elevato livello di integrazione socio-

sanitaria, destinata ad accogliere anziani, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, con esiti di patologie 

fisiche, psichiche, sensoriali o miste. 

L’obiettivo del servizio è di fornire ospitalità ed assistenza integrata socio-sanitaria, offrendo occasioni di vita 

comunitaria ed aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di 

mantenimento. Il servizio di Centro Diurno, inoltre, fornisce sostegno e supporto alle famiglie che non sono in 

grado di supportare l’utente nell’intero arco della giornata e per il significativo carico assistenziale quotidiano 

di cui l’anziano necessita. Inoltre, svolge la funzione di filtro nei confronti di eventuali ingressi in strutture 

residenziali (Residenza Protetta, Casa di Riposo). 

 

Modalità Di Ammissione 
Per accedere al servizio di Centro Diurno l’interessato o chi ne è civilmente obbligato deve compilare la 

domanda di ammissione (ALL.2) che può essere ritirata presso l’Ufficio Accoglienza o la reception della 

struttura, oppure, scaricata dal sito internet della Fondazione (www.fondazionerecanatesi.it). 

Una volta compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall’interessato e/o da almeno una persona di riferimento 

(da due se l’interessato non può firmare), la domanda deve essere consegnata all’Ufficio Accoglienza, previo 

appuntamento, oppure, inviata a mezzo mail a: accoglienza@fondazionerecanatesi.it. Alla domanda deve 

essere allegata la documentazione medica ed amministrativa richiesta. 

In seguito l’anziano o il familiare di riferimento deve informare il proprio Medico di Medicina Generale, 

cosiddetto medico di base, per l’attivazione dell’Unità Valutativa Distrettuale (UVD), la quale effettua la 

valutazione delle condizioni dell’anziano e del relativo profilo assistenziale al fine di predisporre il relativo Piano 

Assistenziale Individuale. 

Le domande valutate idonee dalla Direzione o da un delegato vengono inserite nella graduatoria di riferimento, 

stilata sulla base della data di presentazione e costantemente aggiornata. 

L’ingresso nel Centro Diurno è concordato con la Direzione o da un delegato. 

Perché l’accoglienza diventi operativa è richiesto che l’interessato e/o la persona di riferimento sottoscrivano 

il Contratto di ingresso (ALL.8) per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’impegno al 

pagamento degli oneri di ingresso e permanenza e al rispetto delle norme del Regolamento di ospitalità. 
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Lista Di Attesa 
Il Centro Diurno della Fondazione Recanatesi può accogliere fino a 24 Ospiti. 

Nel caso in cui le domanda di ingresso siano superiori ai posti disponibili si procederà all’inserimento tenendo 

conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità: 

1. ordine cronologico di presentazione della domanda 

2. condizione di solitudine e di grave rischio di istituzionalizzazione; 

3. condizioni di difficoltà dei familiari (età avanzata, stato di salute, carico familiare, attività lavorativa, 

impossibilità di fornire prestazioni assistenziali adeguate, ecc.). 

Casi urgenti o particolari andranno in deroga ai suddetti criteri.  

 

Accoglienza E Presa In Carico 
La tipologia degli inserimenti è diversificata secondo i bisogni degli utenti e la situazione complessiva delle 

loro famiglie. È possibile effettuare inserimenti a tempo pieno (5 giorni a settimana), part-time (3 giorni a 

settimana) o a metà tempo (solo mattina o solo pomeriggio). In ogni caso devono essere assicurate n.12 

presenze al mese per garantire la continuità assistenziale. 

Gli inserimenti degli Ospiti dovranno essere tali da garantire anche un buon equilibrio tra le diverse condizioni 

psicofisiche del gruppo anziani, e delle caratteristiche della struttura. Per ogni anziano inserito è previsto un 

periodo di osservazione di almeno 15 giorni, al fine di verificare la sua idoneità all’inserimento in struttura. È 

comunque facoltà dell’Ospite e dei suoi familiari interrompere la frequenza al Centro Diurno dandone preavviso 

scritto, quando lo ritiene opportuno. 

L’Ospite e/o il familiare di riferimento deve comunicare l’eventuale assenza giornaliera all’operatore 

OSS del Centro Diurno, chiamando il n.071/9902251, in via anticipata e comunque non oltre le ore 9:00 

del giorno interessato, ancorché non usufruisca del servizio di trasporto. 

 

Orari E Giorni Di Apertura 
Il Centro Diurno è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per tutti i giorni dell’anno, fatta 

eccezione per le giornate di sabato e domenica e per le seguenti festività durante il quale il centro rimane 

chiuso: 

 01/01 – Capodanno 

 06/01 – Epifania 

 25/04 – Anniversario della Liberazione 

 Pasqua 

 Lunedì di Pasqua 

 01/05 – Festa del Lavoro 

 02/06 – Festa della Repubblica 

 15/08 – Assunzione di Santa Maria SS. 

 01/11 – Ognissanti 

 08/12 – Immacolata Concezione 

 25/12 – Santo Natale 

 26/12 – Santo Stefano 

 31/12 – San Silvestro 

Essendo il Centro Diurno inserito e collegato al complesso residenziale degli anziani, su richiesta dell’Ospite 

o del familiare di riferimento è possibile accogliere l’utente anche il sabato, ad eccezione delle festività 

soprariportate nelle quali il centro resta comunque chiuso. In tal caso, il servizio verrà erogato previo 

pagamento di una maggiorazione del 25% dell’importo della retta di ospitalità. 
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Servizi E Attività 
Agli utenti del Centro Diurno vengono assicurati i seguenti servizi: 

SERVIZI INCLUSI NELLA RETTA 

 Servizio di assistenza alla persona; 

 Servizio infermieristico: presenza programmata dell’infermiere in relazione alla tipologia ed alle 

problematiche degli Ospiti. L’intervento dell’infermiere consiste nel monitoraggio dei parametri 

vitali e gestione delle terapie su segnalazione della famiglia dell’Ospite che deve avere cura di 

comunicare per iscritto ogni variazione dei farmaci. Non sono ammesse comunicazioni verbali 

riguardanti la modifica della terapia in atto, in tal caso la Fondazione non si assume la 

responsabilità per eventuali errori di somministrazione. 

 Attività di animazione e tempo libero, di stimolazione cognitiva e di mobilizzazione motoria (ginnastica 

dolce). 

 Servizio di ristorazione 

 Servizio di assistenza spirituale 

 

SERVIZI NON INCLUSI NELLA RETTA 

 Assistenza medica 

 Trattamenti fisioterapici su prescrizione medica 

 Servizio di parrucchiera, podologa e odontoiatra 

 Ausili personali necessari all’anziano (pannoloni, carrozzine, ecc.) 

 Fornitura di medicinali 

 Servizio di trasporto dal e al domicilio dell’Ospite 

 Spese per eventuali attività ricreative fuori dalla struttura (es: biglietti di ingresso a musei, pranzi, 

soggiorni, ecc.) 

L’Ospite e/o il familiare verrà preventivamente informato su eventuali oneri a proprio carico non inclusi nella 

retta e non espressamente indicati nei servizi di cui sopra. 

 

Ammontare Della Retta 
La determinazione della retta giornaliera è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in rapporto al costo 

delle prestazioni rese. Annualmente è previsto l’adeguamento automatico delle rette al costo della vita 

mediante applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo con arrotondamento ai cinquanta centesimi 

superiori. 

In caso di variazione la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta, 

almeno 20 (venti) giorni prima dell’applicazione. Gli obbligati, nel termine di 7 (sette) giorni avranno la facoltà 

di recedere dal Contratto d’ingresso mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Direzione dell’Ente. 

Il contratto si intenderà risolto con l’uscita dell’Ospite dalla struttura, a cura e spese degli obbligati entro 5 

(cinque) giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso. 

Nel silenzio degli obbligati, decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il corrispettivo 

così come variato si intenderà accettato. 

All’ALL. 1 – “Rette e Tariffe” sono riportate le quote di contribuzione a carico dell’Ospite. 

Il giorno dell’ingresso è richiesto che l’interessato e/o la persona di riferimento sottoscrivano il Contratto 

d’ingresso (ALL. 8) per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’Ospite, l’impegno al 

pagamento degli oneri di ingresso e permanenza e al rispetto delle norme di cui al Regolamento di ospitalità 

(ALL. 7). È richiesta la firma di chi si impegna in solido, oltre che la firma di chi si impegna al pagamento. 

La Fondazione Recanatesi provvede alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dall’Ospite nel 

rispetto dei seguenti principi: 
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1) ai fini della fatturazione per “tempo pieno” si intende la presenza dell’anziano per l’intero orario di apertura 

giornaliera del Centro Diurno (10 ore) e comunque la presenza superiore alle cinque ore giornaliere; per 

“metà tempo” si intende la presenza dell’anziano fino a cinque ore giornaliere; 

2) in caso di ricovero di due Ospiti tra loro congiunti da un legame di parentela appartenenti allo stesso nucleo 

familiare, dimostrabile con certificato storico di famiglia, gli stessi potranno beneficiare di una riduzione del 

5% del costo giornaliero della retta; 

3) hanno diritto alla riduzione del 5% del costo della retta i lavoratori dell’Ente che ricoverano presso la 
struttura:  

a) il/la padre/madre proprio o del coniuge/convivente; 

b) il/la nonno/a proprio o del coniuge/convivente; 

c) lo/la zio/a proprio o del coniuge/convivente. 

 

Modalità Di Pagamento 
Il pagamento della retta è dovuto in forma mensile e il termine è stabilito entro 10 (dieci) giorni dalla 

data di emissione della fattura. 

Il pagamento può essere con una delle seguenti modalità: 

a) SDD (addebito automatico in conto corrente – esente spese d’incasso); 

b) bonifico bancario/postale; 

c) Versamento in c/c postale n.67011478 intestato a: Fondazione Recanatesi di Osimo. 

Nella causale di versamento è obbligatorio indicare il nominativo dell’Ospite ed il periodo di riferimento 

per cui si effettua il pagamento. 

 

Dimissioni  
L’Ospite del Centro Diurno può essere dimesso per: 

a) Volontà propria; 

b) Inidoneità alla vita comunitaria 

c) Decisione motivata del Consiglio di Amministrazione o del Direttore. 
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3. PRESTAZIONI E SERVIZI 
 

 

Nella progettazione ed erogazione dei servizi la Fondazione Recanatesi si basa sugli standard strutturali ed 

organizzativi indicati dalla Regione Marche (Legge Regionale 6 novembre 2002 n.20 e ss.mm.ii.). 

Per standard strutturali si intendono i requisiti minimi obbligatori con riferimento ai locali utilizzati come sede 

dei servizi. 

Per standard organizzativi si intendono i minuti di assistenza giornaliera da garantire all’Ospite. Lo standard 

del personale socio-assistenziale richiesto dalla Regione Marche è di 100 minuti/giorno per ospite sui posti 

letto autorizzati per gli utenti di Residenza Protetta e di 20 minuti/giorno per spite per i posti letto autorizzati di 

Casa di Riposo. 

La Fondazione Recanatesi nell’anno 2018, sulla media annuale di n.126 Ospiti, ha erogato 142 minuti 

giornalieri di assistenza ad Ospite calcolati sulla somma delle ore lavorate dal personale sanitario e socio-

assistenziale, senza differenziazione tra unità d’offerta (Residenza Protetta/Casa di Riposo), garantendo 

quindi a tutti gli Ospiti accolti la stessa quantità di assistenza ossia 100 minuti/giorno. 

Unità d’offerta Personale 
Minuti standard 

(al giorno per Ospite) 
Minuti erogati 

(al giorno per Ospite) 
Minuti oltre lo standard 

(al giorno per Ospite) 

RP/CR 

Infermieri 20 29 9 

OSS 80 103 23 

Fisioterapisti  2 2 

Animatori  8 8 

Totale 100 142 42 

 

 

3.1 SERVIZI ASSISTENZIALI 
La Fondazione Recanatesi offre ai suoi Ospiti i seguenti servizi alla persona: 

Assistenza Medica 
La Fondazione Recanatesi non dispone di una Direzione Medica.  

L’assistenza medica è garantita dal Medico di Medicina Generale dell’Ospite (cosiddetto Medico di famiglia 

o di base), il quale ha la responsabilità clinica del proprio paziente e si prende cura della continuità terapeutica. 

Il MMG scelto dall’Ospite o da chi per lui è tenuto ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non 

programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste per l’assistenza domiciliare. Per tali 

motivi, al fine di assicurare il miglior servizio, è necessario prevedere che il Medico di base dell’Ospite sia 

presente con frequenza e assiduità e si inserisca nell’organizzazione del lavoro della Fondazione. 

La continuità assistenziale e l’emergenza notturna è assicurata dal servizio di Continuità Assistenziale – 

Guardia Medica dell’Asur. 

Il trasferimento di un Ospite per motivi di urgenza avviene sempre su immediata decisione del MMG o in sua 

assenza, dal Medico del servizio di emergenza 118 o dalla Guardia Medica. La famiglia viene informata del 

trasferimento al Pronto Soccorso. 

 

Assistenza Medico Specialistica 
Questo tipo di assistenza, in tutti i casi nei quali non è possibile ottenere visite all’interno della struttura da 

parte dei Medici specialistici, è garantita dai presidi pubblici e privati esterni alla struttura. 
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Visite Specialistiche – Trasporti Sanitari E Ricoveri 
Le visite specialistiche vengono prenotate tramite CUP. I familiari saranno sempre avvisati con anticipo in 

quanto tenuti ad assicurare l’accompagnamento del loro congiunto. Qualora impossibilitati, su autorizzazione 

del familiare, la struttura provvedere ad organizzare il servizio di accompagno il quale non è compreso 

nella retta di ospitalità.  

L’onere del trasporto è sempre comunque a carico dell’Ospite e/o di chi per lui, fatta eccezione per i 

casi di cui all’art.21 della L.R. del 10/06/2008 n.13. 

Nel caso fosse necessario un invio al Pronto Soccorso, il trasporto sanitario è assicurato dall’Azienda Sanitaria 

tramite il servizio 118. I familiari verranno immediatamente avvertiti ed invitati ad adoperarsi nel modo più 

celere per garantire l’eventuale assistenza presso l’ospedale. 

 

Servizio Di Rifornimento E Gestione Farmaci 
La Fondazione Recanatesi assicura la somministrazione di medicamenti prescritti dai medici su ricetta 

nominativa acquistando direttamente i farmaci da farmacie del territorio convenzionate. 

È, pertanto, vietato ai familiari e visitatori fornire farmaci agli Ospiti. 

I medicamenti vengono forniti dalla Residenza nel rispetto dei principi attivi dei farmaci prescritti dal medico 

con la sostituzione automatica con i farmaci generici. In deroga, l’Ospite o chi per lui deve dare comunicazione 

al Coordinatore Infermieristico, Rendinella Incoronata, ed al proprio medico della prescrizione di farmaci 

non generici. 

Si invitano gli Ospiti e i familiari a non acquistare medicamenti di propria iniziativa, ma a rivolgersi sempre al 

Coordinatore Infermieristico. I medicamenti acquistati direttamente dagli Ospiti e dai familiari, di propria 

iniziativa, restano a carico dell’acquirente e non è previsto il rimborso da parte dell’Ente.  

I costi relativi ai farmaci non forniti gratuitamente dal SSN ed i ticket relativi a prestazioni sanitarie anticipate 

dall’Ente in nome e per conto dell’utente, saranno addebitati mensilmente in fattura. 

 

Servizio Di Coordinamento 
Il servizio di coordinamento è garantito dal Responsabile dei Servizi della Fondazione, Andrea Invernati, e 

dalla Coordinatrice della cooperativa, Regina Ibba, per i servizi appaltati esternamente. Essi svolgono 

attività di programmazione, coordinamento delle varie figure socio-sanitarie, assistenziali ed alberghiere della 

struttura in collaborazione con la Direzione dell’Ente. 

Le principali prestazioni svolte sono: 

 la supervisione degli operatori al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi rivolti all’Ospite; 

 la collaborazione con la Direzione per individuare il fabbisogno formativo e per l’aggiornamento del 

personale; 

 la collaborazione con la Direzione per il mantenimento degli standard di qualità prefissati e per le 

verifiche periodiche nei diversi servizi erogati; 

 intrattengono rapporti con i familiari degli Ospiti discutendo le varie tematiche socio-assistenziali e 

sanitarie riguardanti il loro congiunto in struttura; 

 responsabili, con l’equipe multiprofessionale, dell’accoglienza ed inserimento dell’Ospite in struttura, 

dell’elaborazione e supervisione dei PAI.  

Tutto ciò con l’obiettivo di garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse disponibili ed integrazione 

dei servizi e la predisposizione e l’attuazione dei PAI. 

 

Assistenza Socio-Sanitaria 
Il personale impiegato ha la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).  
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L’assistenza socio-sanitaria è prevista per 100 minuti die/Ospite con presenza in struttura nelle 24 

ore, 7 giorni su 7. 

Gli OSS si occupano dell’assistenza di base e del soddisfacimento dei bisogni primari e secondari supplendo 

alle carenze di autonomia degli Ospiti stessi, nelle loro funzioni personali essenziali.  

Gli OSS svolgono e garantiscono le attività di accudimento ed assistenza diretta agli Ospiti, riguardanti l’igiene 

e la vestizione, il bagno assistito, la prevenzione dell’arrossamento e delle piaghe da decubito, la gestione 

dell’incontinenza, l’aiuto all’alimentazione e all’idratazione, la stimolazione e la protezione nella 

deambulazione. L’igiene completa è garantita secondo programmazione settimanale ed effettuata in locali 

attrezzati. 

Le attività degli OSS sono coordinate da Responsabili dell’Attività Assistenziali (RAA), Belli Milena e Gallo 

Patrizia, che hanno la funzione di facilitatori rispetto alla supervisione dei percorsi assistenziali, alla presa in 

carico degli Ospiti, agli operatori e fungono da importante collegamento con il Responsabile dei Servizi e 

l’infermiere. 

 

Assistenza Infermieristica 
L’assistenza infermieristica è svolta da personale professionale ed è prevista per 27 minuti die/Ospite 

con presenza in struttura nelle 24 ore, 7 giorni su 7. 

Le attività sono coordinate da un Coordinatore Infermieristico. 

L’infermiere svolge un’attenta e continua osservazione e monitoraggio delle condizioni di salute dell’Ospite 

segnalando al Medico di base dell’Ospite gli aspetti rilevanti. 

L’infermiere si occupa, dietro indicazione medica, della somministrazione delle terapie, dei prelievi, delle 

medicazioni e di quant’altro si rendesse necessario sotto il piano assistenziale. L’infermiere garantisce 

l’assistenza di base e una fattiva collaborazione con gli operatori OSS al fine di soddisfare globalmente i 

bisogni dell’anziano. 

 

Assistenza Fisioterapica 
È prevista l’assistenza fisioterapica presso la struttura. La fisioterapista è la sig.ra Carbonari Margherita. 

I programmi fisioterapici, individuali e di gruppo, mirano a mantenere e migliorare quanto più possibile 

l’autonomia dell’Ospite nell’attività di vita quotidiana ed a ritardare ogni disabilità legata all’immobilizzazione. 

Il fisioterapista, su indicazione del Medico di base e/o dello specialista effettua i trattamenti appropriati 

previsti dal Piano Assistenziale Individuale dell’Ospite.  

Gli interventi riabilitativi vengono effettuati sia al letto dell’utente che nella palestra attrezzata della struttura. 

Altri interventi specialistici – massaggio terapeutico, linfodrenaggio, rieducazione funzionale – che richiedono 

un trattamento determinato, non sono compresi nella retta di ricovero, ma vengono fatturati su richiesta 

dell’Ospite e/o del familiare di riferimento. 

Il servizio di fisioterapia garantisce, inoltre, l’individuazione e la personalizzazione degli strumenti o presidi 

idonei per la riabilitazione (es: ausili, protesi, etc.), facendosi carico del disbrigo delle procedure burocratiche 

per la loro fornitura.  

 

Attività Di Animazione E Socializzazione 
Le attività proposte sono tese a favorire la socializzazione fra gli utenti, l’attenzione ai loro desideri ed al loro 

benessere psicologico. Viene effettuata una programmazione di attività collettive ed individuali 

settimanale che vengono esposte nelle bacheche riservate agli Ospiti e loro familiari. 

Per favorire la vicinanza e condividere momenti di vita quotidiana è prevista per i visitatori la possibilità di fruire 

dei pasti con i propri cari, previa prenotazione e partecipazione alla spesa. 
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Consulenza Psicologica 
La psicologa della Fondazione, Dott.ssa Zoppi Alessia, collabora con i coordinatori ed i responsabili per la 

gestione dell’equipe di nucleo e per la formazione del personale, coordina le attività psicomotorie e 

multidimensionali, partecipa alla stesura del P.A.I. e alla loro verifica. 

È prevista, su appuntamento, la consulenza di un psicologo per il supporto emotivo e relazionale per 

i familiari, a seguito dall’istituzionalizzazione dell’utente. 

Su richiesta del familiare di riferimento lo psicologo effettua una valutazione psicologica dell’Ospite e 

colloqui privati con l’utente, il servizio non è compreso nella retta di ospitalità. 

 

 

3.2 SERVIZI ALBERGHIERI 
Servizio Di Ristorazione 
La Residenza accoglie le linee guida del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asur Marche e 

ha elaborato, in collaborazione con un dietista, un menù diversificato in base alle stagioni (primavera-estate e 

autunno-inverno) e articolato su quattro settimane.  

Gli alimenti proposti sono semplici e facilmente digeribili, in considerazione delle difficoltà di masticazione e di 

una diminuita funzionalità digestiva dell’Ospite, ma allo stesso tempo vari ed appetitosi, per garantire 

comunque una dieta equilibrata e completa nei principi nutritivi. In aggiunta ai piatti variabili del giorno (primo, 

secondo, contorno e frutta), sono state predisposte delle alternative fisse uguali per tutti i giorni. 

Il menù settimanale viene esposto in maniera ben visibile agli Ospiti e familiari nelle bacheche ad esso 

riservate. 

Va precisato che, nei casi in cui l’Ospite debba seguire una dieta personalizzata, le indicazioni dietetiche 

dovranno essere stabilite dal Medico di base dell’Ospite.  

Il servizio include la colazione, n.2 pasti giornalieri ed il passaggio a metà mattinata e nel pomeriggio di una 

merenda e delle bibite per favorire l’idratazione dell’Ospite.  

 

Esempio di menù giornaliero Orari dei pasti 

Colazione: 

Caffè – latte – thè con biscotti, fette biscottate e marmellata 
7:30 – 9:30 

Pranzo:  

Pasta al fumé o al pomodoro, brasato di manzo, salumi, fagiolini, purè, insalata, mousse di 
frutta/frutta fresca. 

11:30 – 12:30 

Merenda: 

Succhi di frutta 
16:30 

Cena: 

Passato di verdure, minestra vegetale, polpettone di carne, salumi, spinaci, purè, insalata, frutta 
cotta/fresca. 

18:00 – 19:00 

Bevande incluse: 

Acqua – vino 

Nella mattinata e a metà pomeriggio vengono servite bevande calde e fredde. 

 

Vengono preparati piatti frullati e macinati, anche del menù del giorno, per le persone che possono assumere 

gli alimenti soltanto in questa forma, in particolare se con compromissione della capacità di deglutizione. 

Per quanto riguarda l’idratazione, viene distribuita acqua microfiltrata (naturale refrigerata, a temperatura 

ambiente, effervescente quando richiesta), per gli Ospiti che hanno problemi di disfagia e deglutizione vengono 

preparate bevande gelificate (sia per i pasti principali che per metà mattina e merenda). 

Previa visita medico-specialistica, agli Ospiti che presentano malnutrizione o che necessitano di supporti 

alimentari vengono somministrati integratori ad elevato contenuto proteico e vitaminico. 

P
R

E
S

T
A

Z
IO

N
I E

 
S

E
R

V
IZ

I 



 

 

Carta dei Servizi Pag. 25 a 36 

 

FONDAZIONE RECANATESI DI OSIMO 

La cucina interna è organizzata in modo da rispondere alle normative vigenti in materia di igiene e controllo 

HACCP. La pulizia e la sanificazione vengono effettuate dal personale addetto seguendo specifiche 

procedure. 

 

Servizio Di Pulizia E Sanificazione Ambientale 
Il servizio di pulizia è appaltato ad una ditta esterna specializzata. Le prestazioni vengono fornite tutti i giorni 

dell’anno compresi i festivi. La cadenza degli interventi di pulizia e sanificazione dei singoli locali della struttura 

segue specifici standard di servizio. La struttura garantisce inoltre il servizio di disinfestazione e derattizzazione 

con cadenza predefinita e al bisogno. 

 

Servizio Lavanderia E Guardaroba 
Il servizio di lavanderia e guardaroba garantisce la fornitura ed il lavaggio della biancheria piana (lenzuola, 

asciugamani viso e corpo, ecc.) ed il lavaggio della biancheria personale dell’Ospite. Il lavaggio degli indumenti 

(vestiario ed intimo) avviene all’interno della Residenza. Il servizio procede allo smistamento e distribuzione 

della biancheria, nonché a piccoli interventi di manutenzione dei capi inclusi nella retta. Il corredo dell’Ospite 

deve essere fornito e ripristinato a carico dello stesso. 

Tutti i capi di abbigliamento devono essere contrassegnati da un numero che verrà comunicato al momento 

dell’ingresso all’Ospite e/o al familiare il quale dovrà provvedere personalmente alla loro etichettatura. Qualora 

l’Ospite o chi per lui decida di affidare il servizio di numerazione dei capi al personale di lavanderia della 

struttura il costo del servizio, non compreso nella retta, verrà addebitato in fattura. 

Le macchine lavatrici utilizzate per il lavaggio degli indumenti sono di tipo industriale, pertanto, si consiglia di 

portare capi in fibre resistenti. La Fondazione non si assume responsabilità dell’eventuale deterioramento o 

rottura di capi delicati (es: lana, seta, ecc.). 

Per evitare lo smarrimento degli indumenti occorre sempre consegnare alle Responsabile delle Attività 

Assistenziali o direttamente agli addetti del servizio lavanderia e guardaroba i capi portati in struttura, 

affinché possano essere etichettati. 

In allegato alla presente Carta dei Servizi viene fornito un elenco dei capi da portare con se al momento 

dell’ingresso (ALL. 16).  

 

Servizio Di Centralino E Reception 
Il servizio di portineria gestisce e smista il traffico telefonico in entrata dal centralino e dall’esterno, fornisce 

informazioni di carattere generale inerenti la struttura, la distribuzione della posta intestata ai singoli Ospiti e/o 

loro familiari e ha funzioni di sorveglianza e controllo degli accessi grazie ad un sistema di videosorveglianza.  

Il servizio di centralino rispetta i seguenti orari: 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDÌ – VENERDÌ 8:30 – 12:30 15:00 – 19:00 

SABATO – DOMENICA E FESTIVI 9:00 – 12:00 15:00 – 18:00 

 

 

3.3 SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO 
Uffici Amministrativi 
Gli Uffici Amministrativi sono situati al piano primo, ascensore E, della residenza Ciclamino, e sono a 

disposizione degli Ospiti e dei familiari dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00. 
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Ufficio Accoglienza 
L’Ufficio Accoglienza svolge la funzione di ufficio informazioni sia verso l’interno che verso l’esterno attraverso 

la divulgazione di materiale informativo. Esso, inoltre, si occupa di: visite guidate della struttura, ricezione delle 

domande di ospitalità, programmazione di nuovi inserimenti ed attività di segretariato sociale (es: rapporti con 

assistenti sociali dei Comuni; rapporti con il servizio UVI, ecc). L’Ufficio Accoglienza si occupa inoltre della 

raccolta di osservazioni, critiche e/o suggerimenti, mediante apposita modulistica interna, con l’obiettivo di 

assicurare il monitoraggio delle esigenze dell’utente per rilevare il grado di soddisfazione dei servizi offerti. 

L’Ufficio Accoglienza rispetta i seguenti orari: 

 MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì 9:00 – 13:00  

Martedì 9:00 – 12:00  

Mercoledì 9:00 – 12:00  

Giovedì 9:00 – 12:00  

Venerdì  15:00 – 18:00 

Sabato 9:00 – 12:00  

 

Servizio Di Manutenzione 
La Fondazione Recanatesi, tramite proprio personale interno e mediante appositi contratti di collaborazione 

con aziende esterne, garantisce il servizio di manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti, degli arredi 

e delle attrezzature al fine di ridurre, controllare, prevenire i rischi e i pericoli e mantenere le condizioni di 

sicurezza per l’Ospite. 

Chiunque può segnalare eventuali guasti alle Responsabili delle Attività Assistenziali oppure agli uffici 

amministrativi, che avvieranno le procedure di attivazione dei manutentori. Gli interventi di manutenzione sono 

eseguiti con priorità e tempi variabili a seconda dell’urgenza, della rilevanza e del contenuto delle segnalazioni 

ricevute. 

I manutentori si occupano anche della cura del verde al fine di offrire agli utenti la piena disponibilità nelle belle 

giornate degli ampi spazi esterni. 

 

Servizio Di Assistenza Spirituale 
All’interno della struttura è offerta l’assistenza spirituale per la religione cristiana. Settimanalmente viene 

celebrata una Santa Messa. 

L’assistenza spirituale relativa ad altre confessioni è soddisfatta solo se richiesta dall’utente. 

In caso di decesso dell’Ospite è possibile usufruire della camera ardente della struttura, mentre, non 

è possibile celebrare funerali all’interno della struttura. 

 

3.4 SERVIZI DISCREZIONALI 
I servizi di seguito elencati sono erogati su richiesta dell’Ospite e/o familiare di riferimento ed esclusi dalla 

retta. 

Servizio Di Parrucchiere/Barbiere/Podologo 
Presso la Residenza settimanalmente è presente il servizio di parrucchieria per taglio, piega, permanente ed 

altre necessità particolari. Il servizio è erogato da professionisti dedicati. 

Il servizio di podologia è svolto da professionisti in possesso di titolo abilitante. Il trattamento viene effettuato 

di norma su richiesta dell’Ospite e/o del familiare. 

L’accesso a questi servizi è regolato dall’operatore del centralino al quale è possibile rivolgersi per prenotare 

le prestazioni, il cui costo non è compreso nella retta. 
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Il servizio è fornito da professionisti convenzionati con la struttura, tuttavia ciascun Ospite può avvalersi di 

analoghe prestazioni da parte di professionisti di propria fiducia. 

Il servizio di rasatura della barba viene invece effettuato dal personale della struttura ed è, pertanto, compreso 

nella retta. 

 

Servizio Odontoiatrico 
Presso la Residenza al bisogno è presente il servizio odontoiatrico. 

L’accesso a questi servizi è regolato dalla Responsabile delle Attività Assistenziali ed il costo non è 

compreso nella retta. 

Il servizio è fornito da professionisti convenzionati con la struttura, tuttavia ciascun Ospite può avvalersi di 

analoghe prestazioni da parte di professionisti di propria fiducia. 

 

Attività Ludico-Ricreativa Esterna 
L’Ospite, in caso di attività ludiche e ricreative a cui decide di partecipare, che si svolgono all’esterno della 

struttura e richiedono il ricorso a trasporti non inclusi nella retta, può essere chiamato a contribuire con un 

rimborso spese che può variare a seconda dell’attività. 

L’Ospite, in caso di uscite al ristorante può essere chiamato a contribuire con un rimborso spese che può 

variare a seconda dell’attività. 

Lo stesso dicasi per le spese di ingresso a musei, teatri, ecc. 

 

Pasto In Struttura Per I Familiari 
Per favorire la vicinanza e condividere momenti di vita quotidiana è prevista per i visitatori la possibilità di fruire 

dei pasti con i propri cari, previa prenotazione e partecipazione alla spesa. 

Il pasto può essere prenotato presso la reception con almeno tre/quattro giorni di anticipo rispetto la data 

desiderata. 

 

Bar E Distributori Automatici 
Nella struttura sono presenti distributori di bevande calde e fredde, snack gestite da una ditta esterna. I 

distributori funzionano con moneta o chiave ricaricabile disponibile su cauzione presso il centralino.  
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4. COSTI E MODALITÀ DI 

PAGAMENTO 
 

 

4.1 AMMONTARE DELLA RETTA 
La determinazione della retta giornaliera è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in rapporto al costo 

delle prestazioni rese. Annualmente è previsto l’adeguamento automatico delle rette al costo della vita 

mediante applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo con arrotondamento ai cinquanta centesim i 

superiori. 

In caso di variazione la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta, 

almeno 20 (venti) giorni prima dell’applicazione. Gli obbligati, nel termine di 7 (sette) giorni avranno la facoltà 

di recedere dal Contratto d’ingresso mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Direzione dell’Ente. 

Il contratto si intenderà risolto con l’uscita dell’Ospite dalla struttura, a cura e spese degli obbligati entro 5 

(cinque) giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso. 

Nel silenzio degli obbligati, decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il corrispettivo 

così come variato si intenderà accettato. 

All’ALL. 1 – “Rette e Tariffe” sono riportate le quote di contribuzione a carico dell’Ospite. 

Il giorno dell’ingresso è richiesto che l’interessato e/o la persona di riferimento sottoscrivano il Contratto 

d’ingresso (ALL. 8) per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’Ospite, l’impegno al 

pagamento degli oneri di ingresso e permanenza e al rispetto delle norme di cui al Regolamento di ospitalità 

(ALL. 7). È richiesta la firma di chi si impegna in solido, oltre che la firma di chi si impegna al pagamento. 

La Fondazione Recanatesi provvede alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dall’Ospite nel 

rispetto dei seguenti principi: 

a) ai fini della fatturazione il giorno di ingresso ed uscita sono considerati giornate di presenza, quindi fatturate 
per intero; 

b) in caso di accoglienza presso la struttura nel corso del mese, la retta sarà quella mensile decurtata dei 
giorni di mancato godimento; 

c) eventuali ritardi all’ingresso e/o all’avvio delle prestazioni, rispetto alla data fissata dalla Direzione, sono 
disciplinati secondo il Regolamento di ospitalità – art.6 “Ingresso Posticipato”; 

d) le dimissioni volontarie comporteranno comunque il pagamento della retta come stabilito dal Regolamento 
di ospitalità – art.13 “Dimissioni volontarie e inidoneità dell’Ospite”; 

e) in caso di assenza dell’Ospite per ricovero ospedaliero il posto letto è conservato fino alla dimissione 
eccetto che, a seguito di valutazione dell’UVI, non sia stabilito il ricovero presso un altro tipo di struttura 
residenziale. In tal caso, il pagamento della retta avverrà nella misura del 50%. 

f) in caso di assenza dell’Ospite per ricovero presso RSA il posto letto è conservato fino al 60°giorno, fermo 
restando il pagamento della retta nella misura del 50%. Trascorsi i sessanta giorni di assenza, qualora 
l’Ospite intenda conservare il posto letto, la retta verrà addebitata per l’intero importo. Al termine dei 
sessanta giorni, manifestandosi l’esigenza di posti letto, la Fondazione potrà disporre la dimissione 
dell’Ospite dalla struttura; 

g) in caso di assenza volontaria, debitamente documentata, dell’Ospite ricoverato in regime convenzionato, 
il posto letto può essere conservato fino al quindicesimo giorno di assenza complessivo nell’anno, fermo 
restando il pagamento della retta nella misura del 100% maggiorato del 50% del contributo sanitario 
regionale. Trascorsi i quindici giorni di assenza e manifestandosi l’esigenza di posti letto, la Fondazione 
potrà disporre la dimissione dell’Ospite dalla struttura; 
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h) in caso di ricovero di due Ospiti tra loro congiunti da un legame di parentela appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, dimostrabile con certificato storico di famiglia, gli stessi potranno beneficiare di una riduzione del 
5% del costo giornaliero della retta; 

i) hanno diritto alla riduzione del 5% del costo della retta i lavoratori dell’Ente che ricoverano presso la 
struttura:  

1) il/la padre/madre proprio o del coniuge/convivente; 

2) il/la nonno/a proprio o del coniuge/convivente; 

3) lo/la zio/a proprio o del coniuge/convivente. 

 

Servizi Inclusi Nella Retta 

SERVIZI ASSISTENZIALI SERVIZI ALBERGHIERI SERVIZI GENERALI 

Assistenza medica Servizio di ristorazione 
Servizi amministrativi e di 
accoglienza 

Servizio approvvigionamento e 
gestione farmaci 

Servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale 

Servizio di manutenzione 

Assistenza socio-sanitaria Servizio di lavanderia e guardaroba Servizio di assistenza spirituale 

Assistenza infermieristica Servizio di centralino e reception  

Assistenza fisioterapica   

Attività di animazione e 
socializzazione 

  

Consulenza psicologica per familiari   

 

Servizi NON Inclusi Nella Retta 
 Visite e/o interventi medico-specialistici prescritti dal medico di base o su richiesta diretta dell’Ospite 

o chi per lui 

 Servizio di ritiro referti in nome e per conto dell’Ospite al di fuori del Comune di Osimo 

 Servizio di accompagno a visite esterne alla struttura 

 Servizio di trasporto (taxi sanitario – ambulanza) 

 Costo dei farmaci non forniti dal SSN ed i ticket relativi alle prestazioni sanitarie 

 Prestazioni fisioterapiche specialistiche 

 Spese per eventuali attività ricreative fuori dalla struttura (es: biglietti di ingresso a musei, pranzi, 

soggiorni, ecc.) 

 Pasto visitatore 

 Servizio di etichettatura della biancheria 

 Servizio di parrucchiere/barbiere 

 Servizio di podologia 

 Servizio odontoiatrico 

 Servizio di rinnovo del documento di identità 

 Rilascio copia Fascicolo socio-sanitario 

 Fornitura al bisogno di ausili sanitari ed ortopedici (esclusi pannoloni e traverse) 

 Servizio di valutazione psicologia e colloqui individuali con l’Ospite. 

L’Ospite e/o il familiare verrà preventivamente informato su eventuali oneri a proprio carico non inclusi 

nella retta di ospitalità e non espressamente indicati nei servizi di cui sopra. 

 

Integrazione Della Retta (Quota Sociale) Da Parte Del Comune 
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale 

essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale 

integrazione economica, secondo quanto disposto dall’art.6 comma 4 della Legge 328/2000. 
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Ciò significa che, prima del ricovero, il Medico di Medicina Generale o l’Unità Valutativa Integrata (UVI) deve 

attestare che la persona non può essere gestita a domicilio e quindi il familiare o chi per lui, sempre prima del 

ricovero in struttura residenziale, può – se ricorrono tutte le condizioni – chiedere l’integrazione della retta di 

ricovero al Comune. 

 

Detrazioni  
La Fondazione Recanatesi si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa alle spese 

mediche e di assistenza specifica deducibili fiscalmente da parte dell’Ospite e/o dei familiari tenuti al suo 

mantenimento, ai sensi della DGR n.477/1999.  

 

Recupero Crediti 
In caso di mancato pagamento della retta, dal giorno di scadenza del termine prestabilito saranno comunque 

dovuti, senza bisogno di specifica richiesta e/o messa in mora del debitore, gli interessi sulle somme a debito 

nella misura e nei termini previsti dalla legge. 

Il mancato pagamento della retta o parte di essa comporterà la risoluzione di diritto del contratto, salvo diversi 

accordi di dilazione dei pagamenti previamente concordati con la Direzione. 

 

4.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della retta è dovuto in forma mensile e il termine è stabilito entro il giorno 10 (dieci) di 

ogni mese. 

Il pagamento può essere con una delle seguenti modalità: 

d) SDD (addebito automatico in conto corrente – esente spese d’incasso); 

e) bonifico bancario/postale; 

f) Versamento in c/c postale n.67011478 intestato a: Fondazione Recanatesi di Osimo. 

Nella causale di versamento è obbligatorio indicare il nominativo dell’Ospite ed il periodo di riferimento 

per cui si effettua il pagamento. 

A fronte del pagamento della retta la Fondazione rilascerà idoneo documento contabile. 

La riscossione dell’eventuale pensione dell’Ospite privo di familiari, previa apposita procedura, può essere 

delegata all’Amministrazione della Struttura. 
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5. INFORMAZIONI UTILI 
 

 

5.1 ORARI E MODALITÀ DI VISITA 
La struttura è aperta al pubblico tutti i giorni dell’anno, comprese le domeniche e le festività. 

Al fine di garantire il rispetto e la normale esecuzione delle attività sanitarie ed assistenziali ed il riposo degli 

Ospiti, si consiglia l’accesso nelle seguenti fasce orarie: 

 MATTINO: ingresso 9:30 – uscita 12:00 

 POMERIGGIO: ingresso 15:30 – uscita 18:00 

Si invitano, peraltro, i visitatori a mantenere in ogni momento un comportamento corretto e rispettoso verso 

tutti.  

È fatto divieto ai familiari e visitatori di restare all’interno delle stanze durante le operazioni di assistenza, come 

pure, non è consentito accedere alle sale da pranzo durante la somministrazione dei pasti, salvo casi 

debitamente autorizzati dal personale responsabile, purché, provvisti dei necessari dispositivi di protezione 

previsti dalla legge. 

Essendo la struttura dotata, per motivi di sicurezza, di un sistema automatizzato di chiusura delle porte 

d’ingresso, i familiari che si intrattengono oltre l’orario di visita sopraesposto e dopo le ore 19:00 devono 

rivolgersi al personale in servizio per uscire dalla struttura. 

Per motivi di sicurezza, l’ingresso della struttura rimane chiuso dalle ore 12:30 alle ore 15:00 e dalle 

ore 19:00 alle ore 8:30. 

In casi di comprovata gravità il familiare può sostare oltre l’orario di visita nella camera di degenza dell’Ospite, 

previa autorizzazione da parte del Direttore o del Responsabile dei Servizi. 

 

5.2 LUOGHI D’INCONTRO  
All’interno della struttura sono stati ricavati spazi idonei alla socializzazione e all’incontro fra gli Ospiti, familiari 

ed amici. 

Un’efficace segnaletica consente di muoversi in libertà e di recarsi ai punti snack ed al giardino. 

 

5.3 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE 
Presso la Reception della struttura si trova l’apposita modulistica con cui presentare la domanda di ospitalità, 

la copia del fascicolo socio-sanitario dell’Ospite e ogni altro documento allegato alla presente Carta dei Servizi. 

 

5.4 TRASFERIMENTI E USCITE 
Il trasferimento dell’Ospite all’esterno della Fondazione Recanatesi per qualsiasi motivo è a carico dei familiari. 

L’uscita degli Ospiti dalla struttura è consentita purché non sussistano controindicazioni cliniche e se 

autorizzata dal Medico e comunicata al personale sanitario. Dal momento dell’uscita e fino al momento del 

rientro la responsabilità dell’Ospite è a carico del familiare o della persona autorizzata ad accompagnarlo. 

Presso l’Infermeria è necessario compilare la modulistica predisposta. 
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5.5 TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo ed in applicazione delle norme 

della Legge 24/12/1954 n.1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e del relativo 

regolamento attuativo emano con DPR 30/05/1989 n.223, si comunica che maturati due anni di soggiorno 

all’interno della struttura, la Fondazione Recanatesi provvederà d’ufficio al trasferimento della 

residenza anagrafica dell’Ospite presso il proprio indirizzo. 

 

5.6 GIORNATA TIPO 
 La giornata dell’Ospite inizia alle ore 5:00 circa con la sveglia e le operazioni di igiene personale e 

vestizione. 

 Dalle ore 7:30 alle ore 9:30 viene servita la colazione ed iniziano gli interventi fisioterapici per gli ospiti 

allettati; 

 Dalle ore 10:00 alle ore 11:30 è possibile partecipare alle attività di animazione e/o fisioterapiche; 

 Dalle ore 11:45 alle ore 12:30 viene servito il pranzo; 

 Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 gli Ospiti vengono accompagnati nella propria camera per il riposino 

pomeridiano; 

 Dalle ore 14:00 alle ore 17:00 l’Ospite viene alzato, vengono effettuate le operazioni di igiene al bisogno 

ed in seguito l’Ospite viene accompagnato nei soggiorni per le attività ricreative; 

 Alle ore 18:00 viene servita la cena; 

 Verso le ore 19:00 l’Ospite viene accompagnato in camera per il riposo notturno. 

 

5.7 PROTEZIONE GIURIDICA 
In termini giuridici a partire dalla maggiore età, una persona diviene in grado di esercitare in modo autonomo 

i propri diritti e di tutelare i propri interessi patrimoniali e personali. 

Non tutti però riescono a raggiungere questa autonomia e molti la perdono nel corso della loro vita. Per queste 

persone il Legislatore ha introdotto con la Legge 6/2004 l’istituto della Protezione Giuridica. 

L’istituto prevede la nomina di un Amministratore di Sostegno (in genere individuato in un familiare) che si 

affianca alla persona fragile sostenendola nelle decisioni che riguardano la salute ed il patrimonio, 

salvaguardando principalmente il suo interesse. Il procedimento di nomina dell’Amministratore di Sostegno 

non richiede l’assistenza di un legale (come invece è previsto per la nomina di un Tutore) ed è gratuito. 

 

5.8 TUTELA DELLA PRIVACY 
La Fondazione Recanatesi assicura che la raccolta dei dati personali degli Ospiti, compresi quelli dei familiari 

e di chi ne esercita legalmente la potestà, avviene nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del GDPR 

679/2016. 

Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative per l’organizzazione e gestione dell’attività di cura e 

assistenza socio-sanitaria effettuata presso la struttura, oltre agli aspetti di carattere amministrativo, per gli 

adempimenti che ottemperano agli obblighi contabili, fiscali e giuridici in tema di ricevute di pagamento, 

registrazione e conservazione dei documenti ai sensi delle vigenti leggi.  

I dati relativi alla salute dell’Ospite sono oggetto di comunicazione esclusivamente: 

 Al personale incaricato della Fondazione Recanatesi; 

 Alla Asl di competenza; 

 Al personale sanitario esterno; 

 Al singolo interessato, su richiesta. 

Il Titolare del Trattamento Dati è la Fondazione Recanatesi di Osimo. 

Il Responsabile del Trattamento Dati è il Presidente della Fondazione. 
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5.9 CONSENSO INFORMATO 
All’ingresso nella Fondazione Recanatesi l’Ospite ed i suoi familiari vengono informati in modo chiaro, 

esauriente e comprensibile riguardo alle cure e procedure medico-assistenziali messe in atto presso la 

struttura. 

 

5.10 POLIZZA ASSICURATIVA 
La Fondazione Recanatesi ha provveduto a stipulare giusta polizza assicurativa secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

 

5.11 ASSISTENZA PRIVATA 
La Fondazione Recanatesi garantisce con proprio personale e convenzionato la fruizione di tutte le prestazioni 

descritte nella presente Carta dei Servizi nel rispetto degli standard stabiliti dalla normativa regionale, ciò 

nonostante, è consentito l’intervento di personale di assistenza privata che si dedica ad un singolo Ospite.  

Il personale di assistenza privato non può sostituirsi al personale di assistenza ed infermieristico nelle mansioni 

di competenza dell’Ente, ma possono svolgere funzioni di compagnia o supplementari a quelle proprie del 

personale dell’Ente. 

La Fondazione Recanatesi è estranea ad ogni rapporto di carattere giuridico ed economico che si instaura tra 

l’Ospite, il Familiare ed il personale privato. 

La Fondazione Recanatesi non si assume nessuna responsabilità per l’opera svolta dagli assistenti privati, il 

cui operato all’interno della struttura è regolato da apposito regolamento che viene consegnato all’Ospite e/o 

al familiare all’atto del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente. 

 

5.12 PREZIOSI E VALORI 
La Fondazione suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore o grosse somme di denaro. 

Ai sensi degli artt.1783-1786 del Codice Civile, la Fondazione risponde: 

a) quando le cose dell’Ospite le sono state consegnate in custodia; 

b) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare, ai sensi degli artt.1783-

1786 del Codice Civile. 

La Fondazione ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; può rifiutarsi 

di riceverli soltanto se si tratta di oggetti pericolosi e che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di 

gestione della Fondazione, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che 

le cose consegnatale siano contenute in un involucro chiuso o sigillato e controfirmate dall’ospite/sottoscrittori. 

Per le cose ricevute in consegna verrà rilasciata ricevuta. 

La Fondazione declina ogni responsabilità circa il furto o lo smarrimento di denaro, di indumenti, di ausili 

personali o di oggetti preziosi non lasciati in custodia. 

Alle dimissioni dell’Ospite a qualsiasi titolo, gli oggetti lasciati in giacenza e non ritirati entro n.1 (uno) anno 

rimarranno nella disponibilità della Fondazione. 

È severamente vietato portare in Fondazione materiale pericoloso, apparecchiature elettriche, alimenti o 

medicinali senza autorizzazione della Direzione. La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali 

danneggiamenti a cose o persone. 
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5.13 SMARRIMENTO PROTESI 
La Fondazione Recanatesi informa l’Ospite o il familiare che la custodia delle protesi (dentarie, acustiche, 

ecc.) è a carico dell’Ospite. L’Ente declina ogni responsabilità circa lo smarrimento delle stesse. La Fondazione 

Recanatesi risarcirà solo in caso di rottura accidentale di cui sia responsabile il proprio personale; in questo 

caso il rimborso del denaro avverrà solo a fronte di presentazione di regolare ricevuta. 

 

5.14 DIVIETO DI FUMO 
Per ragioni di sicurezza è fatto assoluto divieto di fumare all’interno della struttura. 

 

5.15 PREVENZIONE DELLE EMERGENZE 
La Fondazione Recanatesi osserva tutte le norme di prevenzione e sicurezza vigenti. 

La prevenzione viene attuata attraverso l’innesco di procedure e di preparazione tecnica. 

La principale risorsa è costituita dal Piano di Emergenza, il cui scopo è quello di stabilire procedure esperte 

e collaudate che, oltre ad evitare qualsiasi tipo di improvvisazione, permettono un coordinamento degli atti da 

compiere da parte di persone istruite appositamente per essere capaci di adottare precisi comportamenti 

studiati per fronteggiare l’emergenza in modo rapido ed efficace. 

Il Piano di Emergenza è uno strumento che pur essendo definito e codificato risulta facilmente aggiornabile 

ed adattabile a differenti situazioni di contesto, essendo possibile che si verifichino situazioni non ipotizzate 

dallo stesso, che proprio per questo motivo non potrà mai essere esaustivo, ma semmai dovrà fornire elementi 

essenziali di prevenzione, gestione e recupero di ogni situazioni di difficoltà. 

Nel rispetto delle norme sulla prevenzione incendi è vietato utilizzare stufe elettriche, piastre, ferri da stiro ed 

altri apparecchi di varia natura. Più in generale è fatto divieto di installare apparecchiature elettriche senza 

autorizzazione della Direzione. È proibito modificare o manomettere gli impianti. 
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6. QUALITÀ, ASCOLTO E 

TRASPARENZA 
 

 

6.1 QUESTIONARIO VALUTAZIONE SERVIZI 
Al fine di migliorare la qualità la Fondazione Recanatesi una volta l’anno somministra ai familiari degli Ospiti 

un Questionario per la Valutazione dei Servizi. 

I risultati vengono condivisi mediante comunicazione al Comitato Ospiti e Parenti e pubblicazione in bacheca 

e vengono intraprese azioni di miglioramento laddove se ne riscontri la necessità. 

 

6.2 COMITATO OSPITI E FAMILIARI 
Gli Ospiti e loro familiari concorrono alla qualità del servizio e, pertanto, è incentivata la loro collaborazione al 

fine di rendere il servizio stesso più vicino alle loro esigenze. 

Al fine di assicurare un fattivo rapporto di collaborazione, i familiari potranno istituire un loro comitato di 

rappresentanza. I modi e tempi di organizzazione del comitato sono scelti liberamente dai partecipanti, mentre, 

l’Ente mette a disposizione i propri locali per consentire loro di riunirsi, previa autorizzazione. 

 

6.3 RECLAMI E SUGGERIMENTI 
La Fondazione Recanatesi esercita una funzione di tutela nei confronti dell’Ospite attraverso la possibilità 

offerta a quest’ultimo ed ai suoi familiari, di fornire segnalazioni, suggerimenti o eventuali reclami attraverso la 

compilazione dell’apposita modulistica (ALL. 12) fermo restando la possibilità di un colloquio con le figure 

responsabili dei servizi. 

Il modulo di segnalazione può essere: 

 Depositato nelle apposite cassette disponibili all’ingresso della struttura; 

 Inviato alla mail: info@fondazionerecanatesi.it 

L’Ente provvederà a dare all’Ospite ed ai suoi familiari pronta risposta per le segnalazioni e i reclami che si 

presumono di immediata e prevedibile soluzione; nei casi più complessi, predispone lettera di risposta entro 

30 giorni dalla presentazione. 

Contemporaneamente saranno avviate le procedure per eliminare le cause accertate degli eventuali disservizi. 

 

6.4 REVISIONE CARTA DEI SERVIZI 
La Carta dei Servizi viene aggiornata annualmente ed ogni qualvolta sia necessario apportare delle modifiche 

alla stessa. 

Ad ogni revisione la Carta dei Servizi gli Ospiti e loro familiari vengono opportunamente avvertiti. 
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7. ALLEGATI 
 

Vengono allegati alla presente Carta dei Servizi i seguenti documenti: 

□ Allegato 1: Rette e Tariffe 

□ Allegato 2: Domanda di ammissione 

□ Allegato 2bis: Modulo ASUR di richiesta di ingresso in strutture residenziali  

□ Allegato 3: Relazione medica 

□ Allegato 4: Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del 

Regolamento Europeo 679/2016 

□ Allegato 5: Consenso informato alla divulgazione di materiale fotografico e video raccolto durante le 

attività di animazione 

□ Allegato 6: Consenso all’esecuzione di prelievo ematico per la determinazione del test: HIV-HBV-

HCV 

□ Allegato 7: Regolamento di ospitalità 

□ Allegato 8: Contratto di ingresso 

□ Allegato 9: Modulo richiesta ingresso posticipato 

□ Allegato 10: Mandato per addebito diretto SEPA Core 

□ Allegato 11: Modulo dimissioni Ospite 

□ Allegato 12: Modulo reclami e suggerimenti  

□ Allegato 13: Modulo richiesta fascicolo socio-sanitario 

□ Allegato 14: Questionario per la valutazione della qualità 

□ Allegato 15: Modulo di autorizzazione all’invio delle fatture tramite il servizio di posta elettronica 

□ Allegato 16: Elenco vestiario e biancheria 

A
L

L
E

G
A

T
I 


