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Gentile Cliente, 

con questa Carta dei Servizi vogliamo farLe conoscere il Centro Diurno per anziani “Al Centro 

gli Anziani”, il tipo di servizi che offre e il modo in cui vengono erogati, gli standard di qualità 

che ci impegniamo a rispettare e gli obiettivi che intendiamo perseguire. L’obiettivo a cui tutti 

vogliamo e dobbiamo tendere è il benessere e la protezione delle persone anziane e la qualità 

della vita all’interno del Centro. 

L’edificio che ospita il Centro è in gestione alla Cooperativa Itaca, il servizio è attivo dal 1999, 

anno della sua apertura, grazie all’idea allora avveniristica di Sandra Toso, prima cittadina del 

Comune di Gaiarine. 

Il Centro è accreditato secondo gli standard della Regione Veneto, gestito in convenzione con il 

comune di Gaiarine e con l’ULSS 2 Marca Trevigiana. 

Questo documento si propone di svolgere in modo efficace tre diverse funzioni: 

1. garantire informazione, tutela e trasparenza nell’erogazione dei servizi; 

2. assicurare lo sviluppo della partecipazione di clienti e familiari alla gestione dei servizi; 

3. improntare il servizio e la sua organizzazione alla ricerca continua del miglioramento 

della qualità. 

Nella Carta troverà anche le modalità per la Sua tutela rispetto a eventuali disservizi o rispetto 

ad atti o comportamenti che possano negare o limitare la fruibilità delle prestazioni. 

Alleghiamo alla presente il “modulo per la raccolta di suggerimenti e reclami” disponibile anche 

presso la struttura che La preghiamo di utilizzare per rilevare eventuali situazioni critiche o di 

disagio, ma anche per fornire indicazioni e spunti di miglioramento del nostro servizio. 

Abbiamo anche predisposto un questionario per i clienti che Le sarà proposto annualmente, il 

questionario ci è utile per conoscere il Suo grado di soddisfazione sul servizio erogato e i Suoi 

suggerimenti ci aiuteranno a migliorarlo. 

La informiamo che la Cooperativa ITACA ha adottato un Codice Etico e dei Comportamenti ai 

sensi del D.Lgs. n.231/2011 nella convinzione che legare i propri collaboratori e fornitori a 

principi etici possa migliorare la qualità dei servizi offerti e nel contempo assicurare il rispetto 

della legalità. 

Con l’augurio che possano esserLe graditi i nostri servizi, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Presidente della Cooperativa                Il Coordinatore del Centro Diurno 

Paolo Castagna       Coan Patrizia 

  



 

CARTA DEI SERVIZI 
CENTRO DIURNO DI FRANCENIGO DI GAIARINE (TV) 

“Al Centro gli Anziani” 

  
 

Cooperativa Itaca   Pag. 3 | 21 

INDICE 

1.Descrizione della struttura della Carta dei Servizi e riferimenti normativi ........................................... 4 
2. Principi generali ....................................................................................................................................................... 5 
3. Strumenti per l’attuazione dei principi elaborati ...................................................................................... ……5 

3.1 Il Servizio e la Cooperativa ........................................................................................................................................5 

3.2 Mission generale .......................................................................................................................................................... 6 

3.2.1 Mission e Vision della Cooperativa .................................................................................................................. 6 

3.2.2 Interlocutori del servizio .................................................................................................................................... 6 

3.2.3 Principi operativi, scopo, obiettivi e politica per la qualità del servizio .............................................. 6 

3.3 La Struttura ................................................................................................................................................................... 9 

3.3.1 La struttura organizzativa .................................................................................................................................. 9 

3.3.2 Caratteristiche strutturali ................................................................................................................................ 11 

3.3.3 Localizzazione - Come raggiungerci ............................................................................................................ 11 

3.3.4 Tempi erogazione servizio - La giornata tipo ........................................................................................... 12 

3.3.5 personalizzazione del servizio ...................................................................................................................... 12 

3.3.6. Attività - Servizi offerti e relativi standard di qualità ............................................................................ 12 

3.3.6.1 Certificazione di qualità ............................................................................................................................. 14 

3.3.6.2 Rilevazione del grado di soddisfazione ............................................................................................... 14 

3.3.6.3 Sicurezza alimentare (HACCP) .............................................................................................................. 15 

3.3.6.4 Attuazione delle norme relative alla sicurezza ................................................................................ 15 

3.3.6.5 Attuazione delle norme in merito alla protezione dei dati personali (Privacy) ...................... 15 

3.3.7 Comunicazione con le famiglie/caregiver .......................................................................................... 15 

3.3.8 Rapporti con i servizi di riferimento ai Clienti ................................................................................... 16 

3.3.9 Rapporti con il territorio .................................................................................................................................. 16 

3.3.10 Servizi affidati all’esterno .............................................................................................................................. 16 

3.4 Criteri e procedura di accesso al servizio ......................................................................................................... 16 

3.4.1 Visite pre - ingresso .......................................................................................................................................... 16 

3.4.2 Ammissione ......................................................................................................................................................... 16 

3.4.2 Ingresso e ambientamento ............................................................................................................................. 17 

3.5 Costi del servizio, contratto e modalità di pagamento .................................................................................. 18 

3.5.1 servizi compresi nella retta del servizio ..................................................................................................... 18 

3.6 Informazioni generali sul servizio ........................................................................................................................ 19 

3.6.1 Obblighi della struttura ..................................................................................................................................... 19 

3.6.2 Regole di convivenza per Clienti e familiari/caregiver .......................................................................... 19 

3.6.3 Divieti ..................................................................................................................................................................... 19 

3.6.4 Dimissioni ............................................................................................................................................................. 19 

4. Modalità di tutela e garanzia per la corretta applicazione della carta dei servizi ....................... …..20 
4.1 Suggerimenti e reclami ........................................................................................................................................... 20 

4.2 Rimborsi per eventuali danni ................................................................................................................................ 20 

4.3 Coperture assicurative ........................................................................................................................................... 20 

Allegati ................................................................................................................................................................................. 21 



 

CARTA DEI SERVIZI 
CENTRO DIURNO DI FRANCENIGO DI GAIARINE (TV) 

“Al Centro gli Anziani” 

  
 

Cooperativa Itaca   Pag. 4 | 21 

1.Descrizione della struttura della Carta dei Servizi e riferimenti 
normativi 
La presente Carta dei Servizi costituisce uno strumento di comunicazione al cittadino per poter 

meglio conoscere i servizi e valutarne l’efficacia. La Carta dei servizi viene illustrata e 

consegnata ad ogni cliente/familiare/caregiver in ingresso, e anche a tutti gli Enti invianti. 

Si tratta di un documento utile sia per il cittadino sia per le organizzazioni dei servizi: da una 

parte definisce l’iter per accedere ai servizi, i criteri di accesso, la descrizione dei servizi e 

alcuni standard relativi alla qualità dell’offerta, dall’altra comunica aspetti relativi all’identità 

dell’organizzazione e alcune modalità con cui esso si organizza per offrire risposte alle persone 

interessate. 

L’art. 13 della Legge 328/2000 prescrive l’adozione della Carta dei Servizi da parte di tutti i 

soggetti gestori di servizi pubblici e convenzionati e ne evidenzia la finalità di “tutelare le 

posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti”.  

I riferimenti normativi per la realizzazione della Carta sono contenuti nei seguenti testi 

legislativi: 

• D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 che istituisce per la prima volta in Italia la Carta dei servizi 

• L. 273/95 che prevede la pubblicazione di schemi generali di riferimento per le Carte  

• L. 328/00 che prevede l’adozione della Carta come requisito necessario ai fini 

dell’accreditamento e dà particolare impulso alla sua diffusione 

 

La presente Carta dei servizi è stata redatta seguendo i contenuti della Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e fa 

riferimento ai contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 

Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari». 

 

Gli ulteriori riferimenti normativi relativi al servizio offerto sono: 

• legge Regione Veneto n. 22/2002. Tale legge regionale prevede che tutte le strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e sociali per poter operare sul territorio regionale debbano 

essere in possesso di un'autorizzazione all'esercizio, che garantisca la qualità 

dell'assistenza rilasciata dalle varie strutture. L’assistenza deve essere di elevato livello 

tecnico-professionale e scientifico, erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché 

di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e deve essere appropriata rispetto ai reali 

bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona. La L.R. 22/2002 ha definito anche 

i criteri per ottenere l’accreditamento istituzionale, che deve concorrere al 

miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo 

ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate. 

• Deliberazione della giunta regionale n.84/2007 e dgr 2067/2007 attuative della norma 

regionale. 
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2. Principi generali 
La Carta dei Servizi, oltre a fornire una maggiore conoscenza del nostro Servizio, rappresenta 

una trasparente dichiarazione di funzionamento, obiettivi, modalità organizzative e modelli di 

servizio di riferimento. 

Si basa su quanto enunciato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

gennaio 1994 (D.P.C.M. 19/05/1995), in linea con la Carta CEE dei Diritti del Malato.  

I principi sono: 

• eguaglianza: offriamo la medesima qualità di servizio a tutti i nostri clienti, senza 

distinzione di sesso, razza, lingua, religione, cultura e opinioni politiche; 

• imparzialità: ovvero i nostri comportamenti, nei confronti dei clienti, sono ispirati da 

criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità; 

• continuità: l’erogazione dei nostri servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalla 

normativa regolatrice di settore, sono continui, regolari e senza interruzioni; 

• partecipazione: la partecipazione dei nostri clienti alla vita di Comunità viene sempre 

garantita. Il Cliente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto 

erogatore che lo riguardano e può formulare suggerimenti per il miglioramento del 

servizio; 

• diritto di scelta: il cliente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio; 

• efficienza ed efficacia: i nostri servizi sono orientati al raggiungimento di obiettivi in 

termini di efficienza (ovvero il raggiungimento degli stessi con il minor dispendio di 

energia) ed efficacia (il raggiungimento del miglior obiettivo possibile in quel dato 

momento a quelle date condizioni). 

 

3. Strumenti per l’attuazione dei principi elaborati 

3.1 Il Servizio e la Cooperativa 
Il Centro diurno per anziani “Al Centro gli Anziani” accoglie anziani non autosufficienti, per i 

quali la permanenza al centro abbia una validità socializzante e riabilitativa e la cui convivenza 

sia compatibile con l’organizzazione del servizio, con il benessere degli altri clienti e con 

l’opportunità legata all’età e alla patologia. 

È autorizzato all’esercizio e accreditato ex Legge 22/02 dalla Regione Veneto. 

La Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus, fondata il 29 giugno 1992 a Pordenone, 

è una Cooperativa Sociale di tipo "A" che opera nei campi dell'impegno sociale, sanitario ed 

educativo, gestendo servizi domiciliari e residenziali per anziani; servizi territoriali, domiciliari, 

semiresidenziali e residenziali per disabili adulti e minori; servizi territoriali, semiresidenziali e 

residenziali per persone con sofferenza psichica; servizi educativi per la prima infanzia, i clienti 

e i giovani.  Itaca agisce in una vasta area territoriale che comprende il Friuli-Venezia Giulia, le 

province venete di Treviso, Venezia e Belluno, la provincia autonoma di Bolzano, la provincia di 

Milano.  



 

CARTA DEI SERVIZI 
CENTRO DIURNO DI FRANCENIGO DI GAIARINE (TV) 

“Al Centro gli Anziani” 

  
 

Cooperativa Itaca   Pag. 6 | 21 

3.2 Mission generale 

3.2.1 Mission e Vision della Cooperativa 

Mission: Cooperiamo con il nostro lavoro di soci per promuovere e sostenere l’emancipazione, 

l’autonomia e il benessere delle persone e della Comunità, con una attenzione costante ai 

cambiamenti. Attiviamo e valorizziamo le relazioni, le competenze e le risorse.  Pratichiamo i 

principi di sussidiarietà, la condivisione e la reciprocità, tutelando i nostri diritti di lavoratori. 

Crediamo nella centralità della persona che usufruisce dei servizi e questo si traduce in 

attenzione ai bisogni, accoglienza, rispetto dell’individualità e della dignità, orientamento al 

miglioramento continuo della qualità di vita, promozione della salute e del benessere; 

valorizzazione delle abilità personali; contrasto di ogni forma di limitazione fisica, ambientale, 

farmacologica e di ogni forma di abuso; salvaguardia del diritto di cittadinanza, del diritto alla 

privacy e alla riservatezza; rispetto della storia dell’individuo e sostegno alla sua 

autodeterminazione; promozione di relazioni sociali significative anche al fine di contrastare 

l’esclusione e l’emarginazione e per ridurre il più possibile il rischio di ricadute e ricoveri. 

Vision: 
• soci e lavoro: crediamo nell’esigenza di garantire la professionalità dei lavoratori e 

promuoviamo la partecipazione consapevole del socio alla vita della cooperativa. 

Ricerchiamo per i soci lavoratori opportunità che migliorino la qualità della vita 

attraverso servizi di mutualità interna e la ricerca delle migliori condizioni di lavoro. 

• servizi: promuoviamo servizi alla persona rispettosi delle specifiche esigenze delle 

persone, progettandoli assieme ai portatori di interesse ed alla comunità. 

• comunità e territorio: lavoriamo per una comunità che si prenda cura delle persone e del 

loro benessere attraverso la cultura della cooperazione e lo sviluppo di percorsi 

d’inclusione. 

 

3.2.2 Interlocutori del servizio 

Numero di telefono del Centro Diurno 

Tel. 0434-504019  

Cell. 3346037023 

 

Coordinatore del servizio Coan Patrizia                   

Cell. 348-3901503  

E-mail p.coan@itaca.coopsoc.it  

 

3.2.3 Principi operativi, scopo, obiettivi e politica per la qualità del servizio 

È attraverso l’ispirazione ad alcuni fondamentali principi operativi che Itaca sostanzia la propria 

modalità di intervento: principi coerenti con la propria politica per la qualità e con la propria 

mission: 

• l’attenzione focalizzata al cliente; 

• la centralità dei familiari e delle persone di riferimento al cliente; 

mailto:p.coan@itaca.coopsoc.it
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• lavorare con la rete dei servizi; 

• fare supervisione; 

• decisioni basate su dati di fatto; 

• lavorare per progetti ed obiettivi; 

• rispetto delle leggi. 

Il servizio ha lo scopo di garantire, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della 

dignità della persona, una qualità di vita il più possibile elevata all'anziano, considerandone i 

peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso un’assistenza qualificata e continuativa, in 

stretta collaborazione con la famiglia ed i servizi del territorio. 

 

La politica per la qualità dei servizi gestiti da ITACA si concretizza nelle seguenti azioni:  

• adozione di un modello teorico di riferimento basato sul miglioramento della Qualità della 
vita in co-progettazione con il cliente e/o la famiglia/caregiver; 

• realizzazione di servizi flessibili capaci di adattarsi ai bisogni reali degli anziani; 

• progettazione «per obiettivi e risultati» e non «per prestazioni», partendo sempre dalla 
rilevazione dei bisogni e delle aspettative dell’anziano, dall’accertamento della loro 
situazione fisica, psicologica e relazionale; 

• elaborazione di linee di intervento personalizzate. Per ogni anziano viene definito il Piano 

Assistenziale Individuale. Il P.A.I. declina concretamente il Progetto condiviso di intervento 

dei Servizi invianti se presenti, e viene concordato con i servizi stessi, con la famiglia 

dell’anziano e con l’anziano stesso, laddove possibile. Il P.A.I. è costruito sulla base delle 

caratteristiche dell’anziano, dei suoi bisogni e del suo contesto familiare e sociale, in vista 

dei risultati che ci si prefigge.  

• L’equipe multidisciplinare opera utilizzando il P.A.I. quale strumento principale 

d’intervento con l’anziano e, attraverso questo, analizza i suoi bisogni, del suo contesto 

famigliare e sociale; 

• supervisione, monitoraggio e verifica del P.A.I., ad opera della équipe multi-professionale 
del servizio la verifica del P.A.I. avviene a cadenza semestrale e in caso le condizioni 
dell’anziano cambino in modo significativo; 

• documentazione delle informazioni, con l’adozione di idonea modulistica nella quale 
vengono registrate le attività svolte, la verifica dei risultati ottenuti, i progetti di 
miglioramento e le modalità utilizzate; nel servizio si conserva traccia di ogni prestazione 
erogata all’anziano; 

• formazione continua del personale: a tutti gli operatori viene garantita formazione 
professionalizzante continua oltre alla formazione obbligatoria relativa a salute e 
sicurezza sul lavoro ed igiene alimenti. Per rinforzare le abilità e migliorare gli 
atteggiamenti e i comportamenti professionali del personale sono annualmente promossi 
corsi di formazione rivolti a tutte le figure professionali, di interesse specifico per 
professionalità e di interesse generale; tutti gli operatori del servizio sono in possesso dei 
titoli e delle qualifiche professionali richieste per il loro specifico profilo; 

• tutto il personale viene sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente e 
frequenta i corsi obbligatori previsti dalla normativa; 



 

CARTA DEI SERVIZI 
CENTRO DIURNO DI FRANCENIGO DI GAIARINE (TV) 

“Al Centro gli Anziani” 

  
 

Cooperativa Itaca   Pag. 8 | 21 

• massima attenzione alla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, all’igiene, decoro e 
salubrità degli spazi; 

• applicazione di procedure operative e di protocolli in grado di assicurare lo svolgimento 
di tutte le attività previste secondo le migliori prassi e la massima correttezza; 

• assicurazione della massima trasparenza nelle informazioni e gestione delle 
comunicazioni alle famiglie/caregiver; 

• giornalmente il personale effettua il passaggio consegne verbali e scritte sul libro 
consegne assistenti giornaliero nel quale gli operatori annotano le informazioni salienti 
per ciascun anziano; 

• riunioni d’équipe effettuate per programmare le attività, verificare l’andamento dei P.A.I., 
monitorare la qualità del servizio e discutere i problemi contingenti; 

• attuazione di controlli sistematici aventi lo scopo di assicurare il monitoraggio continuo e 
la corretta gestione amministrativa e contabile del servizio; 

• la qualità del servizio viene verificata annualmente e le risultanze di tale verifica registrate 
all’interno di una relazione d’esito. 
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3.3 La Struttura 

3.3.1 La struttura organizzativa 

L’ area che coordina il servizio è diretta da un Responsabile e da due Coordinatori di area 

produttiva, uno per la microarea dei servizi residenziali e uno per la microarea dei servizi 

semiresidenziali e territoriali. 

Il servizio dispone di un insieme di figure professionali, che lavorando in modo integrato 

concorrono a perseguire il benessere dei Clienti anziani accolti. 

 

DIREZIONE DI STRUTTURA La Direzione è costituita da un unico Coordinatore con 

specifiche competenze gestionali e amministrative. Il 

Coordinatore è, infatti, responsabile dell’organizzazione del 

Centro e della qualità del servizio erogato. Svolge un’azione 

di indirizzo complessivo delle attività e delle risorse della 

struttura e promuove interventi di miglioramento continuo. 

Come Responsabile per la qualità del servizio, ad inizio anno, 

effettua la pianificazione degli obiettivi e delle attività del 

servizio, stende la relazione d’esito che esplicita la verifica 

del raggiungimento degli obiettivi e la progettazione di azioni 

di miglioramento da portare avanti per elevare la qualità del 

servizio. Ha la funzione di coordinare l’equipe operativa, 

guida i momenti di programmazione, di stesura e di verifica 

dei P.A.I Si occupa, inoltre, dell’evasione degli adempimenti 

burocratici del servizio. 

OSS 

ASSISTENZA DI BASE 
Il servizio di assistenza di base è assicurato nei giorni di 

apertura del Centro, dalle 7.30 alle 18.30. Il personale di 

assistenza è in possesso dei titoli professionali previsti dalla 

normativa vigente. Opera con interventi socio-assistenziali a 

supporto del Cliente in base al singolo P.A.I. (Progetto 

Assistenziale Individuale). 

INFERMIERE 

ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA 

Il Centro garantisce, previo consenso al trattamento 

farmacologico da parte del Cliente o di chi ne fa le veci, 

l’assistenza infermieristica attraverso la presenza quotidiana 

del personale infermieristico. 

Nello specifico, l’infermiere del Centro si occupa di:  

• preparare le terapie farmacologiche qualora necessarie, 

come da Scheda Prescrizioni. 

• Prestare al Cliente l’assistenza necessaria. 

• Controllare le scadenze, i quantitativi dei farmaci e, 

qualora necessario, di richiedere ai familiari di fornire i 

farmaci prescritti dal medico e riassunti nel modulo di 

richiesta. 
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• Chiamare il medico curante del Cliente in caso di 

necessità. 

• Tenere i contatti con i familiari del Cliente per quanto 

concerne tutto l’aspetto sanitario. 

EDUCATORE/ANIMATORE 

ATTIVITÀ 

OCCUPAZIONALE/ANIMAZIONE 

Le attività di animazione erogate mediante la progettazione 

curata da un educatore/animatore sono varie: 

• attività mnemonico-cognitive (lettura e commento testi, 

racconto, rievocazione di eventi passati, la scrittura, etc.) 

• attività motorie (esercizi di ginnastica antalgica con e 

senza strumenti, ballo, etc.) 

• attività manuali (laboratorio di cucina e attività nell’orto-

giardino, etc.) 

• attività di stimolazione sensoriale, musicale e trattamenti 

aromaterapici 

• piccole gite nel territorio 

• giornate a tema ed eventi, anche aperti al territorio. 

ADDETTI AI TRASPORTI E 

SERVIZI AUSILIARI 
Assicurano le attività di trasporto su richiesta, l’igiene e 

sanificazione degli ambienti, la ristorazione. 

TIROCINANTI/ 

VOLONTARI 
La Cooperativa ha in essere convenzioni con vari Istituti 

Universitari e Professionali ed Enti di Formazione, per 

l’inserimento di stagisti e/o studenti che siano interessati e 

motivati a svolgere un periodo di tirocinio al Centro. 
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3.3.2 Caratteristiche strutturali 

Il Centro diurno è inserito nel Comune di 

Gaiarine (TV), nella frazione di Francenigo. 

L’edificio si estende su due piani, collegati da 

un ascensore e da una scala e copre una 

superficie di circa mq. 416.  

È circondato da giardino recintato di mq. 500 

circa e da un portico. 

Il piano terra presenta ampio salone polivalente, cucina, bagno per il personale, n. 3 (tre) bagni, 

n. 1 (uno) servizio igienico per disabili (bagno assistito) e l’ambulatorio infermieristico. 

Il primo piano presenta sala polivalente, sala riposo, lavanderia-stireria, n. 1 (uno) bagno, atrio 

scala e un terrazzo. 

 

3.3.3 Localizzazione - Come raggiungerci 

In auto da Pordenone mediante 
autostrada: 

Entra in A28 Portogruaro - 
Conegliano/A28, 12,4 km 

Prendi l'uscita verso Sacile Ovest, 1,3 km 

Segui SP15 in direzione di Via Biadene a 
Francenigo, 2,3 km 

Alla rotonda, prosegui dritto su Via per 
Sacile/SP15, 2,0 km 

Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi 
SP15, 260 m 

Svolta a destra e prendi Via Biadene. 

 

In auto da Conegliano mediante 
autostrada: 

entra in A28 Portogruaro - Conegliano in 
direzione di Via per Sacile/SP15  

Prendi l'uscita Sacile Ovest da A28 
Portogruaro – Conegliano, 13,9 km 

Continua su A28 Portogruaro - 
Conegliano/A28 (indicazioni per 
Pordenone/Portogruaro/Trieste/Udine), 
12,0 km 

Prendi l'uscita Sacile Ovest verso Sacile 
Ovest, 800 m 

Svolta leggermente a destra allo svincolo per Francenigo/Brugnera 

Segui SP15 in direzione di Via Biadene a Francenigo, 2,3 km 

Alla rotonda, prosegui dritto su Via per Sacile/SP15, 2,0 km 

Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi SP15, 260 m, svolta a destra e prendi Via Biadene.   
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3.3.4 Tempi erogazione servizio - La giornata tipo 

Il Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì escluse le festività infrasettimanali. 

L’orario di apertura del Centro Diurno è dalle 07.30 alle 18.30. 

L’attività di trasporto dei Clienti casa/centro e centro/casa, se usufruita, ha indicativamente 

questo orario: dalle 7.45 e alle 9.30 e dalle 18.30 alle 20.00. 

Non ci sono vincoli di orari per le visite dei familiari/caregiver al Centro, anche se sono 

preferibili in orario mattutino e previo avviso. 

Giornata tipo 

orario Attività 

7.30 - 9.30 Il Centro apre, si accolgono i Clienti e viene loro servita la prima 

colazione 

9.30 - 11.30 Viene svolta l’attività di animazione/stimolazione 

11.30 - 13.00 Viene servito il pranzo 

13.00 - 14.30 I Clienti possono riposare e intrattenersi con il personale in servizio 

14.30 - 17.00 Viene svolta l’attività di animazione/stimolazione assieme alla 

merenda pomeridiana 

17.00 Viene servita la cena e i Clienti si preparano per il rientro a casa 

18.30 Chiusura centro e trasporto a casa dei Clienti che lo richiedono 

3.3.5 Personalizzazione del servizio 

L’équipe effettua un’osservazione specifica dell’anziano sotto il profilo relazionale ed 

assistenziale e registra tali informazioni. L’educatore/animatore si informa degli interessi, 

preferenze, aspettative, abitudini di vita allo scopo di personalizzare il servizio di animazione e 

stimolazione. L’OSS acquisisce informazioni e verifica i bisogni assistenziali dell’anziano. 

Terminato il periodo di osservazione e conoscenza viene predisposto e concordato, con 

l’anziano e/o i suoi familiari/caregiver, il P.A.I. facendo sintesi dei bisogni rilevati nel periodo di 

osservazione. 

3.3.6. Attività - Servizi offerti e relativi standard di qualità 

Presso il Centro Diurno vengono erogate le seguenti attività: 

• Assistenza di base 

• Bagni Assistiti 

• Assistenza Infermieristica 

• Attività occupazionale/animazione 

• Gite/uscite 

• Servizio Pasti 

• Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti 

• Manutenzione del verde 

• Servizio di trasporto casa/centro/casa 
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Area assistenziale e ausiliaria 

 

Assistenza di base 
Bagni Assistiti 

Assistenza Infermieristica 
Servizio pasti 

Servizio di pulizia e sanificazione degli 
ambienti e manutenzione del verde 

Servizio di trasporto casa/centro/casa 
 

Attività di animazione e di socializzazione  

 

Laboratori 

 

GentleCare 

 

Giornate  
a tema 

 

Visione  
film 

 

Gite/uscite 

 

Feste di 
compleanno 

Il Centro adotta il Metodo GentleCare, un approccio protesico e non farmacologico, in cui le tre 

componenti – persone, programmi e spazio fisico – lavorano in armonia per produrre un 

sostegno o una protesi per le persone con demenza. Si propone, inoltre, di offrire agli anziani 

delle attività, che hanno l’intento, di mantenere vivi l’interesse e l’iniziativa, evitare l’isolamento 

sociale e culturale, mantenere il più a lungo possibile e stimolare le capacità presenti, favorire 

ed alimentare una visione positiva di sé. Allo stesso tempo, si prefigge di dare respiro alla 

famiglia, creare delle opportunità per condividere il carico assistenziale, offrendo informazioni 

per affrontare le difficoltà nella gestione quotidiana del proprio caro. 

Nel Centro vengono proposte delle attività, sia individuali che in gruppo, che hanno il principale 

scopo di perseguire gli obiettivi espressi nel P.A.I. di ciascun Cliente anziano. 

 
Il Centro propone come miglioria progettuale, a partire da gennaio 2023, dei servizi aggiuntivi 
senza alcun costo a carico del Cliente: 
 

• Attività di supervisione del Responsabile infermieristico per verifiche periodiche dei 

processi infermieristico. 

• Attività di prevenzione e mantenimento delle abilità motorie a cura di un fisioterapista 

esperto 

• Attività informative e di promozione del benessere a cura di uno psicologo 
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Al fine di misurare e verificare in modo oggettivo il livello di qualità offerto, il Centro ha 
individuato uno o più standard di qualità e i relativi valori obiettivo garantiti. 
Con standard si intende un indicatore oggettivo in grado di misurare le attività svolte dal Centro, 
in modo da garantire un livello di qualità il più alto possibile; il livello di qualità garantito può 
variare nel tempo e il la Cooperativa si impegna, attraverso eventuali allegati variabili nel 
tempo, a verificare periodicamente il raggiungimento degli standard stessi e a comunicare le 
variazioni degli standard o dei valori obiettivo inizialmente previsti. 
 
SERVIZIO Obiettivi  Indicatori di risultato  

SERVIZIO 
ASSISTENZIALE  

Realizzazione del P.A.I. 

• 100% dei P.A.I. compilati entro 2 mesi dall’ingresso 
• 100% dei P.A.I. aggiornati nei tempi previsti 
• Assenza di dimissioni per fallimento del progetto 

Risposta ai bisogni del 
territorio. 
Adeguatezza dell’offerta di 
servizio. 

• Copertura di tutti i posti del Centro 
• Aderenza ai requisiti di accreditamento 
• Soddisfazione rilevata attraverso il “questionario di 

soddisfazione del committente” => a 8 di media 
generale. 

SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE 

Offrire una struttura 
sempre pulita, 
garantendo l’assenza di 
odori sgradevoli e la 
presenza di locali 
sempre in ordine e 
accoglienti  

• Soddisfazione rilevata attraverso il “questionario di 
soddisfazione cliente/utente” => a 8 per l’item 
“Soddisfazione per il servizio di pulizia in generale” 

• Assenza di reclami 

SERVIZIO PASTI 

Seguire le preferenze dei 
Clienti anziani con 
attenzione al 
bilanciamento calorico e 
alla stagionalità e 
festività, nel rispetto 
delle linee dietetiche  

• Soddisfazione rilevata attraverso il “questionario di 
soddisfazione cliente/utente” => a 8 per l’item 
“Qualità dei pasti offerti” 

• Assenza di reclami 

3.3.6.1 Certificazione di qualità 
La Cooperativa ITACA ha un Sistema di Gestione per la Qualità certificato conformemente alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015. Il Sistema di Gestione per la 

Qualità consente di massimizzare la soddisfazione del 

Cliente, oltre che di lavorare in funzione del miglioramento 

continuo dei servizi e dell’organizzazione.  

 

3.3.6.2 Rilevazione del grado di soddisfazione 
La soddisfazione dei clienti viene rilevata somministrando annualmente un “QUESTIONARIO DI 

SODDISFAZIONE CLIENTE/UTENTE” in cui viene registrato il grado di qualità percepita. 

Una volta che i questionari vengono compilati dai Clienti anziani in forma anonima o dai loro 

familiari/caregiver, vengono elaborati i dati e le risultanze contribuiscono a migliorare aspetti 

di qualità del servizio. Il grado di soddisfazione risultante viene divulgato all’esterno mediante 

bilancio sociale. 



 

CARTA DEI SERVIZI 
CENTRO DIURNO DI FRANCENIGO DI GAIARINE (TV) 

“Al Centro gli Anziani” 

  
 

Cooperativa Itaca   Pag. 15 | 21 

3.3.6.3 Sicurezza alimentare (HACCP) 
Il servizio ha definito un sistema di autocontrollo dei punti critici in materia di igiene e di 

sicurezza alimentare, elemento di qualità del servizio che per natura non è soggetto alla 

normativa vigente (Reg. CE 852/2004. L’art. 4 del Reg. (CE) n. 852/2004 sull’igiene di tutti i 

prodotti alimentari). Tecnici abilitati provvedono ai controlli interni di conformità della qualità 

del servizio. Tutto il personale addetto è formato per l’igiene alimenti. 

La Cooperativa Itaca ha affidato a una ditta esterna specializzata la fornitura dei pasti in linea 

fresco/caldo. Ogni pasto è preparato con generi alimentari di prima qualità e nel rispetto delle 

norme in materia di igiene alimentare. Il menù tiene conto delle specifiche esigenze degli utenti 

(es. intolleranze), delle variazioni stagionali e delle esigenze nutrizionali degli anziani. 

3.3.6.4 Attuazione delle norme relative alla sicurezza 
Il servizio ottempera agli obblighi riguardanti la sicurezza dei lavoratori e dei Clienti del Centro 

(D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni), è presente il Documento di Valutazione dei 

Rischi e il Piano di gestione delle emergenze. A tutti i lavoratori viene data l’informativa 

generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure di prevenzione da adottare, sull’uso dei 

dispositivi di protezione individuale, sulle procedure da seguire in caso di emergenza, viene 

mantenuto costantemente aggiornato e addestrato tutto il personale.  

I lavoratori vengono sottoposti a visita medica di sorveglianza dal Medico Competente nominato 

dalla Cooperativa. 

È attiva nel servizio una Squadra di Emergenza in possesso dell’attestazione di addetti 

antincendio rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del titolo di addetti al primo 

soccorso.  

Tutti i percorsi che segnalano le vie di fuga sono ben visibili all’interno della struttura. Gli 

impianti sono a norma di legge e per ognuno di essi è attivo un contratto di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

3.3.6.5 Attuazione delle norme in merito alla protezione dei dati personali 

(Privacy) 
La Cooperativa-ITACA ottempera agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione 

dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni): informa gli interessati sulle modalità di trattamento dei loro dati personali, 

consegna l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

acquisisce il consenso per il trattamento dei dati compresi quelli sanitari per finalità di tutela 

della salute. 

3.3.7 Comunicazione con le famiglie/caregiver 

I familiari collaborano attivamente alla compilazione della Scheda della persona, utilizzata per 

la successiva stesura del PAI. Sono regolarmente informati circa la situazione del Cliente 

anziano (es. condivisione del PAI) attraverso colloqui programmati col coordinatore o 

comunicazioni da parte degli operatori. 
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I familiari possono eleggere i propri portavoce secondo le modalità previste dal “Regolamento 

per la nomina e per il funzionamento delle rappresentanze dei familiari”, inserito nel 

Regolamento del Centro Diurno. 

Il Coordinatore del servizio informa le famiglie rispetto ad eventuali variazioni dell’erogazione 

del servizio e accoglie le loro necessità, richieste e/o suggerimenti. 

La bacheca del servizio è costantemente aggiornata con le principali informazioni utili (Carta 

dei servizi, organigramma, regolamento, etc). 

3.3.8 Rapporti con i servizi di riferimento ai Clienti 

Vengono tenuti principalmente dalla Direzione del servizio attraverso riunioni programmate, 

contatti telefonici e via e-mail. 

3.3.9 Rapporti con il territorio 

Il Centro è inserito e conosciuto dalla comunità locale con la quale intrattiene rapporti costanti 

di vicinanza e la coinvolge negli eventi che vengono organizzati all’interno, è abitudine per la 

cittadinanza coinvolgere gli anziani nei progetti del paese e viceversa. L’Amministrazione locale 

è molto presente e gli amministratori locali visitano la struttura. 

3.3.10 Servizi affidati all’esterno 

Sono affidati all’esterno la manutenzione del verde, le manutenzioni tecniche periodiche 

ordinarie e straordinarie degli impianti e il servizio fornitura pasti. 

3.4 Criteri e procedura di accesso al servizio 

3.4.1 Visite pre - ingresso 

Il potenziale Cliente e/o i suoi familiari/caregiver possono effettuare una visita al Centro previo 

appuntamento. In tale occasione vengono presentati sia gli spazi, sia le regole che le modalità 

di gestione delle attività quotidiane. 

3.4.2 Ammissione 

La richiesta di ammissione avviene previo colloquio preliminare con il Coordinatore del servizio 

che accoglierà la richiesta, la analizzerà assieme al Cliente/o alla sua famiglia, spiegherà i 

requisiti per l'ammissione. Farà effettuare una visita al Centro, indirizzerà il Cliente e/o la 

famiglia ad un'eventuale valutazione presso il Servizio sociale di competenza per produrre la 

SVAMA e sarà a disposizione per eventuali chiarimenti. 

FASI AMMISSIONE CHI FA COSA 

1. RICHIESTA DI 

AMMISSIONE 

I familiari si rivolgono: 

1- ai Servizi sociali 

In questo caso l'Assistente sociale invia la famiglia al Centro 

Diurno 
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3.4.2 Ingresso e ambientamento 

Dopo una prima valutazione della possibilità di inserimento nel servizio, la persona viene 

accolta gradualmente, con un approccio non giudicante, rispettoso delle difficoltà e delle risorse 

della persona. 

 

FASI INGRESSO E 

AMBIENTAMENTO 

CHI FA COSA 

1. INGRESSO 

Tutto il personale si adopera al fine di mettere il cliente a 

proprio agio, cercando di proporgli/le attività più adatte e di 

facilitare la relazione con gli altri clienti. L’operatore, nella 

relazione che instaura con il nuovo cliente, cerca di scoprirne 

abitudini e preferenze non emersi dai colloqui iniziali. 

L'Infermiere collabora con cliente e famiglia per la corretta 

assunzione della terapia prescritta dal medico, segnala le 

eventuali problematiche di tipo sanitario e, se necessario, si 

mette in contatto con il medico di base. 

2- direttamente alla struttura  

Il coordinatore della struttura incontra la famiglia, presenta il 

servizio e raccoglie le informazioni. Invita la famiglia a recarsi 

dall’Assistente Sociale per una valutazione complessiva della 

situazione ed eventuale avvio delle pratiche di valutazione, 

con scheda SVAMA, ai fini di una richiesta di impegnativa di 

semi residenzialità per persona non autosufficiente. 

2.VALUTAZIONE DOMANDA 

Il coordinatore valuta la situazione psicofisica e sociale 

dell'eventuale nuovo cliente verificando se il Centro Diurno è 

la struttura più adatta ad ospitarlo. Se si decide per 

l'ammissione seguono le fasi sottostanti. 

3. PRESENTAZIONE DEL 

CENTRO AL CLIENTE 

Il coordinatore: incontra i familiari, compilano insieme la 

Scheda della persona, in cui si annotano tutte le notizie 

inerenti alla persona, ai suoi interessi, ai suoi bisogni e alla 

sua biografia.  

L' infermiere compila assieme ai familiari la Scheda anamnesi 

infermieristica, al fine di conoscere al meglio le condizioni 

fisiche del cliente e consegna la Scheda prescrizioni, da far 

compilare al medico di base. 

L' operatore accoglie il nuovo cliente, cerca di metterlo a 

proprio agio e tranquillizzarlo. 
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2. OSSERVAZIONE 
Tutto il personale segue con attenzione il nuovo cliente, 

annotando quanto emerso, nella Scheda Osservazione.  

3. STESURA P.A.I. 

A due mesi dall’ingresso, il personale e il cliente (se 

collaborativo) e/o la famiglia, si ritrovano per la formulazione 

del P.A.I., tenendo in considerazione sia le informazioni fornite 

dai familiari che quelle emerse dalla fase di osservazione.  

3.5 Costi del servizio, contratto e modalità di pagamento 

La retta mensile è determinata in base alla quota giornaliera e ai servizi usufruiti, il cui importo 

viene stabilito secondo il tariffario concordato con l’Ente appaltatore. (Si veda regolamento e 

tariffario in allegato). 

I termini contrattuali della retta sono definiti alla stipula del contratto (modalità di pagamento, 

estremi dell’istituto di credito, etc.). 

Le spettanze mensili per il servizio sono descritte nella relativa fattura che viene inviata, via 

posta, al titolare del contratto. 

Il servizio di trasporto viene erogato su richiesta, concordando con la Direzione del centro gli 

orari di entrata e di uscita. È possibile usufruire del servizio di trasporto per entrambi i 

percorsi (andata e ritorno), o per uno solo dei due. 

3.5.1 servizi compresi nella retta del servizio 

• Assistenza di base 

• Bagni Assistiti 

• Assistenza Infermieristica 

• Attività occupazionale/animazione 

• Gite/uscite 

• Servizio Pasti 

• Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti, manutenzioni 

Non è compreso nella retta il servizio di trasporto.  
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3.6 Informazioni generali sul servizio 

3.6.1 Obblighi della struttura 

Il Centro si impegna nei confronti del Cliente ad ottemperare ai seguenti obblighi:  

➢ definire, documentare, verificare e aggiornare periodicamente il P.A.I.; 

➢ garantire la presenza di personale adeguatamente formato; 

➢ garantire la presenza di una funzione di coordinamento; 

➢ rispettare la cultura, le credenze, le opinioni e i sentimenti dei Clienti; 

➢ garantire attenzione, ascolto e rispetto; 

➢ rispettare le abitudini compatibilmente con le regole di convivenza della struttura, 

aiutandolo comunque ad integrarsi al meglio nella vita del Centro; 

➢ garantire ogni tutela sociale ritenuta praticabile ed opportuna; 

➢ favorire le relazioni con i propri familiari e la rete amicale, riconoscendo questi ultimi 

come risorsa insostituibile per il benessere del Cliente; 

➢ garantire la possibilità di realizzare le proprie attitudini personali, di esprimere la propria 

emotività e affettività e di percepire il proprio valore. 

3.6.2 Regole di convivenza per Clienti e familiari/caregiver 

Ai Clienti del Centro e loro familiari/caregiver viene chiesto di attenersi alle seguenti regole di 

condotta:  

➢ rispettare le norme di sicurezza indicate nell’apposita segnaletica; 

➢ non danneggiare mobili, attrezzature e suppellettili e seguire le indicazioni fornite dal 

personale per il loro corretto utilizzo; 

➢ rispettare le regole di vita e di convivenza della struttura; 

➢ consultarsi con gli operatori prima di prendere decisioni che interferiscono con la vita in 

struttura; 

➢ i famigliari, gli amici, i parenti, i volontari ecc. possono accedere alle aree comuni della 

struttura previo appuntamento. 

3.6.3 Divieti 

➢ Sono rigorosamente vietate mance e compensi di ogni genere al personale del servizio.  

➢ All’interno della struttura è vietato fumare (Legge 16 Gennaio 2003 N.3, Art. 51). 

3.6.4 Dimissioni 

La Direzione del Centro può sospendere temporaneamente o allontanare un Cliente, nei 

seguenti casi: 

• assenza ingiustificata superiore a 12 giorni consecutivi di apertura del Centro; 
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• comportamenti non conformi alla pacifica convivenza sociale o che arrechino danno o 

pericolo per sé e per gli altri e pertanto incompatibili con l’organizzazione del servizio 

stesso; 

• Stati influenzali, febbrili o epidemiologici anche temporanei, che ne sconsiglino la 

convivenza comunitaria. 

• Quando lo stato psico fisico non è più compatibile con i parametri richiesti per l’assistenza 

del Centro. In questo caso verrà richiesta la produzione di una nuova SVAMA 

• Mancato pagamento della retta per oltre 2 mesi. 

In caso di recesso da parte del Cliente, la richiesta deve essere inviata in forma scritta con 

preavviso di almeno 5 giorni alla Direzione. Nel caso in cui suddetta regola non venga rispettata 

nei termini su esposti, verrà addebitato l’intero importo giornaliero per le giornate di mancato 

preavviso. 

 

4. Modalità di tutela e garanzia per la corretta applicazione della 
carta dei servizi 

4.1 Suggerimenti e reclami 
Un reclamo/suggerimento può essere presentato in forma scritta compilando l’apposito modulo 

disponibile in struttura, o anche su semplice foglio bianco, il reclamo/suggerimento può anche 

essere elevato in forma verbale, rivolgendosi direttamente al Coordinatore di struttura. È 

compito del Coordinatore analizzare le situazioni segnalate e intervenire allo scopo di 

accertarne la natura, le cause e la gravità, definendo eventuali azioni correttive o di 

miglioramento che vengono condivise con l’equipe. 

I suggerimenti e le segnalazioni di Clienti e loro familiari permettono al gestore di approfondire 

quanto segnalato e di adeguare i propri servizi alle aspettative dei Clienti, rendendo un servizio 

migliore. 

 

4.2 Rimborsi per eventuali danni 
La Direzione declina ogni responsabilità per danni e/ o furti per beni non necessari alla 

permanenza del Centro (quali denaro, gioielli, etc.). 

Qualora il personale della struttura provochi danni alle proprietà del Cliente, verrà effettuata 

un’istruttoria per accertare le responsabilità, per danni di elevato costo verrà incaricato un 

perito assicurativo che quantificherà le somme da rimborsare, qualora il danno sia di piccola 

entità verrà proposto l’acquisto a spese della Cooperativa di un bene equivalente. 

4.3 Coperture assicurative 
La Cooperativa ITACA mantiene attiva la copertura assicurativa per responsabilità civile verso 

terzi RCT (per clienti, loro familiari, visitatori, fornitori) e la copertura assicurativa per 

responsabilità civile verso gli operatori RCO. 
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Allegati 

• Modulo per la raccolta di suggerimenti e reclami 

• Tariffario 

• Regolamento del servizio (che include il Regolamento Comitato familiari). 
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