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PRESENTAZIONE 

La Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale ONLUS è un’impresa sociale, no profit che da 

oltre 20 anni lavora nell’ambito delle problematiche sociali, offrendo servizi socio – sanitari ed 

educativi rivolti ad anziani, minori, giovani, disabili e nell’ambito della salute mentale. 

La Cooperativa Itaca ha sede legale a Pordenone in Vicolo Selvatico n°16 e gestisce servizi alla 

persona prevalentemente in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, ma anche nelle province di Bolzano, 

Milano, Brescia. 

La Residenza Assistenziale Alberghiera di Cimolais (PN), è una struttura su tre piani con 

parcheggio privato ed un’ampio giardino. Fa da cornice l’incantevole paesaggio dei monti della 

catena delle Dolomiti Friulane, dal 2009 patrimonio dell’UNESCO. 

Le stanze da letto sono confortevoli ed ampie, ognuna dotata di servizio igienico. La zona giorno, 

offre un ampio soggiorno per attività di animazione o di svago (relax, tv..) ed una spaziosa sala da 

pranzo; anche il secondo piano è dotato di un salottino relax ideale per i momenti di quiete degli 

utenti. 

La gestione della Residenza Assistenziale di Cimolais è stata pensata per offrire un’adeguata 

risposta alle effettive necessità dell’anziano; il Cliente potrà, infatti, usufruire dei servizi di 

assistenza diurna, notturna (su chiamata), animazione, ristorazione, lavanderia e guardaroba. 

 

ORGANIGRAMMA 
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Art 1 PRESTAZIONI EROGATE 

La Residenza Assistenziale Alberghiera di  Cimolais eroga le seguenti prestazioni: 

 

➢ Vitto 

Il vitto tiene conto delle esigenze dietetiche dell’anziano e delle disposizioni del medico curante 

nonché delle preferenze personali dei residenti. 

Il menù giornaliero segue la tabella dietetica validata dall’Azienda per l’assistenza sanitaria 

territorialmente competente ed  è in visione per gli utenti  

L'orario dei pasti è indicativamente il seguente: 

❖ dalle ore 08.30 alle 9.00 colazione 

❖ ore 10.30 distribuzione bevande calde e succhi 

❖ dalle ore 12.00 alle 13.00 pranzo 

❖ ore 16.00 merenda 

❖ dalle ore 19.00 alle 20.00 cena 

❖ ore 20.30 bevande calde (camomilla/tisana) 

Familiari o amici del Cliente possono consumare occasionalmente pasti nella struttura con costo a 

loro carico come da tariffario, avvisando entro le ore 9.00 del mattino il personale. 

 

➢ Camera 

Al momento dell’ingresso viene assegnata una camera tenendo in considerazione le caratteristiche 

personali del Cliente. 

E’possibile, previo accordo con la Direzione, personalizzare la camera assegnata con effetti 

personali (quadri, foto, sopramobili, piccoli oggetti). 

In caso di assenze giustificate e concordate (esempio: malattie, ricoveri, brevi rientri al domicilio), 

la Residenza Assistenziale Alberghiera si impegna a conservare il posto assegnato. 

Una volta assegnata la camera al Cliente  la Direzione della Residenza  si riserva la facoltà, in caso 

di esigenze organizzative interne, di trasferire il Cliente  stesso in un’altra camera, previo avviso per 

tempo. 

 

➢ Servizio di assistenza e cura alla persona 

Il servizio di assistenza diretta è assicurato tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.00. Il personale di 

assistenza è in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente ed è presente in 

struttura sulle 24 ore. Opera con interventi socio assistenziali a supporto del Cliente in base al 

singolo P.A.I. (Progetto Assistenziale Individuale). 

Il servizio di assistenza individuale può essere erogato su richiesta del Cliente, ma non è compreso 

dalla retta. 
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➢ Trasporti 

Qualora siano necessari trasporti per i Clienti, su richiesta il servizio può essere organizzato dalla 

struttura, ma il costo non è compreso dalla retta. 

 

➢ Servizio di assistenza sanitaria e infermieristica 

Le cure di medicina generale e le prescrizioni dei farmaci, sono assicurate dal Medico Curante di 

riferimento al Cliente come previsto dal SSN.  

Sono a carico del Cliente le spese per visite specialistiche con medici di loro scelta. 

L’infermiere professionale della struttura è presente 1 volta la settimana e provvede:  

• alla preparazione delle terapie qualora necessario e richiesto dal Cliente 

• all’ordine dei farmaci prescritti dal medico curante e al controllo della scadenza degli stessi 

Per i clienti di soggiorni temporanei, cioè entro e non oltre i 45 giorni di permanenza, qualora ve ne 

sia la necessità, il personale garantisce la chiamata del medico curante o della guardia medica, 

eventuali spese mediche sono a carico del Cliente. 

Il personale d’assistenza: 

• chiama il medico curante del Cliente in caso di necessità 

• ritira dalla farmacia i medicinali prescritti dal medico in caso di necessità 

• presta al Cliente, su prescrizione del medico, l’assistenza necessaria 

• avvisa i familiari del Cliente (o amministratore di sostegno, o assistente sociale del Comune 

del Cliente se non è presente la rete familiare) qualora siano necessari spostamenti per 

eventuali visite mediche o diagnostica esterna prescritti dal medico curante, al fine di 

concordare le modalità del trasporto. 

 

➢ Servizio di animazione 

L’animatore è presente in struttura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e/o dalle 14.00 alle 

17.00 a seconda della programmazione mensile. 

Al momento dell’ingresso del Cliente l’animatore facilita l’ambientamento cercando di 

comprendere le abitudini e le preferenze, promovendo l’aggregazione con gli altri ospiti della 

struttura. 

Le attività di animazione vengono programmate mensilmente, la programmazione, tiene conto dei 

bisogni di ciascun Cliente definiti mediante P.A.I. (Progetto Assistenziale Individuale). Parimenti la 

programmazione delle attività tiene conto dei desideri e delle preferenze dei Clienti. 

 

➢ Servizio di lavanderia e guardaroba 

La Residenza Assistenziale Alberghiera fornisce il servizio quotidiano di lavanderia interno, la 

riconsegna dei capi puliti avviene il giorno successivo al ritiro. 

Al momento dell’ingresso il guardaroba personale del Cliente deve essere contrassegnato con le 

proprie iniziali allo scopo di evitare gli smarrimenti. 
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Eventuali danni arrecati agli indumenti a causa di negligenza del personale della lavanderia, 

verranno risarciti al Cliente. Non vengono risarciti capi rovinati dall’usura. 

 

➢ Servizio di igiene ambientale e manutenzioni 

Viene assicurato il servizio di igiene ambientale quotidiano sia nelle camere assegnate che nelle 

parti comuni. Il servizio di manutenzione viene assicurato in base a programmazione, ovvero in 

caso di necessità. 

 

 

Art 3 ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

Il Cliente gode di piena libertà d’uscita e di rientro in struttura, alle 23.00, per ragioni di sicurezza, 

viene chiusa la porta d’ingresso, qualora sia esigenza del Cliente rientrare dopo le 23.00, deve 

informare il personale in turno. 

La giornata all’interno della Residenza è organizzata nel seguente modo:  

➢ dalle 7.00 alle 08.30 gli operatori supportano i Clienti che hanno bisogno di aiuto per 

l’alzata. 

➢ Dalle 08.30 alle 09.00 viene servita la colazione. 

➢ Dalle 09.00 alle 12.00 vi sono le attività programmate di animazione, eventuale uscita sul 

territorio, i Clienti che lo desiderano si possono dedicare a piccoli lavori domestici 

(apparecchio/sparecchio tavole, piegatura tovaglioli, etc.).  

➢ Alle 10.30 viene offerta una merenda liquida (tè, succo, etc.).  

➢ Dalle 12.00 alle 13.00 viene servito il pranzo. 

➢ Dalle 13.00 alle 19.00 vi è il riposo pomeridiano per chi lo desidera, le attività programmate 

di animazione, eventuale uscita sul territorio, i Clienti che lo desiderano si possono dedicare 

a piccoli lavori domestici (apparecchio/sparecchio tavole, piegatura tovaglioli, etc.). 

➢ La merenda pomeridiana viene servita alle ore 16.00. 

➢ Dalle 19.00 alle 20.00 viene servita la cena. 

➢ Dalle 20.30 in poi viene servita la camomilla/tisana e vi è l’accompagnamento in camera dei 

Clienti che lo desiderano. 
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Art 4 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEI RESIDENTI 

Il Cliente si impegna a: 

• non fumare all’interno della struttura; 

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

• non usare apparecchi riscaldanti (comprese termo coperte, fornelli personali o altro) nelle 

camere; 

• osservare il patto di salute concordato all’ingresso (es. astinenza da alcolici per persone con 

problematiche di dipendenza, astinenza da dolci per persone diabetiche, etc.); 

• osservare le regole di igiene dell’ambiente e mantenere in buono stato la camera; 

• segnalare l’eventuale cattivo funzionamento dei servizi della propria camera; 

• consentire al personale di servizio di entrare nella camera per provvedere all’igiene 

ambientale, ai controlli e riparazioni necessarie; 

• tenere finestre e davanzali della camera liberi da qualsiasi oggetto per ragioni di sicurezza; 

• non gettare rifiuti dalle finestre; 

• non vuotare nel WC, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o d’altra natura tale da otturare 

o nuocere al buono stato delle condutture; 

• non recare disturbo agli altri Clienti, specialmente nelle ore di riposo; 

• non usare apparecchi rumorosi o che possono comunque arrecare disturbo; 

• tenere un comportamento civile e rispettoso nei confronti degli altri clienti e del personale; 

• avvisare il personale dell’ingresso di visitatori/familiari in particolare nelle camere; 

• concordare con la Direzione le modalità per tenere animali all’interno della Residenza; 

• osservare gli orari dei pasti; 

• avvisare il personale entro le ore 9.00 se visitatori/familiari desiderano fermarsi a pranzo e/o 

a cena; 

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

personale per il loro corretto utilizzo; 

• risarcire la Cooperativa che gestisce la Residenza nel caso in cui arrechi danni. Il 

risarcimento può avvenire con la trattenuta della cauzione, se la cauzione non dovesse essere 

sufficiente a riparare il danno, la Cooperativa procederà alla richiesta di ulteriore 

risarcimento fino al raggiungimento del costo del danno. 
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Art. 5 AMMISSIONE, DIMISSIONE, ASSENZE 

➢ Ammissione 

• I Clienti che richiedono l’ammissione e/o i loro famigliario o l’amministratore di sostegno 

devono presentare domanda direttamente ai Servizi Sociali del distretto di appartenenza. Le 

domande saranno valutate dall’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD), in caso di idoneità, 

l’Assistente Sociale del distretto provvede ad inoltrare la domanda alla Direzione della 

Residenza Assistenziale Alberghiera.  

• Una volta ottenuta valutazione positiva dall’UVD, i Clienti e/o i loro famigliari e/o 

l’amministratore di sostegno fissano telefonicamente la data per la visita preingresso e un 

colloquio informativo con la/il Direttrice/ore della Residenza. 

• Al colloquio informmativo i Clienti e/o i loro famigliari e/o l’amministratore di sostegno 

devono presentare i seguenti documenti alla Direzione della Residenza: 

➢ fotocopia documento d’identità. 

➢ Eventuale delibera d’impegno di spesa da parte del Comune avente domicilio di 

soccorso. 

➢ Copia del codice fiscale. 

➢ Fotocopia tessera sanitaria. 

➢ Copia cartella clinica ultimo ricovero e altra documentazione sanitaria se presente. 

➢ Scheda medica compilata dal proprio medico curante. 

• Valutata dal personale della Residenza l’idoneità all’inserimento, il Cliente e/o i famigliari 

e/o l’amministratore di sostegno, concordano con la Direzione della Residenza la data 

d’ingresso. 

• Al momento dell’inserimento, il Cliente  e/o famigliari e/o l’amministratore di sostegno 

firmano  il contratto mediante il quale si stipula l’impegno a pagare la retta prevista da 

tariffario ed a versare la cauzione/acconto. 

• Il Cliente e/o famigliari e/o l’amministratore di sostegno concorda altresì il patto di salute da 

rispettare sulla base di eventuali prescrizioni mediche come ad esempio astinenza da alcol 

per problematiche di dipendenza, astinenza da dolci per problematiche di diabete, astinenza 

da fumo per ragioni sanitarie, etc. 

• Il Cliente deve disporre di un corredo personale sufficiente a garantire cambi giornalieri, 

tenendo presente la quantità di spazio disponibile nell’armadio dedicato. Il corredo deve 

essere contrassegnato con le proprie iniziali e reintegrato nel tempo. Asciugamani e lenzuola 

vengono fornite dalla Residenza. 
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➢ Dimissione 

Il Cliente è libero di lasciare la Residenza qualora lo voglia, dando alla Direzione preavviso di 15 

giorni, da comunicare a mezzo Raccomandata A.R. 

Il Cliente potrà essere dimesso dalla Direzione della Residenza nei seguenti casi: 

• per sopraggiunta malattia o stato psico-fisico che richieda interventi terapeutici o riabilitativi 

tale da non permettere l’ulteriore permanenza nella Residenza. Nel caso di peggioramento 

dello stato psico-fisico, sin dalla presa d’atto di tale peggioramento alla dimissione 

dell’utente, potranno essere erogate ore di assistenza individuali aggiuntive, ai costi previsti 

dal tariffario in vigore, finalizzati a garantire la sicurezza e l’assistenza della persona fino al 

momento della dimissione. 

• Qualora si assenti per un periodo superiore ai 15 giorni senza aver avvisato. 

• Qualora, dopo rinnovati richiami, tenga un comportamento contrastante con le norme del 

presente Regolamento, ovvero arrechi pregiudizio o grave disturbo ai residenti della 

Residenza. 

La decisione relativa all’allontanamento del Cliente dalla Residenza verrà comunicata con 15 giorni 

d’anticipo all’interessato e ai suoi familiari o all’amministratore di sostegno o all’assistente sociale 

del Comune che ha in carico il Cliente. 

In caso di decesso, ai familiari o all’amministratore di sostegno del Cliente spetta l’organizzazione e 

l’onere economico delle esequie. 

 

➢ Assenze 

Il Cliente ha facoltà di assentarsi per brevi periodi per motivi personali o di salute ed ha diritto alla 

conservazione del posto. Il posto può essere conservato per un periodo massimo di 60 giorni. 

Se il periodo di assenza è fino a 5 giorni interi consecutivi, l'importo della retta non subirà 

variazioni, mentre dal 6° giorno in poi avrà diritto ad una riduzione del 30% della retta giornaliera 

in vigore.  

Il Cliente che si è dimesso volontariamente può essere riammesso solo dopo aver rieffettuato la 

procedura di inserimento del presente Regolamento. 
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ART. 6 RETTA E CAUZIONE 

Al pagamento della retta sono tenuti il Cliente e/o famigliari e/o le persone civilmente obbligate al 

mantenimento, ai sensi del Codice Civile. Le modalità di pagamento si concordano con la/il 

direttrice/ore della Residenza Assistenziale Alberghiera  

Il tariffario delle prestazioni è allegato al presente regolamento  

La retta applicata al momento dell’ingresso del Cliente, potrà in seguito essere modificata in base a: 

• aumento dell’ISTAT 

• decisione del consiglio di amministrazione della Cooperativa 

Le modifiche vengono comunicate preventivamente a tutti i Clienti. 

 

➢ Termini di pagamento  

Il pagamento della retta o di eventuali prestazioni aggiuntive (trasporti e/o assistenza individuale) 

deve avvenire entro il quinto giorno dal ricevimento della fattura 

 

➢ La retta comprende: 

• Vitto e servizio di ristorazione. 

• Alloggio. 

• Biancheria piana, coperte  e cuscini. 

• Carta igienica, manopole monouso, tovagliolini di carta, bicchieri monouso, sapone per le 

mani, asciugamani e tovaglie di carta. 

• Riscaldamento e acqua calda. 

• Utilizzo tv, radio, asciugacapelli, ascensore. 

• Giornali/riviste in condivisione tra i Clienti della Residenza. 

• Materiale di animazione. 

• Assistenza di base. 

• Sorveglianza alla gestione dei farmaci. 

• Servizi di coordinamento e amministrativi. 

• Servizio di animazione. 

• Servizio di lavanderia e guardaroba. 

• Servizio e prodotti di igiene ambientale. 

• Servizi di manutenzione delle camere e della struttura. 

• Sfalcio dell’erba. 

 

➢ Sono escluse dalla retta le seguenti spese: 

• Acquisto farmaci. 

• Visite mediche. 

• Manicure, pedicure, parrucchiera. 

• Trasporti. 

• Servizio di assistenza individuale. 
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• Cene e pranzi per familiari e amici. 

• Prodotti per l’igiene e la cura personale. 

 

La cauzione/acconto rimarrà depositata presso gli uffici amministrativi della Cooperativa a 

garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del Cliente e verrà restituita a questi o ai suoi aventi 

causa, alla cessazione del rapporto, liquidata ogni spettanza. Il deposito cauzionale non è previsto 

per i Clienti soggiornisti. 

Nei casi di inosservanza dei termini di pagamento, saranno applicati automaticamente gli 

interessi di mora dovuti per legge. 

 

 

ART. 7 DOCUMENTAZIONE GESTITA DALLA RESIDENZA 

All’atto dell’accoglimento per ogni Cliente viene istituita: 

• una scheda Cliente con le informazioni relative ai dati anagrafici, abitudini di vita, interessi, 

la scheda progetto Assistenziale individuale in UVD Distrettuale. 

• Una cartella sanitaria contenente la scheda prescrizione terapie compilata dal medico 

curante, il quadro clinico al momento dell’accoglimento se necessario, eventuali 

informazioni sui ricoveri ospedalieri e tutte le informazioni/documenti sanitari rilevanti. 

• Una cartella amministrativa contenente copia del contratto e autorizzazione al trattamento 

dati personali in base alla normativa vigente. 

 

 

ART. 8 CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA’ CIVILE 

La Residenza ha una cassaforte nella quale possono essere custoditi i valori del Cliente (soldi, 

gioielli), la Residenza rimborserà i valori che dovessero mancare dalla cassaforte. Per ogni valore 

riposto dal Cliente in cassaforte viene effettuata la registrazione sia alla consegna che alla 

restituzione. Qualora il Cliente non desideri la custodia dei valori in cassaforte, in caso di loro 

smarrimento non verrà effettuato il rimborso da parte della Residenza. 

La Cooperativa ITACA gestore della Residenza 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. 

 

 

ALLEGATI: 

Tariffario rette. 

Carta dei diritti dell'anziano. 

Tabella dietetica validata dall’azienda per l’assistenza sanitaria territorialmente competente. 


