“VILLA ALTICHIERO”
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI
DI 1° E 2° LIVELLO ASSISTENZIALE

CARTA DEI SERVIZI
CENTRO DIURNO

Via Altichiero, 2 – 35135 Padova (PD)
Tel. +39 049 61.51.11 - 049 864.50.38
Fax +39 049 600511
www.villaaltichiero.com

PREFAZIONE
Il Centro Servizi Villa Altichiero adotta la carta dei servizi e la mette a disposizione
dei propri fruitori per consentire loro di esercitare consapevolmente il proprio diritto
di scelta.
Essa permette di conoscere i servizi, le finalità e gli obiettivi che si intendono
raggiungere, garantendo al fruitore gli strumenti di verifica della qualità offerta.
E’ un documento trasparente a tutela dell’anziano e dei suoi familiari.
Ci auguriamo che, consultando la Carta, ogni Ospite possa trovare le informazioni
necessarie per ottenere risposte efficaci ed efficienti ai suoi bisogni.
Quello che vogliamo garantire ai nostri ospiti è la qualità della vita e per questo
curiamo con particolare attenzione le relazioni con essi cercando di creare un
ambiente famigliare, compatibilmente con le esigenze che l’organizzazione e la
gestione di un Centro Servizi consentono.

San Marco s.r.l.
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1.

CARTA DEI SERVIZI

- FINALITA’
La carta dei Servizi è prevista dalla Legge nazionale sul sistema integrato di
interventi e servizi sociali n. 328/ del 2000.
Art. 13 (Carta dei Servizi Sociali)
1. Nella Carta dei Servizi Sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le
modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da
parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure
per assicurare la tutela degli utenti.
Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i
diritti soggettivi riconosciuti, la Carta dei Servizi Sociali, ferma restando la tutela
per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei
confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
2. L’adozione della Carta dei Servizi Sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei Servizi Sociali costituisce requisito necessario ai fini
dell’accreditamento.
La carta dei servizi è uno strumento che intende garantire ai cittadini una corretta e
comprensibile informazione sui servizi erogati, una conoscenza degli standard di
qualità, l’opportunità per tutti di intervenire per il miglioramento del servizio
offerto.

- PRINCIPI

L’erogazione dei servizi avviene nel rispetto dei seguenti principi:
UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’:
le prestazioni ed i servizi vengono erogati secondo regole uguali, imparziali e
neutrali per tutti, a prescindere dal sesso, razza, nazionalità, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni economiche.
DIRITTO DI SCELTA:
ogni persona, qualunque sia la propria condizione di salute, mantiene il diritto di
manifestare le proprie scelte all’interno del Centro Servizi. Le varie figure
professionali hanno il compito di favorire o stimolare le scelte personali nello
svolgimento delle attività quotidiane.
CONTINUITA’:
I servizi sono erogati in maniera continuativa e regolare.

PARTECIPAZIONE:
ogni Ospite è partecipe e corresponsabile della gestione della propria salute e del
clima sociale che caratterizza la vita del Centro Servizi.

EFFICIENZA ED EFFICACIA:
le attività vengono pianificate in modo da garantire la promozione della salute,
evitare sprechi di risorse e migliorare l’efficienza delle prestazioni erogate, senza
compromettere l’efficacia del servizio reso.

TRASPARENZA:
l’Ospite ed i propri familiari hanno il diritto di ottenere informazioni relative alle
prestazioni, alle modalità di accesso e alle diverse competenze. Gli stessi hanno il
diritto di poter identificare al momento le persone che lo hanno in cura, di ottenere
dai sanitari informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi, alla
terapia proposta ed alla relativa prognosi.

- CONTENUTI
La carta dei servizi contiene informazioni sui servizi offerti dal Centro Servizi Villa
Altichiero e sulle modalità per accedervi. Si rivolge a tutti coloro che usufruiscono
dei servizi, ai loro familiari e a coloro che si avvicinano a questa realtà per
conoscerla.

2.

CENTRO SERVIZI

“Villa Altichiero”, gestito dalla San Marco s.r.l., è un Centro Servizi per anziani
non autosufficienti dotato di 107 posti letto autorizzati al funzionamento e
conformi ai requisiti stabiliti dalla Regione Veneto in materia di Autorizzazione e
Accreditamento (Legge Regionale 22 del 16/08/2002).
Il Centro Servizi Villa Altichiero è circondato da un parco completamente recintato
di 6.ooo mq che consente tranquille passeggiate immerse nel verde.
Il Centro Servizi offre due diverse tipologie di servizi rivolti alla persona:

- N. 83 p.l. di 1° livello assistenziale
- N. 24 p.l. di 2° livello assistenziale
e di un Centro Diurno che può accogliere fino a 12 ospiti giornalieri con servizio di
trasporto a domicilio aperto dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì alla domenica.

3.

SERVIZI OFFERTI

Ricovero residenziale
Il ricovero residenziale rappresenta la modalità classica, a lungo termine, per
rispondere ai problemi sociali, sanitari ed assistenziali delle persone anziane che
per diversi motivi non possono più rimanere nel loro ambiente di vita.

Ricovero temporaneo
Il Centro Servizi Villa Altichiero mette a disposizione degli utenti, nell'ambito della
disponibilità globale, anche un’ospitalità a termine, naturalmente in ambiente
protetto, per consentire alle famiglie che assistono in modo continuativo l’anziano
a domicilio un periodo di sollievo e/o un trattamento di riabilitazione o di
riattivazione dopo un evento acuto, con rientro a casa al termine del periodo
concordato. Tale tipo di ricovero può avere una durata non superiore a tre mesi.

Ospitalità Diurna
Il Centro Diurno Villa Altichiero è in grado di offrire all’anziano non autosufficiente
che soffre di patologie che ne riducono l’autonomia, assistenza, cura della persona,
pasti, ricreazione e rappresenta un’importante occasione per mantenere relazioni
sociali, sollevando la famiglia da un impegno quotidiano gravoso e spesso
insostenibile.

4.

IL CENTRO DIURNO

Il Centro Diurno Villa Altichiero, situato all'interno dell'omonimo Centro Servizi,
accoglie ed assiste anziani non autosufficienti che necessitano di supervisione, tutela,
sostegno e aiuto nello svolgimento di attività quotidiane.
Ha lo scopo di promuovere il benessere della persona vista nella sua globalità e nel
contesto specifico e di vita; inoltre persegue la scelta della permanenza a domicilio,
garantendo qualità e appropriatezza degli interventi.
Il Centro Diurno, nato per alleviare l’impegno dei familiari dell’anziano che vive in
famiglia, può essere frequentato anche solo in alcuni giorni della settimana e
garantisce un’assistenza totale degli ospiti.
I familiari degli Ospiti e il Personale del Centro Diurno sono costantemente in
contatto in modo da rendere disponibili le informazioni relative all’Ospite nell’arco
di tutta la giornata e da garantire comunicazione, trasparenza, coordinamento e
partecipazione.
Trasporto da casa e per il Centro Diurno, pranzo e cena, assistenza infermieristica,
assistenza alla persona, bagno settimanale, parrucchiere, podologo, fisioterapia,
supporto psicologico, attività ricreative di gruppo sono i servizi offerti.
L’orario di apertura del Centro è molto ampio: dal Lunedì alla Domenica dalle ore
7,30 alle 19,30 senza periodi di chiusura per ferie o festività.

5. MISSION DEL CENTRO DIURNO
L’obiettivo principale del Centro Diurno Villa Altichiero è quello di favorire la permanenza
al proprio domicilio dell’anziano ritardandone il più a lungo possibile l’ingresso in strutture
residenziali, rallentando il declino psicofisico, mantenendo intatte le relazioni con i propri
cari, pur godendo di tutti gli interventi di sostegno, cura e riabilitazione di cui ha bisogno. Il
servizio si propone di conservare e stimolare il più a lungo possibile le capacità residue
degli Ospiti, rinforzando la loro autostima, favorendo le relazioni sociali, recuperando e
mantenendo le abitudini di vita. Per questo gli obiettivi sono legati ad interventi di tipo
riabilitativo che rallentano il più possibile l'evoluzione del decadimento
e/o il
peggioramento funzionale, sostenendo la famiglia nella gestione del carico assistenziale.
Il centro diurno offre la possibilità a coloro che abbisognano di uscire di casa anche per
poche ore di prendersi cura dell’anziano; questo sistema viene chiamato “old sitting”.
L’accesso alla struttura Villa Altichiero viene, pertanto, ulteriormente facilitato e non vi è
bisogno di alcuna burocrazia per brevi inserimenti dell’anziano.

6. OBIETTIVI
Gli obiettivi del Centro Diurno Villa Altichiero sono:
FACILITARE la permanenza nel proprio ambiente familiare offrendo aiuto
all’anziano in difficoltà e alla sua famiglia;
PERMANERE nonostante le difficoltà nel proprio ambiente familiare;
OFFRIRE un luogo di aggregazione, che prevenga in maniera concreta il problema
dell'isolamento e la perdita di motivazione;
PREVENIRE il decadimento psicofisico degli anziani;
FAVORIRE il mantenimento ed il recupero delle capacità psicomotorie;
VALORIZZARE ed integrare le risorse e le capacità umane;
OFFRIRE sostegno alle famiglie con orari di ospitalità ampi, con possibilità di
fruizione dei servizi anche per poche ore e nei giorni festivi.

 SERVIZI

DEL CENTRO DIURNO

Servizio di assistenza alla persona.
Il personale del Centro Diurno garantisce aiuto ed assistenza all’Ospite nello
svolgimento delle attività di vita quotidiana, provvede alla cura e all’igiene personale,
alla distruzione dei pasti, collabora con i terapisti della riabilitazione al recupero
funzionale e al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico.
Servizio infermieristico.
L'assistenza infermieristica è garantita per l’intera giornata.
L'infermiere somministra la terapia prescritta dal medico di base dell'Ospite, rileva i
parametri vitali, cura la prevenzione e la medicazione delle piaghe da decubito, controlla
e gestisce i presidi sanitari e le diete, esegue medicazioni, prelievi, ecc. Si occupa di tutte
le attività sanitarie di prevenzione e controllo mirate alla salvaguardia della salute
dell'ospite.
Servizio di assistenza medica.
Gli Ospiti mantengono il loro medico di base; a Lui rimane il compito di prescrivere
terapie e visite. Potrà essere contattato dal Personale del Centro Diurno in caso di
necessità.
Servizio di sostegno Psicologico.
La psicologa valuta le abilità cognitive dell’Ospite e attua interventi riabilitativi
individuali e di gruppo.
Fornisce supporto psicologico agli Ospiti e, qualora necessario, ai loro familiari e
promuove modalità di relazione costruttive all’interno del Centro Servizi Villa Altichiero.
Servizio di Assistenza Sociale.
Il
servizio
offre
informazioni
sui
servizi
del
Centro
Diurno.
Svolge funzioni di segretariato sociale e segue l'accoglimento, l'inserimento e la
dimissione dell'Ospite in collaborazione con le altre figure professionali presenti in
struttura. Facilita il proseguimento del rapporto fra l'Ospite e la sua famiglia e aiuta la
famiglia stessa nelle eventuali pratiche inerenti l'ospite.
Servizio di Logopedia.
La logopedista fornisce la necessaria professionalità per la valutazione e la riabilitazione
dei disturbi del linguaggio, della comunicazione e della deglutizione, con particolare
riferimento alle patologie tipiche dell’anziano (disfagia, afasia, disartria, sordità,
disfonia). Infine collabora con le altre figure professionali nella predisposizione di
progetti assistenziali individualizzati

Servizio di Fisioterapia.
La fisioterapia offre interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della
motricità attraverso trattamenti individuali e di gruppo, usufruendo della palestra della
struttura. I fisioterapisti propongono, inoltre, l’adozione di protesi e ausili e addestrano
all’uso al fine di mantenere il più possibile l’autonomia dell’Ospite.
Servizio di Podologia.
Il Centro Servizi Villa Altichiero si avvale delle prestazioni di un podologo per la cura
della ipercheratosi (callosità), dell'onicocriptosi (unghia incarnita), delle deformazioni,
delle malformazioni e dei dismorfismi di piedi e relative dita.
Il costo non è compreso nella retta.
Servizio di Animazione.
Negli spazi dedicati al Centro Diurno, vengono programmate attività di animazione di
diverso tipo, con l’obiettivo di curare la promozione della socializzazione, la
stimolazione dell’espressività, e della manualità, il mantenimento delle abilità motorie.
Sono previsti, inoltre, momenti di aggregazione comune per festeggiare particolari
occasioni, quali i compleanni e le festività.
Servizio Ristorazione.
Il servizio comprende: colazione, pranzo, merenda e cena. La cucina, interna alla
struttura, garantisce la preparazione quotidiana degli alimenti nel rispetto delle norme
HACCP che disciplinano la preparazione e la distribuzione degli alimenti secondo criteri
di igienicità e sicurezza.
Servizio di Igiene Ambientale.
Il personale garantisce la qualità delle pulizie in tutti gli spazi della Centro Servizi Villa
Altichiero adottando protocolli specifici e prodotti che garantiscono l'igiene degli
ambienti.
Servizio di Parrucchiera.
Viene assicurata all’interno del Centro Servizi Villa Altichiero, in un locale a ciò adibito,
la possibilità di taglio e acconciatura dei capelli tramite professionisti esterni.
Il costo non è compreso nella retta.
Servizio di Trasporto.
Il Centro Diurno mette a disposizione un pulmino attrezzato, da e per il Centro Diurno,
per gli anziani che non hanno la possibilità di essere accompagnati dai familiari.
Amministrazione.
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ed
il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il personale addetto presterà la propria collaborazione nell’espletamento di tutte le
pratiche amministrative collegate alla permanenza dell’Ospite nel Centro Servizi Villa
Altichiero .

 ACCOGLIENZA DELL’OSPITE.
Il giorno dell’ingresso all'Ospite, ed eventualmente ai suoi familiari, viene presentato il
Centro Diurno.
Vengono fornite le prime informazioni (orario dei pasti, programma delle attività, ecc.) e
presentati gli operatori presenti. Verrà esaminata tutta la documentazione prodotta e
stilato il fascicolo personale, raccogliendo tutte le informazioni riguardanti la vita al
domicilio, le relazioni sociali, le attività nel tempo libero ed ogni informazione utile
per conoscere al meglio la Persona che viene accolta.

 LA GIORNATA

AL CENTRO DIURNO.

La giornata presso il Centro Diurno Villa Altichiero inizia con la consumazione della
colazione, che offre un primo momento di incontro e socializzazione; successivamente
l’Ospite entra nel vivo della giornata con le attività che sono diversificate nell’arco della
settimana ed a cui i diversi ospiti verranno orientati sulla base della strutturazione di un
programma di assistenza individuale.
La giornata prosegue con il pranzo, che viene consumato nella sala da pranzo e che
costituisce un momento di vita relazionale molto importante.
Successivamente, chi lo desidera, può riposarsi nel locale riposo disponibile, ovvero sulle
poltrone-relax situate all'interno dello stesso, oppure leggere un giornale, guardare la
televisione, chiacchierare con gli altri Ospiti del Centro Servizi.
Il pomeriggio, prosegue con le attività previste dal Centro, che terminano all'ora della
cena. Infine, prima del rientro al proprio domicilio, viene effettuato il cambio intimo per
gli ospiti che ne abbiano necessità, affinché il rientro a casa sia il più possibile
tranquillo.

10. MODALITA' DI ACCESSO
L’accesso ai Centri Diurni è disposto dal Distretto Socio Sanitario di residenza
dell’interessato a seguito della valutazione effettuata dalla U.V.M.D. (Unità Valutativa
Multidimensionale Distrettuale).
La richiesta di valutazione, che consiste nella compilazione di un modulo, va presentata
presso il Punto Unico del distretto di residenza e può essere effettuata dall’anziano
stesso, da un familiare o da un tutore.Alla domanda farà seguito la compilazione da
parte del MMG, degli infermieri del distretto e dell'assistente sociale delle rispettive
SVAMA (Scheda per la valutazione multidimensionale dell'anziano) sanitaria, cognitivofunzionale e sociale.
Successivamente, avrà luogo l’U.V.M.D. (Unità Valutativa Multi Dimensionale) presso il
distretto con la presenza almeno del medico di medicina generale e dell’assistente
sociale.
L’esito della valutazione determina l’inserimento del nominativo nella graduatoria per
l’entrata nei Centri Diurni per anziani non autosufficienti.
Il Punto Unico del distretto raccoglierà le preferenze per i Centri Diurni espresse dal
cittadino.
All’atto della disponibilità di un posto, l’Assistente sociale del Centro Diurno contatta
telefonicamente l’anziano o il familiare di riferimento e fissa un colloquio nel corso del
quale verranno raccolti i documentazione sanitari dell'anziano e tutte le informazioni
generali sullo stesso e verranno date le informazioni riguardanti i servizi offerti,
l’ammontare della retta e la documentazione da predisporre per l'inserimento.

11. RECLAMI E SUGGERIMENTI
L’Ospite e/o i suoi familiari che intendano segnalare inadempienze, anche se
apparentemente lievi, sono pregati di rivolgersi direttamente alla Direzione del Centro
Servizi Villa Altichiero che recepirà volentieri ogni informazione al fine del
miglioramento dei servizi stessi. A tal fine ha istituito il “questione di soddisfazione,
rigorosamente anomimo, nel quale si potranno indicare manchevolezze e/o suggerimenti.

12. EMERGENZA-SICUREZZA-DIVIETI
Il Centro Servizi Villa Altichiero è a norma per quanto riguarda la sicurezza della
struttura, degli impianti e delle apparecchiature in esso operanti.
Per il personale che opera in struttura sono periodicamente organizzati corsi di
formazione, aggiornamento ed esercitazioni pratiche al fine di assicurare una idonea
preparazione per fare fronte ad eventuali situazioni di emergenza.
Fumo
Il Centro Servizi Villa Altichiero è libero dal fumo.
E' assolutamente vietato fumare all'interno della struttura, salvo nello spazio predisposto.

13. PRIVACY
Il Centro Servizi gestisce il trattamento dei dati personali e sensibili secondo la
normativa vigente; per tale motivo tutto il personale può fornire informazioni relative a
dati personali e sensibili solo nell'ambito delle facoltà e con le modalità riconosciute
dalla legge.
14. COME RAGGIUNGERCI
Il Centro Servizi “Villa Altichiero” si trova in Via Altichiero n. 2 a Padova.
E’ situata in una posizione comodamente raggiungibile.
Chi usa mezzi propri può raggiungere il Centro Servizi uscendo dalla Tangenziale Nord
(Padova Ovest) proseguendo poi verso Altichiero oppure chi proviene dalle zone
limitrofe alla Stazione dei Treni di Padova deve attraversare Via Annibale da Bassano e
via Sacro Cuore per poi proseguire verso Altichiero.
Chi usa mezzi pubblici può raggiungere il Centro Servizi servendosi della linea 13
dell’APS Holding S.p.A. che parte da Via Boccaccio, passa per Riviera Ponti Romani,
per il cavalcavia della Stazione arrivando ad Altichiero, dov’è presente la fermata
proprio davanti all’ingresso del Centro Servizi, per poi proseguire verso Limena e
viceversa.

 RECAPITI
Centro Servizi “Villa Altichiero”
Casa di Riposo e Centro Diurno per non autosufficienti.
Telefono:
Fax:

049/61.51.11 – 049/864.50.38
049/60.05.11

per info:

info@villaaltichero.com

PEC:

sanmarcopd@registerpec.it

sito web:

www.villaaltichiero.com
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