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cos’è la carta dei servizi
Negli ultimi anni è stato introdotto nel Servizio Sanitario Nazionale il principio
secondo il quale è necessario migliorare il rapporto con il cittadino/utente,
adeguando le prestazioni erogate alle sue reali esigenze, non solo sanitarie in
senso stretto, ma anche di tipo relazionale e di fruizione dei servizi. In tale senso
la "Carta dei Servizi" costituisce un nuovo importante strumento in quanto
volto alla tutela dei diritti degli utenti, attribuendo ad essi la possibilità di
momenti di controllo diretto sui servizi erogati e sulla loro qualità.
La Carta dà informazioni sui servizi erogati e sulle modalità d'accesso agli stessi,
sui valori e le strategie dell’azienda, sui meccanismi di reclamo e di rimborso
per eventuali inadempienze; pone le condizioni per stabilire un nuovo rapporto
tra azienda sanitaria e cittadini, grazie al quale questi ultimi possono uscire
dalla condizione d'accettazione passiva di quanto è loro offerto in termini-diprestazioni.
La Carta dei Servizi non è un semplice opuscolo informativo, ma un mezzo per
consentire un confronto costruttivo tra chi eroga i servizi e chi ne usufruisce e
per definire diritti e doveri.
I cittadini non sono passivi fruitori di servizi ma “clienti” attivi, partecipi e
consapevoli, la cui collaborazione è indispensabile al miglioramento
dell'organizzazione sanitaria.
Ecco la necessità della Carta dei Servizi come strumento di informazione e
anche come mezzo per ottenere dal cittadino suggerimenti, proposte, consigli,
nonchè lamentele per eventuali inconvenienti che si dovranno eliminare.
In questa pubblicazione, il cittadino utente troverà elencati i servizi e le prestazioni
garantite dalla R.S.A. e le modalità per accedervi, privilegiando in particolare
le esigenze di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione.
Ogni successiva modifica sarà possibile in conseguenza di sopravvenute o
meglio individuate esigenze e delle proposte che ci perverranno.
A seguito di aggiornamenti delle tecniche diagnostiche e riabilitative potranno
intervenire modificazioni, che la Struttura adotterà per rispondere più efficacemente
alle necessità sanitarie dell’utenza.
LA DIREZIONE
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i principi della carta di servizi
Il Decreto legge del 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio
1995, n. 273, prevede l'adozione, da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi
pubblici, anche operanti in regime di concessione o mediante convenzione, di
proprie "Carte dei servizi" sulla base di "schemi generali di riferimento"; per
il settore sanitario detto schema di riferimento è stato adottato con DPCM del
19 maggio 1995 (G.U. del 31 maggio 1995, supplemento n.65).
Inoltre la DGRC n. 369 del 2010 individua le linee guida per la redazione e
l’adozione della carta dei servizi sanitari.
In sintesi la Carta dei Servizi è IL PATTO TRA LE STRUTTURE DEL S.S.N. ED I
CITTADINI, secondo i seguenti principi informatori:
L’erogazione dei servizi avviene nel rispetto dei seguenti principi: Eguaglianza:
questo principio si fonda sull’art. 3 della Costituzione e pertanto i servizi sono
erogati secondo regole uguali per tutti a prescindere da sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche. Imparzialità: nell’erogazione del servizio, verso
utenti è dovuto un comportamento obiettivo, imparziale, neutrale, da parte dei
soggetti erogati dal Servizio Sanitario (medici, operatori sanitari, amministrativi),
non condizionato da pregiudizi o valutazioni improprie. Continuità: i servizi
sono erogati con continuità e regolarità nell’interesse esclusivo dell’utenza, le
eventuali interruzioni devono essere espressamente dettate dalla legge o
rientrare negli aspetti organizzativi del servizio. Diritto di scelta: l’utente, in
ambito sanitario, ha il diritto di scegliere il soggetto erogatore del servizio.
Partecipazione: garantire il diritto di accesso alle informazioni e ascolto dei
suggerimenti di miglioramento da parte dei cittadini. Al cittadino-utente è
garantita la partecipazione alle prestazioni del servizio pubblico anche attraverso
le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Essa va intesa, così come
sancito dall’art. 14 del Decreto Legislativo N 502/92, come informazione,
personalizzazione, umanizzazione del servizio, nonchè tutela dell’utente nei
confronti del’apparato sanitario pubblico. Efficienza ed efficacia: il servizio
Sanitario deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia
attraverso l’utilizzo di misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi ottimizzando
l’impiego delle risorse assegnate.
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Con la carta dei Servizi l’azienda si impegna: ad assicurare il rispetto degli standard di qualità
e quantità previsti nella carta; a pubblicare gli standard e informare il cittadino-utente;
verificare il rispetto degli standard adottati e il grado di soddisfazione degli utenti. Gli standard
adottati saranno definiti prendendo come punto di riferimento il servizio effettuato attualmente.
Al miglioramento continuo delle prestazioni sarà finalizzata la politica aziendale.
La struttura ha fatto propri i 14 diritti enunciati nella Carta Europea dei Diritti del malato:

•Prevenzione: incrementare la consapevolezza delle persone •Accesso garantito per
tutti: Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute
richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni
sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento
di accesso al servizio. •Informazione: Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi
di informazione che riguardano il suo stato di salute i servizi sanitari e come utilizzarli, nonchè
a tutti quelli che la ricerca scientifica e la innovazione tecnologica rendono disponibili.
•Consenso informato: Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che
lo possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua
salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi
compresa la partecipazione alla ricerca scientifica. •Libera scelta tra differenti procedure
ed erogatori di trattamenti sanitari: Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente
tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni.
•Privacy e confidenzialità: Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni
di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili
procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua privacy
durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medico-chirurgici
in generale. •Rispetto del tempo del paziente: Ogni individuo ha diritto a ricevere i
necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato. Questo diritto
si applica a ogni fase del trattamento. •Individuazione di standard di qualità: Ogni
individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione
e del rispetto di precisi standard. •Sicurezza dei trattamenti sanitari: Ogni individuo
ha il diritto di essere libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari,
dalla malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi e trattamenti sanitari
che garantiscano elevati standard di sicurezza. •Innovazione e costante adeguamento:
Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche,
secondo gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o
finanziarie. •Iniziative organizzative e procedurali volte ad evitare le sofferenze
e il dolore non necessari: Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza
possibile, in ogni fase della sua malattia. •Personalizzazione del trattamento: Ogni
individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle
sue personali esigenze. •Sistema del reclamo: Ogni individuo ha il diritto di reclamare
ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il diritto a ricevere una risposta o un altro tipo
di reazione. •Procedure di risarcimento adeguato ed in tempi ragionevolmente
brevi: Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento in un tempo
ragionevolmente breve ogni qual volta abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e
psicologico causato da un trattamento di un servizio sanitario
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presentazione della residenza
La Residenza Sanitaria Assistita “La Pinetina” è una struttura
autorizzata per trattamenti sanitari e socio-assistenziali ai sensi
della Legge Regionale n. 8 del 2003. La struttura lavora sia in
regime privato sia in regime di accreditamento definitivo come da
Decreto n. 125 del 31/10/2014.
È situata in Castel Volturno (ASL CE) alla via Domitiana a pochi
minuti da Napoli e da Caserta.
Immerso nel verde della pineta mediterranea e vicinissimo al mare
è il luogo ideale a garantire ai suoi ospiti un soggiorno sereno e
rilassante.
La Pinetina è dotata di personale medico, infermieristico e socio
assistenziale. Gli standard adottati sono quelli previsti dalle
normative europee, nazionali e regionali.
Come si arriva da Napoli e Caserta:
Da Napoli Tangenziale direzione Pozzuoli,
uscita Litorale Dominio al Km. 37,700.
Da Caserta direzione Capua, proseguire per Castel Volturno, poi
seguire indicazione per Napoli, Litorale Domitio Km. 37,700.
La Residenza La Pinetina garantisce ai cittadini-utenti le funzioni:
• Informazione
• Accoglienza
• Tutela
• Partecipazione
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lapinetina 6

INFORMAZIONE
Viene garantita da:
Accettazione Amministrativa
Assistente sociale
Segreteria
Tel 081 509 52 39 | 509 34 71 Fax 509 34 80
Gli uffici osservano i seguenti orari di apertura:
Ore 8.00|20.00 di tutti i giorni della settimana.
Il personale all’accettazione assicura al cittadino-utente
l’informazione chiara e puntuale sulle attività e sui servizi
dell’azienda, sulle modalità di ricovero, sui tempi di attesa, sulle
procedure necessarie per ottenere le prestazioni.
ACCOGLIENZA
La funzione relativa all’accoglienza è garantita da personale
qualificato in grado di:
• instaurare una relazione con l’utente al fine di limitare i suoi
disagi per metterlo in grado di esprimere i suoi bisogni e di
accedere alle prestazioni nel miglior modo possibile;
• curare l’accoglienza dell’utente, soprattutto per quanto attiene i
ricoveri, aiutandolo a risolvere problemi inerenti i servizi erogati
all’interno della struttura;
• coadiuvare l’utenza nel corretto utilizzo dei Servizi Sanitari;
• provvedere a dare immediata risposta all’utente per le segnalazioni
e i reclami per problemi che si presentino di facile soluzione.
TUTELA
La funzione relativa alla tutela del cittadino-utente viene monitorata
da tutto il personale della struttura.
Il personale di front-office, nell’ambito del contatto diretto con il
pubblico, attiva le iniziative dirette al superamento di eventuali
disservizi, riceve i reclami e ne garantisce la trasmissione alla
Direzione Organizzativa, tiene i rapporti con i servizi socio-sanitari
distrettuali e con l’Ambito Territoriale.
lapinetina 7
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PARTECIPAZIONE
La funzione della partecipazione viene realizzata, oltre che con
l’attivazione di un efficace sistema di informazione sulle
prestazioni erogate e relative modalità di accesso, anche
attraverso le seguenti modalità:
• disponibilità di spazi adeguati, adibiti alla terapia occupazionale;
• predisposizione di progetti assistenziali individualizzati, in
funzione dei bisogni, per favorire l’adeguamento della
struttura e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del
cittadino;
• rilevazioni sistematiche e programmate attraverso il monitoraggio
della soddisfazione dell’utenza e/o dei suoi familiari;
• l’andamento dei servizi, quale conseguenza della rilevazione, sarà
periodicamente oggetto di controllo da parte della
Direzione Medica.

informazioni sulla
struttura e i servizi forniti
RICOVERO ORDINARIO PROGRAMMATO
Modalità di accesso
Alla struttura si può accedere sia in regime privato sia in regime
di accreditamento.
Il ricovero può essere proposto: dal medico di famiglia;
servizi sociali del comune o distretto sanitario di competenza;
in caso di dimissione dall’Ospedale dal primario ospedaliero che
effettua le dimissioni su iniziativa dei familiari.
Accesso in regime privato
Per poter essere ammesso all’interno della struttura, l’utente, o un
suo familiare, deve contattare il Centro. L’operatore amministrativo
che lo riceve valuta la disponibilità di posti letto e consegna un
promemoria con le informazioni generali, oltre che il listino prezzi,
con indicazione di tutti i servizi.
Rev. 10 del 01/10/2015
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In caso di disponibilità l’utente o un suo familiare, provvederà in tale
occasione a concordare il giorno del ricovero con l’operatore in
accettazione. Al momento del ricovero è indispensabile esibire i seguenti
documenti: copia documento di identità e tessera sanitaria
All’atto dell’accesso è altresì opportuno consegnare, al Direttore
Sanitario della residenza la documentazione clinica relativa ad
accertamenti o a ricoveri precedenti, comunicando al contempo
l’eventuale terapia farmacologica in corso.
Il medico che prende in carico il paziente compila una scheda di
valutazione sanitaria per definire il grado di complessità assistenziale.
Accesso
in
regime
di
accreditamento
La struttura è stata accreditata per due moduli assistenziali e può
accogliere utenti ultra sessantacinquenni non autosufficienti, demenze
ed Alzheimer, a ciclo continuativo.
Nel caso di primo ricovero, il familiare dell’utente fa richiesta al distretto
sanitario di competenza; l’UVI di riferimento dell’utente invia al centro
richiesta di disponibilità; il centro, in caso di possibilità ad
accogliere l’utente, risponde con comunicazione positiva al
distretto e per conoscenza al Referente dell’UVI, dopo aver
protocollato l’istanza in apposito registro. Il referente dell’utente
può venire a vedere la struttura e parlare con la Direzione
Sanitaria. Una volta attivata l’UVI il distretto invia alla residenza copia
del verbale di valutazione e piano esecutivo; in base a quanto
descritto in uno di questi due documenti, il Direttore sanitario
valuta l’eleggibilità alla presa in carico dell’utente, per il tempo
stabilito sul contratto, compilando la parte finale del modulo o in
alternativa timbra e firma il progetto dell’UVI. In seguito l’Asl
concorda con il centro un appuntamento per accogliere l’utente.

Si può verificare il caso che un utente sia già ospite della residenza,
in regime privato, e decida successivamente di passare in regime
accreditato. Il familiare/tutore dell’utente, su consiglio della struttura,
contatta il distretto di riferimento e l’UVI, dando inizio all’iter descritto
in precedenza.
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I pazienti accolti dalla struttura in regime di accreditamento hanno
un contratto a termine. Prima dello scadere del contratto, il distretto
invia la richiesta di disponibilità al prosieguo delle cure; nel
frattempo, assodata la disponibilità del centro con comunicazione
scritta e protocollata, il referente medico dell’UVI fa visita all’utente
presso il centro e rinnova il piano esecutivo, concordando o
mettendo a conoscenza la direzione sanitaria, che appone la sua
firma sul modulo. Una volta redatto il piano esecutivo il distretto
invia al centro l’autorizzazione al prosieguo.
GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA
Il Direttore Sanitario è responsabile del registro e della gestione
della lista di attesa, basata su ordine cronologico e su priorità
imposte dalla patologia da trattare e dalle condizioni sociali.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Utenti Privati
La retta base e gli eventuali oneri accessori previsti vanno pagati
entro e non oltre 5 giorni dal termine fissato per il pagamento.
Le spese accessorie relative a pannoloni, medicine, prestazioni
diagnostiche ed indagini cliniche sono concordate con il MMG e
sono a carico del SSN .Gli utenti saranno eventualmente tenuti
alla partecipazione alla eventuale spesa per il ticket.
Utenti in regime accreditato
La retta, cosÏ come determinata in sede UVI, ricade per il 50% a
carico del SSR, a titolo di quota sanitaria, e per il restante 50%
a carico dell’utente e/o dell’Ambito, sulla base della valutazione
del modello Isee.

lapinetina 10
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organizzazione interna
CARTELLA PERSONALE
Per ogni utente viene aperta una cartella personale dall’equipe che
prende in carico il paziente. Nella cartella confluisce tutta la
documentazione sanitaria, diagnostica e terapeutica riguardante
l’assistenza.
PIANO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA
Per ogni utente viene redatto un piano individuale di assistenza sulla
base della valutazione multidimensionale, sui suoi bisogni e sulle
inclinazioni dell’utente. Il piano viene rivisto dall’equipe almeno una
volta ogni sei mesi, in funzione dei risultati raggiunti o ancora da
raggiungere.
PASTI
Al momento dell’ingresso presso la residenza il Direttore Sanitario
valuta lo stato nutrizionale dell’utente e prescrive, in caso di necessità,
la dieta piùadeguata. Negli altri casi è previsto un menu a rotazione
e con possibilità di scelta fra pasti diversi.
ORARIO DEI PASTI
Colazione 07.00 | 07.30
Pranzo 12.00| 12.30
Cena 17.30 | 18.00

Rev. 10 del 01/10/2015
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VISITATORI
I visitatori sono benvenuti nell’R.S.A. La Pinetina. Gli orari di
visita, in rapporto alle esigenze di servizio e alle attività mediche
e terapeutiche, sono i seguenti:
ORARIO PER LE VISITE
Giorni Feriali
Dalle ore10.00 | 12.00
Dalle ore 15.00 | 17.00
Giorni Festivi
Dalle ore 9.30 | 12.30
Dalle ore 15.00 | 17.30
In ogni caso i familiari degli ospiti possono accedere alla struttura
anche previa telefonata.
DIMISSIONI
Le dimissioni avvengono generalmente nella mattinata ed è
preferibile lasciare la stanza libera entro le ore 10.00. Se l’utente
prevede di uscire in anticipo rispetto ai normali orari di dimissione,
è indispensabile informare tempestivamente il personale di reparto
perchè possa predisporre per tempo la documentazione necessaria.
Nel caso di ricoveri privati i familiari dell’utente sono tenuti a
comunicare, alla direzione della struttura, con un anticipo di almeno
30 giorni la data prevista per le dimissioni volontarie dell’utente.
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OSS e OSA
PSICOLOGA

CUCINA

ANIMATORE DI
COMUNITÀ

ACCETTAZIONE

TERAPISTA
OCCUPAZIONALE

DIREZIONE
SANITARIA

DIREZIONE

ASSISTENTE
SOCIALE

il nostro staff

INFERMIERI
PROFESSIONALI

MEDICI
SPECIALISTI

RSQ

i servizi assistenziali
e accessori
STAFF MEDICO
È presente un organico composto dal medico geriatra che si avvale
di consulenze specialistiche esterne, in grado di provvedere a tutte le
esigenze sanitarie che l’utente presenta.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Il servizio garantisce la presenza costante e continua di personale
infermieristico.
FISIOTERAPIA
Dottori in fisioterapia provvedono, su prescrizioni mediche, a i
trattamenti necessari per il recupero delle autonomia funzionali o per
il non progredire delle disabilità.
ASSISTENTE SOCIALE
È presente nella R.S.A. il servizio di Assistenza Sociale cui è possibile
rivolgersi per tutte le esigenze non strettamente sanitarie.
ASSISTENZA PSICOLOGICA
Nel centro è garantita la presenza di uno psicologo per sostenere
l’utente nel suo percorso emotivo.
TERAPIA OCCUPAZIONALE
Si propone di fornire al paziente tutti gli strumenti utili per essere
autonomo, non solo nelle attività quotidiane più semplici come lavarsi
o vestirsi, ma anche nella gestione delle relazioni interpersonali
nell’ottica di un recupero che non si limiti alla sola area motoria ma
che investa tutte le componenti, come interessi e vita di
relazione.

Rev. 10 del 01/10/2015
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MUSICOTERAPIA
Periodicamente vengono attivati laboratori che coniugano attività
musicale e teatro per favorire e sviluppare sia l’area motoria sia
la sfera emotiva per migliorare il benessere degli ospiti. L’obiettivo
del percorso terapeutico è quello di coinvolgere gli ospiti nella
realizzazione di una performance collettiva.
ANIMAZIONE DI COMUNITÀ
Personale preposto alle attività collettive favorisce la vita di relazione
e l’integrazione tra gli utenti.
SERVIZIO DI LAVANDERIA
Il servizio di lavanderia è svolto da personale interno; gli indumenti
di ciascun ospite sono identificati.
TELEFONI
Sono a disposizione dell‘ utenza telefoni ubicati in reception
e in tutte le stanze.
BARBIERE | PARRUCCHIERE
Ai pazienti della struttura è garantito il servizio di barbiere e
parrucchiere su richiesta e con compartecipazione alla spesa.
ASSISTENZA RELIGIOSA
È garantito il rispetto e la possibilità di praticare tutte le confessioni
religiose.
REGOLAMENTO
•Nell’interesse del paziente è assolutamente vietato fumare
nelle camere e nei corridoi dei reparti.
• È vietato circolare nella R.S.A. in pigiama, è consentito
indossare vestaglie e scarpe da ginnastica.

lapinetina 15
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•La visita medica è un momento diagnostico-terapeutico
fondamentale ed è quindi assolutamente necessario negli orari
previsti dal giro visite rimanere nella propria stanza.
•È severamente vietato gettare rifiuti o qualsiasi altra cosa dalle
finestre; è altresì proibito nelle camere di degenza l’uso di fornelli
elettrici, macchine da caffè, ferri da stiro, lavare biancheria.
•In un luogo affollato come un luogo di ricovero, il furto o lo
smarrimento di denaro, gioielli o altri valori sono sempre possibili; la
R.S.A. non si assume responsabilità per questi inconvenienti.
Consigliamo di portare soltanto gli effetti personali strettamente
necessari.
•La struttura rende disponibile, dietro sottoscrizione di verbale, la
custodia di oggetti di valore.
•È proibito portare dall’esterno all’ospite medicinali, alimenti,
bevande senza il consenso del personale dell’assistenza.
•È consentito utilizzare radio o televisori portatili di proprietà
dell’ospite solo mantenendoli a basso volume ed a patto che non
arrechino disturbo agli altri ricoverati.
•Tenere basso il tono della voce.
•È vietato offrire mance al personale di servizio ancorchè come
manifestazione di gratitudine verso chi si prende cura degli ospiti con
la dovuta professionalità e sincera dedizione.

i nostri impegni per la
qualità del servizio
GLI STANDARD DI QUALITÀ
Di seguito gli standard conseguiti dalla Residenza Sanitaria
Assistenziale La Pinetina:
Lo standard minimo di personale, espresso come tempo di
assistenza dedicato ad ogni ospite, è fissato in 750 minuti
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settimanali.
Presenza minima di personale in struttura: psicologo, infermiere,
fisioterapista, animatore, terapista occupazionale, OSA ed OSS.
Apertura della cartella personale utente entro una
settimana dal ricovero.
Valutazione dei bisogni e delle autonomie funzionali per
ogni utente.
Redazione del piano individuale di assistenza entro 30 giorni
dall’accesso.
Il 70% degli ospiti conserva il livello delle autonomie personali
e sociali, il’75% presenta un lieve miglioramento del tono
dell’umore, il 50% conserva le funzioni cognitive residue.
* I dati sono ricavati dalle valutazioni multidimensionali eseguite nell'anno 2014.
IMPEGNI E PROGRAMMI
La qualità dei servizi erogati è un punto essenziale della nostra
politica aziendale; per ottenere ciò la Direzione ha stabilito i
seguenti obiettivi di carattere generale, sui quali l’azienda è
impegnata:
•sviluppare un’azione continua di miglioramento dei servizi e dei
processi aziendali, mirata alla soddisfazione dell’utente, alla
sicurezza del personale e dell’ambiente ed all’ottimizzazione dei costi;
•fornire sicurezza ed affidabilità, nell'esecuzione dei trattamenti e
nella vigilanza sui pazienti;
•assicurare le cure migliori richieste dallo stato del paziente;
•offrire ai medici la disponibilità dei mezzi necessari;
•offrire la migliore ospitalità ed il migliore servizio possibile ai
propri pazienti;
•garantire eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta,
partecipazione, efficienza ed efficacia.
•Formazione al personale:
personale sanitario e personale tecnico
con corsi di formazione aggiornamento e riqualificazione sulle nuove
tecniche riabilitative, l’aggiornamento delle procedure per l’utilizzo
delle attrezzature elettromedicali.
personale amministrativo
attraverso l’aggiornamento informatico.

Questi obiettivi generali vengono perseguiti attraverso
il mantenimento di un Sistema Qualità certificato, in accordo
con la normativa UNI EN ISO 9001: 2008.
I responsabili di ciascun reparto o funzione aziendale assicurano
lapinetina 17
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che la Politica di Qualità Aziendale sia compresa ed attuata da
tutto il personale nello svolgimento delle proprie attività.

meccanismi di tutela e verifica
VERIFICA DEGLI STANDARD
Per ciascuno degli standard descritti, la Direzione adotta
rispettivamente i seguenti strumenti:
•Verifiche periodiche da parte del Responsabile Qualità
•Verifica sistematica da parte del direttore sanitario dell’esecuzione
corretta del servizio
•Verifica dei piani individuali di assistenza
•Audit clinico e supervisione della corretta e completa compilazione
delle cartelle cliniche
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
Almeno una volta l’anno è consegnato al paziente o ai familiari
un breve questionario per esprimere il proprio giudizio sulla
permanenza presso la residenza. Il questionario è ANONIMO.
L’assistente sociale, in caso di difficoltà, potrà collaborare, su
richiesta dell’utente, alla compilazione dello stesso.
La Direzione assicura la massima discrezione. I questionari
debitamente compilati devono essere inseriti nell’apposita
cassettina presente in Accettazione.
La Pinetina garantisce una continua indagine promovendo la
distribuzione della presente carta dei servizi, la distribuzione dei
questionari e la verifica dell’attuazione degli standard attraverso
una relazione annuale sui risultati conseguiti.
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gli organismi
rappresentativi
dell’utenza
I temi sui quali convergono sia gli interessi dei Comitati che la
volontà dell’Istituzione di acquisire il punto di vista dell’utenza
sono essenzialmente di questo tipo:
•valutazione critica dei modelli di servizi residenziali sotto il
profilo della rispondenza o non rispondenza alle esigenze e
aspettative degli utenti;
•individuazione e chiara esplicitazione dei gravi problemi
esistenziali derivanti dalla pluriminorazione (a livello individuale,
familiare, economico, lavorativo, sociale) e sul conseguente
bisogno d’aiuto;
• ricerca di soluzioni per il “dopo di noi”, cioè sul destino degli
utenti quando le risorse parentali vengano meno;
•valutazioni e proposte circa le modalità di intesa e
collaborazione tra utenti/famiglie e operatori che
partecipano al percorso assistenziale.
Di volta in volta si rinnovano accordi di partenariato con la
Cooperativa Humanitas Domitiana Onlus per l’implementazione
di progetti di intervento riguardanti le diverse aree disagiate sia
sotto l’aspetto sociale che sanitario.
DIRITTI E DOVERI DEI PAZIENTI
Ogni paziente ha il diritto:
•di essere assistito con attenzione nel massimo della sicurezza
e della qualità;
•di ottenere informazioni complete e dettagliate, relative
alle prestazioni erogate, alle cure e/o trattamenti eseguiti ed
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alle modalità di accesso;
•di poter sempre identificare le persone a cui è affidato;
•di essere immediatamente informato dell’impossibilità della
prestazione nella data prevista;
•di vedere rispettato il proprio tempo di accedere a strutture
organizzate ove il tempo altrui è considerato valore prezioso.
Per usufruire completamente dei propri diritti collaborando, ove
necessario, al miglioramento dei servizi erogati, il paziente è
tenuto ad adempiere ai seguenti doveri:
•comunicare per tempo la propria intenzione di rinunciare alle
prestazioni programmate onde evitare sprechi di tempo e di
risorse che potrebbero essere utilizzate per altri.
DIRITTO E DOVERE di tutti i pazienti provvedere a:
•inoltrare reclami riguardo a fatti negativi per i quali si propone
una verifica da parte dei responsabili;
•a fare proposte e/o dare suggerimenti orientati al miglioramento
del servizio.
LA RICEZIONE E GESTIONE DEI RECLAMI
La Direzione ha previsto una procedura nell’eventualità che gli
utenti intendano presentare reclami per possibili disfunzioni o
danni patiti durante i periodi di ricovero o la fruizione delle
prestazioni.
Detta procedura può essere così sintetizzata:
• l'Assistente Sociale è il referente per la ricezione dei reclami, che
sono in ogni caso sottoposti alla Direzione Sanitaria e
Amministrativa;
• vengono accettate e prese in considerazione tutte le rimostranze
che segnalano carenze organizzative o comportamenti scorretti;
• il reclamo va presentato entro 10 giorni dal verificarsi del fatto
che si intende contestare;
• la segnalazione può avvenire con comunicazione telefonica,
colloquio o lettera scritta;
• al proponente il reclamo sarà data comunque risposta che - per
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disservizi di rilevante entità - sarà scritta e inviata entro il termine
di 20 giorni dalla segnalazione.
I reclami vengono registrati e trasmessi al responsabile del Servizio
Assicurazione Qualità per rilevare eventuali cause di disfunzioni
ricorrenti e programmare i rimedi opportuni.
Gli aspetti di maggiore rilevanza e d’interesse generale che
emergono dalle segnalazioni possono venir riesaminati anche
nell’ambito del Comitato dei Familiari.
TUTELA DELLA PRIVACY
La Struttura ottempera ai requisiti sul trattamento e la protezione
dei dati personali come da D.Lgs 196/2003: Codice di protezione
dei dati personali. Ai sensi di detto decreto all’atto
dell’inserimento in trattamento l’utente firma un modulo che
autorizza la Struttura al trattamento dei dati personali
esclusivamente per fini istituzionali. Il conferimento dei
dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento
comporta l’impossibilità di trattare i dati personali e di
conseguenza di eseguire il trattamento.
CONSENSO INFORMATO
All’ingresso in struttura l’ospite viene informato dal medico che
apre la cartella clinica ed esegue l’anamnesi, sulla modalità
del ricovero, eventuali trattamenti e attività che andrà ad
effettuare. Il medico informa il paziente su eventuali rischi
connessi all’erogazione del servizio, sui benefici che ne
derivano e sulla necessità della sua collaborazione per il successo
del progetto riabilitativo. Contestualmente richiede il consenso
scritto del ricovero. In caso di ogni indagine non prevista ed
eseguita all’interno della struttura viene richiesto un ulteriore
consenso.
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RILASCIO DELLA CARTELLA CLINICA
Durante il trattamento o alla fine dello stesso il paziente o chi
ne fa le veci (parenti e/o affini, ASL) potrà richiedere copia della
cartella clinica (o parte della documentazione); tale richiesta va
formalizzata attraverso la compilazione del modello Richiesta
Cartella Clinica (RCC). Il modello è reperibile in accettazione,
dove viene compilato a cura del personale addetto e del richiedente,
con la data, il nominativo e la propria firma. All’utente sarà
rilasciata una ricevuta della richiesta con la data di consegna del
documento. La documentazione potrà esser ritirata dopo la
dimissione anche da persona delegata per iscritto, che dovrà
consegnare copia fotostatica di documento d’identità del paziente
debitamente firmata. Il rilascio della copia è a pagamento.
RINGRAZIAMENTI E PUBBLICIZZAZIONE
Si ringrazia inoltre il Tribunale dei Diritti del Malato per i preziosi
consigli che hanno dato seguito alla attuale stesura della Carta
dei Servizi.
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