
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““LLAA  FFOONNTTEE””  CCOOMMUUNNIITTAA’’  FFAAMMIIGGLLIIAA  OONNLLUUSS 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 



 

 

 

PREMESSA 

 

Gentile Utente, 
innanzitutto desideriamo ringraziarLa per la fiducia che ha voluto riporre nella nostra 
struttura, scegliendola come “Casa”. 
 
Lei stesso può fare molto per migliorare il livello assistenziale ed il comfort che la nostra 
Associazione oggi offre. È per tale ragione che Le chiediamo cortesemente di leggere 
attentamente questo documento; vi troverà alcune informazioni che Le renderanno più 
agevole il Suo soggiorno ed alcuni suggerimenti che La invitiamo a seguire con fiducia. 
 
Vogliamo inoltre pregarLa di compilare l’accluso questionario poiché ci servirà a 
comprendere al meglio il Suo grado di soddisfazione percepita per il trattamento 
ricevuto ed a migliorarlo qualora necessario. 
La compilazione del questionario a Lei porterà via solo qualche minuto, ma a noi potrà 
fornire preziose informazioni per migliorare la qualità dei nostri servizi. 
 
Desideriamo anche condividere con Lei il nostro orgoglio per l’impegno che 
continuamente mettiamo nello sviluppare un processo in cui il Cittadino-Utente è al 
centro di attenzioni assicurate dal rispetto di un Codice Etico che è un documento che 
prevede di offrire all’assistito la qualità di un percorso ed al personale della nostra 
struttura lo strumento per operare nel rispetto di principi etici e morali. 
 
La ringraziamo per la Sua cortese collaborazione. 
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1. Carta dei Servizi 

 
1.1 Carta dei Servizi “ La Fonte” Comunità Famiglia Onlus 
 

Nel 1995 la normativa italiana ha introdotto la Carta dei Servizi quale documento unico 
che impegna Enti ed Aziende ad attivare un’efficace sistema di informazione sulle 
prestazioni erogate e le relative modalità di accesso. Altra novità introdotta dalla 
normativa è il diritto degli utenti al reclamo contro i comportamenti che negano o 
limitano la fruibilità di tali prestazioni.  

L’Utenza va posta nelle condizioni di poter valutare la qualità del servizio erogato che 
rappresenta l’innesco per avviare un circolo virtuoso tra offerta e domanda dei servizi. Il 
cittadino diventa soggetto attivo in grado di incidere sia sulla domanda sia sull’offerta e 
si apre un dialogo finalizzato al miglioramento continuo della qualità nell’interesse 
reciproco. In tal modo la Carta non è un semplice strumento di comunicazione, ma 
diventa interfaccia tra l’organizzazione e il Cittadino, con un preciso impegno tra le parti. 

Pertanto, la presente Carta dei Servizi è il documento con cui l’Associazione “La Fonte” 
Comunità Famiglia Onlus fornisce indicazioni utili ai propri utenti e ai soggetti interessati 
sui criteri di accesso, le modalità di funzionamento, l’organizzazione, le tariffe nonché il 
progetto educativo attuati da “La Fonte” Comunità Famiglia Onlus. 

 
 

1.2 Profilo storico 

 

“La Fonte” Comunità Famiglia ONLUS nasce come “Comunità Famiglia Opicina – 
Skupnost Druzina Opicine”, con atto costitutivo dal 19 dicembre 1975, sede in Opicina 
(Trieste) presso la dimessa struttura residenziale Milcovich. 
 
Successivamente nel 1991 la Comunità si trasferisce a Prosecco (Trieste), su un terreno 
di proprietà del Comune di Trieste, dato in concessione, insediandosi nella struttura 
abitativa esistente ed attualmente identificata come “Casa Calzi”. 
 
Nel 1998 la “Comunità Famiglia Opicina – Skupnost Druzina Opicine” viene iscritta nel 
Registro delle Organizzazioni di Volontariato, settore sociale, culturale e tutela dei diritti 
ed attività innovative; sempre nel 1998 la “Comunità Famiglia Opicina – Skupnost 
Druzina Opicine” diventa un Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). 
 
Nel 2003 viene concessa l’autorizzazione al funzionamento di “Comunità Alloggio”, con 
conseguente adeguamento strutturale degli immobili di pertinenza. Nel 2008 iniziano i 
lavori del nuovo nucleo “Casa San Giuseppe”, che amplia l’offerta ad una soluzione 
abitativa. 
 
Nel 2009, con decreto n_032/Pres. del 30/01/2009, viene modificata la denominazione 
dell’Associazione che passa da “Comunità Famiglia Opicina – Skupnost Druzina Opicine” 
ad associazione “La Fonte” – Comunità famiglia ONLUS -  Izvir Skupnost Druzina ONLUS 
e viene redatto il nuovo statuto dell’Associazione. 



 

 

1.3 Dati identificativi 
 
L’Associazione “La Fonte” – Comunità famiglia ONLUS ha sede in località Prosecco 381 – 
34151 Trieste ed è iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Trieste al n. 156 nel Registro 
delle Persone Giuridiche, ed al n. 182 nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato 
(ex art. 6 L.R. 12/95), sostituito con il n.989 (LR. 23/2012),  iscritta al n. 29 nel Registro 
delle Persone Giuridiche presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
Si riportano di seguito i dati relativi alla declinazione catastale dei due immobili 
denominati “Casa S. Giuseppe” e “Casa Calzi”, come da Mappa catastale: 
- Casa San Giuseppe       Protocollo n._TS0076523; tipo mappale n._74084/2012; dati di 
classamento ZC003 Cat.B01 Cl.02 Cons.3862 Sup. Cat.1158 Rendita4188,57; 
- Casa Calzi       L’immobile è censito con partita catastale 21/4 Campo Sacro, p.c.n. 
21/30 e p.c.n. 21/33, P.T. 3576 (proprietà tavolarmente iscritta sub G.N.9989/1998). 
 
Gli uffici amministrativi sono situati in Località Prosecco 381 e sono aperti tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 
 
mattino: 8.30 – 14.00 
pomeriggio: 14.30 – 16.30 
 
I recapiti dell’Associazione sono: 
Segreteria Generale 040/225923  –  040/225730  
fax 040/225501 
e mail: info@lafontefvg.it 
sito internet:    www.lafontefvg.it 

 
La struttura è attiva 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno . 
I requisiti della struttura sono conformi agli standard regionali e idonei ad ospitare in 
modo continuativo n. 22 utenti di età adulta appartenenti ad entrambi i sessi.  
 
“La Fonte” Comunità Famiglia Onlus è guidata da un Consiglio Direttivo composto da 5 
componenti regolarmente eletti dall’Assemblea dei Soci: 

- Ferdinando Cassago – Presidente 
- Giampaolo Centrone – Vice Presidente 
- Mario Piccozzi – Tesoriere 
- Salvatore Guarneri – Consigliere 
- Vincenzo Zoccano – Consigliere 

 
Vi è anche un organo di vigilanza amministrativa (Comitato di Controllo) che svolge 
funzioni di revisore dei conti composto da tre membri: Rodolfo Pobega (Presidente), 
Tullio Bontempo, Nereo Malnis. 
Tutti gli Organi di Gestione e Vigilanza svolgono la loro funzione in regime di 
volontariato. 
Il parco dei Soci è composto da 31 persone, regolarmente iscritte nel libro Soci e viene 

mailto:info@lafontefvg.it


 

 

aggiornato ogni anno. 
 
I volontari regolarmente iscritti sul Registro dei Volontari sono in numero di 10. 
 
 

 

1.4 Destinatari 
 

“La Fonte – Comunità famiglia ONLUS -  Izvir Skupnost Druzina ONLUS”, di seguito 
denominata Comunità, si rivolge a persone diversamente abili di età adulta che pur 
conservando un residuo margine di autonomia, necessitano comunque di un alto livello 
di sostegno e di risposta ai bisogni assistenziali, socio educativi e sanitari. Il servizio di 
ospitalità s’inquadra nella programmazione regionale e di ambito, con riferimento 
all’area disabilità e rappresenta una soluzione residenziale per persone in particolari 
condizioni esistenziali, nonché un modello di prestazioni sostitutivo del nucleo familiare 
qualora lo stesso sia inesistente, impossibilitato o incapace ad assolvere i propri compiti, 
qualora il soggetto rivendichi il suo diritto a rendersi autonomo da esso, e non sia 
necessario il ricorso a soluzioni particolarmente protette.  
 

1.5. Rapporti con Azienda Sanitaria e Comuni del territorio  

Nell’ambito del distretto ASS1, le Soluzioni Abitative Protette accreditate ai sensi della 
vigente normativa regionale, sono gestite da Enti (Aziende pubbliche di servizi alla 
persona, cooperative sociali, Associazioni no profit, Società private) che stipulano 
appositi contratti di servizio con l’ASS1 e con i Comuni del territorio. Tali atti 
definiscono, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative regionali: 

- il numero dei posti accreditati  

- le modalità di realizzazione e i requisiti di qualità del servizio  

- le risorse umane da mettere a disposizione nell’erogazione del servizio  

- i criteri per l’ammissione degli utenti al servizio  

- la determinazione del costo di riferimento del servizio e delle quote di 
contribuzione alla retta a carico dell’utente per le giornate di presenza e per le 
giornate di assenza  

- le quote di contribuzione a carico dell’ utente  

- le modalità di controllo della regolare esecuzione del contratto di servizio  
 
Il costo del servizio è stabilito nella convezione di servizio con l’ASS e con i Comuni del 
territorio. L’importo della retta giornaliera è indicato negli allegati del presente 
documento; il costo di riferimento del servizio è suddiviso tra l’utente e il Servizio 
Sanitario Regionale. L’Azienda Sanitaria Triestina si fa carico di corrispondere all’Ente 
gestore del servizio la quota relativa alla spesa sanitaria, l’utente è tenuto a pagare la 
quota socio-assistenziale o parte di essa, secondo la tipologia dell’inserimento. La quota 
giornaliera a carico dell’utente/famiglia può essere integrata parzialmente o totalmente 
dal Comune di riferimento, in base al reddito dell’Ospite e dei familiari obbligati a norma 
di legge. 



 

 

 
1.6. Autorizzazione al funzionamento 
 
Il Comune di Trieste autorizza le strutture al funzionamento previa verifica dei requisiti 
necessari secondo quanto stabilito dalla normativa regionale con D.P.G. 083/Pres. D.d. 
14/02/1990. 
 
 

1.7. Capacità recettiva 
 

L’Associazione “La Fonte” è situata a Prosecco, antico borgo di origine pre-romana posta 
all’interno dell’altopiano carsico triestino; questa terra rappresenta un ponte di 
interculturalità tra la cultura latina e quella slava, come d’altronde è anche declinato dal 
nome dell’Associazione,  “Comunità Famiglia Opicina – Skupnost Druzina Opicine” ad 
associazione “La Fonte – Comunità famiglia ONLUS -  Izvir Skupnost Druzina ONLUS”, 
che vede al suo interno rappresentanza culturale di lingua slovena e italiana. 
 
La Comunità è strettamente connessa al tessuto sociale vista anche la sua prossimità 
allo svincolo autostradale di “Sgonico”, dell’autostrada A4, alle strade di grande 
percorribilità come la SP 1 e la SP6 ed alla immediata accessibilità ai mezzi di trasporto 
urbano (linee 44, 42 e 46). 
 
È composta da due distinte unità abitative, costruite secondo le norme vigenti per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e con soluzioni in bio edilizia, immerse in 
un parco giardino ricco di fiori e di essenze, circondato dalla pineta prospiciente al 
ciglione carsico che costituisce la falesia del sottostante Golfo di Trieste. 
 
Tutte le costruzioni presentano ampie superfici vetrate esposte a meridione, che 
accolgono al loro interno ambienti pieni di luce ed apparentemente innestati nel verde. 
 
La Comunità può offrire una risposta ad una soluzione abitativa per un numero 
complessivo di 22 persone suddivise in: 
 

1. Casa San Giuseppe che può ospitare 14 persone 
2. Casa Carlo Calzi che può ospitare 8 persone 

 
Casa San Giuseppe 
La struttura si erge su due piani, collegati da scale interne, scale esterne ed ascensore. 

 Il piano interrato ospita i locali di servizio (spogliatoio e bagni degli operatori, 
locali di servizio); 

 Al piano terra si sviluppano la cucina, l’infermeria, l’ufficio del Coordinatore di 
Struttura e dell’Educatore, una sala pranzo/ricreazione, 6 camere singole e 3 
bagni attrezzati; 

 Nel piano superiore trovano spazio una tisaneria, una sala ricreativa (Tv e 
lettura), un locale stireria/guardaroba, 4 camere doppie e 3 bagni attrezzati. 

 



 

 

Casa Carlo Calzi 
La struttura si sviluppa su un piano unico, con un ampio patio esposto a sud ed è 
composta da: 

 3 camere doppie, di cui una con bagno, 2 camere singole  
 3 bagni attrezzati 
 1 locale tecnico 
 1 sala di ricreazione/lettura, 
 1 sala didattica, in comunicazione con 1 locale magazzini interrato 
 1 cucina attrezzata 
 1 locale medicheria 

 

La residenza è idonea all’erogazione di prestazioni sia di tipo socio-educativo sia di 
assistenza generale, in un ambito educativo affettivamente ricco e in grado di 
consentire legami duraturi e significativi per la vita di ogni Ospite. 
I 22 posti in Comunità risultano distribuiti nel seguente modo: 

 14 posti in Convenzione 

 6 in Contributo-retta 

 2 in modalità “Modulo Respiro”. 

I 22 ospiti, ciascuno secondo le proprie possibilità di autonomie residue e capacità, 
possono usufruire dei Servizi di assistenza e delle attività socio-educative offerte dalla 
Comunità. Le attività ed i Servizi proposti nell'anno corrente riguardano le seguenti 
Aree:  
 

Area di sviluppo del Sé 
 Laboratori artigianali 
 Laboratori di giardinaggio 
 Laboratorio di autonomia domestica 
 Laboratorio di cucina 
 Laboratorio di musica 
 Laboratorio di lettura 

 
Area relazionale 
 Giochi in scatola (puzzle, carte, dama, di società, ecc.) 
 Giochi di gruppo-formativi su computer 
 Gite ed escursioni 
 Laboratori espressivi 

 

Area sociale 
 Spazio volontari 
 Visite guidate ed uscite sul territorio 
 Partecipazione alle attività sul territorio organizzate dai Servizi territoriali 

 
Area affettiva  
 Educazione all’affettività e conoscenza del proprio corpo 
 Attività educative finalizzate al miglioramento della sfera relazionale. 



 

 

 

2. PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

2.1 Modalità di inserimento 
 
Aziende Sanitarie e Servizi Sociali dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia possono 
chiedere, previa valutazione dell’EMD (Equipe Multidisciplinare) di riferimento, 
l’inserimento in Comunità dei loro assistiti. L’Equipe Multidisciplinare che valuta 
l’idoneità dell’inserimento è composta da Responsabile ed operatori del Servizio 
inviante, dall’Amministratore di sostegno (Ads) e da un familiare dell’Ospite da 
accogliere, dal Coordinatore di struttura e dal Coordinatore infermieristico della 
Comunità, nonché dal Direttore della Comunità stessa. 
 
L’accoglimento di un ospite disabile in Comunità richiede una complessa e puntuale 
valutazione della persona interessata sia sotto il profilo della situazione familiare sia 
della valutazione socio-educativa nonché clinica, ai fini della compatibilità con la 
struttura, con i servizi erogati e le esigenze di convivenza espresse dalla Comunità. 
 
I nuovi inserimenti vengono concordati su proposta motivata dell’Equipe 
Multidisciplinare (EMD) dell’A.S.S. n. 1 Triestina, o di Enti analoghi, o mediante 
attivazione della stessa in tempi brevi (non oltre i 3 mesi) ed il Comune di provenienza 
del nuovo Ospite.  
Il procedimento di ammissione deve concludersi, in caso di esito favorevole, con un 
progetto educativo individuale (P.E.I.) che vede coinvolti anche i Servizi Sociali comunali 
e i Servizi socio sanitari territorialmente competenti. 

 

Il percorso di inserimento prevede: 
- visita guidata della struttura 
- compilazione di una scheda anamnestica 
- strutturazione del P.E.I. 
 
Subito dopo, i familiari e l’Ospite entrano in contatto con la struttura ed i suoi servizi. In 
questa visita il Coordinatore di Struttura mostra gli ambienti della Comunità ed i servizi 
offerti consegnando la Carta dei Servizi. 

 
 
2.2 Primo accesso 

 

Al momento del primo inserimento l’Ospite e l’eventuale parente accompagnatore 

devono presentarsi con la documentazione medico sociale disponibile (cartelle cliniche, 

esami e certificazioni relative all’handicap) e con la richiesta di accoglimento presentata 

dagli Enti Istituzionali. Nello specifico, sono necessari i seguenti documenti: 

  ❖  relazione del servizio sociale e di tutti i servizi che si sono  occupati del disabile;  



 

 

  ❖  verbale di riconoscimento dell’invalidità civile;  

  ❖  riconoscimento dello stato di handicap (legge 104/98);  

  ❖  attestazione economica dell’interessato (ISEE).  

Altri documenti e informazioni necessarie all’inserimento sono: 
- Documento di Identità 
- Tessera sanitaria 
- Codice Fiscale 
- Certificato di residenza in carta semplice (o autodichiarazione) 
- Elenco dettagliato del corredo all’ingresso 
- Corredo personale per l'igiene personale 
- Eventuale documentazione della ASS per i presidi sanitari, protesi ed ausili 
- Cartella clinica completa (esami di laboratorio, referti medici, radiografie, consulenze e 

terapie in corso) 
- Terapia medica dettagliata (posologia e orari) redatta dal medico curante e corredo dei 

farmaci. 
 

Alla suddetta documentazione verrà allegato il “Profilo dell’Ospite” (da fare in fase di 
inserimento): storia familiare, eventuali criticità legate a quest’ultima, abitudini del 
soggetto, situazione pensionistica, alimentazione, abilità passate e residue, condizioni 
psico-fisiche generali, aspettative e necessità. 
 
 
2.3 Accoglienza e presa in carico 
 
L’ospite viene accolto in una giornata predefinita in cui tutta la Comunità e suoi 
responsabili sono presenti. Al termine di questa prima giornata inizia un tempo 
predefinito di tre mesi d’inserimento graduale dove l’obiettivo è quello della conoscenza 
reciproca e della definizione di un profilo valutativo d’ingresso. 
Trascorso il periodo di osservazione di circa tre mesi, l’equipe di lavoro (a cui 
partecipano tutti gli operatori dedicati al servizio), in co-progettazione con i Referenti 
del Servizio Sociale e dell’Azienda Sanitaria, predispone il Progetto Individualizzato, che 
viene presentato all’Ospite, alla famiglia  e/o al tutore/Amministratore di Sostegno per 
una sua condivisione, oltre che ai Servizi di riferimento, il tutto in un’ottica di 
progettazione partecipata.  
 
Il Progetto individualizzato rappresenta una dimensione individuale e personalizzata 
intesa non solo come presa in carico assistenziale o riabilitativa ma soprattutto come 
realizzazione di una progettualità complessa che coincide con la qualità di vita della 
persona stessa. 
 
Considerata l’unicità di ciascun Ospite, ciascun progetto è soggetto a verifiche 
periodiche, che consentono di esaminare e di valutare se gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti o meno e di apportare eventuali modifiche. 



 

 

 
Anche per gli utenti temporanei, o comunque con residenzialità inferiore ad un anno, si 
utilizza uno strumento di osservazione basato sullo stesso principio metodologico del 
Progetto Individualizzato, ma più semplificato e con obiettivi di breve/medio termine. 
 

 
2.4  P.E.I. 
 
Il Progetto Personalizzato è l’espressione di sintesi del Progetto della Comunità che si 
ispira alla centralità della persona, si fonda sui valori esplicitati nell’atto statutario e 
declina la salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non 
semplice assenza di malattia" (definizione O.M.S.-Organizzazione Mondiale della Sanità). 
 
L’impianto metodologico su cui si struttura l’elaborazione del Progetto Personalizzato 
avviene, pertanto, seguendo delle fasi specifiche:  
 
1) osservazione _ prevalentemente diretta, supportata da un utilizzo puntuale di test 
per la valutazione dei gradi di autonomia 
2) individuazione degli obiettivi _ quelli iniziali vengono individuati dall'Equipe 
Multidisciplinare che si occupa della valutazione legata al momento di ingresso 
dell'ospite in struttura, gli “obiettivi in itinere” vengono individuati dall'equipe interna 
della Comunità; 
3) individuazione delle risorse _ sia in termini di risorse umane che strumentali. 
Semestralmente viene individuato un budget di massima per le attività educative;  
4) descrizione delle “azioni” _ ossia delle attività (interne, esterne, strutturate, semi-
strutturate, riabilitative, azioni dell’equipe);  
5) individuazione degli strumenti _ per ogni attività interna è previsto un operatore di 
riferimento, lo stesso operatore inoltra una richiesta di acquisto degli strumenti 
necessari per lo svolgimento dell'attività al Coordinatore di struttura; 
6) individuazione dei metodi _ fase sottoposta a costante verifica che deve tendere ad 
una prassi unitaria di lavoro del gruppo degli operatori. Il principale strumento per il 
lavoro di definizione di una “prassi unitaria” è costituito dalle equipe mensili che vedono 
la partecipazione di tutti gli operatori della Comunità; 
7) previsione di verifiche in itinere ed annuali. 
 
Il corollario a questo impianto metodologico, su cui si struttura il Progetto 
Personalizzato, è rappresentato dal pensare agli interventi socio-assistenziali, socio-
educativi e ed anche socio-sanitari in una prospettiva in cui l’operatore fa con l’utente  
(quindi con azioni di indirizzo, di guida, di sostegno). 
 
In alternativa ad un modello di tipo assistenziale in cui l’operatore fa al posto 
dell’utente (quindi con azioni di tipo sostitutivo). 
 
Le attività/interventi/progetti che di seguito vengono proposti/programmati sono 
strutturati secondo la metodologia di lavoro sopra esposta, ossia prestando attenzione a 
quanto definito in ciascun Progetto Personalizzato permettendo, in tal modo, di 



 

 

rispettare i ritmi, i tempi e il livello di autonomia di ciascuno, soprattutto in relazione 
alla tipologia di utenza ospitata.  
 
La programmazione viene mantenuta costantemente “aperta” e flessibile per consentire 
di modellare sia il set di attività, sia le modalità di conduzione delle stesse (individuale e 
di gruppo) in funzione dei feed-back dei singoli ospiti e del gruppo stesso.  
 
Le attività socio-assistenziali, socio-educative e ricreative che la Comunità intende 
proporre, hanno valore indicativo e non esaustivo, in quanto le definizioni precise delle 
stesse sono legate al rispetto dei Progetti Personalizzati.  
Gli strumenti di lavoro utilizzati per la registrazione delle attività inerenti agli ospiti sono 
molteplici e riguardano i diversi aspetti della presa in carico. 
 
La mission della Comunità è la promozione del benessere di ogni singolo, intesa come  

 attenzione alla sfera affettivo relazionale, 
 rispetto delle diverse inclinazioni identitarie 
 cura degli aspetti emozionali e relazionali 
 crescita verso un’autonomia individuale. 

 
Tutti questi aspetti sono analizzati e valutati nel Progetto Individualizzato che 
rappresenta lo strumento operativo su cui si fonda una valida relazione di aiuto ed un 
accompagnamento costruttivo e partecipato della persona adulta diversamente abile. 
Le attività proposte sono quindi strumenti di partecipazione, di integrazione e di 
riconoscimento del sé dell’Ospite, dove lo stesso percepisce le attività come parte 
integrante del proprio percorso. 
 
Uno degli obiettivi è quello di stimolare e sostenere l’integrazione sociale e culturale 
nel territorio e nella comunità locale attraverso attività mirate, la cui programmazione 
tiene conto delle caratteristiche personali degli Ospiti, articolandosi coerentemente con 
i progetti individuali, e con una partecipazione strettamente correlata agli interessi ed ai 
desideri di ognuno. 
 
Altro obiettivo è quello dato dal rapporto con la rete familiare, laddove esistente; 
recuperare o mantenere un livello di relazione con i familiari è essenziale per valorizzare 
i legami affettivi. I familiari, rappresentano un sostegno emotivo ed una parte attiva 
nella condivisione del progetto individualizzato, come pure nel momento di scelte o di 
verifica degli interventi definiti nello stesso. 
 
Molte persone disabili adulte si trovano/troveranno a vivere con genitori anziani non 
più in grado di offrire loro l’assistenza ed il sostegno di cui necessitano (cresce quindi il 
bisogno di dare una risposta al “dopo di noi”) e, perciò, la presenza di una Comunità 
Alloggio rivolta a questa tipologia di utenza si rende quanto mai necessaria per 
consentire a persone con disabilità gravi e medio gravi ma con margini di autonomia di: 
 conservare le proprie abitudini di vita all’interno di un ambiente familiare; 
 dare un senso di accoglienza, sia dal punto di vista fisico (la casa) che da un 



 

 

punto di vista emotivo (l’ascolto e il cogliere non solo i bisogni espressi ma 
anche quelli inespressi); 

 rispettare i tempi di vita (bisogno di riservatezza, bisogno di compagnia, 
bisogno di riposo); 

 fornire una risposta alla residenzialità evitando l’istituzionalizzazione, 
 garantire la loro permanenza sul territorio di appartenenza, in modo tale da 

facilitare il mantenimento di un legame con la propria cultura, il proprio 
ambiente, la propria rete di relazione; 

 essere parte di una rete di servizi, facenti parte dei Piani di Zona, che 
rientrano negli interventi a favore delle persone con disabilità. 

 

 
2.5  Modalità di dimissione 
 
Le modalità di dimissioni, concordate insieme ai familiari e/o al Comune di residenza o 
richieste dall’AdS dell’Ospite, devono essere formalizzate a mezzo lettera raccomandata 
30 gg prima dell’uscita. 
Nel momento della dimissione vengono restituiti all’Ospite tutti i documenti custoditi e 
viene stilata una relazione di dimissione in cui vengono sottolineate le tappe del 
percorso svolto, gli obiettivi raggiunti e le possibili linee di direzione aperte.  
 

 
2.6 Giornata tipo 
 
La Comunità rimane aperta 24 ore, sette giorni su sette; quindi la giornata si svolge in 
consonanza con gli impegni diurni degli Ospiti ed in base alle varianti legate alle 
festività. In ogni caso è possibile delineare una giornata tipo feriale, che si articola così 
come segue: 
 
7.30 – 8.30          alzate, igiene e vestizione 

8.45 – 9.15          colazione 

9.30 – 11.45       uscite o attività ricreative, di autonomia domestica o didattiche 

10.30                   merenda della mattina 

12.00 – 13.00     pranzo  

13.30 – 15.00     riposo o attività individuali (lettura, musica, tv, etc.) 

15.00 – 15.30     alzate  

16.00                   merenda 

16.30 – 18.00     laboratori pomeridiani (Coro, Attività cognitive, Attività motorie, ecc.) 

18.30 – 19.30     cena 

20.30                   spazio individuale e messe a letto.  



 

 

Nei giorni festivi vengono svolte attività di socializzazione interne ed esterne, con la 
partecipazione di volontari che animano soprattutto le ore pomeridiane. 

 

 
2.7  Servizi erogati 
 

La Comunità accoglie Ospiti: 
 
 In convenzione: ovvero inseriti all’interno dopo l’avvio di una convenzione con Enti 

o Amministrazioni Pubbliche. 
 
 In contributo retta: dove parte della retta di ospitalità viene erogata da Enti o 

Amministrazioni Pubbliche. 
 
 Modulo Respiro: dove la retta viene coperta per la totalità dall’ospite. 

 
La differente erogazione dei servizi a seconda della graduazione dei bisogni ha portato a 
definire diverse fasce di retta. 
 
Recependo le indicazioni date dall’Allegato 1 “Linee guida per la revisione della 
regolamentazione dei servizi e delle strutture residenziali e diurne di nuova realizzazione 
destinati alle persone disabili (Deliberazione della Giunta Regionale n. 2831 del 
06/08/2002)” si sono esaminati i tre campi di intervento sui bisogni (assistenziale, socio 
educativo e sanitario) assegnando un valore numerico ai 3 item considerati (basso, medio, 
alto). 
 
Si è inoltre considerato il carico di interventi spettanti al servizio di albergaggio, 
assegnando anche a questo una valutazione con assegnazione di un valore numerico ai 3 
item considerati (basso, medio, alto). 
 
All’interno del servizio di albergaggio vengono considerati le seguenti voci: 

 Servizi di pulizia e di igienizzazione 

 Materiale di pulizia e di igienizzazione 

 Pasti (derrate, prescrizioni dietetiche personalizzate, preparazioni particolari dei 
pasti....) 

 Biancheria piana (noleggio biancheria, lavanderia e sanificazione degli effetti 
letterecci, asciugamani, coperte e cuscini) 

 Lavanderia Ospite (lavaggio, stireria, piccola sartoria degli indumenti personali degli 
Ospiti, lavaggio a secco/lavaggio speciale in lavanderia professionale) 

 Materiale igienico sanitario  

 Servizi alla persona e di cura di sè per gli Ospiti 

 Manutenzione ordinaria ambienti comuni 

 Manutenzione giardino 

 Manutenzione ordinaria stanze Ospiti (tinteggio pareti, sistemazione personalizzata 
mobili e accessori, cablaggio personalizzato cavi) 



 

 

 Spese energetiche (riscaldamento, luce, acqua..) 

 Spese per le comunicazioni (telefono, linea adsl, PPTT..) 
 
Assegnando al costo complessivo di tutti i servizi esistenti nella Comunità il valore del 
100% si sono così suddivisi i campi: 
 
 Servizio Socio-Assistenziale valore pari al 45% 

 
 Servizio Socio-Educativo valore pari al 15% 

 
 Servizio Socio-Sanitario valore pari al 10% 

 
 Servizio Albergaggio valore pari al 30% 

 
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività socio-educative proposte: 
 
Laboratorio lettura quotidiani: gli obbiettivi specifici di questo laboratorio consistono nel 
creare uno spirito di gruppo durante la lettura, portare gli Ospiti ad avere un maggior 
rispetto e sensibilità nei confronti dell’altro, incentivare il protagonismo, mantenere ed 
ampliare il senso critico e le funzioni cognitive. 
 
Laboratorio artistico: gli obbiettivi specifici di questo laboratorio consistono nel creare 
uno spirito di gruppo attraverso la creazione e successiva spiegazione e condivisione con 
gli altri dei propri lavori realizzati utilizzando svariate tecniche, mantenere ed 
incrementare l’abilità manuale. In questo caso è presente anche una forte componente 
emozionale. Rinforzare l’autostima, dal momento che alcuni dei lavori (ad esempio oggetti 
per la casa) verranno utilizzati nella Casa Famiglia. 
 
Laboratorio musicale: gli obbiettivi specifici di questo laboratorio consistono nel creare 
uno spirito di gruppo attraverso la scelta, la condivisione e il commento (di chi ha scelto e 
del gruppo) di brani musicali che verranno ascoltati e dei quali verranno letti insieme i 
testi. Incrementare il senso di autostima. Anche in questo caso è presente una forte 
componente emozionale. 
 

Cineforum: gli obbiettivi specifici di questa attività consistono nel creare uno spirito di 
gruppo attraverso la scelta condivisa dei film da guardare insieme. Favorire l’attenzione 
all’altro soprattutto nella fase di scelta. Incrementare il senso critico, poichè dopo il film 
seguirà un commento da parte di ogni persona. 
 
Laboratorio di canto: supportato da un maestro di canto. Gli obbiettivi specifici sono di 
favorire lo spirito di gruppo attraverso l’attenzione all’altro. Dare una continuità al lavoro 
svolto durante il laboratorio musicale. Favorire il benessere della persona utilizzando il 
mezzo della musica data la  sua forte valenza emozionale e il fatto che le canzoni cantate 
saranno quelle scelte dagli Ospiti durante il laboratorio musicale. 
 



 

 

Riflettendo su … : si stimoleranno le capacità di espressione degli Ospiti nel manifestare e 
verbalizzare i propri stati d’animo, emozioni e pensieri attorno a varie tematiche scelte 
dall’animatore e dalle persone stesse, anche di carattere etico e morale. Si stimolerà 
l’introspezione, la condivisione e il senso di appartenenza al gruppo. Si stimolerà 
l’autostima attraverso il massimo rispetto, attenzione e interesse nei confronti delle 
emozioni e dei pensieri espressi dalla persona. 
 

Laboratorio di cucina: vengono curati sia gli aspetti pratici, relativi al “saper fare”, per 
stimolare il miglioramento di ogni ospite nella preparazione di alcune delle principali 
pietanze (colazione, pranzo, cena), che gli aspetti relativi ad una corretta “educazione 
alimentare”, passando, ad esempio, per semplici esempi riguardanti il valore nutritivo 
degli alimenti. 
 

Laboratorio di giardinaggio: prevede l'introduzione e l'avvicinamento alle principali 
operazioni di cura e preparazione del terreno, di piante ed ortaggi, con apprendimento 
della ciclicità relativa ad ogni tipo di coltivazione. 
 
Psicomotricità / attività motorie: svolta da un  psicomotricista con lo scopo di fare 
movimento fisico e migliorare la percezione del proprio corpo, si tratta di piccoli 
movimenti, esercizi e giochi di gruppo spesso accompagnati dalla musica. La seduta 
prevede anche un momento di rilassamento e gestione della respirazione. 
 
Queste attività sono soggette a verifica trimestrale in modo tale da garantire un’offerta 
sempre adatta e rispondente alle esigenze dei residenti della Casa Famiglia. 
 
 
2.8 Rette 
 
La retta mensile, cha dà diritto alla fruizione di tutti i servizi residenziali, è stabilita nella 
convenzione stipulata tra il Comune di provenienza dell’Ospite e l’Ente Gestore ed è 
differenziata in base al carico di assistenza necessaria all’Ospite. Le rette attualmente in 
vigore sono riportate nell’Allegato 2. 
 
 
3. SERVIZI AUSILIARI 

 

3.1 Servizio di pulizia e sanificazione 
 
Il servizio di pulizia e di sanificazione degli ambienti della Comunità viene fornito dal 
personale di una Cooperativa esterna. Il servizio è suddiviso tra i due nuclei abitativi: 
 Casa Calzi – 1 operatore/ 2 ore /7 giorni alla settimana 
 Casa San Giuseppe – 1 operatore / 4 ore / 7 giorni alla settimana 

 
Il servizio prevede una erogazione media di 42ore/settimana, a cui si aggiungono 15 ore 
bimestrali suppletive per lavori di straordinaria pulizia (vetrate, infissi, etc); gli interventi 



 

 

erogati vengono controllati tramite una scheda di verifica. 
Il personale della cooperativa provvede anche al rifacimento dei letti vuoti ed al 
rifornimento della biancheria piana (lenzuola, federe, traverse, copriletto, coperte, teli 
bagno e asciugamani). 
 
 
3.2 Servizio di lavanderia, sartoria, stireria 
 
L’organizzazione del servizio è svolto dal personale Addetto all’Assistenza in turno. 
Gli Operatori provvedono ad attivare le lavatrici per il lavaggio degli indumenti degli 
ospiti, asciugare gli indumenti, marcare gli indumenti, piccoli interventi di rammendo, 
stirare, piegare e sistemare gli indumenti negli armadi, segnalare le carenze. 
Ogni Ospite è affiancato da un operatore di riferimento per la gestione 
dell’armadio/comodino/scrittoio, per eventuale riordino e pulizia e cambio stagione e 
per la corrispondenza dei capi personali.  
 
 
3.3.  Servizio cucina 
 
Tale servizio prevede la preparazione dei tre pasti principali della giornata, colazione, 
pranzo e cena, più due merende, una a metà mattina ed una a metà pomeriggio. Il 
Servizio è gestito da una Cooperativa esterna specializzata con operatori propri e 
prevede l'utilizzo della cucina della Comunità, con preparazione dei cibi “in loco”. Il 
menù è settimanale ed è stato definito da una dietista/nutrizionista professionale in 
base al fabbisogno specifico di ciascun Ospite. Il peso ponderale degli Ospiti viene 
registrato settimanalmente. 
 
Il personale addetto all’assistenza opera sia al confezionamento delle colazioni e 
merende, che allo sporzionamento ed alla somministrazione agli ospiti. Il riassetto della 
sala da pranzo è affidato al personale della Cooperativa esterna, alla quale è affidata 
anche l’igenizzazione e la sanificazione degli impianti di cottura e di conservazione dei 
cibi, compresa la pulizia degli ambienti e delle attrezzature che avviene nel rispetto del 
D. Lgs. 155/97. 
 
 
3.4  Servizio di manutenzione ordinaria della Comunità e del giardino  
 
Il servizio di manutenzione ordinaria viene svolto da un manutentore tecnico, presente 
in Comunità 5 giorni alla settimana, per un totale di 38 ore/settimana, ma reperibile al 
bisogno. 
Un giardiniere, con contratto par-time di 16 ore/settimana, affiancato da un volontario 
e da una borsa lavoro, provvedono alla manutenzione del giardino realizzata con idonea 
attrezzatura (decespugliatori, trattorino rasaerba, soffiatori e varia attrezzatura minuta 
da giardino). Tale servizio viene ampliato in occasioni di feste ed incontri organizzati 
dalla struttura. 



 

 

 

3.5 Servizio di trasporto 
 
 La Comunità garantisce il servizio trasporti i cui obiettivi sono in sintesi i seguenti: 

 rispetto delle esigenze/necessità degli ospiti 

 soddisfazione dell’utenza; 

 flessibilità dei trasporti; 

 contributo alla realizzazione del progetto di vita; 

 mobilità nel territorio. 
 
Il servizio di trasporto viene effettuato con i mezzi dell’Associazione “La Fonte” (vedi 
tabella sottostante) che consentono il trasporto sia di Ospiti normo-dotati che disabili. 
Infatti, alcuni mezzi sono attrezzati con piattaforme di elevazione per consentire il 
trasporto di ospiti non deambulanti su carrozzelle. L’Associazione è in grado di 
effettuare trasporti individuali, di piccoli gruppi o di tutti gli Ospiti. 
 
I trasporti rispettano la programmazione stabilita dal progetto socio-educativo, che 
prevede gite e uscite sul territorio, ma anche per le visite ai familiari degli ospiti e per 
eventuali trasporti presso i Centri dove abbiano sede dei progetti condivisi (vedi palestra 
ex O.P.P., negozio Trieste La Bora, Villaggio del Pescatore per attività all'aperto con 
fisioterapisti dell'ASS1, ecc.). 
 
Il servizio di trasporto viene documentato attraverso un apposito “Foglio di viaggio” sul 
quale si riportano orari e km percorsi, luogo di partenza e di arrivo, motivazione del 
percorso. 
Per il servizio viene utilizzato personale con esperienza pluriennale nel trasporto e 
nell’assistenza ad utenza diversamente abile; in particolare il nostro personale autista 
ha acquisito conoscenza dei principali ausili e tecniche di movimentazione, così come la 
conoscenza delle principali problematiche di autonomia personale delle persone 
disabili, in rapporto alla specificità dell’utenza trasportata. Sono tutti in possesso della 
patente K. 
 
 

4. ORGANICO  
 

4.1 Pianta organica 
 
La Comunità opera con un organico composto da personale dipendente, sia a tempo 
indeterminato sia determinato, da collaboratori liberi professionisti e da volontari. A 
queste risorse umane vanno aggiunti il personale direttivo (Direttore Generale) e quello 
amministrativo (amministrazione e front office). 
 
Il personale dipendente è assunto con contratto CCNL UNEBA (Unione Nazionale 
Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale).  
La tabella sottostante riporta il personale operante in attività ed i Servizi della Comunità: 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELENCO  PERSONALE (situazione al 30 aprile 2017) 
   

       
ricettività massima posti struttura 

 

n. 
posti 22 

  
convenzione con Comuni/Ambiti della provincia di Trieste 

n. 
posti 14 

  
utenti presenti 

  
n. 22 

  
personale a contatto diretto con l'utenza n. 16 

  
personale non a contatto diretto con l'utenza n. 3 

  

       
soggetti in servizio civile 

 
n. 0 

  
borse lavoro 

  
n. 1 

  
volontari 

  
n. 10 

  
religiosi 

  
n. 1 

  
Altro 

  
n. 1 

  

       
ELENCO NOMINATIVO PERSONALE 

    

       

nome cognome qualifica 
full 

time part time relazione contrattuale  
tipologia 
contratto 

        (n. ore sett.) 
(dip., Indipen., libero profess., 
collaboratore)   

BIBAJ NUSRET operatore generico X 
 

dipendente indeterminato 

SOAVE  LETIZIA OSS X 
 

dipendente indeterminato 

GIULIANI ANGELA DIRETTORE X 
 

dipendente determinato 

SIMON STELIAN MIHAI capo - area sanitaria X 
 

dipendente Indeterminato 

OANTA GEORGETA C. MINIME X 
 

dipendente indeterminato 

STEFANESCU DOMNITA C. MINIME X 
 

dipendente determinato 

TARTERINI ERMELLINA IMPIEGATA X 
 

dipendente determinato 

GRATTON VIVIANA SEGRETARIA X 
 

dipendente determinato 

BASSANI RITA ANIMATRICE 
 

20 collaboratore parasubordinato 

MORONI ARIANNA EDUCATRICE 
 

9 collaboratore parasubordinato 

BASSUTTI ALESSIA INFERMIERE 
 

35 libero professionista incarico profes. 

BUSZYNSKY PAWEL JUSTIN INFERMIERE 
 

31 libero professionista incarico profes. 

CIHODARU MARIANA INFERMIERE 
 

31 libero professionista incarico profes. 

COPPOLA GIACOMO PSICOLOGO+COORD 
 

35 libero professionista incarico profes. 

GIAVATTO ADA INFERMIERE 
 

37 libero professionista incarico profes. 

ICHIM C. ALEXANDRU INFERMIERE 
 

34 libero professionista incarico profes. 

SAVIJA DRAGAN INFERMIERE 
 

36 libero professionista incarico profes 

SIMON IOAN INFERMIERE 
 

31 libero professionista incarico profes. 

TUDOR NICOLAE INFERMIERE 
 

28 libero professionista incarico profes. 

ZIVKOVIC DEJAN INFERMIERE 
 

18 libero professionista incarico profes. 



 

 

L’inserimento di nuovo personale avviene attraverso numerosi canali quali: inserzioni 
presso Centri per l'Impiego, ordini professionali, collaborazioni con l'Agenzia Regionale 
del Lavoro o Agenzie Formative (ENAIP, IAL), Informagiovani, annunci sui media locali e 
regionali. La definizione del profilo professionale da ricercare e la declinazione delle 
skills necessarie definiscono il processo di reclutamento che avvia la ricerca e la 
selezione dei candidati. 
 
Questi ultimi, selezionati in base al CV, vengono contattati dal Coordinatore di Struttura 
per il colloquio di selezione, durante il quale si valutano le competenze e l’esperienza 
pregressa nell’ambito della disabilità, la motivazione e la consapevolezza del candidato 
nella complessità del servizio rivolto alla persona disabile, illustrando nel contempo la 
tipologia del lavoro e le peculiarità del servizio in cui andrà ad inserirsi. A tale colloquio, 
od ad uno successivo, sono presenti anche il Direttore ed il Presidente od il 
Vicepresidente. 
Se il candidato è considerato idoneo, si programma l'inserimento, che prevede 
l’affiancamento di ciascun nuovo operatore per complessive 14 ore (fuori turno). 
Durante l’affiancamento il collega “anziano” avrà il compito di fornire al neo assunto 
tutte le informazioni necessarie per un buon inserimento, vigilando sul livello di 
apprendimento e conoscenza degli ospiti, dei progetti individualizzati, della modulistica 
utilizzata, dei colleghi, dei mezzi e dei presidi, sul senso di responsabilità diffusa tra gli 
addetti all'assistenza e gli animatori rispetto all'accoglienza dei neo assunti e alla 
trasmissione di informazioni uniformi. 
 
La formazione del personale viene fatta seguendo il “Piano di fabbisogno 
Formazionale”, redatto annualmente, che prevede come prima cosa l’adeguamento agli 
obblighi della normativa di cui il D.lgs. n.81/2008 e s.m.. 
 
Gli Operatori addetti all’assistenza operanti all’interno della Comunità dovranno quindi 
essere formati su: addestramento uso attrezzature, dispositivi di protezione individuale 
(DPI) e collettiva (DPC), sostanze pericolose e istruzioni lavorative, corso antincendio ad 
alto rischio, corso Primo Soccorso, Formazione rischi specifici (biologico, 
movimentazione carichi, psico-sociali) ed interferenziali, Formazione sulle procedure per 
la gestione delle emergenze e prova di evacuazione, HACCP, ASR. 
 
A partire dal 2014 è stato inoltre introdotto un sistema di valutazione basato su 
indicatori in chiave di prestazione (KPI – Key Performance Indicator) utilizzati per il 
monitoraggio dell’andamento di un processo lavorativo aziendale. 
All’interno di questo sistema di valutazione ogni Operatore viene valutato in funzione al 
proprio ruolo e mansione tramite una “scheda di Valutazione tecnica”, una “scheda di 
valutazione gestionale” ed una “scheda dei Comportamenti Organizzativi”. 
 
Le valutazioni tecniche e gestionali sono condotte all’interno di un incontro 
programmato condotto dal Coordinatore di Struttura e Il Coordinatore infermieristico 
coinvolgendo, formando ed informando l’Operatore; mentre la “scheda dei 
Comportamenti Organizzativi” viene redatta con il Direttore che coinvolge, analizza e 



 

 

definisce con l’Operatore la modalità con cui svolge il proprio lavoro nei confronti del 
ruolo, dei Colleghi e degli Ospiti. 
Il monitoraggio nella fase di start up ha una cadenza trimestrale, laddove il secondo 
anno sarà semestrale per poi raggiungere la maturità d’esercizio con l’autovalutazione 
annuale da parte dell’operatore stesso, alla presenza dei valutatori, nel terzo anno dal 
lancio del sistema. 
 
L’analisi delle schede tecniche, gestionali e dei Comportamenti Organizzativi consente 
l’individuazione dei gap formativi nelle diverse aree di valutazione e della costruzione di 
percorsi di crescita di formazione professionale personalizzati. 
 
 

4.2  Organizzazione dei Servizi 
 

La presenza del personale operante all’interno della Comunità è pianificata mensilmente, 
prevedendo una giornata di riposo ogni 6 giorni lavorati. Il Coordinatore infermieristico ed 
il Coordinatore di struttura inviano mensilmente all'Azienda Sanitaria del territorio 
l'organizzazione su turni prevista per il mese successivo, più i turni del mese corrente. 
 
Per gli Operatori addetti all’assistenza la presenza in servizio è regolata da un sistema a 
turnazione (FOGLIO TURNI, allegato 3) in base al quale le attività di tipo socio-assistenziali 
vengono erogate 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. 
 
La presenza di due nuclei abitativi, Casa Calzi e Casa San Giuseppe, porta ad una netta 
differenziazione sull’allocazione degli ospiti e degli operatori in turno. 
 
In Casa Calzi risiedono ospiti con una maggior autonomia nelle attività di vita (bisogno 
assistenziale da basso a medio; bisogno socio-educativo alto; bisogno sanitario basso), 
quindi il personale addetto all’assistenza è costituito da operatori formati con le 
Competenze Minime oppure da Operatori Socio Sanitari (O.S.S.). 
 
In Casa San Giuseppe risiedono ospiti che mediamente non sono in grado di svolgere le 
funzioni essenziali della vita e che richiedono interventi continuativi all’interno delle 24 
ore: 

 bisogno assistenziale alto 
 bisogno socio-educativo da medio ad alto 
 bisogno sanitario da medio ad alto  

 
La scelta organizzativa prevede, quindi, la presenza di personale addetto all’assistenza con 
attestato di formazione come Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) e di Infermieri Professionali  
con competenze OSS (almeno 1 infermiere è sempre presente in turno). 
 
Quanto detto sopra ha portato ad una differenziazione sul numero/qualifica degli 
operatori presenti per turno/per nucleo. 
 
 



 

 

 
CASA CALZI – Servizio assistenza 

turno orario Operatori Qualifica 

mattino 07.00-14.30 1 OSS-Min.Comp. 

pomeriggio 14.15-21.00 1 OSS-Min.Comp. 

notte 20.24-07.45 1 OSS-Min.Comp. 

 
 
CASA SAN GIUSEPPE – servizio assistenza 

turno Attività orario operator
i 

Qualifica 

Mattino Alzate/igiene 07.00 - 08.00 4 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

Mattino  Colazione 08.00 - 09.15 3 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

Mattino Attività/sorveglianza 09.15 – 11.45 2 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

Mattino Pranzo/Messa a letto 11.45 – 13.30 3 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

Mattino Attività/sorveglianza 13.30 – 14.30 2 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

Pomeriggio Attività/sorveglianza 14.30 - 18.00 2 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

Pomeriggio Cena/Messa a letto 18.00 - 19.30 3 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

Pomeriggio Attività/sorveglianza 19.30 – 21.00 2 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

Notte Sorveglianza 21.00 - 07.00 1 Inf.Prof.–OSS- 
Min.Comp. 

 
Il servizio infermieristico è attualmente in convenzione con A.S.S. 1 Triestina (per un 
ammontare di 20 ore settimanali) ma considerata la tipologia degli Ospiti e la modalità di 
assunzione dei farmaci si è voluta allargare la reperibilità del Coordinatore Infermieristico 
della Comunità (full time ossia 38 ore a settimana). 
 
Il Coordinatore Infermieristico è presente in struttura 5 giorni su 7 con orario flessibile 
che copre, a seconda delle esigenze di servizio, al mattino dalle 08.30 alle 13.30 oppure al 
pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00; il Coordinatore Infermieristico assicura la reperibilità 
telefonica in caso di emergenze.  
 
Il coordinamento è svolto da personale laureato, con specifica competenza maturata nei 
servizi alle persone disabili o in servizi alla persona, che assicura la presenza in Comunità 5 
giorni su 7, con orario flessibile, con una copertura contrattuale a full time (35 -38 ore a 
settimana); il coordinatore assicura la reperibilità telefonica al bisogno, con rientro nel 
caso di emergenze da gestire in sede. Il Coordinatore della Comunità cura la gestione 



 

 

diretta degli ospiti, nell’intero percorso di ammissione, accoglimento, dimissione ed i 
rapporti con i famigliari e/o tutori e/o amministratori di sostegno degli stessi, cura anche 
la gestione del personale per gli aspetti riguardanti la gestione del Servizio e la risoluzione 
di tutte le problematiche relative ai servizi attivati (servizi interni ed esterni). 
Inoltre è di sua competenza il raccordo sistematico con i referenti degli Enti e Pubbliche 
Amministrazioni aventi convenzioni in essere con la Comunità. 
 
Il Coordinatore presiede la selezione, assunzione, formazione e sostituzione del 
personale, in accordo alle indicazioni date dal Direttore e dal Consiglio Direttivo; la 
predisposizione dei turni, raccolta e controllo fogli presenza degli operatori, dipendenti e 
liberi professionisti, ed il coordinamento del gruppo di lavoro; l’attivazione e monitoraggio 
delle attività del gruppo di lavoro; la rendicontazione mensile dei servizi e delle attività 
erogate; la collaborazione alla predisposizione dei progetti di vita degli ospiti; l’attivazione 
di proposte d’animazione e di attività socio-ricreative; l’implementazione del sistema 
qualità della struttura; il monitoraggio e il controllo di gestione con valutazione periodica 
dei servizi; il monitoraggio dei trasporti prestati dai mezzi di trasporto messi a disposizione 
alla Comunità; l’elaborazione periodica dei piani formativi del personale; la disponibilità a 
partecipare agli incontri con altri servizi e familiari quando necessario.  
 
Il servizio socio-educativo viene svolto da un educatore professionale che supporta e fa da 
tutor aziendale ad una risorsa interna (addetto all’assistenza con percorso scolastico di 
profilo pedagogico); la copertura del servizio socio educativo è attualmente distribuita su 
44 ore a settimana, durante le quali vengono organizzate le attività interne, individuali e 
di gruppo, i laboratori e le uscite sul territorio. 
 
L’animatore presiede a tutti i processi finalizzati all’incremento dell’autonomia degli 
ospiti, favorendo la loro socializzazione, il loro senso di appartenenza alla Comunità e 
ricercando situazioni che tendano ad incrementare la loro autonomia e il miglioramento 
del grado di benessere generale dell'ospite. 
 
 
5. AREA QUALITA’ 
 

5.1 Strumenti di controllo e verifica 
 
Tutta la modulistica in uso, e quella che man mano viene implementata secondo le 
necessità del servizio, è improntata sul criterio di qualità. 
 
Ogni modulo, prima di essere somministrato ed utilizzato, viene portato a conoscenza 
del personale, che viene formato ed informato sulla valenza operativa, sulla modalità di 
compilazione e sul tipo di verifica riferita allo strumento in uso. 
 
La modulistica si può suddividere in cinque aree di gestione: 
personale 
servizio socio-assistenziale 



 

 

servizio socio-educativo 
servizio socio-sanitario 
servizio di albergaggio 
 
La gestione del personale quindi prevede: foglio turni (Casa Calzi, Casa San Giuseppe), 
moduli richiesta ferie, richiesta permesso, richiesta cambio turno, foglio registrazione 
chiamata controllo, piani di lavoro (Casa Calzi, Casa San Giuseppe), registrazione 
passaggio chiavi, quaderno chiamate, cartellino timbratore, foglio presenza libero 
professionista, verbale staff, quaderno verifiche ispettive, consegna D.P.I., audit delle 
verifiche ispettive. 
 
La gestione del servizio assistenziale degli ospiti prevede: agendario, quaderno 
annotazione personale ospite, foglio presenza mensili, e altri fogli di rendicontazione 
mensile dei servizi e delle attività erogate (bagni, alvo, peso..), piano bagni, scheda 
bilancio idrico, scheda registrazione parametri vitali, agenda sanitaria, , scheda ingresso 
utente, piano personalizzato di assistenza. 
 
La gestione del servizio socio educativo degli ospiti prevede: progetto educativo, scheda 
registrazione attività, scheda monitoraggio attività, relazione esito, calendario attività 
settimanali, calendario uscite. 
 
La gestione del servizio socio sanitario prevede la gestione della modulistica riguardante 
la somministrazione della terapia, dox documentazione sanitaria, dox terapia 
farmacologia, diario clinico, approvvigionamento dei farmaci, il supporto durante le 
visite mediche del MMG, foglio scadenza farmaci, foglio controllo cassetta primo 
soccorso. 
 
La gestione del servizio di albergaggio prevede la compilazione dei vari registri di 
“Carico-scarico”, di monitoraggio dei cambi della biancheria piana (condivisi con la 
cooperativa di servizio), del menù settimanale, dei menù personalizzati, dei servizi di 
pulizia ed igienizzazione e dal servizio di manutenzione. 
 
Qui di seguito esaminiamo in particolare alcuni di questi strumenti. 
 

 Progetto Personalizzato viene elaborato, per ogni ospite della Comunità, 
accogliendo quanto emerso durante gli incontri periodici con Equipe 
Multidisciplinare dell’A.S.S. 1 Triestina e da quanto evidenziato dall’equipe di 
lavoro interna.  

 

 Piano di Lavoro è il documento nel quale l’equipe di lavoro definirà 
periodicamente, sulla base dei bisogni degli utenti accolti, le diverse attività 
quotidiane, comprese quelle routinarie, al fine di ottimizzare i tempi, organizzare 
il lavoro quotidiano di tutti e massimizzare le risorse.  

 

 Quaderno annotazione personale dove per ogni ospite verrà compilata e 



 

 

aggiornata quotidianamente la cartella personale, la quale rappresenta uno 
strumento dinamico di tutte le informazioni che riguardano l’ospite stesso.  

 

 Agendario strumento messo a disposizione degli operatori nel quale riportare, nei 
passaggi da un turno all’altro, le emergenti informazioni inerenti lo stato di salute 
degli ospiti, gli eventi della giornata, comunicazioni di servizio e ogni altra notizia 
di rilievo ai fini di monitorare e osservare i cambiamenti in atto.  

 

 Registro Uscite quaderno su cui registrare le uscite dei nostri Ospiti fatte con 
Visitatori e Parenti, non con personale della Comunità. 

 

 Foglio Turni mensile affisso in modo visibile in bacheca, attestante gli orari degli 
operatori, datato e controfirmato dal Coordinatore 

 

 Presenza mensile ospiti strumento richiesto dal capitolato della convenzione in 
essere con il comune di Trieste e che  registra le presenze effettive degli utenti in 
struttura.  

 

 Strumenti specifici per la valutazione dei bisogni infermieristici  dox sanitario, 
cartella infermieristica, protocolli, linee guida, procedure ed istruzioni operative, 
scale del dolore. 

 
 

5.2 Sistemi di valutazione 

 La valutazione della qualità funziona solo se innesca una crescita della qualità: si tratta 
cioè di attivare una “spirale virtuosa” di miglioramento progressivo della qualità dei 
Servizi. L’obiettivo è far sì che, al termine di un ciclo di valutazione, il sistema si conosca, 
decida, si valuti nuovamente e quindi cresca. La valutazione della qualità ha, inoltre, 
anche fini informativi, affinchè l’utilità possa, realmente, considerarsi pubblica. 

I sistemi di valutazione della qualità attualmente in vigore in Comunità sono: 

- protocollo interno per le procedure riguardanti l’assistenza di base e l’igiene; 

- protocollo interno degli interventi infermieristici; 

- programmazione annuale con fasi di monitoraggio prestabilite per le attività educative; 

- sistemi di confronto delle valutazioni degli ospiti effettuate di anno in anno; 

- questionario utenti; 

- questionario familiari. 

 



 

 

6. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA 

 
6.1  Documentazione consultabile in Struttura 
 
Su precisa e motivata richiesta, in Struttura è possibile accedere alla consultazione dei 
seguenti documenti: 

- menù ospiti mensile 
- modulo reclami (allegato 6) 
- calendario delle attività interne ed esterne 
- convenzione. 

 
 
 
6.2  Documentazione allegata 
 
In “allegato uno” vengono riportate le linee guida per la revisione della 
regolamentazione dei Servizi e delle strutture residenziali per persone diversamente 
abili. 
In “allegato due” vengono riportate le rette attualmente in vigore. 
In “allegato tre” viene riportato il foglio turni degli operatori. 
In “allegato quattro” viene riportato il dettaglio delle attività di animazione ed educative 
proposte dalla Comunità. 
In “allegato cinque” vengono riportati i questionari proposti annualmente ad ospiti e 
familiari per il monitoraggio della qualità dei Servizi offerti. 
In “allegato sei” viene riportato il modulo reclami / segnalazioni. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

  

  


