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 “Una casa per chi non ha una casa” 

Beata Maria Teresa di San Giuseppe 

 

“L’anzianità ha in sé una meravigliosa attrattiva, quando la bontà e la pace brillano nei loro 
occhi dei cari vegliardi e le loro labbra sono sfiorate da un lieve sorriso. Ed è una gioia immensa 
erigere una casa per gli anziani dove godere tranquillamente il tramonto della vita in un 
ambiente sorridente, colmo di pace e riscaldato dall’amore”. 

Questo è uno dei tanti insegnamenti che la nostra “Cara Madre” Maria Teresa delle 
Carmelitane del Divin Cuor di Gesù ci ha lasciato e a cui ci siamo ispirate per intraprendere un 
percorso misericordioso, iniziato circa quaranta anni fa, di cura e assistenza agli anziani 
autosufficienti. 

La Carta dei Servizi che vi forniamo è il documento con cui la Casa “San Giuseppe e San 
Lorenzo” della Casa di Procura della Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore 
di Gesù presenta i servizi offerti dalla struttura, le modalità di fruizione degli stessi e tutte le 
informazioni utili affinché gli Ospiti utenti conoscano in modo adeguato le prestazioni e i 
servizi erogati. L’obiettivo della Carta dei Servizi consiste nel rendere gli Ospiti utenti 
consapevoli dei propri diritti, allo scopo di offrire in modo esaustivo ed efficace le risposte 
migliori alle necessità e alle aspettative degli Ospiti e dei loro familiari. 

La Carta dei Servizi è anche lo strumento messo a disposizione per contribuire al 
miglioramento del progetto assistenziale, mediante l’ascolto dei suggerimenti, delle 
segnalazioni e della soddisfazione degli Ospiti e delle loro famiglie, affinché i servizi offerti 
migliorino costantemente la qualità della vita degli Ospiti.  Perché la nostra comunità sociale 
persegue il bene comune, come umanità nell’essere e divenire persona di ognuno, per il 
tramite della compartecipazione, la condivisione e la relazione comunitaria di tutti coloro che 
vi partecipano. 

Con l’auspicio che la Carta dei Servizi possa costituire il fondamento di un reciproco “star 
bene”, consentendo la più ampia risposta alle necessità dei nostri Ospiti, Vi accogliamo nel 
nome del Signore e della nostra Beata Maria Teresa di S. Giuseppe. 

Molto fraternamente, 

 

LA SUPERIORA DELLA PROVINCIA ITALIANA 

Suor Dias Daiana Aparecida 
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1. Cenni strutturali 

1.1 Cenni storici1 

La Casa “San Giuseppe e San Lorenzo”, inizialmente rivolta all’assistenza ai bambini e ragazzi, 
venne fondata il primo novembre dell’anno 1903, in via Belvedere n.9 (ad oggi via E.Sacchi 
n.15)  n.1 per volontà di Anna Maria Tauscher, già diventata Madre Maria Teresa di 
S.Giuseppe, la “Cara Madre” fondatrice delle “Serve del Divin Cuore di Gesù” (primo nome 
dell’attuale istituto religioso “Carmelitane del Divin Cuor Gesù”). 
Per il numero sempre crescente di bambini e la ristretta capacità ricettiva della Casa, dal 1927 
iniziarono le trattative per l’acquisto dell’ampio stabile disponibile nella parrocchia di Don 
Luigi Brasca (allora parroco di S. Imerio), in via Altobello Melone n.33, che si conclusero nel 
1930. 
Il 17 aprile 1931 la Congregazione Religiosa riconobbe la sede di Cremona come Sede 
giuridica della Congregazione in Italia.  
Col passare del tempo, a causa dei cambiamenti sociali ed economici avvenuti in Italia dal 
secondo dopoguerra, sorse la necessità di portare cure e assistenza agli anziani.  
Tenuto conto di questi cambiamenti, dopo una forte riflessione sugli insegnamenti del carisma 
della “Cara Madre”, il 10 agosto 1981 la Superiora locale, Suor Cecilia Cesinaro, inoltrò presso 
i competenti uffici la richiesta per autorizzare la trasformazione dell’edificio in via Altobello 
Melone n. 33 in ambiente di accoglienza di anziane signore autosufficienti. 
L’assistenza alle signore anziane autosufficienti iniziò il 7 novembre 1983 in concomitanza 
con la continuazione dell’assistenza ai bambini e ragazzi, la quale cessò invece 
definitivamente nel giugno 1989. 
Dal 1° gennaio 2017, la Casa “San Giuseppe e San Lorenzo” è gestita dalla “Casa di Procura 
della Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù”, che si occupa di tutte le 
attività apostoliche della “Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù”. 
La “Casa di Procura della Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù” è 
stata eretta con decreto canonico della Madre Generale, udito il Consiglio Generale della 
Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù, ed ha ricevuto il 
riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro dell’Interno del 12.7.2016, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2016 n. 181.  Pertanto, la “Casa di Procura della 
Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù” è un Ente Ecclesiastico 
civilmente riconosciuto nell’Ordinamento Giuridico Italiano ai sensi dell’art. 7 L. 25 marzo 
1985 n. 121. 
La sede legale della Casa di Procura è in Roma, Via Trionfale n. 6157. 
La Casa di Procura è, inoltre, Onlus di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 8, 
D.Lgs. n. 460/96. 
L’attività della Casa “San Giuseppe e San Lorenzo” è stata autorizzata in virtù di decreto n. 
11/2011 protocollo n. 7209/2011 del 27.11.2012 del Direttore Generale dell’Azienda Sociale 
del Cremonese. 

                                                           
1 Riferimenti presi da Mons. Stelio Placchi (2002), Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù, Una Casa Per Chi 
Non a Casa a Cremona, Edizione a cura delle CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESÙ nell’anno del Centenario 
della Fondazione in Cremona della Casa S. Giuseppe e S. Lorenzo. 
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1.2 Tipologia e capacità ricettiva 

La Casa “San Giuseppe e San Lorenzo” è costituita da un fabbricato principale composto a tre 
piani indipendenti che si affaccia su via Altobello Melone e via Cadore  e da un altro fabbricato 
interno composto da due piani. 
La capacità ricettiva della struttura è di numero massimo di 75 posti , suddivisi in 5 reparti 
dislocati nel primo e nel secondo dei due fabbricati. Ogni reparto, coordinato direttamente 
da una Suora della Congregazione, comprende camere (singole o doppie) con servizio 
interno idoneo per disabili, refettorio (costituito da una cucina e da un bagno), sala comune 
dotata di tv, sala da pranzo e dispensa. 
Il fabbricato principale è così suddiviso: 

˗ piano terra, che comprende: ingresso, portineria, direzione, sala relax, sala mensa, 
infermeria, bagni indipendenti (n. 2), cucina (n. 3 ambienti, n.1 spogliatoio con n. 2 
bagni e doccia), spogliatoio (con n.1 bagno), palestra (n. 2 bagni con doccia), cappella, 
ascensori (n.3);  

˗ primo piano, che comprende: camere con servizi (n.11 singole e n. 16 doppie), sale 
comuni (n. 4), sale da pranzo (n.3) refettorio (n. 3 ), dispense (n. 3 ) dei reparti 1,3 e 4 e 
la veranda del reparto 4;  

˗ piano secondo, che comprende: camere con servizi (n. 5 doppie e n. 10 singole), sala 
comune, sala da pranzo,  refettorio, dispensa e terrazza del reparto 2.  

Il fabbricato interno è invece così suddiviso: 
˗ piano terra, che comprende: sala comune, sala da pranzo, refettorio, dispensa, e 

ascensione del reparto 5 della Casa; 
˗ primo piano, che comprende: camere con servizi (n. 6 doppie) del reparto 5. 

1.3 Come raggiungere la casa  

La Casa “San Giuseppe e San Lorenzo” ha sede in Cremona (CR), Via Altobello Melone n.33, nei 
pressi di P.zza Giuseppe Marconi e P.zza Sant’Antonio Maria Zaccaria, a pochi passi dal Museo 
del Violino. È facilmente raggiungibile in autobus con le linee urbane della KM S.p.A.: 

˗ “C” (fermata “Via Giordano Argine Panizza"); 
˗ “F” (fermata “Via Altobello Melone”); 
˗ “M” (fermata “Via Altobello Melone”). 

1.4  Finalità e principi di riferimento 

La finalità sociale della Casa “San Giuseppe e San Lorenzo” è la realizzazione di un servizio 
residenziale permanente a favore della popolazione anziana totalmente o parzialmente 
autosufficiente, mediante lo sviluppo e l’accrescimento del bene comune, inteso come valore 
di ogni persona, Ospiti e operatori, e della collettività. 
La nostra Casa vuole essere una comunità in cui i nostri Ospiti siano il centro, come persone, 
di ogni nostra attività.    
Ogni atto delle nostre Suore è espressione della misericordia, quale dimensione apostolica del 
Carisma della Congregazione. 
A ogni anziano, residente e non residente, sono offerti accoglienza, assistenza e cura mediante 
adeguate prestazioni socio-assistenziali, finalizzate a mantenere e recuperare autonomia 
fisica, psichica e sociale; a prevenire e a rimuovere situazioni di disagio psico-fisico e di 
esclusione sociale; a soddisfare i bisogni primari e a realizzare per ognuno la migliore qualità 
di vita possibile. 
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Gli Ospiti vengono accolti in un ambiente sereno e familiare dove hanno l’opportunità di 
riscoprire i valori umani e cristiani, in rapporto di rispetto reciproco e di cordialità.  
I principi ispiratori della Casa “San Giuseppe e San Lorenzo”, oltre all’ossequio delle leggi della 
Chiesa, rispettano la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, in 
particolare:  

˗ uguaglianza: la Casa offre ed eroga servizi senza alcun tipo di discriminazione per 
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, status sociale e forme di disabilità, 
cercando allo stesso tempo di salvaguardare l’individualità del singolo Ospite; 

˗ imparzialità: l’azione di tutti coloro che operano all’interno della Casa è ispirata a 
criteri di giustizia, neutralità, obiettività e di tutela della dignità della persona;   

˗ continuità: la Casa assicura la continuità e la regolarità dei servizi offerti mediante una 
mirata organizzazione;  

˗ diritto di scelta: l’Ospite ha il diritto di scegliere il soggetto erogatore del servizio, nei 
limiti consentiti dalla legge vigente;  

˗ partecipazione: la Casa garantisce all’Ospite la partecipazione alla prestazione del 
servizio attraverso una informazione completa, corretta ed accessibile, ai sensi della 
legislazione vigente, e garantisce la possibilità di esprimere la propria valutazione sulla 
qualità delle prestazioni erogate al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti; 

˗ tutela e riservatezza dei dati degli Ospiti che la Legge definisce “sensibili”;  

˗ territorialità: la Casa si pone quale vera e propria casa del cittadino anziano, favorendo 
legami e collegamenti con il tessuto urbano in cui è situata, e  sostenendo con varie 
iniziative  la volontà dell'Ospite di mantenere in modo continuo rapporti e relazioni 
con amici e parenti, con ambienti vitali del suo passato nonché con servizi e strutture 
di sua conoscenza; 

˗ efficienza ed efficacia: la Casa ricerca costantemente di erogare dei servizi in modo da 
garantire un ottimo rapporto fra le risorse impiegate, le attività svolte e i risultati 
ottenuti. 

 1.5 Organi e personale della Casa 

L’organo di gestione della Casa “San Giuseppe e San Lorenzo”, che è la Casa di Procura della 
Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù, è diretta emanazione della 
Madre Generale e del Consiglio Generale della Congregazione delle Suore Carmelitane del 
Divin Cuore di Gesù, ed è rappresentata dalla Superiora della Provincia Italiana. 
Alla Direzione della Casa sovrintende la Superiora della Provincia Italiana in collaborazione 
con la Superiora con l’Istituto di Cremona.  
Tutte le Suore presenti nella Casa si occupano di assistere gli Ospiti e hanno la responsabilità 
di ogni singolo reparto, nonché del coordinamento di tutte le attività che vengono erogate dal 
personale civile, che è in possesso dei relativi titoli o requisiti che la legge prevede e che 
svolge tutti i servizi offerti dalla Casa. 

1.6 Normativa di riferimento 

˗ Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27.01.1994 “Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici”; 

˗ L.R. 25 1988, n.4 approvato con D.P.G.R. 14.2.1989, N 12; 
˗ L’art. 3 septies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
˗ D.P.C.M. 12/01/2017; 
˗ legge 8 novembre 2000 n. 328; 
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˗ art. 7 L. 25 marzo 1985 n. 121; 
˗ decreto del Ministro dell’Interno del 12.7.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 

agosto 2016 n. 181; 
˗ art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/96; 
˗ decreto n. 11/2011 protocollo n. 7209/2011 del 27.11.2012 del Direttore Generale 

dell’Azienda Sociale del Cremonese; 
˗ D. Lgs. 155/97. 

2. Servizi offerti 

2.1 Servizio infermieristico 

Gli Ospiti mantengono, con l’ammissione nella casa, il proprio medico di medicina generale. 
Il servizio infermieristico, assicurato da infermieri con notevole esperienza, effettuerà le 
prestazioni indicate dalle prescrizioni del MMG quali: 

˗ medicazioni; 
˗ preparazione e somministrazione della terapia prescritta dal medico di medicina 

generale, con il relativo aiuto agli Ospiti nell’assunzione, in modo regolare e nel 
rispetto degli orari stabiliti, dei farmaci prescritti dal MMG; 

˗ segnalazione dell’imminente esaurirsi delle scorte dei farmaci prescritti, onde evitare 
soluzioni di continuità nei trattamenti terapeutici;  

˗ contatti con il MMG; 
˗ prelievi ematici al bisogno con trasporto presso il laboratorio analisi dell’ASST 

Cremona o altro soggetto accreditato; 
˗ terapie iniettive intramuscolari e/o endovenose; 
˗ controllo del peso corporeo, verifica del valore della pressione arteriosa, controllo dei 

valori della glicemia in caso di necessità o per Ospiti con patologia conclamata di 
diabete; 

˗ attivazione di piccoli interventi sanitari al bisogno. 
Tale servizio è assicurato dalla presenza di almeno un infermiere per 3 ore al giorno dal 
lunedì al sabato compreso, salvo eventuali esigenze particolari. 

2.2 Servizio di fisioterapia  

Il servizio offre attività di kinesi individuale e di gruppo polidistrettuale, sia per patologie 
neurologiche che per patologie ortopediche, e cure fisiche per dolori cronici, per un totale di 4 
ore settimanali, salvo eventuali casi particolari.  
Allo scopo di contribuire al mantenimento delle residue capacità psico-fisiche degli Ospiti 
residenti, sono previste attività di stimolazione socio-assistenziale e motoria di gruppo, 
comunemente denominata “ginnastica dolce”, che vengono svolte con cadenza quindicinale da 
operatori qualificati. 

2.3 Servizio socio-animativo 

Gli interventi socio-animativi che la Casa propone agli Ospiti sono i seguenti: 
˗ attività espressive (pittura, oggettistica, decorazione ambienti, etc.); 
˗ lettura di riviste e dei quotidiani, letture in dialetto; 
˗ attività di stimolazione cognitiva; 
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˗ attività sociali e socializzanti; 
˗ attività ludico ricreative (gioco a carte, tombola, etc.); 
˗ pranzi a tema e feste in musica; 
˗ attività dell’orto/giardinaggio; 
˗ programmazione di interventi di cura personale; 
˗ uscite sul territorio; 
˗ uscite per piccoli acquisti personali. 

Le attività socio-animative sono svolte indicativamente per 2 ore al giorno, dal lunedì al 
venerdì, in orari compatibili con ogni altra attività. 
Gli Ospiti potranno partecipare, con oneri a proprio carico, alle gite e agli eventi che saranno 
organizzati, anche in collaborazione con la “Fondazione Bruno Pari di Ostiano OnLus”.  
La partecipazione degli Ospiti a iniziative esterne, quali gite o soggiorni marini, sarà 
subordinata all’idoneità psico-fisica certificata dal MMG. 

2.4 Servizio di assistenza alla persona 

Il servizio di assistenza alla persona costituisce un completamento dell’offerta della Casa in 
funzione del grado di autosufficienza dell’Ospite.  
Tale servizio è destinato ad aiutare l’Ospite a mantenere e/o recuperare il benessere psico-
fisico, assistendolo nelle attività quotidiane e aiutandolo nell’espletamento delle funzioni per-
sonali essenziali e di igiene personale, mediante le prestazioni di personale qualificato 
(ASA/OSS). 
Il servizio prevede una doccia assistita a settimana. Gli Ospiti che lo richiedano, con un costo 
aggiuntivo, potranno usufruire di ulteriori servizi di igiene personale assistita.  
Il servizio è assicurato dalla presenza di almeno un operatore per 3 ore al giorno dal lunedì 
alla domenica compreso, orientativamente dalle 6.00 alle 9.00, salvo eventuali esigenze 
particolari. 

2.5 Servizio socio-assistenziale 

Il servizio socio-assistenziale, assicurato dalla Casa principalmente mediante la figura e la 
professionalità dell’assistente sociale, ha una funzione sociale fondamentale per le seguenti 
funzioni: 

˗ per l’approfondimento delle necessità socio/assistenziali degli Ospiti e per 
l’attivazione dei servizi specialistici e/o domiciliari; 

˗ per l’implementazione ed il mantenimento dei rapporti con le Istituzioni e i Caregiver; 
˗ per la verifica e l’espletamento delle pratiche relative all’ingresso, alle dimissioni 

protette o semplici dimissioni, ai trasferimenti presso altre strutture; 
˗ per la predisposizione e costante aggiornamento della modulistica prevista dalle 

normative vigenti. 
Tale figura professionale valuterà il grado di deterioramento e di fragilità degli Ospiti della 
struttura ed il grado di autonomia/dipendenza degli Ospiti negli atti della vita quotidiana e, di 
conseguenza, potrà decidere l’appropriatezza e l’attivazione di interventi domiciliari (ADI, 
RSA APERTA, SAD), oppure la dimissione verso luoghi di cura ed assistenza più intensiva 
come un CDI o una RSA. In tal modo, agli Ospiti della Casa sarà garantito un percorso di 
continuità assistenziale, attraverso l’individuazione degli interventi idonei ed appropriati alle 
esigenze ed ai bisogni degli Ospiti stessi. 
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2.6 Servizio di igiene ambientale  

La pulizia delle stanze e degli spazi comuni è svolta giornalmente da operatori qualificati. 

2.7 Servizio di barbieria e parrucchiera 

È possibile, con costo aggiuntivo e su richiesta degli Ospiti, usufruire del servizio di barberia e 
parrucchiera. 

2.8 Servizio di pedicure 

È possibile usufruire, con costo aggiuntivo e su richiesta degli Ospiti, del servizio di pedicure 
(rimozione calli etc.). 

2.9 Servizio religioso 

Fermo restando le convinzioni religiose di ciascun Ospite, le Suore della Congregazione 
assicurano lo svolgimento dei servizi propri del culto religioso cattolico e tutte le attività di 
assistenza morale e spirituale all’interno della Casa. 
La Messa domenicale si svolgerà presso la cappella interna della Casa. Sono garantite le 
funzioni religiose più importanti. 

2.10 Servizio di ristorazione 

Il servizio di ristorazione è assicurato da personale specializzato nel rispetto delle norme 
HACCP (D. Lgs. 155/97) che disciplinano la preparazione e distribuzione degli alimenti 
secondo criteri di igienicità e sicurezza. 
Non è previsto né sarà in alcun modo possibile variare il menù a richiesta del singolo Ospite, 
eccezion fatta per le documentate allergie alimentari o per patologie quali il diabete. 
Gli orari dei pasti sono i seguenti: 

˗ colazione ore 08.30; 
˗ pranzo ore 12.00; 
˗ merenda ore 15.30; 
˗ cena ore 18.30. 

2.11 Servizio di distributore automatico di bevande e snack 

È in funzione un distributore automatico, situato nella sala relax al piano terra, che eroga  
bevande calde e fredde nonché snack e merendine per parenti e visitatori.  

2.12 Servizio di lavanderia  

È possibile usufruire, con costo aggiuntivo, della lavanderia interna in funzione ogni giorno, 
esclusa la domenica, dalle 8.30 alle 13.30. I capi lasciati in lavanderia verranno etichettati. 
Non è possibile lavare in struttura capi cui è previsto un lavaggio particolare o a secco 
(completi, vestiti, cappotti, giacche, etc.). L'eventuale spesa per lavanderie esterne attrezzate 
per il lavaggio di tali capi rimane a carico degli Ospiti. 
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2.13 Servizio di manutenzione 

Il servizio di manutenzione degli impianti idrico, elettrico e riscaldamento, nonché la 
manutenzione edilizia e  la messa in sicurezza della Casa sono  affidati a personale 
specializzato. 

2.14 Servizio informazioni e relazioni con il Pubblico 

La Direzione della Casa assicura all’Utenza tutte le informazioni sulle modalità di accoglienza 
e relativa disciplina, sulla permanenza degli Ospiti e relativa disciplina, sul contratto 
d’ingresso e sulle rette di degenza, nonché ogni altra informazione contenuta nella presente 
Carta dei Servizi e nel Regolamento della Casa.  
Il servizio di Portineria della Casa, in funzione dalle 7.30 alle 19.00, è disponibile in ogni 
momento per fornire all’Utenza le informazioni di carattere generale, anche mediante 
materiale cartaceo, e a prenotare incontri con la Direzione della Casa.  

2.15 Valutazione della qualità dei servizi 

La Casa somministra periodiche rilevazioni attraverso questionari e/o interviste agli Ospiti e 
ai loro familiari al fine di monitorare il loro grado di soddisfacimento rispetto alla qualità dei 
servizi erogati e di ricevere suggerimenti per migliorare la qualità degli stessi.  

2.16 Condotta dei parenti e dei visitatori  

Ai parenti e ai visitatori, di norma, non è consentito interferire nelle diete degli Ospiti in 
quanto ciò potrebbe intaccare l’equilibrio della dieta definita nel menù della Casa. Inoltre, non 
è consentito interferire nell’organizzazione delle attività e nel lavoro del personale. 
La Direzione è sempre pronta ad accogliere suggerimenti o doglianze. 
L’Ospite deve mantenere un rapporto di reciproco rispetto e comprensione con il personale e 
con gli altri Ospiti. 
È vietata qualunque forma di discriminazione e disparità di trattamento degli Ospiti. 
Gli Ospiti e/o i loro congiunti non possono dare mance, compensi o regalie di qualsiasi tipo al 
personale della Casa. 

2.17 Volontariato 

È riconosciuta e promossa la funzione di utilità sociale del volontariato per le iniziative 
culturali e socio-assistenziali atte alla promozione delle persone anziane, nonché per le 
prestazioni previste nella presente Carta dei Servizi, con esclusione delle funzioni direzionali. 
Le organizzazioni di volontariato possono dare la loro disponibilità mediante domanda alla 
Direzione della Casa, allegando il programma dettagliato delle attività che intendono 
realizzare e l’atto di impegno a rispettare le norme della presente Carta dei Servizi e del 
Regolamento. 
Il rapporto di collaborazione con le organizzazioni di volontariato verrà disciplinato con 
apposita convenzione, previo atto di indirizzo della Direzione. 
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2.18 Struttura della giornata tipo dell’Ospite 

La giornata inizia al mattino alle ore 6.00 con l’igiene personale dell’Ospite e con il cambio 
della biancheria, nonché con l’eventuale mobilizzazione mediante l’ausilio del personale 
qualificato; prosegue con la somministrazione della terapia, gli eventuali prelievi ematici e le 
medicazioni ad opera degli infermieri. 
Alle ore 8.30 è distribuita la colazione. 
Dopo la colazione, dalle ore 9.00 fino alle ore 11.00, iniziano le attività previste al mattino, 
vale a dire animazione, fisioterapia e ogni altra attività prevista secondo la programmazione 
settimanale. 
Il pranzo è distribuito alle ore 12.00, sulla base del menù fissato.  
A fine pranzo, alle ore 13.30, è prevista la possibilità, per chi lo desidera, di riposare e di 
essere accompagnato a letto, così come è  permesso trattenersi nelle sale comuni o nel 
giardino.   
Nel pomeriggio, alle ore 15.30, è distribuita la merenda; successivamente è garantita la 
somministrazioni di medicinali e terapie, oltre alle attività previste secondo la 
programmazione settimanale. 
La cena è distribuita alle ore 18.30, sulla base del menù fissato. 
Dopo cena, alle 19.30, agli Ospiti è permesso ritirarsi nei propri alloggi, vedere la televisione 
nella sala comune del proprio reparto, trattenersi in giardino. 
Alle ore 22.00 tutti gli Ospiti sono tenuti a rientrare nelle proprie stanze, ove sono tenuti a 
rimanere sino al mattino successivo. Salvo casi particolari, durante la notte è vietato agli 
Ospiti accedere alle sale comuni della Casa.  

2.19 Orari di entrata e uscita degli Ospiti e di visite dei familiari 

All’atto dell’accoglienza nella Casa, ogni Ospite e i loro congiunti sottoscriveranno una 
dichiarazione con la quale l’Ospite stesso può essere autorizzato a uscire dalla Casa per brevi 
permessi giornalieri, con o senza accompagnamento, fatto salvo il parere del medico curante. 
Gli Ospiti autorizzati a uscire dalla Casa, sono tenuti ad avvertire la Direzione con congruo 
anticipo, nonché a rispettare l’arco temporale di seguito riportato: 

˗ dalle 9.00 alle ore 19.30, salvo eccezioni concordate con un familiare, amministratore 
di sostegno, tutore o MMG. 

Nel caso in cui l’Ospite non rispetti l’orario di rientro stabilito verranno contattati i familiari. 

Tenendo presente lo svolgersi delle attività routinarie dell’Ospite e della Casa, i parenti e i 
congiunti possono visitare gli Ospiti: 

˗ dalle 9.00 alle ore 19.30, salvo esigenze particolari segnalate alla Direzione. 

I visitatori sono tenuti a intrattenersi negli alloggi o negli spazi comuni della Casa; sarà 
possibile il pernottamento da parte di parenti e/o familiari, ma solamente in casi eccezionali, 
previo obbligatorio avviso alla Direzione e controllata la disponibilità delle stanze.  
Il pernottamento ha un costo pari a € 15,00 (quindici/00), compresa la prima colazione, 
mentre ogni altro pasto ha un costo aggiuntivo di € 10,00 (dieci/00). Non è previsto né sarà in 
alcun modo possibile variare il menù a richiesta del singolo familiare, eccezion fatta per 
documentate allergie alimentari o diabete, che devono essere comunicate preventivamente 
alla Direzione. 
Il familiare che intenda sostare negli spazi comuni oltre le ore 22.00 è tenuto a non arrecare 
disturbo, rispettando il riposo degli Ospiti.  
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2.20 Assistenti personali o badanti 

Gli Ospiti che intendessero avvalersi di un’assistenza personale o di una badante sono tenuti a 
farne preventiva richiesta al momento dell’accoglienza nella Casa o successivamente se la 
relativa necessità sopraggiunge durante la permanenza. La richiesta dovrà contenere: 

˗ nome e cognome dell’assistente personale o badante; 
˗ orari di ingresso e di uscita dalla Casa; 
˗ attività dell’assistente; 
˗ dichiarazione di esonero di qualsiasi responsabilità della Casa.  

Oltre alla compagnia, l’attività dell’assistente dovrà limitarsi all’ausilio dell’Ospite nella 
propria igiene personale e non dovrà interferire con l’operato della Casa. 

2.21 Accesso alla documentazione socio-sanitaria 

È prevista la possibilità di accedere alla documentazione socio-sanitaria da parte degli aventi 
diritto, nel rispetto della normativa sulla privacy (REG (UE) 2016/679) e previa motivata 
richiesta alla Direzione. 

3. Accoglienza degli Ospiti 

3.1 Documenti da presentare per la domanda di accoglienza  

Per l’ammissione degli Ospiti sono indispensabili i seguenti documenti: 
˗ modello di domanda predisposto dalla Casa “San Giuseppe e San Lorenzo”; 
˗ carta d’identità; 
˗ codice fiscale; 
˗ tessera sanitaria; 
˗ libretto esenzioni (se possedute); 
˗ verbale invalidità civile e accompagnamento; 
˗ verbale nomina amministratore di sostegno; 
˗ scheda di valutazione di ingresso del medico di medicina generale; 
˗ referti ed esiti visite mediche specialistiche ed esami strumentali recenti; 
˗ lettere di dimissioni recenti; 
˗ eventuale delega per la richiesta di cambio MMG; 
˗ eventuale istanza per avvalersi di assistente familiare. 

E’ necessario, al momento dell’ingresso, comunicare le coordinate bancarie (IBAN) del conto 
sul quale si desidera venga addebitata la retta, qualora si scelga come modalità di pagamento 
il S.D.D. bancario. 

3.2 Criteri di valutazione della domanda di accoglienza per l’ammissione nella Casa  

La Casa è rivolta prevalentemente all’accoglienza di persone anziane, in condizione di totale o 
parziale autosufficienza fisica e psichica, residenti e non.  
Il requisito dell’autosufficienza deve essere posseduto al momento dell’ammissione. La 
perdita di tale requisito, se grave, può costituire motivo di allontanamento dalla Casa. 
Per l’ammissione si tiene conto nell’ordine dei seguenti elementi: 

˗ autosufficienza del futuro Ospite; 
˗ criterio cronologico. 
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È esclusa l’accoglienza di persone anziane sole non autosufficienti che necessitano di 
assistenza socio-sanitaria continua. 
Non sono ammissibili persone che già usufruiscono di servizi residenziali socio-sanitari, né 
con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone in età giovane con disabilità. 

3.3 Accoglienza e assegnazione del posto letto 

All’atto dell’ammissione viene assegnato ad ogni Ospite un posto letto con relativo mobilio.  
Al momento della comunicazione di disponibilità all’accoglienza, verrà stipulato il “Contratto 
d’Ingresso” e, contestualmente, dovrà essere presentata alla Direzione la seguente 
documentazione riguardante la persona in ammissione: 

˗ documento di riconoscimento in corso di validità; 
˗ numero di codice fiscale; 
˗ tessera Sanitaria con eventuale esenzione ticket aggiornata; 
˗ elenco ausili assegnati all’Ospite dall’Azienda Sanitaria di provenienza (quelli non 

idonei saranno restituiti tramite i familiari); 
˗ sanitaria di idoneità alla vita comunitaria; 
˗ terapia farmacologia in atto; 
˗ elenco patologie ed eventuali allergie ed intolleranze; 
˗ eventuale delega per la richiesta di cambio del Medico curante; 
˗ eventuali documenti mancanti nella fase istruttoria; 
˗ eventuale istanza per avvalersi dell’assistente personale o badante. 

La Direzione della Casa invierà al Comune indicato dal richiedente come proprio comune di 
residenza l’informativa ai sensi della L. n. 328/2000. 
La Direzione della Casa ha facoltà di trasferire l’Ospite in un alloggio diverso da quello 
assegnato qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate 
condizioni fisiche dell’Ospite medesimo, dandone motivata informazione all’Ospite e ai 
familiari. 
Restano a carico dell’Ospite la biancheria personale e l’occorrente per la propria igiene 
personale, nonché ogni servizio extra non previsto dalla presente Carta dei Servizi e dal 
Regolamento. 
Di seguito è riportata la lista degli indumenti e accessori necessari per gli Ospiti all’ingresso 
della Casa: 

˗ salviette viso; 
˗ salviette bidet; 
˗ canottiere o magliette intime; 
˗ calze; 
˗ mutande (se l’ospite e’ continente); 
˗ pigiami; 
˗ tute per il giorno; 
˗ fazzoletti; 
˗ n. 1 tronchesino; 
˗ n. 1 pastigliometro settimanale; 
˗ scarpe, ciabatte, pantofole, borsa per toilette. 

Si richiede altresì di portare anche una borsa contente n. 2 cambi completi per eventuale 
ricovero urgente in ospedale. 
Deve essere comunicato, al momento dell’ingresso in struttura, se gli indumenti verranno 
lavati a casa oppure in struttura, in quest’ultimo caso si informa che i capi verranno etichettati 
dalla lavanderia interna.  
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3.4 Dimissione dell’Ospite 

Le dimissioni volontarie dell’Ospite devono essere precedute da comunicazione scritta alla 
Direzione, anche mediante posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima. 
L’Ospite può essere allontanato dalla Casa per i seguenti motivi: 

˗ condotta incompatibile con le esigenze e gli obblighi della vita comunitaria; 
˗ gravi infrazioni al Regolamento interno; 
˗ assenza ingiustificata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi; 
˗ morosità nel pagamento di una retta mensile, come previsto nel Regolamento; 
˗ il venire meno della fiducia fra le parti; 
˗ l’aggravarsi della condizione di salute fisica e psichica. 

Indipendentemente dalla natura della dimissione, dopo le necessarie verifiche, verrà restituita 
solo la cauzione infruttifera versata al momento dell’accoglienza; tuttavia, fino alla fine del 
mese in corso, il posto letto sarà a disposizione dell’Ospite uscente.  
Se il posto letto non verrà liberato entro la data preannunciata o entro la fine del mese in 
corso, per ogni giorno di ritardo verrà addebitato il costo della retta, proporzionalmente 
calcolato, sino al giorno della completa liberazione della stanza. 

3.5 Decesso degli Ospiti 

Il decesso di un Ospite deve essere immediatamente comunicato alla Direzione. 
La Direzione, alla presenza di due testimoni scelti fra gli Ospiti e/o il personale, redige 
un verbale nel quale sono indicati i valori e gli oggetti di proprietà del defunto. Le spese 
relative al decesso ed il funerale dell’Ospite rimangono a carico dei parenti o garanti. 

4. Norme di comportamento dell’Ospite 
Ogni Ospite ha il diritto di vivere liberamente all’interno della Casa “San Giuseppe e San 
Lorenzo”, esprimendo la propria personalità. La sua libertà trova limite nella libertà degli altri 
Ospiti e nell’osservanza delle regole di comportamento e di civile convivenza indispensabili 
per il corretto svolgimento della vita comunitaria nella Casa. 

4.1 Diritti degli Ospiti 

La persona Ospite della Casa ha diritto: 
˗ alla conservazione della propria individualità e libertà; 
˗ alla conservazione delle proprie credenze, opinioni e sentimenti e, ove non 

incompatibile con la vita comunitaria, delle proprie modalità di condotta, anche se 
appaiono anacronistiche e/o in contrasto con quelli della maggior parte della 
popolazione o dell'ambiente umano di cui fa parte; 

˗ di vivere in un ambiente familiare e confortevole ove gli atteggiamenti di tutti gli 
operatori sono cortesi, premurosi, rispettosi della dignità della persona umana; 

˗ ad essere accudito e curato giovandosi dei più aggiornati mezzi terapeutici; 
˗ di continuare a mantenere i rapporti con i propri familiari, amici e conoscenti e di 

conservare relazioni con persone di ogni età; 
˗ di usufruire, se necessario, delle forme più aggiornate di riattivazione, riabilitazione 

e risocializzazione; 
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˗ di essere salvaguardato da ogni forma di violenza fisica e morale, ivi compresa 
l'omissione di interventi che possono migliorare le sue condizioni di vita; 

˗ di essere rispettato nell’identità personale e nel proprio senso del pudore; 
˗ di essere messo in condizione di esprimere le proprie attitudini e creatività, di essere 

attivo e protagonista della sua vita nonché partecipe della vita della comunità; 
˗ di arredare in parte la propria camera, per renderla più confortevole, compatibilmente 

con gli arredi già presenti nell’alloggio, previo accordo con la Suora referente del 
reparto; 

˗ di entrare e uscire rispettando gli orari della Casa e previa comunicazione alla 
Direzione; 

˗ di ricevere visite nei locali comuni, evitando di disturbare gli altri Ospiti; 
˗ di consumare i pasti fuori della struttura, previo comunicazione alla Direzione. 

4.2 Doveri degli Ospiti 

L’Ospite e i suoi familiari e amici sono tenuti all’osservanza del Regolamento della Casa: 
˗ per la natura e le finalità della Casa, agli Ospiti, ai loro familiari, amici, conoscenti e, in 

generale, a tutti i visitatori, si richiede di improntare ogni rapporto interpersonale al 
massimo rispetto ed alla reciproca comprensione, collaborazione, solidarietà, 
cordialità e familiarità mediante comportamenti dignitosi anche nel linguaggio e nelle 
espressioni; 

˗ con l’ingresso in struttura, la Casa diviene la residenza anagrafica nel concetto di “casa 
di abitazione” dei nostri Ospiti; nell’utilizzo della struttura e di quanto in essa 
contenuto va usato il rispetto che normalmente si ha per le cose proprie; l’Ospite o chi 
per esso è tenuto a risarcire la Casa degli eventuali danni arrecati per propria incuria o 
trascuratezza o uso improprio. 

Inoltre all’Ospite è assolutamente vietato: 
˗ arrecare danno agli impianti, pena il risarcimento degli stessi; 
˗ utilizzare fornelli; 
˗ usare apparecchi rumorosi che possono recare disturbo agli altri Ospiti; 
˗ asportare dai locali comuni qualsiasi cosa che costituisca arredo; 
˗ ospitare nel proprio alloggio, anche temporaneamente, persone estranee alla 

comunità; 
˗ introdurre o tenere con sé animali; 
˗ scuotere o sbattere sui ripiani delle scale e dalle finestre tappeti, stuoie, coperte, 

lenzuola ed oggetti di vestiario; 
˗ lasciare aperti i rubinetti in modo continuo, accendere inutilmente le luci di uso 

comune; 
˗ gettare negli scarichi materiali incompatibili con gli stessi e che possano intasare le 

tubazioni; la spesa della sostituzione o riparazione, dovuta a negligenza d’uso, sarà 
posta a carico esclusivo di chi ne è stato la causa; 

˗ affiggere all’esterno dell’appartamento ganci per tende e/o depositare materiali 
ingombranti che arrechino danno all’immagine e al decoro della struttura; 

˗ trasferire rifiuti dal proprio alloggio ai passaggi comuni; 
˗ depositare negli stessi luoghi comuni (ingressi, scale e corridoi) biciclette, ed altri 

oggetti di qualsiasi genere; 
˗ esporre cartelli; 
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˗ entrare nelle stanze e negli alloggi di altri Ospiti in mancanza della persona cui si 
intende far visita; 

˗ fumare nel proprio alloggio o negli spazi comuni.  

5. Retta 
Gli Ospiti sono tenuti al versamento di una retta mensile, la cui entità è indicata nel 
Regolamento e nel Contratto d’Ingresso. 
Prima dell’ingresso nella Casa, l’Ospite dovrà corrispondere una somma pari a una retta 
mensile a titolo di deposito cauzionale infruttifero. 
La retta, indipendente dalla modalità di pagamento scelta, deve essere versata, entro il 5 del 
mese.  
Solo per il primo mese, nel caso in cui l’Ospite entri in Casa dopo il 5 del mese, o per quegli 
Ospiti che soggiornino meno di 30 (trenta) giorni, verrà applicata la retta giornaliera.  
L’entità delle rette è indicata nel Regolamento e nel Contratto d’Ingresso.  
Se il soggiorno nella Casa è inferiore alla durata di 30 (trenta) giorni, la cauzione infruttifera è 
pari al costo del numero dei giorni di soggiorno. 
Nel caso in cui l’Ospite non sia in grado di sostenere il costo della retta e non vi siano parenti 
e/o affini tenuti per legge al mantenimento, l’ammissione alla Casa “San Giuseppe e San 
Lorenzo” è subordinata all’assunzione di formale impegno da parte di un familiare, ovvero 
amministratore di sostegno o tutore legale o garante, come meglio precisato nel Regolamento 
e nel Contratto d’Ingresso. 
La retta mensile deve essere corrisposta anche in caso di assenza temporanea. 


