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Cos’è la Carta dei Servizi? 

 

La carta dei servizi è fondamentalmente uno strumento rivolto agli utenti ed ai beneficiari 

dei servizi. In tale documento l’utente trova: 

 

1. La presentazione dell’ente erogatore dei servizi e la dichiarazione dei propri fini 
istituzionali e dei principi fondamentali ai quali l’ente intende uniformare 
l’erogazione dei servizi; 
 

2. Le informazioni utili per fruire in maniera agevole delle prestazioni e dei servizi 
dell’ente erogatore;   

 
3. La presentazione degli obiettivi che l’ente intende raggiungere. 

 
 

La carta dei servizi è uno strumento di tutela dei diritti del cittadino-utente e permette sia 

agli enti erogatori, sia agli utenti, di orientare l’attività dei servizi. 

 

La carta dei servizi è un impegno verso i cittadini-utenti ed uno strumento di gestione 

interna e di coinvolgimento degli operatori professionali sugli obiettivi di miglioramento 

delle prestazioni e del servizio. 
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Presentazione della Struttura 

La Residenza Assistenziale per Anziani “Ricci Enrichetta, Rossi Alessandro e Figli” di 

Valmacca è una Casa di Riposo Comunale di proprietà del Comune di Valmacca e ha sede in 

Via Dietro Castello 16/A a Valmacca (AL). 

È facilmente raggiungibile trovandosi lungo la Strada Provinciale n.59 Ticineto – San 

Salvatore ed è distante poco più di 10 km sia da Valenza che da Casale Monferrato. Dista ca 

25 km dal capoluogo provinciale di Alessandria. 

Ha due ingressi distinti: 

- Uno pedonale da Via Dietro Castello 16/A, distante ca 100mt dalla piazza di 

Valmacca (Piazza Bisio, sede del Municipio, dove è possibile parcheggiare); 

- Uno carraio dalla Strada Provinciale con possibilità di parcheggio all’interno della 

struttura. 

La Casa di Riposo si estende su una superficie coperta di circa 1.700 m.q. ed è circondata da 

un ampio Parco Pubblico, opportunatamente delimitato da recinzione, di circa 4.600 m.q. 

nel quale gli ospiti possono fare passeggiate. 

L’immobile è costituito da un unico edificio interamente situato al piano terra composto da 

un corpo centrale e da due ali (un nucleo R.A. e un nucleo R.A.F.) disposte ad angolo retto. 

La casa di riposo è stata inaugurata il 14 maggio 2001 ed è stata oggetto di ampliamento 

nell’anno 2005. 

I posti previsti sono 36, di cui: 

- Nr.16 posti per anziani autosufficienti (nucleo R.A. composto da 10 camere con 

servizi di cui 4 singole e 6 doppie); 

- Nr. 20 posti per anziani non autosufficienti (nucleo R.A.F.) composto da 12 camere 

con servizi di cui 4 singole e 8 doppie). 

La struttura offre prestazioni sia di tipo assistenziale/alberghiero, sia di carattere sanitario 

riabilitativo (assistenza medica di base ed assistenza infermieristica). 

Sono tra l’altro presenti in struttura un locale per il culto, una palestra ed un’ampia sala 

soggiorno. 

Allegata alla presente carta dei servizi (allegato 2) trovasi la planimetria dell’edificio. 
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Dati Struttura 

Residenza Assistenziale per Anziani “RICCI ENRICHETTA, ROSSI ALESSANDRO E FIGLI”             

Via Dietro Castello, 16/A -  Valmacca (AL) 

Tel. 0142.410984 -   Fax. 0142.410817 

 

 

Dati Ente Proprietario

COMUNE DI VALMACCA 

Codice fiscale P.IVA: 00440810067 

Piazza Bisio n°1 

15040 VALMACCA (AL) 

telefono 0142.410154 / 0142.410921 -   Fax. 0142.410576 

 

 

Dati Ente Gestore 

Punto Service Cooperativa sociale a r.l. 

Via Vercelli, 23/A  

13030 Caresanablot (VC)  

Codice fiscale P.I. 01645790021  

Tel. 0161.234800 – Fax. 0161.234826 

  

Sede Casale 

Tel. 0142.781159 -   Fax 0142.435491 
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Principi ispiratori 

Le finalità della Residenza Assistenziale si ispirano ai principi di etica, uguaglianza, 

imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia. Obiettivo principale da 

raggiungere nello svolgimento dei servizi è la piena soddisfazione dei bisogni della persona 

ed il miglioramento della qualità della vita. 

 

 

Domanda di accesso e procedure 

Per la domanda di accesso si rimanda all’allegato 1, un fac-simile della richiesta di 

ammissione nella struttura  che contiene un estratto del Regolamento Interno alla struttura, 

a cui si rimanda altresì per i diritti e i dovere degli ospiti e dei familiari. Nella domanda sono 

inoltre evidenziate le attuali tariffe delle rette mensili. Le tariffe evidenziate nella domanda 

di ammissione sono omnicomprensive. Restano ovviamente escluse dalla retta le spese 

farmaceutiche e le spese per eventuali trasporti in ambulanza (ad eccezione del 118). Le 

domande di ammissione devono essere ritirate e presentate presso l’ufficio della Residenza 

Assistenziale per Anziani di Valmacca. 

 

 

Elaborazione del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) 

Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) si riferisce all0elaborazione di un progetto di 

assistenza costruito intorno ai bisogni della persona considerata nella sua globalità, i cui 

scopi sono quelli di definire lo stato psico-fisico e le problematiche di ciascun ospite, stabilire 

il programma di  prestazioni da erogare e valutare i risultati dell’assistenza al singolo ospite. 

Il Piano deve tenere conto della personalità dell’assistito, della sua famiglia, della sua storia, 

dei suoi bisogni e delle sue possibilità, e deve far leva sul riconoscimento delle potenzialità 
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positive del soggetto, mirando a restituire a ciascuno di essi le competenze per le soluzioni 

dei problemi attraverso la determinazione e la condivisione degli obiettivi da raggiungere. 

 

 

Tipo di prestazioni 

E’ garantito il sostanziale rispetto delle dotazioni minime di organico professionale come 

definiti dai provvedimenti regionali per la tipologia di struttura e dei correlati servizi ed è 

altresì garantito il numero di operatoti presenti nell’arco della giornata. I tipi di prestazioni 

erogate sono le seguenti: 

- Servizio di Assistenza Socio Sanitaria: il servizio di assistenza alla persona è svolto 

da appositi operatori in possesso della qualifica di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) 

conseguita attraverso i corsi di formazione regionali. 

Tale servizio si svolge negli orari stabiliti dal programma di lavoro ed ha lo scopo di 

garantire il benessere dell’Ospite e di stimolare la sua indipendenza funzionale, di 

conoscerlo, di interpretare le sue esigenze, di motivarlo ad avere cura di sé e della 

propria salute, accompagnarlo in un percorso di cambiamento, laddove se ne ravvisi 

la necessità, sempre con una funzione di sostegno e con modalità non intrusive. 

L’OSS mira a mantenere un benessere fisico e psicologico dell’ospite attraverso 

un’adeguata cura del corpo, un’adeguata vita di relazione, una stimolazione delle 

potenzialità residue nel rispetto dei tempi, ritmi e desideri. L’operatore deve 

rispettare lo stile ed i ritmi di vita dell’ospite ed il suo spazio fisico, coinvolgendolo, 

se le condizioni lo permettono, nell’elaborazione del PAI e dimostrare 

apprezzamento per ogni risultato ottenuto. L’operatore deve inoltre valorizzare il 

ruolo del famigliare, sostenendolo e coinvolgendolo nella vita del proprio congiunto 

e svolgere un ruolo informativo sullo stato dell’ospite per quanto di propria 

competenza. 

 

- Servizio di Assistenza Sanitaria: l’assistenza sanitaria medica dell’ospite è quella 

medico generica, di guardia medica e specialistica di cui fruisce la generalità degli 

utenti del S.S.N. Le figure professionali sanitarie (geriatra, psicologo, fisiatra, etc.) 
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sono messe a disposizione dalla A.S.L. secondo necessità. 

 

- Servizio di Assistenza Infermieristica: il servizio di assistenza infermieristica è 

garantito da personale in possesso di diploma di infermiere professionale e iscritto 

al collegio professionale. Gli infermieri operano seguendo le indicazioni tecnico-

sanitarie dei Medici di Base, rispettando le indicazioni ricevute e condivise, 

seguendo il decorso di ogni evento morboso a carico dell’ospite. Gli interventi da 

erogare sono personalizzati e mirati al mantenimento della maggior autonomia 

fisica e psichica possibile, tenendo conto delle capacità residue dell’ospite e 

operando secondo i principi della riattivazione, del recupero e della prevenzione dei 

maggiori rischi (allettamento, piaghe, cadute, etc.) in modo particolare quando si 

tratta di ospiti totalmente non autosufficienti. 

 
- Servizio di Animazione: il servizio di animazione è svolto da personale in possesso 

del titolo di animatore sociale o educatore professionale ed ha come obiettivo il 

promuovere il benessere e la qualità della vita di ciascun utente, sviluppare e 

conservare le autonomie e le abilità presenti negli utenti, favorire la socializzazione e 

le relazioni interpersonali, svolgere un’azione sinergica con le istituzioni, gli enti e le 

associazioni che operano sul territorio. 

 
- Servizio di Pulizia: gli operatori addetti al servizio di pulizia e sanificazione sono 

tenuti a rispettare i ritmi di vita, la privacy e gli oggetti personali degli Ospiti ed 

avere cura degli ambienti della strututra. Nell’espletamento del servizio prestano 

attenzione a non disturbare gli Ospiti o interferire con le attività che si svolgono 

nella Casa di Riposo. 

 
- Servizio di Ristorazione: gli operatori addetti al servizio di ristorazione (cucina) 

forniscono la preparazione e la somministrazione dei pasti agli ospiti della struttura 

e sono in grado di assicurare l’elaborazione di qualsiasi dieta, secondo le indicazioni 

elaborate dai medici dell’ASL. I pasti vengono distribuiti nella sala da pranzo o, se 

necessario, nelle camere degli ospiti. Vengono predisposti menu settimanali. 
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Partecipazione di familiari e volontari 

L’Ospite i suoi familiari hanno un potere di controllo diretto sulla qualità delle prestazioni 

ricevute, tramite la possibilità di presentare reclami in seguito ad atti o comportamenti che 

siano ritenuti non conformi ai criteri di correttezza, cortesia e qualità del servizio. Gli 

eventuali reclami possono essere presentati al Coordinatore del personale il quale provvede 

a dare una risposta per i problemi di immediata soluzione, mentre nei casi più complessi 

trasmette la segnalazione al Responsabile di Settore della Cooperativa che gestisce il 

servizio. Ospiti e familiari possono far pervenire consigli, proposte o fare considerazioni di 

qualunque tipo, al fine di migliorare i servizi offerti e renderli più adeguati alle loro esigenze. 

Tali segnalazioni possono essere fatte tramite colloquio diretto con il personale o con il loro 

coordinatore, oppure con lettera. 

 

Gestione dei dati e tutela della privacy 

Il trattamento dei dati personali degli ospiti avviene nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo 196/2003 in materia di tutela della privacy. 
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