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COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE 

PROVINCIA DI IMPERIA 
LUNGOMARE  D'ALBERTIS  4 -  18010  S. STEFANO AL MARE 

TEL. 0184 / 484118 - 484119 - 486488  FAX 0184/486820 
COD. FISC. - PART. IVA  00247360084 

 
                UFFICIO ASSISTENZA 
 
 

RESIDENZA PROTETTA “VIOLANTE D’ALBERTIS” 
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 
 

(approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 28.11.2007 ) 
 
 
PREMESSA 
 
 La Carta dei servizi costituisce un fondamentale strumento di informazione di cui l’Ente si 
dota allo scopo di informare con la maggiore trasparenza possibile gli utenti e le loro 
famiglie dei diritti e delle condizioni in cui si svolgono le prestazioni.  
 
Si tratta di un “vademecum” che indica le caratteristiche della struttura, la natura e le 
modalità organizzative dei vari servizi offerti e gli obiettivi che si intendono perseguire. 
 
 Lo scopo è quello di rispondere al meglio ai bisogni degli ospiti e dei familiari, 
promuovendo l’informazione, la trasparenza e la partecipazione ai fini di un continuo 
miglioramento della qualità dei servizi, in relazione alle esigenze di ogni singolo utente. 
 
 La Carta si ispira ad alcuni principi fondamentali, tra cui l'uguaglianza e l'imparzialità nei 
confronti degli utenti, la continuità del servizio, il diritto di scelta dell'anziano all'interno 
della struttura, la partecipazione e la trasparenza dell'attività gestionale e l'efficacia e 
efficienza dell'assistenza.  
 
 
ART. 1 FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA.  
 
 La struttura denominata  “ Violante D’Albertis” , ubicata in via D’Albertis 2 a S.Stefano al 
Mare ( IM ) CAP 18010  Tel. 0184/484118-9, è una struttura gestita direttamente dal 
Comune di S.Stefano al Mare .  
 Ospita permanentemente soggetti autosufficienti e non,  e garantisce  servizi di tipo 
comunitario e collettivo.  La struttura è organizzata in modo tale da poter offrire agli ospiti 
la necessaria assistenza assicurando agli stessi : 

• il soddisfacimento dei bisogni primari, supportandoli nelle difficoltà personali, di 
autonomia e nelle disabilità ; 

• la possibilità di mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti 
della vita all’interno della comunità. 
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 Le  finalità sono quelle  di migliorare la qualità della vita dell’anziano, di evitare 
l’isolamento e l’emarginazione e di favorire l’integrazione sociale,  di offrire spazi di 
riabilitazione specifica e di attività di animazione e  ricreativa. 
 L’obiettivo dell’attività è quello di aiutare l’anziano a vivere nel benessere , a 
salvaguardare la dignità e la personalità di ognuno tenendo presente  il diritto alla  vita, 
alla salute, alle aspirazioni personali . 
 
 
 La struttura è situata  sul mare,  al centro del paese , in una zona facilmente accessibile . 
L’edificio è dotato di un ascensore, è  articolato su due   piani occupati da camere triple , 
doppie e singole .  E’ previsto un servizio igienico ogni 2/3 posti letto e tutti i servizi igienici 
sono dotati di doccia a piatto e muniti delle attrezzature necessarie per disabili. 
Nel piano terra è presente un refettorio, due  salette adibite a soggiorno e spazio collettivo 
( TV , conversazione,  giochi,  attività ludiche, tombola, feste di compleanni), un 
ambulatorio medico, due uffici, una  cucina, una dispensa, una lavanderia, un 
magazzino/deposito, vari servizi,  un cortile , una cappella . 
La struttura è dotata, ancora, di un apparecchio telefonico pubblico a scheda e di un 
distributore automatico di bevande calde. 
 
 
ART. 2  SERVIZIO COMUNITARIO RESIDENZA PROTETTA 
 
La Residenza Protetta Comunale ha capienza 32 posti . 
Sono ammessi a godere del servizio  comunitario: 

• le persone autosufficienti di età non inferiore ai 65 anni, salvo casi di particolare 
emergenza, da valutarsi di volta in volta dal responsabile del servizio; 

• le persone divenute non autosufficienti successivamente all'ingresso nella struttura, 
previa valutazione effettuata dal Direttore Sanitario con conseguente adeguamento 
della retta di degenza; 

In casi eccezionali, previa autorizzazione della Giunta comunale, nella struttura potranno 
essere accolti, limitatamente alla fascia diurna, soggetti autosufficienti dietro pagamento 
della tariffa all'uopo determinata. 
 
 
ART. 3  NORME DI AMMISSIONE DEGLI OSPITI 
 
L’ammissione è disposta mediante determinazione del responsabile dei servizi sociali, 
nella quale viene stabilito un periodo di prova di 30 giorni nel corso del quale viene 
determinata l'ammissione  o meno  dell’utente. 
Le domande di ammissione vengono protocollate dal competente ufficio e disposte in 
ordine di arrivo. 
L’ammissione di coloro che sono residenti nel Comune di S. Stefano al Mare ha 
precedenza sulle altre. 
I  documenti stabiliti ai fini dell’ammissione  sono i seguenti: 

• Domanda di ingresso redatta su appositi moduli correlata da scheda sanitaria da 
compilarsi dal medico curante dell’interessato; 

• Carta identità; 
• Codice fiscale; 
• Libretto sanitario; 
• Eventuale verbale di riconoscimento invalidità civile o copia della domanda 

presentata per il riconoscimento della medesima ; 
• Impegno scritto , se necessario, del Comune di residenza tenuto alla quota di 

partecipazione della retta; 
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• Impegno scritto dell’interessato o dei parenti tenuti per legge agli alimenti  di 
corresponsione della quota di partecipazione; 

• Impegno scritto del versamento di una quota mensile, da stabilire secondo le 
esigenze, per i ticket sui farmaci o per gli eventuali farmaci non mutuabili; 

• Impegno scritto da parte dei parenti di disponibilità per l’accompagnamento 
dell’anziano a visite specialistiche. 

 
A cura del personale  vengono predisposte due  cartelle  personali dell’ospite, l’una  
completa di ogni dato anagrafico,  familiare ed economico, l’altra completa di ogni dato 
sanitario  ( certificati medici e terapie ) . L’accesso alle  cartelle personali è consentito 
esclusivamente  al personale medico ed infermieristico, al Responsabile del Servizio , al 
personale amministrativo della struttura e tutti i dati in essa contenuti sono 
adeguatamente trattati ai fini della tutela della privacy.  
Per ciascun ospite viene formulato un Piano  Individualizzato  terapeutico contenente la 
terapia giornaliera da somministrare da parte del personale infermieristico.  
La gestione è subordinata a protocolli comuni come quello del bagno settimanale , 
dell’orario di colazione-pranzo-cena . 
 
 
ART. 4   QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Le quote di partecipazione di tutte le utenze previste dal presente Regolamento sono 
determinate ed aggiornate da Deliberazione della Giunta Comunale; 
 In tale determinazione vengono stabiliti anche l’importo dei pasti consumati dai parenti 
degli ospiti e dei pasti consumati dagli anziani residenti nel Comune che usufruiscono del 
servizio mensa. 
Le rette giornaliere, per ingressi successivi alla data 01.04.2007, sono le seguenti: 

• € 50,18 per camera singola; 
• € 43,91 per camera doppia; 
• € 36,59 per camera tripla; 
• maggiore quota mensile per non autosufficienti: € 261,36 

 
Il relativo aggiornamento viene comunicato agli obbligati al pagamento della retta ed avrà 
effetto a decorrere dal mese stabilito con determinazione della G.M.   
Per gli ospiti che non dispongono di redditi o beni propri, che non abbiano familiari tenuti 
agli alimenti ai sensi dell’art.433 del Codice Civile, sufficienti per il pagamento della retta, il 
Comune di residenza è tenuto a provvedere all’integrazione di una somma pari alla 
differenza tra la retta di ricovero e la somma a carico dell’ospite stesso.  
Gli oneri relativi all’integrazione della retta gravano, comunque, sul Comune in cui l’ospite 
ha la propria residenza al momento dell’ammissione, restando a tal fine irrilevante il 
cambiamento della stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità. In tal caso il 
Comune di residenza dovrà lasciare a disposizione dell’ospite una quota-parte della 
pensione, determinata ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, per il 
soddisfacimento di spese farmaceutiche e/o di particolari esigenze personali esulanti dai 
servizi offerti. 
 
 
ART. 5  RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
L’utente ospite della Residenza Protetta Comunale non avrà diritto ad alcun rimborso 
della quota di partecipazione per le assenze temporanee non superiori a sette giorni. 
In caso di assenza superiore a sette giorni per degenza in luoghi di cura, con rette a 
carico del paziente, viene ridotta la quota di partecipazione del 40%;  
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In caso di dimissioni o decesso,  all’ospite verranno restituite le eventuali quote di 
partecipazione versate, con esclusione a quella relativa al mese corrente. 
 

ART. 6 NORME DI COMPORTAMENTO DELL’OSPITE 
 
IL  godimento dei servizi è subordinata : 

1. ad un comportamento consono alle necessità dei normali rapporti di convivenza sia 
con gli altri ospiti che con il personale addetto ai servizi.  A tale scopo occorre 
esemplificativamente: 

• rispettare gli orari  e le regole ( pranzo, cena, bagni ) stabiliti dalla Comunità; 
• mantenere un corretto comportamento con il personale; 
• evitare danni morali e materiali agli altri ospiti conviventi; 
• evitare danni alla struttura e agli arredi; 
• evitare vino o altre bevande alcoliche al di fuori di quelle somministrate dal 

personale; 
• evitare rumori molesti durante le ore serali e nel primo pomeriggio; 
• regolare il volume degli apparecchi radio televisivi in modo da non creare 

disturbo all’ospite che convive nella stessa camera. 
2. al pagamento della quota di partecipazione entro il 30 del mese precedente a 

quello a cui si riferisce. 
Nel caso in cui i danni materiali siano causati da negligenza dell’ospite, lo stesso sarà 
tenuto personalmente al risarcimento. 
In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo l’ospite, dopo ripetuti 
richiami, potrà essere dimesso con provvedimento del responsabile del servizio. 
 
 
ART. 7 ORARI  E VISITE PARENTI 
 
Gli ospiti possono essere visitati da parenti ed amici tutti i giorni, in orari convenienti e 
indicati dall’ufficio, e comunque, al di fuori delle ore di riposo e di pulizia.  
 Gli ospiti possono disporre nell’orario giornaliero della massima libertà  rispettando gli 
orari comunitari di pranzo e cena e ritiro serale.  
Sono promosse ed agevolate tutte le forme di coinvolgimento dei familiari e di persone 
estrene, al fine di mantenere l’anziano il più possibile integrato con l’ambiente esterno. 
Gli ospiti si possono allontanare dalla struttura, anche per più giorni, previa comunicazione   
agli uffici o al personale in servizio. 
 
 
ART. 8 BENI PERSONALI 
 
Gli ospiti possono consegnare al personale dell’ufficio, che ne rilascerà ricevuta, beni  
preziosi o somme di denaro che saranno deposti in cassaforte e riconsegnati al bisogno. 
La direzione si manleva da ogni responsabilità circa beni, preziosi , ori e somme di denaro 
personale non depositati presso di essa, ma trattenuti dall’ospite. 
 
 
ART. 9  SERVIZI EROGATI COMPRESI NELLA RETTA DI DEG ENZA 
 
La Residenza Protetta garantisce all’ospite i seguenti interventi / servizi: 
 

• assistenza diretta alla persona:  aiuto per igiene personale, per i pasti adeguati 
alle esigenze dietologiche dell’anziano,  per le funzioni della vita quotidiana, ivi 
comprese le funzioni di assistenza tutelare, mediante personale O.S.A.. 
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• attività di animazione , per offrire occasioni di ricreazione, svago e socializzazione. 

Detta attività viene svolta  da un animatore fornito da una Cooperativa Sociale; 
 

• attività di fisioterapia  volta al recupero funzionale dell’anziano parzialmente 
autosufficiente, svolta da personale qualificato convenzionato con l’Ente; 

 
• prestazioni di medicina generale ed assistenza infe rmieristica:  controlli medici, 

cura delle malattie che non richiedono ricovero ospedaliero, medicazioni e terapie; 
 

• servizio di responsabile sanitario  di cui alla L.R. 20/99; 
 

• normali servizi di tipo alberghiero : servizio pasti; lavanderia; stireria; pulizia 
ambienti; 
 

 
ART. 10    SERVIZI NON COMPRESI NELLA RETTA DI RICO VERO   
 
 Non sono compresi nella retta di ricovero le seguenti prestazioni per le quali il soggetto, 
tenuto al pagamento della retta, deve provvedere a proprie spese:  

• Accertamenti specialistici non assistiti dal SSN; 
• Medicinali e presidi sanitari a pagamento;  
• Assistenza diurna e notturna in caso di degenza ospedaliera o presso strutture 

similari;  
• Eventuale assistenza aggiuntiva all’interno della struttura qualora si verifichino 

condizioni particolari che comportino un aggravio del carico assistenziale a favore 
dell’ospite. 

• Spese per acquisto di capi di abbigliamento, articoli di biancheria ed altri accessori 
personali (dentifrici, saponi, ecc.); 

• Spese funerarie in caso di decesso dell’ospite.  
 
 
ART. 11  PERSONALE DESTINATO AI SERVIZI  
 
I servizi relativi alla Residenza Protetta  sono assicurati con le seguenti figure : 

• cuoco 
• aiuto-cuoco 
• operatori socio-assistenziali 
• infermieri 
• responsabile sanitario 
• fisioterapista 
• animatore 
• assistente sociale 
• istruttore amministrativo . 

 Il numero del personale dipendente o convenzionato per ogni singola qualifica da 
destinare ai servizi viene assicurato secondo le disposizioni regionali di cui alla L.R. 20/99. 
 
 
ART. 12  NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 
 
Il personale è tenuto ad espletare i compiti affidatigli in modo efficiente, con diligenza e 
senso di collaborazione verso i compagni di lavoro. 
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E’ tenuto, altresì, a non arrecare molestia agli ospiti, nei confronti dei quali deve in ogni 
momento e in ogni circostanza tenere un contegno improntato alla correttezza ed alla 
comprensione. 
In caso di gravi danni al materiale ed agli arredi dei servizi, dovuti a negligenza, il singolo 
è tenuto al risarcimento. 
 
 
 
 
ART.  13  SERVIZIO MENSA ANZIANI ESTERNI 
 
Sono ammessi ad usufruire del servizio mensa della Residenza Protetta Comunale   gli 
anziani  di età superiore ai 65 anni (o se inferiore  con particolari problemi sociali, familiari 
o economici valutati dal responsabile del servizio) residenti nel Comune . 
La quota economica per la partecipazione al servizio è determinata ed aggiornata da  
apposito atto della Giunta Comunale. 
 
 

ART. 14   NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente Carta dei Servizi si fa riferimento 
alle disposizioni di legge vigenti in materia, al Regolamento per l’organizzazione il 
funzionamento e l’accesso ai Servizi Sociali Comunali approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2004 , nonché ad ogni altra norma di carattere 
generale in quanto compatibile. 

  
 

 
 
           
PER INFORMAZIONI:  
Ufficio Assistenza  – L.Mare D’Albertis, 2 – S.Stefano al Mare –tel. 0 184/484118-9 -  
fax 0184/486820 – E.mail sociali@comune.santostefanoalmare.im.it  
            


