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Scopo del Documento   
 

La Carta dei Servizi è redatta secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente e 

in particolare alle normative citate nel frontespizio.  

A completamento del documento è stata preparata un’Appendice che contiene 

una serie di informazioni pratiche, suscettibili di variazioni. Tale documento può subire 

aggiornamenti indipendentemente dalla Carta dei Servizi al quale è allegato.  

 

La Carta dei Servizi permette agli Ospiti, ai loro Familiari e a chiunque sia 

interessato, di conoscere la nostra Struttura, la Baraggia, quanto mettiamo a 

disposizione e quali sono gli obiettivi che ci proponiamo; lo scopo di questa pubblicazione 

è di chiarire, in un’ottica di trasparenza e partecipazione, i reciproci diritti e doveri che 

fondano il rapporto tra Ospite, i suoi Familiari e la Struttura stessa. 

In particolare la Carta dei Servizi ha lo scopo di descrivere: 

• la Struttura e i suoi principi fondamentali 

• le dotazioni strutturali, i servizi forniti, le modalità di ingresso, la vita 

nella struttura 

• gli standard di qualità, gli impegni e i programmi 

• i meccanismi di tutela e di verifica 

 

Tutti i punti sono fondamentali per una scelta ragionata e consapevole della 

Struttura più adatta alle esigenze dell’Ospite e per una migliore qualità nei rapporti con la 

Struttura stessa. 

 

CARTA DEI SERVIZI 
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Presentazione della Struttura  
  

Nata nel 2000, ubicata in uno stabile di recente costruzione che rispetta le più 

aggiornate normative di sicurezza e igiene ambientale, la Baraggia è una Struttura di 

dimensioni contenute, che da sempre si caratterizza per l’impegno a mantenere un 

numero di Operatori più che adeguato rispetto alle normative vigenti, condizione ritenuta 

fondamentale per offrire servizi assistenziali e sanitari di qualità, e attuare una gestione il 

più possibile individualizzata delle esigenze di ogni singolo persona. Tutto questo richiede 

innanzitutto tempo, attenzione e competenza. 

La Baraggia interpreta la sua missione secondo proprie modalità, che dipendono dal 

modo in cui gli Amministratori, lo Staff ed il Personale tutto intendono il concetto di 

assistenza alla persona. Fin dal momento dell’inizio dell’attività, si è caratterizzata e si 

caratterizza tuttora per alcune scelte di base: 

▪ Dotarsi di un numero di Operatori assistenziali, sanitari e di altri 

professionisti per un numero di ore anche maggiore rispetto agli standard 

dettati dalla Regione; questo nella convinzione che solo attraverso una presenza 

attenta e costante di personale preparato ed aggiornato ci si possa realmente 

prendere cura delle esigenze degli Ospiti 

• Avvalersi di Personale che, dipendente o professionista esterno, abbia un 

rapporto di lavoro diretto con la Struttura; questo perché riteniamo che un 

servizio autenticamente di qualità si ottenga attraverso personale che si senta parte 

della Struttura e che “cresca” con essa, quindi che non cambi troppo frequentemente 

e che instauri un dialogo efficace con la direzione e con tutti i colleghi. La Baraggia 

non si avvale di personale inviato tramite Cooperative. 

• Investire sulla formazione e l’aggiornamento degli Operatori, contribuendo 

finanziariamente alla partecipazione periodica degli Operatori OSS (Operatori Socio – 

Sanitari) e degli Infermieri a corsi esterni ed interni. 

• Dotarsi di quegli strumenti innovativi, che consentano di lavorare 

efficacemente e per la maggior serenità possibile degli Ospiti. 

• essere parte attiva del territorio,  collaborando con gli Enti istituzionali, 

partecipando e promuovendo iniziative per sensibilizzare la popolazione del 

circondario e fornendo servizi specialistici all’esterno 

 

Ad esempio, la Baraggia è dotata del servizio di telemedicina: la Struttura è 

dotata di un proprio elettrocardiografo, il cui referto viene stilato velocemente (circa tre 

minuti) da un Medico Cardiologo sempre presente, consultabile  via  telefono;  

l’elettrocardiogramma  viene quindi  ottenuto senza dover trasferire l’Ospite in ospedale, 
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senza prenotazioni e tutte le volte che il personale sanitario lo ritenga opportuno; inoltre, 

in caso di emergenza e con sospetti problemi cardiaci può venire utilizzato mentre si 

attende l’autoambulanza, fornendo velocemente al personale ospedaliero preziose e 

tempestive informazioni sullo stato cardiovascolare dell’Ospite, che altrimenti potrebbero 

essere acquisite soltanto una volta arrivati in Ospedale. 

 

 

Ubicazione della Struttura 
 

La Struttura si trova a Candelo (BI) in via Franco Bianco 50. E’ dotata di due 

ingressi: il primo in Via Franco Bianco 50, ingresso in comune con il Centro Diurno, e il 

secondo in Via Cesare Pavese n.3. 

La zona in cui si trova la Struttura è di tipo residenziale e in vicinanza del Centro 

Diurno (ubicato nello stesso edificio), dei Servizi Sociali, delle Scuole Medie e della 

Palestra Comunale.  

E’ servita da tre parcheggi: uno di fronte all’ingresso di via Franco Bianco 50, uno a 

fianco dell’ingresso di via Cesare Pavese e uno pulbbico, dotato anche di posti per 

autobus e caravan, adiacente all’ingresso di via Cesare Paese.  

A pochi metri dall’ingresso di via Franco Bianco 50 è presente una fermata 

dell’autobus di linea che collega Candelo con alcuni comuni del circondario e il capoluogo 

di provincia Biella. 

Raggiungere la Struttura è molto semplice, arrivati a Candelo da qualsiasi 

direzione, è sufficiente seguire le numerose indicazioni con la scritta “Casa di Riposo 

R.S.A.”.     

Nell’Appendice sono allegate una mappa della zona e una mappa dell’interno della 

Struttura.
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Principi Fondamentali di Gestione 
 

La gestione di questa Struttura è imperniata su alcuni principi cardine, da cui 

discendono direttamente le modalità di reciproci rapporti tra Struttura, Ospiti ed i loro 

Familiari 

• Eguaglianza/Imparzialità  

• Personalizzazione 

• Continuità 

• Efficienza ed efficacia 

• Partecipazione, informazione e trasparenza 

Eguaglianza/Imparzialità 

La Struttura si impegna a rispettare il diritto di ciascun Ospite, come 

sancito dal Decalogo dei diritti degli Ospiti descritto nella normativa regionale. In 

particolare  ad essere trattato in modo equo e imparziale rispetto agli altri; pone 

particolare cura a non discriminare alcuno ed erogare gli standard base di servizio per 

tutti. 

La retta è uguale per ogni Ospite e la Struttura non può negoziarla individualmente; 

analogamente, Personale e Struttura non accettano elargizioni in denaro od altra natura 

a fronte di richieste o pressioni indirette di particolari servizi rivolti a specifici Ospiti. Ogni 

differenza di trattamento è determinata, di periodo in periodo, dalle condizioni e dalle 

specifiche esigenze sanitarie e riabilitative dell’Ospite. 

Personalizzazione 
 

Oltre ai servizi standard, ogni Ospite ha diritto ad un’assistenza personalizzata che 

risponda in modo il più possibile ai suoi effettivi ed individuali bisogni, mantenendo al 

contempo il rispetto fondamentale del principio di Eguaglianza/Imparzialità che coinvolge 

tutta la comunità degli Ospiti presenti in Struttura. 

Le condizioni specifiche dell’Ospite vengono periodicamente valutate dal punto di 

vista sanitario, riabilitativo, assistenziale, psicologico ed animativo. Ciascuna delle 

valutazioni porta ad effettuare interventi e trattamenti che, sulla base delle esigenze 

riscontrate per ciascun settore, vengono poi integrati tra di loro attraverso la stesura del 

PAI (Piano di Assistenza Individualizzata). Ogni quindici giorni si tiene una riunione 

in cui sono presenti, secondo le necessità, le figure professionali che si occupano delle 

diverse e specifiche aree di intervento: Direttore Sanitario, Medici di Medicina Generale, 
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Coordinatore di Reparto, Infermieri, Operatori OSS, Psicologo, Fisioterapista, Animatore, 

etc. e in cui, attraverso il contributo di tutti, vengono stilati i PAI.  

Dai PAI conseguono precisi obiettivi sanitari, riabilitativi e assistenziali e relativi 

piani di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi viene monitorato costantemente e i 

relativi piani di azione sono rivisti, anche quotidianamente se necessario, per mantenere 

le attività coerenti con le condizioni e le esigenze dell’Ospite. 

Gli Ospiti orientati ed i Familiari di quelli non orientati hanno il diritto di conoscere 

le condizioni rilevate e quali obiettivi l’équipe si propone di raggiungere, parlandone con il 

Coordinatore di Reparto, il Direttore Sanitario o i Medici di Medicina Generale e, se poi 

desiderano approfondimenti, con le figure professionali preposte (Fisioterapista, 

Psicologo, Animatore). Il dialogo con i Familiari rappresenta una fonte preziosissima di 

informazioni e reciproco scambio, per conoscere sempre più approfonditamente gli Ospiti 

e riuscire ad averne cura al meglio. 

Continuità 
 

La Baraggia si impegna a garantire l’erogazione del servizio in via continuativa e 

regolare, senza interruzioni durante l’anno. Ogni disservizio sarà prontamente affrontato 

al fine di contenere al minimo i disagi da parte egli Ospiti dei loro Familiari. Chiunque noti 

o sospetti un malfunzionamento è vivamente pregato di darne comunicazione al più 

presto possibile al Coordinatore di Reparto o, in mancanza di questa, all’Infermiere 

presente in turno. Ricevuta la comunicazione, la Struttura si impegna a fornire una 

risposta, al più presto possibile, dopo le verifiche del caso. 

Efficienza ed Efficacia 
 

La Baraggia, al momento dell’Ingresso del nuovo Ospite, se ne assume la 

responsabilità per quanto riguarda l’assistenza (igiene, alimentazione, etc.), per 

l’esecuzione dei trattamenti sanitari stabiliti dal Medico di Medicina Generale competente 

e da eventuali altri specialisti e per i trattamenti riabilitativi.  

Questo rappresenta un punto nodale nel rapporto tra Ospite, Familiari e la Struttura 

e la gestione della permanenza dell’Ospite diventa tanto più serena ed efficace quanto 

più esiste un proficuo dialogo tra tutte le parti interessate. 

La Struttura si impegna ad essere il più trasparente possibile in merito alle scelte 

adoprate nei confronti dell’Ospite e a coltivare il dialogo con lo stesso ed i suoi Familiari 

e, quando possibile e richiesto, renderli partecipi e soggetti attivi delle scelte, al fine di 

migliorare l’efficienza dei servizi offerti. Parallelamente, assumendosi tale importante 

responsabilità sulla salute e le condizioni igienico–sanitarie dell’Ospite, si riserva il diritto 
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di eseguire quanto stabilito dal Direttore Sanitario, Medico di Medicina Generale, Fisiatra, 

Fisioterapista, nel primo interesse dell’Ospite stesso. 

Ogni deroga a queste decisioni può/deve essere stabilita dalla Struttura in accordo 

con Ospiti e Familiari, e può anche essere ratificata dalle parti in forma scritta. 

La Baraggia pone inoltre particolare cura agli aspetti di riabilitazione, cercando il più 

possibile di favorire nell’Ospite obiettivi di mantenimento/miglioramento dell’autonomia 

fisica e psicologica.  

Partecipazione, informazione e trasparenza 
 

Al fine di favorire il dialogo ed il confronto tra la Struttura e l’Ospite ed i Suoi 

Familiari, ogni tipo di informazione deve essere data in termini chiari dal personale 

qualificato; deve essere inoltre chiaro agli utenti a chi riferirsi per ottenerle. Sulla base 

dei principi di trasparenza e partecipazione, la Struttura ha attivato un sistema di 

iniziative atte a favorire il dialogo tra Struttura erogatrice e l’Utente. 

La Carta dei Servizi ed il Contratto di Ospitalità sono i principali strumenti 

attraverso i quali conoscere le varie attività svolte e le figure di riferimento a cui 

rivolgersi per esigenze specifiche. La trasparenza è realizzata tramite la possibilità di 

conoscere, attraverso le figure preposte, il trattamento sanitario, assistenziale, 

riabilitativo, psicologico, animativo predisposto per l’Ospite. 

La partecipazione è realizzata, oltre che con l’attivazione di un sistema 

d’informazione sulle prestazioni erogate e relative modalità d’accesso, anche attraverso: 

• Incontri periodici con le famiglie degli Ospiti, al fine di dialogare in modo 

diretto sui servizi offerti e eventuali critiche o proposte migliorative da proporre alla 

Struttura 

• Rilevazioni sistematiche della soddisfazione di Ospiti e Familiari, delle 

prestazioni per il controllo di qualità del servizio offerto, mediante appositi questionari 

e per raccogliere spunti, critiche e suggerimenti da parte di tutti 

• Creazione di un gruppo di valutazione e miglioramento della qualità, 

che opera analizzando i dati documentati, rilevazioni oggettive sui servizi offerti, 

informazioni riferite nei colloqui o negli incontri con Ospiti e Familiari. 

• Condivisione dei PAI con i Familiari 
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I Servizi Assistenziali ed Alberghieri 
 
 

L’assistenza agli Ospiti è garantita, ventiquattro ore al giorno festivi compresi, da 

personale specificamente qualificato: gli Operatori OSS.  

 

Servizio di Assistenza alla Persona 
 

Il servizio di Assistenza alla Persona , inteso come assistenza socio sanitaria ed 

assistenza alberghiera, è gestito dagli OSS coordinati dal Coordinatore di Reparto ed in 

collaborazione con gli Infermieri ed in casi particolari con le altre figure professionali. 

L’igiene e la cura della persona è affidata agli Operatori OSS e a figure/servizi 

esterni (Parrucchiere, Pedicure, Lavanderia). 

Per quanto riguarda l’igiene quotidiana, ogni mattina al momento dell’alzata viene 

eseguita un’accurata igiene intima, una rinfrescata alle diverse parti del corpo ed igiene 

viso, mani, cavità orale. Gli Ospiti autonomi o parzialmente autonomi vengono seguiti e 

stimolati all’esecuzione più indipendente possibile di questa mansione. 

Al momento della messa a letto serale viene ricontrollata l’igiene della zona intima e 

data una rinfrescata generale. 

Gli Ospiti fanno poi un bagno o doccia assistiti periodico; le lenzuola e la biancheria 

esterna vengono cambiati come minimo in concomitanza con il bagno/doccia, ma sempre 

e comunque quando vengono macchiate od intrise di sudore. 

Agli Ospiti incontinenti, viene sostituito il pannolone con l’igiene mattutina. Verso le 

dieci gli Operatori si adoperano per controllare ed accompagnare in bagno gli Ospiti 

(continenti e non) e stimolare la minzione. Dopo pranzo, prima del riposino, si adotta la 

stessa modalità, così come dopo il riposino e prima della messa a letto serale.  

Durante la notte, gli Operatori eseguono un nuovo controllo. 

Per chi lo desideri, sono disponibili su prenotazione il Servizio di Parrucchiere (a 

pagamento) e il Servizio di Pedicure (attualmente gratuito). 

Ristorazione 
 

La preparazione dei pasti, nella cucina della Struttura, è a cura di un Fornitore Esterno 

Qualificato. 

La scelta e la conservazione delle materie prime, la preparazione dei pasti, l’igiene 

dei locali-cucina sono strettamente conformi alle più recenti e rigorose normative di legge 

(H.A.C.C.P.) 

Il programma dei menu quotidiani viene stilato dal Servizio di Dietologia del 

Fornitore Esterno Qualificato a partire dall’apporto calorico medio di cui un Ospite ha 
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necessità e dalle esigenze peculiari dell’età, ad esempio la fisiologica tendenza ad 

introdurre meno liquidi del necessario. Il programma è poi discusso e eventualmente 

modificato con il Direttore Sanitario. I menu sono inoltre approvati dall’ASL. 

Diete speciali vengono poi elaborate ad hoc dal Personale Sanitario (Direttore 

Sanitario e Medico di Medicina Generale) per Ospiti che manifestino particolari esigenze.  

La somministrazione dei pasti e l’assistenza durante l’ingerimento, è affidata  agli 

Operatori OSS ed eventualmente agli Infermieri. 

Per motivi legati alla salute ed all’incolumità degli Ospiti ed al rispetto delle norme 

igieniche vigenti, non è consentita la presenza dei Familiari nelle sale da pranzo durante i 

pasti, salvo autorizzazione da richiedere al Direttore di Struttura. 

L’orario dei pasti è riportato nell’Appendice allegata. 

 

 

Guardaroba e Lavanderia 
 

Il Servizio di Lavanderia è compreso nella retta ed interamente gestito dalla 

Struttura, che si occupa di ritirare i capi da lavare, inviarli alla lavanderia e di restituirli 

all’Ospite.  

Si chiede ai Familiari di siglare i capi del proprio Caro, cucendo o ricamando un 

numero identificativo che viene assegnato dalla Struttura. 

Al momento dell’accettazione del posto ai Familiari viene fornito un elenco con il 

tipo di capi e l’indicazione di quali tessuti non sono indicati al lavaggio di tipo industriale. 

Il Servizio di Lavanderia piana e dei capi personali è affidato a Fornitori Esterni 

Qualificati. 

 

Sanificazione 
 

Il Servizio di Sanificazione è effettuato da Operatori che hanno il compito di 

mantenere gli ambienti puliti, rispettando quindi le rigide norme igienico-sanitarie. 

Il servizio è svolto con continuità da lunedì al sabato, la domenica in forma 

parzialmente ridotta, ma garantendo la sanificazione degli ambienti. 

Per svolgere al meglio tale servizio, la Struttura si è dotata di un’attrezzatura creata 

apposta per le realtà ospedaliere, atta ad evitare contaminazione tra i vari ambienti e che 

consente di mantenere costantemente un alto standard di igiene. 

I prodotti utilizzati sono tutti certificati e dotati di scheda tecnica. 
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I Servizi Sanitari 
 

Il Servizio di Assistenza Medica  
 

Il Direttore Sanitario specialista in geriatria sovrintende e coordina i servizi sanitari 

della Struttura. 

Al momento dell’ingresso dell’Ospite, il Direttore Sanitario, con la visita specialistica 

geriatrica e la valutazione multidimensionale raccoglie ogni dato utile per conoscere 

l’Ospite dal punto di vista clinico. 

Si occupa della stesura del Piano d’Assistenza Individuale (P.A.I.) mediante il quale 

si individuano gli interventi più efficaci di risposta ai bisogni terapeutici, riabilitativi, 

assistenziali ed occupazionali degli Ospiti, redigendo, poi, un “riassunto” per i Familiari, il 

quale rispecchi la situazione clinica, funzionale cognitiva e comportamentale del proprio 

caro, con le eventuali problematiche in atto. Previo appuntamento è a disposizione dei 

Familiari per informazioni o chiarimenti di tipo sanitario (ma non solo), relativi al proprio 

Caro. 

Inoltre, i compiti del Direttore Sanitario sono: 

• Verificare periodicamente lo stato di salute degli Ospiti 

• Curare l’osservanza dei protocolli (procedure che guidano Operatori e Infermieri 

nell’espletamento delle loro attività) 

• Vigilare sull’osservanza delle norme d’igiene nell’assistenza e nell’ambiente, di 

prevenzione e profilassi delle malattie infettive.  

• Esercitare una supervisione sul buon funzionamento e sull’impiego delle 

attrezzature sanitarie. 

• Coordinare, per conto della Struttura, il servizio dei Medici di Medicina Generale e 

di reperibilità degli stessi e l’attività del Coordinatore di Reparto  

• Supervisione dei progetti riabilitativi/terapeutici condotti da altre figure 

professionali 

•  

• Essere responsabile dell’organizzazione e della gestione del servizio farmaceutico 

interno. 

• Acquisizione dati per controllo di gestione su aree di competenza riferendone al 

Presidente e monitorando l’andamento degli indicatori di qualità sanitaria 

• Partecipare alle riunioni di Staff e Multidisciplinare 

 

L’Assistenza Medica è garantita, direttamente dall’A.S.L. di Biella, attraverso due 

Medici di Medicina Generale; uno dei due diventa, infatti, il Medico di Medicina Generale 
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dell’Ospite. 

L’intervento dei due Medici è programmato in cinque ore di presenza settimanale, la 

reperibilità due Medici è riportata nell’Appendice allegata. 

 

Il Sabato e la Domenica la Struttura si rivolge, in caso di necessità, alla Guardia 

Medica, o per le urgenze al Servizio 118, nel pieno rispetto della convenzione A.S.L. 

Le informazioni cliniche riguardanti gli Ospiti sono comunicate dal  

Direttore Sanitario e dai Medici di Medicina Generale per quella che è la loro 

competenza, dal Coordinatore di Reparto e dagli Infermieri. 

Il servizio medico si pone come finalità il mantenimento e il miglioramento ove 

possibile dello stato di benessere e dell’autonomia funzionale degli Ospiti, nel rispetto 

della loro dignità e volontà, attraverso: 

• la visita medica generale periodica 

• la compilazione delle cartelle cliniche 

• le prescrizioni delle terapie, farmacologiche e non 

• la richiesta di visite specialistiche, concordandole anche col Direttore Sanitario 

• la gestione di patologie croniche 

• la gestione di patologie acute intercorrenti, con eventuale prescrizione di ricoveri 

ospedalieri 

• la prescrizione d’accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio
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Il Servizio di Assistenza Infermieristica 
 

Il Personale Infermieristico cura la corretta applicazione delle prescrizioni in materia 

sanitaria e assistenziale mediante la somministrazione delle terapie farmacologiche 

prescritte, l’effettuazione di medicazioni, prelievi ecc. 

Inoltre: 

• collabora con i medici e le altre figure dell’équipe alla stesura ed agli 

aggiornamenti del PAI e ne cura l’effettiva applicazione 

• controlla e supervisiona l’igiene personale degli Ospiti, la pulizia e l’igiene degli 

ambienti di vita e le attrezzature di reparto 

• coordina e controlla, tramite il Coordinatore di Reparto, il lavoro degli Operatori 

OSS.  

• è il punto di riferimento per colloqui con i Familiari (in particolar modo il 

Coordinatore di Reparto o, in sua assenza, l’Infermiere presente) 

 

Come da D.G.R. vigente è previsto un servizio di reperibilità notturna infermieristica 

tutte le notti dalle ore 21:30 alle ore 06:00. 

 

Il Servizio Infermieristico è garantito da personale con presenza programmata; 

l’orario è riportata nell’Appendice allegata. 
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Il Servizio di Riabilitazione 
 

Il Servizio di Riabilitazione attua interventi specifici, sia individuali sia di gruppo, 

volti a recuperare, potenziare e mantenere nel tempo le capacità motorie e funzionali. 

A questo scopo sono utilizzati strumenti e metodologie adeguate e se necessario è 

proposto l'impiego di protesi ed altri ausili (ad es., i deambulatori). 

 

Consulenza Fisiatrica 

La consulenza fisiatrica avviene su richiesta a seconda delle necessità. 

Il Fisiatra svolge le seguenti attività: 

• Valutazione individuale delle problematiche posturo-cinetiche dell’Ospite e 

formulazione del progetto riabilitativo insieme al Fisioterapista 

• Consulenze specifiche richieste dal Medico di Medicina Generale 

• Infiltrazioni medicamentose 

 

Riabilitazione 

Le attività sono condotte dal Fisioterapista. Le finalità di un lavoro di fisioterapia 

all’interno di una Struttura per persone non autosufficienti sono principalmente il 

mantenimento e l’utilizzo ottimale delle capacità e competenze residue in funzione delle 

patologie e delle disabilità. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale un lavoro d’équipe che 

preveda un costante confronto e dialogo con lo staff medico (Direttore Sanitario, Medico 

di Medicina Generale, Fisiatra) e infermieristico allo scopo di monitorare costantemente le 

condizioni generali degli Ospiti e modulare di conseguenza il trattamento fisioterapico a 

seconda delle esigenze prioritarie in ogni momento. E’ inoltre necessaria una 

collaborazione con le altre figure professionali che ruotano attorno agli Ospiti per 

garantire l’efficacia del trattamento attraverso una conduzione armonica e coerente delle 

attività quotidiane. 

 

Il Fisioterapista conduce le seguenti attività: 

• Ginnastica di gruppo: favorisce il mantenimento delle capacità residue e del 

movimento, ma è anche un momento “diverso” della giornata, di dialogo, di gioco e di 

confronto 

• Fisioterapia individuale: a seconda delle esigenze verranno utilizzate: 

▪ Cinesiterapia passiva per il mantenimento dell’articolarità e la prevenzione di 

ulcere da pressione e complicanze secondarie 
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▪ Cinesiterapia attiva–assistita e attiva per il mantenimento del tono muscolare, 

della mobilità 

▪ Fisioterapia respiratoria per il mantenimento di un’adeguata funzionalità 

respiratoria e la prevenzione di complicanze 

▪ Assistenza e insegnamento dei passaggi posturali corretti, training del passo e 

assistenza alla deambulazione 

 

Il tutto viene effettuato con dotazioni appropriate nel locale per fisioterapia, nel 

locale multifunzionale per ginnastica di gruppo, all’esterno nel periodo primaverile/estivo 

o al letto dell’Ospite.



SERVIZIO DI PSICOLOGIA    
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Il Servizio di Psicologia 
 

Il Servizio di Psicologia ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dell’Ospite 

sotto il profilo psico-emotivo ed è gestito dallo Psicologo.  

Possono usufruire del Servizio gli Ospiti, i loro Familiari e il Personale della 

Struttura.  

L’Ospite altro non è che una persona che sta attraversando una fase particolare di 

vita. Questo comporta la frequente presenza di deficit o problematiche di tipo diverso, a 

livello cognitivo e/o emotivo e/o comportamentale oltre che a livello sanitario. 

Per il raggiungimento di quanto sopra indicato, lo Psicologo svolge le seguenti 

attività: 

▪ valuta le problematiche cognitive, emotive e comportamentali degli Ospiti che 

vengono segnalati dal Direttore Sanitario, dal Coordinatore di Reparto e/o dal 

restante Personale 

▪ partecipa alla stesura dei PAI relativi agli Ospiti che segue 

▪ svolge colloqui di sostegno e psicoterapici 

▪ contribuisce alla gestione di gruppi di attività a valenza psicologica-cognitiva (es.: 

laboratori di stimolazione cognitiva, ascolto musicale, attività assistite con animali, 

riunioni con Ospiti)  

▪ svolge colloqui di approfondimento con i Familiari, per informare circa le condizioni 

psicologiche del loro parente, o comunque per parlare del loro vissuto emotivo 

associato al ricovero del parente in Casa di Riposo; 

▪ contribuisce, con la distribuzione e l’analisi dei questionari, alla raccolta delle 

informazioni per la soddisfazione del cliente (rif. PG-8201 “Raccolta e Valutazione 

Informazioni sulla Soddisfazione dei Clienti”). 

▪ Partecipa alle riunioni di staff e Multidisciplinare 

▪ contribuisce, con la distribuzione e l’analisi dei questionari, alla raccolta delle 

informazioni per la valutazione dello stress da lavoro-correlato 

▪ partecipa alla selezione del Personale 

▪ offre consulenza e supervisione al Personale  

 

In seno al Servizio di Psicologia sono operative alcune attività descritte nei relativi 

protocolli. 

La terapia di “Orientamento nella realtà” è rivolta ad una ben precisa tipologia di 

Ospiti e le attività svolte vertono sull’esercizio di varie capacità cognitive. 

L’attività “Riunioni con Ospiti” ha lo scopo di far sentire gli Ospiti che vi prendono 

parte Protagonisti di alcune scelte che li riguardano. 
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L’attività di “Ascolto musicale” è applicata alle persone affette da deterioramento 

cognitivo in modo grave con l’obiettivo di fornire loro una stimolazione sul piano cognitivo 

ed emotivo. 

Il progetto di “Cromoterapia” utilizza dei criteri ben precisi nella scelta attuale e 

futura dei colori per le pareti di vari locali della Casa. 

L’ “Attività Assistita con Animale” è applicato alle persone affette da 

deterioramento cognitivo in modo grave con l’obiettivo di fornire loro una stimolazione 

sul piano cognitivo ed emotivo e rivolto anche a chiunque mostri di gradire l’interazione 

con l’animale.



SERVIZIO DI 
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Il Servizio di Animazione 

Il Servizio di Animazione e’ effettuato dall’Animatore e ha come suoi obiettivi: 

▪ prevenire  e rallentare il decadimento psico-fisico 

▪ coinvolgere i Familiari nella vita della Struttura e nelle attività che sono proposte dalla 

stessa 

▪ favorire l’apertura della Struttura e dei suoi Ospiti al territorio (visite in luoghi 

particolari, visite o collegamenti con scuole e istituzioni, coinvolgimento nella 

creazione di nuovi spazi di agibilità sul territorio e nella casa, attività su cosa succede 

nella Comunità, nel Territorio, nel Paese) 

 

Le attività svolte durante il servizio di animazione possono essere individuali o di 

gruppo e sono rivolte agli Ospiti i quali, in base alle loro capacità cognitive e motorie 

sono idealmente suddivisibili in due gruppi: 

▪ Ospiti lucidi e orientati, con sufficienti capacità motorie residue 

▪ Ospiti disorientati nel tempo e nello spazio, con gravi difficoltà cognitive e con 

capacità motorie limitate. 

 

Le attività di gruppo che possono essere svolte, compatibilmente con le 

caratteristiche del gruppo di Ospiti sono: 

▪ Attività ludiche (tombola, cruciverba, etc.) 

▪ Lettura del giornale (da parte dell’Animatore) 

▪ Laboratori manuali: 

• Attività manuali (pasta di sale, metodo della carta/colla, laboratori stagionali, 

confezione di composizioni floreali, etc.) 

• Laboratorio maglia 

• Laboratorio di cucina 

▪ Laboratorio di canto 

▪ Attività religiose (recitazione del rosario, organizzazione della messa mensile) 

▪ Attività di lettura (lettura di racconti, romanzi, etc.da parte di Volontari) 

▪ Proiezione di film, diapositive, fotografie, etc.  

▪ Laboratori di stimolazione cognitiva 

▪ etc. 

Le attività individuali che possono essere svolte, compatibilmente con le 

caratteristiche del gruppo di Ospiti sono: 

▪ Attività di stimolazione delle abilità residue (memory, giochi con le carte, etc.) 
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▪ Pittura 

▪ Piccoli laboratori manuali 

▪ Uscite “terapeutiche”per mantenere/migliorare i rapporti con l’Ospite. 

In Struttura vengono inoltre organizzate feste in occasione di ricorrenze e 

compleanni e, durante il periodo primaverile ed estivo, si svolgono gite (di durata 

variabile, ma comunque sempre compresa nell’arco di una giornata) con mete nell’ambito 

del Biellese o “fuori porta” o uscite mirate (al supermercato, nelle serre, etc.). 

Durante lo svolgimento delle attività sopra elencate l’Animatore presta la massima 

attenzione a coinvolgere Familiari, Volontari e Personale della Struttura.
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Servizi Supplementari  
 

La Struttura fornisce dei servizi supplementari oltre a quelli previsti 

dalle  specifiche normative regionali: 

• predisposizione telefono in camera 

• predisposizione televisore in camera 

• servizio filodiffusione nei locali comuni 

• servizio parrucchiere oltre al servizio previsto dalle  specifiche normative 

regionali 

• servizio pedicure oltre al servizio prescritto dal Medico di Medicina Generale 

• fornitura di addensanti e integratori 

• fornitura di materassi e cuscini antidecubito 

• servizio di telemedicina 

 

 



- TERRITORIO 
- VOLONTARIATO 
- ASS. FAMILIARE 
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Servizi rivolti verso il Territorio 
 

La Struttura collabora con gli Enti gestori dei Servizi Sociali e con Enti Universitari 

dellla Regione per ospitare stage per personale Infermieristico e Operatori Socio Sanitari.  

Il Coordinatore di Reparto ha frequentato un corso di tutorship clinica per potere 

seguire con efficacia gli allievi stagisti presso la Struttura. 

La gestione e la responsabilità di tale  attività, a carico del Coordinatore di 

Reparto è descritta negli appositi Protocolli. 

 

La Struttura offre al territorio i seguenti servizi specialistici: 

• Servizio Infermieristico ( somministrazione farmaci, iniezioni,medicazioni, 

ecc.) 

• Servizio Fisioterapico ( riabilitazione postraumatica, neurologica, ecc.) 

• Servizio Psicologico  

 

Tali prestazioni si eseguono previo appuntamento a tariffe agevolate. 

 

 

Attività di Volontariato 
 

La Struttura si avvale della collaborazione dell’Associazione di Volontariato Primavera. 

 

L’Accordo stipulato fra la Baraggia e l’Associazione di Volontariato definisce le 

caratteristiche del servizio e le prescrizioni necessarie alla sua erogazione. 

 

Le attività svolte dai Volontari sono principalmente le seguenti: 

▪ supporto durante la distribuzione e la consumazione dei pasti, la distribuzione delle 

bevande, etc. 

▪ supporto alle attività di animazione 

▪ supporto alle attività della Struttura (segreteria, centralino, commissioni) 

▪ collaborazione durante le funzioni religiose 

▪ attività di cucito a favore degli Ospiti. 

 

 
 
 
 



- TERRITORIO 
- VOLONTARIATO 
- ASS. FAMILIARE 
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Assistenza Familiare 
 

I Familiari che desiderano prestare assistenza ai loro congiunti Ospiti possono fare 

richiesta alla Struttura. 

 

La Struttura provvede a informare/formare i Familiari sulle modalità di erogazione 

dell’assistenza nonché a informare sulle normative di sicurezza e di tutela della privacy.  

 
 
 

 



- MODALITA’ di AMMISSIONE       
E DIMISSIONE 
- VITA NELLA STRUTTURA 
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Modalità di Ammissione e Dimissione 

 
La Baraggia offre il servizio per Persone non autosufficienti, accessibile 

tramite il sistema del convenzionamento, o in caso di posti liberi accessibile 

anche privatamente.  

Dettagliate informazioni sulle modalità di ammissione e dimissione sono riportate 

nella Contratto di Ospitalità. 

 

La Vita nella Struttura  

Gli Ospiti usufruiscono di un vasto numero di servizi, che riguardano la vita 

quotidiana, l’igiene personale e la cura dell’aspetto, l’erogazione dei pasti, la salute ed il 

benessere psicologico, le attività di riabilitazione, i momenti d’animazione, il 

pernottamento.  

Il tutto con l’obiettivo principale di preservare il più possibile le condizioni psico-

fisiche dell’Ospite, nel rispetto della sua individualità e della sua autonomia residua. 
La Struttura è aperta alle visite dei Familiari  tutti i giorni. L’orario delle visite è riportato 

nell’Appendice allegata. 

 Le visite sono escluse durante i pasti perché l’assistenza durante i pasti, in Ospiti 

non autonomi e spesso affetti da patologie particolari, è parte dell’intervento sanitario e 

necessita di personale specializzato. 

Al fine di tutelare la salute degli Ospiti, è fatto espresso divieto di somministrare ai 

propri cari farmaci, cibi o quant’altro senza avere verificato il consenso dell’Infermiere in 

turno. Questo per evitare eventuali interazioni nocive con le terapie seguite dall’Ospite. 

Tutte le figure professionali implicate nei servizi agli Ospiti sono disponibili 

ad incontrare i Familiari; per conciliare gli impegni di gestione delle attività quotidiane, 

le reperibilità di ciascuno con le esigenze dei Parenti, si consiglia di verificare la 

disponibilità nella data ed ora prevista di visita della persona di riferimento. Attraverso 

una telefonata agli Uffici Amministrativi, si possono ottenere informazioni precise su 

reperibilità e concordare un eventuale appuntamento. 

 



DECALOGO DEI DIRITTI DEGLI 
OSPITI 
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Decalogo dei Diritti degli Ospiti 

La Baraggia si impegna a rispettare il seguente decalogo dei Diritti degli Ospiti: 

▪ Diritto alla vita - ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata 

assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita;  

▪ Diritto di cura ed assistenza - ogni persona deve essere curata in scienza e 

coscienza e nel rispetto delle sue volontà;  

▪ Diritto di prevenzione - ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento 

atto a prevenire rischi e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia;  

▪ Diritto di protezione - ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da 

speculazioni e raggiri;  

▪ Diritto di parola e di ascolto - ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste 

soddisfatte nel limite del possibile;  

▪ Diritto di informazione - ogni persona deve essere informata sulle procedure e le 

motivazioni che sostengono gli interventi a cui viene sottoposta;  

▪ Diritto di partecipazione - ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la 

riguardano;  

▪ Diritto di espressione - ogni persona deve essere considerata come individuo 

portatore di idee e valori ed ha il diritto di esprimere le proprie opinioni;  

▪ Diritto di critica - ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue 

valutazioni sulle attività e disposizioni che la riguardano;  

▪ Diritto al rispetto ed al pudore - ogni persona deve essere chiamata con il proprio 

nome e cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del 

pudore;  

▪ Diritto di riservatezza - ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie 

personali da parte di chi eroga direttamente o indirettamente l’assistenza;  

▪ Diritto di pensiero e di religione - ogni persona deve poter esplicitare le sue 

convinzioni filosofiche, sociali e politiche nonché praticare la propria confessione 

religiosa.  

 
 

 



MECCANISMI DI TUTELA, 
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Meccanismi di Tutela e di Verifica 
 

Con l’obiettivo di dare fiducia agli Ospiti, ai Familiari, al Personale, al Consiglio di 

Amministrazione ed alla Comunità, le attività svolte dalla Struttura e l’osservanza dei 

requisiti cogenti, sono regolamentate da Procedure, Protocolli e Istruzioni. 

Il tutto nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 13 del 

regolamento UE N. 2016/679 e art. 13 D.lgs.196/2003. 

Maggiori dettagli sulle misure adottate per la tutela della privacy sono contenuti 

nel documento D.P.S. “Documento Programmatico della Sicurezza” che viene emesso 

secondo quanto richiesto dal succitato Decreto legislativo e successive modificazioni.   

 

La Struttura intende adoperarsi per un dialogo diretto, personale e sistematico con 

Ospiti e Familiari, anche mediante l’utilizzo dello strumento “Posta per la Baraggia”. Ogni 

volta lo si ritenesse opportuno, possono però essere formulate segnalazioni formali di  

disservizi, inadempienze al Contratto di Ospitalità o proposte di miglioramento.  

Le segnalazioni possono essere inserite nella cassetta postale presente in Struttura, 

se possibile su apposita “Scheda Reclami e Suggerimenti” ritirabile nei pressi della 

cassetta stessa. Sono ben accette sia segnalazioni anonime, che segnalazioni riportanti i 

dati di chi le ha espresse.  

Le segnalazioni vengono periodicamente raccolte, valutate dal Direttore di Struttura 

e le altre figure coinvolte.  

La Baraggia si impegna, nella figura del Direttore di Struttura, a valutare le 

indicazioni pervenute per trarne spunto di miglioramento e, se si tratta di reclamo 

formalmente espresso e firmato, ad inoltrare risposta scritta entro 30 giorni a partire 

dalla dati di ricezione. 

Le segnalazioni inoltre, vengono utilizzate in ogni caso per valutare positività e 

criticità dei servizi percepite da Ospiti, Familiari, Volontari e dallo stesso Personale della 

Struttura. 

 

 

Impegni e Obiettivi di Qualità 
La Baraggia si impegna, tramite i responsabili preposti, in collaborazione con lo 

Psicologo, a rendere noti alle Famiglie dei propri Ospiti, in occasione del periodico 

incontro annuale, che si tiene nel mese di dicembre, gli obiettivi più significativi da 

raggiungere per il nuovo anno ed i risultati ottenuti relativi alle attività dell’anno 

appena trascorso. 


