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“Beata Chiara” – “Giulia” – “Margherita”
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CARTA DEI SERVIZI delle
COMUNITA’ SOCIO SANITARIE (C.S.S.)

PREMESSA
La Carta dei Servizi è indirizzata agli Ospiti, alle loro Famiglie,
ai Servizi Pubblici e Privati, ai professionisti e alle associazioni di
volontariato interessati al settore della disabilità e dell’assistenza a
persone con disagio psichico, di qualunque natura esso sia.
La “Carta dei Servizi” intende offrire alcune informazioni circa
gli aspetti operativi quotidiani che la nostra Casa garantisce nel servizio
alle persone disabili e con disagio psichico.
Essa fa riferimento ai principi istituzionali, alle finalità ed agli
obiettivi del Progetto educativo del settore “handicap”, che sono
ampiamente descritti nella parte introduttiva dello stesso e che sono
estendibili e condivisibili per tutte le persone accolte, qualunque sia il
tipo di disagio di cui esse siano portatrici: la centralità della persona, la
promozione della vita, la costruzione di relazioni significative,
l’accompagnamento della persona, il valore dell’esperienza
comunitaria.
Ciò che viene presentato non intende essere solo una elencazione
di prestazioni o interventi attuabili, ma la scelta di uno stile di
intervento che miri a realizzare una sempre miglior “vita di qualità” alle
persone ospiti.
La funzione della Carta, quindi, è anche quella di essere uno
strumento destinato, rilevando la soddisfazione e le segnalazioni dei
fruitori della medesima, ad influire su quei fattori dai quali dipende in
misura significativa il raggiungimento dell’obiettivo “vita di qualità”.
Inoltre la Carta dei Servizi intende essere uno strumento agile,
chiaro e di facile consultazione ed il più completo possibile per l’utente
ed per coloro che ne fruiscono.
La Carta è soggetta a periodici aggiornamenti per mantenerla
corrispondente alle prestazioni erogate e alle finalità dell’Opera e della
"Casa di Gino”.
La Carta dei Servizi a richiesta,
è distribuita gratuitamente a chi visita la struttura o usufruisce del suo servizio
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LA STRUTTURA
La costruzione dove si trovano le quattro comunità per persone
con disabilità è ubicata nel Comune di Como,
Via Oltrecolle n. 36, località Lora - Como,
provincia di Como.
E’ inserita in un complesso denominato
“Casa di Gino”, in cui sono ubicati gli edifici
destinati alla residenza di persone con fragilità,
le strutture agricole per l’inserimento della
persona nel mondo del lavoro, un piccolo
negozio per vendita di prodotti di produzione
propria, le serre, la residenza per religiosi.
L’area di pertinenza ha una superficie di
circa 150.000 mq. Gli ampi spazi esterni danno
adeguata possibilità di utilizzo sia per le attività
lavorative sia per attività ricreative e di tempo
libero.
La struttura che ospita le tre Comunità Socio Sanitarie è
composta da tre piani così distinti.
- piano interrato dove sono ubicati i servizi tecnologici, cucina,
stireria ed i servizi generali
- piano terra dove sono ubicati sale polivalenti, laboratori per
attività disabili, area amministrativa, ampio refettorio, servizi
igienici
- piano primo dove sono ubicate le tre CSS.
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Requisiti generali della struttura:
Tutte e tre le CSS sono ubicate al piano primo della Struttura.
La CSS “Beata Chiara” è dotata dei seguenti locali:
- ampio locale diviso in sala
lettura, soggiorno, pranzo
ed angolo cottura
- servizio igienico per la
zona giorno
- n. 5 camere doppie della
superficie media di mq. 20
(sup. a mq 12 previsti da
regolamento igiene)
- ciascuna camera è dotata di
servizio
igienico
con
requisiti
per
disabili,
complete di ciascun accessorio
- n. 1 camera con servizio igienico per personale
- ripostiglio.
La CSS “Giulia” è dotata dei seguenti locali:
- ampio locale diviso in sala
lettura, soggiorno, pranzo ed
angolo cottura
- servizio igienico per la zona
giorno
- n. 5 camere doppie della
superficie media di mq. 20
(sup. a mq 12 previsti da
regolamento igiene)
- ciascuna camera è dotata di
servizio
igienico
con
requisiti per disabili, complete di ciascun accessorio
- n. 1 camera con servizio igienico per personale
- ripostiglio.
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La CSS “Margherita” è dotata dei seguenti locali:
- ampio locale diviso in sala lettura, soggiorno, pranzo ed angolo
cottura
- servizio igienico per la zona giorno
- n. 5 camere doppie della superficie media di mq. 20 (sup. a mq
12 previsti da regolamento igiene)
- ciascuna camera è dotata di servizio igienico con requisiti per
disabili, complete di ciascun accessorio
- n. 1 camera con servizio igienico per personale
- ripostiglio.
Segnaletica:
Tutti i servizi igienici
sono dotati di segnalatore visivo
per le richieste di aiuto e di
assistenza.
Impianti di percorsi verticali:
La Struttura è dotata di
due ascensori di cui uno con
caratteristiche porta lettighe. Gli impianti sono dotati di tutti i sistemi di
allarme telefonico previsti dalle normative vigenti.
Barriere architettoniche e accessibilità della Struttura:
All’interno dell’Edificio sono stati realizzati ascensori e monta
lettighe per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’accesso alla
Struttura è allo stesso livello del piano di campagna.
Servizi alla collettività
La Struttura è dotata
dei seguenti spazi attrezzati:
- n. 2 sale/soggiorno
polivalenti,
angolo
bar al piano terra, n. 2
sale
per
attività
occupazionale
al
piano terra
- adeguati gruppi di
servizi
igienici
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attrezzati per la non autosufficienza al piano terra.
Servizi generali:
La Struttura è dotata di:
- n. 4 locali ad uso amministrativo
- cucina, dispensa e locali accessori al piano seminterrato
- lavanderia e stireria
- magazzini
- spogliatoio con servizi igienici per il personale.
La CARD “San Luigi Guanella”
La Struttura che ospita la CAH è di recente costruzione ed è stata
oggetto di adeguamento interno per rispondere alle indicazioni
contenute nei punti 5, 6, 7 dell’allegato B del D.G.R. 23 Luglio 2004 –
n. 7/18999.
L’edificio è indipendente dagli altri edifici presenti all’interno
della proprietà. È composto da due piani così distinti:
- piano seminterrato dove sono ubicati sala giochi, sala lettura,
blocco servizi igienici, oltre ad un appartamento con
destinazione generica (utilizzato attualmente per i Confratelli
Guanelliani)
- piano terra dove è ubicato il nucleo che ospita la CAH.
Il nucleo della CAH è dotato dei seguenti locali:
- ampio locale diviso in sala lettura, soggiorno, pranzo ed angolo
cottura, è presente anche un ampio soppalco con accesso diretto
alla sala
- servizio igienico per la zona giorno
- n. 2 camere doppie della superficie
media di mq 16 (sup. a mq 12
previsti da regolamento igiene)
- n. 4 camere singole della superficie
media di mq 10 (sup. a mq 9 previsti
da regolamento igiene)
- la zona notte è dotata di n. 3 servizi
igienici
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i servizi igienici hanno requisiti di bagni per disabili completi di
tutti gli accessori
n. 1 camera con servizio igienico per il personale
deposito.

Segnaletica:
Tutti i servizi igienici sono dotati di segnalatore visivo per le
richieste di aiuto e di assistenza

TIPOLOGIA DEI SERVIZI OFFERTI
Servizi di tipo alberghiero
La cucina
Il servizio di cucina è gestito dalla Casa.
Il servizio di cucina è controllato attraverso il sistema HACCP.
Gli ospiti fruiscono di un menù invernale ed estivo con una
rotazione prevista sulle quattro settimane.
La lavanderia ed il guardaroba
La Casa mette a disposizione i servizi di lavanderia e di
guardaroba che sono gestiti all’interno con personale proprio. Per
opportuna organizzazione ogni capo di biancheria deve essere cifrato.
Il servizio di pulizia degli ambienti
La pulizia degli ambienti, sia quelli comuni che personali degli
ospiti, è gestito con personale proprio. Gli ospiti, secondo le proprie
capacità e competenze, sono coinvolti nei servizi ausiliari come avviene
nella normale organizzazione di ogni famiglia dove tutti sono chiamati a
partecipare e contribuire alle necessità del quotidiano.
Il servizio amministrativo
Il servizio amministrativo è svolto da un responsabile religioso
con adeguata preparazione tecnica e professionale il quale si avvale
della collaborazione di personale tecnico dipendente della Casa e della
consulenza di personale esterno per il disbrigo di particolari procedure
ed incombenze.
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Servizi alla persona
Il servizio sanitario assistenziale
Questo servizio ha come obiettivo principale quello di favorire lo
stato di benessere fisico e psichico delle persone accolte, avvalendosi di
tutti i mezzi resi possibili dal campo medico scientifico, dalle
opportunità messe a disposizione dai competenti servizi dell’Azienda
Sanitaria Locale e della collaborazione di professionisti eventualmente
contattati dalla Casa o collaboranti con la stessa in regime di libera
professione.
Le funzioni del servizio si riassumono:
 Valutazione delle condizioni di salute psicofisiche all’ingresso;
 Attenzione generale alla prevenzione dei potenziali problemi
sanitari degli ospiti, mediante verifica delle condizioni igienico
- ambientali, dell’alimentazione, delle relazioni, del
comportamento e dell’igiene di vita della persona;
 Mantenimento della stato di salute psicofisica, per quanto
singolarmente possibile, potenziando ogni capacità residua;
 Attuazione delle indicazioni assistenziali, educative e
riabilitative personalizzate;
 Redazione e gestione dei fascicoli personali e delle
informazioni sanitarie degli Ospiti in maniera conforme alle
esigenze della privacy.

Servizio educativo
Questo servizio è asse portante di tutta l’azione che viene
realizzata all’interno della Casa; è fondato sul metodo educativo di stile
guanelliano che pone la PERSONA al centro dell’attenzione di tutti gli
interventi e delle attività realizzate.
Le funzioni del servizio sono:
 Favorire le possibilità di interesse ed ampliare rapporti
interpersonali e relazioni sociali;
 Offrire stimoli il più possibile diversificati al fine di sollecitare
curiosità ed interesse da parte di tutti;
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 Proporre occasioni per trascorrere il tempo in modo piacevole,
consentendo vari livelli di partecipazione, sia in veste di
protagonista che di osservatore;
 Costruire occasioni ed opportunità in cui i familiari, il
personale, gli amici, i volontari, abbiano la possibilità di
approfondire conoscenza e sollecitare comprensione per la
persona accolta;
 Tenere presente che la gamma delle proposte specifiche va
calibrata sulle caratteristiche e sulle capacità delle persone a
cui si rivolge.

Servizio di attività occupazionale
Come il servizio educativo, l’attività occupazionale è asse
portante del progetto educativo della Casa e sua peculiarità privilegiata
dalle risorse strutturali.
A questo scopo vengono davvero privilegiate, secondo l’invito di
don Guanella, per il loro valore educativo e riabilitativo le attività a
contatto con la natura.
Le principali attività,
offerte dalla “Casa di Gino”,
secondo modalità e criteri di
scelta ed esecuzione differenti e
rispondenti alle diverse esigenze
delle persone sono:








nozioni di cucina,
attività informatica,
allevamento animali,
orticoltura,
giardinaggio,
serra,
attività sportive (piscina, calcio, ginnastica dolce, pallavolo,
pallacanestro, gioco sport di gruppo, bocce, pugilato)
 canto
 attività pratiche (legno, meccanica)
 training delle attività sociali.
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Assistenza spirituale
Si propone come obbiettivo la crescita nella fede mediante le
espressioni di culto e di preghiera proprie della vita cristiana, con un
atteggiamento di ascolto, vicinanza, dialogo e attenzione alla Persona.

Servizio di segretariato sociale
Ha il compito di coordinare le relazioni sociali, specialmente
quelle rivolte verso l’esterno, in quanto favoriscono la qualità e la
quantità dei rapporti della Casa con la famiglia, con il territorio, con le
strutture pubbliche e private.
Il servizio ha anche il compito di gestire le relazioni con il
pubblico, le lamentele e gli apprezzamenti e predisporre e analizzare,
tramite apposito sistema di valutazione, la soddisfazione di ospiti,
familiari ed operatori.
Il servizio è svolto dall’ufficio di coordinamento centrale.

Servizio di accoglimento delle domande e la lista di attesa
Questo servizio ha lo scopo
di verificare, con chi presenta, la
domanda di ammissione, la
possibilità di un eventuale
inserimento nella Casa.
Il servizio consente, inoltre,
di effettuare visite guidate della
Casa da parte del potenziale
utente, dei suoi familiari e di
coloro che richiedono e seguono
l’inserimento.
Le visite devono essere
richieste e concordate con il
Direttore e/o il Coordinatore della Casa, che stabilirà con il richiedente
gli orari di visita.
Il Direttore e/o il Coordinatore della Casa o persone da loro
esplicitamente delegate, accompagneranno le persone in visita alla
struttura mostrando le residenze, i laboratori e illustrando le
caratteristiche dei servizi.
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Il servizio di accoglimento delle domande svolge, inoltre, le
seguenti funzioni:
 fornisce al richiedente l’ammissione il protocollo per
l’inserimento
 concorda con il richiedente le modalità di ammissione
(presentazione del caso all’équipe, conoscenza diretta della
persona e colloquio, una o due giornate per promuovere e
facilitare il possibile inserimento, periodo di prova di 60 giorni
prima di confermare l’accoglienza) e attiva l’unità di offerta e la
relativa èquipe per predisporre l’accoglienza e la presa in carico
dell’ospite
 predispone unitamente all’équipe interessata la documentazione
cartacea e informatica necessaria alla presa in carico ed eventuale
dimissione dell’ospite ed effettua le comunicazioni necessarie ai
servizi pubblici competenti secondo le modalità da essi previste
 verifica l’espletamento dei protocolli di accoglimento, presa in
carico e dimissione dell’ospite, messi a punto dalla Direzione
della Casa (i protocolli sono disponibili su richiesta degli
interessati)
 custodisce la documentazione inerente al singolo ospite
curandone l’aggiornamento in collaborazione con le figure
preposte nelle diverse unità di offerta
 inserisce coloro che ne fanno esplicita richiesta nelle liste di
attesa delle diverse unità di offerta, qualora si apra disponibilità
per l’inserimento, contatta il richiedente dello stesso
 cura che ogni documento sia predisposto secondo le indicazioni
del Direttore e a questi lo sottopone per ultima verifica e per la
firma.
 E’ previsto il passaggio dell’ospite tra le diverse comunità
all’interno della struttura. Questo passaggio viene valutato
dall’equipe educativa e se confermato dall’equipe Direttiva viene
effettuato previa comunicazione e condivisione con la famiglia
e/o il servizio inviante.
 In caso di dimissioni la Casa di Gino si impegna per i successivi
sessanta giorni per consentire la collocazione dell’ospite in altri
servizi e garantirne la continuità della presa in carico e rilascia la
relazione.
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In caso di dimissione viene rilasciata una relazione con indicati
ed evidenziati lo stato di salute, gli interventi effettuati, e le
informazioni utili al proseguimento del progetto educativo.
Il servizio di accoglimento opera in stretta collaborazione con i
competenti uffici del servizio pubblico e le équipe socio-sanitarie e
sanitarie del servizio pubblico della zona, con le quali si è instaurata da
tempo una consolidata prassi di collaborazione per le attività e gli
inserimenti delle persone con disabilità.
Se la famiglia o il servizio territoriale procedono con la domanda di
accoglienza il modello firmato e siglato viene datato e inserito nel
registro delle Domande di Ingresso. Si precisa che sino al termine
dell’emergenza COVID 19 le modalità di ingresso nelle Unità di Offerta
spmp disciplinate dallo specifico Protocollo (N. 20) in allegato.

Servizio vacanza
Agli Ospiti della Casa viene offerta ormai da diversi anni la
possibilità di effettuare periodi di soggiorno in località marine o
montane, in adeguate strutture e con l’assistenza di personale religioso e
laico operante presso la Casa ed eventualmente anche di personale
volontario.
I sig. Ospiti vengono avvisati anticipatamente delle modalità del
soggiorno programmato.
Tempi e modalità di accesso alla documentazione sanitaria
La quantità di giorni per il rilascio varia a seconda di quanto è previsto
nelle carte dei servizi delle singole aziende sanitarie e dalla normativa
regionale. Ad ogni modo, non può superare i 30 giorni, come è
stabilito al livello nazionale dalla legge n. 241 del 1990 circa l’accesso
agli atti amministrativi. Anche per quanto riguarda i costi, essi devono
essere ridotti e quindi riferirsi alla sola riproduzione. In molte Regioni è
stato stabilito un limite che si aggira sui 20 € (cifra forfettaria che non
comprende la riproduzione di radiografie o altri referti per i quali si
richiedano strumenti tecnici particolari).
Raggiungibilità della struttura con i mezzi di trasporto
La Casa di Gino si trova nella periferia della città di Como, seguendo le
indicazioni per Lecco nella circoscrizione di Lora. E’ possibile
raggiungere la sede dalle stazioni ferroviarie delle Ferrovie dello Stato e
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delle linee Nord con le linee bus locali con la fermata nell’immediata
vicinanza del centro stesso (ASF Linea 7 Sagnino-Como-Lora).
L’ ORGANIZZAZIONE
 il Direttore
è il garante dell’indirizzo Guanelliano dell’attività della Casa e
stimola gli operatori a tradurlo nella quotidianità.
E’ responsabile legale della Casa e dirige la medesima,
rendendo conto della gestione agli organi costituiti dell’Opera
Don Guanella.
 il Vicedirettore
in assenza del Direttore ne assume momentaneamente le
funzioni, inoltre coordina il buon andamento quotidiano
dell’attività educativa realizzata a favore degli ospiti.
 il Coordinatore generale
Coordina l’attività delle Comunità seguendo le indicazioni
ricevute dalla Direzione; garantisce un efficace passaggio della
comunicazione tra i diversi servizi e svolge le funzioni previste
dal proprio incarico.
 L’Animatore della vita di fede
Cura e guida gli aspetti che riguardano la vita di fede delle
persone ospiti della Casa.
IL METODO DI
COORDINAMENTO

LAVORO

E

LE

MODALITA’

DI

Il metodo di lavoro.
Così come emerge dal “Documento base per i progetti educativi
guanelliani” e dal “Progetto educativo di settore”, il metodo sul quale si
fonda il lavoro della “Casa di Gino” deve essere principalmente di
condivisione e di collaborazione tra le varie figure impegnate a diverso
titolo: tutti devono concorrere secondo il proprio specifico ruolo al buon
andamento della Casa nel raggiungimento del benessere di tutte le
persone, siano esse ospiti, operatori, volontari, religiosi.
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Anche il metodo di lavoro deve quindi avere i giusti strumenti
organizzativi, preventivamente individuati e condivisi.
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Le modalità di coordinamento
Per assolvere alle indicazioni descritte, la direzione della Casa ha
deciso di affidare ad uno specifico coordinatore le diverse unità di
offerta presenti nella struttura.
Ogni singola comunità non è un compartimento stagno a sé
stante; il coordinamento mette in relazione e comunicazione le diverse
unità di offerta e le medesime con la direzione assicurando
l’adeguatezza delle azioni intraprese alla “mission” della Casa e
dell’Opera.
Per agevolare ulteriormente la complessa gestione della Casa, la
Direzione ha istituito l’ufficio di segreteria, che principalmente su
mandato del Direttore e del Coordinatore, lo supporta e lo coadiuva nei
seguenti compiti:
 relazioni con il pubblico
 preparazione degli strumenti documentali e informatici necessari
alla gestione dei servizi e di informazione al pubblico
 controllo della adeguatezza delle azioni intraprese alla normativa
vigente
 coordinamento generale dei servizi presenti nella Casa
 servizio di segretariato sociale
 servizio di accoglimento delle domande.
Orari di apertura al pubblico dell’ufficio di segreteria:
dal lunedì al venerdì (tranne che nei giorni festivi) dalle ore 08.30 alle
ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore17.00
A livello operativo abbiamo quindi:
 Consiglio di Casa
Gruppo di religiosi assegnati alla Casa di Gino, ha compiti di
indirizzo generale della Casa e specificatamente per gli aspetti
carismatici.
E’presieduto dal Superiore-Direttore
 Equipe direttiva
Composta da Direttore, Vicedirettore, dal coordinatore e da
religiosi o laici eventualmente chiamati a partecipare dal
Direttore.
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Si riunisce almeno una volta al mese ed è responsabile della
redazione della programmazione generale della Casa.
 Equipe operativa
Composta dal Direttore e Vice Direttore, dal coordinatore
generale della struttura, dal responsabile amministrativo e dagli
aiuti al coordinamento per l’attività occupazionale, residenziale
e delle attività di animazione.
 Equipe educativa
Composte dal Coordinatore e dagli Educatori ha il compito di
definire, verificare ed aggiornare i piani individualizzati di
ciascun ospite e proporre realizzazioni di particolare significato
per gli Ospiti.
Ad esse può ovviamente partecipare il Direttore o un suo
rappresentante delegato e possono essere chiamati a partecipare
anche altri Operatori presenti nei servizi.
L’ ORGANICO
Per meglio rispondere ai bisogni educativi, sanitario-assistenziali,
psicologici, affettivi e spirituali degli Ospiti, con interventi
personalizzati, ci siamo dotati di un organico composto dalle seguenti
figure professionali:
Direzione e amministrazione





Direttore
Vicedirettore
Coordinatore Generale
Addetto amministrativo

Servizi educativi ed occupazionali
 Educatori professionali
 Educatore maestro d’opera
 Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)
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Servizi generali
 Servizio di ristorazione
 Servizi ausiliari
Consulenti Libera Professione e / o volontari
 Pedagogista supervisore dell’Opera Don Guanella
 Medico Psichiatra responsabile sanitario centro psichiatrico
diurno
 Psicologo
 Assistente sociale
 Medico di Medicina Generale
 Infermiere Professionale
 Podologa
LE RISORSE
Il settore amministrativo gestisce i beni materiali che fanno da
supporto a tutte le attività della Casa.
Provvede a curare e organizzare sapientemente mezzi e strutture
in modo da garantire il sereno e regolare svolgimento di tutte le attività.
La copertura dei costi di gestione è assicurata dalle entrate delle
rette (privati ed enti) e dai contributi erogati dall’Azienda Sanitaria,
sulla base degli standard gestionali garantiti dal servizio.
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GLI STRUMENTI OPERATIVI
Il progetto educativo locale – P.E.G.
Il progetto educativo guanelliano, dà gli indirizzi portanti della
Casa, garantisce trasparenza, unitarietà e progettualità.
La programmazione
Le programmazioni permettono la realizzazione in itinere ed
operativa del Progetto. Sono elaborate, realizzate e verificate dalle
équipe educative.
Il piano educativo individualizzato – P.E.I.
E’ predisposto ed aggiornato per ciascun Ospite.
Il rapporto con il territorio
Il rapporto con la “comunità locale” è ritenuto fondamentale per
la Casa per poter sviluppare una progettualità armonica e contribuire
alla costruzione di una vera e concreta rete territoriale di servizi alla
persona.
Si sviluppa attraverso il livello formale con enti pubblici
(Comuni, ASL, Provincia e Regione) e con enti del privato sociale per
aspetti di collaborazione integrativa.
Attraverso il livello informale con le diverse realtà aggregative
presenti sul territorio, per gli aspetti di condivisione nella reciprocità per
la crescita sociale, culturale, morale e religiosa della comunità locale
stessa.
La collaborazione con i familiari
La collaborazione, condivisione ed il
raccordo con i Familiari dei sig.ri Ospiti è
fondamentale ed è
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perseguita dalla Casa per ottenere tutti i benefici possibili
dall’intervento educativo, sia per gli Ospiti che per le loro famiglie.
Viene attuata sia in modo informale nei momenti d’incontro
significativi (feste, spettacolo, eventi) che con proposte formative della
Casa (convegni, incontri, riunioni) ma comunque sempre in stretta
osservanza delle indicazioni previste nei piani individuali.
UNITA’ DI OFFERTA
La Casa di Gino attiva al suo interno differenti unità di offerta per
poter venire incontro alle esigenze del territorio e fornire una risposta
ampia ed adeguata alle diverse esigenze delle Persone accolte.
L’unità di offerta attualmente operative all’interno della Casa
sono:
- Tre Comunità alloggio per Persone disabili CSS
- Una comunità alloggio per Persone disabili CAH / CARD
LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI (C.A./CARD)
Comunità alloggio maschile DON LUIGI GUANELLA
Con disponibilità di 8 posti di accoglienza
Gli Ospiti
Le Comunità alloggio accolgono Persone disabili mentali adulte
(dai 18 anni) che, per diversi motivi, non hanno più la possibilità di
rimanere con i familiari.
Le modalità di funzionamento
Le Comunità alloggio sono funzionanti 365 giorni all’anno. Le
Comunità rimangono aperte anche per particolari esigenze degli ospiti,
come ad esempio in caso di malattia, garantendo la continuità del
servizio ed il personale necessario allo stesso.
Gli obiettivi
Sulla base delle finalità proposte dalla normativa vigente, si
perseguono per ciascuna Persona disabile i seguenti obiettivi:
 sviluppo o mantenimento dell’autocontrollo
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 potenziamento o mantenimento delle autonomie e della
maggiore indipendenza personale possibile
 socializzazione
 fraterne relazioni affettivamente significative
 integrazione sociale
 sviluppo del senso morale
 animazione spirituale e assistenza religiosa
 vita serena.
Le proposte
Le proposte sono quelle della vita di comunità con tutti i momenti
personali e collettivi della quotidianità.
Esempio di una giornata tipo:
07.30 - 08.00
08.00 - 08.30
08.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.45
18.45 - 19.00
19.00 - 19.45
19.45 - 22.00

Sveglia, sistemazione camera e igiene personale
Colazione
Attività occupazionali
Pranzo
Tempo libero (gioco, lettura giornali e riposo)
Attività occupazionali
Merenda
Doccia e igiene personale
Attività ricreativa (ludica, manuale, artistica, ….)
Preparazione tavola per la cena
Cena
Riordino camere e spazi comuni, tempo libero

LE COMUNITA’
DISABILI (C.S.S.)

ALLOGGIO

SOCIO-SANITARIE

PER

Autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’Amministrazione
Prov.le di Como n. d’ordine 38 del 13 aprile 1999, n. 9702 di
protocollo. Oggetto L.R. 1/86 art. 50 autorizzazione permanente al
funzionamento della comunità “Casa di Gino” sita a Como Via
Oltrecolle.
Le Comunità autorizzate al funzionamento (delibera Regione
Lombardia n. 3844 del 20.12.2006 e Successivo patto di
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Accreditamento con la ASL di Como siglato in data 01.03.2007) ed
operative sono:
 Comunità alloggio maschile MARGHERITA
con disponibilità di 10 posti di accoglienza
 Comunità alloggio maschile GIULIA
con disponibilità di 10 posti di accoglienza
 Comunità alloggio maschile BEATA CHIARA
con disponibilità di 10 posti di accoglienza
Gli Ospiti
Le Comunità alloggio accolgono Persone disabili mentali adulte
(dai 18 anni) che, per diversi motivi, non hanno più la possibilità di
rimanere con i familiari.
Le modalità di funzionamento
Le Comunità alloggio sono funzionanti 365 giorni all’anno. Le
Comunità rimangono aperte anche per particolari esigenze dei
Sig.Ospiti, come ad esempio in caso di malattia, garantendo la
continuità del servizio ed il personale necessario allo stesso.
Gli obiettivi
Sulla base delle finalità proposte dalla normativa vigente, si
perseguono per ciascuna Persona disabile i seguenti obiettivi:
 sviluppo o mantenimento dell’autocontrollo
 potenziamento o mantenimento delle autonomie e della
maggiore indipendenza personale possibile
 socializzazione
 fraterne relazioni affettivamente significative
 integrazione sociale
 sviluppo del senso morale
 animazione spirituale e assistenza religiosa
 vita serena.
Le proposte
Le proposte sono quelle della vita di comunità con tutti i momenti
personali e collettivi della quotidianità.
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Esempio di una giornata tipo:
07.30 - 08.00 Sveglia, sistemazione camera e igiene personale
08.00 - 08.30
Colazione
08.30 - 12.00
Attività occupazionali
12.00 - 13.00
Pranzo
13.00 - 14.00
Tempo libero (gioco, lettura giornali e riposo)
14.00 -16.00
Attività occupazionali
16.00 - 16.30
Merenda
16.30 - 17.30
Doccia e igiene personale
17.30 -18.45
Attività ricreativa (ludica, manuale, artistica, ….)
18.45 -19.00
Preparazione tavola per la cena
19.00 -19.45
Cena
19.45 -22.00
Riordino camere e spazi comuni, tempo libero
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO E
DIMISSIONE DELL’ UTENTE NEI CSS.
L’accoglienza del nuovo ospite
Il servizio di accoglimento delle domande ha lo scopo di
verificare la possibilità di un eventuale inserimento alla luce della
normativa vigente.
Le modalità di inserimento sono le seguenti:
 viene informata l’equipe educativa
 vengono organizzati incontri degli incontri con la famiglia o
eventuali tutor e con i centri o uffici di assistenza sociale
durante i quali sono raccolte informazioni circa la persona ed è
illustrato il tipo di servizio offerto.
 L’equipe multidisciplinare presenta il caso all’ente gestore per
interscambi conoscitivi e per la condivisione delle linee
operative
 Si prende contatto con la persona ed i suoi familiari in vista di
un graduale inserimento al centro previa una visita guidata a
scopo conoscitivo della struttura e delle sue modalità
organizzative e le proposte del centro stesso.
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Il momento di ingresso è molto importante e la persona viene
accolta con attenzione e presenza attiva da tutte le figure operanti, in
particolare dal responsabile e dall’educatore di riferimento.
L’ente Gestore si impegna, come previsto dalle normative
regionali, a stipulare, al momento dell’ammissione, un contratto di
ingresso sottoscritto dal rappresentante dell’ente, dall’ospite e/o da un
suo responsabile. Si impegna altresì a stendere un primo PAI
provvisorio, recante la registrazione della fase di accoglienza. Informa il
comune di residenza dell’ospite dell’accesso all’unità di offerta. Ci si
incarica poi di effettuare una precisa ed approfondita osservazione e
valutazione del primo periodo di permanenza e di condividere il tutto
all’interno dell’equipe educativa. A tale incontro segue la stesura del
progetto educativo individualizzato.
Accoglienza
(Espletato il protocollo di inserimento e determinata la data del medesimo)








Comunicazione del nuovo ingresso agli altri utenti presenti nelle CSS
Presentazione del nuovo Utente all’équipe delle CSS agli altri Utenti
presenti per facilitare l’inserimento nel gruppo.
Presa visione da parte dell’Utente, dei locali e dei servizi messi a
disposizione.
Descrizione delle attività svolte all’Utente da parte del Coordinatore
del servizio o da Educatore professionale delegato.
Accompagnamento da parte di un Educatore professionale specifico
per tutta la permanenza in struttura durante il primo giorno di ingresso.
Spiegazione e indicazione del protocollo da seguire in caso di
evacuazione di emergenza della struttura.
Accordo con l’Utente per la partecipazione alle attività già
programmate per arrivare alla stesura del piano individualizzato.

Presa In Carico
L’utente viene preso in carico e poi si procede alla valutazione per
l’eventuale attivazione del voucher lungo assistenza. La retta giornaliera è
indicata nell’allegato. In caso di assenza la retta ammonta all’85% per il
mantenimento del posto.
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Dimissioni
Eventuali dimissioni saranno concordate preventivamente con i servizi
competenti e comunicate agli stessi e ai familiari con tempestività.
Le dimissioni avverranno per conclusione del progetto individuale o per
prolungata interruzione non concordata del trattamento da parte dell’Utente o
per problemi di impossibilità di gestione da parte della Casa.
Chiusura del fascicolo individuale e della scheda su SIDI.
Comunicazione tramite SIDI e lettera accompagnatoria al competente
servizio ASSI dell’ASL territoriale
Archiviazione del fascicolo.
L’eventuale richiesta di dimissione può essere formulata oltre che
dall’Ente Gestore dai familiari. Tale richiesta viene valutata dalla
Direzione dell’Unità di Offerta e concordata con i servizi competenti.
Nel caso di trasferimento ad altre strutture è predisposto un piano di
allontanamento dal servizio, graduale e rispettoso della persona,
attraverso incontri e tra gli operatori del servizio attuale e quello di
destinazione.
La CSS si impegna per i successivi sessanta giorni di calendario
prima di procedere con la dimissioni. Questo per consentire la
collocazione dell’ospite in altri servizi e garantire la continuità della
presa in carico
Viene rilasciata una relazione di dimissione in cui sono
evidenziati lo stato di salute, i trattamenti e gli interventi effettuati,
l’eventuale necessità di trattamenti e interventi successivi e le
informazioni utili al proseguimento del progetto educativo e
assistenziale.
LA QUALITA’
IL GARANTE DELLA QUALITA’DELLA CASA
Il garante della qualità dei servizi e delle prestazioni erogati
all’interno della Casa Di Gino è il Direttore.
LA QUALITA’
La direzione, al fine di assicurare e perseguire la qualità all’interno
della Casa, garantisce l’adesione della stessa ai seguenti punti cardine:
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esperienza secolare dell’Opera don Guanella
adesione di tutti gli operatori al carisma guanelliano
conformità dei requisiti strutturali e gestionali alla vigente
legislazione
conformità dei requisiti e delle qualifiche professionali del
personale operante e dei consulenti alle specifiche richieste dalla
normativa vigente e dall’Opera Don Guanella
selezione, formazione ed aggiornamento costante del personale
formazione ed aggiornamento generale dell’Opera, relativamente
al carisma e ad argomentazioni specifiche dei settori di intervento
della Congregazione formazione specifica della Casa ed
aggiornamento riguardanti gli
aspetti richiesti dalla vigente
normativa (legge 626, HCCP,
RSPP, primo soccorso ecc.) con
corsi e attestazioni rilasciate da
organismi
incaricati
della
formazione
e
pubblicamente
riconosciuti
formazione
del
personale alle manovre rapide di
emergenza formazione specifica
della Casa per particolari esigenze
delle unità di offerta (ad esempio
formazione interna per gli operatori
del Centro Diurno Psichiatrico)
possibilità di formazione individuale del singolo operatore,
all’interno dell’orario di servizio, relativamente a tematiche utili
per l’attività svolta, previo richiesta di autorizzazione avallata dal
Direttore
impegno ad adeguare la Casa alla normativa vincolante in materia
somministrazione a ospiti, familiari/tutori e operatori dei
questionari per la rilevazione della soddisfazione
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UFFICIO PER LA QUALITA’
Ufficio preposto alla distribuzione, raccolta, elaborazione e
informazione sulla compilazione dei questionari:
Ufficio di Segreteria
Orari di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì (tranne che nei giorni festivi) dalle ore 08.30 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore17.00
MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
INIZIATIVE
Nei confronti dei Sig.ri ospiti, dei loro familiari, dei tutori/curatori,
la “Casa di Gino” attua le seguenti iniziative:
 designazione del responsabile della tutela e verifica
 designazione dell’ufficio preposto alla tutela e verifica (segreteria)
 garanzia della possibilità di effettuare reclami e/o apprezzamenti
attraverso apposito modulo
 definizione dei tempi di risposta
 sistema di valutazione annuale della soddisfazione per gli ospiti,
per le famiglie
 sistema di valutazione annuale della soddisfazione degli operatori
per raccogliere, in modo sistematico, indicazioni e suggerimenti
volti al miglioramento della qualità del servizio, dell’ambiente di
lavoro e alla promozione di una modalità gestionale che prevede la
partecipazione e la corresponsabilità dei collaboratori
 verifica dei risultati del sistema
 socializzazione dei risultati
Responsabile della tutela e della verifica: il DIRETTORE della Casa
Ufficio preposto alla tutela, verifica e socializzazione dei risultati del
sistema di valutazione: ufficio di segreteria.
Tempi di risposta all’utente : 30 giorni
Modalità di riconoscimento degli operatori.
Al fine di garantire e tutelare i sig.ri ospiti e le persone che accedono alla
Casa e consentire un immediato e facile riconoscimento delle persone che
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in essa prestano la propria attività, tutti gli operatori in servizio sono muniti
di tesserino di riconoscimento riportante:
 cognome e nome
 qualifica professionale.

ALLEGATI
-

schema delle rette applicate
scheda per l’acquisizione di apprezzamenti/reclami
Questionario di soddisfazione del personale
Questionario di soddisfazione degli ospiti
Questionario sulla qualità del servizio
Procedure di somministrazione
Modello di richiesta per gli inserimenti
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Fermarsi non si può … …
finche ci sono poveri da soccorrere
- Don Guanella
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