
	
	

																																																																																																																																																																																									

	

Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” 
C.so Umberto I n. 81 

85013 – Genzano di Lucania (PZ) 

~-~-~-~~-~-~-~~-~-~-~ 
- GHS srl (Divisione Residenze per Anziani) - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 
  



	
	

																																																																																																																																																																																									

 
 
 
Gentile ospite,  
ti salutiamo cordialmente e ci auguriamo che il tuo arrivo in questa Casa di Riposo avvenga nel 
migliore dei modi e che la tua permanenza possa essere il più possibile tranquilla e serena; da 
parte nostra, ti possiamo assicurare tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità. 
  
Per questo motivo abbiamo preparato per te questa Carta dei Servizi aggiornata a maggio 2016, 
con la quale avrai in mano un valido strumento di tutela dei diritti ed uno strumento di dialogo per 
aiutarci a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi che ti verranno offerti.  
 
Ti preghiamo perciò di leggere con attenzione questa Carta dei Sevizi che illustra i vari aspetti 
della vita della nostra comunità. 
  
In particolare, ci permettiamo di ricordare che l’amministrazione di questa struttura, conscia degli 
impegni per la qualità del servizio già presente, intende migliorare la qualità dei servizi resi, 
soprattutto attraverso il contributo dei tuoi suggerimenti. 
  
Le informazioni che troverai in questo documento ti saranno certamente utili per conoscere meglio 
i servizi offerti dal nostro presidio, per meglio soggiornarvi e per comprendere come anche tu 
possa facilitare il lavoro degli operatori socio-sanitari 
 
Inoltre per qualunque necessità o informazione potrai rivolgerti a tutto il personale di assistenza in 
servizio, identificabile dal cartellino di riconoscimento. 
 
Siamo certi di poter contare sulla tua collaborazione. 
  
Cordialmente.  
 

La direzione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



	
	

																																																																																																																																																																																									

 
I principi di qualità  

 
L’erogazione dei servizi offerti dalla Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie”viene effettuata nel 
rispetto dei principi di seguito elencati.  
 
Eguaglianza: la Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” si impegna ad erogare servizi nel 
rispetto di regole uguali per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di religione, di 
condizioni economiche e sociali (grado di istruzione, opinione politica ecc.); in tal senso, il 
personale della struttura prende in considerazione l’individuo come “persona”, cioè come essere 
umano, cui prodigare l’assistenza socio-assistenziale necessaria, consapevole di svolgere un 
servizio “vitale” che come tale deve essere prestato a tutti coloro che lo necessitano, senza 
discriminazione di alcun genere.  
 
Imparzialità: tutti gli operatori della struttura sono impegnati a svolgere le loro attività in modo 
imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli utenti.  
 
Continuità: tutte le prestazioni svolte dal personale della struttura sono erogate con continuità, 
regolarità e senza interruzione.  
 
Umanità e rispetto della persona: l’attenzione degli operatori della struttura è posta alla persona 
nel pieno rispetto della sua dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o 
sociali; in tale ottica tutti gli operatori si rivolgono agli utenti con cortesia, educazione, rispetto e 
massima disponibilità.  
 
Partecipazione: La Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie”garantisce all’ospite la partecipazione 
alla prestazione del servizio attraverso una informazione corretta e completa, garantisce la 
possibilità di esprimere la propria valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate. Annualmente 
la direzione prende in esame le valutazioni dell’utente circa la qualità del servizio reso.  
 
Efficacia ed efficienza: presso la Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie”, le risorse disponibili 
vengono impiegate in modo razionale ed oculato al fine di produrre i massimi risultati possibili, sia 
in termini di soddisfazione degli utenti, sia di gratificazione del personale. La direzione della 
struttura si impegna ad adottare misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.  
 
 

 

 

 
 
 
 



	
	

																																																																																																																																																																																									

 
 
Principi etici e diritti civili  
 
La direzione della Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie”, nel sottoscrivere l’impegno della presa 
in carico assistenziale di un anziano, si impegna ad adottare la “Carta dei Diritti della Persona” di 
seguito riportata integralmente. 
  
Diritto alla vita: ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria, appropriata assistenza per 
il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita (alimentazione, idratazione, igiene della 
persona, protezione ambientale, riposo, movimento, evacuazione, comunicazione ecc.).  
 
Diritto di cura ed assistenza: ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel 
rispetto delle sue volontà. 
  
Diritto di difesa: ogni persona in condizioni psico-fisiche di svantaggio, deve essere difesa da 
rischi e/o danni derivanti dall’ambiente circostante. 
  
Diritto di prevenzione: ad ogni persona devono essere assicurati, ove possibile, attività, 
strumenti, presidi sanitari, informazione atti a prevenire peggioramenti e/o danni alla salute e alla 
sua autonomia.  
 
Diritto di parola e di ascolto: ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste devono 
venire accolte nel limite del possibile.  
 
Diritto di informazione: ogni persona deve essere informata circa le procedure e le motivazioni 
che sostengono gli interventi di cui è oggetto.  
 
Diritto di partecipazione: ogni persona deve poter partecipare alle prese di decisione che 
riguardano se stesso.  
 
Diritto di accettazione: ogni persona deve essere accettata come individuo portatore di valore e 
non di etichetta.  
 
Diritto alla critica: ogni persona può esprimere liberamente il suo pensiero e la sua critica 
inerente le attività e le disposizioni che la riguardano.  
 
Diritto al rispetto e al pudore: ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e 
cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza e il concetto di 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, anche secondo quanto previsto dal 
D.lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Diritto di pensiero e di religione: ogni persona deve poter esplicitare le proprie ideologie 
filosofiche, sociali e politiche, nonchè praticare liberamente la propria confessione religiosa. 

 
 



	
	

																																																																																																																																																																																									

 
 
La Struttura 
La Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” è ubicata al civico 79 di via Umberto I, nel contesto 
urbano di Genzano di Lucania ed è cinta da un giardino utile per le attività all’aperto e passeggiate. 

L’edificio si sviluppa su 2 piani, coprendo un’ampia 
superficie, ed è stato costruito con assenza totale di 
barriere architettoniche al fine di renderlo idoneo alla sua 
funzione. 

I locali e i diversi spazi che compongono la struttura 
soddisfano i requisiti igienici previsti dalla normativa 
vigente. 

La struttura ha una capacità ricettiva di 24 posti letto, 
collocati in camere singole e doppie dotate di servizi 
igienici e campanello d’allarme, divisi su due piani 

collegati tra loro da un ascensore. 

 

Foto	2	-	Il	ritrovo	

Al piano seminterrato è presente una palestra utile per le attività di riabilitazione e cura. 

Al piano terra si trovano la sala ristorante, la cucina con dispensa e locali accessori, lavanderia e 
stireria, magazzino, spogliatoio per il personale. 

Al piano rialzato sono ubicate le camere degli ospiti, una sala ritrovo, i servizi asserviti alle camere, 
il bagno “attrezzato”, l’ambulatorio medico e il secondo spogliatoio per il personale. 

Particolare attenzione è stata posta nella disposizione 
degli arredi fissi e mobili della struttura affinché questi 
siano completamente e liberamente fruibili da persone con 
ridotta autonomia di movimento 
e disabili in carrozzella. 

La Casa di Riposo “Maria S.S. 
delle Grazie”, secondo i fini 
istituzionali e in osservanza delle 
leggi nazionali e regionali, 
accoglie i cittadini bisognevoli 
d’ospitalità, sia in forma 
definitiva che temporanea. 

Dal 1998 sono presenti nella struttura le Suore Francescane Terziarie di 
Genova, che oltre ad un’assistenza morale e religiosa garantiscono una 
presenza di sorveglianza ventiquattro ore su ventiquattro. 

Foto		1	–	Panoramica	Esterno	

Foto		3	–	Vista	Laterale	



	
	

																																																																																																																																																																																									

La vita degli ospiti è integrata con la realtà locale grazie alle associazioni di volontariato, alla 
collaborazione della parrocchia e alle occasioni di ritrovo con parenti e amici. 

Le visite sono utili ed importanti quanto qualsiasi attività riabilitativa, per questo motivo tutti 
possono venire a trovare gli ospiti, quando lo desiderano, 
negli orari consentiti. 

L’obiettivo della Casa di Riposo “Maria S.S.delle Grazie” è quello di prendersi cura delle persone 
anziane, offrendo loro un’assistenza qualificata, cercando di garantire un ambiente sereno e 
familiare. 

L’attività sociale e assistenziale della struttura è effettuata nell’ambito della programmazione degli 
Enti Locali ed è inserita nella rete dei servizi territoriali. 

      
     

         

      

MODALITA’ DI AMMISSIONE  
La Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” accoglie fino a un numero massimo di 24 persone 
anziane, sia di sesso maschile che femminile, in situazione di autosufficienza o di parziale 
autosufficienza. 
Gli anziani sono ospitati in camere singole o doppie tutte provviste di annessi servizi igienici e 
campanello d’allarme.  
L’accoglienza alla Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie”, previa domanda di ammissione, è 

subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: 

Foto		2	–	Panoramica	Esterna	laterale	

 

• carta di identità o altro documento di riconoscimento  
• tessera sanitaria rilasciata dall’ASL  
• codice fiscale 
• documentazione sanitaria rilasciata dal medico di base 

con eventuale prescrizione di terapia  
• documentazione sanitaria relativa a ricoveri ospedalieri 

e/o in case di cura (ad es. cartella clinica, esami diagnostici ecc.).  
• Certificato del medico di famiglia dell’assistito costatante le condizioni psico-fisiche del 

soggetto e la situazione familiare e socio-ambientale  
• Eventuali certificati di medici specialisti (geriatra, fisiatra, neurologo, psichiatra) del servizio 

di medicina specialistica dell’ASL di competenza  
• Certificato attestante l’esenzione da malattie contagiose e/o mentali nonchè l’esenzione 

della necessità di assistenza continua 
• Eventuale copia del verbale di accertamento d’invalidità civile 
• Atto di nomina dell’Amministratore di sostegno o del Tutore 
• Altri documenti da allegare: Eventuale documentazione in possesso del richiedente che 

possa dare una visione di dettaglio delle condizioni generali del candidato. 
 
 

 



	
	

																																																																																																																																																																																									

	

L’ospite deve provvedere, se possibile, ai seguenti effetti personali contrassegnati dai propri 
riferimenti identificativi: 
 

• biancheria (biancheria intima, asciugamani); 
• indumenti (pigiami e/o camicie da notte, vestaglie o veste da camera, calzini, pantofole, 

vestiti, scarpe); 
• ausili per l’igiene personale (sapone con porta sapone, spazzolino e dentifricio, pettine, 

necessario per barba).  
 
 

 
 
 

L’ospite è invitato a non tener con sé oggetti di valore (ad esempio oggetti preziosi) e denaro sia 
perché non servono, sia perché all’interno della struttura vi potrebbero essere ospiti con scarsa 
capacità cognitiva e pertanto potrebbero verificarsi casi di acquisizione impropria.  
 
La Direzione non si assume responsabilità per questi inconvenienti.  
 
Sempre al momento dell’inserimento in struttura l’ospite o i suoi familiari devono indicare il 
nominativo/i della/e  persona/e disposta/e ad intervenire in caso di urgenza. 

 
 
ATTIVITA’ SVOLTE  
 
Presso la Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” in favore degli ospiti vengono erogate 
Prestazioni di assistenza sanitaria e Prestazioni di attività tutelare ed assistenziale. 
 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SANITARIA 
 
Le attività di assistenza sanitaria sono erogate in modo specifico a ciascun ospite della struttura 
sulla base di uno specifico PAI (Programma di Assistenza Individuale) elaborato con la modalità 
della valutazione multidimensionale in UVM. Le attività sanitarie previste dal PAI si possono 
suddividere in attività mediche,  infermieristiche e riabilitative. 
 
Assistenza medica: l’assistenza medica è garantita dalla presenza programmata del medico di 
medicina generale che svolge le seguenti prestazioni: 
 

• visita e/o controllo di medicina generale  
• prescrizione di farmaci, di attività riabilitative, di diete personalizzate  
• richiesta di visite specialistiche 
• proposte di ricovero ospedaliero 

 
 
 
 
 



	
	

																																																																																																																																																																																									

 
Assistenza infermieristica: l’assistenza 
infermieristica è garantita da personale 
qualificato ed abilitato sia dalla presenza delle 
Suore Terziarie Francescane di Genova, 24 
ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Il personale 
infermieristico, in collaborazione agli operatori 
dei servizi sociali (OSSS), operatori socio 
assistenziali (OSA)e gli operatori socio 
sanitari (OSS) provvede al soddisfacimento 
dei bisogni primari degli ospiti e svolge le 
seguenti prestazioni: 
 

• somministrazione di farmaci a seguito 
di prescrizione medica  

• medicazioni  
• sorveglianza dello stato di salute degli 

ospiti  
 
                                                                                       Foto	6	–	Il	bagno	“attrezzato”	

 
 
 
 
 
ATTIVITA’ TUTELARE ED 
ASSISTENZIALE 
L’attività tutelare ed assistenziale è garantita tutti i giorni dell’anno con la presenza  di operatori in 
possesso di qualifica di OSS/OSA/OP.SER.SOC. che svolgono le seguenti prestazioni: 

Interventi rivolti all’assistenza diretta della persona:  
• Aiuto nella alzata dal letto, preparazione ed aiuto per il riposo pomeridiano e notturno  
• Aiuto e/o esecuzione dell’igiene quotidiana e periodica 
• Aiuto nella scelta dell’abbigliamento e nella vestizione  
• Aiuto nell’assunzione del cibo 
• Aiuto nell’uso di ausili atti a favorire l’espletamento autonomo di alcune attività 
• mobilizzazione delle persone allettate e/o in carrozzella 

 
 
 
Interventi rivolti all’assistenza indiretta della persona: 

• pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell’ospite  
 

Foto		3	–	Il		team:	Cecilia	e	Suor	Teresa 

 



	
	

																																																																																																																																																																																									

Interventi di protezione della persona: controllo e sorveglianza dell’ospite. Il personale OSS 
svolge inoltre interventi generali di natura assistenziale, offrendo un valido supporto psicologico, 
volti a seguire l’evoluzione delle condizioni dell’ospite, i suoi rapporti con la famiglia e l’esterno, 
ecc. Inoltre, gli OSS collaborano con il personale infermieristico per le seguenti attività:  
 

• somministrazione, controllo ed aiuto nell’assunzione dei farmaci 
• prevenzione di stati morbosi ricorrenti (ad 

esempio piaghe da decubito)  
• prestazioni di pronto intervento di 

semplice attuazione 
 
 
    

 
 
 

 
 
                                                                       Foto	8	–	L’interno	della	Cappella	

ALTRI SERVIZI 
Assistenza religiosa: L’assistenza religiosa è 
garantita a tutti gli ospiti che lo desiderino. Il 
servizio prevede lo svolgimento di momenti 
rituali per la celebrazione della Santa Messa, 
per la confessione e per i momenti individuali o 
collettivi di raccoglimento.  

 

 

 

 

Foto		4	–	Il	nostro	Team	

 

Foto	7	-	Le	suore	della	Congregazione	Suore	Francescane	
Terziarie	di	Genova 



	
	

																																																																																																																																																																																									

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di ristorazione: Il menù è strutturato  tenendo in considerazione variazioni stagionali e 
specifiche problematiche alimentari. Su richiesta del medico curante è prevista la possibilità di 
diete personalizzate. 

Foto	11	-	La	sala	mensa	

      

 

Foto	5	–	L’ingresso	laterale	alla	Cappella 



	
	

																																																																																																																																																																																									

	

	

	

 

 

 

 

 

	

	

	

Foto		6	–	La	Palestra 
 

 

 

 

 

 

Servizio di lavanderia e stireria: La Casa di Riposo garantisce agli ospiti residenti il servizio di 
lavanderia e stireria della biancheria piana(lenzuola, federe, copri letti) e della biancheria intima e 
personale.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto	12–	il	nostro	team	in	cucina 



	
	

																																																																																																																																																																																									

 
DIRITTI DEGLI OSPITI 
La convivenza nella Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” è improntata sui seguenti principi: 

• eguaglianza dei diritti degli ospiti 

• imparzialità nell’erogazione delle prestazioni da parte degli operatori 

• diritto di scelta nella fruizione dei servizi 

• tutela e riservatezza dei dati degli ospiti che la legge definisce “sensibili” 

• possibilità da parte dell’utenza di presentare suggerimenti e osservazioni circa la qualità e la 

quantità di prestazioni e servizi 

• efficienza ed efficacia dell’attività mediante l’utilizzo appropriato delle risorse  

 
DOVERI DEGLI OSPITI 
 

Con l’ingresso in Struttura, la Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie” diviene la residenza 
anagrafica nel concetto di “casa di abitazione” dei nostri ospiti: è doveroso perciò estendere 
all’utilizzo delle cose di proprietà della Struttura il rispetto che normalmente si ha per le cose 
proprie. 

La condivisione di alcune semplici regole; che di seguito vengono elencate, contribuiscono a 
rendere maggiormente serena e sicura la vita comunitaria: 

• osservare le regole d’igiene personale e dell’ambiente 

• non ospitare nel proprio alloggio, anche solo per una notte, persone estranee, qualunque sia il 
legame di parentela o di amicizia con l’ospite 

• non fumare nella stanza da letto e negli ambienti interni 

• non utilizzare fornelli a combustione 

• non gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre 

• non vuotare nel water, bidet, vasca o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da 
otturare o nuocere al buono stato delle condutture 

• avere cura delle attrezzature ed arredamenti, rispettare le piante del giardino, segnalare 
all’Amministrazione guasti e disservizi anche se causati dalla propria incuria 

• non asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni oggetti che costituiscano il corredo delle 
sale e dei locali stessi  

 

• non istallare o utilizzare apparecchiature elettriche se non con il previo assenso 
dell’Amministrazione 

 

 



	
	

																																																																																																																																																																																									

• non modificare impianti, non utilizzare prolunghe elettriche e prese multiple se non quelle fornite 
dalla struttura 

• non introdurre nei locali della Casa di Riposo, nemmeno temporaneamente, animali di qualsiasi 
genere, razza o taglia 

• non fare uso di medicinali non prescritti dal medico di fiducia  

• rispettare la quiete degli altri ospiti  

Per la natura e le finalità della Casa di Riposo “Maria S.S. delle Grazie”, agli ospiti, ai loro famigliari, 
amici, conoscenti e, in generale a tutti i visitatori, si richiede di improntare ogni rapporto 
interpersonale al rispetto ed alla reciproca comprensione, collaborazione, solidarietà, cordialità e 
famigliarità mediante comportamenti dignitosi anche nel linguaggio e nelle espressioni. 

 

L’ospite non può pretendere trattamenti e prestazioni non 
previste dal normale programma di servizio evitando, per sollecitarne i lavori, di elargire mance al 
personale al quale, peraltro, è fatto espresso divieto di accettarle. L’ospite deve mantenere anche 
con il personale dipendente della Casa di Riposo rapporti di reciproco rispetto e comprensione, 
segnalando eventuali inadempienze al Responsabile delle attività assistenziali. Tutto il personale 
operante nella Struttura è dotato di cartellino identificativo obbligatoriamente esposto sulla divisa e 
riportante la foto, le generalità e la qualifica.  

 

 
RETTE DI DEGENZA E SERVIZI A PAGAMENTO 

Le rette di degenza vengono determinate annualmente dalla Direzione e, salvo straordinarietà 
documentate, non sono suscettibili di aumento nel corso dell’anno. 

La retta di degenza deve essere versata all’inizio di ogni mese mediante bonifico bancario o 
assegno circolare bancario o postale  e in misura tale da coprire anticipatamente l’intero mese di 
riferimento.  

Ai Comuni ed Enti che hanno assunto l’impegnativa al pagamento della retta, l’onere viene 
addebitato tramite trasmissione della fattura. 

La retta è determinata al netto di eventuali contributi regionali per le persone non autosufficienti e 
può essere diversificata in base al grado di non autosufficienza, secondo il Comune di provenienza 
e le caratteristiche della camera. 

Il mancato pagamento delle rette di degenza entro il termine prescritto o il ritardo del pagamento 
senza giustificazione da parte del debitore comporta l’applicazione degli interessi legali a decorrere 
dal 30° giorno dalla scadenza di ciascuna mensilità. 

Con la stipula del Contratto di ospitalità, la persona obbligata per conto dell’ospite si assume l’onere 
del pagamento della retta di degenza per tutto il periodo di permanenza nella Casa ed accetta gli 
aumenti apportati a causa degli aggiornamenti periodici o al cambio di categoria dell’ospite 
medesimo. 

Non sono incluse nella retta di degenza e sono soggette a rimborso le spese per medicinali e cure 
particolari prescritte dal Medico di fiducia dell’ospite, come pure le spese di accompagnamento per 

 



	
	

																																																																																																																																																																																									

visite specialistiche ed indagini diagnostico-strumentali fuori sede, eventuali trasporti con  
ambulanza presso Presidi Ospedalieri. 

All’atto dell’ammissione viene concordato con l’ospite e/o i suoi famigliari la data di disponibilità del 
posto letto. 

Da tale data decorre il pagamento della retta intera ancorchè il posto letto non venga utilizzato. 

	

																																																																																																																				

	

	

	

	

	

	

	

	

Foto	14	–	Panoramica	ingresso	

	

	

	

	


