
1 
 

 

                                                                              SETTORESERVIZI AL CITTADINO 
Viale dell’Università, 10 – 82100 BENEVENTO 

Tel 0824/772610 -  Fax 0824/326211 

                                     E-Mail : servizisociali@comune.benevento.it-servizisociali@pec.comunebn.it 
 

 

 

 

 

 

  

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

“CASA ALBERGO SAN PASQUALE” DI BENEVENTO 

CARTA DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizisociali@comune.benevento.it-
mailto:servizisociali@comune.benevento.it-


2 
 

  

Sommario 

CARTA DEI SERVIZI (Linee Essenziali) CASA ALBERGO PER ANZIANI .....................................................................  
Premessa ..................................................................................................................................................................................  
CENNI STORICI E PRESENTAZIONE ................................................................................................................................  
DOVE SIAMO ........................................................................................................................................................................  
MEZZIDITRASPORTO ..........................................................................................................................................................  
LAMISSION ............................................................................................................................................................................  
IVALORI .................................................................................................................................................................................  

LASTRUTTURA .....................................................................................................................................................................  
SERVIZIOFFERTI ..................................................................................................................................................................  
SERVIZIODIFARMACIA ......................................................................................................................................................  
SERVIZIOSOCIO-ASSISTENZIALE ....................................................................................................................................  
SERVIZIORIABILITATIVO/EDUCATIVO ..........................................................................................................................  
SERVIZIODIRISTORAZIONE ..............................................................................................................................................  
SERVIZIODIGUARDAROBA ...............................................................................................................................................  
SERVIZIODIPULIZIA ............................................................................................................................................................  
SERVIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERA/ESTETISTA ................................................................................................  
SERVIZIVARI ........................................................................................................................................................................  
MANUTENZIONE TECNICAE  SICUREZZA .....................................................................................................................  

ASSISTENZASPIRITUALE ...................................................................................................................................................  
SERVIZIAMMINISTRATIVI .................................................................................................................................................  
SERVIZIODICOORDINAMENTO ........................................................................................................................................  
MODALITÀDIACCESSO ......................................................................................................................................................  
DOCUMENTI DA PRESENTAREPERL’AMMISSIONE ....................................................................................................  

COLLABORAZIONE CONIFAMILIARI ..............................................................................................................................  
TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI ELORO FAMILIARI ..............................................................................  
RECLAMI ...............................................................................................................................................................................  
COMITATODEI PARENTI ....................................................................................................................................................  
STANDARDDIQUALITÀ ......................................................................................................................................................  
LERETTE ................................................................................................................................................................................  
ALLEGATOn°1 .......................................................................................................................................................................  
ALLEGATOn°2 .......................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

CARTA DEI SERVIZI (Linee Essenziali) CASA ALBERGO PER 

ANZIANI “ San Pasquale” 

 

Premessa 

 
Nel tentativo di offrire risposte adeguate alle crescenti esigenze dell’anziano, la “Casa albergo per 
Anziani San Pasquale ” di Benevento (di seguito Casa Albergo) concepisce ed eroga il servizio 
assistenziale, cercando di non perdere mai di vista la ricerca del compromesso ideale tra due 
funzionalità spesso a confronto: la persona e la struttura. 

 
La Casa Albergo si propone di modellare i processi di erogazione di un servizio programmato, 
efficiente ed altamente qualificato sui bisogni degli ospiti. 

 
L’assistenza all’anziano, in quanto prima di tutto persona, deve porsi come obiettivo di tutta 
l’attività assistenziale. 

 
Per questo si è cercato di creare un ambiente nel quale si respira aria di “famiglia” e non di 
istituzione di tipoospedaliero. 

 
All’interno della struttura, per garantire dignità alle persone, si è cercato di affiancare a quella che 
viene tradizionalmente considerata la competenza tecnica di ogni professione (alla quale  
ovviamente non possiamo mai rinunciare), quella che definiamo competenza etica: l’attenzione 
cioè a garantire sempre alla persona il più alto livello di dignità possibile. La competenza etica è ciò 
che porta il personale alla radice del senso ultimo del suo lavoro, è ciò che costruisce il senso di 
responsabilità dentro la professione. Per questo è stato redatto il “Codice etico” al quale tutto il 
personale deve fareriferimento. 

 
Acquisendo fiducia nell’operatore, l’anziano prende coscienza del proprio esistere, diventa egli 
stesso propositivo e attraverso il meccanismo dell’autoattivazione funge da stimolo per gli altri 
anziani. Ciò si realizza attraverso un’attività di animazione programmata, finalizzata e ripetuta nel 
tempo, dove per animare si intende “dar vita”, restituire e infondere il senso della quotidianità e 
non solo proporre sporadicamente iniziative disocializzazione. 

 
L’animazione, secondo questa visione globale comporta il coinvolgimento di tutte le figure 
professionali che a diverso titolo operano a favore dell’anziano per indurre nello stesso 
quell’atteggiamento positivo di rispetto della sua persona, della sua dignità e dei suoi tempi, 
indispensabile per il recupero e la valorizzazione delle capacità residue del soggetto. 

 
La gestione del servizio avviene in regime di concessione. 

 

DOVE SIAMO 
 

La “Casa Albergo” è ubicata nel centro di Benevento, in Via dei Longobardi, ed è facilmente 
raggiungibile seguendo la segnaletica stradale. 
La struttura dispone di un ampio parcheggio per i visitatori situato all’ingresso. 

 

MEZZI DI TRASPORTO 
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La Casa albergo è situata in posizione strategica e facilmente raggiungibile, in zona centrale a pochi 
metri dalla fermata dei pullman. 

 

LA MISSION 

 
La Casa albergo  è  impegnata  ad  essere  protagonista  nella  rete  dei  servizi  sociali  
collaborando strettamente con i seviziterritoriali. 

Si dedica a soddisfare i bisogni collettivi delle persone anziane, in particolare  anziani  
autosufficienti in condizioni di disagio residenti nel territorio, con una offerta di servizi tesa al 
raggiungimento di una sempre più alta qualità e di un minor costo per icittadini. 
Obiettivo della Struttura è il mantenimento e/o il recupero delle migliori condizioni di salute 
dell’ospite, in un contesto efficiente e libero di relazioni sia all’interno che con la comunità esterna. 
Tutto il personale della Casa albergo è in prima linea nella ricerca del continuo miglioramento della 
qualità della vita delle persone anziane e nello sforzo di miglioramento dell’ambiente nel quale si 
trovano a vivere. 
La struttura vuole offrire un clima familiare, per sollevare dalle sofferenze fisiche, morali e  
spirituali, le persone assistite e i loro familiari, nel rispetto del proprio credo religioso, razza, lingua, 
evitando ogni tipo didiscriminazione. 
Il servizio è volto al mantenimento e al recupero di tutte le capacità residue individuali dei singoli 
ospiti, anche attraverso l’offerta di attività ricreative/animative e riabilitative. 
Il servizio lavora in stretta collaborazione con i servizi territoriali e la famiglia per garantire la 
massima continuità tra la vita dell’anziano prima e dopo l’ingresso in struttura. 

 

I VALORI 
 

I valori ai quali ci ispiriamo nell’erogazione dei servizi sono: 

 

Tutela della dignità, libertà e riservatezza personali. 

I servizi erogati dalla struttura si attengono al principio del rispetto della persona e delle sue 
caratteristiche individuali, garantendo libertà di movimento, di opinione, di espressione della 
personalità in tutte le forme, anche nel contesto comunitario. Contestualmente, i servizi tengono 
conto della necessità di tutelare la riservatezza personale, sia delle  persone  che  lavorano  
all’interno del servizio che degli utenti e delle  loro  famiglie.  In  particolare,  attraverso 
l’osservanza del segreto professionale e di quello d’ufficio, il trattamento dei dati personali avviene 
nelle forme previste dal D.Lgs.  196/2003 (privacy), specie per quegli aspetti che concernono  lo 
stato di salute e altri dati  personali  la  cui  diffusione  potrebbe  influire negativamente sulla  
persona o influenzare il trattamento dellastessa. 

 

Tutela della salute e del benessere generale della persona e tutela delle  sue  relazioni 

all’interno della comunità, nella struttura e nelle relazioni con la famiglia di origine o con la 

rete amicale e di vicinato diprovenienza. 

Lo scopo principale del nostro servizio è quello di garantire il benessere della persona quale reale 
situazione di equilibrio psico-fisico e relazionale/sociale. Gli interventi posti in essere, sono 
incentrati sulla finalità di garantire alla persona di mantenere il più a lungo possibile l’autonomia 
funzionale personale e di recuperarla a fronte di eventi invalidanti, tenendo presente che la 
relazione di cura implica dare sostegno effettivo alla persona in stato di bisogno, riconoscendo e 
favorendo la relazione intercorrente tra destinatario di “cure” e di chi si occupa di “curare”. 
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Inoltre, la struttura si propone di sostenere la persona nella conservazione delle relazioni sociali ed 
affettive preesistenti l’ingresso in residenza (con la famiglia di origine, con il vicinato, con amici 
ecc.) e nell’istaurarsi di nuove relazioni all’interno della struttura stessa. Tutte le figure professionali 
si preoccupano di favorire e stimolare il diritto all’autodeterminazione dellapersona. 

 

Eguaglianza e non discriminazione in base a condizioni psicofisiche, a opinioni politiche, 

a convinzioni religiose, a sesso e razza. 

Questo principio va inteso come divieto di qualsiasi discriminazione non giustificata e rispetto 

delle specificità individuali. 

La struttura garantisce uguaglianza di trattamento nel rispetto dei bisogni specifici 
dell’anziano,secondo criteri di obiettività e di imparzialità. 
La valutazione dei bisogni dell’anziano si concretizza all’interno dell’Equipe professionale 
attraverso programmi individuali e di gruppo che hanno  valenza    assistenziale,  sociale  e 
riabilitativa, finalizzati al potenziamento del livello di autonomia, recupero funzionale e cura per 
garantire la migliore qualità di vita agli anzianiospiti. 

 

Partecipazione 

E’ garantito il diritto del cittadino a collaborare, con osservazioni e suggerimenti, alla corretta 
erogazione della prestazione e al miglioramento del servizio prestato dalla Struttura. Per questo 
ogni ospite o suo familiare può segnalare eventuali disservizi o presentare suggerimenti ed 
osservazioni. 

 

Coinvolgimento 

Viene garantita la partecipazione dell’ospite alla prestazione. L’ospite ha diritto di accesso alle 
informazioni che lo riguardano. L’ospite può formulare suggerimenti per il miglioramento del 
servizio. Abbiamo fatto nostro tale principio coinvolgendo e responsabilizzando l’anziano ed i suoi 
familiari nella realizzazione dei piani individualizzati, informando i familiari sugli obiettivi di salute, 
cercando in tal modo di stabilire tra la struttura e gli ospiti un rapporto di crescita reciproca. Inoltre 
periodicamente tramite somministrazione di un questionario  di  soddisfazione  ed  al bisogno  
tramite la gestione reclami, abbiamo inteso instaurare un filo diretto con gli ospiti e con i familiari 
per permettere loro di segnalarci in maniera continuativa le aree di miglioramento del nostro 
servizio. 

 

Diritto di scelta 

L’utente ha diritto di scelta, ove ne sussistano le capacità, e deve essere chiamato a pronunciarsi in 
prima persona sugli interventi e sul gradimento degli stessi. La struttura, a tale scopo prevede di 
coinvolgere direttamente l’utente, e di informarlo sulle motivazioni sottostanti alle azioni e agli 
interventi e di sostenerlo nei processi di formazione della volontà, garantendo la scelta libera e 
favorendo il diritto all’autodeterminazione della persona. 
Per le persone che palesano dei deficit cognitivi, l’esercizio del diritto di scelta verrà svolto con 
l’assistenza di persone di sostegno (tutore, curatore, familiari, parenti, ecc.) 
La libertà di scelta riguarda anche la possibilità dell’utente di pronunciarsi in merito a delle scelte 
terapeutiche e di assistenza, nei limiti definiti dalle norme in vigore nel nostro ordinamento. 

 

Continuità 

A tutti gli anziani è assicurata la continuità qualitativa e la regolarità dei servizi. 
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Efficacia ed efficienza 

Il servizio viene erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia e la struttura adotta le misure 
idonee al raggiungimento di tali obiettivi al fine di armonizzare l’efficienza dei servizi, il 
miglioramento continuo delle condizioni igienico-sanitarie, la qualità della vita  con  il  
contenimento dei costi e l’ottimizzazione dell’uso dellerisorse. 
Inoltre, la struttura verifica costantemente che il perseguimento delle proprie finalità avvenga in 
base al migliore e più razionale utilizzo delle risorse disponibili, evitando sprechi e contenendo al 
massimo i costi di produzione e di erogazione. 

 
 

Trasparenza 

La Casa Albergo garantisce la trasparenza della propria attività gestionale e amministrativa 
attraverso la possibilità di visionare e di avere copie di atti, la chiarezza e la tempestività 
dell’informazione. 

L’informazione è garantita fin dal momento della richiesta di ricovero. 

 
LA STRUTTURA 

 
La struttura si trova in una posizione favorevole, in quanto adiacente ad abitazioni private e a 
servizi pubblici (Uffici  Comunali,  Ufficio  postale,  Istituti  Bancari  e  punti  di  vendita 
commerciali),  che facilitano le relazionisociali. 

L’edificio esistente si articola su tre livelli: 
piano terra, dove sono ubicati tutti i servizi inerenti la vita comunitaria, organizzativa e le relazioni 
sociali degli ospiti della casa. In questo piano sono ubicati i seguenti ambienti: 

    Ingresso – sala tv 

 Mensa 

 Cucina 

 dispensa 

 Serviziigienici donne / uomini 

 SalaPluriuso (lavanderia stireria) 

 deposito 

 Cappella 

 Localecentrale termica 
 

Piano primo: 10 alloggi doppi con relativi servizi igienici; Direzione; Ambulatorio; Infermeria;  due 
WC; 
Piano secondo : 10 alloggi doppi con relativi servizi igienici; sala TV, dispensa, wc. 
L’accessi ai vari livelli è garantito oltre che da un corpo scala a doppia rampa anche da un vano 
ascensore. 

La struttura è circondata da una superficie esterna nella quale trovano spazio panche, aiuole fiorite, 
per stimolare la vita all’aperto degli ospiti. 
Le aree esterne, prive di barriere architettoniche, sono aperte al pubblico. 
La Casa albergo  è dotata di ampio parcheggio scoperto. 

 

SERVIZI OFFERTI 

 

ASSISTENZA SANITARIA: 

Il medico 
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L’assistenza medica generica viene garantita dal Medico di Medicina Generale che opera secondo le 
modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.  
Il Medico esplica nei confronti degli assistiti ad esso affidati compiti  di  diagnosi,  cura,  
prevenzione e riabilitazione avvalendosi di consulenze specialistiche ed esami di diagnosi 
strumentale. 
Gli ospiti mantengono il proprio medico curante. 
Su richiesta del medico di medicina generale potranno essere organizzati appuntamenti presso i 
competenti servizi locali per effettuare delle visite specialistiche e/o esami clinici e strumentali, la 
cui  spesa  verrà imputata all’ospite,come pure il trasporto necessario per il raggiungimento 
dell’ambulatorio, qualora i familiari non si rendano disponibili ad occuparsene in prima persona. 
Inoltre il medico partecipa alla redazione dei programmi terapeutici e  riabilitativi dei singoli ospiti.  
Uno strumento importante e fondamentale per programmare il lavoro delle varie figure 
professionali è l’Equipe Professionale dove il personale si incontra per valutare in modo 
multidimensionale i bisogni dell’anziano con lo scopo di programmare gli interventi, verificare 
l’efficienza e l’efficacia per consentire all’anziano di raggiungere il maggior grado di benessere. 

 

SERVIZIO DI FARMACIA 
 
La fornitura dei farmaci e del materiale sanitario è garantitaper gli ospiti definitivi tramite ricetta medica, 
dalle farmacie del territorio; 

SERVIZIO SOCIO- ASSISTENZIALE 

 
L’assistenza è organizzata in modo da garantire ad ogni anziano tutte le attività della vita 
quotidiana, dall’igiene personale alla vestizione, dall’aiuto all’assunzione  del  cibo  alla  
mobilizzazione.  Questo servizio, svolto dagli operatori socio sanitari, costituisce l’asse portante 
delle attività che si svolgono giornalmente presso la “Casa albergo” ed il suo sviluppo varia in 
funzione alle diverse richieste che si verificano neltempo. 
Consapevoli che per le persone è preferibile, per quanto possibile, prendersi cura di sé stesse 
anziché dipendere da altri nell’organizzare l’assistenza vengono privilegiate le attività che 
consentono loro  di mantenere il più a lungo possibile le capacità residue legateall’autonomia. 
Il personale di assistenza nello svolgere le proprie attività, offre all’ospite anche un’opportunità di 
incontro e di relazione in un clima confidenziale e rispettoso e lo accompagna, su 
programmazione, nelle attività di animazione e di riabilitazione svolte dagli altri servizi. 

 
L’ attività assistenziale viene garantita nelle 24 ore e prevede: 

mansioni di assistenza igienico sanitaria e cure individuali nel rispetto del mantenimento del 
più alto livello di autonomia personale e con un percorso di personalizzazione delservizio. 

Il Concessionario si fa carico della formazione e dell’aggiornamento permanente degli operatori 
allo scopo di migliorare qualitativamente l’assistenza. 

 

SERVIZIO RICEATIVO/EDUCATIVO 

 
Il servizio educativo ricreativo ha lo scopo preciso di mantenere vivi gli interessi personali e sociali 
dell’Ospite. Sono proposte varie attività all’interno della struttura, anche in collaborazione con enti 
ed associazioni di volontariato e le scuole, quali ad esempio la realizzazione di piccoli lavori 
manuali, giochi di società, momenti ricreativi con musica e feste. Inoltre la Casa albergo si fa 
promotrice di progetti ed eventi che coinvolgono gli attori del sistema socio-educativo del 
territorio con il contributo di tutte le figure professionali. L’intento è di valorizzare l’esperienza e il 
patrimonio culturale dell’anziano per tramandare alle nuove generazioni i valori di un tempo e 
riscoprire tradizioni eabitudini. 
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SERVIZIO DIRISTORAZIONE 

 
La “Casa albergo” attribuisce alla ristorazione una particolare attenzione, in quanto ritiene che 
mangiare bene contribuisca notevolmente a migliorare la qualità della vita. 
Non a caso la ristorazione per gli anziani svolge il ruolo di rito che scandisce i tempi della giornata 
e costituisce un momento di particolare interesse non solo sotto il profilo nutrizionale ma 
soprattutto sotto il profilo psicologico. Si propone la possibilità di scelta giornaliera o settimanale 
da parte del singolo con apposita scheda personale. 
Inoltre, al fine di garantire a tutti gli Ospiti l’apporto calorico adeguato, oltre al menù stagionale 
con i pasti standard, è attivo un prontuario dietetico informatizzato per offrire delle adeguate 
alternative nutrizionali ad Ospiti con particolari esigenzealimentari. 
La preparazione dei pasti tiene conto delle esigenze dietetiche delle persone anziane ospitate e delle 
tradizioni locali. 
Il menù viene sottoposto alla valutazione, nel rispetto delle tabelle dietetiche, dal servizio 
competente dell’Azienda SanitariaLocale. 
Sono previsti menù personalizzati a secondo delle necessità e previa valutazione del Medico di 
Medicina Generale (intolleranze alimentari, ipoglicemia, celiachia, etc). 
I pasti della giornata vengono serviti nei locali pranzo che sono organizzati in base alle esigenze ed 
all’autonomia delle ospiti. 

 

La giornata alimentare dell’anziano è così organizzata: 

 
Colazione 07.30 - 09.30 in sala, entro le 10.00 in camera 

Pranzo 12.00 - 13.00 

Merenda/idratazione 15.30 - 16.30 
Cena 18.30 - 19.30 in sala, entro le 20.00 in camera 

 

SERVIZIO DI GUARDAROBA 

 
La Casa albergo fornisce a  tutti  gli  ospiti  la  biancheria  piana  d’uso  comune  (lenzuola,  federe, 
asciugamani, tovaglioli etc.) e provvede alla loro sostituzione periodica. Garantisce inoltre i 
prodotti per l’igienepersonale. 
Il lavaggio di indumenti personali è assicurato dal servizio lavanderia. 

 

SERVIZIO DI PULIZIA 

 
Il servizio di pulizia viene garantito quotidianamente in sintonia con le attività svolte nei vari locali. 
Vengono effettuati interventi straordinari con cadenza settimanale o mensile nel rispetto del piano 
di pulizia. 

 

SERVIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERA/ ESTETISTA 
 

E’ adibito un locale attrezzato per lo svolgimento, previo appuntamento. Tale servizio è garantito 2 
ore alla settimana e dato in concessione esterna. Il servizio esula dal costo retta ed è a carico degli 
ospiti. Gli ospiti che non vogliono usufruire del servizio interno possono richiedere al personale 
incaricato di prendere appuntamento con un servizio di parrucchiera esterno. 
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MANUTENZIONE TECNICA ESICUREZZA 

 

La Sede è oggetto, periodicamente,  di  interventi  di  manutenzione  programmati  sia  

strutturali  che impiantistici ad opera del concessionario per garantire il regolare funzionamento 

dei servizi ed il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene esicurezza. 

In caso di guasti strutturali, elettrici, idraulici o di altra natura, o in caso di rottura di oggetti ed 

arredi, viene garantita la manutenzione e l’eventualesostituzione. 

Per  attivare  la  manutenzione  è  necessario  segnalare  il  guasto  al  personale  di  assistenza 

oppure al Responsabile del servizio. Gli interventi di emergenza sono garantiti 24 ore algiorno. 

 

Possesso e uso di elettrodomestici da parte deglianziani. 

Per garantire la massima sicurezza degli ospiti ed il rispetto della normativa vigente in materia di 

sicurezza, è vietato l’uso nelle stanze di fiamme libere, fornelli o apparecchi a gas. 

 

Fumo 

Gli ospiti possono fumare, con le precauzioni necessarie ad escludere il rischio di incendio, 

solo nello spazio appositamente individuato o negli spazi apertiesterni. 

 
ASSISTENZASPIRITUALE 

L’assistenza religiosa si svolge all’interno della struttura, sia attraverso la visita agli Ospiti che 

con la celebrazione delle funzioni liturgiche. Il servizio religioso è garantito dalla presenza 

giornaliera con la recita del S. Rosario, e da Sacerdoti della Parrocchia per la celebrazione della 

Santa Messa ogni sabato mattina e in occasione delle Feste diPrecetto. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico al mattino con i seguenti orari: 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

09.30-12.00 
14.00-16.00 

09.30-12.00 
14.00-16.00 

09.30-12.00 
14.00-16.00 

09.30-12.00 
14.00-16.00 

09.30-12.00 
14.00-16.00 

09.00-12.00 

 

La sede degli uffici amministrativi si trova presso la Casa Albergo in Via dei Longobardi in 
Benevento 
Il personale addetto all’attività amministrativa segue i servizi amministrativi e contabili di segreteria 
per la Casa albergo, E’ inoltre garantito un servizio di Segretariato Sociale svolto dall’Assistente 
Sociale del Comune di Benevento. 

 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO 

 
Orario settimanale 

 
 Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì   Sabato  

09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-13.00 09.00-13.00 
 

Il coordinatore disciplina l’attività del prendersi cura e quindi il servizio di tutto il personale svolge 
inoltre attività di segretariato sociale dando istruzione sulle pratiche amministrative a contenuto 
sociale, compresi tutti gli atti e i documenti concernenti l’ammissione,  l’accoglimento,  
l’inserimento e le dimissioni di ospiti gestisce  e  verifica  in  itinere  i  P.A.I.  (  Progetti  
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assistenziali individuali) in collaborazione con lo staff diprofessionisti. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

 
 

L’AMMISSIONE  

La “Casa albergo” ammette nella propria struttura persone di ambo i sessi in condizioni di 

autosufficienza secondo i seguenti criteri di precedenza: 

cittadini residenti nel Comune di Benevento e/o cittadini di Benevento ospitati presso altri 

istituti di riposo e quindi ivi residenti ma desiderosi di ritornare nel comune di origine; 

in subordine sono equiparati ai residenti tutti coloro che pur avendo la residenza altrove hanno 

familiari entro il terzo grado residenti a Benevento; 

cittadini residenti al di fuori del Comune di Benevento, che non rientrano nelle categorie 

sopramenzionate. 

Ogni anziano deve veder preservata la propria autonomia, favorita l’espressione delle proprie 

capacità e delle sue scelte e rispettato il diritto alla privacy. E’ riconosciuto e mantenuto il 

ruolo sociale della persona anziana favorendo i suoi legami e relazioni, creando occasioni e 

programmando attività adatte e stimolanti tanto che non è previsto orari di visite ma l’accesso 

agli spazi comuni è consentito tutto l’arco della giornata. 

Per informazioni riguardanti le richieste d’accoglienza si può contattare il Responsabile del 

servizio. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE 

Documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione: 

certificato di residenza e stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione; 

fotocopia della carta d’identità; 

fotocopia del codice fiscale; 

fotocopia tessera sanitaria ed eventuale esenzione ticket; 

fotocopia del verbale di invalidità (se in possesso); 

fotocopia dei libretti di pensione o del CUD; 

compilazione e sottoscrizione del contratto di ospitalità secondo uno schema che dovrà essere 

prodotto in gara; 

certificazione da parte del medico di medicina generale, attestante l’attuale quadro clinico ed 

eventuale terapia di somministrazione da parte dell’ospite; 

consenso al trattamento dei dati personali su modulo predisposto dalConcessionario. 

 

COLLABORAZIONE CON I FAMILIARI 

 

La presenza e la collaborazione dei familiari è una componente determinante per la miglior 
permanenza dell’ospite in struttura. 

All’atto dell’inserimento dovrà  essere  comunicato  il  nominativo del familiare referente per tutte  
le informazioni che si dovranno trasmettere. Sarà tale familiare a farsi portavoce a sua volta presso 
gli altri congiunti dell’ospite per la diffusione delle informazioni di interessecomune. 
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Ai familiari è chiesta la collaborazione per la gestione del guardaroba dell’ospite secondo le 
modalitàindicate. 

I familiari potranno costituire un valido aiuto nella somministrazione delle diete, anche solo 
evitando di consegnare o di somministrare di propria iniziativa agli ospiti farmaci , o cibi vari. 

L’attenzione prestata dal parente deve essere unicamente rivolta al proprio congiunto per non 
intralciare il lavoro degli operatori e non entrare nella privacy degli altri ospiti. E’ inoltre da 
sottolineare la necessità di mantenere all’interno della struttura un comportamento corretto e 
rispettoso della riservatezza degli ospiti e del lavoro delle figure professionali. 

In caso di eventuali inadempienze da parte di qualche dipendente l’ospite o i suoi familiari sono 
invitati ad astenersi dall’avanzare diretta contestazione al dipendente stesso e a rivolgersi invece al 
Responsabile per segnalare il fatto o compilare l’apposito modulo di reclamo (vedi allegato n. 2). 

Ai familiari, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, dovrà essere 
consegnata copia del piano assistenziale individualizzato redatto per il loro parente. 

 

TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI E LORO FAMILIARI 

 

La Carta dei Servizi è uno strumento a tutela degli utenti. Riteniamo utile indicare una serie di 
strumenti specifici che la Casa albergo adotta per tutelare i diritti degli utenti e dei loro familiari. 

 

RECLAMI 

 

Gli ospiti e i loro familiari possono sporgere reclami sui disservizi subiti nella Casa. 

Queste segnalazioni servono a garantire l’utente sul rispetto dei suoi diritti e alla struttura per 
conoscere e comprendere meglio i problemi esistenti e per poter prevedere possibili miglioramenti 
del servizio erogato. 

Qualora l’utente o il familiare intenda presentare un reclamo potrà farlo in uno dei seguenti modi: - 
compilando il modulo  “segnalazione  reclami”  allegato  a  questa  Carta  dei  Servizi  e  comunque 
a disposizione in Segreteria, e trasmettendolo alla stessa; 

inviando al Coordinatore della Casa Albergo una lettera in cartasemplice; 

telefonando alla Segreteria e chiedendo di parlare con ilResponsabile; 

Nel caso di reclamo telefonico o verbale si invita la persona a formalizzarlo successivamente nel 
modulo ”segnalazione e reclami”. 

Tutti i reclami scritti vengono inoltrati al Responsabile della Casa Albergo che provvederà ad 
effettuare la relativa istruttoria e a rimuovere le eventuali cause che hanno motivato il reclamo o a 
motivare le decisioni e scelte diverse. 

In ogni caso il Coordinatore si impegna a rispondere, sempre in forma scritta, entro trenta giorni 
dal ricevimento del reclamo. La nota dovrà essere inviata al Comune per conoscenza a mezzo 
email. 

 

STANDARD DI QUALITÀ 

 

Sul piano del miglioramento della qualità dei servizi offerti, la Casa albergo concentra la propria 
attenzione sui seguenti obiettivi: 
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FATTORE DI QUALITA’ INDICATORE STANDARD 

Personalizzazione ed 
umanizzazione 

Colloquio inserimento
 con l’ospite e/ofamiliare 

Colloquio preventivo prima 
di entrare e dopo un mese. 

Pianificazione
 assistenza e 
personalizzazione 

Tempo intercorso tra 
l’ingresso di un ospite e la 
stesura del primo progetto 

individualizzato 

Al massimo 40 giorni 

Assistenza medica Presenza medico curante 1 
giorno alla settimana per 2 
ore, sempre al bisogno 

1 visita completa all’entrata, 

1 monitoraggio completo 
prima delPAI 

Monitoraggio sanitario Cadenza screening
 generale 

sullo stato di salute dell’ospite 

2 volte l’anno per tutti gli 

anziani 

 

 attraverso visite ed
 esami 

strumentali 

 

Assistenza alla persona Cadenza Bagno Assistito
 e cambioletto 

Bagno settimanale. 

Cambio letto settimanale e al 
bisogno 

Servizio ristorazione Colazione in camera per 
coloro che lo desiderano. 

Pranzo e cena con possibilità 
di scelta fra tre primi e tre 

secondi piatti, tre contorni 
cotti o crudi frutta e caffè 

Per tutti gli anziani su 
richiesta o al bisogno. 

Disponibilità all’ascolto Orari di
 ricevimento degli 

ospiti e dei
 familiari per 
ascolto 

07.30-21.00 

Partecipazione al 
miglioramento delservizio 

Risposta al 

reclamo/suggerimento 

Entro 15 giorni 

Continuità di relazione con la 
Comunità di Rapone 

Apertura della struttura per 
attività di animazione con 
partecipazione delle  famiglie  

venerdi 14.30-17.30 

dal lunedi al giovedì 

09.00-20.00 

09.00-12.00 il sabato 
  

Continuità di relazione con i 
familiari 

Possibilità per i familiari di 
pranzare e/o cenare 

Tutti i giorni previa 
comunicazione entro le ore 
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con  l’ospite 10.00 del giorno stesso. 

 

LE RETTE 

 

La retta comprende: vitto, alloggio, assistenza di base, assistenza sanitaria, assistenza medica, 
assistenza infermieristica, animazione, pulizia locali servizio lavanderia piana e prodotti per l’igiene 
personale. La retta non comprende eventuali ticket su farmaci, visite specialistiche, servizio di 
barbiere e parrucchiere, servizi di estetista, servizi di trasporto. 

La retta viene corrisposta mensilmente in via anticipata entro il giorno 5 del mese a cui si riferisce, 
presso la banca individuata dal Concessionario del servizio generale. 

 

ALLEGATO n° 1 

 

TARIFFE MEDIE calcolate PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
GENERALE DI GESTIONE DELLA “CASA ALBERGO SAN PASQUALE: 

 

€ 1.200,00 mensili, compreso IVA, in camera doppia, riferita a posto letto, per anziano 
autosufficiente per numero 28 posti; 

€ 600,00 mensili, compreso IVA, in camera doppia, riferita a posto letto, per anziano 
autosufficiente per numero 6 posti segnalati dal servizio sociale di base; 

 

Le tariffe di cui sopra sono solo indicative. Il concessionario, assumendosi il rischio della gestione, 
ha la facoltà di diminuire o aumentare le stesse, fatta eccezione per quelle relative ai 6 posti 
segnalate dal servizio sociale..    
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Oggetto della segnalazione 

 
 
 
 
 

 
Allegati : 

IlResponsabile   Data  

Soluzione 
adottata 

IlResponsabile   Data  

Chiusura pratica 

ALLEGATO n° 2 

 
 

MODULO SEGNALAZIONE DI RECLAMO SEGNALAZIONE 

RECLAMO SUGGERIMENTO  

Ospite  
 

Familiare  
 

Altro  
 

 

Data  IlCompilatore  
 
 

 

Da compilarsi a cura del Responsabile 
 

 

 


