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Casa Residenza per Anziani non autosufficienti 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

ANZIANI (o ADULTI con patologie assimilabili a quelle dell’età adulta) 
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Finalità Casa residenza per anziani non autosufficienti che non sono 

più assistibili a domicilio. Il servizio assicura trattamenti socio-

assistenziali e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni 

psicofisiche deteriorate. 

Referente del servizio Coordinatore: CLELIA CAVANI 

Descrizione alloggio, condizioni 

abitative: 

La Casa residenza “Opera Pia Castiglioni” è autorizzata per 

anziani non autosufficienti che necessitano di un’assistenza 

socio-sanitaria integrata; è organizzata in n. 2 Nuclei (Piano 

rialzato: Nucleo A, Piano primo: Nucleo B) con camere da letto 

singole, doppie e triple; ogni nucleo dispone di cucinino e 

soggiorno; al primo piano accesso ad un ampio terrazzo; al 

piano rialzato sala da pranzo comune, spazi per attività 

ricreative e accesso ad un ampio giardino; sono presenti la 

palestra per attività di riabilitazione, ambulatori di nucleo; 

servizi di lavanderia e cucina interni. 

Il servizio comprende: � Assistenza di base e tutelare, diurna e notturna 

� Assistenza infermieristica, diurna e notturna 

� Assistenza riabilitativa diurna 

� Assistenza medica e specialistica diurna (in convenzione con 

Azienda USL) 

� Attività di animazione 

� Predisposizione di un Piano assistenziale individuale (PAI) 

� Servizi alberghieri: ristorazione, lavanderia, pulizie 

� Trasporto a presidi sanitari se attivati dal servizio 

� Cura della persona (parrucchiera e pedicure) 

� Assistenza religiosa 

Servizi garantiti  

(extra retta) 

Servizi garantiti, ma non compresi nella retta mensile 

dell’utente: 

� Trasporti non sanitari 

� Servizi di parrucchiera e pedicure in un numero maggiore di 

quello stabilito per ogni anziano 

Calendario/orario Il servizio funziona tutti i giorni dell’anno sulle 24 ore. 

Orario di visita, di norma, dalle ore 07.00 alle ore 21.00. 
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Standard di 

assistenza 

� 1       Coordinatore a 36 ore settimanali 

� 2       RAA a 36 ore settimanali 

� 120   minuti assistenziali giornalieri ad anziano 

� 60     ore di animazione settimanali 

� 252   ore assistenza infermieristica settimanali 

� 36     ore coordinamento infermieristico 

� 36     ore fisioterapista settimanale 

� 1       medico di medicina generale 12 ore settimanali 

Indicatori di qualità  � n° PAI e n° verifiche e aggiornamento schede (MMS, 

Barthel, ADL, Tinetti…) 

� n° minuti di assistenza 

� n° misure di contenzione 

� n° cadute 

� n° lesioni da decubito 

� n° bagni di pulizia 

� n° infezioni 

� n° cateteri vescicali 

� n° attività di animazione e n° partecipanti 

� n° alternative e varietà al menù di base 

� n° trattamenti di parrucchiere e pedicure 
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Contribuzione/tariffa La remunerazione del servizio accreditato è assicurata 

attraverso:  

a) le quote a carico del FRNA (Fondo Regionale per 

la Non Autosufficienza); 

b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, 

eventualmente assunte a proprio carico (in 

misura totale o parziale) dal Comune di 

provenienza sulla base del regolamento del 

Comune stesso, per gli assistiti in condizioni 

economiche disagiate. 

La tariffa è definita nel contratto di servizio dall’Unione 

dei Comuni del Distretto, in applicazione dei 

provvedimenti della Giunta regionale. 

Modalità di 

pagamento 

La retta mensile è da corrispondere all’IPAB tramite SDD 

(rapporto interbancario diretto). 
Normativa a cui si fa riferimento: 

� Delibera della Giunta Regionale 1206/07 

� Delibera della Giunta Regionale 1378/99 

� DGR 564/00 

� Legge Nazionale 328/00 

� Legge Regionale 2/03 

� DGR 715/2015 


