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1. NOTE GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE 

 

Gentile Signora/Signore, 

 

Il Comune di Sanremo desidera presentarLe la Residenza Sanitaria Assistita/Residenza Protetta 

“Casa Serena” attraverso la Carta dei Servizi.  

La Casa di riposo per anziani “CASA SERENA”, di proprietà dell’Opera Nazionale Pensionati d’Italia 

(ONPI) è stata inaugurata il 27 aprile 1969. 

Nel giugno del 1976 l’O.N.P.I. assieme ad altri Enti Assistenziali è stato sciolto e le competenze sono 

passate alle Regioni e successivamente ai Comuni dove la struttura era ubicata.  

Attualmente la struttura è autorizzata al funzionamento con Autorizzazione n. 1 del 22.01.2007 per n. 193 

posti letto e successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 3310 del 15.12.2016 come 

R.S.A. di mantenimento/R.P. per n. 161 posti ed ospita Anziani autosufficienti, parzialmente 

autosufficienti e non autosufficienti. 

La struttura R.S.A. di mantenimento /R.P. è accreditata con Delibera regionale n° 1421 del 15.11.2013  

ed è convenzionata con la Asl n.1 Imperiese per n. 80 posti letto suddivisi in n. 40 per ospiti non 

autosufficienti in R.S.A.  di mantenimento e n. 40 per ospiti parzialmente autosufficienti in Residenza 

Protetta. 

 

 

2. MISSIONE 

 

La missione della R.S.A./R.P. “CASA SERENA” è la tutela della salute psico-fisica dell’Ospite, il rispetto 

della Sua personalità, della Sua libertà, sia pure con le comprensibili limitazioni che comporta la vita di 

comunità, aiutandoLo a superare il senso di disagio e di disadattamento che avverte con 

l’istituzionalizzazione attraverso la sollecitazione di nuovi interessi individuali e sociali. 

La R.S.A./R.P. si pone come obiettivo principale la cura delle persone ivi ricoverate, accudendole e 

creando un clima accogliente e familiare volto all’individuazione e alla soddisfazione delle loro esigenze e 

alla creazione di rapporti di fiducia e trasparenza con i congiunti, nell’intento di raggiungere uno stato di 

“serenità”.  

 

 

3. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 

L’elemento centrale e portante del servizio è l’Ospite per il quale è necessario formulare un progetto 

individualizzato finalizzato a soddisfare le Sue esigenze, lavorando dove è ancora possibile sul 

mantenimento delle autonomie. 

Quali obiettivi generali del servizio si individuano: 

� Intervenire sul decadimento senile; 

� Prevenire la non autosufficienza; 
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� Sostenere la quota inevitabile di riduzione dell’autonomia dell’anziano. 

 

Gli obiettivi del singolo intervento vengono orientati, partendo da quelli generali del servizio, in base ai 

bisogni individuali rilevati. 

 

 

4. PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’ORGANIZZAZIONE  
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 5. PRINCIPI  FONDAMENTALI 

 

 L'obiettivo primo e irrinunciabile della R.S.A./R.P. per Anziani “Casa Serena” è quello di soddisfare le 

esigenze degli Ospiti. 

Nell'erogazione del servizio, “Casa Serena” si impegna a rispettare i seguenti principi: 

 

- Eguaglianza e imparzialità di trattamento 

Si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti degli Ospiti. Il servizio pertanto verrà fornito secondo regole 

uguali per tutti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche; 

garantisce la parità del trattamento degli ospiti, a parità di condizioni del servizio prestato. 

 

- Continuità 

Casa Serena si impegna a erogare agli Ospiti servizi regolari, continui e senza interruzioni. 

In caso di sospensione del servizio dovuta a cause di forza maggiore, la Direzione si impegna a ridurre al 

minimo i tempi di disservizio. 

 

- Partecipazione 

Si garantisce, anche attraverso il Comitato di Rappresentanza degli Ospiti, la partecipazione di ogni 

ospite alla fornitura dei servizi, per tutelare il diritto alla corretta erogazione dello stesso, anche per 

favorire la collaborazione e la comunicazione costante tra utenti e Servizio. 

A tale scopo, Casa Serena si avvale anche delle sedi istituzionali preposte, quali i distretti sociali, per il 

confronto con i cittadini sul servizio erogato. L’Ospite ha diritto di richiedere alla Direzione informazioni 

circa il servizio e può avanzare richieste, proposte, suggerimenti  e inoltrare reclami. 

Gli operatori sono muniti di cartellino di riconoscimento, che l’Ospite può richiedere di visionare. 

 

-  Cortesia e ragionevolezza 

Casa Serena si impegna a fare in modo che tutti i rapporti tra i propri operatori e gli Ospiti siano 

improntati alla massima cortesia. 

 

- Efficienza ed efficacia 

Casa Serena lavora quotidianamente per migliorare il livello di efficacia ed efficienza del proprio servizio. 

Per raggiungere tale obiettivo vengono adottate le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più 

funzionali allo scopo. 

 

- Trasparenza 

Casa Serena si impegna ad adoperare, nei messaggi e comunicati destinati agli Ospiti, un linguaggio 

semplice, efficace e non burocratico oltre a: 

- Presenza della Carta dei Servizi in ingresso e presso il locale segreteria; 

- Identificazione di ogni operatore attraverso un apposito cartellino; 

- Comunicazione, sia al telefono che nel contatto diretto, delle informazioni sopra citate; 
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- L'informazione al parente in caso di aggravamenti delle condizioni di salute o di ricoveri ospedalieri 

sarà tempestiva. 

 

- Libertà di scelta 

Si garantisce il diritto all’assistenza  integrando i propri servizi con altri soggetti pubblici e/o privati, anche 

al fine di facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni di servizio da parte dell’Ospite. 

 
- Tutela della privacy e consenso alle prestazioni :  

Gli ospiti sono informati sulle procedure relative al trattamento dei dati personali, in base alla normativa 

vigente (Decreto Legislativo n° 196 del 20/6/2003 e ss.mm.ii.).  

 

Gli operatori sono tenuti alla massima riservatezza circa i dati personali e sanitari degli ospiti.  

Nel caso di particolari procedure diagnostiche e/o terapeutiche che esulano dall’attività sanitaria di base, 

viene richiesto all’Ospite in grado di intendere e volere, per iscritto, il consenso informato; se ciò non è 

possibile, viene coinvolto il familiare di riferimento/ amministratore di sostegno/tutore.  

 

 

6. COME SI ARRIVA 

 

La struttura Casa Serena si trova a Sanremo (IM) nella frazione di Poggio ed è facilmente raggiungibile 

sia con mezzi propri che con un servizio di autobus urbano che ha la fermata nel piazzale di fronte alla 

Struttura. 

Percorrendo l’autostrada dei fiori A1 fino al casello di Sanremo (IM) ovest, se provenienti da Ventimiglia, 

si continua muovendosi sull’Aurelia in direzione levante per circa quattro Km, superata la nuova stazione 

ferroviaria, il palazzo comunale e l’ex palazzo di giustizia, si volta a sinistra all’altezza della salita del 

Poggio; si percorre tutta la salita, si supera il centro della frazione Poggio di Sanremo e giunti in cima alla 

collina siamo di fronte a Casa Serena.  

Se provenienti da Imperia, si esce al casello est dell’Autostrada dei Fiori, si imbocca l’Aurelia bis con 

uscita quartiere San Martino, si continua muovendosi sull’Aurelia in direzione levante per circa 

cinquecento metri, si volta a sinistra, poi come sopraindicato. 

Per chi arriva in treno, si scende alla stazione ferroviaria di Sanremo, si attraversa la piazza antistante la 

stazione, si volta a sinistra, si attraversa la strada e sempre a sinistra della stazione, si trova la fermata 

degli autobus (linea 14\5) per Poggio munendosi di biglietto, si scende al capolinea che coincide con 

Casa Serena. La frequenza dell’autobus è uno ogni ora circa. 
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7. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  

 

La struttura è disposta su n. 3 piani rialzati e n. 2 seminterrati ed è suddivisa in moduli con stanze da n. 1 o 2 
posti letto. 
Si sviluppa come da schema riportato di seguito:  
 
1. PIANO TERRA composto da: 
 
- ambulatorio – sala d’attesa  - n. 4 camere – n. 3 servizi igienici – cucinino e corridoio 
- studio del Responsabile Sanitario 
- n. 5 uffici – n. 1 servizio igienico – corridoio  
- biblioteca  
- n. 3 salette (di cui una addetta ai fumatori) 
- ufficio Direttore Amm.vo 
- fisioterapia, composta da 3 camere, due bagni e annessa palestra 
- salone con terrazzo  
- sala pranzo e office con terrazzo 
- n. 3 servizi igienici 
- atrio e corridoi 
- bar 
  
 
2. PRIMO PIANO  composto da: 
- n. 31 camere a due letti 
- n. 18 camere singole 
- n. 1 camera singola con bagno  
- n. 5 servizi igienici comuni  
- n. 1 cucinino 
- n. 1 ambulatorio infermieristico 
- n. 1 sala pranzo con annessi  ufficio responsabile OSA  e n. 1 servizio igienico 
- corridoi  
 
 
3. SECONDO PIANO composto da: 
 
-  n. 40 camere doppie 
-  n. 4 servizi igienici comuni  
-  corridoi 
-  terrazzo grande 
 
 
4. TERZO PIANO composto da: 
 
-  n. 12 minialloggi protetti, di cui n. 9 con letti doppi e n. 3 con letti singoli 
-  n. 2 salette comuni  
-  atrio e corridoi 
-  terrazzo grande 
 
 
5. PIANO PRIMO SEMINTERRATO composto da: 
 
-  n. 16 camere singole 
-  n. 8 servizi igienici comuni 
-  Chiesa e camera mortuaria 
-  sala barbiere/parrucchiere 
-  lavanderia -  stireria - fardelleria 
-  archivio  
-  n. 3 magazzini da deposito 
-   ufficio magazzinieri  
-   n. 3 spogliatoi 
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-   corridoi 
 
 
6. PIANO SECONDO SEMINTERRATO composto da: 
 
-   n. 16 camere singole 
-   n. 2 servizi igienici comuni.  
-   corridoi 
 
 
7. PARTI COMUNI: 
 
-  corridoi 
-  scale 
-  n. 4 ascensori 
-  n. 1 monta-lettighe 
-  terrazzi grandi 
-  parco 
 
 

8. REQUISITI E MODALITA’ PER L’ACCESSO 

 

• Età 

Casa Serena ospita anziani ultra 65enni. E’ necessario che le persone siano in ètà pensionabile alla data 

della domanda. Tale limite non è richiesto per coloro che sono titolari di pensione di invalidità.  

 

• Condizioni psico-fisiche 

Il richiedente deve godere di condizioni psico-fisiche tali da non pregiudicare la vita di comunità. La 

persona invalida può essere ammessa solo se il Responsabile Sanitario della struttura accerta che 

l’assistenza sanitaria praticata nella R.S.A./R.P. si confà alle necessità del richiedente e se l’invalidità non 

pregiudica la vita di comunità. 

 

• Reddito  

Il richiedente deve possedere un reddito di importo pari o superiore alla retta applicata al momento della 

presentazione della domanda. Tale reddito è comprensivo dell’indennità di accompagnamento od altre 

indennità comunque percepite. 

 

Qualora il reddito non permettesse di sostenere il costo della retta applicata, la persona potrà rivolgersi al 

Comune di residenza per l’integrazione della spesa della retta che verrà corrisposta ai sensi della 

normativa e dei regolamenti comunale in vigore e dietro presentazione del modello I.S.E.E socio sanitario 

per prestazioni residenziali per persone maggiorenni. 

 

In caso di mancata presentazione del modello I.S.E.E., da parte dell’ospite o dei parenti obbligati od altro 

obbligato, sarà applicata la retta intera, senza l’applicazione delle fasce di compartecipazione. 

Nel caso di costo a totale carico dell’ospite, a garanzia del pagamento della retta dovrà essere costituito 

un deposito cauzionale da parte dell’interessato, di un parente obbligato o terzo, dell’importo pari alla 

differenza su base annua del reddito accertato e dell’importo della retta. 
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Tale cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rinnovabile 

annualmente o deposito da costituirsi presso la Tesoreria Civica.  

 

• Residenza 

Possono essere ammessi nella R.S.A./R.P. tutti i cittadini residenti in Italia, in caso di lista d’attesa verrà 

data priorità ai residenti nel Comune di Sanremo. 

 

La richiesta di ricovero in Struttura può avvenire tramite convenzione A.S.L. o a trattativa privata.  

Nel caso di ricovero di soggetto anziano in regime di convenzione, la quota sanitaria è a carico dell’A.S.L., 

mentre la quota di compartecipazione sociale è a carico dell’Ospite. 

Il ricovero avviene su presentazione di una domanda scritta redatta sul modulo predisposto dalla 

Struttura. La domanda potrà essere accolta solo nel caso di disponibilità di posti letto eccedenti i posti 

convenzionati. 

 

Allegata alla domanda, l’ospite è tenuto a presentare la seguente documentazione: 

1. certificato redatto dal Medico di famiglia con il quale si attestano le condizioni psico-fisiche 

dell’ospite e l’esenzione da stati morbosi che ne impediscano la vita comunitaria; 

2. impegno di corresponsione della retta da parte del richiedente e/o dei parenti obbligati o terzo; 

3. modello I.S.E.E. (indicatore di situazione economica equivalente) e prospetto pensionistico 

dell’anno in corso, al momento dell’ingresso nella casa di riposo; 

4. il modello I.S.E.E. dovrà essere presentato anche dai parenti obbligati (ex art. 433 e segg.) nel 

caso di compartecipazione parziale alla retta di ricovero; 

5. carta d’identità; 

6. tessera sanitaria europea; 

7. libretto sanitario; 

8. eventuale certificato d’invalidità; 

9. eventuale esenzione ticket per reddito/patologia; 

10. eventuale certificazione di nomina di tutore/amministratore di sostegno; 

11. documento d’identità di tutore/amministratore di sostegno; 

12. elenco delle persone di riferimento e loro recapiti compreso l’eventuale indirizzo e-mail.  

 

Gli utenti che intendono usufruire del posto accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale dovranno 

presentare domanda presso lo sportello Accoglienza del Distretto Sanitario di residenza. 

 

L’ingresso al ricovero è preceduto da una visita medica presso l’ambulatorio della R.S.A./R.P. effettuata dal 

Responsabile Sanitario che accerta le condizioni di salute e da un colloquio con l’Assistente Sociale prima 

dell’effettivo ingresso dell’ospite al fine di conoscerne e acquisirne le informazioni utili; 
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Durante l’inserimento verranno effettuati: 

- Valutazione multidimensionale e redazione del Piano Assistenziale Individuale (P.I.A.) scritto entro 

60 giorni dall'ingresso; 

- Presentazione all'ospite, al momento dell'inserimento in struttura, di eventuali compagni di camera e 

delle figure di riferimento; 

- Socializzazione e assistenza all’ospite con particolare riferimento all’orientamento spazio temporale, 

nei primi 15 giorni dall’inserimento; 

- Cambio di residenza. 

Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla Direzione della Struttura.  

 

 

9. COSA PORTARE 

 

L’Ospite deve aver cura di portare gli indumenti personali e tutta la documentazione clinica che lo 

riguarda. 

In caso di dimissioni:  

- Trasmissione della cartella clinica dell'ospite alla struttura ospedaliera in caso di ricovero o 

trasferimento ad altro ente, a cura della Caposala; 

- In caso di dimissione presso il domicilio, consegna di una copia della documentazione e formazione 

di eventuali metodologie di assistenza all’ospite. 

 

 

10. VISITE 
 
Le visite dei famigliari possono essere effettuate dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni, compresi i festivi. 
 

 

11. PRESTAZIONI FORNITE  
 
Ogni modulo di degenza è dotato di operatori infermieristici e socio assistenziali nel rispetto degli standard di 

legge.  

L’équipe è composta da: Direttore Sanitario, Medico di struttura, Fisiatra, Capo sala, Infermieri Professionali, 

Fisioterapisti, animatore/educatore, coordinatore e operatori sociosanitari.  Il coordinatore presiede alla 

gestione del servizio e degli operatori di ciascun reparto ed è il referente immediato degli ospiti e dei parenti.  

 

 

• ATTIVITÀ MEDICA  
 

Il Direttore Sanitario, il Medico di struttura, il Medico di famiglia e il Fisiatra assicurano le prestazioni clinico-

diagnostiche e, in collaborazione con gli infermieri, quelle terapeutiche di cui l’Ospite necessita.  

All’occorrenza, ovvero per il completamento dell’inquadramento clinico, il Direttore Sanitario può avvalersi di 

consulenti specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale. 
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I familiari possono richiedere, a proprio carico, un consulto da parte di Medico specialista di propria fiducia, 

previo consenso del Direttore Sanitario.  

La presenza del Direttore Sanitario è assicurata in struttura dalle ore 7,00 alle ore 15,00 dal lunedì al sabato. 

Nel pomeriggio e alla domenica il Direttore Sanitario è reperibile su chiamata. Dalle ore 20 alle ore 8 

l’assistenza medica viene garantita dal S.S.N. mediante guardia medica o 118.  

Le visite specialistiche e gli esami strumentali che non sono eseguiti in struttura vengono effettuati, previo 

appuntamento tramite il Centro Unico di Prenotazioni Ambulatoriali (C.U.P.A.), in strutture convenzionate. 

 

• SERVIZIO FARMACEUTICO  
 

E’ presente un servizio farmaceutico interno che approvvigiona i farmaci prescritti dal Direttore Sanitario o 

dal Medico di famiglia sulla base di un prontuario che comprende farmaci forniti dall’A.s.l. e quelli non 

dispensati dal S.S.N. sono acquistati dalla Struttura e a carico dell’ospite.  

 

• ATTIVITÀ INFERMIERISTICA  
 

L' assistenza infermieristica è garantita continuativamente nelle 24 ore. 

 

 

In particolare, sono presenti n. 3 Infermieri Professionali al mattino dalle ore 6,00 alle ore 14,00, n. 2 al 

pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e  n. 2 di notte dalle ore 22,00 alle 6,00. 
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• ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DI BASE E ALBERGHIERA  
 

L’assistenza di base è garantita da una Ditta esterna specializzata che eroga il servizio 24 ore su 24 con 

operatori socio assistenziali (O.S.S.) che si occupano dell’ igiene, mobilizzazione, alimentazione, idratazione, 

eliminazione urinaria e intestinale, sia in collaborazione con gli infermieri professionali, sia in autonomia, 

secondo le normative vigenti e le prescrizioni ricevute.  

Collaborano inoltre con le altre figure professionali per il recupero e il mantenimento delle capacità funzionali 

nelle diverse attività quotidiane, assicurano, infine, l’igiene dei presidi e degli arredi.   

 

Nello specifico le prestazioni sono: 

1. Effettuazione della alzata, igiene e vestizione del mattino dalle ore 7.00 alle ore 9.00; 

2. Bagno completo assistito ogni 7 giorni, con compilazione della apposita documentazione; 

3. Effettuazione delle manovre di prevenzione dei rischi da immobilizzazione e piaghe da decubito come 

previsto dal piano individuale scritto con compilazione della apposita documentazione; 

4. Assistenza all'incontinenza: effettuazione dei cambi programmati del pannolone, con compilazione 

dell'apposita documentazione. Mantenimento della contenzione attraverso l’accompagnamento 

dell’ospite ai servizi igienici; 

5. Garanzia della privacy dell’ospite durante le attività assistenziali; 

6. Aiuto nell'assunzione dei pasti giornalieri (per gli ospiti che ne manifestino la necessità). 

 

 L’intervento degli operatori può essere integrato dall’assistenza sussidiaria da parte di persone incaricate 

dai familiari, previa autorizzazione da parte della Direzione. Il rapporto di assistenza a qualsiasi titolo 

costituito intercorre esclusivamente tra il familiare e l’assistente e quindi da tale rapporto non discende a 

carico della Struttura alcun tipo di responsabilità. 

 

 

• ATTIVITÀ FISIOTERAPICA  
 

La riabilitazione mira al recupero, al mantenimento o alla riduzione della perdita delle capacità funzionali 

residue. Il Fisioterapista, oltre all’attività riabilitativa, svolge attività di formazione-informazione nei confronti di 

tutto il personale sanitario relativamente a funzione motoria, posture, posizionamenti dell’Ospite.  

 

In struttura sono presenti n. 4 fisioterapisti che garantiscono tutti i giorni dal lunedì al sabato il servizio di 

assistenza riabilitativa dalle ore 8,00 alle ore 16,30: 

- Effettuazione interventi riabilitativi programmati, con compilazione dell'apposita documentazione; 

- Attivazione dell'intervento riabilitativo, richiesto dal Medico, entro 1 giorno dalla prescrizione. 
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• ATTIVITÀ ANIMATIVA ED OCCUPAZIONALE  
 
L’animazione ha come obiettivo la presa di coscienza e lo sviluppo del potenziale inespresso dell’Ospite (a 

livello personale e di gruppo).  

Essa si integra con le attività sanitarie e assistenziali; l’animatore valorizza la persona nella sua globalità 

attraverso interventi personalizzati, di prevenzione, riabilitazione e sostegno.  

Ogni attività svolta tiene conto della personalità e della matrice culturale dell’anziano e rappresenta un 

mezzo per favorire e mantenere legami interpersonali. Una volta impostato il lavoro di approfondimento 

della conoscenza degli ospiti, si passerà a uno schema di progettazione vero e proprio, che prevede una 

scansione della giornata e una più ampia visione sulla settimana e sul mese lavorativo. 
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Oltre all’animazione organizzata ed effettuata da Animatori, gli Ospiti possono liberamente usufruire dei 

servizi ricreativi presenti all’interno della struttura tra cui: 

• Attività collaterali di vita sociale, relazionale e culturale; 

• Festeggiamento dei compleanni degli ospiti; 

• Festeggiamenti e celebrazioni in occasioni delle festività (Natale, Pasqua, etc.). 

 

 

BIBLIOTECA 

 

 

La biblioteca è aperta tutti i giorni a 

disposizione degli ospiti e i libri possono 

essere richiesti all’Assistente Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALETTE DI RIUNIONE, SALONE DELLE FESTE, SALA DA GIOCO E TELEVISIVA 

 

Le sale di riunione, televisive  e da gioco sono costantemente a disposizione degli ospiti che sono liberi di 

intrattenervisi fino al termine dei programmi televisivi serali. 
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• ASSISTENZA RELIGIOSA  
 

La struttura è dotata di una Cappella nella 

quale una volta alla settimana viene 

celebrata la Santa Messa, gli Ospiti non 

autosufficienti che lo desiderano possono 

ricevere la comunione nella propria 

camera.  

La Direzione provvede ad assumere le 

opportune intese con le autorità religiose 

delle singole confessioni così che possa 

essere rispettata l’appartenenza 

confessionale di ciascun Ospite senza 

distinzione alcuna.  

 

 

 

 

• COMFORT E SERVIZIO ALBERGHIERO  
 

All’interno della struttura il servizio di ristorazione è gestito da una Ditta esterna specializzata, che provvede 

alla preparazione e cottura dei pasti presso la cucina interna.  

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione, vengono predisposti giornalmente dalla Dietista una doppia 

lista giornaliera di vivande per ciascuno dei pasti principali in modo da assicurare agli ospiti la scelta fra 

due primi e due secondi piatti. Tale lista viene disposta sui tavoli il giorno prima a quello cui si riferisce, in 

modo che gli ospiti possano esprimere la propria preferenza.  

 

 

 

Vengono inoltre predisposte diete personalizzate, se prescritte, in caso di problemi di masticazione e/o 

deglutizione da parte della Dietista presente in struttura. 
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La catena alimentare all'interno della Residenza è controllata dal punto di vista igienico-sanitario qualitativo, 

attraverso l'implementazione di Autocontrollo aziendale mediante metodologia HACCP. 

 

 

 

I pasti sono consumati di norma in sala da pranzo oppure nella propria camera, in relazione a particolari 

esigenze e condizioni di salute dell’Ospite. La consumazione dei pasti è di norma prevista nei seguenti orari:  

- colazione: 8.00- 9.00  

- pranzo: 11,30-13,30  

- cena: 18,30-20,00  

Durante la giornata vengono distribuiti tè, succhi di frutta, bevande varie e merendine. 

 

 

• SERVIZI PER LA CURA E IL BENESSERE DELLA PERSONA  
 

E’ a disposizione degli ospiti un operatore qualificato nella rasatura n. 3 volte alla settimana (lunedì, 

mercoledì e sabato), inoltre, è garantito un servizio di pedicure estetico n. 1 volta alla settimana dalle ore 

08,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00. 

Entrambi i Servizi vengono gestiti dalla Coordinatrice O.S.S. 
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La  Residenza dispone di un sala 

per le acconciature gestita da un 

parrucchiere presente n. 2 giorni 

alla settimana che garantisce un 

servizio gratuito mensile di taglio e 

messa in piega alle Ospiti femminili 

e un taglio di capelli agli Ospiti 

maschili.  

 

 

 

• PULIZIE DEGLI AMBIENTI  
 

Le pulizie ambientali dei reparti di degenza e delle aree comuni sono assicurate giornalmente da 

personale specializzato di Ditte esterne, sulla base di procedure fornite dalla Struttura.  

Le Pulizie riguardano: 

- Pulizia giornaliera delle stanze; 

- Pulizia giornaliera degli ambienti e dei bagni comuni; 

- Cambio della biancheria piana per gli Ospiti autosufficienti una volta alla settimana, fermo restando il 

cambio, anche parziale, in caso di necessità – per gli Ospiti non autosufficienti cambio giornaliero; 

- Servizio di lavanderia, guardaroba e di sartoria per piccole riparazioni. 

 

 

• PRESTAZIONI DA PRIVATI IN CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE    
 

E’ attivo 24 ore su 24 il servizio di telemedicina cardiologica. 

 

 

•         SERVIZIO BAR 
 

 

 

 

All’interno della struttura è presente e a 

disposizione di ospiti e parenti un 

servizio bar aperto 7 giorni su 7  

dalle ore 07,00 alle ore 17,30 
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12. I NOSTRI OPERATORI  

 

Tutti gli operatori che prestano servizio all’interno di Casa Serena sono in possesso del titolo o della 

qualifica richiesti per lo svolgimento delle loro mansioni e sono inoltre soggetti a Corsi di riqualificazione. 

 

 

13. UNA GIORNATA A CASA SERENA  

 

Nel rispetto delle diverse esigenze degli Ospiti, Casa Serena è strutturata su tre nuclei: 

� non autosufficienti  

� parzialmente autosufficienti  

� autosufficienti 

 

La giornata-tipo è suddivisa nel seguente modo: 

- ore 07.00 - 08.00 Risveglio degli ospiti - igiene personale – terapie 

- ore 08.00 - 09.00 Colazione  

- ore 09.00 - 11.00 Animazione  

- ore 11.00 - 11.30 Ritorno in camera per eventuali cambi - terapie e preparazione al pranzo 

- ore 11.30 - 13.30 Pranzo. Dalle 12.00 - 12.30 per gli ospiti non autosufficienti; dalle 12.30-13.30  

per gli ospiti parzialmente autosufficienti e autosufficienti.  

- ore 13.00 - 15.00 Riposo pomeridiano 

- ore 15.00 - 17.30 Animazione  

- ore 17.30 - 18.30 Ritorno in camera per eventuali cambi terapie e preparazione per la cena 

- ore 18.30 - 19.30 Cena Ospiti non autosufficienti 

- ore 19.00 - 20.00 Cena Ospiti parzialmente autosufficienti e autosufficienti. 

- ore 20.00 - 21.00 Igiene personale e sistemazione per la notte 

- ore 21.00 - 07.00 Sorveglianza notturna 

 

Gli ospiti autosufficienti possono agire in totale libertà nel rispetto degli orari della struttura e delle 

persone che vi soggiornano proprio come se si trovassero in albergo. 

 

 

14. PRIVACY 

 

Agli Ospiti e ai Loro familiari è garantita la massima riservatezza, nel rispetto della legge sulla Privacy. 
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15. DIRITTI E DOVERI DEL PAZIENTE 

 

L’ospite ha diritto: 

- ad un trattamento sanitario ed assistenziale, indipendentemente dalle sue convinzioni religiose, 

filosofiche, politiche, secondo i principi delle pari dignità umane; 

- a essere posto in condizioni di riconoscere il profilo professionale e la posizione funzionale degli 

operatori attraverso il cartellino di riconoscimento che gli stessi operatori dovranno indossare; 

 

L’ospite ha il dovere di : 

- comportarsi educato e rispettoso nei confronti degli altri Ospiti e degli Operatori;   

- di  rispettare il regolamento che gli viene consegnato al momento dell’accettazione. 

 

 

16. SISTEMA QUALITÀ’ 

 

Il Comune di Sanremo ha certificato “CASA SERENA “ con il “Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000” al 

fine di creare una rete interna che ha come obiettivo il miglioramento continuo delle realtà operative 

interne alla struttura e l’ottimizzazione della qualità del servizio erogato. 

L’obiettivo primario è quello di coinvolgere gli Operatori tutti stimolando al miglioramento continuo dei 

processi e del servizio prestato. 

 

 

17. SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Casa Serena è dotata di un sistema di protezione antincendio e di gestione delle emergenze, in 

particolare: 

- è funzionante un sistema di rilevazione di fumo in tutti i locali della struttura; 

- i percorsi e le uscite di sicurezza sono facilmente individuabili; 

- sono presenti e segnalati gli idranti e gli estintori; 

- le vie di emergenza sono interrotte da porte taglia fuoco; 

- sono appese planimetrie indicanti i percorsi di emergenza, i numeri utili da chiamare e le principali 

norme di comportamento da adottare in caso di pericolo; 

- sono presenti in ogni turno di servizio operatori preposti e formati per gestire le emergenze; 

-  la struttura ha ottenuto il certificato di prevenzione incendi in data 14.02.2014.   
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18. GESTIONE DEI RECLAMI E MECCANISMI DI TUTELA DEG LI OSPITI E DEI LORO 
FAMIGLIARI   
 

Si  fornisce la possibilità di rapportarsi direttamente con l’Ospite per: 

- reclami 

- segnalazioni 

- suggerimenti. 

 

I reclami possono essere esposti al Responsabile della Struttura presente tutti i giorni dalle 7.30 alle 

13.30 - lunedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 

L’intervento del Responsabile della Struttura può essere richiesto tramite: 

- segnalazione verbale 

- segnalazione scritta 

- segnalazione del cliente su apposito modulo. 

 

Il Responsabile della Struttura entro 15 gg trasmetterà adeguata risposta. Qualora l’ospite non si 

consideri soddisfatto della risoluzione del reclamo, potrà chiedere direttamente il riesame del caso al 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona e promoz ione del benessere  con apposita comunicazione 

scritta entro 15 gg dal ricevimento. 

La Struttura garantisce la funzione di tutela nei confronti del cliente ospitato, attraverso la possibilità di 

sporgere reclami su disservizi insorti prima, durante e dopo l’inserimento nella Struttura. 

Per reclamo si intende, quindi, ogni comunicazione nella quale il cliente, o un suo familiare, esprime 

chiaramente una lamentela motivata circa la non coerenza del servizio da lui stesso ricevuto, con quanto 

previsto dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle norme e dai regolamenti amministrativi in vigore. 

Le segnalazioni saranno utilizzate per conoscere e per comprendere meglio i problemi esistenti. Sulla base 

di tali segnalazioni verranno intraprese azioni volte a poter prevedere i possibili miglioramenti del servizio 

erogato. 

 

L’ ospite (e/o il familiare) può presentare reclamo attraverso le seguenti modalità: 

- compilazione e sottoscrizione del modulo “Reclami” che può essere ritirato in segreteria ed ivi 

riconsegnato;  

- lettera in carta semplice, indirizzata ed inviata al Direttore della Struttura; 

- segnalando il disservizio direttamente, o telefonicamente, alla Segreteria; 

- inviando un fax firmato o una e-mail alla Segreteria. 

 

La Segreteria, se in possesso di tutte le informazioni al riguardo, provvede a dare o a far dare immediata 

risposta a quelle segnalazioni che si presentassero di veloce soluzione. 

Nei casi in cui, invece, il reclamo meriti maggior approfondimento, avvia un’indagine con i Referenti delle 

Unità Operative e/o dei Servizi interessati e fornisce la risposta scritta al cittadino/cliente entro 15 giorni. 

Allo stesso modo dei reclami, sono gestiti i suggerimenti migliorativi rivolti all’operato della Struttura, al fine di 

avere una visione realistica ed equilibrata dei servizi effettivamente erogati. 
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19. INDAGINI SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CLIENTI  

 

La nostra struttura persegue la ricerca di un miglioramento continuo dei servizi offerti attraverso:  

1. Misurazione, attraverso un questionario, del grado di soddisfazione dei Clienti/committenti almeno 

annualmente; 

2. Rilevazione interna annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi; 

3. Elaborazione e stesura annuale di piani di miglioramento al fine di migliorare costantemente la qualità 

del servizio. 

 

Con frequenza annuale, il Responsabile della Qualità analizza le risposte fornite ai questionari, da parte 

degli clienti e/o dei committenti, e le sottopone all’ attenzione della Direzione. In questo modo è possibile 

individuare i servizi di cui l'ospite si ritiene meno soddisfatto e si provvede alla pianificazione di azioni volte 

all'eliminazione delle eventuali fonti di disservizio e delle insoddisfazioni più significative. 

I risultati raccolti ed elaborati sono oggetto di una comunicazione annuale agli utenti ospitati ed ai loro 

familiari. 

 

 

20. STANDARD DI QUALITÀ  

La Direzione intendendo stabilire un vero e proprio patto con i cittadini e gli ospiti che utilizzano o vorranno 

utilizzare i servizi e le strutture assistenziali, dichiara in modo trasparente i propri obiettivi e i propri standard 

di qualità dell'assistenza fornita per consentire ai cittadini una scelta consapevole e motivata.  

Gli standard di qualità rappresentano obiettivi dichiarati che sono, a volte, già completamente raggiunti e 

garantiti agli ospiti mentre, in altri casi, sono impegni per il futuro che richiedono, da parte dell'azienda, 

notevoli sforzi organizzativi e investimenti in termini di risorse umane e materiali.  

Questo nostro impegno di trasparenza nei confronti degli ospiti è chiaramente visibile ed interpretabile da 

alcune azioni che caratterizzano il modus operandi della Residenza che, essendosi dotata di un sistema 

certificato per la gestione della qualità aziendale, dispone di strumenti e dati che derivano dai report di 

controllo interno dei processi, che rappresentano supporti fondamentali che, offrendo feedback ed 

informazioni, ci consentono di verificare il livello di raggiungimento dei nostri obiettivi/standard e ci facilitano 

la strada per eventualmente modificare quanto eseguito per permettere il mantenimento degli standard di 

qualità.  

Gli standard che intendiamo formalizzare e sui quali ci impegniamo nei confronti dei cittadini e degli ospiti si 

riferiscono ad alcune aree specifiche del servizio: 

 

Accoglienza ed inserimento 

- Valutazione multidimensionale e redazione del piano assistenziale individuale scritto entro 60 giorni 

dall'ingresso; 
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Servizi di assistenza alla persona 

- Effettuazione della alzata, igiene e vestizione del mattino; 

- Garanzia della privacy dell’ospite durante le attività assistenziali; 

- Aiuto nell'assunzione dei pasti giornalieri (per gli ospiti che ne manifestino la necessità). 

 

Servizi sanitari 

Assistenza medica 

- Visita medica programmata almeno una volta al mese, oltre a quelle necessarie in caso di patologie 

acute; 

Assistenza infermieristica 

- Controllo carrello delle urgenze ogni 15 giorni; 

- Controllo scadenze medicinali e presidi sanitari ogni 30 giorni; 

Assistenza Riabilitativa 

- Effettuazione interventi riabilitativi programmati, con compilazione dell'apposita documentazione; 

- Attivazione dell'intervento riabilitativo, richiesto dal medico, entro 1 giorno dalla prescrizione. 

 

Servizi per la cura ed il benessere della persona 

- Prestazione di pedicure (con particolare attenzione ai soggetti diabetici) e barbiere; 

- Servizio di parrucchiera programmato una volta al mese con effettuazione della prestazione extra 

entro 7 giorni dalla richiesta. 

 

Servizi di ristorazione 

- Preparazione di diete personalizzate, se prescritte, in caso di problemi di masticazione e/o 

deglutizione. 

- La catena alimentare all'interno della Residenza è controllata dal punto di vista igienico-sanitario 

qualitativo, attraverso l'implementazione di Autocontrollo aziendale mediante metodologia HACCP. 

 

Servizi sociali e di animazione 

- Attività collaterali di vita sociale, relazionale e culturale; 

- Festeggiamento dei compleanni degli ospiti; 

- Festeggiamenti e celebrazioni in occasioni delle festività (Natale, Pasqua, etc.). 
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21. SERVIZI ACCESSORI : CENTRO DIURNO - MINIALLOGGI  PROTETTI  

 

Nel 2005 è stato attivato al suo interno un Centro Diurno  per n. 12 anziani affetti da sindrome di 

Alzheimer residenti nel Distretto Sociosanitario N. 1 Imperiese di cui n. 8 convenzionati con la Asl n. 1 

Imperiese.  

 

 

Il Centro Diurno Alzheimer è gestito da una Cooperativa specializzata in rapporto di concessione con il 

Comune.  

 

Il Centro Diurno si configura come luogo di accoglienza, tutela ed assistenza nell’espletamento delle 

normali attività e funzioni quotidiane, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,30. 

Nell’anno 2016 sono stati attivati presso la R.S.A./R.P. “Casa Serena” un gruppo di appartamenti 

denominati “Minialloggi protetti ” situati al terzo piano, tra loro integrati da spazi comuni e servizi che 

costituiscono un servizio residenziale a carattere permanente e continuativo, di interesse pubblico, 

destinato a persone anziane. 

In particolare, gli alloggi protetti sono costituiti da n. 12 appartamenti di cui:  

- N. 3 singoli 

- N. 9 doppi di cui n. 3 attrezzati per il soggiorno di persone disabili 
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Ciascun mini alloggio consiste in un appartamento indipendente composto da n. 2 vani: cucina, camera e 

bagno, vengono forniti completi di arredamento e degli allacci alle reti dell’energia elettrica, acqua 

potabile, impianto di riscaldamento centralizzato e aria condizionata. 

 

Gli alloggi protetti sono destinati ad anziani, residenti e non nel Comune di Sanremo, che ancora 

conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia necessitano di un ambiente controllato che 

assicuri sia interventi assistenziali programmati sia di pronto intervento.  

 

 

22. IMPORTI RETTE DI RICOVERO 

 

La retta varia a seconda del livello di autosufficienza dell’ospite fatti salvi gli aggiornamenti che dovessero 

intervenire.   

Per il ricovero a trattativa privata le rette sono le seguenti:  

- Ospiti autosufficienti € 1.365,00 al mese 

- Ospiti parzialmente autosufficienti € 1.663,00 al mese  

- Ospiti non autosufficienti € 2.074,00 al mese. 

Nel caso di ricovero in Posto Letto Convenzionato riferite alle due tipologie di ospiti parzialmente 

autosufficienti e non autosufficienti, dovrà essere corrisposta solo la quota alberghiera che ammonta a  

€ 45,00 giornaliera.   

 

 


