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CARTA DEI SERVIZI - CASA DI RIPOSO E PROTETTA “GIOVANNI XXIII” 

 

 

                       

 

 Gentile Sig.re/a, 

 

  la Carta dei Servizi è uno strumento a tutela del diritto di salute e di informazione 

che consente al cittadino-utente di documentarsi circa i servizi erogati, nonché di esercitare un 

controllo sulle modalità e sulla qualità delle forme di assistenza. La Casa di Riposo e Protetta 

“Giovanni XXIII”, aderente alla Federazione Diocesana Servizi agli Anziani, ha redatto la propria 

Carta dei Servizi con lo scopo di far conoscere la struttura, i servizi messi a disposizione dei clienti, 

i valori, lo stile e gli obiettivi che rappresentano il fondamento della nostra organizzazione: rispetto 

della dignità dell’anziano utente e della famiglia, rispetto del benessere della persona e dei bisogni 

ad esso correlati. 

Con ciò ci auguriamo che venga apprezzato come strumento di controllo e verifica dei servizi messi 

a disposizione del territorio, al fine di garantire, nel presente e nel futuro, una collaborazione 

costruttiva di ogni soggetto del sistema orientata ad una migliore qualità assistenziale.  
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I VALORI DELL’AGIRE COME DIRITTI DELL’OSPITE 

Nel suo operare la Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII” ha dal 1967 i seguenti: 

 

VALORI ISPIRATORI 

 

 

 la gratuità del servizio intesa come assenza di scopi di profitto o speculazione privata. 

 

 la natura religiosa del servizio come esperienza di fede nella carità che apre la Chiesa al proprio 

territorio, alla comunità civile, alle famiglie ed alle persone bisognose di assistenza e cura. 

 

 

 

 

 il rispetto e la tutela della vita di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale 

 i diritti fondamentali di ogni uomo di uguaglianza e giustizia sociale 

 il diritto alla salute, alla casa ed alla realizzazione della personalità di ogni uomo in tutte le fasi 

della vita 

 il valore della relazione dell'anziano con la propria famiglia, la propria comunità o la propria 

abitazione 

 

 

 

 il diritto della famiglia e delle comunità ad essere agevolate nell'assistere le persone in stato di 

bisogno 

 il dovere della famiglia di prestare attenzione e cura ai propri componenti, secondo la propria 

disponibilità con diverse forme ed esperienze 

 

 

 

 il lavoro socio-sanitario degli operatori e delle operatrici come esperienza globale della persona 

che si rivolge alla persona e quindi disponibile alla relazione di assistenza entro relazioni di 

dialogo, umanità e reciproco ascolto. 

 la consonanza operativa e motivazionale di tutti coloro, operatori e volontari, che operano 

all’interno del servizio. 
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PRINCIPI ORGANIZZATIVI 

 

 EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

- orientamento verso la qualità dei risultati individuali 

- attenzione ai bisogni degli utenti 

- continuità e flessibilità d’azione 

 

 EFFICACIA ED EFFICIENZA “SOCIALE” DELLA STRUTTURA 

- orientamento verso la qualità dei rapporti con la comunità locale 

- attenzione ai bisogni della comunità locale 

- promozione di volontariato qualificato e motivato 

 

 COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE 

- aggiornamento continuo  

- sollecitazione di curiosità ed approccio professionale 

- confronto multidisciplinare 

 

 TRASPARENZA E LIBERTÀ DI SCELTA 

- diffusione delle informazioni verso l’anziano e i suoi familiari 

- regole chiare e condivise per la vita presso la struttura 

- imparzialità e lealtà nel governo della vita presso la struttura 

 

 EMPATIA E AMBIENTE DI VITA 

- crescita di un ambiente di vita “familiare” 

- rispetto della dignità e delle “vocazioni” personali degli anziani 

- disponibilità all’ascolto ed alle relazioni significative fra gli anziani conviventi, il personale, 

le persone comunque presenti con continuità nella struttura 

- personalizzazione del servizio 

- riservatezza e discrezione nella gestione delle relazioni e delle informazioni 

- condivisione spirituale/religiosa 

 

 COLLABORAZIONE E FRATERNITÀ DI INTENTI 

- cooperazione interna 

- lavoro d’équipe 

- collaborazione con i soggetti del privato-sociale del territorio 

- valorizzazione e promozione del dovere di tutte le persone di una comunicazione chiara e 

trasparente per la comune crescita e formazione  

 

 COMUNICAZIONE 

- diritto di informazione chiara ed esauriente 

- diritto di critica e di partecipazione al miglioramento della struttura 
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I SERVIZI EROGATI 
 

La Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII” è una struttura residenziale che, come previsto dalla 

direttiva regionale di riferimento, accoglie nella Casa di Riposo ospiti anziani autosufficienti e non 

autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà;  

fornendo ospitalità ed assistenza, gli operatori e la direzione della Casa di Riposo “Giovanni 

XXIII”, lavorano insieme per creare le condizioni per una vita comunitaria, parzialmente 

autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto.  

Nella parte della struttura adibita a Casa Protetta si accolgono invece ospiti anziani con non-

autosufficienza di media-grave entità, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere, pur 

con bisogni assistenziali di diversa intensità ( disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari 

correlati ad elevati bisogni assistenziali, disabilità severe e moderate). La Casa Protetta offre 

occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e 

possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e di riattivazione; 

fornisce inoltre assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e 

miglioramento dello stato di salute e di benessere dell’anziano. 

 

Per le suddette ragioni si erogano all’interno della  struttura i seguenti servizi e forme di assistenza:  

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNO E NOTTURNO 

2. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA 

3. SERVIZIO DI  FISIOTERAPIA 

4. SERVIZIO DI ANIMAZIONE (attività ricreative, culturali e di mobilizzazione) 

5. SERVIZI ALBERGHIERI (ristorazione, pulizie, lavanderia) 

6. SERVIZI GENERALI (centralino, segreteria) 

7. SERVIZI RELIGIOSI 
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1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA 

Obiettivi: Tutte le attività proposte ed eseguite hanno lo scopo di assistere attivamente l’Ospite, 

stimolandone le capacità residue ed evitando di sostituirsi a lui nel limite del possibile.  

 

Azioni: Il servizio supporta ed aiuta l’Ospite durante le seguenti attività: 

 

1) Alzata della mattina e riposi 

- alzata (dalle 6,30 alle 8,00 le alzate programmate e personalizzate per bisogni e 

condizioni sanitarie specifiche); 

- riposo pomeridiano (dalle 13,00 alle 15,00); 

- riposo notturno (dalle 21,00 alle 6,30 ): dalle 21,00 alle 6,30 gli operatori compiono 

controlli programmati, cambi, posture, idratazioni.  

 

2) Igiene personale e cura della persona 

- igiene del viso, delle mani, rasatura, cura dell’abbigliamento; 

- bagno a cadenza settimanale; 

- podologia; 

- barbiere e parrucchiere.  

 

3) Assunzione dei pasti (assistenza parziale o completa, preferibilmente in sala da pranzo, dove 

ciascun ospite ha il proprio posto a tavola; in casi di particolare necessità - gravi indisposizioni - 

l’assunzione può avvenire direttamente in camera); 

 

4) Cura della camera e degli effetti personali cambio del letto più volte la settimana (anche 

quotidianamente al bisogno), della biancheria, riordino periodico di armadi e comodini, pulizia 

periodica degli ausili (carrozzine, tripodi, deambulatori, roller, sollevatori, ecc.) ; 

 

5) Supporto socio-relazionale (conoscenza della persona, del suo passato, di desideri, bisogni e 

aspettative);  

 

Competenze: L’assistenza tutelare è garantita dalla presenza continua di Operatori Socio-Sanitari 

(O.S.S.), nel rispetto dei parametri assistenziali definiti dalla Regione Emilia-Romagna. La presenza 

viene garantita 24 ore su 24, compresi i festivi.  
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2. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA 

Obiettivi: garantire in modo competente, professionale, continuativo ed efficace la salute ed il 

benessere degli Ospiti. 

 

Azioni: prevenzione, diagnosi e cura della persona, coordinamento sanitario, tempestiva rifornitura 

farmaci. 

 

Competenze: Il servizio prevede la presenza di personale qualificato e competente in grado di 

intervenire efficacemente per rispondere ad esigenze e problematiche costanti o contingenti:  

 

- Medico di Base dell’Ospite nella Casa di Riposo 

- Medico della struttura nella Casa Protetta 

 

- Infermiere Professionale (provvede alla somministrazione dei farmaci, alle medicazioni ed a 

tutte le attività infermieristiche più specifiche, quali fleboclisi, impacchi, iniezioni, rilevazioni 

parametri vitali, mantiene i contatti con i presidi ospedalieri prenotando visite specialistiche ed 

automezzi per raggiungere i vari centri sanitari del territorio). Nella Casa di Riposo è assicurata 

la presenza dell’infermiere professionale con una programmazione che tiene conto dei singoli 

piani individuali di assistenza. Nella Casa Protetta è garantita la presenza continua diurna dalle 

ore 07,00 alle ore 19,30 . 

 

 

3. SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

Sono presenti nella Casa Protetta fisioterapisti qualificati dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 

ore 11,30 e alcuni pomeriggi la settimana in base ai bisogni degli ospiti. I fisioterapisti agiscono a 

supporto degli Operatori Socio-Sanitari e realizzano azioni specifiche per il mantenimento e 

miglioramento dello stato di salute dell’ospite. 
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4. SERVIZIO DI ANIMAZIONE 

Obiettivi: stimolare – mantenere le abilità psico-fisiche dell’ospite, stimolare i rapporti con 

l’ambiente, favorire i legami col territorio e la famiglia, limitare l’evoluzione del percorso 

involutivo nell’anziano, valorizzare nella quotidianità.  

 

Azioni:  

- Lettura quotidiani e riviste; 

- Riattivazione motoria e deambulazione; 

- Attività di stimolazione cognitiva e della memoria; 

- Attività manuali; 

- Feste. 

 

Competenze: Il servizio di animazione è organizzato da Operatori  in  possesso  della  qualifica  di     

                     Animatore. 

- Animatore: Tecnico della socializzazione e delle emozioni, è colui che, valorizzando ogni 

singolo come persona unica ed irripetibile, controlla le variazioni psico-emozionali degli utenti, 

favorisce la continuità degli stili di vita ed il mantenimento degli interessi, raccoglie e divulga 

informazioni sui bisogni personali, stimola i legami e le relazioni in collaborazione con le altre 

figure professionali e la famiglia.  
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5. SERVIZI ALBERGHIERI 

Obiettivi: garantire una alimentazione adeguata in base alle esigenze dietetiche, personalizzare il 

servizio secondo gusti e bisogni, assicurare igiene e cura dell’ambiente in cui vive la persona.  

 

5.1 RISTORAZIONE 

Azioni: I pasti vengono serviti all’utente preferibilmente in sala da pranzo seguendo un menù 

quotidiano diversificato, verificato ed approvato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (per ogni pasto diverse sono le opzioni di primo, secondo e contorno, in più frutta, dolce 

almeno una volta la settimana e bevande), preparato rispettando i regimi dietetici personalizzati. Il 

menù è stagionale e varia giornalmente, ripetendosi ogni 4 settimane.  

Per motivi igienico-sanitari a tutela della salute dell’anziano si vieta di portare o somministrare 

alimenti preparati a domicilio.  

I parenti devono comunicare ai Responsabili l’intenzione di pranzare o cenare in struttura, per 

garantire una migliore organizzazione al servizio.  

 

Orari:  

- Colazione: 8,00 ; 

- Somministrazione bevande: 10,00 ; 

- Pranzo: 12,00 ; 

- Merenda pomeridiana: 15,30 ; 

- Cena: 18,30 ; 

- Camomilla serale 21,00 .  

 

Competenze: n° 3 cuoche preparano i pasti nella cucina interna della struttura, in relazione ai 

bisogni degli utenti.  

 

5.2 CAMERE 

La Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII” è dotata di 71 posti letto, di cui 36 per la Casa di 

Riposo e 35 per la Casa Protetta. 

La Casa di Riposo dispone di n° 4 camere singole, n°  10 doppie, n° 4 camere a tre letti  

La Casa Protetta dispone di n° 7 camere singole e n° 14 camere doppie, con bagno attrezzato 

collegato ad ogni camera doppia od a ogni due singole; le camere sono arredate con letti per gli 

ospiti non autosufficienti dotati di meccanismi per la variazione della postura e dell’altezza. 
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5.3 SERVIZIO LAVANDERIA 

Azioni: Il servizio lavanderia provvede al lavaggio della biancheria alberghiera in dotazione alla 

struttura (lenzuola, federe, tovaglioli….). 

Anche la biancheria intima personale degli ospiti, appositamente numerata prima dell’ingresso in 

struttura, viene lavata tramite il servizio di lavanderia interna. I familiari devono garantire all’ospite 

un’adeguata dotazione di biancheria e di abiti personali, nonché la sostituzione dei capi  usurati. 

L’amministrazione non è responsabile in caso di danneggiamento o smarrimento dei capi. 

 

Competenze: lavanderia interna 

 

5.4 PULIZIE 

Il servizio di pulizia è affidato a n° 4 operatori della struttura e assicura l’igiene di tutti gli ambienti 

della casa, con particolare attenzione alla pulizia quotidiana della camere degli ospiti, dei bagni, 

degli spazi e servizi comuni.  
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6. SERVIZI GENERALI 

6.1 SERVIZIO DI CENTRALINO 

È in funzione tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 12,00 e  dalle ore  15,00 alle 19,00  e  fornisce 

informazioni sugli orari di visita, sui servizi interni e loro ubicazioni.  

 

6.2 RIVISTE E GIORNALI 

Sono a disposizione degli ospiti 2 quotidiani per la lettura. 

 

6.3 DIREZIONE 

La direzione è a disposizione del pubblico dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle 12,00 per fornire 

informazioni sul servizio, modalità d’ingresso, rette (composizione e modalità di pagamento), sulle 

pratiche relative alla permanenza dell’anziano in struttura. La Direzione garantisce il diritto del 

cittadino ad esprimere reclami o gradimenti attraverso le segnalazioni verbali e scritte presentate al 

Coordinatore di struttura.  

 

6.4 PERSONALE DELLA STRUTTURA 

Il personale che opera all’interno della Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII” è costituito da: 

- 1 Direttore 

- 1 Coordinatore Responsabile di Nucleo 

- 3 Infermieri professionali 

- 2 Fisioterapisti  

- 2 Responsabili della Attività Assistenziali 

- 2 Animatore  

- 16 Operatori Socio-Sanitari 

- 8 Addetti al servizio alberghiero (lavanderia, pulizia, preparazione pasti) 

- 1 Manutentore 

- Volontari 
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MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE 

 

Ammissione 

L’ammissione degli ospiti nella struttura avviene previo colloquio conoscitivo (preceduto da 

apposita domanda di ammissione) con i responsabili della struttura, durante il quale vengono 

raccolte informazioni dettagliate sulle condizioni socio-sanitarie-assistenziali dell’ospite e descritte 

le norme previste dal regolamento di gestione della struttura.  

La Direzione consiglia di entrare in struttura preferibilmente tra le ore 09.30 e le 10.30, al fine di 

garantire all’ospite una migliore accoglienza.  

Nella stessa giornata di ingresso ospite e familiari devono rivolgersi alla Direzione per compiere le 

formalità burocratiche –amministrative, ritirare la Carta dei Servizi della struttura con l’allegato 

modulo di consenso che dovrà, dopo averne preso visione, essere riconsegnato firmato.  

L’ospite deve essere in possesso dei seguenti documenti:  

 Documento di riconoscimento (carta d’identità ) e  Stato di Famiglia 

 Tessera sanitaria (magnetica e cartacea) 

 Copia di lettere di dimissioni per ricoveri effettuati presso strutture ospedaliere o case di 

cura, esami di laboratorio e referti di esami specialistici. 

 Verbale di invalidità 

 Certificato del medico curante in cui sia attestata l’attuale situazione sanitaria 

 Certificato medico di esenzione da malattie infettive 

 Terapie farmacologia scritta dal proprio medico curante 

 Nominativo del medico di famiglia, numero di telefono e orari di visita ambulatoriale 

 Nominativi dei familiari e relativi recapiti telefonici ed indirizzo del parente referente 

Per un miglior soggiorno si consiglia di portare gli effetti personali occorrenti agli Ospiti, nonché 

capi d’abbigliamento confortevoli per poter partecipare alle attività diurne che si svolgono in 

struttura. L’ente declina ogni responsabilità per oggetti di valore lasciati nella disponibilità degli 

anziani. 

 

Dimissione 

L'eventuale dimissione dell'ospite per il rientro alla propria abitazione o per il trasferimento ad altra 

struttura o altro, deve essere segnalato con un congruo anticipo.  
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RETTA: modalità di pagamento, composizione e quote 
 

 La retta, differenziata per degenza in Casa di Riposo od in Casa Protetta, quindi per grado di 

non-autosufficienza dell’ospite, comprende vitto, alloggio, assistenza tutelare diurna e notturna, 

assistenza sanitaria ed infermieristica, servizio di animazione, lavaggio della biancheria intima 

dell’ospite e della biancheria alberghiera in dotazione alla struttura, pulizie e riordino camere e 

spazi comuni (per l’ammontare specifico delle rette si consulti il modulo in allegato).  

 Sono esclusi dalla retta: tickets, farmaci, protesi, presidi sanitari non mutuabili, onorari e 

compensi per prestazioni a titolo personale non fornite direttamente dalla struttura.  

 Entro la fine del mese verrà pagata  la retta del mese in corso; le eventuali spese del punto 

precedente devono essere pagate ad ogni trimestre. 

 Le assenze dovute a ricovero ospedaliero danno luogo ad una riduzione del 50% della retta 

giornaliera; qualora le assenze siano causate da motivi diversi, si concorderanno con la 

Direzione le specifiche condizioni economiche.  
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DIRITTI E DOVERI 
 

Ogni utente ha il diritto di essere assistito ed ascoltato con attenzione e cortesia nel rispetto della 

dignità della persona e delle credenze politiche e religiose; ospite e familiari godono del diritto di 

informazione e critica per tutto ciò che concerne lo stato di salute e le condizioni assistenziali della 

persona. 

Tutti coloro che assistono gli ospiti della struttura sono tenuti a collaborare per garantire risposte 

adeguate ai singoli bisogni, assicurando rispetto alla riservatezza ed alla privacy di ciascuno.  

Agli utenti è richiesto il rispetto delle regole di vita comunitaria, compreso il divieto di fumare in 

tutti gli spazi della struttura, al fine di garantire una convivenza il più possibile equilibrata e 

tranquilla.  

La Direzione si riserva la facoltà di assegnare una diversa camera o posto a tavola, informando 

preventivamente l’ospite, qualora ciò sia richiesto da motivate esigenze di vita comunitaria. 

Gli utenti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro; la Direzione non si 

assume responsabilità alcuna per gli oggetti conservati direttamente e personalmente dagli Ospiti. 

Relativamente, invece, all’utilizzo di arredi e suppellettili personali (che  devono  essere  conformi  

alle  normative  antincendio), agli utenti è concessa la possibilità di usufruirne nei limiti e nelle 

modalità sotto indicate: 

- L’ascolto di radio e televisione non deve recare disturbo ai vicini ;  

- Non è permesso tenere all’interno della propria camera animali, scaldini, fornelli, ferri da stiro o  

  altri oggetti simili; 

- La Direzione si riserva la facoltà di intervenire qualora non vengano rispettate le suddette regole di  

vita comunitaria; 

Per ottimizzare il servizio di assistenza sanitaria la Direzione consiglia agli ospiti della Casa di 

Riposo la revoca del medico di famiglia e la scelta del medico di base che segue già gli altri anziani;  

nel caso in cui si optasse per il mantenimento del medico di famiglia esterno, l’ospite gli si dovrà 

rivolgere in caso di necessità.  

La Struttura segue le linee guida approvate in ambito regionale e concorre al perseguimento degli 

scopi associativi della Federazione Diocesana Servizi agli Anziani. 

Questa carta dei servizi è uno strumento di informazione e un mezzo per permettere la scelta della 

struttura più adatta alle Vostre esigenze.  

 

            La Direzione 

                              Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII” 
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CASA  DI  RIPOSO E PROTETTA GIOVANNI  XXIII 
Via  S. Lorenzo  7A   42031  BAISO  RE 

 

 

REGOLAMENTO  DI  GESTIONE  DEI  SERVIZI 
 

 

     L’ammissione  di  un  ospite  alla  Casa  di  Riposo o Casa Protetta avviene  dopo  che  un  Ente  

o  parente o  l’anziano  stesso  ne  abbiano  fatto  richiesta  scritta  od  orale . Quando  non  vi  è  un 

posto libero, le  domande  vengono  poste  in  una  lista  d’attesa, che  sarà  poi  evasa  in  ordine  

cronologico  di  presentazione  delle  domande  stesse .  La  dimissione  di  un  ospite  è   possibile 

su  richiesta  dell’ospite  stesso  o  del  parente  o  dell’Ente  che  lo  segue,  con  un   preavviso di  

almeno  una  settimana. 

La  vita  comunitaria  giornaliera  si  articola  nel  seguente  modo: 

ore 07,00  Alzata 

ore 08,00  Colazione 

ore 12,00  Pranzo 

ore 18,30  Cena 

L’ospite  è  libero,  negli  orari  che  non  l’impegnano  per  i  pasti  od  altri  servizi,  di  uscire 

dalla  struttura,   per  fare  passeggiate,   per  recarsi  in  paese  dove  ben  presto  è  conosciuto; 

con  i  parenti  può  uscire  od  assentarsi,   anche  per  qualche  giorno,  in  occasione  di  feste, 

di  appuntamenti  sanitari  o  legali  o  di  altra  natura . Entro le ore 23  tutti  gli  ospiti  devono 

essere  nelle  proprie  camere. 

La   struttura  offre  il  servizio  della  mensa,   l’assistenza   all’ospite  in  tutte  le  sue 

necessità  primarie, la  pulizia  della  sua  camera  e  degli  spazi  comuni, l’attività  di  lavande- 

ria  e  di  guardaroba,  l’assistenza  sanitaria  basilare. Per  ogni  ospite  viene  studiato  un  Pro- 

gramma  Assistenziale  Individuale e lo si  cerca  di  realizzare  con  tutte  le  risorse  disponibili. 

Viene  offerta  la  possibilità  di  lettura  di  un  quotidiano  e  di  riviste  varie;  vengono   orga- 

nizzate   feste  pomeridiane   con   canti,  balli  ecc.  ed  altri  momenti  ricreativi (giuoco  delle 

carte, tv, tombolate ecc.) o d’aggregazione,  nei  quali  l’ospite  regola  le  sue  amicizie  e l’oc- 

cupazione  del  suo  tempo  libero. 

Tutte  le  prestazioni  sopra  elencate  sono  comprese  nella  retta,  che  per  l’anno 2015..è  di 

Euro …62,00… giornaliere per la Casa di Riposo e di Euro 70,00-75,00 per la Casa Protetta  

e  deve  essere  pagata  mensilmente  entro la fine del mese di riferimento. 

Il personale sanitario è presente in struttura tutti i  giorni  dalle  ore 06,30 alle  ore 19,30. 

Ogni  ospite  può  integrare  la  sua  camera  con  propri  arredi  o  suppellettili,   purchè   siano 

di  materiale  conforme  alle  normative  antincendio. 

Le  visite  dei  parenti  ed  amici  sono  permesse  in  qualsiasi  orario  diurno  della  giornata . 

     

  

 

                                                                                       Firma………………………………… 
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Spett.le 

                                                                                                CASA DI RIPOSO E PROTETTA 

                                                                                                        “GIOVANNI XXIII” 

via San Lorenzo, 7A 

42031 Baiso (RE) 

 

 

 

Baiso (RE), lì…………………… 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a, ………………………………………….. nato/a a …………………………………. 

il …………………, residente a ……………………….., in Via/le …………………..……………… 

in qualità di referente del/della Sig. /Sig.ra ……………………………………………………..……  

DICHIARO 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni esposte nella Carta dei Servizi della struttura 

Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII”; 

 di assumermi l’onere del pagamento della retta stabilita da codesta struttura:  

 totalmente – nella misura di € ……..,….. giornalieri; 

 parzialmente – nella misura di € ……..,…. giornalieri, variabili con il variare del contributo 

da parte di …………………………………………………………….. 

 

 

 

        Firma 

       ………………………. 

 

 

(copia per il CLIENTE) 
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Spett.le 

CASA DI RIPOSO E PROTETTA 

                                                                                                        “GIOVANNI XXIII” 

Via San Lorenzo, 7A 

42031 Baiso (RE) 

 

 

 

Baiso (RE), lì…………………… 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a, ………………………………………….. nato/a a …………………………………. 

il …………………, residente a ……………………….., in Via/le …………………..……………… 

in qualità di referente del/della Sig. /Sig.ra ……………………………………………………..……  

DICHIARO 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni esposte nella Carta dei Servizi della struttura 

Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII”; 

 di assumermi l’onere del pagamento della retta stabilita da codesta struttura:  

 totalmente – nella misura di € ……..,….. giornalieri; 

 parzialmente – nella misura di € ……..,…. giornalieri, variabili con il variare del contributo 

da parte di …………………………………………………………….. 

 

 

 

        Firma 

       ………………………. 

 

 

(copia per la DIREZIONE) 
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Spett.le 

CASA DI RIPOSO E PROTETTA 

“GIOVANNI XXIII” 

Via San Lorenzo, 7A 

42031 Baiso (RE) 

 

 

 

Baiso (RE), lì…………………… 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a, ………………………………………….. nato/a a …………………………………. 

il …………………, residente a ……………………….., in Via/le …………………..……………… 

in qualità di referente del/della Sig. /Sig.ra ……………………………………………………..……  

DICHIARO 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni esposte nella Carta dei Servizi della struttura 

Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII”; 

 di assumermi l’onere del pagamento della retta stabilita da codesta struttura:  

 totalmente – nella misura di € ……..,….. giornalieri; 

 parzialmente – nella misura di € ……..,…. giornalieri, variabili con il variare del contributo 

da parte di …………………………………………………………….. 

 

 

 

        Firma 

       ………………………. 
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CASA DI RIPOSO E PROTETTA 

“GIOVANNI XXIII” 
Via San Lorenzo, 7A – 42031 Baiso (RE) 

Tel. 0522843791 – Fax 0522760944 

e mail  casagiovanni23@fedisa.it 

sito web  www.fedisa.it/strutture/giovannixxiii 

C.F. - P. IVA 00508650355 

 

 Agli Utenti della 

      Casa di Riposo e Protetta “Giovanni XXIII” 

 

OGGETTO: Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 ("tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") 

 

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996, nella Sua qualità di Interessato, La informiamo, che dati 

che La riguardano sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte nostra: trattamento che 

sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti e secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa. La informiamo altresì sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi 

diritti.  

 

1) Finalità del trattamento e natura del conferimento 

Il conferimento (ovvero la  raccolta) ed il trattamento dei dati sono subordinati al Suo libero 

consenso ai sensi della legge in oggetto. I Suoi dati personali saranno trattati con le seguenti 

finalità: 

a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, di 

natura amministrativo-contabile, tributaria, fiscale, nonché da disposizioni impartite da autorità, 

organi di controllo e vigilanza; il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è 

obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire i rapporti 

con lo scrivente Titolare. Il trattamento di tali dati non richiede il consenso dell'Interessato. 

b) finalità riguardanti l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di accoglienza e assistenza 

stipulato con l'Interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali; il conferimento dei 

dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ma è necessario per la stipula ovvero l'esecuzione 

del contratto medesimo. L'eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità della suddetta 

esecuzione.  Il trattamento di tali dati non richiede il consenso dell'Interessato. 
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c) finalità connesse all'espletamento di altre attività previste dallo statuto dall'ente Titolare ovvero 

ritenute opportune per ottimizzare la gestione dello stesso: attività promozionali, rilevazione del 

grado di soddisfazione del servizio e valutazione del personale,  programmazione dell'attività 

dell'Ente titolare, partecipazione o programmazione di feste e manifestazioni ludiche o sportive; 

il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede 

il consenso dell'Interessato. 

 

2) Modalità del trattamento 

Il trattamento (compresa la comunicazione e diffusione a terzi descritte in seguito) dei Suoi dati 

personali, anche sensibili, viene effettuato con l'ausilio di mezzi informatici, manuali e telematici 

con logiche strettamente necessarie e correlate alle finalità stesse: comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

I dati potranno essere raccolti anche per via telefonica o telematica, ovvero con schede e coupon, 

presso l'Interessato, Potranno essere creati profili relativi agli utenti.  

 

3) Dati particolari (ai sensi della legge 31/12/96 n. 675, capo IV) 

La informiamo inoltre che, in occasione del trattamento dei Suoi dati personali, potremo venire a 

conoscenza di alcuni dati "particolari" (anche "sensibili") tra quelli di seguito elencati, per i quali la 

legge richiede l'espresso consenso dell'Interessato: dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute, informazioni concernenti taluni procedimenti giudiziari.  

 

4) Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è Casa di Riposo e Protetta Giovanni XXIII  via S.Lorenzo 8  

42031 Baiso al quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 13 della legge. 

 

5) Comunicazione e diffusione dei dati 

a) I Suoi dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1.a) della presente saranno 

comunicati, ai competenti enti: enti previdenziali, enti assistenziali, organismi sanitari, personale 

medico e paramedico, enti locali (anche associati), enti pubblici, patronati, forze di polizia e 

uffici giudiziari. Tali comunicazioni sono strettamente necessarie per l'adempimento ad obblighi 

normativi. 
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b) Suoi dati, necessari per le finalità di cui al punto 1.b e 1.c , potranno essere comunicati anche ad 

altri enti (in aggiunta a quelli suddetti) che svolgono attività nel settore bancario, finanziario ed 

assicurativo, ai familiari dell'Interessato, a consulenti e liberi professionisti (anche in forma 

associata),  associazioni e fondazioni, organizzazioni di volontariato, enti e associazioni che 

svolgono attività sportiva. Tali comunicazioni sono necessarie ai fini dello svolgimento 

dell'attività economica dello scrivente Ente. 

c) I dati possono essere diffusi in forma anonima, aggregata, per fini statistici, per iniziative di 

carattere informativo e promozionale, per iniziative di studio e sviluppo del movimento 

cooperativo, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze, anche con la collaborazione 

di società ed enti pubblici e/o privati.  

 

6) Diritti dell'interessato 

In qualità di Interessato del trattamento, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della 

legge n. 675/96, di seguito riportato: 

"1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), 

l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;  

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);  

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:  

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 

della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva 

l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;  

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
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e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere 

informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità 

di esercitare gratuitamente tale diritto. 

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, 

ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore 

ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di 

cui all'articolo 33, comma 3. 

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere 

esercitati da chiunque vi abbia interesse.  

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o 

procura a persone fisiche o ad associazioni.  

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, 

limitatamente alla fonte della notizia."  

 

-------------------------------------------------- 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

IL PRESIDENTE 

(--------------------) 
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CASA DI RIPOSO E PROTETTA 

“GIOVANNI XXIII” 
Via San Lorenzo, 7A – 42031 Baiso (RE) 

Tel. 0522843791 – Fax 0522760944 

e mail  casagiovanni23@fedisa.it 

sito web  www.fedisa.it/strutture/giovannixxiii 

C.F. - P. IVA 00508650355 

 

 

Il sottoscritto __________________________ in qualità di Rappresentante / Titolare di 

_______________________________________________ preso atto della Vs. informativa, 

espletata ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esprime il consenso ai seguenti trattamenti dei 

propri dati, nei limiti della suddetta legge e successive modificazioni: 

 

- al trattamento dei propri dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1.c dell'informativa, 

effettuato dal Titolare informante   

  acconsento    non acconsento; 

 

- alla comunicazione, di cui ai punti 5.a, 5.b dell'informativa, dei propri dati, effettuata dal Titolare 

informante,  

  acconsento    non acconsento; 

 

- alla diffusione indicata al punto 5.c dell'informativa, effettuata dal Titolare informante  

  acconsento    non acconsento; 

 

- al trattamento, di cui ai punti l.a, 1.b dell'informativa, dei propri dati particolari di cui al punto 3) 

della stessa, effettuato dal Titolare informante   

  acconsento    non acconsento; 

 

- alla comunicazione, di cui ai punti 5.a, 5.b dell'informativa, dei propri dati particolari di cui al 

punto 3) della stessa, effettuato dal Titolare informante   

  acconsento    non acconsento; 

 

____________________ 

                                                                             (firma leggibile e timbro) 
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FEDERAZIONE DIOCESANA SERVIZI AGLI ANZIANI 

(Fe.Di.S.A.) 

 

Fe.Di.S.A. (Federazione Diocesana Servizi agli Anziani) è il nome dell’Associazione costituita 

dalle parrocchie che promuovono servizi socioassistenziali a persone in stato di bisogno, con il 

favore della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e la collaborazione dell’Unione Provinciale delle 

Cooperative, nella quale ha posto la propria sede operativa.  

 

“L'Associazione - si legge nello Statuto - promuove, secondo i dettami della Dottrina Sociale della 

Chiesa, i seguenti principi: 

 il rispetto e la tutela della vita di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale 

 i diritti fondamentali di ogni uomo di uguaglianza e giustizia sociale 

 il diritto alla salute, alla casa ed alla realizzazione della personalità di ogni uomo in tutte le 

fasi della vita 

 il valore della permanenza dell'anziano presso la propria famiglia, comunità o abitazione 

 il diritto della famiglia e delle comunità ad essere agevolate nell'assistere le persone in stato di 

bisogno 

 il dovere dello stato e degli enti pubblici locali di riconoscere il valore sociale di utilità 

pubblica degli enti privati socio - assistenziali senza scopo di lucro. 

 

Orientamenti già propri di ogni Parrocchia associata ma che si intende proporre a tutta la collettività 

nella ricerca di forme originali e coerenti di assistenza e sostegno degli anziani e delle loro famiglie, 

confrontandosi anche con le concrete esigenze di carattere organizzativo e amministrativo che le 

Strutture parrocchiali quotidianamente affrontano nell’ottica dell’affiancamento e del sostegno. 

 


